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“Un mondo di storie”  

Da dove vengono e dove ci portano  

 

 

Franco Farina  racconta il (e ragiona sul) libro dell’antropologo Massimo  Canevacci  
   “La linea di polvere. La cultura bororo tra tradizione, mutamento e   
   autorappresentazione”  

 

 

 
UNA LETTURA DI “ LINEA DI POLVERE” di Massimo Canevacci 
 
1 – I motivi della sua attualità 
Leggendo questo libro è possibile: 

- ritrovare le idee, le strutture concettuali che animano i nostri incontri 
del circolo Bateson  nell’esperienza contemporanea di un antropologo in 
Brasile 

- rendersi conto che ciò che un tempo etnologi e antropologi andavano a 
ricercare in isole sperdute, in foreste selvagge, ora lo troviamo qui da noi 

2 – Premessa  
Ciò che si propone l’autore è il rinnovamento epistemologico e narrativo, attraverso lo 
studio della comunicazione digitale e la sua influenza sulla comunicazione visuale.  
La ricerca si muove in direzione del rinnovamento epistemologico e narrativo al fine di 
renderla indipendente nel confronto con ogni istituzione da risultati predeterminati 
dal committente: i risultati non possono che essere coerenti nell’affermare 
l’autonomia propria e l’autonomia della cosmologia BORORO. 

3– Ipotesi della ricerca  

Le tensioni tra mutamento e tradizione coinvolgono le culture contemporanee e le 
culture indigene, sono fatte di dialogiche conflittuali, sincretismi parziali, identità 
mobili. Tale processo ha un peso ancora maggiore nelle culture indigene, per i tanti 
elementi che entrano in gioco: emotivi, cognitivi, culturali; elementi che assumono 
importanza nell’epoca della globalizzazione. 

La comunicazione visuale e ancor più digitale coinvolge comportamenti decisivi per 
intendere questo processo.  



	  

Il digitale influenza le modalità di relazione tra le diverse culture e soggettività,  
modifica il nesso tradizione/mutamento, dà spazio ad una etnografia basata 
sull’autorappresentazione. 
Il tema dell’autorappresentazione è dal punto di vista epistemologico, metodologico, 
valoriale decisivo. 
Si realizza la possibilità che il soggetto politico, cioè chi produce la ricerca, sia 
interno alla propria cultura.    

4- L’evento narrato che è occasione di queste riflessioni: IL FUNERALE BORORO 
 

Nota: i testi letti . quelli a cui mi sono riferito non sono riportati, vi si rimanda con la notazione della 
pagina  
 

Pag. 113 Gli stessi bororo coinvolti nella ricerca esprimono l’intenzione che sia un 
bororo che filmi il funerale ed editi il video assieme ad altri bororo che si interessano 
delle altre funzioni tecniche accessorie: vettovagliamenti, spostamenti ecc. anche 
l’antropologo europeo partecipa alla “auto-rappresentazione”: è decisivo non solo 
cogliere il punto di vista nativo, quanto che siano gli stessi bororo coinvolti nella 
ricerca a esprimere questo punto di vista: ricerca polifonica: tensione dialogica, 
polifonia: moltiplicazioni di punti di vista, rappresentazioni, composizioni.  
Pag. 125 non viene vissuto come “una tradizione de-storicizzata, esso esprime una 
visione filosofica rivendicata con questa prassi di un sistema valoriale e cosmico, la 
ripresa del rituale tende a trasformare l’intero funerale in qualcosa di interamente 
nuovo, non è replica del passato ma ripresa del passato in tensione col presente : si 
salva il passato trasformandolo.”	  
	  
Pag. 114 La partecipazione dell’antropologo europeo - La morte: la moglie di José 
Carlos mestre de canto - José Carlos sospettoso, ostile, interessato a uno scambio per 
concedere la presenza del bianco - Lo scambio: una vacca al villaggio, UNA LINEA 
TRACCIATA SULLA POLVERE. 
 
