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Introduzione
Un recente articolo della rivista «Nature», sotto la voce News feature, aveva come titolo: Universities will never be the same after the coronavirus crisis, ovvero «How virtual
classrooms and dire finances could alter academia: part 1 in a series on science after the
pandemic» 1. Questo articolo e i «related articles» focalizzano i cambiamenti forse radicali,
forse permanenti, sia nella didattica sia nella ricerca, nella disseminazione scientifica e nelle
pubblicazioni, ma anche nelle politiche strategiche di alcune Università di élite.
Queste pagine sono state scritte a metà giugno, in attesa delle linee guida dell’Ateneo
genovese per il 2020-21.
I materiali di questo quaderno sono il risultato di un esercizio e esperimento didattico
sulla piattaforma informatica per la gestione della didattica (AulaWeb), con la costruzione
e condivisione di un Forum. Un piccolo esercizio che vogliamo condividere con la comunità
scientifica, d’accordo con quattro studentesse che hanno dialogato con i docenti nell’arco
temporale di tre mesi, a partire dal 16 marzo, più o meno in coincidenza con il confinamento
o lockdown (due parole dal suono molto duro) ufficiale 2.
Il programma dell’insegnamento magistrale di Storia della cultura materiale, progettato
in forma seminariale in presenza, è stato tradotto in una forma di didattica a distanza (non
remota perché il termine risulta inquietante e minaccioso).
L’aver optato per il Forum, rispetto alla modalità di lezione frontale, aveva l’obiettivo di
mantenere se non la fisicità, almeno lo spirito del seminario: ovvero il portare gli studenti (le
studentesse in questo caso) a mettersi in gioco riflettendo su temi specifici via via proposti
dai docenti o anche suggeriti/richiesti da loro. La risposta è stata superiore alle aspettative,
proprio grazie al lavoro delle studentesse che non si sono limitate a riflettere sulle tematiche
proposte, ma le hanno agganciate ad altre più o meno attuali. Ne è nato un dialogo a più
voci, in cui la riflessione sugli oggetti, sul loro essere fonti e sul loro modo di costruire le
relazioni sociali, si intrecciava con l’attualità: l’attualità di COVID-19. In margine a un saggio
di Ian Hodder, il virus (SARS-CoV-2) è diventato un oggetto della ricerca e della discussione
sulle forme di intreccio e di intrappolamento (entanglement/entrapment) che si instaurano
tra corpo e virus, e su intrappolamento e controllo sociale.
Il tentativo è stato di contenere il più possibile la dimensione virtuale, e soprattutto di
ridurre drasticamente il tempo passato o sciupato davanti allo schermo 3. Il primo passo è
stato l’eliminazione della lezione frontale, sia di persona sia a distanza. Il Forum consente di
recuperare in parte una forma molto antica di comunicazione: la corrispondenza. Un saggio
messo in AulaWeb può essere scaricato, stampato, letto e commentato con note in margine,
poi utilizzate per la risposta e la discussione nel Forum. Il 29 marzo avevo [Osvaldo Raggio]
annotato sotto la voce «come ampliare e continuare la discussione nel Forum»:

1
«Nature» NEWS FEATURE. 01 june 2020. Vedi anche When the Pandemic Ends, Will School Change Forever?, in «The New York Times», May 5, 2020, sugli effetti a lungo termine della pandemia, con 451 commenti
di studenti.
2
Beatrice Carabelli, Michelle Ciliberti, Giulia Panizzi, Roberta Pesce. Il testo che segue è stato redatto da
Osvaldo Raggio e Anna Maria Stagno sulla base di una discussione comune, condivisa. La ricostruzione delle
articolazioni dell’insegnamento da AulaWeb è a cura di Anna Maria Stagno.
3
Anche per questo abbiamo utilizzato poco la piattaforma Microsoft Teams scelta dall’Ateneo per le lezioni
a distanza.
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A partire dalle prime risposte/interventi nel forum, possiamo ampliare la discussione con elementi
critici e in una forma dialogica: per es. Beatrice risponde a Giulia; Roberta commenta l’intervento di
Beatrice ecc. Potete anche fare osservazioni più puntuali sui materiali che ho proposto per la lettura,
e su questa base suggerire approfondimenti e/o proporre temi nuovi, anche con riferimento alla bibliografia dei diversi testi.

Più volte ho preso appunti a penna e matita su un foglio di carta o sulla pagina stampata
di un saggio; sul retro ho scritto a mano un testo e poi l’ho inserito nel Forum: una forma
di resistenza e/o di alfabetizzazione lenta a una nuova forma di comunicazione, così come
è avvenuto nel passaggio dai manoscritti alla stampa e poi, per me trent’anni fa, dalla macchina da scrivere al computer.
Poi Anna Maria Stagno mi ha affiancato, anche con le sue competenze archeologiche sulla
seconda parte dell’insegnamento.
Ovviamente sappiamo che la forma degli incontri virtuali («virtual meetings») non è una
novità, ma temiamo che COVID-19 la renderà permanente. Siamo anche a conoscenza dei
benefici della «smaterializzazione» degli incontri: la lezione e la conferenza on-line, la partecipazione virtuale, consentono una riduzione dei costi, una partecipazione probabilmente
più larga (anche per chi non ama viaggiare e volare, e per chi è incapace di condividere
i rapporti sociali di persona con cordialità), un risparmio energetico e la riduzione delle
emissioni di biossido di carbonio. Il modello che si potrebbe affermare è apparentemente
virtuoso, fatto di riunioni più ecologiche («greener gathering»). Anche, forse, una dimensione
di solitudine, un’ombra, e la perdita di tutte le cose e le opportunità che erano contenute
negli incontri faccia a faccia e negli incontri di persona, e che non possono essere replicate
dagli incontri virtuali. Questo è vero per i ricercatori, per i docenti e per gli studenti. L’esito
potrebbe essere un rafforzamento delle élites istituzionalizzate e grandi difficoltà per chi
deve ancora costruire una rete di relazioni, sia ricercatori sia studenti.
