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INTRODUZIONE 

 

Dovunque guardiate, l’iconografia tradizionale-

moderno, moderno-tradizionale, l’immagine né-né, 

sia-sia, di un passato per metà andato e di un futuro 

per metà arrivato, è considerata compendiare lo stato 

presente delle cose, evocare l’attualità così com’è re-

almente – e, di fatto, si tratti di un cliché o meno, vi 

riesce molto bene (Clifford Geertz, Oltre i fatti). 

 

 

Un seminario toscano 

Alla base di questa tesi vi è un seminario sulla cultura popolare, tenutosi fra gen-

naio e maggio del 2007, organizzato dalle Università di Firenze, Pisa e Siena e coor-

dinato da Pietro Clemente, Fabio Dei e Fabio Mugnaini. 

La proposta del seminario era di cercare nuove vie di indagine nel campo degli 

studi demologici, attraverso una prospettiva che tenesse conto anche di contributi 

provenienti da studi contigui, come la sociologia della cultura, l’etnometodologia e la 

psicologia della conversazione, la semiotica, l’etnologia europea e i Cultural Studies. 

Cosa significa occuparsi di cultura popolare nel presente? Quali metodologie posso-

no essere ritenute ancora valide? Come superare, per usare le parole di Barbara Kir-

shenblatt-Gimblett (1998b), la crisi del folklore? 

La crisi del folklore, è abbastanza noto, è relativa all’erosione del mondo tradizio-

nale e alla mancata partecipazione, da parte degli studiosi del settore, ai nuovi feno-

meni sociali delle classi popolari – che in molti casi diventano classe operaia o tran-

sitano verso il ceto medio. Vi era da definire, dunque, non soltanto le cornici teorico 

metodologiche, ma anche l’oggetto di studio cui fare riferimento. Le risposte non po-

tevano essere esaustive e, per il carattere proprio di ogni seminario, si è riservato uno 

spazio privilegiato alla sperimentazione e alla proposta di possibili percorsi di ricer-
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ca. La sperimentazione non è in questo caso una retorica del postmodernismo, si trat-

tava, e si tratta, di una necessità concreta, del bisogno di sperimentare una demologia 

e uno studio di cultura popolare nel presente, pressati dalle conclusioni di quel ma-

nuale di Alberto Mario Cirese che, per diverse generazioni di studenti è stato, e con-

tinua a essere, il punto di partenza per uno studio sulle tradizioni popolari e il folklo-

re:  

 

Siamo oramai al punto. O ci si rende conto che per costruire un settore serio e per 

condurre ricerche che abbiano un senso, quale che sia l’indirizzo metodico personal-

mente prescelto, gli studi che diciamo demologici debbono in ogni caso fare i conti – 

e non genericamente – con la realtà socio-culturale contemporanea, con le forze e le 

ideologie che le animano, e con il rigore dei concetti che il suo studio reclama, tra-

sformandosi in conseguenza, o altrimenti la partita è definitivamente e sacrosantamen-

te perduta (Cirese 1971:310). 

 

Le conclusioni di Cirese sono indizio di una preoccupazione che già negli anni 

Settanta diveniva ineludibile. Di queste preoccupazioni i coordinatori del seminario 

toscano avevano già cercato di rendere conto in diversi lavori (Clemente 1979, 1980; 

Clemente – Mugnaini 2001; Dei 2002). 

Sperimentare nuovi percorsi di ricerca e nuove metodologie. Il seminario, con un 

ottimismo proprio di questo genere di incontri informali, si proponeva una riflessione 

che avrebbe dovuto condurre a: 

 

a) Una ridefinizione del concetto di cultura popolare; 

b) La messa a punto di nuove cornici teoriche e metodologiche; 

c) L’apertura di percorsi di ricerca empirica su le tematiche che le discipline 

DEA hanno finora ampiamente trascurato (Dei 2008b:71; vedi anche Dei 2009a). 

 

Tre aspetti forti, la cui definizione e ridefinizione non è affatto semplice, e dove il 

rischio di ritrovarsi a fare qualcosa di diverso dalla demologia rimane molto forte1. 

Ridefinire il concetto di cultura popolare è certamente l’aspetto più complesso di 

una nuova cornice di studi di cultura popolare e, per molti anni, ne ha rappresentato 
                                                 

1 Pietro Clemente (1979), a tale proposito, parla della difficoltà di uno studio demologico del pre-
sente senza che questi si trasformi in una brutta copia della sociologia della cultura o dei consumi. 
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anche il cul de sac. Il seminario toscano, da questo punto di vista, non ha elaborato 

proposte sistematiche ed esaustive, anche se si è giunti alla conclusione che l’oggetto 

della cultura popolare e della demologia non può più limitarsi allo studio del mondo 

rurale e contadino ma deve includere, necessariamente, differenti realtà sociali.  

Diverso è invece il caso delle cornici teorico metodologiche. Attraverso la lettura 

dei lavori di Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1998a, 1998b), la nuova folkloristica 

americana si apre alle suggestioni provenienti dai Cultural Studies (Richard Hoggart, 

Raymond Williams, Paul Willis, Stuart Hall, John Fiske), all’antropologia postmo-

derna e ai Postcolonial Studies (James Clifford, Paul Gilroy), alla storia culturale 

(Peter Burke), a quegli studiosi che, senza poter essere facilmente incasellati in di-

scipline accademiche, hanno contribuito al riposizionamento di diversi settori di studi 

delle scienze sociali: è il caso, fra tutti, di studiosi come Pierre Bourdieu e Michel de 

Certeau – diversi suggerimenti sono arrivati anche dagli studi di Arjun Appadurai e 

Igor Kopytoff sulla vita sociale delle cose, di Daniel Miller, Mary Douglas e Jean 

Baudrillard sul consumo, di Erwin Goffman sull’interazione quotidiana. 

Attraverso questi autori, che allargano l’orizzonte della cultura popolare verso fe-

nomeni urbani e contemporanei, si è successivamente provato a definire alcuni per-

corsi di ricerca dove sperimentare nuovi studi di cultura popolare. Fabio Dei li rias-

sume in questo modo: 

 

- Lo studio delle pratiche sociali e delle routine quotidiane; 

- Lo studio delle modalità di uso e fruizione della cultura di massa in gruppi 

sociali differenziati (per livello sociale, genere, età, etnicità); 

- Lo studio dei processi di patrimonializzazione del passato, della tradizione, 

dell’autenticità; 

- Lo studio dei processi di generazione di nuove pratiche comunicative e rela-

zionali e di nuove forme di espressione estetica a partire da mutamenti ambientali, 

tecnologici e più generalmente antropologici delle società contemporanee (a esem-

pio, quello che succede con lo sviluppo della comunicazione in rete e delle cyber 

culture, oppure degli spostamenti turistici e così via) (Dei 2008b:71-72). 

  

Si tratta di indirizzi generici e parziali, ai quali andrebbero certamente aggiunti gli 

studi sulla famiglia e la parentela, quelli sulla cultura materiale e i processi di incor-
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porazione, gli studi sul lavoro, sull’antropologia urbana e sui riti contemporanei, giu-

sto per fare alcuni esempi – va però anche detto che questi indirizzi di studi, a diffe-

renza di quelli segnalati da Fabio Dei, godono di una vitalità maggiore e di una auto-

nomia di ricerca assai più marcata negli studi antropologici. 

Questi percorsi di ricerca permettono di aprire gli studi di cultura popolare a realtà 

finora sostanzialmente trascurate, configurandosi, forse, come una possibile cultura 

popolare (o demologia, o folklore, o antropologia della cultura popolare) del presen-

te. 

 

Il testo etnografico: cultura materiale e vita quotidiana 

L’incontro con il campo etnografico, il fieldwork, è sempre cruciale.  

Sulla linea del seminario toscano avevo inizialmente elaborato un progetto incen-

trato sull’analisi del kitsch nelle pratiche quotidiane di consumo, tema che ritenevo 

sufficientemente inusuale e poco affrontato negli studi di cultura popolare2. 

L’idea iniziale, peraltro particolarmente debole, era quella di costruire una sorta di 

miti d’oggi del kitsch, alla maniera delle Mythologies di Roland Barthes (1957), co-

struendo un percorso di ricerca fondato principalmente su una osservazione distacca-

ta di vari fenomeni della vita sociale nella cultura di massa3. Ma le ricerche etnogra-

fiche – e forse in misura maggiore le tesi di dottorato – sono spesso frutto di ridefini-

zioni costanti, di cambiamenti di rotta più o meno marcati, di riposizionamenti. Co-

me ha scritto Fabio Mugnaini, parafrasando Alberto Mario Cirese (1971): «la ricerca 

                                                 
2 Sono assai rari i riferimenti al kitsch negli studi di cultura popolare. Per una delle poche eccezioni 

si veda Fiorella Giacalone (1991), che ha analizzato la produzione seriale di oggetti turistici che ri-
mandano alla simbologia religiosa legata al rito di Santa Rita a Cascia. Un quadro sistematico sul 
kitsch religioso era stato avviato da Pawek (1968).  

3 Lavori di questo genere esistono, incentrati sull’adulterazione ed edulcorazione della cultura, spa-
ziano dalle analisi di Edgar Morin (1962), alla Società dei consumi di Jean Baudrillard (1970), a di-
versi studi di Gillo Dorfles (1965a, 1965b, 1968a, 1968b, 1997a, 1997b). La prospettiva di questi au-
tori è però incentrata su una posizione anti-etnografica, assai criticata da autori come Daniel Miller 
(1995a, 2001a) e Jean-Pierre Warnier (1999, 2004), per i quali non è possibile fare ricerca sulla socie-
tà dei consumi basandosi esclusivamente sull’analisi dei “cartelloni pubblicitari” – la critica, in en-
trambi i casi, trova come nemico comune le analisi di Jean Baudrillard, in particolar modo circa 
l’asserzione secondo la quale il consumo sarebbe una sorta di non sense fine a se stesso, motivato solo 
dal principio di un accumulo che spinge a consumare sempre più. A Baudrillard, comunque, entrambi 
gli autori, non negano un certo grado di validità delle tesi, soprattutto per quanto concerne lo sposta-
mento dell’alienazione marxiana dalla sfera della produzione a quella del consumo (in particolare vedi 
Warnier 1999). 
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è una prassi che tende a modificare le sue condizioni originarie, le convinzioni di 

partenza» (Mugnaini 1999:11). 

Questa ricerca etnografica, così come viene proposta sotto forma di tesi, è il frutto  

anche di diversi fallimenti. Ho già accennato all’idea iniziale di una ricerca sul kitsch 

nelle pratiche quotidiane di consumo, ad esso sono seguiti un tentativo di analisi del-

la “vita sociale” di un condominio – progetto arenatosi per le difficoltà di un lavoro 

da condurre in equipe e per la non facile identificazione di un sito adeguato alla ri-

cerca – ed un altro sulla vita quotidiana di un gruppo di insegnanti di una scuola me-

dia di Siena – questo progetto si è spento da una parte per la ritrosia degli insegnanti 

a lasciarsi “etnografare” e dall’altra, probabilmente, per una mia scarsa capacità nel 

rendere meno invasiva la pratica etnografica. 

La mia idea, che provo a difendere nello scorrere dell’intero lavoro, si fonda sulla 

convinzione che un nuovo orizzonte di studi sul popolare possa essere ricercato 

all’interno della vita quotidiana, nelle sue diverse sfaccettature, nella sua complessi-

tà, nella sua immediatezza non facilmente circoscrivibile. Seguendo questa convin-

zione ho deciso di spostare la mia attenzione, accogliendo in parte i suggerimenti di 

Piasere sulle etnografie retrospettive, verso un gruppo di persone che ho conosciuto 

dopo essermi stabilito a vivere a Siena e che, a due anni di distanza, rappresentano 

più che un oggetto etnografico distanziato, delle persone che tendo a frequentare più 

o meno abitualmente. 

Si tratta di un gruppo di persone che nella tesi ho definito in alcuni casi ceto medio 

riflessivo, in altri casi borghesia. Non si tratta di definizioni strettamente di classe, li 

definisco in questo modo perché sono dell’idea che oggi sia possibile pensare alla 

borghesia come un nucleo sociale neutro, sdoganata dal ruolo di gruppo sociale do-

minante e che partecipa, in diversa misura, ai processi di omologazione e differen-

ziazione presenti nel campo sociale del ceto medio, occupando ruoli di elitismo cul-

turale, di tradizione e conservazione di un patrimonio culturale, rispetto ai costumi e 

alle mode della cultura di massa. 

In una società dei consumi, incentrata spesso su valori omologanti e su sistemi di 

imitazione alto-basso i miei interlocutori, attraverso la resistenza al consumo vistoso, 

al richiamo a una tradizione originaria di lunga o breve durata, propria o acquisita (lo 

stile di vita, il decoro nell’abbigliamento, la parsimonia e il senso del risparmio) di-
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viene contemporaneamente espressione di una resistenza alla cultura di massa ed e-

spressione di aspetti differenziali all’interno di un vasto gruppo sociale come il ceto 

medio. Alcune pratiche di soggettivazione4, ossia di azione di controllo sul sé, attra-

verso le quali mantengono una distanza dall’omologazione della cultura di massa, mi 

sono parse interessanti e specifiche di una condizione riflessiva: a un consumo che si 

volge all’oblio e alla obsolescenza programmata delle merci (Baudrillard 1968; La-

touche 1989), essi recuperano il senso della trasmissione, del riciclo e del riuso, co-

me valore di opposizione alle politiche delle élites dominanti; all’omologazione dei 

consumi essi rispondono spesso attraverso le pratiche di distinzione e la creatività 

culturale che conferisce nuovi significati alle merci di consumo5. La mia convinzione 

è che tali aspetti differenziali siano osservabili nella vita quotidiana, attraverso le pra-

tiche abitudinarie o di distinzione sociale, le forme di tradizione conservate, acquisite 

o inventate, le modalità di uso e di consumo delle merci e della cultura.  

La costruzione di un testo etnografico orientato verso un’analisi delle pratiche quo-

tidiane ha rappresentato per me notevoli complessità. Cosa osservare? A quali aspetti 

della vita dare importanza? Come organizzare il testo etnografico in modo da garan-

tirgli una certa coerenza? Domande che trovano risposte parziali e arbitrarie. 

Ho diviso il testo in tre capitoli etnografici, più uno introduttivo dove viene pre-

sentato l’oggetto di ricerca ed esplicitata la metodologia utilizzata. Per la divisione 

dei capitoli etnografici ho fatto ricorso, seguendo un consiglio di Fabio Mugnaini, a 

una divisione, piuttosto sociologica, in tre sfere principali: Èidos, Oikos, Ethnos. 

L’ èidos, la forma, è pensato come il campo dove si giocano le strategie di distin-

zione, dove le pratiche di consumo servono a costruire livelli di appartenenza e di e-

sclusione, fra chi condivide determinati valori e chi si situa al di fuori di essi. In que-

                                                 
4 I concetti di governamentalità, soggettivazione e disciplinamento dei corpi (Foucault 1975, 1994, 

2004) godono oggi nelle scienze sociali di una certa effervescenza, ridiscussi come strumenti analitici 
per indagare le forme di potere nella società contemporanea e i modi in cui gli attori sociali strutturano 
il proprio campo di azione. Una rassegna bibliografica su questo tema richiederebbe l’analisi di un 
corpus di documenti assai vasto ed eterogeneo, risultando comunque parziale rispetto a quanto intorno 
alle tematiche foucaultiane è stato prodotto. Rimando al solo recente testo di Sam Binkley (2009), il 
quale ha proposto una lettura della governamentalità mettendola in relazione con l’habitus di Bourdieu 
e con il concetto di modernizzazione riflessiva proposto da Anthony Giddens ed Ulrich Beck. 

5 Il processo di creatività culturale lo ritroviamo anche nelle analisi dei Cultural Studies, in partico-
lare in quelle di Paul Willis, secondo il quale la working class e le classi popolari elaborano costante-
mente i prodotti di consumo (Willis 2000:109-111); ciò accade anche per quanto riguarda le subcultu-
re, come nell’esempio di Paul Willis sugli hippie, che attraverso una ridefinizione delle merci si op-
pongono all’ideologia dominante (Willis 1978:3). 
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sta parte della tesi (Capitolo II) ho lavorato principalmente sulle forme esteriori: ab-

bigliamento, rapporto tra autenticità e finzione, pratiche di consumo. Attraverso una 

serie di osservazioni sui modi di consumo quotidiano e sulle rappresentazioni del sé 

dei miei interlocutori, ho cercato di mettere in evidenza come le loro pratiche distin-

tive siano spesso dettate da un costante riposizionamento in una zona neutra dei gusti 

e dei consumi, cercando di mantenere sempre in equilibrio il rapporto di distanza con 

due categorie che compaiono come poli oppositivi: il parvenu, da una parte, e il con-

sumatore di massa dall’altra. Giocando sulla messa in scena del capitale culturale e 

simbolico, i miei interlocutori esteriorizzano il loro habitus per definire 

l’appartenenza a un gruppo autonomo ed elitista e, al contempo, evidenziare la resi-

stenza ai processi di omologazione attraverso la decostruzione dei simboli che sono 

alla base dei processi di mercificazione. 

La sfera dell’oikos (Capitolo III) è legata all’intimità dei rapporti domestici e, in 

particolare, al rapporto con gli oggetti. Ho qui rilevato come la costruzione di un 

campo di competenza e di legittimità sia spesso in opposizione con l’ideologia domi-

nante del consumo, fondata sull’oblio e sul costante aggiornamento e ricambio delle 

merci. Acquisendo una “tradizione” del riuso, della conservazione e della trasmissio-

ne familiare, gli oggetti domestici vengono investiti di un valore simbolico che li le-

ga ai loro possessori e, al contempo, divengono manifestazione di un atteggiamento 

riflessivo che unisce alle tattiche di resistenza verso l’omologazione dei consumi, il 

valore ecologista del risparmio delle risorse del pianeta. La diffidenza verso le merci 

serializzate e verso l’obsolescenza programmata che in essi è impressa, porta i miei 

interlocutori ad assumere un atteggiamento di diffidenza, per il quale il nuovo è sem-

pre qualcosa che deve fare i conti con la tradizione ed il vecchio, a sua volta, diviene 

garanzia di un’autenticità di cui invece il nuovo è spesso sprovvisto. 

L’ ethnos (Capitolo IV) richiama, ovviamente, l’identità e, in particolare, il rappor-

to di appartenenza con la sfera locale e con il consumo della tradizione. La tradizione 

è vista, in questo caso, sotto diversi aspetti: una forma della cultura del loisir, da con-

sumare come ogni altra forma di intrattenimento; la nostalgia verso le forme 

dell’originario e del pittoresco, sulla quale costruire una propria estetica del consumo 

locale; uno stile di vita consapevole, legato all’appartenenza territoriale, e alla con-

trapposizione ai modelli globali. 
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La divisione dei capitoli in queste tre sfere è meno netta di come è stata proposta, e 

nel testo si potrà vedere come l’èidos, l’oikos e l’ethnos convivano intersecandosi in 

ogni capitolo e in ogni pratica quotidiana degli attori sociali con i quali ho lavorato. 

Il senso della distinzione, il richiamo alla tradizione, la presa di distanza dai modelli 

omologanti, la nostalgia consapevole verso l’autentico e l’originario, sono elementi 

che ritornano in ogni capitolo, e difficilmente possono essere pensati singolarmente. 

La scelta di separare tre sfere della vita quotidiana è funzionale alla costruzione di un 

testo che possa garantire una certa linearità e coerenza, lo è di meno dal punto di vi-

sta delle pratiche quotidiane che ho osservato. 

Questi tre capitoli, a ben vedere, sono anche la base per un lavoro a sé: avrei potu-

to sviluppare un percorso di ricerca a partire da uno di essi, piuttosto che lavorare, 

rischiando di fornirne una immagine superficiale, sull’insieme dei capitoli. Ho rite-

nuto opportuno realizzare tre capitoli incentrati su tre aspetti differenti della vita quo-

tidiana dei miei interlocutori perché in essi emergono delle pratiche che in qualche 

modo sono fondamentali nella costruzione del loro habitus. Credo vi sia una coeren-

za interna, sottile, che mi rende difficile pensare questo percorso di ricerca fondato 

solo su uno degli aspetti della vita quotidiana presi in esame. 

 

Le parti mancanti 

Il “padre fondatore” degli studi sullo spazio e sul quotidiano, per usare le parole di 

Tim Rogers (2002) è certamente il sociologo marxista francese Henri Lefebvre, al 

quale si deve il tentativo di costruire una cornice analitica per indagare il complesso 

della vita quotidiana attraverso le forme di alienazione cui sono soggetti i membri di 

una società (Lefebvre 1947, 1961). Le indagini sul quotidiano erano per Lefebvre, 

accogliendo una interpretazione brechtiana, una ricerca delle contraddizioni interne 

al familiare, rinvenibile nel rapporto dialettico tra loisir e quotidianità che manifesta-

no al contempo unità e contraddizione (Lefebvre 1947:24). Proprio questi aspetti di 

contraddizione del familiare, di rilettura del noto, caratterizzano la maggior parte del-

le indagini sulla vita quotidiana e, in esse, ciò che spesso si vuol fare emergere è la 

natura insolita e straordinaria di quanto si ritiene esser ordinario e banale: il quotidia-

no, scrive Michael Sheringham, è sempre sotto i nostri occhi, è ciò che trascuriamo 
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(Sheringham 2006:22). Si trova sempre sotto i nostri occhi perché, afferma Agnes 

Heller, il quotidiano è alla base della società: «la società non può esistere senza ri-

produzione individuale, e l’individuale non può esistere senza autorappresentazione. 

La vita quotidiana esiste, dunque, in ogni società, in ogni essere umano» (Heller 

1970:3). 

Questa affermazione, di per sé niente affatto straordinaria, è però indicativa di una 

difficoltà evidente in seno a uno studio sulla vita quotidiana: se il quotidiano è ovun-

que esso è, al contempo, un campo di ricerca assai vasto, potenzialmente dispersivo, 

difficile da circoscrivere. 

Molti aspetti della vita quotidiana non sono stati presi in considerazione in questa 

tesi, per quanto concorrano alla costruzione dell’habitus e della quotidianità dei miei 

interlocutori in maniera non inferiore rispetto a quelli analizzati. La selezione degli 

aspetti da indagare non è casuale, ma al tempo stesso è dettata anche dalle possibilità 

di accesso alle informazioni e ai luoghi di frequentazione dei miei interlocutori. 

Il lettore noterà che i riferimenti al Palio, o ad altre tradizioni che caratterizzano e 

rendono unica una città come Siena, compaiono solo marginalmente nel corso del te-

sto. Alcune specificità senesi, come il Palio, sono talmente note e studiate e, al con-

tempo, rappresentano una complessità e un radicamento nella sfera locale che non le 

si può risolvere con facilità. Non si può pretendere di descrivere o di spiegare il sen-

so del Palio di Siena – ma non di meno di altri riti o feste in altri luoghi – in poche 

pagine, né rendere conto dell’importanza che tale festa, o magari la presenza di una 

banca come il Monte dei Paschi ricoprono nella vita dei senesi. Per rendere conto di 

queste realtà sarebbe occorsa una tesi differente, dedicata esclusivamente a questi 

temi. Siena e il Palio formano certamente un binomio inscindibile, ma le pratiche 

quotidiane delle persone che vivono a Siena – e non si tratta solo di indigeni – non 

sempre sono direttamente collegate a questa grande tradizione – questo anche per il 

fatto che i miei interlocutori non sono dei contradaioli in senso stretto. L’analisi che 

ho portato avanti mi ha inoltre condotto il più delle volte fuori da Siena, nei paesi di 

provincia, nei luoghi di consumo o del loisir. 

Il lavoro è un aspetto che compare incidentalmente nella ricerca, mai affrontato in 

maniera adeguata. Anche se spesso i resoconti sulla giornata lavorativa, sulle insod-

disfazioni nei riguardi di un lavoro che non risponde alle proprie aspettative di vita, 
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sui pettegolezzi circa i colleghi di ufficio, è spesso emerso nelle conversazioni con i 

miei interlocutori, la raccolta di queste fonti è sempre rimasta frammentaria. Non po-

tendo contare sull’osservazione delle pratiche degli attori sociali nei luoghi di lavoro, 

e nella difficoltà di operare comparazioni tra i diversi racconti sul lavoro che mi sono 

stati restituiti (a esempio poter contare sulle opinioni di persone che svolgono lavori 

simili o negli stessi luoghi) ho deciso di non tenere in considerazione questo aspetto.  

Il consumo dei media, oggetto privilegiato delle indagini sul quotidiano, non com-

pare in questa ricerca6. Pur ritenendo importante il consumo mediale, le tecniche di 

osservazione e le relazioni tenute con i miei interlocutori, hanno reso questo aspetto 

difficile da osservare, a meno che non lo si volesse limitare al consumo circoscritto 

in alcune ore della giornata, o concentrarlo soltanto su alcuni interlocutori. Cercare di 

costruire una cornice sul consumo mediale basandomi soltanto sui commenti circa i 

programmi televisivi osservati da altri, senza partecipare di questa osservazione, mi è 

parso un dato non sufficientemente adeguato per un’analisi critica7. L’assenza di una 

indagine sul consumo mediale rappresenta per me un vuoto che in alcuni tratti della 

ricerca è divenuto pesante, e rappresenta per me un punto di debolezza. Ho notato 

che molte pratiche di differenziazione e l’attribuzione di stereotipi (a esempio il ra-

gionare per classi e fare ricorso a termini come classe di massa e nuovi ricchi) sono 

fortemente legate al consumo mediale. Nei racconti dei miei interlocutori la classe di 

massa, per fare un esempio, emerge come un gruppo sociale che imita i tratti esteriori 

(soprattutto il modo di vestire) dei personaggi televisivi i quali, a loro volta, sono 

spesso incasellati all’interno di una indefinita classe di nuovi ricchi o di parvenus.  

Molti altri aspetti della vita quotidiana non sono presenti, altri sono affrontati solo 

in modo superficiale. Una estetica gastronomica, a esempio, è soltanto accennata, 

                                                 
6 Il consumo massmediale rappresenta un campo di indagine privilegiato della sociologia dei con-

sumi e della vita quotidiana. Per una rassegna di questi studi si veda Jedlowski e Leccardi (2003). Ri-
ferimenti al consumo massmediale li ritroviamo anche in Paul Ginsborg (1998). Dal punto di vista an-
tropologico vi sono gli importanti studi di Lila Abu-Lughod (1993, 1995) sul consumo di soap opera e 
su come la televisione viene utilizzata e inserita nell’Egitto rurale, attraverso la produzione di pro-
grammi alternativi e antagonisti a quelli occidentali. In Italia, un recente lavoro sul consumo dei me-
dia lo si deve a Piero Vereni (2008), con una particolare attenzione alla componente identitaria e a 
quello che, mutuato dalle analisi di Pierre Bourdieu, Vereni definisce come capitale mediatico. 

7 Durante la ricerca un piccolo spazio è stato dedicato ai commenti su alcuni programmi televisivi 
ritenuti dai miei interlocutori scadenti e trash. I riferimenti erano i programmi commerciali del con-
sumo di massa, in particolare i reality show, i talk show politici, le pubblicità e i programmi sulle rock 
star della rete televisiva MTV. Alcune suggestioni emerse da queste conversazioni, sono state riprese 
e inserite nel testo, senza però mai approfondire il consumo massmediale come pratica specifica della 
vita quotidiana. 
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mentre certamente avrebbe meritato di esser approfondita in maniera più esaustiva, 

considerando magari i modi di cucinare, gli investimenti simbolici e affettivi che tra-

sformano il cibo e l’atto del cucinare in una sfera di grande interesse antropologico 

dove convergono la creatività culturale, le pratiche di distinzione sociale e la tattiche 

di resistenza ai sistemi dominanti – campo di ricerca ampiamente frequentato in al-

cune ricerche di Michel de Certeau sull’abitare e il cucinare (de Certeau – Giard – 

Mayol 1980) e di Daniel Miller sullo shopping (Miller 1998). 

Molte di queste assenze possono certamente ridurre notevolmente l’intensità della 

vita quotidiana. L’assenza pressoché sistematica della sfera lavorativa può condurci, 

a esempio, a ricostruire una immagine indebitamente idilliaca della vita quotidiana, 

come se essa si presentasse priva di rischi, di difficoltà, di tensioni. Va da sé che la 

vita quotidiana è un ambito nel quale le sofferenze e le difficoltà sono presenti, se 

non proprio in misura maggiore, almeno in egual maniera agli aspetti più leggeri e 

idilliaci. 

La vita quotidiana, inoltre, è composta anche, se non principalmente, di pratiche 

date per scontate, realizzate in automatico, come direbbe Jean Pierre Warnier, che 

fanno perno sui processi di incorporazione della routine, ossia di ciò che mettiamo in 

opera spesso senza rifletterci sopra. Alcune di esse sono state analizzate, altre si sono 

perse durante l’indagine etnografica. Ma se molti aspetti della vita quotidiana non 

hanno ricevuto la giusta attenzione, ciò è dovuto anche a due aspetti per me fonda-

mentali: da una parte, gli atteggiamenti più banali e incorporati della routine della vi-

ta quotidiana possono sfuggire anche all’etnografo che osserva, perché condividendo 

lo stesso sistema culturale e anch’egli immerso in modo tale da non rilevare quanto a 

sua volta ha incorporato. Da un altro punto di vista, la visione della vita quotidiana di 

Henri Lefebvre, che pensava di realizzare una inchiesta da intitolare “come si vive” e 

che, attraverso interviste e testimonianze, avrebbe dovuto «sforzarsi di ricostruire la 

vita reale di un certo numero d’individui» (Lefebvre 1947:226) mi sembra 

un’ambizione poco percorribile in un’ottica antropologica. Elementi di maggiore o 

minore importanza, corrono sempre il rischio di rimanere esclusi. Quello che si può 

fare dal punto di vista antropologico e demologico, credo, è cercare di restituire 

frammenti di storie e di vita quotidiana, piccoli pezzi di mondo, da sommare e con-

frontare con quelli raccolti da altri. 
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1. STORIE ORDINARIE E OGGETTI BANALI 

 

Le discipline costruiscono oggetti e, al contempo, costruiscono se 

stesse (Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Destination Culture). 

 

I terreni della ricerca etnologica – più piccoli sono, meglio è – non 

esistono nella realtà ma vengono creati e definiti dagli stessi stu-

diosi (Konrad Köstlin, Prospettive per l’etnologia europea). 

 

Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non si deve mai con-

fondere la città col discorso che la descrive (Italo Calvino, Le città 

invisibili). 

 

 

1.1 Il paradosso di Aglaura 

 

Il luogo, il fieldwork, è alla base di ogni ricerca etnografica, è ciò che, parafrasan-

do James Clifford (1988) contribuisce alla costruzione dell’autorità etnografica del 

ricercatore. Forse in netta contraddizione con l’importanza che ricopre il fieldwork 

nel lavoro antropologico, questa ricerca è stata costruita sullo sforzo di rivendicare la 

non territorialità del terreno di ricerca. La mia convinzione è che attraverso 

l’indagine delle pratiche degli attori sociali, dei loro modi di costruzione di una este-

tica della vita quotidiana in relazione allo spazio circostante, agli ambienti domestici, 

alla sfera del consumo e alla cultura del loisir, è forse possibile rintracciare delle pra-

tiche di appaesamento che non possono essere circoscritte in un solo luogo, ma rap-

presentano anche ibridazioni attraverso le quali si possono immaginare realtà diffe-

renti. 
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Ma come possiamo porre in secondo piano il luogo di ricerca quando si parla di 

una città come Siena e del suo territorio, quando ci troviamo cioè di fronte a un luogo 

le cui peculiarità storiche, ambientali, economiche, tradizionali e patrimoniali sem-

brano essere uniche? 

La prima, e più sensata risposta, è che non possiamo. Se ogni luogo, ogni città è 

dotato di elementi, di un passato e di un territorio che lo differenzia da altri luoghi, 

Siena, a maggior ragione, sembra esser una città dalle caratteristiche uniche, con le 

quali è impossibile non confrontarsi: si può parlare di Siena senza parlare del Palio? 

A questa domanda Alice, uno dei miei interlocutori, mi ha risposto che “Siena senza 

il Palio è come il Cenacolo senza il Cristo”. Per provare a rispondere a questo pro-

blema ho trovato utile fare riferimento alla descrizione di una delle città invisibili di 

Italo Calvino. 

Di fronte alla città di Aglaura, il Marco Polo de Le città invisibili si trova davanti a 

un paradosso: «poco saprei dirti d’Aglaura fuori delle cose che gli abitanti stessi del-

la città ripetono da sempre» (Calvino 1972:67). Eppure è netta in Marco Polo la con-

sapevolezza che la rappresentazione che gli abitanti di Aglaura restituiscono della 

città non collima con ciò che egli osserva ma, ugualmente, sembra incapace di for-

nirne una descrizione capace di discostarsi dall’immaginario che su di essa è stato 

prodotto: 

 

Vorresti dire cos’è, ma tutto quello che s’è detto d’Aglaura finora imprigiona le parole 

e t’obbliga a ridire anziché a dire. Perciò gli abitanti credono sempre d’abitare 

un’Aglaura che cresce solo sul nome Aglaura e non si accorgono dell’Aglaura che 

cresce in terra. E anche a me che vorrei tener distinte nella memoria le due città, non 

resta che parlarti dell’una, perché il ricordo dell’altra, mancando di parole per fissarlo, 

s’è disperso (Calvino 1972:68). 

 

Il rischio di rimanere imprigionati nelle rappresentazioni di una città è sempre 

molto forte, anche quando il quadro che si vuole restituire non è incentrato 

sull’immagine della città quanto invece sulle pratiche quotidiane degli attori sociali 

che in essa vivono e che attraverso le loro traiettorie compongono e disegnano spazi 

che possono non corrispondere a quello che la città è, e possono sovente estendersi 

oltre i confini cittadini. Inoltre, cosa si potrebbe aggiungere, che non sia stato detto o 
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scritto, e che non sia ormai incorporato nelle pratiche e nell’autorappresentazione 

della popolazione locale di eventi così importanti come il Palio, o della ricca storia 

che caratterizza la città? 

Le città invisibili di Italo Calvino sono state spesso usate per restituire immagini 

complesse e defamiliarizzate di città esistenti, per cercare di vederle sotto una luce 

diversa, o cercare di cogliere degli aspetti che difficilmente potrebbero emergere se 

rimaniamo imprigionati nelle rappresentazioni di un luogo. Sono anche un modo per 

parlare di un luogo e, al contempo, provare a parlare di altro. 

Gucciardo, a esempio, paragona Agrigento a Maurilia e a Zenobia. Come Maurilia 

perché, secondo l’autore  

 

Agrigento è il nome di un luogo dove si sono succedute città diverse e dove oggi coa-

bitano gli imponenti resti della città greca, l’intricatissima trama viaria degli arabi e la 

selva dei palazzi moderni. 

 

Ma Agrigento è anche Zenobia: 

 

Se si interrogano i suoi abitanti, si sentirà ripetere come una litania che la “vocazione 

degli agrigentini è di espandersi verso il mare”. Ma tra il centro urbano e il mare ci 

sono i resti della città greca, c’è la valle dei templi. Il desiderio di chi abita questi luo-

ghi è in conflitto con il patrimonio che questi luoghi conservano (Gucciardo 

1997:108). 

 

Le città invisibili vengono spesso in soccorso anche degli antropologi, come Zaira 

che serve a Basile per raccontare il rapporto che gli immigrati pugliesi istaurano con 

la città di Torino, in particolare con quei luoghi che sembrano non esser raccontati 

nel passato della città e che si perdono nei labirinti di stradine e viuzze: 

 

L’indagine etnografica rivela come il capoluogo piemontese, dietro il suo in-

tersecarsi di strade e di piazze, solo all’apparenza tutte uguali, nasconda in re-

altà storie affascinanti di piccoli mondi urbani (Basile 2003:52). 
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Si è spesso fatto ricorso alle città invisibili come metafora per parlare dei simboli-

smi di cui le città sono intrise e del lavorio di memoria sul quale una città ogni giorno 

si ricostruisce. 

Pensando alle città di Italo Calvino ho provato a immaginarmi una Siena simile a 

quella Maurilia dove  

 

il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vec-

chie cartoline illustrate che la rappresentano com’era prima: la stessa identica piazza 

con una gallina al posto della stazione degli autobus, il chiosco della musica al posto 

del cavalcavia, due signorine col parasole bianco al posto della fabbrica di esplosivi. 

Per non deludere gli abitanti occorre che il viaggiatore lodi la città nelle cartoline e la 

preferisca a quella presente, avendo però cura di contenere il suo rammarico per i 

cambiamenti entro regole precise: riconoscendo che la magnificenza e prosperità di 

Maurilia diventata metropoli, se confrontate con la vecchia Maurilia provinciale, non 

ripagano d’una certa grazia perduta, la quale può tuttavia essere goduta soltanto ades-

so nelle vecchie cartoline, mentre prima, con la Maurilia provinciale sotto gli occhi, di 

grazioso non ci si vedeva proprio nulla, e men che meno ce lo si vedrebbe oggi, se 

Maurilia fosse rimasta tale e quale, e che comunque una metropoli ha questa attrattiva 

in più, che attraverso ciò che è diventata si può ripensare con nostalgia a quello che 

era. 

Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e 

sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra 

loro. Alle volte anche i nomi degli abitanti restano uguali, e l’accento delle voci, e 

perfino i lineamenti delle facce; ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se 

ne sono andati senza dir nulla e al loro posto si sono annidati dèi stranieri. È vano 

chiedersi se essi sono migliori o peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro al-

cun rapporto, così come le vecchie cartoline non rappresentano Maurilia com’era, ma 

un’altra città che per caso si chiamava Maurilia come questa (Calvino 1972:29-30). 

 

Ma Siena è una città che non è costruita sull’immagine di un’altra, è semmai luogo 

che ogni giorno viene ricostruito sul proprio passato, e non la si può definire ricor-

rendo a paragoni con luogo reali o immaginari. Così è impensabile parlare del territo-

rio senese riferendosi alla Crete di Maurilia perché, ha continuato Alice in una nostra 

conversazione, sarebbe come pensare alla “Gioconda di Caravaggio”. 
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Ma le città invisibili sono forse qualcosa di più, sono luoghi nei quali Marco Polo 

inserisce sempre un po’ di Venezia; città di memoria, costruite e ricostruire, che 

guardano al passato di se stesse per immaginarsi nel presente. 

Alcuni dei miei interlocutori, pur convinti dell’unicità di Siena, si sono trovati 

d’accordo con me nel poter pensare Siena anche come qualcosa di altro, e questo è 

emerso nella considerazione di quegli aspetti che rappresentano ciò che, con un os-

simoro, potremmo definire tipicità di massa. 

Parlando di un suo recente viaggio in Belgio a Bruges, Alice ha riscontrato in que-

sto luogo una certa “familiarità senese”: il provincialismo, la patrimonializzazione 

del medioevo, la presenza debordante di botteghe tradizionali e il forte impatto turi-

stico. 

Che Siena e Bruges siano città tra loro simili è assai improbabile, ma forse, se pen-

siamo alle pratiche delle persone, alle politiche del patrimonio (che spesso rispondo-

no a normative predisposte da organi internazionali come l’Unesco) alla necessità di 

costruire il proprio presente attraverso le rievocazioni del passato diviene forse pos-

sibile che un senese provi un senso di familiarità in una città lontana – geografica-

mente, storicamente e culturalmente – come Bruges. 

Altri interlocutori hanno visto nel provincialismo e nella chiusura di una piccola 

città come Siena un elemento riscontrabile in altre città italiane (Parma, Mantova, 

Arezzo).  

Probabilmente non possiamo occultare l’identità di un luogo, in particolar modo 

quando si parla di una città ricca di tradizioni, con un passato storico noto e una riso-

nanza internazionale dovuta anche all’inserimento nelle liste Unesco come patrimo-

nio dell’umanità8; né possiamo pensare di usare Siena come città-tipo che riproduce 

delle dinamiche comuni ad altri piccoli centri urbani, borghi medievali o in genere a 

qualunque altro luogo che ricostruisce il proprio passato e lo patrimonializza. 

Possiamo però pensare che tutte queste attività possono talvolta manifestare una 

familiarità anche in luoghi differenti, se ci rifacciamo alle osservazioni di Fabio Mu-

gnaini quando scrive che 

 

                                                 
8 Nel 1995 il centro storico di Siena è stato inserito nelle liste Unesco come patrimonio dell’umanità. 
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la produzione di diversità – fisiologica nelle città complesse – sembra oggi esposta a 

due processi antitetici ma compresenti: da un lato, la scomparsa delle differenze e 

l’omologazione sul piano globale (tutti, noi tutti, consumatori degli stessi prodotti di 

un’industria culturale di scala mondiale), e dall’altro la comparsa di istanze iperlocali-

stiche che producono idioletti culturali, tutti uguali nella loro pretesa di essere unici al 

mondo (il trionfo del “tipico”, del “locale”, del “dialetto) (Mugnaini 2001:16). 

 

Certo, se prendiamo come esempio l’enogastronomia, la produzione di vini come 

il Barolo, il Chianti, il Vermentino, il Brunello, il Nero d’Avola o il Lambrusco, essi 

tradiscono immediatamente la zona geografica di riferimento9; così come parlare del-

la Sbrisolona, del Panforte, della Nociata o del Pan Del Doge, sono un’indicazione 

ancora più specifica del luogo cui si fa riferimento. E se, ancora, ci addentriamo nel 

terreno della festa e del rituale, l’indicazione geografica diviene ancora più esplicita: 

Giostra del Saracino di Arezzo, Carnevale di Venezia, Palio di Siena, Sartiglia di O-

ristano, Calendimaggio di Assisi. Tuttavia, se prendiamo in considerazione questo 

trionfo del “tipico”, del “locale”, del “dialetto”, unitamente all’aspetto omologante 

del mondo dei consumi di massa, si può forse pensare a una immaginazione etnogra-

fica dove il luogo di ricerca può essere specifico e unico, ma può esser al contempo 

ordinario e multiplo. 

Cambiano gli oggetti di trasmissione e di patrimonializzazione ma, credo, vi si può 

leggere una certa similarità nei processi e nelle pratiche di trasmissione di un habitus 

riflessivo, di riscoperta e di preservazione della tradizione popolare locale, di patri-

monializzazione dei prodotti enogastronomici.  

Nessuna città è Siena, ma al tempo stesso molte città posso presentare degli ele-

menti che ad essa la accomunano e si potrebbe forse giocare, ricorrendo alle città in-

visibili di Calvino, sull’ambiguità di un luogo che viene definito dalle pratiche di chi 

vi abita. 

Pietro Clemente (2005b) ha provato a restituirci una immagine defamiliarizzata di 

Siena attraverso la comparazione con altri luoghi che secondo lui mostrano delle 

                                                 
9 In realtà il problema della tipicità dei prodotti e l’unicità del territorio deve oggi convivere con una 

“tipicità delocalizzata” dei prodotti alimentari, dove spesso vengono imitati i procedimenti di lavora-
zione o, in alcuni casi, vengono importati i vigneti in aree geografiche differenti, come ha mostrato 
Aline Brochot per le vigne di champagne in California (Brochot 2000).  
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connessioni con la città toscana per provare ad immaginare la città sotto una luce di-

versa.  

Ne è venuta fuori una tabella di questo tipo: 

 

 

 

1 La popolazione africana degli 
Azande studiata per le sue forme 
magiche dall’antropologo inglese 

Evans-Pritchard 

Lo spirito magico delle sorti 

2 La popolazione africana dei Nuer 
studiata dallo stesso antropologo 

La solidarietà-conflittualità interna 
basata su legami di “lignaggio” 

3 Manhattan nel cuore di New York Il costo delle case 

4 Gli emirati petroliferi La ricchezza presente 

5 La Svizzera La centralità del sistema bancario e 
la scarsa simpatia per i non indigeni 

6 Il principato di Monaco L’autoreferenzialità politico cultura-
le 

7 Un quartiere intellettuale di Parigi Il tasso di fecondità 

8 La costa Azzurra Il tasso di anzianità 

9 La ex Jugoslavia Il senso elevato di differenza tra i-
dentità interne allo stesso mondo 

10 Lo spazioporto del film Guerre 
Stellari 

La quantità di gente di tutti i tipi che 
vive nei pori della città e dei suoi bei 

dintorni 
11 Una rete giovanile di religiosità 

pagana 
La passione per i riti calendari ali 

12 Pompei La vivacità dei flussi turistici 

13 Una città di provincia degli anni 
cinquanta 

La sistematicità della passeggiata sul 
corso e il disinteresse per l’offerta cul-

turale 
14 La Cina comunista La stabilità politica e la forte conflit-

tualità interna al partito dominante 
 

Sulla colonna di sinistra vi sono i luoghi o le popolazioni che hanno degli elementi 

in comune con Siena, sulla colonna di destra vi sono invece gli elementi che acco-

munano Siena con i luoghi sulla colonna di sinistra. 
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Clemente propone questo “gioco di società” per provare a restituire un’immagine 

defamiliarizzata di un luogo come Siena, che non è soltanto una città unica per il suo 

patrimonio storico e per la ricchezza delle sue tradizioni, ma lo è anche per il costo 

della vita e per la sua capacità di ibridarsi e reinventarsi: 

 

Il miracolo di Siena non è tanto che essa viva con antiche tradizioni – cosa che la sua 

vita quotidiana e il grande numero dei supermercati smentisce radicalmente (i senesi 

non sono “quaccheri” o “hamish”) – il miracolo è che “nel tempo sempre morente” 

essa ricomponga le sue componenti, stralunate per qualsiasi teoria del moderno, con 

un equilibrio che la modifica sempre un po’, ma consente di mantenerne le peculiarità 

(Clemente 2005b:169). 

 

Se non possiamo immaginare una Siena replicabile buona per ogni città con le mu-

ra che custodisce il proprio patrimonio culturale e di tradizioni, possiamo però pensa-

re alla vita quotidiana e alle pratiche degli attori sociali come qualcosa che si defini-

sce nella ricostruzione di una città che vive “nel tempo sempre morente” e, da questo 

punto di vista, Siena non è che una città fra le tante che si ricostruiscono sul loro pas-

sato. 

Ma questo è possibile nel momento in cui teniamo presente almeno due elementi 

fondamentali:  

 

1) Che gli interlocutori di una ricerca, in quanto nucleo di persone sele-

zionato e ridotto, non restituiscono che una delle possibili immagini con le 

quali il territorio viene pensato e che le loro peculiarità non possono essere 

considerate l’espressione dell’intera popolazione di un luogo; 

2) E che, come suggerisce Italo Calvino, non si deve mai confondere la 

città (e il suo territorio) con il discorso che la descrive.  

 

Tenendo fermi questi due punti ho pensato che nella descrizione della vita quoti-

diana di un gruppo di persone il luogo nel quale vivono e si muovono può, in alcuni 

casi, essere del tutto secondario rispetto alle loro pratiche. Tali pratiche, credo, pos-

sono talvolta manifestare un certo grado di familiarità in luoghi differenti. 



 25 

Certo, l’unicità del Palio di Siena, così profondamente radicato nella cultura senese 

da occupare spesso l’intera vita quotidiana dei contradaioli, inviterebbe ogni ricerca-

tore e tenerne conto. Ma i miei interlocutori sono espressione di una eterogeneità che 

sembrerebbe stridere con l’immagine del senese che vive un legame inscindibile con 

la sua contrada, e questo per due motivi. Tra i miei interlocutori vi sono anche non 

senesi, che non soltanto non frequentano la vita quotidiana di contrada, ma non vivo-

no nemmeno le tensioni dei periodi del Palio, spesso considerandole alla stregua di 

una qualsiasi rievocazione medievale o festa locale; d’altra parte, i senesi con cui ho 

lavorato non sono dei contradaioli – per quanto quasi tutti abbiano passato almeno un 

periodo della loro vita, solitamente l’adolescenza, in contrada – e pur vivendo 

l’entusiasmo e la passione generata dal Palio di Siena, la loro vita quotidiana si svol-

ge lontano dalle contrade. 

Per questo motivo la mia idea è che le pratiche di questi attori sociali possano rap-

presentare talvolta un orizzonte neutro, di cui la specificità senese non ne rappresenta 

che una delle possibilità. 

 

1.2 Scene di vita quotidiana 

Il problema della vita quotidiana è che non si tratta di un vero e proprio campo di 

ricerca…  

Eppure… sempre più spesso la vita quotidiana è al centro delle analisi delle scien-

ze sociali, ed è un campo di indagine dove diverse discipline hanno deciso di sposta-

re le loro maggiori attenzioni10. Anche gli studi sulla cultura popolare (folkloristica, 

demologia, Volkskunde, storia delle tradizioni popolari, etnologia europea, o comun-

que la si voglia chiamare) pare, soprattutto negli ultimi dieci quindici anni, aver subi-

to il fascino del quotidiano. La nuova folkloristica americana, a esempio, ha da tem-

po spostato il centro di interesse verso i fenomeni della vita quotidiana (Kirshenblatt-

                                                 
10 Dalla sociologia di Henri Lefebvre (1947, 1961) ed Erwin Goffman (1959), alla scuola delle An-

nales (Braudel 1979; Roche 1981, 1997), ai Cultural Studies e le analisi di Pierre Bourdieu (1979) e 
Michel de Certeau (1980) – giusto per fare alcuni esempi – il quotidiano è al centro delle analisi sulle 
pratiche degli attori sociali. 
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Gimblett 1995)11, anche se questo ha significato un progressivo allontanamento dai 

soggetti abitualmente indagati dalla folkloristica.  

Il quotidiano appare un terreno complesso, che non può essere evidenziato sempli-

cemente circoscrivendo un luogo o una comunità, ma emerge invece nei dislivelli e 

nelle discontinuità del campo culturale (Kirshenblatt-Gimblett 1998a:308; Mugnaini 

2001:48). È attraverso le pratiche, i rapporti di opposizione (impliciti ed espliciti) al-

le élites dominanti, le narrazioni e le rappresentazioni del sé, le attività banali e le 

routine, che emerge il quotidiano come spazio di definizione dei rapporti tra indivi-

dui, come campo di negoziazione tra diversi sistemi di significato, tra campi di pote-

re e definizioni identitarie12. Il quotidiano, come lo spazio per Michel de Certeau, si 

costruisce attraverso le traiettorie degli attori sociali, si circoscrive attraverso le pra-

tiche. 

Aspetti, questi, che sembrano suggerire uno spostamento, tutt’altro che casuale, 

degli studi di cultura popolare e della folkloristica verso la vita quotidiana. 

In Italia, riflettendo sulle ricerche di Hermann Bausinger e sulla Empirische Kul-

turwissenschaft, Alessandro Simonicca ha scritto che 

 

per fatto folklorico si intende in ogni caso oramai “fatto” di “vita quotidiana” e la Vol-

kskunde organizza il suo campo per studiare tutti i campi della vita di ogni giorno: ar-

te, gioco, casa, lavoro, tecniche, religione, medicina, diritto, costume, cibo, età, com-

portamento sociale. E le strategie di ricerca sono molteplici e variamente diffuse nei 

dipartimenti universitari: narrative research, song research, religious volkskunde, 

custom and belief, material culture, food research, group research, mass media re-

search, public cultural work, ecology, recreational planning, adult education, muse-

                                                 
11 In realtà la vita quotidiana delle comunità assunte a oggetto di indagine è spesso stata al centro 

degli studi di antropologia e di cultura popolare senza però che si facesse esplicito riferimento al quo-
tidiano come categoria e metodo di indagine. Ciò è dovuto forse al fatto che la vita quotidiana poteva 
sembrare una categoria troppo occidentale da applicare in contesti esotici e tradizionali. Quando la 
storia sociale e l’etnologia europea hanno fatto propria la categoria di quotidiano come metodo di in-
dagine negli anni Settanta e Ottanta, ciò ha significato anche adottare una prospettiva antropologica 
nell’analisi delle società occidentali. Hannerz, a esempio, considera il locale in stretto legame con la 
vita quotidiana, similmente a come Bausinger mette in relazione l’Heimat con il familiare. Il locale di 
Hannerz è la somma delle «attività più ripetitive, ridondanti e pressoché senza fine che si svolgono in 
ambientazioni fisse. Inoltre, la vita quotidiana è soprattutto pratica: la gente vi partecipa attivamente, 
svolgendo le rispettive mansioni senza rifletterci molto» (Hannerz 1996:35). 

12 Come ha scritto l’antropologo Timothy Jenkins: «La conoscenza della vita quotidiana non è di-
sponibile allo sguardo fisso e disinteressato di un investigatore; piuttosto, il fieldwork è un apprendi-
stato di segni, un processo di ingresso in un mondo particolare, governato da una varietà di fattori, in-
clusi la situazione e le esperienze precedenti dell’antropologo» (Jenkins 1994:445). 



 27 

ology […]. Il quadro tracciato corrisponde a due tradizioni tipiche della Volkskunde 

tedesca: “raccogliere” e “catalogare” oggetti, segni e comportamenti. Il ricorso più co-

spicuo è innanzitutto al genere del “repertorio”, ma via via cresce l’esigenza della ri-

costruzione storico-sociale degli oggetti del folklore e/o della vita quotidiana. Se vo-

lessimo tradurre le novità tedesche in altre esperienze intellettuali europee, dovremmo 

rivolgerci a ciò che Arjun Appadurai ha definito “storia sociale degli oggetti” e a ciò 

che nella tradizione britannica dei cultural studies assume il nome di consumo cultu-

rale (Simonicca 2003:148). 

 

La vita quotidiana è costituita di micro-ritualità13, di osservanze di credenze reli-

giose, di consumo di prodotti alimentari e beni culturali, di manutenzioni domesti-

che, di cultura materiale, di giornate lavorative, di interazioni tra individui, di narra-

zioni, in altre parole, di pratiche. 

Pratiche minori come l’arredamento e la manutenzione dello spazio domestico, 

l’abbigliamento, il nutrirsi, il ricevere ospiti, fare la spesa – o il moderno shopping –, 

curare il giardino, scegliere gli oggetti da esporre nella propria casa, praticare sport, 

passeggiare la domenica nei parchi e fare dei picnic, viaggiare, collezionare oggetti e 

souvenir di viaggio, lavorare, sono tutte pratiche di una quotidianità che emerge co-

me dato culturale. 

Cultura popolare e vita quotidiana. Se ci rifacciamo agli orientamenti disciplinari 

indicati da Simonicca, ci si rende immediatamente conto di quanto vasto appaia il 

campo della vita quotidiana e di quanto complesso possa essere isolare alcuni ele-

menti specifici da privilegiare in una indagine etnografica. 

Operare delle scelte è però necessario. L’orientamento di questa ricerca si è rivolto 

principalmente alle estetiche della vita quotidiana, ossia cercare di analizzare come si 

costituiscono e vengono esteriorizzati i gusti delle persone nella loro vita quotidiana 

e come tali gusti concorrano alla definizione del sé in relazione ad un altro. 

È necessario, inoltre, cercare di definire le coordinate di base che sostengono que-

sta etnografia, che possono essere evidenziate, ricorrendo a un suggerimento di Fabio 

                                                 
13 Sono spesso micro-ritualità le interazioni strategiche che il sociologo Erwin Goffman analizza nei 

comportamenti quotidiani delle persone; sono, da un punto di vista differente, micro-ritualità l’habitus 
acquisito che si esteriorizza nell’attenzione verso l’etichetta che Norbert Elias ha analizzato nella so-
cietà di corte (Elias 1939). 
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Mugnaini (2001:62), recuperando la centralità delle domande “chi, quando, dove, 

come”. 

Al dove, alla sua complessità e al tentativo di immaginarlo attraverso un processo 

di defamiliarizzazione, si è già fatto riferimento. 

Il chi, l’oggetto di indagine, con l’obbligo del corsivo, è composto di persone che 

per comodità potremmo chiamare borghesi o appartenenti al ceto medio – anche se 

queste definizioni, lo vedremo più avanti, sono assai arbitrarie e possono avere senso 

come categoria emica più che sociologica. 

In maniera più specifica, si tratta di una etnografia su un piccolo gruppo di perso-

ne, nuclei familiari composti da giovani coppie, sovente con i lori genitori. 

Si tratta di una rete sociale assai circoscritta, composta principalmente da persone 

che si conoscono tra loro, che abitano nella stessa città, e condividono un sistema di 

valori (gusto, orientamento politico, lavoro, impiego del tempo libero, capitale eco-

nomico e culturale) piuttosto omogeneo. All’interno di questo gruppo di persone so-

no presenti i genitori e i parenti più stretti, non sempre conosciuti anche dagli altri e, 

in più casi, persone che fanno parte di una rete di amicizie e conoscenze più estesa e 

che coinvolge solo parte del gruppo sociale nel suo insieme. 

L’etnografia consiste in una indagine sui diversi orientamenti all’interno del mon-

do dei consumi, su come questi attori sociali recepiscono e declinano i gusti della 

cultura di massa nelle loro vite private, sulla trasmissione di beni e l’acquisizione di 

un habitus all’interno del nucleo familiare. 

Ho provato a descrivere e dar voce alle loro incertezze identitarie di fronte a un 

mondo che si trasforma e alle strategie che mettono in atto per recuperare un senso di 

appartenenza alla tradizione (qualunque essa sia), e il rapporto con gli oggetti e i beni 

che compongono la loro esistenza quotidiana. 

Queste persone sono raccontate sovente attraverso gli oggetti: quelli di cui si cir-

condano, che consumano, con i quali costruiscono un proprio status sociale, che ere-

ditano, che riciclano e riusano, attraverso i quali creano distinzione e affermano la 

loro appartenenza a una tradizione, quelli che amano e anche quelli che detestano, 

che trovano brutti o irrimediabilmente kitsch. Sono raccontati anche attraverso le loro 

pratiche di consumo, i loro atteggiamenti distintivi, il rapporto con i loro amici e le 

affermazioni di gusto nei confronti di diversi artefatti culturali. 
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Si tratta, in questo caso, di una etnografia aperta, senza un oggetto concreto e con-

chiuso ma che parla di consumo, di stili di vita, di estetica del quotidiano, di cultura 

popolare e cultura di massa, di oggetti, di patrimonio e di cultura materiale. Troppe 

cose da tenere insieme probabilmente ma tutte presenti nella vita degli attori sociali 

con i quali ho lavorato. 

Oggi, scrive Hermann Bausinger, ci troviamo di fronte a nuovi tipi di ricerche et-

nografiche che rinunciano allo studio di contesti culturali circoscritti, come a esem-

pio un villaggio, per dedicarsi ai nuovi aspetti della quotidianità. Queste ricerche si 

concentrano spesso su gruppi ristretti di persone, talvolta su singoli individui per in-

dagarne i mutevoli orientamenti all’interno della società14. Sono ricerche che assu-

mono importanza in relazione alla formazione di un’antropologia (o una demologia) 

del quotidiano, che mette spesso in risalto i rapporti che si vengono a creare tra tradi-

zione e trasmissione di valori culturali e identitari e i processi di modernizzazione, e 

da questi il modo in cui gli individui addomesticano il mondo circostante, riplasmano 

nuove tradizioni – spesso di breve durata – o ricostruiscono percorsi tradizionali at-

traverso i quali cercano di affermare una propria identità o appartenenza a qualche 

specifico gruppo sociale: 

 

Il risultato è di regola la scoperta di strutture piuttosto complesse, nonché di tradizioni 

recenti e relativamente di breve durata. Solo a partire da questo sfondo di micro-

tradizioni multiple è possibile definire con più precisione il significato e la funzione 

delle “tradizioni tradizionali” nella società moderna. Da un lato queste sono soggette a 

un processo di continua erosione, e formano per così dire solo la cornice elastica per 

lo sviluppo di attività e forme relativamente arbitrarie: così ad esempio per il Natale e 

festività simili sopravvivono singole forme della tradizione, all’interno della quale pe-

rò si innestano mode commerciali e preferenze individuali o familiari di breve durata, 

tradizioni di portata ristretta e spesso poco solide. D’altra parte la “tradizione tradizio-

nale” [...] viene ad acquisire un significato maggiore. (Bausinger 2008:150). 

 

                                                 
14 Queste nuove ricerche, che Bausinger definisce come tentativo di applicare forme di “thick de-

scription” (la “descrizione densa” che Clifford Geertz oppone a quella “esigua”, vedi Geertz 1973) in 
contesti sempre più ristretti e mutevoli, sembrano richiamare diversi aspetti delle etnografie contem-
poranee: la riflessività, il carattere apertamente sperimentale, l’importanza riservata alle storie di vita e 
alla analisi di microcontesti dove emergono dinamiche di interazione strategica e creatività culturale. 
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Si può leggere questa riflessione di Bausinger in diversi modi. Il rapporto tra tradi-

zione e modernità è certamente quello più manifesto ma, più in particolare, vi si può 

leggere anche l’importanza che il gusto e l’estetica della vita quotidiana assumono 

come pratica di distinzione sociale all’interno del complesso rapporto tra una “tradi-

zione”, che non deve necessariamente corrispondere a qualcosa di legato al folklore 

del common sense15, e l’erosione di questi modelli da parte delle nuove mode cultu-

rali. 

 

Quadro 1 – Una biografia personale ordinaria (Febbraio 2009) 
 

Fabio e Carlotta, 42 anni lui, 37 lei. 

Fabio è un ingegnere, lavora presso una Multinazionale farmaceutica. Carlotta è 

un’insegnante di letteratura presso una scuola superiore. 

Provengono da due famiglie benestanti: Carlotta appartiene a una famiglia bor-

ghese nella quale confluiscono direttori di banca, antiquari, medici e commercianti; 

Fabio invece proviene da una famiglia di origini contadine, che ha poi guadagnato 

lo status borghese attraverso la piccola industria (il padre) e il corpo della guardia di 

finanza (il nonno). 

Abitano in un quartiere residenziale, in un appartamento che hanno ereditato dai 

genitori di Carlotta. 

L’arredamento della loro casa è stato costruito con il tempo. Vi si trovano alcuni 

mobili – pochi in realtà – comprati da Ikea, perché si presta ad una scelta provviso-

ria senza difettare eccessivamente sull’estetica: una lampada per il soggiorno, il mo-

bile tv. 

Hanno diversi pezzi di antiquariato, ereditati dai genitori: mobili, argenteria, lam-

pade. Alcuni quadri e stampe antiche di valore.   

Non sopportano l’obsolescenza degli oggetti, a volte non riescono a darsi spiega-

zione del perché un oggetto debba rompersi in poco tempo, anche se si è prestata la 

massima attenzione a non usurarlo eccessivamente. Per questo motivo preferiscono 

investire sulla qualità o restaurare mobili e oggetti che già possiedono. 

                                                 
15 Da questo punto di vista, a mio avviso, il rapporto tra McDonald’s e le osterie può tranquillamen-

te esser considerato una contrapposizione tra modernità e tradizione.  
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Carlotta, a esempio, ha fatto restaurare l’armadio in camera di letto, eredità dei 

genitori, perché è di legno buono e di armadi in quel modo oggi non se ne trovano 

molti. Ha pagato una cifra importante per restaurarlo, ma è convinta ne valesse la 

pena perché con lo stesso prezzo impiegato per il restauro si può certamente com-

prare un armadio nuovo in stile moderno come li vendono da Ikea, ma non sono di 

legno, e la differenza di qualità con il tempo si nota. 

Il mobile tv del soggiorno è bordeaux laccato lucido, con i pannelli posteriori neri, 

sul quale è posato un televisore a schermo piatto, anch’esso nero. Ai lati i libri di 

Fabio e Carlotta, testi universitari ma, soprattutto, narrativa di ogni genere, dai clas-

sici francesi al realismo magico sudamericano. Cd musicali e film in dvd, ci sono 

anche una serie di videocassette originali che conservano ma che in realtà non vedo-

no mai, dato che non possiedono il videoregistratore. Alcune fotografie: Carlotta in 

vacanza al mare con la sua amica del cuore. Alcune foto turistiche in varie città eu-

ropee: Parigi, Londra, Roma. Un soprammobile a forma di Lambretta, color panna, 

alcuni oggetti d’argento, una serie di matrioske, una nave dentro un’ampolla di ve-

tro, e il modellino di un galeone da terminare che Fabio ha iniziato a costruire anni 

fa. Nella cucina invece ci sono molti oggetti di abbellimento. Hanno un frigorifero 

rosso della Smeg ricoperto di clip magnetiche, quasi tutti souvenir di viaggio: Mon-

na Lisa, la Tour Eiffel, la Sagrada Familia, le Chat Noir ecc. Il frigorifero della 

Smeg lo ha scelto Carlotta perché le piacciono le forme arrotondate che ricordano il 

design delle cucine americane anni Cinquanta e lo trova molto in sintonia con il mi-

nimalismo moderno. 

Carlotta, quasi ogni anno, rinnova l’abbonamento al teatro per la stagione di pro-

sa, insieme ad alcune amiche. Le piace dedicare del tempo alla cultura e trova rilas-

sante e istruttivo andare a teatro. Spesso va anche a vedere concerti di musica classi-

ca o di jazz, su invito di un’amica che ha studiato pianoforte e che frequenta 

l’ambiente musicale locale. Va anche a vedere, insieme a Fabio, le mostre d’arte in 

Città e, se ne hanno l’occasione, le mostre d’arte più importanti allestite in diverse 

città italiane. 

Amano viaggiare e la vita di campagna, appena hanno del tempo libero partono, 

anche solo per un fine settimana in qualche paese in Italia. 

Si dedicano anche al turismo locale, soprattutto nel periodo estivo e in particolare 
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quello legato all’enogastronomia e alle feste paesane. Frequentano le sagre dell’olio 

nuovo e del vino novello e, in particolare, visitano i vari festival medievali che è 

possibile trovare d’estate nei piccoli borghi sparsi nel centro Italia. Sono però delusi 

del fatto che negli ultimi anni sia stato introdotto il biglietto per entrare in molte cit-

tà. 

Preferiscono i prodotti dell’artigianato locale, come la pelletteria o alcuni pezzi di 

ceramica e più in generale hanno una passione per tutti gli oggetti da mercato delle 

pulci, come vecchie cartoline, poster, soprammobili. Gli piacciono anche i prodotti 

artistici realizzati con materiali insoliti, come le bottiglie di vetro trasformate in oro-

logio e in posacenere o alcuni dipinti realizzati da qualche artista sconosciuto.   

Curano in maniera adeguata il loro abbigliamento, anche se cercano di non appa-

rire eccessivamente. Vestono in modo sobrio, solitamente Fabio, dismesso l’abito da 

lavoro, porta jeans, una camicia e un maglione, Carlotta invece usa molto le camicie 

e i cardigan. Vestono comunque un classico firmato. 

In alcuni casi, quando si innamorano di alcuni prodotti, mettono pazientemente da 

parte i soldi per poterli comprare. 

Non gli piacciono i falsi, le merci contraffatte, le trovano di cattivo gusto e molto 

kitsch, come nel caso delle borse false di Gucci o di Louis Vuitton. Carlotta preferi-

sce spendere una cifra considerevole piuttosto che ricorrere ai falsi da mercato, per-

ché a suo avviso le differenze sono sostanziali, e piuttosto che usare una griffe falsi-

ficata preferisce usare un prodotto anonimo, che in qualche modo conservi la sua au-

tenticità. 

 

La biografia personale ordinaria, a mio avviso, può essere uno strumento attraver-

so il quale indagare le pratiche quotidiane, scoprire le traiettorie degli oggetti e il 

rapporto conteso tra aspetti della tradizione e della cultura globale, ossia tra possibili-

tà e beni che appartengono all’universo locale e quelli che invece provengono dalla 

società dei consumi. È un modo, inoltre, per mettere a fuoco la costruzione di una e-

stetica del quotidiano che poggia sulla definizione del sé attraverso le pratiche di di-

stinzione sociale. L’importanza della biografia e delle storie di vita è alla base anche 

di un rinnovamento negli studi antropologici, legato alle fonti orali e, più precisa-

mente, al tentativo di restituire la rappresentazione di una cultura attraverso gli aspet-
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ti di una singola vita. Pietro Clemente, certamente uno dei riferimenti principali per 

chi si occupa di storie di vita in ambito antropologico italiano, segnala quanto il ri-

cordo, la biografia, la storia di vita possano essere importanti nella ricerca antropolo-

gica: 

 

E così, transitando piccoli mondi e diverse storie, ho capito che l’antropologia non 

studia le leggi generali delle culture ma il modo in cui dentro le singole vite una cultu-

ra viene coniugata, raccontata, trasformata. Per me ormai la cultura non è nulla senza 

gli individui che la vivono e per i quali essa è un corredo senza il quale non possono 

esistere, ma un corredo che essi agiscono in modi diversi anche a seconda dei luoghi e 

dei tempi […] (Clemente 1999:73). 

 

Cercare di rileggere le leggi di una cultura provando a utilizzare come metodologia 

la biografia degli attori sociali che la vivono è la traccia silenziosa di questa ricerca. 

Mentre realizzavo questa prima biografia, inoltre, avevo in mente un racconto as-

sai noto di Ralph Linton sull’uomo medio americano. Racconto un po’ lungo ma che 

conserva per me un aspetto paradigmatico nell’analisi di una società e dei rapporti tra 

il mondo globale e l’identità locale: 

 

Il cittadino americano medio si sveglia in un letto costruito secondo un modello che 

ebbe origine nel vicino Oriente. Egli scosta le lenzuola e le coperte che possono essere 

di cotone, pianta originaria dell’India; o di lino, pianta originaria del vicino Oriente; o 

di lana di pecora, animale originariamente domesticato nel vicino Oriente; o di seta, il 

cui uso fu scoperto in Cina. Tutti questi materiali sono stati filati e tessuti secondo 

procedimenti inventati nel vicino Oriente. Si infila i mocassini inventati dagli indiani 

delle contrade boscose dell’Est, e va nel bagno, i cui accessori sono un misto di in-

venzioni europee e americane, entrambe di data recente. Si leva il pigiama, indumento 

inventato in India, e si lava con il sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche. 

Poi si fa la barba, rito masochistico che sembra sia derivato dai sumeri o dagli antichi 

egiziani. 

Tornato in camera da letto, prende i suoi vestiti da una sedia il cui modello è stato e-

laborato nell’Europa meridionale e si veste. Indossa indumenti la cui forma derivò in 

origine dai vestiti di pelle dei nomadi delle steppe dell’Asia, si infila le scarpe fatte di 

pelle tinta secondo un procedimento inventato nell’antico Egitto, tagliate secondo un 
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modello derivato dalle civiltà classiche del Mediterraneo; si mette intorno al collo una 

striscia dai colori brillanti che è un vestigio sopravvissuto degli scialli che tenevano 

sulle spalle i croati del diciassettesimo secolo. 

Andando a fare colazione si ferma a comprare un giornale, pagando con delle monete 

che sono un’antica invenzione della Lidia. Al ristorante viene a contatto con tutta una 

nuova serie di elementi presi da altre culture: il suo piatto è fatto di un tipo di terraglia 

inventato in Cina; il suo coltello è di acciaio, lega fatta per la prima volta nell’India 

del Sud, la forchetta ha origini medievali italiane, il cucchiaio è un derivato dell'origi-

nale romano. Prende il caffè, pianta abissina, con panna e zucchero. Sia l’idea di alle-

vare mucche che quella di mungerle ha avuto origine nel vicino Oriente, mentre lo 

zucchero fu estratto in India per la prima volta. Dopo la frutta e il caffè, mangerà le 

cialde, dolci fatti, secondo una tecnica scandinava, con il frumento, originario 

dell’Asia minore. 

Quando il nostro amico ha finito di mangiare, si appoggia alla spalliera della sedia e 

fuma, secondo un’abitudine degli indiani d’America, consumando la pianta addome-

sticata in Brasile o fumando la pipa, derivata dagli indiani della Virginia o la sigaretta, 

derivata dal Messico. Può anche fumare un sigaro, trasmessoci dalle Antille, attraver-

so la Spagna. Mentre fuma legge le notizie del giorno, stampate in un carattere inven-

tato dagli antichi semiti, su di un materiale inventato in Cina e secondo un procedi-

mento inventato in Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che si agitano 

all’estero, se è un buon cittadino conservatore, con un linguaggio indo-europeo, rin-

grazierà una divinità ebraica di averlo fatto al cento per cento americano (Linton 

1936:359-360). 

 

Questo passo, assai suggestivo, è stato spesso richiamato dagli antropologi per raf-

forzare l’idea di una identità fondata sulla differenza e su elementi che provengono 

dall’esterno, rimettendone in discussione la datità e fissità16. Le culture si muovono, 

si incontrano, si mescolano tra loro. Vi ho letto però anche un altro aspetto, che mi 

pare possa tornare utile in questo caso: ciò che mi colpisce, non è tanto il fatto che gli 

oggetti di cui ci circondiamo siano stati inventati o provengano da differenti parti del 

pianeta, o che le nostre abitudini più radicate siano state elaborate dalla parte opposta 

del mondo, quanto invece il fatto che tutte queste pratiche e questi oggetti siano pen-

sati come indissolubilmente locali e quotidiani, facenti parte di una tradizione che 

                                                 
16 Si veda a esempio Aime 2004. 
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sentiamo come nostra. Vi è inoltre da notare come quella di Linton sia, a ben vedere, 

un’analisi delle pratiche quotidiane di un individuo ordinario, del modo in cui incor-

pora e domestica gli oggetti di cui si circonda e i luoghi che frequenta, le scelte in 

fatto di gusto. Linton presenta una serie di beni generici, che possono essere però in-

dagati attraverso le loro caratteristiche estetiche e declinati nei differenti gusti delle 

persone: quale tessuto scegliere per le lenzuola; che tipo di piatti adoperare; come fa-

re colazione; la marca delle sigarette o il tipo di giornale che si preferiscono. 

Così, la biografia ordinaria mi è parso un modo per inserire alcuni aspetti generici 

della vita quotidiana, anche se già caratterizzanti di un certo tipo di individui, per ve-

dere poi nella loro specificità quali motivazioni li portano a scegliere certi beni a 

scapito di altri. Da questo punto di vista, per insistere sulle immagini defamiliarizza-

te, la biografia di Carlotta e Fabio è una finzione etnografica17, nel senso che non ri-

specchia le caratteristiche di due soli individui, ma comprende anche quelle di altri 

interlocutori: sono il minimo comune multiplo degli interlocutori con cui ho lavorato. 

Inserire i gusti di più interlocutori in un singolo quadro etnografico può essere utile 

per identificare diversi aspetti di una biografia ordinaria. Al di là di ogni personale 

interpretazione e relazione che ogni singolo soggetto intrattiene con la propria vita 

quotidiana, con lo spazio domestico, con gli oggetti ordinari e d’affezione, con il pa-

trimonio culturale che lo circonda, tutti i Carlotta e Fabio della ricerca presentano 

degli elementi in comune che, nell’indagine complessiva, formano un massimo co-

mune divisore che ci permette, spero, di pensarli insieme.  

Fanno la spesa negli stessi supermercati, si vestono sovente nei negozi Outlet, pre-

stano molta attenzione alla cura di sé, magari attraverso un’alimentazione biologica, 

naturale, oppure frequentando palestre o ricorrendo a prodotti di erboristeria per il 

corpo. Hanno comprato qualche oggetto di arredamento da Ikea, anche se poi non lo 

amano particolarmente e, quasi tutti, sostengono che Ikea sia una scelta di comodo e 

transitoria. 

Tutti possiedono un angolo nella loro casa dove espongono delle fotografie, so-

prattutto familiari e di alcuni amici, solitamente si tratta di uno spazio vicino 

all’ingresso di casa. Possiedono oggetti ai quali sono affezionati, e li conservano, an-

                                                 
17 Partendo dal presupposto che gli scritti antropologici sono interpretazioni, solitamente di secondo 

o di terzo ordine, Geertz introduce il termine finzione per definire il testo etnografico come qualcosa 
di fabbricato, costruito, modellato (Geertz 1973:53).  
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che se li ritengono “bruttini”; spesso si vergognano di mostrarli in pubblico e vengo-

no relegati in qualche zona nascosta della casa. Hanno in diversa misura una qualche 

passione verso una particolare classe di oggetti, che in alcuni casi si trasforma in col-

lezionismo, in altri casi si ferma al livello della passione sentimentalistica. Quando 

hanno la possibilità organizzano viaggi, preferendo mete esotiche e calde, anche se 

non disdegnano la vecchia Europa, soprattutto per quanto riguarda le città d’arte. Si 

interessano anche di turismo locale, in particolare durante sagre o feste patronali, e 

spesso comprano e consumano prodotti enogastronomici. Sono nella maggior parte 

dei casi pervasi da un certo localismo che sfocia nel campanilismo e che si manifesta 

non soltanto nell’attaccamento al territorio ma anche nelle scelte di consumo. Molti 

di loro vorrebbero comprare una villa in campagna e alcuni di loro già la possiedono. 

Quando hanno degli ospiti li portano a visitare i paesi del patrimonio culturale locale, 

anche se spesso non hanno una buona opinione di questi luoghi, ritenendoli finzioni 

allestite per i turisti stranieri. 

Vivono una forte nostalgia per il passato, alimentata da un sentimento da mondo 

perduto e da riscoprire come vita migliore e più sana, lontana dallo stress del quoti-

diano nel quale sono immersi. 

Sono per lo più lavoratori dipendenti, in alcuni casi sono dei liberi professionisti 

che lavorano in studi d’equipe, raramente sono lavoratori autonomi. Si caratterizzano 

per un capitale culturale medio-alto, e per un capitale economico medio-basso anche 

se, in alcuni casi, le loro traiettorie sociali mettono in evidenza l’appartenenza a 

gruppi familiari che possiedono un capitale economico medio-alto. 

Hanno in comune anche il fatto di appartenere a un gruppo sociale instabile e inde-

finito: sono sempre alla ricerca di affermare uno status e una identità riconoscibile 

dal punto di vista sociale e questo si manifesta nella costruzione della loro estetica 

del quotidiano dettata dall’incertezza del mondo che li circonda. 

Una biografia personale ordinaria può essere considerata un frame in grado forse 

di racchiudere un gruppo di persone e permetterci di realizzare una indagine etnogra-

fica declinando all’interno di ogni singolo individuo le specificità che compongono 

la sua vita e che sono modellate all’interno di un sistema culturale – per quanto tale 

sistema possa essere indefinito e volatile. 
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La maggior parte di loro ruota attorno a un ambiente simile, frequenta gli stessi 

luoghi, si veste negli stessi negozi, fa la spesa negli stessi supermercati, ha mete turi-

stiche simili e arreda la casa secondo un modello di gusto che può essere riconosciu-

to nella trasmissione familiare e nell’attenzione verso alcuni aspetti della cultura di 

massa. 

Sono attenti agli acquisti, anche quando possono permettersi di spendere somme 

consistenti per oggetti di interesse secondario. Sono accomunati da una cultura del 

risparmio e del “non spreco”, dal rispetto per l’ambiente e da una certa coscienza e-

cologista, anche se spesso questa coscienza assume i tratti di un atteggiamento di tipo 

distintivo. 

Le caratteristiche di Carlotta e Fabio possono apparire contraddittorie, in parte per-

ché somma di gusti e pratiche di più attori sociali, da un’altra però, esse rendono evi-

dente quanto la contraddizione sia piuttosto ricorrente in una società globalizzata o 

“dell’incertezza” dove la costruzione dell’identità si caratterizza per la pratica po-

stmoderna del riciclo (Bauman 1999), ossia attraverso un rimescolamento di valori 

che possono essere ripescati e riusati all’occorrenza. 

Carlotta e Fabio sono, come tutti noi del resto, due consumatori del mondo globa-

le. Prestano molta attenzione ai prodotti alimentari, preferendo quelli locali e di filie-

ra corta, possibilmente biologici e certificati. Comprano però vestiti spesso senza 

prestare attenzione alla produzione, purché soddisfino le loro esigenze estetiche: non 

importa che siano stati prodotti in Italia o in Cina. L’arredamento della loro casa pre-

senta artigianato locale, mobili globalizzati come quelli di Ikea, accenni di esotismo 

– anch’esso globalizzato – in alcuni soprammobili e nei souvenir di viaggio. Quando 

partono in vacanza scelgono spesso mete esotiche desiderate dalle grandi masse, al-

ternandole a un turismo locale che spazia dagli pseudoeventi come l’Eurochocolat di 

Perugia alla più anonima sagra dell’olio novello di qualche paesello di provincia. 

Ciò che mi pare interessante nella biografia ordinaria di Carlotta e Fabio è il fatto 

che cerchino di costruire una propria identità e uno status riconoscibile e soddisfa-

cente attraverso un riposizionamento costante tra elementi che fanno parte della cul-

tura di massa e altri che appartengono alla sfera del localismo da una parte, ed un co-

stante equilibrio tra la “tradizione” di una cultura borghese e quella popolare, 
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dall’altra. Questo percorso è reso visibile dalla cultura del consumo e dal rapporto 

che istaurano con gli oggetti di cui si circondano. 

Vi è inoltre una certa resistenza e una costante rinegoziazione con i modelli impo-

sti dalla società dei consumi, e il tentativo di sfuggire a queste logiche cercando di 

prestare maggiore attenzione ai prodotti che consumano, o sviluppando modi perso-

nali nella fruizione dei prodotti culturali. 

Costruiscono dei rapporti di familiarità con prodotti che fanno parte della culturale 

globale, e riconoscono in essi quel concetto di heimat di cui parla Hermann Bausin-

ger (2008), addomesticando e inserendo nel proprio ambiente e in una tradizione – 

spesso di breve durata – oggetti che apparentemente non dovrebbero farvi parte. 

 

1.3 L’uomo medio e la modernità riflessiva 

Oggi parlare di classi è divenuto un vezzo del tutto anacronistico. Forse perché le 

classi non esistono più – ridimensionate negli stili di vita di Pierre Bourdieu –, o for-

se perché, in una società caratterizzata da differenti flussi globali (i panorami di Ap-

padurai), è divenuta impresa assai più ardua riuscire a circoscrivere i gruppi sociali e 

incasellarli all’interno di classi. 

Nonostante i miei interlocutori rappresentino un gruppo piuttosto omogeneo, an-

che se molto ristretto, cercare di definirli in termini di classi sociali può essere opera-

zione sviante, che può rendere conto delle loro caratteristiche solo in maniera generi-

ca e superficiale.  

Partendo dal presupposto che si tratta di individui riflessivi, che si rivolgono al 

passato con un’attenzione nostalgica indirizzata verso la patrimonializzazione della 

cultura popolare, che sono caratterizzati da un alto capitale culturale e da un medio 

basso capitale economico, ho deciso di optare per una definizione che oggi sembra 

essere quasi un vessillo del passato18, la borghesia19. 

                                                 
18 Konrad Köstlin ha rilevato come, oggi, «la costruzione e il consumo del passato si producono in 

termini di etnicità» (Köstlin 1996:168), evidenziando come i vecchi discorsi sulle classi siano stati 
spesso tradotti in termini di etnicità. Aspetto, questo, che può diventare anche un gioco divertente, se 
lo prendiamo alla maniera di Abner Cohen, che analizza l’élite della city di Londra in termini di etni-
cità (Cohen 1974). L’idea di Cohen, come ricorda Vanessa Maher, è che un gruppo etnico possa esse-
re definito come un insieme di persone che condividono dei modelli di comportamento normativo e si 
trovano, al contempo, all’interno di un sistema più ampio nel quale interagiscono con persone appar-
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Borghese andrebbe probabilmente letto come categoria emica, e sdoganato dal 

ruolo che questa classe sociale ha ricoperto in passato. 

Vorrei quindi usare il termine borghese come sinonimo di individuo ordinario, 

come autorappresentazione di una condizione che distingue gli attori sociali da altri 

gruppi sociali che, anch’essi in maniera molto superficiale vengono indicati ricorren-

do a definizioni che non collimano necessariamente con una teoria sociologica delle 

classi: in altre parole, mi ripropongo di usare il termine borghese per riferirmi a per-

sone che probabilmente fanno parte del ceto medio. 

Il ceto medio, come afferma giustamente Jean Pierre Warnier, non ha una reale co-

scienza di classe (Warnier 1999:175), poiché in un ceto medio omogeneizzato dallo 

stato salariale e dalla confluenza all’interno dei valori del consumo corrisponde fin 

troppo spesso l’eterogeneizzazione dei membri che lo compongono. Edgar Morin 

scriveva negli anni Sessanta che 

  

questo nuovo “salariato” resta eterogeneo [...] i “colletti bianchi” rifiutano di identifi-

carsi con gli operai, gli operai restano consapevoli della loro appartenenza di classe 

[...] ciò che l’omogeneizza, non è soltanto lo statuto salariale [...] ma l’identità dei va-

lori di consumo [...] è proprio questa unità che caratterizza la cultura di massa (Morin 

1962:40). 

 

In realtà, oggi, l’identità omologante dei consumi è fin troppo spesso eterogenea e, 

anzi, proprio nei consumi sembrano evidenziarsi le maggiori distinzioni in seno al 

ceto medio. Inoltre, la varietà di gruppi di persone, che si differenziano per capitale 

culturale, economico, simbolico e sociale, rendono il ceto medio un gruppo sociale 

opaco, assai difficile da definire. 

                                                                                                                                          
tenenti a gruppi sociali differenti (Maher 1994:23). Per quanto non sia mia intenzione “etnicizzare” la 
medio borghesia, in qualche modo essi sono realmente un gruppo di persone che cerca di conformarsi 
a dei modelli normativi (magari molto soft e interpretabili) e convivono con differenti gruppi sociali 
dai quali cercano di rimanere distinti: non sono certamente un gruppo etnico, ma in esso hanno grande 
importanza le politiche identitarie e il rapporto con i dislivelli di cultura. 

19 Se prendiamo in considerazione le riflessioni di Gaggi e Narduzzi (2006), il ceto medio sembra 
oggi destinato a scomparire, schiacciato da una parte dai nuovi ricchi che ostentano le loro possibilità 
di consumo cospicuo, e dall’altra da una nuova generazione di consumatori di massa – che definisco-
no “classe di massa” e “consumatori Low Cost” –, un ceto indistinto il cui unico fine sembra essere, 
inverando il presagio di Baudrillard, soltanto di consumare sempre di più. 
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Paul Ginsborg (1998) ha scritto che la modernità in Italia ha determinato l’ascesa 

di un gruppo sociale che egli ha definito ceto medio riflessivo, ossia un gruppo socia-

le capace di rivolgere uno sguardo critico alla modernità, a se stessi e alle proprie at-

tività20. Si tratta di un gruppo di persone eterogeneo nel quale possono rientrare dif-

ferenti figure professionali: insegnanti, studenti, professionisti, figure legate alle new 

economy ecc. Persone che Ginsborg sembra collocare in un orizzonte politico anti-

berlusconiano: sensibili alle politiche ecologiste, sostenitori di una politica della veri-

tà e della giustizia, quasi una classe sociale ben definita, per quanto eterogenea. 

L’idea del ceto medio riflessivo di Ginsborg, riletto nella cornice più ampia della 

modernizzazione riflessiva di Beck e Giddens, offre degli spunti interessanti attraver-

so cui pensare le persone con cui ho lavorato. Ci sono però dei limiti, non tanto nella 

teorizzazione, quanto nell’individuazione dei soggetti che compongono questo nuovo 

ceto riflessivo. La definizione di Ginsborg è anche una dichiarazione di intenti politi-

ci e sembra rivolgersi a un gruppo di persone – per quanto eterogeneo – assai ben 

circoscritto: intellettuali, liberi professionisti, persone con basso capitale economico 

e alto capitale culturale, con un dichiarato orientamento politico di sinistra. 

Se la teoria dell’uomo riflessivo di Ginsborg può rispondere anche alle pratiche dei 

miei interlocutori, questi ultimi non rappresentano però l’oggetto che lo storico indi-

ca come ceto medio riflessivo. L’atteggiamento riflessivo, a mio avviso, non può es-

ser circoscritto a degli specifici gruppi sociali ma deve esser pensato come un feno-

meno che, in linea con le teorie di Beck, Giddens e Köstlin fa parte della modernità e 

come tale investe ogni individuo. I miei interlocutori non sono necessariamente di 

sinistra, né il loro capitale economico è obbligatoriamente basso, molti di loro sono 

cattolici praticanti (elemento di contrasto con la riflessività); allo stesso modo del ce-

to medio riflessivo di Ginsborg, però, sono attenti alle politiche ambientali e della 

giustizia, al risparmio delle risorse del pianeta, rivalutano le politiche della decrescita 

di Latouche e cercano di ridurre nelle loro possibilità l’impatto che sull’ambiente può 

generare una politica di vita sbagliata. Penso che questo tipo di atteggiamento non 

possa esser circoscritto attraverso la definizione di classi sociali, di appartenenze re-

                                                 
20 Ginsborg sembra riprendere, in questo caso, l’idea della modernizzazione riflessiva elaborata dai 

sociologi Urlich Beck, Anthony Giddens e Scott Lash (1994), per i quali ci troveremmo in una fase 
della modernità dove gli attori sociali tendono ad assumere un atteggiamento sempre più riflessivo e 
critico verso i processi medesimi della modernità. 
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ligiose e politiche, di capitale culturale o economico, ma debba esser inteso come un 

orientamento globale che può esser indagato anche all’interno di determinati gruppi 

sociali. 

I miei interlocutori sono individui ordinari, che tendono a rappresentarsi come una 

“nicchia ecologica”21. Consapevoli della propria posizione, elaborano in maniera ri-

flessiva la propria condizione cercando di posizionarsi in una zona autonoma: una 

nicchia ecologica appunto. 

Per quanto si tratti chiaramente di individui che, per comodità o per contiguità ef-

fettiva, potremmo identificare come ceto medio, fare riferimento alla borghesia come 

categoria neutra, può essere utile per cercare di fornire un quadro non tanto più esau-

stivo, ma forse più vicino all’autorappresentazione dei miei interlocutori. 

È indubbio che la borghesia cui faccio riferimento sia cosa altra da quel gruppo 

sociale che storicamente ha dominato l’Europa degli ultimi due secoli. Possiamo 

provare a pensarli in due modi: ciò che resta di una borghesia in via di estinzione, un 

relitto dunque, oppure un gruppo emergente che, attraverso una rappresentazione del 

passato – abilmente filtrata e selezionata – prova a immaginare e affermare se stesso 

nel presente. 

Beatrix Le Wita, antropologa francese che alla borghesia ha dedicato una serie di 

studi approfonditi (Le Wita 1984, 1985, 1988), ricordandoci di come per lungo tem-

po la borghesia è stata oggetto di parodie e caricature, definisce il borghese in questo 

modo: 

 

Né nobile, né villano [rustre]22, il borghese è un uomo medio, un mediocre. Prendia-

mo alla lettera questo tratto specifico: il borghese sarà l’uomo di mezzo e farà di que-

sto delicato equilibrio tra due estremi la sua nicchia ecologica (Le Wita 1988:2). 

 

Il borghese si situa nel mezzo di diversi gruppi sociali e, in particolare, a metà tra 

l’alto e il basso, senza appartenere né all’uno né all’altro dei gruppi sociali che rap-

presentano i due poli estremi nei quali viene a trovarsi costretto. Una situazione deli-
                                                 

21 Espressione usata da Beatrix Le Wita (1988) in riferimento alla borghesia parigina. In questo caso 
parlare di nicchia ecologica mi pare essere una soluzione meno ambigua della definizione di gruppo 
subalterno. 

22 Rustre: rozzo, zotico, tanghero. Ho deciso di tradurlo con villano perché caratterizza in qualche 
modo la distinzione tra urbano e paesano, mantenendo vivo il significato negativo del villano e la 
componente della distanza borghese dai ceti popolari. 
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cata e instabile, dice Le Wita, che esercita una forza tra i poli contrari spingendo il 

borghese sempre verso il centro, verso la mediocrità, e questa tensione porta la bor-

ghesia a sfuggire ad ogni facile categorizzazione e definizione. 

Nel pensare questo gruppo sociale e i miei interlocutori, ho condiviso, durante la 

prima fase della ricerca, le difficoltà di messa a fuoco dell’oggetto e la non facile ri-

duzione a schemi organizzati che Le Wita ha descritto nella sua ricerca etnografica; 

mi sembra utile, per questo motivo, partire dalla sua analisi sulla classe borghese pa-

rigina per cercare dei suggerimenti per questa etnografia. 

Per analizzare i diversi significati delle parole borghese e borghesia Le Wita ha 

fatto ricorso a diversi dizionari ed enciclopedie francesi, chiedendosi come prima co-

sa di quale borghesia si può parlare, essendo questa assai eterogenea e diversificata: 

grande, piccola, media, provinciale, giovane, anziana, bassa, alta ecc. 

A questa eterogeneità, che sembra frantumare l’unitarietà di una classe sociale in 

costellazioni sempre meno definite e definibili, si possono suggerire alcuni tratti che 

aiutano a chiarire alcuni aspetti di tale complessità e dissipare alcuni dubbi:  

 

Si nasce borghese ma si impara anche a diventarlo. Nascere borghese, è essere in una 

cultura, un già là, in valori o modelli decifrabili. Divenire borghese è disporre delle 

capacità socialmente ereditate di dominare questi schemi e, di conseguenza, di ripro-

durli. Si ritrova qui l’ambiguità fondamentale della nozione di cultura: c’è uno stato 

ma anche un processo di acquisizione individuale socialmente modellato (Le Wita 

1988:6). 

 

Questo aspetto, come suggerisce la stessa Le Wita, è fortemente collegato alla go-

vernamentalità e al disciplinamento dei corpi foucaultiani (1973, 2004). La disciplina 

del corpo, unitamente alle azioni di controllo del sé, la ritroviamo anche nelle analisi 

di Osvar Löfgren. Si tratta in questi casi di regole rigorose che vanno dal controllo 

della vita sessuale all’igiene23 e, nello specifico, fanno capo alla capacità di operare 

una separazione tra il corpo fisico e quello sociale. Tale disciplinamento e controllo 

del sé, che l’antropologo svedese rintraccia nella borghesia del XIX secolo, è alla ba-

                                                 
23 L’attenzione e il controllo verso la sessualità sono temi ai quali Michel Foucault ha dedicato alcu-

ni importanti studi, per quanto riguarda il rapporto tra sesso, repressione e potere (1976), e all’uso, o 
alla “dieta”, dei piaceri (1984).   
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se della costruzione dello stile di vita che si diffonde nelle classi sociali più alte (Löf-

gren – Frykman 1979:250-251). 

Ci troviamo di fronte a quel complesso apparato di definizione e controllo dei cor-

pi sociali che Michel Foucault definisce governamentalità, ossia 

 

l’insieme di istituzioni, procedure, analisi e riflessioni, calcoli e tattiche che permetto-

no di esercitare questa forma specifica e assai complessa di potere, che ha nella popo-

lazione il bersaglio principale, nell’economia politica la forma privilegiata di sapere e 

nei dispositivi di sicurezza lo strumento tecnico essenziale (Foucault 2004:88). 

 

Governare e governarsi, agire direttamente sulle persone e sui modi in cui le per-

sone agiscono. Foucault fornisce una serie di esempi che spiegano i diversi aspetti 

del governare e della governamentalità: 

 

“Governare” significa seguire un percorso, o far seguire un percorso. […] “Governa-

re” ha anche il significato materiale, assai più ampio, di sostentare, fornire i mezzi di 

sussistenza […]. “Governare” quindi nel senso di mantenere, nutrire, fornire i mezzi 

di sussistenza. “una donna il cui governo [gouvernement] è eccessivo” è una donna 

che consuma troppo, è difficile da mantenere. “Governare” possiede anche il signifi-

cato a noi più vicino, per quanto leggermente diverso, di riuscire a vivere di qualcosa. 

[…] O anche un rapporto verbale con qualcuno: “governare qualcuno” può significare 

“parlare con lui”, “intrattenerlo” nel senso di intrattenere una conversazione con lui. 

Un testo del XV secolo dice infatti: “Fece una bella mangiata con tutti quelli che lo 

intrattennero [gouvernerent] durante la cena”. […] Infine si può anche riferire al 

commercio sessuale: “Un tale che governava la moglie del suo vicino e andava spesso 

a trovarla” (Foucault 2004:96-97). 

 

Jean Pierre Warnier riprende la governamentalità foucaultiana intendendola come 

mediazione di azioni materiali che si rivolgono al corpo del soggetto attraverso le 

quali si producono delle modalità di soggettivazione, ossia: «governare è strutturare 

il campo di azione degli altri» (Warnier 1999:136) e, aggiungo io, è anche strutturare 

il proprio campo di azione e di competenza, attraverso il controllo delle proprie azio-

ni. 
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La consapevolezza della propria condizione, l’eredità culturale e la discendenza 

sociale, la capacità di manipolare a proprio piacimento i significati culturali, il senso 

di misura, ossia il posizionamento consapevole in una zona intermedia. 

Il termine borghese riferito ai miei interlocutori vuole quindi dire che essi non si 

collocano né negli strati sociali più bassi, né in quelli dominanti. Da entrambi si di-

stinguono, ma con entrambi hanno qualcosa in comune. Non appartengono a uno 

strato sociale basso per il loro alto capitale culturale e per il costante tentativo di 

prendere le distanze dalla folla di persone che caratterizza la società di massa, ma ne 

condividono in alcuni casi la precarietà nel lavoro, i luoghi del consumo, le pratiche 

di creatività culturale. In molti casi possiedono un capitale economico alto, spesso 

ereditato, che li identifica come una classe agiata, anche se non partecipano nei grup-

pi dominanti. 

La posizione intermedia, che Le Wita identifica come una doppia negazione (né… 

né…) diviene un valore (medio) attraverso il quale anche i miei interlocutori tendono 

a riconoscersi. 

Questa doppia negazione è indice anche di una eterogeneità molto diffusa 

all’interno del ceto medio, ed è un aspetto che possiamo notare nelle genealogie di 

alcuni miei interlocutori. 

Le Wita attribuisce una importanza fondamentale all’aspetto genealogico perché è 

attraverso la struttura della famiglia che possiamo riconoscere l’appartenenza al 

gruppo borghese. 

Le Wita parla di tre generazioni, attraverso le quali gli individui riconoscono 

l’appartenenza a un nucleo sociale e familiare. Tre generazioni sono necessarie per 

fare un borghese. Lo studio della memoria familiare e genealogica assume quindi una 

rilevanza di primo piano nel suo lavoro. Nella borghesia, scrive l’antropologa: 

 

La memoria funziona come un capitale accumulato e trasmesso da più generazioni. 

All’interno della famiglia, la genealogia circola in modo innato: non se ne ricercano le 

radici, esso sono là, incorporate (Le Wita 1988:139). 

 

Considerare l’aspetto genealogico può essere utile per provare a tracciare le linee 

di discendenza che permettono a queste persone di stabilire un’eredità socioculturale 
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ed evidenziare anche aspetti differenziali da altri gruppi sociali ed eventuali commi-

stioni che situano questi individui in una posizione intermedia. 

Ho ricostruito alcune genealogie dei miei interlocutori. Quelle che riporto appar-

tengono a Fabio e Carlotta, le cui genealogie mi sono sembrate in qualche modo 

l’espressione più efficace della complessità delle persone con cui ho lavorato. 

Si tratta di genealogie nelle quali confluiscono diversi aspetti culturali, e che ren-

dono opaco il rapporto e l’appartenenza alla classe borghese che Le Wita riscontra 

invece nella ricostruzione delle appartenenze familiari dei suoi interlocutori24. 

 

Genealogia famiglia Scaccini 

 

 

 

                                                 
24 Nel caso di Beatrix Le Wita si tratta però di persone che per lo più appartengono all’alta borghe-

sia parigina, la cui tradizione risale spesso per generazioni (anche oltre la terza), e dove lo spazio so-
ciale occupato tende spesso a intersecarsi con la vita pubblica del paese, attraverso magari cariche po-
litiche, espressioni della grande industria francese, personaggi che pesano sull’economia del paese. 
Nel mio caso nessuno degli interlocutori con cui ho lavorato può, da questo punto di vista, essere ac-
comunato alla borghesia di cui parla Le Wita. 
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Genealogia famiglia Fortini 
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Ci troviamo di fronte, nel mio caso, a diverse commistioni dove la definizione di 

borghese deve fare i conti con la discendenza da gruppi sociali incerti, che non sono 

necessariamente parte dell’universo sociale borghese – e nel caso dei contadini non 

lo sono affatto. È forse proprio questa caratteristica di métissage, che accomuna i 
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miei interlocutori e che, in un certo modo, diviene anche espressione della comples-

sità di gruppi che non possono facilmente essere pensati ricorrendo alle classi sociali. 

Ma l’aspetto familiare è certamente importante, che si faccia riferimento alla clas-

se borghese o che si parli di un gruppo sociale ordinario. 

Tre generazioni, per Le Wita, formano un nucleo minimo per creare un grado di 

stabilità e rappresentano il nucleo massimo per quanto riguarda l’acquisizione perso-

nale (Le Wita 1988:148). La genealogia all’interno della famiglia diviene importante 

al punto che essa garantisce al soggetto di accedere all’universo culturale borghese: 

«si è borghesi per la famiglia e non per il sangue o il diritto divino» (Le Wita 

1988:149).  

Nel ricostruire le genealogie di Fabio e Carlotta ho indicato il lavoro svolto dai di-

versi parenti per provare a delineare una continuità di status sociale, risalendo per 

quattro generazioni fino ad arrivare all’appartenenza al mondo contadino. 

Due genealogie, per quanto simili, assai eterogenee: vi si ritrovano contadini, in-

dustriali, professori, commercianti, operai, liberi professionisti, antiquari, medici e 

militari. Le considero abbastanza significative del gruppo di persone con cui ho lavo-

rato e che permettono a tutti loro di trovare dei punti in comune con Fabio e Carlotta. 

Due genealogie ordinarie potremmo dire, che non definiscono con chiarezza né la di-

scendenza da una borghesia di lunga data, né la persistenza di un mondo popolare 

che si trasmette nelle generazioni seguenti. È frutto, piuttosto, di mobilità sociale, di 

acquisizioni e perdite, di conquiste e trasmissioni che evidenziano come lo stato me-

dio che i miei interlocutori hanno raggiunto sia frutto di trasmissioni familiari e ac-

quisizioni sociali personali. 

Fabio e Carlotta, nonostante molte differenze, evidenziano però nella loro genea-

logia un modello che esprime un relativo agio e la possibilità di vivere con dignità. 

Nonostante vi siano tra i nonni una sarta, un artigiano, un contadino, vi si affiancano 

anche un bancario, un commerciante, un militare, rappresentanti di una condizione di 

agio e di prestigio sociale. Agio che possiamo distinguere nei genitori: industriale, 

direttore di banca. Se risaliamo poi alla quarta generazione, nel caso di Carlotta tro-

viamo anche l’esponente di una ricca borghesia, rappresentata dal bisnonno paterno 

proprietario di miniere, poi caduto in disgrazia per una serie di investimenti sbagliati. 
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Nel caso di Fabio invece, si può notare che il fratello del nonno paterno, un contadi-

no, occupa un ruolo sociale indubbiamente borghese: il preside di un liceo25. 

Una genealogia di questo genere, oggi, può essere comune a molti individui, con 

maggiori o minori sfumature, poiché determinati lavori e ruoli sociali che potevamo 

definire borghesi cinquanta anni fa, sono in realtà da leggere oggi entro una cornice 

che fa capo alla trasformazione sociale del secondo dopo guerra e che, forse, ridi-

mensiona il quadro borghese come appare nello schema genealogico: il prestigio 

conferito dalla carica di preside di un liceo negli anni Cinquanta, è certamente diffe-

rente, dal punto di vista della distinzione sociale, rispetto ad una posizione simile di 

oggi. 

Prendiamo l’esempio di Fabio e le traiettorie della sua famiglia. I nonni paterni so-

no un contadino e una commerciante che possedeva una piccola merceria, nessuno 

dei due aveva studiato. Il nonno materno, un militare, era un uomo del Sud migrato 

nel Nord Italia, che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale al confine austriaco e che 

poi è divenuto un maresciallo di finanza. Il padre, è un industriale che si è fatto da sé, 

ha fatto soltanto le scuole elementari. Ha iniziato come operaio in una azienda di ma-

teriali edili, riuscendo con fatica ad aprire una propria filiale e diventarne il titolare. 

Nel caso di Carlotta si possono segnalare alcune differenze. Il nonno paterno era 

un impiegato di banca, la nonna una sarta. Il padre, che invece ha studiato fino alla 

laurea in scienze politiche, è poi entrato a lavorare con il padre in banca, ma a diffe-

renza di questi ha fatto carriera, fino a diventare direttore. Il nonno materno era inve-

ce un artigiano e, per il periodo del militare, era stato carabiniere. 

Nel caso di Fabio, i genitori non hanno potuto contare su eredità consistenti, co-

struendo il proprio agio attraverso gli sforzi del padre; nel caso di Carlotta invece, si 

è potuto contare su una eredità materiale proveniente dai nonni paterni: tre case in 

città e una al mare, alla quale si sono aggiunte in seguito altre case comprate dal pa-

dre di Carlotta26. 

                                                 
25 Questo aspetto mette in evidenza anche il rapporto tra Borghesia e Stato, relazione che avvicina 

molto la borghesia al ceto medio. 
26 Questo aspetto mi fa venire in mente quanto scritto recentemente da Pietro Clemente, riportando 

una conversazione raccolta di “straforo” tra un laziale e un toscano: «da voi, quando muore, un nonno 
lascia una casa a ogni nipote; da noi, quando muore un nonno, dobbiamo fare una colletta tra parenti 
per pagare la bara» (Clemente 2009:IX). 
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Fabio e Carlotta occupano una posizione sociale intermedia. Svolgono lavori che 

culturalmente possono essere espressione di un agio borghese ma, al contempo, si 

tratta di lavori che non garantiscono entrate economiche consistenti, almeno non più 

di quanto possa garantirne un lavoro operaio. 

Questo quadro genealogico è differente da quello della borghesia parigina che ha 

analizzato Beatrix Le Wita: non si tratta di esponenti dell’alta borghesia, i contatti 

con la cultura popolare e operaia sono spesso evidenti, non ci sono figure di grande 

rilevanza pubblica. 