Josè Carlos, marito della donna morta di cui si celebrano i funerali e che per un caso 
singolare è anche il mestre dos cantos  che guiderà il rituale, è diffidente, quasi 
ostile, consapevole che l’antropologo da questa partecipazione ne ricaverà un 
beneficio, richiede per la presenza dell’antropologo una ricompensa per il villaggio: 
l’antropologo deve regalare al villaggio una vacca. 
Pag. 129 Ma quando, entrato nel “baito, l’antropologo si siede di fronte al maestro dei 
canti, accanto al tumulo della morta, e l’accompagnatrice gli ricorda il dono della vacca, 
questi che fino a quel momento era rimasto  quasi assente e poco interessato alla sua 
presenza, si vivacizza, alza lo sguardo e lo fissa direttamente negli occhi. 
Con una mano afferra un bastoncino di legno come fosse un dito prolungato e dice: “se 
tu sei di Roma e stai da quel lato, mentre io rimango da questa parte, per cui saremo 
divisi sempre” e mentre parla traccia sulla terra una secca linea che solleva una piccola 
nuvola di polvere scomposta. 



	  

 
Attualmente non c’è bisogno di arrivare nel sud del Mato Grosso per vivere scene 
come questa: in quante occasioni viene tracciata in terra europea una linea di polvere 
che separa  culture, etnie, religioni: una linea tracciata per separare due mondi. 
 
Parimenti la vacca non è né un dono richiesto né tantomeno offerto: è la dichiarazione 
visibile e drammatica di una linea tracciata sulla polvere che continua a separarci: la 
critica all’economia politica risiede non più solo nei centri industriali, ma in quello 
sguardo obliquo e duro del mestre che guarda mentre viene condotta la vacca. 
 
Un ulteriore significato della linea di polvere 
 
Questa linea di polvere mette in crisi ogni ipotesi di ricerca così come era stata 
definita, anche quella in cui persone interne alla cultura bororo vogliono interpretare 
un loro rituale fissandolo con il video 
 
Pag. 131 L’affermazione “il primo interprete di un rituale è il possessore della cultura, 
per cui la stessa interpretazione è inscritta nello svolgimento del funerale” (Geertz) 
che sembrava una svolta etnografica in quanto si afferma la centralità soggettiva in 
senso gnoseologico del nativo a fronte dell’interpretazione di secondo grado 
dell’antropologo, si rivela una gabbia in cui rinserrare i bororo (o i balinesi); essa 
riproduce una divisione del lavoro, una dicotomia  in cui il potere della scrittura e della 
meta-interpretazione si mantiene saldo nella testa dell’antropologo che prende 
appunti e poi, tornato a casa scriverà ... 
La scelta da favorire attualmente  è quella della composizione dei punti di vista di chi 
è stato escluso e di chi favorisce la fine dell’esclusione,  dell’antropologo e di Paulinho, 
giovane bororo ricercatore che ora  possiede videocamere digitali, può conoscere le 
procedure tecniche per filmare, creare il montaggio e l’editing: il problema non è solo 
dove collocare la cinepresa, ma scegliere l’inquadratura Ovviamente tutto ciò  non sarà 
mai neutrale né oggettivo.  

Pag. 132 Si può dire tuttavia che siamo di fronte a una manifestazione autonoma di 
un’altra cultura, diversa da quella dell’antropologo, “non per riconoscere autenticità o 
una maggior conoscenza allo “sguardo interno”… a volte lo sguardo straniero ha 
capacità di cogliere differenze che sono ritenute insignificanti da chi le vive come 
“naturali” quotidianamente. Si afferma invece che sguardi che si confrontano, tra 
etero-rappresentazione e auto-rappresentazione, possono aumentare le possibilità di 
comprensione. Si può dire inoltre che il soggetto altro è autore della propria storia, è 
autonomo da quella storia (occidentale) che è stata insegnata come unica e universale.  

 
 
 



	  

Pagg. 134 – 219 La descrizione dell’evento 
  
Pag.134  lettura: Josè Carlos sta al centro del baito … 
              lettura: La schiena dritta le gambe incrociate … 
Pag.135  il mestre siede con la schiena dritta ...       
Pag.137 lettura: Dopo alcuni canti, in forma di lamento	   anche Paulinho(1) e Sergio 
entrano nella capanna. La complessità polifonica ... in composizione polifonica. 

 
(1) Paulinho e Kleber, i due bororo che partecipano alla ricerca per dare il senso della differenza 
metodologica, basata sull’auto e l’etero-rappresentazione. 
 