Nel campo della didattica si può ipotizzare una perdita per i docenti, perché il contatto
visivo con l’uditorio influisce sul discorso, perché vengono meno le domande che possono
interrompere le lezioni e la possibilità di capire se quello che si sta dicendo è chiaro e, nel
caso, ripetere/rimodulare. Una perdita anche perché le videolezioni impediscono il dialogo
che si crea tra gli studenti: recuperare gli appunti delle lezioni perse, fermarsi a commentare
la lezione o il professore, fare amicizia, costruire relazioni sociali e affettive.
Il rischio forse maggiore della didattica a distanza, e anche della didattica mista («blended
learning») 4, è che diventi atemporale con la costruzione di moduli standardizzati rimontabili
indefinitamente 5, come se il contesto spaziale, sociale e temporale in cui si svolge una lezione
o durante il quale viene costruita una presentazione, fossero ininfluenti 6.
Anche per questo motivo, nella costruzione del testo abbiamo optato per una rigorosa
successione cronologica dei documenti, e abbiamo mantenuto divisi e individuabili gli
spazi in cui essi sono stati caricati (Annunci, Materiali, Forum). I Materiali e gli Annunci
4
Anche prima dell’emergenza COVID-19: si veda A.G. Picciano, Big Data and Analytics in Blended Learning
Environments: Benefits and Concerns, in «International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence», 2, 7, 2014, pp. 35-43.
5
Un punto delle linee guida dell’Università degli Studi di Milano (CTU – Centro per l’innovazione didattica
e le tecnologie multimediali), per la creazione delle videolezioni, consiglia/impone di «evitare di inserire riferimenti all’insegnamento per le quali le slide sono state create (il nome del corso e altri riferimenti possono
essere inseriti direttamente nella piattaforma di erogazione), in questo modo le registrazioni possono essere
riutilizzate per insegnamenti/corsi differenti; evitare riferimenti temporali (es. come vedremo nella lezione
successiva, come abbiamo visto nella lezione precedente, ecc.) per potere riutilizzare i moduli didattici anche
con un ordinamento differente; evitare di riferirsi alla numerazione delle lezioni (es. questa è la seconda parte
dell’incontro) per la stessa ragione del punto precedente».
6
L’importanza del tempo e del contesto è evidente anche in tempo di COVID-19: il caso delle statue (un
esempio di cultura materiale) abbattute in queste settimane è emblematico delle derive a cui può portare la
scomparsa della dimensione contestuale nell’analisi dei fenomeni e dei materiali del presente e del passato.
L’attualità include anche le forme di iconoclastia promosse dalle istituzioni, dalle università, dalle biblioteche,
dai musei.
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non prevedono dialogo, ma sono funzionali alla costruzione del rapporto dialogico che si è
concretato nel Forum. Il Forum è stato lo spazio di un dialogo scritto che ha assunto consistenza in esercizi di stile, con una formalità che non è quella della semplice corrispondenza
elettronica.
Il rischio che vediamo per il futuro è un ridimensionamento della dimensione critica della
didattica. La soppressione della dimensione dialogica, faccia a faccia, tra docenti e studenti,
e tra studenti e studenti, rischia di rendere la didattica più assolutista, con l’idea che esista
una verità da trasmettere e da riceve passivamente 7.
Dal punto di vista metodologico, ricostruire a posteriori l’articolazione dell’insegnamento,
per me che vi ho partecipato solo in misura limitata [annotazioni di Anna Maria Stagno], è
stato un piccolo esercizio di «scavo documentario»; qualcosa di molto simile alla ricostruzione
di una controversia su più fonti. Certo si è trattato di un’indagine facilitata, dato il numero
esiguo dei documenti e la certezza che afferissero tutti allo stesso insegnamento, tuttavia
l’operazione di contestualizzazione per rimontare la sequenza cronologica è stata la stessa.
Questa operazione è stata fondamentale per il “fondo” Materiali che contiene i «materiali
per l’insegnamento», i testi da leggere, ma è l’unico spazio non datato. Datare opportunamente quei testi non è stato un puro esercizio di stile, perché è solo alla luce dei dialoghi del
Forum che essi si comprendono e diventano perspicui. I testi dell’insegnamento hanno un
valore in sé, ma il ricondurli al Forum, e individuarne la corretta collocazione all’interno
della sequenza documentaria, attribuisce loro un significato nuovo, che non si coglierebbe
altrimenti. Molti di quei testi non facevano infatti parte del programma dell’insegnamento
(ad es. i testi di Colin Renfrew e quelli discussi nell’Argomento 5, «Storia e archeologia rurale»). Senza tutti quei testi, i dialoghi del Forum perdono la loro sostanza.
Gli Annunci, nella loro brevità, scandiscono il ritmo del Forum e suggeriscono le ragioni
della sua interruzione, che ha coinciso con l’unica lezione frontale del corso (il 21 maggio)
e con i lavori di preparazione dell’elaborato scritto finale 8. Gli ultimi messaggi dialogici
del Forum sono stati scritti tra il 14 e il 16 maggio e si riferivano agli ultimi testi proposti
nell’Argomento 5, funzionali a introdurre la lezione frontale.
Il tema «Storia e archeologia rurale» è quello che ha avuto più risposte, ma ha seguito
un andamento lievemente diverso dagli altri Argomenti, in quanto sono stati proposti più
materiali, ma in tempi diversi e sollecitando ogni volta una risposta specifica (con l’obiettivo
di seguire un percorso dialogico, che permettesse di introdurre un possibile punto di vista
nel confronto tra archeologia e storia) 9.