Non potendo contare interamente sulla trasmissione familiare dello statuto borghe-

se, ossia di una borghesia che si trasmette per appartenenza di famiglia, queste per-

sone devono allora ricorrere a quegli aspetti medi che fanno del borghese un borghe-

se. La capacità di situarsi sempre nel mezzo, di non eccedere mai in maniera vistosa, 

diventano un habitus che queste persone cercano di fare proprio, da esteriorizzare per 

acquisire lo status sociale di borghese: si potrebbe forse parlare, in questo caso, di un 

gruppo sociale emergente. 

Stare nel mezzo. Nei dizionari e le enciclopedie alle quali Le Wita ricorre per cer-

care di restituire il senso della parola borghese, troviamo spesso questa condizione di 

medietà. Il borghese è, secondo il Trévoux: abitante di città e classe intermedia. Co-

lui che risiede ordinariamente in città, situato in una condizione che lo mette a metà 

tra la nobiltà e il paesano. Casa borghese: semplice e senza magnificenze, ma como-

da e abitabile; è opposta all’Hôtel e al palazzo, alla casa del paesano e dell’artigiano. 

Una casa o una famiglia borghese, è una famiglia che non è nobile ma superiore 

all’artigiano, per i propri beni e occupazioni. 

Il dizionario Bescherelle, dopo aver definito l’etimologia della parola borghese, 

precisa che oggi si chiamano borghesi quelli che vivono senza far niente, che consu-

mano senza produrre o anche, rileggendoli oggi, quelle persone che non svolgono la-

vori muscolari, di fatica. Il Larousse del XIX secolo dice: persona agiata che abita in 

città, in opposizione a quelli che abitano in campagna. 

La condizione di medietà si realizza anche perché, come ha scritto Edmond Go-

blot, mentre una casta è chiusa, la classe è aperta, anche ai parvenu e ai declassati 

(Goblot 1925:4-5). 
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Ritrovarsi all’interno di una “classe” aperta, dove chiunque può confluire, rende 

difficile, come ha notato Le Wita, parlare di borghesia come classe sociale ben defi-

nita ma, al tempo stesso, ci permette di pensare – come vedremo più avanti – a una 

cultura unitaria. Ciò che sembra assumere importanza è la doppia negazione che ca-

ratterizza la borghesia e gli permette di identificarsi e riposizionarsi di continuo: 

né… né… né nobile, né paesano; né contadino né proprietario terriero.  

È in questa capacità di distinguersi e di sapersi posizionare in ogni circostanza che 

si determina l’appartenenza alla borghesia. 

Nel profilo dei miei interlocutori questo avviene sistematicamente, anche se la 

doppia negazione si iscrive su registri differenti e può orientarsi anche su più livelli: i 

miei interlocutori si differenziano al contempo dal paesano, dal parvenu, dai nuovi 

ricchi e dall’alta borghesia ecc. Non possiamo parlare, in questo caso, di una relazio-

ne dove i dislivelli sono definiti su blocchi sociali definiti, non vi è, cioè, un gruppo 

egemonico e uno subalterno a cui fare riferimento. Le differenze e i dislivelli diven-

tano molteplici e possono essere analizzati nelle pratiche di riposizionamento messe 

in atto nella vita quotidiana degli attori sociali.  

Vi sono comunque dei tratti distintivi che caratterizzano questa condizione di me-

dietà e li possiamo ritrovare nel rispetto dell’ambiente, nella cura di sé, nel consumo 

e nella frequentazione della cultura popolare, nell’abbigliamento ecc. Si potrebbe di-

re, in altre parole, che ciò che caratterizza le persone con cui ho lavorato sia il carat-

tere riflessivo con il quale costruiscono la propria appartenenza ad un gruppo sociale 

(reale o immaginato) e un’estetica della vita quotidiana – un aspetto che, come ve-

dremo in seguito, è stato ampiamente analizzato da Konrad Köstlin (1996). 

Per quanto si tratti, indubbiamente, di individui che possono essere pensati come 

appartenenti al ceto medio borghese, per tradizione, posizione sociale, capitale cultu-

rale, essi manifestano una sensibilità e una attenzione per la cultura popolare (in sen-

so demologico) molto particolare: sembrano assumersi il ruolo di conservazione e tu-

tela del patrimonio della cultura popolare, attraverso scelte fondamentalmente eliti-

ste, che diventano un tratto distintivo del loro habitus. 

Essi non appartengono ad una borghesia di vecchia data. Allo stesso tempo pur fa-

cendo parte di una cultura di massa ne prendono le distanze, preferendo costruire un 

proprio percorso di appartenenza verso una cultura considerata più “autentica” che, 
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in qualche modo, sembra attingere anche ai saperi e alle tradizioni della cultura po-

polare. 

Il rapporto con la cultura popolare non è soltanto genealogico, determinato dalla 

presenza di nonni provenienti dal mondo contadino, ma è anche, e soprattutto, una 

scelta consapevole, acquisita attraverso certi atteggiamenti che vengono fatti propri e 

usati per distinguersi dalla massa di individui indefiniti che popolano il mondo della 

cultura di massa. Per quanto si tratti di una cultura popolare che, similmente alle co-

munità di Benedict Anderson (1983) potremmo definire immaginata, idealizzata e, 

spesso, epurata di ogni aspetto negativo, è necessario fare riferimento ad alcuni a-

spetti che, per certi versi, sembrano avere a che fare con i processi di patrimonializ-

zazione e conservazione delle tradizioni popolari. 

La cultura popolare cui si fa riferimento può apparire sotto molti aspetti ambigua, 

e in più casi assai distante da quella tradizionalmente intesa negli studi accademici. 

Si è spesso discusso, almeno dagli anni Settanta del secolo scorso in poi, del desti-

no della cultura popolare, del rischio della sua scomparsa, di cosa si possa ancora 

considerare tradizione popolare nella società di massa. In quasi tutti i casi in cui la 

cultura popolare è stata oggetto di un ripensamento e di una ridefinizione, il punto 

centrale della discussione riguardava l’erosione del campo di indagine degli studi di 

cultura popolare e di folklore attribuita alla cultura di massa e alla modernizzazione. 

Inoltre, la cultura popolare cui fanno riferimento i miei interlocutori è certamente co-

sa differente da quella studiata dai demologi fino agli anni Settanta del secolo scorso. 

Si tratterebbe di cercare di vedere che tipo di rapporto si viene a creare nella fruizio-

ne della cultura popolare da parte di individui che appartengono alla cultura di mas-

sa. 

Ho trovato la riflessione di Hermann Bausinger molto pertinente e utile nel pensa-

re il rapporto tra cultura popolare e di massa e, in particolare, nel ruolo che l’uomo 

medio riflessivo può svolgere nella conservazione del patrimonio culturale. 

Nel 1961, con Cultura popolare e mondo tecnologico, forse il testo più importante 

della produzione scientifica dello studioso tedesco, egli inizia a delineare il campo di 

questo nuovo oggetto di indagine. 

Il suo tentativo di definire uno studio di cultura popolare nel presente prevede 

l’analisi delle pratiche quotidiane, dei processi di addomesticamento della tecnologia 
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e degli impulsi provenienti dalla cultura di massa o globale nella sfera della quotidia-

nità, la resistenza della cultura popolare alla modernizzazione, la sopravvivenza di 

elementi popolari nella società di massa, o la loro ricomparsa, ridefinizione, trasfor-

mazione. 

Bausinger lavora principalmente attraverso la cornice delle espansioni di orizzonti, 

che si organizzano in tre ambiti: l’espansione spaziale, quella temporale e quella so-

ciale.  

L’espansione spaziale è un fenomeno che si mette in moto nel momento in cui cul-

tura popolare e mondo tecnologico vengono a contatto, e dove quest’ultimo influisce 

sulla percezione dei luoghi e dello spazio nel mondo popolare. 

Anche le pratiche di consumo vengono influenzate da questo procedimento, basti 

pensare alla circolazione globale di beni alimentari nei supermercati, dove è possibile 

comprare frutta e verdura proveniente da ogni parte del mondo e dove, talvolta, i pro-

dotti che provengono dall’altra parte del mondo costano meno di quelli della produ-

zione locale (Bausinger 2008:26). Ciò determina un rapporto con l’ambiente circo-

stante sempre più esteso che tende ad un fenomeno che oggi indicheremmo come 

globalizzazione. 

L’espansione spaziale corrisponde anche a una espansione dei mondi della vita, 

delle possibilità di pensare la patria e del rapporto con l’esotismo. Su questo punto 

Bausinger è ritornato anche recentemente, facendo notare come il concetto di patria, 

fondamentale nella prima fase di costruzione della cultura popolare da parte di lette-

rati e folkloristi, muta con il disfacimento dell’orizzonte e dell’unità del luogo e, se 

nella visione classica delle tradizioni popolari la cultura popolare poteva essere intesa 

come cultura della patria, ora questa stessa cultura della patria coincide con le tra-

sformazioni avvenute in seno alla cultura popolare.  

La globalizzazione innesca processi di disaffezione verso il concetto di patria ma, 

al contempo, rende più forte la coscienza della patria e l’identità nazionale o regiona-

le che, a sua volta, è spesso disseminata in luoghi immaginati e esotici. Nel sentimen-

to della nostalgia e nel rapporto con l’esotismo, Bausinger fa notare come 

 

La nostalgia per terre straniere e quella per la patria sono diventate quasi intercambia-

bili. Il consueto sentimento per la patria è strettamente interrelato con il vigente sen-
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timento per la natura, il quale si orienta, come anche l’altro, non tanto seguendo i fatti 

reali quanto immagini portatrici di requisiti minimi (Bausinger 1961:129).  

 

L’uso del concetto di patria proposto da Bausinger è da leggersi attraverso il ter-

mine tedesco Heimat27, il cui significato non è semplicemente patria ma porta con sé 

anche una radice di domestico, familiare, quotidiano. In questo senso il termine pa-

tria è interno al rapporto tra globale e locale, ossia tra ciò che proviene dall’esterno e 

ciò che fa parte della cultura nella quale si vive. 

L’espansione spaziale deve essere allora intesa come la penetrazione della globa-

lizzazione nella cultura popolare e la proposta potrebbe essere quella di indagare i 

modi in cui tali estraneità vengono addomesticate all’interno della sfera locale, o an-

cora come la resistenza a questi fenomeni della società di massa radicalizzino alcune 

scelte e posizioni localistiche. 

Il secondo punto cui Bausinger fa riferimento è quello dell’espansione temporale. 

La cultura popolare, ci dice, è sempre volta all’oggi, ma al tempo stesso, tende a re-

cuperare le forme del passato, considerando come, molto spesso, elementi che sono 

di moda in un determinato tempo si servono e si appropriano di forme passate. Da 

questo punto di vista l’analisi di Bausinger è volta ad indagare non soltanto 

l’accessibilità a determinati beni in riferimento allo spazio, ma anche a periodi tem-

porali estesi. Il tempo della produzione popolare non è più ristretto a un periodo cir-

coscritto, ossia condannato a una costante condizione sincronica, ma si estende e in-

globa nell’oggi le forme dello ieri dove assumono importanza anche quei fattori della 

cultura spesso ritenuti secondari e relegati nella sfera del quotidiano. 

                                                 
27 La parola tedesca Heimat, letteralmente luogo natale, è usata da Martin Heidegger in riferimento 

non soltanto alla patria, ma anche alla natura. Bausinger ne propone un uso molto simile, riconducen-
do il significato di Heimat nella sfera di ciò che è naturale e vicino, familiare, confortevole. In questo 
caso utilizzo questa parola come riferimento alla sfera locale e quotidiana degli attori sociali, da inten-
dersi quindi come ciò che ritengono più vicino e che riconducono all’interno dello spazio delle cose 
“addomesticate” per quanto una interpretazione del genere potrebbe anche essere una forzatura rispet-
to all’uso in lingua tedesca. Come scrive Bausinger: «la “patria” non può essere ridotta ai semplici 
“segni” patriottici. La patria, il luogo natio, se compreso correttamente, ha a che fare con la qualità 
della vita. “Patria” significa senso dell’orientamento, punti di riferimento ed esperienze costanti e af-
fidabili. In questo senso, in quanto strumento identitario, la patria costituisce un importante contraltare 
alle ormai diffuse tendenze globali. Non è necessario stabilire i confini precisi della patria su una carta 
geografica. Qual è la propria patria? La casa, la strada, il quartiere o la città in cui si abita; il comune, 
la provincia, la regione o addirittura l’intero paese? Risposta: un po’ dappertutto, a seconda della si-
tuazione» (Bausinger 2008:33). 
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La tradizione allora non va ricercata soltanto nella sua azione del tramandare ma 

anche nella sua capacità di adattarsi ai cambiamenti culturali: «rock and roll e danza 

popolare, canzonetta e canto popolare appartengono tutti all’odierna cultura folclori-

ca» (Bausinger 1961:141). Questo aspetto di inclusione di elementi della cultura di 

massa nella cultura popolare è importante, perché prevede la consapevolezza dello 

studio di una cultura popolare radicata nel presente e non solo, o non soltanto nelle 

forme passate e immutabili della tradizione, o nella dimensione sincronica. 

L’allargamento degli orizzonti temporali si riflette anche nelle relazioni tra cultura 

alta e cultura bassa soprattutto attraverso i processi di storicizzazione e patrimonia-

lizzazione. 

Bausinger ritiene la distanza storica un elemento fondamentale della trasmissione 

dell’intero patrimonio culturale, individuando in questo modo il costante ripescare da 

forme passate. Egli porta come esempio le fiabe, notando come la loro capacità di 

sopravvivenza fosse legata ad una salvaguardia della forma di tipo storicizzante che è 

ormai divenuta generale. Negli anni Sessanta, vi era la tendenza a mantenere le for-

me tramandate il più possibile pure e autentiche dal punto di vista filologico, mentre 

nel passato, osserva Bausinger, la tradizione era aperta agli impulsi della propria e-

poca. 

Ciò vorrebbe dire rileggere i processi di produzione e consumo della cultura alla 

luce di un rapporto di rinegoziazione costante tra società di massa e popolare e inda-

gare la permanenza o la trasformazione della tradizione all’interno dei fenomeni del 

presente, anche sulla scorta delle politiche del patrimonio. 

Infine, sull’espansione sociale, Bausinger ridiscute la classica definizione di popo-

lo per mettere in evidenza come i confini tra le classi tendano ad affievolirsi sempre 

più. 

Egli, come altri autori del resto, ritiene problematica la definizione di popolo come 

nucleo unitario che non partecipa alla produzione culturale delle élites ma, al con-

tempo, ritiene parimenti problematico identificare con certezza le élites del potere e 

propone una lettura più elastica della cultura unitaria subalterna e di quella egemoni-

ca, molto più unite oggi rispetto al passato. 

In seguito all’industrializzazione, secondo Bausinger, la classe medio borghese 

viene spinta verso condizioni e atteggiamenti operai e popolari, in relazione anche 
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alla diminuzione di quello scarto di valori che consentiva la distinzione di classe in 

epoca preindustriale, affermando il rinascere di una società unitaria; si tratta, gros-

somodo, del procedimento attraverso il quale si genera la cultura di massa. 

Per spiegare meglio questo cambiamento, rimanendo nel campo della riflessione 

diacronica che segna l’analisi di Bausinger, si può fare riferimento allo storico socia-

le Daniel Roche e agli studi sulla civiltà materiale in fatto di abbigliamento nella 

Francia moderna. Daniel Roche sostiene che già alla fine del XVIII secolo il popolo 

non è più legato a un consumo della necessità ma partecipa alla cultura delle appa-

renze portando ad una unificazione in fatto di abbigliamento (Roche 1989). La moda 

penetra nel mondo popolare attraverso i contadini arricchiti, i servitori e le donne e, 

in questa standardizzazione del vestiario si realizza anche uno scambio tra diversi e-

lementi del vestiario: «l’uomo elegante prende qualcosa a prestito dall’uomo del po-

polo – ad esempio i pantaloni – e questi, a sua volta, dai signorotti» (Roche 

1997:277). 

La possibilità di un maggiore accesso a risorse culturali prima appannaggio di de-

terminati gruppi sociali favorisce il dissolvimento almeno sul versante più esteriore 

della cultura della distinzione tra classi. Sotto questo aspetto emerge secondo Bau-

singer una nuova figura che diviene un paradigma sia per leggere il passaggio da una 

cultura popolare ad una cultura di massa, sia per condurre un’analisi delle pratiche 

quotidiane contemporanee: è l’uomo medio, che consentirebbe di pensare una cultura 

unitaria che si inserisce tra la cultura popolare e quella ufficiale, e che si occupa di 

quell’attività di cura e conservazione della tradizione e del patrimonio culturale della 

cultura bassa che diversamente rischierebbe di andare perduto: 

 

Il concetto di cultura unitaria diviene ambiguo proprio in presenza della separazione 

di cultura alta e cultura popolare che oggi appare più decisiva e risoluta di quanto fos-

se prima. […] tale continuità ora è spezzata; oggi la cultura alta non viene più rappre-

sentata da un ceto socialmente individuabile, bensì da un singolo all’interno di gruppi 

flessibili (Bausinger 1961:191). 

 

La cultura alta, non è più identificabile, secondo Bausinger, attraverso classi socia-

li definite, come era per la nobiltà aristocratica, ma anche la borghesia, nel periodo 

preindustriale; essa deve piuttosto essere letta come un campo nel quale sono spesso i 
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singoli individui – o magari gruppi assai ristretti – a determinare i processi di diffe-

renziazione tra alto e basso, e non più, o non soltanto, come un blocco unitario. 

Per Sven Beckert la classe media non è soltanto una comunità immaginata e ci in-

vita a prestare attenzione ai processi culturali, identitari, alle pratiche e alle reti socia-

li e istituzionali in seno a una società. Attraverso l’analisi di questi aspetti è spesso 

possibile osservare come interessi divergenti vengano a iscriversi in comportamenti 

che hanno una base collettiva (Beckert 2005:395). Si tratterebbe di osservare 

all’interno di un sistema culturale come differenti esigenze vengono integrate 

all’interno di desideri comuni. 

Ma assumere il ceto medio ad oggetto di indagine ed indagarlo nella sua presunta 

unitarietà può portare anche a derive ideologiche che poco hanno a che vedere con la 

presunta classe media. Una definizione troppo entusiasta di cultura unitaria potrebbe, 

a esempio, farci correre il rischio di costruire, come accade a esempio negli studi di 

John Fiske (1989b), una categoria di popolo e di classe subalterna come la grande 

massa esclusa dalle élites, ricostituendo un rapporto dicotomico rigido tra alto e bas-

so, tra egemonico e subalterno. Si corre inoltre il rischio di dare per scontata la pre-

sunta unitarietà della massa degli esclusi, riassumendoli all’interno di una generica 

quanto poco rappresentativa classe subalterna – e così la borghesia finirebbe per 

scomparire o guadagnare una posizione di subalternità poco veritiera rispetto al ten-

tativo di dare omogeneità a un gruppo sociale. 

Lo storico della cultura Peter Burke ha fatto notare che anche il riconoscimento di 

una cultura popolare al plurale – di genere, per classi di età, urbana e delle campagne 

– presenta alcuni problemi. Egli si chiede se «è proprio vero che, all’interno di una 

stessa società, esiste una cultura femminile autonoma e distinta da quella maschile? 

Se la risposta è negativa, si nega un’evidenza tangibile, ma se è positiva tale eviden-

za viene esagerata» (Burke 2004:41).  

La proposta di Bausinger è cauta, e valuta la presenza di dislivelli di cultura 

all’interno di una società, soprattutto quando si parla delle pratiche di distinzione che 

rimarcano e radicalizzano le differenze in maniera anche più decisa rispetto alla so-

cietà divisa in classi. Pensare una cultura unitaria e identificarla nell’uomo medio, 

vuole dire anche riconoscere che in questa cultura unitaria le pratiche individuali, per 
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quanto appartenenti a un quadro culturale unitario, sono riplasmate nelle scelte di 

singoli o di gruppi ristretti e magari, talvolta, anche in gruppi più ampi 

L’espansione sociale, messa in relazione ai processi di modernizzazione della so-

cietà, porta al manifestarsi di un fenomeno che prima, secondo Bausinger, non era 

così evidente, quello cioè del radicalizzarsi delle distinzioni. L’accresciuta possibilità 

di accesso a differenti forme culturali sembrerebbe aver creato le basi per la nascita 

di differenti patrimoni di tipo culturale che favoriscono la distinzione tra gruppi so-

ciali.  

Come ha fatto notare Fabio Dei, lo studio della cultura popolare proposto da Bau-

singer prevede l’indagine su come le realtà locali si confrontano con la crescente di-

sponibilità di beni culturali. Ciò sarebbe alla base anche dei processi di patrimonia-

lizzazione delle forme culturali locali come risposta all’allargamento degli orizzonti. 

Da questo punto di vista, la tradizione può essere pensata come un prodotto della 

modernizzazione: 

 

Bausinger parla in proposito di un meccanismo a tre fasi. L’espansione – o pluralizza-

zione dei mondi della vita – suscita in un primo momento un rifiuto del “vecchio” e 

una ricerca della novità; quando il vecchio è abbastanza distante, e la sicurezza di non 

restarvi imprigionati è ormai acquisita, esso può essere recuperato con un’operazione 

di patrimonializzazione. Caricandosi di valori di autenticità, nostalgia, appartenenza, 

la tradizione sarà contrapposta alla inautenticità e superficialità del mondo della vita 

moderno e della sua cultura di massa (Dei 2008a:10). 

 

Nella lettura di Bausinger la cultura popolare e la tradizione cessano di essere pen-

sate come qualcosa di ancorato al passato, di residuale, un “relitto” destinato a scom-

parire nel mondo contemporaneo. 

Tutto questo, però, cosa ha che fare con i miei interlocutori? 

È mia convinzione che la cultura popolare o, meglio, la sua riscoperta da parte di 

persone che tendono a costruire una propria identità attraverso la fruizione e la con-

servazione, sia uno degli aspetti più significativi del rapporto con il mondo dei con-

sumi e nella costruzione di una estetica della vita quotidiana – o almeno è quanto ho 

rilevato in questa etnografia. 
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Nell’ipotesi di una cultura popolare della medietà, ossia la cultura unitaria cui si ri-

ferisce Bausinger, si potrebbe facilmente finire con il parlare di qualcosa che poco o 

punto ha a che vedere con la cultura popolare tradizionalmente intesa. 

Il ceto medio, inoltre, è un oggetto di indagine spesso espunto dalle ricerche sul 

folklore, perché portatore di quei valori della cultura di massa che i folkloristi tende-

vano a rifuggire.  

Fabio Dei ha ravvisato nei folkloristi un atteggiamento di tipo distintivo che li ha 

portati a contrapporre gli studi sul folklore alla cultura di massa, dove quest’ultima 

veniva sistematicamente esclusa dalle loro ricerche. La cultura di massa era vista 

come «artificiosa, plastificata, pacchiana e di cattivo gusto; è fatta per il popolo e non 

dal popolo; ha effetti alienanti e di ottundimento della coscienza di classe […] al 

contrario il folklore è vero, genuino» (Dei 2002:63).  

Da una parte la prospettiva contro la cultura di massa che Dei riporta è quella clas-

sica della scuola di Francoforte (Adorno – Horkheimer 1947) e degli studi sul con-

sumo di massa degli anni Sessanta, mentre dall’altra la rivalutazione del folklore 

sembrerebbe fare capo a una tendenza elitista che cerca di ricavarsi un proprio spazio 

all’interno di un mondo in veloce trasformazione. 

Questo atteggiamento è quanto ho avuto modo di riscontrare presso i miei interlo-

cutori che, in maniera del tutto simile ai folkloristi criticati da Fabio Dei, scelgono la 

cultura popolare e la tradizione come terreno nel quale affermare la propria apparte-

nenza a un gruppo sociale in netta contrapposizione alla cultura di massa. 

Se proviamo a pensare la proposta bausingeriana di un ceto medio come oggetto di 

indagine e come depositario del patrimonio della cultura bassa è possibile forse im-

maginare un percorso che permetta di indagare alcuni aspetti della cultura popolare – 

o le appropriazioni che ne sono state fatte – nel presente. 

Negli ultimi anni si è assistito a una rivitalizzazione della cultura popolare, che ha 

spesso preso la forma di una costruzione, di un ritorno del popolare e di una fabbri-

cazione del passato. Una domanda che dovremmo porci, per iniziare, è chiederci qua-

li gruppi sociali sono interessati da questi processi revivalistici. Verosimilmente que-

sti processi non interessano soltanto le classi popolari subalterne ma, come ha fatto 

notare anche Dei, esse sembrano piuttosto realizzate da una sorta di “aristocrazia” 

che le rivende – a caro prezzo – ad un ceto medio, attraverso un immaginario conta-
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dino rielaborato ad hoc. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli: il mito della ri-

bollita in toscana, che attira non solo i turisti stranieri ma anche i locali, 

l’arredamento popolare, il ripopolamento delle campagne, il consumo dei patrimoni 

locali, l’accostamento tra arte e prodotti enogastronomici. Il tutto vissuto come un ri-

torno dell’autentico.  

L’uomo medio diventa verosimilmente il maggior consumatore di questo ritorno 

del popolare, e questo potrebbe portarci a intraprendere uno studio antropologico sul-

la medietà in relazione al consumo della cultura popolare.  

Nel ceto medio borghese, però, è quasi del tutto assente la produzione di forme 

popolari e artefatti culturali, soverchiata dalle pratiche di consumo. Assumono allora 

importanza le dinamiche sociali, la fruizione di certi prodotti mediali e dell’industria 

culturale, le pratiche di resistenza messe in atto da singoli individui o da gruppi so-

ciali, i modi in cui i prodotti culturali sono declinati all’interno delle singole vite e 

integrati nelle pratiche quotidiane degli attori sociali. 

Viene così a costituirsi un campo di espressioni culturali, di consumi e di vite quo-

tidiane rappresentato da una cultura borghese che tende a opporsi alla cultura di mas-

sa, giudicandola frivola, degradata e, per citare due formule usate spesso negli anni 

Sessanta, come uno scenario di pseudoeventi (Boornstin 1960; Dorfles 1965a, 

1997b) o come kitsch (Morin 1962; Moles 1971).  

Assumere il ceto medio, borghese o riflessivo, ad oggetto di indagine presenta pe-

rò un ulteriore problema, da rilevare nell’unitarietà della cultura proposta da Bausin-

ger. Definire la media borghesia come gruppo sociale interno al ceto medio e pensar-

li insieme come cultura unitaria, vorrebbe in qualche modo dire sussumerli sotto gli 

aspetti più significativi di un gruppo sociale e di un altro: la subalternità della classe 

media, o la consapevolezza della medio borghesia. Significherebbe inoltre non con-

siderare il fatto che molte delle strategie di distinzione messe in atto dalla medio bor-

ghesia rappresentano un allontanamento e una differenziazione, consapevole, dal ce-

to medio più massificato, dai nuovi ricchi e dai parvenu, i quali occupano la stessa 

presunta cultura unitaria dell’uomo medio. 

I miei interlocutori, non rappresentano una classe, né sono espressione della mag-

gioranza del ceto medio. Posizionati tra l’appartenenza a una cultura riflessiva e o-

rientati verso una cultura popolare da riscoprire, che fruiscono come forma di distin-
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zione sociale, rappresentano una “nicchia ecologica” e, da questo punto di vista, pos-

sono forse fornire un ritratto, confuso e appena accennato, non necessariamente col-

limante con un modello più generale. 

 

1.4 Metodologie profane: Serendipity, Shadowing e antropologia del 

noi 

Circoscrivere il campo e l’oggetto di indagine, definire la metodologia utilizzata, 

rendere manifesti i propri passi e i modi in cui sono stati elaborati e interpretati i dati 

raccolti, azioni che fanno parte di una messa in mostra delle fonti e dell’uso che ne 

viene fatto abbastanza consueta nelle etnografie. Ho accennato al carattere non fa-

cilmente circoscrivibile dell’oggetto e del nonluogo di ricerca; allo stesso modo, cer-

care di rendere conto della metodologia e dei modi in cui le fonti sono state raccolte 

e usate può essere lavoro non sempre semplice o trasparente. 

La scelta, forse troppo ambiziosa e parimenti superficiale, di aver deciso di realiz-

zare una sorta di etnografia del quotidiano senza aver voluto delineare un oggetto 

specifico di indagine – un rito, una pratica, un luogo – rende probabilmente questa 

ricerca poco compatta, soggetta alle peregrinazioni delle persone che ho deciso di se-

guire, dei luoghi che hanno visitato e di cui hanno reso conto durante interviste e 

conversazioni, trasformando spesso l’oggetto di ricerca (i miei interlocutori e le loro 

pratiche) in un non-oggetto, nel senso che non si tratta di un oggetto circoscritto ma 

determinato di volta in volta dalle pratiche quotidiane degli interlocutori con i quali 

ho lavorato. 

Ho deciso di lavorare principalmente su una descrizione degli interlocutori attra-

verso la costruzione di quadri etnografici28, ossia attraverso pannelli che riportano i 

diversi dati raccolti durante la ricerca. I quadri etnografici comprendono l’analisi di 

                                                 
28 Ho scelto di usare i quadri etnografici per creare una distinzione tra l’analisi critica delle fonti e la 

loro raccolta, in maniera molto simile a quelli di Pierre Bourdieu (1979), che utilizza i quadri etnogra-
fici per raccogliere i profili delle persone intervistate e riportare alcune loro osservazioni, o di Liisa 
Malkki (1995) che utilizza dei Narrative Panels dove vengono inserite le interviste e le narrazioni de-
gli elementi salienti che compongono la sua ricerca. I quadri etnografici, nel mio caso, sono delle cor-
nici dove confluiscono le interviste, i diari di campo, le descrizioni e le ricostruzioni di alcune scene di 
vita quotidiana cercando di mantenere separati gli aspetti dall’analisi e dell’elaborazione dei dati, dai 
dati stessi. 



 62 

un diversificato corpus di documenti: conversazioni e interviste con le persone che 

sono state oggetto di indagine; catalogazioni di oggetti nelle case dei soggetti di ri-

cerca; osservazioni delle pratiche di consumo di alcuni di loro; fieldnotes e riflessioni 

personali su alcuni elementi che mi sono parsi importanti nella ricerca; osservazione 

e ricostruzione dei dialoghi tra le persone durante cene, passeggiate o discussioni di 

vario genere; osservazioni circa le scelte dell’arredamento, o sulla domesticazione e 

il rendere familiare lo spazio domestico, o sull’inserimento ex novo di alcuni elemen-

ti in ambienti già organizzati; analisi di alcuni processi di patrimonializzazione e del-

le osservazioni che gli attori sociali hanno fatto nei riguardi del patrimonio culturale, 

del turismo, del loisir; osservazione e analisi dell’uso di alcuni concetti che fanno 

parte del common sense e che vengono impiegati in relazione al patrimonio, al gusto 

estetico e alle pratiche di consumo dei prodotti culturali. 

Le interviste sono state spesso ricostruite, trascritte sul “taccuino” durante le con-

versazioni, in alcuni casi registrate, raramente concordate e organizzate. Nella mag-

gior parte dei casi le conversazioni sono avvenute come una sorta di etnografia senza 

domande, basate soprattutto sull’osservazione delle pratiche e su conversazioni in-

formali. 

Inoltre la mia attenzione si è rivolta principalmente verso quelle conversazioni che 

mostravano una certa intimità culturale, legate a temi della quotidianità, a pratiche di 

straforo, a giudizi spesso negativi nei confronti di altri attori sociali. 

Ho cercato di utilizzare quei modi di ascolto suggeriti da Pietro Clemente (2009), 

che fanno parte della pratica etnografica e di una metodologia di osservazione della 

vita quotidiana, che si realizza in diversi contesti della vita sociale, osservando e a-

scoltando quando accade intorno in noi, dalla banalità delle conversazioni tra vicini 

alle pratiche di osservazione dei modi di consumo29. 

Credo che la ricerca possa configurarsi come una etnografia di “frodo”, dove molte 

informazioni sono emerse al di fuori delle conversazioni programmate e delle inter-

viste. 

Questo tipo di osservazione si basa su alcuni presupposti metodologici: lo shado-

wing, la serendipity, l’antropologia del noi, l’introspezione e l’etnografia retrospetti-

va. Tutti questi aspetti, a mio avviso, sono riconducibili nel quadro delle etnografie 
                                                 

29 Questo aspetto metodologico richiama anche le analisi del metrò parigino di Marc Augé (1986; 
2006). 
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di tipo riflessivo, ma può essere utile riassumere, seppur brevemente, le qualità di 

ognuno. 

Lo shadowing è la metodologia alla quale ho fatto maggiormente ricorso in questa 

ricerca. Se prestiamo fede al significato etimologico di questa parola30, lo shadowing 

ha a che fare forse più con l’investigazione privata che con l’indagine etnografica31, 

ma la realtà di questa metodologia etnografica sembra essere decisamente l’opposto.  

Franco La Cecla vede nello shadowing una pratica di pedinamento nella quale 

l’antropologo rimane sempre visibilmente tra i piedi dell’osservato (La Cecla 

2009:LVI). Shadowing significherebbe allora seguire una persona come un’ombra 

nelle sue attività quotidiane, ma senza la pretesa di pedinare come si trattasse di ope-

rare nei panni di un detective, ossia senza voler divenire invisibili agli occhi 

dell’osservato32. 

L’antropologa Marianella Sclavi riassume in questo modo il significato dello sha-

dowing: 

 

Lo shadowing consiste in un’intrusione da parte del ricercatore in un ambiente estra-

neo e nell’uso delle difficoltà e incidenti che tale intrusione provoca per uno studio 

dell’ambiente stesso. Mentre nell’osservazione partecipante tradizionale, che risente 

di un’impostazione positivista, il ricercatore si tiene il più defilato possibile e cerca di 

presentare le proprie osservazioni come “oggettive”, nello shadowing né può né vuole 

non essere notato, non intrudersi, perché le reazioni (proprie e degli altri) a tale inu-

suale e per certi versi imbarazzante situazione, la descrizione minuta degli incidenti e 

difficoltà di comunicazione, sono il perno stesso dell’analisi (Sclavi 2000:161). 

 

La descrizione fornita da Sclavi mi pare sia da ricondurre sotto molti aspetti a una 

pratica etnografica di tipo riflessivo. Lo shadowing ha forse qualcosa che tende a di-
                                                 

30 Il significato di shadowing è quello di seguire qualcuno come un’ombra. 
31 William Burroughs, scrittore statunitense animatore della beat generation, laureato in antropolo-

gia culturale, ha spesso posto l’accento sull’ambiguità dello scrivere, e sulle strette relazioni che tale 
atto intrattiene con azioni di tipo investigativo, come a esempio lavorare per la Cia (Burroughs 1959). 

32 Questo tipo di atteggiamento diviene evidente in contesti di etnografia classica, che non consen-
tono all’antropologo di nascondersi e passare inosservato all’interno di microcontesti (villaggio, pae-
se, tribù). Diverso è invece il caso delle indagine svolte in casa propria: «ci sono casi, e sono sempre 
più frequenti, dove l’oggetto dell’osservazione non è una lontana tribù, ma i propri simili in una città 
qualunque che può essere anche la propria. L’etnologo diventa un reporter, ruba il mestiere ai giorna-
listi, ai cronisti, ai fotografi e si dissimula davvero tra gente che non si accorge di lui. Anzi, visto che i 
suoi strumenti in genere sono invisibili è meno molesto, meno invasivo di un fotografo o di un video-
maker» (La Cecla 2009:LVI). 
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stinguerlo da un atteggiamento riflessivo e introspettivo nella pratica etnografica 

contemporanea – praticata da molti e, a dire il vero, da pochi definita come shado-

wing. Vale la pena capire quali sono queste specificità: 

 

Si tratta di una metodologia che funziona meglio su tematiche complesse che tendono 

sistematicamente a sfuggire alle maglie delle modalità di osservazione più abituali 

[…]. Nello shadowing la “comprensione dell’altro” non si basa principalmente 

sull’empatia (“il mettersi nei suoi panni”), ma sull’exotopia (accettazione dell’altro in 

quanto diverso da sé, ascolto attivo) […]. Nello shadowing […] l’alterità viene valo-

rizzata mettendosi dentro. L’osservatrice assume anche se stessa, le proprie emozioni, 

le proprie abitudini di pensiero, la continua ricerca e contrattazione sulla propria iden-

tità come parte fondamentale della dinamica interattiva studiata. Le azioni e reazioni 

dell’osservatrice vengono cioè considerate un materiale non solo legittimo ma indi-

spensabile (Sclavi 2000:161). 

 

Ci sono alcuni elementi di dissonanza tra la metodologia proposta da Sclavi e il 

modo in cui ho condotto la mia ricerca di campo, ma vi sono anche aspetti comuni 

che mi permettono di condividere una certa idea di shadowing. La ricerca è stata 

condotta a Siena, una città che conoscevo solo attraverso l’immaginario turistico e la 

tradizione del Palio (che in realtà non avevo mai visto in televisione), ma si è orienta-

ta su un gruppo di persone che non potrei definire come alterità, anche se molti a-

spetti della loro vita quotidiana li ho sentiti, e tutt’ora continuo a sentirli, come di-

stanti dal mio modo di vivere. Inoltre l’idea della contrattazione e negoziazione co-

stante tra diverse identità che si mettono in gioco è stata applicata soltanto marginal-

mente nel corso di ricerca. Ho cercato di assumere lo shadowing come modalità di 

osservazione a stretto contatto con gli interlocutori, di seguirli cioè nei loro percorsi 

quotidiani, di discutere e cercare di problematizzare le loro scelte e le loro pratiche, 

non sempre rimettendo in discussione le mie – per quanto spesso anch’esse sono di-

venute oggetto di riflessione. 

Ciò che ho trovato utile in una metodologia di rilevazione etnografica come lo sha-

dowing è la possibilità di accostarsi ai soggetti indagati in modo da cercare di rileva-

re le pratiche più ordinarie, le conversazioni che presentano un alto grado di intimità 

culturale. A mio avviso, però, lo shadowing deve fare i conti con alcuni aspetti im-
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portanti, che non possono essere occultati nella metodologia di ricerca: a) il rapporto 

tra osservatore e soggetto indagato deve essere concordato e non può realizzarsi se 

non attraverso l’intimità culturale tra le due forze in causa, altrimenti si corre il ri-

schio di esser eccessivamente invasivi, di analizzare soltanto le forme più esteriori 

delle interazioni sociali e delle pratiche quotidiane e, a me pare, è necessario che 

l’indagine etnografica sia volta verso un’antropologia del noi perché si possa avere 

la pretesa di ritenere lo shadowing una metodologia di rilevazione profonda; b) per-

ché funzioni, esso ha la necessità di concentrarsi su un nucleo di persone il più ri-

stretto possibile, ossia mostra la sua maggiore efficacia se applicato a pochi attori so-

ciali, mentre rischia di essere totalmente dispersivo nel momento in cui il numero di 

soggetti indagati tende ad aumentare. 

In questo tipo di indagine l’autoriflessività viene portata in primo piano, così come 

l’introspezione assume un ruolo decisivo quanto l’osservazione etnografica. In Italia 

un atteggiamento di questo genere è stato definito anche antropologia del noi. 

Vi sono però aspetti opachi con i quali anche lo shadowing deve fare i conti, se lo 

intendiamo come una ricerca in cui l’antropologia ritorna (o rimane) a casa e si oc-

cupa del noi. Nel mio caso questi elementi di opacità sono dovuti ai fantasmi 

(un’altra forma delle ombre) che compaiono nella ricerca: siano essi evocati dai miei 

interlocutori, oppure osservati nelle loro pratiche senza mai essere entrati in contatto 

con loro. 

I fantasmi evocati dai miei interlocutori sono quelli sui quali essi costruiscono il 

proprio senso di appartenenza e di distinzione sociale, dai quali prendono le distanze 

e ai quali attribuiscono caratteristiche negative. Il parvenu e il consumatore di massa, 

punto di riferimento per la costruzione dell’identità dei miei interlocutori, emergono 

per inferenza, come figura immaginata spesso confusa, alla quale vengono attribuiti 

tutti quegli elementi negativi dai quali i miei interlocutori prendono le distanze33. Il 

parvenu, per quanto delineato e tratteggiato in maniera anche puntigliosa, non assu-

me mai una forma definita, ma lo si riconduce sempre a un individuo tipo, al diverso 

da noi. 

                                                 
33 Come ha fatto notare Regina Bendix (2002) a proposito del turismo, un atteggiamento consueto 

da parte dei turisti è quello di costruire una categoria di turista che incarna abitudini e comportamenti 
opposti all’immagine che si vuole restituire di sé. 
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Vi è poi l’aspetto del noi. Se nella cultura popolare contemporanea lo sguardo del-

lo studioso tende a spostarsi, come ha fatto notare Richard Bauman (1983) 

dall’oggetto ai soggetti e alle condizioni di consumo, lo studioso finisce spesso con 

l’essere incluso nel procedimento della ricerca stessa, perché partecipa degli stessi 

processi di consumo che osserva. Questa inclusione nella ricerca è alla base anche di 

un atteggiamento introspettivo che, come ha scritto Pier Giorgio Solinas accogliendo 

le osservazioni di Siegfried Nadel, diventa essenziale perché «interpretiamo ciò che 

osserviamo in termini di fattori che, alla fine, possiamo afferrare soltanto mediante 

l’autoanalisi» (Solinas 1989:7).  

Leonardo Piasere ci ricorda, attraverso le parole di Lévi-Strauss, che nella ricerca 

etnografica «l’osservatore stesso è una parte della sua osservazione» (Piasere 

2002:142) e che tale inclusione all’interno della ricerca svolge un ruolo importante 

nella comprensione, nella negoziazione dei significati e nella costruzione dell’intero 

percorso etnografico. Piasere insiste su alcuni aspetti che mi sembrano importanti: la 

perduzione, l’etnografia retrospettiva, la serendipity. Aspetti che prevedono 

l’empatia, o misrisonanza, come aspetto della ricerca etnografica: 

 

È il modo che altrove ho chiamato del “vivere-con”, una “tecnica” che mi sconsiglia-

va persino di prendere appunti sul momento, per non parlare dell’abbandono dell’uso 

del registratore […]. La vita come metodo. È la sua applicazione che consente di redi-

gere i resoconti etnografici retrospettivi di cui abbiamo parlato (Piasere 2002:156). 

 

La serendipità, intesa come frequentazione aperta, spesso senza domande, dove i 

dati emergono in maniera talvolta casuale, è stata ampiamente utilizzata in questa ri-

cerca etnografica. 

Rendere conto delle motivazioni che ci hanno portato a scegliere un determinato 

campo di ricerca, rimettere in discussione le proprie convinzioni di partenza, rendere 

noto come l’etnografo non sia solitamente un osservatore imparziale e distaccato ma, 

al contrario, sia spesso immerso nel contesto che analizza e le sue impressioni sog-

gettive siano in molti casi utilizzate come dato etnografico e come parte integrante 

della ricerca che si è portato avanti, fa parte di una tendenza che, probabilmente, ha 

trovato la sua maggiore spinta nell’antropologia postmoderna e delle emozioni (Clif-
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ford – Marcus 1986; Marcus – Fisher 1986; Crapanzano 1980) divenendo poi una ca-

ratteristica della ricerca etnografica in generale. 

Partire da questo presupposto vuole dire certamente problematizzare l’essere là, 

che si tratti del lontano luogo esotico o del più vicino spazio di aggregazione sociale 

nel quale l’etnografo non soltanto svolge ricerca – come in questo caso – ma vive. 

Problematizzare non vuol dire, comunque, ridurre l’indagine etnografica a una serie 

di note di campo, di osservazioni soggettive e di descrizioni del sé nelle analisi degli 

altri, ma vuole certamente dire includere nella propria indagine anche il sé che osser-

va come oggetto di indagine, riconoscere la prossimità che spesso lega il ricercatore 

al suo interlocutore e rendere conto della complessità con cui i risultati etnografici 

vengono elaborati e resi come testo. 

L’inclusione dell’io etnografico è per me un aspetto importante per poter parlare 

anche del noi, anche se certo presenta a sua volta complessità che devono essere te-

nute in conto. Lavorare con il noi, con persone con le quali si condividono spazi di 

vita quotidiana e, spesso, rapporti di amicizia, permette al ricercatore di penetrare 

una intimità culturale non sempre facilmente raggiungibile in contesti estranei. 

D’altra parte, però, il far parte dello stesso contesto di ricerca, può indurre il ricerca-

tore a sottovalutare quegli aspetti più incorporati della cultura e delle pratiche che e-

gli stesso vive, finendo magari con il restituire immagini talvolta superficiali o opa-

che per mancanza di elaborazione di dati che vengono ritenuti di importanza secon-

daria. Credo sia difficile costruire una gerarchia che segni l’importanza del dato, ma 

per evitare di incorrere nella selezione arbitraria di quanto si osserva, può tornarci u-

tile un altro passo di Piasere: 

 

L’etnografo, curvando, sperimentando la propria esperienza, riesce a cogliere fram-

menti, frammenti di cognizioni, frammenti di emozioni, frammenti di pratiche che 

cerca di interpretare con tutti gli strumenti emotivi e cognitivi che ha a disposizione 

(Piasere 2002:185). 

 

Sono dell’opinione che il carattere riflessivo, introspettivo e la prossimità verso il 

soggetto di ricerca (ossia l’appartenenza allo stesso orizzonte culturale) rendano im-

possibile prendere le distanze dall’oggetto d’indagine, cosa che per’altro mi pare o-

perazione quanto meno sospetta all’interno di un discorso che mi rende oggetto di ri-
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cerca in quanto partecipante di quel common sense diffuso di cui sono portatori i 

soggetti che ho indagato. Con queste persone condivido un rapporto che non può es-

sere ridotto a quello tra informatore ed etnografo: si tratta di persone che oggi posso 

definire come conoscenti, amici, familiari di amici. Le stesse condizioni della ricerca 

e dello shadowing, sono sicuramente lontane dall’idea di un’etnografia “classica”. 

Gli informatori non nascono come tali, e l’interesse per le loro pratiche quotidiane 

è parte anche di una riflessione retrospettiva che ho operato successivamente, attra-

verso la quale ho poi deciso di ritornare sul campo. Essendo “straniero” a Siena, le 

persone con cui ho stabilito i primi contatti mi hanno introdotto alla vita senese, in 

particolare mi hanno fatto conoscere il territorio e il patrimonio della provincia di 

Siena, le tradizioni locali e la vita di contrada, i luoghi di svago e la vita quotidiana 

locale. Nel momento in cui la ricerca che stavo cercando di condurre sul kitsch si è 

rivelata per me impraticabile, mi sono reso conto (o forse l’ho deciso arbitrariamente 

per giustificare il “lutto” etnografico che stavo elaborando) che le pratiche delle per-

sone con cui stavo costruendo un rapporto di amicizia potevano, retrospettivamente, 

essere oggetto di indagine etnografica. Non so quanto questo atteggiamento sia me-

todologicamente “profano”, mi è parso però di poterlo considerare valido nel mo-

mento in cui il rapporto con i locali (determinato dalla loro volontà di includermi nel 

loro gruppo di persone) si configura come la messa in mostra dei tratti peculiari che 

li definiscono e delle loro attività quotidiane. In altre parole, questo tipo di rapporto 

mi è parso sufficientemente valido per pensarlo come un’etnografia che indaga il 

quotidiano a casa propria, purché lo si espliciti come condizione determinante della 

ricerca di campo. 

Il numero di persone con le quali ho lavorato, rimanendo in linea con lo shado-

wing, è  assai ridotto. Approssimativamente circoscrivibile intorno alla ventina di u-

nità, anche se il nucleo centrale delle persone con le quali ho lavorato a più stretto 

contatto è inferiore, forse tre o quattro nuclei familiari. Se dovessi ragionare in ter-

mini strettamente numerici, dovrei confessare che mentre la ricerca più superficiale 

chiama in causa un numero che varia tra le venti o trenta persone, lo shadowing, os-

sia la rilevazione etnografica più profonda chiama in causa sette, forse otto persone. 

La classe d’età è piuttosto omogenea, la maggior parte di loro ha un’età compresa 

tra i 35 e i 45 anni, sono giovani coppie di sposi o conviventi. In molti casi sono pre-
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senti interlocutori con età superiore, tra i 60 e i 70 anni, si tratta dei genitori di alcuni 

di loro, di parenti prossimi, che mi sono stati utili anche per delineare alcune traietto-

rie sociali e la trasmissione di un certo stile di vita e di un gusto estetico riconoscibi-

le. 

Cercare di restituire un quadro sistematico delle pratiche quotidiane di questi attori 

sociali è lavoro assai problematico. Le persone, nel loro vivere quotidiano, compiono 

diverse attività: di lavoro, di svago, di cura di sé; parlano dei loro problemi, delle lo-

ro aspettative, dei loro gusti, del mondo che li circonda; si muovono negli spazi, fisi-

camente, e nel tempo, attraverso i loro racconti; fanno, insomma, molte cose, e spes-

so mai una per volta. 

Le storie quotidiane di queste persone si intrecciano anche con le mie, attraverso 

comuni oggetti di consumo, o la scelta dei negozi dove far la spesa, fino ai gusti este-

tici verso l’abbigliamento o la vita mondana – dal frequentare musei o teatri al sem-

plice passeggiare per le vie del centro. 

Le impressioni etnografiche e le fieldnotes che ho raccolto sono un corpus di do-

cumenti spesso confuso dove confluiscono, intrecciandosi, abitudini e attenzioni ali-

mentari, scelte di mobilia e organizzazione della vita domestica, parsimonia e di-

spendio, pettegolezzi e riconoscimenti di appartenenze culturali, ecologismo e cura 

del corpo, amore per la famiglia e desiderio di svago, attenzione per la moda ma an-

che senso del risparmio. 

I miei interlocutori hanno mostrato una difficoltà costante nel parlare di singoli ca-

si della loro vita e, d’altra parte, hanno spesso abilmente intrecciato diversi elementi 

della quotidianità connettendo tra loro i temi più disparati. 

Questa mancanza di linearità è dovuta certamente anche alla scelta di usare, come 

pratica di rilevazione etnografica e di osservazione partecipante, la vita come metodo 

di cui ci parla Piasere: molte discussioni sono avvenute in situazioni che potrei defi-

nire stravaganti nella loro banalità ordinaria. Dalle discussioni mentre Carlotta svolge 

le attività domestiche come stirare o piegare i panni e mi parla del modo di vestire di 

alcune sue amiche, chiedendomi magari di aiutarla a piegare le lenzuola del suo letto; 

accompagnare Carlo a fare la spesa mentre mi racconta di calcio o delle difficoltà ad 

adattarsi alla vita di città; andare con Alice nelle vie del centro per vedere i negozi e 

valutare la possibilità di fare acquisti mentre mi racconta del rapporto con la sua fa-
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miglia. Queste discussioni, come si può intuire, seguono un percorso altalenante e 

mai lineare, passando con facilità dai problemi di ordine affettivo al commento 

sull’offerta di un tipo di olio o di pasta, per spostarsi poi magari sui programmi tele-

visivi visti il giorno prima o sul desiderio di fare una vacanza. 

Tutto questo porta a mettere in atto quella che Le Wita definisce una metodologia 

profana, termine con il quale l’antropologa cerca di restituire la complessità dei rap-

porti con i propri interlocutori e dove le stesse condizioni di ricerca sono considerate 

un fatto sociale34. Alcuni aspetti di questa metodologia profana prevedono la messa 

in mostra delle difficoltà iniziali tra informatore e ricercatore, che Le Wita ha rias-

sunto come segue: 

 

1) L’informatore vuole sapere se il ricercatore fa parte del suo mondo; 

2) L’informatore fa uso dell’ironia per mantenere una distanza tra sé e il 

suo ruolo e tra sé e il ricercatore;  

3) L’informatore, nell’intervista, tende a incarnarsi in una possibile rap-

presentazione della borghesia (Le Wita 1988:11). 

 

Cercare di rendere conto di questi aspetti all’interno di una ricerca condotta su per-

sone che si conoscono può essere complesso: il primo punto lo si dà per scontato e, 

nel mio caso è stato sistematicamente subordinato al desiderio di introdurmi nel loro 

ambiente – ma non per questo mi ritenevano estraneo al loro mondo, ma solo estra-

neo alla vita senese. Il secondo punto tende a venire meno per l’intimità che si può 

raggiungere con l’informatore e, infine, il terzo punto richiede che anche il ricercato-

re condivida il gioco di incarnare la possibile rappresentazione identitaria che 

l’informatore assume. Ma quanto evidenziato da Le Wita deve anche essere letto en-

tro la cornice dalla consapevolezza del proprio ruolo e dell’ironia e ambiguità con la 

quale gli informatori pensano se stessi. La consapevolezza prevede allora che ci si 

informi sull’uso che viene fatto delle proprie informazioni, mentre la distanza tra sé e 

il proprio ruolo viene a configurarsi come atteggiamento riflessivo attraverso il quale 

pensare se stessi in modo critico, così come incarnare una rappresentazione immagi-

nata. Assumere un atteggiamento riflessivo e introspettivo ha significato, per me, 
                                                 

34 La metodologia profana di Le Wita tende ad avvicinarsi molto all’etnometodologia di Garfinkel 
(1967) e allo stesso shadowing. 
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confrontarmi direttamente sulle loro posizioni, e ripensare anche la mia posizione in 

base a quanto condivido con i miei interlocutori (e amici). 

Vi è una espressione di Ernesto de Martino che ricorre spesso nel corso dei miei 

studi (richiamata da vari docenti di cui seguivo le lezioni) e che nel campo della de-

mologia e degli studi di storia delle tradizioni popolari ha un valore quasi di fonda-

zione di un’etica della ricerca e dell’inchiesta etnografica: 

 

Entravo nelle case dei contadini pugliesi come un compagno, come un cercatore di 

uomini e di umane dimenticate istorie, che al tempo stesso spia e controlla la sua pro-

pria umanità e che vuol rendersi partecipe, insieme agli uomini incontrati, della fon-

dazione di un mondo migliore (de Martino 1975:59). 

 

Non so dire quanto il suggerimento di de Martino sia presente in questa ricerca o 

quanto, invece, il compagno si sia in realtà comportato come un ladro nella notte: 

credo (spero) convivano entrambe le prospettive. 

Al tempo stesso però, il comportamento del compagno demartiniano convive con 

l’attenzione per l’ascolto e lo shadowing, ossia spiando non solo l’umanità del ricer-

catore ma anche quella degli interlocutori, cercando di registrare pratiche e atteggia-

menti. Altrettanto spesso, inoltre, mi sono preso la libertà di giocare con le fonti, di 

lavorarci sopra, di intervenire, in altre parole, di interpretarle. 

Le teorie scientifiche – specie quelle umanistiche –, scrive Jean Pierre Albert, altro 

non sono che delle ipotesi, confutate e non confutate. Come a dire che esse rimango-

no pur sempre delle interpretazioni e non possiamo mai essere certi della loro validità 

(Albert 1992:140). Il concetto di ipotesi di Albert mi è utile per delineare gli ultimi 

aspetti metodologici di questa ricerca e l’uso che è stato fatto delle fonti. 

I nomi degli interlocutori, come accade spesso, sono stati cambiati, per rispetto 

verso le persone con cui ho lavorato, ma anche per il semplice fatto che le interpreta-

zioni, le sovrapposizioni tra ciò che loro mi hanno restituito come esperienza e ciò 

che ho spesso tradotto attraverso le mie griglie interpretative, ne hanno fatto qualcosa 

di diverso, uno spazio intersoggettivo di autorappresentazione in cui il resoconto è 

divenuto, in modo geertziano, una negoziazione di significato tra informatori e ricer-

catore. Dove le interviste sono state ricostruite ho spesso operato correzioni, aggiu-
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stamenti, aggiunte e, se non propriamente invenzioni35 dei fatti, di certo una rivisita-

zione più o meno marcata, dettata dalla condivisione di valori e opinioni, ma anche 

dall’esigenza di cercare di costruire un quadro unitario delle pratiche quotidiane di 

queste persone. Non si tratta, però, di piegare i dati alla teoria che dovrebbe sostener-

li, quanto piuttosto quello di creare una cornice neutra che, al di là della specificità 

delle persone che vi compaiono, possa esser intesa come spazio riflessivo più genera-

le, nel quale cercare di riflettere anche su noi stessi36. 

Come scrive Vincent Crapanzano: 

 

L’incontro etnografico, come qualsiasi altro incontro tra individui, o nei momenti di 

autoriflessione con se stessi, è sempre una complessa contrattazione nella quale i par-

tecipanti tacitamente concordano una realtà di riferimento (Crapanzano 1980:15). 

 

Tale realtà, sostiene Crapanzano, non appartiene né all’informatore né al ricercato-

re, anche se si tende a supporre che la realtà di riferimento sia quella 

dell’informatore. In questo caso, come ho già accennato, la realtà etnografica della 

ricerca include nello stesso orizzonte ricercatore e osservato, sia perché inseriti 

all’interno di uno stesso quadro culturale, sia perché si tratta di una realtà negoziata e 

intersoggettiva. 

 

                                                 
35 Il termine invenzione, che Geertz riconduce al processo di fabbricazione etnografica, può risultare 

ambiguo se, come ci fa notare anche Piasere, lo rileggiamo attraverso l’interpretazione di James Clif-
ford, per il quale tende a divenire qualcosa di falso piuttosto che qualcosa di fabbricato (Piasere 
2002:17). 

36 Nei quadri etnografici le interviste sono state organizzate secondo tre metodi di raccolta: intervi-
ste registrate, trascritte durante le conversazioni, ricostruite nei diari di campo. Ognuna di esse è so-
stanzialmente diversa dalle altre e il lettore potrà facilmente notare le differenze. Le interviste registra-
te tendono a essere più lunghe delle altre e si caratterizzano per una marcata presenza di idioletti locali 
e una minore presenza del ricercatore – in alcuni casi si tratta di registrazioni di conversazioni nelle 
quali non intervengo con domande. Le trascrizioni sono invece serie di appunti presi durante le con-
versazioni e in seguito ricostruiti e messi in forma di intervista – in alcuni casi ridiscutendone con 
l’intervistato. In questo caso il linguaggio è neutro, ma con la presenza di espressioni dialettali e loca-
li, vi sono anche aggiustamenti sulla forma e sul contenuto della narrazione. Le interviste ricostruite, 
invece, sono forse qualcosa di simile a un metalogo batesoniano, dove l’intervento sui dati raccolti è 
assai marcato e arbitrario. Pur partendo da una serie di appunti che corrispondono, grossomodo, a 
quanto l’interlocutore mi ha restituito durante le conversazioni, vi sono rivisitazioni e aggiustamenti 
importanti, commistioni tra le mie osservazioni personali – restituite in forma di narrazione – e le sug-
gestioni raccolte dai miei interlocutori e registrate nel diario di campo.   
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2. DISTINGUERSI: UNA ESTETICA DELLA DISTANZA 

 

Quello che distingue il borghese è la distinzione (Edmond Goblot, 

La barriére et le niveau). 

 

Il Lusso è nel dettaglio (Louis Vuitton, Sito web ufficiale).  

 

L’atteggiamento del flâneur – un compendio per l’atteggiamento 

politico del ceto medio durante il Secondo Impero (Walter Benja-

min, Parigi capitale del XIX secolo). 

 

 

2.1 Un gusto medio 

Se guardiamo alle pratiche di distinzione sociale, il gusto è certamente la prima ca-

tegoria cui ogni studioso deve fare riferimento. È almeno dal XVII37 secolo che la 

principale teoria del gusto si fonda su un binomio che al contempo la sostanzia e la 

rende intelligibile attraverso il riconoscimento e l’esclusione del suo opposto: il di-

sgusto. La Bruyère ne Les caractères, ou les moeurs du siècle identificava l’uomo di 

buon gusto come colui capace di percepire, attraverso una naturale predisposizione 

simile a un sesto senso, il punto di perfezione dell’opera d’arte (cfr Agamben 

1994:25). Tale capacità diveniva ancor più manifesta nel momento in cui la si con-

trapponeva all’incapacità, da parte dell’uomo medio o di cattivo gusto, di percepire 

ed essere in grado di riconoscere il punto di perfezione. 

Il gusto è una tra le componenti principali del consumo nella vita quotidiana. Non 

si tratta di una categoria innocente, libera da condizionamenti, soggetta alla sola li-

bertà di scelta dell’individuo che consuma; al contrario, quando si parla di gusto, so-

vente si fa esplicito riferimento a una categoria che gli attori sociali ritengono fonda-

ta per natura – anche quando, paradossalmente, ne riconoscano la sua essenza di co-

                                                 
37 Si può fare riferimento anche al gusto nelle arti che Peter Burke analizza nella cultura del rina-

scimento italiano (Burke 1986). 
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struzione culturale – e che svolge un ruolo decisivo nella costruzione della vita quo-

tidiana e degli orientamenti estetici delle persone, attraverso la quale si giocano sensi 

di appartenenza, relazioni tra gruppi e, soprattutto, atti di distinzione sociale. 

Il gusto è certamente una categoria relativa, posizionale, contestuale. I giudizi sul 

gusto possono variare a seconda dell’epoca e dei contesti sociali, assumere sfumature 

differenti, talvolta rivalutare ciò che in precedenza era stato definito come brutto o di 

cattivo gusto. Si può considerare di buon gusto ciò che «ci appassiona, che ci affa-

scina, che ci illumina» (Dubost 1999:55) e, di conseguenza, considerare di cattivo 

gusto tutto ciò che suscita il nostro disprezzo.  

Come aspetto della quotidianità e come costruzione di una estetica della vita degli 

attori sociali, il gusto poggia su un doppio giudizio estetico: la scelta dell’oggetto o 

del comportamento di buon gusto, e le definizioni formali che lo rendono gradevole. 

Ovviamente sia le definizioni formali che la scelta di determinati comportamenti so-

no parte di uno standard di gusto approvato in una determinata epoca e riconosciuto, 

solitamente dalle élites, come il gusto al quale la maggioranza delle persone dovreb-

be conformarsi. In realtà, però, il gusto è una categoria che si presta meglio a essere 

costruita per sistemi di opposizione e le motivazioni che portano un gusto a essere 

ritenuto buono, rispetto ad uno cattivo, sono meno evidenti di quanto uno standard 

imposto e condiviso possa suggerire. 

L’antropologa Véronique Nahoum-Grappe si è recentemente interrogata sulla que-

stione del gusto e sul modo in cui uno studio etnologico possa confrontarsi con que-

sto tema. Per Nahoum-Grappe il gusto si iscrive nella quotidianità ma, forse proprio 

per questo, è un tema sfuggente e sovente di non facile interpretazione, come quando 

ci si trova di fronte alla traduzione in parole di una tonalità, di un sapore e ancora di 

più quando ci si trova di fronte agli oggetti: «l’estetica di un oggetto tecnico resta una 

scommessa per l’etnologo: da dove viene la seduzione della meccanica di una mac-

china da collezione?» (Nahoum-Grappe – Vincent 2004:7). Che significato ha, per 

l’attore sociale, la definizione di un paesaggio sublime? O il ritenere un certo atteg-

giamento di cattivo gusto? 

È chiaro che possiamo parlare di gusto riferendoci a molteplici aspetti e capacità di 

percezione da parte degli individui; l’ambiguità e la complessità può divenire mani-

festa quando, come accade in una ricerca di Claudie Voisenat a Fougerolles en 
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Haute-Saône (Voisenat 1989) ci troviamo a parlare di Bon Goût in riferimento a un 

particolare procedimento di lavorazione dal quale si ricava la parte consumabile 

dell’alcol prodotto per la distillazione – si chiama, infatti, buongusto, l’alcol destina-

to al consumo alimentare. Come ci segnala l’antropologa francese, può divenire assai 

complesso parlare del gusto del “Bon Goût”. 

Un uomo di buon gusto può essere, come segnalava La Bruyère, una persona ca-

pace di individuare il punto di perfezione dell’opera d’arte, attraverso un’indole o 

una predisposizione naturali o, ancora, una capacità appresa o trasmessa socialmente 

che finisce per esser identificata come una qualità innata.  

Per Pierre Bourdieu (1979) la naturalizzazione del gusto trova la sua definizione 

più forte in una opposizione strutturalmente dicotomica: definiamo il gusto usando 

come referente il cattivo gusto. 

Il gusto identifica le persone che seguono un certo stile consapevolmente, capaci di 

assumere atteggiamenti consoni ad esso nelle diverse situazioni della vita e, soprat-

tutto, si tratta di individui capaci di riconoscere in ogni situazione cosa viene consi-

derato socialmente di buon gusto da cosa invece è riprovevole e di cattivo gusto.   

Come ha fatto notare la sociologa Roberta Sassatelli: 

 

Si discute dei gusti, si danno giudizi sui gusti e, soprattutto, si scartano, si scelgono o 

si premiano le persone in base ai gusti, propri e altrui. A questa dimensione politica 

intrinseca, legata cioè alle funzioni distintive delle pratiche di consumo stesse, se ne 

aggiungono altre più strutturali, che hanno a che fare in primo luogo con la «normali-

tà» o meno di certe pratiche di consumo, con la «legittimità» di certe merci, e infine 

con la «giustizia» delle alternative di consumo che ci vengono offerte (Sassatelli 

2004:969). 

 

La disposizione estetica dell’attore sociale si gioca da questo punto di vista sulla 

capacità di mettere in atto un senso della distinzione che identifica non solo il pre-

sunto discernimento tra ciò che si considera bello e ciò che viene classificato come 

brutto, ma più spesso come capacità di saper operare scelte consapevoli. Edmond 

Goblot in maniera assai suggestiva ha scritto che «ciò che distingue il borghese è la 

distinzione» (Goblot 1925:33), a voler dimostrare che spesso non è l’oggetto in sé a 

garantire la distinzione sociale e il possedere buon gusto, quanto la capacità di saper-
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ne fruire in modo da garantirsi un atteggiamento che venga riconosciuto socialmente 

come atto di distinzione. L’uso è, nel campo del gusto, il vero motore del riconosci-

mento sociale e, nella manipolazione e nell’appropriazione dei significati che compe-

tono all’acquisizione di un determinato gusto, l’uso è il valore – o uno dei principali 

valori – attraverso il quale è possibile analizzare il consumo. 

Il gusto e il disgusto possiamo considerarli in primo luogo un atteggiamento, un 

modo di essere, una capacità di frequentazione e una consuetudine con determinate 

classi di beni o situazioni sociali, da cui la capacità, quindi, di saper interpretare dei 

ruoli. Non è un caso se Abraham Moles, parlando di quello che sotto molti aspetti 

può essere considerato come il contraltare del buon gusto e sinonimo di cattivo gu-

sto, ossia il kitsch, abbia insistito nel considerarlo principalmente un atteggiamento: 

 

[Il kitsch] Non è un fenomeno denotativo, semanticamente esplicito; il kitsch è un fe-

nomeno connotativo intuito e sottile; è uno di quei tipi di rapporto che l’essere man-

tiene con le cose, un modo di essere più che un oggetto o anche uno stile (Moles 

1971:29, corsivi nell’originale). 

 

Se pensato nella sua natura posizionale, come concetto relativo, ogni oggetto o at-

teggiamento, al di là delle caratteristiche formali, può essere soggetto a processi di 

kitschizzazione o elevato a espressione del gusto più raffinato – anzi, talvolta il con-

fine diventa sempre più labile e il riconoscimento sempre più contestuale, come ac-

cade sovente nella frequentazione consapevole ed elitista del kitsch38. 

L’uso e l’atteggiamento verso determinati beni, o il comportamento in situazioni 

particolari, determinano le capacità di distinzione sociale e di frequentazione che ta-

luni individui possono possedere a discapito di altri. 

Le scelte in fatto di abbigliamento, di prodotti alimentari, di oggetti e mobilia per 

la casa, unitamente al modo in cui essi vengono fruiti, sono una posta che nella vita 

                                                 
38 Gillo Dorfles scrive che a partire dagli anni Sessanta (ma si potrebbe risalire almeno fino a Du-

champ) alcuni elementi del kitsch vengono inglobati nel mondo della grande arte, rendendo più opaca 
la distinzione tra arte e kitsch. È però sempre necessario tenere conto di altre manifestazioni che cer-
cano di insinuarsi in quello stesso campo e che rappresentano invece l’espressione del fenomeno 
kitsch: ad esempio espressioni pseudo-artistiche che si avvalgono «di stilemi inattuali spacciandoli per 
autentici e che costituiscono delle operazioni revivalistiche da non tollerare […] il caso di molte co-
siddette tendenze “citazioniste” o “anacroniste” che credettero di restituire alle loro opere qualità figu-
rative di tipo “accademico” sotto le vesti di una rivissuta classicità deteriore» (Dorfles 1968a:12). 
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quotidiana assume importanza nel definire appartenenze e stabilire linee di demarca-

zione attraverso le quali identificare transizioni sociali e sistemi di emulazione. 

I primi interlocutori di questa ricerca sono stati Carlo e Alice, una coppia che fa 

parte del gruppo di amici di Fabio e Carlotta, le due persone che ho preso come unità 

di riferimento per l’intera ricerca. Carlo e Alice provengono da un ambiente molto 

simile a quello dei loro amici, un universo caratterizzato da un relativo agio. Lui è un 

impiegato statale, lei lavora presso lo studio di un commercialista. 

Una delle prime discussioni avute con Alice, da me voluta per cercare di chiarire 

alcuni aspetti dell’investimento estetico nella vita quotidiana da parte sua, ha avuto 

origine dal “problema” del kitsch. Alice non ha quasi mai fatto ricorso al termine 

kitsch per classificare oggetti o comportamenti di alcune persone; mi è però parso 

importante interrogarmi, e di conseguenza interrogare anche lei, su questo aspetto, in 

seguito a varie conversazioni su pettegolezzi, sulla scelta dell’abbigliamento e 

sull’attribuzione di alcuni stereotipi. 

Il kitsch qui considerato è interamente ridotto al senso comune e all’interpretazione 

dei miei interlocutori a scapito delle teorie generali sul kitsch: le impressioni di Ali-

ce, il carattere riflessivo con il quale sono state esposte, così come alcune definizioni 

di cosa debba intendersi per buon gusto mi sono parse centrali nella costruzione di 

una estetica del quotidiano. Nella presa di distanza dal gusto kitsch – quello che lei 

ritiene tale – sono emerse una serie di pratiche di differenziazione sul piano della co-

struzione del sé e del rapporto con il quotidiano che ritornano nei diversi aspetti della 

sua vita. 

La discussione sul kitsch non è nata per caso, sono convinto che il kitsch sia un e-

lemento molto importante nelle pratiche di selezione del gusto e di presa di distanza 

dal (dis)gusto degli altri e che, di conseguenza, attraverso la definizione di cattivo 

gusto si possa far emergere l’estetica della vita quotidiana degli attori sociali. 

L’occasione per parlare del kitsch si è presentata durante una passeggiata in città, 

nella primavera del 2008, quando Alice si è fermata a osservare la vetrina di un ne-

gozio vintage e, rimasta affascinata da alcune lampade, è voluta entrare per visitare il 

negozio e vedere se vi era qualcosa di suo gradimento. 

All’interno del negozio Alice ha voluto vedere molti oggetti anni Sessanta origina-

li, a suo dire molto belli e che le sarebbe piaciuto comprare, mentre ha apprezzato 
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meno l’abbigliamento, non trovando i colori e i disegni psichedelici tipici di quegli 

anni e che secondo lei oggi stanno tornando di moda. Le ho fatto notare la bigiotteria, 

in particolare un cammeo di plastica molto vistoso, che ho definito kitsch, chiedendo 

a lei cosa ne pensasse. La discussione intorno al cammeo, circa il fatto se lo si potes-

se definire kitsch o meno, è stata ripresa alcuni giorni dopo durante l’intervista e mi è 

parsa una buona discussione per iniziare a parlare di estetica del quotidiano. 

 

Quadro 2 – Questioni di gusto (Giugno 2008)39 
 

Alice: «Il kitsch dipende dal contesto. Il cammeo di plastica usato da Luca non è kitsch, se 

usato invece dalla nonna è kitsch. Se uno lo sa portare… dipende dalla persona e dal contesto 

dove viene inserito l’oggetto… Assemblaggi particolari di oggettini di plastica, estratti dal 

loro contesto e reinventati, questo non è kitsch! Paolo li fa, sono oggetti buffi, ma molto per-

sonalizzati e non kitsch. I centrini sotto gli oggetti sono kitsch, che servono a mettere in rilie-

vo l’oggetto che c’è sopra, e di solito sono cose di poco valore… e come se volessero evi-

denziare la bellezza con l’abbellimento, le cose belle non ne hanno bisogno, le butti un po’ là 

come viene. Il centrino poi nasce con una mentalità da protezione del mobile, che invece an-

drebbero vissuti. I miei hanno quelle cose di Molteni con sopra la plastica per non rovinarli».  

 

[Il discorso si è poi spostato sull’autenticità in risposta al fatto che alcuni giorni 

prima, parlando del Cammeo di plastica, sostenevo che in quello specifico contesto 

l’originalità e l’autenticità del prodotto non facevano alcuna differenza riguardo al 

suo essere kitsch]. 

 

Alice: «Il problema dell’autenticità conta in realtà. Se io devo comprare una camicia finta 

[parla di una camicia di Ralph Lauren con il cavallino cucito male che ha comprato al merca-

to e di cui non è sicura che sia autentica] preferisco andare da Benetton. Altrimenti è kitsch. 

Le bambine con le borse di Louis Vuitton o Gucci comprate dal marocchino sono kitsch. 

L’ecopelle è kitsch, se devo comprare un divano da Mondo Convenienza rabbrividisco, a 

questo punto meglio una poltrona di plastica di Frau. Se devo avere la borsa finta, meglio 

quella del mercato e che si veda che è del mercato. Il cavallino [quello di Ralph Lauren] mi 

                                                 
39 Le interviste raccolte nei quadri etnografici sono differenziate in due modi: 1) Le interviste regi-

strate o trascritte in maniera che ho giudicato sufficientemente fedele a quanto mi è stato riferito, sono 
riportate usando un carattere inferiore rispetto al testo; 2) Le ricostruzioni di dialoghi, le trascrizioni 
meno fedeli sono riportate in corsivo. 
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ha fregato perché mi sembrava originale [di solito non compra vestiti di quella marca], avrei 

fatto meglio a comprarla alla Sisley come quella di Francesca, per lo stesso prezzo, almeno è 

autentica. Le differenze si vedono e sono importanti, uso dei tessuti, dei colori, magari fanno 

allergia.  

PM: Eppure vedo che i mercatini sono pieni di borse false, qualcuno le comprerà non cre-

di? 

Alice: Soprattutto i ragazzini comprano i plagi, è una moda, tutti devono averlo, si paga 

poco, con 5 euro uno ne compra 10 e le cambia... le cambia tutti i giorni. Ma va bene per i 

piccoli, gente della mia età non credo. Magari differiscono per dettagli, cuciture, ribattiture 

[parla delle borse di Louis Vuitton] ma qualcosa di differente c’è [mi mostra una borsa au-

tentica]. Magari non sono visibili a non esperti ma sicuramente delle differenze ci sono. Si 

vede da chi lo porta se è falso, una quattordicenne è difficile che abbia una Louis Vuitton o-

riginale. Magari una bella donna vestita bene ci sta che la borsa sia vera. La quattordicenne 

con la borsa, e magari il jeans del cinese si capisce che è finta. Però magari la ragazzina non 

è kitsch, la compra per moda, invece la signora che fa finta che è vera è kitsch. È il far finta 

che il come se che fa la differenza. I bambini possono vestirsi di Louis Vuitton [si riferisce ai 

plagi ovviamente], i grandi sarebbero kitsch».  

 

[Alice legge spesso le riviste di pettegolezzi e in generale quelle rivolte a un pub-

blico femminile, in particolare di estate al mare, perché così, dice, passa il tempo. 

Parla del “cappottino” della Carla Bruni quando è andata dalla regina di Inghilterra in 

una delle sue prime visite ufficiali da première dame, dove il giornale analizzava 

l’intero abbigliamento. Pare che abbia commesso una gaffe perché quando si è seduta 

ha appoggiato la borsa per terra, questo non andrebbe fatto secondo uno standard di 

gusto e una etichetta socialmente condivisi di cui si parlava nel giornale e tra me e 

Alice ma pare che anche questo le sia stato perdonato perché era vestita molto bene]. 

 

Alice: «Tanta roba complica la vita, non si riesce a gestirla. Nel meno invece non sbagli 

mai, questo vale anche nella moda, se vedi ad esempio la differenza tra Cavalli e Armani… 

Cavalli è ridondante, pieno di fronzoli, se non sei Claudia Schiffer sei ridicolo; Armani inve-

                                                                                                                                          
40 Termine senese con il quale si indica un coleottero verde molto appariscente, viene usato per de-

finire un parvenu, una persona che si dà delle arie e, più in generale, quelle persone che occupano un 
ruolo sociale superiore alle loro possibilità – è spesso usato per riferirsi a certi politici che sembrano 
incapaci di assolvere alle funzioni che la loro carica richiederebbe o che ignorano completamente i 
codici culturali adeguati a un certo ruolo: un sindaco dai modi di fare rozzi, campagnoli, viene spesso 
definito un gazzilloro. 
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ce è essenziale, non sei mai ridicolo: una giacca, una camicia. Non mi piacciono le cose che 

c’è di più di quello che dovrebbe esserci, esagerate e ridondanti. Secondo me Cavalli è 

kitsch, anche se è autentico… è un autentico zotico, un gazzilloro40, basta guardarlo in faccia, 

insomma. Chi è che veste Cavalli? Gli arricchiti, che hanno un lavoro che guadagnano maga-

ri cinquemila euro al mese, ma sono degli autentici cafoni. La Carla Bruni mi stupirei se ve-

stisse Cavalli, usa Dior ecc. Cavalli è il contadino rivestito come si dice da noi, la cittina con 

il culo di fuori. Qui non vale l’autentico, è brutto. È l’esagerazione, come chi ha il SUV di 10 

metri, il quattrino non determina l’eleganza e la piacevolezza di una cosa, non è solo quanto 

costa. Il contadino rivestito punta all’eccesso proprio per farsi notare. L’eleganza è una cosa 

che non si deve notare». 

 

In questa discussione Alice contestava alcune mie considerazioni circa gli oggetti 

kitsch, cercando di relativizzare il gusto e facendo dipendere l’attribuzione del gusto 

o di un oggetto kitsch dal contesto, evidenziandone così la natura posizionale e rela-

tiva. «Il kitsch dipende dal contesto»: con una espressione di questo genere Alice ha 

operato una distinzione tra valore formale ed economico e uso dell’oggetto che mi è 

parso fondamentale nella sua estetica della vita quotidiana. Nel riconoscere che un 

oggetto, il cammeo di plastica in questo caso, non può essere considerato kitsch in sé, 

ha esplicitamente affermato che l’attribuzione di buono o cattivo gusto dipende dal 

modo in cui esso viene usato. L’uso, ma anche e soprattutto chi usa, possono deter-

minare il valore di un oggetto e, di riflesso, la capacità distintiva del suo possessore. 

Il modo in cui un oggetto può o deve essere usato indica anche la presenza di uno 

standard di gusto e la capacità di improvvisazione da parte dell’attore sociale nel sa-

pere assemblare determinati oggetti in un insieme originale che corrispondano però a 

una capacità di manipolare con consapevolezza gli stessi standard del gusto. Non è 

soltanto questo, nella consapevolezza dell’uso entrano in gioco anche i codici cultu-

rali attraverso i quali operare scelte e che permettono agli attori sociali di distinguersi 

ed essere riconosciuti; vi si gioca anche un’attenzione verso l’autenticità, i gusti le-

gittimi e le transizioni sociali. 

La capacità di operare una presa di distanza estetica, e di intervenire, in maniera 

consapevole, all’interno di uno standard di gusto, sono elementi che determinano an-

che la capacità di produrre un atteggiamento di tipo di distintivo che si orienta anche 

nell’uso attento e morigerato dei beni. L’eleganza, come anche la scelta dei beni di 
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cui circondarsi, è qualcosa che si evidenzia nella capacità di ricorrere a un senso di 

misura, senza eccedere mai, rischiando di incorrere nella ridondanza e nella volgari-

tà. Alice, infatti, è molto decisa su un aspetto: «nel meno non sbagli mai», ed è in 

questa capacità di stabilire una misura nel consumo e nella messa in mostra dei pro-

dotti che si possiedono che Alice tende a determinare cosa è esteticamente di buon 

gusto. Ad esso, però, si accosta anche l’attenzione per l’autenticità, il cui contraltare 

è il desiderio dell’imitazione e della transizione verso un modello sociale di cui non 

si possiedono i codici culturali, che porta a quell’atteggiamento definito da Alice 

come il contadino rivestito o il gazzilloro e che può essere in parte identificato nella 

figura del parvenu. 

Esistono degli ordini di necessità, e una cultura delle apparenze, che devono man-

tenere un equilibrio costante tra loro perché non si degeneri nel cattivo gusto, ed è 

all’interno di questo sistema che si possono operare scelte e selezioni, inventare stra-

tegie e pratiche di distinzione. Quando Alice si riferisce al «far finta che» mi pare 

che in qualche modo vada delineando questo ordine di necessità e di apparenze che 

viene infranto per un sistema di imitazione e in un tentativo di transizione sociale tra-

dendo al tempo stesso i codici culturali che determinano l’appartenenza a una “clas-

se” e la capacità di intervenire su un gusto. Le finzioni evidenti e fuori luogo o 

l’autenticità eccessivamente ostentata sono messe entrambe sullo stesso piano, così 

alle borse di Louis Vuitton da bancarella vengono affiancati i vestiti di Moschino o 

Cavalli e il SUV da dieci metri, entrambi di cattivo gusto, anche se per motivi diffe-

renti. 

L’autenticità è in questo senso la capacità di determinare se stessi attraverso una 

personalizzazione consapevole dei beni di cui ci si circonda. Le possibilità economi-

che di un individuo determinano i beni verso i quali ci si può orientare ed è un aspet-

to che per Alice diviene fondamentale attraverso la pratica del “saper scegliere”. Pur 

provenendo da un ambiente sociale che le permette – nei limiti del possibile – di aver 

accesso a un numero di beni ampio, compresi quei beni di distinzione cui non tutti gli 

attori sociali possono accedere – come il possedere una borsa di Louis Vuitton auten-

tica, anche se il suo acquisto può comportare una serie di sacrifici – non ritiene fon-

damentale ricorrere alle grandi griffes per potersi distinguere. Questo punto mi è par-

so centrale, alle borse finte di Louis Vuitton che si possono comprare nelle bancarel-
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le Alice preferisce delle borse anonime da mercato e che possano essere riconosciute 

come tali, manifestando una loro autenticità. 

In questo atteggiamento ha però un’importanza considerevole il saper scegliere e 

la sicurezza di riconoscere l’autenticità. Alice tende a costruire uno standard di gusto 

fondato per natura, nel quale gli individui sono capaci di discernere l’autentico dalla 

contraffazione, cosa che invece è determinata dalla conoscenza e dalla frequentazio-

ne di certi beni di consumo. Il fatto di attribuire l’uso delle borse di Louis Vuitton 

false alle “ragazzine” di quattordici anni che lo fanno per moda così da poterne cam-

biare molte a proprio piacimento, riferisce implicitamente che le ragazzine non han-

no familiarità con le borse di Louis Vuitton autentiche, spesso comprate perché sono 

oggetti che confluiscono all’interno della moda di massa dove, in realtà, non se ne 

conosce la provenienza originaria. 

Di contro, una signora della sua età, sui quarant’anni, dovrebbe essere in grado di 

riconoscere il plagio e quindi prendere le distanze da esso. 

 

 
Figura 1: Borsa Monogram Canvas Louis Vuitton, imitazione. 

 

In realtà ho notato che alcune griffes non sono poi così conosciute e che alcune 

persone comprano le borse contraffatte supponendo che siano l’imitazione di un 

qualche stilista famoso più che altro per il senso comune per cui nelle bancarelle la 

maggior parte dei prodotti in vendita sono contraffazioni di grandi griffes, piuttosto 
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che per la conoscenza diretta di un certo stilista. Possedere una borsa originale di 

Louis Vuitton ha permesso ad Alice di fare una comparazione con la borsa contraf-

fatta e quindi operare una netta distinzione tra un investimento volto a creare una di-

stinzione riconosciuta – possedere una borsa originale – in contrapposizione al tenta-

tivo di conformarsi ad un modello sociale attraverso l’acquisto di un plagio.  

Su questo aspetto è utile la riflessione di Dal Lago sul concetto di identico, proprio 

in riferimento alla falsificazione delle borse di Louis Vuitton. Supponendo, come fa 

Dal Lago, che sia possibile produrre un oggetto identico a un altro, la differenza es-

senziale viene a inserirsi sul costo, laddove una imitazione di una Louis Vuitton co-

sta soltanto una decina di euro, rispetto ai prezzi molto meno accessibili di quelle o-

riginali. Ciò che cambia è l’aura (Benjamin 1955) e il tentativo di appropriarsene da 

parte di chi ricorre ai falsi e ciò determina anche i contesti d’uso in cui tale aura può 

esser sfoggiata. 

Scrive Dal Lago: 

 

Chi compra una vera Louis Vuitton la sfoggerà probabilmente in situazioni sociali di-

verse da quelle di chi si procura quella falsa. Ci troviamo in fondo davanti a mercati e 

aure non compatibili. In altre parole, la contraffazione delle Louis Vuitton, più che 

danneggiare economicamente il marchio originale, lo rende popolare e quindi lo «vol-

garizza» (Dal Lago – Giordano 2006:166). 

 

Le battaglie di Louis Vuitton contro i falsari, sono da leggersi come un tentativo 

non tanto di proteggere il marchio in vista di un profitto economico, quanto quello di 

impedire che esca da un particolare tipo di mercato, quello del lusso, la cui aura ri-

manda direttamente. 

Forse è contro questa volgarizzazione, che abbassa il valore distintivo della Louis 

Vuitton, che è possibile leggere la presa di distanza dal falso e l’attribuirne l’uso alle 

ragazzine da parte di Alice. La consapevolezza delle proprie azioni è ciò che deter-

mina non soltanto il gusto, ma anche la sua legittimità; così mentre le ragazze giova-

ni possono non essere kitsch poiché ricorrono a un sistema di imitazione senza real-

mente pretendere di operare una transizione sociale, la signora che ricorre al plagio 

risulta kitsch perché con questo atteggiamento cerca di conformarsi a un modello so-
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ciale che appartiene a una classe superiore, della quale non possiede i codici appro-

priati. 

La borsa di Louis Vuitton che Alice possiede fa parte dei modelli Monogram Can-

vas, ossia quelli più falsificati, quelli che la maggior parte delle persone indossano. E 

non si tratta soltanto di ragazzine, più spesso anche giovani donne e signore di mezza 

età sfoggiano differenti borse che propongono il disegno che ha reso famosa la casa 

moda Louis Vuitton – disegno realizzato nel 1896. E si tratta, nella maggior parte dei 

casi, di falsi. 

 

 
Figura 2: Pubblicità Louis Vuitton. 

 
La capacità di riconoscere il falso si fonda contemporaneamente sull’analisi di due 

aspetti: le caratteristiche formali della borsa, e la maniera di indossarla da parte del 

suo possessore. Nonostante Louis Vuitton stia puntando, oltre alla campagna legale 

contro i contraffattori, a una maggiore attenzione per il dettaglio41, riuscire a distin-

guere i modelli classici autentici da quelli falsificati sembra essere operazione assai 

ardua. 

 
                                                 

41 Si veda il sito ufficiale http://www.louisvuitton.com/. 
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Quadro 3 – Verifica di una borsa di Louis Vuitton (Giugno 2008, Lu-
glio 2009) 

 

Durante una passeggiata in città insieme ad Alice e altre persone, ci siamo fermati 

di fronte alla vetrina del negozio di Louis Vuitton. Alice è affascinata, mi fa notare 

che ci sono le valige classiche, quelle che hanno reso famoso il marchio Louis Vuit-

ton, valige rettangolari spigolose, dei “cassettoni”, con le iniziali che si ritrovano 

anche nei falsi che girano per i mercati. Ho fatto notare ad Alice l’assenza dei mo-

delli che vengono contraffatti, mentre sono presenti dei nuovi modelli di borsa che 

propongono un design differente, più complesso, rispetto al modello spesso falsifi-

cato:  

Alice: «No vabbè, sono tanti anni che non lo fa più, non è da ora perché ci sono 

le borse contraffatte... perché c’è le copie, è un disegno storico ma... già nel 2001 a 

Parigi quei disegni non li faceva più, perché comunque si rinnova, lo ha rinnovato... 

forse lo farà anche un po’ per... ma secondo me se vogliono falsificare... fanno tut-

to». Commenta divertita i prezzi: «solo 2.200 euro per una borsa!». 

PM: Ma quali sono le differenze tra una Louis Vuitton falsa ed una autentica? 

Alice: Secondo me è difficile, ma le differenze ci sono… una Louis Vuitton è cuci-

ta a mano, tanto per cominciare, poi gli inserti di pelle, i bottoni con la L e la V in-

cisi sopra… ma viste da lontano, indossate dalle persone non ci sono differenze così 

evidenti. Le riconosci per altri motivi… 

PM: Tipo? 

Alice: I modelli per esempio… quelle che vedi in giro sono tutti modelli che Louis 

Vuitton non fa da anni, e te ne accorgi perché tutti portano borse nuove, lo vedi dai 

manici… i manici della Louis Vuitton diventano scuri col tempo, invece quelle che 

ci sono in giro sembrano appena uscite dalla fabbrica. Poi le persone, le bambine 

con la borsa, il borsellino, la cintura di Louis Vuitton… ma poi ci sono anche quelle 

che le comprano false e lo dicono, come la collega di Carlotta, che ha le cartelline 

di Louis Vuitton finte e la Gucci originale. Ho visto una signora a Siena tutta “cac-

colosa”, ben vestita, che però aveva la Louis Vuitton finta e si capiva, era nuova di 

pacca, di un modello che non si trova più negozi. 

PM: Ma anche la tua è un modello vecchio… 
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Alice: La mia è anche vecchia, ha più di quindici anni, quando quel modello an-

dava di moda… oggi non lo uso perché non lo riconosci dai falsi… 

 

Durante un’altra passeggiata Alice mi ha voluto portare a vedere delle bancarelle 

che vendono le borse false di Louis Vuitton. 

 

Alice: «Già da lontano si nota che non sono autentiche [mi indica una bancarella 

che vende prodotti africani e falsi di borse, invitandomi ad andare a controllare]».  

 

Siamo allora andati a vedere le particolarità che avevamo rilevato sulla Louis 

Vuitton originale. I manici originali sono in pelle (l’unica cosa in pelle insieme 

all’interno), all’interno c’è il marchio della griffe così come sulla zip, cose assenti 

nella copia da bancarella: 

 

Alice: «Lo vedi? Non potevano essere uguali, guarda le cuciture... è simile, ma si 

vede che non è autentica». 

 

Non disponendo più di coordinate precise circa le caratteristiche di manifattura in 

grado di informarci con certezza sull’autenticità della borsa, l’unica soluzione che 

rimane ad Alice per conservare l’autenticità del proprio prodotto, è quella di non u-

sarlo. 

Questo atteggiamento di rinuncia mi pare richiamare quella legge di Gresham cui 

fa riferimento Bausinger in una critica al folklorismo. La legge di Gresham sostiene 

che in un luogo ove ci siano due circuiti monetari la moneta debole batte quella forte, 

per il semplice fatto che la moneta forte tende a divenire oggetto di accumulazione e 

quindi a estinguere la sua circolazione, mentre quella debole, divenendo sempre più 

debole, aumenta il suo potere di circolazione. Da questo assunto Bausinger ricava 

una delle sue conclusioni sul folklorismo: 

 

Il folklorismo è prodotto dalle aspettative connesse ai ruoli sociali. La sua critica è 

per lo più una critica alla democratizzazione di atteggiamenti che erano stati in pre-

cedenza esclusivi (Bausinger 1966:154, corsivi nell’originale). 
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Si potrebbe sostenere, per rimanere in linea con il ragionamento di Bausinger e 

con la legge di Gresham, che nella circolazione di Louis Vuitton autentico e nella sua 

falsificazione, il primo tende a divenire sempre più esclusivo e a ridursi, mentre il se-

condo si impone per la sua maggiore accessibilità e per l’assenza di una differenza 

sostanziale dall’originale – eccezion fatta per gli attori sociali che vi ricorrono. Di 

conseguenza l’aumento della falsificazione può portare a casi come quello di Alice, 

che preferisce non fare sfoggio di una borsa autentica nel momento in cui essa, ormai 

replicata all’infinito, non è più riconoscibile dai falsi. 

Rinunciare all’uso dell’autentico perché impossibile distinguerlo dal falso. Questo 

tipo di atteggiamento si manifesta anche nella frequentazione dell’autentico, quando 

questi venga assunto come elemento di distinzione ma usato in un contesto inappro-

priato, come accade nel caso del parvenu, che i miei interlocutori chiamano solita-

mente contadino rivestito. 

L’esempio, a mio avviso assai identificativo, è quello che Alice mi ha presentato 

come un gioco costante che lei e le sue amiche fanno in occasione di cerimonie o 

giornate pubbliche particolari: matrimoni, comunioni, battesimi, inaugurazioni di 

mostre, serate a teatro ecc. Il gioco, come lo ha chiamato lei, consiste nel notare le 

persone che non si notano e, di conseguenza, prendersi gioco delle persone che inve-

ce si notano in maniera eccessiva, deridendo in particolar modo l’inadeguatezza 

dell’abbigliamento di alcune persone in determinate circostanze. 

 

Quadro 4 – Vestiti cerimoniali (giugno 2008) 
 

Alice: «L’amica di Elisa è venuta vestita di Moschino, non è da matrimonio! Al matri-

monio quelli che son vestiti male, quelli esagerati che credono che vestirsi bene sia ricoprir-

si di firme… e poi ci sono quelli che sanno vestire e che non si notano, magari non hanno 

grandi firme, ma hanno saputo scegliere. Io mi ci diverto ai matrimoni. Elisa al matrimonio 

di Elena aveva un abito favoloso – lei sa sciupare ogni cosa – fatto fare dalla sarta, color 

champagne, con una bella gonna, maglia di seta e una giacchina elaborata... ma carina! 

Truccata bene, ma... cosa ci compra? Il Foulard di Cavalli tutto colorato che faceva 

scomparire la maglina che indossava, e poi una borsa di Louis Vuitton con le iniziali dello 

stilista ovunque e con la patta e i manici di un giallino simile al vestito ma più acceso – ve-
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devi prima la borsa di lei, per quanto era ridondante. 

Io non ci avrei messo quella borsa, così grossa poi e ingombrante... e poi le scarpe di Ca-

valli, a punta col tacco alto del giallino della borsa, ma con delle piccole borchie applicate 

sopra. Si vedeva, prima le scarpe, poi la borsa, poi il foulard e poi il vestito che era la cosa 

più bella, ma che scompariva nel vistoso del resto. 

 

L’esempio della ragazza che si presenta a un matrimonio con un vestito di Mo-

schino è indicativo di un certo atteggiamento che permette, attraverso quello che Ve-

blen (1899) ha definito consumo ostentato – tradotto anche come consumo vistoso o 

consumo cospicuo – di riconoscere quelle persone che attraverso l’eccessivo e il 

fronzolo cercano di distinguersi dalle altre persone facendo valere le alte possibilità 

di spesa economica come garanzia di una appartenenza a un gruppo sociale di élite. Il 

risultato, nella logica di Alice, è ovviamente l’opposto, ossia l’appalesamento 

dell’inadeguatezza da parte dell’individuo che eccede nelle firme o che compra il 

SUV abitando in un borgo medievale, dove è difficile parcheggiarlo e nel cui vie 

quasi non si riesce a guidarlo. 

Nella omogeneizzazione dei consumi che tende a dissolvere le classi all’interno 

dello stato salariale, permettendo a un numero sempre maggiore di persone di acce-

dere a beni – anche di lusso – ai quali prima potevano accedere soltanto le classi so-

ciali più ricche e colte, il senso della distinzione non può più giocarsi nel consumo 

ostentato vebleniano ma, anzi, tende spesso a presentarsi attraverso un atteggiamento 

opposto, quello della morigeratezza e del decoro. 

Il senso della distinzione di Alice si gioca da questo punto di vista su due aspetti 

principali; per quanto riguarda il consumo di merci esso è improntato alla ricerca 

dell’eleganza senza mai eccedere nella vistosità che porta al cattivo gusto; per quanto 

riguarda invece il consumo di beni culturali esso si caratterizza verso una maggiore 

specificità dei gusti legittimi, giocando sulle strategie di distinzione che cercano di 

rimarcare la distanza da altri gruppi sociali. 

Per cercare di comprendere meglio i modi di acquisizione dei gusti che permettono 

di partecipare a uno standard estetico socialmente condiviso e le gaffes che invece 

smascherano la mancanza di legittimità nell’acquisizione dei gusti è utile fare riferi-

mento a un’altra conversazione avuta con Alice, in questo caso riguardo a quella che 



 89 

lei ha definito una gaffe estetica, commessa da una persona di sua conoscenza in oc-

casione di una serata tra amici. 

 

Quadro 5 – Una gaffe estetica (Maggio 2008) 
 

Alice mi racconta di due persone che ogni tanto frequenta, amici di altri amici, che 

si ritrovano alle volte in occasioni di incontri comuni, come nel caso di una serata 

aperitivo organizzata da Margherita per festeggiare con gli amici il compleanno del 

marito. 

Manuel ed Elisa sono due persone che Alice frequenta poco, si conoscono per via 

dell’amicizia che li lega entrambi a Margherita. Sono una coppia di sposini, lei 40 

anni, lavora come segretaria presso una azienda locale, lui 45 anni, è un impiegato di 

banca. Sono due persone alla moda, soprattutto lei, anche se lui non si risparmia un 

borsello da uomo di Gucci, jeans di Armani e altre vesti di marca. Vestono entrambi 

in uno dei negozi classici e storici in città, molto costoso, vende abbigliamento e ac-

cessori di Gucci, Burberry ecc. 

Elisa ci tiene molto a vestirsi bene però, mi ha fatto notare Alice, spesso commette 

delle vere e proprie gaffes nell’abbigliamento. 

Al compleanno di Sergio, Elisa indossava dei jeans, una maglia nera che lasciava 

scoperta la schiena e delle scarpe con tacchi molto alti: 

 

Alice: «Vedi, Elisa spesso commette delle gaffes. Portare quella maglietta con sotto una 

canottiera di raso e il reggiseno… Quella maglina va portata d’estate, senza niente sotto, ne-

anche il reggiseno. E poi le scarpe con i tacchi senza calze. 

PM: Ma cosa pensi dell’accostamento tra jeans e scarpe da sera con i tacchi alti? 

Alice: Per me è un bell’accostamento, ma quelle scarpe in questa stagione vanno con le 

calze, senza non va bene… i diktat della moda impongono certe cose, tipo la scarpa decollété 

senza calze non è elegante, è un po’ volgare, non si fa».  

 

Per Alice, Elisa difetta un po’ sul gusto, magari possiede i mezzi per acquistare 

oggetti di distinzione, ma sembra non essere educata al buon gusto. Ritorna di nuovo 

su Cavalli, dicendomi che fa delle cose orrende, molto volgari, orribili: 
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Alice: «La Carla Bruni che va dalla regina si mette Dior, Armani, mica compra Cavalli».  

 

Così, secondo Alice, Elisa commette un po’ questo tipo di gaffes. Cosa che invece 

non fa, o non ha fatto al compleanno di Sergio, Michela, che aveva le stesse scarpe di 

Elisa, ma le aveva indossate seguendo un gusto adatto alla situazione: 

 

Alice: «Michela aveva un pantalone che copriva la scarpa, così per sdrammatizzarla un 

po’, e poi aveva una maglina grigia, e allora ha messo una calzina grigia per la scarpa. Que-

sta cosa delle scarpe senza calze mi ricorda tanto Parigi... che poi ho chiesto alla mia amica 

di Marsiglia che mi ha detto che quelli non sono di Parigi, ci vivono per lavoro, ma vengono 

dalle campagne... un parigino non commetterebbe mai una simile gaffe… con quelle scarpe è 

necessario una pantalone che vada a coprire la scarpa, mentre Elisa aveva un jeans a sigaret-

ta, stretto in basso che lasciava fuori l’intera scarpa». 

 

Un aspetto interessante di questa conversazione emerge nel sistema di rimandi dai 

quali Alice ricostruisce una propria estetica dell’abbigliamento e dalla frequentazione 

di un orizzonte spaziale più esteso che gli permette di allargare il proprio habitat di 

significato e, in qualche modo, avanzare nella gerarchia dei gusti legittimi. La gaffe 

commessa da Elisa non viene ricondotta all’interno di uno standard di gusto locale, 

bensì in quello francese, in particolar modo parigino, che viene assunto a paradigma 

del buon gusto da seguire e frequentare.  

Elisa commette delle gaffes nell’uso di determinati codici culturali che, secondo 

Alice, non sembra conoscere bene o non è in grado di padroneggiare in modo legit-

timo a differenza, a esempio, di Michela, che invece possiede la conoscenza dei giu-

sti codici culturali attraverso i quali uniformarsi a uno standard di gusto. Jeans, scar-

pe eleganti, maglia elegante, sono gli elementi principali che compongono 

l’abbigliamento di Elisa e di Michela. In questo standard di gusto entrano però in 

gioco le attenzioni per i dettagli che, secondo Alice, sono quelli che nell’insieme se-

gnano la differenza e la capacità di giocare sugli accostamenti tra elegante e sportivo. 

Ed è sui dettagli che Elisa, secondo Alice, commette quelle che lei ha definito gaffes.  

Elisa e Michela sono accomunate dall’uso di alcuni elementi: 1) jeans; 2) scarpa 

decollété; 3) maglia elegante. Si distinguono però nel dettaglio degli elementi usati e 

negli accessori: 1) taglio del jeans; 2) uso delle calze; 3) uso della canottiera sotto la 
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maglia elegante. A loro volta l’uso degli accessori segnala la relazione tra un indu-

mento e un altro: 1) rapporto tra altezza del tacco e piega del jeans sopra la scarpa; 2) 

scollatura e trasparenza della maglia; 3) accostamento di colori tra calza e maglia. 

In uno stile di abbigliamento standardizzato all’interno del gusto di massa che ac-

comuna spesso la maggior parte degli attori sociali rendendoli molto simili tra loro, 

Alice, attraverso la capacità di operare i “giusti” accostamenti nei dettagli, ha evi-

denziato le differenze sostanziali tra Elisa e Michela, rimarcando una distanza 

nell’uso dei codici culturali che a un primo sguardo sembrerebbe non esistere. 

Se nell’omologazione dei consumi e dei modelli imposti dalla moda 

l’accostamento tra jeans, scarpa e maglia elegante, tende a ridurre la distanza tra ap-

partenenti a differenti gruppi sociali, l’uso del dettaglio e dell’accostamento rimarca 

le distinzioni sociali in maniera decisa, relegando Elisa nel ruolo della gaffeuse, di 

chi ha commesso degli errori cercando di conformarsi a un modello sociale per imi-

tazione e non per frequentazione o esteriorizzazione di un gusto legittimo. 

Alice ha rintracciato in questo modo le differenze sostanziali tra Elisa e Michela: 

 

Elisa: 

Jeans a sigaretta che stringe sulla cavi-

glia lasciando intravedere l’intera scarpa; 

Scarpa a decollété portata senza calze; 

Maglia di raso nera semitrasparente e 

scollata dietro la schiena che lascia intra-

vedere una canottiera anch’essa scollata e 

un reggiseno. 

Michela: 

Jeans con una leggera scampanatura a 

coprire in parte la scarpa decollété; 

Scarpa a decollété portata con una cal-

za grigia che si intravede leggermente; 

Maglia grigia dello stesso colore della 

calza, senza scollature eccessive e senza 

l’uso di una canottiera visibile. 

  

Si tratta in questo di caso di una situazione che viene a realizzarsi all’interno di un 

sistema di classificazione del gusto degli altri attraverso le categorie di kitsch e di 

gaffe. 

Il kitsch e le gaffes diventano più evidenti nell’espansione degli orizzonti sociali ai 

quali corrisponde anche un aumento dei beni di consumo di cui gli attori sociali pos-

sono disporre. Potersi muovere tra un numero di beni sempre maggiore richiede però, 

in maniera sempre più accentuata, la capacità di saper fruire di quegli stessi prodotti, 
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ossia, come detto in precedenza, il possedere i codici culturali adeguati per non in-

correre in un uso non contemplato dallo standard di gusto socialmente condiviso. 

 

La funzione dell’abito 

Secondo Thorstein Veblen, l’abbigliamento è il primo fattore di distinzione e di ri-

conoscimento tra gruppi sociali e, probabilmente, la forma di consumo maggiormen-

te vistosa: 

 

[Lo sciupio vistoso] Vale per gli abiti in misura anche maggiore che per la maggior 

parte dei generi di consumo, che la gente è disposta a sobbarcarsi a un grado notevo-

lissimo di privazioni in fatto di comodi e di necessità pur di mostrare quel che sembra 

un certo grado sufficiente di spreco superfluo; cosicché non è per niente straordinario 

che certa gente, in clima rigido, vada in giro poco coperta pur di apparire ben vestita 

(Veblen 1899:130-131). 

 

Da una prospettiva differente, riferendosi al costume della Slovacchia morava Bo-

gatyrëv ha notato che nell’uso dei vestiti ricorre una gerarchia delle funzioni che può 

essere identificata e ordinata a seconda dell’utilizzo che dell’abito viene fatto. Stu-

diando i passaggi dal costume di tutti i giorni a quello della festa, e da questi a quello 

solenne e infine rituale, Bogatyrëv (1937:95-96) ha evidenziato una serie di funzioni 

che possiamo riassumere nella tabella seguente:  

 

 COSTUME QUOTI-
DIANO 

COSTUME DELLA 
FESTA 

COSTUME RITUA-
LE 

1 Pratica Festiva o solenne Rituale 

2 Di classe Estetica 
 

Festiva 

3 Estetica Rituale 
 

Estetica 

4 Di appartenenza re-
gionale 

Di appartenenza re-
gionale o nazionale 

Di appartenenza re-
gionale o nazionale 

5  Di classe Di classe 

6  Pratica Pratica 
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Possiamo provare a utilizzare l’analisi delle funzioni del costume moravo di Boga-

tyrëv in un contesto differente come quello dei miei interlocutori, facendo riferimen-

to anche alla rilettura che ne ha dato Christian Bromberger riguardo alla semio-

tecnologia degli oggetti (1979) e cercare di leggervi alcune logiche del consumo. 