Il cadavere viene portato dall’interno del baito  nello spiazzo antistante e vi rimane 
alcuni giorni  finché procede la decomposizione della carne. 
Pag. 146 Lettura passi scelti da L’esumazione 
Pag. 156 Lettura	  passi da Trasfigurazione 
Pag. 155 la sequenza del processo di trasformazione del cranio scarnificato in arara e 
di conseguenza in antenato 
 
 
5 - La svolta dell’autorappresentazione 
due soggetti narranti: Kebler  (giovane antropologo bororo)                     

                   Canevacci (antropologo europeo)  
Kebler giovane antropologo bororo esprime  
Pag.41 la voglia di autorappresentarsi senza demandare ad altri la narrazione della 
propria cultura.    
Pag. 51 “Il mio progetto è che noi bororo dobbiamo gestire l’intera scuola, senza le 
intromissioni attuali … filmando i nostri rituali, uso la videocamera come uno 
strumento di lotta politica. E sono io, cioè io come bororo, a dover esprimere quello 
che penso e vedo.” 
Non pensa il giovane bororo a una supposta neutralità di chi filma: il linguaggio del 
video esprime il punto di vista del soggetto che vive quella cultura. 
 
Per Massimo Canevacci occorre abbandonare la prospettiva della ”antropologia 
interpretativa ”del secolo scorso, secondo la quale si parlava di ‘interpretazioni delle 
interpretazioni’: collocava nel soggetto di una determinata cultura la prima istanza 
interpretativa …., mentre la seconda  interpretazione apparterrebbe sempre 
all’antropologo. Non si tiene conto della questione determinante di un posizionamento 
non oggettivo da parte del  ricercatore. 
Non basta riconoscere che il primo livello dell’interpretazione si collochi nel soggetto 
portatore della sua cultura, quando si sa bene che è il secondo livello (quello della 
scrittura) quello che conta.” 
 



	  

È una svolta metodologica basata sulla critica culturale e l’auto-rappresentazione ...   
rifiuta l’impostazione  di quel circolo ermeneutico di Geertz; vedi Pag. 52 
(“interpretare le interpretazioni”). 
 
… la tecnologia digitale fa compiere un salto alle forme della narrazione, spostando il 
potere del linguaggio dalla scrittura  - che è determinata da una logica immanente nel 
sapere occidentale – alla comunicazione visuale. Le nuove tecnologie favoriscono il 
passaggio dei soggetti che sono stati sempre e solo narrati e interpretati attraverso il 
potere della scrittura a soggetti che si narrano e si interpretano. 
 
Pag. 60  Canevacci critica l’impostazione di Victor Turner   secondo la quale le etnie 
come quella dei Bororo, le popolazioni preindustriali,  sono viste “dentro il loro mondo“ 
“dentro il loro modo di vivere collettivo, immerse nella pragmatica del rito”, mentre 
“noi” del mondo industrializzato, occidentale, viviamo in una situazione che si è evoluta 
da quella. 
Per Canevacci questa è una visione densa di una concezione dualista, che colloca le 
cose in una linea evolutiva lineare che va da “loro” a “noi”. Dimentica che 
Pag. 61  i Bororo vivono da contemporanei come noi e secondo modalità culturali affini 
e diverse: giocano a calcio, recitano drammi, usano il PC, mimano teatralmente il 
dominio coloniale e, con le loro profonde differenze, continuano a praticare rituali.  
Pag. 61-62  “… in questa video camera non c’è solo il ricordo …  a fissare un presente 
che è già passato … filmo le tradizioni per modificare oggi i rapporti di potere politico 
e comunicazionale ...  utilizzando anche questi strumenti vostri, che non sono neutrali, 
cioè che non hanno dentro solo la logica dell’occidente, ma possono essere piegati ai 
nostri, ai miei interessi, dare visibilità alla mia cultura: sono una terza via, anzi una via 
multipla”.     

6 - Il rapporto tra culture  
 – il confrontarsi di due culture: le parole 

- un passo necessario che aiuta ad uscire da un modo di pensare che 
risente ancora della mentalità dei dominatori coloniali, dalla loro logica 
duale è 

- l’analisi delle parole del dominio coloniale 
Ad esempio è interessante rendersi conto che le parole Tribù capo  banda hanno 
storie etimologiche nei contesti europei, ma nessun corrispondente nella lingua dei 
popoli conquistati, che vi sono le traduzioni  impossibili: es. il termine corretto per 
Bororo è Boe (essere umano), il popolo che noi chiamiamo Xavante si auto-denomina 
A’we: “gente autentica”, Cheroke →  Ani unh Wiya  	   	   	   	    
Toro seduto, Cavallo pazzo sono traduzioni impossibili di cognomi e di nomi che non 
hanno traduzione (come tutti i nostri cognomi). 
Come abbandonare forme linguistiche, definizioni, (nativo, tribale, indiano) che 
rappresentano il dominio coloniale:  