L’Argomento 6 Una storia globale degli oggetti, caricato il 23 maggio, riprendeva in parte
temi già trattati in apertura del corso, ma da una prospettiva differente. È l’unico che non
ha avuto discussione 10. È anche l’unico Argomento che non è stato introdotto nel Forum da
un intervento del docente. Può essere un elemento rilevante per capire i codici (informali,
7
È un processo di eliminazione della dimensione sociale della didattica che trova forti elementi di somiglianza con quanto avvenuto nel corso dell’Ottocento in riferimento alle pratiche di lavoro e, in particolare,
alle pratiche di gestione delle risorse ambientali, che furono ridotte (almeno nell’idea del legislatore) a semplici
pratiche di produzione di prodotti, perdendo il significato di pratiche giurisdizionali (finalizzate alla rivendicazione del possesso) e la dimensione relazionale che le caratterizzavano. L’esito è stato un misconoscimento del
valore dei saperi localizzati, in nome di una standardizzazione e uniformazione delle pratiche di produzione
(il tema è stato al centro dell’unica lezione frontale del Forum, cfr. nota seguente). In qualche modo il processo
in corso appare analogo: la didattica a distanza (concentrandosi sulla sola dimensione produttiva) elimina
proprio la dimensione relazionale del percorso formativo, ma anche la sua dimensione «giurisdizionale».
Gli studenti e i docenti non si appropriano più dell’università in quanto non ne occupano più fisicamente gli
spazi. Il venir meno di queste due dimensioni è quello che porta alla perdita della dimensione sociale, e con
essa della dimensione storica e contestuale della didattica a favore di una standardizzazione astratta, solo
apparentemente più efficace.
8
Lezione di Anna Maria Stagno: Gli spazi e gli oggetti dell’archeologia rurale. Perlezzi: archeologia e storia
di una società dell’irrigazione (XVII-XXI secolo).
9
Per questa ragione, i paragrafi di questo capitolo (che riprendono i titoli dei temi inseriti negli Argomenti)
sono costituiti in alcuni casi solo da Materiali e messaggi del Forum.
10
E per questo, sarebbe rimasto non datato, senza l’intervento dell’autore.
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in quanto non espliciti) che si sono instaurati nel Forum: in assenza dell’atto formale di
apertura della discussione, la discussione non è partita. Occorre notare, che erano anche
le settimane di preparazione degli elaborati, tuttavia la sequenza mostra come la risposta
delle studentesse sia sempre arrivata solo dopo la sollecitazione del/dei docente/i. Vi è un
solo intervento aperto da una delle studentesse (Oggetto: «Armi, Acciaio, Malattie»): è l’unico
intervento a cui non sono seguite risposte.
Può essere di interesse anche notare che gli ultimi interventi del Forum non sono stati
poi commentati dai docenti (cosa avvenuta in realtà nella discussione durante la lezione
frontale), e questo potrebbe aver influito sull’interruzione del dialogo.
Tutti questi elementi suggeriscono che questa modalità dialogica, in assenza di una
strutturazione più esplicita, sarebbe forse difficile da applicare per grandi numeri di partecipanti, in quanto richiede un notevole impegno da parte del docente, che risulta (forse
inevitabilmente) il perno delle discussioni (anche data la necessità didattica delle stesse).
Il lavoro del Forum si è poi concretato negli elaborati scritti, dove ogni studentessa è
tornata ai temi che più avevano sollecitato la propria attenzione.
Il piccolo esercizio che abbiamo fatto, tra didattica e ricerca, è una sorta di ibrido moderato tra passato e futuro 11.
Osvaldo Raggio e Anna Maria Stagno
Velva e Santa Giulia, giugno 2020

11
L’esercizio-esperimento si è concluso il 16 giugno con un colloquio d’esame su Teams. Abbiamo discusso
gli elaborati scritti e abbiamo ripreso alcuni temi emersi nel Forum su iniziativa delle studentesse (immagini,
cultura visuale, costruzione visiva del sociale, monumenti). Abbiamo anche discusso il tema delle fonti e della
costruzione della documentazione, tra storia e archeologia, e delle connessioni tra nominazione degli spazi e
degli oggetti e possesso. Gli elaborati scritti chiudono il volume. Per rispetto delle indicazioni dell’Ateneo non
abbiamo registrato e riprodotto il colloquio d’esame, individuale e dialogico, così com’era stato nel Forum
nell’arco di tre mesi, equivalenti grosso modo a 54 ore di lezione frontale e 9 cfu. Nella costruzione del volume
abbiamo optato per trasformare in Capitolo ogni nuovo Argomento, e in Paragrafo ogni nuovo testo caricato
nei Materiali per l’insegnamento che fosse stato scritto/costruito specificamente per questo scopo. Negli altri
casi, anche quando gli articoli o i volumi fossero stati caricati in un nuovo argomento, non sono stati attribuiti
nuovi numeri di capitolo, ma abbiamo preferito rendere esplicita la loro presenza in relazione al contesto
in cui si inserivano. Tutti i materiali per l’insegnamento sono facilmente reperibili in rete in accesso aperto,
o su siti come Rivisteweb o sulle pagine di Academia.edu o Researchgate degli autori. Coerentemente con lo
spirito dell’esercizio, nessuno dei materiali pubblicati è stato oggetto di revisione durante la costruzione di
questo Quaderno, se non per minime questioni formali e di uniformazione delle referenze bibliografiche.

I.
CULTURA MATERIALE
Argomenti 1 e 2
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1. Storia della Cultura Materiale (LM)
2019/2020 codice 65340 CFU 9 Scienze storiche (LM-84)
settore scientifico disciplinare M-STO/02
2° Semestre, inizio corso 16 marzo 2020.
MATERIALE DIDATTICO AULAWEB
Presentazione
Il tema generale, storico e antropologico, dell’insegnamento di Storia della cultura materiale è quello della costruzione del mondo materiale: le realtà materiali del potere e del
prestigio, le evidenze materiali del rituale e del cerimoniale, le basi materiali delle pratiche,
dei sistemi cognitivi e dei comportamenti simbolici.