È opportuno notare, come fa lo stesso Bromberger ricorrendo ad alcune osserva-

zioni di Moles (1969) che, per quanto noi si consideri l’oggetto come un insieme di 

segni, esso risponde, principalmente, a una funzione pratica originaria. I vestiti ser-

vono comunque a riparare dal freddo o, culturalmente, a coprire le nudità, le pentole 

a cucinare, le zuccheriere a conservare lo zucchero, le bottiglie a contenere liquidi 

ecc. Alla funzione pratica si affianca nella maggior parte dei casi quella di rappresen-

tanza, di indicatore di uno status sociale, di una appartenenza di classe, di una deter-

minata manifestazione sociale (servizio di piatti per le ricorrenze festive, abito da ce-

rimonia, bottiglia da collezione ecc.) che ci porta a leggere l’oggetto nella sua fun-

zione semantica oltre che in quella pratica. Va precisato inoltre che non è detto che la 

gerarchia delle funzioni di Bogatyrëv sia traducibile, ipso facto, nel contesto urbano 

contemporaneo, possono esservi delle differenze considerevoli che devono fare i 

conti con due spostamenti: l’uno spaziale che, come ha fatto notare anche Elisabetta 

Silvestrini, consiste nel verificare in un contesto differente le ipotesi che Bogatyrëv 

suggerisce per la Slovacchia morava (Silvestrini 1986:10); l’altro temporale, dove 

una rilettura odierna del lavoro di Bogatyrëv non può prescindere da una serie di mu-

tamenti che hanno sotto molto aspetti attenuato, se non spesso completamente dissol-

to, alcune differenze che invece emergono in maniera manifesta nello studio sulla 

funzione del costume moravo – si pensi, giusto per fare due esempi, all’impossibilità 

di ragionare in termini di classi e al jeans come forma di abbigliamento trasversale 

per eccellenza, che accomuna le élites dominanti come i gruppi popolari, i nuovi ric-

chi e i borghesi42. 

                                                 
42 Come afferma John Fiske: «La funzionalità dei jeans è la precondizione della loro popolarità, an-

che se non la spiega. In particolare, essa non spiega l’abilità unica dei jeans di attraversare ogni cate-
goria sociale: non possiamo definire un indossatore di jeans da questo, né dal sistema sociale principa-
le delle categorie di riferimento – genere, classe, razza, età, nazione, religione, educazione. Potremmo 
sostenere che i jeans hanno due fuochi sociali principali, quello della gioventù e quello della classe 
operaia, ma questi fuochi dovrebbero essere letti più su un piano semiotico che sociologico, ossia, 
come centri del significato piuttosto che come categorie sociali» (Fiske 1989a:1). 
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Con l’opportuna cautela che si deve alla complessità del tema vorrei però provarmi 

ad analizzare alcune funzioni dell’abbigliamento cercando di seguire le indicazioni di 

Bogatyrëv e l’analisi puntuale che ne ha dato Bromberger. 

Le critiche di Alice riguardo all’abbigliamento in riferimento a quel gioco che lei 

ha chiamato “notare le persone che non si notano” può essere analizzato giocando 

con le funzioni dell’abito suggerite da Bogatyrëv nelle diverse occasioni della vita 

quotidiana.  

Alice mi ha riassunto la sua idea del modo di vestire a un matrimonio: 

 

Alice: Lo sposo è meglio che vesta in grigio scuro o in blu. Il nero non è proi-

bito però è sconsigliato. Il nero è invece proibito agli invitati, è un matrimo-

nio, non un funerale! Lo sposo fra l’altro non deve essere troppo appariscente, 

è la sposa che deve richiamare tutta l’attenzione, non lui. Inoltre dovrebbe evi-

tare di esagerare con le attenzioni alla moda, un abito classico va benissimo. 

 

Alice ha un’idea chiara e, al contempo, “tradizionale” del matrimonio. Si tratta di 

un rituale nel quale vigono una serie di regole da rispettare, che vanno dalla scelta 

del vestiario alle regole dei doni e delle spese – a esempio il padre della sposa paga il 

pranzo di nozze mentre lo sposo paga il viaggio, al padre della sposa spetta anche 

l’onere di pagare il pernottamento per gli invitati. 

Le osservazioni sulle regole del matrimonio sono emerse durante una passeggiata, 

dove abbiamo incontrato due giovani sposi che si facevano fotografare nella piazza 

principale della città. Alice si è messa a criticare il modo in cui i due sposi erano ve-

stiti, nella fattispecie l’abito dello sposo che, a suo avviso, era eccessivamente visto-

so e alla moda al punto da risultare di cattivo gusto per una cerimonia del genere. Si 

trattava di un abito color crema, di un tessuto che luccicava sotto i riflessi del sole, 

con due lunghe code. Nel vestito si intravedevano anche degli arabeschi bianchi ma, 

la cosa che maggiormente ha disgustato Alice sono state le scarpe, di colore nero, e il 

taglio dei capelli dello sposo, completamente rasato. 

Il disgusto di Alice verso un abito da matrimonio che si adatta alla moda del mo-

mento, mi è sembrato richiamare la critica di Gillo Dorfles verso le aberrazioni che 

subiscono i rituali nella società contemporanea: 
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È ancora più kitsch, se possibile, il matrimonio forzatamente “moderno”, e up to date, 

con gli sposi in aereo, oppure in costume da bagno e reggenti coppe di champagne tra 

le onde, o addirittura nudi per non sfigurare nella colonia di nudisti (Dorfles 

1968a:131). 

 

Quelli riportati da Dorfles sono ovviamente casi limite volti a rafforzare una posi-

zione teorica, sono però utili nella lettura dell’abbigliamento di Alice, nell’attenzione 

ai dettagli, alle caratteristiche funzionali che essi devono assolvere e, al richiamo alla 

tradizione. Le critiche di Alice chiamano in causa sia la funzione dell’abito festivo 

(chi, a esempio, partecipa al matrimonio) sia quella dell’abito rituale (gli sposi). 

Il matrimonio è per Alice una cerimonia rituale nella quale la gerarchia delle fun-

zioni dell’abbigliamento è subordinata all’abito della sposa che corrisponde alle fun-

zioni rituali che ha richiamato Bogatyrëv: rituale, festiva, estetica, di appartenenza, di 

classe, pratica. Mi sembra che in questa gerarchia due funzioni siano predominanti: 

quella rituale, ossia il richiamo alla tradizione della cerimonia che deve rispettare de-

terminati canoni; quella estetica, da intendersi sia nel senso della bellezza dell’abito, 

che deve rimarcare la ritualità dell’evento, sia nel senso di una moderata vistosità, di 

una misura che non ecceda in elementi che la allontanino dalla tradizione, alla quale 

la funzione estetica è direttamente subordinata. 

Nel caso dell’abito da matrimonio Alice rimprovera la predominanza della funzio-

ne estetica che mette in secondo piano la funzione rituale, stravolgendo gli aspetti 

tradizionali dell’abito da matrimonio. Mi pare che qui si manifesti una netta separa-

zione tra la funzione rituale dell’abito dello sposo e di quello della sposa, funzione, 

fra l’altro, che mi pare possa esser sostenuta anche da un atteggiamento abbastanza 

diffuso nell’economia dei consumi. Bogatyrëv sostiene che l’abito rituale è, in molti 

casi, l’abito quotidiano in disuso, e ciò ritorna utile nella lettura dell’abbigliamento 

che ne ha dato Alice, almeno per quanto concerne l’abito dello sposo. Elisabetta Sil-

vestrini scrive che  

 

Il tight usato dallo sposo nelle nozze dell’alta e media borghesia, fino a pochi anni fa e 

talvolta anche oggi, non è altro che un abito quotidiano ottocentesco, con giacca a due 

code e cappello a cilindro (Silvestrini 1986:19).  
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Si potrebbe quindi leggere nel taglio del vestito che Alice critica un richiamo a un 

modello tradizionale riletto in chiave moderna, ma vi sono delle differenze sostanzia-

li che portano Alice a criticarlo, come a esempio l’uso di un certo tessuto o di certi 

colori. L’idea dell’abito dello sposo, così come mi è stata presentata da Alice e con-

fermata anche dalla scelta dell’abito nuziale di Carlo, è quella di un abito elegante 

ma ordinario che non si discosti in maniera eccessiva dall’abito quotidiano classico e, 

da questo punto di vista, appare abbastanza evidente il collegamento con l’abito quo-

tidiano in disuso di Bogatyrëv. Per Carlo si trattava di scegliere un abito che potesse, 

all’occorrenza, essere utilizzato anche in altre occasioni, solenni o festive, inserendo 

tra le due funzioni predominanti del rituale e dell’estetica, anche la funzione pratica, 

che in questo caso consiste nella possibilità di riuso del vestito. Inoltre, se andiamo a 

considerare il rapporto tra abito e identità, così come è stato evidenziato da Elisabetta 

Silvestrini, il codice che deve comunicare lo sposo è principalmente quello che po-

tremmo rileggere come il consumo derivato vebleniano, che esamineremo più oltre, 

per il quale il lusso ostentato spetta alla moglie del borghese, ricorrendo, da questo 

punto di vista, ad una sorta di “legge suntuaria” autoimposta43. 

È chiaro che, in questo caso, non si sta facendo esplicito riferimento alle leggi pre-

scrittive che, dal XIV secolo fino al XVIII secolo circa, imponevano l’uso o il divieto 

di certi abiti o abbellimenti per rimarcare la distinzione delle classi, si tratta piuttosto 

di un habitus contemporaneo che segnala un atteggiamento equilibrato e morigerato 

– il quale, probabilmente è oggi assai distante dall’idea di decoro e sobrietà promul-

gata da Erasmo in riferimento all’atteggiamento che le classi sociali (più basse) do-

vevano assumere, che si trova alla base della fondazione delle leggi suntuarie e delle 

distinzioni tra le diversi classi sociali. 

Daniel Roche riconosce che le leggi suntuarie:  

 

Sul piano sociale […] stabiliscono i consumi in funzione del rango: i borghesi e le 

borghesi non hanno il diritto di indossare abiti intessuti d’oro e d’argento, né di pos-

                                                 
43 Mi riferisco sempre a una possibile interpretazione da parte di Alice, in quanto si potrebbe u-

gualmente sostenere che il lusso della sposa serva a segnalare lo status sociale del padre e della fami-
glia di provenienza, allo stesso modo di come può segnalare quello del marito. Vi si può anche leggere 
quella che Simmel (1911) ha definito come “Civetteria” che, in maniera del tutto simile al consumo 
derivato di Veblen, conferisce alla donna il ruolo di manifestare l’agio borghese attraverso il consumo 
vistoso e il ricorso al superfluo. 
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sedere perle, né di acquistare vasellame di pregio; la corte e le famiglie aristocratiche 

urbane appartengono a una sfera autonoma del consumo (Roche 1997:58). 

 

Dovremmo probabilmente considerare queste leggi suntuarie come l’espressione 

di quelle “buone maniere” di cui parla Norbert Elias, alle quali ogni individui che 

punta al riconoscimento della propria appartenenza sociale deve confermarsi. 

Questo aspetto diventa ancora più evidente per quanto riguarda l’invitata che in-

dossa l’abito di Moschino e il foulard e le scarpe di Cavalli e la borsa di Louis Vuit-

ton. La “buone maniere” o la “legge suntuaria autoimposta” in questo caso tendono a 

imporre delle gerarchie che si presentano come regole non scritte, un saper interpre-

tare i ruoli che si presentano nella vita quotidiana e acquisirli come tratto del proprio 

habitus. La gerarchia delle nozze prevede che il lusso vistoso spetti soltanto alla spo-

sa – mi riferisco ovviamente alla lettura di Alice – mentre gli altri invitati devono at-

tenersi al decoro, fare da comparse, da semplice contorno che mette in risalto 

l’importanza della sposa. La gaffe, in questo caso, avviene per mancanza del rispetto 

dei codici culturali che impongono agli invitati un abbigliamento meno vistoso ri-

spetto a quello della sposa. 

Ne deriva un ordine delle gerarchie e un uso dei codici che penso si possa eviden-

ziare con una tabella, costruita sull’immagine che i miei interlocutori restituiscono di 

sé, ed evidenziare così i caratteri – reali o presunti – di permanenza o di richiamo a 

una tradizione da osservare contrapposti invece alle innovazioni e alla omologazione 

nel campo dei consumi. 

 

Il borghese riflessivo e il gaffeur (che potremmo anche chiamare borghese genti-

luomo) generano una contrapposizione netta dove i segni dell’abito sono subordinati 

a funzioni diametralmente opposte.  Mentre il primo è portato a leggere la funzione 

rituale come il rispetto di una tradizione da osservare, il gaffeur tende invece a legge-

 Funzione rituale Orientamento Estetica Grado di 
Innovazione 

Borghese 
riflessivo: 

Tradizione Codice  
interiorizzato 

Misurata Ridotta 

 Gaffeur: Moda modelli alti Ostentata Marcata 
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re il rituale del matrimonio a seconda della moda del momento; di conseguenza, 

l’orientamento sarà rivolto al rispetto di un codice dell’abbigliamento che assume la 

forma del rispetto delle “buone maniere” nel caso borghese riflessivo, mentre il gaf-

feur ricorre alla vistosità dell’abbigliamento e all’imitazione di segni che apparten-

gono a modelli sociali che non corrispondo al proprio o a quello che gli altri attori 

sociali ritengono appropriato – a esempio, l’abito nuziale da uomo che ricalca il mo-

dello del nobile parigino del XVII secolo. L’estetica sarà ostentata nel caso del gaf-

feur e misurata invece nell’altro caso. Infine, le innovazioni saranno ridotte – o pres-

soché assenti – nel borghese riflessivo, e marcate nel caso del gaffeur. 

Una seconda tabella ci permette di vedere come i segni di distinzione sociale ven-

gano usati nei due diversi casi, secondo la funzione dell’abito che viene richiamata. Il 

gaffeur, da leggersi in una cornice più ampia come il consumatore di massa che tende 

a conformarsi ai modelli imposti dall’alto, rappresenta il polo oppositivo sul quale il 

borghese (riflessivo) costruisce la propria legittimazione.  

 

Funzione Codice Comune 
BORGHESE 

 RIFLESSIVO 
GAFFEUR 

1 Pratica Informale 
Segni distintivi ridotti 

Decoro 
Comodità 

Segni distintivi evidenti 
Lusso 

Scomodità 

2 Rituale Solenne Stile tradizionale Flussi della moda 

3 Estetica Demarcativo 
Dissimulazione del 

dettaglio 
Ostentazione 

dell’assemblaggio 

4 
di Appartenen-

za 
Classificatorio Differenziazione Omologazione 

 
Un codice comune sta alla base delle funzioni richiamate, le quali si differenziano 

nei due casi per l’uso dei segni. La funzione pratica dell’abito, riduce i segni distinti-

vi nel caso borghese e li accentua in quello del gaffeur; la funzione rituale è tradizio-

nale in un caso e soggetta ai flussi della moda nell’altro altro; la differenziazione sul 

piano estetico è limitata all’attenzione per i dettagli nel caso borghese mentre è o-

stentata per il gaffeur e, infine, la funzione di appartenenza è differenziale, volta a 

costruire barriere di separazione nel caso borghese e omologante nel caso del consu-

matore di massa. 
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Bromberger propone di considerare l’abito, come viene proposto da Bogatyrëv, 

come segno o insieme di segni (Bromberger 1979:163) e attraverso questo tipo di let-

tura evidenziare le relazioni tra significante e significato, suggerendo un tipo di lettu-

ra linguistico - strutturale: 

 

Così l’ebreo polacco segnala differenzialmente la propria origine etnica (significato) 

con la piegatura longitudinale del proprio cappello (significante), la donna della Mo-

ravia informa della sua “cittadinità” (significato) tramite il colore dei pettini della 

propria acconciatura (significante) (Bromberger 1979:154). 

 

Quest’attenzione semantica ci permette di leggere il tipo di funzione che segnala 

l’abito, le sue varianti formali, la maniera in cui tende a conformarsi a un modello 

socialmente condiviso e immediatamente riconoscibile o quella in cui tende a pren-

derne le distanze. Può indicare lo status sociale dell’individuo, le possibilità econo-

miche, l’appartenenza a un gruppo sociale specifico, etnico o nazionale, può indicare 

le varianti formali all’interno di una serie, la persistenza di motivi tradizionali o la 

commistione tra diversi modelli. 

Bromberger, come altri autori (Barthes 1967; Baudrillard 1968, 1972; Silvestrini 

1986, Gri 2000), mette sullo stesso piano il vestire e il linguaggio, poiché entrambi 

sono in grado di rendere conto dell’identità del soggetto che parla o che indossa un 

determinato abito. In questo caso, il parallelismo è utile anche nella relazione tra gaf-

fe linguistica e gaffe estetica che vengono ricondotte all’interno dello stesso sistema 

di errori circa le modalità di appropriazione di determinati codici culturali. Si posso-

no così rintracciare i sistemi di opposizione che tendono a ridefinirsi continuamente 

per rimarcare sia i tratti differenziali, sia quelli di riconoscimento, ciò che Goblot de-

finisce come “barriera e livello”, ossia la possibilità di distinguersi da un gruppo so-

ciale da una parte, e quella di essere riconosciuti e identificati da chi condivide uno 

stesso codice culturale, dall’altra. 

Su questo aspetto Bromberger ricorre ai tre tipi di consumo che per Veblen e Go-

blot evidenziano i segni della distinzione sociale mantenendo le differenze di status: 

1) il consumo ostentato; 2) il consumo derivato; 3) il consumo per opposizione. 

Al consumo ostentato si è già accennato, per Veblen consisterebbe nel permettere 

l’identificazione dell’individuo (la classe agiata nordamericana di fine Ottocento nel 
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suo caso) attraverso la manifestazione del lusso che sancisce la distanza dalle classi 

inferiori. Il consumo derivato invece, come riprende anche Goblot, si manifesta nel 

delegare alla moglie la funzione di indicatore dello status sociale del marito, mentre 

questi deve distinguersi per la sua sobrietà44. A me pare che ciò rispecchi quanto se-

gnalato da Alice circa la funzione degli abiti tra sposo e sposa, dove il primo deve 

mantenere un atteggiamento decoroso lasciando che la posizione sociale emerga co-

me riflesso dello splendore della sposa. Infine il consumo per opposizione, attraverso 

il quale si mettono in moto una serie di cambiamenti tecnici e stilistici che spostano 

di volta in volta le barriere che consentono la distinzione sociale. Nel sistema della 

moda che Bromberger presenta – ripreso da Goblot e Barthes – si rileva la funzione 

di differenziazione che essa opera nel mantenere una distanza tra le classi sociali. I 

cambiamenti della moda permettono di creare continue barriere simboliche laddove 

le abitudini dell’abbigliamento «alla lunga, tenderebbero a confondersi» (Bromber-

ger 1979:169). Ciò significa che non appena un certo modello si popolarizza, la mo-

da, per consentire a un gruppo sociale di creare distinzione, deve cambiare. La bar-

riera si sposta contemporaneamente alle acquisizioni delle grandi masse per mante-

nere anche il ruolo di livello, ossia di garanzia di esclusività, e di riconoscimento di 

un’intera classe. Veblen, a tale proposito, ci ricorda che «gli abiti non solo devono 

essere vistosamente dispendiosi e scomodi, devono essere nello stesso tempo aggior-

nati» (Veblen 1899:134). L’abito deve comunicare l’appartenenza a un determinato 

gruppo sociale e, nel caso che si tratti di una manifestazione di agiatezza, deve essere 

scomodo così da segnalare l’impossibilità di qualunque attività che non sia quella di 

un’antagonistica distinzione sociale attraverso il consumo vistoso. Mentre i gruppi 

sociali agiati (ricchi e nuovi ricchi) ricorrono al consumo vistoso per rimarcare la di-

stanza dai gruppi sociali direttamente subordinati, quelli inferiori (i parvenus, il ceto 

di massa), seguendo il processo di emulazione di Veblen, cercano di conformarsi a 

                                                 
44 Il consumo derivato può anche manifestarsi nel rapporto tra persone che appartengono ai gradi 

più elevati della classe agiata da quelli finanziariamente più deboli. In questo caso, spiega Veblen, le 
classi inferiori si legano a quelle superiori, dalle quali dipendono, «così facendo essi guadagnano dal 
protettore un aumento di stima oppure dei mezzi con cui condurre una vita comoda» ma, al tempo 
stesso, nel consumo derivato la regola diviene che «tali mansioni devono essere adempiute in modo o 
in circostanze o con insegne tali da segnalare chiaramente il padrone da cui nascono l’agiatezza e il 
consumo, e cui spetta per tanto di diritto il risultante aumento di stima. Il consumo e l’agiatezza rap-
presentati da queste persone per il loro padrone o protettore costituiscono un investimento da parte sua 
in vista di un aumento di reputazione» (Veblen 1899:63). 
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modelli sociali superiori ai propri attraverso l’imitazione del consumo vistoso dei 

gruppi socialmente più in vista. 

Il ceto medio si situerà in tensione tra i poli oppositivi, che saranno in questo caso 

un ceto elevato che costruisce barriere attraverso l’aggiornamento della moda e il 

consumo vistoso, da una parte, e i consumatori della cultura di massa che cercano di 

conformarsi ai modelli promulgati da questo ceto elevato, dall’altra.  

 

Cavalli e il “Gazzilloro” 

Parvenu, termine francese introdotto anche nella lingua italiana. Era usato 

dall’aristocrazia francese per indicare la borghesia che cercava di conformarsi ai gu-

sti aristocratici attraverso l’imitazione nei consumi dei prodotti culturali e delle mer-

ci. Nella lingua italiana, similmente, con parvenu si indicano quelle persone che si 

sono arricchite velocemente e che cercano di adeguarsi a uno stile di vita e a un 

mondo di consumi che permetta loro di accedere a un modello sociale superiore al 

proprio, tradendo però la propria provenienza sociale per una mancata conoscenza 

dei codici culturali di cui cercano di appropriarsi.  

Nel consumo di massa si assiste spesso alla presenza di una duplice figura del par-

venu: il nuovo ricco (piccoli e medi industriali, calciatori o sportivi in genere, multi-

nazionali emergenti, cantanti pop, albergatori ecc.) che cerca di legittimare lo status 

acquisito attraverso un consumo ostentato che possa equipararlo al gruppo sociale nel 

quale viene a identificarsi (a esempio un’alta borghesia industriale, stilisti di grandi 

case di moda, dirigenti di multinazionali ecc.); il consumatore di massa, che si omo-

loga ai modelli promulgati dai nuovi ricchi come stile di vita da perseguire e come 

status sociale distintivo. Solitamente, tra i primi e i terzi, il rapporto di emulazione è 

meno evidente rispetto al rapporto tra i primi e i secondi – ossia tra due classi diffe-

renti di parvenu45. 

                                                 
45 Esistono chiaramente diverse eccezioni, come il caso dello yuppie degli anni Ottanta che imita i 

modi e i vezzi dell’alta borghesia industriale, oppure la scelta dei luoghi di vacanza sulla base delle 
mete preferite da parte delle classi dirigenti. 
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Situandosi a metà strada tra il consumatore di massa e i nuovi ricchi, il ceto medio 

riflessivo prende le distanze da entrambi, per evitare di cadere nel lusso ostentato da 

una parte, e nelle gaffes da parvenu dall’altra.  

Il gaffeur è colui che, al pari del parvenu, tenta una transizione sociale senza però 

possedere le competenze adeguate nell’uso dei codici culturali che determinano 

l’appartenenza a un gruppo sociale, risultando così fuori luogo e suscitando spesso 

l’ilarità o il disprezzo di chi è in grado di riconoscere il tipo di atteggiamento non 

consono. Ciò avverrebbe principalmente attraverso un’emulazione che riprende i ca-

ratteri estetici superficiali senza averne compreso la reale essenza come accade, a e-

sempio, nel fenomeno del kitsch. Il caso di Elisa, cha abbiamo già esaminato, rappre-

senta l’appropriazione dei segni più superficiali di un gusto condiviso (mettere in-

sieme jeans, scarpa decollété e maglia elegante) senza averne colto le sfumature es-

senziali che determinano l’uso “corretto” del tipo di abbigliamento. 

Tutto questo avviene ovviamente senza che il gaffeur – o la gaffeuse – sia consa-

pevole della propria condizione anzi, è proprio tale inconsapevolezza che permette al 

detentore di un gusto legittimo di rimarcare la propria distanza dal parvenu e ricono-

scerlo attraverso l’attribuzione di un giudizio di gusto. Richiamare uno standard di 

gusto è in questo caso un’operazione che permette di identificare il gaffeur in manie-

ra che non possa sfuggire alle maglie dello stigma sociale che gli viene applicato. A-

lice usa come riferimento Parigi, città della moda e del gusto, non per segnalare il 

modo corretto in cui un certo abbigliamento debba essere portato, ma per rimarcare 

in maniera ancora maggiore la gaffe commessa da Elisa. Le persone che a Parigi 

vanno in giro senza portare le calze sono solitamente persone che provengono dalle 

campagne, poiché «un parigino non commetterebbe mai una simile gaffe». 

Nell’ottica di Alice il gaffeur e il parvenu non sempre sono equivalenti, anche se 

talvolta possono apparire come tali. Alice, infatti, si riferisce ad Elisa etichettandola 

come gaffeuse senza per questo mettere in dubbio la sua appartenenza allo stesso 

gruppo sociale ma talvolta persino riconoscendosi in alcuni suoi atteggiamenti. 

Quando parla del parvenu invece, sta esplicitamente prendendo le distanze da un de-

terminato modello sociale. 

La gaffe estetica di Elisa andrebbe in questo caso letta seguendo alcuni suggeri-

menti di Hermann Bausinger: 
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Esistono gaffes anche nell’appropriazione popolare di nuove mode nel vestiario; 

l’inflazione terminologica ha una sua corrispondenza molto evidente nella mastodon-

tica offerta di beni culturali; l’equilibrio fra classe alta e bassa è osservabile ad esem-

pio in molti aspetti della cultura abitativa, dove alcuni elementi inusuali – ciò che si 

potrebbe chiamare “mobilio gergale” – divengono esigenza abituale; la proliferazione 

di forme e di significati è attestabile anche nelle abitudini con cui ci si saluta e la sicu-

rezza poggiante sulla “semplicità”, di fronte alla complessità del reale, caratterizza la 

cultura folclorica nel suo insieme (Bausinger 1961:232).  

 

Il borghese prende le distanze dalla transizione sociale, ma al tempo stesso la rico-

nosce come interna a un orizzonte comune, dove l’intero gruppo sociale negozia i 

tratti distintivi di una nuova appartenenza sociale – tra innovazioni, omologazioni, 

ancoraggi al passato. Ciò che li accomuna è una transizione incompleta, il passaggio 

da uno status ad un altro che sembra non essersi mai concluso, o essere in un conti-

nuo divenire. Così, commentando un passo di Vischer, Bausinger definisce questa 

situazione: 

 

Effettivamente già nella sua epoca divenivano sempre di più coloro che esistevano in 

quella “indeterminata zona di mezzo”; essi non erano più parte di una cultura ingenua 

e “naturale”, ma ugualmente non erano ancora del tutto parte dell’altra (Bausinger 

1961:233). 

 

Occorre specificare alcune condizioni che sostengono le posizioni del parvenu e 

del gaffeur. Dipende, ovviamente, dal punto di vista che si decide di adottare nei con-

fronti di queste due figure e dal contesto nel quale vengono inseriti, così come hanno 

rilevanza le transizioni che tentano di effettuare e la loro provenienza sociale. Il con-

tadino rivestito, pensato originariamente come l’individuo che proviene dalle campa-

gne e che cerca di tradursi a cittadino raffinato, rappresenta l’esempio più manifesto 

e, forse, per certi aspetti più sviante nel suo ruolo caricaturale della figura del parve-

nu. Le transizioni sociali di Alice e delle sue amiche non segnano un percorso che 

parte dalle campagne per arrivare in città, ma hanno origine nella città stessa e, per 

quanto in esse vi si possa riconoscere la traccia di un vissuto del mondo contadino, 

non è il passaggio dal mondo popolare a quello moderno che la loro ricerca di distin-
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zione mette in gioco, ma piuttosto è un aggiornamento che si traduce nella fuga dal 

provincialismo della cultura e che deve essere forse riletto come un allargamento de-

gli orizzonti spaziali e del proprio habitat di significato.  

L’epiteto di gaffeuse attribuito ad Elisa si può tradurre in una manifestazione di 

provincialismo per il quale certi atteggiamenti rimangono legati al mondo dal quale 

si proviene e non vengono aggiornati alla cultura ufficiale – in questo caso i diktat 

della moda provenienti dalla Francia – o sono aggiornati in maniera erronea o con 

appropriazioni non legittime. 

Bromberger ha evidenziato quanto la teoria di Veblen sul consumo ostentato tenda 

a ridursi al costo e al lusso degli oggetti di distinzione, per cui la semplice manifesta-

zione del lusso è in grado di per sé di garantire la distinzione sociale. In realtà, oggi, 

segnala principalmente la disparità economica tra alcuni gruppi sociali, ma non è in-

dicativo di un gruppo sociale o di una élite specifica, in quanto l’espansione sociale 

non solo riduce le differenze tra classi, ma produce anche nuovi ceti benestanti che 

possono talvolta essere identificati come parvenu. Arjun Appadurai ha parlato, a que-

sto proposito, di resistere alla tentazione dell’effetto Veblen, di evitare cioè una lettu-

ra per la quale i modelli di consumo tendono ad organizzarsi esclusivamente 

sull’imitazione delle classi sociali superiori (Appadurai 1996:93). Ciò è tendenzial-

mente vero, poiché se adottassimo una prospettiva esclusivamente di questo genere, 

rischieremmo di leggere i modelli di consumo e le variazioni circa le caratteristiche 

formali e simboliche dell’abbigliamento solo attraverso l’investimento economico 

che talune classi operano emulando i gusti delle classi superiori e ridurremmo gli at-

teggiamenti estetici a puri atti di distinzione sociale. Non si può però negare che, sot-

to certi aspetti e, in particolare nella figura del parvenu, questo tipo di atteggiamento 

sia piuttosto evidente e, d’altronde, è altrettanto evidente che tra tutte le funzioni che 

si possono rilevare nei processi di consumo, la distinzione occupa molto spesso una 

posizione predominante. Appadurai critica il modello di Veblen – o, più che altro, la 

sua predominanza – evidenziando come anche certe forme di astensione dal consumo 

possano essere socialmente derivate e organizzarsi come strategie distintive. Tale po-

sizione mi sembra interessante, perché suggerisce – almeno a me – di prendere in 

considerazione come forma di consumo anche le forme di astensione, da leggersi 

come pratica di distinzione sociale.  Queste forme di astensione possono esser tradot-
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te anche come la messa in atto di un senso della misura e di una morigeratezza che 

sembra richiamare un decoro autoimposto. 

Nel caso del parvenu, invece, l’idea di una classe sociale che emula quella alta è 

alla base della stessa oggettivazione di questa categoria e non può trovare fondamen-

to se non nell’inconsapevolezza da parte dell’individuo che viene etichettato come 

parvenu; si tratta, parimenti, di una categoria che si applica agli altri, per difetto soli-

tamente, e rimarca quelle barriere che Edmond Goblot ha letto nella cultura borghe-

se dell’Ottocento.  

Il contadino arricchito o rivestito può accedere a beni di consumo che appartengo-

no alla classe borghese e tramite l’acquisto di tali beni aspirare a essere riconosciuto 

in un modello sociale superiore al proprio; di conseguenza il modello borghese cam-

bia spostando la barriera su un altro punto nel quale non solo il contadino arricchito 

non viene riconosciuto ma, anzi, mette in evidenza la sua condizione di parvenu. 

Questo riposizionamento corrisponde alle strategie di Bourdieu dove le appartenenze 

di classe vengono definite socialmente attraverso l’inclusione o l’esclusione di de-

terminati atteggiamenti sociali – o gusti estetici – all’interno della classe sociale che 

intende differenziarsi dalle altre. 

Il parvenu ha delle caratteristiche che lo rendono tale, la cui principale è certamen-

te una sistematica mancanza di padronanza dei codici culturali di cui si appropria u-

nitamente a un altrettanto assente senso della misura. 

Alcuni elementi possono diventare tratti distintivi della differenza e delle stigmate 

che il parvenu si porta appresso, rendendolo immediatamente riconoscibile; la prove-

nienza (significato) può essere facilmente inferita dal tipo di oggetto di consumo o 

dal modo in cui esso viene usato (significante): la ragazza che partecipa al matrimo-

nio con l’abito di Moschino, segnala così la sua gaffe (significato) dall’inadeguatezza 

dell’abito nel contesto di uso (significante). 

Il contadino rivestito o gazzilloro presenta per Alice, e le altre persone con cui ho 

discusso, diversi elementi ricorrenti, dei quali alcuni sembrano quasi assumere un va-

lore paradigmatico: il SUV e l’abbigliamento di Cavalli. Questi esempi sono indizio 

di una categoria più estesa nella quale si fanno rientrare una quantità maggiore di at-

teggiamenti e di scelte stilistiche. A seconda delle sfumature può variare non tanto la 
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provenienza sociale generale che viene attribuita al gaffeur, quanto la sua condizione 

socio-economica specifica, la classe d’età, di genere ecc. 

Il SUV, automobile ibrida a metà tra un fuoristrada e una grande berlina, rappre-

senta dal punto di vista di Alice il lusso eccessivo che denuncia immediatamente un 

grossolano tentativo di apparire qualcosa di più di quanto si è. Dal punto di vista ve-

bleniano rappresenterebbe, in quanto consumo ostentato, la possibilità di poter spen-

dere cifre economiche considerevoli. Si assiste a un’acquisizione culturale della le-

gittimità dei gusti e del modo in cui essi devono essere mostrati; il punto di vista di 

Alice è in questo senso esplicitamente vebleniano, non perché riconosce nel consumo 

ostentato i tratti distintivi della classe borghese, ma perché applica tale aspetto del 

consumo con lo stesso fastidio e disprezzo che Veblen usava nei confronti della clas-

se agiata nordamericana. La distinzione è qualcosa che si determina non tanto nel 

prezzo dell’oggetto di distinzione, ma nella capacità di scelta e nel saperla usare co-

me oggetto di distinzione. Il consumo ostentato, sarebbe, in quest’ottica, esattamente 

l’opposto di quanto il ceto medio con alto capitale culturale cerca di perseguire, fi-

nendo con il rappresentare una classe sociale inferiore con alte possibilità economi-

che. 

Vi è, nel rifiuto del SUV da parte di Alice, una intera estetica della vita quotidiana 

e un senso della distinzione sociale che traccia una linea di demarcazione tra il gaf-

feur, contadino inurbato o arricchito che sia, e uno stile di vita attraverso il quale 

mettere in scena il proprio sé e che può essere ricondotto nella logica dei consumi di 

una cultura medio borghese. 

Il SUV è un'automobile la cui funzione primaria – oltre ovviamente quella pratica 

di trasportare persone – sembra rispondere al solo criterio di identificare lo status del 

suo possessore: maschio, giovane, arricchito, virile, audace, compagnone, nottambu-

lo ecc. 

Può essere utile in questo caso riprendere nuovamente alcuni suggerimenti di 

Bromberger circa la differenza degli investimenti economici da parte delle classi po-

polari e di quelle borghesi. Rileggendo uno studio di Halbwachs (1913), Bromberger 

scrive che mentre nelle classi superiori i consumi maggiori sono destinati principal-

mente alla casa e alla famiglia, le classi sociali inferiori tendono a investire le mag-

giori risorse al di fuori di questo ambito destinandole ai consumi più immediatamen-
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te riconoscibili a livello sociale (abbigliamento, autovetture ecc.). Per quanto Brom-

berger nutra non poche riserve riguardo al modello di consumo delineato da Hal-

bwachs (e, a dire il vero, anche io), tale impostazione è utile per ridimensionare 

 

Ogni interpretazione “economica” semplicistica (non siamo in grado di desumere dal-

la ricchezza del guardaroba di un’impiegata un livellamento delle pratiche di consu-

mo, e quindi delle classi sociali) ed infine – e soprattutto – serve a mettere in risalto la 

corrispondenza significativa tra la serie degli oggetti posseduti da una parte e le mo-

tivazioni d’acquisizione, il contenuto sociale dell’esperienza dall’altra (Bromberger 

1979:172). 

 

È chiaro che un modello di questo genere dovrebbe invitarci alla cautela circa 

l’attribuire posizioni sociali identificate semplicemente attraverso la manifestazione 

di pochi elementi (il SUV, l’abbigliamento di Cavalli) ma nella costruzione degli ste-

reotipi e nell’autorappresentazione talvolta pochi elementi sono sufficienti. Ciò non 

significa che chiunque possieda un SUV sia un parvenu, ma semplicemente che il 

senso della distinzione di Alice e dei suoi amici si sostanzia, anche, nell’opposizione 

esplicita verso le persone che comprano macchine eccessivamente costose o che ve-

stono in maniera ridondante. E su questo aspetto la spesa economica può anche di-

ventare del tutto secondaria in quanto gli stessi critici del parvenu si circondano di 

oggetti di valore, sia che si tratti di automobili sia per quanto concerne 

l’abbigliamento. Il punto centrale riguarda la capacità di investire il proprio denaro e 

il saper scegliere l’oggetto giusto capace di determinare la distinzione sociale oltre 

che il comfort. 

Il SUV viene etichettato come una macchina inutile, non è un fuori strada vero e 

proprio da poter usare per la casa in campagna, non è una berlina snella e veloce. È 

invece una macchina ingombrante, molto costosa, che consuma eccessivamente e che 

risulta scomoda in una città come quella dei miei interlocutori. Per aggiungere uno 

stereotipo e cercare di rivedervi in esso, come suggerisce Bausinger (2000) un fondo 

di verità, mi è stato raccontato che a Londra si vendono delle bombolette spray che 
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simulano l’effetto del fango da spruzzare sui parafanghi del proprio SUV, così che 

gli abitanti del centro città possano fingere di possedere una villa in campagna46.  

La possibilità di utilizzare uno spray per “insozzare” la propria auto senza real-

mente sporcarla rinforza lo stereotipo del gazzilloro, che investe l’automobile di 

un’importanza esistenziale primaria; alla quale dedica le maggiori attenzioni, nei ri-

tuali del lavaggio e della lucidatura con la cera, nell’acquisto di accessori che la per-

sonalizzino e la rendano ancora più affascinante, segnalando in misura maggiore lo 

statuto sociale del suo possessore. 

Per Cavalli si può facilmente sostenere un discorso similare, soprattutto nello ste-

reotipo del parvenu che si convince che ricoprirsi di firme sia segno di 

un’appartenenza a un gruppo sociale di élite. Sulla stessa linea del kitsch vestiario e 

delle gaffes estetiche si potrebbero portare come esempio molti altri stilisti – Dolce 

& Gabbana, Moschino, Paul Gaultier, giusto per fare alcuni esempi –; utilizzo Caval-

li come esempio non tanto perché lo stilista debba essere considerato più kitsch ri-

spetto ad altri ma perché viene utilizzato dai miei interlocutori come sinonimo di cat-

tivo gusto e perché nelle zone circostanti Siena è possibile trovare non solo negozi 

che vendono questo marchio, ma anche un Outlet a lui esclusivamente dedicato. 

 

Quadro 6 – Titoli di Nobiltà culturale (Dicembre 2008) 
 

Una cena tra amici durante le vacanze di Natale. 

Si parla di Cepu, il discorso nasce dal calcio. Savino trova di cattivo gusto il cal-

ciatore che fa la pubblicità a Cepu, una scuola dove basta pagare per avere la laurea. 

In particolare pensa che un calciatore non sia una persona adatta per pubblicizzare gli 

studi, dato che molti di loro hanno un livello d’istruzione medio-basso.  

Carlo racconta di un amico al quale hanno chiesto 110 milioni di lire per comprarsi 

la laurea. «Per fortuna» dice Paolo «che non si possono comprare la laurea in medi-

cina», e Sergio aggiunge «certo, ci penserei due volte prima di farmi fare il progetto 

di una casa da un architetto di Cepu, o progettare un ponte da un ingegnere di Ce-

pu». 

Faccio notare che, secondo me, quelli sono titoli di nobiltà culturale (non gli dico 

                                                 
46 Debbo questa informazione a Michela Badii, che ringrazio. 
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che l’espressione è di Bourdieu), che permettono all’individuo di presentarsi come 

Architetto, Avvocato, Ingegnere. Carlo gradisce la battuta e sorride, e ci racconta di 

un suo zio, che lavora all’Enel in una città vicino a Siena; è capo reparto e si fa 

chiamare ingegnere, mentre in realtà è soltanto un perito tecnico e tutti lo sanno. 

Tutti concordano sul fatto che Cepu serva solo a chi ha molti soldi e che della lau-

rea non ne ha bisogno, se non mostrarla come motivo di prestigio senza aver sudato 

per ottenerla. 

 

Il rapporto tra gaffe linguistica e gaffe estetica aiuta a chiarire ancora alcuni punti, 

così come Bromberger e Bogatyrëv hanno cercato di spiegare le funzioni 

dell’abbigliamento e l’investimento simbolico che gli attori sociali vi spendono met-

tendo in relazione l’abbigliamento con il linguaggio. 

Le gaffes linguistiche rappresentano il più manifesto degli esempi di un tentativo 

di conformarsi a un modello di cui non si padroneggiano appieno i codici e il signifi-

cato dei singoli termini che vengono utilizzati. Se ne capisce il senso generale e nella 

maggior parte dei casi anche il momento in cui determinate espressioni possono esse-

re utilizzate, ma si commettono spesso grossolani errori di espressione. Carlo, a e-

sempio, mi ha raccontato una serie di gaffes che provengono dal mondo calcistico, 

dove sovente durante le interviste giocatori e allenatori cercano di impossessarsi di 

codici culturali che non padroneggiano. Così l’allenatore di una squadra di calcio, 

per difendere un giocatore assai criticato dal giornalista che lo stava intervistando, 

esordisce dicendo che è opportuno “spezzare un’arancia” in favore di quel giocatore; 

mentre un altro giocatore ha commentato in maniera critica la scelta di un suo colle-

ga di andare a chiudere la carriera in una squadra degli “Evirati arabi”. 

Questo genere di gaffes, come ha fatto notare Fabio Dei, hanno spesso un carattere 

mitologico: 

 

Il piacere che si prova nel ripeterle ha evidentemente a che fare con problemi di costi-

tuzione di identità culturali. In altre situazioni, simili jokes funzionano come demarca-

tori etnici o di classe – con i contadini inurbati, gli immigrati etc. che ne sono volta 

per volta vittime (Dei 1999:165). 
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Fabio Dei ha proposto di pensare insieme il kitsch e le gaffes, e di considerare il 

kitsch una sorta di gaffe estetica (Dei 2007). Nella gaffe estetica questo aspetto può 

assumere in maniera ancora più evidente il carattere classificatorio dello stereotipo 

attraverso il quale si prendono le distanze da un determinato atteggiamento. 

Gli abiti dello stilista Cavalli funzionano da questo punto di vista come demarcato-

re sociale al pari del SUV; sono oggetti di consumo di attori che cercano di transitare 

verso un modello sociale superiore al proprio attraverso il ricorso a una moda vistosa 

e facilmente riconoscibile.  

 

2.2 I passages: l’uso e il consumo 

Passeggiare è una pratica che traccia traiettorie e circoscrive spazi, attraverso la 

quale gli attori sociali hanno la possibilità di vedere, conoscere, consumare, possede-

re. 

Passeggiare è una modalità di accesso al consumo se non già essa stessa un atto di 

consumo, rilevata anche da Walter Benjamin (1982) in riferimento ai passages pari-

gini e a quella figura che Baudelaire aveva definito flâneur. 

I passages, che oggi potremmo chiamare anche shopping malls, sono viali adornati 

di vetrine dove il contemporaneo flâneur passeggia contemplando le merci esposte e 

facendo acquisti attraverso un modello che è stato forse il trionfo del consumismo 

neoliberista. 

I passages odierni sembrano conservare quell’aura misteriosa e seducente che, si-

milmente a quanto sosteneva Benjamin, rappresentano un luogo dove le merci ri-

chiamano l’attenzione del flâneur, che bighellona per le vie della città senza una me-

ta precisa, con il solo desiderio di perdersi e riscoprire la città sotto una diversa luce, 

decostruirla e ricostruirla più volte, inscenando una vita come passeggio (Bauman 

1999:41): 

 

Recente invenzione del lusso industriale, questi passages sono corridoi ricoperti di ve-

tri e dalle pareti intarsiate di marmo […]. Sui due lati dei corridoi, che ricevono luce 

dall’alto, si succedono i più eleganti negozi, sicché un passages del genere è una città, 

un mondo in miniatura, nel quale chi ha voglia di fare acquisti può trovare tutto ciò di 
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cui ha bisogno. Durante i rovesci di pioggia improvvisi, i passages diventano il rifu-

gio di tutti i passanti colti di sorpresa e consentono loro una passeggiata sicura, ben-

ché circoscritta, da cui traggono profitto anche i commercianti. Vi si ritrova, dunque, 

chi ha voglia di fare acquisti e chi è colto di sorpresa (Benjamin 1982:1081). 

 

Le vie del consumo, vie cittadine dove tendono a concentrarsi i negozi più impor-

tanti di ogni città, si offrono anche alla contemplazione estetica, divengono oggetti 

d’arte come ogni merce di consumo, si aprono alla lettura desiderante dell’attore so-

ciale che impara a muoversi all’interno di uno spazio dove le maglie delle possibilità 

di scelta sembrano restringersi sempre più. 

Passeggiare, però, può voler dire anche altre cose. A esempio il passeggiare può 

favorire una relazione tra il sé e un contesto più ampio e generale, un modo di stare 

con gli altri, e una pratica che può essere definita una performance culturale, come 

ha scritto Giovanna Del Negro in una indagine sulla passeggiata in una città abruzze-

se rinominata Sasso (Del Negro 2004:14). La passeggiata è qualcosa di più 

dell’immagine di una identità locale, essa permette di esplorare i modi in cui le per-

sone usano la cultura per negoziare i significati della modernità (Del Negro 

2004:154). In modo simile, Garry Marvin e Robert Davis, riflettendo sul turismo a 

Venezia, considerano il passeggiare in Italia come un modo particolare di stare con 

gli amici e la famiglia, un modo per conoscere e costruire se stessi, attività assai dif-

ferente dal normale camminare per strada in situazioni diverse (Marvin – Davis 

2004:66). 

Passeggiare nelle vie di consumo non vuole dire, forse, semplicemente recarsi a fa-

re degli acquisti, ma è anche un modo per socializzare, per tessere relazioni con altre 

persone, per contemplare esteticamente quanto ci circonda. L’acquisto, lo shopping, 

possono diventare anche un modo per mantenere rapporti di amicizia o per condivi-

dere esperienze di gusto. Dico questo perché non vorrei si riducesse il passeggiare 

per le vie dei negozi come un atto volto soltanto all’acquisto di merci mentre, a mio 

avviso, l’acquisto diviene spesso del tutto secondario rispetto ad altri aspetti più e-

mozionali. 

Ho spesso accompagnato i miei interlocutori durante le loro – e quindi le nostre – 

passeggiate nei negozi, nelle bancarelle estive che vengono allestite nella località do-

ve passano le vacanze, cercando di osservare gli apprezzamenti verso gli oggetti per 
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la casa e l’abbigliamento, cosa preferiscono, cosa comprerebbero e cosa invece susci-

ta in loro disprezzo. Abbiamo spesso scherzato sull’inutilità, l’inautenticità e il catti-

vo gusto di alcuni oggetti, come a esempio riguardo alle bancarelle che vendono finte 

targhe ironiche sulle case chiuse o che propongo improbabili decaloghi sul rapporto 

tra uomo e donna. Alice si è spesso divertita, ma con un velato fastidio, di fronte alle 

magliette estive che riproducono stereotipi circa la virilità maschile e il machismo e 

sono spesso incentrate su un’oggettivazione della donna.  

Hanno, come molte altre persone, un interesse particolare verso i mercatini, quelli 

estivi, quelli di antiquariato, quelli di abbigliamento. In particolare amano quelli di 

antiquariato e quelli che vendono prodotti artigianali, perché sperano sempre di tro-

varvi qualche pezzo autentico a buon prezzo, magari una stampa antica, un quadro, o 

qualche piccolo oggetto di artigianato o bigiotteria.  

Ho accompagnato Alice nei negozi “Tutto a 99 cent” nei quali adora passare molto 

tempo, rovistando in mezzo a mucchi di cianfrusaglie ripescate da fondi di magazzi-

no, dove cerca solitamente oggetti di poco valore ma che possono sempre tornare uti-

li nell’economia domestica: tappi, scatole di chiodi, saponette, lampadine, presine 

per la cucina, sottopentole, stracci per lavare in terra ecc. In questi negozi compra 

soltanto l’essenziale, muovendosi tra quelli che lei chiama «vari troiai» come le taz-

ze per la colazione colorate, gli abat-jour di plastica, i soprammobili finto Thun e al-

tra paccottiglia d’arredamento. 

Con Alice (ma anche Carlo, Carlotta, Margherita, Sergio ecc.) ho imparato a cono-

scere il mondo nel quale si muovono e il modo in cui costruiscono traiettorie per o-

rientarsi all’interno degli spazi di consumo. Passeggiare, contemplare e commentare 

le vetrine dei negozi, sapersi muovere con disinvoltura nei negozi, nei mercati, nelle 

fiere, sono attività che rivelano come il consumo possa esser letto anche nella fun-

zione di una attività volta a creare la distinzione del soggetto. 

Una semplice passeggiata a Firenze, desiderata a lungo da Alice e che ha coinvolto 

me ed altre persone, è divenuta un modo per indagare un’estetica del quotidiano ba-

sata sulle pratiche di osservazione, sull’apprezzamento estetico senza possesso, sulla 

costruzione di una propria identità fondata sull’accettazione o sul rifiuto del valore 

simbolico intrinseco che le merci veicolano. 
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Quadro 7 – La presenza silenziosa di Dior (Ottobre 2008). 
 

Una nota via di Firenze, dove si trova Palazzo Strozzi, è anche la via dei negozi 

della moda: Burberry, Hermes, Gucci, Tod’s, Cartier, Cavalli, Dior ecc. Alice è at-

tratta dai negozi della moda, anche solo per curiosità, almeno per vedere cosa la mo-

da più attuale e ricercata propone al consumatore. [La conversazione è avvenuta il 

giorno dopo]. 

 

«PM: Ti è piaciuto fare il giro delle vetrine fiorentine? 

Alice: Mi diverte, ma non per la ragione che dicevi te... che la compro con gli occhi... co-

me ti dicevo l’altra volta ti rendi conto dei materiali, della qualità delle cuciture, in mezzo a 

tante cose di serie, a tante cose mercatare, i banchi sono tutti uguali, i tessuti ormai sono 

quello che so... no? Vedere l’oggetto di qualità è diventato una rarità perché anche nei nego-

zi, se tu vai da Sisley, Benetton, questi medio popolari, non è che trovi grandissimi... quando 

ero piccina io Stefanel, a esempio, faceva dei maglioni che ti duravano 20 anni, oggigiorno 

la qualità si è abbassata di molto, si è livellato in basso di tutto, anche in quei negozi che una 

volta ci compravi roba di qualità dico. Quindi vedere le cose fatte bene mi piace, ma non 

perché le comprerei, perché tante cose sono anche brutte per conto mio...». 

 

Le vie della moda sono simili in tutte le città, la pratica dell’osservazione estetica 

tende spesso a somigliarsi nella maggior parte dei consumatori, così come il com-

mentare e fare ironia sui prezzi (inaccessibili) della merce esposta. 

Alice si è fermata davanti alla vetrina di Gucci a guardare delle scarpe – il modello 

si chiama “tronchetto” – quasi inorridita. Le scarpe a tronchetto sono ricoperte di 

borchie di metallo dorate e argentate, che adornano l’intera scarpa. È rimasta sorpre-

sa di questa scelta stilistica di Gucci, quasi fetish, con delle borse di stoffa o di pelle 

anch’esse piene di borchie e con dei disegni (degli animali) che parevano ricordare le 

figure dei dipinti di Musante. 

Le scarpe a tronchetto costano 965 euro, la inevitabile domanda è stata chi mai po-

trebbe spendere tanto per una scarpa del genere. 

La vetrina di Dior è decisamente più sobria rispetto a quella di Gucci, e ha incon-

trato maggiormente il suo gusto. Dior espone abiti classici, i colori sono quelli noti, 

dal ciclamino al prugna, con varie tonalità di viola, come il ricordato vestito della 
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Carla Bruni. 

 

«PM: Ma una cosa bella potendo la compreresti? 

Alice: Boh, ma non lo so... sì però... hanno dei prezzi che secondo me è uno sfregio, che, 

anche se le avessi, non lo so se le spenderei 500 euro per un maglione, ce ne spenderei una 

cosa giusta, un centinaio... quelli sono prezzi che secondo me non corrispondono alla quali-

tà... poi sono di qualità ci mancherebbe, falli anche essere schifezze... però non ce li spende-

rei, per una questione dei risparmi, delle risorse del pianeta... un po’ una filosofia mia, del 

non buttare via la fetta di pane, ma non perché sono quelle 500 lire del pezzo di pane, perché 

non sono per il consumismo, per la spesa fine a se stessa, è una filosofia mia capito. Poi a e-

sempio una come Elisa, li mette da parte i soldi e la borsa di Gucci la compra... che poi ma-

gari mi farebbe piacere, ma magari una ecco, che te la tieni tutta la vita, ma non sarei di quel-

le come tante, si comprano l’oggettino firmato come la Morellato47 di Luca che lei ha tutte le 

borsine di Gucci e va da Gucci una volta al mese a comprare le borse... quelle vere. Io fran-

camente penso ci si possa vestire bene anche con poco, frugando, sapendo scegliere... fran-

camente poi queste marche fanno queste griffes così esagerate che neanche mi piacciono... le 

borse D&G D&G D&G D&G... come dicevi te, perché gli devo fare pubblicità... io sono ab-

bastanza per l’anonimato, a me non mi piacciono le cose troppo vistose, troppo griffate... 

poi, appunto, sono gusti. Quei vestiti di Dior da 4.000 euro, ma poi per andare dove... poi co-

sta più Cavalli di Dior... lui ha lanciato lo stile zotico... è bravo davvero, perché tutti a dire 

che la moda, da Armani e Valentino in poi, che la moda è fatta di essenzialità, dalla Audrey 

Hepburn in poi. Chanel, quel film che hanno fatto, che non l’ho visto, ma leggevo sui giorna-

li che lei praticamente si divertiva, a un certo punto, siccome è nata in una famiglia povera, 

mi sembra di ricordare che ha avuto una vita difficile, lei si è divertita a vendere a prezzi e-

sagerati delle cose che erano di una povertà ed essenzialità assoluta, quei tubini alla He-

pburn, che le donne ricche impazzivano e li pagavano uno sproposito di soldi, che poi mette-

vi due pezzi di stoffa insieme era bello e fatto, erano cose semplicissime. E dicevano in que-

sto giornale che era stata molto astuta, perché era riuscita a far passare come alta moda qual-

che cosa che in realtà era molto sottotono, come... no, non era né di lusso né niente. Da lì poi 

un Armani che ti dice che la moda è nell’essenziale, che meno ti metti meglio è... Cavalli è 

stato intelligente nell’altro senso». 

 

Di Dior ha colpito la presenza di due uomini di colore all’ingresso, messi lì a rice-

                                                 
47 La chiama la Morellato perché ha una bigiotteria che vende gioielli di Morellato. 
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vere i clienti. Due bei ragazzi alti e slanciati in livrea nera e camicia bianca. Ho fatto 

notare la cosa a Alice e subito mi ha detto che il “nero statuario” all’ingresso del ne-

gozio è un’usanza tutta francese, parigina, «sono famosi, non ti è mai capitato di ve-

derli nei negozi di Parigi? Da Louis Vuitton a esempio». Per lei questa esposizione 

del maschio africano ha un certo sapore coloniale, una visione esotica molto estetiz-

zante e orientalista.  

 

Alice: «Secondo me è un modello importato da Parigi, dove questi negozi storici hanno 

questi guardiani che sono quasi tutti di colore. Dei bei uomini di solito, tutti uguali, li vedi, 

vestiti all’occidentale, però hanno... questo stereotipo del servitore nero che ti accoglie... in 

un ambiente del lusso... 

PM: È un po’ coloniale come cosa? 

Alice: Secondo me sì, un po’ lo è come cosa, poi però in effetti non so se veramente... ori-

ginariamente è iniziato col fatto che questi immigrati i lavori che trovavano erano questi, ora 

non so se ci hai fatto caso a Parigi... in tanti negozi ci sono questi sorveglianti neri. Proba-

bilmente sai, il lavoro, non è che richiedano specializzazioni, può farlo chiunque, devi stare 

lì... non è che devi fare niente. 

PM: Però a me sembrava un’immagine molto lussuosa. 

Alice: Sì, il servitore nero, come il maggiordomo che ti accoglie... con lo stereotipo 

dell’uomo nero, del bel fisico che è quello dell’uomo nero. Alto, asciutto, non palestrato ma 

un bel fisico, di una bellezza naturale, in quel modo ecco. Mi è sembrato, quel tocco un po’... 

a Parigi è molto frequente, ma anche se vai da Monoprix. Nei Monoprix più grossi ci sono i 

sorveglianti che sono quasi tutti neri, non è che sono solo nelle boutique, negli Champs El-

ysées ci sono ovunque i sorveglianti, che sono neri e bianchi, non è che sono soltanto neri. 

Vederli a Firenze è un pochino più particolare come cosa perché mi viene da pensare che ap-

punto sia come un modello, come McDonald’s che importa le sedine uguali in tutto il mon-

do... è come un modello prestabilito che devono essere i negozi in quel modo, molto a muse-

o, in cui l’oggetto che ti vendono è anche un oggetto d’arte e in cui c’è questa figura del sor-

vegliante che è come il custode del museo sostanzialmente... che deve solo controllare... che 

poi magari è gente addestrata ad affrontare casi di rapina, un po’ come le guardie giurate. 

Che in fondo sono un po’ come banche quei negozi, ci sono dei valori, è come un museo ap-

punto. Il fatto che siano neri ha un po’ questa cosa dell’esotismo coloniale, che ti dà un sur-

plus... ti fa una differenza... a Parigi non ci fai più caso dopo un po’ perché sono tutti in quel 

modo, vederli a Firenze mi è sembrato un po’ come un pacchetto già pronto che lo esporti in 
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altre città... magari a Parigi è nata come cosa perché erano posti che si ottenevano facilmente 

e gli immigranti potevano accedervi, un giovane prestante era adatto a fare questo tipo di la-

voro... poi è diventato un modello. E tu vedi che in tutte le boutique di Parigi sono tutti in 

quel modo, alti, pelati di solito, con quei fisici appunto, il Bronzo di Riace, che se vuoi anche 

lui... è una scultura in mezzo a quelle altre sculture. Il bell’oggetto insieme ai bei oggetti che 

sono le borse... che sono oggetti ricercati, particolari, così come è particolare il nero in una 

città di bianchi... quello che fa la differenza, capito».  

 

Nel frattempo nota che non è presente nella via il negozio di Louis Vuitton, e della 

cosa rimane assai sorpresa. Io ho azzardato l’ipotesi che essendo Louis Vuitton falsi-

ficato su larga scala forse non ha poi molta convenienza ad aprire negozi in tutte le 

città. Ha sorriso della mia ipotesi, mettendo in luce la mia ingenuità «ma ti pare che 

possa essere così? Ci sarà sicuramente un negozio di Louis Vuitton». 

La passeggiata è proseguita, ci siamo fermati a guardare diverse vetrine (Hermes a 

esempio) per vedere i prezzi, mi ha spesso fatto notare che la madre possiede dei 

pezzi originali. 

Siamo poi andati alla ricerca di Pineider, pelletteria storica fiorentina, perché vole-

va vederla Carlotta. Possiede una agenda di Pineider, regalo di suo padre. 

Si ferma davanti alla vetrina a contemplare i prodotti esposti, Pineider produce la 

carta da scrivere, una cosa che le piace molto. 

 

Carlotta : «La roba di Pineider è roba di qualità che costa tanto! È bella, è roba che a me 

mi piace... costa tanto però... la carta la fanno loro, è fatta artigianalmente, dietro c’è un lavo-

ro, non è roba di serie. E quindi i materiali sono di qualità, non è soggetta alla moda».  

 

Carlotta va spesso in cerca di oggetti in suo possesso (regali, oggetti posseduti dal-

la madre o, come nel caso di Pineider, regali ricevuti dalla Banca nella quale lavora-

va il padre), per vedere il prezzo di mercato, così da sapere l’effettivo valore com-

merciale dell’oggetto che possiede. 

 

Il flâneur può anche perdersi nei passages ma spesso tende a tessere trame che 

possano connetterlo al proprio spazio di competenza, alle proprie condizioni di os-

servatore di un mondo che allarga l’orizzonte spaziale e permette di godere di un 



 117 

esotismo che si localizza in spazi ridotti. Vi leggo anche una postura dello sguardo 

estetico, capacità di osservazione critica, di appropriazione senza possesso, di non 

curante desiderio e consapevole presa di distanza. Si ammira il bello senza il deside-

rio di possederlo, come un atto di rinuncia, che rappresenta forse il più autentico con-

sumo estetico borghese, la possibilità di poter rinunciare al desiderio di possedere ciò 

che viene proposto come stile di vita di chi può distinguersi dalle masse – senza pe-

raltro smettere di far parte delle masse. 

I passages sono anche un modo per familiarizzare con il lusso e aggiornarsi, per 

affinare le proprie capacità di discernimento tra l’autenticità e la contraffazione, per 

vedere, come sostiene Alice, la differenza tra il bel prodotto e le cose mercatare. 

È anche un modo per verificare i propri investimenti, rilevare il valore delle merci, 

compararli con il proprio patrimonio ed è il modo in cui Alice ricerca le cose in suo 

possesso per verificarne i prezzi o la persistenza come oggetto di moda che mi sug-

gerisce un’ipotesi di questo genere. 

Si tratta, dopo tutto, di una maniera di praticare una distinzione senza la necessità 

dell’acquisto, mettendo in mostra la capacità di saper collegare i valori delle esposi-

zioni nell’orizzonte di modelli che vengono importati e derivarne il piacere di una e-

stetica della distanza che si fonda sulla nostalgia di un presunto gusto borghese. 

Il discutibile gusto coloniale del “servitore” di colore che accoglie i clienti (o i vi-

sitatori) nei negozi-museo ritorna, nella lettura di Alice, a ricoprire un gusto e un sa-

pore nostalgico che viene importato da Parigi, debitore di una nostalgia fondata 

sull’Orientalismo (Said 1978) e inscenata come rappresentazione stereotipa 

dell’altro. Il commesso – sempre che sia possibile usare un’espressione di questo tipo 

in riferimento a chi lavora o viene esposto in questi negozi – tende a interpretare il 

nostalgico ruolo dell’accoglienza in un mondo immaginato, nella meraviglia dei 

mondi coloniali: ciò che si consuma, in questi casi, è la nostalgia e, nel caso di Alice, 

si consuma anche il proprio capitale culturale come riconoscimento delle retoriche 

coloniali che alimentano la nostalgia, preservando il capitale economico. 

La capacità di mettere in ordine, di attribuire il giusto ruolo e la giusta collocazio-

ne ai diversi oggetti di consumo è un modo attraverso il quale il capitale culturale 

permette la distinzione senza la necessità di un investimento economico per acquisire 

una merce. Se ne possiede la storia, l’origine, la tradizione, le traiettorie, se ne svela 
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la costruzione culturale e l’immaginario che veicola, se ne sa riconoscere 

l’evoluzione e la qualità e, al contempo, si è in grado di giudicarla assumendo uno 

sguardo distaccato e rinunciando al suo possesso. Questa visione però non restituisce 

che una tra le differenti modalità di osservare e di consumare senza possesso, o con-

sumare diversamente, altre se ne aggiungono e concorrono a fornire spazi di familia-

rità e rappresentazione del sé che si affermano per distanza. 

 

 
Figura 3: Negozio di Louis Vuitton 

 

Consumare le vetrine con lo sguardo e saperne apprezzare il valore, sposta il di-

scorso del consumo di determinate merci su un piano della definizione del sé. Cam-

minare attraverso i passages segnala l’allargamento del proprio habitat di significato 

nella capacità di posizionare gli aspetti e la scenografia di determinati negozi nel loro 

contesto di “origine” (Parigi nel caso di Dior e Louis Vuitton); denuncia l’immagine 

coloniale e, più in generale, la ridondanza dei modelli di consumo, dove la merce si 

trasforma in oggetto d’arte sempre ugualmente esposto – e imposto – come 

l’arredamento dei McDonald’s. Inoltre, per ricollegarmi a de Certeau, si può parlare 

di un consumo tattico dove, similmente a quelle persone che si provano i vestiti nei 

negozi consapevoli di non aver alcuna intenzione di comprarli, le merci esposte ven-

gono consumate in maniera differente; se ne fa un uso per certi versi sovversivo, ed è 

quello di interpretarle secondo l’immaginario che le sostiene, ossia di oggetti d’arte 

da contemplare, restituendo al mittente il rovescio di questo gioco, ossia l’assenza 

dell’acquisto. 
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Quadro 8 – Una visita a un palazzo storico (Giugno 2008) 
 

Anna è un’amica di Carlotta, si conoscono da molti anni, hanno fatto insieme le 

scuole elementari. Si frequentano principalmente attraverso le iniziative culturali lo-

cali, vanno insieme a teatro, rinnovando annualmente l’abbonamento per la stagione 

di prosa, ai concerti dell’accademia di musica classica, alle mostre di pittura. Anna è 

un’insegnante di musica, diplomata al conservatorio e laureata in storia dell’arte. 

La visita a palazzo Sansedoni, un edificio storico, è avvenuta in occasione di una 

ricorrenza della Fondazione Monte dei Paschi, che la usa come sede per i suoi diri-

genti, e che in occasioni particolari consente l’accesso al pubblico all’interno della 

struttura. 

  

Anna: «Dentro Palazzo Sansedoni l’aria condizionata era accesa a tutto busso, e non era 

necessaria, perché la gente aveva freddo! È la sede della Fondazione, la aprono per farla visi-

tare periodicamente, come fanno coi castelli… Brolio, che è privato, è sempre chiuso, si ve-

de solo il giardino ma ogni tanto lo aprono, magari alcune sale, essendo un palazzo storico lo 

rendono accessibile al pubblico. 

Sansedoni come altri palazzi, Il Santa Maria a esempio, sennò sono destinati solo a uso 

privato. L’hanno ristrutturato di recente, ripulito, rifatto gran parte degli interni. I restauri, 

dentro ci sono molti affreschi di autori minori, belli da vedere. Le stanze le hanno rifatte in 

stile Settecento. Il palazzo ha origini medievali, ma ora prevale l’aspetto del Settecento. In-

terni in stile con i colorini, nelle stanze bianche, a gusto Settecento, i rosini, gli stucchini… 

non bianche insomma. 

Nel palazzo gli uffici veri non ce li hanno fatti vedere, ci han fatto vedere la parte di rap-

presentanza, la più bella, con grandi saloni, dove ci stava solo il direttore magari, con la scri-

vania e basta, poco da lavoro e molto di forma, con le orchidee sul tavolo e senza niente di 

lavoro. 

Dei salottini in stile con mobiletti, la stanza delle porcellane, con vetrine incassate nel mu-

ro, quasi vuoti perché la collezione è andata perduta. Avevano messo due tre pezzi originali, 

non della famiglia però, del Settecento, per dare l’idea dell’uso della stanza. È un salottino 

da ricevimento, che dà su piazza del Campo. Poi molte sale riunioni grandi… poi, per passa-

re da un piano all’altro, si passava per scaline non tanto belle, secondo me la maggior parte 

delle stanze sono normali, c’è un percorso, come a Versailles, mica ti fanno vedere tutto, so-
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lo i più belli. 

Per esigenze funzionali avevano separato alcuni saloni, ma erano fatti non benissimo. Fino 

al muro in cartongesso, sopra a vetri per far vedere il soffitto da ogni stanza. Le vetrate erano 

un obbrobrio perché non davano la profondità del soffitto. 

Ci hanno spiegato che gli affreschi, religiosi, ci sono perché i Sansedoni hanno prodotto 

un Santo. Poi c’era la Cappella privata, perché la famiglia la volle, una cosa barocca carica di 

tutto quello che si può, stucchi, che ti veniva la claustrofobia. 

Dentro c’è anche la collezione che la Fondazione sta comprando come patrimonio cittadi-

no. Sono magari autori minori, “Pinco Pallino da Sovicille”… non ha valore per il grande 

museo, ma lo ha dal punto di vista del patrimonio locale. 

La Fondazione fa molto per il patrimonio locale, principalmente quadri, ma anche scultu-

re… ha patrocinato anche restauri di cose private, che rischiano di perdersi o rovinarsi. 

La Fondazione fa una collezione per la cittadinanza, di artisti senesi, come a esempio lo 

scultore Franco Artemi. 

Ci sono anche quadri su Siena, che so’ un inglese che si è innamorato di Siena, dei suoi 

Poggi e Cipressi, e li ha dipinti… alcune sembrano proprio croste però. 

Non c’è arte contemporanea, Joe Tilson, a esempio, molto contemporaneo, hanno fatto 

una mostra da poco, lui non c’è. Però c’è Artemi, diciamo che comprano solo il figurativo. 

Il posto mi è piaciuto sì e no, da fuori mi ha sempre dato l’idea della magnificenza, anche 

se ha una dimensione molto locale, i dipinti non erano mica di Correggio, anche se belli. 

Certi rifacimenti non mi sono piaciuti, le vetrate che separavano i soffitti, poi gli angoli 

meno curati si vedevano. Non è quella gran cosa, non è da pagare il biglietto, si vede così, 

anche da altre parti ci sono belle cose. Non ha questo grande valore. Siamo andate così, per 

socializzazione, con Carlotta, noi che si va al teatro insieme insomma. E si va a vedere cose 

nuove, era un modo di vedere una cosa nuova che non avevo mai visto perché d’estate in 

Piazza quando passi e guardi in su, insomma lo vedi che è qualcosa di prezioso. Molti di 

questi palazzi sono conosciuti dai cataloghi, ma non sempre si possono vedere quindi uno ne 

approfitta. 

In certe sale la scelta dei colori mi sembrava leziosa, anche Carlotta sembrava della mia 

opinione… una cosa bella, ma non ti leva il fiato. 

C’era molta gente, ho fatto la fila per entrare, non so il motivo, forse il restauro, se perché 

gratis, se come me perché curiosi». 

 

Porto un esempio assai differente, eppure molto simile, di contemplazione estetica, 

legata a un palazzo storico di Siena, principalmente per sostenere una posizione e 
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cercare di stemperare una delle critiche più probabili che si possono muovere a que-

sto atteggiamento – critica a mia volta applicata inizialmente ai miei interlocutori: 

quella di consumare con lo sguardo e criticare ciò che non si può avere materialmen-

te per mere questioni di solvibilità. 

È indubbio che la solvibilità giochi un ruolo decisivo nell’accesso a determinati 

beni di consumo ma, credo, non possiamo ridurre tutte le scelte in fatto di consumi 

alla possibilità di acquisto, altrimenti il rischio di incorrere nella tendenza vebleniana 

a ridurre la distinzione sul piano economico diviene assai evidente o, in maniera al-

trettanto sviante, sarebbe in parte dare troppo spazio a una teoria economica fondata 

sull’invidia (critico perché non ho i mezzi per possedere) già rimessa in discussione 

da Mary Douglas (Douglas – Isherwood 1978:20-21). 

Credo, piuttosto, che unitamente alla solvibilità del consumatore, scelte come la 

morigeratezza, il decoro, il richiamarsi a forme nostalgiche di consumo indirizzate 

verso oggetti che si situano su un livello differente da quelli imposti da una moda del 

momento, siano alla base di una pratica di distinzione sociale ben definita. 

Le vetrine dei negozi prestigiosi, soprattutto se frequentati assumendo la postura 

del turista possono essere lette come la ricerca e la contemplazione del bello. Visitare 

un palazzo storico cittadino o le vie del consumo di una grande città, fornisce, se ci si 

dispone ad una estetica disinteressata, un godimento per certi versi simile, producen-

do nello sguardo disinteressato la manifestazione di una competenza e di un modo di 

essere, per il quale il consumo come acquisizione materiale del bene è del tutto se-

condaria rispetto al consumo del capitale culturale come pratica di distinzione. 

 

Bricolare tra mercati locali e Outlet “globali” 

I mercati, si sa, sono in genere i luoghi più confusionari dove andare a fare acquisti 

ma, al contempo, sono anche tra i più affascinanti. Conservano quell’aspetto di espo-

sizione che sembra talvolta presentare le merci sotto un aspetto diverso; a differenza 

dei centri commerciali e dei supermercati, si va al mercato in cerca di occasioni, di 

oggetti unici e particolari, di un risparmio economico consistente. 

Per Marco Aime il mercato è principalmente un luogo di incontro dove le persone, 

al di là dello scambio economico delle merci, possono interagire tra loro, scambiare 
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parole oltre che prodotti, incontrarsi tra conoscenti, in altre parole, tessere relazioni 

(Aime 2009). Posizionati solitamente nelle piazze di città o paesi, i mercati sembrano 

conservare il senso dell’agorà e del forum, nomi classici che, ci ricorda Aime, erano 

usati per definire i mercati, e che sono ancora in uso per definire gli spazi di incontro 

tra persone.  

Quello di Siena è un mercato periodico di medie dimensioni, non si trova intorno a 

una piazza ma, forse seguendo i cambiamenti della società di massa, è allestito intor-

no allo stadio comunale e vicino ai giardini pubblici. 

 

 
Figura 4: Mercato. 

 

Si tratta di un mercato dove è possibile trovare una vasta scelta di abbigliamento, 

di prodotti per la casa, di stoviglie – da quelle più commerciali a prodotti di porcella-

na –, cineserie, piante e fiori, frutta e verdura, formaggi; banchi dove si friggono ver-

dure e carni varie, rosticcerie ecc. 

  

Quadro 9 – Il mercato (maggio 2008) 
 

Il mercato locale sembra essere principalmente il mercatino dei vestiti, anche se, 

ovviamente, non vende soltanto vestiti. 

Si vende un po’ di tutto e ci sono molti banchi di abiti firmati. Ognuno si pubbli-

cizza al meglio per allettare il compratore, le parole “Stock”, “Grandi Firme” e “Out-

let” sono costanti in molti banchi. Questi banchi sono di solito i più affollati, la gente 
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si accalca, fa la fila dietro il furgone per poter provare un paio di jeans, rovista in 

mezzo ai mucchi, lanciando i maglioni che vengono ripescati dai vicini che a loro 

volta li passano a chi gli sta di fianco. Sembra una catena di montaggio, e bisogna 

sapere come funziona per riuscire a entrare nel meccanismo, trovare cioè il momento 

giusto in cui si libera un posto per inserirsi e visionare la merce. 

Le marche sono molte e varie, spesso sono griffes che andavano di moda anni fa e 

ora magari sono in ribasso, ma ce ne sono anche di importanti e altre che sembrano 

“taroccate” (come accade quasi in maniera sistematica per le Polo della Lacoste). 

Alcuni banchi sono resti di magazzino di alcuni negozi, oppure merce del negozio 

stesso che i rivenditori portano al mercato per venderli al loro banco. Ma è quanto il 

rivenditore dice per invogliare il consumatore a comprare la merce, difficile sapere se 

ciò corrisponda a verità oppure no. 

Si trovano molte marche: Guess, Gas, Energy, Zu Element, Melting Pot, El Char-

ro, La Fornarina ecc. Poi anche scarpe di campionario: Geox, La Fornarina, Stone 

Fly. Alcune borse, ma con il sospetto di falsi. 

Ci sono poi le marche da mercato che si ritrovano anche nei grandi negozi di abbi-

gliamento a basso costo: Navigare, Ascot, Greenland, Robe di Kappa. 

Al mercato occorre sapersi muovere, sapere subito dove si vuole andare, sapere 

scegliere un capo con un colpo d’occhio, pena il rischio di perderlo. Fare un giro per 

controllare tutte le merci e poi scegliere quella di proprio gradimento è sempre ri-

schioso. Si corre il rischio di non ritrovare il banco, di non ricordarsi cosa si era vi-

sto, di non trovare più il prodotto scelto. E questo, ovviamente, vale soprattutto per 

quanto riguarda la merce outlet. 

Alessandra, a esempio, va a scegliere a colpo sicuro, conosce i banchi, sa dove so-

no, sa dove può trovare qualcosa di suo gradimento; così il mercoledì va al mercato 

alle 7:00, prima di andare a lavoro, e riesce sempre a trovare qualcosa di grazioso e 

di suo gradimento. Il marito non ci va al mercato perché si stufa, va in confusione e 

non capisce nulla, non sa cosa scegliere e non riesce a vedere bene i banchi. È evi-

dente che saper scegliere al mercato richiede una competenza che si acquisisce con la 

frequentazione. 

Margherita invece quando va al mercato spera sempre di trovare «quelle cose di 

Max Mara tanto belline, anche senza le etichette, che molte volte le levano altrimenti 
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non le possono vendere – dicono quelli che hanno il banco al mercato». 

 

«Scarpe all’inglese» 

Carlotta e Margherita stanno parlando di scarpe. Carlotta ha comprato degli stivali 

della Kickers, modello da cavallerizzo. Hanno il tacco in plastica con una striscia di 

cuoio incollata che simula l’effetto del tacco di legno. Il cuoio si è scollato poco 

tempo dopo, Carlotta ci è rimasta male perché pensava fosse di legno. Margherita ha 

raccontato delle sue scarpe all’inglese, che avevano la suola e i bordi in cuoio. Poi ha 

notato che una parte del bordo era diventata nera «mi sono messa a pulire la scarpa 

ed è diventata tutta nera... era di plastica colorata di cuoio». Anche Margherita è 

rimasta sorpresa di questa imitazione del cuoio nella scarpa, avrebbe preferito fosse 

stata subito visibile la plastica, piuttosto che nascosta dietro il finto cuoio. 

 

«Non riesce a comprare nulla» 

Fabio e Carlotta sono andati all’Outlet per approfittare dei saldi ma, mi racconta-

no, si sono mossi in ritardo, quando i saldi erano iniziati da almeno 15 giorni. Lui 

non ama andare in quei posti dove l’offerta della merce è troppo elevata, non sa sce-

gliere, si confonde e, alla fine, non compra nulla. 

Ha dei gusti molto difficili, se potesse preferirebbe vestirsi in qualche negozio di 

grandi griffes ma costa troppo per il suo tenore di vita. L’Outlet diventa allora un 

modo per soddisfare un piacere estetico attraverso l’occasione ma, regolarmente, ri-

mane deluso, perché non riesce mai a trovare le cose che gli piacerebbe comprare. 

Cercava una giacca della Marlboro, sul modello che aveva visto in un negozio in cit-

tà, dove però costava troppo. All’Outlet ha trovato dei modelli ma non c’era la sua 

taglia, «si trovano taglie troppo piccole, oppure troppo grosse… è impossibile riusci-

re a comprare qualcosa». Mi dice che, sistematicamente, ogni volta che ha trovato 

un indumento di suo gradimento, la sua taglia non è disponibile. Alla fine non ha 

comprato nulla, rattristato del fatto che la grande offerta che l’Outlet propone si ridu-

ce di molto nel momento in cui una persona decide realmente di fare degli acquisti. 
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«Ricerche di autenticità» 

Carlotta va al mercato come se cercasse l’unico, l’oggetto che solo lei può posse-

dere, ma rimane delusa di quanto i prodotti siano serializzati. Allora di molti prodotti 

dice che non li comprerebbe mai perché «sono troppo tutti uguali», e finirebbe con 

l’indossare un qualcosa che hanno o che possono avere tutti. Viene meno, in questo 

senso, il suo potersi distinguere, non comprerebbe al mercato qualcosa che la rende-

rebbe uguali a tutti gli altri. 

La ricerca al mercato è dettata soprattutto dalla possibilità di un risparmio econo-

mico, ma anche dalla possibilità di concludere un affare, che sembra essere 

l’elemento che più la affascina. Trovare un prodotto, magari firmato, a prezzo molto 

inferiore rispetto a quello originario. Spesso, però, in questa pratica del cercare occa-

sioni, lo scopo non è tanto quello di acquistarli, quanto solo quello di sapere che esi-

stono. 

 

«Le collane in pannolenci» 

Si ferma spesso a guardare le bancarelle che vendono finte targhe ironiche, le leg-

ge tutte e le commenta divertita, in particolare quelle esplicitamente a doppio senso, 

con riferimenti sessuali. Molte le trova divertenti, altre di cattivo gusto. 

Rimane anche affascinata dalle bancarelle che vendono fiori finti, soprattutto 

quando questi sono perfetti e non distinguibili da quelli reali. Ma in verità non li 

comprerebbe mai dice. Le piace soprattutto l’aspetto tecnico della realizzazione, una 

contemplazione estetica senza possesso. Le bancarelle dalle quali è più attratta sono 

però quelle che vendono oggetti di bigiotteria, le piacciono anelli, collane, bracciali, 

orecchini. Anche qui però, di solito, si limita a osservare.  

Apprezza molto i prodotti in panno Lenci48 (lana cotta). Le piacciono le borsette, 

le collane, le trova particolari, artigianali, con un tocco di ironia consapevole.  

Questi oggetti sono molto particolari, recuperano un materiale “nobile” e povero 

(la lana) ma lo usano in modo assai distante dalla destinazione classica (maglioni, 

                                                 
48 Nel testo riporto due diciture differenti: panno Lenci e pannolenci. Pannolenci, è noto, è un parti-

colare tessuto (lana cotta) che viene impiegato per realizzare oggetti di vario genere: bambole, spille, 
collane, borse. Il nome deriva dalla ditta produttrice di bambole Lenci, che ha reso celebre il tessuto. 
Nel testo la definizione panno Lenci rimanda agli oggetti prodotti dalla fabbrica Lenci, mentre con 
pannolenci si indicano quegli oggetti che impiegano lo stesso tessuto ma non sono direttamente colle-
gati alla fabbrica Lenci.  
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sciarpe, guanti, coperte ecc.) facendone borse, collane, spille, orecchini, pupazzi e 

tante altre cose ancora che sembrano (a me sembra) non solo kitsch, ma profonda-

mente oppositive a un gusto e a una percezione “classica” (dominante?) 

dell’artefatto, in particolare del materiale con il quale viene prodotto. 

Le collane in pannolenci a esempio, sembrano ricalcare il modello della collana di 

perle, o meglio, sembrano essere l’evoluzione delle collane di plastica che imitano le 

collane di perle, ma in modo ancora più vistoso, perle di pannolenci enormi, che 

sembrano recuperare un gusto artigianale distaccato dalla serialità dell’oggetto di bi-

giotteria. 

Il problema, però, è che anche questo artefatto artigianale rischia una ridondanza, 

in quanto molti cominciano a ri-produrlo, al punto che quasi in ogni mercatino è pos-

sibile trovare queste collane. Spesso anche in negozi di articoli etnici e, talvolta, re-

plicate a livello industriale in negozi di vario genere. 

 

Nelle mie annotazioni di campo sono emersi dati il più delle volte confusi, che si 

aprono a molte e differenti possibilità di interpretazione, che non possono essere fa-

cilmente incasellati entro una o un’altra categoria.  

I miei interlocutori, consumano per diversi motivi, automatizzano comportamenti 

in certi casi, sono consapevoli e calcolati in altri; ancora, investono di un valore sim-

bolico certe merci mentre altre mantengono un valore puramente funzionale al soddi-

sfacimento di un bisogno; sviluppano estetiche del consumo e del gusto ma rimango-

no anche fortemente legati alle funzioni degli oggetti; consumano certi prodotti con 

un intento distintivo, ma non avviene la stessa cosa per quanto riguarda altri prodotti. 

Ci sono delle aporie, che non so se sarò in grado di risolvere, degli atteggiamenti 

contrastivi che coesistono, delle consapevolezze e delle tecniche incorporate che 

convivono nelle pratiche di consumo. 

Mi ritorna utile, per provare a leggere alcuni dati etnografici che spesso assumono 

contorni sfumati e difficili da organizzare, la teoria dell’accomodare di Pietro Cle-

mente (Clemente – Rossi 1999). Il termine accomodare, dice Clemente, può essere 

letto attraverso significati differenti: disporre in modo funzionale per un determinato 

scopo; rimettere in buono stato, riparare, aggiustare, adornare; adattarsi (Clemente – 

Rossi 1999:67). 
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Di questa teoria dell’accomodare, che ritornerà utile anche in seguito, vorrei pren-

dere in prestito per il momento solo l’ultimo significato, che mi pare possa aiutarci a 

tracciare alcuni modi di consumo all’interno di spazi costituiti da altri. 

Pietro Clemente ricorre, nello sviluppare la sua teoria dell’accomodare, 

all’immagine del bricoleur che Lévi-Strauss descrive ne Il pensiero selvaggio (1962), 

restituendocene una lettura sorprendentemente attuale e forse mai del tutto compresa 

da parte di quella generazione – di cui io faccio parte – che ha iniziato a studiare an-

tropologia in un periodo in cui il postmodernismo era il referente principale – se non 

l’unico – del nostro bagaglio teorico e metodologico.  

Lévi-Strauss definisce il bricoleur in questo modo: 

 

Nel suo antico significato, il verbo bricoleur si applica al gioco della palla e del bi-

liardo, alla caccia e all’equitazione, ma sempre per evocare un movimento incidente: 

quello della palla che rimbalza, del cane che si distrae, del cavallo che scarta dalla li-

nea diritta per evitare un ostacolo. Oggi per bricoleur s’intende chi esegue un lavoro 

con le proprie mani, utilizzando mezzi diversi rispetto a quelli usati dall’uomo del 

mestiere. […] Il bricoleur è capace di eseguire un gran numero di compiti differenzia-

ti, ma, diversamente, dall’ingegnere, egli non li subordina al possesso di materie pri-

me e di arnesi, concepiti e procurati espressamente per la realizzazione del suo proget-

to: il suo universo strumentale è chiuso, e, per lui, la regola del gioco consiste 

nell’adattarsi sempre all’equipaggiamento di cui dispone, cioè a un insieme via via 

«finito» di arnesi e di materiali, peraltro eterocliti, dato che la composizione di questo 

insieme non è in rapporto col progetto del momento, né d’altronde con nessun proget-

to particolare, ma è il risultato contingente di tutte le occasioni che si sono presentate 

di rinnovare e arricchire lo stock o di conservarlo con i residui di costruzioni e di di-

struzioni antecedenti. L’insieme dei mezzi del bricoleur non è dunque definibile in 

base a un progetto […] esso si definisce solamente in base alla sua strumentalità, cioè, 

detto in altre parole e adoperando lo stesso linguaggio del bricoleur, perché gli ele-

menti sono raccolti e conservati in virtù del principio che «possono sempre servire» 

(Lévi-Strauss 1962:30, corsivi nell’originale). 

 

Il consumatore si muove in un mondo che non è il suo, che è deciso da altri, e cer-

ca di operare al suo interno con quello di cui dispone, talvolta con l’idea che le cose 

possano sempre tornare utili. È il mondo delle tattiche di de Certeau, dove i consu-
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matori vengono assimilati a bricoleur per i diversi modi in cui riescono a risignificare 

le merci, a usarle e ri-usarle, a dar loro nuovi significati. 

È un bricolare il peregrinare di Alice nei negozi “Tutto a 99 cent” alla ricerca di 

materiale che può sempre servire a qualcosa, come chiodi, presine, nastro adesivo, 

sottopentole, viti, bulloni ecc. Tutti materiali che non fanno di lei un elettricista o un 

altro esperto di materiali tecnici ma che costituiscono quella “cassetta degli attrezzi” 

di cose che “possono sempre tornare utili” e, se non direttamente a lei, al marito. 

Molti consumatori sono dei bricoleur che cercano di operare con quello che hanno, 

che adattano le proprie decisioni e sono disposti a ridefinirle in base alle offerte che 

si trovano di fronte e, nell’atto di bricolare, acquistano un’esperienza pratica che di-

viene habitus. 

Forse mi è possibile leggere, attraverso l’attitudine più o meno marcata a bricolare 

e fare del bracconaggio di consumo le diverse sfumature che ho avuto modo di anno-

tare nell’indagine di campo. 

Chi va al mercato tende ad adattarsi a quello che trova, per quanto possa avere del-

le idee precise – le cose di Max Mara che cerca Margherita –; è disposto a negoziare 

le proprie esigenze in funzione di ciò che reperisce, perché può tornare utile, o per-

ché può rispondere, sotto diversi aspetti, ad altre necessità o semplicemente perché in 

grado di sostituire l’esigenza iniziale – ripiegare su una marca di jeans differente da 

quella che si aveva idea di comprare a esempio. 

Il mercato è il luogo delle occasioni, proprio perché le occasioni vengono costruite 

nel momento stesso in cui si presentano davanti agli occhi del consumatore, una lo-

gica questa che viene usata come strategia di marketing anche nei centri commerciali 

per aumentare il consumo di merci. 

Ma bricolare forse non basta, si opera con quel che si ha proprio perché le possibi-

lità di scelta sono decise da altri e la libertà di movimento è spesso ridotta a forme di 

tecniche che vengono assimilate dalla maggior parte dei consumatori: affollamenti 

nei periodi di saldi, capacità di rovistare tra le merci, manualità nell’identificare di-

fetti, colpo d’occhio per individuare i banchi giusti, sicurezza nella scelta. 

Le tecniche di scelta sono degli adattamenti al modo in cui la merce viene propo-

sta: le occasioni sono sinonimo di difetti e richiedono quindi attenzione da parte del 

consumatore. Così si sviluppano una serie di accortezze, prima di tutto tattili e visive; 
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gli indumenti vengono toccati e si capisce se sono nuovi, se sono stati lavati, se non 

sono del materiale indicato, si scoprono piccole imperfezioni attraverso una mano 

che si addestra alla scelta delle merci e che, unitamente alla vista, riconosce difetti, 

logorii, infeltrimenti ecc. 

Bricolare è la ricerca dell’occasione, con un sapore nostalgico, ma anche come ca-

pacità di organizzare dei repertori che permettano di muoversi all’interno di un regi-

me di consumo troppo vasto perché il consumatore possa riuscire a padroneggiarlo. 

Alcuni dei miei interlocutori non riescono a comprare nulla quando si trovano di 

fronte ad una scelta troppo vasta di merci, io stesso rimango un consumatore diso-

rientato e incapace di operare scelte e selezionare merci in mezzo a quantità eccessi-

vamente vaste di prodotti. 

L’accomodare, il sapersi adattare, sono anche l’esteriorizzazione di una capacità 

che diviene tecnica del corpo e senso di orientamento, capacità di ridurre i repertori 

dai quali ripescare le merci di cui si ha bisogno e, ancora, improvvisare elaborando 

modi differenti in cui le merci possono essere consumate, attraverso 

quell’atteggiamento che de Certeau ha definito tattica.  

Ci sono pratiche di consumo che si realizzano anche in assenza di un acquisto ef-

fettivo delle merci, ci sono inoltre pratiche che mettono in gioco il consumo estetico 

e che innescano in molti casi una presa di distanza dalla merce traducendosi in una 

contemplazione senza possesso. Ci sono infine tattiche che portano gli attori sociali a 

consumare seguendo linee proprie, a tracciare traiettorie che, oltre a essere opera di 

un bricoleur che disfa e ricostruisce percorsi di senso all’interno degli spazi delle 

merci, portano a operazioni di bracconaggio e di creatività culturale, spostando il 

senso delle merci su valori che in un certo senso le demercificano nell’atto stesso del 

consumo. 

I più recenti studi sul consumo, eredi di una tradizione teorico metodologica che si 

radica negli studi inaugurati alla fine degli anni Settanta, insistono molto su alcuni 

aspetti che caratterizzano il consumatore come soggetto consapevole, capace di ap-

propriarsi e demercificare i prodotti che consuma, di attribuire loro un significato dif-

ferente attraverso operazioni di creatività culturale (Willis 1990), di usi tattici (de 

Certeau 1980), attribuendo loro il ruolo di costruire relazioni sociali (Douglas – I-

sherwood 1978) e definire stili di vita (Bourdieu 1979). 
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Le merci, i prodotti culturali, sono parte di un universo di consumo cui l’attore so-

ciale non sfugge e che, qualunque sia la sua azione, viene comunque inserito 

all’interno di un processo economico che determina il profitto dei grandi produttori 

di merci – certo esistono scappatoie come il boicottaggio dei prodotti che, almeno 

per il momento, non interessano in questo percorso. 

Cosa rimane al consumatore? Le risposte, che rappresentano un orizzonte spesso 

comune, insistono sulla consapevolezza, la creatività, la possibilità di piegare a esi-

genze e bisogni differenti merci che erano state progettate per seguire una strada dif-

ferente. È noto l’esempio di Daniel Miller sull’uso di una bevanda come la Coca cola 

che, nei Caraibi, viene trasformata in un momento di socializzazione e “localizzata” 

attraverso l’unione tra la bevanda globale per eccellenza e un prodotto locale come il 

rhum (Miller 1994). 

La maggior parte degli studi sul consumo hanno come punto di forza 

un’opposizione più o meno marcata e più o meno esplicita alle teorie sull’alienazione 

– che hanno trovato nella Scuola di Francoforte il momento di massima espressione. 

Il consumatore non è un ingenuo, si leggerà nelle pagine di de Certeau sulle pratiche 

quotidiane degli attori sociali, spostando il centro dell’attenzione dal consumo all’uso 

come momento di risemantizzazione dei prodotti. Una posizione simile viene espres-

sa anche da Paul Willis, esponente della Scuola di Birmingham, che riconosce al 

consumatore la capacità di una creatività culturale che attribuisce nuovo significato 

alle merci di consumo (Willis 1978, 1990) e da Annemarie Money che riprende la 

metodologia di de Certeau insistendo sull’opera di decostruzione delle merci come 

momento di riappropriazione delle merci stesse, in particolar modo attraverso l’opera 

di risemantizzazione che avviene all’interno della sfera domestica (Money 

2007:360). 

Daniel Miller ha cercato, forse in maniera più marcata rispetto ad altri autori49, di 

mettere in evidenza il ruolo attivo dei consumatori, di spostare l’attenzione dal sem-

plice consumo delle merci all’investimento simbolico che gli attori sociali vi ripon-

gono: il consumo è espressione di amore verso qualcuno; cura di sé e della famiglia; 

costruzione di sé attraverso l’oggettivazione; sacrificio e così via. Vi sono anche let-

ture che insistono sul piacere e sul costante spostamento del desiderio nelle merci di 
                                                 

49 L’importanza degli studi di Daniel Miller risiede anche nel fatto di essere stato tra i primi studiosi 
ad aver proposto l’etnografia come metodo privilegiato nelle indagini sul consumo. 
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consumo (Campbell 1987), aspetto che in Italia è stato proposto da Antonio Foglio, 

un esperto di marketing che ha recentemente definito lo shopping un'arte, cercando 

di dare il giusto risalto alla componente ludico emozionale (Foglio 2008:32). 

Nei modi e, forse, nelle strategie e tattiche che il più delle volte servono a costruire 

un senso nei percorsi di consumo, il “fare diversamente” è, a mio avviso, un atteg-

giamento (e una pratica) che si ricollega alla consapevolezza – più o meno manifesta 

e più o meno apertamente riconosciuta – del consumatore che sposta l’azione 

dell’appropriazione delle merci su un livello differente rispetto a quanto dovrebbe es-

sere il senso della merce stessa – ciò che gli viene impresso come messaggio origina-

rio. Si potrebbe dire, per riprendere un noto saggio di Stuart Hall sul messaggio tele-

visivo, che il lavoro di decodifica da parte dello spettatore – o attore sociale – è spes-

so assai differente dalla codifica originale del messaggio (Hall 1980): al consumo si 

aggiunga, oltre la decodifica, l’uso, ed ecco che tattiche e creatività culturale diven-

tano pratiche ordinarie. 

 

Quadro 10 – Outlet Village50 (Inverno 2009) 
 

Sergio e Margherita, vanno spesso all’Outlet, lo ritengono un momento in cui cer-

care qualcosa di bello a buon prezzo. Degli articoli griffati possibilmente, ma che 

non costino quanto nei negozi in città. 

A Margherita piace il fatto che ci siano molti negozi e si possa scegliere tra tante 

cose, e anche Sergio, suo marito, può trovare qualcosa di suo gradimento. Sergio, in-

fatti, ha comprato un maglione di Guess, scontato del 50 per cento, più un ulteriore 

sconto. Poi c’è anche l’Outlet della Levi’s e quello della Lee, e un altro che vende le 

                                                 
50 Una nota su cosa si intende per Outlet è necessaria. Esistono almeno tre tipi di Outlet cui fare rife-

rimento: 1) Una sorta di spaccio o magazzino che dipende direttamente da un negozio. Solitamente di 
medie dimensioni, vende merci difettate o rimanenze di magazzino che vengono rivendute sotto costo 
per permettere al negozio di rinnovare le collezioni di vestiti; 2) Un negozio, sempre di dimensioni 
modeste, che raccoglie merci difettate e resti di magazzino di altri negozi per venderli poi sotto costo; 
3) Un passages, una città in miniatura. Si chiamano Outlet Village, zone commerciali situate al di fuo-
ri della città che raggruppano insieme anche centinaia di negozi, con servizi di ristorazioni, parchi 
giochi per bambini, aree verdi con panchine, gelaterie e bar. Negli Outlet Village è possibile trovare 
ogni sorta di merci: abbigliamento, prodotti per la casa, mobili, prodotti dolciari ecc. In questa ricerca 
il riferimento è sempre verso l’Outlet Village. Eugenio Caruso definisce l’Outlet «un centro che offre 
al consumatore prodotti di marca della stagione precedente con prezzi ribassati dal 30% al 50% […]. 
Come i centri commerciali convenzionali, è generalmente posizionato in prossimità di vie di traffico 
veloce, gode di ampi parcheggi e fornisce al cliente forme di enteirtanment e servizi di varia utilità 
(Caruso 2005:68).  
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griffes che usa Sergio. Quando vanno all’Outlet comprano sempre qualcosa, perché 

altrimenti gli sembra di aver speso i soldi per la benzina a vuoto. Margherita poi a-

spetta il momento dei saldi come un rituale, «è un modo per farsi delle coccole» dice, 

ma è anche un modo per poter comprare ad un prezzo ancora più basso. 

Si lamentano un po’ del fatto che ci sono pochi negozi di scarpe, e che ci sono po-

che scarpe da uomo. Margherita ha comprato all’outlet le scarpe sul modello inglese 

che le piacciono tanto. 

Sergio è più sbrigativo, vede alcuni negozi, mirati, se c’è qualcosa che vale la pe-

na, la compra. Non è però uno di quelli che si annoia e si stufano subito. Sa essere 

paziente, mi fa notare Margherita, anche se un po’, come tutti gli uomini, gli sembra 

di perdere tempo, ma non all’Outlet in realtà, perché si possono vedere altre cose ol-

tre i vestiti, e ci sono anche negozi che vendono oggetti per la casa. 

Il giro dell’Outlet lo fanno insieme, pazientemente, senza mai separarsi, neanche 

nei negozi vicini, a lui piace essere consigliato, anche se ha già in mente le cose che 

deve prendere. Lei invece è molto indecisa e ha spesso bisogno del suo aiuto, talvolta 

chiede consiglio anche a noi [la mia fidanzata e io siamo andati con loro all’Outlet]. 

Non vanno all’Outlet per passarci l’intera giornata, in realtà le ultime volte che ci 

sono andati hanno legato l’Outlet ai bagni termali. Prima lo shopping, poi a rilassarsi 

alle terme. 

Quest’anno però all’Outlet ci sono andati perché non hanno comprato nulla duran-

te l’anno, aspettavano i saldi, non potevano e non volevano spendere più soldi di 

quanto necessario. 

Mi hanno fatto notare, divertiti, che un negozio “storico” in città ha messo i saldi 

una settimana prima con la scusa che doveva rinnovare i locali. In realtà per loro è un 

segnale di crisi, come la maggior parte dei negozi di abbigliamento di un certo livel-

lo, perché hanno i prezzi troppo alti e loro nemmeno con i saldi ci andrebbero. 

Anche Margherita, come molti consumatori, con i saldi ha paura di prendere delle 

fregature, dei resti di magazzino. 

Gli Outlet vendono spesso campionari o merce difettata o dell’anno prima, con i 

saldi, mi dice, «si rischia di vedere roba di dieci anni fa, come sui banchi al merca-

to». 

Quindi, nei negozi, soprattutto in quelli che hanno dei banchi con la merce a prez-
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zo unico, bisogna stare attenti, «si trovano quei pantaloni con la vita alta fino alle 

ascelle che andavano venti anni fa… ma ti pare che qualcuno se li compra!». 

Margherita va anche al mercato quando può, quando cioè riesce a prendersi un 

paio d’ore dal lavoro. 

Al mercato va alla ricerca dei banchi Outlet, cerca jeans, maglioni e altre cose. 

Anche lì bisogna saper scegliere, frugare bene nei mucchi perché ci si trova di tutto 

e, al mercato, compra poche volte, anche se gli piacerebbe farlo. 

Non frequenta gli Outlet in città, qualche volta è andata a quello di Benetton, ma 

non le piace la merce che vende e secondo lei è passata di moda da molto tempo. 

 

 
Figura 5: Outlet Village. 

 

Le scelte dei consumatori – dei miei interlocutori per lo più – sono spesso organiz-

zate in funzioni differenti e manifestano diversi gradi di consapevolezza. Il senso del 

risparmio, per questioni di solvibilità o semplicemente per una presa di distanza dal 

consumismo fine a se stesso, li porta a selezionare con cura i tempi e i modi 

dell’acquisto, o organizzare calendari, repertori, necessità. Siamo ancora nel territo-
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rio del bricoleur, questa volta assunto in un’ottica consapevole e ragionata, che piani-

fica le proprie azioni ma che è disposto ad adattarsi al territorio dell’altro ma, al con-

tempo, è anche meno condiscendente rispetto al potere seducente delle merci e sem-

pre più critico verso determinati prodotti. 

Da una parte è lecito pensare che l’Outlet non sia altro che un modo attraverso il 

quale i produttori di merci reintroducono sul mercato dei prodotti che, seguendo i ci-

cli della moda, non sono più vendibili nei negozi, già rimpiazzati dalle collezioni 

successive51. In parte è certamente così, anche se certi prodotti sono meno soggetti ai 

cambiamenti della moda rispetto ad altri. Inoltre, il consumatore è sovente consape-

vole di questo processo, soprattutto riguardo agli Outlet di negozi che vendono gran-

di griffes che, non potendo riproporre le stesse merci negli anni successivi, sono co-

stretti a rivenderle a basso costo negli Outlet. Un esperto di moda potrebbe certamen-

te notare come nel vasto assortimento di abbigliamento di diversi gruppi sociali, le 

mode si impongano con un ritardo sistematico, il cui lasso di tempo è misurabile in 

base ai cicli stagionali, che sanciscono il ricambio della moda e il passaggio delle 

merci in rimanenza nel circuito degli Outlet. Il percorso è certamente più complesso 

e si può leggere sotto diversi aspetti, uno tra i quali è però anche il riconoscimento 

che parte delle mode locali sono determinate dalle merci che si possono acquistare 

presso gli Outlet le quali, cosa abbastanza ovvia, differiscono rispetto a quelle dei 

negozi non Outlet52. 

                                                 
51 Paolo Boggi, che si autoproclama l’inventore dell’Outlet in Italia, scrive: «Probabilmente questa 

gente, che continua a sciacquarsi la bocca con questa nuova parola, “Outlet”, non sa nemmeno cosa 
significhi, e probabilmente non era ancora nata quando il sottoscritto, nel 1965, in centro a Milano, in 
via Visconti di Modrone, nel cortile di un grande palazzo, apriva il “Flashback Outlet”. Mio fornitore 
era quel Giorgio Borelli cui faceva da assistente il giovano Gianfranco Ferré. In questo Outlet ante 
litteram vendevo a prezzi scontatissimi eccedenze di produzione di articoli che andavano per la mag-
giore e si trovavano normalmente nei negozi più prestigiosi, che a quel tempo non si chiamavano Ar-
mani o Versace, ma Lellasport (Boggi 2006:106). 

52 Roberto Saviano, parlando del “sistema della moda” camorristico, ci informa di come le grandi 
case della moda si rivolgano spesso, o si siano rivolte, al mercato di produzione tessile gestito dalla 
Camorra, limitandosi il più delle volte a fornire soltanto i marchi della Griffe da applicare sul prodot-
to. I prodotti tessili scartati dalle case di moda, venivano poi reinseriti nel mercato dalla Camorra at-
traverso negozi da loro gestiti, gli Outlet e perfino, per le merci di fattura meno pregiata, la vendita 
ambulante (Saviano 2006:49). La Camorra, inoltre, tenderebbe a mescolare nei Centri Commerciali e 
negli Outlet, merci autentiche – ossia merci che hanno ricevuto il marchio della Griffe – con merci 
contraffatte – ossia merci alle quale il marchio della Griffe è stato applicato direttamente dalla Camor-
ra. Ciò rende ancora più complesso il problema della contraffazione, Saviano parla in proposito di fal-
so-vero, poiché l’unica reale differenza tra questi prodotti è spesso soltanto il marchio autorizzato dal-
la casa di moda, visto che i produttori sono spesso i medesimi. L’aspetto della contraffazione e del 
rapporto con gli Outlet viene analizzato anche da Simona Serge Reinach (2006:153) che evidenzia il 
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Mi limito in questo caso al senso comune dei miei interlocutori, che non richiede 

necessariamente un confronto diretto con le strategie dei produttori di merci e tanto 

meno la verifica degli spostamenti delle merci dai negozi agli Outlet. Alcuni aspetti, 

seppur mediati dal senso comune, appaiono incontestabilmente evidenti, altri posso-

no esser dedotti logicamente in base alle strategie di distinzione sociale. 