- sollecitare l’uso di termini da loro stessi usati 



	  

- cercare di scoprire e capire le forme artistiche di artisti appartenenti a 
quella cultura  che rivelano una nuova consapevolezza di se stessi 

- rendersi conto che le definizioni rappresentano il punto di vista di chi 
introduce tale termine 

- transitare da una memoria basata sulle radici, a cui ci riportano le 
etimologie, a inaspettate visioni basate su itinerari ed attraversamenti 

 
- Jimmie Durham è Cherokee nato in Arkansas nel 1940. Artista visivo, 

scultore in particolare, ma anche saggista e poeta, dice: “Nessuna delle 
parole con cui ci chiamate sono parole con cui ci chiamiamo” 

La nuova produzione espressiva – in quell’area spesso indistinta tra video, musica arte 
etnografia, di alcuni giovani Cherokee o Xavante- mette in discussione il pregiudizio 
per cui “gli altri” stanno fuori della storia perché la storia, singola, universale, che 
appartiene al noi occidentale, tende a una multi-prospettiva per cui “vi sono più storie, 
plurali irriducibili a una storia unificata; si afferma un’etnografia della differenza che 
vive in una composizione di storie plurali, irriducibili a una storia unificata. 

 
Il confrontarsi di due culture: la sopraffazione operata dalle missioni cattoliche- 
un esempio eloquente l’azione “missionaria” dei salesiani 
La loro azione ha una rappresentazione plastica nel confronto delle piante 
topografiche delle due aldeie (villaggio) confinanti: aldeia Meruri, costruita dai 
salesiani/aldeia tradizionale bororo. 
Pag. 126 La tradizionale forma circolare della ”aldeida” è un cerchio formato dalla 
disposizione di otto ochas  poste  a uguale distanza fra di loro su una circonferenza, al 
centro della circonferenza sta il “baito”, dove i rituali sono decisi e le cosmologie 
vissute. Il “baito” a sua volta è retto da un asse centrale che viene a costituire il polo 
che sostiene la casa, il villaggio e il resto del cosmo.  
Da questa descrizione appare chiaro che la struttura del villaggio è una 
manifestazione visibile e vissuta della cosmologia bororo. 
L’intervento missionario dei salesiani ha indotto i bororo dell’aldeia Meruri  costruita 
dai salesiani, a cambiare la tradizionale forma cosmologica della ”aldeia” da  una “O” 
circolare ad una “L”  (come appare dalle due figure sottostanti), stravolgendo l’intera 
circolarità dei Bororo, distruggendo il loro ordine cosmico e così gettando il loro 
sistema filosofico in crisi. 
L’interno delle capanne per una presunta “immoralità” dovuta al fatto che vi era un 
unico spazio senza divisioni dove si viveva in promiscuità e “nulla è fuori della vista”, 
venne ridisegnato costruendo stanze separate dove il sesso deve essere un fatto 
nascosto e privato. 
	  



	  

 
Pianta tradizionale di una aldeia bororo 

	  
	  

 
Pianta di Meruri dopo l’influenza Salesiana 

 
 
 
 



	  

Pag. 124 - 125    
La relazione tra bororo e salesiani è veramente molto complessa e nessuno dei due può 
fare a meno dell’altro: i Bororo hanno bisogno dei salesiani per protezione da 
fazendeiros e politicanti, mentre i salesiani senza Bororo non avrebbero la loro 
missione, perderebbero la loro identità di missionari. 
I salesiani aiutano finanziariamente e tecnologicamente i bororo, ma accompagnano la 
loro opera con un processo di evangelizzazione che porta a eliminare ogni autonomia 
culturale legata a riti, canti, cosmogonie, a cancellare la loro visione del mondo, 
riducendo le loro manifestazioni da espressione di una cosmologia a puro folklore visto 
come  una modalità locale di vivere la religione cattolica; creano una tradizione 
cristiana attraverso l’evangelizzazione inserendo e trasfigurando il cattolicesimo 
salesiano in cultura bororo.   
Questa situazione viene letta da Massimo Canevacci come esempio di “doppio vincolo” 
in cui i bororo sono intrappolati. 