Obiettivi formativi
Il corso si propone tre obiettivi: ricostruire la storia del concetto di cultura materiale e la
storia della disciplina; esplorare i modi differenziati con i quali gli storici hanno utilizzato
il concetto di cultura materiale; proporre un’indagine critica sull’evoluzione del concetto di
cultura materiale, dalla dimensione materiale a quella culturale, dalla produzione ai consumi.
Obiettivi formativi (dettaglio) e risultati di apprendimento
Gli studenti impareranno a conoscere i processi che producono le cose, analizzando la
storia economica e sociale degli oggetti. Gli studenti impareranno anche un metodo per
analizzare criticamente la letteratura storiografica e le fonti materiali e scritte, per leggere
criticamente un testo o un documento e per comunicare con un linguaggio scientifico i risultati di una lettura o di una ricerca. Al completamento dell’insegnamento, gli studenti saranno
introdotti al tema dell’analisi della cultura materiale e acquisiranno conoscenza delle teorie,
dei concetti e dei metodi storiografici. Gli studenti dovranno essere in grado di presentare
e discutere criticamente i testi proposti e/o consigliati per l’attività di studio individuale.
Modalità didattiche
L’insegnamento ha carattere seminariale. Sono previste verifiche in itinere con esercitazioni scritte in classe e a casa. La valutazione delle prove scritte sarà parte essenziale della
valutazione finale con verifica in forma orale. La frequenza è vivamente consigliata.
Programma/contenuto
L’insegnamento propone un’indagine critica sull’evoluzione del concetto di cultura materiale, dalla dimensione materiale a quella culturale, dalla produzione ai consumi. Una parte
introduttiva sarà dedicata alla ricostruzione della storia del concetto di cultura materiale
e dei modi differenziati con i quali storici, antropologi e sociologi hanno utilizzato questo
concetto. L’insegnamento affronterà due temi a scelta degli studenti: la biografia e la storia
sociale e culturale degli oggetti tra produzione, consumo, scambio, trasformazione, riutilizzo,
conservazione e distruzione; gli oggetti e gli spazi dell’archeologia rurale e la gestione delle
risorse ambientali. L’insegnamento è rivolto a tutti gli studenti delle lauree magistrali della
Scuola di scienze umanistiche. L’insegnamento ha carattere seminariale: la frequenza è
vivamente consigliata. L’articolazione dell’insegnamento prevede la lettura e discussione in
classe di testi e documenti. Sono previste verifiche in itinere con esercitazioni scritte in classe
e a casa. Sulla base della bibliografia indicata e di altri testi che saranno proposti durante il
corso, gli studenti avranno la possibilità di costruire percorsi individuali di studio. I saggi di
Kopytoff, Gosden e Marshall, Hodder, Raggio, e Karro, Mägi, Palang saranno a disposizione
degli studenti in formato PDF in AulaWeb e a stampa presso la biblioteca del DAFIST Storia.
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Testi/bibliografia
Biografia e storia sociale degli oggetti

I. Kopytoff, The cultural biography of things: commodization as process, in A. Appadurai, The Social Life of
Things: Commodities in Cultural Perspective, London 1988, pp. 64-91.
Ch. Gosden, Y. Marshall, The cultural biography of objects, in «World Archaeology», 31 (1999), pp. 169-178.
I. Hodder, The Entanglements of Humans and Things: A Long-Term View, in «New Literary History», Volume
45, Number 1, Winter 2014, pp. 19-36.
O. Raggio, Oggetti nella storia. Perché la storiografia è importante (tra storia e archeologia), in «Quaderni
storici», 159 (2018), pp. 863-78.
A. Gerritsen, G. Riello, The Global Life of Things. The Material Culture of Connections in the Early Modern
World, New York 2016.

Storia e archeologia rurale

K. Karro, M. Mägi, H. Palang, Studying Past Landscapes, in «Living Rev. Landscape Res.», 8 (2014), 1, pp. 5-18.
O. Raggio, Oggetti nella storia. Perché la storiografia è importante (tra storia e archeologia), in «Quaderni
storici», 159 (2018), pp. 863-78.
A.M. Stagno, Gli spazi dell’archeologia rurale. Risorse ambientali e insediamenti nell’Appennino ligure tra XV
e XXI secolo, Firenze 2018.

Materiali per l’insegnamento (Argomento 2, caricato inizio marzo 2020)
I. Kopytoff, The cultural biography of things: commodization as process, in A. Appadurai, The Social
Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, London 1988, pp. 64-91.
Ch. Gosden, Y. Marshall, The cultural biography of objects, in «World Archaeology», 31 (1999), pp.
169-178.
I. Hodder, The Entanglements of Humans and Things: A Long-Term View, in «New Literary History»,
Volume 45, Number 1, Winter 2014, pp. 19-36.
K. Karro, M. Mägi, H. Palang, Studying Past Landscapes, in «Living Rev. Landscape Res.», 8 (2014),
1, pp. 5-18.
O. Raggio, Oggetti nella storia. Perché la storiografia è importante (tra storia e archeologia), in «Quaderni storici», 159 (2018), pp. 863-78.

2. Cultura materiale: appunti introduttivi (Osvaldo Raggio, 16 marzo 2020)
«La storia della cultura materiale studia gli aspetti materiali delle attività finalizzate alla
produzione, distribuzione e consumo dei beni e le condizioni di queste attività nel loro divenire
e nelle connessioni con il processo storico». (D. Moreno, M. Quaini, T. Mannoni, R. Francovich, G.
Maetzke, Editoriale di «Archeologia Medievale» I, 1974) 1.

Oggetti e cultura materiale tra archeologia e storia
Annotazioni Osvaldo Raggio, marzo 2020
L’interesse e la fascinazione per il passato sono legati soprattutto all’archeologia, in
una tradizione e un modo di pensare della civiltà occidentale che risalgno al Settecento e
all’Ottocento, con la ricerca delle «origini della nostra attuale condizione» 2. Credo che la
1
Sulla genesi di questo Editoriale si veda D. Moreno, Alle origini geografiche dell’archeologia medievale in
Italia: ovvero la costruzione dell’Editoriale di «Archeologia Medievale. Cultura materiale. Insediamenti. Territorio», in Geografie in gioco. Massimo Quaini: pagine scelte e bibliografia, Genova 2012, pp. 65-68.