I consumatori sanno, o sono convinti, che le merci Outlet siano dei residui di ma-

gazzino, dei campionari (come spesso viene indicato negli stessi Outlet), dei prodotti 

scartati per diversi difetti e reintrodotti nel mercato a prezzi inferiori. Si compra della 

merce autentica, che in qualche modo è stata però declassata della sua autenticità, 

impoverita dell’aura che la caratterizza: si tratta di acquistare un prodotto che in un 

certo senso viene ritenuto di seconda mano o, meglio, di seconda scelta perché non 

ha superato i controlli sulla qualità o, ancora, un materiale la cui vita sociale imposta 

dalla moda è scaduta e quindi non può più essere impiegato come oggetto di distin-

zione nella moda corrente. 

Paradossalmente, l’Outlet è alla base di una tattica prevalentemente inconsapevole, 

di cui il ceto medio rappresenta forse il massimo esponente. La fortuna dei negozi 

Outlet innesca alcune reazioni abbastanza evidenti in seno alla distinzione sociale, 

che si gioca, secondo la teoria di Veblen, sul ricambio della moda e sulla capacità di 

aggiornamento. Mentre l’aumento di disponibilità di merci riduce lo scarto tra le dif-

ferenze sociali in fatto di abbigliamento, la distanza tra alto e basso si amplifica con-

centrandosi sempre più su oggetti di distinzione elitisti che non vengono re-immessi 

nei mercati Outlet e che rimangono appannaggio solo delle classi sociali più alte, le 

quali, però, tendono a concentrarsi in gruppi sempre più ristretti. Di contro, però, il 

ceto medio realizza un sistema della moda basato sugli scarti, attraverso una paziente 

e sapiente selezione delle “spazzature” d’abbigliamento che vengono costantemente 

“riesumate” da fondi di magazzino o da scarti di negozi, costituendo così una nuova 

moda basata su una “moda abbandonata” – sovente degli anni precedenti – che non 

ha bisogno di aggiornarsi alla moda corrente. 

Sergio e Margherita possono così ambire ad avere dei capi di abbigliamento auten-

tici che permetteranno loro di essere riconosciuti all’interno di un mondo dei consu-

mi dove la maggior parte delle persone ricorrono alle merci Outlet per vestirsi. Pos-
                                                                                                                                          
rapporto tra Italia e Cina, dove questi ultimi sono spesso i principali fornitori di materia prima per 
l’industria tessile. 



 136 

sono inoltre prendere consapevolmente le distanze dai negozi che applicano prezzi 

eccessivi e in qualche modo godere degli effetti concorrenziali, poiché in molti si ve-

dono costretti ad anticipare la stagione dei saldi nella speranza di aumentare le vendi-

te. 

Questi aspetti sono però ancora legati a un rapporto diretto di necessità e non fan-

no pienamente parte di quel “fare diversamente” nelle pratiche di consumo degli at-

tori sociali che vorrei indicare.  

Ho riportato più sopra l’esempio di Daniel Miller sull’uso della Coca cola a Trini-

dad perché mi pare che in esso vi si possa leggere quel fare diversamente che fa parte 

della creatività culturale e delle tattiche del bricoleur rispetto al mondo dei consumi. 

Allo stesso modo, le pratiche di shopping, o le spese quotidiane, sono spesso sogget-

te a questo ordine di creatività, che sposta il consumo delle merci su un piano che 

consente una differente messa in atto dei consumi. 

Il caso dello shopping presso un Outlet Village che si trova a circa quaranta chilo-

metri da Siena risponde a un modo di consumo che si organizza costruendo diversi 

ordini di necessità. Sergio e Margherita organizzano la giornata per andare a fare ac-

quisti nel periodo dei saldi come un evento speciale, che non può essere ridotto sol-

tanto all’atto dell’acquistare merci.  

Come prima cosa si tratta di un’occasione per passare una giornata insieme a degli 

amici, un modo per socializzare e insieme discutere di gusti, mode e scelte di vestia-

rio. Si tratta poi di un modo per prendere le distanze dai consumi locali e allargare le 

proprie possibilità di scelta e di pratiche distintive. È anche un momento in cui, come 

mi ha riferito Margherita, «ci si può fare delle coccole», una cura di sé e un atto di 

amore rivolto verso il partner, un momento di separazione netta dagli spazi e dalle 

attività ordinarie che trasformano la giornata passata all’Outlet Village in un momen-

to extra-ordinario dove poter ricercare dei prodotti a basso costo che difficilmente 

potrebbero comprare nei negozi in città – o, più semplicemente, che decidono di non 

comprare pagandoli maggiormente rispetto ai prezzi dell’Outlet. 

L’attività di bricolare diventa in questo caso anche un gioco, la ricerca di qualcosa 

di bello nel mucchio di merci declassate che sotto molti aspetti vengono considerate 

scarti dagli stessi consumatori.  
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L’aspetto del bricolare consiste nella ricerca costante di qualcosa di non previsto, 

non solo di quanto desiderato come scelta iniziale. Si hanno in mente i luoghi della 

ricerca, non necessariamente il modello esatto del prodotto che si vuol comprare. Co-

sì, l’Outlet della Levi’s diventa un momento di ricerca nella quale si divertono a rico-

struire la storia dei vari jeans perché, affianco ai modelli più attuali, si ritrovano an-

che quelli che indossavano dieci, perfino quindici anni fa. Sergio si ricorda di una 

vecchia pubblicità dei “501”, uno dei modelli più famosi prodotti dalla Levi’s, che 

andavano di moda quando lui aveva quindici anni e si ricorda che in quel periodo era 

famosa una pubblicità dove si vedeva un giovane che in una lavanderia a gettoni si 

levava i jeans e rimaneva con i soli boxer davanti a delle signore stupite53. 

 

 
Figura 6: Factory Outlet Levi’s 

                                                 
53 La pubblicità della Levi’s cui Sergio fa riferimento, era interpretata da Nick Kamen, cantante che 

ha avuto un breve successo alla fine degli anni Ottanta. 
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Vi è un aspetto singolare in questa pratica di consumo, che assume nuovamente i 

contorni di uno sguardo museale, questa volta però allestito come museo della me-

moria del jeans. 

 

Quadro 11 – Una memoria Denim (marzo 2009) 
 

In seguito alla giornata passata all’Outlet Village, ho annotato alcune osservazioni 

di Sergio e Margherita e ripreso con loro la conversazione sulle merci Outlet, rico-

struite nel dialogo che segue. 

 

Margherita : Lo so che negli Outlet ci sono tutte cose vecchie, che non sono più di 

moda… i negozi, se vedi l’outlet della Sisley, ci trovi le camicie nel momento in cui a 

Siena hanno fatto il cambio di stagione e non le vendano più. Non m’importa mica, 

però devi saperle scegliere le cose, non comprerei mai una camicia vistosa, tutta 

ramajata, sei già ridicolo nel momento in cui la usano tutti. Se scegli i prodotti giu-

sti, quelli classici, la moda non conta, vanno sempre bene… mica vado all’Outlet di 

Cavalli [è presente nell’Outlet Village un negozio di Cavalli]  quelle robe, tutte fron-

zolose, non le metterei mai. 

Sergio: Non sono interessato alla moda, tutto qui. All’Outlet ci vengo perché pre-

ferisco comprare vestiti di marca, jeans, magliette, camicie e perché le pago molto di 

meno. Non vedo perché dovrei spendere cento euro per un jeans quando qui ne pos-

so spendere la metà. 

PM: Diciamo che in qualche modo ti accontenti di quello che si trova nell’Outlet? 

Sergio: No, non è vero che mi accontento, non è poi diverso se vai nei negozi di 

Siena, ti devi accontentare anche li, mica vendono tutto, hanno qualcosa, ci si ar-

rangia sempre con quel che c’è. Non ho la pretesa di avere il pantalone all’ultimo 

grido, non mi interessa averlo. Mi piacciono le cose di qualità certo, non voglio 

comprare quelle marche anonime o ripiegare su negozi di basso livello. La marca è 

qualità, lo sai che ci si può fidare, anche se qui compri dei campionari o cose che 

hanno piccoli difetti… piccoli appunto, mi va bene lo stesso se il jeans ha un buchino 

nella tasca, anzi. 
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PM: Ti ricordi il primo paio di jeans che hai comprato? 

Sergio: Tu non hai idea… ma quanto li ho desiderati quei 501 oggi mi fa quasi 

sorridere. Per me che venivo da un paesino vicino a Siena, dove c’erano tre negozi 

di abbigliamento… facevo la seconda media, avrò avuto dodici anni. 

C’era un ragazzo ripetente, che aveva due anni più di me, e veniva da una fami-

glia ricca, c’aveva i quaderni della Levi’s, quelli neri con la striscia colorata coi ca-

valli che tirano i jeans, come nel marchio, te li ricordi? C’era pure la storia, chi era 

Levi Strauss, quando aveva inventato i jeans, chi li usava. Costavano duemila lire, li 

vendeva la cartoleria in piazza, e io ci andavo per leggere le storie e guardare le co-

pertine. 

Perché i Levi’s li portavano quelli grandi, che avevano sedici anni, ed era un po’ 

d’America, che se ci penso oggi quasi mi imbarazza tutto quel desiderarli… ma era 

un po’ d’America che ci faceva sentire alla moda, a nostro agio. 

Mia madre ci ho messo mesi a convincerla, quando uno dei negozi in paese li ha 

portati, costavano sessantacinquemila lire, mica erano pochi soldi allora, ci com-

pravi tre paia di Carrera [altra marca di Jeans] con quei soldi, ma io non li volevo i 

Carrera, volevo i Levi’s, perché mio fratello maggiore li portava e si sentiva figo con 

quei pantaloni addosso, volevo essere come lui, che aveva quattro anni più di me. 

Insomma mia mamma l’ho convinta e me li ha dati i soldi, che prima ero andato a 

vedere quanto costavano, così me li ha dati giusti i soldi, perché già era una bella 

spesa. 

Al negozio ero così emozionato che nemmeno ci ho fatto caso che non avevano le 

taglie per i bambini, così ho comprato quelli con la taglia piccola… ci stavo due vol-

te. 

PM: E tua madre? 

Sergio: Mamma s’incazzò a bestia, perché ci stavo veramente due volte, e voleva 

che li riportassi in dietro, ma io non ci pensavo proprio, li avevo e me li tenevo. 

Allora me li hanno fatti tenere, ma non avevo capito il perché… mi ci hanno fatto 

uscire due volte, senza fargli l’orlo, con un risvolto enorme… e di fronte agli altri, 

che all’epoca i jeans si portavano stretti sotto, a sigaretta, facevo ridere, così ho 

smesso di usarli e se li è presi mio fratello che invece a lui stavano bene. 

PM: Poi ne hai avuti altri di jeans della Levi’s? 
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Sergio: Moltissimi, compro quasi solo Levi’s. Per me il jeans è il Levi’s, ci sono 

cresciuto, con le pubblicità che erano troppo belline, quella con la sigla dei Clash… 

lo so che è banale, ma è libertà, ti senti a tuo agio, ci fai quello che vuoi, più li rovini 

e meglio sono, con le tasche rotte, sdruciti, hanno quel fascino di chi ha vissuto, di 

chi non ci tiene alla forma. Oggi li compro già rovinati che i Levi’s, i primi, li lavano 

in lavatrice con la sabbia, così erano già vissuti prima di comprarli, e io con il col-

tello di struscio li rovinavo ancora un po’, così erano ancora più miei… c’era un 

gruppo, non mi ricordo più il nome, non mi piacevano nemmeno ma avevano dei je-

ans completamente strappati con le toppe sotto. Le facevo anch’io col coltello, stro-

finavo fino a rompere il jeans poi all’interno ci cucivo una toppa colorata per non 

prendere freddo di inverno… 

PM: Ma, oggi, portare i jeans cosa significa, visto che è forse l’indumento più 

comune tra le persone? 

Sergio: Sì, li usano tutti ma non importa. I jeans non li compri perché sei il solo 

ad averli, perché sono comodi, perché li usi su tutto. Ci vado a lavoro, se non ci sono 

riunioni importanti che devo usare l’abito, ma pure in quel caso, ci metti sopra una 

giacca e lo fanno in tanti. Ci esci, ci vai ovunque, sono buoni per ogni occasione, 

sono comodi e durano tanto e poi mi fanno sentire giovane, e ci sono affezionato, 

non mi ci vedo con quei pantaloni alla carrettiera da vecchio… [ride perché ho in-

dosso un paio di pantaloni modello chinos del tipo che non piacciono a lui] insom-

ma… per quelli c’è tempo.  

 

Recentemente Daniel Miller ha proposto un manifesto sul denim – i jeans blu – 

come campo di indagine per una etnografia multi situ per cogliere gli aspetti di loca-

lizzazione delle merci globali (Miller – Woodward 2007). Daniel Miller ha scelto il 

jeans per la sua portata globale, che lo rende presente praticamente in quasi tutti i pa-

esi del mondo, per il suo essere un indumento che si radica nei modi di vestire quoti-

diani degli attori sociali, e quindi oggetto privilegiato di una indagine sugli aspetti 

della cultura materiale e del consumo di massa. Un oggetto di indagine che, per ra-

gioni simili, viene richiamato anche da John Fiske, attraverso una indagine sulla po-

pular culture di ampio respiro – che prevede l’analisi dell’abbigliamento, dell’uso 

della televisione, del consumo di musica, della frequentazione di shopping malls (Fi-
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ske 1989a, 1989b) – dove si mettono in evidenza quegli aspetti che per Fiske sono 

alla base delle pratiche popolari, ossia l’evasione e la resistenza e che concorrono al-

la produzione di senso della cultura intesa come processo sociale54. 

Confrontando due casi etnografici, uno sul jeans come indumento di moda in Bra-

sile e, l’altro, come indumento giornaliero in Inghilterra, Daniel Miller ha notato al-

cuni aspetti di localizzazione e personalizzazione di un indumento globale all’interno 

di diversi contesti specifici. Il caso brasiliano, che Miller riprende da una ricerca con-

dotta dall’antropologa Mylene Mizrahi, vede una localizzazione e un processo di tra-

sformazione attraverso i quali i jeans diventano qualcosa di diverso e sono riseman-

tizzati all’interno di un contesto locale. I giovani brasiliani che frequentano dei locali 

da ballo hanno “inventato” un tipo di jeans che, in tessuto jersey elasticizzato, offre 

una vestibilità maggiore e può essere usato in quelle serate che Mizrahi chiama Funk 

Balls. Questo nuovo tessuto risulta molto più elastico e aderente rispetto al normale 

jeans e mette maggiormente in evidenza le curve delle donne, tanto che, fa notare 

Miller, in Brasile viene anche chiamato Bra for the bumbum (Miller – Woodward 

2007:339), ossia, in una traduzione approssimativa, reggiseno per il “bum bum”. 

Questi jeans, che inizialmente, come scrive Miller, erano prodotti da una ditta che 

sembrava destinarli ai nuovi ricchi brasiliani, si sono poi diffusi nell’ambiente funk 

del ballo in discoteca, assumendo una connotazione strettamente popolare e di rico-

noscimento tra gruppi sociali.  

Per quanto riguarda l’Inghilterra l’indagine etnografica è stata invece condotta da 

Woodward, attraverso un rapporto a stretto contatto con un gruppo di donne, catalo-

gando i vestiti nei loro guardaroba, cercando di capire in quali occasioni e con quali 

accoppiamenti i jeans vengono portati e spostando la riflessione dall’industria della 

moda all’ansia sul cosa indossare, come già aveva avuto modo di segnalare altrove 

Daniel Miller (Miller – Clarke 2002). 

                                                 
54 Fiske elabora questa visione della popular culture facendo costante riferimento ad autori differen-

ti, in modo particolare all’idea di egemonia culturale di Antonio Gramsci mutuata dai Cultural Stu-
dies, all’habitus e agli stili di vita di Pierre Bourdieu e, forse il richiamo che maggiormente caratteriz-
za la sua produzione scientifica, le tattiche di Michel de Certeau viste come operazione di resistenza 
da parte dei ceti subalterni nei confronti dei sistemi dominanti – anch’essa riletta nella cornice dei 
Cultural Studies. Fiske considera la popular culture, alla maniera di Stuart Hall, uno spazio che si 
struttura come opposizione tra blocco di potere e popolo (Fiske 1989b:8).  
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La proposta di Miller, che si è trasformata in un vero progetto globale attraverso il 

quale indagare il modo di usare i jeans in diverse parti del mondo55, è interessante, 

nel caso di questa etnografia, per una serie di aspetti.  

Il primo aspetto riguarda la personalizzazione degli indumenti che, anche se non 

necessariamente devono tradursi in una moda di alcuni gruppi sociali o in aperte ma-

nifestazioni di resistenza, segnalano l’importanza della creatività culturale in seno ai 

rapporti di consumo. Nell’aspetto del consumo dei jeans riportato da Sergio, piccoli 

interventi come il logorare ulteriormente dei jeans lavati in lavatrice con la sabbia, 

segnala a mio avviso un processo di appropriazione che attraverso la personalizza-

zione dell’indumento lo demercifica attribuendogli valore di unicità e di riferimento 

identitario. Tale pratica può essere diffusa come accadeva, a esempio, negli anni Ot-

tanta, quando molti giovani strappavano volutamente i loro jeans per assomigliare al-

le rock star, pratica largamente diffusa almeno fino agli anni Novanta con l’avvento 

del grunge. Da questo punto di vista è utile ritornare alla lettura del jeans operata da 

John Fiske che divide l’indumento in due categorie principali: il jeans generico e il 

jeans di design: 

 

JEANS GENERICO JEANS DI DESIGN 

Classless Upscale 

Country City 

Communal Socially distinctive 

Unisex Feminine (or more rarely, mascu-

line) 

Work Leisure 

Traditional Contemporary 

Unchanging Transient 

The West Nature The East Culture 

 

Per Fiske i jeans non sono più soltanto un indumento generico ma tendono a pro-

durre, attraverso la diversificazione e il marketing, delle differenze sociali. A secon-

da del tipo di prodotto e del modo in cui viene pubblicizzato, il jeans può veicolare 
                                                 

55 Si veda http://www.ucl.ac.uk/global-denim-project/, consultato il 30/5/09. Il sito raccoglie inter-
venti e progetti che provengono da varie parti del mondo. 
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differenti modelli sociali, come mostra Fiske in una tabella in cui divide i codici alla 

base di modelli differenti di jeans, che sembrano rivolgersi a due consumatori com-

pletamente differenti. Mentre il jeans generico si rivolge a un pubblico ordinario, tra-

dizionale e legato al mondo del lavoro, il jeans di design punta sulla distinzione so-

ciale e sugli aspetti differenziali che sono alla base dell’appartenenza e del ricono-

scimento tra piccoli gruppi (Fiske 1989a:6-7). 

Il jeans di Jersey analizzato da Mizrahi sembra rimandare ai codici del jeans di de-

sign proposti da Fiske, ossia legato a un ambiente urbano, alla moda del momento 

che ne caratterizza la transitorietà, al tempo del loisir e alle pratiche socialmente di-

stintive – che sono, al tempo stesso, pratiche di riconoscimento tra chi condivide uno 

stesso modello o un medesimo stile di vita. Anche gli interventi di creatività culturale 

possono esser inseriti sul lato destro della tabella di Fiske, in quanto essi mirano a 

creare distinzione sociale e appartenenza di gruppo56. 

Ritorniamo alla lettura del jeans di Daniel Miller. Un altro aspetto riguarda il rico-

noscere che la moda è spesso subordinata all’ansia del saper scegliere, saper fare i 

giusti abbinamenti che diventano tra le preoccupazioni principali del consumatore. 

Soltanto in fase di elaborazione del testo etnografico ho cominciato a comprendere 

l’importanza di alcuni aspetti che ricorrevano costantemente nelle pratiche di consu-

mo dei miei interlocutori. 

 

 
Figura 7: Passeggiata tra amici con jeans Levi’s. 

 

                                                 
56 Su questo aspetto, però, si potrebbe rilevare come la creatività culturale può esser utilizzata per 

modificare un jeans ordinario e spostare le stesso indumento dal lato sinistro a quello destro della ta-
bella di Fiske. 
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Ho relegato in secondo piano l’attenzione, spesso ossessiva, per i giusti accosta-

menti, che portava a comparare colori, modelli, tessuti e che metteva in relazione o-

gni singolo capo di abbigliamento con l’insieme del vestiario. In questo atteggiamen-

to, l’attenzione per l’oggetto di moda se non del tutto assente, è sistematicamente 

messa in secondo piano rispetto alla capacità di costruire abbinamenti esteticamente 

soddisfacenti. Questa arte combinatoria, vero e proprio bricolare, diviene una pratica 

assai diffusa tra i consumatori. Margherita negli Outlet non prova mai un singolo ca-

po di abbigliamento, ma costruisce sovente un intero vestito, scegliendo il jeans, la 

camicia da portare sopra, il maglione. Studia le tonalità dei colori, chiede ai commes-

si se può uscire all’aperto per vedere l’effettiva intensità del colore spesso non visibi-

le sotto le luci al neon. Quando compra un pantalone, o una gonna, ha già in mente 

con quale altri indumenti può essere usata o, diversamente, va in cerca di un capo di 

abbigliamento che possa completare una composizione da lei creata – andare a cerca-

re, a esempio, una camicia da poter abbinare a un jeans e un maglione che già pos-

siede. Questo tipo di consumo è completamente indipendente dalla moda del mo-

mento, perché il più delle volte è un consumo che deve mettere delle toppe, per usare 

un’altra espressione di Pietro Clemente circa l’accomodare e il bricolare (Clemente – 

Rossi 1999:42), ossia è orientato a definire un abbigliamento già in parte organizza-

to. Organizzare secondo repertori già costituiti vuole dire saper abbinare indumenti 

che magari hanno un certo numero di anni, per cui le scelte devono in qualche modo 

tenere conto di un modello di partenza, al quale le merci che verranno acquistate de-

vono conformarsi. In parte, nel caso dei miei interlocutori, questo spiegherebbe an-

che una certa attitudine a vestire in modo sobrio, a prendere le distanze da un consu-

mo eccessivamente vistoso e ripiegare sistematicamente verso il decoro e la serietà. 

Un terzo aspetto riguarda il recupero di identità attraverso le merci del capitalismo. 

Non si tratta soltanto di identità che si perdono con il capitalismo e che tramite esso 

possono esser recuperate, allo stesso tempo vi sono identità generate nel capitalismo 

stesso e perse a causa di un sistema accelerato che, attraverso costanti ricambi, relega 

nella sfera dell’oblio gli oggetti sostituiti dalla nuova produzione. Il consumo della 

nostalgia, da questo punto di vista, è importante per definire alcuni aspetti sia nella 

produzione di merci sia nel consumo che ne viene fatto. 
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L’Outlet della Levi’s rappresenta per Sergio un momento attraverso il quale poter 

recuperare alcune tracce del suo passato, come si trattasse realmente di visitare un 

museo57. 

La diffidenza per i capi di abbigliamento di dieci o quindici anni fa, completamen-

te anacronistici di fronte alle mode attuali, lascia spazio alla nostalgia per una identi-

tà che deve molto al consumo di massa determinando un atteggiamento che sembra 

assumere la forma di una patrimonializzazione delle merci di massa. Ormai distanti 

nel tempo, il consumatore può contemplarle e rileggervi la sua storia, senza che que-

sto implichi l’acquisto del prodotto – Sergio non usa il modello di jeans 501 di cui mi 

ha spesso parlato. È un consumo che sul piano del mercato di massa può essere iden-

tificato nel vintage e nel modernariato dove il consumo si trasforma in una forma di 

patrimonializzazione di merci che acquisiscono la patina del tempo, e vengono con-

sumate non come oggetto d’uso quotidiano ma come patrimonio in una forma di col-

lezionismo che ricostruisce una propria identità nelle forme di consumo. 

 

 
Figura 8: San Francisco, Levi’s Museum58. 

                                                 
57 John Fiske ci invita però a dubitare dell’analogia, spesso richiamata, tra shopping malls e catte-

drali, ossia di usare la metafora del consumo come una religione dove i beni (commodities) sono con-
siderati icone di culto e dove i rituali di scambio denaro-bene sarebbero l’equivalente di una comunio-
ne con il sacro (Fiske 1989b:13). In realtà, secondo Fiske, i rapporti spesso asimmetrici, le differenti 
possibilità di accesso ai beni di consumo, rendono inadeguata l’analogia tra consumo e religione.  

58 Fonte: http://uncannyvalley.org/pix/Levis1.jpg. 



 146 

 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett ha parlato, a tale proposito di una forma di patri-

monializzazione del passato per cui ciò che è «contemporaneous (ovvero ciò che nel 

presente viene valutato per il proprio contenuto di passato) diviene contemporary 

(ciò che, nel presente, si relaziona al proprio passato come ad un patrimonio)» (Kir-

shenblatt-Gimblett 2006:169). 

Arjun Appadurai ha spesso insistito sul ruolo della nostalgia come motore attraver-

so il quale inserire il consumatore in un circuito di perenne rimpianto per il presente 

(Appadurai 1996:107). Appadurai considera la nostalgia come una strategia di mar-

keting attraverso la quale siamo portati a desiderare delle merci che ci ricollegano a 

un passato che in realtà non abbiamo perduto e, solitamente, nemmeno vissuto.  

È la strategia del passato futurista messo in scena nelle pubblicità sullo stile anni 

Cinquanta (le pubblicità della Levi’s sono probabilmente quelle che meglio di altre 

rappresentano questo stile), che inseriscono il consumatore in un presente che già 

tende al passato, si periodizza nel circuito della moda che lo supera di continuo. Co-

me scrive Appadurai: «comprate oggi, non perché altrimenti sarete fuori moda, ma 

perché la vostra epoca fra poco sarà fuori moda» (Appadurai 1996:107). Appadurai 

mette brillantemente a nudo gli aspetti strategici del marketing, nei riferimenti agli 

immaginari coloniali (quelli che possiamo ritrovare a esempio nella contemplazione 

di Alice per i negozi della haute couture parigina) o a un passato come stile di vita da 

recuperare, vi sono però gli aspetti del consumatore che, pur rimanendo imbrigliati 

all’interno del sistema del consumo, riassemblano significati e ricostruiscono nostal-

gie secondo linee proprie. 

Uno sguardo costantemente rivolto verso il passato, la nostalgia gioca con il tempo 

e diviene uno degli elementi su cui l’industria di massa fa leva per imporre le proprie 

merci e, al contempo, una terapia di fuga59 da parte del consumatore, che attraverso 

la nostalgia di un – inventato – passato migliore si conforta della propria vita presen-

te. 

La nostalgia per i 501 è certamente legata a un passato periodizzato in una moda 

che si autocelebra (pratica costante a esempio del marchio Levi’s) ma, al contempo, è 

                                                 
59 Da un punto di vista differente, Konrad Köstlin definisce il folklorismo come una terapia di fuga, 

dove si costruisce nel presente il ricordo di un passato migliore (cfr Cuisenier 1995). Questo aspetto 
verrà ripreso più puntualmente nel quarto capitolo.   
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vissuta come autentica immersione nel proprio passato da parte di alcuni consumato-

ri. Si tratta di un processo di oggettivazione che Daniel Miller ha evidenziato più vol-

te nelle sue ricerche (in particolare Miller 1987), ossia di un rapporto tra soggetto e 

oggetto dove quest’ultimo contribuisce alla costruzione del soggetto che tende anche 

a definirsi attraverso di esso. Questo non significa che la memoria degli anni Ottanta 

che Sergio rievoca sia decisa e definita dai jeans della Levi’s modello 501, ma attra-

verso una serie di situazioni e di oggetti di consumo tra i quali trovano un posto an-

che i jeans. Questa rievocazione del passato come nostalgia è spesso indipendente 

dall’autocelebrazione dei marchi nel momento in cui la nostalgia si viene ad innesca-

re in quei negozi dove le merci sono per eccellenza gli scarti della produzione e della 

moda, o vissuti come tali da parte del consumatore. Nonostante sia abbastanza evi-

dente come l’Outlet della Levi’s celebri la sua storia attraverso manifesti pubblicitari 

esposti all’interno del negozio e l’esposizione dei jeans storici (tra i quali, ovviamen-

te, primeggiano i 501), tale rapporto è spesso decodificato in un linguaggio che, pur 

rispondendo a una logica che non invalida minimamente la produzione di nostalgia 

del sistema dominante, la riconduce in uno spazio in cui il consumo non avviene più 

necessariamente per acquisizione, ma attraverso una patrimonializzazione in cui lo 

sguardo museale diviene spesso un’arma a doppio taglio per la vendita delle merci: 

ossia si consuma il passato senza volerlo acquistare – o sentire la necessità di farlo – 

attraverso il sentimento della nostalgia. 

Leane Cutcher analizza come la strategia della nostalgia faccia leva su alcuni a-

spetti fondamentali, come la perdita di autonomia e libertà individuale e la scomparsa 

di rapporti sociali genuini (Cutcher 2008:371). Si tratta di un aspetto spesso richia-

mato da studiosi del materialismo che, spesso in maniera diretta, si ricollegano alle 

teorie del consumo influenzate dalla Scuola di Francoforte. Di fronte a questo atteg-

giamento, Daniel Miller (2001a) ha proposto di pensare l’etnografia come metodo 

privilegiato per rendere manifeste le contraddizioni e, più spesso, i pregiudizi meto-

dologi insiti in alcune posizioni assunte da uno sguardo materialista. Secondo 

l’autore inglese il materialismo non implica necessariamente una denuncia nel rap-

porto tra persone e cose – l’oggettivazione – perché rappresenta un momento neces-

sario in cui può svilupparsi anche una critica verso il capitalismo. Inoltre, Miller con-

testa la perdita di autenticità cui la strategia della nostalgia fa costante riferimento, 
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rammentandoci che non è affatto vero che la cultura di massa, e alcune sue manife-

stazioni non possono essere espressione di un’appartenenza culturale da parte dei 

consumatori. Così, potremmo dire che la contemplazione nostalgica dell’Outlet Le-

vi’s da parte dei consumatori innesca spesso un rapporto di appartenenza più che di 

alienazione, e alimenta una nostalgia che si fonda sulla condizione riflessiva 

dell’attore sociale che riflette sulla modernità di cui è parte. 

 

2.3 Stare nel mezzo 

Una delle tesi ricorrenti degli studi di folklore è che la tradizione sia un prodotto 

della modernità (Bausinger 1961, 2008; Köstlin 1996; Dei 2008a); similmente, riten-

go che l’atteggiamento dei miei interlocutori, riletto nell’ottica riflessiva, sia un pro-

dotto del consumismo e dell’espansione sociale. 

Lucilla Rami Ceci ci invita a considerare come in un periodo di esteso consumi-

smo come quello degli anni Settanta 

 

a seguito della contestazione al sistema di produzione capitalistico avanzata in molti 

paesi occidentali da parte di operai e studenti, la reazione delle élite, dal punto di vista 

del costume, fu per la prima volta nella storia del processo di civilizzazione, quella di 

abbracciare comportamenti austeri, abbigliamenti casual tipici dei ceti meno abbienti 

o semmai degli intellettuali, l’abbandono di palazzi aviti per più modesti appartamenti 

di città, magari in zone popolari che divennero esclusive. Tanto che la sobrietà si tra-

sformò in quel periodo in una moda, utile, date le circostanze, e dimostrativa ancora 

una volta del fatto che almeno fino ad oggi sono pur sempre i ceti sociali più abbienti 

a suggerire i modelli da seguire (Rami Ceci 2002:310). 

 

La tesi sostenuta da Rami Ceci riguarda il fatto che per la borghesia l’aspetto più 

importante non era l’esibizione ostentata del superfluo e il consumo vistoso ma la 

capacità di acquisire ed esteriorizzare le buone maniere del vivere in società (Rami 

Ceci 2002:265). Si tratta di quella capacità di situarsi nel mezzo che Beatrix Le Wita 

ha riscontrato nella borghesia parigina e che sembra essere il tratto fondamentale che 

caratterizza questo gruppo sociale. 
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La mia tesi, per ricollegarmi a quanto affermato dalle due autrici è che i miei inter-

locutori, intesi come ceto medio riflessivo, cerchino costantemente di situarsi nel 

mezzo di due poli oppositivi: la classe dei nuovi ricchi da una parte e la classe di 

massa dall’altra. La capacità di rimanere nel mezzo senza scivolare mai verso uno di 

questi due gruppi sociali permette a queste persone di mantenere l’autenticità del 

proprio habitus.  

Per leggere l’atteggiamento riflessivo si può fare ricorso a una serie di teorie sul 

rapporto tra postmodernismo e vita quotidiana che, da alcuni anni, hanno spostato il 

centro della riflessione sulla definizione del sé e sulle pratiche estetiche nelle intera-

zioni locali. Featherstone, a esempio, ci invita a guardare come l’atteggiamento po-

stmoderno ponga in enfasi il rapporto tra arte e vita quotidiana, riducendo sempre più 

la distanza tra arte alta e di massa (Featherstone 1994:65). 

Stuart Hall, invece, ha suggerito di pensare il termine post non come una rottura 

radicale con ciò che precede, ma come una rilettura e ri-attualizzazione di ciò che è 

passato. 

In questa rilettura della modernità bisogna cogliere il lato positivo che consiste, per 

Stuart Hall nella  

 

fine del modernismo nel museo, nei luoghi stabiliti, nelle istituzioni, negli intellettuali, 

e la penetrazione delle rotture moderniste nelle pratiche di tutti i giorni (Hall 

2001:288).  

 

Per Stuart Hall il postmodernismo è la modernità della vita quotidiana, ossia la 

modernità che rompe con un concetto di cultura autosufficiente e che si apre invece 

alle complessità – del cosmopolitismo per quanto riguarda il discorso di Stuart Hall. 

Una cultura del quotidiano, da questo punto di vista è una cultura di pratiche di scar-

to, nel senso di pratiche che sono spesso state espunte dalle narrazioni di una cultura 

come sistema chiuso e impermeabile ai flussi esterni, e che invece riemergono come 

modi di fare dispersi nel mondo dei consumi. 

Stuart Hall ritiene che l’estetica sia un elemento molto importante in questa rilettu-

ra, soprattutto nella direzione di un’estetizzazione della vita quotidiana che assume 

grande importanza nella vita di tutti i giorni; troviamo i linguaggi dell’estetica nella 

televisione e nei mass media in generale, nella cultura di massa e non più nei musei o 
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nelle istituzioni. Il modernismo, secondo Stuart Hall, andrebbe allora ricercato nella 

moda di tutti i giorni, nella cultura popolare, nella cultura del consumo, che non sono 

più isolate né protette all’interno delle grandi istituzioni. 

È una possibilità di lettura delle pratiche quotidiane che sicuramente fa emergere 

quanto l’estetica e la distinzione sociale giochino un ruolo talvolta cruciale nella vita 

degli attori sociali. 

La tesi è ovviamente tra le più note, legata al tema della globalizzazione, alla plu-

ralità dei mondi della vita quotidiana e all’espansione sociale teorizzata da Bausinger 

come effetto del dissolvimento di un orizzonte capace di pensare la località come un 

sistema autosufficiente e chiuso. Ma vi è un altro aspetto affascinante che mi pare 

opportuno rilevare e che consiste nell’acquisizione, da parte di persone comuni che 

cercano di costituirsi come piccoli gruppi di élite e che occupano socialmente una 

zona intermedia, di aspetti della cultura che possono provenire al tempo stesso dalla 

cultura ufficiale o da quella popolare – anche se le acquisizioni dei tratti della cultura 

popolare assumono spesso un atteggiamento elitista. 

Vi è un sistema di emulazione su più livelli, che non consiste tanto negli atteggia-

menti e nei comportamenti rilevati nella teoria sociale, quanto invece 

nell’acquisizione della teoria stessa come atteggiamento con il quale affrontare la 

propria esistenza quotidiana. L’esempio più manifesto che ho rilevato nei miei inter-

locutori è relativo al fatto che discutono spesso tra loro sulle teorie di Serge Latouche 

(1989), sull’applicabilità di alcuni suoi suggerimenti, sul fatto se l’utopia concreta 

possa o no essere considerata un modello per la decrescita e il risparmio delle risorse 

del pianeta. 

Si tratta di un atteggiamento che un gruppo di sociologi ha definito come seconda 

modernità o modernità riflessiva (Lash – Giddens –Beck 1994), ossia una modernità 

dove gli attori sociali diventano consapevoli del proprio ruolo nel mondo, 

dell’impatto ambientale di cui sono artefici e, aggiungo, delle politiche dell’identità 

come retoriche e delle poetiche della località. 

Le strategie di distinzione andrebbero forse rilette anche alla luce di questo nuovo 

atteggiamento, per vedere come la costruzione della vita quotidiana da parte degli at-

tori sociali sia determinata anche dalla consapevolezza del loro ruolo di consumatori 

e subordinata al desiderio di controllare le proprie scelte. 



 151 

Si creano delle tensioni che determinano dei rapporti di dislivelli interni al ceto 

medio e che portano a differenziamenti sul piano della consapevolezza da una parte e 

sull’emulazione di un sistema di gusto dall’altro. 

Il rapporto tra una medietà riflessiva orientata verso un atteggiamento distintivo 

acquisito come capitale culturale, da una parte, e un medietà con alto capitale eco-

nomico che cerca di operare una transizione sociale verso un modello sociale supe-

riore, dall’altra, permette di leggere le tensioni e le pratiche di differenziazione che si 

operano nelle strategie della vita quotidiana attraverso atteggiamenti ordinari e bana-

li. 

Le critiche dei miei interlocutori nei confronti del gazzilloro che usa il proprio ca-

pitale economico come strategia di distinzione non riprendono la teoria di Thorstein 

Veblen del consumo ostentato ma, come detto sopra, il punto di vista di Veblen nei 

confronti della borghesia, ossia il disprezzo che si prova nei confronti di persone che 

utilizzano il consumo per distinguersi socialmente. Il parvenu emula un sistema di 

distinzione che una borghesia riflessiva tende ad abbandonare applicando su stessa 

una sorta di legge suntuaria, ossia imponendosi di distinguersi attraverso la consape-

volezza dei propri gesti, dell’impatto che le proprie scelte hanno nei confronti 

dell’intero sistema sociale e ricorrendo a una cultura della misura che si contrappone 

a quella delle apparenze. Si tratta di un atteggiamento che rimarca le opposizioni alto 

basso all’interno di uno stesso – per quanto indefinito e disomogeneo – gruppo socia-

le: 

 

È questo che dimostra Edmond Goblot quando scrive: “quello che distingue il borghe-

se è la distinzione”. Così egli riunisce in una sola idea i due significati della parola di-

stinzione; è evidente, quindi, che la borghesia degli inizi del XIX secolo si trova esat-

tamente nella stessa situazione in cui si trovava prima l’aristocrazia. Come gli aristo-

cratici disprezzavano chi nobile non era, così questa nuova borghesia non vede di 

buon occhio chi non è una persona “distinta” (Diodato 2003:221). 

 

I modi di uso e la consapevolezza demarcano le differenze alto basso radicalizzan-

do le distinzioni sociali all’interno del ceto medio che si articola in poli oppositivi: i 

nuovi ricchi da una parte, il ceto medio benestante – ma spesso con capitale econo-

mico inferiore – e dall’altra, la classe di massa. 
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Il contadino rivestito risponde a un individuo che viene pensato principalmente 

come soggetto in possesso di un alto capitale economico e basso capitale culturale – 

sia per istruzione scolastica che per acquisizione di gusti legittimi – contrapposto a 

chi possiede alto capitale culturale ma medio basso capitale economico. Riprendendo 

alcune osservazioni di Pierre Bourdieu circa le scelte dei gusti da parte di diversi 

gruppi sociali all’interno del ceto medio alto o nuova borghesia – l’esempio è quello 

degli industriali contrapposti ai professori universitari – chi possiede alto capitale e-

conomico possiede i mezzi ma sovente non i gusti per ambire alla distinzione sociale; 

di contro, chi possiede alto capitale culturale possiede i gusti ma spesso non i mezzi 

per accedere ai beni che consentono la distinzione sociale (Bourdieu 1979). 

Il contadino rivestito, inteso in questo caso come i nuovi ricchi, può contare su un 

aumento del capitale economico e ambire alla distinzione attraverso il possesso di 

quei beni che consentono la transizione sociale. Provando ad assumere il punto di vi-

sta di Edgar Morin (1962) circa le differenziazioni interne al ceto medio salariale, si 

può ipotizzare che la resistenza dei “colletti bianchi” ad includere la “classe operaia” 

all’interno della stessa classe, venga vissuta attraverso il riposizionamento costante 

delle barriere e dei livelli  di Goblot, consentendo alle élites del ceto medio di mante-

nere la distanza dal parvenu e al contempo mantenere il riconoscimento tra pari. 

Le aumentate possibilità economiche da parte di alcuni gruppi sociali permettono 

di accedere a classi di beni destinate in passato solo a gruppi elitisti che attraverso il 

possesso e il consumo di certi beni garantivano una distanza dalle classi popolari. 

Questo sistema è ora messo in crisi, e le possibilità economiche non sono garanzia di 

transizione sociale e distinzione sociale: in molti casi, anzi, rischiano di tradursi nella 

negazione assoluta del buon gusto e della distinzione sociale. Un esempio evidente lo 

si ricava dalla cultura di massa e dai modelli di emulazione di determinati gruppi so-

ciali che accedono improvvisamente a una ricchezza elevata senza però acquisire le 

abitudini giuste al consumo: le rockstar della musica internazionale o i grandi im-

prenditori di multinazionali ne sono forse l’esempio più manifesto60. 

                                                 
60 Anche se non si tratta di un oggetto di indagine di questa ricerca, trovo utile fare riferimento ai 

nuovi ricchi tra classi sociali medio basse, in particolar modo presso i cantanti di musica pop che, at-
traverso un successo improvviso, si ritrovano all’interno di un sistema di consumo dove il lusso osten-
tato diviene un modo per distinguersi socialmente. La rete televisiva Mtv dedica diversi programmi ai 
consumi delle rock star, mettendo spesso in evidenza il costo delle merci e, talvolta, il cattivo gusto 
nella scelta di determinati prodotti di consumo. 
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Ragionando nei termini di microcontesti, questo atteggiamento evidenzia la neces-

sità da parte di un ceto medio che aspira a identificarsi come riflessivo, di prendere le 

distanze dai nuovi ricchi che, a loro volta, aspirano a essere identificati come nuova 

borghesia (in questo caso senza la pretesa di riflessività). 

Può tornare utile, in questo atteggiamento di differenziazione sociale, l’analisi sul 

consumo di Mary Douglas e in particolare la distinzione, in seno all’acquisizione di 

una cultura, tra guanto e pelle. 

La capacità di padronanza, di frequentazione, di acquisizione di un gusto o di beni 

sono i segni che permettono il riconoscimento di una capacità di distinzione sociale 

che non può essere acquisita attraverso il semplice possesso dei beni o la partecipa-

zione a eventi culturali (a esempio frequentazione di musei o teatri). 

Riprendendo il pensiero di Trollope, Mary Douglas insiste sulle modalità di uso: 

 

[…] La cultura doveva essere portata non come un guanto, ma come una pelle. Una 

contraffazione la si poteva anche comperare, ma la vera cultura era una sintesi che 

doveva crescere in modo naturale (Douglas – Isherwood 1978:85). 

 

Nel momento in cui tutti possono ambire, entro certo limiti, a indossare il guanto 

della distinzione sociale, le possibilità per rimarcare la differenziazione sociale si li-

mitano probabilmente a due: 1) aumentare il prezzo del guanto in modo che la sua 

falsificazione risulti sempre più evidente; 2) cambiar pelle, ossia spostare la capacità 

d’uso del consumo su un piano che richiede consapevolezza e riflessività, per cui la 

distinzione sociale diviene un saper essere non acquistabile attraverso la ricchezza. 

La prima possibilità è un tranello, nel senso che non può coesistere con la seconda, 

sono due visioni autoescludentesi in quanto la prima può essere praticata all’interno 

dei nuovi ricchi che alzano di continuo la posta della distinzione sociale come si trat-

tasse di una sorta di potlach vebleniano (l’acquisto di preziosi sempre più ricercati e 

costosi, la quantità a discapito della qualità ecc.); la seconda punta invece a riseman-

tizzare attraverso un diverso uso gli stessi oggetti o a ridefinire nuovi spazi di acqui-

sizione e consumo, talvolta rivalutando e facendo propri quelli abbandonati dal par-

venu. 

Il proprio abbigliamento, dal contadino rivestito, viene indossato come un guanto, 

ossia senza padronanza e senso della distinzione, e sovente acquistato avanzando 
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nell’aumento del lusso (vestiti sempre più costosi e particolari); la scelta 

dell’abbigliamento da parte del ceto medio riflessivo si fonda invece sull’attenzione 

alla manifattura, alla sobrietà, alla capacità di indossare l’indumento come una pelle, 

capace di renderlo adeguato per ogni situazione61. 

 

 

 

 

Il grafico propone una ipotesi di riposizionamento della borghesia riflessiva, usan-

do come poli oppositivi la classe di massa da una parte e i nuovi ricchi dall’altra. 

Nell’uso dei medesimi prodotti di consumo il comportamento riflessivo si orienta 

verso un consumo consapevole, in opposizione all’omologazione che caratterizza in-

vece il consumo presso la classe di massa. Questo può avvenire nella frequentazione 

dei luoghi, come a esempio i McDonald’s, o nella scelta di merci fortemente pubbli-

cizzate e investite di indicatori di distinzione sociale, come sono spesso gli oggetti 

tecnologici e le mode transitorie. La consapevolezza può essere legata all’ironia, o al 

gioco di partecipazione a un gusto collettivo, fermo restando che il consumatore ri-

flessivo ha bene in mente l’inganno che si cela dietro a determinate merci. Si tratta 

per certi versi di qualcosa di simile alla frequentazione consapevole del kitsch, dove 

proprio la capacità di riconoscere il kitsch e il frequentarlo in maniera consapevole 

diviene un atteggiamento antikitsch e fortemente elitista. Nel caso dei nuovi ricchi, 

invece, l’opposizione si manifesta tra l’occultamento dell’agio nel caso riflessivo, e 

la manifestazione dell’opulenza nel caso del nuovo ricco. L’agio viene vissuto con 

                                                 
61 Come fa notare Arjun Appadurai (1996) la borghesia era solita fare indossare i vestiti nuovi alla 

servitù, affinché acquisissero maggiore vestibilità e la patina che garantisce la distinzione sociale. 
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decoro, fa parte di quelle buone maniere che determinano l’habitus borghese62; di 

contro, presso i nuovi ricchi, l’agio deve essere manifesto, a confermare il passaggio 

di status e le nuove possibilità economiche acquisite. Come ultimo fattore, la classe 

di massa è direttamente collegata ai nuovi ricchi, attraverso l’imitazione dei modelli 

di riconoscimento, modelli sovente mediatizzati che divengono l’indice di uno stile 

di vita da imitare e fare proprio. 

Il senso del risparmio è qui assunto non soltanto come riflessività e consapevolez-

za del consumatore, ma anche come pratica elitista, trasformando l’astensione dal 

consumo e la morigeratezza degli acquisti in una forma di definizione del sé. Al con-

tempo, i modi di consumare sono indicativi di un processo medesimo e contrapposto 

di oggettivazione, ossia, come lo ha definito Miller, di quel processo mediante il qua-

le il soggetto definisce se stesso attraverso i beni che possiede e consuma (Miller 

1987). Mentre il parvenu consuma il rapporto con la merce attraverso un processo 

soggetto ai cambiamenti dei gusti e delle mode imposti dall’industria culturale attra-

verso l’esaurimento delle merci stesse63, il rapporto di oggettivazione del consumato-

re riflessivo è indirizzato verso l’acquisizione della tradizione che l’oggetto rappre-

senta e assume – in maniera simile al collezionismo – il valore di tesaurizzazione, 

acquisizione e trasmissione culturale. 

Il consumo senza possesso, forse in maniera simile all’estetica disinteressata bor-

ghese di Pierre Bourdieu, evidenzia anche il rapporto tra essenzialità come stile di vi-

ta da perseguire e l’essenzialismo come pratica di esclusione sociale.  

Sarebbe erroneo, da questo punto di vista, sostenere che certi attori sociali riflessi-

vi e consapevoli del proprio ruolo di consumatori rinuncino sistematicamente al pos-

sesso di oggetti di valore e di moda. È forse vero il contrario. Essi non rinunciano 

all’acquisto in maniera definitiva, ma scelgono accuratamente cosa acquistare per far 

sì che ogni acquisto possa essere considerato un investimento. In altre parole, non 

amano sprecare soldi, ma non perché manchino di un capitale economico al quale fa-
                                                 

62 Si tratta di un aspetto riscontrabile a esempio nell’arredamento domestico, spesso incentrato sulla 
trasmissione di oggetti e in una messa in mostra improntata sul decoro e la modestia: «Il lusso borghe-
se», scrive Le Wita, «deve essere vissuto e mostrato con modestia e umiltà. Nel caso contrario, si cor-
re il rischio di essere assimilati al parvenu» (Le Wita 1988:67). 

63 Un esempio evidente è legato ai modelli imposti dalle élites della cultura di massa e dai nuovi ric-
chi che propongono (impongono) determinate merci come oggetti di distinzione sociale che la classe 
di massa acquisisce per conformarsi agli standard di gusto delle élites di massa. Si pensi, a esempio, 
ad attori, calciatori, presentatori tv che promuovono uno stile di gusto fondato su merci e griffes da 
loro prodotte. 
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re ricorso, ma proprio perché lo possiedono e si dedicano a preservarlo o trasformar-

lo in patrimonio. Sotto questo aspetto la nozione di patrimonio rende bene 

l’immagine di un capitale economico che viene trasformato in un valore da preserva-

re e da trasmettere. 

L’essenzialità è in questo caso la capacità di condurre investimenti, attraverso 

l’acquisto o la rinuncia dell’acquisto, ed è un altro elemento su cui si fonda 

un’estetica della distinzione sociale che separa il consumatore riflessivo dal parvenu. 

Se il parvenu consuma vistosamente, cercando di oggettivare se stesso attraverso il 

possesso di ciò che l’industria culturale suggerisce come moda del momento, 

l’opposto del parvenu cerca l’investimento che possa durare nel tempo, che si tratti di 

un abito o di un mobile, non fa molta differenza, il senso che lo caratterizza mag-

giormente è quello di consumare con parsimonia e nel modo giusto – si preferisce il 

vestito Lacoste a quello di Cavalli per la capacità del primo di sopravvivere ai cam-

biamenti dei gusti imposti dalla moda di massa, per fare un esempio rilevato presso i 

miei interlocutori. 

L’essenzialità è anche un modo per non commettere errori, se, come ho avuto mo-

do di rilevare, secondo alcuni interlocutori «nel meno non sbagli mai», questo signi-

fica anche ridurre sempre più il rapporto tra forma e funzione nel momento 

dell’acquisizione, e aumentarlo sempre più nel momento della contemplazione. 

Bourdieu sostiene che la disposizione estetica dello spettatore (così come quella del 

consumatore aggiungerei) concorre alla creazione dell’oggetto estetico stesso e che 

tale disposizione si è spostata verso uno sguardo estetico puro, a separazione ancora 

più netta tra un gusto borghese, che privilegia la forma, e un gusto popolare che in-

vece privilegia la funzione. 

Tale disposizione diviene manifesta nel museo d’arte: 

 

Il museo d’arte è la disposizione estetica costituita in istituzione: non c’è nulla infatti 

che realizza meglio l’autonomizzazione dell’attività artistica nei confronti degli inte-

ressi o delle funzioni extraestetiche, della giustapposizione di opere che, subordinate 

in origine a funzioni del tutto diverse o addirittura incompatibili, crocefisso e feticcio, 

Pietà e natura morta, esigono tacitamente un’attenzione per la forma piuttosto che per 

la funzione (Bourdieu 1979:26). 
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Le vetrine richiedono di privilegiare la forma rispetto alla funzione, così come già 

alla fine degli anni Cinquanta Henri Lefebvre, rileggendo L’Express, ci informava 

circa la moda americana per la quale «la cucina perde il suo carattere di cucina per 

divenire oggetto d’arte» (Lefebvre 1947:19), le vetrine si propongono di vendere arte 

e stili di vita che il consumatore può acquistare a proprio piacimento. 

Sotto questo aspetto si evidenzia la capacità di riposizionamento del ceto medio ri-

flessivo, poiché nel momento in cui deve contemplare le vetrine assume lo sguardo 

puro e disinteressato della borghesia che privilegia la forma, l’attenzione per le fini-

ture, i dettagli di ogni singolo modello. Di contro, nel momento dell’acquisto, per e-

vitare di incorrere «[nel]l’esibizionismo ingenuo del “consumo vistoso”, che cerca la 

distinzione nello sfoggio senza mezzi termini di un lusso mal controllato» (Bourdieu 

1979:27) ricorre a una predisposizione al gusto di tipo popolare, privilegiando la fun-

zione rispetto alla forma, ricercando l’anonimato piuttosto che la vistosità, sacrifi-

cando la distinzione alla capacità di uso e non alle possibilità di uso. 

Il tratto connotante di queste persone è la possibilità di poter giocare su più spon-

de, pur finendo per acquisire lo status di una sorta di borghesia contadina, ossia 

quella di un ceto medio benestante che sceglie consapevolmente e in maniera elitista 

di adottare una estetica di tipo borghese verso una forma di vita e di consumo di tipo 

popolare – questa volta inteso come mondo contadino, un gusto per una tradizione 

del passato, per l’originario e l’autentico. 

L’essenzialismo che ne scaturisce evidenzia la natura politica di questa disposizio-

ne estetica. I miei interlocutori ricorrono sovente a forme di resistenza verso il mer-

cato globalizzato, privilegiano l’acquisto di prodotti dell’artigianato locale e del ma-

de in Italy64 che permetta loro di ri-radicarsi all’interno di un sistema nel quale inten-

dono rappresentarsi. Si tratta di una opposizione esplicita al consumismo di massa, 

ancorata alla visione più forte della Scuola di Francoforte, quella che vede 

nell’industria culturale un sistema che ottunde le menti delle masse e che, di conse-
                                                 

64 Quello del made in Italy è un aspetto che meriterebbe un’analisi ben più approfondita delle poche 
righe dedicate in questo testo, da rileggere attraverso i processi globali di circolazione delle merci e 
delle materie prima per realizzarle, del dislocamento della produzione in diversi paesi per risparmiare 
sulla mano d’opera e rimanere dunque competitivi nel mercato, o il ricorso al mercato nero e alla pro-
duzione artigianale gestita dalla Camorra come nel caso descritto da Roberto Saviano. Si tratta di un 
aspetto sovente analizzato negli studi di antropologia del patrimonio, in particolare nell’etnologia eu-
ropea, come nei casi della produzione e del restauro di mobili francesi da parte dei cinesi (Warnier – 
Rosselin 1996) o nella produzione di vini, come lo champagne, in altre parti del mondo, come a e-
sempio in California (Rautemberg et alii 2000). 
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guenza, trasforma i consumatori in soggetti passivi in balia delle tendenze imposte 

dall’industria culturale. 

Il rifiuto della moda vistosa diviene una precisa strategia di distinzione e un modo 

per recuperare il proprio ruolo di consumatore consapevole, di possibilità di agency, 

di ridefinire le coordinate spaziali attraverso le quali costruire percorsi di appartenen-

za e di riconoscimento.  
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3. LA NOSTALGIA E LE COSE 

 

Secondo l’usanza della gente semplice e di virtù esemplare, il ba-

rone e la consorte non concedevano nulla al fasto esteriore: i loro 

mobili provenivano dal vecchio arredamento del palazzo. I grandi 

appartamenti ai piani alti, scuri e spogli di quella dimora, gli ampi 

specchi bordati da vecchie cornici dorate quasi nere e quel mobilio 

dell’epoca Luigi XIV, si adattavano a Bartolomeo e alla moglie, 

personaggi degni dell’antichità (Honoré de Balzac, La vendetta, La 

commedia umana). 

 

Sul tavolo un flacone di acqua di colonia, il flacone non è di vetro 

ma è trasparente. Ieri a mezzogiorno ho creduto che fosse di vetro 

all’inizio, ma appena l’ho toccato con la punta delle dita ho capito, 

ho provato disgusto, ho chiesto cos’era, Nilgün mi ha spiegato che 

non si trovano più boccette di vetro, e mi hanno massaggiato i pol-

si con il suo contenuto, a dispetto delle mie proteste. Voialtri, voi 

potete forse sentirvi rianimati dal contenuto di una boccetta di pla-

stica, io no (Orhan Pamuk, La casa del silenzio). 

 

 

3.1 La nostalgia borghese, la casa, gli oggetti 

Le persone con cui ho lavorato, vivono spesso una costante nostalgia del passato. 

Un passato su cui fondano un ideale di autenticità dei rapporti tra le persone, con il 

mondo naturale e con gli oggetti di cui si circondano. 

Si tratta, come nei consumi ordinari, di un passato costruito sul senso di una misu-

ra, essenziale ma, al contempo, fortemente categorizzante, capace di identificare uno 

stile di vita e di divenire elemento di distinzione e di riconoscimento sociale. 

L’aspetto che maggiormente evidenzia questa tendenza, lo si può ritrovare 

nell’atteggiamento nei confronti della casa, nel modo di viverla, arredarla e nel man-

tenere i rapporti sociali tra persone e parenti. 
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Le case dei miei interlocutori possono essere divise in tre tipi principali che, gros-

somodo, rappresentano anche i desideri e gli stili di vita che la maggior parte di loro 

– e più estesamente forse anche i cittadini – cerca di perseguire. I tre tipi di abitazio-

ne denunciano anche aspetti differenziali segnalando diversi orientamenti e investi-

menti, come anche differenti atteggiamenti elitisti e distintivi. 

Il primo tipo di casa è quella che si trova dentro le mura della città, nella parte vec-

chia, con grandi palazzi medievali (in molti casi ricostruiti nell’Ottocento riprenden-

do le architetture originarie), appartamenti di medie dimensioni dai soffitti superiori 

ai tre metri, e sovente con travi in castagno a nudo. Sono abitazioni spesso buie, 

chiuse in un’oscurità perenne, causata dalla vicinanza tra palazzi, dalla loro altezza, 

dalle strade strette. Sono abitate per lo più da senesi autentici65, nel senso che vivono 

a Siena da generazioni e spesso hanno ereditato le case dentro le mura – che oggi, 

forse anche per questioni di patrimonio culturale, hanno spesso prezzi proibitivi. Si 

sentono legati al luogo, in particolare alle sue tradizioni e frequentano ancora la vita 

di contrada di città in occasione di ricorrenze festive. 

Le abitazioni più piccole, anguste e mal attrezzate sono spesso affittate agli studen-

ti. 

 

 
Figura 9: Villette a schiera. 

 

Il secondo tipo di abitazione è poco fuori le mura, nei quartieri residenziali. Le abi-

tazioni di questo tipo sono molto differenti dalle prime. Sono spesso villette a schiera 

                                                 
65 L’importanza del vivere dentro le mura sembra rimandare direttamente all’appartenenza di con-

trada e a una sorta di distinzione tra senesi autentici e senesi non autentici. Come riportano Alan Dun-
des e Alessandro Falassi: «quelli “nati nelle lastre” si sentono superiori a quelli nati “sulle zolle”, cioè 
in campagna, dove le strade non sono selciate» (Dundes – Falassi 1975:43). 
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su due piani, con piccoli giardini ben curati e con ampi spazi verdi circostanti. Pos-

sono essere talvolta anche palazzi, con appartamenti spaziosi e ben illuminati perché 

costruiti solitamente sui poggi che circondano la città.  

Un terzo tipo di abitazione che, per certi versi, è tra le più ambite, corrisponde ai 

rustici intorno alle campagne: vecchi poderi, granai, forni, stalle e più in generale 

qualunque tipo di costruzioni che, sottratte alla loro storia contadina e mezzadrile, 

sono state ristrutturate e trasformate in abitazioni borghesi. 

Abitazioni di questo tipo sono spesso appannaggio di persone che cercano di pren-

dere le distanze dalla città, di residenti estivi, di turisti facoltosi che decidono di 

comprare una casa da utilizzare per le vacanze, di giovani coppie che vanno a vivere 

in grandi casolari rurali organizzati in mini appartamenti. 

Ognuna di queste abitazioni presenta delle ricorrenze che in qualche modo la ca-

ratterizzano e la collegano alle altre, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della 

costruzione dello spazio domestico, anche se con piccole variazioni dovute spesso a 

differenze di classi d’età tra genitori e figli. 

 

 
Figura 10: Casa Fortini. 

 

La casa di campagna, come suggerivo poco sopra, è molto ambita, anche se sta 

gradualmente diventando sempre più inaccessibile: i poderi da ristrutturare sono di-

venuti sempre meno con conseguente aumento dei prezzi; i pochi rimasti sono soli-

tamente interi casolari, troppo grandi per singole famiglie, e quindi destinati a essere 

acquistati da qualche costruttore che poi li smembrerà in piccoli appartamenti; i pro-
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prietari terrieri sono sempre più restii a vendere i casolari, anche quando soltanto dei 

ruderi. 

Chi possiede una casa nelle Crete, una delle zone più ambite per il paesaggio co-

nosciuto attraverso le cartoline e i calendari turistici, l’ha comprata spesso in un pe-

riodo compreso tra gli anni Settanta e Ottanta, periodo nel quale, ricordano i miei in-

terlocutori (o, più spesso, i loro genitori), gli acquisti si potevano ancora fare. Queste 

persone hanno comprato ville autonome, con grandi appezzamenti di terreno, con 

pochi vicini intorno. Sono anche le case migliori, situate su qualche poggio che per-

mette a chi vi abita di godere di un paesaggio ampio. Queste ville autonome oggi non 

si trovano quasi più e, nei rari casi in cui qualcuna di esse sia ancora in vendita, è si-

tuata in zone meno prestigiose, che un vero senese sa riconoscere subito. 

 

Tabella costo delle case: 

 

La tabella riporta una serie di dati, certamente non esaustivi, del mercato immobi-

liare di Siena. Il soggetto richiedente è un ipotetico impiegato che guadagna in media 

1.300-1.500 euro mensili, mentre per calcolare il mutuo è stata usata come riferimen-

to la banca cui la maggior parte degli abitanti fa riferimento: il Monte dei Paschi. È 

stato preferito un mutuo a tasso fisso rispetto ad uno a tasso variabile, con scadenza 

mensile, di durata trentennale, calcolato sull’età del richiedente. Se immaginiamo un 

nucleo familiare con un singolo lavoratore, le difficoltà di acquisto di una casa ap-

paiono abbastanza evidenti – per quanto il mercato immobiliare di Siena non rappre-

senti certo un caso a sé. Le ville autonome, i rustici e i casali ristrutturati, insieme a-

Tipologia 
Casa 

Metratura Costo Zona Mutuo 
(mensile) 

Durata 
(anni) 

Anticipo 

Villa 
autonoma 

120 620.000 Campagna 2.863 30 134.000 

Villetta a 
schiera 

130 480.000 Periferia 
residenziale 

2.193 30 100.000 

Appartamento 130 620.000 Centro  
storico 

2.863 30 134.000 

Appartamento 85 250.000 Periferia 
popolare 

1.154 30 50.000 

Appartamento 65 290.000 Porzione 
Casale 

1.327 30 60.000 
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gli appartamenti nel centro storico, sono le abitazioni più costose, che richiedono un 

anticipo più consistente e che impongono un mutuo che può risultare assai difficile 

da gestire – spesso anche se il nucleo familiare può contare su più entrate economi-

che. Risultano più accessibili gli appartamenti ricavati all’interno di vecchi casolari, i 

miniresidence, e le villette a schiera in alcune zone della periferia residenziale. Infine 

gli appartamenti nei quartieri popolari hanno prezzi ancora più accessibili. La tabella 

è approssimativa, non tiene conto di molti fattori, come lo stato dell’abitazione in 

vendita, la sua esposizione: un casolare rialzato su un poggio ha certamente maggior 

valore di uno situato in pianura, un attico in centro città ha maggior valore di un ap-

partamento al primo piano oscurato dai palazzi circostanti ecc. Ciò che mi pare im-

portante segnalare sono le difficoltà materiali che l’attore sociale incontra nel mo-

mento in cui decide di acquistare una casa. Tali difficoltà, a mio avviso, si ritrovano 

nel desiderio da parte dei miei interlocutori di accedere a un modello abitativo che i 

loro genitori hanno potuto perseguire e che oggi diviene sempre meno accessibile a 

causa di un mercato sempre più ristretto – e quindi più selettivo. 

Con Carlotta il periodo iniziale della ricerca si è incentrato sul suo desiderio di ac-

quistare una casa nelle Crete di Siena. Una delle sue attività preferite è andare in giro 

con la macchina in cerca di granai o stalle, piccole costruzioni autonome distaccate 

dai poderi più grandi, ancora da ristrutturare e ormai abbandonate, nella speranza che 

il proprietario sia intenzionato alla vendita. 

 

Quadro 12 – Una casina nelle Crete (Giugno 2008) 
 

Carlotta ama andare a cercare vecchi casolari sparsi nelle campagne di Siena. O-

gni volta che ne trova uno in rovina si chiede come mai sia ancora in quello stato, ne 

ipotizza metratura e prezzo, poi dice «eh... ma non ci metteranno molto a ristruttu-

rarlo e farne dei mini appartamenti». Spesso ritiene che i prezzi siano troppo alti, e 

allora le persone rinunciano a comprare vecchi casolari troppo grandi, anche se poi 

qualche costruttore li comprerà sicuramente e ne farà tanti mini appartamenti da 

vendere a giovani coppie che abbandonano la città, oppure ai turisti. Tempo fa stava 

pensando di comprare un mini appartamento nelle crete senesi, 65 mq e un piccolo 

giardino in un complesso di 16 appartamenti, al prezzo di 290.000 euro, prezzo bas-
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so se paragonato alle ville autonome della stessa zona. 

Ha una radicale avversione per la città, vorrebbe andare a vivere in campagna per-

ché in città si sente soffocare, ritiene che la vita in città non è vita, è troppo stressan-

te, troppo rumore, troppa frenesia66. 

La campagna è il suo habitat naturale, il posto dove ama immaginarsi, dove spera 

di passare il resto della sua vita. Spera di poter comprare un vecchio casolare, un 

piccolo granaio da ristrutturare e mantenere in stile rustico popolare con un po’ di 

terra dove fare un giardino, piantare ulivi o altro. 

È molto legata (affascinata?) al paesaggio: «guarda che vista da qui, che bel pae-

saggio, non è magnifico?» mi dice. 

Il rapporto con la natura circostante per lei è molto forte, ma anche molto seletti-

vo, e sicuramente nostalgico, da cartolina, ma anche legato a percezioni soggettive. 

Adora il paesaggio delle Crete, con i grandi spazi e le colline che si estendono 

all’orizzonte. Le piacciono i poggi, con ville e cipressi. Non ama, invece, i paesaggi 

boscosi, come Brenna o Santa Colomba dove ha la villa la sua amica Alessandra: 

«Troppo soffocanti, cupi, privi di luce in questi posti non vivrei mai». È chiaramente 

una questione di gusto personale, dettato dal fatto che il bosco è cupo, priva le case 

di luce (nota sempre che la maggior parte delle case a Siena sono prive di luce, e 

questo le rende tristi). Vi è però, a volte, la sensazione che non sia soltanto la natura 

in sé ad attirarla, ma più spesso uno specifico tipo di natura, che è quella delle Crete, 

parte quindi di una natura molto pubblicizzata e molto conosciuta, che rientra nella 

cornice della “Siena da cartolina”. 

Con la sua amica Margherita le piacerebbe comprare un vecchio casolare per fare 

un agriturismo o, magari, un Bed & Breakfast, così da vivere e lavorare in campa-

gna. Margherita lascerebbe subito il suo lavoro, anche il fidanzato è affascinato 

dall’idea di trasferirsi in campagna, lui è di Milano e sembra subire molto il fascino 

delle Crete. 

 

«Una casina su un poggio, circondata da cipressi» 

È cresciuta a Siena, in un quartiere residenziale fuori dalle mura della città, ma 

                                                 
66 Agli occhi di una persona che viene da una grande metropoli la sensazione che si ricava da Siena 

è probabilmente quella di un luogo a misura d’uomo, lontano dallo stress. 
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negli anni Novanta i genitori hanno comprato una villa nelle Crete. 

Vive lì da molti anni e adesso, che ha assaporato la vita in campagna non riesce a 

immaginare di poter vivere in altri luoghi. Hanno impiegato sei anni per ristrutturar-

la, perché ci sono stati molti problemi, con i muratori, con la struttura della casa che 

non poteva essere modificata per non deturpare il paesaggio circostante patrimonia-

lizzato. Il padre ci ha investito tutta la liquidazione, una vita di lavoro in banca. 

Adesso sente l’esigenza di andare a vivere per conto proprio, vuole rimanere in 

campagna, e spesso va in giro per le campagne per vedere se ci sono occasioni, ma-

gari un piccolo granaio da ristrutturare, vicino a una struttura più grande o, al limite, 

un appartamento in un mini residence. 

 

Tranquillità, isolamento, contatto con la natura, vita sana lontano dai rumori e 

dall’inquinamento della città, queste le motivazioni di Carlotta. 

Ho letto, però, in quell’atteggiamento riflessivo e consapevole che caratterizza le 

persone con cui ho lavorato, anche una ricerca dell’autentico, costruito su relazioni 

più intime, come le conversazioni e l’aiuto reciproco con i vicini. La possibilità di 

godere appieno della propria intimità e, al contempo, di sottrarsi all’anonimato e 

all’alienazione della vita di città. È il desiderio delle cose passate, del mondo rurale, 

privilegio di un attore sociale in grado di goderne i benefici e ricostruire un proprio 

spazio privato lontano dal mondo urbano.  

La casa, come ha sottolineato Fernand Braudel (1977) nei suoi studi sulla civiltà 

materiale in epoca moderna, si situa a metà strada tra i consumi necessari e superflui, 

tra ciò che assume aspetti funzionali e ciò che viene utilizzato come oggetto di rap-

presentanza, tra la ricerca di interiorità e protezione ed espressione del proprio status 

sociale. Nella casa convivono forme di tradizione socialmente trasmesse attraverso 

gli oggetti e mutamenti che vedono l’ingresso di nuove mode o stili di vita. 

Secondo Jean Baudrillard nella casa di tipo borghese «l’arredamento fornisce 

l’immagine fedele delle strutture familiari di un’epoca» (Baudrillard 1968:19), dove 

possiamo riconoscere gli elementi centrali che costituiscono lo spazio domestico e gli 

oggetti intorno ai quali gravita l’intera struttura che definisce l’atteggiamento bor-

ghese, come, a esempio, la stanza da parata, il buffet, le scelte di antiquariato e un 

certo godimento dell’effimero – anche se spesso essenziale. 
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La casa di campagna nelle Crete di Siena è, appunto, una casa di tipo borghese, 

dove convivono spazi di tradizione riconoscibili attraverso la disposizione degli og-

getti e la scelta dell’arredamento, e dove gli elementi della cultura popolare che so-

pravvivono sono stati accuratamente patrimonializzati in modo da poter esser affian-

cati all’antiquariato che spesso si impone in queste abitazioni: non è difficile trovare 

un orcio di terracotta, una ruota di carro, un vecchio ferro da stiro a carbone, disposti 

armoniosamente vicino a lampade d’argento o a quadri di un certo valore. 

La casa, scrive Daniel Roche: 

 

È innanzitutto l’immagine di un “tempo pietrificato”. Essa riunisce e condensa il pas-

sato e il futuro nello spazio abitato, costruito in altri tempi e poi trasformato dalle ge-

nerazioni successive, che hanno unificato il tipo di sistemazione (Roche 1997:110). 

 

Nella casa di campagna, convivono elementi di trasmissione provenienti da am-

bienti differenti, eredità di famiglia, rimanenze dei vecchi proprietari, nuovi elementi 

acquistati da chi vi prende possesso. 

La casa è luogo di relazioni, di incontri, dove la cultura materiale consiste 

nell’appropriazione di un mondo più ampio (Miller 2001b), si divide in spazi sacri e 

profani, pubblici e privati, in ribalta e retroscena (Pasquinelli 2004:63).  

La casa raccoglie la storia della famiglia che vi abita e di quelle che vi hanno abi-

tato, quando viene tramandata conserva le tracce dei genitori, talvolta dei nonni: così 

accade spesso che le case di campagna, secondarie o primarie, ma anche le case di 

città, siano non solo luoghi dove abitare, ma più precisamente luoghi dove si costrui-

sce lo status dell’individuo attraverso la memoria familiare e la domesticazione dello 

spazio di vita. Come ha scritto Daniel Miller, in riferimento alla casa rurale, in essa 

sopravvive un rapporto tra beni inalienabili, di famiglia, dei quali non ci si può libe-

rare e i beni alienabili della vita moderna: «la casa è accettata come qualcosa che ri-

flette il lungo termine o un set di processi storici» (Miller 2001b:10). 

Le persone, per continuare a seguire il ragionamento di Daniel Miller, si trovano a 

dover negoziare i significati e l’appartenenza del luogo domestico non soltanto con 

chi vi ha abitato in precedenza, ma anche con la stessa agentività della casa, che sta-

bilisce un continuo rinegoziamento di appartenenze e impone scelte: la casa, più che 

un luogo, è un processo continuamente ridefinito. Il significato della casa è dato, per 
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Allison Clarke (2001) dallo stato in cui si trova e dalle aspirazioni di chi vi abita: es-

sa può diventare l’interiorizzazione di desideri e bisogni – un bambino o la scelta di 

un partner gli esempi che fornisce Clarke. 

Denis La Mache, riprendendo l’analisi delle tattiche di de Certeau, ritiene che 

l’organizzazione degli spazi costituisce, in prima istanza, un esercizio di abilità dome-

stiche:  

 

[Esse] Rivelano gli universi interiori dove i membri del focolare domestico iscrivono 

le loro traiettorie residenziali, assimilano le pressioni e le impressioni esterne, e dove 

organizzano eventuali visite degli altri nella sfera del sé (La Mache 2002:474). 

 

Se la casa è uno spazio, allora si può pensare, con de Certeau, che sia uno spazio 

costruito dalle traiettorie delle persone che vi abitano, e le abilità domestiche possono 

essere pensate come un habitus ossia, per dirla con Carla Pasquinelli, come ciò che 

gestisce la relazione tra corpo e spazio (Pasquinelli 2004:92). 

La domesticazione vuole dire autenticare il luogo che si abita, renderlo proprio, 

sapersi muovere all’interno di esso e, cosa forse tra le più importanti, essere in grado 

di operare le giuste scelte, di selezionare ciò che deve essere tramandato e mantenuto 

come elemento di persistenza, rappresentanza e tradizione: l’aspetto decorativo della 

casa e la sua organizzazione sono anche uno specchio del sé (Garvey 2001). 

Nella casa possiamo ritrovare quell’opera di selezione che Gérard Lenclud (1987) 

individua nella trasmissione della tradizione: l’antico, accuratamente scelto e filtrato, 

che sopravvive e si proietta nel nuovo. 

In quest’opera di selezione gli oggetti, che possono provenire da un passato più o 

meno recente a seconda dei contesti, vengono patrimonializzati, assunti a testimoni 

di epoche, di rapporti familiari, di valore semantico e di status sociale. Per Jean-

Sébastien Marcoux (2001) nella casa, attraverso l’appropriazione di oggetti, e il rap-

porto tra le persone e le cose, si possono individuare le possibilità biografiche di en-

trambi e i modi in cui esse vengono riscritte; così come le selezioni degli oggetti, che 

sono mementoes and reminders of the past (Miller 2001b:8), rendono manifesta la 

memoria esteriorizzata delle persone. 

Attraverso le selezioni, i detriti che accompagnano la vita domestica, il rapporto di 

oggettivazione tra la casa e chi vi abita si trasforma in un processo in cui la casa che 
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occupiamo viene ad occuparci e, ciò che non siamo capaci di possedere completa-

mente, ci possiede (Miller 2001c). 

Non soltanto la casa di campagna, ma la casa in generale, sia essa borghese o po-

polare, è un museo dove gli oggetti tracciano la storia di chi vi abita. 

 

Oggetti di vita quotidiana 

Gli oggetti sono parte della vita quotidiana delle persone, le quali se ne circondano 

(merci e beni, oggetti di affezione e di uso quotidiano), li organizzano nello spazio 

domestico, conferiscono loro valore, memoria, presenza estetica, costruiscono per-

corsi, repertori, serie, disposizioni organizzate o disordinate, danno ordine alle cose 

e, al contempo, costruiscono sentimenti di appartenenza e rappresentazioni di identi-

tà, dando ordine alla propria vita. 

Come ha scritto Fabio Dei: 

 

Dagli oggetti passano le relazioni di amore e di conflitto interne alla famiglia. La loro 

acquisizione, il loro uso e consumo, la loro ostentazione, il loro scarto costituiscono le 

principali strategie di posizionamento della famiglia nello spazio sociale. E ancora, gli 

oggetti stanno spesso al centro degli aspetti cerimoniali della vita domestica: associati 

a performance rituali, danno forma visibile alla continuità della famiglia nel tempo 

genealogico e storico e nelle reti di relazioni parentali e amicali (Dei 2009b:279). 

 

Gli oggetti e le merci che vengono osservate e acquistate dagli attori sociali duran-

te le pratiche quotidiane di shopping e passeggio, una volta demercificati e resi come 

cose, hanno una loro destinazione che le colloca nell’orizzonte dell’oikos, negli spazi 

domestici e privati della casa. 

Strappate al loro contesto di merci di consumo, esposte in vetrine, presentate attra-

verso immaginari che cercano di renderle qualcosa di più di quello che sono (o che 

sembrano) le cose entrano negli spazi di vita quotidiana delle persone, diventano i 

nostri oggetti: caffettiere, quadri, pentole, vestiti, bicchieri, vasi, soprammobili, pen-

ne, elettrodomestici ecc. 
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Oggetti banali che scandiscono la routine della vita domestica, incorporati nelle 

più ordinarie delle pratiche quotidiane fino a divenire non soltanto indispensabili alla 

nostra esistenza, ma anche tessitori invisibili di relazioni sociali. Vi sono poi oggetti 

meno ordinari, pur essi inseriti nella vita quotidiana, disposti in vari spazi della casa 

per segnalare lo status della famiglia, per svolgere la funzione di testimoni del passa-

to, veicolo simbolico di affezione e nostalgia. 

Se ci si dispone ad uno sguardo diverso, defamiliarizzato, che richiede necessità di 

conoscere e domesticare, l’analisi degli oggetti domestici può divenire una via privi-

legiata negli studi di cultura materiale per comprendere gli investimenti simbolici, 

affettivi e di status nella vita quotidiana degli attori sociali. 

 

 
Figura 11: Oggetti da esposizione. 

 

Il banale degli oggetti è, come molti autori hanno teso a sottolineare, la natura quo-

tidiana che li caratterizza, quella ordinaria, routinizzata, incorporata, che tende a met-

tere in secondo piano i significati profondi che caratterizzano gli oggetti e che li tra-

sformano spesso in cose, ossia oggetti dotati di senso e investiti di diversi e mai 

scontati significati, che spesso trascendono il semplice rapporto tra l’uso e la funzio-

ne dell’oggetto, tra la forma e la funzione: una semplice lavatrice (Asquer 2007) può 

dirci molto sul ruolo della donna nella casa, sui cambiamenti della società, sulla na-

scita dei consumi e sulla produzione industriale italiana di quanto forse potremmo 

immaginare. 
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Una epoché potremmo dire, nel senso fenomenologico husserliano di messa tra pa-

rentesi, di capacità di assumere uno sguardo differente e guardare ciò che ci appare 

ovvio con intento e predisposizione diversi, di scoprire nella banalità di ciò che ci è 

conosciuto, sfumature differenti, che non cambiano forse la forma (e talvolta nem-

meno la funzione) degli oggetti, ma addestra la nostra mente a pensarli e recepirli in 

modo differente, a indagare i molteplici significati di cui spesso sono investiti67. 

Gli oggetti, scrive Pier Giorgio Solinas, gettano un ponte verso la comprensione di 

una cultura:  

 

Non di rado infatti gli oggetti portano impressa, ed offrono a chi si proponga 

d’analizzarla con l’impegno necessario, una carica tecnica, estetica, simbolica più ric-

ca di quanto gli stessi utenti e portatori sono disposti a riconoscere (Solinas 1989:5). 

 

Nell’analisi della cultura materiale proposta da Solinas, gli oggetti sono considerati 

come esemplari, e per quanto ordinari e quotidiani, vengono sottratti alla sfera della 

banalità attraverso la costruzione del senso che li caratterizza, dell’uso cui sono de-

stinati, della tecnica che li rende indagabili come testimoni di precise e particolari 

manifestazioni culturali. Si tratta, inoltre, di oggetti che vengono sottratti al loro con-

testo di uso, e destinati a spazi di rappresentazione nell’intento di assumerli a testi-

moni di una funzione cui non sono più destinati, relegati nello spazio privilegiato del 

museo. 

Gli oggetti di cui parlo, a differenza di quelli esemplari della cultura materiale, non 

finiscono nei musei, ma nelle case di attori sociali e sono caratterizzati non tanto dal-

le tecniche di produzione, che conservano il gesto di chi dà loro forma, quanto 

dall’uso, ossia il consumo che ne viene fatto all’interno dello spazio domestico e sui 

quali rimane impresso non il gesto della produzione materiale, ma quello, talvolta 

impercettibile, dell’attribuzione di senso. 

Osservarli nel loro contesto di uso, disposti a decentrare lo sguardo verso di essi, o 

intenti a ricostruirne le traiettorie e la biografia impressa dalla produzione e dalla vita 

sociale è forse in parte operazione non troppo dissimile da quella cui si sottopone 

                                                 
67 Questo aspetto fenomenologico e di straniamento lo si ritrova anche negli studi di antropologia 

museale, in particolare si veda Clemente 1996. 
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l’etnologo intento a collocare l’oggetto all’interno di un laboratorio o in uno spazio 

museale. 

Si tratta, nel mio caso, di indagare come gli oggetti vengono fruiti nella quotidiani-

tà di un piccolo gruppo di persone, seguendo, alle volte, il percorso dal negozio 

all’uso domestico, la trasmissione generazionale, la disposizione nella casa, il senso 

che gli viene conferito e i diversi modi di integrarlo all’interno di un’estetica del quo-

tidiano. 

Per far questo si possono assumere differenti prospettive, che verranno esposte in 

questo capitolo, e cercare di restituire immagini caleidoscopiche di oggetti che con-

tribuiscono a dare senso agli spazi domestici, che vengono assunti come testimoni di 

un periodo storico, che sono portatori di memoria, e che, al contempo, rappresentano 

un consumo nostalgico e tendono a sottrarsi al consumo di massa. 

Mi è tornata utile, per iniziare a indagare gli oggetti e l’investimento quotidiano 

che gli attori sociali rivolgono a essi, la biografia culturale delle cose come prospetti-

va di indagine messa a punto da Igor Kopytoff, che fa capo a ciò che Arjun Appadu-

rai (1986) ha chiamato “vita sociale degli oggetti”68, riferendosi al fatto che gli og-

getti della nostra vita quotidiana non sono soltanto veicolo di significati simbolici ma 

possiedono anche una loro vita sociale. 

Igor Kopytoff parla di assumere una prospettiva culturale per analizzare l’universo 

degli oggetti. Solo alcuni sono appropriati a essere definiti come beni (commodities), 

e questo dipende dal contesto, dai modi di appropriazione, dal valore che gli viene 

attribuito all’interno della società, inoltre, il processo di mercificazione e demercifi-

cazione non riguarda soltanto gli oggetti, ma può essere applicato anche agli uomini 

e, anzi, è proprio dagli uomini che Kopytoff prende le mosse nella definizione della 

biografia culturale delle cose. Per parlare di beni infatti, Kopytoff prende le mosse 

dagli studi di cui è specialista, ossia l’antropologia della schiavitù, e proprio 

all’interno della vendita degli esseri umani colloca il concetto di bene (e di merce), 

visto come un processo di trasformazione sociale degli individui che sono soggetti a 

                                                 
68 Per contro, se gli oggetti hanno una loro vita sociale, essi possono andare incontro anche alla mor-

te, nel momento in cui la loro funzione di uso viene meno, o nel momento in cui essi vengono sostitui-
ti da oggetti più completi (o semplicemente più complessi) che rendono quelli passati obsoleti. Recen-
temente Inge Daniels ha parlato della morte sociale dei doni che non vengono utilizzati e che non sono 
reinseriti nel circuito di scambio attraverso il riciclo, ma sono destinati all’oblio di qualche ripostiglio 
o cantina (Daniels 2009). 
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vari cambiamenti di status e che produce una loro biografia culturale (una traietto-

ria): sottratti alla loro libertà e ridotti a oggetti essi vengono successivamente riuma-

nizzati e trasformati in beni. Le considerazioni biografiche della schiavitù secondo 

Kopytoff sono applicabili anche agli oggetti materiali (Kopytoff 1986:65). 

Kopytoff propone di adottare un approccio biografico e ricostruire le traiettorie 

degli oggetti con particolare attenzione alle possibilità biografiche, che sono poi 

quelle che conferiscono lo status all’oggetto: «come sono realizzate? Da dove viene 

la cosa? Chi l’ha fatta? Qual è il suo percorso e che valore gli viene dato? Quali sono 

le sue fasi della vita? Come l’uso della cosa cambia con l’età? (Kopytoff 1986:66-

67). Le biografie degli oggetti fanno emergere dati nascosti e manifestano la loro na-

tura di entità costruite culturalmente. Lavorare sulla biografia culturale degli oggetti 

vuol dire anche assumerli nella loro capacità di interagire con le persone e di influen-

zare i comportamenti di queste ultime. Possiamo identificare e ricostruire i processi 

di mercificazione e patrimonializzazione di determinate classi di oggetti e la loro tra-

sformazione in oggetti di distinzione o portatori di tradizione: come ad esempio nel 

modernariato, nell’eredità dei beni, nelle mode dei prodotti del passato. 

Pensare che un oggetto, similmente a una persona, possa produrre una propria bio-

grafia, transitare tra spazi di mercificazione e demercificazione, assumere diversi si-

gnificati a seconda dell’uso e del contesto nel quale viene inserito, avere una propria 

vita sociale e, per contro, anche una propria morte, rappresenta certamente una inte-

ressante innovazione negli studi di cultura materiale. 

La tesi di Kopytoff è molto chiara: gli oggetti producono una propria biografia, 

possono essere trattati come merci o trasformati in beni a seconda dei contesti, 

dell’uso, del tempo nel quale vengono a situarsi e, proprio attraverso l’indagine di 

queste possibilità biografiche, lo studioso può ricostruire non solo la storia 

dell’oggetto, ma anche l’importanza che ricopre all’interno di determinati contesti e i 

procedimenti che lo portano a essere patrimonializzato. 

Pensata da questo punto di vista, un’attenzione biografia la possiamo ritrovare an-

che negli studi di cultura materiale, dove si ricostruiscono i contesti d’uso, i modi di 

produzione dell’oggetto e i luoghi dove sono stati realizzati, l’importanza che hanno 

svolto presso chi li ha posseduti: i musei, attraverso quella che Walter Benjamin ha 

chiamato la répresentation chosiste (Benjamin 1982, cfr De Sanctis Ricciardone 
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2000:11), sono forse il primo luogo dove la biografia delle cose è stata raccolta – an-

che se, come è ovvio, la vita culturale degli oggetti non la si ritrova nel museo. 

Gli oggetti, le cose, hanno sempre suscitato interesse nelle scienze sociali e com-

paiono negli studi di tradizioni popolari, etnologia e antropologia sin dalla nascita di 

queste discipline. Oggetti testimoni di culture altre nei musei di etnologia prima e in 

quelli di art premier poi (Amselle 2005; Lusini 2004; Ciminelli 2008), che assolvono 

prima la funzione di documenti di una cultura materiale e poi quella di una produzio-

ne artistica modificando la propria biografia culturale (da artigianato a opera d’arte) e 

quella di chi li ha creati (da artigiano ad artista). Oggetti del mondo contadino, spes-

so banali o esemplari, altrettante testimonianze di mondi altri, se pur interni al nostro 

mondo, di passati immaginati, perduti, relittuali, da recuperare. 

Questi artefatti, che venivano patrimonializzati e trasformati in oggetti di memoria 

storica, raramente potevano però essere assunti alla categoria di oggetti banali, se 

non nei rari casi degli interessi della cultura materiale e degli studi di tradizioni po-

polari, dove zappe, arnesi da lavoro, marchingegni di vario genere, bottiglie erano 

assunti al valore documentario di culture e si dava rilievo sia alla produzione di que-

sti oggetti, sia al rapporto che quegli stessi oggetti intrattenevano con il loro posses-

sore. 

L’antropologia, l’etnologia e lo studio della cultura popolare sono forse quelle di-

scipline che, più di ogni altra, hanno manifestato interesse verso gli oggetti banali di 

uso quotidiano, cercando di presentarli nella loro complessità e inserendoli nel cir-

cuito delle relazioni e della vita di chi li ha posseduti o fabbricati. 

Mancava, probabilmente, un richiamo metodologico preciso, ossia quello rivolto 

alla ricostruzione della biografia culturale delle cose proposta da Igor Kopytoff. 

Per Laucier Turgeon l’oggetto risponde a quattro funzioni fondamentali, le quali 

sono riconducibili ad altrettanti orientamenti metodologici: l’oggetto testimone, 

l’oggetto segno, l’oggetto sociale e l’oggetto memoria. 

L’oggetto testimone è principalmente l’oggetto museale di cui abbiamo accennato. 

Esso, secondo Turgeon, ha avuto grande importanza nel XIX secolo, al quale si dava 

il compito di raccontare la storia delle società senza scrittura (Turgeon 2007:15). 

L’oggetto segno è invece una conquista della semiotica: 
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L’oggetto può produrre senso, possedere un potere di rappresentazione e agire sui pro-

cessi cognitivi. Più che rispondere a bisogni materiali e tecnici, l’oggetto significa dei 

valori complessi, marca le identità di individui e di gruppi ed evoca delle idee astratte 

destinate a nutrire il pensiero (Turgeon 2007:19). 

 

Nell’analisi semiologica l’oggetto viene assimilato a un testo che al pari del lin-

guaggio, ci dice ancora Turgeon, si compone di due strutture parallele: «una serie di 

idee che separano l’esperienza in unità distinte, e una serie di significanti materiali 

che rappresentano queste idee» (Turgeon 2007:19). 

L’oggetto sociale è una conquista che viene dalla critica del modello semiologico, 

in modo particolare dalla critica alla predominanza del linguaggio come strumento di 

analisi nel sistema degli oggetti. Questo aspetto si avvicina alla fenomenologia e ri-

conosce all’oggetto una capacità di comunicazione non verbale e lo inserisce a pieno 

titolo nel contesto della cultura materiale separandolo dalla sfera del linguaggio, poi-

ché «se le parole possono sostituirsi agli oggetti, se fossero il loro equivalente, allora 

diventerebbero inutili» (Turgeon 2007:23). Turgeon riconosce a Daniel Miller il me-

rito di aver dato rilievo a questo aspetto e di aver spostato l’analisi degli oggetti nel 

contesto del loro uso e nella loro capacità di costruire le relazioni sociali, ma è anche 

e soprattutto in Kopytoff che ritroviamo una presa di distanza consapevole dal mo-

dello semiotico poiché, mentre in questo ultimo gli oggetti consistono principalmente 

di significati che gli attori sociali vi mettono dentro, per Kopytoff gli oggetti incorpo-

rano significati che possono limitare l’agentività umana. 

L’ultimo aspetto che caratterizza gli oggetti è quello della memoria, dove questi 

ultimi sono visti non soltanto come depositari dei ricordi ma anche come agenti attivi 

che partecipano alla strutturazione della memoria stessa (Turgeon 2007:27). 

Gli oggetti, in questo caso, possono essere analizzati all’interno degli spazi dome-

stici: 

 

Lo spazio intimo della casa permette di osservare questo lavoro del mondo materiale 

sulla memoria. In effetti, gli oggetti domestici della vita quotidiana riattivano in ogni 

istante i ricordi di persone e di avvenimenti, e li situano nel registro della memoria. Si 

tratta di una memoria non verbale che fa appello ai sensi, soprattutto la vista, il tatto e 

l’odorato (Turgeon 2007:27). 
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Nell’analisi degli spazi domestici, la biografia degli oggetti può svolgere un ruolo 

importante, permettendo di ricostruire linee di continuità con la trasmissione dei beni 

e del patrimonio e per quanto riguarda la costruzione dell’identità del soggetto e 

dell’oggetto. 

Thierry Bonnot, insieme ovviamente a Daniel Miller, è tra gli autori che più di altri 

ha colto l’importanza della biografia culturale in rapporto agli studi di cultura mate-

riale. La maggior parte delle sue ricerche ruota intorno all’ecomuseo di Creusot-

Montceau (Saône-et-Loire), dove ha indagato i processi di produzione, circolazione e 

patrimonializzazione dei prodotti ceramici che hanno caratterizzato il recente passato 

industriale del luogo (Bonnot 2002, 2004). 

Partendo dalle suggestioni di Appadurai e Kopytoff, Bonnot propone una biografia 

delle cose banali per vedere come, nei diversi contesti, gli stessi oggetti possano as-

sumere diverse funzioni e valori, a esempio come prodotto industriale, come testi-

mone della vitalità di un villaggio, come traccia materiale della storia di un’attività 

particolare, oppure come oggetti d’uso della vita quotidiana o del patrimonio cultura-

le di un luogo. 

L’interesse per gli oggetti non è nuovo negli studi di cultura materiale, ma si arric-

chisce in questo caso di una indagine sistematica sui modi e luoghi di produzione, a 

esempio ricostruendo la narrazione dei processi di fabbricazione (Bonnot 2002:58); 

sulla circolazione delle merci, evidenziando i percorsi che seguono i circuiti per i 

quali l’oggetto è stato prodotto, ma ricercando anche traiettorie alternative, non con-

template, come quelle che vedono gli oggetti esser venduti al di fuori del contesto 

commerciale stabilito e spesso attribuendogli un valore differente: da merce seriale a 

oggetti da collezione a esempio.  

Bonnot distingue due aspetti principali della biografia culturale: quello che indaga 

l’oggetto dalla sua produzione alla messa in vendita, da un lato, quello che ricostrui-

sce il percorso dall’acquisto alla messa in mostra o in uso da parte di chi lo acquisi-

sce. 

Nel primo caso Bonnot si è occupato di ricostruire una storia dell’industria cera-

mica e le narrazioni intorno alla produzione dei prodotti: il lavoro che si iscrive 

sull’oggetto, la descrizione dei processi di fabbricazione che individuano le diverse 
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fasi di creazione di vasi e bottiglie, i materiali impiegati; ma anche le aziende che 

commissionano la produzione di questi oggetti, come anche i circuiti di scambio a-

nomali che spesso portano gli oggetti a essere venduti come antichità: tutti elementi 

che costituiscono la biografia culturale di un oggetto e la relazione che tesse con il 

suo produttore o consumatore. 

Come scrive Bonnot: 

 

Nello studio della traiettoria sociale degli oggetti, il tipo di oggetto, le sue caratteristi-

che estetiche, la sua relativa rarità, ma anche il luogo dove è messo in vendita, lo sta-

tus del venditore e di colui che lo acquista, sono dei dati costitutivi del valore 

dell’oggetto, e non soltanto del suo valore monetario (Bonnot 2002:80). 

 

Appare piuttosto evidente come un’attenzione di questo genere sia interna agli in-

teressi degli studi antropologici: 

 

La circolazione delle cose tra gli uomini, lo scambio, la simbologia del dono, la tra-

smissione, l’eredità, l’acquisizione costituiscono una tematica centrale della riflessio-

ne antropologica, sia per i terreni esotici che per l’etnologia delle società complesse 

occidentali (Bonnot 2002:99). 

 

In questo caso ho trovato utile seguire in particolare il secondo percorso delle bio-

grafie degli oggetti, quello che dall’acquisizione va alla messa in mostra o in uso 

dell’oggetto nella sfera domestica. Bonnot ha indicato in questo aspetto biografico 

due percorsi principali: uno che si riferisce all’oggetto acquisito passivamente, per-

ché ereditato o ricevuto in dono; l’altro è invece legato al desiderio dell’acquisto, 

all’oggetto ricercato e voluto. 

A me pare che in ognuno di questi percorsi siano rinvenibili elementi importanti: 

nel caso dell’acquisto assumono importanza la data in cui l’oggetto è stato comprato, 

il prezzo pagato, la circostanza in cui si è entrati in contatto con l’oggetto, le difficol-

tà di ricerca, l’autenticità; nel caso dell’eredità hanno certo importanza il valore affet-

tivo di cui l’oggetto è investito, la sua traiettoria sociale e temporale (da dove viene, 

quando è stato prodotto, chi lo ha avuto prima di noi), la continuità all’interno di uno 

spazio domestico o di un sistema di valori (l’orologio a pendola di una casa borghese 
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che si trasmette attraverso le generazioni a seguire). Ognuno di questi elementi con-

corre a identificare quello che Bonnot (2002) da una parte, e Rolande Bonnain 

(2001) da un’altra, hanno definito come il pedigree dell’oggetto. 

Ciò che mi è parso importante nell’analisi di Thierry Bonnot sugli oggetti è la rile-

vanza che concede all’acquisizione come momento nel quale si incontrano due bio-

grafie: quella dell’oggetto da una parte, e quella del suo possessore dall’altra. 

L’incontro tra l’oggetto e il suo possessore conferisce al primo nuove possibilità 

biografiche; vuole dire sottrarlo al ruolo di merce e trasformalo in cosa viva, oppure 

inserirlo all’interno di una traiettoria di trasmissione, che sedimenta sull’oggetto il 

valore della patrimonializzazione, della conservazione e della messa in mostra. 

Le biografie degli oggetti permettono di seguire diverse strade e indagare diversi 

aspetti di un oggetto banale, come anche, del resto, decidere di focalizzare 

l’attenzione verso determinate classi di oggetti, banali o esemplari. 

La scelta di Bonnot è per gli oggetti banali, la produzione ceramica di bottiglie e 

vasi, che vengono consumati come semplici oggetti, o trasformati in cose dotate di 

una loro identità riconosciuta e inseriti all’interno degli spazi dedicati alla memoria, 

al collezionismo, ai luoghi di esposizione. 

Ogni oggetto da questo punto di vista è dotato di una propria biografia, si inserisce 

nel vissuto quotidiano, viene domesticato e trasformato in oggetto familiare o banale, 

con il quale abbiamo a che fare ogni giorno, per uso o per contemplazione.  

Si possono tracciare diversi modi di leggere gli oggetti in riferimento alla vita quo-

tidiana degli stessi e di chi li possiede, optando per una lettura fenomenologica, cer-

cando di defamiliarizzare gli oggetti nell’intento di restituirne una immagine intro-

spettiva e meno banale di quanto siamo soliti attribuire loro – la caffettiera che serve 

soltanto a fare il caffè, o quella che si colloca nello spazio di socializzazione dome-

stica o che ci ricorda il modo in cui la nostra nonna era solita preparare il caffè do-

sando quantità di polvere scura, di acqua, regolando la fiamma del gas in un certo 

modo e così via. 

Nell’entrare in contatto con gli oggetti dei miei interlocutori mi sono più volte 

chiesto quale senso gli oggetti avessero all’interno degli spazi domestici, quali inve-

stimenti affettivi vi fossero riposti, che tipo di apprezzamento estetico, se i miei inter-

locutori fossero o no a conoscenza della loro biografia, sia come oggetti di trasmis-
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sione, collezionismo, patrimonio, sia come oggetti globalizzati destinati al consumo 

banale e inseriti all’interno delle loro pratiche quotidiane; quali i processi di demerci-

ficazione e di risemantizzazione per domesticare gli oggetti all’interno dei contesti 

quotidiani e ordinari. 

Similmente a quanto Hélène Balfet suggerisce nell’analisi degli oggetti tecnici, se-

guendo il servizio che offriva il Musée de l’Homme, il mio atteggiamento si è spesso 

conformato a quello di uno spettatore di un museo che, di fronte a un oggetto “sco-

nosciuto”69 si rivolge 

 

prima di tutto e spontaneamente, al suo uso (a che cosa serve), poi alla sua costruzione 

(di che cosa e come è fatto), poi alla sua provenienza (da dove viene e di quale epoca 

è) (Balfet 1989:18). 

 

È chiaro che delle domande pensate nell’ottica di una visita ad un museo o 

nell’analisi di un laboratorio etnologico che esamina oggetti estrapolati dal loro con-

testo originario non possano essere le stesse di chi intraprende l’analisi degli oggetti 

domestici. Valga come spunto iniziale il chiedersi l’uso (a cosa serve per chi lo pos-

siede) che può non ridursi soltanto all’uso pratico (il bicchiere per bere) ma anche a 

quello simbolico (servizio di piatti per i giorni di festa); la sua costruzione è certa-

mente meno importante per quanto riguarda gli oggetti acquistati che non subiscono 

nessun tipo di intervento di restauro, ma può invece tornare utile nel bricolage, nel 

riuso e nel rattoppo di vari oggetti (in questo caso ci si può chiedere come è stato re-

staurato un mobile, rammendato un abito, riciclato e re-investito un oggetto partico-

lare); infine la sua provenienza che ci porta a chiedere dove l’oggetto è stato acqui-

stato, in quale circostanza, per quale motivo. 

A essi si aggiungano, oltre la biografia culturale dei singoli oggetti e degli attori 

sociali, l’allestimento domestico, la ricerca dell’ordine, il collezionismo e la tesauriz-

zazione di alcune classi di oggetti, l’investimento affettivo e simbolico, le traiettorie 

di trasmissione, l’attenzione che si riserva a certi oggetti, i metodi di esposizione e di 

conservazione, la pulizia, la rappresentanza, la commistione di varie classi di oggetti 

                                                 
69 Sconosciuto in quanto inserito all’interno di un contesto domestico altro rispetto al mio, per quan-

to si tratti nella maggior parte dei casi di oggetti che si possono ritrovare nella maggior parte delle abi-
tazioni. 
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provenienti da differenti parti del mondo o da diverse epoche, l’autenticità dei pro-

dotti e così via. 

La casa è il luogo dove finiscono le merci acquistate, o gli oggetti ricevuti in dono, 

o le cose ereditate, e in questo spazio domestico si organizzano strategie che costrui-

scono l’estetica della vita quotidiana delle persone, il ruolo che gli oggetti svolgono 

nel dare senso agli spazi privati e, in maniera più estesa, alle relazioni sociali. 

L’oggetto banale può essere osservato nelle sue caratteristiche formali e pratiche, 

nel suo contesto di uso e negli spazi che occupa nei luoghi in cui viene a inserirsi. 

L’oggetto è, a mio avviso, un prolungamento della vita quotidiana, che sostiene le 

pratiche degli individui e permette loro di organizzare e domesticare il proprio 

habitat. Al contempo possono segnalare lo status dell’individuo, rivelare certe attitu-

dini, attenzioni per la moda, consapevolezza e capacità di manipolare i significati 

impressi nelle merci. Vi si può scorgere, ancora, il legame con la cultura e la tradi-

zione di un luogo, il rapporto di consenso o di opposizione al consumo, una tradizio-

ne che si trasmette o che viene consapevolmente e abilmente inventata o riplasmata, 

come il fascino per le cose altre e il desiderio di allargare il proprio habitat di signifi-

cato. 

Al valore che possiamo conferire all’oggetto si aggiunga anche la manualità di chi 

lo adopera, le tecniche del corpo che si realizzano tra soggetto e oggetto o, per dirla 

in altre parole, il suo uso, nel senso forse più ampio del termine. 

Non sono certo di essere in grado di restituire una immagine tanto complessa così 

come ho cercato di tratteggiarla. Gli oggetti con cui ho avuto a che fare sono stretta-

mente legati alla vita quotidiana dei miei interlocutori, dipendono dal senso che loro 

stessi hanno voluto attribuirgli e da quanto sono stato in grado di interpretare leggen-

do tra le righe, oltre quello che apertamente hanno cercato di comunicarmi. 

Sono forse prospettive parziali, che tracciano biografie di cose e di uomini seguen-

do i percorsi di uso e consumo, di riuso e riciclo più che di produzione, la quale ri-

mane per certi versi inesplorata, se non quando si tratta di considerare oggetti che 

vengono rifiutati per motivi di consumo critico e di opposizione politica, come può 

accadere a esempio verso quelle merci i cui modi di produzione si incrociano con lo 

sfruttamento nel lavoro, con il capitalismo globale, con lo sfruttamento della terra – 
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ma anche questo atteggiamento, investe più che gli oggetti, alcuni marchi di produ-

zione, e talvolta solo i più noti. 

La parzialità dei resoconti è anche dettata dalla negoziazione con gli interlocutori, 

dalla decisione di aver concesso maggiore spazio a determinati oggetti rispetto ad al-

tri, all’aver posto maggior attenzione sugli oggetti simbolicamente più ricchi e bio-

graficamente più rilevanti. Altri oggetti appaiono di sfuggita, tracciano brevi percorsi 

di uso, fanno da comparsa nello scenario espositivo di oggetti ai quali viene attribuita 

maggiore importanza. Pur nella parzialità della prospettiva e degli oggetti domestici 

presi in esame, essi possono comunque far luce sulle relazioni familiari, sui processi 

di oggettivazione e sul rapporto tra il sé e la casa, tra il sé e l’oggetto. 

 

3.2 Ikea e l’antiquario 

La casa della signora Adriana, madre di uno dei miei interlocutori, si trova in città. 