Qui di seguito riporto questa interpretazione inquadrandola nell’ambito della storia 
brasiliana e del pensiero salesiano (con qualche divergenza dalla lettura che ne fa 
Massimo; cfr. pag. 23). 

- Il doppio vincolo coloniale vissuto dalla società brasiliana  

- Il doppio vincolo posto dall’etnia, dalla cultura di appartenenza  

 

Una lettura di DOPPI VINCOLI IN BRASILE 

1 - Il doppio vincolo coloniale vissuto dalla società brasiliana   

 Il motto "Ordem e Progresso" inscritto nella bandiera brasiliana non sembrava 
presentare contraddizioni, nella visione positivistica di progresso e di civiltà di fine 
ottocento, (Auguste Comte): lo sviluppo, l’innovazione potevano, anzi solo potevano 
aversi in una società ordinata e virtuosa. Il modello di vita occidentale indicava 
l’itinerario e il punto di arrivo del progresso dell’umanità. Vi era una sostanziale 
coincidenza tra il perseguimento di finalità etica, morale, religiosa e l’affermarsi della 
borghesia avanzante, tra valori cristiani e valori quotati in borsa.   
"Il Sistema Preventivo nella educazione della gioventù", espressione dei principi della 
pedagogia di Don Bosco,  era coerente con  le finalità e  con l’ideologia che ispirava lo 
sviluppo della classe borghese italiana ed europea sul finire dell’800. 
“Al giovane viene offerta la possibilità dello studio, dell'apprendimento di un mestiere 
con cui guadagnarsi la vita ed essere un onesto cittadino nel mondo.” La finalità del 
sistema era la formazione di “ buoni cristiani e onesti cittadini.” 



	  

Nella realtà del secolo XX "Ordem e Progresso" si è rivelato un vero e proprio 
ossimoro che si è tradotto in un doppio vincolo, vissuto anche dal mondo occidentale e 
che, in Brasile, assume, come tu scrivi, il carattere di “doppio vincolo coloniale”: 

- Si proclamano il progresso e lo sviluppo 

- Si pretende che tutto rimanga ben ordinato 
 

Si sa che progresso, sviluppo, crescita avvengono attraverso eventi disordinati non del 
tutto prevedibili, eventi che perturbano l’ordine esistente e che il progresso e lo 
sviluppo lineare, progressivo, permanente che si immaginava possibile a fine ‘800 è 
illusorio ed ha come esito finale la distruzione del Pianeta e che questa distruzione 
provocherà inevitabilmente conflitti.  
I Salesiani che li vogliono modernizzare per coltivare le loro anime e la Società 
brasiliana che li vuole modernizzare per coltivare  soia  condividono le stesse finalità 
contradditorie; “l’offensiva dei fazendeiros” contro le etnie del Brasile e i conflitti 
che ne nascono sono il  manifestarsi della  contraddizione a cui porta il doppio vincolo.  
Non so con quanta consapevolezza, preoccupazione o indifferenza, la società brasiliana 
e non solo il popolo Bororo vivano questo conflitto, ma mi pare che anche tra di loro, 
missionari compresi, vi è chi si rende conto che la modernizzazione non salva le anime,  
ma le perde e che il progresso, lo sviluppo, la crescita, così come sono intese, come 
osservò nel 1968 Gregory Bateson, portano con sé distruzione ecologica.   

È dallo stesso Sud-America che viene qualche indicazione sul modo con cui se ne possa 
uscire: da Paulo Freire, dai fratelli Boff, dai militanti della teologia della liberazione, 
da Papa Francesco, per rimanere nel campo ecclesiastico, dal presidente Lula,  senza 
dimenticare Che Guevara,  (da altri?) 
 
2 - Il doppio vincolo posto dall’etnia, dalla cultura di appartenenza  

La descrizione del doppio vincolo di una acculturazione contemporanea entro cui i 
Bororo rischiano di perdersi, di cui tu scrivi a pag. 24,  è utile per comprendere anche 
il doppio vincolo che vivono i migranti che,  provenienti dal Sud del mondo, arrivano in 
Europa e che,  come scrive Duccio Demetrio,  vivono la loro situazione dolorosamente  
tra “nostalgia e rimozione”.  

Sia per gli uni che per gli altri, quando  un singolo individuo,  una famiglia scelgono  di 
inserirsi nel mondo che presenta “i modelli seduttivi dell’Occidente“ percepisce per la 
sua scelta,  da un lato,  la riprovazione, anche se non esplicitata verbalmente, della 
propria comunità,  dall’altro  sente che la stessa comunità nega la riprovazione e 
approva a parole la scelta . 