2
C. Renfrew, Preistoria. L’alba della mente umana, Torino 2007, Introduzione.
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fascinazione, anche popolare, sia alimentata dai resti materiali, dalla materialità del passato. E i resti materiali sono la fonte primaria dell’archeologia, anche dell’archeologia dei
percorsi di vita (life course) 3. Al contrario la ourself history/ourself study col metodo della
life history, così come le ricerche sul ciclo di vita e le biografie delle persone o la ego histoire
non includevano le cose o la dimensione materiale. Una traccia è anche nel declino della
«public history» e nei successi della «public archaeology» o «community archaeology» che
include «historic buildings, landscapes and monuments» 4.
Eppure, anche la storia come disciplina moderna, la storia antica, è nata in un dialogo
con gli antiquari sui resti materiali, come ci ha insegnato Momigliano 5.
Il tema generale è la cultura materiale 6.
Cosa vuol dire mettere al centro della ricerca e della discussione oggetti e cose? La concettualizzazione di Ian Hodder ha evidenziato quattro relazioni o dipendenze possibili tra
persone e cose: cose/cose; cose/persone; persone/cose; persone/persone. Cose/cose e in parte
cose/persone sposta il fuoco sulle cose e sulle molteplici connessioni reciproche 7. Pertanto
è necessario esplicitare chiaramente le prospettive storiografiche, metodologiche, interpretative, e la costruzione della ricerca, nel confronto tra procedure della ricerca storica e
procedure dell’archeologia. Bisogna evitare qualsiasi separazione tra teoria e studio di casi
(per es. biografia culturale di un oggetto, ciclo di vita ecc.) e bisogna studiare gli oggetti in
relazione con altri oggetti, tra di loro 8: le connessioni intricate, ambigue e elusive tra le cose.
E bisogna raccontare la costruzione della ricerca. Poi, mettere a fuoco tutti gli aspetti della
materialità di un oggetto, e dire chiaramente le categorie che usiamo, o che mettiamo alla
prova, per descrivere un oggetto o più oggetti.
Faccio qualche esempio.
Gli oggetti negli interni domestici. Un tema molto studiato, con una domanda: si può dire
qualcosa di nuovo? Penso di sì. Si può partire dall’Interior design, un genere che si è affermato da fine Ottocento come Interior decoration (manuali, disegni, figure, progetti, cataloghi,
riviste ecc.) 9 e ricostruire la costruzione degli spazi attraverso gli oggetti, tutti gli oggetti in
relazione tra di loro, tra assonanze e contrasti, introducendo i diversi abitanti/attori sociali,
prima dell’affermazione del design. Oppure, per l’appunto, le decorazioni ecc.; ma anche gli
oggetti negli interni domestici nei romanzi 10.
Gli oggetti e il rituale/cerimoniale, da Marc Bloch a Angelo Torre 11. In Bloch gli oggetti
nel rituale di guarigione. Non solo i gesti 12, ma anche gli oggetti hanno un ruolo centrale
nell’omaggio vassallatico. Tante tipologie di oggetti, da una zolla di terra a un bastone, da
una coltello ad uno stendardo, in relazione tra di loro con riferimento ai beni o prerogative
affidati, diritti e obblighi 13.
Il significato giuridico e giurisdizionale degli oggetti e delle cose. Gli oggetti sono i testimoni
o i creatori di spazi giuridici e prerogative. Nel campo ampiamente dissodato della storia
sociale le cose, gli oggetti e i monumenti (dai monumenti henge alle cappelle campestri), le
recinzioni, i corredi nuziali, i beni nei lasciti e nelle donazioni, incorporano, ridefiniscono
R. Gilchrist, Medieval Life: Archaeology and the Life Course, Cambridge 2012.
Si veda la rivista «Public Archaeology», dal 2000, su temi quali le risorse culturali, il patrimonio, l’archeologia comunitaria: Editorial di Neal Ascherson nel volume I, pp. 1-4.
5
A. Momigliano, Storia antica e antiquaria (1950), in Sui fondamenti della storia antica, Torino 1984, pp. 5-45.
6
Sull’affermazione degli studi di cultura materiale a partire dal 1970-80, D. Miller, Why something matter,
in Id. (a cura di), Material Cultures: Why something matter, London 1998.
7
I. Hodder, The Entanglements of Humans and Things: A Long-Term View, in «New Literary History», Volume
45, Number 1, Winter 2014, pp. 19-36.
8
La realtà è interazione, come ci ha insegnato la meccanica quantistica.
9
Il genere codificato nell’influente libro di Elsie de Wolfe, The House in Good Taste, New York 1913.
10
Vedi sotto nota 18.
11
M. Bloch, I re taumaturghi (1924), Torino 2016; A. Torre, Il consumo di devozioni, Venezia 1995.
12
M. Bloch, La société féodale (1939), Paris 1968, II, 1. L’hommage vassalique.
13
J. Le Goff, Le rituel symbolique de la vassalité (1976), in Pour un autre Moyen Âge, Paris 1977; trad. it. in I
riti, il tempo, il riso, Roma-Bari 2003, Appendice, Lista di oggetti simbolici.
3
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e trasmettono diritti, prerogative e/o privilegi; definiscono gli spazi giurisdizionali, sia laici
sia ecclesiastici.
Gli oggetti portatili, dal paleolitico all’età contemporanea, dalle sculture e crete modellate, ai gioielli, dai reliquiari agli altari portatili, dai quadri portatili del Rinascimento agli
smartphone. E anche i modi nei quali gli oggetti sono descritti e/o trascritti, per esempio
negli inventari 14.