Un appartamento di circa cento metro quadri, al terzo piano di un palazzo di origine 

ottocentesca, ma più modesto rispetto ad altri palazzi. Non ci sono i soffitti affrescati 

o a cassettoni, né le travi a nudo in castagno e i mattoni scuri a vista. È una casa che i 

genitori della signora Adriana hanno acquistato nel secondo dopoguerra, agli inizi 

degli anni Cinquanta, e che è poi rimasta a lei una volta che i genitori sono morti. 

Ci è ritornata a vivere alla fine degli anni Ottanta, quando si è separata dal marito e 

aveva bisogno di una casa di sua proprietà. Prima abitava in un quartiere residenzia-

le. 

L’arredamento della casa è molto vario, e consiste di una commistione tra oggetti e 

mobili appartenenti a una tradizione borghese esplicita, che riguarda la vita di Adria-

na con il marito, e di oggetti minori e serializzati, il cui acquisto è dettato da 

un’attenzione per il risparmio sviluppata in seguito alla separazione. 

La sala da pranzo, situata all’ingresso della casa, è ricostruita secondo lo stile della 

stanza da parata borghese, in maniera però forse più ostentata e disordinata, dove il 

rigore domestico è sostituito da un horror vacui che cerca di occupare ogni spazio 

disponibile e nel quale sembrano essersi stratificate diverse esperienze, tradizioni, 

memorie. 
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Quadro 13 – L’horror vacui domestico (Giugno 2008) 
 

«Alcuni oggetti da esposizione» 

In una piccola Bacheca vicino all’ingresso sono esposti diversi oggetti: 

Un laureato fatto di conchiglie; una bambolina di porcellana; un elefante di finta 

Giada (vetro); un macina caffè in miniatura di argento; un fiore (margherita) di ve-

tro, con petali a forma di confetto e dei frutti al posto delle foglie (è una bombonie-

ra); una coccinella in argento; una nave fatta con il guscio di una noce; due ciliegie 

rosse in argento; una rosa di argento; un polpo in vetro di murano; una mela di me-

tallo; una piccola ampolla d’argento; dei portatovaglioli in argento; vari porta ninno-

li. 

Nella vetrina piccola sempre vicino all’ingresso della casa: 

Un orologio in ottone proveniente dall’Est Europa; tredici matrioske di vari colori 

e dimensioni; due piccoli vasi in terracotta con bastoncini cinesi e fiori di plastica al 

loro interno; un gatto e un coniglio imitazioni di Thun (comprati in un discount di 

prodotti per la casa); due piccoli vasi cinesi; tre ventagli finto cinesi; un servizio da 

tè in miniatura in porcellana; tre statuine in terracotta in costume tradizionale (forse 

siciliano); una mucca finto Thun; una chitarrina di legno; un uovo di legno; un dise-

gno su vetro di un Pierrot (fatto dal figlio in quinta elementare); una stampa inglese 

su porcellana; una gallina finto Thun. 

Nella vetrina principale del salotto si trovano invece esposti: 

Vari servizi di cristallo di Boemia, alcuni di essi scompagnati; quattro piccoli og-

getti di argento (chitarra, lumaca, coccinella, ciacciolo) sistemati in fila sopra un 

porta incenso; una composizione di fiori secchi; una caramella di vetro; un girasole 

di vetro; una bomboniera a forma di fiore con lungo gambo, poggiato dentro un ca-

lice di cristallo; una rosa di Capodimonte; varie rose in cristallo e porcellana; due 

topolini in cristallo che si arrampicano su una conchiglia; una stella marina (bombo-

niera); un ventaglio ancora sigillato nella sua confezione; un servizio da tè in porcel-

lana con ricami in oro; due elefanti e un pavone in porcellana; una natura morta di 

rose in un cesto a forma di cuore; un topo fermacarte in granito; un maiale di vetro 
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di murano di colore rosa; una bomboniera di argento raffigurante una donna; una 

nave dentro una ampolla di vetro, etc70. 

 

«Liberarsi delle cose vecchie» 

Per la signora Adriana liberarsi delle cose vecchie è molto difficile. La casa è pie-

na di tutto, un eccesso di mobili, oggetti, soprammobili, tappeti, bomboniere, piccoli 

oggetti da collezione, e soprattutto vestiti, tantissimi vestiti. Ha deciso che è arrivato 

il momento di disfarsi di molte cose, vestiti, oggetti, peluche, perfino qualche mobi-

le. Ha cominciato con il selezionare alcuni soprammobili e oggetti da esposizione: 

un vecchio mandolino («mio figlio mi ha detto che è antico») sfondato e senza cor-

de, un didgiridoo (lo strumento australiano), un bastone della pioggia (un cilindro di 

legno con dentro delle pietre che imita il rumore della pioggia se agitato) anch’esso 

rotto e riparato con dello scotch. Ha salvato, andando a riprenderle dalla cantina, due 

piccole statue di gesso in stile greco (o romano) che raffigurano due donne con delle 

brocche: quel genere di statue definite come esempi del kitsch classico. Alla mia 

domanda sul perché avesse deciso di salvare le statue in gesso e non, a esempio, due 

pezzi di artigianato autentici, ha semplicemente risposto che quelle in gesso le piac-

ciono di più, senza rendersi conto, o dare importanza, alla differenza di valore eco-

nomico e all’autenticità dei due diversi oggetti. 

 

«Se ho tempo per i dischi... e magari il Grammofono» 

Al centro della sala, poggiato al muro, un mobile con giradischi. Il giradischi sono 

diversi pezzi assemblati dal figlio, pezzi vecchi e nuovi, l’equalizzatore per collega-

re il giradischi alle casse e un lettore cd. Molti dischi vecchi, musica classica e per 

pianoforte, Rachmaninov, Schubert, Chopin. Musica popolare italiana, i canti del fa-

scismo. 

Se potesse le piacerebbe ascoltare della musica, magari mentre pulisce la casa, 

                                                 
   70 Umberto Eco (2009) ha recentemente curato un volume dedicato alle liste, nel quale emerge chia-
ramente come il senso di una lista sia quello di cercare di dare un ordine di senso a cose, nomi, espe-
rienze e, al contempo, tende a riferirsi a qualcosa che viene organizzato al di fuori del sé e che può 
rappresentare uno spazio infinito e mai concluso, che tende a sfumare nella dicitura “eccetera”. Si-
milmente, le liste di oggetti dei miei interlocutori sono spesso incomplete, continuamente aggiornate, 
sempre in trasformazione, ossia uno spazio al di fuori del sé che tende inevitabilmente a sfumare 
nell’eccetera, suggerendo così che la lista può espandersi o contrarsi.   
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oppure rilassata sul divano, anche se in realtà dice che non accende mai il giradischi, 

rimane soltanto il desiderio, perché non ha il tempo, o perché la sala da pranzo è 

sempre occupata da uno dei figli. 

Possiede anche un grammofono, di quelli veri, che ha comprato in un mercatino 

delle pulci e che espone come un pezzo da museo. Il grammofono le piace molto, di 

un piacere estetico che esula dall’ascoltare la musica, anche perché possiede solo 

pochi dischi per il grammofono, alcuni di musica indiana, uno di musica classica. 

 

I servizi scompagnati, un solo comodino maggiolini in camera da letto, uno scrit-

toio napoleone, varie porcellane di valore, mobili di Mondo Convenienza e Ikea, co-

me i finto Thun, segnano un disordine che ricostruisce la storia della signora Adria-

na. 

 

 
Figura 12: Pianoforte. 

 

L’agio borghese è una presenza dolorosa che si associa alla divisione dei beni, e 

che si è risolta in una ripartizione dei mobili e degli oggetti che hanno dato vita a se-

rie imperfette, impossibili da concludere, evidente segnale di una rottura sociale. 

A fianco di questa rottura si accompagnano gli oggetti di memoria e i prodotti se-

riali del mercato di massa, che cercano di integrarsi all’interno di uno spazio costitui-
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to di autenticità ereditate o acquisite in un periodo in cui poteva permettersi di com-

prare merci di valore. 

La signora Adriana legge spesso riviste di moda, sulla casa, sul giardinaggio, cer-

cando di coltivare un piacere estetico che non sempre può soddisfare con l’acquisto 

degli oggetti che desidera. 

Cerca allora di spostare il piacere sull’imitazione, talvolta anche scadente, che vie-

ne in qualche modo riabilitata nell’uso e nella capacità di disporre le collezioni 

all’interno dello spazio domestico71. Allo stesso modo, però, si tratta di un consumo 

e di una ricerca di oggetti che in un certo modo provano a mitigare una nostalgia per 

un passato al quale rimane legata, e che viene ricostruito disordinatamente attraverso 

la ridondanza degli oggetti, l’eccessivo ingombro e il bisogno di aumentare costan-

temente il possesso di oggetti materiali. Il pianoforte della sala da pranzo, vessillo 

borghese, è stato adibito a mobile per esporre oggetti etnici, maschere africane e sta-

tue orientali, fiori di cartapesta, fotografie, un peluche a forma di millepiedi posato 

sulla tastiera72. 

Ho notato, e cercato di mettere insieme, due aspetti principali nella casa della si-

gnora Adriana circa la disposizione e la quantità di oggetti presenti: uno è relativo al-

la biografia di questi oggetti che si incontrano con la biografia del suo possessore, 

dove entrambi subiscono una trasformazione dettata dal cambiamento di vita della 

signora Adriana; l’altro relativo alla costruzione di uno spazio musealizzato, dove gli 

oggetti, alla rinfusa, rappresentano al contempo un mondo perduto e il tentativo di 

rifondarne un altro73. 

                                                 
71 Su questo aspetto Aleska Ĉelebonović è assai critico: «la vetrina della famiglia borghese rutilante 

di porcellane e argenti, vetri e avori è divenuta l’ideale di vasti strati di persone non in condizioni di 
mettervi porcellane di Messein autentiche, argenti russi, vetri di Murano, avori giapponesi. Ninnoli di 
plastica, Budda di gesso, negrette coi seni nudi smaltate, vassoi di celluloide con impressi centrini di 
pizzo sostituiscono con successo e a prezzi molto più bassi gli oggetti che, accumulati senza discerni-
mento, già nelle veste autentica e dunque nella fase iniziale, rappresentavano il Kitsch. Il Kitsch di 
questa seconda fase, che chiamerei Kitsch al quadrato, è talmente evidente che ci si stupisce sincera-
mente di come possa affatto trovare appassionati e acquirenti (Ĉelebonović 1968:288). 

72 Trovo molto suggestiva l’immagine del pianoforte che ci viene restituita dallo scritture turco Or-
han Pamuk quando, ricostruendo alcuni passaggi della sua infanzia borghese ci fa notare come spesso 
gli oggetti possano avere funzioni differenti da quelle alle quali sembrano inizialmente essere destina-
ti: «E così pensavo che i pianoforti servissero a esporre le fotografie incorniciate, perché i pianoforti 
degli altri appartamenti avevano questa funzione» (Pamuk 2003:12). 

73 Sembrerebbe mancare, per certi versi, quell’appaesamento demartiniano di cui parla Carla Pa-
squinelli (2004) e che è spesso alla base del rapporto tra il sé e la casa. 
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Si tratta di oggetti che per certi versi potremmo definire trafugati, divisi in maniera 

diseguale, recuperati per non esser abbandonati al coniuge e, di conseguenza, 

all’oblio. 

La biografia di questi oggetti li trasforma da manifestazione di un agio borghese a 

oggetti di memoria ed eredità patrimonializzata da conservare e trasmettere ai figli, 

ossia, per dirla in altro modo, inalienabili. La cristalleria, per quanto costituita in 

maggior parte da servizi incompleti, è destinata a ognuno dei figli, come dote di una 

madre che ha sottratto dall’oblio dei beni da tramandare. Il conservare e il perdere 

ciò che si è perduto, scriveva Italo Calvino come note sparse a la Poubelle agréée 

(1977), poi ripresa da Pietro Clemente nella lettura dell’eredità mezzadrile che si 

perde e che viene recuperata nei musei locali (Clemente 1995). In questo caso, si 

conserva con forza qualcosa che non si vuole perdere e che, in certo modo, garanti-

sce di non perdere in maniera definitiva il passato, di costruire la continuità con il 

presente e di proiettarsi nel futuro74. 

Ma ci sono anche gli allestimenti domestici, la disposizione delle cose che tra-

sformano la maggior parte degli interni borghesi in musei della memoria, 

dell’affezione, dell’agio, del passato. 

In questi musei penetra il mondo globale, in patchworks che affiancano maschere 

camerunensi e anatre thailandesi, ventagli orientali e cristalli slovacchi, porcellane 

italiane e paccottiglia cinese. Oggetti che provengono da mercati, da grandi magazzi-

ni, da negozi etnici, da bancarelle, da località esotiche come souvenir di viaggio, da 

matrimoni, comunioni o battesimi. 

In ognuno di essi vi si imprime la memoria dell’evento, ed essi servono al posses-

sore per interrogarsi (e, magari, talvolta per interrogare anche loro)75 sul proprio pas-

sato, divenendo supporto di memoria. 

                                                 
74 Un giocare con il passato che altrove Clemente ha definito anche come Postura del ricordante 

(Clemente 1999). 
75 Mi riferisco in questo caso alla critica al pansemiotismo operata da Cirese nel rapporto tra fabrili-

tà e segnicità. Cirese ci invita a tenere bene a mente che il rapporto tra il bricoleur e gli oggetti che in-
terroga non sia mai reificato, ossia di confondere il modo in cui il bricoleur si interroga sugli oggetti 
con un interrogare gli oggetti stessi (Cirese 1984:17). L’idea è che gli oggetti servono e non significa-
no, seguendo una linea che intende situarsi apertamente contro quello che Cirese definisce il panse-
miotismo, ossia la totale preminenza della segnicità rispetto alla fabrilità che molti autori (Cirese ri-
chiama Baudrillard) attribuiscono agli oggetti: «Quel che mi accade di chiedermi, in quanto bricoleur, 
non è certo che cosa oggetti o strumenti possano significare o dire, ma invece a che cosa essi possano 
servire, o che cosa essi consentano di fare» (Cirese 1984:18, corsivi nell’originale). Da un altro punto 
di vista, che si discosta dalla tecnologia culturale e dall’antropologia ergonomica di Leroi-Gourhan cui 
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La biografia degli oggetti e della signora Adriana si incontrano, si fondono e as-

sumono entrambe significato diverso da ciò che prima possedevano; i primi suppor-

tano il ricordo e si patrimonializzano, la seconda allontana da sé il passato attraverso 

la patrimonializzazione di ciò che la supporta, in modo da proiettare gli oggetti nel 

futuro. 

Si tratta talvolta di una memoria che non è in grado di superare l’oggetto, nel quale 

sopravvive la memoria precedente, che rimane spesso nel proprio involucro, vergine 

(in questo caso alcuni ventagli, un carretto siciliano, un servizio di bicchieri da 

whisky, che non sembrano mai esser stati impiegati né mai tolti dalla loro confezio-

ne). È come se l’oggetto patrimonializzato, venisse recuperato da un tempo ormai 

perduto e al tempo stesso immobilizzato nello spazio museale della casa, senza più 

lasciargli la capacità di contenere una memoria attiva con la quale confrontarsi. 

In questo processo di esposizione come definire gli oggetti?  

Tra oggetti e cose sembra esistere una differenza sostanziale, nella quale gli ogget-

ti possono talvolta essere pensati, per usare una definizione che Jean Pierre Warnier 

riprende da Claude Fischler come OCNI (oggetto di consumo non identificato)76 

(Warnier 1999:190) e quindi essere ancora vicino alle merci o, più precisamente, che 

ancora non sono stati interamente sottratti al loro ruolo di merci. D’altra parte vi è 

invece la cosa, che Remo Bodei ci ricorda provenire dal latino causa, «ossia di ciò 

che riteniamo talmente importante e coinvolgente da mobilitarci in sua difesa» (Bo-

dei 2009:12) a differenza dell’oggetto, da obicere, porre d’innanzi, che implica 

«quindi una sfida, una contrapposizione con quanto vieta al soggetto la sua immedia-
                                                                                                                                          
Cirese fa ricorso, troviamo una posizione per certi versi simile, almeno nell’individuare come nemico 
comune l’approccio semiotico, anche negli studi di cultura materiale anglosassoni. Per Ian Woodward, 
a esempio, esistono due paradigmi teorici principali nello studio degli oggetti: la prospettiva semiotica 
e la prospettiva antropologica. Il paradigma semiotico indaga il valore simbolico degli oggetti e la loro 
capacità di rappresentare un significato, quello antropologico, invece, si concentra più sull’aspetto 
dell’uso, su ciò che le persone fanno con gli oggetti, e il senso in cui gli oggetti sono culturalmente 
inseriti nelle relazioni sociali (Woodward 2001:118). La lettura antropologica, chiaramente, non pre-
clude l’indagine semiotica, purché essa, per rimanere vicini alla posizione di Cirese, non implichi una 
predominanza del versante semiotico a scapito del valore di uso e di ciò che le persone fanno con gli 
oggetti. Si può suggerire un ulteriore piano di lettura, sul quale mi trovo particolarmente d’accordo, 
circa lo statuto di un artefatto. Gerard Lenclud (2007) ha distinto due aspetti, una ontologia fondamen-
tale, che si riferisce a ciò che sono le cose, e una ontologia applicata alle cose, ossia l’identità che gli 
viene conferita – dal suo possessore, o da altri. A mio avviso, se adoperiamo l’ontologia applicata agli 
oggetti, essi possono anche diventare degli interlocutori da interrogare e attraverso i quali ci si interro-
ga – molto spesso ciò avviene per quanto riguarda la memoria che l’oggetto conserva.  

76 La sigla OCNI di Claude Fischler, che rimanda in modo diretto agli OVNI, gli oggetti volanti non 
identificati, sta per oggetto commestibile non identificato, in riferimento al fatto che il cibo è divenuto 
oggi sempre più un oggetto misterioso (Fischler 1990:209). 
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ta affermazione, con quanto, appunto, “obietta” alle sue pretese di dominio» (Bodei 

2009:20). Le cose sono quindi un oggetto domesticato, fatto proprio, soggettivato: 

 

Investiti di affetti, concetti e simboli che individui, società e storia vi proiettano, gli 

oggetti diventano cose, distinguendosi dalle merci in quanto semplici valori d’uso e di 

scambio o espressione di status symbol» (Bodei 2009:22). 

 

Si può parlare di oggetti e di cose77, anche se spesso i due termini possono confon-

dersi e risultare equivalenti, anche se le cose smettono di essere anonime ed escono 

dai loro involucri, perdendo anche il valore di accumulo e di tesaurizzazione, acqui-

stando invece quello di cosa personale, dotata di senso. 

Posso ipotizzare che gli oggetti ancora nelle loro confezioni denuncino una inca-

pacità, da parte della signora Adriana, di definire se stessa attraverso di loro, di og-

gettivarsi e, al contempo, di trasformare lo spazio che la circonda in un domesticato 

luogo di cose e, similmente a quanto ha affermato Daniel Miller, l’incapacità di pos-

sedere completamente un oggetto ci porta anche a esserne posseduti. 

Ma si può leggere nella mancanza di uso anche la morte sociale di un oggetto, che 

non svolge alcuna funzione all’interno dello spazio domestico e viene dimenticato 

nel mucchio di altri oggetti da esposizione. Questo aspetto è stato analizzato da Inge 

Daniels, in riferimento ai regali che non incontrano il gusto di chi li riceve e che non 

trovano una nuova collocazione e una nuova vita sociale. Non venendo riciclati, rein-

seriti nel circuito di scambio e di dono, certi oggetti possono interrompere la loro vita 

sociale e finire con l’essere immobilizzati in qualche vetrina, o dimenticati in qualche 

zona nascosta della casa. La morte sociale dell’oggetto differisce dalla patrimonializ-

zazione, che si realizza spesso nell’immobilizzazione in una vetrina espositiva. Se-

condo Inge Daniels, la morte dell’oggetto è legata all’accresciuta quantità di regali 

che vengono scambiati tra persone78, e ciò crea un’eccedenza di regali inutilizzati 

(Daniels 2009:402). Molti oggetti vergini che ho avuto modo di rilevare nel corso 

dalla ricerca, hanno in realtà esaurito la loro vita sociale rimanendo nascosti nelle 

parti basse di qualche credenza, ancora all’interno delle loro scatole, talvolta con la 

                                                 
77 Sulla differenza tra la cosa e l’oggetto si veda anche La Cecla 1998. 
78 È da notare che Inge Daniels si riferisce al circuito di scambio di regali nel suo contesto di ricerca, 

il Giappone, ma credo possa valere anche per un discorso più generale. 
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pellicola di cellophane a segnalarne l’assenza di uso e di interesse. Questi oggetti 

possono attendere che il proprietario doni loro una nuova vita sociale che, sovente, 

avviene attraverso il riciclo e il reinserimento nel circuito del dono. 

 

Ogni cosa al giusto posto 

Cambiamo prospettiva. L’interno borghese della casa della signora Adriana è simi-

le alla maggior parte delle case arredate secondo un gusto medio, e lo si può ritrovare 

nella maggior parte delle case della medio borghesia. In ogni casa visitata vi è un set-

timino, un secretaire, o altro mobile dove sono disposte le foto di famiglia; una vetri-

na che contiene oggetti di valore o semplici soprammobili; quadri alle pareti, spesso 

di autori locali noti, o internazionali ma di valore minore, qualche litografia di autori 

famosi. Certo gli oggetti possono variare, come anche la disposizione della mobilia e 

il valore di quanto esposto ma la stanza da parata, come ha fatto notare anche Her-

mann Bausinger è stata acquisita in una cultura più ampia e la si ritrova non soltanto 

nelle case dell’alta borghesia, ma anche in quelle del ceto medio, dei nuovi ricchi, 

delle classi popolari e operaie (Bausinger 1961). 

Di nuovo, la consapevolezza e la capacità di giocare con gli oggetti e con le cose, 

assume importanza nella definizione del soggetto, nella borghesia riflessiva che 

prende le distanze dal parvenu. 

Disporre le cose al loro posto, essere in grado, anche attraverso composizioni di-

sordinate, di dare un senso all’ambiente domestico, è forse una preoccupazione che 

non riguarda soltanto gli interlocutori con cui ho lavorato ma, se si assume il punto di 

vista di Pauline Garvey (2001) per la quale attraverso l’organizzazione dello spazio 

domestico si definisce anche il sé di chi vi abita, si può considerarlo un atteggiamen-

to più generale riscontrabile nella maggior parte delle case e degli atteggiamenti delle 

persone. 

L’atteggiamento riflessivo, improntato sul decoro e sul senso di una misura, tende 

a privilegiare oggetti essenziali, carichi di valori simbolici, antiquari, che possiedano 

una propria storia o che facciano parte di un’eredità in cui la memoria di un vissuto 

familiare si trasmette attraverso gli oggetti e le cose. 
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Habitus e habitat, esternare un gusto legittimo e dominare gli spazi domestici, abi-

tare consapevolmente e sapersi muovere nello spazio dell’oikos, dell’ambiente inti-

mo in cui la vita esprime le sue relazioni più profonde con l’essere e con i propri fa-

miliari. 

 

 
Figura 13: Soggiorno. 

 

Sfogliando il libro sulla borghesia parigina di Beatrix Le Wita scorgo delle foto-

grafie di interni di abitazioni per molti aspetti identiche a quelle dei miei interlocuto-

ri: servizi d’argento e di cristallo sui mobili del salotto, collezioni di anatre in piccole 

vetrine, divani fine Ottocento e quadri alle pareti, tende spesse e ricamate, uno scrit-

toio napoleone aperto con sopra le foto di famiglia (Le Wita 1988:4,5,86,87). Il gusto 

medio borghese si è imposto come stile di vita e, seppure con sfumature e oggetti di-

versi, lo si ritrova nella stessa misura a Siena come a Parigi – anche se in questo caso 

si tratta magari di una borghesia di lunga data, non necessariamente riflessiva e che 

può contare su un livello di vita molto più vicino all’alta borghesia. 
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Quadro 14 – Il cacatoio d’arredo (Dicembre 2008). 
 

Casa Fortini è una villa nelle Crete. Un vecchio edificio vicino a un piccolo com-

plesso comprato «quando gli acquisti si potevano ancora fare». È stata ristrutturata 

in molti anni perché i Fortini hanno avuto problemi con l’architetto prima e con i 

muratori dopo. 

La casa non ha molti soprammobili, anzi essi sono quasi del tutto assenti, a parte 

alcuni oggetti d’argento, come una zuccheriera (eredità della madre di Angelo) un 

piccolo orologio e una serie di vassoi e brocche, alcuni porta candele. L’argenteria 

sono tutti pezzi di antiquariato. Anche i mobili non sono molti, essenziali senza 

troppi fronzoli. La cucina è una Snaidero (cosa di cui vanno fieri perché la ritengono 

un’ottima cucina, pagata 12 milioni). Le pareti della cucina sono in travertino, men-

tre nel pavimento di tutta la casa c’è un cotto d’Este. Gli elettrodomestici sono tutti 

della Whirlpool, all’epoca i migliori che si potessero acquistare. 

Il tavolo di cucina è rotondo, con una angoliera da una parte, mentre dall’altra c’è 

la parete del camino. 

La sala da pranzo è ampia, il camino ad angolo, tre poltrone (non c’è il divano) e 

un vecchio televisore. Un tavolo antico in un angolo della sala, niente altro. 

I fondi (il piano inferiore) di casa Fortini sono molto grandi, 100 metri quadri cir-

ca. C’è un grande salone, lo studio di Angelo, una “cantinetta”, un bagno e una stan-

za predisposta per essere usata come cucina. 

Anche in questo piano l’arredamento è essenziale, ma compaiono molti elementi 

di antiquariato, pezzi acquistati, altri eredità di famiglia. 

Ci sono alcuni quadri e litografie di valore: Fantuzzi, Montagnani, Masi. Un diva-

no color panna con una poltroncina anni Trenta e un’altra poltrona di design. Un ta-

volino intarsiato ereditato dalla mamma di Angelo, un cassettone del Settecento au-

tentico, che a Carlotta piace molto e vorrebbe un giorno portarlo nella casa in cui 

andrà a vivere. Un altro cassettone, finto antico, ma secondo Giulia è fatto con legno 

antico. Un tavolo ovale antico dell’Ottocento con due sedie intarsiate del Settecento. 

Io commento le sedie, ritenendole brutte, Giulia ribatte però per difenderle, facen-

domi notare che si vede che c’è molto lavoro e che sono dei pezzi antichi. 

Una vetrinetta a maggiolino, del Settecento anch’essa, al suo interno un servizio 
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di piatti e bicchieri di cristallo. 

Ci sono poi due oggetti particolari, una poltroncina e un mobiletto porta vaso: so-

no entrambi due latrine del Settecento riadattate a mobile e venduti come pezzi di 

antiquariato. 

La poltroncina «è un cacatoio del Settecento, riadattato a poltrona, doveva essere 

di una famiglia nobile, vedi come è lavorato? Ci si metteva un catino sotto che poi il 

servitore svuotava». Mi invita poi a guardare il porta vaso «la vedi la lampada che 

si incastra nel buco sul piano del mobile? Anche quello è un cacatoio del Settecen-

to, ma di una famiglia più povera probabilmente, è minimo, non ci sono i braccioli e 

lo schienale». 

Questi elementi d’arredo sono singolari, degli oggetti destinati a un uso quotidia-

no tra i più bassi, nascosti e intimi (l’atto del defecare) vengono trasformati in og-

getti per il decoro domestico, e sono considerati pezzi pregiati per la loro antichità. 

Un cacatoio che diventa poltrona come deve essere visto? Non ha in sé qualcosa 

di kitsch? Giulia, notando il mio stupore di fronte a quei due oggetti mi dice «guar-

da che sono stati lavati prima!». 

 
«I Kitschi di mamma Fortini» 

Giulia usa spesso la parola kitsch, o meglio, il sostantivo “kitschi”. La usa per 

quanto riguarda l’arredamento domestico. Sono kitschi tutti quegli oggettini, so-

prammobili, ninnoli che riempiono le case della gente. Sono kitschi i pupazzetti di 

Natale che la figlia ha appeso su una trave del soffitto nel soggiorno di casa sua, così 

come è kitschi il presepe che sua figlia ha recuperato a casa di una Zia. 

Ma kitschi non vuol dire brutto, anzi, commenta divertita i pupazzi di Natale e il 

presepe sopra il televisore a casa della figlia «so’ bellini e divertenti». Sono però 

oggetti inutili, giocosi e divertenti ma non necessari, e nemmeno di valore, anzi, so-

no spesso oggetti di scarso valore, fatti male, un po’ infantili. In effetti Giulia non 

chiama, e non chiamerebbe kitschi, gli oggetti di antiquariato che spesso va a vede-

re, come le lampade d’argento in Old Sheffield dell’Ottocento, con finta colonna co-

rinzia e base con foglie in rilievo che, nell’ottica di una estetica del buon gusto, sono 

forse da considerarsi kitsch. Qui, però, entra in gioco un altro elemento, che li sot-

trae alla sfera del kitsch, ossia il loro essere pezzi autentici. Magari possono essere 
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brutti, ma l’autenticità permette loro di sottrarsi alla sfera del kitsch. 

In un Mobilificio che vende pezzi di antiquariato e mobili finti in stile antico, 

Giulia ha apprezzato molti mobili che probabilmente, da un punto di vista teorico 

possono essere definiti kitsch. I cassettoni finto tarlati, ossia con l’aggiunta di buchi 

a imitare un tarlato che segnala l’antichità del mobile. Cassettoni moderni assembla-

ti con pezzi di mobili vecchi (Abraham Moles e Lutz Mackensen li definiscono co-

me uno dei prodotti kitsch per eccellenza). Cassettoni moderni in stile Settecento. 

Poi è rimasta affascinata anche dai grandi lumi coloniali con il servitore di colore 

che regge una natura morta, o una brocca, o altro, dalla quale emergono le lampadi-

ne e che, a mio avviso, sono oggetti di dubbio gusto. 

In Giulia trovo spesso una pratica e una consapevolezza del gusto e dell’estetica 

che somiglia molto a quella teorizzata da Dorfles. Una etichetta che sembra (e lo è 

probabilmente) essersi formata negli anni Sessanta e Settanta. Giulia non gradisce 

che si parli di soldi a tavola o di fronte a ospiti (io in questo caso) perché secondo lei 

è disdicevole e di cattivo gusto – questo ricorda molto quanto scritto da Dorfles in 

Conformisti (1997a) sullo stesso argomento. 

Nel piacere dei kitschi di Giulia vi è una sorta di auto imposizione al rigore dome-

stico della propria casa. A casa di Giulia il kitsch, o quello che lei ritiene tale secon-

do il common sense più diffuso, non esiste. La casa è essenziale, ma non per questo 

povera, risulta però asettica, un museo dei mobili dove manca ogni presenza del 

leggero, dell’effimero, del surplus. 

«Noi abbiamo moltissimi oggetti kitsch» mi dice Carlotta. «Ma dove sono? A me 

non pare di vederne» chiedo, «sono tutti inscatolati perché a mia mamma non piace 

che vengano esposti». In questa essenzialità autoimposta emerge il piacere di Giulia 

per il kitsch degli altri. Mentre la sua casa svolge una funzione di rappresentanza 

che non contempla la presenza del sentimentalismo kitsch, è possibile goderne nel 

gusto degli altri. Questo avviene anche senza un reale giudizio di valore. Giulia non 

giudica il kitsch, anzi lo trova simpatico, anche se lo espunge da casa propria. È co-

me se in questo caso dovesse creare uno spazio domestico anonimo, non personaliz-

zato in modo troppo evidente, dove vige il rigore del gusto borghese, creato da una 

trasmissione di oggetti ereditati e di antiquariato ma che rendono al tempo stesso 

opaco il rapporto tra lei e la casa. 
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Casa sua, infatti, è ricca di un arredamento per certi versi “scontato”, quasi preve-

dibile, molto classico. Un arredamento da catalogo (per quanto i cataloghi abbiano 

ormai da tempo preso l’abitudine di inserire oggetti d’affezione e di esposizione nel-

le loro messe in mostra). Gli unici oggetti di casa Fortini, sono i libri. A metà strada 

tra oggetti di arredo e materiali di lavoro, comunque capaci di rispondere alla secon-

da necessità senza eliminare la prima (ultimante Giulia si lamenta anche dei troppi 

libri). Il pianoforte della grande sala da pranzo dei fondi è un semioforo che riprende 

l’arredamento della casa borghese – lo ha suonato soltanto la figlia ormai diversi 

anni fa. 

In realtà, l’essenzialità della casa Fortini sarebbe dettata da altri motivi, perché, 

mi raccontano, quando vivevano in un quartiere residenziale, la casa era piena di tut-

ti quei kitschi che ora si trovano nelle scatole. Poi però, Giulia si è resa conto che 

una casa piena di ninnoli richiedeva un impegno notevole, perché anche «gli ogget-

tini devono essere puliti, producono polvere, sporcano». Così nella casa nelle Crete, 

Giulia ha deciso di non esporre i kitschi, perché la casa è molto grande, e lei con 

l’età fatica sempre di più a tenere pulito e non ne ha molta voglia79.  

Questa almeno, è la giustificazione che usa Giulia. Le cose che ora si trovano a 

casa nelle Crete o sono oggetti ereditati, conservati perché depositari di memorie e 

storie, oppure sono oggetti di antiquariato. 

Giulia ha una vera passione per le sedie, ma anche per gli oggetti di antiquariato 

in generale. Uno dei due cacatoi, a esempio, quello che usa come comodino, ha una 

sua storia. Giulia in realtà non lo ha comprato, viene da una casa che avevano dato 

in affitto a degli studenti. Lo ha lasciato una studentessa in affitto. Lei lo aveva com-

prato da un rigattiere e lo usava come comodino. A Giulia è piaciuto molto, perché 

gli è sembrato un oggetto particolare, così lo ha portato da un antiquario dove ha 

scoperto che si trattava di una latrina del Settecento. 

 

Casa Fortini offre allo sguardo dell’ospite un rigore e una sobrietà borghesi imme-

diati. Ogni cosa si trova al giusto posto, soggetta cioè all’attenzione dell’espositore, 

                                                 
79 Emerge in questo caso una categoria che non è stata approfondita nel corso di questa ricerca, rela-

tiva al rapporto tra ordine e disordine, che si ricollega alle categorie di puro e impuro già analizzate da 
Mary Douglas (1966). Per uno studio in questa direzione si veda Carla Pasquinelli (2004, 2006). 
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che dispone con cura gli oggetti in modo da formare un’armonia generale, dove nien-

te sembra essere lasciato al caso. 

Krzysztof Pomian ha analizzato i modi di allestimento attraverso i quali possiamo 

distinguere una collezione o (aggiungo io) un insieme ordinato e armonioso di ogget-

ti, da un qualunque insieme disordinato e disorganizzato di oggetti: 

 

Per formare una collezione, un insieme di oggetti deve essere sottomesso a una prote-

zione speciale, essere esposto allo sguardo in un luogo chiuso destinato a 

quell’effetto. Esposto allo sguardo, ossia inserito in un circuito di scambio non utilita-

rio dove il valore che gli riconosce il suo proprietario e confermato o invalidato sol-

tanto da lui (Pomian 1987:295). 

 

L’oggetto, sottratto alla sfera dell’uso, viene trasformato, per riprendere un’altra 

espressione di Pomian, in semioforo, ossia in oggetti manipolabili a livello del signi-

ficato e del senso (Pomian 1990). 

 

 
Figura 14: Casa Fortini. 

 

Questo genere di esposizione e di consumo degli oggetti è manifestazione di un a-

gio borghese che, come afferma in riferimento alla propria passione di collezionista 

Martin Jay (Goodman 2003), sposta l’atto del consumo verso la conservazione e pa-

trimonializzazione degli oggetti. 
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Il borghese, ci dice Lucilla Rami Ceci, è gratificato dalla collezione perché 

 

questo particolare tipo di bene rende incommensurabilmente più ricchi: di fronte 

all’astrattezza del denaro e alla frivolezza dei Luxe des colifichets dei quali parla 

Rousseau nel Discours, la collezione manifesta il valore positivo della sua scarsa de-

peribilità; infatti i pezzi più fragili come porcellane e vetri vengono prudentemente 

protetti da spesse vetrine di cristallo, tutti, dalle monete d’oro agli argenti, ai ventagli, 

ai quadri possono crescere di numero con l’acquisizione di altri esemplari dello stesso 

tipo, aumentando il valore dell’intero insieme (Rami Ceci 2002:263). 

  

Gli oggetti di casa Fortini sono testimonianza di una trasmissione familiare (ogget-

ti ereditati dai genitori e dai nonni) e di un’accurata selezione di antiquariato, quadri 

di valore, servizi di piatti e di cristallo80. 

 

 
Figura 15: Latrina del Settecento riadattata a poltrona. 

 

Rinchiusi nelle loro vetrine, sistemati come oggetti da osservare sottratti all’uso 

quotidiano, essi diventano testimonianza del patrimonio di famiglia che si trasmette: 

                                                 
   80 Come affermano Zsuzsa Cros e Yves Luginbül, la gestione dei beni implica la trasmissione attra-
verso le generazioni, al fine di mantenere vivo il legame tra i discendenti e gli antenati attraverso la 
cura del patrimonio, ossia il mantenimento dei beni privati nel tempo (Cros – Luginbül 2000:27). 
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Attraverso la collezione di oggetti rari, al di là del loro valore merceologico, il bor-

ghese convalida all’esterno le proprie possibilità economiche ma soprattutto riaggan-

cia virtualmente la propria affermazione sociale alle tradizioni del passato, alla memo-

ria storica che negli oggetti è inclusa: tutto ciò che qualifica obiettivamente il bene 

acquisito – rarità, preziosità, esclusività – è come se gli appartenesse da sempre (Rami 

Ceci 2002:262). 

 

Il patrimonio, come ha sottolineato Henri Pierre Jeudy, presuppone delle forme di 

legittimità indirizzate verso delle finalità precise, processi di accumulazione e di tra-

smissione, perdendo il suo valore utilitario integrato nelle pratiche quotidiane esso 

esprime la volontà di salvaguardare una identità (Jeudy 1990). 

 

 
Figura 16: Casa Fortini. 

 

Tale definizione, per quanto faccia riferimento al patrimonio collettivo e naziona-

le, può essere trasposto, proprio perché fondato sulla necessità di costruire una storia 
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e identità che ha trovato le sue origini nella rivoluzione francese, anche all’ottica di 

conservazione e trasmissione borghese81. 

Nella sfera borghese possiamo considerare il patrimonio degli oggetti legato alla 

memoria e capace di tessere legami tra il tempo e la trasmissione. Un tempo sacraliz-

zato che immobilizza gli oggetti e li fissa nelle armonie domestiche dove questi di-

ventano testimoni cosali (Korff 2003), ossia, nell’ottica museale dello straniamento, 

offrono la possibilità di leggere il rapporto tra il familiare e l’estraneo, tra la lonta-

nanza prodotta dall’aura e la vicinanza dell’acquisizione borghese. Come se alcuni 

oggetti delle case borghesi, quelli eletti al valore di semiofori, debbano produrre, alla 

maniera dei musei, risonanza e meraviglia (Greenblatt 1991). 

 

 
Figura 17: Solo da esposizione. Servizio da tè inglese. 

 
I servizi di cristallo che non verranno mai usati, così come quelli ancora dentro le 

proprie confezioni non hanno un valore d’uso ma probabilmente solo di rappresen-

tanza e di trasmissione.  

A questa estetizzazione borghese musealizzante si può provare a restituire una 

immagine leggermente differente, fornita da Thierry Bonnot nella sua indagine sulla 

biografia degli oggetti. 

                                                 
81 Nell’affermare che, oggi, tutto è patria, Hermann Bausinger richiama il concetto di “Poligamia 

dei luoghi” del sociologo Ulrich Beck: «questa poligamia ha un lato piacevole, in un certo senso edo-
nistico: sempre più persone possono permettersi di avere più di una patria. L’umorista Gerhard Polt ha 
affermato in questo senso che l’espressione che più si addice al moderno sentimento di patria è un 
contratto di risparmio immobiliare per la seconda casa in Ticino o in Toscana» (Bausinger 2008:37). 
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Bonnot non concorda con la visione di Pomian e, in generale, con l’idea museale 

dell’oggetto sottratto alla sua funzione ed estetizzato nella collezione, aspetto che ri-

tiene insoddisfacente dal punto di vista antropologico82. 

Per Bonnot l’esposizione allo sguardo di certi oggetti può essere considerata, da 

chi li possiede, sullo stesso piano utilitario della funzione dell’utensile, poiché non si 

può escludere l’utilità di un oggetto, anche da collezione, in modo assoluto. Ciò si-

gnifica, a me pare, che la stessa conservazione e trasmissione, o esposizione per rap-

presentanza siano a loro volta delle funzioni, che manifestano una loro utilità non fa-

cilmente eludibile. 

Vi è però un aspetto più complesso nella collezione, nel riassemblaggio, nella con-

servazione, nella trasmissione e nell’uso di certi oggetti. Scrive Bonnot: 

 

Se ci rifacciamo alla traiettoria biografica delle cose, la nozione di oggetto utilitario 

non ha senso: essa implica che l’oggetto sarà ontologicamente legato alla sua funzio-

ne, che è determinato dalla sua struttura materiale, la sua forma e la denominazione 

conferita dal suo fabbricatore (Bonnot 2002:149). 

 

Bonnot preferisce parlare, in questo caso, di “oggetti inizialmente destinati a essere 

usati” e sostituisce il termine “funzione” con “destinazione funzionale iniziale” per-

ché rende in maniera più soddisfacente l’idea di come la funzione, che possiamo 

chiamare “primaria”, dell’oggetto, non sia che una tappa della sua traiettoria biogra-

fica. Nel corso della sua ricerca, Bonnot ha notato che l’inutilità o l’obsolescenza, 

non compaiono nel rapporto che i suoi interlocutori hanno con gli oggetti e, nella 

maggior parte dei casi, il non utilizzo di un oggetto ceramico è spesso legato alla sua 

natura materiale: hanno a esempio paura di romperli: «gli oggetti decorativi sono alle 

volte dei mediatori di relazioni con altri oggetti, i mobili in particolare» (Bonnot 

2002:182).  

Bonnot è interessato a descrivere i modi di esposizione degli oggetti, i discorsi in-

torno a queste esposizioni e la posizione che gli oggetti occupano nel sistema dome-

                                                 
82 Sulla critica alla teoria di Pomian che distingue, in modo strutturalista, tra oggetti che hanno un 

valore d’uso e oggetto il cui unico valore è legato al significato di rappresentanza si vedano anche Pa-
diglione (2006b:29-30) e Ciminelli (2008:16). 
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stico poiché, a suo avviso, è nella disposizione spaziale che si può comprendere il va-

lore delle cose e il rapporto tra oggetto e soggetto83. 

Mi pare che il suggerimento di Bonnot sia in qualche modo un voler superare una 

lettura esclusivamente semiotica e ricercare invece il valore degli oggetti nei loro 

modi di uso. Da questo punto di vista, mi pare che Bonnot traduca la biografia degli 

oggetti in una lettura dei significati che le persone attribuiscono alle cose di cui si 

circondano, nella memoria che vi è impressa e nei modi di uso e di esposizione nello 

spazio domestico. 

È forse una semplificazione eccessiva, e la biografia culturale degli oggetti non si 

riduce soltanto alla esposizione, ma può forse essere un modo di coniugare e leggere 

in modo antropologico le esposizioni domestiche borghesi in una cornice che non 

soddisfi soltanto il punto di vista analitico sull’oggetto, ma chiami in causa anche il 

sistema costruito dall’espositore in cui l’oggetto viene a situarsi. 

L’oggetto ostensivo84, espressione della casa borghese, rispecchia il rapporto 

dell’individuo con la casa e, al tempo stesso, si traduce in una presenza costante tra 

l’estraneo e il vicino, dove convivono elementi esotici e locali, che assumono la fun-

zione certamente di denunciare lo status del suo possessore, ma anche quello di ri-

produrre una cosmologia degli oggetti che vengono domesticati. Mi pare di poter af-

fermare che, per quanto riguarda casa Fortini, gli oggetti sono sottomessi al regime 

borghese dei suoi possessori e, viceversa, essi oggettivano chi li possiede definendoli 

nella loro natura borghese: sono, per dirla con un’espressione di Bourdieu, oggettiva-

ti e oggettivanti.  

 

                                                 
83 Similmente all’analisi di Barbara Kirshenblatt-Gimblett sui musei (1998), l’esposizione, il 

display, assume una importanza cruciale nella costruzione dello spazio domestico. L’agentività 
dell’espositore concorre all’attribuzione di significato dell’oggetto, al valore simbolico che gli viene 
conferito, al ruolo di testimone del passato, dell’eredità e del patrimonio familiare di cui diventa il ri-
flesso. Così la destinazione dell’oggetto nello spazio domestico permette all’espositore di costruire 
anche una rappresentazione del sé. 

84 Nel presentare i risultati preliminari di una ricerca sulle culture domestiche presso famiglie appar-
tenenti al ceto medio, Fabio Dei ha proposto una iniziale divisione in case ostensive e case utilitarie. 
Le case ostensive sono quelle visibilmente borghesi, dove l’arredamento domestico, oltre a essere re-
lativamente lussuoso, è organizzato in una funzione spesso puramente espositiva. Le case utilitarie, di 
contro, tendono meno a una organizzazione espositiva, sono spesso più caotiche e disordinate, il valo-
re degli oggetti esposti è spesso relativo (Dei 2009b).  
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Giocare con le cose 

Per provare a rendere conto dei criteri di esposizione, di tesaurizzazione e trasmis-

sione degli oggetti è necessario fare un salto generazionale e passare dai padri – e le 

madri – ai figli. Dalla casa di campagna dei Fortini, espressione di una medio bor-

ghesia legata al gusto dell’antiquario e alla preservazione degli oggetti, vorrei passa-

re a due casi di giovani borghesi medi: la figlia dei Fortini e un’altra coppia i cui ge-

nitori non si discostano eccessivamente dai Fortini. 

Nel periodo in cui la ricerca è stata condotta, Carlotta ha deciso di andare a vivere 

da sola, ristrutturando una casa in cui, venti anni prima, vivevano i genitori di lei. 

La casa, in uno dei quartieri residenziali in città, è stata lasciata quando i Fortini 

hanno comprato la villa nelle Crete. Non è mai stata affittata e mai del tutto svuotata. 

Nel momento in cui Carlotta e Fabio sono andati a viverci la casa era ancora piena di 

oggetti e mobili. Si è resa necessaria, quindi, una selezione accurata degli oggetti e 

dei mobili da mantenere e di quelli da conservare, selezione alla quale ha partecipato 

Giulia e che ha messo in evidenza la trasmissione e le differenze di gusto tra madre e 

figlia e il rapporto con gli oggetti dell’una e dell’altra. 

Giulia, mi racconta Fabio, non ha mai voluto vedere la casa durante la ristruttura-

zione, cui si è opposta in tutti i modi, preferendo sfrattare l’inquilino di un altro ap-

partamento di loro proprietà piuttosto che iniziare i lavori in quella casa. 

Il motivo, accennato poco sopra, risiede nel fatto che la casa rappresenta una me-

moria ancora viva, piena di ricordi, di un vissuto impresso nelle cose che deve essere 

riordinato prima di poterne prendere le distanze. Prima della ristrutturazione Angelo, 

il padre di Carlotta, ha inscatolato tutti gli oggetti presenti in casa: abiti da sera, vesti-

ti quotidiani, indumenti intimi, servizi di cristallo, soprammobili, bambole di pezza, 

posaterie di argento e di metallo, pentole, sveglie, macchine del figlio, orologi, 

gioielli, documenti ecc. 

Nel momento in cui Carlotta ha preso possesso della casa si è reso necessario 

svuotare le scatole e iniziare la selezione delle cose da restituire – quelle che Giulia, 

andando a ripescare nella sua memoria rivoleva indietro – da conservare – perché uti-

li o perché Giulia le voleva regalare alla figlia – e quelle da buttare – aspetto questo 
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reso complicato dall’opposizione di Giulia a liberarsi di qualunque oggetto del suo 

passato. 

 

 
Figura 18: Scatole di bambole. 

 

Quadro 15 – Trasmettere e conservare (Settembre 2008) 
 

[Siamo nella nuova casa di Carlotta, dove madre e figlia stanno svuotando scatole 

e selezionando gli oggetti]. 

 

Giulia : Ma quanta roba mi vuoi dare, io ci ho già l’armadio che strabocca d’ogni cosa. 

Ma dove cazz… le metto io. Guarda queste federe, come so’ belline, ma tielle. 

Carlotta : Già lo vedo che so’ strette, non ci vannoo. Lo vedo all’occhio. Queste, invece, 

sono nuove, so’ belline. 

Giulia : [tira fuori da una scatola un velo ricamato nero] codesto non lo buttare, era della 

nonna. Codesto è bello anche per la festa, come scialle… questo avrà quarant’anni, so’ ri-

cordi, ed è buono, lo vedi come è bello, tiello. 

[tira fuori altri indumenti] codeste mutandine guarda che belle! Tielle anche queste. 

Carlotta : Ma ti pare? Io non le uso, le porto di cotone, questo so’ di lana. 

Giulia : [parla di un mucchio di centrini che ha appena tirato fuori dalla scatola la figlia] 

codesti non li buttare. Questi li compravo a Firenze, ci volevo fare le bomboniere, so’ rica-
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mi fiorentini. Se non le vuoi te li conservo io… anzi, se li sciupi non te li do che so belli. 

Ma io poi… mi mandi a casa co’ tutta sta roba, so’ cimballi, io dove li metto. 

Questi lenzuoli, Bassetti, te li regalo però… tielli bene altrimenti [ridono entrambe]. Li 

compravo dal Mascagni [negozio di biancheria, rinomato per la qualità delle merci e per i 

prezzi molto alti]. Codesti so’ nuovi, sono di una finezza, non li ho mai usati. 

Carlotta : Ma usali no? Ma a chi li lasci? Li metti e fai contento il babbo. 

Giulia : Sii, che poi si lamenta, noi non ce n’abbiamo punti di lenzuoli85! Questi so’ belli, 

cerca le federe. 

Carlotta : Questi li adopero e? [si riferisce a degli asciugamani]. 

Giulia : Si si, va bene. Questi sono nuovi, mai adoperati, mettile là le federe… ma a me 

tutti ‘sti fiorini, tutti questi disegni, non è che mi mandano al manicomio… è pacchiano! Li 

compravo dal Mascagni. 

Carlotta : Questi, ora, te li metto tutti via, poi, quando vuoi, te li vieni a prendere. 

Giulia : Uh questo… come si fa [si commuove]. È Zucchi, lo sai quanto costano dal Ma-

scagni? trecento… no… cencinquanta, si trecento euro… come si fa? Guarda anche questi 

[presine e strofinacci per la cucina] prendine uno che ci sia il rosso, io non li adopero li ten-

go per bellezza. Guarda qua, il grembialino, è nuovo! 

Carlotta : Ne ho già tre! 

Giulia : Non ti piace? Tiella nell’armadio la roba nuova, quando ti fa voglia.  Lo prendo 

io… questo invece me lo avete regalato voi? Ve lo regalerò? Poi bisogna tenere qualcosa 

anche per Matteino [il fratello maggiore di Carlotta] che un giorno vuole andare via anche 

lui gli servono. È tutta roba nuova, anche Matteino qualcosa gliela vuoi dare? So’ bellini, 

mica compro la roba rozza, son tutti con l’etichetta guarda: “La vecchia fattoria”. Te quanti 

ne hai di grembiuli? 

Carlotta : Posatini [strofinacci da cucina] ne ho… li voglio contare e ci si dividano… sei, 

sette, dieci, undici… 

Giulia : Saranno una ventina… come si fa… fammi vedere. Io facevo la collezione, guar-

date quanti posatini ci ho [si rivolge verso di me] questo vi piace? [strofinaccio con una 

grossa fragola stampata sopra]. Ma lo senti che cotone è? Questo non è un posatino, è da te-

nere in bagno… ma guarda anche il grigio, ti prende anche la cucina… Zucchi! Duemila-

cinquecento lire quarant’anni fa. Sai quanti cosa oggi? Diecimila lire… dieci euro… di puro 

lino della Zucchi, duemilacinquecento lire costavano. Te ne do sei così ti fai il servizio. 

Questi so’ troppo belli, si sciupano, so’ belli appesi e basta… 

                                                 
85 Costruzione antifrastica in cui si usa una espressione in senso eufemistico per sostenere il signifi-

cato contrario di quanto si sta dicendo. 



 203 

Carlotta : Più che un posatino sembra un foulard! Comunque basta, gli altri dalli a Mat-

teino. 

 

[Hanno rovesciato il contenuto di una intera scatola nella stanza, ci sono lenzuola 

e stracci ovunque. Giulia si mette in ginocchio e comincia rovistare tra le cose, con-

trolla sempre le etichette per vedere il tessuto e la marca, mentre Carlotta cerca di 

costruire delle serie abbinate, non vuole spezzare i tessuti uguali. Non vuole quelli 

con i funghi stampati perché li ritiene brutti mentre Giulia insiste per farglieli tenere, 

anche solo per conservarli nel cassetto senza usarli]. 

 

Giulia manifesta un legame profondo con gli oggetti, un legame che non prevede 

un uso manifesto, se non quello della tesaurizzazione e della rappresentanza. In più 

casi ha invitato la figlia a non sbarazzarsi degli oggetti rimasti nella nuova casa, ma a 

conservarli, non solo perché, come un bricoleur, possono sempre tornare utili, ma più 

precisamente perché fanno parte di una eredità che deve essere conservata e trasmes-

sa. 

Appendere asciugamani o strofinacci senza realmente usarli, ma soltanto per la 

presenza estetica, perché sono belli da vedere, capaci di integrarsi nell’architettura 

della casa. Anche l’insistere sul prezzo, a rimarcare il valore degli oggetti è una co-

stante in Giulia, legata anche all’attenzione per le marche e le critiche verso gli og-

getti scadenti. La figlia, però, vorrebbe invece mantenere solo gli oggetti essenziali e 

liberarsi invece del resto, restituendoli alla madre che, a sua volta, non vuole gli ven-

gano restituiti perché non sa dove metterli. Molti di questi oggetti sono quei kitschi 

rilevati nel quadro 14, gli oggetti che Giulia non ha voluto portare con sé nella casa 

in campagna. 

La trasmissione si impone in questo caso anche come obbligo, come impegno di 

preservare un patrimonio familiare che non si compone di sole vettovaglie e bianche-

rie, ma comprende anche tessuti di seta pregiati e antichi, divani dell’Ottocento, ser-

vizi di cristallo e di piatti inglesi decorati a mano. 

In seguito a questa prima selezione, Carlotta ha continuato e scegliere gli oggetti 

da tenere, tra quelli a lei graditi e quelli imposti dalla “regola non scritta” della tradi-

zione di conservazione e trasmissione. Si è così trovata di fronte al piacere di recupe-
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rare una memoria perduta ma, al contempo, dover organizzare l’arredamento in fun-

zione di ciò che già occupa lo spazio domestico e limitare i propri desideri di acqui-

sto di oggetti per preservare quelli già presenti. 

 

 
Figura 19: Selezione di oggetti da conservare. 

 
La capacità di intervenire sull’esistente, come manifestazione di un habitus che e-

videnzia un saper giocare con i gusti senza cadere nel kitsch da parvenu diviene un 

modo per adattare ciò che rimane con ciò che vi si vuole aggiungere, senza il bisogno 

di rispettare uno stile riconosciuto, ma giocando sulle strategie di distinzione. 

Carlotta ha unito al gusto borghese della madre il piacere per l’essenziale ed il 

moderno, affiancando a mobili antichi e pregiati, oggetti moderni e minimalisti, in 

modo da non appesantire troppo lo spazio domestico e, al contempo, dare risalto agli 

oggetti di antiquariato. Ha inoltre potuto appagare anche il suo gusto per il moderna-

riato attraverso gli oggetti che la madre aveva comprato negli anni Sessanta: un tele-

visore, una sedia a dondolo, una lampada di vetro di due colori dalla forma aerodi-

namica. 

Osservare l’organizzazione dello spazio domestico evidenzia una estetica moderna 

dove emergono costantemente le memorie del passato attraverso piccoli oggetti. La 

cucina, molto moderna, di colore grigio e rosso dà risalto a una vecchia bilancia degli 

anni Sessanta color avorio e ingiallita dal tempo, e ad una teiera inglese dipinta a 

mano. Una libreria di Ikea viene illuminata dalla lampada vintage mentre il salotto, 
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con il tavolo rotondo di legno scuro e alcuni mobili classici sono ravvivati da sedie 

moderne e da una lampada di Ikea. 

 

 
Figura 20: Televisore degli anni Settanta. 

 
Nei casi in cui vi è la possibilità di organizzare lo spazio domestico senza dover in-

tegrare oggetti o mobili già presenti, i risultati possono essere molto diversi. 

 

Quadro 16 – Una casetta arredata da Ikea (Giugno 2008) 
 

Ha una piccola casa di proprietà. Le piacciono le cose di Ikea, i mobili e i vari og-

getti. La sua casa è quasi tutta arredata con pezzi di Ikea, perché è economico, ma di 

qualità migliore rispetto a Mondo Convenienza che vende «finta arte povera, con 

questo legnaccio… no, non mi piace». Si è però lamentata della cucina di Ikea, che 

alla fine ha pagato quanto una cucina buona ma con la scomodità di farsi tutti i lavo-

ri da sola, compreso tagliare il piano cucina per inserire i fornelli. Ikea però è una 

scelta di passaggio, la casa dove vive è molto piccola, e va bene adesso che lei e il 

fidanzato cominciano a vivere insieme, quando decideranno di fare una famiglia do-

vrà necessariamente cambiare casa e sa già che l’arredamento definitivo non sarà di 

Ikea. 

La casa dove vive si costituisce di un ingresso con un piccolo corridoio che dà su-

bito sulla porta di cucina (una porta a scomparsa nella parete che ha fatto montare 

lei per guadagnare un po’ di spazio). Sulla sinistra la camera da letto e sulla destra il 

corridoio dove si apre un salotto spazioso mentre, all’angolo alla sinistra del salotto 

si trova un piccolo bagno. 
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La cucina, come detto sopra, è stata comprata da Ikea, è di legno chiaro con gli 

sportelli laccati di bianco con dei decori azzurri. Gli elettrodomestici sono della 

Smeg, fornelli, forno, lavastoviglie e frigorifero. Una vetrinetta di fianco alla porta, 

in legno chiaro, per i piatti buoni e i bicchieri da vino, alcune tazze per tisane (pro-

venienti dalla Germania), mentre gli sportelli inferiori della vetrina sono usati come 

dispensa. Un tavolo tondo giallo, e un tavolo da lavoro vicino alla porta finestra che 

dà su un piccolo balcone, sul quale ci sono il grill elettrico che ha comprato il fidan-

zato, e un fornetto giallo a forma di casa che ha comprato lei in Germania, che serve 

più che altro per scaldare i croissant, ma anche piccoli piatti preconfezionati. 

Sulla parete vicino alla porta è appesa una composizione di pappagalli di stoffa 

che formano un cordone fino al pavimento, che ha comprato in Egitto durante una 

vacanza. 

La camera da letto è molto essenziale, il letto, due comodini in bambù e un arma-

dio ad angolo comprato da Ikea, dove ripongono vestiti, asciugamani e lenzuola. 

La sala da pranzo invece è più spaziosa, una parete è stata dipinta di verde acido 

dal fidanzato perché voleva dare un tocco di colore alla casa. Un tavolo rettangolare 

allungabile, che può ospitare anche 10-12 persone. Una stufa a Pellet di colore rosso 

montata su un angolo, un oggetto che piace molto a entrambi sia dal punto di vista 

estetico sia per quanto riguarda il risparmio di consumo energetico. Un mobile TV 

con libreria comprato da Ikea, dove sono presenti i libri di Margherita, non tutti, so-

lo quelli che preferisce (alcuni li ha regalati a Carlotta perché non sapeva dove met-

terli). Il televisore e l’impianto stereo. Hanno poi un grande divano letto con isola, 

scelto dopo aver visto molti negozi, perché sembrava loro la soluzione migliore per 

avere un divano confortevole, da sala da pranzo, ma al tempo stesso poter disporre 

di un letto per gli amici del fidanzato che spesso vengono a trovarli. 

Un piccolo comodino vicino al divano sul quale è poggiata una lampada di Ikea in 

stile moderno, con delle aste morbide di plastica sulla cui punta è istallata una picco-

la lampadina e che ricorda un albero spoglio. I lampadari della casa sono stati presi 

tutti da Ikea. 

All’ingresso un mobiletto libreria dove trovano spazio le fotografie di Margherita, 

con gli amici, con le nipoti, con la sorella e il fratello. Vicino alla porta della camera 

da letto, una piccola libreria contenente libri e delle finte piante grasse in plastica. 
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La casa dispone anche di un piccolo giardino che di solito Margherita usa per fare 

degli aperitivi con gli amici quando fa caldo. 

Le chiedo come ha arredato la casa:  

 

Margherita:  «Quello che vedi adesso è un po’ un accrocco di cose, è straziante, la con-

sidero un po’ vuota, per cui… però ci bado poco… ci sto pensando ultimamente… perché 

vorrei comprare… quindi mi sto immaginando come potrebbe essere. Io non amo le case 

troppo piene, gli oggetti troppo esposti, sono più essenziale, minimalista. Quindi non so 

quante cose esporrei in un’altra casa. Le tengo perché ora mi sembra troppo vuota, poi è tut-

to un disordine perché ancora non siamo riusciti a rimettere tutte le cose al loro posto con 

Sergio [mi fa notare alcune scatole di cartone contenenti oggetti del fidanzato]». 

 

Non tende a riempire di mobili le stanze, per lei è anche una questione funzionale, 

anche se una volta lei non era così. Una volta ricopriva la casa di fotografie, poster, 

quadri, ora secondo lei questo tipo di arredamento non la rappresenta più. 

 

Margherita:  «Io spesso raccoglievo le cose in giro. Ora però non lo faccio più! Non 

andrei mai a prendere le cose in giro come facevo una volta… diciamo che mi piaceva (e mi 

piace) l’idea del riciclo, o di appropriarmi di scarti, anche se non ho mai recuperato proprio 

le cose dai cassonetti. Diciamo che ho preso degli scarti, magari quelli dei mercatini delle 

pulci, piccoli oggetti particolari, oppure altro, come mobili vecchi da restaurare. 

Io vada pazza, nel senso che non riesco a uscire dai negozi dei casalinghi… poi non le 

compro, non ho i soldi o non me ne faccio nulla. Io impazzisco per Ikea casalinghi, compre-

rei di tutto… poi i piccoli oggetti di artigianato, i campanini delle contrade, i sassi decorati». 

 

Adora possedere gli oggetti dei negozi di casalinghi: forchettoni per i grill, pento-

le, sveglie da cucina e bilance particolari, ha dei tappi di plastica per bottiglia con la 

testa di scimmia. Le piacciono in particolare le stoviglie, i piatti, i sottopiatti.  

 

Margherita:  «Il sottopiatto di vetro blu al quale sovrapponi il piatto di un altro colo-

re… i bicchieri per ogni cosa da bere, tutti diversi, per ogni occasione. Mi piace creare un 

servizio,  metterci il mio gusto… ha una sua radice… i miei, che sono molto rigorosi e for-

mali, che sono molto borghesi, mi hanno avviato a questa tradizione di cene familiari. Le 
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loro cene sono molto “educate”, i sottopiatti, i contro piatti, i piattini le posate. A casa ci so-

no i servizi inglesi, i Royal Tudor Trade e cose del genere. Io invece preferisco creare qual-

cosa di mio, mi piace tanto cucinare, quindi cucinare e presentare in una tavola imbandita le 

pietanze è anche più bello, anche solo esteticamente, ma in maniera affettiva». 

 

Ora fa delle scelte per necessità, cerca di adattarsi e non intende investire in una 

casa che magari tra alcuni anni lascerà per trasferirsi in quella che sarà la sua casa 

definitiva. 

 

Margherita:  «Io patisco un po’ il servizio da tè della nonna. Siamo giovani, niente con-

tro la tazza blu di Ikea, però è già blu. Non è quella bianca con il fiore dipinto sopra, è di-

vertente, allegra, poi la usi per prenderci il caffè, la mattina ti svegli e ti dà un tocco di alle-

gria». 

 

Il caso di Margherita non è differente da quello di Carlotta, origine sociale molto 

simile, con genitori provenienti dall’ambiente bancario. 

L’essenzialità e l’ironia possono essere un modo comodo per organizzare uno spa-

zio domestico senza che in esso vi si debba investire in maniera definitiva.  

A differenza di Carlotta, Margherita cerca di prendere le distanze dal modo e dal 

gusto borghese nel quale è cresciuta, e lo afferma nella scelta degli oggetti e dei mo-

bili. Le sue scelte, però, sembrano al contempo una transizione momentanea, dove 

l’essenzialità minimalista permette di temporeggiare sulle scelte definitive per la ca-

sa. 

I mobili di Ikea mi sono più volte stati presentati come ibridi e polisemantici, ca-

paci cioè di rispondere a esigenze diverse e di integrarsi in qualunque tipo di ambien-

te. La semplicità delle forme, l’essenzialità, consente al mobilio di Ikea di integrarsi 

con l’antiquariato e di formare un arredamento gradevole che non scada nel pacchia-

no e nell’estetica da parvenu. 
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Figura 21: Cucina rustica. 

 

 
Figura 22: Cucina moderna essenziale. 

 

Si tratta, a me pare, di due differenti modi di giocare con le cose. 

Vivere in uno spazio di rappresentanza può voler dire non possederlo, non poterci 

dialogare con il corpo e ridurre ogni contatto alla contemplazione, alla collezione e 

alla delicata operazione di pulizia. 

Come ha scritto Bonnot, gli oggetti possono dismettere la loro natura funzionale 

nel momento in cui si ha paura di romperli e, di conseguenza, il rifiuto o la fuga da 

un certo stile borghese, può esser letto come la necessità di riprendere un dialogo con 
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l’oggetto precedentemente interrotto dalla rappresentanza e dalla patrimonializzazio-

ne. 

Mi è rimasta impressa una situazione particolare, una tensione improvvisa tra ma-

dre e figlia di fronte all’uso sbagliato di un oggetto, destinato alla collezione, che ha 

suscitato una rabbia incontrollata in Giulia. Dopo la selezione degli oggetti, Carlotta 

ha portato alcuni di essi in cantina, dove ha trovato un piatto di un servizio inglese, di 

quelli dipinti a mano ai quali Giulia tiene molto. Era un piatto sbeccato, il tredicesi-

mo di una serie da dodici, quello che serve come ricambio nel caso uno dovesse 

rompersi. Era stato usato come sottovaso, macchiato di ruggine e della terracotta del 

vaso che vi era stato posato sopra. Quando Giulia ha visto il piatto, che la figlia ave-

va riportato in casa per lavarlo e rimetterlo insieme agli altri, è diventata rossa di 

rabbia, quasi non riuscisse a controllarsi. Hanno discusso per molto, Giulia, Carlotta 

e Angelo, su chi avesse rovinato quel piatto, senza che alla fine qualcuno ricordasse 

chi era stato a farne quell’uso. 

Ikea è allora un modo per divertirsi, per osare senza la paura di dover fronteggiare 

oggetti troppo importanti, che alienano e oggettivano imponendo dei regimi di auto-

controllo – verso gli oggetti e verso se stessi – che costringono il suo possessore a 

farsi carico dell’aura, dello hau, che nell’oggetto è contenuto, ed acquisirlo conser-

vando la funzione che gli è stata imposta dal gusto borghese. 

 

3.3 Lari domestici 

Non possiamo però ridurre il senso degli oggetti e il valore che assumono per le 

persone soltanto alla logica della conservazione e trasmissione o, almeno, è necessa-

rio cercare di leggere quali sono i motivi che portano a conservare determinati ogget-

ti e a tramandarli. 

In una delle prime visite a casa di Margherita e Sergio, come in una sorta di video-

tour86 con spettatore (io in questo caso), l’attenzione è più volte ritornata su un og-

                                                 
86 Il videotour è una metodologia di indagine delle culture domestiche messa a punto da Pontecorvo, 

Padiglione, Fasulo, e consiste in videoregistrazioni realizzate dagli abitanti di una casa in cui presen-
tano a un “invisibile” osservatore lo spazio domestico. Si veda Padiglione 2006a. 
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getto apparentemente banale: una stufa a pellet, posta in un angolo della sala da 

pranzo. 

Una stufa rossa e nera, piuttosto ampia e ingombrante. Oggetto desiderato a lungo, 

contemplato, voluto per risparmiare sul consumo di gas, selezionato con cura, perché 

potesse esteticamente adattarsi allo spazio domestico. 

La stufa a pellet, cosa che inizialmente non avevo notato, assolve dei valori fon-

damentali all’interno della vita domestica: conforta, dà calore, arreda, rilassa, tiene 

compagnia e favorisce la socializzazione, è dotata, infine, di invisibili proprietà ma-

giche. Harvey Molotch ha scritto che in Cina, la stufa era considerata una dea-stufa, 

simbolo del prestigio sociale di chi la possedeva (Molotch 2003:14). 

Daniel Roche ha invece ricostruito il rapporto tra la stufa contadina (la cucina eco-

nomica), il camino e il focolare, indagandone la diffusione e il ruolo sociale che o-

gnuna di esse svolgeva nel favorire i rapporti sociali in epoca moderna. Mentre il 

camino domina le case borghesi di città, attraverso la maestria di artigiani che lo tra-

sformano in oggetto d’arte da contemplare quanto il resto degli oggetti presenti nella 

casa, la stufa si impone lentamente nelle zone di montagna, nel Nord e alle volte an-

che nel Sud Europa:  

  

La stufa coronerà così un diverso modo di vivere, un diverso modo di socializzare. Di 

fronte a un camino si finisce sempre per avere la pancia infuocata e le spalle ghiaccia-

te, nell’alloggio popolare si cucina solo ricurvi, ed è la gerarchia dei ranghi o delle età 

che decide su chi deve stare più vicino o più lontano dal focolare. Invece, intorno a 

una stufa, l’atmosfera si riscalda più uniformemente, il forno permette di cucinare 

stando diritti, e ognuno può orientasi liberamente rispetto al fuoco, che si gestisce più 

facilmente. Nell’incontro tra camino e stufa si delineano contrasti antropologici; si 

deve passare da un modo di vivere a un altro, cosa che necessita di una evoluzione dei 

mezzi e dei gusti in direzione di una maggiore comodità» (Roche 1997:165). 

 

La stufa economica non ha, forse, molto in comune con la stufa a pellet moderna, 

eppure sembra in qualche modo inseguire un desiderio di socialità e di presenza og-

gettuale. Si potrebbe attribuire alla stufa, credo, il ruolo di Lares87 domestico. 

                                                 
87 Lares, dal latino lares (focolare) e dall’etrusco lar (padre), sono le divinità preposte alla protezio-

ne della casa. 
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Forse, come ha scritto Jean Baudrillard, tutti gli oggetti, in particolar modo quelli 

borghesi, possono esser letti come antiche divinità romane: 

 

Questi dèi lari antropomorfi, che sono gli oggetti, incarnando nello spazio i legami af-

fettivi e la permanenza nel gruppo, si fanno dolcemente immortali, fino a che la moder-

na generazione non li releghi o li disperda, o qualche volta li resusciti nella nostalgica 

attualità dei vecchi oggetti (Baudrillard 1968:20). 

 

L’analisi dell’arredamento della casa borghese operata da Baudrillard, evidenzia 

come i Lari domestici siano, in questo caso, oggetti destinati a formare l’habitus 

dell’individuo e a perpetuarsi attraverso le diverse generazioni per garantirne lo sta-

tus. 

Il Lar Familiaris, come hanno fatto notare recentemente alcuni autori (De Sanctis, 

2007; Bettini 2007) si presenta come una divinità che fa parte della famiglia, che si 

definisce attraverso l’appartenenza ad essa. 

Nella descrizione di una delle sue città invisibili, Leandra, Italo Calvino richiama 

la figura di queste divinità domestiche affiancandola alle altre divinità della casa, i 

Penati88: 

 

Dèi di due specie proteggono la città di Leandra. Gli uni e gli altri sono così piccoli 

che non si vedono e così numerosi che non si possono contare. Gli uni stanno sulle 

porte delle case, all’interno, vicino all’attaccapanni e al portaombrelli; nei traslochi 

seguono le famiglie e s’istallano nei nuovi alloggi alla consegna delle chiavi. Gli altri 

stanno in cucina, si nascondono di preferenza sotto le pentole, o nella cappa del cami-

no, o nel ripostiglio delle scope: fanno parte della casa e quando la famiglia che ci abi-

ta se ne va, loro restano coi nuovi inquilini; forse erano già lì quando la casa non c’era 

ancora, tra l’erbaccia dell’area fabbricabile, nascosti in un barattolo arrugginito; se si 

butta giù la casa e al suo posto si costruisce un casermone per cinquanta famiglie, ce li 

si ritrova moltiplicati, nella cucina d’altrettanti appartamenti. Per distinguerli, chiame-

remo Penati gli uni e gli altri Lari. In una casa, non è detto che i Lari stiano sempre 

coi Lari e i Penati coi Penati: si frequentano, passeggiano insieme sulle cornici di 

stucco, sui tubi dei termosifoni, commentano i fatti della famiglia, è facile che litighi-

no, ma possono pure andare d’accordo per degli anni; a vederli tutti in fila non si di-

                                                 
88 Nell’antica Roma, gli spiriti che proteggono la famiglia e la casa. 
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stingue quale è l’uno e quale è l’altro. I Lari hanno visto passare tra le loro mura Pe-

nati delle più diverse provenienze e abitudini; ai penati tocca farsi un posto gomito a 

gomito coi Lari d’illustri palazzi decaduti, pieni di sussiego, o coi Lari di baracche di 

latta, permalosi e diffidenti (Calvino 1972:78). 

 

Per comodità e per quella difficoltà nel distinguerli cui si riferisce Calvino, li 

chiameremo entrambi Lari. 

I Lari domestici sono allora da considerarsi come oggetti che ricoprono un ruolo 

speciale all’interno del nucleo familiare nel quale hanno preso dimora, si trasmettono 

attraverso l’eredità o permangono nella casa, negli oggetti che personificano.  

La casa borghese si compone di diversi Lari, ai quali è demandata la funzione di 

preservare la memoria di famiglia, di segnalare il lusso e lo status del suo possessore, 

di costruire relazioni sociali all’interno del nucleo familiare e di rendere riconoscibili 

diversi individui che si sentono appartenere a una medesima classe sociale. Sedimen-

tano lo statuto di appartenenza sociale e contribuiscono alla definizione di chi li pos-

siede. 

Questi Lari rimandano anche a una opposizione tra l’autenticità di un mondo pas-

sato e la banalità e serialità degli oggetti dell’industria culturale. Una lettera di Rei-

ner Maria Rilke a Withold Hulewicz da Musot del 1925, ripresa da Remo Bodei in 

un recente testo, evidenzia questa divergenza tra l’autenticità del passato e la bana-

lizzazione degli oggetti del presente: 

 

Ancora per i padri dei nostri padri una “casa” era una “casa”, una “fontana” una “fon-

tana”, una torre conosciuta, persino la loro propria veste, il loro mantello, infinitamen-

te familiare; quasi ogni cosa un vaso, in cui essi rintracciavano l’umano. Ora incalza-

no dall’America cose vuote, indifferenti, apparenze di cose, parvenze della vita […]. 

Una cosa, nel senso americano, una mela o una vite americana di là non hanno nulla 

di comune con la casa, il frutto, il grappolo, in cui era puntata la speranza e la media-

zione dei nostri avi […]. Le cose, animate, vissute, consapevoli con noi, declinano e 

non possono più essere sostituite. Noi siamo forse gli ultimi che abbiamo conosciuto 

tali cose. Su noi posa la responsabilità di conservare non solo il ricordo (sarebbe poco 

e infido), ma il loro valore umano e larico (“larico” nel senso delle divinità della ca-

sa).  (cfr Bodei 2009:72). 
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Bodei suggerisce che l’atmosfera larica della casa era alla base, attraverso il rap-

porto sacrale dell’intimità dei suoi possessori, della trasformazione degli oggetti in 

cose. Gli oggetti, dismessi della loro natura funzionale primaria, divengono cose at-

traverso le quali si definiscono le relazioni nella sfera oikonica, nell’intimità della ca-

sa. 

La trasmissione rimanda in questo senso anche alla preservazione dell’aura di cui 

determinati oggetti sono stati dotati, al valore di autenticità, che può esser letto nella 

biografia culturale degli oggetti e che si imprime come un vissuto che si tramanda, 

come una rappresentanza che viene reiterata come marchio di famiglia, trasmessa dai 

padri ai figli. 

Ma non è soltanto questo e, forse, sarebbe sbagliato ricercare questi Lari domestici 

soltanto negli oggetti di affezione e di valore, quelli che in misura maggiore di altri 

vengono definiti autentici e contrapposti alla degradazione degli oggetti del consumo 

di massa. 

È probabile che alcuni oggetti siano destinati, più di altri, a ricoprire il ruolo di La-

ri domestici e, forse, alcuni di essi possono essere identificati anche in alcuni oggetti 

del consumo quotidiano, ordinario e banale. 

 

Quadro 17 – Il frigorifero della Smeg (Febbraio 2008) 
 

Nella cucina della signora Adriana, si è rotto il frigorifero e deve essere cambiato. 

Si tratta di un frigorifero della Smeg, rosso acceso, bombato, che ricorda vagamente 

uno di quei distributori della Coca cola che si possono trovare nelle metropoli ame-

ricane. Il problema del frigorifero non è affatto facile da risolvere, non si tratta di un 

elettrodomestico qualunque e, soprattutto, non è stato scelto per caso, anzi, è stato 

comprato all’interno di un progetto di arredamento della cucina nel quale il frigori-

fero occupa uno spazio assai rilevante. 

La cucina misura all’incirca tre metri per quattro, sul lato sinistro vi è la cucina 

vera e propria – pagata all’epoca circa 7 milioni, «una buona cucina» mi fa notare la 

signora – di legno che tende al rossiccio e che sembra esser ciliegio – cosa che però 

non ho verificato. Il lavello è in vetroresina di color arancio scuro, le finestre, di me-

tallo rosso sono contornate da tende color rosso arancio, mentre sui vetri sono appli-
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cate delle figure (fiori e farfalle) di una plastica molle e adesiva. Sul tavolo, al cen-

tro della stanza, una tovaglia in plastica a scacchi bianchi e rossi, sul modello delle 

tovaglie “di una volta”. 

Dietro, nell’angolo vicino la finestra, la credenza-vetrinetta di legno ambrato, 

mentre all’angolo vicino la porta il frigorifero della Smeg. 

La porta è stata tolta, al suo posto vi è una tendina rossa, sopra la porta alcuni 

piatti decorativi in ottone raffiguranti due velieri, delle figure probabilmente astro-

logiche – neanche la signora sa con esattezza cosa raffiguri quel piatto – due piatti 

lavorati, un orologio di ottone e, al centro sopra la porta, un grosso piatto in cerami-

ca che raffigura due donne intente a lavorare su di un telaio. Sopra la cucina dei me-

stoli di legno con il manico decorato a forma di frutta e verdura (zucchina, melanza-

na, ananas, fragola e pera) vecchie scodelle di rame (eredità della madre), la cappa è 

anch’essa in rame.  

In questa prima visione di insieme appare evidente che il frigorifero non è ele-

mento secondario nell’arredamento e che quindi non può essere sostituito con un 

qualunque altro elettrodomestico – un frigorifero di metallo, di quel colore grigio 

laminato, risulterebbe certamente fuori luogo. 

Così, dopo aver girato per vari negozi e non esser riuscita a trovare nulla di suo 

gradimento (o di accessibile a livello economico), la signora Adriana si è risolta per 

comprare un frigorifero di un altro colore (il frigorifero rosso della Smeg non era più 

disponibile nella forma posseduta dalla signora, già sostituito da una evoluzione tec-

nica che non incontrava però i suoi gusti), anche a rischio di poterlo trovare non 

consono all’arredamento della cucina. Scartati tutti i colori disponibili (giallo, gri-

gio, verde chiaro, azzurro) la scelta è andata su un frigorifero, sempre della Smeg, 

bianco (ne ha scartato uno color crema dello stesso modello, che pure preferiva, per-

ché il modello bianco gli garantiva un risparmio di quasi 150 euro). 

La scelta del frigo della Smeg è dettata principalmente dallo stile vintage che la 

casa produttrice di elettrodomestici ha trasformato ormai in un suo marchio di fab-

brica, le forme arrotondate dei suoi prodotti richiamano le cucine degli anni Cin-

quanta, in particolare quelle all’americana. La signora Adriana non ama gli elettro-

domestici spigolosi, «le forme arrotondate le trovo più rilassanti e rassicuranti, come 

le cucine di una volta». 
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Resta però il problema di inserire il frigorifero nell’ambiente senza stravolgere 

l’arredamento già presente, e il bianco, nonostante la sobrietà del colore, rischia di 

stonare un po’. La soluzione è stata trovata con la figlia, una soluzione resa possibile 

dalla funzione secondaria del frigorifero, ossia quello di essere un oggetto di decoro. 

Sono stati comprati degli adesivi della Walt Disney raffiguranti i personaggi del 

cartone animato Winnie the Pooh. Gli adesivi, di varie dimensioni, sono stati poi at-

taccati al frigorifero, «per ravvivarlo un po’». Sono stati inoltre aggiunti vari adesivi 

raffiguranti animali, fiori, farfalle, lumache, una serie di clip magnetiche, Gioconda 

e Le Chat Noir provenienti da Parigi, delle matrioske di plastica, lettere dell’alfabeto 

della nipotina di tre anni, portafoto magnetici e molte altre cose ancora.  

La cucina diventa un luogo dove si può dare libero sfogo alle proprie fantasie e-

stetiche, dove ogni cosa, ogni singolo oggetto ed elettrodomestico assolvono non 

soltanto alla funzione per il quale sono stati realizzati (cucinare e mangiare) ma 

hanno anche un importante ruolo di decorazione dell’ambiente. Lo rendono più ac-

cogliente, permettono di trasformare una anonima cucina nella nostra cucina, ed è a 

questo impulso che la decorazione del frigorifero risponde, insieme alle molte altre 

accortezze che la signora Adriana dedica alla propria cucina. 

Trovano spazio nella cucina molti oggetti a forma di gallina, di ceramica per ap-

pendere i mestoli, gallina orologio per i tempi di cottura, gallina portafoto e gallina 

salvadanaio, insieme ad una miriade di altri animali (papere, oche, mucche, luma-

che, farfalle) e frutti (bilancia a forma di fragola, sveglia a forma di pera, accendi 

gas a forma di banana, portaoggetti a forma di noce, porta tovaglioli a forma di fetta 

di anguria). 

In questo modo la cucina si trasforma in quel “semplicemente di più” del banale 

luogo dove si consumano i pasti, diventa invece caldo e accogliente, e la signora 

Adriana è molto orgogliosa di questo risultato. 

 

Possiamo pensare a un frigorifero come a un Lar Familiaris? 

Se pensiamo al Lares come divinità trasmessa dagli avi che si sistema nella casa 

occupando magari alcune zone o vivendo all’interno di oggetti è probabile che la se-

rializzazione degli oggetti della cultura di massa, l’obsolescenza programmata, la 

mancanza di una trasmissione familiare, impedisca di pensare a un frigorifero come a 
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un Lar Familiaris. Se, però, pensiamo a questi Lari, come suggerisce Bettini, come 

divinità preposte alla protezione degli abitanti della casa e che, a loro volta, richiedo-

no attenzione da parte del suo possessore, è forse possibile intravedere nel frigorifero 

la presenza di una divinità domestica preposta alla cura della casa e dei suoi abitanti, 

alla quale si rivolgono grandi attenzioni e che custodisce i tesori (alimentari) della 

famiglia. 

 

 
Figura 23: Lar Familiaris. 

 

Il frigorifero della signora Adriana è stato spogliato della sua natura puramente 

oggettuale, di strumento che serve delle funzioni pratiche (conservare i cibi) e inve-

stito di un ruolo più profondo, attraverso la personalizzazione e una cura particolare, 

lo si è trasformato in un Lares che abita insieme alla famiglia: gli si è dato un’anima. 

Non solo clip magnetiche, souvenir di vacanze, adesivi di cartone animati, ma an-

che fotografie di famiglia: dei figli, dei nipoti, della nuora, del genero. 

La signora Adriana non vuole che il frigorifero venga aperto di continuo perché si 

può rovinare, perché non bisogna consumare tutto il cibo che vi è al suo interno, per-

ché il frigorifero ricopre un ruolo importante nell’economia domestica. 
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È il luogo dove si conserva il cibo e tramite esso gli si affida la protezione dei 

membri della famiglia, magari attaccando su di esso delle fotografie (come nel caso 

del frigorifero della signora Adriana) per proteggere i suoi cari e fare in modo che 

non manchi mai loro il tesoro custodito nel Lares del frigorifero. 

Se nel Lares si riconosce la sacralità di un rapporto con la sfera domestica, con al-

cuni oggetti che vengono a ricoprire un ruolo che non può essere ridotto alla sola sfe-

ra dell’utilità, essi trasformano anche il nostro rapporto con le cose, modificando le 

nostre abitudini e indirizzandole verso la cura di questi lari domestici. 

Il frigorifero, scrivono Anne Guillou e Pascal Guibert (1989) ha fatto la sua com-

parsa nelle campagne francesi nel quadro delle politiche agricole degli anni Sessanta. 

Esso è divenuto velocemente elemento essenziale della casa contadina modificando i 

modi di conservazione del cibo e le stesse abitudini alimentari e, al tempo stesso, 

viene a inserirsi all’interno di una radicata tradizione di conservazione del cibo (per 

essicazione, sotto sale ecc.) consentendo un maggiore conforto rispetto alle scelte a-

limentari. 

All’interno di un mondo contadino che dipendeva dai cicli della produzione ali-

mentare il frigorifero permette di soddisfare un numero maggiore di gusti ed esigen-

ze e rompe con la dipendenza dai cicli stagionali (Guillou – Guibert 1989:8). 

Come nell’uso degli oggetti banali rilevati da Daniel Roche, a esempio la luce elet-

trica, la stufa e il camino, anche il frigorifero può identificare uno status sociale e tra-

sformare le abitudini di chi lo possiede. La possibilità di conservare un numero sem-

pre maggiore di alimenti può esser letta non soltanto – e non principalmente – come 

una sicurezza guadagnata nei confronti della precarietà, ma come una sottrazione 

dell’utile e una concessione al superfluo. Il frigorifero permette di guadagnare del 

tempo attraverso la preparazione di cibi che verranno poi congelati o l’acquisto di 

piatti già pronti (Guillou – Guibert 1989:10) e, attraverso la maggiore offerta di beni 

alimentari, permette di manifestare il proprio affetto verso la famiglia e, di conse-

guenza, di prendersi cura dei propri cari. 

Nella trasformazione del frigorifero in un Lar Familiaris possiamo leggere 

quell’amore per la famiglia di cui parla Daniel Miller e che si manifesta 

nell’attenzione con cui la madre di famiglia si preoccupa di fare la spesa per i propri 
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cari (Miller 1998:33) e che possiamo trasporre fino alla disposizione nei luoghi do-

mestici, quindi alla conservazione del cibo nel frigorifero. 

Il Lar Frigorifero assolve quindi molte funzioni, arricchendo la famiglia e consen-

tendo alla madre di manifestare il proprio affetto per i figli e per il marito e, in questo 

senso, si prende cura della casa. 

I Lari domestici sono però da leggersi anche entro la cornice dell’effimero e della 

patrimonializzazione, i quali sono sottomessi al regime della trasmissione e della 

conservazione all’interno del nucleo familiare e, per questo motivo, è sempre più 

semplice e – probabilmente – più corretto, riferirsi ai Lares come a quegli oggetti la 

cui aura di autenticità e di affettività li sottrae alla serializzazione trasformandoli in 

unica, dotati di un’aura che conferisce loro prestigio e valore. 

Come ha scritto Renata Ago, in un’analisi sugli oggetti in epoca moderna: 

 

Trasformandosi in oggetti da sottrarre alla sfera dell’utile e da esporre semplicemente 

allo sguardo, quelle risorse di tempo e di denaro non sono state inutilmente immobi-

lizzate in imprese improduttive, ma hanno creato valore, di tipo diverso e più alto di 

quello economico, capace di conferire prestigio durante la vita e permanenza durante 

la morte (Ago 2006:126). 

 

Ritorniamo così agli dèi Lari di Baudrillard che si trasmettono perché al loro inter-

no è contenuto l’habitus stesso che la borghesia acquisisce nella sua educazione, co-

me stile di vita da osservare per distinguersi socialmente ed essere riconosciuta da 

chi si trova sullo stesso livello. 

L’oggetto larico è allora un oggetto trasformato in cosa e custodito, che trasmette 

come tesoro più prezioso la permanenza di uno status, di un decoro e di uno stile di 

vita che caratterizza le generazioni da cui il possessore discende. 

 

Oggetti orfani e  d’affezione 

È noto come Marcel Proust ne Dalla parte di Swann, attraverso il sapore delle ma-

deleines, metta in evidenza il rapporto tra oggetti e nostalgia. Les petites madaleines 



 220 

portano Proust indietro nel tempo, a giocare con i propri ricordi, con le situazioni af-

fettive della sua vita. 

Secondo Octave Debary e Laucier Turgeon la Recherche di Proust è tesa ad esplo-

rare una memoria involontaria, che sorge spontaneamente nel contatto con gli oggetti 

della nostra vita quotidiana, in quanto essi sono animati da quelli che lo scrittore 

francese ha chiamato i morsi della memoria e che manifestano la loro forza maggiore 

nei confronti dell’oggetto perduto (Debary – Turgeon 2007:1). 

Da questo rapporto con gli oggetti scaturisce quella nostalgia che li trasforma in 

oggetti di affezione, la cui sacralità si lega non soltanto al prestigio sociale cui con-

sentono di accedere, ma anche al ruolo di memoria, di appartenenza, di identità e di 

nostalgia del passato che sono in grado di comunicare per chi li possiede. 

Nostalgia, termine introdotto nel campo della medicina da Johannes Hofer nel 

1688, e ben presto divenuto di uso ben più esteso e meno clinico. Come ci dice An-

tonio Prete, nostalgia è parola moderna, che deriva da nòstos (ritorno) ed algos (dolo-

re) (Prete 1992:10). Nostalgia è un termine alternativo a Melancolia ed Heimweh89.  

Essa  

 

Stempera la concretezza e la polisemia di Heim nella forma indefinita del desiderio, 

con l’implicito alone di epica avventura che ogni nòstos, dopo l’odissea di Ulisse, 

comporta. Ma la sequenza che nello Heim di Heimweh allineava le figure e i fantasmi 

della casa, del villaggio, della terra, della patria, permane come radice del turbamento 

e orizzonte del desiderio. Quelle figure e quei fantasmi sono l’assedio – dolce e di-

struttivo – del malato di nostalgia (Prete 1992:12). 

 

La nostalgia assume di fronte agli oggetti la forma di una contemplazione del pas-

sato, la consapevolezza della perdita e la necessità di preservare e trasmettere la me-

moria. Non è un caso se Jean Starobinski definisce la nostalgia come «un turbamento 

intimo legato a un fenomeno mnestico» (Starobinski 1966:97, corsivo aggiunto) dun-

que legata all’atto del ricordare. Il passato funziona qui da catalizzatore di memorie 

                                                 
89 Bausinger afferma che: «Prima del diciannovesimo secolo non vi erano affatto dibattiti sul con-

cetto di “patria” (Heimat), ma su quello di “nostalgia” (Heimweh) già nel diciassettesimo secolo veni-
vano pubblicati trattati eruditi. Trattati di medicina, visto che la nostalgia era trattata come una vera e 
propria patologia: le persone che si spostavano dalle campagne nelle città perdevano le loro coordinate 
abituali, e reagivano a questa novità in maniera inconsulta, talvolta persino criminale; il loro unico de-
siderio era quello di tornarsene al paese d’origine» (Bausinger 2008:29). 
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che fondano il presente ma, al contempo, evidenziano anche la irreversibilità del 

tempo e quindi l’impossibilità del ritornare indietro. La nostalgia, come afferma Vla-

dimir Jankélèvitch, è coscienza dell’altrove, un rapporto di contrasti e discontinuità 

tra il passato e il presente, e tra il presente e il futuro (Jankélèvitch 1974:126).  

Ciò avverrebbe perché, secondo Jankélèvitch: 

 

Il vero oggetto della nostalgia non è l’assenza contrapposta alla presenza, ma il passa-

to in rapporto al presente; il vero rimedio per la nostalgia non è il ritorno indietro nel-

lo spazio, ma la retrogradazione verso il passato nel tempo (Jankélèvitch 1974:154). 

 

Nell’ottica dei miei interlocutori la conservazione e la trasmissione degli oggetti 

riveste alcune funzioni importanti che si ricollegano alla nostalgia: si conserva la 

memoria di famiglia e i rapporti affettivi e, come vedremo nel prossimo paragrafo, ci 

si oppone al modello della società dei consumi attraverso una retrogradazione verso 

il passato nel tempo. 

Parlare di oggetti di affezione, come ha sottolineato Pietro Clemente (Clemente 

1995, 1996; Clemente – Rossi 1999) vuole dire porre uno sguardo sull’uso persona-

lizzato e sul loro vivere all’interno di biografie: quelle di chi li possiede e quelle che 

gli oggetti stessi tracciano durante la loro vita sociale. 

Le biografie culturali degli oggetti li trasformano in depositari di memoria, in pos-

sibilità di guardarsi al passato e ristabilire rapporti tra le persone e le cose, come ac-

cade spesso tra i miei interlocutori. 

Oggetti talvolta banali o privi di significato apparente, altre volte si tratta invece di 

oggetti di rappresentanza, la cui funzione già esplicitata nella messa in mostra viene 

rafforzata dal ruolo di custode della memoria di famiglia, o dei ricordi di un singolo 

membro della famiglia. Presso i miei interlocutori diversi oggetti svolgono la funzio-

ne di costituire legami affettivi, di oggettivare sensazioni e ricordi che vengono de-

positati negli oggetti: bambole, lampade, quadri, stoviglie, orologi, sveglie, vestiti, 

soprammobili, ecc. 

Questi oggetti larici, destinati a conservare l’aura di chi li ha posseduti e creare la 

nostalgia del passato per chi li possiede, diventano luogo di contemplazione e di cu-
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ra, talvolta sostituti dei legami affettivi, alienazione e feticismo90 e, al contempo, e-

sprimono la persistenza – o la costruzione – di una Memoria lunga (Bonnin – Perrot 

1989). 

 

Quadro 18 – Le bambole di panno Lenci (Aprile 2009) 
 

Una serie di bambole di pezza realizzate dalla ditta torinese Lenci: due Pigotte 

bionde con treccine e abiti chiari, un cane rosso, un pulcino dentro l’uovo, uno 

gnomo, un ape che tiene tra le zampe un piccolo fiore rosso. 

 

Carlotta : «Sti pupazzetti, li portava la mi’ zia Giugi, che era migrata da Siena, perché 

lei era fidanzata con un tipo, un tale… come si chiamava… Galileo si chiamava… che son 

stati fidanzati dieci anni. Lei si voleva sposare, ma lui non si decideva, non si decideva mai 

e alla fine lei lo lasciò, perché era stufa ‘nsomma.  

Però chiaramente ci soffrì e aveva voglia di allontanarsi da Siena, perché ci soffriva. Al-

lora la mi’ zia Adriana che già stava a Torino (aveva la gemelle, forse Fiorella no), gli disse 

“vieni su a Torino e stai da me. Stai da me, ti allontani da costì e non pensi a niente”. Lei ci 

andò. Sicché andò su a Torino, all’inizio stava con la zia Adriana, poi volle però trovare un 

lavoro. E trovò lavoro presso questa Lenci, che era una fabbrica, si parla… credo che siamo 

negli anni Sessanta. 

‘Sta fabbrica era parecchio importante diciamo. Era una fabbrica importante di Torino e 

produceva questo panno che tutti chiamano panno Lenci, perché lo produceva la Lenci, che 

in realtà è quello che si trova ancora in giro. Però la Lenci era diventata importante perché, 

non so se lo aveva brevettato lei, c’era un discorso di marchio, e con questo panno, ora non 

so cosa facessero in generale in questa fabbrica. So che facevano anche i pupazzi. La mi’ 

zia andò a lavorare nel reparto dei pupazzi, che li facevano a mano, la maggior parte. Erano 

una serie di donne che le cucivano ‘ste bambole a mano –  avranno anche usato le macchine 

ma io so che le rifiniture e i dettagli li facevano a mano. E sicché queste bambole erano par-

ticolari perché, le facevano anche in serie, ma era difficile che fossero tutte uguali, magari 

una aveva il cappellino azzurro e una rosa. 

E la zia quando veniva giù (che venivano a trovarmi con lo zio, Cesare), portavano questi 

                                                 
90 Possiamo leggere questo rapporto di alienazione attraverso il rimpianto del passato. Come ha 

scritto Antonio Prete: «le cose un tempo possedute tornano, ma come parvenze: mostrano dell’antico 
possesso l’effimera pretesa di stabilità. Il rimpianto è una conversazione con i simulacri (Prete 
1992:21). 
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giocattolini, che in realtà li hai visti, non sono veri e propri giocattoli, so’ bambole un po’ da 

esposizione, da tenere così sul mobile, non è che ci giochi. 

C’era questa col cappellino che è lì, poi gli animali, che hanno un valore importante ora 

che la Lenci è fallita e queste robe non le fa più nessuno. Insomma c’hanno un valore di an-

tiquariato. Soprattutto gli animali che ne fecero una serie limitata, la Lenci volle provare, 

siccome faceva solo bambolotti, volle provare a sperimentare questi animali e li fece. Ora se 

guardi in internet magari la storia la trovi, io te la dico per come la ricordo dalla mi’ zia. 

Credo che la fecero tipo perché era un po’ in crisi l’azienda, allora cominciò a pensare 

anche ad altri prodotti, e poi smise di farla perché andò in fallimento, quindi durò poco, uno 

due anni questi animali. E quindi ne fece pochissimi esemplari. 

Questi animali, quando sono andata al museo delle bambole con mia madre, mi dissero 

che gli animali “li tenga cari che, per carità, so’ cose rare, so’ cose che valgono un sacco di 

soldi”. E questo museo ce le aveva le bambole della Lenci, tutte differenti. E io c’avevo 

quei pupazzi e quegli animali che hai visto, poi una bambola a casa dei miei nella mia vec-

chia camera, bionda con le trecce e poi ne avevo un’altra che era la più bella di tutte, 

c’aveva un capo così guarda… una cosa, un capoccione, capelli cortissimi, che poi erano 

quasi tutte bionde queste bambole… sarà perché io sono bionda… questo capoccione con 

capello cortissimo spettinato che, a quei tempi, quando io ero piccina, anni Settanta, quella 

bambola con quei capelli era un po’ trasgressiva diciamo. 

Questo vestitone aveva, era cicciona, era tipo un Botero, bella… ciccia… il vestitone 

verde con le taschine gialle.  

Se nonché che è successo? Che queste bambole, per un certo periodo della loro vita, e gli 

animali ancora di più, perché li ho tirati giù dal palco91 io! Due anni fa. So’ stati messi nel 

palco e lì so’ rimasti, tranne due bambole. Gli animali e la bambola cicciona, perché si era 

pieni, non è che potevo riempire la camera. Allora che è successo? Nonostante le buste, la 

canfora, c’erano andati i topi che erano entrati dalla crepa del palazzo. Noi si trovava le ro-

sicchiaturine, una volta il mi’ babbo salì e trovo sto’ spicinio di quella specie di lana, sem-

pre del principio di panno Lenci, con cui erano imbottite, una fibra di lana, che non è lana 

cotta. Insomma, dentro erano piene di sta roba. La bambola la più bella di tutti, che era cic-

ciona, rigogliosa… i topi gli avevano mangiato tutto il viso. Cioè, nel viso ci avevano fatto 

il buco, ci avevano scavato una tana dal viso alla pancina che il mi’ babbo la buttò via per-

ché era tutta rosicchiata. Questa laniccia gli garbava tanto ai topi che ci facevano il nido, 

sicché si mise le trappoline, poi non ci son più venuti. 

                                                                                                                                          
91 Si riferisce a una soffitta della casa dei genitori dove adesso abita lei e che veniva usata come ri-

postiglio per le cose vecchie. 
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La mi’ mamma fece la tragedia greca, più che altro perché il mi’ babbo la buttava via: 

“ah non la dovevi buttare, e io la ricucivo, e io l’avrei rifatta…”. Ma non era, era in condi-

zioni, era proprio sfatta tutta. Che a quel punto la Lenci era già fallita e la mi’ mamma che 

c’ha l’occhio punto pe’ ‘ste cose, già lo sapeva che queste cose avrebbero avuto valore e poi 

comunque c’era un valore affettivo perché erano i ricordi da un lato della mi’ zia e da un la-

to del mi’ zio che è morto ormai, saran vent’anni. Sicché era legata a loro, e tanti regali 

c’hanno portato. 

Queste bambole mi piacciono perché sono, non mi piace il pulcino, anche quando era 

nuovo, con quell’ovo, mi garbava poco il nano, lo gnomo tutto capo, però mi garbava tanto 

l’ape, è deliziosa con quel fioricino e quel cagnolino e poi la mia preferita è quella che ho 

portato dai miei, che anche lei ha un bel capoccione, che gli facevano ‘ste belle capocce, 

con queste treccine.  

L’ho tenuta, è un ricordo, una cosa, tanto per cominciare che non è un Cicciobello. Cic-

ciobello non ha tempo, non ha storia, lo hanno sempre fatto, lo faranno sempre, come la 

Barbie. Le mie barbie io non ci sono così affezionata, questi so che sono cose uniche che 

non c’è più nessuno che le fa, son sempre state un po’ bambole da collezione. So’ oggetti un 

po’ unici, un po’ perché erano fatti a mano e pochi esemplari, mai una uguale all’altra e poi 

erano legate alla storia della mia famiglia, alla migrazione della mi’ zia, che in parte le ave-

va fatte anche lei. C’è una storia anche affettiva, tutto qua. 

 

Negli oggetti convergono molteplici valori, modellati da chi li possiede e dalla bio-

grafia che l’oggetto acquisisce nella sua vita sociale. 

Nel caso delle bambole e degli animali della Lenci si possono rilevare diverse e-

sperienze, affettività, investimenti simbolici. 

Lenci è l’acrostico di Ludus Est Nobis Constanter Industria, ossia “il gioco è la 

nostra ricerca continua”, fabbrica creata a Torino nel 1919 da Enrico Scavini ed Ele-

na Konig e sopravvissuta, con periodi di crisi sempre più accentuati, fino al 2002, 

anno della definitiva chiusura della fabbrica Lenci di Torino92. 

Le bambole in panno Lenci hanno avuto notevole fortuna, divenendo oggetti da 

collezione molto ambiti e oggetto di esposizioni museali. 

Le bambole e gli animali posseduti da Carlotta sono riconosciuti per questo valore 

di oggetto tradizionale e da collezione, aspetto che viene ad incrociarsi con la biogra-

                                                 
92 Per maggiori informazioni si veda König Scavini 1990. 
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fia della zia che ha lavorato nella fabbrica Lenci e che, in qualche modo, mi pare de-

termini un maggior rapporto di affezione con le bambole. 

 

 
Figura 24: Bambola e Ape Lenci. 

 

Credo si possano delineare alcuni aspetti fondamentali nel possesso e nella conser-

vazione di questi oggetti: la carriera di un oggetto che sopravvive agli altri e da sem-

plice giocattolo viene patrimonializzato e destinato al mercato del collezionismo; una 

estetica dell’autenticità che contrappone alla manifattura pregiata dei prodotti Lenci 

la serializzazione della bambole del consumo di massa; la memoria del passato ope-

raio di una migrante che si sposta nel Nord Italia; il bisogno di tenere insieme, attra-

verso i ricordi, l’unità familiare. 

La carriera degli oggetti è in questo caso un percorso verso la patrimonializzazione 

che avviene in particolare attraverso la presa di distanza nel tempo e la scomparsa 

dell’oggetto Lenci dal mercato di consumo. Venendo meno la sua produzione esso 
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diviene testimone di una storia circoscritta e identificabile, e per questo fissabile in 

un tempo “pietrificato” che permette al consumatore – elitista – di poter godere della 

nostalgia di un passato destinato a essere patrimonializzato per la sua irripetibilità. 

 

 
Figura 25: Etichetta di autenticità. 

 

Come ha fatto notare Christian Bromberger, negli oggetti fabbricati, nei prodotti di 

consumo e nelle forme culturali si trova testimonianza, nel mondo contemporaneo, di 

due atteggiamenti distinti, contraddittori per quanto spesso complementari: la ten-

denza alla globalizzazione dei prodotti, che Bromberger indica come mcdonaldizza-

zione, da una parte, e una inclinazione verso il tradizionale, l’autentico, il patrimo-

niale. Così, scrive Bromberger, alla tendenza delle mode del jeans o dell’hamburger, 

si contrappone quella del fatto a mano, dell’oggetto artigianale, dell’unica, della fab-

bricazione domestica e della trasmissione familiare (Bromberger – Chevallier 

1999:12). 

Bromberger definisce questo atteggiamento un ritorno indietro rispetto alla bana-

lizzazione delle pratiche e dei prodotti seriali, un atteggiamento che potremmo chia-

mare, per fare riferimento a una espressione di Pietro Clemente, una postura del ri-

cordante (Clemente 1999), per la quale attraverso il recupero di forme del passato si 

cerca di proiettare nel futuro degli atteggiamenti derivati da oggetti patrimonializzati 

destinati a rimanere relegati nella loro funzione di testimoni di un tempo perduto. La 

manualità, il rimandare a una tradizione artigiana è per Carlotta alla base di un pro-

cesso di autenticazione che, come hanno ben mostrato Jean Pierre Warnier e Céline 

Rosselin, si serve di diversi elementi volti a certificare la conformità a un modello 
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tradizionale: la storia, la memoria, l’esposizione museale, la reputazione dell’oggetto 

e di chi lo ha fabbricato ecc. (Warnier – Rosselin 1996). 