	  

Cambiano i soggetti, ma il doppio vincolo è lo stesso. A esercitarlo sarà, per i Bororo, 
la comunità dell’aldeia, per i migranti in Europa sarà la famiglia, i fratelli, gli amici 
lasciati in Africa, le comunità religiose che si formano in Europa. 

In ambedue i casi si crea per loro una situazione di malessere:  
se scelgono di entrare entro la logica produttiva della società brasiliana (europea),  se 
dimostrano il loro essere adeguati al cambiamento, se scelgono di essere difesi dai 
salesiani (dai laici o credenti europei favorevoli all’inclusione di altre culture ed etnie 
diverse da quelle europee) per valori che non sono i loro,  
             vivono il rimpianto per l’identità passata o cercano di rimuoverla  
se rifiutano di inserirsi  e rimangono in quella identità passata,  
             vivono la frustrazione di non vivere la contemporaneità seduttiva in cui 
  ora sono immersi.  
Le conseguenze di questo malessere sono in Brasile alcolismo, cirrosi ecc. , in Europa la 
formazione di ambienti in cui facilmente attecchisce il terrorismo. 

 
Il confrontarsi di due culture: l’autoritarismo scientista occidentale 
IL CURIOSO CASO DI  Euclide TRA I MUNDURUCU (Pag.102 - 107) 
Come l’autoritarismo scientista occidentale affermi con tracotanza i propri statuti 
epistemologici come universali e oggettivi lo si capisce dalla Ricerca curata da  
Dehaene, Izard, Pica del Collège de France  presentata da Science: 
tesi:  la geometria è innata, esistono “concetti inerenti” euclidei nella mente  
 dell’Homo sapiens che non hanno bisogno di apprendimento; 
dimostrazione: sulla base di test cognitivisti somministrati comparativamente a 
 bambini e adulti mundurucù (che secondo i ricercatori vivrebbero all’età della 
 pietra, nello stato prossimo all’origine dell’uomo) si può affermare che i 
 mundurucù conoscono il punto, la retta, il cerchio, quindi si può affermare che la 
 geometria è universale oltre che innata. 
Obiezione: tale dimostrazione si basa sull’idea che le popolazioni “così dette native” 
siano nelle condizioni di vivere la pura e incontaminata origine della cultura. In realtà i 
mundurucù vivono la loro cultura locale e nello stesso tempo vivono i nostri tempi 
globalizzati, ma globalizzazione può non coincidere con omologazione. La 
globalizzazione diventa omologazione grazie all’azione delle agenzie culturali, delle 
università. 
I Mundurucù hanno una loro geometria che, anziché affondare le radici in una matrice 
euclidea archetipica, stabilisce intrecci complicatissimi con i loro miti, le loro 
cosmogonie cosicché un cerchio non è mai solo un cerchio, ma ha profondi significati 
simbolici, che sono interpretabili solo assumendo il punto di vista altrui. 
Le loro geometrie hanno profondi significati simbolici e rituali legati alle loro 
cosmogonie: sono geofilie che narrano l’amore e anche il timore immanente per la 
terra, che viene trasfigurata in una co-presenza di molteplici elementi , immagini 
sacrali non riconducibili al religioso o al geometrico. 
 



	  

Significato della tesi: se la tesi è vera, viene confermata la supremazia della 
cultura occidentale quale unica vera, fondante del pensiero umano, innata 
nell’umanità. 
Si conferma il valore oggettivo, universale, scientifico del pensiero occidentale. 
	  
Pag. 77   tendenze dell’antropologia contemporanea: più linguaggi, più soggetti 

L’antropologia sta evolvendo attraverso la critica sul potere della rappresentazione	  
che si sviluppa per una spinta esterna post-coloniale (di chi è entrato nell’autonomia 
costruttiva del proprio sé) e una spinta interna sull’autorità della scrittura (di chi ha 
messo in discussione le modalità classiche di questa stessa rappresentazione).  
È diventata insufficiente anche la classica vocazione a cogliere il punto di vista del 
nativo, che può mantenere una parziale legittimità solo in quanto il nativo, 
individualizzato, differenziato, comunica il proprio punto di vista. 
Per accompagnare questi “transiti” è importante appoggiare la “etnografia multi-
situata” (Karl Heinz Kohl) tentativo multidisciplinare che abbraccia media studies, 
scienze e tecnologie, studi culturali di genere e anche le culture subalterne.  
 