Nei quattro casi abbozzati gli oggetti hanno una storia sociale, un ciclo di vita e uno statuto
mutevole; la cosa forse più rilevante è che gli oggetti hanno significati perspicui in relazione
tra di loro e in relazione a pratiche sociali (di gruppi stratificati e/o individui). La «force des
choses» nel saggio sul dono di Marcel Mauss 15?
Gli esempi configurano esercizi di ricerca senza una cronologia predefinita, senza distinzione di tempo e di spazio.
Quali domande agli storici? Le domande che possono accomunare le ricerche degli storici
sono variazioni su un tema centrale: cosa possiamo imparare dalla storia degli oggetti? si
può scrivere una storia attraverso la cultura materiale? La cultura materiale è una migliore
chiave di accesso ai processi culturali? Una storia dell’età moderna e una storia globale attraverso gli oggetti è anche un ampliamento del materiale di osservazione. Queste domande
accomunano per esempio gli studi di Renata Ago, i lavori di Berg, Trentmann, Riello e Garritsen, le ricerche coordinate da Paula Findlen, gli studi di storia globale e anche la nuova
storia diplomatica 16. Ma senza un dialogo con l’archeologia.
Gli oggetti e in particolare gli strumenti, sono protesi e estensioni del corpo (la vista, l’udito, le mani e le braccia) e della mente (il libro) 17. Anche gli oggetti inutili o superflui. Forse
i letterati e i romanzieri hanno messo a fuoco gli oggetti più di quanto non abbiano fatto gli
storici, e il tema è ora al centro dei lavori di molti critici letterari 18.
Si possono adottare diversi punti di osservazione: l’idea del cubismo analitico di guardare
gli oggetti da diversi punti di vista o l’idea futurista di movimento, dinamismo e linee-forza
(anche con riferimento alle scienze fisiche della materia e alla «quarta dimensione») 19. Si
può trovare un’idea nelle associazioni fugaci e impreviste di oggetti quotidiani da parte dei
surrealisti? Come gli oggetti sono osservati da discipline diverse: procedure e metodologie,
sulla base delle tracce materiali che gli oggetti hanno lasciato o incorporato.
Un esempio modello è il dialogo di alcuni archeologi con artisti concettuali e autori di
installazioni contemporanei, o la collaborazione tra il lavoro archeologico e il lavoro teatrale
sui concetti di «site-specific» e «off-site» (in archeologia, a partire da Robert Foley, 1981) 20 o
forme e esperienze di «blurred genre», tra teatro/performance e archeologia, lo scavo come
performance e l’idea di «re-enactment» (ricavata da Collingwood?) del passato 21.
Gli storici vedono gli oggetti attraverso la loro trascrizione/descrizione.
M. Mauss, Essai sur le don (1923-24), in M. Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris 1980, pp. 143-279, trad.
it, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Torino 2002.
16
M. Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain, Oxford 2005; P. Findlen (a cura di), Early Modern Things: Objects and Theirs Histories, 1500-1800, New York 2013, i commenti di Ago (Denaturalizing things),
Berg e altri; A. Gerritsen, G. Riello (a cura di), The Global Lives of Things, New York 2016; F. Trentmann, Empire
of Things, New York 2016; Z. Biedermann, A. Gerritsen, G. Riello (a cura di), Global Gift. The Material Culture of
Diplomacy in Early Modern Eurasia, Cambridge 2017.
17
Vedi L. Borges, El libro, in Borges oral, Buenos Aires 1979: «De los diversos instrumentos del hombre, el
mas asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio,
son eztensuiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones
de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación».
18
F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura, Torino 1993; B. Brown, A Sense of Things:
The Object Matter of American Literature, Chicago 2003; Id., Other Things, Chicago 2015; E. Freedgood, The Ideas
in Things: Fugitive Meaning in the Victorian Novel, Chicago 2006.
19
Si veda il fascicolo speciale di «Science in Context», 17 (2004), pp. 423-66, i contributi di Linda Dalrymple
Henderson.
20
R. Foley, Off-site Archaeology and human adaptations in Eastern Africa, Cambridge Monographs in African
Archaeology, 5, 1981.
21
M. Pearson e M. Shanks, Theatre/Archaeology, London 2001.
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Il problema site/off-site esiste per l’archeologo ma anche per lo storico, se per esempio
consideriamo come sito un interno domestico, una piazza, una valle o qualsiasi altro spazio
e contesto. La storia degli oggetti così come la storia degli individui ci porta sempre fuori
dallo spazio focale di prima osservazione scelto dal ricercatore.
La discussione intorno alla cosiddetta «site-specific art» contiene finestre di dialogo sia
con gli archeologi sia, auspicabilmente, con gli storici: il problema centrale è quello della
costruzione/manipolazione dello spazio contesto in relazione con l’opera d’arte (l’incorporazione di spazio e ambiente nell’opera d’arte), ma più in generale con gli oggetti. Qualsiasi
oggetto in uno spazio è una sorta di «memory system». Le associazioni di oggetti e luoghi
fisici, tra oggetti e spazi, funzionano come luoghi della memoria («palazzi della memoria»).
E gli oggetti hanno la capacità di costruire o distruggere relazioni sociali (lo hau delle cose
di Marcel Mauss?). E perché alcuni oggetti hanno per noi un denso significato personale e
emozionale? 22
Nelle fonti storiche, per es. nei testimoniali, oggetti e elementi dello spazio fisico e sociale
puntellano e costruiscono la narrazione: un albero grandissimo, un sentiero, un torrente,
una roccia, i ruderi di una cascina… Le materialità del paesaggio sono le strutture variabili
delle narrazioni, diverse e conflittuali.