Vi è, nel rapporto con particolari oggetti di affezione, come il caso delle bambole 

Lenci, l’attribuzione di un valore su più livelli: affettivo, estetico, patrimoniale. 

Se i ricordi che possono scaturire dal possedere gli oggetti donati da una persona 

cara che vive in un’altra città, cercano di mantenere vivo un rapporto attraverso la 

rievocazione del passato, questi oggetti, non di meno, sono sottoposti al regime di 

autenticazione proprio attraverso la biografia dell’oggetto e inseriti nel contesto do-

mestico anche per il loro valore estetico e l’importanza che ricoprono come oggetto 

tradizionale. 

La testimonianza di questa autenticità si rafforza inoltre nell’avere un contatto di-

retto con la produzione del manufatto e, di conseguenza, nel poterne definire anche 

un valore intrinseco che si sostanzia, in maniera marxiana, nel lavoro dell’uomo ma 

che, come ha recentemente evidenziato Warnier, non è da solo sufficiente a definire 

il valore che si attribuisce all’oggetto (Warnier 2009:5-7). 

Alla manualità della zia di Carlotta, che permette di partecipare indirettamente, per 

delega, del processo di produzione e quindi del valore di autenticità conferito 

all’oggetto, la considerazione dell’unicità dettata dal fallimento dell’azienda Lenci 

attribuisce un valore maggiore all’oggetto, inserendolo nell’ordine della rarità. 

Su questo punto, è importante ricordare quanto Kopytoff (1986), e in seguito War-

nier (1999; 2009), hanno scritto circa la trasformazione dell’oggetto in merce e da 

questi in cosa: non è sufficiente che un oggetto sia fabbricato perché lo si definisca 

merce, esso deve diventare qualcosa di alienabile e vendibile all’interno del mercato.  

Ma nella desiderabilità, patrimonializzazione e conservazione di un oggetto di af-

fezione, entrano in gioco anche la rarità, il legame diretto con la storia dell’oggetto e 

con quanto esso rappresenta a livello di immaginario, la possibilità di distinguere at-

traverso precise scelte estetiche il possessore di un oggetto. 

È difficile decifrare il senso estetico e i giudizi di gusto che Carlotta esprime nei 

confronti delle bambole Lenci, essi non sono disgiunti da fattori che non possiamo 

ridurre a secondari nella scala di valori che la portano a conservare una bambola. 

Vi convive l’atteggiamento a prendere le distanze dal consumo di massa incentrato 

su beni facilmente deperibili. La nostalgia verso il passato, che la bambola incarna 
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come oggetto di collezione, permette di definire il senso della distinzione nuovamen-

te attraverso una estetica della distanza. Si tratta questa volta non di una presa di di-

stanza dall’acquisto, ma di una distanza temporale che mette il consumatore su un 

piano completamente differente rispetto a tutti gli individui che investono il proprio 

senso di distinzione nei prodotti seriali del mercato di massa. 

Verso gli oggetti di affezione si può sviluppare anche un secondo tipo di atteggia-

mento, legato al dovere – l’obbligo – di conservare la memoria del suo possessore 

attraverso la protezione e custodia dell’oggetto.  

Ho avuto modo, durante la ricerca, di rintracciare alcuni oggetti orfani, recuperati e 

conservati perché, in qualche modo, non si disperdesse la memoria di chi li aveva 

posseduti. 

Si tratta, in entrambi i casi, di oggetti che sono stati salvati all’oblio in seguito alla 

scomparsa di una persona cara, in un caso, e di un conoscente, nell’altro caso. 

I due casi di oggetti orfani che vengono accolti in casa da parte dei miei interlocu-

tori, sono assai differenti tra loro e tracciano storie diverse ma, in entrambi i casi, ciò 

che mi è parso di intravedere è stata la necessità di conservare la memoria, di sottrar-

re all’oblio non solo – e forse non tanto – l’oggetto destinato a esser smarrito o butta-

to, quanto i propri ricordi nei confronti del suo possessore, di mantenere cioè in vita 

un rapporto di testimonianza attraverso il possesso e l’esposizione dell’oggetto. 

 

Quadro 19 – La memoria e le cose (Dicembre 2008) 
 

«Il presepe kitsch» 

Il presepio kitsch di una vecchia zia. Giulia lo ha definito kitsch, ma poi ha ag-

giunto, quasi a volersi correggere «non è kitsch… è bellino!», ma il figlio Matteo ha 

ribattuto «è kitsch, è kitsch!». 

Si parla di un piccolo presepe, una capanna con la natività. Era di una vecchia zia. 

Carlotta ci teneva molto ad avere quel presepe, perché è un ricordo della zia, ma an-

che perché gli piacciono molto i presepi (dice che gli piacerebbe collezionarli). Poi, 

anche per salvare la memoria degli oggetti, visto che la casa della zia la stanno svuo-

tando e stanno buttando via tutte le cose che vengono ritenute inutili (il presepe era 

uno di questi oggetti inutili). 
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Si tratta di una composizione stilizzata di colore rosso acceso (rosso natalizio). Un 

blocco unico con una base rettangolare sulla quale sono incollati i vari pezzi che 

compongono il presepe: una capanna a forma di triangolo con la stella cometa dora-

ta attaccata in cima. All’interno della capanna il Gesù bambino ma, al posto del 

classico gruppo composto da Giuseppe, Maria, Bue e Asinello ci sono due Angeli in 

legno, di colore bianco, uno dei quali tiene in mano un pacchetto natalizio. Fuori la 

capanna tre pecorelle stilizzate che guardano il bambinello, sulla destra il pastore, 

con un bastone in mano fatto di rame, e un cappello dorato che ricorda il turbante 

dei Re magi. Dall’altro lato un albero di Natale mentre, ai lati della capanna e dietro 

il pastore e l’albero, ci sono due piccoli vasi nei quali è possibile inserire due cande-

le. 

Giulia e Matteo lo hanno definito kitsch, ma Giulia poi ha detto che in realtà è 

bellino, anche se è kitsch. Giulia lo ha trovato kitsch perché è stilizzato, la capanna 

un triangolo, le statuine dei pupazzi informi. Non punta alla fedeltà dell’evento e al-

la riproduzione fedele dei soggetti, ma gioca piuttosto sul sentimentalismo che su-

scita nella estetizzazione della natività. 

 

«Le cose dell’ebreo» 

Si tratta di oggetti di vario genere: un servizio di piatti, un salotto costituito da un 

divano e quattro poltrone dell’ottocento, diversi corredi di biancheria, alcuni fatti in-

teramente a mano e di grande valore, una poltrona letto, una piccola lampada di ar-

gento. 

Questi oggetti si trovano sparsi in diverse case della famiglia Fortini, alcuni di es-

si si trovano nella villa nelle Crete, un paio nella casa della figlia e alcuni altri nella 

casa al mare ma, la maggior parte di questi oggetti sono conservati in un garage. 

 

Carlotta : «La roba dell’ebreo qui in questa casa (madonnina però st’ebreo por’omo), in 

casa mia c’è, in qualunque casa mia c’è un oggetto dell’ebreo. 

In questa casa ci sono queste due poltroncine che sono dell’ebreo. L’ebreo ero ‘sto tale 

Sadun, la famiglia sta a Perugia, e stavano a Siena, in via Cavour e avevano tutto un palaz-

zo. In primo piano ci stavano loro e tutto il resto dei piani lo avevano affittato, uno degli af-

fittuari erano i miei nonni, con mio babbo piccino. Una casa che poi è stata buttata giù. 
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Quest’uomo era vecchio e viveva con la moglie e aveva diversi figlioli, che si sono salva-

ti tutti fra l’altro, perché son scappati, la figliola credo si sia rifugiata a Monte Oliveto, ora 

non ricordo, comunque dai frati. Mentre i due coniugi, che erano vecchi, mio babbo li de-

scrive come vecchi decrepiti, ma lui era piccino, magari li vedeva vecchi. […] 

[…] La mi’ nonna prese tovaglie, infatti c’è una tovaglia principesca, quella non si può 

mettere, una cosa tutta fatta a mano, meravigliosa; un tavolinetto egiziano, credo, la base 

sono gambe intarsiate con la madreperle come usano in Nord Africa, e sopra ha un vassoio 

di ottone tutto intarsiato a mano, è piccino ma pregiato. Poi ha preso un tavolinetto di noce, 

sopra c’è un drago, un animale metamorfico in basso rilievo, il piano di sotto la stessa figura 

in alto rilievo… oggi giorno certi mobili, come il maggiolino, difficile che li trovi tutti fatti 

a mano dall’artigiano. Poi prese robicce, un servizio da tè, anzi più di uno, il servizio di 

piatti con la riga di oro zecchino che erano dell’ebreo, poi un monte di libri, che l’ebreo era 

un uomo colto, libri belli, anche storici, dei primi del Novecento, prese un po’ di roba. 

[…] C’ho tanta roba dell’ebreo, le cose di gran valore in casa mia sono quasi tutte 

dell’ebreo. […] 

Il mi’ babbo ci è affezionato alle cose dell’ebreo, guai a chi gliele tocca, conserva persino 

quella poltrona letto orribile. Non c’è verso di fargliela sganciare perché lui la roba 

dell’ebreo e come se fosse roba sua, cioè nel senso di famiglia sua, capito? Come fosse del 

su’ babbo, come se tu gli levassi un ricordo del su’ babbo, l’ebreo per lui era proprio… 

“questo è dell’ebreo…”, allora vuol dire che non si può toccare, anche se è orrendo, perché 

ci sono cose orribili e orride che ci s’hanno in casa che si tengono perché so’ dell’ebreo, non 

perché sono belle o di valore. Chiedilo alla mi’ mamma quanta roba non gli garba. Infatti 

dei piatti [si riferisce a un servizio di piatti inglesi decorati a mano che si trovano nella casa 

della figlia e che rivorrebbe indietro] mi disse “ora però se compro la credenza, sai che si fa: 

te mi ridai tutti i piatti inglesi” che so’ suoi, glieli hanno regalati per il matrimonio “e io a te 

ti do quelli dell’ebreo”. E il mi’ babbo “comeee… non se ne parla e”. Pensa, più affezionato 

a quelli dell’ebreo che a quelli del suo matrimonio. C’è stato un incidente diplomatico a ca-

sa mia con questa storia dei piatti che la mi’ mamma si era provata a dire “io riprendo i 

miei, che m’hanno regalato per il mi’ matrimonio e a te ti do quelli dell’ebreo” che il mi 

babbo “ahh, te non porti via niente, questa è roba dell’ebreo e si lascia qui” ecco, quindi. 

M’ha dato queste due [due poltroncine] non perché… perché in casa sua non ci stanno, hai 

capito, intendiamoci. Non perché, “si a te ti stanno bene, me la levo io per darla a te” no, “te 

la do perché in casa mia non c’entra, tenerla nel palco [il garage] mi dispiace e quindi pren-

dila te”. Io sono convinta che se stavano bene a casa sua ci portava anche quelle… lui non ci 

dava niente dell’ebreo, perché dell’ebreo è geloso. Mi faceva mori’ con questo ebreo, c’ho 
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una lista inimmaginabile di cose dell’ebreo a casa mia». 

 

Tramite gli oggetti si recupera e conserva la memoria di chi li ha posseduti, tenen-

do vivo in noi il ricordo delle persone. Su questi oggetti viene quasi interamente me-

no l’apprezzamento estetico, essi assolvono interamente ad una funzione che non può 

essere ridotta a quella di rappresentanza e di esposizione. 

L’oggetto d’affezione rappresenta una memoria, che può essere enfatizzata attra-

verso di esso o sembra rappresentare il dovere di testimoniare la presenza di un indi-

viduo la cui unica memoria sensibile è quella che lo ricollega agli oggetti che ha ab-

bandonato. 

È forse anche un modo di consumare la storia, la memoria degli eventi impressi 

negli oggetti, ma in maniera forse non collimante con la passione del collezionismo. 

 

 
Figura 26: Lampada. Eredità dell’ebreo. 

 

La poubelle agréée, da intendersi come oggetti-pattume di cui le persone hanno 

voluto liberarsi, destinandole all’oblio perché testimoni di memorie dolorose o per-

ché oggetti banali e kitsch. Una spazzatura che, nondimeno, ricompone pezzi di 

mondi smarriti, dolorosi e violenti, che segnano la storia della violenza umana e la 

perdita dei propri cari o, ancora, che ci ricordano la fortuna di certi destini a scapito 

di altri. Vi è in questo atteggiamento una posizione fortemente etica, rigorosamente 



 232 

legata alla memoria e al bisogno di ricordare se stessi attraverso gli altri o attraverso 

gli oggetti che hanno posseduto.  

 

 
Figura 27: Il presepe kitsch. 

 

Gli oggetti sono testimoni di diverse vite vissute, si personalizzano nei diversi con-

testi di uso e di esposizione, passano attraverso le epoche e le storie, portando im-

pressi i segni dei loro possessori. Che siano conosciuti o ignoti, essi ci chiedono di 

indagare le possibilità che racchiudono secretandole allo sguardo e, al contempo, 

rendendo manifesta la loro natura di testimoni del tempo. 

 

3.4 La persistenza delle cose nel tempo: la Poubelle e la Wunder-

kammer 

Abraham Moles individua negli oggetti kitsch quattro caratteristiche fondamentali 

che ci permettono di riconoscere la loro natura: 

1) La falsa funzionalità; 

2) Il piacere ludico che sollecita il desiderio di acquistare; 

3) La perenzione come condizione necessaria di nuovi oggetti; 

4) La moda che illude il consumatore di partecipare a un progresso a po-

co prezzo.  
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Queste caratteristiche inseriscono gli oggetti in un circuito di costante e inarresta-

bile ricambio, destinandoli a sostituzioni sempre più necessarie per garantire un con-

tinuo adeguamento e aggiornamento ai cambiamenti repentini della moda ed evitare, 

di conseguenza, di ritrovarsi a vivere al di fuori dell’epoca che la moda indica come 

status quo per distinguersi dagli altri individui. 

Moles analizza e critica queste quattro caratteristiche, mettendo in luce come il 

rapporto tra consumo e kitsch sia spesso alla base del rapporto con gli oggetti, alme-

no per quanto riguarda il consumo di massa. 

Possiamo definire la falsa funzionalità come la creazione di nuovi bisogni, assolu-

tamente non necessari, che vengono presentati e proposti come oggetti di prima ne-

cessità, di cui il consumatore non può fare a meno: 

 

Un coltello per tagliare il pompelmo – “vedete come è pratico, è proprio adatto alla 

forma del pompelmo, elimina la buccia, e poi ne mangiamo tanti di pompelmi, e 

d’altronde è inossidabile, garantito”. Di fronte a questa sarabanda di appelli il cui e-

lenco viene citato meccanicamente, e che sono linguisticamente e concettualmente 

falsi, il cittadino si scopre saggio, accorto, pratico, economo (Moles 1971:161). 

 

Il piacere ludico93 fa invece leva su un aspetto differente, quello del giocare con le 

cose, che trasforma il rapporto con gli oggetti domestici in un momento di gratifica-

zione per se stessi: «Sotto il velo di una falsa funzionalità l’uomo gioca con il frulla-

tore» (Moles 1971:162). 

La moda ci pone nella condizione di comprare, secondo Moles, per appartenere 

socialmente a un modello che viene fatto rientrare in un ambiente culturale, si tra-

sforma il consumo in una pratica che diviene espressione della cultura di massa at-

traverso la quale le persone tendono a realizzare se stesse. 

Ma è il terzo principio enucleato da Moles che in questa sede ha la maggiore im-

portanza, ossia la perenzione o obsolescenza programmata dell’oggetto. 

                                                 
93 Il kitsch, secondo Aleksa Ĉelebonović, trova spazio presso gli incolti e gli ingenui e, in generale, 

presso tutte quelle persone che ancora non hanno sviluppato un proprio personale gusto: «l’economia 
moderna definirebbe il fenomeno in termini di creazione di nuovi bisogni dei consumatori dovuta alla 
pressione del mercato. In altre parola i produttori di merce Kitsch la mettono in vendita giungendo co-
sì all’acquirente che non se l’aspettava affatto» (Ĉelebonović 1968:285). 
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Moles considera la perenzione il vero criterio che distingue il rapporto con gli og-

getti nel passaggio dal kitsch della borghesia a quello che definisce il neokitsch del 

supermercato: 

 

Nel XIX secolo la tesi fondamentale dell’accumulo si impernia su un meccanismo di 

sedimentazione nel quale gli oggetti sono fatti per durare e nessun limite è posto alla 

loro vita [...] [ora] l’oggetto ha sempre una vita limitata” (Moles 1971:162). 

 

Gli oggetti vengono oggi creati con impressa sopra una obsolescenza programma-

ta, come la ha definita Jean Baudrillard (1968) che rende la loro vita destinata ad e-

saurirsi in tempi sempre più brevi. Ciò può essere determinato dalla necessità di ven-

dere un numero sempre maggiore di merci, che si realizza in una moda i cui cicli di 

vita sono sempre più brevi e sempre diversi tra loro. 

Nella necessità di immettere sempre beni nuovi all’interno del mercato del consu-

mo, gli individui sono sollecitati, attraverso i principi dell’oggetto che ha indicato 

Moles, a sbarazzarsi delle vecchie cose per garantirsi un’anticipazione sul gusto e le 

mode del futuro perché, come ha scritto Zygmunt Bauman: «un consumatore che non 

si liberi, a breve, di tutto ciò che ha già acquistato, è un po’ come un vento che ha 

smesso di soffiare…» (Bauman 2006:23). 

Questo modello è un paradosso, nel tentativo di esorcizzare la paura kafkiana delle 

cose che ci sopravvivono, come ha mostrato Benjamin a proposito de Il padre di fa-

miglia (Benjamin 1962), gli oggetti non sopravvivono più ai loro possessori, destinati 

a svolgere funzioni di rappresentanza sempre minori e sempre più effimere, ridotti ad 

accompagnare momenti della vita sempre più costretti nella breve durata. Eppure, ta-

le modello è fallimentare, e la paura della persistenza delle cose e al tempo stesso si-

curezza di una sopravvivenza, così questo modello di consumo viene a bloccarsi, a 

cortocircuitare quando incontra le abitudini di conservazione e il rapporto con gli og-

getti che si ritrovano nell’atteggiamento borghese del XIX secolo, come scrive Mo-

les, o anche in quello contadino, come ha scritto Clemente (Clemente – Rossi 1999). 

Il consumatore riflessivo, esponente di una medio borghesia che si volge alla con-

servazione e patrimonializzazione degli oggetti, assume un atteggiamento che è e-

splicitamente contro l’obsolescenza. Tale resistenza e opposizione può avvenire per 

quanto riguarda oggetti che vengono dotati di un potere di rappresentanza e di me-
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moria caratterizzata dalla trasmissione familiare, ma è evidente anche un habitus per 

il quale l’astensione dal consumo, il riuso, il riciclo, il rattoppo, diventano forme spe-

cifiche di pratiche di distinzione che conferiscono agli oggetti una particolare patina 

del tempo sostanziata nella capacità di uso del suo possessore. 

I miei interlocutori non buttano gli oggetti, hanno difficoltà a liberarsi delle cose 

vecchie, spesso al punto che si ritrovano ripostigli e scantinati ingombri di vecchie 

cose che non sanno più dove riporre e che non riescono a reimpiegare diversamente. 

Ho ritrovato in questo atteggiamento una duplice appartenenza, accennata più vol-

te, che mi sembra caratterizzante di quel ceto medio benestante che proviene da un 

ambiente (per prossimità, appartenenza diretta o scelta consapevole) che si situa a 

metà strada tra la borghesia e il mondo popolare. Su questo aspetto, che il richiamo 

sia esplicitamente borghese o elitisticamente contadino, entrambi si caratterizzano 

per una opposizione esplicita al consumo di massa e per una cura del tutto particolare 

verso gli oggetti. 

 

Quadro 20 – Contro l’obsolescenza (Settembre 2008) 
 

«Restaurare un Armadio» 

Carlotta vuole restaurare un armadio. Un vecchio armadio color crema e bianco, 

di legno vero «non come quelli che fanno adesso, in truciolato e plastica». 

Il motivo che porta alla restaurazione dell’armadio assume diverse sfumature; da 

una parte c’è una coscienza ecologista per cui non si vuole buttare via un armadio 

sprecando in questo modo del legno ancora buono e contribuendo invece 

all’inquinamento del mondo; dall’altro una avversione contro l’estetismo kitsch del 

mondo dei mobili a poco prezzo. 

Detesta i mobili di Mondo Convenienza e del Mercatone 1, in genere di qualun-

que mobilificio a poco prezzo. Riconosce che se uno sa scegliere è possibile com-

prare bene anche in quei negozi, «se uno sa scegliere però!». 

Sembra infatti non disprezzare le cucine di Mondo Convenienza, «non sono di 

certo grandi cucine, ma non sono poi malaccio... Alessandra ne ha comprata una in 

offerta, 1700 euro, sembra essere buona», mentre non comprerebbe mai quelle del 

Mercatone 1. 
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Lo stesso vale per la finta arte povera, i mobili in finto Settecento, tutte le ripro-

duzioni di artefatti autentici e, soprattutto, troppo impegnativi, che stonano eccessi-

vamente nel passaggio dall’autentico alla copia. 

L’armadio in questo senso è sobrio e autentico, non un bellissimo armadio, ma un 

armadio che si adatta bene a ogni situazione, soprattutto ad un arredamento tradizio-

nale. Nota infatti che non starebbe male con un arredamento moderno, che tende a 

mescolare insieme vecchio e nuovo. 

Ma il classico ha il suo prezzo, per la restaurazione il falegname gli ha chiesto 

1800 euro e, con un prezzo del genere, si può comprare un armadio moderno nuovo. 

Per moderno intende non di legno vero, perché i mobili di legno vero verrebbero di 

certo a costare molto di più. Si discute quindi se convenga o meno il restauro, alla 

fine decide per il sì, perché i mobili di legno vero se ne trovano sempre meno, e per-

ché questi mobili in un certo senso sono eterni. Inoltre, questa scelta ecologista, del 

non sprecare e della restaurazione, nasconde anche una estetica dell’autentico e del 

classico. 

Se potesse, vorrebbe comprare le librerie di Piroscafo, «ma costano quasi 5000 

euro l’una. Perché sono di legno vero, non come le librerie di Ikea!». 

«Mia nonna mi diceva, se tu butti via un tozzo di pane, poi quando muori Gesù ti 

manda a cercarlo briciola briciola… per questo non mi piace lo spreco, forse per-

ché mia nonna faceva, ai tempi della guerra, 40 km in bicicletta per trovare un ovet-

to, poi oggi, credo sia anche una forma di rispetto verso chi soffre, è un modo per 

non sputare sopra la fortuna che abbiamo avuto». 

Su questo punto Carlotta eredita il gusto e il rispetto delle cose dai genitori. Se i 

nonni e i genitori avevano una cultura del risparmio e del non sprecare nulla perché 

avevano vissuto la guerra e poi i periodi di povertà del dopoguerra, nel caso di Car-

lotta questo sentimento si unisce a una coscienza ecologista e ambientalista sempre 

più diffusa tra i giovani, che tendono al riciclo di vecchi oggetti per dargli nuova vi-

ta. 

Non ama i mobili dei grandi mobilifici a poco prezzo, li trova di cattivo gusto, 

pacchiani, soprattutto quelli che vanno a imitare i mobili autentici, antichi o in stile. 

L’armadio è, inoltre, un mobile che possiede un valore affettivo, era dei genitori, 

e il padre è disposto a restaurarlo anche se costa molto, pur di non perderlo. 
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«Un vecchio transistor» 

Hanno dei televisori molto vecchi, un paio sono di 30 anni fa. Giulia si lamenta 

perché il vecchio Mivar della sala da pranzo non funziona, Matteo ha provato ad ac-

cenderlo ma il televisore ha fatto il fumo e non si è acceso. Secondo lui si è bruciato 

un fusibile e bisogna cambiarlo. Giulia non è d’accordo e si lamenta, «ma oggi fun-

zionava, come è possibile? Non è rotto!». Matteo gli assicura che si può riparare, lei 

non vuole buttarlo, perché è convinta che possa ancora funzionare a lungo e non gli 

piace l’idea di doverne comprare uno nuovo. È convinta che gli elettrodomestici 

debbano funzionare per sempre, mentre il figlio e il marito cercano di spiegarle che 

anche la televisione può rompersi con il passare degli anni. 

Hanno anche un vecchio televisore della Philips, ha all’incirca 30 anni. È ricoper-

to interamente di legno e a Matteo piace molto, perché è fatto con materiali buoni e 

non come quelli di oggi che sono tutti di plastica, «ha dei colori caldi» dice.  

«Quel televisore, quando si è rotto, alcuni anni fa, non si poteva mica riparare» 

dice Angelo, «perché i pezzi non li fan più. Allora sono andato a cercare quello che 

aveva i televisori vecchi e gli ho preso il transistor da un altro e l’ho messo nel mio. 

E andava bene!». Matteo fa notare che l’unico problema di quel televisore è per il 

telecomando, perché quei vecchi televisori sono a ultrasuoni mentre quelli di oggi 

sono a infrarossi e i telecomandi non vanno bene. 

 

«I telefoni di una volta» 

Si parla di orologi e di telefoni. Carlotta ha un vecchio modello della Alcatel e 

non ci tiene a cambiarlo. Matteo non capisce il senso di chi si compra, a esempio, 

l’Iphone, che ha una quantità di optional di cui uno sa cosa farsene, come a esempio 

scaricarsi un film per poterselo vedere. La stessa cosa vale per gli orologi, secondo 

lui «uno Swatch da 60 euri va più che bene» e non riesce a capire chi spende mi-

gliaia di euro per un orologio. Pensa anche ai primi telefoni cellulare, quando lo 

Startack della Motorola costava un milione di lire, ma lo dice anche con un certo sa-

pore nostalgico. Secondo Matteo i telefoni cellulari di una volta, come lo Startack 

della Motorola, o i primi modelli della Nokia, erano un’altra cosa rispetto a quelli di 

oggi. «I vecchi cellulari della Nokia sono indistruttibili… li puoi tirare al muro e 
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funzionano lo stesso… quelli di oggi ne cambi uno ogni due mesi». È della opinione 

che questi nuovi telefoni, ricchi di ogni funzione, siano fatti per durare poco tempo, 

altrimenti non potrebbero vendere quelli nuovi con aggiunte di funzioni e accessori.  

 

[parlo con Matteo del suo telefono cellulare della Nokia, piuttosto vecchio, che lui 

stesso riconosce di dover cambiare]. 

  

Matteo: «Non è pidocchieria, perché un telefono costa trenta euro, non è che costano 

quattrocento euro che uno dice vabbè, che cacchio, non lo compro perché costa troppo. I 

cellulari si trovano, l’ho chiesto ieri a Simo, che li vende, che quando muore la batteria, che 

non mi conviene cambiarla, andrò a cambiare il telefonino. Ora aspetto che finisca la batte-

ria prima di cambiarlo, non è pidocchieria, e che non ho voglia di accumulare, non ho vo-

glia… Io lo so che se ne compro un altro, quello non lo butto perché non è roba che lo butto 

proprio nel secchio della spazzatura, funziona, aspetto almeno che finisca la batteria. Quello 

non lo butto, ce n’ho un altro, e accumulo, riempio cassetti, cassetti, siccome non ho voglia 

di fare gli accumuli che non mi garbano gli accumuli, che mi danno la claustrofobia… che 

m’affogo.  

Siccome non mi piace buttare via tanto per buttare via. Io butto via un oggetto perché è 

rotto, perché non funziona più, non perché è vecchio… perché anche il televisore, ma but-

tarlo via mi rincresce perché ancora funziona… male, ma io la televisione ce la vedo, a me 

finché non si spacca mi fa, non vedo perché dovrei buttarlo. Tanti lo fanno, buttano via la 

roba che funziona, o il computer… ma piuttosto lo regalo a qualcuno… mi sembra uno 

spreco, e mi sembra molto consumistico, che io non sono, non ho questa mentalità… rinno-

vare perché una cosa è vetusta… no!  

Una cosa si rinnova quando non funziona più, quando non si può aggiustare. Io ho un 

paio di scarpe dal 2001, non le butto anche se so’ vecchie, ci sto bene, so’ comode, quando 

gli ho dato una lucidata mi fanno… o le uso come scarpe di lavoro, ma non le butto. 

Quando comprai il telefonino, era già un modello vecchio, primo avevo un Alcatel, aran-

cione come il becco di paperino, fa problemi il software, si spenge pe’ cazzi suoi, oppure 

non ti riconosce il pin, non era più affidabile, per questo l’ho cambiato col Nokia, che ho 

adesso». 

 

«Il Lampadario di Capodimonte» 

Angelo: «questo lampadario la mi’ moglie lo aveva a Pistoia nella camera matrimonia-
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le… che era così, che se glielo chiedi… che lei ti ci chiacchiera tutta la sera… che era così 

composta: un letto con i cuscini verdi e la coperta rosa che riprende il lampadario che era 

così… vedi? Una coperta di ciniglia rosa, c’aveva i due comodincini con sopra, c’aveva la 

seta, rosa anche loro, uguali a quel lumino lì.  

Quando venimmo qua, questo lume, che comincia ad avere quarant’anni, che è di Capo-

dimonte comunque, è porcellana di Capodimonte, andò a finire in camera di Carlotta, che 

noi si era messa una specie di foglia, perché la mi’ moglie ci fece una coperta verde tutta di 

seta con questi cuscini, aveva tutto un apparato che copriva l’avvolgi rotolo, sempre verde 

anche lui, che copriva la tende. Allora lei questo lampadario non gli piaceva più. Ora è ri-

tornato qui, e credo che anche l’armadio venga da Pistoia». 

 

«La pattumiera e la memoria» 

Una delle cantine della famiglia Fortini è inconsapevolmente adibita alla conser-

vazione di un intero mondo di memorie e di rapporti familiari, di sedimentazione di 

oggetti di vario genere che rappresentano più generazioni. Vi si trovano, sparsi e 

senza un preciso ordine: un vecchio quadro appartenuto alla bisnonna di Angelo, di-

pinto su una lastra di vetro con una cornice di stucco, rappresentante una annuncia-

zione; una carrozzina degli anni Quaranta di colore nero, appartenuta probabilmente 

alla madre di Carlotta; delle vecchie bambole di Carlotta, un “Michelino” (versione 

alternativa di Cicciobello) e alcune barbie; una cucina a gas; della macchinine da 

collezione e dei trenini di legno di Matteo; una vecchio radio di legno degli anni 

Trenta, ancora funzionante, appartenuta al padre di Angelo; una valigetta ventiquat-

tro ore; una bottiglia da cacciatore, ricoperta di un tessuto verde militare; una ruota 

di legno da carro; una scatola di vecchi romanzi; un servizio di pentole; vari servizi 

di piatti e bicchieri, alcuni risalgono alla prima comunione di Angelo, utilizzati dalla 

madre per servire lo spumante durante il rinfresco; un vecchio Loden, infeltrito e 

tarlato; una bicicletta Graziella modello Cinzia di colore verde; un orcio di medie 

dimensioni; una latta di olio per macchine; un set di cacciaviti; un cavo d’antenna; 

dei porta asciugami di metallo; delle mattonelle da giardino; un vecchio computer 

Commodore 64;  scarpe vecchie; la testata di un letto in ferro battuto ecc. 

 

La ristrutturazione, da parte di Carlotta, di un vecchio armadio che ha ereditato dai 

genitori si carica di diversi significati; in questo processo di riappropriazione convi-
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vono l’attenzione per l’autenticità di un prodotto fatto interamente in legno contrap-

posta alla serialità e degradazione degli armadi in legno multistrato plastificato; un 

investimento simbolico legato all’immagine della stanza da letto che viene ricostruita 

sul modello di come l’avevano vissuta i genitori, che permette una continuità con la 

tradizione e i gusti estetici di famiglia; la conservazione e patrimonializzazione di un 

oggetto di memoria. 

Dall’altra parte si possono individuare altri elementi anch’essi essenziali; una cul-

tura ecologista per la quale il recupero di un vecchio mobile è anche un modo per 

contribuire al risparmio delle risorse del pianeta; una pratica di distinzione che si rea-

lizza nel consumo di un prodotto autentico e ricercato, non rinvenibile all’interno 

delle serie dei mobili del consumo di massa; una tattica che coniuga il riciclo come 

coscienza ecologista e come pratica di resistenza al consumismo. 

I miei interlocutori mostrano una decisa resistenza al ricambio costante degli og-

getti, che si manifesta in un atteggiamento contrastivo verso l’obsolescenza e una 

marcata diffidenza verso gli oggetti proposti come novità e sponsorizzati dalla moda. 

Questa resistenza e diffidenza ha diversi aspetti che sono importanti nel riconosce-

re un certo atteggiamento nei confronti degli oggetti e del consumo: risparmio, rifles-

sività, tradizione, diffidenza, affezione. 

Se gli oggetti fanno parte della vita quotidiana delle persone e vengono dotati di 

un’anima, che ci mette nella condizione di doverli mantenere per non creare dispia-

cere allo spirito che in esso vi dimora, sbarazzarsi delle cose vecchie diventa diffici-

le. Mentre le merci più moderne sembrano non avere un’anima, destinate a servire 

solo per i brevi momenti della moda che le impone, gli oggetti animati richiedono al 

possessore una cura che li demercifica: se sono i nostri oggetti, essi non possono es-

sere abbandonati. 

Ritorna, anche in questo caso, il rapporto tra autenticità e kitsch, tra vecchio e 

nuovo come differenti stili di vita, come differenti modi di concepire l’estetica della 

vita quotidiana. Ho ritrovato, nella diffidenza di molti consumatori di fronte agli og-

getti di consumo di massa, la stessa diffidenza che Bausinger (1961) segnalava nella 

cultura popolare tedesca degli anni Sessanta di fronte agli sviluppi tecnologici, con 

un’aggiunta considerevole, che fa leva sulla nostalgia delle cose passate: del “prima 

era meglio di adesso”. 



 241 

I telefoni di una volta, i televisori di una volta, le macchine di una volta… il passa-

to, che sopravvive attraverso gli oggetti nel tempo presente, è garanzia di autenticità 

e affidabilità. Si ha la consapevolezza che gli oggetti del passato fossero pensati per 

durare nel tempo mentre quelli del presente siano condannati a una perenzione sem-

pre più contratta e repentina. Vi si ravvede quell’aspetto diabolico, incontrollabile e 

negativo che il mondo popolare tedesco descritto da Bausinger realizza con la mo-

derna tecnologia, ed è questo, a me pare, un atteggiamento molto spesso esplicitato 

nel rapporto tra il vecchio e il nuovo, tra ciò che si conosce perché segnato da una 

persistenza nel tempo, e ciò che ancora deve dare prova della propria legittimità, fun-

zionalità, affidabilità. 

Vi è dell’altro e, come ha notato Pietro Clemente (Clemente – Rossi 1999) questo 

tipo di atteggiamento non può essere ridotto al solo mondo popolare ma investe in 

genere il ceto medio e, non di meno, la borghesia.  

Non sprecar nulla, saper accomodare, bricolare con le cose è un aspetto che Cle-

mente ha analizzato nella cultura contadina toscana, fatta di pezze e rimasugli, di riu-

si e ricicli, in un mondo dove ogni cosa può ritornare utile ed esser reimpiegata. 

Si tratta, a mio avviso, anche di un particolare rapporto con gli oggetti, che può es-

ser letto attraverso i diversi ordini di significato che gli oggetti producono e 

all’importanza dei processi di domesticazione – e acquisito come habitus nei processi 

di trasmissione. Dai padri ai figli, sembra mantenersi viva l’attenzione ecologista, la 

consapevolezza di quanto il consumismo generi inquinamento a livello globale, esau-

risca le risorse del pianeta. Come mi è stato riferito, non si tratta di pidocchieria, ma 

di uno aspetto che rappresenta al meglio la governamentalità borghese, la disciplina 

di sé, che si realizza nell’apprendere e nel saper imporsi (governarsi) dei limiti con-

sapevoli, un decoro e una morigeratezza che divengono tratto distintivo dell’habitus.  

Vi è anche il problema dell’accumulo, nel momento in cui gli oggetti non vengono 

più pensati come merci, ma resi cose dell’esistenza quotidiana, delle quali non ci si 

può più sbarazzare: il riuso e il riciclo sono anche un modo per non dover affrontare 

la separazione dall’oggetto domesticato. Anche per quegli oggetti che non sono parte 

di una trasmissione familiare, inseriti quindi nell’ordine dei beni da preservare, vi è 

una ritrosia a sbarazzarsene, perché connettono con significati non riducibili alla sola 
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natura oggettuale e perché si conformano al modello di decoro e morigeratezza che 

contraddistingue il consumatore riflessivo borghese dal parvenu. 

Si potrebbe dire, altrimenti, che gli oggetti chiedono spesso di penetrare un mistero 

che si situa oltre il loro significato apparente, aprendo una lettura che sposta il loro 

significato su un piano differente dalla semplice nominazione e dalla loro funzione. 

Ci sono alcune pagine dello scrittore turco Orhan Pamuk, ne Il Libro nero, che 

suggeriscono come gli oggetti possano essere organizzati in repertori disordinata-

mente organizzati attraverso i quali si possono leggere nuove funzioni e significati: 

 

Appena fuori dal mercato s’imbatté in un robivecchi. Aveva steso sul marciapiede un 

grande lenzuolo con sopra una serie di oggetti che lo incuriosirono, dato che era uscito 

dalla maleodorante baraonda del mercato senza aver concluso niente: un paio di tubi a 

gomito, qualche vecchio disco, un paio di scarpe nere, la base di una lampada, un paio 

di pinze rotte, un telefono nero, un paio di molle da letto, un bocchino in madreperla, 

un orologio a parete rotto, alcune banconote della Russia Bianca, un rubinetto 

d’ottone, una figurina con faretra che rappresentava una dea romana (Diana?), una 

cornice, una vecchia radio, una coppia di maniglie, una zuccheriera (Pamuk 1994:24). 

 

Si tratta di un repertorio da brocante, del tutto simile all’aspetto di una vecchia 

cantina o di un qualunque garage, di oggetti che possono suscitare il riso e al tempo 

stesso malessere, quel malessere dettato dal riconoscere nel disordine delle cose, un 

ordine nascosto di significati eterocliti che impongono al possessore l’attenzione e la 

conservazione94.  

È questa la sensazione che Michel Foucault prova di fronte a L’idioma analitico di 

John Wilkins di Jorge Luis Borges quando propone quella particolare Enciclopedia 

cinese nella quale convivono gli animali più disparati e difficilmente collegabili tra 

loro: a) Appartenenti all’Imperatore; b) Imbalsamati; c) Ammaestrati; d) Lattonzoli; 

e) Sirene; f) Favolosi; g) Cani randagi; h) Inclusi in questa classificazione; i) Che si 

agitano come pazzi; l) Innumerevoli; m) Disegnati con un pennello finissimo di pelo 

                                                 
94 Le collezioni eteroclite sono alla base delle Wunderkammer, le camere delle meraviglie che rac-

coglievano oggetti provenienti da ogni parte del mondo e divenivano luoghi di meraviglia per la con-
templazione della borghesia e della nobiltà. Si vedano Lusini (2004), Padiglione (2006b), De Sanctis 
Ricciardone (2007), Ciminelli (2008). 



 243 

di cammello; n) Eccetera; o) Che hanno appena rotto il vaso; p) Che da lontano sem-

brano mosche.  

L’assurdità di questa enciclopedia è rappresentata, come ha scritto Michel Fou-

cault e ripreso in seguito anche Pietro Clemente, dall’impossibilità non tanto di una 

vicinanza tra le cose, ma del sito in cui potrebbero convivere (Foucault 1966:6; Cle-

mente – Rossi 1999:26). 

Quella di Borges è una critica alle classificazioni, ma ci comunica anche come le 

classificazioni servano a mettere in ordine non tanto l’universo sociale quanto le idee 

di chi gioca con le cose, di chi si trova imbrigliato con gli oggetti e cerca di leggere 

all’interno del proprio disordine un ordine riconoscibile che gli permetta di giustap-

porre classi disparate di cose che non riescono a convivere tra loro o, altrimenti, re-

pertori da bricoleur che possano costituire una cassetta degli attrezzi attraverso la 

quale poter operare scelte e selezioni. 

Leonardo Piasere ci ricorda che negli anni in cui Borges scriveva l’enciclopedia 

cinese95 e negli anni in cui è stata ripresa da Michel Foucault, le classificazioni indi-

gene erano per lo più sconosciute: 

 

Le conoscenze che in quegli anni la cosiddetta etnoscienza andava accumulando erano 

ancora pressoché sconosciute ai non addetti ai lavori, per cui classificazioni come 

quella borgesiana erano traumatizzanti, e l’angoscia che potevano provocare veniva 

combattuta col riso – come ha fatto Foucault… (Piasere 2002:68). 

  

In questo tentativo di dare ordine al mondo e alle cose può esser utile continuare a 

leggere alcune pagine di Orhan Pamuk, circa la disposizione degli oggetti: 

 

Ne pronunciava i nomi uno per uno, scandendo le parole, ed esaminando ogni cosa 

accuratamente. Sentiva che a riempirli di fascino non erano gli oggetti in sé ma il mo-

do in cui erano esposti. Questi oggetti, che potevi trovare da qualsiasi robivecchi, era-

no stati sistemati sul lenzuolo in quattro file di quattro, così da formare una grande 

scacchiera. Erano equidistanti l’uno dall’altro come gli scacchi su una scacchiera: il 

modo preciso e al tempo stesso semplice in cui erano stati disposti non sembrava af-

fatto casuale. Tanto che a lui vennero subito in mente le griglie con il lessico da impa-

                                                 
95 La prima pubblicazione è del 1942, la seconda del 1952. 
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rare a memoria che si vedono nelle grammatiche di lingue straniere: anche in quelle 

pagine aveva visto raffigurati sedici oggetti sistemati per file come questi, da pronun-

ciare nella nuova lingua. Gli venne voglia di dire, con uguale entusiasmo: Tubo, di-

sco, telefono, scarpa, pinze… 

Ma a fargli paura era la netta sensazione che quegli oggetti avessero anche un altro si-

gnificato. Scrutando il rubinetto d’ottone aveva pensato che significasse “rubinetto 

d’ottone”, come sta scritto nel dizionario, ma poi, turbato, aveva avvertito che poteva 

benissimo significare pure qualcos’altro. Il telefono nero sul lenzuolo, oltre a essere lo 

stesso telefono già visto tra le pagine di una grammatica straniera, a indicare il fami-

liare strumento che una volta messo in linea ci collega ad altre voci, evocava anche al-

tri significati, che gli misero addosso un brivido di agitazione (Pamuk 1994:240-241). 

 

La pattumiere domestiche connettono differenti classi di oggetti che non possono 

semplicemente essere nominati, dotati di un nome che ci permetta di riconoscerli e 

inserirli all’interno di una classe intellegibile. Essi rappresentano un ordine invisibile 

(cfr Pomian 1987; Calvino 1972) che si trova nell’organizzazione di idee e nella co-

struzione di un ordine domestico in cui gli oggetti fanno parte di una genealogia che 

li ordina secondo trasmissioni, usi e disposizioni sedimentate in tradizioni familiari.  

Come ha scritto Laucier Turgeon: 

 

L’ordinamento degli oggetti nella casa gerarchizza i ricordi, li classifica per categorie 

tematiche, e li fa coabitare in maniera sequenziale per costruire un racconto storico o 

ancora per farli dialogare tra loro (Turgeon 2007:27). 

 

Esemplari e banali, possono talvolta investirsi di significati analoghi, dove un vec-

chio televisore impone lo stesso dovere di conservazione del servizio di piatti perché 

rientrano nello stesso ordine delle cose che ci permette di pensarli insieme e, di con-

seguenza, ci impedisce di liberarcene con facilità. 

Parlando dei barberi, palline di legno che vengono dipinte con i colori delle con-

trade e che sono tipiche di Siena, Angelo si è rivolto alla figlia dicendogli: «Li vedi? 

Li ho portati da un falegname e li ho fatti fare a spicchi tutti quanti, poi li ho dipinti 

a mano. Questi tielli, così quando non ci sarò più almeno ti ricorderai di me». 
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I barberi fanno parte di una particolare enciclopedia dei Fortini, che li affianca a 

vecchi computer e televisori degli anni Settanta. Un ordine dove gli oggetti si divi-

dono in: servizi di piatti dipinti a mano da tenere in custodia; macchinine da colle-

zione che Matteo verrà a riprendere; una vecchia cucina a gas non più a norma; le 

cose dell’ebreo che nessuno deve toccare; i lenzuoli e i posatini che servono solo da 

esposizione; le memorie di Angelo da trasmettere ai figli; gli utensili per ripararle; le 

cose da non usare; il cellulare color becco di paperino ecc. 

 

 
Figura 28: I Barberi: un bene inalienabile. 

 
Un ordine che appare immediatamente chiaro per i Fortini, perché connette la me-

moria di famiglia e il valore che a ogni oggetto è stato conferito ma che può, 

dall’esterno, suscitare il riso come l’enciclopedia cinese di Borges riletta da Foucault 

e che richiede, di conseguenza, di esser inserita all’interno di un mondo dove le cose 

hanno senso, dove il significato che le anima le integra perfettamente nello spazio 

domestico, contrapponendole alla perenzione e alla nominazione del mercato di mas-

sa. 

Per analizzare l’enciclopedia degli oggetti dei Fortini si può azzardare un quadrato 

semiotico che ci permetta di leggere gli orizzonti di senso di cui beni e merci vengo-

no investite. 

Il quadrato elaborato da Algirdas Greimas è forse lo schema di organizzazione di 

coerenza di significati più noto e citato negli studi semiologici; ma è anche un siste-

ma assai contestato e, d’altra parte, usato sovente come sorta di passe-partout. 

L’interesse del quadrato semiotico risiede, come afferma Jean-Marie Floch 
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Nell’organizzare la coerenza di un universo concettuale, anche se questo non ricono-

sciuto come “logico”; permette di prevedere i percorsi che può intraprendere il senso e 

le posizioni logicamente presenti ma non ancora utilizzate che esso può investire 

(Floch 1985:52). 

  

A mio avviso, il quadrato semiotico ha il valore di evidenziare le relazioni diffe-

renziali e i diversi sistemi di opposizione che si vengono a creare tra segni che si 

contrappongono e può, da questo punto di vista, essere utile nel cercare di organizza-

re uno spazio dove convergono differenti modi di giocare con i segni. 

James Clifford – da cui ho ripreso parte dell’elaborazione del quadrato – ricorre al 

quadrato semiotico per strutturare il campo arte/cultura, come sistema di fabbricazio-

ne dell’autenticità (Clifford 1988:258-261). In questo caso vorrei utilizzarlo come 

campo dove si strutturano le relazioni tra beni inalienabili e merci in casa Fortini. 

Prima di tutto va segnalato che il quadrato semiotico non è un sistema esaustivo di 

classificazione e strutturazione di relazioni differenziali e che, al riguardo si possono 

nutrire numerose riserve, come a esempio quella che ci ricorda Federico Scarpelli ri-

prendendo una critica di Paul Ricoeur: 

 

Il disaccordo [tra Ricoeur e Greimas] stava nel fatto che se davvero tale struttura con-

tenesse in sé risorse sufficienti per spiegare le singole realizzazioni, ogni racconto 

concreto sarebbe meccanicamente prevedibile, cioè sostanzialmente non creativo 

(Scarpelli 2007:121). 

 

Mi pare un disaccordo utile, poiché ci ricorda anche l’importanza del fare concreto 

che sta alla base del procedimento di realizzazione del quadrato degli oggetti 

nell’universo della famiglia Fortini. 

Il quadrato semiotico qui presentato è funzionale a un sistema degli oggetti speci-

fico e non generale, l’ho ricavato analizzando le relazioni della famiglia Fortini con 

gli oggetti e non prevedendole: è derivato più che ipotizzato, e funziona come uno 

schema grafico e non come un sistema semiotico. 
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Chiarendo questo punto, che lo discosta dal modello di Greimas, va osservato che 

il quadrato si costruisce partendo dall’opposizione strutturale di due termini, in que-

sto caso Inalienabile e Alienabile, i quali posti sullo stesso asse segnalano una rela-

zione di contrarietà: sono, chiaramente, l’uno l’opposto dell’altro. Sul piano inferio-

re, ma incrociati, si posizionano le relazioni di contraddizione, ossia Cumulabile e 

Non Cumulabile (che stanno anche per non alienabile e non inalienabile), le cui pe-

culiarità consistono nell’impossibilità di vedere coesistere i due termini: a esempio 

Cumulabile e Alienabile sono collegati da questa relazione di contraddizione. Gli as-

si verticali segnalano invece le relazioni di complementarietà, ciò che unisce, a e-

sempio, Alienabile e Non Cumulabile. 

Intorno a queste relazioni differenziali, ho costruito, come per il quadrato semioti-

co di James Clifford, un microuniverso di senso attraverso il quale leggere il sistema 

dei beni e degli oggetti di Casa Fortini. Si tratta di altre due relazioni differenziali, 

sul piano verticale si posizionano l’Unico e il Multiplo, su quello orizzontale la Con-

servazione e l’Obsolescenza. Queste nuove opposizioni generano quattro campi se-

mantici dove ho inserito gli oggetti e le relazioni che li legano ai Fortini. 

La zona 1 raccoglie i valori unici di trasmissione che si trovano fuori dal mercato. 

Esso caratterizza i beni inalienabili ed è compreso nella zona dell’unico e della con-
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servazione. Si tratta di beni demercificati, il cui valore di scambio è legato alla tra-

smissione familiare: possono essere compresi in questa zona l’anello di fidanzamento 

che la madre regala alla figlia o alla nuora; l’orologio, presso i maschi, che viene 

tramandato di generazione in generazione; l’abito da sposa conservato in un armadio 

a memoria del rituale cerimoniale. Nel caso dei Fortini, alcuni oggetti, come a esem-

pio i Barberi di Angelo Fortini, le bambole di Panno Lenci che la zia regala a Carlot-

ta. Questi beni mantengono un rapporto di unicità e autenticità, ossia non sono repli-

cabili, perché le condizioni di acquisizione e di trasmissione sono indipendenti e, an-

zi, in opposizione al mercato di scambio – i Barberi sono un oggetto realizzato a ma-

no, le bambole di panno Lenci non vengono più prodotte, le cose dell’ebreo rappre-

sentano una memoria che non può essere conservata in altro modo. Il rapporto con lo 

spirito del dono, lo hau che, come ci insegna Marcel Mauss (1923), rimane anche 

nella cosa donata – o acquisita – lega in un rapporto di reciprocità il donatore e il 

possessore e, tale reciprocità viene rimarcata nell’inalienabilità o nello scambio-

trasmissione: una bambola in panno Lenci non può essere sostituita da altre bambole, 

così come le cose dell’ebreo conservano una memoria che non può essere sostituita 

da altri beni. Gli oggetti, in questo particolare caso, anche se hanno un valore di uso 

sono, a tutti gli effetti, dei semiofori. Nella zona 2 invece, si posizionano i valori uni-

ci di acquisizione (o acquisto) che provengono dal mercato. Si tratta dei beni aliena-

bili situati nello spazio dell’unico e dell’obsolescenza. In questa zona vi rientrano a 

esempio gli elettrodomestici: frigoriferi, televisori, telefoni cellulari, lavatrici ecc. 

Possono essere valori unici di acquisizione anche certi beni di lusso come alcuni abiti 

costosi, le borse, le scarpe. Questi oggetti, destinati a una obsolescenza programmata 

(impressa nel processo di produzione o determinata dall’uso cui sono sottoposti per 

lungo tempo) non hanno un valore di memoria e di conservazione e sono in maniera 

quasi sistematica esclusi dal circuito della trasmissione. La zona 3, quella dei beni 

Non Cumulabili, situata tra la conservazione e il multiplo, rappresenta un universo di 

senso più complesso. Qui troviamo i doni, i valori affettivi, gli oggetti riciclati ma, 

ciò che li caratterizza e li distingue dai beni alienabili è il rapporto di non unicità, os-

sia il riconoscimento di avere a che fare con oggetti multipli, sovente ordinari e seria-

li. Si tratta però di oggetti che, per diversi motivi, vengono sottratti al mercato di 

scambio: le collezioni, i servizi di piatti e bicchieri, i soprammobili, i mobili ecc. 
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Questi beni solitamente non sono inseriti in un circuito di trasmissione di lunga – o 

più che altro breve – durata, e provengono invece dal mercato di massa: una scac-

chiera fantasy dei Fortini acquistata in edicola rappresenta, una volta inserita nel con-

testo domestico, un valore di conservazione non alienabile di un oggetto multiplo – 

ossia di un oggetto che viene inserito in una classe più ampia, quella dei soprammo-

bili. Nella zona 3 possono però esservi anche oggetti che provengono dalla zona 2; 

oggetti che vengono parzialmente sottratti alla sfera dell’alienabile e vengono inseriti 

in un circuito di conservazione, senza per questo considerarli inalienabili: i televisori 

che i Fortini riparano costantemente fanno parte di un universo di oggetti riciclati, 

conservati ma, al tempo stesso, posti su un piano differente dai beni inalienabili. La 

resistenza verso l’obsolescenza non è indice di unicità ma lo è, chiaramente, di con-

servazione. Così alcuni beni possono essere conservati attraverso la restaurazione, 

come nel caso dell’armadio dei Fortini, o destinati a un uso minore, come i vecchi 

servizi di piatti che vengono riusati per la casa di campagna. La relazione tra la zona 

3 e la zona 2 è di contraddizione: i vestiti di lusso non hanno valore di conservazione 

– a eccezione, ovviamente, di quelli che vengono investiti di un forte valore simboli-

co. Essi sono destinati a una obsolescenza che viene accettata come fatto ineluttabile: 

i televisori sono destinati a rompersi, così come i servizi di piatti a scompagnarsi e a 

non essere più impiegati. Di fianco a questi beni, vi sono i valori affettivi multipli, 

come a esempio le collezioni e i soprammobili, i quali sono dotati di una memoria 

generica, contrapposta a quella specifica dei beni che rientrano nella zona 1. Posate-

rie, statuine, porcellane, hanno valore generico di collegamento nella trasmissione 

familiare, nel senso che non corrispondono a un evento particolare che ne ha sancito 

l’inalienabilità, ma partecipano di una conservazione dettata da fattori differenti, co-

me l’affezione e la resistenza all’obsolescenza. Nella zona 4, infine, vi rientrano i 

beni ordinari di consumo, ossia quei beni che si contrappongono e non coesistono 

con un valore di uso inalienabile: gli alimenti, i vestiti ordinari, la biancheria, utensi-

li. Sono questi oggetti destinati all’obsolescenza, non hanno un valore di conserva-

zione né uno di unicità, sebbene vi possano essere relazioni di complementarietà tra 

la zona 4 e la zona 2, come può avvenire nel caso di vestiti di lusso, o di alimenti par-

ticolarmente ricercati e pregiati che vengono consumati in situazioni cerimoniali. 
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Applicare il quadrato semiotico all’enciclopedia degli oggetti dei Fortini mi è stato 

utile per comprendere alcune relazioni che si mettono in atto nell’uso o 

nell’esposizione degli oggetti. Leggendo i due piani del quadrato semiotico si posso-

no vedere le relazioni di complementarietà e di contrarietà e provare a disporre gli 

oggetti in questi due universi di senso e di uso. Sul piano della conservazione e della 

memoria si interseca l’asse che dall’unico passa al multiplo – e/o viceversa. Trasfor-

mare in un oggetto Cumulabile un vecchio televisore che si connette all’uso stando 

seduti su una poltrona Inalienabile – perché inserita negli oggetti unici delle cose 

dell’ebreo – permette di comprendere come alcune conservazioni eteroclite possano 

convivere insieme ed essere pensate in un orizzonte di significato comune. 
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4. LA PASSEITÈ O L’ESTETICA DELLA LOCALITÀ 

 

Per secoli la nostra cultura ha ignorato completamente l’arte di 

fabbricare manichini, al di là di qualche fenomeno «folkloristico», 

puzzolente di concime e campagna, come gli spaventapasseri. Il 

primo artigiano a intraprenderla, il primo maestro della fabbrica-

zione di manichini, si può dire, fu mastro Bedii, che produsse quel-

li necessari per il museo navale – il nostro primo museo –, fondato 

per editto del sultano Abdülhamit e sotto l’alto patronato di Osman 

Celâlettin Effendi, uno dei principi ereditari del tempo (Orhan Pa-

muk, il libro nero).  

 

La tradizione è, in qualche modo, come la testimonianza: una reto-

rica di ciò che si presume sia stato (Gerard Lenclud, La tradizione 

non è più quella di un tempo). 

 

 

4.1 I beni perduti e il mondo dei padri 

Il passato è una risorsa cui diversi gruppi sociali attingono: per definire il proprio 

sé, ricostruire un senso di appartenenza, coltivare la nostalgia di un mondo perduto 

idealizzato, considerato, sovente, migliore di quello attuale. 

I miei interlocutori ricorrono al passato come sistema di autorappresentazione: un 

passato che più si allontana dal presente e più sembra dare legittimità a chi lo evoca. 

Konrad Köstlin parlando della scientificizzazione della vita quotidiana ha fatto no-

tare come alcuni atteggiamenti, tendenzialmente postmoderni, siano penetrati 

all’interno delle culture locali e utilizzati come strumenti retorici per la formazione di 

identità che si richiamano esplicitamente a una vecchia tradizione – reale, verosimile 

o più sovente inventata: l’attuale mondo occidentale è ricco di poetiche della tradi-

zione e di politiche dell’identità locale. 

Le persone, dice Köstlin, non sono soltanto nomadi, deterritorializzate, dissemina-

te o ibride, continuano spesso a radicarsi in contesti locali, a costruire identità che re-
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putano “date” (almeno nella loro autorappresentazione), a richiamarsi a tradizioni 

che ritengono autentiche e di lunga data, a fare ricorso alla cultura come sistema che 

regola e determina molti dei loro atteggiamenti. Sono alle volte non soltanto entusia-

ste, ma anche spaesate di fronte alla rimessa in discussione delle loro certezze quoti-

diane o, ancora, tendono a rilocalizzare quanto proviene dall’esterno: 

 

L’uomo può essere nomade e può dover vivere in una costante riflessività, ma al con-

tempo può essere legato al sogno della continuità delle radici, della stabilità. In un 

mondo che viene descritto come soggetto a cambiamenti repentini, le persone sem-

brano avvertire una mancanza di permanenza, che non è pensabile al di fuori 

dell’orizzonte della mobilità e dell’instabilità moderne e – talvolta – dell’anarchia 

dell’abbondanza (Köstlin 1996:179). 

 

È il desiderio della longue durée, il pensare, insieme a Henri Lefebvre, che «nella 

vita quotidiana, antichi gesti, riti, si perpetuano immutati; anche se questa vita è stata 

spogliata della sua bellezza» (Lefebvre 1947:246). 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett commentando i sempre più frequenti interventi di 

patrimonializzazione, riporta un articolo satirico apparso sulla rivista americana The 

Onion, nel quale Anson Williams, “ministro del passato”, ci avvisa che 

 

“Se i livelli del consumo di passato negli Stati Uniti saranno liberi di aumentare senza 

controllo, potremmo esaurire il nostro passato già nel 2005” e “noi stiamo parlando di 

una situazione critica potenzialmente devastante, in cui la nostra società finirà per e-

sprimere nostalgia verso eventi che dovranno accadere”. […] Man mano che l’ora del 

passato aumenta la propria velocità, la vita diviene patrimonio quasi prima di dare la 

possibilità di esser vissuta, e il patrimonio riempie lo spazio della vita stessa (Kir-

shenblatt-Gimblett 2006:180). 

 

L’aspetto paradossale di una imminente “fine del passato” rispecchia il ruolo che il 

consumo nostalgico di forme della tradizione in opposizione alla serializzazione del-

la cultura di massa sta assumendo. Diversi autori (Bausinger 1961, 2008; Köstlin 

1996; Bromberger – Chevallier 1999; Mugnaini 2001; Dei 2008a) sostengono che la 

tradizione sia sovente un prodotto della modernizzazione. Attraverso quel processo 
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di filiazione inversa per il quale i figli generano i padri, ben evidenziato da Gerard 

Lenclud, il presente si carica di nostalgia creando il proprio passato: 

 

La tradizione istituisce una “filiazione inversa”: non sono i padri a generare i figli, ma 

i figli che generano i propri padri. Non è il passato a produrre il presente, ma il pre-

sente che modella il suo passato. La tradizione è un processo di riconoscimento di pa-

ternità (Lenclud 1987:131). 

 

Questo fenomeno di retrogradazione – ovvero un movimento inverso a quello con-

sono per cui si va dal presente verso il passato e non il contrario – di cui le politiche 

patrimoniali (locali o istituzionali) e l’industria turistica sono certamente i primi e più 

importanti artefici, ha origine con il pensiero romantico, la cultura di massa e il mo-

dernismo96 e assume le sue forme più esplicite nel momento in cui l’omologazione 

culturale sembra raggiungere il suo picco più alto: prima della riscoperta delle tradi-

zioni è stato necessario il rifiuto. 

La storia di un rifiuto è, a esempio, quella che lo scrittore turco Orhan Pamuk ci 

racconta riguardo l’artigiano Mastro Bedii. È una storia che merita di esser letta, per-

ché ci racconta dei mutamenti che, in diversi parti del mondo, hanno portato a quei 

processi di omologazione e presa di distanza dalla tradizione che fanno capo alla 

globalizzazione e al consumo di massa e che trovano, come contraltare, la riscoperta 

e invenzione di una tradizione perduta che appartiene al mondo delle cose smarrite, 

di seguito patrimonializzate e rese bene di consumo per alcune classi di individui. 

 

Per costruire questi suoi originali prodigi Mastro Bedii aveva utilizzato legno, gesso, 

cera, pelli di pecora, cammello e daino, oltre a barbe e capelli umani. […] Dopo 

vent’anni di ininterrotto lavoro si accorse che i celebri commercianti di Beyoĝlu ave-

vano cominciato anche loro a esporre qualche manichino in vetrina dato che, durante 

la prima ondata di occidentalizzazione divampata subito dopo la proclamazione della 

Repubblica, gli uomini avevano buttato via il fez in favore del panama e le signore si 

                                                 
96 Non è un caso, probabilmente, che insieme alla nascita della cultura di massa, nella prima metà 

del XIX secolo, l’interesse per le tradizioni popolari – già presente sin dal secolo precedente con gli 
interessi antiquari – assuma una forma riconosciuta sviluppandosi anche negli ambiti accademici. Vi 
è inoltre una contrapposizione, che tutt’oggi svolge un ruolo centrale nelle politiche patrimoniali extra 
accademiche, tra i valori di un’autentica cultura su cui fondare il proprio senso di appartenenza e 
l’edulcorazione della cultura di massa. 
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erano tolte il velo e si erano messe le scarpe con i tacchi alti. Quando vide questi ma-

nichini importati dall’estero, mastro Bedii pensò che fosse giunto il momento del ri-

scatto tanto atteso, per cui emerse dal suo laboratorio clandestino e si presentò alla lu-

ce del sole. […] I proprietari dei negozi, dopo aver esaminato qualche esemplare del 

suo lavoro (così come i fornitori di abiti pronti, gonne, corredi, calze, cappotti e cap-

pelli, e i vetrinisti venuti a visitare il suo laboratorio sotterraneo) rifiutarono tutte le 

sue creazioni, una dopo l’altra. Secondo loro, i manichini che faceva lui non assomi-

gliavano ai modelli occidentali che ci impartivano lezioni di stile, al contrario, asso-

migliavano al nostro popolo. “Il cliente – disse uno dei proprietari dei magazzini – 

non vuole vedere il cappotto sulle spalle di un qualsiasi turco baffuto, scheletrico e 

con le gambe storte, tipo quelli che si incontrano a decine di migliaia per la strada; il 

cliente desidera la giacca che vede indossare da una persona mai vista prima, affasci-

nante, venuta da una terra lontana, convinto, mettendosela, di cambiare anche lui, di 

diventare un altro”. […] I turchi non volevano più essere “turchi”, ma qualcosa di di-

verso (Pamuk 1994:65-67). 

 

È la storia di una perdita e di una sconfitta, dei profondi mutamenti socioculturali 

che non riguardano soltanto la Turchia vista attraverso l’occhio di Pamuk, ma più in 

generale ci porta indietro alle trasformazioni che, un po’ ovunque, segnano il passag-

gio da un mondo tradizionale, legato alle pratiche della località, ad uno che vuole 

pensarsi altro e al contempo medesimo di tanti altri: diverso da se stesso ma uguale al 

mondo di massa che erode quello tradizionale. 

È più volte stato accennato nello scorrere di questa ricerca: il rapporto tra il pro-

cesso di omologazione del consumo di massa e la ricerca dell’autentico, della locali-

tà, come contraltare attraverso il quale consumare la nostalgia per il passato, sono e-

lementi essenziali nelle pratiche di consumo del ceto medio riflessivo. In questo ca-

so, l’attenzione si rivolge alla cultura popolare, al mondo delle cose passate, dei pro-

dotti artigianali e, più in generale, di tutto quello che viene comunemente inteso co-

me tradizione. 

Nel consumo culturale del ceto medio, vi è sempre una parte dedicata al passato, 

che si volge indietro alla ricerca di qualcosa che ha perduto e che ora può recuperare, 

come a ritrovare un sé perduto, un principio di natura e di originario che deve essere 

riscattato al mondo presente. 



 255 

Così, in seguito alla distanza dal folk, dalla cultura tradizionale e popolare, che 

puzzava di vecchio e di povertà, ci si è votati ai consumi di una industria culturale 

che propone nuovi stili di vita cosmopoliti e individualizzanti97 ma, una volta che la 

tradizione è sufficientemente lontana nel tempo da non rappresentare più alcun peri-

colo di contaminazione, si è avuto il riscatto di una cultura popolare come terreno di 

riconquista: di identità, di rapporto con il proprio passato, di Heimat. 

L’effervescenza del popolare occupa quasi interamente il tempo del loisir del ceto 

medio. Assistiamo a rievocazioni di vario genere, dalle guerre medievali, agli antichi 

rituali, a performance che ricostruiscono eventi storici di varia natura (Mugnaini 

2009). Ogni paese si dota di una propria tradizione, di un passato storico che viene 

rievocato – preferibilmente nei periodi estivi e di vacanza –, di un radicamento al ter-

ritorio. Si riscopre la cucina tradizionale e il piacere di vivere la campagna, la com-

mistione tra eventi elitisti – un concerto di musica jazz – e il fascino del paesaggio 

rurale – la piazza di un piccolo paese di campagna.  

Per qualcuno, forse, è sempre stato così: è nato in un paese che già si era dato una 

tradizione e le proprie ricorrenze festive; ha sempre consumato i beni alimentari lo-

cali; frequenta i festival e le sagre perché sono un momento di svago e socialità come 

tanti altri. Per altri, si tratta di una conquista relativamente recente, o di un affiancarsi 

di forme nuove della tradizione ad abitudini consolidate. 

L’uomo medio (riflessivo), quello tratteggiato da Bausinger, viene destinato alla 

conservazione del patrimonio culturale e al consumo della cultura popolare. Ma di 

quale patrimonio culturale e di quale cultura popolare si parla? E quale uomo medio 

è indicato a conservare i tratti di una tradizione che si va trasformando o perdendo?  

Christian Bromberger ha sottolineato come, in casi del genere, la patrimonializza-

zione tenda spesso ad accompagnarsi a forme di innovazione e produce, negli inevi-

tabili compromessi che si vengono a creare tra vecchio e nuovo, numerosi pastiches 

                                                 
97 Il filosofo francese Roger Pouivet ci informa di come cultura di massa e cultura popolare si orga-

nizzino su due assi fondamentalmente divergenti tra loro. Mentre la cultura popolare dipende dalla 
comunità che la genera e dalle persone che in essa si identificano, la cultura di massa si fonda su un 
principio di ubiquità, basata su una relazione esterna che non forma una comunità omogenea, ma ha 
finalità rivolte ad effetti generici. La cultura di massa è indirizzata verso soggetti che non condividono 
una cultura localizzata, ma fa riferimento a un minimo comune denominatore non culturale – si volge 
invece verso l’affettivo e l’estetico. Così, se la cultura popolare mette in gioco il senso di identità di un 
gruppo, quella di massa, per usare un’espressione di Jean Pierre Warnier, volge alla mondializzazione 
della cultura (Warnier 2004) e del sé (Pouivet 2007:18-20). 



 256 

che presentano spesso delle verità (e autenticità) parziali (Bromberger – Chevallier 

1999:15). 

 

 
Figura 29: Piazza di San Gusmé. 

 
È difficile fornire delle date precise riguardo all’esplosione del fenomeno del revi-

valismo e della rivitalizzazione delle tradizioni popolari. Si tratta di una esclusione 

ed inclusione di quelle stesse tradizioni che, nell’immediato dopo guerra e almeno 

fino agli anni Settanta, sembravano puzzare di stalla e di cacio, come i manichini 

spaventapasseri di Pamuk che puzzano di concime e di campagna e che sembrano re-

stituire una immagine tutt’altro che nostalgica, semmai maleodorante, sudata e da e-

vitare per questioni di igiene. Credo che forse si possano considerare gli anni Settan-

ta98 e, in misura ancora maggiore, gli ultimi venti anni, come il periodo in cui la “tra-

dizione”, con delle obbligatorie virgolette, è stata oggetto di un recupero nostalgico 

ed estetizzante in diverse parti del mondo99. Una evidente risposta all’affermarsi del 

                                                 
98 Il Novecento è alla base di numerosi fenomeni di revivalismo e rivitalizzazione di antiche tradi-

zione in diversi parti dell’Italia. Va però segnalato che alcune feste, cerimonie, rituali, sono ben più 
antiche e radicate nella storia del territorio, come nel caso del Palio di Siena di cui abbiamo notizie 
storiografiche a partire dal 1328 e che, già a quell’epoca, era considerato un elemento radicato nella 
storia della città (Dundes – Falassi 1975:15). Sappiamo che questa festa ha subito rare interruzioni – 
principalmente a causa delle guerre – nel corso dei secoli. 

99 Per quanto riguarda le rievocazioni e le feste medievali Fabio Mugnaini scrive che «una somma-
ria storia del legame con la festa che segna la rievocazione storica nel nostro paese, può partire dalla 
fortuna del Medioevo nel pensiero romantico, passando per l’insistenza del ventennio fascista sulle 
pratiche di rievocazione presenti in buona parte delle grandi feste urbane, per poi approdare con gli 
anni ’60 del novecento, ad uno scenario di feste locali minori, che si rifanno a tali modelli e che si af-
fermano investendo sull’ambientazione storica, in cornici urbanistiche medievali o ri-medievalizzate; 



 257 

consumo di massa e alla globalizzazione. Tuttavia, è evidente che la tradizione di cui 

si parla oggi, che viene recuperata come senso di identità e radicamento locale, che si 

avvale di sagre, feste, festival, prodotti enogastronomici, ha qualcosa di molto diffe-

rente dai manichini che puzzano di concime. 

Se gli anni Sessanta hanno visto le persone sbarazzarsi di un retaggio tradizionale 

e contadino per votarsi al mondo dei consumi e alla omologazione della cultura di 

massa100; in questi ultimi tempi, almeno dagli anni Novanta in poi, si è forse assistito 

al processo inverso: liberarsi dell’omologazione culturale per riscoprire l’originaria 

cultura tradizionale. 

Vi è una “febbre di storia”, scrive Alban Bensa, che negli ultimi decenni si è im-

padronita della Francia – e dell’Europa intera: 

 

Da una parte all’altra del paese si ricorre al passato, ci si dota di tradizioni secolari, 

di radici che iscrivono regioni, città e villaggi in una continuità valorizzante con dei 

tempi lontani e gloriosi (Bensa 2001:1). 

 

Oggi, il patrimonio culturale e i prodotti commerciali da esso direttamente dipen-

denti occupano una parte molto vasta del mercato. Come affermano Rautenberg, Mi-

coud, Berard e Marchenay, le strategie attuali di marketing si propongono di vendere 

la tradizione allo stesso modo in cui, solo pochi decenni fa, vendevano la modernità; 

al punto che il patrimonio culturale è una destinazione privilegiata del loisir e degli 

investimenti simbolici e identitari di diversi attori sociali (Rautenberg et alii 2000). Il 

patrimonio culturale è presente nell’uso che facciamo del tempo libero attraverso as-

sociazioni, musei e ristoranti; arriva nelle nostre tavole con i prodotti enogastronomi-

ci, lo viviamo nella rivalutazione del territorio, del paesaggio e del passato locale. 

                                                                                                                                          
la tendenza finirà per ribaltare le priorità e consolidare un nuovo e diverso filone di feste, quelle che si 
specializzeranno nell’offerta della “storia” (medievale) da vivere (Mugnaini 2009:105, vedi anche 
Musca 1995; Mugnaini 2005). 

100 Il rifiuto della tradizione popolare in favore di una omologazione della cultura di massa viene de-
scritta da Fabio Dei come un bisogno di accedere a nuovi stili di vita: «Ho un ricordo vivido della mia 
infanzia: un furgone con altoparlante che sostava nelle piazze offrendo di scambiare vecchi oggetti in 
rame con dozzinali bambole di fabbricazione industriale. La gente si accalcava, come gli indigeni at-
torno alle perline dei trafficanti; comprensibilmente, poiché si trattava di sbarazzarsi di simboli 
dell’arretratezza e della vita contadina con quelli di un’estetica nuova e progressista e di un nuovo sti-
le di vita» (Dei 1999:158). 
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L’atteggiamento borghese, riflessivo e, sostanzialmente, elitista, mi pare giochi un 

ruolo assai rilevante nel consumo del passato, in relazione a una estetica della locali-

tà fondata sulla distanza. 

Se le pratiche borghesi che ho avuto modo di rilevare costituiscono una distanza 

dal parvenu attraverso l’habitus di una governamentalità leggibile nella lunga durata 

delle “buone maniere”, mantenute e autoimposte come tratto distintivo; e se, allo 

stesso modo, questa governamentalità, che si acquisisce nello sviluppare uno stile 

perfettamente borghese, porta i miei interlocutori a prendere le distanze dal consumo 

ostentato, il consumo del popolare diviene allora un modo, fra i tanti disponibili, per 

garantirsi uno spazio di riconoscibilità e per fondare – o rifondare – un senso di ap-

partenenza. 

Si tratta, da questo punto di vista, di un consapevole orientamento verso il sempli-

ce, l’umile, inteso però come originario e autentico: il reale del popolare che si oppo-

ne alla falsificazione della cultura di massa. 

La cultura popolare sembra essere oggetto di una nuova forma di contemplazione, 

riscoperta, rivalutazione. Il mondo dei padri, spesso mitici e mai conosciuti, diviene 

luogo di fondazione del presente, attraverso il quale gli attori medi della società pos-

sono ripensare se stessi in opposizione ai processi di alienazione urbana, alle costri-

zioni del mondo surmoderno (Augé 1992) che sembra spezzare i legami con le forme 

di aggregazione tradizionalmente intese e, di conseguenza, richiede forme alternative 

– ripescate nel mare magnum dell’immaginario popolare – per rifondarle101. 

Questa operazione di rifondazione dei legami con il mondo popolare assume forme 

di patrimonializzazione che, per certi versi, potremmo definire asettiche e che fanno 

parte di un atteggiamento che in più casi i miei interlocutori hanno definito con 

l’aggettivo rileccato, ossia da intendersi come processo di accurata selezione di ciò 

che viene proposto come popolare e come espressione di un patrimonio culturale.  

Il passato e la tradizione, vengono accuratamente filtrati e adeguati al gusto attua-

le, in modo da ricostruire le forme di un tempo che possano bene adeguarsi alle esi-

genze di passato dei consumatori del presente (Mugnaini 2006): la puzza di stalla e 

                                                 
101 Anthony Giddens a tale proposito parla di due processi tra loro collegati: dis-embedding, ossia 

sradicamento dai contesti conosciuti, dettato da globalizzazione e processi di omologazione, e re-
embedding, ossia ri-radicamento, la ricostruzione di coordinate spaziali basate sulla breve durata at-
traverso cui poter ricostruire un percorso di appartenenza. Si veda Giddens 1991. 
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di cacio102, in altre parole, sono uno scomodo impedimento alle forme di patrimonia-

lizzazione e devono essere escluse dalle forme di rievocazione e revivalismo. Questo 

atteggiamento porta Mugnaini a pensare il passato come un nonluogo, nel quale è di-

venuto più facile ricordarsi dei tempi lontani rispetto a quelli più recenti e dove il 

medioevo addomesticato diventa la rappresentazione, spesso edulcorata, di un patri-

monio nobile. 

La passeité, ossia la rappresentazione del passato per il presente e per il futuro, 

dove i resti del passato si fanno frammenti che servono da supporto alle memorie in-

dividuali e collettive, alimentando le «finzioni della storia costruita sul passato» 

(Guillaime 1990:18), è allora il perno su cui fanno leva l’industria turistica, le politi-

che del patrimonio, le pratiche di consumo e quelle di distinzione – senza chiamare 

in causa le politiche locali di definizione identitaria. 

Il passato è garanzia di autenticità, anche quando le rappresentazioni, le rievoca-

zioni storiche o i prodotti della cultura locale fanno parte di un circuito organizzato 

dall’industria culturale per il consumatore di massa. Circuito che alimenta la singola-

rizzazione dei luoghi ma che, al contempo, tende a inserirli in una rete dello stesso 

tipo, che produce luoghi sempre uguali tra loro, pur nella loro diversità (Bensa 

2001:11). 

La stereotipizzazione della tradizione, sembrerebbe generare, in maniera parados-

sale, una sorta di passato di massa, alimentato da una diffusa nostalgia che ricorre a 

organizzate e omologanti rappresentazioni del passato. 

Jean-Luc Bonniol, cercando di comprendere i modi in cui gli spazi del passato 

vengono pensati nel presente, ha parlato di fabbrica del passato, un processo di pa-

trimonializzazione che costruisce una possibile rappresentazione di ciò che è stato, 

destinandolo all’attenzione dei turisti e, spesso, a cristallizzare la rappresentazione di 

una identità locale (Bonniol 2001:189). 

Riferendosi ai mutamenti delle forme tradizionali nel presente, Bromberger ha 

scritto che il ruolo dell’etnologo non può essere quello di adeguarsi – e confondersi – 

a un esperto in grado di valutare l’autenticità di un oggetto o di un sapere (Bromber-

ger – Chevallier 1999:16)103. Si potrebbe dire, come ha fatto notare Barbara Kirshen-

                                                 
102 O, diversamente, la puzza di cacio assume oggi lo statuto di profumo di un’autentica tradizione, 

dove il connaisseur di prodotti enogastronomici ne esalta le qualità. 
103 Ruolo cui spesso l’antropologo è invece chiamato ad assolvere. 
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blatt-Gimblett, che l’etnologo (europeo nel senso francese) e il folklorista (americano 

nel senso della Kirshenblatt-Gimblett) non è interessato a ciò che in Italia Palumbo 

ha definito come il philologically correct (Palumbo 2003), piuttosto si orienta verso i 

processi di autenticazione (Kirshenblatt-Gimblett 1998; Kirshenblatt-Gimblett – 

Franklin 2001), verso cioè quelle strategie già messe in evidenza da Warnier e Ros-

selin (1996) che portano alla formazione del prodotto e del luogo considerato auten-

tico, senza in realtà indagare se il prodotto o il luogo cui si fa riferimento siano real-

mente autentici o soffrano piuttosto di una sorta di invenzione della tradizione (Hob-

sbawn – Ranger 1983); si è cioè più interessati alla politica dei Valori (Warnier 

2009) che all’effettiva autenticità filologica, senza per questo sottovalutare i processi 

di trasformazione che vengono a verificarsi nei rapporti di innovazione e tradizione. 

Inoltre, per accogliere nuovamente un suggerimento di Véronique Nahoum-

Grappe riguardo alla sua analisi degli atteggiamenti estetici, l’etnologia assume un 

atteggiamento differente dalla sociologia funzionalista che tende a lavorare sui diffe-

renti usi sociali del bell’oggetto, cercando invece di indagare gli sguardi intenzionali 

sull’oggetto (o sul luogo, la festa, la tradizione), nel momento in cui questo sguardo 

vi si fissa, cercando di cogliere ciò che intorno a esso si organizza in termini di paro-

le, di usi, di abitudini, di dispendio, di disposizione nei luoghi (Nahoum-Grappe – 

Vincent 2004:5-6). 

Si tratta, allora, di cercare di restituire nella frequentazione dei gusti e dell’estetica, 

l’iscrizione nella quotidianità delle pratiche, per cercare di leggere quale investimen-

to vi si proietta e i modi in cui vengono a costituirsi le parole che definiscono questi 

atteggiamenti e, ancora, i processi di autenticazione non tanto dei prodotti con cui si 

ha a che fare, ma degli atteggiamenti e dei modi con i quali vi si entra in contatto, os-

sia osservare come l’habitus si mette in moto per definire il sé e il mondo circostante. 

 

La passeité e la natura 

Come nella Maurilia di Italo Calvino, Siena è una città che guarda il presente at-

traverso le cartoline del proprio passato, e invita il turista – ma non di meno anche la 

popolazione locale – a muoversi in questo gioco di memorie e rappresentazioni. 
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È stato già accennato nel capitolo precedente, la casa di campagna è molto ambita 

a Siena, segnala un legame con il territorio e anche con la patrimonializzazione del 

paesaggio. Vorrei riprendere questo aspetto, perché si lega anche a una estetica della 

natura e della passeité, collegata al paesaggio senese e alla casa di campagna. 

 

Quadro 21 – La casa di campagna (Maggio 2009) 
 

Ho ripreso con Carlotta la conversazione, avvenuta quasi l’anno prima, sulla casa 

di campagna, e sul desiderio di acquistarne una, per cercare di indagare quali moti-

vazioni sono alla base del suo gusto per la campagna e in particolare per il paesag-

gio delle Crete. 

 

«PM: Perché ti piace la casa campagna? 

Carlotta : In campagna… perché… ho notato che è una dimensione diversa rispetto alla 

città. Intanto è una dimensione più lenta, anche nelle botteghe quando vai a comprare anche 

il pane, anche le sigarette, te vai tipo nei negozi in città… nel Conade in città è allucinante, 

fare la spesa alle Grondaie104 è uno stress. So’ questi posti mega, che è vero che ci trovi tut-

to, però è un lavoro, non è più uno shopping, uno… ci so’ gente tutta alienata alle casse, e 

sarebbe alienato chiunque. 

Invece in campagna ci sono queste dimensioni più ridotte. Intanto fai due parole col bot-

tegaio, fai due scherzi, il bottegaio ti parla del vicino, c’è anche una serie di rapporti diversi, 

oppure col vicino, ti porta la roba dell’orto, te gli tagli l’albero in cambio, queste relazioni 

più di vicinato… più come dovrebbero essere, che magari in condominio si perdono.  

Da quando sto qui [in città], chi è che mi è venuto a suonare? O mi ha chiesto una tazza 

di zucchero? Quando ero piccina succedeva, ma sempre meno. Non c’è rapporto, tranne la 

cordialità di quando ti incontri per le scale. 

In campagna uno fa due chiacchiere, ti racconta del nonno, dello zio, dei figlioli, viene a 

piglià un caffè, è un’altra dimensione. 

PM: Ma perché proprio nelle crete? 

Carlotta : Questa dimensione più lenta facilita i rapporti interpersonali. Perché la campa-

gna ti insegna anche ad aspettare… tanto… perché se pianti un fioricino devi aspettare, qui 

siamo abituati a tutto e subito, capito come?  

Cioè la campagna insegna anche tanto, nel vivere nella lentezza, nell’attendere, vedi il 

                                                 
104 Un ipermercato Coop. 
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trascorrere delle stagioni, il vento lo senti di più, la pioggia la senti di più, cioè c’hai una 

dimensione più a contatto con un universo che dovrebbe essere meno artificioso. Magari c’è 

meno comodità, anche le case in campagna richiedono più lavoro (se sei lontano, fai sempre 

in su e in giù con la macchina), però poi ti ripaga di tante cose. Anche il silenzio, la notte 

tutto il macello non c’è e poi anche… secondo me, anche l’estetica conta, se te ti affacci 

dalla mia finestra in mansarda e ti vedi quella meraviglia dei campi del sardo, con le peco-

relle, verdi, con la casina in mezzo al poggetto… fa bene! Non è un caso se i pittori veniva-

no nelle crete a dipinge. Pensa tutta la tradizione senese, dei primitivi senesi, cioè tutta que-

sta estetica del paesaggio, perché secondo me non è a caso, perché ci si sta bene, perché re-

spiri un’aria diversa, perché vedi dei colori che ti appartengono, che sono dentro la tua sto-

ria che so’ quelli dell’erba, del verde del bosco, dell’uccellino. Impari a riconosce 

l’uccellino, l’upupa, la gazza e la civetta. Impari tanti ritmi, tanti colori, tanti odori differenti 

che sono anche estetici, e fanno bene secondo me… te guarda anche tutte le musiche new 

age per rilassarsi, c’è sempre il ruscello, il cinguettio… 

È un’estetica legata a un ritmo diverso, ti piace perché ti corrisponde più alla tua natura. 

PM:  Che casa vuoi comprare? 

Carlotta : Io vorrei una casetta, le Crete mi piacciono… le Crete (tanto non si trova più 

niente nelle Crete). Mi piacciono perché c’hanno questa apertura forte, che magari una zona 

come Rosia o Tonni, che pure so’ belle, che c’è i boschi folti. Lì mi piace meno, che 

d’inverno so’ zone tristi, buie, l’albero si spoglia, so’ zone umide, dove c’è tanta vegetazio-

ne mi piace meno105. 

Mi piacciono le Crete perché sono zone dove l’occhio c’ha aria, c’è molta aria e poi per-

ché lì vedi davvero l’uomo e la natura, di più che in un bosco, perché il bosco una volta ogni 

tre anni lo vanno a disboscare e finisce lì. Le Crete so’ continuamente un lavoro di gente: 

c’è i trattori, una volta c’è i girasoli, una volta c’è i grano, poi un anno lo fanno riposare, 

una volta ci mettano la pecora, capito? 

È tutta una simbiosi bella da vedere, quando ti affacci alla finestra e vedi il sardo che fa i 

lavori stagionali… io ho imparato tanto da che sto laggiù. Dove so’ tanti boschi tutto questo 

fervore c’è meno. Si percepisce meno questo rapporto con la terra. Le Crete hanno questi 

                                                                                                                                          
105 Questa distanza dal bosco in favore degli spazi aperti sembra rimandare direttamente a una tradi-

zione folklorica ben radicata a livello locale. Come ha scritto Alessandro Falassi il bosco veniva con-
siderato, a livello popolare, come un luogo altro, selvaggio: «Nella letteratura “colta” come nel folklo-
re è stato scelto costantemente a localizzare il punto di contatto o di passaggio, quando non addirittura 
lo stesso topos, del mondo altro. […] sempre nel bosco vive l’Omo Sarvatico, ossia il genio Silvanus 
divenuto Uomo Selvatico nella versione del folklore toscano, che lo credeva infesto ai bambini al pun-
to che durante i parti gli uomini, normalmente in numero di tre, gli facevano la veglia in modo che 
non venisse a portar via il neonato» (Falassi – Di Corato – Stiaccini 1988:12).  
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grandi pascoli, grandi coltivazioni aperte, quest’occhio che ha aria e in più c’è una luce di-

versa, so’ colori diversi. 

Vorrei una casa non tanto imboscata, perché, oggi come oggi, prima i poderi avevano un 

senso, anche se erano imboscati uno viveva lì, aveva la su cose daffare, e ci potevi sta, oggi 

bisogna muoversi, venire in città, ti devi comunque mettere in contatto col mondo, prima 

erano mondi a sé. Oggigiorno secondo me chi sceglie di sta’ in campagna (siccome non sia-

mo nessuno, o pochi, contadini o coltivatori o possidenti d’agriturismo, le vigne) devi avere 

un minimo di comodità, una strada asfaltata vicina che tu non debba fa’ venti chilometri di 

sterro… 

Un granaietto, una casa piccola. Non mi garberebbero quelle situazioni che, come hanno 

fatto al Colle, te c’hai la casa padronale che c’hanno fatto dodici appartamenti e nel granaio 

ne hanno fatti quattro. Si andò a vederli… perché lì secondo me voglian… è una campagna 

troppo ripulita, voglian troppo. Un pochino la fotocopia di quello che è la città, nel senso 

che c’è il condominio però c’hai il bello della campagna, ma sei in condominio. A me que-

ste situazioni ibride così, mi piacciono meno, nel senso se io scelgo di anda’ in campagna, 

visto che ci so’ anche disagi (ripeto, la campagna è anche un disagio, intanto nella cura della 

casa e poi negli spostamenti), se devo andare preferirei andare, non dico da sola, che non mi 

garberebbe, però un po’ come i miei, che c’hanno uno davanti uno dietro, però sei per conto 

tuo insomma… non è che sopra c’hai quello che ti cammina, ti mette lo stereo e si ripetono 

le cose del condominio, perché sennò me ne sto in città… 

Purtroppo oggigiorno non si trovano, perché i poderi una volta erano tanto grandi quindi 

‘ste casone da 600 metri è ovvio che uno non le pole comprà da solo, e quindi che succede? 

Che ci fanno gli appartamenti, ci guadagnano di più e la gente le compra, però non è che mi 

piacciono tanto insomma…» 

 

L’immagine della natura e del paesaggio, scrive Franco Lai, deve molto al gusto 

estetico derivato dalla pittura, dai resoconti di viaggio, dalle cartoline postali, al pun-

to che possiamo pensare al paesaggio come ad una costruzione culturale (Lai 

2000:27). 

Questo rapporto paesaggio-immagine è espresso da Michael Jakob facendo riferi-

mento alla costruzione culturale del paesaggio e alla fallace opposizione autenti-

co/inautentico: 
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Ora, il paradosso per eccellenza del paesaggio consiste nel fatto storico che la rappre-

sentazione – ciò che sembra essere solo copia – precede nel suo caso l’originale. Il 

paesaggio non è inizialmente che un quadro, rappresentazione artistica, e soltanto 

molto più tardi, soprattutto grazie alla prassi artistica, diventerà altra cosa: 

l’esperienza di un pezzo di spazio percepito in una sola volta da qualcuno (Jakob 

2009:29, corsivi nell’originale). 

 

L’estetica del paesaggio e l’amore per la casa di campagna si fondano, in questo 

caso, su due diversi assunti, apparentemente in contraddizione tra loro. 

 

 
Figura 30: Paesaggio senese con casa di campagna. 

 

Nell’analisi della borghesia da parte di Beatrix Le Wita, il rapporto con la campa-

gna è spesso centrale, e viene richiamato anche in diversi dizionari ed enciclopedie. 

Anche rispetto alla campagna, al territorio, al paesaggio, il borghese si definisce at-

traverso una doppia negazione, né-né: non è nobile, ossia un signore terriero, non è 

un contadino, poiché ignora i modi di lavorare la terra. Gli rimane il giardinaggio, 

l’orticoltura, l’amore per il rustico (Le Wita 1988:36), il gusto estetico della natura. 

Il desiderio di Carlotta per la casa di campagna è qualcosa che sembra rispecchiare 

la passione borghese per la campagna: a metà strada tra la contemplazione estetica 
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del paesaggio e la consapevolezza del valore del territorio e dell’importanza di una 

natura legata ai ritmi di vita contadini. 

Il riconoscimento di ciò che è bello, quasi a fondamento ontologico, trova la sua 

ragione estetica nei pittori senesi e, non di meno, in quei fotografi che hanno “conge-

lato” il paesaggio delle Crete fino a renderle una delle immagini privilegiate – e de-

siderate – nell’immaginario locale e globale. Le fotografie dei pascoli verdi, dei 

campi di girasoli, delle rotoballe di fieno che “decorano” le colline brulle, i cipressi 

come unico arbusto che si stagliano in mezzo alle distese aride, sono un’immagine 

assai nota nell’immaginario turistico. 

 

 
Figura 31: Paesaggio senese. 

 

La contemplazione, come spiega Gerard Lenclud, è il primo atto di fondazione del 

paesaggio: 

 

Non c’è paesaggio senza osservatore; è necessario che un sito sia visto perché sia 

possibile definirlo un paesaggio. Un paesaggio non ha alcuna identità al di fuori del 

movimento di una percezione, una percezione che parte da un punto di vista […].  Il 

paesaggio è un luogo, ma un luogo isolato dallo sguardo; un sito, ma un sito contem-

plato; uno spazio, ma uno spazio inquadrato; un dato, ma un dato ricostruito da 
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un’analisi visiva; un ritaglio del mondo, ma un ritaglio con un significato (Lenclud 

1995:4). 

 

Il paesaggio esiste attraverso il nostro guardo (sebbene preesista come spazio) e, 

secondo Lenclud, l’analisi etnologica deve concentrarsi sui modi in cui gli attori so-

ciali che si relazionano al paesaggio, tendono a plasmarlo, a definirlo, costruirlo e, 

attraverso queste pratiche, definire la loro identità. 

Il paesaggio, secondo Michael Jakob, è legato in maniera indissolubile al soggetto 

che lo osserva, al punto da fornirci una formula attraverso la quale ci è possibile de-

finirlo: Paesaggio = Soggetto + Natura, ossia rimanda a un soggetto che osserva una 

porzione di natura ed è ciò che risulta dalla relazione tra i due (Jakob 2009:30). 

Il paesaggio ha un valore di fondazione identitaria per alcuni miei interlocutori, di 

un radicamento al territorio nel quale si riconoscono e riconoscono la loro storia, in 

modo particolare attraverso la presenza di castelli medievali, di luoghi di antiche bat-

taglie e della persistenza del mondo rurale. 

Questa identità è mossa anche da una necessità che potremmo definire modernista, 

nel senso che lo sguardo rivolto verso la natura e verso il proprio passato, è – almeno 

parzialmente – generato dal suo opposto: l’alienazione della città. 

Le prime motivazioni di Carlotta, che in qualche modo sembrano essere alla base 

della sua passione verso la campagna e la natura, si contrappongono alla frenesia cit-

tadina e all’alienazione che essa genera. La campagna diventa una sorta di nonluogo 

alimentata da una nostalgia modernista, che attraverso l’ecologismo, il rispetto della 

natura, la necessità di stabilire rapporti più “umani” tra persone, determina la forma-

zione di un passato di massa. 

 

Quadro 22 – C’è chi ama la campagna… (Settembre 2009) 
 

Anche Fabio è affascinato dalla vita in campagna. Come per Carlotta (e forse da 

lei influenzato) uno dei suoi desideri è quello di poter acquistare un giorno un picco-

lo granaio nelle Crete, magari vicino a un vecchio casolare. Gli piace l’idea di poter 

lavorare la terra, fare l’orto, avere un giardino. 
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«Fabio: La campagna per me è molto importante. È qualcosa che ha a che fare 

con la natura. A me piace la città, ho studiato e lavorato a Milano per alcuni anni, 

non mi dispiace la città. Ci sono molte offerte in città, occasioni importanti alle 

quali accedere, concerti, iniziative. 

PM: Rispetto a una grande città come ti trovi a Siena? 

Fabio: Una città piccola ha i suoi vantaggi, per il lavoro, ci metto una mezz’ora 

la mattina, e a Milano una cosa del genere è impensabile. Poi i miei amici mi invi-

diano un po’ tutti “beato te che te che vivi in Toscana” mi dicono. Perché c’è un 

po’ un mito di queste zone, sono molte ambite, la gente ci vorrebbe venire a vivere. 

PM: perché? 

Fabio: Perché si mangia bene, perché c’è l’aria buona… vuoi mettere con la Mi-

lano dello smog! L’inquinamento, il caos, la confusione di persone, i rumori che ti 

assalgono di prima mattina. Qui al massimo senti qualche tamburino in lontananza 

che si esercita. Certo, se vai a vedere, Siena è molto provinciale, ci sono poche co-

se, i concerti soprattutto, ma anche il cinema o il teatro, e tutto molto legato a loro, 

ci si parla un po’ addosso insomma. È un mondo chiuso diciamo. Però dipende da 

quello che vuoi fare, a me piace la campagna ad esempio, mi piacerebbe andarci a 

vivere, in un casale magari… avere bisogno solo di un po’ di terra, mi piacerebbe 

la vigna (che qui ce n’è di belle), ma magari anche solo un orto aromatico. Sono 

molto attratto dalla natura, quella pura e incontaminata, e qui lo vedi dai paesaggi 

e dal cibo, anche se a volte un po’ se la tirano con la storia del paesaggio, pare che 

sia solo da loro la campagna anche se è bella. 

Non ci costringe nessuno a vivere in città a stressarci per avere un surplus di cui 

possiamo anche fare a meno… io sono cresciuto in un paese piccolo, ed è la mia 

dimensione naturale, il mio modo di stare a casa. Il paesino è un po’ la mia natura, 

con il baretto nella piazza, dove conosci un po’ tutti, dove fai la spesa al mercato o 

al negozietto che ti porta anche la roba dell’orto. I luoghi piccoli li sento più sicuri, 

con la campagna vicina». 

 

«… e chi no!» 

Durante il periodo della ricerca ho abitato presso un Agriturismo distante una de-

cina di chilometri da Siena, sulla strada che da Monteaperti arriva a San Piero in 
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Barca. È un agriturismo recente, costruito con gli ultimi fondi messi a disposizione 

per questo tipo di attività. È gestito da una famiglia di contadini. Due anziani, lui, 

conosciuto come “il Bestemmiatore”, reso invalido da un ictus, lei, settantenne che 

ancora lavora la terra. Il figlio, fuori dal lavoro (fa l’autista) si dedica alla terra («è 

un serpe regolo» mi ha detto un suo vicino). La moglie, che prima faceva la parruc-

chiera, ora si occupa degli affitti delle case e di seguire le faccende dell’agriturismo. 

È un agriturismo piuttosto atipico rispetto a quelli che si trovano nelle Crete. Co-

me prima cosa è gestito da una famiglia contadina, cosa non rarissima, ma neanche 

assai frequente – è più probabile che i gestori siano imprenditori o magari persone 

che abbandonano la città e scelgono di vivere in campagna. In esso mancano com-

pletamente quegli aspetti di riqualificazione e selezione del patrimonio che sono ti-

pici di questo tipo di strutture: le case sono ristrutturate senza seguire una estetica 

del patrimonio, non ci sono giardini curati, non vendono vino e olio come la mag-

gior parte degli agriturismi106. Ci sono molti animali: galline, conigli, vitelli, maiali. 

Questo chiaramente incide molto sull’olfatto, in modo particolare in quello di un cit-

tadino che non è abituato ai pungenti odori della campagna. Nel periodo in cui ho 

vissuto nell’Agriturismo ho spesso avuto la sensazione che in qualche modo esso 

conservasse un’aura di tradizione autentica. In quel luogo il patrimonio non è riusci-

to a imporsi sull’eredità, che invece rimane con tutta la sua forza e con tutti quegli 

aspetti esteticamente meno gradevoli che vengono accuratamente espunti dai pro-

cessi di patrimonializzazione: gli odori di stalla, le stanze impregnate di muffa e di 

puzza di cacio, le mosche che non danno pace, ma anche la cucina economica sem-

pre accesa e il camino con un lettino di legno dove poter riposare la sera, mi sono 

parsi elementi di una sopravvivenza di un modo di vivere. 

Ma la mia visione nostalgica di un mondo contadino che perdura nel presente, 

non era affatto condivisa dagli altri inquilini dell’Agriturismo, in particolare una 

coppia di ragazzi del Sud Italia, Vito e Miriana, con cui ho avuto spesso modo di 

parlare del luogo dove abitavamo. 

Lui lavora presso una fabbrica di elettrodomestici a Siena, lei è casalinga ma ogni 

tanto fa le pulizie per un albergo. 

                                                 
106 Ma devo dire che ogni volta che ne ho avuto bisogno mi hanno regalato volentieri una bottiglia 

del vino che producono. 
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Vito vive in Toscana da 4 anni, si è trasferito a Siena perché lo stabilimento nel 

Sud Italia ha chiuso. La moglie lo ha seguito un anno dopo. 

Sono molto insoddisfatti dei padroni di casa, e colgono ogni occasione per parlare 

male di loro. Per Vito l’affitto è troppo alto (paga 500 euro al mese) e la casa è in 

pessime condizioni: «L’hanno ricavata da un’ala della loro casa, hanno fatto tutto 

in fretta e furia perché i tempi erano stretti e dovevano diventare agriturismo... ecco 

il risultato».  

Mi fa vedere le crepe sui muri, si lamenta che l’acqua è molto calcarea, che i ru-

binetti del bagno non funzionano bene e sono otturati, che i pavimenti sono scheg-

giati, che c’è la muffa. Gli faccio notare che però si trova nelle Crete, in campagna, 

e che la sua casa è parte di un vecchio casolare contadino.  

In realtà non sembra affatto sedotto dall’immagine delle Crete, o almeno manife-

sta il dissenso di chi avrebbe voluto disporre di tutti i comfort anche in un vecchio 

casolare ristrutturato. Si lamenta dell’umidità costante, del freddo invernale ma, in 

particolare, non sopporta gli odori della campagna: «Qui c’è sempre un puzzo tre-

mendo di merda di gallina… non ci si respira, il pollaio è proprio attaccato alla ca-

sa. La mattina quando vado a prendere la macchina pesto sempre le cacche che so-

no sparse ovunque. E la stalla coi vitelli e poco più in là, lo vedi che è sempre pieno 

di mosche? Anche a Dicembre!». 

Mi fa notare che riguardo al mondo contadino, l’unica persona a lavorare davvero 

la terra è la signora anziana, poiché il figlio, a suo avviso è un poco di buono, uno 

che non ha molta voglia di lavorare. Pare che non si preoccupi né della campagna né 

della casa, lascerebbe andare tutto in malora, lavora solo lo stretto necessario, e fa le 

cose che la madre non può fare (guidare il trattore e altre cose del genere).  

 

Potremmo leggere, nell’atteggiamento di Fabio e Carlotta, quel folklorismo come 

terapia di fuga di cui parla Konrad Köstlin, in seguito ripreso da Jean Cuisenier: 

 

Köstlin considera il folklorismo come una terapia di fuga. Ci confortiamo della tanto 

magnificata vita presente facendo riferimento a un passato migliore. Per farlo, sele-

zioniamo alcuni tratti della vita passata, li reintroduciamo nella vita contemporanea e 

li riutilizziamo a nostro vantaggio: si re-impara a fare i vasi o a tessere a mano per 

gioco, dimenticando così quanto fare vasi o tessuti siano stati mestieri duri che gli ar-
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tigiani esercitavano a ritmo forzato per poter sopravvivere. Idealizziamo la vita nella 

piccola patria di un tempo, l’Heimat, che ci rassicura e fa da collante comunitario, 

come se così potessimo scappare al corso del mondo. Eppure sappiamo che non c’è un 

anti-mondo e la nostra salvezza non può certo risiedere in un passato reinventato 

(Cuisenier 1995:120). 

 

La terapia di fuga può assumere diverse sfumature. Così, l’immagine di una vita 

più lenta, di buoni rapporti di vicinato, appare come una visione del passato filtrata 

da un desiderio generato dall’alienazione della cultura di massa e dalla frenesia della 

vita di città e di conseguenza idealizzato nel mondo contadino. Questo non tanto per-

ché si tratti di una dimensione assente nella vita sociale di campagna, quanto invece 

perché tale dimensione, magari su diversa scala, è spesso riscontrabile anche in città, 

spesso anche nei quartieri di grandi metropoli che tendono a ricostruire un proprio 

passato fondato sulla stessa logica della terapia di fuga107. 

Questa idea di un tempo rallentato, di una dimensione locale, evidenzia un aspetto 

non disgiunto dalla contemplazione e dall’ammirazione degli spazi aperti e dei colo-

ri, che rendono il paesaggio una “cartolina” o un “quadro” estetico che alimenta la 

nostalgia di un ritorno a un mondo riguadagnato al tempo della globalizzazione, una 

estetica del territorio come appartenenza e retrogradazione verso il recente passato 

del luogo che prende posto insieme all’immagine pittoresca del paesaggio. 

Ma in questa estetica della vita di campagna vi sono due atteggiamenti distinti, per 

quanto entrambi alimentati dallo stesso desiderio di fuga verso il passato: una terapia 

di fuga che potremmo definire kitsch, da una parte, e la scelta consapevole di una vi-

ta in mezzo alla natura, dall’altra. 

Il primo aspetto è quello che Carlotta ha definito come la campagna ripulita, foto-

copia della città. A esso possiamo accostarvi anche le ville comprate da turisti stra-

nieri e l’estetizzazione di alcuni paesi. 

La logica del miniresidence prevede che i dimoranti possano in qualche modo go-

dere della natura circostante senza però rinunciare alle comodità di una casa di città e 

                                                 
107 In una ricerca condotta dall’associazione Anthropolis nel 2006-2007, sulla percezione del pae-

saggio urbano e la memoria dei luoghi nel quartiere Esquilino della città di Roma, sono spesso emerse 
quelle dinamiche di opposizione al mondo moderno che caratterizzano le terapie di fuga verso il fol-
klorismo. Il quartiere viene spesso ricordato come un luogo dove la gente si conosceva e i rapporti 
somigliavano a qualcosa di simile alla vita di paese, in netta contrapposizione all’immagine attuale di 
un quartiere multietnico (Vedi Scarpelli 2009). 
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alla sicurezza della vita condominiale. Si tratta, per certi versi, di una riqualificazione 

del territorio attraverso un processo di gentrification, che mira a creare una sorta di 

élite controllata che si sposta a dimorare in campagna in piccoli centri ristrutturati. 

Queste abitazioni, fortemente estetizzate, sono lo specchio di una immagine idea-

lizzata della campagna che, dimentica del suo passato, offre all’acquirente un tempo 

remoto di facile consumo, assai vicino all’immagine priva di difficoltà e pericoli che 

egli si era fatto della campagna. 