Pag. 79   la questione “di chi rappresenta chi” in tutti i risvolti di potere riprende la 
critica della divisione del lavoro di Marx.  
Vi è qui un nodo linguistico specifico relativo alla  divisione comunicazionale del lavoro:  
vi è una gerarchia della visione che  distingue “chi ha il potere di inquadrare “ e chi è 
destinato ad essere inquadrato.  
Vi è il rischio che si riproponga un neo-colonialismo mediale, che oggi però ha un 
grande ostacolo ad affermarsi: le tecnologie digitali a basso costo, il decentramento 
di ideazione, editing e consumo danno la possibilità di espressione autonoma a chi è 
fuori dai centri di potere occidentale. 
Da questo rischio ci salvaguarda  la copresenza di più linguaggi e di più soggetti 
Vs. documentari TV Geo&Geo l’intervistatore presenta se stesso come eroe che, con 
spirito di solidarietà, presenta l’altro come panorama naturistico, purché rimanga al 
suo posto ecologico e gradevolmente mistico. 
 
7 - In questo momento abbiamo bisogno che questo nuovo pensiero si affermi 
perché l’umanità sia salva! 
Pag. 81 - 82  
In una prospettiva di radicale oltre-passamento attraverso una dolcezza razionale dei 
modi di comunicazione che presenta modalità innovative con cui sperimentare la co-
presenza di più linguaggi,  queste rappresentazioni plurali innovano la comunicazione 
digitale in quanto composte da soggetti che riflettono dall’interno delle loro culture 
secondo modalità performative (i soggetti nativi utilizzano complessi linguaggi per 
dare senso al proprio essere di persone appartenenti a culture vive);  
secondo modalità processuali cioè nel senso che le rappresentazioni sono interessanti 
per le modalità del loro farsi oltre che per il prodotto realizzato. 



	  

Nella nuova antropologia della comunicazione digitale, l’etnografo è legittimato a 
interpretare l’altro solo in quanto egli stesso  è disponibile a farsi interpretare 
dall’altro. 

Verso una transitiva epistemologia della rappresentazione 

È necessario abbandonare una troppo statica definizione di etero, “come se l’altro 
fosse solo il Bororo e non anche una mia alterità interna.” Come se solo i “Bororo“ 
potessero viversi e narrarsi nel proprio sé. 
Altrimenti si ripete la logica dualistica: a loro spetta l’auto-rappresentazione,  
all’antropologo l’etero-rappresentazione. 
Eteronomia può diventare visione che altera il Nomos, trasformandolo da regola 
stabilita, da legge imperscrutabile in moduli flessibili, sensibili per alterità che 
normalmente sono escluse o represse dal soggetto autonomo. 
I diritti dell’autonomia si basano su un concetto di cittadinanza che non funziona più 
nel tempo della globalizzazione: se è il cittadino ad essere autonomo, l’altro, il 
migrante, lo straniero, è escluso dai suoi diritti, chi è cittadino nella metropoli 
“comunicazionale” ?  
È necessaria una nuova definizione di cittadinanza: una cittadinanza  eteronoma, cioè 
una cittadinanza che include l’alterità come non riconducibile dentro un sistema di 
codici dati e rende mutabile il nomos alle molteplicità dell’altro.    
Pag. 87 (citazione di Pessoa): 
divenire eteronomi significa entrare dentro la sfida che Ferdinando Pessoa ha lanciato 
nelle sue scritture:  usa eteronomi ... per dar senso a stili di scrittura differenti, 
come a sentire troppo stretta la relazione tra il proprio unico nome, l’identità una e 
uno stile coerente di scrittura.  E avesse bisogno di più personaggi e di più stili per 
dar voce alla pluralità di identità che sentiva in se stesso 
 
    “Ho l’abitudine di camminare per le strade 
    guardando a destra e sinistra 

e occasionalmente, guardando indietro ... 
E ciò che vedo in ogni istante 
è quello che mai prima avevo visto 
So di avere quello stupore essenziale 
che ha un bambino alla nascita 
scoprendo che è veramente nato… 
Mi sento nato in ogni momento  
per l’eterna novità del Mondo 
  