E la collocazione degli oggetti, di oggetti diversi, cambia la percezione fisica, sensoriale e
temporale dello spazio 23. C’è un esempio di finzione archeologica bellissimo: cosa succede se
in una scena di vita preistorica, tra le tante immaginate dalla seconda metà dell’Ottocento
ad oggi, o ricostruite sulla base dei resti materiali, ci mettiamo un pianoforte? Ian Hodder
ha fatto questo esercizio su un’immagine del sito di Lepenski Vir (Serbia orientale) di Giovanni Caselli, paleoantropologo e artista 24. In pittura è l’esercizio fatto dai surrealisti e da De
Chirico: si veda per esempio il pianoforte verticale nello studio di Telemaco in un disegno
di De Chirico (1938 ca) per il dramma di Alberto Savinio Capitano Ulisse 25. E cosa succede se
mettiamo in una manifattura serica lucchese del XIII secolo un telaio meccanico?
Nel caso di Lepenski Vir, l’immagine è costruita a partire dai dati materiali (oggetti in gran
parte) scavati. Gli oggetti rendono possibile una forma di vita. L’inserimento del piano ha
l’effetto, nel commento di Hodder, di spostare l’attenzione da come le cose rendono possibile
una società alla cosa stessa [«thing itself»] e alle sue molteplici connessioni 26. Il pianoforte
è tecnologicamente, culturalmente e socialmente possibile solo dal Settecento (contesto e
interdipendenze con altre cose e materiali, saperi che incorpora ecc.).
Ma la collocazione degli oggetti definisce o trasforma anche il regime giuridico dello
spazio (cfr. il terzo esempio a p. 14).
In ogni caso, gli oggetti hanno una storia, nel senso che sono nella storia: le anfore romane
sono dei contenitori come le damigiane, ma hanno una storia diversa, e le damigiane con
una veste vegetale sono diverse dalle damigiane vestite di plastica. Le damigiane con veste
vegetale, o cesta in vimini, sono ora conservate nei musei etnografici con questa legenda:
Materia e tecnica: vetro (soffiatura); vimini (intreccio); legno (inchiodatura); paglia (attorcigliatura, legatura) 27. Le anfore di terracotta erano anche contenitori per il vino (dal
6000 a.C.?), come le damigiane, e sono tornate in voga nell’enologia moderna, sul modello
della vinificazione in Georgia. Le anfore romane (invecchiate su fondo marino) si possono

22
Sensitive Objects. Affect and Material Culture, edited by Jonas Frykman &. Maja Povrzanović, Lund 2016
(disponibile in rete).
23
Nel lavoro artistico, per esempio le installazioni di Robert W. Irwin.
24
I. Hodder, Entangled. An Archaeology of the Relationship between Humans and Things, Hoboken 2012,
Figure 1.1, A piano at the Mesolithic site of Lepenski Vir.
25
A. Savinio, Capitano Ulisse, Milano 1989, disegno tra pp. 64 e 65.
26
Hodder, Entangled cit., cap. 1, corsivo mio. L’idea di thing itself è forse ricavata da A. Appadurai, The
Thing Itself, in «Public Culture», 18 (2006), pp. 15-21. L’idea di Appadurai è che la materialità è testarda, caotica,
resistente, instabile, e analiticamente scivolosa.
27
L’esempio è nato da una discussione con Angelo Torre a Velva (31 luglio 2019).
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comprare on line come le damigiane originali con veste vegetale. E una vecchia damigiana
può diventare una lampada.
Questi esercizi e esperimenti suggeriscono delle domande (nuove, intriganti?), sono un
laboratorio possibile per interrogare in modo diverso le tracce documentarie, per mettere
alla prova quello che sappiamo del passato, per costruire un quadro metodologico. Questo
può essere l’obiettivo fondamentale della proposta abbozzata in queste pagine.
E altre domande nascono dalla materialità degli oggetti manufatti: negli interni domestici
(uno degli esempi che ho proposto) sia gli oggetti di uso comune e quotidiano, sia gli oggetti
decorativi da arredo o gli oggetti di lusso 28. I quadri sono fatti per essere appesi alle pareti
(l’osservazione è di Francis Haskell). Servono per adornare e per ricordare, rievocare, commemorare 29. E hanno una storia materiale: imprimitura a gesso della tela, impregnazione,
disegno, colori, oro nella pittura del Duecento e del Trecento, blu oltremare dal lapislazzuli
perfezionato nella pittura rinascimentale (Cennino Cennini); le nuove tecniche pittoriche
nelle accademie europee nell’Ottocento; il restauro; la manipolzione della materia (Burri),
ecc. Il problema comune a storici e archeologi (forse soprattutto gli storici) è il recupero
della materialità degli oggetti-cose: di cosa sono fatti, che caratteristiche fisico-chimiche
hanno, ecc. Ovvero anche il dialogo con altre discipline, le scienze naturali per gli storici,
l’archeometria per gli archeologi 30.
E poi ancora il problema sito/contesto. Nella «site-specific art» il sito è un contesto materiale, fisico, ambientale, sociale, diverso dal museo, e riguarda sia la produzione dell’opera
d’arte sia la fruizione. Forse il sito degli archeologi è il contesto degli storici, e sito e contesto
sono costruiti dai ricercatori; ma in ogni caso il sito può essere inteso come traccia di attività
umane di qualsiasi epoca o funzione (Binford 1964) 31, senza cronologia prefissata.
Storia e archeologia sono due discipline sorelle che, con procedure in parte diverse,
ricostruiscono e interpretano il passato, lontanissimo o recente. Condividono un viaggio
all’indietro nel tempo, con tecniche metaforicamente simili a quelle del remote sensing. In
questo viaggio, gli oggetti e i reperti – straordinari e preziosi, comuni e quotidiani – sono i
testimoni della storia degli individui e delle società, dalla preistoria ad oggi, e sono gli archivi
della mente (del pensiero).
Ci sono molte analogie e affinità possibili tra il lavoro dello storico e il lavoro dell’archeo
logo: lo storico che scava negli archivi e l’archeologo che scava un sito, un luogo, un’area.
Sedimentazione dei documenti, che sono dei manufatti, e sedimentazione delle tracce
materiali, in larga parte manufatti, con lo scavo stratigrafico. Così come le concordanze tra
il lavoro di ricostruzione dell’analista e quello dell’archeologo in alcune pagine di Freud.