Tra tutte le definizioni che possiamo restituire di questi complessi, credo che il re-

soconto della scomparsa di un centro abitato e della sua conseguente “riqualificazio-

ne” che ha offerto Fabio Mugnaini rimanga certamente uno dei più efficaci: 

 

C’era una volta Tòpina. Non c’è rimasto più nessuno. Ma non ci sono ruderi. Dal 

1991 esiste una Tòpina altra, un replicante. Stalle, cantine, stalletti, granai, capanne, 

parate per attrezzi, tutto è stato mescolato insieme alle case per trarne un agglomerato 

di abitazioni di nuova concezione. 

La piazza è stata pedonalizzata, ed è diventata sentiero, bordato da muretti bassi, che 

difendono un pullulare di giardini all’inglese, fioriti di immaginario mediterraneo. 

Nuovi lampioni di ferro battuto alle pareti accuratamente portate a pietra, tanti falsi 

vecchi comignoli, tante nuove vecchie porte. Il forno comune mortificato da due gra-

dini che tentano di avvalorarne l’insostenibile metamorfosi in stanza di ingresso di 

un’abitazione. Le cantine scavate nella terra sono state adeguatamente rialzate, isolate, 

e ricondotte a più utili destini di sale da pranzo. Parcheggi nelle concimaie e nelle aie 

una piscina ed un campo da tennis (Mugnaini 1999:16). 

 

Assistiamo, ormai da diversi anni, a ciò che Patrick Prado (2000) ha chiamato “de-

siderio di villaggio”, frutto di politiche culturali non soltanto europee, che mira a ri-

donare virtù a luoghi e sovente anche ai quartieri urbani.  

La campagna fa parte dei luoghi di memoria ma la nostalgia e il radicamento al 

territorio possono svilupparsi e avere delle radici differenti a seconda dei luoghi e dei 

contesti. Così l’amore per la campagna degli inglesi, a esempio, è legata anche – e 

soprattutto – all’immagine preromantica e alla figura del pastore anglicano: 

nell’acquisizione moderna della campagna da parte degli inglesi essa conserverebbe 

questo valore “fondativo” unito a una forte coscienza ecologista (Prado 2000:155). 
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Immagini di questo genere non sono disgiunte dal pittoresco, da una percezione idea-

lizzata del paesaggio e della campagna, che porta alla trasformazione di piccoli centri 

abitativi in Heritage. Patrick Prado ci informa di un gruppo di residenti inglesi in 

Bretagna dove l’idea di Heritage inglese ha, in qualche modo, autorizzato la fabbri-

cazione di un villaggio ideale: un mulino, una vigna, i camini all’antica, una fucina, 

alcune osterie, un piccolo museo dell’artigianato e del costume, a creare un panora-

ma che, al contempo, autorizza la nostalgia del passato e rende fieri gli abitanti della 

propria appartenenza identitaria (Prado 2000:159-160). 

Ci troviamo di fronte a una cura particolare del paesaggio che l’autore definisce 

come “feticismo patrimoniale” dove il carattere ecologico, paesaggistico, scenico, di 

eccezionale bellezza naturale della campagna inglese, fa parte delle rappresentazioni 

fondamentali che gli inglesi si fanno della natura108. All’immagine di una campagna 

idealizzata e romantica, frutto di una frequentazione borghese e aristocratica, egli 

contrappone il modello del patrimonio rurale francese, che ritiene frutto di lotte agri-

cole e di una trasmissione per volontà dei paesani, che è alla base della cultura rurale 

francese (Prado 2000:161). 

Questi due aspetti portano Prado a formulare due differenti maniere di vivere e 

immaginare la campagna: per gli inglesi si tratterà di essere ennaturé in una natura 

attraente, immaginata e fortemente teatralizzata, mentre i francesi si sentiranno em-

paysagé, dove la funzione identitaria e rappresentata dalla relazione pae-

se/paesaggio109 (Prado 2000:162). 

Una dicotomia assai forte e certamente discutibile ma, se proviamo a leggerne le 

sfumature, essa ci permette di pensare anche il caso della campagna di Siena, o al-

                                                 
108 L’importanza del giardino per gli inglesi e la sua relazione con la nostalgia è stato richiamato an-

che da Sylivie Nail, che ne analizza l’importanza nella formazione di una identità nazionale che si re-
lazione al patrimonio e che investe tanto le classi sociali più alti, tanto quelle popolari (Nail 1997).  

109 Paysage, scrive Michael Jakob, è un neologismo introdotto nella lingua francese dal poeta Jean 
Molinet nel 1493, composto da pays e dal suffisso age, riferito a una visione di insieme: «Che paysage 
sia ricalcato sul modello olandese di landschap o che sia stato introdotto nella lingua francese ha me-
no importanza del fatto indubitabile della sua invenzione e imposizione. Paysage, così come “paesag-
gio” (prima occorrenza in italiano nel Vasari) o paisaje, sono espressioni nuove, artificiali, per una 
realtà nuova, mentre landscape, Landschaft o landschap, che prenderanno in seguito, almeno in parte, 
un significato estetico, preesistono per così dire organicamente, designano la regione, la provincia, la 
patria o anche la popolazione. Paysage si riferisce a un quadro che rappresenta la natura o a un genere 
pittorico nel quale la rappresentazione della natura appare molto importante, tanto da giustificare l’uso 
di un nuovo termine tecnico» (Jakob 2009:30). 
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meno di alcune sue zone, in relazione al feticismo patrimoniale, ai processi di gentri-

fication, e alla persistenza – o alla scomparsa – di una eredità tradizionale. 

Nel caso di Siena, a me pare, sono presenti differenti aspetti che caratterizzano il 

rapporto tra abitanti, luoghi e paesaggio. L’aspetto di una campagna ripulita contrap-

posta a una scelta consapevole della vita di campagna suggeriti da Carlotta, permet-

tono di pensare due modelli differenti di abitare la campagna, e anche i diversi livelli 

di patrimonializzazione. 

Nella campagna ripulita, essendo destinata a un mercato immobiliare non esclusi-

vamente appannaggio della popolazione locale110, il modello di riferimento che viene 

proposto all’acquirente è spesso ibridato in un immaginario che possa rispondere alle 

esigenze del passato di massa. 

La natura addomesticata del miniresidence e dei piccoli centri abitativi, così come 

possiamo leggerli nella “ricostruzione” di Tòpina descrittaci da Fabio Mugnaini, fa 

probabilmente parte di una politica del patrimonio che intende restituire non tanto 

l’immagine di una storia locale e delle stratificazioni storiche sulle quali si è costruito 

il luogo, quanto quella di un passato comune capace di attivare la nostalgia per il 

mondo rurale in un ipotetico acquirente cosmopolita. 

L’idea della campagna inglese diviene, da questo punto di vista, facilmente univer-

salizzabile. Anche se, come giustamente fa notare Prado, la siepe, il prato e, più in 

generale, l’idea del giardino all’inglese, sono in realtà da ricondursi a modelli che i 

viaggiatori inglesi del XVI e XVII secolo hanno ripreso dall’Italia e dalla Francia111, 

nell’immagine di un patrimonio – spesso transculturale – il giardino all’inglese si 

propone come surrogato di diversi giardini possibili. 

Si può sostenere che la fierezza dell’appartenenza identitaria giochi in realtà più 

sugli elementi omologanti rispetto alle specificità del luogo e della storia del territo-

rio. Il prato all’inglese, la cura del giardino e, non di meno, la loro organizzazione e-

                                                 
110 Anzi, verosimilmente esso sembra fare maggiore riferimento ad acquirenti non locali e più spes-

so stranieri. 
111 Patrick Prado definisce il giardino inglese un’arte di esilio, facendo notare come l’idea del parco 

paesaggistico inglese sia in realtà italiano, ripreso da esempi come la villa d’Este di Tivoli o la villa 
Aldobrandini di Frascati. I  grandi “giardinieri” inglesi, come ad esempio William Kent, hanno ripre-
so, secondo Prado, i modelli italiani e francesi durante i loro viaggi e, una volta ritornati in patria, li 
hanno trasformati in un valore identitario locale basato sulla nostalgia per i posti che avevano visitato 
Prado 2000:169).  
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stetica, sono in certa misura segnalatori di un’identità riconoscibile in misura talvolta 

maggiore della persistenza degli elementi del mondo contadino. 

Un’etnologa norvegese, Eva Londos, ha condotto una ricerca in Inghilterra sui 

modi in cui le persone organizzano e immaginano il proprio giardino, nel tentativo di 

definire le tendenze del gusto nella cura degli spazi “naturali” domestici (Londos 

2006). Eva Londos ha riscontrato presso i suoi interlocutori che le definizioni di gu-

sto e disgusto si muovono su due elementi precisi che sembrano tra loro contrappor-

si: il nano da giardino come emblema del cattivo gusto, il giardino zen come espres-

sione di buon gusto. Questo per quanto riguarda l’aspetto urbano e di élite. Ma Eva 

Londos ci fa notare come oggi si assista a una riabilitazione del nano da giardino112 

e, di conseguenza vi sia una riabilitazione del kitsch stesso (Londos 2006:299). 

L’idea di una campagna ripulita che tende al kitsch113, rappresenta anche uno spa-

zio dove possono venire riabilitate le nostalgie stereotipate verso il passato immagi-

nato, di cui anche il nano da giardino ne diviene espressione, insieme al feticismo pa-

trimoniale spesso ridotto a emblema di una campagna come prodotto di consumo per 

l’industria culturale e turistica. 

Questo genere di campagna, che il borghese riflessivo sembra fuggire e che invece 

la classe di massa o i nuovi ricchi ambiscono per acquisire uno status di distinzione 

sociale, trova nel kitsch – ossia nell’evidente e palesata invenzione del patrimonio – 

un aspetto importante nell’appetibilità come oggetto di consumo. Sam Binkley, a e-

sempio, sostiene che il kitsch, attraverso la ripetizione di ciò che è noto e facilmente 

condivisibile, rassicura il consumatore circa l’incertezza della società, ancorandolo a 

qualcosa di familiare (Binkley 2000:137)114. 

Nella stereotipia del passato di massa, la notorietà di un paesaggio altamente 

sponsorizzato dall’industria turistica, si lega ad elementi di familiarità come il giar-

dino all’inglese, il benessere di una campagna vissuta con tutti i comfort della vita di 

città. 

                                                 
112 A esempio attraverso gli oggetti di design della Kartell. 
113 Per uno studio sulle statue e i nani da giardino si veda Pantaleo 2006. 
114 Questo aspetto ritorno anche nella lettura di Christopher Steiner sull’arte turistica: «l’arte per tu-

risti, analogamente alla narrativa popolare, è strutturata attorno a messaggi altamente ridondanti. Nella 
propria fruizione delle opere d’arte africane i turisti non cercano il nuovo, bensì l’ovvio e il familiare» 
(Steiner 1999:143).  
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L’altro aspetto è quello della scelta consapevole della vita di campagna, legato al 

rispetto del luogo che si abita e della storia del territorio, che corrisponde 

all’immagine dei miei interlocutori. Ma anche questa visione, non meno di quella di 

una campagna ripulita, presenta degli aspetti complessi ed è condizionata dal model-

lo borghese della casa di campagna. 

 

 
Figura 32: Giardino kitsch. 

 
Franco Lai, riprendendo le osservazioni di Giulio Angioni, suggerisce che i canoni 

estetici del paesaggio sono comunque relativi, legati alla posizione di chi osserva e al 

ruolo che occupa all’interno dello spazio osservato. Così, mentre la percezione del 

paesaggio, alimentata dal passato di massa fondato sulla nostalgia si sostanzia so-

vente su una coscienza ecologista e di ritorno al mondo della natura, la percezione 

del mondo contadino può essere – ed è – assai differente.  

Secondo Angioni e Lai la percezione estetica del paesaggio da parte dei contadini 

è legata alla capacità di intervento dell’uomo sulla natura e ai modi in cui 

quest’ultima può essere utile alle attività umana. 

Giulio Angioni, riprendendo le considerazioni di Leroi-Gourhan sull’estetica fun-

zionale e il linguaggio delle forme, dove si afferma che l’arte è sempre utilitaria115, 

                                                 
115 Scrive l’etnologo francese: «[…] di conseguenza non c’è altra se non quella utilitaria: lo scettro, 

il simbolo della potenza reale, il pastorale, bastone simbolico del vescovo, la canzone d’amore, l’inno 
patriottico, la statua che materializza il potere degli dei, l’affresco che ricorda gli orrori dell’inferno, 
rispondono a necessità pratiche indiscutibili. L’arbitrarietà non sta nelle cause ma nella fioritura del 
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sostiene che la percezione estetica nel mondo popolare sia principalmente legata alla 

funzione: il bello è sottomesso all’utile. 

Giulio Angioni ci dice che per un contadino 

 

È bello anche un campo ben arato, un carro caricato bene, un contenitore come un ce-

sto o un vaso senza orpelli e così via; e sono belli certamente anche un bue o un caval-

lo, una capra o un cammello, un albero o un tramonto, ma, sembra di poter dire, solo 

dopo che l’animale o la pianta o il fenomeno atmosferico rientrano nell’ambito 

dell’utile, per cui un albero non è bello come può esserlo per un ecologista estetizzan-

te di oggi ma solo se è utile per i frutti o per l’ombra o per la legna, mentre un “bel” 

campo coltivato rosso di papaveri primaverili che ci fa andare in visibilio per il pove-

ro agricoltore è il più antiestetico degli spettacoli, e il cielo e un tramonto e la luna 

non sono belli come potevano esserlo per un poeta romantico, ma il loro essere belli è 

piuttosto qualcosa che si accompagna e si aggiunge anche in questo caso alla loro “u-

tilità”, come sarebbe l’annunciare del venir meno dell’afa o la pioggia lungamente at-

tesa (Angioni 1991:11). 

 

Questo tipo di percezione estetica è chiaramente il polo opposto del pittoresco, si 

tratta di una estetica legata alla funzione, contrapposta a quell’estetica disinteressata 

che secondo Pierre Bourdieu caratterizza lo sguardo borghese. 

Se però, come si può notare anche nell’estetica del paesaggio di Carlotta, quello 

borghese è un costante riposizionamento tra due poli in opposizione, il suo sguardo 

non sarà mai propriamente pittoresco e, d’altro canto, non potrà nemmeno essere ri-

condotto all’estetica funzionale del mondo rurale. Si realizza, diversamente, una per-

cezione estetica che le comprende consapevolmente entrambe, né interamente utilita-

rio né soltanto pittoresco, quella borghese – dei miei interlocutori – è una estetica 

che, in maniera talvolta disinteressata, volge il proprio sguardo anche verso l’utile, 

arricchendo il proprio capitale culturale attraverso l’acquisizione dei saperi tradizio-

nali, ed esteriorizzandoli come segni di distinzione sociale116. Ne deriva, allora, il fa-

                                                                                                                                          
linguaggio delle forme. La sorprendente aberrazione degli studiosi di preistoria della fine del secolo 
XIX davanti alle opere del Paleolitico è stata d’inventare un’“arte per l’arte” fondamentale, mentre la 
grotta di Lascaux è inserita nella vita socio religiosa dei contemporanei dei pittori che l’hanno creata 
come la Cappella Sistina lo è in quella della Roma del secolo XVI» (Leroi-Gourhan 1964:422). 

116 Aspetto che emerge in maniera ancora più evidente nel rapporto con il cibo locale, di cui si parle-
rà più avanti. 
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scino del lavoro nei campi, dei cicli rotatori delle coltivazioni, unitamente alla pa-

zienza di fronte alla lentezza del mondo naturale, nell’attesa della crescita dei prodot-

ti della terra, e si gode, o si idealizzano, i rapporti di vicinato, quelli che il passato ci 

racconta come mutuo aiuto tra contadini, come prestazioni da restituire nei momenti 

di bisogno. Ci troviamo di fronte, in questo caso, a una percezione del paesaggio che 

si lega alla tecnica, alla capacità di intervento dell’uomo sulla natura, dove si ricono-

scono le tracce che l’uomo ha iscritto sullo spazio circostante, dove l’osservatore go-

de non soltanto di una natura ritenuta “incontaminata” ma di una natura dove la ma-

no dell’uomo appare visibile, e dove il suo passaggio modifica il territorio rendendo 

manifesto il suo intervento. 

Anche questo aspetto sembrerebbe imprigionato in quelle terapie di fuga che Kon-

rad Köstlin individua nel folklorismo; ma si tratta di un folklorismo consapevole e 

declinato nel piacere della coltivazione della terra, dove non si apprezzano soltanto i 

valori positivi della vita in campagna, ma anche le scomodità che il vivere in campa-

gna comporta. Anche l’estetica viene subordinata a questo piacere: l’orto e gli ulivi 

sostituiscono le siepi e il prato inglese – che non scompaiono, certo, ma convivono 

anche con una flora non necessariamente estetizzante. Ma dell’orto e dell’ulivo se ne 

coglie anche il lato nostalgico ed estetico, il fascino dell’ecologismo si unisce 

all’estetica dell’utile, dove si contempla il buon lavoro realizzato, l’albero carico di 

frutti, dove si riconosce l’aspetto profondamente culturale – ossia di intervento da 

parte dell’uomo – del paesaggio. Le diverse possibilità di interpretazione, evidenzia-

no, in questi differenti casi, quella che Claudie Voisenat chiama la natura polisemica 

del paesaggio, aperto a ogni deriva semantica (Voisenat 1992). Vi sono, inoltre, due 

differenti modi di percepire la temporalità in relazione al paesaggio, che distinguono 

l’atteggiamento turistico e del cittadino che si trasferisce a vivere in campagna, ri-

spetto allo sguardo locale o di chi, come i miei interlocutori, cerca di assumere un 

punto di vista locale. Come ha fatto notare Martin Bergues, per i primi il paesaggio 

valorizzato e patrimonializzato, rievoca un tempo indefinito che partecipa alla co-

struzione estetica di un panorama pittoresco; diversamente, per i secondi, il paesag-

gio è un modo di collocarsi in un ordine di relazioni tra l’uomo e le cose e, attraverso 

la proiezione del passato nel presente, definire il proprio sé (Bergues 1992:149). 
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Note a margine di una cartolina medievale: ironia e feticismi patri-

moniali 

Il Medioevo occupa un ruolo centrale nella rievocazione del passato nel territorio 

toscano. 

Il rapporto con il passato, il paesaggio e il Medioevo, assume sfumature particolari 

a seconda dei punti di vista che si volgono verso essi: il rapporto può essere di con-

sapevole ironia e partecipazione al gioco di finzione, di resistenza a una immagine 

estetizzante ed egemonica della regione, di puro folklorismo dove ci si convince di 

assistere a una qualche sopravvivenza del passato. 

Si tratta di un passato che segue quel percorso di distanziamento nel tempo che 

Bausinger ha individuato nei processi di conservazione del patrimonio culturale. Se il 

mondo mezzadrile e contadino rappresenta una storia ancora troppo vicina nel tem-

po, una storia dei nostri nonni, e quindi potenzialmente presente come memoria viva 

e dunque pericolosa per la sua prossimità con il presente, quello medievale è un 

mondo altro, perduto, posizionato a una distanza di sicurezza. 

Questo riguarda Siena, quanto i paesi immediatamente vicini. 

In molti paesi la patrimonializzazione (turistica) è tra i primi elementi di richiamo. 

Ci sono molti negozi che vendono prodotti tipici, alimentari per lo più: formaggi, vi-

ni, salse e mostarde, tartufi, pasta secca di diversi gusti, dalle verdure al nero di sep-

pia, bustine di zuppa disidrata per i turisti stranieri che così possono portare al pro-

prio paese un po’ di sapore della Toscana. Si tratta di prodotti destinati al mercato tu-

ristico: questi luoghi, o almeno il loro centro storico almeno, sembrano fatti a misura 

per il turista.  

Vi sono poi molti elementi di ridondanza: la via degli innamorati a Montepulciano, 

o il vicolo del bacio a Casole d’Elsa, nome assai turistico. 

Interessante è anche la confluenza di vari prodotti tipici non del luogo, come il 

Brunello, il Chianti Classico, il tartufo in salamoia, l’aceto balsamo, e altri prodotti 

provenienti da diverse località. 

A Montepulciano vi è il “museo del piacere e delle torture”, che si trova in una e-

noteca del centro, un elemento folkloristico del luogo, che riprende l’immagine me-



 279 

dievale attraverso la quale si fonda il radicamento con il passato: da San Gimignano, 

Volterra, Siena, ogni paesino sembra conservare e patrimonializzare il proprio me-

dioevo attraverso la messa in mostra dal suo lato oscuro: le torture. 

Il suddetto museo delle torture e del piacere sono in realtà le cantine di un negozio 

di prodotti tipici. Certamente suggestive e indubbiamente medievali, si tratta di due 

piani sotterranei, molto umidi, dove vi sono le botti per la conservazione del vino e, 

in un’altra stanza, alcuni oggetti di tortura o delle semplici armi: schiaccia pollici ar-

rugginiti, un’ascia, una balestra, un piccolo cannone disposto in un angolo. 

A Monteriggioni, invece, si organizza ogni anno un Festival medievale ormai di-

venuto elemento distintivo del piccolo paese. Mi è stato detto che una volta non si 

pagava l’ingresso nel paese, mentre ora si pagano 10 euro per poter entrare e vedere 

il festival, in maniera molto simile a quanto avviene per le feste in altri paesi come, a 

esempio, per il Bravio delle botti di Montepulciano. 

Monteriggioni è un piccolo centro, con le mura ancora intatte, molto caratteristico 

e affascinante. Il festival propone una serie di spettacoli, ricostruzioni storiche, pièce 

teatrali e performance di saltimbanco. Molte bancarelle “d’epoca” dove comprare 

prodotti artigianali, gastronomici o osservare alcune produzioni del passato, come la 

macina del grano o la tessitura della seta. Un’atmosfera divertente, ma al tempo stes-

so influenzata dal turismo, molto programmata, quasi scontata sotto certi aspetti, co-

me il mago che legge le carte, o lo stupido che si fa tirare in faccia la spugna bagnata. 

Le feste medievali come quella di Monteriggioni attirano molti turisti, in cerca di 

svago e di un passato facile da consumare, che seduca senza troppo impegno, presen-

tando lo spettacolo della festa, nei termini in cui il turista se lo è figurato in prece-

denza: “Non potrebbe essere diversamente” si dirà il turista. 

Queste feste presentano inoltre anche un carattere globale, nel senso che sotto certi 

aspetti finiscono col somigliarsi tutte, seppur con le loro particolarità locali e con le 

ricostruzioni storiche che, ovviamente, sono diverse per ogni luogo. Un esempio so-

no le bancarelle allestite per il festival, molte delle quali di artigiani, ma che presen-

tano oggetti non necessariamente legati alla produzione locale o medievale. A esem-

pio un banco che vende spade e presenta una produzione artigianale (proveniente dal 

Nord Italia) di spade che spaziano da quelle medievali fino al fantasy e al gotico – 

spade con draghi e disegni che sembrano ricordare Il signore degli anelli. La sensa-
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zione, comunque non verificata, è che nonostante una specificità dell’evento che si 

vuole evocare, il festival ripropone un medioevo tipico, buono per qualunque occa-

sione, adattabile a ogni paese. Il medioevo di tutti insomma, anche se le ricostruzioni 

di antiche battaglie (con i fiorentini) si fanno veicolo della specificità dell’evento. Al-

lora ciò che diviene standardizzato è il luogo del consumo, le bancarelle che vendono 

i prodotti medievali. 

Quello del Medioevo è il ritorno di un mondo passato patrimonializzato e patrimo-

nializzabile che riguarda molti borghi e paesi. L’immagine che ne viene presentata 

tende spesso verso uno standard piuttosto stereotipato, per quanto ogni luogo vanti 

una propria specificità che si caratterizza dal rapporto con la Chiesa e la Nobiltà 

dell’epoca, dalle battaglie che sono state affrontate. Per altri versi l’immagine sembra 

essere quella di un grande Medioevo immaginato a misura del turista capace di offri-

re un piacere nostalgico. 

 

 
Figura 33: Paesaggio medievale: Chiusdino 

 
Il Medioevo è un affare turistico. Molti luoghi del centro Italia tendono a ricostrui-

re una propria storia fondata sulla rievocazione di questo periodo. 

Il Medioevo turistico è una questione di patrimonio, di industria culturale e di fre-

quentazione del passato e, da questo punto di vista, non dovrebbe stupire se, 

nell’ottica di un consumatore borghese riflessivo, la frequentazione del patrimonio 
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locale, al pari del turista, diviene un modo per costruire una propria estetica del quo-

tidiano. 

Il Medioevo patrimonializzato, come anche le sagre di paese in generale, si confi-

gurano come rievocazione dell’antico e dell’originario, necessità di presa di coscien-

za del proprio rapporto con il mondo e di distanza con il mondo accelerato della cul-

tura di massa ma sono, al tempo stesso, un prodotto dell’immaginario dell’industria 

culturale. 

Sotto questo aspetto, i senesi con i quali ho lavorato tendono a conformarsi al mo-

dello di massa dell’industria turistica, dove il patrimonio culturale diviene un modo 

privilegiato per accedere alla nostalgia del passato e alla riscoperta delle tradizioni 

locali. Vi è però, nell’ottica del consumatore locale, una presa di distanza dal turista, 

legata alla conoscenza della storia del luogo, dei percorsi di patrimonializzazione e 

dal passato da riscoprire come eredità culturale della quale si fa parte117. Vi è anche 

un certo atteggiamento elitista e consapevole, una critica verso le finzioni patrimo-

niali costruite a uso e consumo della classe di massa che i miei interlocutori tendono 

a decostruire, nonostante prendano parte a quegli pseudoeventi turistici – come li ha 

definiti Boornstin – che caratterizzano certe rievocazioni storiche o sagre di paese. 

Così, i commenti dei miei interlocutori riguardo le brochure dei festival medievali 

o circa le riviste turistiche, sono pervase da un atteggiamento critico e disilluso, che 

evidenzia non soltanto una divergenza tra l’atteggiamento kitsch e folkloristico pro-

mulgato dall’industria culturale, e quello – per quanto forse non meno kitsch e inau-

tentico – per una nostalgia del passato che si vuole recuperare come senso di appar-

tenenza e come esplicita ricerca di una estetica popolare contrapposta alla cultura di 

massa, ma anche la consapevolezza del gioco di rappresentazioni che si mettono in 

moto nel patrimonio culturale. 

 

                                                 
117 Si potrebbe in questo caso segnalare due aspetti che ricorrono nell’ottica dei tourist studies, ben 

messi in evidenza da Franco La Cecla: il primo è relativo al fatto che le riviste turistiche offrono al 
turista sempre più informazioni, al punto che un “giapponese” può talvolta essere più informato dei 
locali rispetto al loro patrimonio artistico e culturale; il secondo aspetto è legato allo stereotipo negati-
vo del turismo. Gli italiani, scrive La Cecla «sono cresciuti con una buona dose di disprezzo nei con-
fronti del turismo e dei turisti: i “crucchi” che calavano dalla Germania e dall’Austria per raggiungere 
i laghi, gli americani dagli orrendi calzoncini e dalla stazza ingombrante, qualche francese con la puz-
za sotto il naso e via dicendo. I turisti sono stati considerati il non plus ultra del cattivo gusto e al pari 
di polli da spennare, fin quando gli italiani stessi sono diventati turisti e hanno dimenticato con quanto 
disprezzo guardavano quelli con la macchina fotografica a tracolla» (La Cecla 2001:XIII). 



 282 

Quadro 23 – Terapie di fuga riflessive (Giugno 2009) 
 

Una discussione sui paesi turistici, in particolare quelli inseriti nelle liste Unesco 

del patrimonio dell’umanità. Le terapie di fuga sono alimentate dalle diverse attività 

e offerte inerenti al patrimonio che Siena e i paesi vicini offrono ai locali e ai visita-

tori. Dalle feste e sagre di paese, alle rievocazioni storiche medievali, alla rivitaliz-

zazione di pratiche contadine e artigiane, ai corsi per imparare ad impagliare cesti, 

decorare piatti, forgiare vasi. Il passato diviene una risorsa per il patrimonio identita-

rio locale, garanzia di entrate economiche, e svago al quale molti attori sociali pos-

sono accedere.  

La frequentazione di questi luoghi turistici, delle pratiche di rivitalizzazione e del 

revivalismo storico non sempre sono consumate con la nostalgia dell’autentico ma, 

al contrario, sovente si mette in moto un atteggiamento critico, specialmente nella 

popolazione locale, nei confronti di una patrimonializzazione estetizzante. 

  

«PM: Cosa pensi dei paesi turistici? 

Fabio: San Gimignano è bella. Se qualcuno viene da fuori io ce li porto, è un bel posto, 

ripulita. È un po’ finta, ma quello tanto fa parte del gioco si sa, lo sa anche chi ci viene a 

vederla, secondo me… però…  

PM:  Perché ti piace? 

Fabio: Perché è rimasta intatta, c’ha quelle torri che è l’unica in Italia, quelle fortifica-

zioni che dai tempi del Medioevo sono rimaste, dal… sono torri trecentesche, le famosi case 

torri, del castellare, che usavano i nobili, che si facevano queste fortificazioni che erano an-

che abitazioni, che erano le case torri. La maggior parte di quelle sono state poi demolite, 

quando la nobiltà è decaduta, le torri, simbolo dell’aristocrazia, venivano buttate giù… e in-

somma… è difficile trovarle in piedi, quella è l’unica, ne ha tante di torri in piedi. 

PM:  Per quali motivi ci vai? 

Fabio: Per fa una cosa diversa, per passà il tempo, fa una giratina. Se ti aspetti da me che 

ti dica per riscoprire sapori… no… per fa una giratina. Si vede un po’ di gente, s’annusa 

qualche cacio, si sente due che fanno bollettini tradizionali e passi du’ ore diverse. Non c’è 

niente di patrimoniale nella mia fruizione, le vivo come andà al cinema, andà a teatro o 

mangia una pizza, per me finisce lì il discorso. Tant’è che quando cominciano ad avere que-

sto portato più da business, tipo Monteriggioni, io gli vo’ in tasca, i dieci euro per andà a 

vede tre sputatori di fuoco non ci vado, non me ne frega niente. 
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Oppure Montepulciano, una volta si andò a vedere questo famoso palio delle botti, si pa-

gò perché ormai si era lì (Montepulciano è lontano). Si andò lì e si pagò queste otto euro, si 

vide questo palio delle botti, tra l’altro una bischerata. Perché te, girano in tutto il paese, te ti 

devi porre, non è come in piazza del Campo, che te da un punto vedi male però vedi tutta la 

festa… lì nel paese te ti metti in un punto, passa un secondo dopodiché te non è che vedi al-

tro, quella è… gli dovresti andà dietro per goderti… sicché sa anche di poco come cosa. 

La sera si mangiò nella contrada che aveva vinto, nel rione che aveva vinto e finì lì, non 

era un granché come cosa… sì c’erano quattro bischeri che facevano rotolà una botte… du-

ravano una fatica boia. Io però vidi poco o niente, ci si mise in un punto, passarono e basta, 

poi tutto il giro del paese non si vide. E si pagò otto euro, però non ci tornerei, perché non 

vale la pena secondo me… 

Non sono, sono cose per conto mio, che ci lucrano, con questa storia della riscoperta del-

le tradizioni inventate e… il turista che per vede una cosa pittoresca [detto con tono ironico] 

pagherebbe non si sa quanto. L’amministrazione di questi piccoli paesi si sono pensati… 

hanno pensato bene di sfrutta’ queste situazioni. Però francamente si sta scadendo, secondo 

me è diventato tutto un compravendita, ci si inventano i modi per frega’ la gente, perlomeno 

il palio siamo più onesti, i palchi si sa che costano dugento euro a botta, se lo voi vedere 

gratis comunque c’è la possibilità di vederlo in piazza, insomma, un minimo te lo godi. A 

me dieci euro per vedere un cartomante o quello che ti vende le spade che vengono dal Pie-

monte, francamente, mi sembra una bischerata, preferisco andare a Gardaland, almeno lo so, 

un parco giochi, capito… io con le feste so’ molto critico… quando ci sono ci vado per fa 

una giratina, quando so gratuite, perché vedi cose nuove, assaggi qualcosa, mangi un po’ di 

ciccia. Le sagre mi garbano, si può mangiare bene, si spende poco, ti vedi il paesello.  

Mi garba conoscere i miei posti, scoprire dove sto, per collocarmi da qualche parte, vede-

re sti paesini, che però so tutti uguali alla fine… 

L’inverno è lungo e Siena è piccola, insomma c’è tanto da fare, se uno il sabato e la do-

menica trova qualche sagretta. 

 

«Trekking urbano» 

Gli piace fare il trekking urbano, perché così ha modo di conoscere la sua città, di 

vederla da angolature diverse e anche in zone che non ha mai visitato. Mi ha fatto 

avere dei volantini che riguardano queste giornate, per invogliarmi a partecipare. 

La città è divisa in terzi, e ogni terzo prevede un particolare giro. 

Il Terzo di San Martino è composto da: Palazzo Pubblico, Fonte Gaia, Palazzo 
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Piccolomini, Porta Pispini, Basilica dei Servi, Via di Silicotto, Piazza del Mercato, 

Valle di Porta Giustizia. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Banca Mon-

te dei Paschi, Il Comune e l’Assessorato al Turismo, volto a promuovere la città nel 

suo complesso e far scoprire i monumenti che spesso non vengono visti durante i gi-

ri turistici. È un modo per conoscere la città a piedi e riscoprire la sua storia. Il vo-

lantino presenta la spiegazione e la ricostruzione storica dei monumenti che si ve-

dranno durante il trekking, si può leggerli in varie lingue, compreso in vernacolo se-

nese. Quest’ultima versione cambia molto rispetto alle altre perché fa emergere an-

che un certo fastidio dei senesi verso gli stranieri come si può vedere nella descri-

zione di Piazza del Campo: 

 

Vieni ‘n mezzo a Piazza, lo vedi? È fatta a forma di ‘onchiglia e è divisa ‘n nove 

spicchi ‘ome vollero i Nove Signori ‘he governarono a Siena a la fine del dugento. E 

anche i palazzi torno torno, che all’inizio, quando li ‘ostruirono, guardavano la Via 

Francigena, ‘he passava dall’altra parte, i Novi li fecero ‘ostruì co’ le facciata da una 

parte di Piazza pe’ falla venì più bella. Vedrai, pe’ noi è ‘l salotto bòno. Li vedi tutti 

quelli ‘he stanno a sede’ pe’ terra? Ecco quelli ‘un so’ senesi, chè la gente di Siena a 

sede’ ‘n Piazza del Campo ‘un ci si mètte.  

 

Dal punto di vista di uno che abita a Siena, il trekking urbano è un modo per rive-

dere e rivivere la propria città sotto diversi aspetti, come mi ha fatto notare Anna ri-

guardo la sua visita a Sansedoni. Si tratta di riscoprire un patrimonio che si è sempre 

vissuto ma spesso senza averlo visto nella sua interezza. D’altra parte però, il 

trekking urbano è anche una invenzione del turismo patrimoniale che si associa al 

trekking nelle campagne in giro per i poderi ad assaggiare il vino e il pecorino, alle 

escursioni in bicicletta e alla riscoperta del senese con il trenonatura. 

 

«Un viaggio nel passato» 

È possibile, da circa 10 anni, riscoprire il territorio toscano viaggiando su una 

“vecchia” locomotiva a vapore che porta i visitatori a vedere i luoghi patrimonializ-

zati meta del turismo regionale. Il libretto presenta una immagine molto suggestiva: 
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Scoprire la bellezza delle Terre di Siena con un mezzo e una velocità di altri tempi. Il 

trenonatura porta davvero indietro nel tempo: questa è l’impressione che resterà nel-

la mente di chi avrà la possibilità di compiervi almeno un viaggio. È grande 

l’emozione che si prova salendo a bordo di una carrozza cento porte, trainata da una 

littorina d’epoca o da uno di quegli scuri “giganti fumanti” sui quali i nostri nonni 

viaggiavano, accompagnati da un sottofondo di fischi, sbuffi, cigolii e soffiare di 

stantuffi. Gli itinerari sono tanti, inconsueti e tutti irresistibili per la bellezza dei terri-

tori attraversati e perché certi paesaggi, alcune prospettive, non sono “godibili” che 

dal treno. In certi tratti non ci sono strade, oltre alla ferrovia, e si vedono solo colture 

e greggi: il tempo si è davvero fermato e il treno natura ci dà la chiave d’accesso. Sa-

rà possibile scendere in romantiche stazioni per poi avventurarsi lungo sentieri, rag-

giungere pievi, borghi e castelli, soffermarsi per una degustazione in una fattoria, co-

gliere l’occasione per partecipare a sagre e feste. 

 

Il trenonatura si sposta verso una serie di località, tutte concentrate nel territorio 

senese: le Crete, la Val d’Orcia, sempre abbinate ad eventi e feste paesane. Il treno-

natura si associa anche al trekking e al “treno & bici” entrambi presentati come 

momenti di inteso fascino alla ricerca del piacere di una Toscana da scoprire sempre 

sotto nuove prospettive: 

 

Pedalare nelle Terre di Siena significa scoprire il vero volto di questo territorio co-

gliendo così l’occasione di vivere “l’altra Toscana”. È una gita in bicicletta diventa il 

sano pretesto per partire verso un bagno termale, una degustazione di vino, una 

chiacchierata con un pastore che vi mostra come si fa il pecorino… 

 

Il libretto turistico del trenonatura presenta una serie di fotografie delle Crete e 

della Val d’Orcia attraversate dal treno: il paesaggio brullo delle Crete, fiorito in pri-

mavera o secco d’estate, con i poderi che troneggiano in cima ai poggi e i cipressi a 

fare da contorno. Il suggestivo paesaggio della Val d’Orcia con poggi e cipressi che 

emergono dalla bruma del mattino regalando colori intensi che sfumano il paesag-

gio. 

 

L’atteggiamento di Fabio, consapevole del ruolo di finzione patrimoniale, sembra 

contrastare e, opporsi esplicitamente, all’immagine turistica che dei luoghi e delle fe-
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ste medievali viene restituito dall’industria culturale. Prendiamo l’esempio di una 

brochure qualunque che pubblicizza una rievocazione medievale: 

 

La macchina del tempo esiste davvero e si accenderà a […]. Un tuffo nel passato in un 

autentico castello di confine attraversato da mercanti, pellegrini, viandanti che ci ri-

porterà nel 1200. Non mancherà niente per riproporre l’antica atmosfera: la Rocca 

Vecchia con la sua guarnigione di armati, la Torre Longobarda detta “del Barbarossa” 

con le vedette del Comune […], il mercato e i vari mestieri: i banchi dei calzolai, de-

gli armaioli, dei notai, dei camsores e i cambiavalute, indispensabili per dare unifor-

mità alla varietà di monete correnti all’epoca; inoltre incontrerete tutti quei personaggi 

che gravitavano attorno a luoghi animati di questo genere: mendicanti, vinattieri, gio-

catori, reduci dalla Terrasanta, ammalianti meretrici, ladruncoli dalla mano veloce, 

frati e avventurieri. Oltre a ricreare la vita quotidiana di allora, sarà possibile assistere 

a degli eventi creati per l’occasione e ovviamente a tema: l’insediamento del Signore 

del Castello con la lettura del giuramento:[…]: un processo a una strega e a un eretico 

con tanto di rogo “purificatore” ed infine un vero e proprio saccheggio di un mercato 

cittadino, con collusioni e scontri armati. Sabato sera poi spazio alla “cena al profumo 

medievale”, dalla quale saranno banditi tutti i cibi che erano estranei all’epoca, quali 

patate, pomodori e mais, e che vedrà come protagonista la carne arrostita consumata 

con vasellame di coccio e posate di legno. 

 

Da una parte vi è l’immagine dell’industria turistica che gioca sull’autenticità, sul 

ritorno al passato, dall’altra invece, vi è la consapevolezza del ruolo di finzione, del 

folklorismo, che caratterizza queste rievocazioni, inserendole nel contesto dei non-

luoghi, non diversamente da come potrebbero apparire Gardaland o Euro Disney. 

Christian Bromberger e Mireille Meyer hanno evidenziato come la nozione di cul-

tura regionale, di per sé controversa, faccia riferimento, tra le altre cose, anche 

all’immagine di un’arte di vivere legata al territorio che viene esibita dall’industria 

turistica come espressione di un folklore pittoresco (Bromberger – Meyer 2003:357). 

Possiamo provare a isolare due aspetti distinti del rapporto tra passato e turismo e 

della messa in mostra della tradizione.  
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Figura 34: San Gusmé. Festa del Luca. 

 

Due aspetti che Fabio condensa nell’intervista e che, grossomodo, possiamo ricon-

durre alla consapevolezza del gioco di finzioni tra patrimonio e turismo e, dall’altra, 

del folklorismo nostalgico che gioca su una presunta autenticità del proprio passato, 

atteggiamenti che sembrano distinguere anche tipologie differenti di consumatori: un 

turista di massa alla ricerca di un evento autentico, culturale e identitario e un turista 

– anche locale – che gioca con la propria identità e con gli stereotipi della cultura di 

massa. 

L’immagine del turista, come i vari fantasmi di questa ricerca, mi è stata restituita 

da due interlocutori che lavorano nel campo del turismo e mi pare che, in qualche 

modo, faccia ben riferimento alla presa di distanza del turismo come folklorismo cui 

fa riferimento anche Fabio. 

 

Quadro 24 – Tra poggi e cipressi o della vera Toscana (Dicembre 
2008) 

 

Samuele lavora nel campo del turismo da molti anni, ha vissuto a Siena per venti-

due anni. Adesso vive in un piccolo paese che dista da Siena circa ottanta chilome-

tri. 

È un tour operator, si occupa di organizzare una serie di pacchetti viaggio già pro-

grammati, occupandosi di ciò che riguarda l’alloggio, i posti da visitare, nello speci-

fico per quanto riguarda le degustazioni e la ristorazione (a esempio, se si prevede 
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una visita a Siena, lui prende contatto con i ristoratori del posto). I tour vengono or-

ganizzati in base al budget che le persone sono disposte a spendere. Samuele mi fa 

notare che la maggior parte di questi gruppi vuole visitare le Crete, il Chianti e la 

Val d’Orcia. Il giro turistico prevede di solito visite a Firenze, Siena, San Gimigna-

no, Montepulciano, Pienza. Bisogna però organizzare questi tour in base al pacchet-

to messo a disposizione. Solitamente il budget non permette di organizzare un tour 

che preveda, a esempio, il pernottamento in luoghi come San Gimignano e Pienza – 

luoghi dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco e, per questo motivo, assai 

più dispendiosi di altri. L’agenzia di Samuele in questi casi “dirotta” i turisti in zone 

dove i prezzi sono contenuti, facendo attenzione ai periodi di alta e bassa stagione. 

A esempio da ottobre ad aprile i turisti vengono alloggiati i Versilia, durante l’estate 

invece a Montecatini. Questi luoghi funzionano sovente da dormitori, in quanto il 

turista si sposterà poi giornalmente tramite tour con pullman, nei luoghi turistici per 

i quali è venuto a passare le vacanze in Italia. A parte il turismo dell’estate, organiz-

zato appositamente per il mare, e quello delle terme di Montecatini, non esiste un 

vero turismo in queste zone salvo quello delle città d’arte.  

«I turisti vengono qui  perché vogliono vedere Siena e Firenze, San Gimignano e 

Pienza. Vogliono bere il chianti e mangiare la fiorentina». 

Questo aspetto emerge in maniera ancora più marcata nei racconti della conviven-

te, Ada, che gestisce un Bed & Breakfast lontano dalle zone patrimoniali mete del 

turismo di massa. 

Quando Ada ha deciso di prendere in gestione il Bed & Breakfast non pensava 

che la posizione geografica sarebbe stata così importante, anzi, era convinta di tro-

varsi in una ottima zona, vicino al mare da una parte, e con la montagna dall’altra. 

«Le persone vengono da me convinte di trovare la Toscana da cartolina, con le 

colline brulle e i cipressi. Rimangono molto deluse quando si trovano di fronte alla 

natura del lucchese e mi rivolgono sempre la stessa domanda: dov’è la vera Tosca-

na?». 

Gli chiedo come reagisce a questa domanda e quanti turisti rimangono delusi 

quando si accorgono di non essere in quella Toscana che immaginavano prima di 

partire. 

Lei mi risponde che la maggior parte dei turisti si aspetta di trovare un paesaggio 
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diverso e quasi sistematicamente gli chiedono dove si trova la vera Toscana. 

«Di solito cerco di spiegare loro che quella è solo una parte della Toscana, la più 

conosciuta e pubblicizzata, ma non è tutta la Toscana. Gli spiego che ci sono anche 

altre cose da vedere (la Garfagnana a esempio), ma la reazione è sempre la stessa, 

una volta che gli ho spiegato che la Toscana della Val d’Orcia è un’invenzione mi 

rispondono: “ok, ma noi vogliamo vedere la vera Toscana!”. Allora, se le persone 

mi sono simpatiche e sono gentili, consiglio loro di fare un tour con la macchina da 

Pisa a Volterra, che non sono le Crete, ma è sempre un bel vedere». 

Ada ha sviluppato una sorta di odio verso la Toscana da cartolina, quella che soli-

tamente comprende le Crete e la Val d’Orcia. Ciò è dovuto anche alla consapevolez-

za – acquisita con la pratica di lavoro nel campo del turismo – della subalternità di 

una “Toscana minore” rispetto alla imponente immagine della Val d’Orcia, delle 

Crete e del Chianti. 

«Tempo fa mi hanno fatto un bello scherzo. Dei turisti tedeschi sono stati da me 

d’estate e, come molti altri, si aspettavano di trovare la “vera Toscana”. A parte il 

fatto che mi hanno distrutto tutti i lettini per la piscina perché rientravano sempre 

ubriachi, quando sono andati via mi han fatto davvero un bello scherzo. Mi hanno 

prima fatto recapitare dall’agenzia una lettera nella quale esprimevano il loro mal-

contento, poi hanno pubblicato la stessa lettera su Tripadvisory. Una recensione 

impietosa sul mio Bed & Breakfast, mettendo il nome, le foto e sconsigliando ai 

viaggiatori di venire da me. Mi hanno fatto un bel danno, perché quel sito internet è 

molto indicizzato nei motori di ricerca ed uno dei più frequentati dai turisti. Inoltre 

lavoro molto con i tedeschi. Secondo loro li avevo ingannati, perché da me non c’è 

la vera Toscana». 

Questo aspetto della vera Toscana per Ada rappresenta un problema reale del qua-

le soffre dal punto di vista lavorativo. Si rende conto di non poter competere con il 

patrimonio culturale e con la costruzione di questa grande immagine turistica e, al 

contempo, ne rimane ferita perché non è intenzionata a vendere la “vera Toscana”, 

ma soltanto una porzione di terra, ricca di paesaggi, colline, boschi che hanno un 

grande fascino.  

«Il problema è che pure la provincia gioca su questo stereotipo. Non so se hai vi-

sto il logo che hanno usato per il Festival di Puccini, sai come era? Un poggio sti-
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lizzato con tre cipresseti sopra… ma allora è anche colpa nostra». 

Mi fa poi notare che all’estero l’immagine della Toscana è solo quella delle Crete 

e della Val d’Orcia, che esiste anche un telefilm tedesco ambientato nelle Crete. 

«Quando sono andata l’ultima volta in Canada dai miei zii, a Toronto, gli ho por-

tato un calendario della Toscana, quelli che puoi comprare da Feltrinelli, con la 

Val d’Orcia, i poggi con cipressi e i campi di girasoli. A Toronto sono andata in 

una grande libreria e ho trovato un settore sul turismo dove era possibile comprare 

tutti quei cataloghi, calendari e libri sulla Toscana, che si trovano da Feltrinelli. 

C’era anche il calendario che avevo portato io». 

Si scherza molto su questo fatto della vera Toscana, anche se per Ada alle volte 

rappresenta un problema reale in quanto per i turisti l’immagine della Toscana vei-

colata dall’industria del turismo è così forte che non sono disposti ad accettare una 

Toscana differente. 

«Comunque i peggiori sono i tedeschi, perché vengono in Toscana e poi si lamen-

tano che non è come la immaginavano. Gli americani sono più scaltri, loro non ci 

vengono qui perché lo sanno come è, e sanno dove vogliono andare». 

 

«Agriturismi con funzioni a richiesta» 

Il problema della delusione del turista può, alle volte, avere origine anche dagli in-

ganni e dalle false promesse degli albergatori che, in alcuni casi, possono approfitta-

re degli immaginari turistici promettendo servizi superiori alle proprie possibilità. 

Con Margherita abbiamo discusso delle lamentele che Ada ha ricevuto dai turisti te-

deschi riguardo ai servizi e al fatto che da lei “non è la vera Toscana”. 

Io raccontavo di quanto Ada fosse dispiaciuta dell’accaduto e che quelle critiche sul 

sito internet sono anche una cattiva pubblicità. 

Sergio mi ha detto «sì, però bisogna vedere anche come lavora con l’agenzia e co-

me è il suo sito, come si presenta e che cosa dice di offrire ai turisti. Altrimenti è fa-

cile criticare se qualcuno si lamenta».  

Sergio assume la posizione del turista e prende le parti di chi, in certi casi, è stato 

imbrogliato da qualche agenzia che prometteva più di quanto in realtà aveva da of-

frire. Margherita mi racconta che per un periodo ha lavorato come traduttrice per un 

albergo. Si occupava di gestire le prenotazioni per i turisti e, in molti casi, di tradur-
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re le lamentele dei tedeschi. Mi racconta che il suo datore di lavoro le faceva pren-

dere prenotazioni anche quando non c’era posto, se queste erano avanti nel tempo 

(magari 6-12 mesi), così da poter “tappare” eventuali buchi causati da rinunce 

dell’ultimo momento. Inoltre se i clienti chiedevano dei servizi particolari o notizie 

sul paesaggio circostante, Margherita doveva mentire dicendo che disponevano dei 

servizi richiesti e che il paesaggio era proprio quello che andavano cercando. Mar-

gherita mi racconta di aver vissuto questa situazione con forte disagio, ma il datore 

di lavoro di solito le diceva che una volta arrivati i clienti, questi si sarebbero adatta-

ti lo stesso, anche perché avrebbero avuto difficoltà a trovare altre sistemazioni. 

Sergio mi dice che questa è una cosa che gli dà molto fastidio, e mi racconta il caso 

di un Agriturismo, dove una volta hanno passato un weekend. 

Sergio mi dice che il sito internet “è vergognoso” perché promette una serie di ser-

vizi che in realtà non possiede, come a esempio la piscina, i bagni termali, il risto-

rante. Di tutto questo non vi è nulla, sul sito però c’è una sezione dedicata alla cuci-

na tipica, con molte ricette, che lascia supporre un servizio di ristorazione che non 

offre. 

Margherita poi ritorna sulla critica che Ada ha ricevuto dai tedeschi e mi fa notare 

che spesso usano questa strategia perché in Germania i turisti tedeschi che vanno 

all’estero in vacanza hanno diritto ad un risarcimento dall’agenzia (un 10% dice 

Margherita, ma non lo ricorda con precisione e non è sicura che fosse esattamente 

un rimborso) se il viaggio e l’alloggio non rispondono a quanto l’agenzia ha pro-

messo di offrire al cliente. 

I tedeschi, quindi, secondo Margherita, sono soliti fare lunghi rapporti dove segnano 

minuziosamente ogni difetto: tendine rotte o sporche, servizi igienici sporchi o che 

funzionano male, lenzuola vecchie, muri da imbiancare ecc. Fanno anche le foto, 

che servono come prova per ottenere il risarcimento. Lo sa perché ha tradotto molte 

di queste lamentele quando lavorava come traduttrice per l’albergo cui accennava in 

precedenza. 

La situazione allora sembra più complessa di come la ha intesa Ada. Da una parte i 

tedeschi tendono a lamentarsi per ottenere dei rimborsi, d’altra parte, le agenzie pos-

sono fornire delle informazioni non veritiere circa il luogo di vacanza, magari per 

assecondare l’immaginario del turista. 
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La vera Toscana, quella con poggi, cipressi, vino e carni alla brace, sagre paesane 

dove si vendono formaggi, sfilano sbandieratori, si fanno rotolare botti e correre ca-

valli: così appare, secondo Ada e Samuele, la Toscana nell’immaginario turistico. 

Oggi, la distinzione tra folklore e folklorismo, tra autentico e kitsch, non ha più 

molto senso, essendo venuta meno nel momento in cui si è preso coscienza che le 

tradizioni sono sempre state oggetto di una ricostruzione da parte degli attori che le 

mettono in scena, e che la distinzione tra un folklore autentico, e un folklorismo con-

taminato dalla cultura di massa, non è mai così netta come la si era voluta intendere 

in passato (Bausinger 1966, 1973, 1997; Bendix 1997; Dei 2002; Dettmer 1991; Mu-

gnaini 2001). 

Eppure, certe forme di resistenza, certe critiche nei confronti di una natura addo-

mesticata, riemergono. 

 

 
Figura 35: Toscana. Paesaggio turistico minore. 

 
Non si tratta, a mio avviso, di una contrapposizione netta tra folklore autentico e 

folklorismo artificioso abilmente messo in scena per il turista, come si poteva leggere 

nelle critiche di Hans Moser e Richard Dorson118. 

                                                 
118 Folklorismus è un termine che trova la sua origine in Germania, a opera dello studioso Hans 

Moser per il quale starebbe a significare quel folklore artificiale e costruito che si contrappone al vero 
folklore. Quando qualche ricercatore, scrive Bausinger, etichettava un oggetto, una usanza, un tratto 
culturale, come folklorismo, stava a significare che, in qualche modo «aveva riconosciuto le fratture 
nella tradizione e avevano individuato il carattere artificiale del processo genetico» (Bausinger 
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Per quanto anche i miei interlocutori giochino sul fatto che il feticismo patrimonia-

le porti a delle manifeste falsificazioni della realtà o a una estetizzazione forzata di 

tutto ciò che riguarda la “natura” del luogo turistico119, il problema del kitsch e del 

folklorismo, non sembra risiedere nel falso, quanto nell’ingenuità di alcuni turisti – 

pochi o tanti – e, in particolare, nell’atteggiamento dell’industria turistica che cerca 

di autenticare le tradizioni inventate che promuove costruendo una gerarchia delle 

tradizioni più importanti e dei luoghi di maggiore interesse turistico. 

Certo, può far sorridere l’immagine di un turista che, come ci fa notare Federico 

Scarpelli, va nella piazza di Pienza alla ricerca della “famosa” fontana che si vede nel 

film Il paziente inglese, e che, in certo modo, autorizza i locali a ricostruire una pro-

pria estetica di un turismo elitario ormai andato perduto, soverchiato da quel turista 

di massa che rappresenta lo specchio in negativo del turista consapevole: 
                                                                                                                                          
1997:140). Ciò avveniva anche perché essi sostenevano l’esistenza di uno spazio della tradizione al di 
là del folklorismo, ossia dell’originario e dell’autentico, perché convinti che molte tradizioni, per dirla 
nei termini di Hobsbawm e Ranger (1983), fossero inventate (vedi anche Dettmer 1991). Il folklori-
smo, scriveva Bausinger negli anni Settanta, è una manifestazione particolare all’uso dei turisti,  dove 
le destinazioni del viaggio devono mostrare un carattere originario, di un autentico mondo perduto. Il 
turista chiede ai locali di incarnare un po’ di quella natura perduta che va ricercando, e i locali tendono 
a restituire al turista l’immagine che di loro si aspetta. Da questo atteggiamento secondo Bausinger 
emergono tre elementi fondamentali: 1) Il turista che va alla scoperta della popolazione locale si a-
spetta che rispetti delle norme stabilite che corrispondono al suo desiderio di una ricerca dell’autentico 
e dell’originario; 2) I locali tendono a rispondere in maniera positiva a questa attesa e di conseguenza 
a conformarsi al modello dell’originario assumendo il ruolo di rappresentanti di una cultura immagi-
nata che si situa nel tempo dell’imperfetto folklorico; 3)Nel momento in cui i locali, per qualche moti-
vo, entrano in conflitto con le proprie norme, essi giocano un doppio ruolo: nella loro vita privata si 
appropriano del processo economico culturale, in presenza del turista si presentano come vestigia di 
un’epoca passata (Bausinger 1973:182-183). Da un altro punto di vista, Richard Dorson, per descrive-
re il fenomeno di contraffazione della cultura popolare ha coniato il termine fakelore, ossia falso fol-
klore: «[In America] Il patrimonio degli usi e costumi del popolo veniva, in modo ironico, ripetuto 
insistentemente e strombazzato attraverso i mezzi di diffusione di massa come atto patriottico […]. 
Per questa immagine artificiosa e romantica del folklore coniai nel 1949 la parola fakelore, vale a dire 
corpo di tradizioni false. Il fakelore falsifica le materie prime del folklore mediante l’invenzione, la 
selezione, l’artificio e simili processi di raffinamento, più per scopo di lucro che per velleità di con-
quiste totalitarie. Il prodotto finale sarà una concezione del popolo come “tipico”, eccentrico, capric-
cioso, strambo e primitivo. […] attenzione anche all’autodifesa degli scrittori di folklore, i quali vo-
gliono giustificarsi per aver falsificato le fonti: “abbiamo lo stesso diritto dei narratori originali di rac-
contare una storia folkloristica a modo nostro”» (1959:14). Queste definizioni di folklorismo e fakelo-
re, trovano riscontro anche nelle analisi del kitsch in relazione al turismo, con autori come Ludwig 
Giesz, Edgar Morin e Gillo Dorfles, per i quali il turismo diviene una delle manifestazioni più aber-
ranti della società, uno pseudo evento (Boornstin 1960), dove «il turista viaggia costantemente attra-
verso degli pseudo-eventi, e con la illusione di ammirare la natura mentre ammira soltanto una pseu-
do-natura (i geyser addomesticati del parco di Yellowstone; le cascate programmate del Niagara [...]). 
Anche in questo caso, dunque il surrogato è il vero punto-chiave del processo di kitschizzazione» 
(Dorfles 1968a:155). 

119 Carlo riferendosi a un paese vicino Siena come ad un luogo rileccato e fantamedievale, mi ha i-
ronicamente detto che presto si potrebbe correre il rischio di vedere in vendita anche l’aria. Quella 
dell’aria imbottigliata e venduta a fini turistici, è un esempio che Gillo Dorfles riporta come espres-
sione del kitsch turistico riferendosi all’aria in bottiglia di Berlino (Dorfles 1968a). 
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Ma il racconto non sarebbe completo senza mettere in luce la superficialità di alcuni 

visitatori successivi, i quali, affacciandosi su piazza Pio II, avrebbero chiesto dove 

fosse finita la fontana, riferendosi a quella, posticcia, che gli scenografi della troupe 

avevano collocato lì per le riprese (Scarpelli 2007:154). 

 

Il problema del turista di massa che viaggia in cerca di stereotipi ed emozioni pre-

confezionate è stato oggetto di numerosi studi (Morin 1962; Dorfles 1968a; Giesz 

1968; Löfgren 1999; Lai 2000; Scarpelli 2007) e, forse, non ha molto senso richia-

mare in questa sede le varie teorie che intorno a questa figura sono state costruite. È 

nota la boutade di Boornstin (1960) che racconta di due donne che si incontrano per 

strada e, una delle due, complimentandosi con l’altra per la graziosità del bimbo che 

porta nella carrozzina, si sente rispondere dall’altra che tale bellezza è nulla in con-

fronto alle foto del bimbo. Negli stessi anni in cui scriveva Boornstin, Edgar Morin 

(1962) parlava del turismo e del rituale fotografico come di uno schermo che, al pari 

del cinema, crea una distanza tra il turista e la natura osservata, dove il ruolo del turi-

sta si riduce a quello del collezionista di immagini da portare a casa per i “rituali di 

commemorazione” del viaggio. Immagine filtrata anche nella percezione locale dei 

luoghi turistici, dove il rapporto tra paesaggio e fotografia è divenuto sempre più di-

retto e consequenziale, come ci mostra una brochure turistica di Siena: 

 

Passa da le Logge del papa e attraversa ‘l Ghetto dell’Ebrei e poi piglia ‘l Cane e Gat-

to. Ora gira a sinistra ‘n San Girolamo e va’ su verso la Basili’a de’ Servi, te la ritrovi 

davanti ‘n cima a le scale. Sali e poi girati all’indietro: è ‘na ‘artolina di Siena da ‘nfi-

là ‘n un angolo de la valigia e da riporta’ a casa. 

 

Anche se il turista di massa sembra incarnare quello stereotipo del ceto medio che 

alcuni autori hanno definito come Kitsch-mensch120, ossia uomo kitsch, il rapporto 

con il folklorismo non è più ingenuo come lo si poteva pensare negli anni Sessanta. 

                                                 
120 Questa definizione si deve a Hermann Broch (1933, 1951) poi ripresa anche da altri autori, come 

a esempio Gillo Dorfles, che definisce il kitsch-mensch un individuo che tende a giudicare «Raffaello 
come se fosse un pittore di cartoline illustrate per serve» (Dorfles 1968a:27), ossia predisposto soltan-
to ad apprezzare il versante sentimentale, sfarzoso, farraginoso e romantico, a discapito delle qualità 
autentiche di un’opera d’arte o di un patrimonio culturale. 
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Il turismo è sempre soggetto alla verskitschung da parte del turista. Frutto della 

cultura di massa, il turismo si caratterizza come un tempo guadagnato sul lavoro e, 

come tale, diviene uno dei topoi più ambiti della cultura del loisir. In quanto tempo 

guadagnato sul lavoro, la vacanza diviene, come ha mostrato Morin, il vero tempo 

vivo, che viene trasformato in un evento spettacolo (Morin 1962:75-76). 

Questo tipo di relazione, secondo Bausinger, porta alla creazione del mito paesano 

come luogo di autenticità da vivere per il turista. Si cerca di ritrovare una relazione 

sentimentale con una natura perduta, incontaminata, ma questa distanza dalla natura 

non è affatto oggetto di rimpianto, si configura invece come un viaggio consapevol-

mente transitorio in un presunto mondo naturale (Bausinger 1973:184). Il turista, in 

quest’ottica, finisce con il parlare di autenticità ogni volta che si trova davanti qual-

che aspetto di una cultura locale – ma questo non significa affatto che vi creda dav-

vero. 

Partendo da questo presupposto Bausinger ha definito il folklore come antitesi del 

reale, proprio in virtù dei processi di spettacolarizzazione imposti dall’industria cul-

turale nel momento che si innesta all’interno della tradizione. Non vi è però 

l’intenzione, da parte di Bausinger, di prendere le difese di un presunto vero folklore 

contrapposto al folklorismo, anzi egli ritiene (Bausinger 1966) che non sia possibile 

parlare di folklore puro senza che in esso vi si innesti anche il folklorismo della cul-

tura di massa. La consapevolezza di Bausinger è nel riconoscere che il rapporto con 

l’autenticità è costruito dagli studiosi, dalle istituzioni, dalle politiche locali e 

dall’industria turistica, che definiscono di volta in volta cosa debba ritenersi autenti-

co in rapporto a ciò che invece è inautentico. 

Elke Dettmer afferma che   

 

il folklore piacevole e bello, adesso presentato e preservato, non è mai esistito come 

tale nel passato. In effetti, alcuni di questi fenomeni sono stati inventati: si tratta di e-

lementi simil-folk, estranei a ogni tradizione conosciuta” (Dettmer 1991:136). 

 

Non soltanto eventi simil-folk, ma anche ricostruzioni filologiche del passato sog-

gette all’estetizzazione del turismo portano alla costruzione di pseudoeventi, come 

evidenziano Alban Bensa e Michel Peroni (2001) riguardo ai processi di patrimonia-

lizzazione di una miniera nella regione Stéphanoise: 
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L’autenticità del passato è così garantita materialmente e fisicamente quando i visita-

tori del bacino stéphanois sono invitati da un vecchio minatore scampato a un colpo di 

grisù121, a coprirsi il capo e a scendere, per un falso ascensore, in una falsa galleria 

dove le mura trasudano artificialmente. Uno stesso movimento naturalizza il sito e lo 

temporalizza, lo unisce all’era carbonifera e lo pone nella recente memoria di un me-

stiere scomparso (Bensa 2001:4). 

 

Questo processo di spettacolarizzazione, teatralizzazione, falsificazione (o qualun-

que altro nome gli si voglia dare) trova però un blocco nella percezione riflessiva, os-

sia nella scelta consapevole di frequentare le finzioni patrimoniali; ma pone anche un 

problema che i miei interlocutori hanno appena accennato senza però realmente e-

splicitarlo: quello della mercificazione e della perdita del valore simbolico di inalie-

nabilità. Per dirla in altri termini, i miei interlocutori manifestano due tipi di atteg-

giamento: la partecipazione consapevole e ironica al gioco patrimoniale, unitamente 

a una critica della mercificazione delle tradizioni – autentiche o inventate che siano. 

Il problema dell’autenticità delle rievocazioni medievali è posto in questi termini 

dallo studioso medievalista Giosuè Musca: 

 

Sarebbe errato cercar di accertare filologicamente l’autenticità e la plausibilità storica 

di questa kermesse122: è piuttosto un Medioevo sognato, immaginato e ricostruito con 

una straordinaria partecipazione e capacità di identificazione da parte di ben duemila 

persone che trasformano la loro città in un museo vivente dell’immaginario storico. 

Tutti gli attori e i figuranti dei cortei come delle «scene di parte» son riusciti a farmi 

percepire un «profumo» di Medioevo e a donarmi emozioni che nessun film in costu-

me e nessun libro di specialisti son mai riusciti a procurarmi (Musca 1995:151). 

 

Il divertissement di Fabio nella frequentazione dei luoghi turistici tradizionali, se-

gnala una presa di coscienza del gioco tra località turistica e turista stesso. Durante 

molte feste di paese i miei interlocutori partecipano delle finzioni tradizionali, accon-

sentendo ad interpretare lo stereotipo del turista in cerca di autenticità, ma ironizzan-

do su molti aspetti delle tradizioni e sui richiami al passato. 
                                                 

121 Gas esplosivo delle miniere. 
122 L’autore fa riferimento al Calendimaggio di Assisi. 
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Con alcuni di loro si è discusso sull’insegna di un’osteria di San Gusmé che, se-

condo loro, esprime assai bene il gioco di finzione dichiarata tra luogo di tradizione e 

turista, giocando su elementi di un passato, non troppo remoto, che fanno sorridere e 

al tempo stesso richiamano lo stereotipo della località come nostalgia di un mondo 

perduto.  

 

 
Figura 36: Trattoria a San Gusmé. 

 
Un gioco di parti, dove il turista finge il ruolo stupito di fronte alle rievocazioni del 

passato ma, al tempo stesso, diviene assai critico nel momento in cui il gioco della 

tradizione si innesta nel mercato economico trasformando l’evento in una merce, e il 

rapporto tra turista e luogo patrimoniale in uno scambio economico. 

Le maggiori critiche infatti sono rivolte a quei paesi in cui il patrimonio sembra 

apertamente orientarsi verso il circuito di scambio economico: ingresso per entrare 

nei paesi, biglietti obbligatori per vedere alcune rievocazioni, obbligo di comprare 

bicchieri per poter degustare i vini. Così il Bravio delle botti di Montepulciano mi 

viene descritto come una bischerata, non tanto perché si tratti di una tradizione re-
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cente, abilmente organizzata per sedurre il turista; quanto perché Montepulciano pre-

tende il pagamento di un biglietto di ingresso al paese per poter assistere all’evento. 

L’autenticità che si perde, non è in questo caso quella che fa riferimento a una ri-

costruzione filologica dell’evento per il quale il Bravio o qualunque altra rievocazio-

ne storica debba evidenziare una naturale connessione con un passato remoto; al con-

trario, il problema dell’autenticità si trasforma in questo caso nella spontaneità e nel-

lo scambio simbolico che vengono meno nel rapporto tra fruitore della tradizione e il 

luogo che mette a disposizione questa particolare rievocazione del passato. Il paga-

mento di un biglietto di ingresso, sposta la partecipazione sul piano di uno scambio 

ineguale, dove il turista non è mai partecipe della tradizione che osserva e mai del 

tutto parte della festa che si svolge. Al contrario, egli sembra chiamato a testimoniare 

il ruolo di straordinarietà dell’evento ma, al contempo, finisce per trasformarsi in un 

evento programmato, il cui referente principale sembra essere non più 

l’effervescenza tradizionale, ma lo spettatore pagante. Non è un caso che Fabio abbia 

contrapposto alle varie feste a pagamento, il Palio di Siena, evento culturale che per-

mette ai locali e ai turisti di parteciparvi senza nessun obbligo di acquisto di un bi-

glietto123. 

Vi è in tutto questo, credo, un problema tra patrimonio ed eredità, e una distribu-

zione diseguale tra le risorse della tradizione che fanno riferimento alla costruzione 

patrimoniale e quelle che configurano un’eredità che si trasmette, o che permane, o 

che ancora viene rielaborata nel presente. 

Le immagini dei piccoli paesi patrimonializzati, delle cartoline e dei calendari turi-

stici, esprimono anche quella nostalgia per il passato che attraverso un processo di 

selezione dei tratti più adatti a essere trasmessi nel presente, rappresenta in gran parte 

                                                 
123 Anche se, come è noto, l’accesso alla piazza è gratuito, i posti sui palchi laterali della piazza 

hanno prezzi assai più alti rispetto a qualunque biglietto di ingresso dei vari festival medievali che 
vengono organizzati in giro per l’Italia. Come hanno fatto notare Dundes e Falassi, l’accesso gratuito 
alla piazza era anche alla base di una distinzione tra classe sociali: «L’ingresso a tutta la vasta zona 
centrale della piazza infatti è gratis. Questa zona viene a volte sarcasticamente definita “il palco dei 
cani”. Le distinzioni sociali tra gli spettatori del palio si riflettono dunque in divisioni nello spazio: un 
altro esempio è dato dalle finestre e dai balconi dei palazzi affacciati sulla piazza. […] A rischio di 
semplificare troppo, possiamo quasi suggerire che le distinzioni di ceto e di classe sono messe in evi-
denza da ripartizioni tanto orizzontali quanto verticali. Il popolo che sta al centro della piazza è quello 
che ha meno spazio, ed è più in basso di tutti. La borghesia, che sta sui palchi ha spazio sufficiente, 
ma non certo abbondante. […] L’aristocrazia è quella posta più in alto e che ha più spazio di tutti 
[…]» (Dundes – Falassi 1975:56).  
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il rapporto tra turista e patrimonio culturale e, dall’altro lato, tra il locale e il proprio 

territorio. 

 

 
Figura 37: Siena. Piazza del Campo. 

 

È chiaro che il patrimonio culturale cui si fa riferimento è frutto di negoziazioni e 

di costanti ridefinizioni, sottomesso a regimi di autenticazione da parte di esperti ed 

esposto alle politiche locali e internazionali quando la nozione di patrimonio viene ad 

allargare le proprie pretese per divenire bene comune dell’umanità e non soltanto di 

un piccolo borgo di provincia124. 

Alain Bourdin ha evidenziato come ogni nazione possieda una propria specifica 

idea e nozione di patrimonio culturale, finendo con il parlare di una produzione poli-

tica del patrimonio, poiché inserisce il bene patrimoniale all’interno dei circuiti del 

mercato e del turismo, coinvolgendo figure diverse come industriali, intellettuali, 

mercanti, museologi, funzionari (Bourdin 1996). Ma il patrimonio esprime anche una 

nozione globale che assume un valore affettivo e simbolico (Chastel 1986), esso non 

solo fa riferimento alla vetrina internazionale in cui inserire le proprie particolari vir-

tù tradizionali, ma si lega anche alla relazione tra individui e territorio, tra località e 

patria. In quell’uso polisemico del concetto di patrimonio, che Jeudy (1990) eviden-

zia come attivazione di forme di legittimazione e processi di accumulazione e tra-

                                                 
124 I processi di patrimonializzano possono talvolta apparire come forzatura di alcuni tratti tradizio-

nali di un luogo. Così, nell’elaborazione e invenzione dell’originario e dell’autentico si tende a sussu-
mere la comunità intera creando un mito di fondazione (Vedi Martin – Mermet – Ribet 2000:51). 
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smissione, l’opera di selezione dei valori tradizionali di cui ci parla Lenclud, viene a 

incontrarsi – o scontrarsi – con la necessità di garantire l’accessibilità al bene patri-

moniale e, al tempo stesso, con il bisogno di rivendicare l’importanza dell’eredità, 

come sostrato culturale attraverso il quale i locali ricostruiscono la propria apparte-

nenza. 

Il disprezzo che un abitante di Siena viene a provare nei confronti di Montepulcia-

no o Monteriggioni nel momento in cui si ritrova costretto a pagare il biglietto di in-

gresso nel paese per poter partecipare all’evento tradizionale cancella, attraverso il 

feticismo patrimoniale, l’eredità tradizionale cui una regione fa riferimento come va-

lore comune125 e, di conseguenza, tende ad annullare, nella percezione dei miei inter-

locutori, la componente tradizionale stessa della rievocazione. 

 

4.2 “La riscoperta della ribollita”: globalità e lo calismo 

Il gioco di finzioni, tra turista e luogo turistico, tra feticismo patrimoniale e fre-

quentazione consapevole, assume una portata completamente differente quando si 

parla di cibo. Se la festa, la sagra di paese, la rievocazione medievale, il carnevale, 

sono eventi nei quali il consumatore riflessivo interpreta il ruolo del turista di massa, 

quando si parla di cibo l’attenzione verso l’autenticità e il localismo contrapposti alla 

cultura di massa ritornano ad occupare un ruolo di primo piano, nella definizione del 

rapporto con il territorio, nella presa di distanza dalla classe di massa, nella percezio-

ne estetica del cibo – anche se non mancano certi gradi di ambiguità come vedremo 

più avanti. 

Il cibo è cultura. È banale osservarlo, seguendo l’onda della patrimonializzazione 

alimentare, dei presidi Slow Food, della rivalutazione del cibo locale attraverso il 

consumo di alimenti di filiera corta e le associazioni come il Gas126 e il Ces127, il cibo 

acquisisce uno statuto culturale probabilmente oggi maggiore rispetto al passato. 

                                                 
125 Faccio riferimento, in questo caso, al già citato articolo di Bromberger – Meyer, nel quale si so-

stiene che, nell’ottica di una cultura regionale, le regioni devono dotarsi, per esistere, di un minimo di 
cultura comune (Bromberger – Meyer  2003:361). 

126 GAS, acronimo di Gruppi di Acquisto Solidale, rappresenta una realtà che si sta velocemente dif-
fondendo in Italia e in Europa. Si tratta di una rete che lega in un rapporto diretto consumatori e pro-
duttori ed è rivolta principalmente a persone che manifestano preoccupazione riguardo ai modi di pro-
duzione e di trattamento dei cibi e cercano, attraverso il contatto con i produttori locali, l’acquisto di 
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Attraverso il gusto per il cibo si innescano meccanismi particolari e pervasivi: ri-

vendicazioni identitarie e campaniliste, attivazione di nostalgie e folklorismi di mon-

di originari che si recuperano attraverso i sapori, pratiche di selezione sociale e posi-

zionamenti strategici all’interno del mercato del consumo di massa. Attraverso il ci-

bo si può evidenziare il capitale culturale dei consumatori e, infine, il cibo, i modi di 

prepararlo, di gustarlo, di metterlo in tavola, evidenzia forse più di altri aspetti e pra-

tiche culturali la messa in mostra di una estetica della vita quotidiana. 

Il cibo, forse uno degli aspetti del consumo maggiormente indagati nelle scienze 

sociali, rappresenta una posta in gioco per identità e differenziazioni, dove si eviden-

zia anche un’etica, oltre che un’estetica, che orienta il consumatore verso determinati 

cibi rispetto ad altri. Al tempo stesso, il consumo del cibo (inteso anche come acqui-

sto), rappresenta certamente la più ordinaria e condivisa tra le pratiche quotidiane e 

anche una tra le più culturali. Una volta venuta meno la questione della sussistenza e 

dell’approvvigionamento (Warnier 1999) il cibo, ci ricorda Franco Lai, si carica di 

significati che hanno a che vedere con le identità culturali (Lai 2000:95). Ciò è vero, 

in misura ancora maggiore, se facciamo riferimento alla produzione alimentare locale 

e al rapporto con la produzione industriale di alimenti o, ancora, se andiamo a legge-

re come gli ethnoscapes dislocano in diverse parti del mondo tradizioni alimentari 

per mantenere vive relazioni con il proprio paese di origine (Appadurai 1996; Det-

tmer 1991; Lai 2000). Ma il cibo è anche, come ha osservato Pietro Clemente (Cle-

mente - Rossi 1999) un elemento dove più di ogni altro si mette in gioco un’estetica 

della vita quotidiana, e dove l’estetica, in questo caso, si configura come campo di 

sensazioni, di giudizi di gusto, di pratiche di selezione e di rappresentanza. 

Al cibo, come al consumo in generale, si associa anche quella consapevolezza di 

quanto anche i consumi più ordinari siano legati alla sfera politica e all’etica di un 

consumatore che riflette sull’impatto ambientale generato dai propri acquisti: 

 
                                                                                                                                          
prodotti biologici che rispettino determinati standard di produzione. I gruppi GAS hanno anche una 
funzione informativa sui modi di produzione, sullo sfruttamento delle risorse del pianeta e del Sud del 
mondo (espressione questa divenuta oggi quasi uno slogan) e sono inoltre un momento di socializza-
zione tra consumatori e produttori che condividono un determinato stile di vita per quanto riguarda i 
regimi alimentari. A Siena è presente una rete GAS dal 2007, il cui sito è consultabile all’indirizzo 
http://www.gasalpasiena.org/.   

127 I CES sono i gruppi di Commercio Equo e Solidale ma, più in generale, vi si possono far rientra-
re anche gruppi come la Coop che, oltre a offrire prodotti equo e solidali, educano al consumo consa-
pevole, praticano la filiera corta, prestano molta attenzione ai prodotti biologici. 
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Cresce la consapevolezza che anche i consumi più quotidiani sono sorretti da una mi-

riade di istituzioni non solo economiche (le istituzioni politiche che regolano i merca-

ti, le leggi che favoriscono o limitano la circolazione di alcune merci, ecc.), hanno ef-

fetti sociali e ambientali non previsti (la competizione invidiosa, il surriscaldamento 

del conflitto sociale, la distruzione di risorse naturali, ecc.), e sono implicati in un si-

stema politico-economico ormai globale (con un crescente divario tra nord e sud del 

mondo, la corsa per il controllo delle risorse energetiche, ecc.) (Sassatelli – Rebughini 

2008:7). 

 

Nell’ottica riflessiva, che, come ha notato Ulrich Beck, consiste in uno spostamen-

to da una prima modernità che si collocava nell’orizzonte dei produttori, a una se-

conda modernità che invece si struttura come una democrazia orientata ai consuma-

tori (Beck 2003:95), il ruolo di questi ultimi tende a divenire sempre più consapevole 

e sempre maggiormente orientato verso una politica del risparmio, del non spreco, 

influenzando al tempo stesso le politiche transnazionali che si vedono “costrette” a 

investire su politiche ecologiste per mantenere un ruolo di appetibilità per il consu-

matore. 

Ancora Roberta Sassatelli ci invita ad osservare come “l’oggetto” della discordia e 

della lotta tra globale e locale, McDonald’s, abbia fatto ricorso a politiche greenwa-

shing per salvaguardare la propria immagine, investendo su materiali riciclati per 

vassoi, imballaggi e tavolini (Sassatelli 2006:390)128. 

L’attenzione per l’ambiente, per il risparmio delle risorse del pianeta e per una po-

litica orientata al rispetto e a una maggiore democrazia nei processi di produzione e 

distribuzione alimentare, trova forse la maggiore espressione nella riscoperta della 

cucina tradizionale, nei prodotti tipici, nella filiera corta e nello Slow Food, come 

forma di radicamento nella sfera del locale e riscoperta dei valori tradizionali129. Il 

                                                 
128 Le operazioni di Greenwashing non riguardano soltanto l’attenzione per le risorse impiegate nei 

processi di produzione. La filantropia occupa un ruolo assai importante nelle politiche economiche 
delle grandi aziende e multinazionali. McDonald’s, a esempio, ha fondato nella metà degli anni Set-
tanta una Fondazione per l’infanzia, presente in oltre 50 stati, tra i quali, dalla fine degli anni Novanta, 
anche l’Italia. Senza fare riferimento a McDonald’s, Marc Abélès ha di recente indagato la filantropia 
americana presso i nuovi ricchi, cercando di evidenziarne gli aspetti più antropologici legati alla natu-
ra del dono, e mettendo l’accento sull’importanza che nelle politiche pubbliche viene attribuita ai 
buoni investimenti di denaro – a esempio nel destinare fondi per la ricerca. Si veda Abélès 2003. 

129 Questo genere di attenzioni alimentari, ha fatto notare Roberta Sassatelli, non sono necessaria-
mente collegati alle politiche ambientaliste ed ecologiste o, almeno, vi convivono con un certa ambi-
guità: «la scelta del biologico ad ogni costo, per esempio, può paradossalmente chiedere di sacrificare 
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richiamo alla tradizione, strumento sempre efficace per innescare la nostalgia verso 

l’originario e l’autentico, è oggetto di propaganda e di “lotte” identitarie ed è alla ba-

se di pratiche distintive, socialmente elitiste, ma anche globalmente condivise. 

 

Quadro 25 – La riscoperta della ribollita (Ottobre 2008) 
 

Margherita è molto critica verso quelle persone che riscoprono la tradizione come 

qualcosa di chic e fortemente elitista. In particolare non ha molta simpatia per quelle 

persone che vanno alla riscoperta del mondo contadino. Lei usa l’espressione “La 

riscoperta della ribollita” per indicare quel cittadino che il fine settimana va a cerca-

re la trattoria in qualche paesino, e che va in cerca di sapori autentici. 

La riscoperta della ribollita è riferita in particolare a una persona, molto snob, che 

ha comprato una villa nelle Crete con un piccolo appezzamento di terra. 

Margherita mi dice che questa persona ogni tanto organizza delle cene dove invita 

anche la zia e lei per fargli mangiare la ribollita. «Venite a cena da me, che questa 

sera si fa la ribollita». Questo atteggiamento la infastidisce perché questo ritorno al 

mondo contadino, ai sapori semplici, nasconde un atteggiamento artefatto ed elitista. 

Margherita guarda con sospetto a questa esplosione del patrimonio culturale, che 

segue in linea diretta il crescere del turismo. Quando era più piccola, mi dice, le cose 

non erano così, non c’erano tutti questi turisti, né questa mania dei prodotti tipici 

come scelte chic. Mi dice invece che oggi si inventa tutto, come l’invenzione del pe-

corino, visto che oggi il pecorino viene pubblicizzato ovunque ed è considerato co-

me uno dei prodotti che rappresentano la Toscana. 

«Mia nonna» mi racconta, «prendeva il pane vecchio tagliato a fette, lo cospar-

geva di olio e aglio e lo metteva in fondo alla pentola. Poi sopra ci metteva la mine-

stra già cotta dal giorno prima o anche di più visto che lei mandava avanti la zuppa 

anche una settimana… che poi basta farla bollire ogni giorno per mantenerla. Ci 

metteva il sedano, il cavolo, la bietola e i  fagioli passati». 

 

                                                                                                                                          
la preferenza per i prodotti locali che riducono l’emissione di gas nell’atmosfera, problema che si pone 
anche per le merci solidali che pur sono in quanto tali molto spesso anche eco-compatibili poiché pro-
dotte con tecniche tradizionali. I prodotti tipici dal canto loro non sono necessariamente né eco-
compatibili né solidali (Sassatelli 2006:398). 



 304 

La ribollita è uno di quei prodotti segnalatori di autenticità e tipicità, ed è stata uno 

dei miei primi contatti con la cucina tipica senese, e anche uno dei primi esperimenti 

culinari che ho provato. 

Nei paesi patrimonializzati è possibile comprare dei sacchetti di “vera” ribollita di-

sidratata, che il turista può portare con sé per degustare la nostalgia di Toscana di 

tanto in tanto. 

La ribollita rappresenta, a mio avviso, una sorta di paradigma dei nuovi consumi 

alimentari e delle nuove pratiche riflessive e consapevoli che si orientano al rispetto 

per l’ambiente e per le tradizioni. Tra le più comuni delle zuppe di pane, essa consi-

ste in un piatto tipico di una mezzadria che ricicla gli avanzi, che non spreca il pane 

raffermo ma, anzi, lo trasforma nell’ingrediente principale di un piatto che supera i 

confini del mondo mezzadrile, divenendo oggetto di riconsiderazione della tradizione 

e di distinzione sociale – come nota a margine, a una recente inaugurazione di una 

mostra di arte contemporanea presso un museo di Siena, l’aperitivo era costituito, tra 

le varie cose, anche dalla ribollita. 

La riscoperta dei cibi tradizionali, come risposta più evidente all’omologazione dei 

consumi e all’adulterazione degli alimenti, ha trovato nell’opposizione alla mcdonal-

dizzazione del mondo (Ritzer 1993; Köstlin 1996; Bromberger – Chevallier 1999; 

Lai 2000; Bayart 2004) la sua espressione probabilmente più forte e certamente più 

interessante dal punto di vista del rapporto tra cultura di massa e cultura popolare. 

Una recente querelle tra produttori locali e McDonald’s riguarda la svolta multilo-

cale che l’industria produttrice di hamburger persegue da alcuni anni, legata alla 

promozione di panini sempre più glocali, per usare la fortunata espressione di Rober-

tson (1992), dove il noto panino si presta a degustazioni sempre più “tradizionali”130. 

Ciò ovviamente, viene a incontrare il risentimento dei locali, come avviene nel caso 

della promozione del Mc Ciociaro: 

 

Il panino tanto reclamizzato non ha nulla di ciociaro – spiega Massimo Roscia, scrit-

tore e critico gastronomico frusinate che guida la rivolta, soprattutto contro il luogo 

comune che vuole la gente ciociara rozza –  si tratta di una panfocaccia al rosmarino 

con cotoletta di pollo condita con insalata e formaggio cremoso al bacon.  

                                                 
130 Per venire incontro ai consumatori McDonald’s ha creato anche dei menu vegetariani.  
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Lo spot è stato realizzato da chi non sa neanche cosa sia la Ciociaria. Gli autori della 

reclame – dice Roscia – non sanno che questa è la terra dei Volsci, la patria di Cicero-

ne, Giovenale, Caio Mario, San Tommaso D’Aquino e del cavalier d’Arpino, la culla 

della tomistica, del gotico cisternese, del monachesimo occidentale e del Cesaro papi-

smo (Il Mattino, 16/4/09). 

 

Il cibo veicola l’identità locale, sottende retoriche, poetiche e politiche della locali-

tà. Un semplice panino non è soltanto l’espressione di un pasto frugale da consumare 

velocemente e attraverso il quale poter gustare una ricetta tradizionale; al contrario, 

esso implica la presa in carico di una storia identitaria che si radica spesso nella lun-

ga durata e dove non è concessa la banalizzazione e serializzazione alimentare, e do-

ve l’eredità storica non può venire scimmiottata con una semplice promozione di 

marketing. 

Konrad Köstlin ha insistito sulla contrapposizione tra produzione locale-tipicità e 

fast food-serializzazione, e dove il richiamo alla tradizione alimentare è principal-

mente una risposta all’accelerazione che il fast food veicola (Köstlin 1996:172). Se 

McDonald’s inizialmente si proponeva di offrire ai militari americani di stanza in di-

verse parti del mondo “un morso da casa” (Köstlin 1996:170), nella politica del glo-

calismo e della multilocalità, i vari Mc Tradizione si trovano a dover competere con 

quanto la stessa accelerazione del mondo (compresa quella alimentare) ha generato, 

ossia la rete di una filosofia Slow Food e tradizionale del cibo, che colloca 

l’alimentazione e l’atto stesso del nutrirsi all’interno di una cornice identitaria che 

cerca di comunicarci il nesso più profondo tra tradizione alimentare e storia locale: e 

in questa cornice è assai improbabile che Tommaso d’Aquino mangiasse il Mc Cio-

ciaro. 

 

Quadro 26 – Prodotti tipici (Autunno 2008) 
 

I ricciarelli migliori sono quelli del Nannini, la gente fa la fila per comprarli. 

Quelli della Sapori non sono nemmeno veri secondo Matteo, mentre i cavallucci do-

vrebbero essere più duri di quelli che ha comprato, ma riconosce che sono molto 

buoni anche morbidi. 

Matteo parla del vino, osserva che il vino “patrimonializzato” non è il vero vino 
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del contadino, della vera Toscana. Questo vino, dice, «è un vino di oggi, fatto per le 

persone di città e per i turisti, ma non è il vero vino della Toscana, il vino del con-

tadino, quello vero, non si può bere… è cattivo!». Dice che il vero vino è troppo for-

te, ha il sapore della botte dove è stato conservato, è molto acido, «era un vino du-

ro». 

Una osservazione del genere trova riscontro con una mia esperienza con il mio 

padrone di casa, contadino. Si parlava di vini, e gli ho detto che di solito compro il 

vino presso un’azienda agricola: «Ah… quelli sono molto bravi… un vino perfetto. 

Non si sa come mai il vino loro è perfetto tutti gli anni, non sbagliano mai una vol-

ta». Poi continua, con sarcasmo, dicendomi che in quella azienda agricola usano 

prodotti chimici per amalgamare il sapore e renderlo sempre uguale, ci mettono i 

solfiti per conservarlo meglio e quello è un vino che va bene per i turisti. «Prova 

questo» e mi porge una vecchia bottiglia di Pernod con dentro del vino rosso, «non è 

buono come quello delle XXX  ma… è un vino che facciamo noi». 

Il vino era molto corposo e scuro, ma anche molto acido. Confesso di averne be-

vuto un paio di bicchieri soltanto, poi l’ho buttato nel lavandino in cucina. 

Nicola ha molto spesso da ridire sulla cucina toscana, anzi su quella considerata 

popolare, rivalutata: «La pappa col pomodoro... quella vera... fa schifo! La nonna 

della mia ragazza la fa, è un pappone con due pomodori pelati schiacciati dentro». 

Parla anche di certe riscoperte biologiche, come il kamut, che secondo lui è imman-

giabile e se i contadini hanno smesso di mangiarlo un motivo doveva pur esserci. 

Poi mi dice che secondo lui alcuni piatti tipici sono copiati da piatti di altre locali-

tà: «il caciucco livornese, quello venduto come autentico caciucco livornese, è in 

realtà quello marchigiano! Perché in realtà quello livornese non è così buono!». 

 

L’attenzione per i cibi locali non è scevra da un atteggiamento critico verso il mer-

chandising della produzione di tipicità e, al tempo stesso, segnala il ruolo tattico del 

connaisseur, che si muove all’interno del mondo dei consumi attraverso una constan-

te rinegoziazione di significati. Così alla distribuzione di cibi tradizionali su larga 

scala, o all’uso di certi alimenti che seguono i percorsi della moda, si oppone spesso 

una certa resistenza legata ad una concezione del cibo come ricerca di autenticità e 

veicolo di significati. Già Cirese ha ben dimostrato come il rapporto con il cibo sia 
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una costante negoziazione tra fabrilità e segnicità, ossia tra una lettura del cibo come 

alimento e cibo come atto di comunicazione. Riferendosi al pane, egli ci mostra co-

me la differenza tra i due piani (del nutrimento e della comunicazione) segnali aspetti 

differenziali tra forma e funzione, tra pane che nutre e pane che comunica (Cirese 

1990:32). Nella riscoperta del cibo tradizionale la funzione segnica e identitaria è 

chiaramente preminente rispetto alla funzione del nutrire. Presentare un bel piatto, 

risponde a una funzione di tipo estetico ancor prima che puramente alimentare, e la 

ricerca di autenticità, del piatto locale e della tradizione rimanda ad appartenenze non 

soltanto locali, ma anche mercantili sotto la spinta delle politiche patrimoniali. 

Una nuova dimensione del consumo che rimanda anche, come si è già accennato, 

alle politiche ambientali, dove l’atto del nutrirsi diviene manifestazione di un dissen-

so verso la globalizzazione, lo sfruttamento della terra e del Sud del mondo. Atteg-

giamento direttamente collegato a una accresciuta attenzione per il corpo, dove la 

tradizione si presenta spesso come sinonimo di salute, di benessere. Il consumo ali-

mentare può in questo caso divenire, come suggerisce Daniel Miller (1998) riguardo 

lo shopping in generale, un atto di amore verso qualcuno, carico di valenze simboli-

che e di attenzioni che eccedono di gran lunga la natura meramente pratica del nutrir-

si. Ma è anche atto di distinzione sociale, attraverso il cibo si possono fornire infor-

mazioni circa se stessi, la propria famiglia, il luogo in cui si risiede (Douglas – I-

sherwood 1978:76), la posizione sociale, le proprie aspirazioni. 

La produzione enogastronomica, divenendo segno ancor prima che cibo, comunica 

la nostalgia per la rarità e per l’originario, per il bisogno di ritrovare una dimensione 

contrapposta alla globalizzazione e ridefinire il proprio sé su coordinate spaziali loca-

li. I grandi supermercati (a esempio la Coop) prestano particolare attenzione alla fi-

liera corta (ossia la riduzione della distanza tra luogo di produzione e di vendita), al 

biologico, ai prodotti equo e solidali, alla produzione tipica (non soltanto locale) e ai 

presidi Slow Food. Una filosofia del cibo apertamente orientata verso una maggiore 

consapevolezza del consumatore. Alle politiche alimentari di questo genere si affian-

cano anche azioni dal basso, come la costituzione dei Gas, gruppi di acquisto solida-

le, che legano consumatori e produttori in una rete di comunicazione e consumo che 

esula dai consuetudinari luoghi di consumo. 
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Siamo in quel territorio che John Connolly ha definito green consumption, caratte-

rizzato da una sempre maggiore attenzione per le politiche ecologiste e che unisce 

consumatori e produttori nella responsabilità di fronte ai problemi ambientali (Con-

nolly 2008:117). 

Il prodotto tipico diviene oggetto raro ed elitista, ambito e veicolo di una distinzio-

ne sul piano non soltanto estetico, ma anche etico, segnalando precise scelte di natura 

socio-politica. 

Vi è però da considerare anche il rovescio della medaglia in questo processo di pa-

trimonializzazione alimentare. Il problema della mcdonaldizzazione del mondo appa-

re oggi meno urgente di quanto potesse sembrare in passato, soprattutto nell’ottica di 

quei critici del materialismo che hanno visto nel McDonald’s il paradigma del capita-

lismo neoliberista. Come ha ben evidenziato Daniel Miller, si è trattato, in questi ca-

si, di una critica spesso ideologica che non teneva conto di diversi fattori, come a e-

sempio quello per il quale anche un McDonald’s può essere espressione, attraverso la 

soggettivazione degli spazi e dei luoghi di consumo, di una appropriazione da parte 

di diversi attori sociali come espressione di una propria identità locale (Miller 

2001a). Tema ripreso anche da Jean-Francois Bayart, il quale osserva che i modi di 

vita generati nella globalizzazione sono delle pratiche di appropriazione e in esse è 

possibile analizzare la comprensione della governamentalità come punto di incontro 

tra tecniche di dominazione sugli altri e tecniche del sé, attraverso il rapporto con le 

merci e il consumo (Bayart 2004:318). 

Le pratiche di cultura materiale, dice Bayart, sono prima di tutto delle creazioni, 

piuttosto che pure riproduzioni, riprendendo su questo aspetto le analisi di Michel de 

Certeau sul quotidiano. Indagare le cose ritenute poco importanti e, in modo partico-

lare, il loro uso; in questo modo la cultura materiale diviene un veicolo di soggettiva-

zione nella misura in cui contribuisce alla costituzione di “soggetti morali” e alla 

produzione dei rapporti sociali (Bayart 2004:319). 

Osservando come i soggetti morali si costituiscano attraverso molteplici pratiche 

del sé e nella “quotidianizzazione” [quotidianisation] di differenti stili di vita, Bayart 

porta un esempio forse non tra i più mondani, ma certamente molto efficace, riguardo 

un iraniano che viene fatto prigioniero dagli iracheni e, sottoposto a tortura, racconta 

di come il momento più terribile della sua detenzione è stato quando, di fronte ai suoi 
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occhi, hanno distrutto i suoi occhiali Ray-Ban. Da un esempio di questo genere Ba-

yart ricava una possibile equazione per cui la soggettivazione, locale, passa per il 

consumo, globale (Bayart 2004:330). 

In questo processo credo si possa leggere la domesticazione e la localizzazione 

delle merci che provengono dal mercato globale e, al contempo, la domesticazione 

degli spazi di consumo che vengono trasformati in luoghi riconosciuti e riconoscibili. 

Gli esempi di Bayart su prodotti come la Coca-Cola e le sue varianti arabe (Mecca-

Cola e Qibla-Cola), turca (Cola-Turka) o i diversi modi di frequentare i McDonald’s 

che da luoghi dove consumare velocemente un pasto diventano spazi di ritrovo per 

gruppi di giovani dove passare il pomeriggio a studiare o giocare, mi pare rappresen-

tino degli esempi di appropriazione e domesticazione di merci e spazi globali in con-

testi locali facilmente riconoscibili dai consumatori. 

Nell’ottica di un consumatore consapevole e riflessivo, McDonald’s non rappre-

senta più – o forse non in maniera così urgente – un pericolo per i cibi tradizionali, 

purché se ne controlli la portata pervasiva e il consumo personale – per una diffusa 

convinzione, per altro piuttosto veritiera, circa i pericoli per la salute che un consumo 

abitudinario di McDonald’s può causare. 

  

Quadro 27 – McDonald’s e le botteghe tradizionali (Maggio 2009) 
 

Il centro storico di Siena, con la piazza e la via che la costeggia, è la zona in cui si 

concentrano anche il maggior numero di negozi. Siena, come ho già accennato, rife-

rendomi anche alla definizione di Maurilia di Italo Calvino, è una città che guarda al 

presente attraverso le cartoline del proprio passato. Ma è, al tempo stesso, una città 

dove il passato e il presente convivono, talvolta in modo armonioso, all’interno 

dell’immaginario commerciale. Nella piazza e nella via principale convivono abil-

mente il moderno shopping e le botteghe tradizionali, i negozi di souvenir e le tratto-

rie per turisti, i negozi di artigianato locale e le catene commerciali in franchising. 

Camminando per la via principale di Siena si incontrano pezzi di globalismo co-

me il negozio della Foot Locker, le più rinomate pasticcerie di Siena, alcuni negozi 

di abbigliamento e di pelletteria, presenza storica nel commercio senese.  

I negozi di souvenir vendono piatti, brocche e altri oggetti di ceramica decorati 
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con i disegni e i colori tipici della produzione locale – e che possiamo ritrovare co-

me pezzi unici non seriali, ma a prezzi decisamente superiori, in alcune botteghe ar-

tigianali che spesso si trovano non troppo lontane dai negozi di souvenir. Ci sono 

poi le bandiere e i fazzoletti delle contrade locali, che i turisti sfoggiano durante le 

loro passeggiate, tradendo immediatamente la loro estraneità al luogo131. 

Vi sono poi le trattorie dove gustare la cucina locale ma, sovente, nei casi di eser-

cizi prettamente turistici, anche i più noti piatti della cucina italiana: ragù alla bolo-

gnese, pesto alla genovese, cotoletta alla milanese ecc. 

Ci sono molte botteghe alimentari, pizzicherie, panifici. Questi negozi giocano 

spesso sul richiamo alla tradizione, con insegne antiche o “anticate”, facendo riferi-

mento alla longue durée (a esempio, Panificio dal 1890). Le vetrine espongono i 

prodotti tipici: salumi, prosciutti, vini, spesso animali impagliati come cinghiali, 

volpi e fagiani. La tradizione di questi negozi tende spesso a degli stereotipi turistici 

e a una omologia a livello nazionale: dalla pasta dalle forme ironiche esplicitamente 

sessuali, alle immancabili paste al nero di seppia e al peperoncino, presenti presso-

ché in qualunque località turistica d’Italia. 

La discussione su alcune botteghe di Siena, particolarmente suggestive e turisti-

che, ha rappresentato il punto di partenza per una riflessione più ampia 

sull’accessibilità delle botteghe tradizionali della città e sulla scarsità dell’offerta 

commerciale, imbrigliata nelle maglie delle politiche patrimoniali. 

 

PM: Perché sei sempre stato a Siena? 

Matteo: Intanto c’è la mia famiglia, c’ho tutti i miei legami. Penso che un legame al luo-

go sia anche un legame con le persone del luogo. Ho una storia di relazioni più che la città 

in sé: i miei nonni erano di qui, i miei genitori di qui, poi ci sono i miei amici, di una vita. 

La città mi piace, magari certe volte, mi piace perché, al solito, io sono un provinciale 

quindi mi piace la dimensione provinciale, a Londra ci vivrei male… 

Intanto questa dimensione contenuta, che è rassicurante, sai dove son le cose, conosci i 

ritmi della città, sai le scadenze, è molto rassicurante come cosa. Francamente io l’estetica, 

non ho quel rapporto di meraviglia che può avere lo straniero, uno che non c’è mai stato, 

                                                 
131 I fazzoletti usati dai contradaioli, che segnalano la loro appartenenza, sono sovente vecchi e lo-

gori, a rimarcare un attaccamento di lunga data alla loro contrada. Quelli che indossano i turisti sono 
invece, e non potrebbe essere diversamente, nuovi e privi di qualunque segno di usura.   
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che gli si apre quella piazza in mezzo alle viuzze, per me c’è sempre stata, mi rendo conto 

che è una cosa bella, ma non provo la meraviglia del turista… 

Per i negozi, a volte c’è il disagio, che non trovi le cose che ti servono. Ogni negozio c’ha 

due paia di scarpa con du numeri, o le trovi o t’arrangi! Non ci so’ come a Milano negozi a 

tre piani, che bene o male trovi, qui no! Intanto che so’ cari, col fatto che è turistica e tutto, 

in parte non si po’ compra’ che so cari, in parte hanno poca roba, se te cerchi cose particola-

ri, tipo bricolage… non trovi nulla, devi anda’ a Poggibonsi, a Siena non c’hanno niente, 

hanno tre cose, devi ordinarle. 

PM: Le pizzicherie? 

Matteo: Non le frequento, per conto mio… sono questi negozi di di di, pescacitrulli, a-

chiappacitrulli, che ti fanno vede il cinghialino impagliato e la gente… “uh vieni”, ma lo fa-

rei anche io andando in un’altra città, a Pienza o a Montepulciano ci so andato in queste bot-

teghe perché attirano in effetti. Vedi il cinghialino, “andiamo andiamo qui c’è roba bona”, 

ma secondo me lo stesso prosciutto lo trovi alla Coop, è bono uguale. 

PM: Quindi sono cose turistiche secondo te? 

Matteo: Secondo me sì, la maggior parte sì, oppure so’ cose come il Lucidi che è per il 

corso, quello che c’ha quell’anfora di sott’oli, non so se hai presente, l’unico alimentari che 

c’è per il corso, che poi so tutti negozi di vestiti, e che lì è un po’ elitaria come cosa.  

Se te fai la spesa dal Lucidi, insomma… vuol dire che sei uno un po’ raffinato, perché il 

Lucidi c’ha tutta roba di prima qualità, ci vanno tutti i montepaschini, coi buoni della banca 

a fare la spesa. E c’ha… fa rosticceria, fanno i catering, organizzano i buffet ed è (so’ famo-

si), cucinano molto bene… quei primi che alle volte si prendano anche nei bar, chiusi con la 

plastica, glieli porta il Lucidi…  

E lì, magari c’è, se cerchi, trovi il pepe rosa striato che ti serve, ti posso dire, lì c’è, lì c’ha 

tutta le delicatessen, però è caro accidentato… 

PM: Da McDonald’s ci sei mai andato? 

Matteo: Sì sì secondo me non è roba… è roba assassina, però non è cattiva…  

La carne non ce l’ho mai comprata, mangiavo sempre panini o col pollo o col pesce, e so’ 

boni… fritti fritti fritti, unti unti unti come dice Benigni però… so’ boni, c’è poco daffà. 

Capisco anche chi ci va, ogni tanto non fa male, e non è neanche cattiva… tra l’altro a Siena 

i fast food non ce ne sono, se uno deve mangià una cosa un po’ rapida, a Siena c’è tutte que-

ste cose dove sta a sedere, o c’è la paninoteca al San Paolo o ti mangi un pezzo di pizza, 

sennò, o quello in piazza, il self service.  

PM: C’è un culto del cibo diverso, non credi? 

Matteo: Si però… è pensato più per i turisti… cioè il lavoratore che c’ha mezzora pe’ 
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magnà… ho capito lo Slow Food, ma non poi anda’ in trattoria in osteria a spende trenta eu-

ro tutti i giorni, allora che fa? Mangia il panino al barre o mangia la pizza o va da McDo-

nald’s. È molto pensata per chi viene da fuori che cerca la cosa slow food eccetera… per chi 

ci vive, funziona meno come concetto. Pò funzionà il sabato a cena, però ecco come tipo 

di… capito… di servizi…  

Poi il McDonald’s è comodo perché è aperto fino a tardi, te vai al cinema a Siena dopo 

non c’è nulla di aperto, un cavolo! O vai dal cinese che è l’unico che apre fino a tardi, o vai 

al McDonald’s. 

PM: Ma i cibi locali? 

Matteo: Sì mi piacciono, non tutto però francamente, perché so’ anche gravi, ora te tante 

cose non le conosci…  

Se te vai a osterie come la Pergola che è famoso per fa sugnoso, e insomma, ti fa la trippa 

al sugo, che è tipica romana ma si fa anche qua veramente, ti fa il cinghialone in umido, ti 

fa… insomma fanno anche cose gravi… poi i dolci non mi garbano per niente, i dolci della 

zona, cioè, li mangio, però non è che ci vado matto, della cucina nostra cos’è che mi piace?  