Pag.88 Dalla “rappresentazione” alla “composizione“ di rappresentazioni 
Nella tensione tra etero e auto-rappresentazione, mettendo in discussione quel 
modello classico della descrizione-interpretazione dell’altro sempre e solo da parte 
della soggettività dell’antropologo, si giunge al punto in cui il soggetto altro, sempre 



	  

oggetto di ricerca, afferma la sua autonomia espressiva e cognitiva attraverso cui 
rappresentarsi.  
Nella relazione tra eteronomia e rappresentazione (cioè la realizzazione di una 
rappresentazione che risente delle eteronomie presenti) si può giungere alla 
composizione polifonica di eteronomie che può favorire l’emergere di un fluttuante 
arcipelago di “eus” (cioè un emergere della pluralità di identità che possiamo scoprire 
in noi, altre sensibilità). 
Da un’etero-rappresentazione –di matrice realista– verso un’inquietante 
autorappresentazione che si indirizzava non solo verso l’altro, ma anche verso le mie 
alterità interne (che a volte ci fanno paura),  verso una composizione che assembla 
stili, codici, espressioni, linguaggi, suoni, immagini tra loro diversi. Diventavo altro 
rispetto a me stesso. 
In realtà l’eteronomia rispetto ai Bororo si svolgeva anche nella mia identità che si 
alterava e assumeva il carattere descritto da un punto di vista eteronomo, sotto 
l’influenza delle relazioni che si stavano creando, (mi guardavo con altri occhi). 
La mia rappresentazione etero si scioglieva processualmente dentro una mia 
autorappresentazione che rifiutava di essere esclusa -diventavo altro rispetto a me 
stesso e la mia descrizione di me assumeva il carattere della eteronomia. 
L’antropologia contemporanea sta sviluppando una metodologia basata non tanto sullo 
scoprire le radici, per studiarle e difenderle, quanto per focalizzare gli itinerari che 
attestano la processualità delle identità: le persone possono avere identità itineranti 
e non fisse, plurali, ibride, non pure. 

Pag. 139 è da sottolineare la dimensione ibrida, sincretica dei codici. Contro ogni 
visione purista che cerca di riaffermare un originario carattere nativo, la 
contemporaneità vissuta dalle popolazioni indigene riesce a vivere, esprimere e gestire 
i flussi della comunicazione attuale e a mantenere e sviluppare (che potrebbe voler 
dire trasformare … in modi che risentono anche di altri influssi culturali con cui 
vengono in contatto) la propria autonoma visione del mondo. La quale si fa tanto più 
tale in quanto persone specifiche affermano anche tecnologicamente queste loro 
visioni.   
In realtà qui non c’è nulla di omologato: persone e culture, riti stanno nei processi di 
trasformazione comunicazionale.  
Paradossalmente questi giovani riescono a mantenere il proprio rituale funebre grazie 
al fatto che hanno incontrato, assorbito e rimasticato i diversi stili che vengono da 
fuori: vesti occidentali, magliette, strumenti della tecnologia (usare la sistola per 
pulire il cadavere anziché  andare al fiume come anticamente si faceva). 
 
Pag. 98 Un esempio di come una nuova antropologia visuale basata sulle nuove 
soggettività faccia capire “di più “  
Cosa vede l’antropologo Xavante, partecipe della cultura Xavanta,  che l’antropologo 
europeo non vede nel rituale foraçâo das orelhas che accompagna ogni sette anni il 
rito di passaggio degli adolescenti verso l’età adulta?  



	  

Mentre l’antropologo europeo vede dentro il rituale le forme rigorose, severe del rito, 
eseguite con la massima serietà che il momento richiede per “cogliere tutta la 
drammaticità della rifondazione del cosmo”, e che magari la presenza di un estraneo  
induce i giovani adolescenti ad accentuare, la presenza dell’antropologo Xavante 
induce anche alla manifestazione di elementi significativi di vita quotidiana, come sono 
vissuti dai giovanissimi partecipanti:  l’ironia, il disincanto, la gioia scanzonata … 
Una conclusione che lascia aperto il campo a futuri sviluppi; il campo potenziale che si 
sta aprendo nella ricerca etnografica e nella trasposizione testuale scritta, visuale, 
sonica: si crea una tensione costante tra auto ed etero rappresentazione e tra questi 
due livelli non vi sarà mai una sintesi ordinatrice o superatrice, bensì differenze, 
turbamenti, conflitti e ancor più auspicati sincretismi tecno-culturali.  
 
	  