Mi piace la carne, che è bona, ma fatta semplice, la carne è una carne di qualità, si sa, è 

rinomata in tutta Italia per esse bestie tirate su come si deve, almeno prima che non venga 

fuori uno scandalo, fino a prova contraria so tirate su bene, so bestie sane, la ciccia è bona, 

quasi biologiche si po’ di… 

 

Una Siena patrimonializzata, incentrata sulla politica dello Slow Food e della pro-

duzione enogastronomica locale rappresenta, per i miei interlocutori, anche la costru-

zione di uno stereotipo localistico a uso del turista che viene a compromettere le pos-

sibilità più ordinarie e meno elitiste di accesso al consumo alimentare. La Siena den-

tro le mura è costituita quasi esclusivamente di botteghe “tradizionali” che vendono 

prodotti tipici, di ristoranti e osterie orientati principalmente verso lo Slow Food o i 

menu turistici – ossia tra due opposti, la rivalutazione elitista del tradizionale da una 

parte, e la omologazione del patrimonio enogastronomico italiano dall’altra. La pre-

senza di un McDonald’s diviene in questa caso non tanto il vessillo 

dell’imperialismo e della globalizzazione, quanto la permanenza di un aspetto ordi-

nario e quotidiano che reintroduce Siena in un tempo in movimento, sottratto 

all’immobilità del patrimonio: si potrebbe forse dire che, in qualche modo, il fast 

food tende a quotidianizzare la città. Ciò non significa affatto un rifiuto della cucina 

tradizionale e del patrimonio enogastronomico, ma pare invece inserirlo in un conte-
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sto differente, straordinario, contrapposto alle esigenze quotidiane dei consumatori (i 

lavoratori costretti a mangiare in città durante il giorno) che vedono una costante di-

minuzione degli spazi dove poter consumare pasti veloci a prezzi contenuti: parados-

salmente, il mondo tradizionale patrimonializzato e turistico erode la cultura globale. 

Ma ancora, ciò che mi pare di leggere in queste critiche, non è tanto la necessità di 

poter usufruire di luoghi del consumo globale (Matteo afferma di non frequentare 

McDonald’s e, certamente, un lavoratore difficilmente pranzerebbe quotidianamente 

in un fast food), quanto invece lamentare l’assenza di possibilità di scelta. Nel per-

corso inverso, che dalla globalizzazione dei cibi porta alla specificità del patrimonio 

enogastronomico, la mancata possibilità di partecipazione a un mondo globale viene 

vissuta come un limite imposto da una nostalgia che immobilizza la città in un passa-

to costruito spesso secondo l’immaginario dell’industria culturale.  

La critica verso il cibo tradizionale non equivale, ovviamente, al suo rifiuto. I miei 

interlocutori mangiano principalmente i prodotti del luogo e sovente comprano quelli 

dei mercati locali, dei Mercatali132, e delle reti Gas. Sono assai attenti alla qualità dei 

cibi, difficilmente acquistano frutta e verdura provenienti dall’estero (salvo i casi in 

cui tali merci non vengano prodotte nel territorio locale, come a esempio le banane, 

le ananas ecc.) e prediligono sistematicamente la filiera corta. 

La tradizione enogastronomica si divide allora in due aspetti principali: quella del-

la popolazione locale, dove rappresenta una costante che si lega alla autorappresenta-

zione e alla identità individuale e comunitaria, e quella turistica, serializzata, che cor-

risponde anche a una percezione falsata del patrimonio alimentare, inserito in una re-

te di continue rivalutazioni e riscoperte e sottratto alla sfera quotidiana della routine 

per essere inserito nella straordinarietà del patrimonio. 

 

                                                 
132 Il mercatale si distingue da un normale mercato settimanale per diversi aspetti. Come scrive Mi-

chela Badii: «i tratti che distinguono il Mercatale da un qualsiasi altro mercato settimanale della valla-
ta, consistono nell’apparato retorico e nelle forze istituzionali e associative che sostengono i piccoli 
produttori, discriminante socio-economica per l’accesso a tale spazio. La distinzione dagli altri merca-
ti passa dunque dai livelli ideologici, retorico-identitari, piuttosto che dall’organizzazione dello scam-
bio, che in entrambi i casi, presuppone un contatto diretto tra i produttori ed i consumatori. A differen-
za di un mercato “ordinario”, il Mercatale si costituisce quindi come uno spazio polifunzionale, dove 
non si pratica solo uno scambio di merce, ma si consumano pasti, si assiste a performances che contri-
buiscono al rafforzamento di un effetto, di uno stile di pensiero» (Badii 2008:17). 
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Una estetica enogastronomica 

Ritornando alla distinzione ciresiana sulla fabrilità e la segnicità del pane si può 

osservare che il cibo, e alcuni alimenti in particolare, sono marcatamente orientati 

verso una definizione culturale delle proprie caratteristiche e al contempo vi si rivol-

ge un apprezzamento di tipo estetico, prima ancora che farne uso come alimento di 

sostentamento. Il vino, più di altri elementi, si presta a una lettura estetica.  

Cirese afferma che 

 

Mangiare non è in sé un atto di comunicazione, anche se poi è vero che non si vive di 

solo pane. Ma il mangiare parole e simboli non ha mai assicurato la sopravvivenza. Il 

pane-cibo è insomma alimento e non segno: serve e non dice. Di contro il pane-parola 

dice e non serve, almeno come alimento: rappresenta e comunica […] (Cirese 

1990:29). 

 

Se consideriamo, con Cirese, che in sé «la forma non nutre» e «veicola informa-

zione e non calorie» (Cirese 1990:32), un discorso sul vino può configurarsi come 

analisi di un consumo principalmente estetico, che veicola segni e risponde a un pia-

cere, piuttosto che veicolare calorie e adempiere esclusivamente al soddisfacimento 

di un bisogno nutrizionale. 

Non è a caso che per parlar di vino ho scelto come collegamento un’analisi del pa-

ne, poiché entrambi occupano uno spazio privilegiato – seppur in opposizione – nei 

consumi quotidiani degli attori sociali: 

 

Nella loro solidarietà strutturale, il pane e il vino sono irriducibili l’un l’altro. Le con-

notazioni rievocate per l’uno e per l’altro sono antagoniste, come se il pane e il vino 

fossero due poli opposti, creanti una tensione nella quale prende posto il [menu] (de 

Certeau – Giard – Mayol 1980:123). 

 

Il pane e il vino evocano, secondo Michel de Certeau, due universi che occupano 

differenti spazi nella semantica gastronomica: il primo evoca il lavoro e la serietà, 

mentre il secondo il riso e lo svago. Così, per de Certeau, il discorso sul pane è sem-

pre al limite del patetico, legato alla durezza del lavoro e della vita, mentre il discor-
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so sul vino è più sfumato [nuancé], gravato da un’ambivalenza che sempre sembra 

incombere su esso: il piacere del bere bene tende costantemente verso il limite del 

bere troppo (de Certeau – Giard – Mayol 1980:126). Nonostante entrambi siano ri-

conducibili all’universo religioso e al simbolismo liturgico, il ruolo del vino sembra 

spostarsi nettamente sul versante di una corrispondenza segnica, dove il consumo di-

viene principalmente cerimoniale a differenza di quello ordinario del pane133 – per 

quanto entrambi possano essere consumati quotidianamente, quello del vino è sem-

pre un consumo cerimoniale, legato al gusto, all’occasione, al surplus del pasto, pena 

la caduta nel vizio del bere troppo. 

Véronique Nahoum-Grappe ha evidenziato come il vino sia spesso legato all’idea 

della consapevolezza del suo uso, della capacità di fruirne nei contesti e nelle occa-

sioni appropriate: bere un bicchiere suppone padronanza di sé, la coscienza del ge-

sto, anche se la quantità reale del bicchiere rimane ignota, anche se la stessa espres-

sione del bere un bicchiere è un evidente segnale del fatto che l’ebbrezza non è il fine 

ultimo del bere (Nahoum-Grappe 1989:72-73). Proprio a partire dalla definizione di 

un gesto controllato e della consapevolezza dei gesti, mi è possibile leggere alcuni 

aspetti di una estetica del vino presso i miei interlocutori. 

 

Quadro 28 – Un pasto estetico (Giugno 2009) 
 

Siena è famosa per la produzione vitivinicola. Il territorio senese è conosciuto a 

livello mondiale per alcuni vini particolarmente pregiati. 

I miei interlocutori comprano spesso il vino presso le aziende agricole, in fusti da 

cinque o dieci litri. A seconda delle esigenze possono scegliere il vino biologico (so-

litamente meno pregiato e da consumarsi in tempi brevi perché privo di solfiti e 

conservanti), si può poi compare il Nobile, il Gallo Nero o il Brunello. Le aziende 

agricole dispongono alle volte di Wine Shop dove è possibile acquistare vini anche 

molto pregiati. 

Ogni discorso sul vino è spesso caratterizzato dal ruolo di connaisseur del con-

sumatore, dalla capacità di saper esprimere giudizi di gusto, di riconoscere le qualità 

                                                 
133 Non manca al pane la costante componente liturgica, come ci ricorda Falassi: «Il pane, segno del 

corpo di Cristo, era sempre coperto da un posatino candido di bucato, anche se l’apparecchiatura era 
delle più modeste e la cene delle più povere» (Falassi – Di Corato – Stiaccini 1988:30).  
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del vino. 

Le osservazioni sul vino e sui diversi modi di consumarlo che seguono, rispondo-

no a questa estetica del vino come prodotto che identifica il ruolo dell’intenditore e 

sposta il consumo del vino nella sfera della segnicità. 

 

Fabio: Il vino mi piace, mi piace accompagnare un pasto con un bicchiere di vino. Faccio 

il possibile perché non manchi mai in casa. Di solito lo compro nelle aziende agricole, come 

vino da pasto, ma è un vino di qualità. A Villa a Sesta compro il chianti classico, conservato 

un anno in botti di rovere… non è da supermercato. Però mi piacciono anche le bottiglie, mi 

piace vederle, averle esposte. L’atto del versare dalla bottiglia, ha qualcosa di sacro, non è 

come dal fusto. Così come i bicchieri, ci vogliono quelli giusti, magari ci si adatta, che non 

puoi mica tirare fuori dodici calici, ma quando si è in pochi, il vino nel suo bicchiere ha un 

sapore diverso perché respira. La gente spesso beve senza consapevolezza, comprano il 

Chianti da due euro e sono convinti di bere un gran vino solo perché nell’etichetta c’è scrit-

to chianti… oppure ne spendan trenta per un brunello… e pagano solo il nome. Il chianti è 

anche scadente, se non lo sai scegliere, se non conosci le zone… prova un Felsina, e poi ri-

prova il Rubentino della coope, e me lo ridici. 

Di solito bevo con gli amici, perché mi piace accoglierli bene, quando li invito a casa. Un 

buon vino mette il buon umore, da colore alla tavola, ti fa brindare… tengo sempre una can-

tinetta coi vini. 

 

Matteo: Il brunello vo’ la lingua unta… è un vino che ti va bene per certe occasioni, mica 

sempre, lo devi abbinà. Ci vuole qualcosa che ti unga, un ragù di cacciagione, così il vino 

sgrassa e perde l’amaro, perché il tannino, altrimenti, lascia l’amaro in bocca e un’va bene. 

Poi è anche un po’ sopravvalutato come vino, è bono, ma se lo abbini bene, se lo sai valuta-

re e gli dai risalto. Io preferisco un nobile [di Montepulciano] che è un vino di tutto rispetto, 

e anche il rosso, che li uso col cacciucco, che ci si mette anche in cottura, ed è un buon ab-

binamento che ti lascia il giusto sapore in bocca… ma il brunello, che non è più come pri-

ma, s’è svalutato, hanno quattrocento aziende agricole. Vai a Montalcino, te lo vendan in 

confezione a venticinque euro due… perché non è da un giorno via134, vo’ le su’ cose, le 

scelte giuste… e un’so’ quelle speciali perché il brunello vole il pasto, si accompagna al su-

go, e allora sì che te lo gusti. 

Anche il chianti, che non credere, era un vino sottotono, lo hanno rivalutato oggi e ne han 

                                                                                                                                          
134 Ossia da tutti i giorni. 
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fatto un vino di prestigio, prima era mediocre, come il nobile. Ma oggi invece fanno concor-

renza al brunello, se pensi a un Brolio… il chianti vo’ la carne, il crostino, la milza, la fa-

gianella, che stempera il sapore. 

 

Come primo aspetto, in queste due diverse osservazioni sul vino, vi è la costante 

del consumo dei prodotti locali. In tutti i casi i miei interlocutori hanno fatto riferi-

mento alla produzione vinicola locale, con sfumature più o meno simili, con critiche 

spesso puntuali. Chiaramente, il fatto che Siena si trovi in una zona geografica carat-

terizzata da una produzione vinicola di alta qualità influenza certamente le scelte dei 

miei interlocutori in fatto di vini. L’aspetto della località risponde qui a una apparte-

nenza identitaria e territoriale esplicita, dove il vino assolve una funzione culturale di 

definizione del sé, e questa emerge in maniera ancora più evidente dal richiamo al 

luogo di produzione e la qualità e autenticità del prodotto pubblicizzato nelle etichet-

te delle bottiglie. Si tratta, come afferma Franco Lai 

 

di simboli che veicolano il senso della tradizione: la specificità produttiva e culturale 

tende a proiettarsi intatta e autentica sino ai nostri giorni (Lai 2000:97). 

 

Ma l’appartenenza regionale e territoriale è legata in questo caso anche ad una e-

stetica del gusto che viene sovente declinata da modelli nazionali, che caratterizzano 

il ruolo del connaisseur. 

Per Luigi De Caro il vino diviene oggetto estetico attraverso l’atto della degusta-

zione. Egli distingue due forme di degustazione e tre gruppi di valori estetici: le due 

forme di degustazione sono una emotiva che mira al godimento e l’altra di giudizio 

volta alla conoscenza del valore. Mentre i tre gruppi di valori estetici sono la bontà, 

che richiama i valori di perfezione; l’integrità, legata ai valori vitali e la bellezza, per 

quanto riguarda i valori artistici (De Caro 2004:211). 

Fabio e Matteo non sono accomunati soltanto dalla scelta di un vino locale, lo sono 

anche per quanto riguarda i modi di consumo e per la consapevolezza di scelta che li 

distingue da altri consumatori – riferimento implicito alla classe di massa. 

Al vino rinvia tutta una estetica e una ritualità che concerne la scelta, 

l’abbinamento, la gestualità, i modi di servire e quelli di consumo – così come i luo-

ghi e le circostanze in cui un determinato vino può essere bevuto. 
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Alessandro Falassi ci ricorda come, nella cucina tradizionale toscana, al vino fos-

sero dedicate particolari attenzioni: 

 

Anche il vino, l’ingrediente più caratterizzante della zona chiantigiana e della sua cu-

cina, era oggetto di cure gelose: il capoccio ne sorvegliava la preparazione e il consu-

mo, e la massaia lo mesceva, dosandone la quantità (mai fare il bicchiere “raso” cioè 

pieno fino all’orlo) e annacquandolo o sostituendolo col vinello “mezzone” o “cerco-

ne” ai ragazzi o alle donne (Falassi – Di Corato – Stiaccini 1988:30). 

  

Astratto dal contesto dei beni alimentari generici, il vino rappresenta una “necessi-

tà culturale”, momento di comunione con pochi intimi, o possibilità di distinguersi 

attraverso una esperienza che determina il ruolo del connaisseur e divenire quindi 

anche pratica di socializzazione nelle occasioni rituali e cerimoniali.  

Al tempo stesso, il vino è anche, come afferma Jean Pierre Albert, una passione 

molto middle-class (Albert 1989), che introduce il connaisseur nel gioco della distin-

zione sociale. Gioco che, per seguire il discorso di Albert, porta al paradosso della 

scomparsa di una degustazione puramente edonistica. Si discute sulle qualità del vi-

no, sulla struttura, sul colore, sulla corposità, sul giusto grado alcolico, traducendo il 

bere in un atto di snobismo o in una mera degustazione tecnica. Aspetto che per Al-

bert evidenzia i tre elementi fondamentali dei discorsi intorno al vino: conoscerlo, 

apprezzarlo, saperne parlare. Tre elementi la cui gerarchia non è affatto chiara; di 

contro è invece piuttosto esemplificativa di un atteggiamento del ceto medio (bor-

ghese, di massa, riflessivo o di nuovi ricchi) che attraverso il consumo del vino mette 

in gioco il senso della distinzione, dell’appartenenza territoriale, del proprio capitale 

culturale ed economico. 

Nel caso di Fabio, l’estetica del vino rimanda in modo assai evidente alle interviste 

raccolte da Pierre Bourdieu nella sua analisi sul gusto (Bourdieu 1979:296-297). La 

capacità di scegliere e saper valutare la qualità dei vini del territorio, spesso sacrifi-

cando l’estetica della bottiglia in favore di un vino di qualità superiore. Non manca in 

questo caso la critica verso i profani, coloro che scelgono i vini in base al marketing, 

all’importanza del nome e, non di meno, alle mode del momento. Bere diventa in 

questo caso un atto di degustazione e la esteriorizzazione di una competenza, manife-

sta nella capacità di scelta e in quella di giudizio verso i prodotti meno pregiati. Il vi-
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no è, in questo caso, un separatore sociale; accomuna le persone che condividono le 

stesse qualità estetiche e divide dai profani, da coloro che sono incapaci di riconosce-

re le qualità intrinseche del vino o che, più prosaicamente, ricorrono al suo uso senza 

realmente possedere i giusti codici per una corretta degustazione.  

Il ruolo dell’intenditore può diventare ancora più specifico e socialmente distinti-

vo, come nel caso di Matteo, per il quale l’uso del vino è inserito in una ritualità del 

gusto e una pratica di accostamenti dove il vino è complemento del tutto. Matteo ri-

corre a una estetica del descrivere e dell’abbinare che opera per sensazioni e sugge-

stioni ma anche per una perfetta padronanza del prodotto e dei modi in cui deve esser 

consumato. Del vino, come afferma Jean Pierre Albert (1989), si sarebbe tentati di 

affermare che si tende a berne meno di quanto invece se ne discute e che, anzi, sono 

proprio i discorsi intorno al vino a conferirgli valore. Così possiamo provare a rileg-

gere uno schema proposto da Cirese che divide il pane in due categorie: quella di se-

gno e quella di cibo. 

La preminenza segnica del vino ci permette di leggere alcune funzioni e stabilire 

certe corrispondenze tra un uso del vino come alimento che accompagna il pasto e un 

utilizzo del vino che serve per dare risalto alle sue qualità, apprezzandone in primo 

luogo la natura estetica e i modi di uso.  

Da un lato poniamo il vino come cibo, ossia quello destinato ai consumi ordinari, 

la cui funzione è principalmente quella di accompagnare i pasti e il cui uso può esse-

re inteso come ordinario o, come ho indicato, profano, ossia senza una ritualità este-

tica. Sull’asse del vino come segno, invece, si situano i discorsi intorno al vino dove 

alla forma corrispondono i modi di esposizione e di servire, ossia il modo in cui il vi-

no viene presentato (annata, etichette, marca particolare) e gli accostamenti con altri 

cibi. La funzione del vino segno è collegata al gusto al quale si associano i discorsi 

dell’intenditore (l’apprezzamento delle qualità). Infine, l’uso diviene principalmente 

rituale. 
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Questa distinzione sul piano del consumatore consapevole e di quello di massa o 

del turista, che segnala la distanza tra il connaisseur e il profano può essere rintrac-

ciata anche in altri alimenti che, oltre a proseguire su una estetica del cibo, marcano 

il ruolo del borghese che si dedica al rapporto con il territorio e con la coltivazione, e 

quello dell’appartenenza locale. 
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L’olio e il prosciutto, insieme al pane e al vino, sono altri due alimenti che segna-

lano una tipicità attraverso la quale i miei interlocutori richiamano una precisa ed e-

splicita appartenenza al territorio.  

 

Quadro 29 – La cultura del cibo (Giugno 2009) 
 

Una conversazione con Angelo Fortini sull’olio e il vino che si producono a Siena 

e nei paesi circostanti. Angelo si dedica alla cura del piccolo appezzamento di terra 

che possiede intorno alla sua villa nelle Crete. Ha piantato alcuni olivi dai quali ogni 

anno ricava alcuni chili di olio per il consumo alimentare della famiglia. 

 

Angelo: L’olio è bono! Il vino anche, anche se, al chianti preferisco il brunello io… 

PM: Perché? 

Angelo: È più dolce, e più bono, a me il chianti a volte mi sembra un po’ aspro, la gente 

dice è bono, a me però mi sembra acido. 

L’olio è … qua c’è proprio la cultura dell’olio, cucinare con altri tipi di grassi non esiste. 

Si cucina, si cucinava anche con lo strutto, ma in realtà, l’unto principe diciamo è l’olio, che 

in Toscana si usa per fa tutto. Il pane con l’olio, perché ha un sapore bono, gradevole, non è 

un olio come tanti per condire, cioè per… d’accompagno, come l’illustrazione nella favoli-

na, che accompagna qualche altra cosa, a volte è in sé che è bono, non so come dì, e infatti 

si mangia anche da solo, col pane e via, oppure ti fai una minestrina che non sa di niente, la 

pappa al pomodoro, ma ci metti l’olio, o ti fai il minestrone ma ci metti un olio bono e ha 

tutto un altro… o la pasta all’olio, cacio e pepe, cioè… 

PM: Te compri solo olio toscano? 

Angelo: Solo olio, no, non solo toscano, solo olio bono! Ho preso anche l’olio umbro, lo 

compro, bono l’olio umbro… 

PM: Qual è l’olio cattivo? 

Angelo: L’olio cattivo so’ quelli industriali [elenca varie marche di olio], poi chi altri, 

che so… so’ cattivi quegli oliacci… so’ oli del motore, si sente che c’è l’industriale sotto, 

che non si sa con che li fanno (dicono d’oliva boh). Siccome ci vado nei frantoi a vedere 

come fanno… che è anche divertente, c’è questa atmosfera quando d’inverno, che le olive si 

cogliono ottobre novembre, poi si va, entro natale, bisogna andare a macinare queste olive. 

Ed è bello perché è già freddo, e questi frantoi sono in parte aperti, e ci so’ tutti questi colti-

vatori, ognuno porta le su’ olive. E però gli fanno la balia come ai bambini, cioè aspettano 
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che queste olive vengano macinate. E perché stanno lì? Perché devono controllare che non 

vengano mischiate con quelle di un altro ed è bello perché te quando vai lì la gente che a-

spetta il proprio olio, chiacchierano, si fanno la bruschetta, c’è il fuoco acceso, perché è 

freddo, di solito c’è un camino, un forno, che tengono acceso… 

Ed esce questo olio, che appena esce, non so se te ci sei mai andato in frantoio… esce che 

è un verde fluorescente quasi, un verde acido, c’ha un colore fortissimo, che poi perde stan-

do lì a decantare, e poi c’è questo odore buono di olive, di pappa d’olive nell’aria… io vedo, 

esce quest’olio, che te lo imbottigliano, e poi la sera si fa cena con l’olio di solito, che ti 

viene tutta la lingua verde per quanto è fresco. Tra l’altro appena fatto è anche indigesto, 

andrebbe fatto riposare, e c’ha quel sapore forte di oliva… io mi domando, quando vedi 

quegli oli giallini, il [di nuovo cita alcune marche di olio] secondo me li fanno con… che 

poi, queste macchine macinano l’olio, le olive, e poi buttano questa poltiglietta che ne rima-

ne, la rimacinano, e ci ricavano altro olio, la seconda spremitura, che è di minore qualità, ma 

è sempre bono. Io ho assaggiato anche quello… io non capisco, dici il XXX, sarà seconda 

spremitura… no! Non lo so io cosa ci mettono dentro, dei conservanti, se lo fanno coi noc-

cioli con le foglie e basta, secondo me… 

Che ci mischiano… altre cose… però sarebbe frode alimentare… ma chi ci scrive olio e-

xtravergine di oliva… io vorrei vede, ci vorrei andare al frantoio per vedere cosa macinano 

per far venire quella cosa schifosa così. Secondo me macinano, dopo che lo hanno spremuto 

sei volte, macinano la settima volta, e in più ci mettano i conservanti, che gli dà quel sapo-

raccio, sarà sì olio di oliva ma fa schifo… 

PM: E il prosciutto? 

Angelo: È bono! Quello del Mugnaioli! Tipo quello che c’ha un bello stratino di grasso 

che gli dà quel sentore, anche a volte un po’ di vieto, che ci senti proprio il grassellino, un 

pochino di questa sugnina… mi viè l’acquolina a parlarne… eh ehe eh…  

Che questo grassellino è anche un po’ giallino, che però gli dà quel saporino. E poi deve 

essere tirato… che so’ quei prosciutti, quelle cicciarelline fresche? A volte lo vedi nei ban-

chi, che lo tagli e gli si sfilaccia tutto e so’ stagionati un anno. Il prosciutto deve essere sta-

gionato a lungo e deve essere stagionato bene per esse bono. Deve esser tirato duro, la fetta, 

deve essere tagliato non tanto sottile come il parma, il prosciutto toscano, la fetta sottile è 

gentile, è ripulita, che te la sciogli in bocca, invece il toscano bisogna morderlo, ti deve ri-

manere i’ grassellino tra i denti, capito? È un altro taglio, è più rustico, perché è più forte 

come sapore quindi ci vuole anche una bocca un pochino più alla ‘io boia, ecco, un pochino 

pochino più, meno raffinata. Anche nel mangiarlo, ecco, il parma si mangia nel grissino, 

sottile sottile, si scioglie in bocca, il toscano si taglia la fettona di pane… il parma si mangia 
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a culo stretto, il prosciutto nostro si mangia a bocca larga…  

Eh… e niente, siamo noi ignoranti, anche nei salumi, perché noi siamo ignoranti, nel par-

lare siamo ignoranti, nel rapportarsi alla gente siamo anche un po’ zotici, siamo ignoranti 

anche nei nostri cibi… che so’ tutti ignoranti, come il toscano sagace che ti fa la frecciatina 

pungente, lo stesso spirito pungente anche nei nostri cibi: il salame è bello aglioso, la salsic-

cia ti sta sullo stomaco tre giorni, il prosciutto c’ha uno strato di pepe e di grasso alto così… 

eh…  

Quando andai in Emilia Romagna, quel salumiere… comprai il culatello Zibello, che è 

tutto una cosina che va mangiato a culo stretto appunto e lui mi disse “eh mai voi toscani 

non li sapete fa i salumi, li sciupate perché ci mettete troppe rogne sopra… noi in Emilia si 

fanno”…  

Ed è vero, so’ più delicati, che il maiale lo lavorano più… questi prosciuttini dolci, queste 

coppe che c’è un filino di pepe e basta, invece da noi la coppa c’è il finocchio forte, potente, 

ce lo senti, sono ignoranti come salumi, infatti non si digeriscono. 

 

Il portato dell’evocazione enogastronomica è legato al percorso di patrimonializ-

zazione che aumenta il valore economico e, contemporaneamente, simbolico, del ci-

bo. Pensare la cultura del cibo a Siena e nei suoi dintorni, vuole dire evocare imme-

diatamente l’immagine del vino, dell’olio, dei salumi e dei formaggi. 

Si tratta di una corrispondenza tra luogo e prodotto enogastronomico che Aline 

Brochot ha analizzato, per fare un parallelo, con la regione Champagne in Francia e 

il rapporto con il noto vino. In Francia, la parola Champagne è direttamente collegata 

al vino simbolo del lusso e della distinzione e al suo territorio di produzione. Allo 

stesso modo, la parola Chianti evoca il vino e il paesaggio, o come nei casi di alcuni 

paesi, il loro stesso nome è indissociabile da quello del vino, che diviene più impor-

tante del luogo stesso di produzione. 

L’immagine del patrimonio regionale, eleva alcuni prodotti alimentari a rappresen-

tanti di una produzione non soltanto enogastronomica, ma di una identità storicamen-

te radicata nella lunga durata che viene ostentata e ritualizzata. Come afferma anche 

Aline Brochot, in riferimento alla regione Champagne, la fama internazionale e 

l’immagine del prodotto di lusso non possono non soffrire anche di uno sfruttamento 

commerciale banalizzante e convenzionale (Brochot 2000:78).  
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Figura 38: San Gusmé. Lista delle fattorie che partecipano alla festa del Luca. 

 

Valeria Siniscalchi afferma che 

 

La tipicità, costruita per i turisti e/o per il mercato esterno, permette di costruire se 

stessi e la propria identità e specificità. In entrambi i casi – il “pranzo con i pastori” e 

le produzioni “tipiche”135 – logiche globali e logiche locali, immagini della località e 

regole di mercato si sovrappongono creando degli “ossimori”, come Papa definisce i 

prodotti tipici (Siniscalchi 2002:19). 

 

L’estetica del prodotto tipico trapela nella cultura e nei consumi di massa, attraver-

so operazioni di mercificazione di una produzione locale sapientemente pubblicizzata 

e industrializzata. Non a caso, le maggiori critiche di Angelo, come anche quelle pre-

cedenti di Fabio e Matteo sul vino, sono legate alla produzione massificata e serializ-

zata di prodotti che non rispettano più un’idea di produzione locale, ma divengono 

espressione di un locale immaginato per fini patrimoniali e turistici. I simboli, per ri-

prendere quanto già evidenziato da Franco Lai, rimandano a una presunta autenticità 

della tradizione che alimenta la nostalgia della permanenza. Si ricorre alla storia lo-

                                                 
135 L’autore fa riferimento agli articoli di Satta e Papa presenti nel volume da lei curato (Siniscalchi 

2002). 
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cale, alle immagini del medioevo: bottiglie di vino o di olio le cui etichette rimanda-

no ai simboli e ai blasoni dei casati nobili medievali o delle contrade di paese (Mu-

gnaini 2005:267) o che ricordano sulla propria etichetta come al prodotto alimentare 

o al luogo di produzione Dante avesse dedicato una terzina in un canto dell’Inferno 

(Canto XXXI) o del Purgatorio (Canto XXIV). 

Se le case di produzione dei prodotti alimentari tipici patrimonializzati insistono 

spesso sulla componente della permanenza e della lunga durata, sulla qualità del pro-

dotto, e sulla qualità sociale del consumatore (vedi anche Brochot 2000:86-87), dal 

punto di vista locale si sviluppa una resistenza verso questa tipizzazione ostentata, 

cercando di operare un ri-orientamento da una passione middle-class ad una atten-

zione e una competenza riflessive e borghesi. 

Il radicamento nel territorio assume allora un carattere elitista fondato sulla fre-

quentazione dei procedimenti di lavorazione, talvolta sulla partecipazione alla produ-

zione stessa – come accade nel caso del consumo di olio prodotto dai propri olivi. O 

ancora diviene espressione di una cultura attraverso la comparazione tra diversi a-

spetti, non soltanto alimentari. 

Due aspetti in opposizione tra loro: il cibo come elemento della cultura e come ra-

dicamento territoriale e il cibo come ostentazione di un patrimonio legato alle pres-

sioni di istituti e forze turistiche che tendono alla banalizzazione e alla serializzazio-

ne delle specificità locali. 

A questi due differenti aspetti corrispondono due piani interpretativi opposti: quel-

lo dei beni inalienabili, nel caso della popolazione locale, e quello dei beni alienabili 

nel caso dell’industria turistica. 

Cristina Papa ci ricorda che mentre le merci sono facilmente scambiabili, altri be-

ni,  il cui valore è legato a qualità che rimandano anche all’identità del possessore, 

non sono facili da scambiare (Papa 1999:172; Papa 2002:184). Cristina Papa indica, 

tra i beni inalienabili, quelli legati al patrimonio culturale, poiché essi sono dotati di 

un valore soggettivo che li pone al di fuori del valore di scambio e, contemporanea-

mente, l’unicità e l’aura di cui sono dotati, si estende anche al possessore: 

 

Il possesso può essere talora il vero metro dello scambio come accade quando coloro 

che occupano i posti di maggior potere in una società ricostruiscono o fabbricano ge-

nealogie o cronache sacre, oppure possiedono luoghi o oggetti che simbolizzano il po-
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tere, legittimandolo attraverso l’identificazione con poteri o dinastie precedenti (Papa 

2002:184). 

 

 Si può parlare inoltre di beni i cui significati sono posti sotto controllo e tutela e il 

cui valore si esprime anche nella trasmissione. Ricorrendo alla rilettura del dono kula 

di Annette Weiner, Cristina Papa ritiene che i beni inalienabili siano anche la rappre-

sentazione delle identità sociali che si costruiscono e che si affermano nel tempo, ga-

rantendo permanenza all’interno di un circuito di cambiamenti. L’olio viene letto 

come bene inalienabile attraverso il legame con il territorio e con l’appartenenza i-

dentitaria dei suoi possessori. Come scrive Cristina Papa: 

 

Se si cerca di applicare al nostro caso la prospettiva di Weiner136 dovrebbe emergere 

la differente valenza di ciò che si scambia nel mercato attraverso l’olio extravergine 

d’oliva umbro. Da un lato si scambia un prodotto alimentare, la cui funzione di cibo è 

analoga a quella di altri cibi, rivolta dunque a nutrire, ma nello stesso tempo l’olio di 

oliva diventa veicolo di beni inalienabili, che solo apparentemente vengono scambiati. 

Si tratta dei beni culturali, paesistici, ambientali riferibili più in generale al territorio 

che, mentre vengono “venduti”, in realtà vengono conservati. Non potrebbe essere di-

versamente: non si può vendere letteralmente un paesaggio, un territorio, i beni arti-

stici di proprietà collettiva o la cultura locale (Papa 1999:173, vedi anche Papa 

2002:186). 

 

Seguendo il ragionamento di Cristina Papa, l’olio umbro si discosta dalla merce 

perché le qualità intrinseche del prodotto e l’immagine che esso veicola – la passeité 

e il paesaggio naturale – è un evidente rimando ad una appartenenza al luogo su cui è 

fondata l’identità collettiva e, di conseguenza, si tratta di un valore che non si perde 

durante il processo di scambio, ma permane in essi un vincolo indissolubile con il 

proprietario, ossia lo spirito della cosa donata di Marcel Mauss, lo hau della merce. 

La merce patrimonializzata tenderebbe in questi casi a perdere il ruolo di merce alie-

                                                 
136 Come afferma Annette Weiner:«il bene non autentica soltanto l’autorità del suo proprietario, ma 

influenza tutte le altre transazioni anche se non viene scambiato… se posseggo un vestito sacro, nei 
termini di Benjamin, la sua “aura” si estende anche sui miei altri beni in quanto la mia identità sociale, 
rango, o status, sono legittimati dal mio possedere un oggetto sacro» (Weiner 1992:10, cfr in Papa 
1999:173). L’importanza dello scambio e dei beni inalienabili negli studi di Annette Weiner sono ri-
presi anche da Daniel Miller nella lettura dello shopping a Londra (Miller 2001d). 
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nabile, nei termini di Kopytoff, pur rimandando all’interno di un circuito di scambio 

mercantile che fa riferimento ad una politica dei valori: 

 

Produttore e consumatore diventano così legati da un doppio filo, patrimoniale e mer-

cantile attraverso lo scambio di un prodotto identitario e dunque patrimoniale, ma 

venduto sul mercato, un prodotto locale, ma definito da parametri nazionali e sovra-

nazionali, un prodotto “diverso” ma omologato (Papa 2002:189). 

 

Ma se possiamo applicare una politica di scambio al prodotto enogastronomico, 

contemporaneamente vi applichiamo il marchio dell’inalienabilità attraverso il ri-

chiamo ad un’appartenenza che non può essere scambiata: il valore di una popola-

zione locale i cui prodotti e il cui territorio sono ricordati anche ne La Divina Com-

media, non possono essere scambiati, e proprio l’ostentazione di questo valore ag-

giunto, segnala l’unicità e l’inalienabilità, ovvero l’aura della merce di scambio. 

È però anche vero, come ben spiegano Appadurai e Kopytoff, che le merci posso-

no transitare e muoversi all’interno del campo dei beni inalienabili come in quello 

dei beni alienabili; a seconda dei contesti, dei modi di uso, del circuito in cui sono in-

seriti gli oggetti possono essere intesi come merci e come beni (patrimoni): ed essi 

divengono “bene” anche – se non principalmente – attraverso l’impossibilità di attri-

buir loro un valore di scambio economico. 

Il richiamo alla tradizione e alla località, come elemento di passeité e permanenza 

di una lunga durata è inoltre elemento cui sempre più spesso ricorre anche l’industria 

turistica che si volge al patrimonio: in questo caso l’inalienabile è in primo luogo una 

merce di scambio. Infine, va inoltre segnalato come l’inalienabilità di una località 

mercificata tende spesso a non corrispondere all’immagine locale e che i locali hanno 

di loro stessi. Lo storico John Dickie, a esempio, ha insistito molto sulla inadegua-

tezza dell’etichetta di “cucina tradizionale popolare” in riferimento a una serie di 

piatti venduti come tradizionalmente popolari, ma in realtà legati a una tradizione cit-

tadina borghese poi ricostruita sulla nostalgia della vita rurale: 
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Il menù della Vecchia Macina137 c’entra poco col modo in cui si mangiava nelle cam-

pagne toscane di una volta, e non c’è niente di povero in alcune delle ricette riportate 

nei libri dedicati alla cucina povera toscana, come la bistecca alla fiorentina o i cro-

stini di fegato al Marsala: le masse rurali, leccornie del genere, se le potevano solo so-

gnare (Dickie 2007:8). 

 

Dickie suggerisce inoltre che il ruolo giocato da La scienza in cucina e l’arte di 

mangiar bene, il libro di cucina – forse il più noto in Italia – pubblicato da Pellegrino 

Artusi nel 1891, ha avuto una tale risonanza che non dovrebbe stupire se le ricette 

tradizionali della nonna, siano in realtà filtrate dalla notorietà del testo di Artusi. 

All’olio come bene inalienabile, la cui aura non si disperde neanche nel circuito di 

scambio economico, si affianca anche tutta una serie di “merci pseudo-inalienabili”. 

Il valore di inalienabilità si situa allora sul piano della competenza, 

dell’appartenenza, del capitale simbolico e, soprattutto, sui modi di uso. 

Il ruolo del connaisseur costruisce nuovamente una opposizione con il consumato-

re della classe di massa: contrapposizione che evidenzia un principio di consumo ina-

lienabile da uno alienabile. 

Partecipare della produzione locale, come accade per chi, come uno dei miei inter-

locutori, consuma l’olio macinato dalle proprie olive presso un frantoio locale, vuole 

anche dire partecipare dei valori inalienabili del territorio, seppure seguendo una via 

privilegiata ed elitista – non si tratta di una necessità contadina. 

Al tempo stesso, questa partecipazione educa l’attore sociale non solo verso i pro-

cedimenti di realizzazione del prodotto, ma lo informa anche circa la qualità del pro-

dotto, rimarcando in misura maggiore la distanza dalla produzione industriale. 

L’attenzione per la natura, per il biologico, per la coltivazione dell’orto e degli alberi 

da frutto, non sono soltanto un habitus borghese (oltre che una eredità contadina), ma 

si tratta anche di un atteggiamento che si radicalizza con la modernizzazione e la pro-

duzione industriale: il valore contemporaneo della relazione alimentare diviene, per 

usare nuovamente due categorie proposte da Barbare Kirshenblatt-Gimblett, Con-

temporary, ossia l’atto di relazionarsi al proprio passato come ad un patrimonio. I 

metodi di produzione alimentari, il rifiuto del prodotto industriale si situano così alla 

                                                 
137 La Vecchia Macina è un agriturismo vicino a Chiusdino, tra Siena e Massetana, la cui notorietà è 

dovuta al fatto di essere stato per anni il famoso casolare delle reclame del Mulino del Bianco. 
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base di un valore di produzione e di consumo considerati inalienabili. Di contro, il 

riferimento al Contemporaneous, cioè ciò che nel presente, per la Kirshenblatt-

Gimblett, viene valutato per il proprio contenuto di passato, è invece alla base di un 

processo differente, dove il richiamo dell’inalienabilità è costruito su una lunga dura-

ta costituita da simboli, che divengono nella serializzazione metonimia del prodotto, 

passaggio per il quale il prodotto alimentare viene rappresentato, a secondo dei casi, 

con etichette che ne suggeriscono una longue durée:  un poggio con cipressi, i blaso-

ni di una contrada o di casati nobiliari, ecc. 

Anche l’estetica fornisce in questi casi una competenza che tende verso il valore 

inalienabile, e lo è su un doppio registro: riguardo le qualità e la capacità di uso, ri-

guardo l’aspetto critico verso l’eccessiva patrimonializzazione. 

La consapevolezza dei processi di produzione, del luogo di provenienza, trova co-

me complemento la capacità di riconoscere le qualità estetiche e di gusto del prodot-

to, i modi in cui deve essere consumato, i possibili abbinamenti tra alimenti differen-

ti. Al di là della relatività del gusto, le competenze, che si rifanno a standard spesso 

condivisi, ufficiali ed elitisti, rimarcano la distinzione tra un consumatore capace di 

incorporare i valori della tradizione locale e un consumatore di massa, che sceglie i 

prodotti di consumo sulla base non tanto delle loro qualità, quanto dei flussi della 

moda che li rendono oggetti di consumo garanti di una possibilità di distinzione o, in 

altri casi, di partecipazione a un bene locale. 

È inalienabile, in questo caso, non tanto il prodotto in sé, ma la relazione che si co-

struisce tra la produzione e la competenza del consumatore, capace di riconoscere i 

valori del territorio al di là di un generico esotismo enogastronomico, ma fondato 

sulle conoscenze dei modi di produzione e di consumo, sulla storia del prodotto e del 

territorio dove viene realizzato. 

La rarità, o la produzione limitata, è un altro elemento che concorre a fondare 

l’inalienabilità del bene e ne certifica anche l’autenticità (Warnier – Rosselin 1996). 

Jean-Pierre Warnier spiega bene questa relazione che caratterizza anche il consumo 

in riferimento a merci ritenute inalienabili, le quali però, paradossalmente, sono sot-

toposte a un processo di mercificazione. 

Il bene inalienabile e autentico non può essere una merce qualunque, disponibile 

ovunque e facilmente accessibile a ogni individuo, e questo rappresenta un paradosso 
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all’interno del mercato di massa, soprattutto quando si rivolge all’enogastronomia lo-

cale: 

 

La merce autentica sarà rara e in quantità limitate. Le percentuali e le delimitazioni 

dei territori sono i mezzi che permettono di produrre una rarità costitutiva 

dell’autenticità. Non si può avere allo stesso tempo territorio localizzato e quantità in-

dustriali, il limite e l’illimitato. E in effetti questi prodotti autentici prosperano nei si-

stemi di approvvigionamento tradizionalmente artigianali, oggi minacciati 

dall’industrializzazione: formaggeria, panetteria, produzione del sale, affumicature, 

salature, mobilia, restauri (Warnier 1999:195). 

 

Il percorso della patrimonializzazione – di una certa patrimonializzazione – ne li-

mita la rarità e, di conseguenza, tende a minare l’inalienabilità del prodotto sul piano 

materiale: da unico esso diviene riproducibile, ossia tende a perdere la sua aura di au-

tenticità. 

Il riferimento di Matteo alle quattrocento aziende agricole di Montalcino, è un 

buon esempio di questa percezione del valore di autenticità, che viene meno nel mo-

mento in cui la produzione si serializza, aumentando contemporaneamente competi-

zione e produzione delle merci. Questo procedimento da una parte popolarizza il 

prodotto enogastronomico, rendendolo bene di consumo accessibile a un numero cre-

scente di gruppi sociali – in particolare la classe di massa turistica – dall’altro lo ren-

de sempre meno oggetto di distinzione e sempre più sinonimo di omologazione, il 

che compromette il suo valore di inalienabilità. Matteo infatti ripiega, consapevol-

mente, sul vino nobile, di qualità sicuramente inferiore al brunello, ma dal quale è 

ancora possibile attendersi un principio di autenticità, fondato sulla riscoperta di qua-

lità di un vino sottovalutato o messo in secondo piano rispetto a quelli più noti. 

Anche in questo caso funzionano bene i concetti di barriera e livello proposti da 

Goblot, dove il borghese sposta il ruolo di competenza e il principio di autenticità dei 

propri processi di soggettivazione e dei rapporti di oggettivazione nei confronti dei 

prodotti di consumo, non appena questi siano stati imitati dalla classe di massa o di-

venuti beni popolarizzati. 

L’inalienabilità, l’autenticità, il consumo del passato e dei prodotti enogastronomi-

ci, la riscoperta di tradizioni popolari, l’appartenenza territoriale, sono aspetti di una 
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contesa in un’arena sociale dove essi sono costantemente sottoposti a dei regimi di 

autenticazione e di oggettivazione e dipendono altresì dalla soggettivazione degli at-

tori sociali che, attraverso scelte consapevoli – elitiste o popolari – strutturano un 

campo di relazioni sociali, di appartenenze distintive e di esclusione, instaurando an-

che un regime di governamentalità che si situa alla base dell’habitus riflessivo. 
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CONCLUSIONI 

 

Da chi si occupa di tradizioni la gente si aspetta un culto del passa-

to, un impegno su memorie antiche e su incontaminati orizzonti 

premoderni (Pietro Clemente, Una postfazione: rinnovare una tra-

dizione di studi). 

 

 

Le tradizioni del presente 

Fabio Mugnaini, nell’introduzione a Oltre il folklore, parla di quelle che, in manie-

ra provocatoria, definisce le tradizioni di domani. Tradizioni che la folkloristica, la 

demologia, e lo studio di tradizioni popolari in genere, hanno sovente trascurato nelle 

loro indagini – perché lontane da alcuni oggetti di indagine privilegiati138, perché non 

necessariamente subalterne, perché forse spesso richiedevano un aggiornamento dei 

metodi e delle pratiche di ricerca etnografica e di elaborazione teorica, perché già 

frequentate da altri ambiti di ricerca delle scienze sociali ecc. 

Mi piace pensare che, a quasi un decennio dal volume curato da Fabio Mugnaini e 

Pietro Clemente, queste tradizioni di domani possano essere pensate anche come tra-

dizioni del presente, che vengono osservate nell’oggi e che sono una risposta del (e 

nel) presente al bisogno di passato e non tanto la sopravvivenza di antichi culti arcai-

ci e relittuali. 

Gli aspetti della vita quotidiana osservati in questa ricerca etnografica rappresenta-

no, a mio avviso, delle forme di tradizione contemporanee. Tradizioni spesso di bre-

ve durata, come osserva Hermann Bausinger, tradizioni che si generano da bisogni 

attuali e che solo in certi casi sono un retaggio del passato. Tradizioni inventate che 

alimentano il bisogno di stabilità e di passato, forme di consumo che rappresentano 

anche la soggettivazione e il controllo di sé, da parte di gruppi sociali che costruisco-

no una propria rappresentazione, attraverso la quale rendersi riconoscibili e distin-

                                                 
138 Nicole Belmont ha evidenziato come anche in Francia il folklore sia stato per lungo tempo sottova-
lutato, definito in maniera negativa, ritenuto di interesse inferiore rispetto agli studi etnologici in luo-
ghi extraeuropei (Belmont 1986). 
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guersi socialmente dagli altri. Forme di tradizione, dunque, in tutte le loro possibili 

manifestazioni, e forme di un presente che ricorre al proprio passato per legittimare 

scelte e pratiche. 

Se il bisogno di passato, di stabilità, di permanenza o, per usare la fortunata e-

spressione di Anthony Giddens, di re-embedding, sono alla base di una serie di stra-

tegie politiche e di marketing che insistono spesso sugli stereotipi dell’originario at-

traverso l’industria turistica139, vi sono però anche le tattiche dei consumatori, che at-

traverso operazioni di selezione della memoria, di creatività culturale, elaborano un 

passato e una tradizione che non collima necessariamente con le tradizioni ufficiali. 

Queste tattiche di resistenza e di differenziazione sono sempre in rapporto dialetti-

co con le forme culturali ufficiali (o egemoniche). Non disponendo, in quanto tatti-

che, di un territorio proprio sul quale agire, esse costantemente lavorano sul territorio 

dell’altro, risemantizzando quanto assorbono dalla cultura di massa e globale, e de-

clinandolo nel proprio orizzonte di senso e di necessità, sovente contrapponendolo ai 

sistemi dominanti, come mondi della vita ugualmente possibili. Se al passaggio alla 

cultura di massa corrisponde inevitabilmente uno scarto tra la produzione di fatti po-

polari (creati dal popolo o sul quale il popolo interviene, modificandoli) a quelli po-

polareggianti (creati per il popolo, ma non dal popolo) l’opera di risemantizzazione è 

alla base di una tattica possibile di ridefinizione dei prodotti e del consumo di massa 

nella cultura contemporanea. 

Certo, in questa ottica, l’idea della parte più elitista del ceto medio, ossia quella ri-

flessiva, sembrerebbe spostare il polo della discussione verso fatti culturali culti o 

egemonici. Ma se guardiamo alla cultura attuale, alle sue relazioni contestuali, non è 

solo la classe di massa a divenire risorsa privilegiata per gli studi di cultura popolare, 

lo sono anche ceti minoritari e spesso elitisti come quelli riflessivi e borghesi. 

Se, generalizzando molto, possiamo considerare la nostra società come divisa tra la 

vocazione al consumo come forma di oblio, e il recupero di un passato di massa buo-

no per ogni occasione, quella riflessiva è sempre una condizione marginale; non tan-

to perché la classe di massa sia inconsapevole della propria condizione di subalterni-

tà, quanto piuttosto per la consapevolezza da parte dei gruppi riflessivi di scontrarsi 

                                                 
139 Come hanno fatto ben notare Daniel Sherman (2005), sugli esotici paradisi turistici, Marie-Odile 

Géraud (2002) sul turismo, prettamente metropolitano, che estetizza la vita di paese, o André Rauch, 
su come il turista tenda a diventare un cliente che trasforma il locale in una sorta di merce. 



 334 

con i poteri dominanti per le forme alternative di vita e di consumo. Le politiche 

dell’ecologismo, del riuso, della trasmissione di oggetti, possono rappresentare in 

una società che non considera indispensabili le forme di energia alternative, la con-

servazione o il riuso dei materiali tecnologici, la trasmissione delle eredità culturali e 

familiari, una forma di cultura in opposizione a quella ufficiale. 

Esseri riflessivi, in questo caso, significa rafforzare la propria appartenenza sociale 

attraverso l’analisi critica dei rapporti di disparità che convivono all’interno della so-

cietà, e coglierne, facendoli propri, gli aspetti differenziali attraverso i quali è possi-

bile elaborare strategie che permettono un riposizionamento di diversi gruppi sociali. 

Autoimporsi il decoro nell’abbigliamento, come accade spesso presso i miei inter-

locutori, non equivale a consentire la permanenza delle leggi suntuarie nella contem-

poraneità, ma segnala, invece, come attraverso la soggettivazione, ossia delle azioni 

sul sé, che strutturano e determinano l’habitus di un individuo, sia ancora possibile 

rimarcare degli aspetti differenziali, rispetto a quei gruppi sociali per i quali il decoro 

è un retaggio del passato, di un divieto di accedere al lusso che era riservato soltanto 

alle élites. 

È necessario però assumere i tratti connotanti del ceto medio con la dovuta cautela, 

per non incorrere nell’entusiasmo dei Cultural Studies, per i quali, sovente, la popu-

lar culture nel suo insieme rappresenta una forma di resistenza ai ceti dominanti – è 

questa, a esempio, mutuata da una lettura forse ottimista di de Certeau, la conclusio-

ne alla quale pare pervenire John Fiske. 

Il ceto medio elabora diversi modi di uso, recupera tradizioni che possono proveni-

re da quelli che un tempo si solevano chiamare gruppi subalterni – i ceti popolari 

contadini – ma, contemporaneamente, fa propri anche i valori della cultura ufficiale. 

La condizione di medietà è in questo caso essenziale, e rappresenta anche il tratto 

specifico delle persone con le quali ho lavorato. Mai completamente subalterni, per-

ché consapevoli della propria condizione di dominati e capaci di ricavarsi spazi di 

autonomia in netta contrapposizione con quanto le direttive dominanti impongono 

come scelte di vita. Mai egemoniche, in quanto, per vocazione, tendono a costituirsi 

in piccole nicchie ecologiche che ripiegano consapevolmente, e in modo elitista, ver-

so le forme di cultura bassa patrimonializzabili, ossia situate a una distanza di sicu-

rezza che le rende oggetto di contemplazione e di rivisitazione. 
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Se pensiamo alle forme alternative di consumo, come le reti GAS, o ad espressioni 

di un consumo rivolto alla sfera locale, come Slow Food, esse sono, a tutti gli effetti, 

delle tradizioni generate dal presente, come forma di resistenza non tanto alla globa-

lizzazione – Slow Food è una istituzione che difficilmente potremmo definire locale 

– quanto invece alle forme di omologazione dei percorsi di scelta. In questo caso, 

quello che mi è parso di cogliere nella vita quotidiana dei miei interlocutori, è pro-

prio l’esigenza di recuperare uno spazio di rappresentanza specifico di un gruppo so-

ciale che non intende svanire all’interno dei circuiti omologanti. Ma se le offerte del 

mondo dei consumi tendono a un monopolio omologante, e le possibilità economiche 

creano sempre maggiori disparità sociali, la riflessività viene allora a situarsi ancora 

sul piano della capacità di uso: così l’uso diviene la vera forma di consumo capace di 

distinguere degli attori sociali imbrigliati nelle maglie di un circuito standardizzato e 

omologante. 

Consumare gli stessi prodotti, ma saperlo fare in maniera differente. Costruire, at-

traverso il consumo del proprio capitale culturale e simbolico, nuove forme di appar-

tenenza sociale, locale e territoriale. Ciò non significa rivendicare una continuità con 

il passato che solo, automaticamente, dovrebbe garantire l’appartenenza alla sfera lo-

cale; significa piuttosto prendere le distanze dall’orizzonte massivo del consumo del 

passato, rivendicando una pratica d’uso, di consapevolezza, di consumo. Le estetiche 

degli oggetti, del passeggiare, del consumare o del passato, sono anche pratiche at-

traverso le quali possiamo andare a vedere come vengono a costituirsi le aspettative 

di diversi attori sociali, e rappresentano forme culturali spesso autonome, o che come 

tali vogliono rappresentarsi. 

L’antropologia che ritorna a casa in Italia140, scrive Fabio Dei (2002), viene a in-

contrare, necessariamente, il cugino povero che a casa era rimasto: la demologia. 

Una demologia che si confronta con la contemporaneità e con le suggestioni prove-

nienti dall’antropologia (Clemente 2001a, 2001b, 2005a), viene a incontrare forme 

culturali che non necessariamente, o almeno non in maniera così evidente, apparten-

gono all’universo delle culture subalterne così come le si è intese tradizionalmente. 

                                                 
140 Sul ritorno a casa dell’antropologia si veda Cannada Bartoli (2001). 
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La creatività culturale, che appartenga ai ceti medio bassi, alla classe di massa, ai 

nuovi ricchi, o al ceto medio borghese riflessivo, sembra mettere in scena quei pro-

cessi che Cirese riteneva fondamentali nell’analisi delle culture subalterne: 

 

Per folklorizzazione intendiamo quel complesso di adattamenti, di modificazioni e più 

in genere di innovazioni (migliorative o peggiorative che appaiono ai nostri occhi), 

con cui a livello popolare o subalterno si interviene su un fatto culto o semiculto per 

adattarlo, adattandolo alle proprie esigenze, al proprio orizzonte, al proprio modo di 

concepire il mondo e la vita (Cirese 1971:21). 

 

Aspetto che potremmo anche provare a rileggere in senso diverso. Il ceto medio ri-

flessivo recupera le forme popolari, riadattandole alle proprie esigenze, al proprio o-

rizzonte culturale, al proprio modo di concepire il mondo e la vita: potremmo in que-

sto caso parlare forse di defolklorizzazione. 

Il ripiegamento riflessivo verso il passato, verso la politica del risparmio, del non 

spreco, del riuso, del riciclo, recuperati da un universo popolare immaginato o, da 

non escludere mai aprioristicamente, persistente come forma di trasmissione di un 

modo di concepire la vita, può venire recuperato, magari anche attraverso un atteg-

giamento elitista o ideologico, da gruppi sociali che segnano rapporti di filiazione 

con un passato del quale non necessariamente sono figli. Questa filiazione inversa, 

come la ha definita Lenclud, si rapporta anche ai cambiamenti storico culturali e alle 

politiche globali della cultura. Il ripiegamento verso un modo di vita popolare – nel 

senso rurale del termine – è anche una risposta all’accelerazione del mondo e alle po-

litiche dominanti, per cui il risparmio, il riciclo, il riuso, sono anche una forma di re-

sistenza al consumo di massa ed una risposta all’esaurimento delle risorse del piane-

ta, allo sfruttamento dei paesi poveri del mondo, al deturpamento dei paesaggi natu-

rali o culturali. 

Confrontarsi con questi aspetti, può fornire forse nuove vie da percorrere nel cam-

po di una cultura popolare che si affaccia al presente. Una proposta, questa, che non 

è mai stata esclusa da Cirese e che, anzi, è proprio il fondamento della demologia che 

negli anni Settanta andava proponendo: 
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Che senso ha, oggi, occuparsi di demologia, di tradizioni popolari, di folklore? Nes-

suno o quasi, almeno a mio parere, se gli oggetti e i modi dello studio non vengono ri-

solutamente collocati, e intesi, nel quadro reale dei problemi del nostro tempo e delle 

tensioni che lo traversano a tutti i livelli (Cirese 1971:VII). 

 

L’oggetto di indagine di questa ricerca è, probabilmente, assai distante da quello 

della demologia Ciresiana – ne rappresenta forse il rovescio. Eppure, a me pare, nella 

proposta di Cirese non vi sono vincoli di classe decisivi, capaci di ossificare la demo-

logia nello studio dei soli gruppi contadini e della società rurale. Se oggi la cultura 

popolare, in tutte le sue diverse forme, persiste, riemerge o viene reinventata o risco-

perta in un mondo urbano, borghese e di massa che cerca di ricostruire dei propri 

percorsi di appartenenza e delle coordinate di permanenza nel tempo, essa ritorna – o 

rimane – di un interesse più che mai attuale, anche nello studio di un gruppo sociale 

le cui radici nel mondo popolare fanno parte sovente di una invenzione della tradi-

zione o di un orizzonte borghese elitista.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 338 

Bibliografia 

 

Nel testo, l’anno che accompagna i rinvii bibliografici secondo il sistema autore-data è sem-

pre quello dell’edizione in lingua originale, mentre i rimandi ai numeri di pagina si riferisco-

no sempre alla traduzione italiana, qualora negli estremi bibliografici qui sotto riportati vi si 

faccia esplicito riferimento. 

 

 

Abélès, M. 

2003 – Nouvelles approches du don dans la Silicon Valley. Une analyse européenne de la 

philanthropie américaine, «Revue du MAUSS», 21 (1), pp. 179-197. 

 

Abu-Lughod, L. 

1993 – Islam and public culture: the politics of Egyptian television serials, in «Middle East 

Report», 180, pp. 25-30. 

1995 – The object of soap opera: Egyptian television and the cultural politics of modernity, 

in Miller 1995b, pp. 190-210. 

 

Adorno, T.W. – Horkheimer, M. 

1947 –  Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Amsterdam, Querido (trad. it. 

Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1976). 

 

Agamben, G. 

1994 – L’uomo senza contenuto, Macerata, Quodilibet, 2003. 

 

Ago, R. 

2006 – Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Roma, Donzel-

li. 

 

Aime, M. 

2004 – Eccessi di culture, Torino, Einaudi. 

2009 – Mercati, in «AM – Antropologia Museale», 8 (22), pp. 81-83. 

 

 



 339 

Albert, J-P. 

1989 – La nouvelle culture du vin, in «Terrain», 13, pp. 117-124. 

1992 – Comment justifier une interprétation, in Althabe – Fabre – Lenclud 1992, pp. 139-

154. 

 

Althabe, G. – Fabre, D. – Lenclud, G. 

1992 – (eds) Vers une ethnologie du present, Paris, Editions de la maison des sciences de 

l’homme. 

 

Amselle, J-L. 

2005 – L’art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Paris, Editions Flammarion 

(trad. it. L’arte africana contemporanea, Torino, Bollati Boringhieri, 2007). 

 

Anderson, B.  

1983 – Imagined Communities, London-New York, Verso (trad. it. Comunità immaginate. 

Origine e diffusione dei nazionalismi, Roma, Manifestolibri, 2000). 

 

Angioni, G. 

1991 – Tre annotazioni da antropologo sull’estetica, in «La Ricerca Folklorica», n. 24, pp. 

9-13. 

 

Appadurai, A. 

1986 – (ed) The social life of things. Commodities in cultural perspective, Cambridge, Cam-

bridge University Press. 

1996 – Modernity at large. Cultural dimensions of globalisation, Minneapolis, University of 

Minnesota Press (trad. it. Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001). 

 

Asquer, E. 

2007 – La rivoluzione candida. Storia sociale della lavatrice (1945-1970), Roma, Carocci. 

 

Augé, M. 

1986 – Un ethnologue dans le métro, Paris, Hachette  (trad. it. Un etnologo nel metrò, Mila-

no, Eleuthera, 1992). 

1992 – Non-Lieux, Paris, Seuil (trad. it. Non luoghi. Introduzione ad un’antropologia della 

surmodernità, Milano, Eleuthera, 1993). 



 340 

2006 – Le métro revisité, Paris, Seuil (trad. it. Il metrò rivisitato, Milano, Raffello Cortina, 

2009).    

 

Badii, M. 

2008 – Processi di patrimonializzazione e politiche del cibo tradizionale nel Valdarno areti-

no contemporaneo, Siena, Tesi di dottorato in Metodologie della Ricerca Etno-

antropologica. 

 

Bayart, J-F. 

2004 – Le gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation, Paris, Ar-

thème Fayard. 

 

Balfet, H. 

1989 – L’analisi etnologica degli oggetti tecnici, in Solinas 1989, pp. 17-26. 

 

Balzac de, H. 

1981 – La comédie humaine. 12 tomes avec notices, notes et commentaires,  Paris, Galli-

mard (trad. it. La commedia umana. Racconti e novelle, Milano, Mondadori, 1998). 

 

Barthes, R. 

1957 – Mythologies, Paris, Editions du Seuil (trad. it. Miti d’oggi, Torino Einaudi, 1994). 

1967 – Le systéme de la mode, Paris, Editions du Seuil (trad. It. Il sistema della moda, Tori-

no, Einaudi, 1970). 

 

Basile, D. 

2003 – Piazza Cerignola: un simbolo dell’immigrazione pugliese a Torino, in Sacchi – 

Viazzo 2003, pp. 25-54. 

 

Baudrillard, J. 

1968 – Le système des objets, Paris, Gallimard (trad. it. Il sistema degli oggetti, Milano, 

Bompiani, 2003). 

1970 – La société de consommation. Ses mythes ses structures, Paris, Editions Denoël. 

1972 – Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris, Gallimard (trad. it. Per una 

critica dell’economia politica del segno, Milano, mazzotta, 1974). 

 



 341 

Bauman, R. 

1983 – La ricerca sul campo in ambito folklorico nelle sue relazioni contestuali, in Clemente 

– Mugnaini 2001, pp. 99-110. 

 

Bauman, Z. 

1999 – La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino, 2007. 

2006 – Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, 

Trento, Edizioni Erickson. 

 

Bausinger, H. 

1961 – Volkskultur in der technischen welt, Kohlhammer GmbH, Stuttgart (trad. it. Cultura 

popolare e mondo tecnologico, Napoli, Guida Editore, 2005). 

1966 – Per una critica alle critiche del folklorismo, in Clemente – Mugnaini 2001, pp. 145-

160. 

1971 – Volkskunde ou l’ethnologie allemande. De la recherche sur l’antiquité à l’analyse 

culturelle,  Paris, Èditions de la Maison des sciences de l’homme, 1993. 

2000 – Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen?, Verlag C.H. OHG, Munchen 

(trad. it. Tipico tedesco. Quanto sono tedeschi i tedeschi?, Pisa, Edizioni ETS, 

2007). 

1997 – Appunti sullo sviluppo della demologia nella Germania postbellica, in «Lares», 

LXIX, 1, pp. 135-145, 2005. 

2008 – Vicinanza estranea. La cultura popolare fra globalizzazione e patria, Pisa, Pacini 

Editore. 

 

Beck, U. 

2003 – La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale, Bologna, Il Mulino. 

 

Beck, U. – Giddens, A. – Lash, S. 

1994 – Reflexive modernization. Politics, tradition and aesthetic in the modern social order, 

Stanford CA, Stanford University Press (trad. it. Modernizzazione riflessiva : politi-

ca, tradizione ed estetica nell’ordine sociale della modernità, Trieste, Asterion, 

1999). 

 

 

 



 342 

Beckert, S. 

2005 – Comments on “studying the middle class in modern city” , in «Journal of Urban His-

tory», 31 (3), pp. 393-399. 

 

Belmont, N. 

1986 – Le Folklore refoulé ou les séductions de l’archaïsme, in «L’Homme», 26 (97), pp. 

259-268. 

 

Bendix, R. 

1997 – In search of authenticity: the formation of folklore studies, Madison, University of 

Wisconsin Press. 

2002 – Capitalizing on memories past, present, and future. Observations on the intertwining 

of tourism and narration, in «Anthropological Theory», 2 (4), pp. 469-487. 

 

Benjamin, W. 

1955 – Das Kunstwerk im zeitalter seiner technischen reproduzierbarkeit, Suhrkamp Verlag, 

Frankfurt am Main (trad. it. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tec-

nica. Arte e società di massa, Torino Einaudi, 2000). 

1962 – Schriften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (trad. it. Angelus Novus. Saggi e 

frammenti, Torino, Einaudi, 1995). 

1982 – Das Passagen-Werk, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (trad. It. Parigi, Capitale 

del XIX secolo, Einaudi, Torino, 1986). 

 

Bensa, A. – Fabre, D. 

2001 – (eds) Une histoire à soi, Paris, Editions de la Maison des sciences de l’homme. 

 

Bensa, A. 

2001 – Fièvres d’histoire dans la France contemporaine, in Bensa – Fabre 2001, pp. 1-12. 

 

Bergues, M. 

1992 – Pays et paysages au marais Vernier (Eure), in «Terrain», 18, pp. 142-150. 

 

Bettini, M. 

2007 – Lar Familiaris: un dio semplice, in «Lares», LXXIII (3), pp. 533-551. 

 



 343 

Binkley, S. 

2000 – Kitsch as a ripetitive system. A problem for theory of taste hierarchy, in «Journal of 

Material Culture», 5 (2), pp. 131-152. 

2009 – Governmentality, temporality and practice. From the individualization of risk to the 

“contradictory movements of the soul”, in «Time & Society», 18 (1), pp. 86-105. 

 

Bodei, R. 

2009 – La vita delle cose, Roma – Bari, Laterza. 

 

Bogatyrëv, P.G. 

1937 – La funzione del costume popolare nella Slovacchia morava, in «La Ricerca Folklori-

ca», 14, 1986, pp. 93-120. 

 

Boggi, P. 

2006 – Un abito da leggere, Milano, Franco Angeli. 

 

Bonnain, R. 

2001 – L’empire des masque. Les collectionneurs d’arts premiers aujourd’hui, Paris, Stock. 

 

Bonnin, P. – Perrot, M. 

1989 – Le décor domestique en Margeride, in «Terrain», 12, pp. 40-53. 

 

Bonniol, J-L. 

2001 – La fabrique du passé. Le Larzac entre mémoire, histoire et patrimoine, in Bensa – 

Fabre 2001, pp. 169-196. 

 

Bonnot, T. 

2002 – La vie des objets, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme. 

2004 – Itinéraire biographique d’une bouteille de cidre, in «L’Homme», 170 (2), pp. 139-

163. 

 

Boornstin, D.  

1960 – The Image: A guide to pseudo-events in America, New York, Harper. 

 

 



 344 

Borges, J. L. 

1952 – Otras inquisiciones, Buenos Aires (trad, it. Altre inquisizioni, Milano, Adelphi, 

2001). 

 

Bourdieu, P. 

1979 – La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit (trad. it. La distinzione. 

Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 1983).  

 

Bourdin, A. 

1996 – Sur quoi fonder les politiques du patrimoine urbain? Professionels et citoyens face 

aux témoins du passé, in «Les Annales de la Recherche Urbaine», 72, pp. 7-13. 

 

Braudel, F. 

1979 – Civilisation Matérielle, économie et capitalisme, XV-XVIII siècle, Vol. I, Les structu-

res du quotidien : le possible et l’impossible, Paris, (trad. it. Civiltà materiale, eco-

nomia e capitalismo. Le strutture del quotidiano, secoli XV-XVIII, Torino, Einaudi, 

1982). 

 

Brienza, R. 

1975 – (ed) Mondo popolare e magia in Lucania, Roma-Matera, Basilicata Editrice. 

 

Broch, H. 

1933 – Kitsch e arte di tendenza, in Dorfles 1968a, pp. 59-77. 

1951 – Note sul problema del kitsch, in Dorfles 1968a, pp. 78-86. 

 

Brochot, A. 

2000 – Champagne: objet de culte, objet de lutte, in Rautenberg et alii 2000, pp. 75-90. 

 

Bromberger, C. 

1979 – Tecnologia e analisi degli oggetti: per una semio-tecnologia, in Solinas 1989, pp. 

153-191. 

 

Bromberger, C. – Chevallier, D. 

1999 – (eds) Carrières d’objets. Innovations et relances, Paris, Cahier d’ethnologie de la 

France. 



 345 

 

Bromberger, C. – Meyer, M. 

2003 – Cultures régionales en débats, in «Ethnologie Française», 37 (2), pp. 357-361. 

 

Burke, P. 

1986 – The italian reinassance. Culture and society in Italy, Cambridge, Polity Press (trad. 

it. Cultura e società nell’Italia del rinascimento, Bologna, Il Mulino, 1999). 

2004 – Wath is cultural history?, Cambridge, Polity Press (trad. it. La storia culturale, Bolo-

gna, Il Mulino, 2006).  

  

Burroughs, W. L. 

1959 – The Naked Lunch, Paris, Olympia Press (trad. it. Il Pasto Nudo,  Milano, Adelphi, 

2001). 

 

Calvino, I. 

1972 – Le città invisibili, Milano, Mondadori, 1993. 

1977 – La poubelle agréée, in La strada di San Giovanni, Milano, Mondadori, 1990. 

 

Campbell, C. 

1987 – The romantic ethic and the spirit of modern consumerism, Oxford, Blackwell (trad. 

it.  L’etica romantica e lo spirito del consumismo moderno, Roma, Edizioni Lavoro, 

1992). 

 

Cannada Bartoli, V. 

2001 – Il ritorno a casa dell’antropologia, in Sobrero 2001, pp. 185-218. 

 

Caoci, A. 

2008 – (ed) Antropologia, estetica e arte, Milano, Franco Angeli. 

 

Caruso, E. 

2005 – Comunico, quindi esisto. L’importanza della comunicazione per la crescita 

dell’impresa, Milano, Tecniche Nuove. 

 

Ĉelebonović, A. 

1968 – Note sul kitsch tradizionale, in Dorfles 1968a, pp. 282-293. 



 346 

 

Certeau, M., de  

1980 – L’invention du quotidien. I arts de faire, Paris, Gallimard (trad. it. L’invenzione del 

quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro, 2001). 

 

Certeau, de, M. – Giard, L. – Mayol, P. 

1980 – L’invention du quotidien. II habiter, cuisiner, Paris, Gallimard, 1994. 

 

Chastel, A. 

1986 – La notion de Patrimoine, in Nora 1986, pp. 405-450. 

 

Ciminelli, M.L. 

2008 – D’incanto in incanto. Storia del consumo di arte primitiva in Occidente, Bologna, 

Clueb. 

 

Cirese, A.M. 

1971 – Cultura egemonica culture subalterne, Palermo, Palumbo, 1998. 

1984 – Segnicità, fabrilità, procreazione. Appunti etnoantropologici, Roma, Cisu. 

1990 – Il pane cibo e il pane segno, in «L’uomo», 3 (1), 31-38. 

 

Clarke, A. J. 

2001 – The aesthetics of social aspiration, in Miller 2001b, pp. 23-46. 

 

Clemente, P. 

1979 – Dislivelli di cultura e studi demologici italiani, in «Problemi del socialismo», 15, pp. 

127-150. 

1980 – Il cannocchiale sulle retrovie. Note su problemi di campo e metodo di una possibile 

demologia, in «La Ricerca Folklorica», 1, pp. 39-41. 

1995 – La poubelle agréée: oggetti, memoria e musei del mondo contadino, in «Parolechia-

ve», 9, pp. 187-217. 

1996 – Graffiti di museografia antropologica italiana, Siena, Protagon. 

1999 – La postura del ricordante. Memorie, generazioni, storie della vita e un antropologo 

che si racconta, in «L’ospite ingrato. Annuario del centro studi Franco Fortini», II, 

pp. 65-96. 

2001a – Il punto su: il folklore, in Clemente – Mugnaini 2001, pp. 187-220. 



 347 

2001b – Una postfazione: rinnovare una tradizione di studi, in Clemente – Mugnaini 2001, 

pp. 221-240. 

2005a – Oltre l’orizzonte, in Bausinger 1961, pp. 235-270. 

2005b – Lontananze vicine: sui modi di pensare e insegnare l’antropologia nel mondo glo-

bale, in Pasquinelli 2005, pp. 161-184. 

2009 – Ascoltare, in «AM – Antropologia Museale», 8 (22), pp. XXXVIII-XL. 

 

Clemente, P. – Mugnaini F. 

2001 – (eds) Oltre il folklore, Roma, Carocci. 

 

Clemente, P –  Rossi, E. 

1999 – Il terzo principio della museografia. Antropologia, contadini, musei, Roma, Carocci. 

 

Clifford, J. 

1988 – The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, 

Cambridge-London, Harvard University Press (trad. it. I frutti puri impazziscono. 

Etnografia, letteratura e arte nel XX secolo, Torino Bollati Boringhieri, 2000). 

 

Clifford, J. – Marcus, G.E. 

1986 – Writing culture: the poetics and politics of ethnography, Berkeley, University of 

California Press (trad. it. Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell’etnografia, 

Roma, Meltemi, 1997). 

  

Cohen, A. 

1974 – La lezione dell’etnicità, in Maher 1994, pp. 135-152. 

 

Cometti, J-P. 

2007 – (ed) Les arts de masse en question, Bruxelles, La Lettre Volée. 

 

Connoly, J. 

2008 –  Green Consumption. Life-politics, risk and contradictions, in «Journal of Consumer 

Culture», 8 (1), pp. 117-145. 

 

 

 



 348 

Crapanzano, V. 

1980 – Tuhami : Portrait of a Moroccan, Chicago, University of Chicago Press (trad. it. Tu-

hami. Ritratto di un uomo del Marocco, Roma, Meltemi, 1995). 

  

Cros, Z. – Luginbühl, Y. 

2000 – Enjeux territoriaux du patrimoine à Tokaj Hegyalya (Hongrie), in Rautenberg et alii 

2000, pp. 27-43. 

 

Cuisenier, J. 

1995 – La tradition populaire, Paris, PUF (trad. it. Manuale di tradizioni popolari, Roma, 

Meltemi, 1999). 

 

Cutcher, L. 

2008 – Creating something. Using nostalgia to build a branch network, in «Journal of Con-

sumer Culture», 8 (3), pp. 369-387. 

 

Dal Lago, A. – Giordano, S. 

2006 – Mercanti d’aura. Logiche dell’arte contemporanea, Bologna, Il Mulino. 

 

Daniels, I. 

2009 – The “social death” of unused gift. Surplus and value in contemporary Japan, in 

«Journal of Material Culture», 14 (3), pp. 385-408. 

 

Davis, R.C. – Marvin, G. 

2004 – Venice, the tourist maze. A cultural critique of the world’s most touristed city, Berke-

ley, University of California Press. 

 

Debary, O. – Turgeon, L. 

2007 – (eds) Objets et memoires, Paris, Editions de la maison des sciences de l’homme. 

 

Dei, F. 

1999 – Strategie della distinzione. Giovani, governo locale e politiche culturali a Poggibon-

si negli anni Settanta, in Ginsborg – Ramella 1999, pp. 155-184.  

2002 – Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi. 



 349 

2007 – Per un approccio riflessivo sulla cultura popolare. Una essay-review di Hermann 

Bausinger, in «Lares», LXXII (2), pp. 221-242. 

2008a – Hermann Bausinger: dal folklorismo all’antropologia della cultura popolare con-

temporanea, in Hermann Bausinger 2008, pp. 5-18.  

2008b – Verso una nuova cornice degli studi antropologici sulla cultura popolare in Italia, 

in «Melissi», 14/15, pp. 68-72. 

2009a – Cultura popolare, in «AM – Antropologia Museale», pp. 30-32. 

2009b – Oggetti domestici e stili familiari. Una ricerca sulla cultura materiale tra famiglie 

toscane di classe media, in «Etnografia e Ricerca Qualitativa» 2, pp. 279-293. 

 

De Caro, L. A. 

2004 – Il vino come oggetto estetico. Note per una fenomenologia della degustazione, in 

Guigoni 2004, pp. 211-230. 

 

De Martino, E. 

1975 – Etnologia e cultura nazionale negli ultimi dieci anni, in Brienza 1975, pp. 55-78. 

  

De Sanctis, G.L. 

2007 – Lari, in «Lares», LXXIII (3), pp. 477-527. 

 

De Sanctis Ricciardone, P. 

2000 – Prefazione, In Stocking 1985 (2000), pp. 9-30. 

2007 – Ultracorpi. Figure di cultura materiale e antropologia, Napoli, Liguori. 

 

Del Negro, G. P. 

2004 – The passeggiata and popular culture in an italian town. Folklore and the perform-

ance of modernity, Montreal, McGill-Queens University Press. 

 

Dettmer, E. 

1991 – Folklorismo in Newfoundland, in Clemente – Mugnaini 2001, pp. 135-144. 

 

Dickie, J. 

2007 – Delizia ! The epic history of the italians and their food, London, Hodder & Stough-

ton (trad. it. Con gusto. Storia degli italiani a tavola, Roma, Laterza, 2009). 

 



 350 

Di Nallo, E. – Paltrinieri, R. 

2006 – (eds) Cum Sumo. Prospettive di analisi del consumo nella società globale, Milano, 

Franco Angeli. 

 

Diodato, L. 

2003 – Semiotica del corpo, Sovenia Mannelli, Ribettino Editore. 

 

Dorfles, G. 

1965a – Nuovi riti nuovi miti, Torino, Einaudi. 

1965b – Le oscillazioni del gusto, Milano, Lerici. 

1968a – Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto, Milano, Editore Gabrile Mazzotta, 1990. 

1968b – Artificio e natura, Torino, Einaudi, 1979. 

1997a – Conformisti. La morte dell’autenticità, Roma, Castelvecchi, 2008. 

1997b – Fatti e fattoidi. Gli pseudo eventi nell’arte e nella società, Vicenza, Neri Pozza Edi-

tore. 

 

Dorson, R.M. 

1959 – American Folklore, Chicago, the Chicago history of American civilization (trad. it. Il 

folklore in America, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1964). 

 

Douglas, M. 

1966 – Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo, London, Routledge 

(trad. it. Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, Bolo-

gna, Il Mulino, 1975).  

 

Douglas, M. – Isherwood, B. 

1978 – The worlds of goods, London, Lane (Trad. It. Il mondo delle cose. Oggetti, valori, 

consumo, Milano, Feltrinelli). 

  

Dubost, F. 

1999 – La maison, le beau et la mode, in «Terrain», 32, pp. 55-56. 

 

 

 

 



 351 

Dundes, A. – Falassi, A. 

1975 – La terra in piazza. An interpretation of the Palio of Siena, Berkeley – Los Angeles, 

University of California Press (trad. it. La terra in piazza. Antropologia del Palio, 

Siena, Nuova Immagine Editrice, 1986). 

 

Eco, U. 

2009 – Vertigine della lista, Orio al Serio, Bompiani. 

  

Elias, N. 

1939 – Über der Prozess del Zivilisation. I. Wandlugen des Verbaltes ub deb Weltlichen O-

beschichten des Abendlandes, Frankfurt, Suhrkamp (trad. it. La civiltà delle buone 

maniere, Bologna, il Mulino 1982). 

 

Falassi, A. – Di Corato, R. – Stiaccini, P. 

1988 – Pan che canti vin che salti. Cucina ricca e povera nel Chianti, Siena, Editori i Torchi 

Chiantigiani. 

 

Fabbri, P. – Morrone, G. 

2000 – (eds) Semiotica in nuce. I fondamenti e l’epistemologia strutturale, Vol. I, Roma, 

Meltemi. 

 

Featherstone, M. 

1994 – Consumer culture and postmodernism, London, Sage Publications. 

 

Fischler, C. 

1990 – L’homnivore. Le goût, la cuisine et le corps, Paris, Odile Jacobs. 

  

Fiske, J. 

1989a – Understanding popular culture, London, Routledge. 

1989b – Reading the popular, Boston, UNWIN HYMAN. 

 

Floch, J-M. 

1985 – Concetti della semiotica generale, in Fabbri – Morrone 2000, pp. 45-57. 

 

 



 352 

Foglio, A. 

2008 – L’arte dello shopping. All’arte del vendere si risponde con l’arte del comprare, Mi-

lano, Franco Angeli. 

 

Foucault, M. 

1966 – Les mots et les choses, Paris, Gallimard (trad. it. Le parole e le cose. Un’archeologia 

delle scienze umane, Milano, BUR, 1999). 

1975 – Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard (trad. it. Sorvegliare e 

punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1993). 

1976 – La volonté de savoir, Paris, Gallimard (trad. it. La volontà di sapere. Storia della ses-

sualità I, Milano, Feltrinelli, 2004). 

1984 – L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard (trad. it. L’uso dei piaceri. Storia della sessua-

lità II, Milano, Feltrinelli, 2004). 

1994 – (a cura di Pierre della Vigna) Michel Foucault. Poteri e strategie: l’assoggettamento 

dei corpi e l’elemento sfuggente, Milano, Mimesis. 

2004 – Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France 1977-1978, Paris, Seuil 

/ Gallimard (trad. it. Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France 

(1977-1978), Milano, Feltrinelli, 2005). 

 

Gablik S. 

1995 – Conversation before the end of time, interviews by Suzi Gablik, New York, Thames 

and Hudson. 

 

Gaggi, M. – Narduzzi, E. 

2006 – La fine del ceto medio e la nascita della società low cost, Torino, Einaudi. 

 

Garfinkel, H. 

1967 – Studies in ethnomethodology, New Jersey, Prentice Hall. 

 

Garvey, P. 

2001 – Organized disorder: moving furniture in Norwegian homes, in Miller 2001b, pp. 47-

68. 

 

 

 



 353 

Geertz, C. 

1973 – The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books (trad. it. Interpretazione di 

culture, Bologna, Il Mulino, 1991). 

1995 – After the fact: two countries, four decades, one anthropologist, Harvard University 

Press (trad. it. Oltre I fatti. Due città, quattro decenni, un antropologo, Bologna, Il 

Mulino, 1995).   

 

Géraud, M-O. 

2002 – Esthétiques de l’authenticité. Tourisme et touriste chez les Hmong de Guyane Fran-

çaise, in «Ethnologie Française», 37 (2), pp. 447-459. 

 

Giacalone, F. 

1991 – Forme devozionali e kitsch cristiano. Simulacri e uso dell’immagine di S. Rita a Ca-

scia, in «La Ricerca Folklorica», 24, pp. 73-82. 

 

Giddens, A. 

1991 – The consequences of modernity, Cambridge, Polity Press (trad. it. Le conseguenze 

della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994). 

 

Giezs, L. 

1968 – L’uomo-kitsch come turista, in Dorfles 1968a, pp. 197-218. 

 

Ginsborg, P. 

1998 – L’Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato (1980-1996), Torino, Ei-

naudi. 

 

Ginsborg, P. – Ramella, F. 

1999 – (eds) Un’Italia minore. Famiglia, istruzione e tradizioni civiche in Valdelsa, Firenze, 

Giunti Editore. 

 

Goblot, E. 

1925 – La barrière et le niveau : Etude sociologique sur la bourgeoisie française moderne, 

Paris, Félix Alcan. 

 

 



 354 

 

Goffman, E. 

1959 – The presentation of self in everyday life, New York, Garden City (trad. it. La vita 

quotidiana come rappresentazione, Bologna, Il Mulino, 1969). 

 

Goodman, J. D. 

2003, Dream kitsch and the debris of history: an interview with Martin Jay, in «Journal of 

Consumer Culture», 3 (1), pp. 109-120. 

 

Greenblatt, S. 

1991 – Risonanza e meraviglia, in Karp – Lavine 1995, pp. 27-45. 

 

Gri, G.P., 

2000 – Tessere tela, tessere simboli. Antropologia e storia dell’abbigliamento in area alpi-

na, Udine, Forum. 

 

Guidicini, P. – Sgroi, E. 

1997 – (eds) Valori, Territorio, Ambienti, Milano, Franco Angeli. 

 

Gucciardo, G. 

1997 – L’abusivismo edilizio nella valle dei templi, in Guidicini – Sgroi 1997, pp. 108-121. 

 

Guigoni, A. 

2004 – (ed) Foodscapes. Stili mode e culture del cibo, Monza, Polimetrica. 

 

Guillaime, M. 

1990 – Invention et stratégies du patrimoine, in Jeudy 1990, pp. 13-20. 

  

Guillou, A. – Guilbert, P. 

1989 – Le froid domestiqué: l’usage du congélateur, in «Terrain», 12, pp. 7-14. 

 

Halbwachs, M. 

1913 – La classe ouvrière et les niveaux de vie, Paris – London – New York, Gordon & 

Breach, 1970. 

 



 355 

 

Hall, S. 

1980 – Codifica e decodifica nel linguaggio televisivo, in Hall 2006, pp. 33-50. 

2001 – Museums of modern art and the end of history, in Tawadros 2004, pp. 286-291. 

2006 – Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli studi culturali e postcoloniali, 

Roma, Meltemi. 

 

Hannerz, U. 

1996 –  Transnational connections. Culture, people, places, London-New York, Routledge 

(trad. it. La diversità culturale, Bologna, Il Mulino, 2001). 

 

Heller, A. 

1970 – Everyday life, London, Routledge, 1984. 

 

Hobsbawm, E.J. – Ranger, T. 

1983 – The Invention of Tradition, Cambridge – New York, Cambridge University Press 

(trad. it. L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1994). 

 

Jakob, M. 

2009 – Il paesaggio, Bologna, Il Mulino. 

 

Jankélèvitch, V. 

1974 – La nostalgia, in Prete 1992, pp. 119-176. 

 

Jedlowski, P. – Leccardi, C.  

2003 – Sociologia della vita quotidiana, Bologna, Il Mulino. 

 

Jenkins, T. 

1994 – Fieldwork and the perception of everyday life, in «Man», 29 (2), pp. 433-455. 

 

Jeudy, H.P. 

1990 – (ed) Patrimoines en folie, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme. 

 

 

 



 356 

 

Karp, I. – Lavine, S.D. 

1991 – (eds) Exhibiting Cultures. The poetics and politics of museum display, Washington 

DC, Smithsonian Institution Press (trad. it. Culture in mostra. Poetiche e politiche 

dell’allestimento museale, Bologna, Clueb, 1995). 

 

Karp, I. – Kratz, C.A. 

2006 – (eds) Museum Frictions. Public culture/global transformation, Durham, Duke Uni-

versity Press. 

 

Kirshenblatt-Gimblett, B. 

1995 – The Aesthetics of Everyday Life, in Gablik 1995, pp. 410-433.  

1998a – Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley – Los Angeles, 

University of California Press. 

1998b – Folklore’s crisis, in «The Journal of American Folklore», vol. 111 (441), pp. 281-

327. 

2006 – World Heritage and cultural economics, in Karp – Kratz 2006, pp. 161-202. 

 

Kirshenblatt-Gimblett, B. – Franklin A. 

2001 – Performing live. An interview with Barbara Kirshenblatt-Gimblett, in «Tourist Stud-

ies», 1 (3), pp. 211-232. 

 

König Scavini, E. (Lenci)  

1990 – Una bambola e altre creazioni, Torino, Il Quadrante. 

 

Kopytoff, I. 

1986 – The cultural Biography of things: commoditization as process, in Appadurai 1986, 

pp. 64-94. 

 

Korff, G. 

2003 – Estraneo e museo, in «Antropologia Museale», 2 (5), pp. 22-27. 

 

Köstlin, K. 

1996 – Prospettive per l’etnologia europea, in Clemente – Mugnaini 2001, pp. 167-186. 

 



 357 

 

La Cecla, F. 

1998 – Non è cosa. Vita affettiva degli oggetti, Milano, Elèuthera. 

2001 – Introduzione. Turismo: supponendo che sia una cosa divertente, in Löfgren 1999 

(2001), pp. VII-XVI. 

2009 – Shadowing, in «AM – Antropologia Museale»,  22 (8), pp. LVI-LVIII. 

 

Lai, F. 

2000 – Antropologia del paesaggio, Roma, Carocci. 

 

La Mache, D. 

2003 – Homes sweet homes, in «Ethnologie Française», 37 (2), pp. 473-482. 

 

Latouche, S. 

1989 – L’occidentalisation du monde. Essai sur la signification, la portée et le limites de 

l’uniformisation planétaire, Paris, La Découverte (trad. It. L’occidentalizzazione del 

mondo. Saggio sul significato, la portata e i limiti dell’uniformazione planetaria, 

Torino, Bollati Boringhieri, 1992). 

 

Lefebvre, H. 

1947 – Critique de la vie quotidienne. 1. Introduction, Paris, L’Arche Editeur (trad. it. Criti-

ca della vita quotidiana. Vol. I, Bari, Dedalo libri, 1977). 

1961 – Critique de la vie quotidienne. 2. Fondements d’une sociologie de la quotidiennetè, 

Paris, L’Arche Editeur (trad. it. Critica della vita quotidiana. Vol. II, Bari, Dedalo 

Edizioni 1977). 

 

Lenclud, G., 

1987 – La tradizione non è più quella di un tempo, in Clemente – Mugnaini 2001, pp. 123-

132. 

1995 – Ethnologie et paysage, in Voisenat 1995, pp. 3-18. 

2007 – Être un artefact, in Debary – Turgeon 2007, pp. 59-90. 

 

Leroi-Gourhan, A. 

1964 – Le Geste et la parole, II. Techniques et langage, Paris, Albin Michel (trad. it. Il gesto 

e la parola, II. Tecnica e linguaggio, Torino, Einaudi, 1977). 



 358 

 

Lévi-Strauss, C. 

1962 – La pensée sauvage, Paris, Plon (trad. it. Il pensiero selvaggio, Milano, Il saggiatore, 

1996). 

 

Le Wita, B. 

1984 – Familles dans la ville, in «Terrain», 3, pp. 32-37. 

1985 – Mémoire: l’avenir du présent, in «Terrain», 4, pp. 15-26. 

1988 – Ni vue ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise, Paris, Editions 

de la Maison des sciences de l’homme. 

 

Linton, R. 

1936 – The study of man: an introduction, New York, Appleton-Century-Crofts (trad. it. Lo 

studio dell’uomo, Bologna, Il Mulino 1973)  

 

Löfgren, O. 

1999 – On holiday: an history of vacationing, Berkeley, University of California Press (trad. 

it. Storia delle vacanze, Torino, Einaudi, 2001). 

 

Löfgren, O. – Frykman, J. 

1979 – Culture builders. A historical anthropology of middle-class life, Rutgers, The State 

University, 1987. 

 

Londos, E. 

2006 – Kitsch is dead – long live garden gnomes, in «Homo Cultures», 3 (83), pp. 293-306. 

 

Lusini, V. 

2004 – Gli oggetti etnografici tra arte e storia. L’immaginario postcoloniale e il progetto del 

musée du Quai Branly a Parigi, Torino, L’Harmattan Italia. 

 

Maher, V. 

1994 – (ed) Questioni di etnicità, Torino, Rosenberg e Sellier. 

 

 

 



 359 

Malkki, L.H. 

1995 – Purity and exile. Violence, memory, and national cosmology among hutu refugees in 

Tanzania, Chicago, Chicago University Press. 

 

Marcoux, J-S. 

2001 – The refurbishment of memory, in Miller 2001b, pp. 69-86. 

 

Marcus, G.E. – Fischer, M.M.J. 

1986 – Anthropology as cultural critique. An experimental moment in the human sciences, 

Chicago, University of Chicago Press (trad. it. Antropologia come critica culturale, 

Roma, Meltemi, 1998). 

 

Martin, A-M.. – Mermet, J-C. – Ribet, N. 

2000 – L’invention du Mézenc, in Rautenberg et alii 2000, pp. 45-57. 

 

Mauss, M. 

1923 – Essai sur le don, in Mauss 1950, pp. 155-269. 

1950 – Sociologie et anthropologie, Paris, PUF (trad. it. Teoria generale della magia e altri 

saggi, Torino, Einaudi, 2000). 

 

Miller, D. 

1987 – Material Culture and Mass Consumption, Oxford, Blackwell. 

1994 – Modernity. An ethnographic approach. Dualism and mass consumption in Trinidad, 

Oxford, Berg Publishers. 

1995a – Consumption and commodities, in «Annual Review of Anthropology», pp. 141-161. 

1995b – (ed) Worlds apart. Modernity through the prism of the local, London, Routledge. 

1998 – A Theory of Shopping, Cambridge, Polity/Cornell, Cornell University Press (trad. it. 

Teoria dello shopping, Roma, Editori Riuniti). 

2001a – The poverty of morality, in «Journal of Consumer Culture», 1 (2), pp. 225-243. 

2001b – (ed) Home Possessions. Material culture behind closed doors, Oxford, Berg. 

2001c – Possessions, in Miller 2001b, pp. 107-122. 

2001d – Alienable gifts and inalienable commodities, in Myers 2001, pp. 65-90. 

 

Miller, D. – Clarke, A. 

2002 – Fashion and Anxiety, in «Fashion Theory» (6), pp. 191-214. 



 360 

 

Miller, D. – Woodward, S. 

2007 –  A Manifesto for the Study of Denim, in  «Social Anthropology», 15 (3), pp. 335-351. 

 

Moles, A. 

1969 – Objet et communication, in «Communication», 13 (1), pp. 1-21.  

1971 – Le kitsch. L’art du Bonheur, Paris, Maison Mame (trad. it. Il kitsch. L’arte della feli-

cità, Roma, Officina Edizioni, 1979). 

 

Molotch, H. 

2003 – Where stuff comes from. How toaster, toilets, cars, computer, and many others things 

come to be as they are, New York, Routledge (trad. it. Fenomenologia del tostapa-

ne. Come gli oggetti quotidiani diventano quello che sono, Milano, Raffaello Cortina 

Editore, 2005). 

 

Money, A. 

2007 – Material culture and the living room. The appropriation and use of goods in every-

day life, in «Journal of Consumer Culture», 7 (3), pp. 355-377. 

  

Morin, E. 

1962 – L’Esprit du temps, Paris, Grasset (trad. it. L’industria culturale, Bologna, Il Mulino, 

1963). 

 

Mugnaini, F. 

1999 – Mazzasprunìgliola. Tradizione del racconto nel Chianti senese, Torino, L’Harmattan 

Italia. 

2001 – Introduzione. Le tradizioni di domani, in Clemente – Mugnaini 2001, pp. 11-72. 

2006 – Medieval ever since, medieval forever: a survey on the return of the past in present 

day urban festivals in Italy (and elsewhere), in Mugnaini – Ò Hèalaì – Thompson 

2006, pp. 267-290. 

2009 – Rievocazioni, «Antropologia Museale», 8 (22), pp. 105-107. 

 

Mugnaini, F. – O Hèlaì, P. – Thompson, T. 

2006 – (eds) The past in the present. A multidisciplinary approach, Catania, Ed.it. 

 



 361 

Musca, G. 

1995 – Profumo di Medioevo. Il Calendimaggio ad Assisi, in «Quaderni Medievali», XL, pp. 

133-152. 

 

Myers, F.R. 

2001 – (ed) The empire of things. Regimes of value and material culture, Santa Fe, School of 

American research Press. 

  

Nail, S. 

1997 – Les jardins de la nostalgie. La transformation du jardin anglais en patrimoine Na-

tional, in «Terrain», 29, pp. 113-126. 

 

Nahoum-Grappe, V. 

1989 – « Boire un coup… », in «Terrain», 13, pp. 72-80. 

 

Nahoum-Grappe, V. – Vincent, o. 

2004 – (eds) Le goût des belles choses, Paris, Editions de la maison de sciences de l’homme. 

  

Nora, P. 

1986 – (ed) Les lieux de mémoire, 2: la Nation, Bibliotéque illustrée des Histoires, Paris, 

Gallimard. 

 

Padiglione, V. 

2006a – Souvenir, in «AM – Antropologia Museale», 4 (14), pp. 84-86. 

2006b – L’invisibile che è di casa nei musei, in «AM – Antropologia Museale», 4 (13), pp. 

26-31. 

 

Palumbo, B. 

2003 – L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale, 

Roma, Meltemi. 

 

Pamuk, O. 

1994 – Kara Kitap, Iletişim Yayıncılık, A. Ş. Kasim (trad. it. Il libro nero, Torino, Einaudi). 

1996 – Sessiz Ev, Iletişim Yayıncılık, A. Ş. Kasim (trad. it. La casa del silenzio, Torino, Ei-

naudi, 2007). 



 362 

2003 – Đstanbul. Hatıralar ve Şehir, Sanayi A. Ş. (trad. It. Istanbul, Torino, Einaudi, 2006). 

 

 

Pantaleo, R. 

2006 – Un pisolo in giardino. Segni, sogni, simboli alla periferia dell’abitare, Venezia, E-

lèuthera Editrice. 

 

Papa, C. 

1999 – Antropologia dell’impresa, Milano, Edizioni Angelo Guerini. 

2002 – Il prodotto tipico come ossimoro: il caso dell’olio extravergine di oliva umbro, in Si-

niscalchi 2002, pp. 159-192. 

 

Pasquinelli, C. 

2004 – La vertigine dell’ordine. Il rapporto tra sé e la casa, Bologna, Baldini Castoldi Da-

lai. 

2005 – (ed) Occidentalismi, Laterza, Roma-Bari. 

2006 – Ordine, in «AM – Antropologia Museale», 63-65. 

 

Pawek, K. 

1968 – Il kitsch cristiano, in Dorfles 1968a, pp. 143-152. 

 

Peroni, M. 

2001 – Ce qui reste de la mine dans la région stéphanoise. La mine fait objet, la mine fait 

sujet, in Bensa – Fabre 2001, pp. 251-278. 

 

Piasere, L. 

2002 – L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia, Roma-Bari, Later-

za. 

 

Pomian, K. 

1987 – Collectionneurs, amateurs et curieux.  Paris, Venice : XVI-XVIII siécle, Paris, Galli-

mard. 

1990 – Musée et patrimoine, in Jeudy 1990, pp. 177-198. 

 

 



 363 

Pouivet, R. 

2007 – Des arts populaires aux arts de masse, in Cometti 2007, pp. 11-34. 

 

 

Prado, P. 

2000 – La rêve de village anglais en France, in Rautenberg et alii 2000, pp. 153-170. 

 

Prete, A. 

1992 – (ed) Nostalgia. Storia di un sentimento, Milano, Raffaello Cortina Editore. 

 

Proust, M. 

1913 – Du côté chez Swann, Paris, Grasset (trad. it. Dalla parte di Swann, Milano, Monda-

dori, 2004). 

 

Rami Ceci, L. 

2002 – Porcellane, ninnoli e martingale. Ovvero l’elogio dell’effimero, Roma, Armando E-

ditore. 

 

Rauch, A. 

2002 – Le tourisme ou la construction de l’étrangeté, in «Ethnologie Française», 37 (2), pp. 

389-392. 

 

Rautenberg, M. – Micoud, A. – Bérard, L. – Marchenay, P. 

2000 – (eds) Campagnes de tous nos désir, Paris, Editions de la Maison des sciences de 

l’homme.  

 

Reinach, S. S. 

2006 – Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda. Vol. IV Orientalismi, 

Roma, Meltemi. 

 

Ritzer, G. 

1993 – The McDonaldization of society. An investigation into to changing the character of 

contemporary social life, Pine Forge Press (trad. it. Il mondo alla McDonald’s, Bo-

logna, Il Mulino, 1997). 

 



 364 

Robertson, R. 

1992 –  Globalization: social theory and global culture, London, Sage Publications (trad. it. 

Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale, Trieste,  Asterios editore, 1999). 

 

Roche, D. 

1981 – Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIII siècle, Paris, Aubier 

(trad. it. Il popolo di Parigi. Cultura popolare e civiltà materiale alla vigilia della 

rivoluzione, Bologna, Il Mulino, 2000). 

1989 – La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVII-XIX siècle, Paris, Ar-

thème Fayard. 

1997 – Histoires des choses banales. Naissance de la consommation dans les sociétés tradi-

tionelles (XVII – XIX siècle), Paris, Arthème Fayard (trad. it. Storia delle cose bana-

li. La nascita del consumo in Occidente, Roma, Editori Riuniti, 2002). 

 

Rogers, T. B. 

2002 – Henri Lefebvre. Space and folklore, in «Ethnologies», 24 (1), pp. 21-44. 

 

Sacchi, P. – Viazzo, P.P. 

2003 – (eds) Più di un Sud. Studi antropologici sull’immigrazione a Torino, Milano, Franco 

Angeli. 

 

Said, E. 

1978 – Orientalism, New York, Pantheon Books (trad. it. Orientalismo. L’immagine euro-

pea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 1999). 

 

Sassatelli, R. 

2004 – Il ruolo politico dei consumi nei processi globali, in «Il Mulino», 5, 969-980. 

2006 – Alternativi & critici. Consumo consapevole e partecipazione politica, in Di Nallo – 

Paltrinieri 2006, pp. 386-401. 

 

Sassatelli, R. – Rebughini, P. 

2008 – (eds) Le nuove frontiere dei consumi, Verona, Ombre Corte. 

 

Saviano, R. 

2006 – Gomorra, Milano, Mondadori. 



 365 

 

Scarpelli, F. 

2007 – La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza, Pisa, Pacini 

Editore. 

2009 – (ed) Il rione incompiuto. Antropologia urbana dell’Esquilino, Roma, Cisu. 

 

Sclavi, M. 

2000 – Arte di Ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, 

Milano, Le Vespe. 

 

Sheringham, M. 

2006 – Everyday life. Theories and practices from surrealism to the present, Oxford, Oxford 

University Press. 

 

Sherman, D.J. 

2005 – Paradis à vendre: tourisme et imitation en Polynésie-Française (1958-1971), in 

«Terrain», 44, pp. 39-56. 

 

Silvestrini, E. 

1986 – L’abbigliamento popolare italiano, in «La Ricerca Folklorica», 14, pp. 5-44.  

 

Simmel, G. 

1911 – Philophische kultur gesammelte essay, Leipzig, Kinkhardt (trad.it. La moda e altri 

saggi di cultura filosofica, Milano, Longanesi, 1985). 

 

Simonicca, S. 

2003 – Nota a: Hermann Bausinger, Appunti sullo sviluppo della demologia nella Germania 

postbellica, in «Lares», LXIX (1), pp. 146-154. 

 

Siniscalchi, V. 

2002 – (ed) Frammenti di economie. Ricerche di antropologia economica in Italia, Cosenza, 

Luigi Pellegrini Editore. 

 

Sobrero, A. M. 

2001 – (ed) Culture della complessità, Roma, Cisu. 



 366 

 

Solinas, P.G. 

1989 – (ed) Gli oggetti esemplari. I documenti di cultura materiale, Montepulciano, Editori 

del Grifo. 

 

Starobinski, J. 

1965 – Il concetto di nostalgia, in Prete 1992, pp. 85-118. 

 

Steiner, C.B. 

1999 – Autenticità, ripetizione ed estetica della serialità. L’opera d’arte per turisti 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, in Caoci 2008, pp. 133-145. 

 

Stocking, G.W. 

1985 – Objects and others: essay on museums and material culture, Madison, University of 

Wisconsis Press (trad. it. Gli oggetti e gli altri. Saggi sui musei e sulla cultura mate-

riale, Roma, EI Editori, 2000). 

  

Tawadros, G. 

2004 – (ed) Changing States. contemporary art and ideas in era of globalization, London, 

inIVA Institute of International Visual Arts. 

 

Turgeon, L. 

2007 – La mémoire de la culture matérielle et la culture matérielle de la mémoire, in Debary 

– Turgeon 2007, pp. 13-26. 

 

Veblen, Th. 

1899 – The theory of the leisure Class, London, Mac Millan (trad. it. La teoria della classe 

agiata, Torino, Einaudi, 1971). 

 

Vereni, P. 

2008 – Identità catodiche. Rappresentazioni mediatiche di appartenenze collettive, Roma, 

Meltemi. 

  

 

 



 367 

Voisenat, C. 

1989 – Anatomie d’un bon goût. Le kirsch à Fougerolles (Haute-Saône), in «Terrain», 13, 

pp. 42-53. 

1992 – A propos de paysages, in «Terrain», 18, pp. 137-141. 

1995 – (ed) Paysage au pluriel. Pour une approche ethnologique des paysages, Paris, Edi-

tions de la Maison des sciences de l’homme. 

 

Warnier, J-P. 

1999 – Construire la culture materielle. L’homme qui pensait avec ses doigt, Paris, PUF 

(trad. it. La cultura materiale, Roma, Meltemi, 2005). 

2004 – La mondialisation de la culture, Paris, La Découverte. 

2009 – Les politiques de la valeur, in «Sociétés politiques comparées», n. 11 (Janvier), 

http://www.fasopo.org, consultato il 30/6/09. 

 

Warnier, J-P. – Rosselin, C. 

1996 – (eds) Authentifier la marchandise. Anthropologie critique de la quête d’authenticité, 

Paris, L’Harmattan. 

 

Weiner, A.B. 

1992 – Inalienable possessions : the paradox of keeping-while-giving, Los Angeles, Univer-

sity of California Press. 

 

Willis, P. 

1978 –  Profane Culture, London, Routledge. 

1990 –  Common Culture, Milton Keynes, Open University Press. 

2000 – The ethnographic imagination, Cambridge, Polity Press. 

 

Woodward, I. 

2001 – Domestic objects and the taste of epiphany. A resource of consumption methodology, 

in «Journal of Material Culture», 6 (2), pp. 115-136. 

 
 