Le due discipline hanno anche condiviso e in parte condividono ancora le grandi narrazioni tra preistoria e storia: la rivoluzione neolitica e la rivoluzione urbana, la civiltà, il
capitalismo, la rivoluzione industriale; la potente idea di evoluzione sociale costruita da
Gordon Childe e condivisa dagli storici 32, e ora contestata apertamente dall’archeologia
preistorica 33. L’archeologia è nata tra Settecento e Ottocento con l’Illuminismo, l’industrializzazione e l’affermazioni degli stati nazionali. A partire dal 1970 in archeologia si è aperta

28
Si veda la mostra What is Luxury? al Victoria and Albert Museum, 2015. Un esempio gli oggetti dello
Studio Drift. Negli ultimi anni il lusso è diventato un «hot topic», e un tema di ricerca: P. McNeill & G. Riello,
Luxury: A Rich History, Oxford 2016. Si possono anche rileggere i grandi classici (Veblen, Simmel, Sombart)
mettendo a fuoco gli oggetti. Gli oggetti di lusso e i consumi di lusso sono nelle pagine dei più importanti
giornali internazionali.
29
I quadri come luoghi della memoria: tutta la pittura rinascimentale, non solo i ritratti.
30
Su questo, specialmente Hodder, Entangled cit.
31
L.R. Binford, A Consideration of Archaeological Research Design, in «American Antiquity», 29 (1964), pp.
425-445.
32
Gordon Childe da Man Makes Itself (1936) a Social Evolution (1951).
33
Per esempio C. Gamble, Origins and Revolutions, Cambridge 2007.
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una discussione metodologica 34, e una discussione sul ruolo attivo dei manufatti e degli
oggetti, con l’introduzione di una dimensione mentale. E questo, a mio giudizio, è il campo
aperto per il dialogo tra storia e archeologia 35. Ma non c’è stato, mi pare, dialogo negli anni
Settanta con la discussione metodologica tra gli storici, con l’eccezione di Le Goff e Nora,
Faire de l’histoire (1974), sulla «archéologie nouvelle» 36. Ma negli ultimi due decenni il campo cultura materiale è stato dissodato metodologicamente da quasi tutte le scienze umane,
dall’antropologia alla critica letteraria, dalla semiotica alla filosofia.
Superata, forse, la dicotomia tra fonti scritte e fonti materiali, la preistoria è storia, si
può dire che i processi di produzione della documentazione, pietra levigata, ceramiche o
documenti scritti su supporti diversi, e degli archivi, sia storici sia archeologici, istituzionali
o stratigrafici, sono molto simili, in contesti diversi.
In un dialogo possibile con l’archeologia, l’idea è guardare fuori della finestra o entrare
nella casa accanto, «considerare se non si dia qualche conoscenza scientifica utile al caso
nostro», e concepire un progetto ambizioso 37.

3. Nota 23 marzo 2020 (Osvaldo Raggio, 23 marzo 2020)
Guida alla scelta e alla lettura dei testi e forme di comunicazione
Il programma di insegnamento è costruito su due temi e due gruppi di testi. Gli studenti
possono scegliere tra Biografia e storia sociale degli oggetti e Storia e archeologia rurale,
rispettivamente con una parte teorica e metodologica (i saggi in pdf) e una monografia di
ricerca. I saggi introduttivi sono proposti e utilizzati per ricostruire l’evoluzione storiografica del concetto di cultura materiale a partire dagli anni Ottanta, tra storia, archeologia e
antropologia.
Il mio saggio, Oggetti nella storia, può essere utile per mettere a fuoco il dibattito storiografico in corso e la mia impostazione dell’insegnamento.
Le note che metterò progressivamente nelle pp. di AulaWeb, inclusa questa nota, serviranno per accompagnare la lettura dei testi e per aprire un dialogo con gli studenti, con
forum di discussioni, e attraverso la consegna di compiti e commenti scritti.
La comunicazione continuerà nei prossimi giorni con suggerimenti per la lettura dei testi.

4. Annotazioni guida alla lettura (Osvaldo Raggio, 25 marzo 2020)
Biografia e storia sociale degli oggetti
Il tema ha le radici teoriche e metodologiche nelle ricerche di Arjun Appadurai e Igor
Kopytoff negli anni 1980.
A partire retoricamente da una domanda: «Wedding rings: commodity or pure gift?»
Gli oggetti, come gli individui, hanno una storia sociale, hanno nella loro storia statuto e
funzioni diverse. Il concetto è quello di commodity pathway diversion, ovvero la capacità
o possibilità degli oggetti di muoversi dentro e fuori dallo «stato di merce» nel corso della
loro vita d’uso. Le diversioni possono verificarsi quando un oggetto viene sottratto al suo
percorso di merce per la sua protezione e conservazione, o quando un oggetto precedentemente conservato, collezionato, tesaurizzato, viene mercificato attraverso il rientro nel
percorso delle merci dopo aver acquisito un valore particolare.
D. Clarke, Archaeology: the loss of innocence, in «Antiquity», 47 (1973), pp. 6-18.
Ne avevo discusso in On the conditions of dialogue between sister disciplines, in «Quaderni storici», 151
(2016), pp. 247-66.
36
Il saggio di Alain Schnapp, già pubblicato in «Annales ESC», 1973, pp. 35-71.
37
E. Gombrich, Dal mio tempo, Torino 1999, pp. 98-99.
34
35
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Piuttosto che enfatizzare come particolari tipi di oggetti siano o doni o merci da scambiare
in sfere di scambio ristrette, Arjun Appadurai e altri hanno iniziato a guardare come gli
oggetti si trasformano tra queste sfere di uso e di scambio. In questa prospettiva la ricerca
ha messo al centro il tema della «vita sociale delle cose», in connessione con le relazioni
umane, ma evidenziando anche l’autonomia delle cose.
Per esempi più concreti, rimando alle mie annotazioni: Oggetti e cultura materiale
tra archeologia e storia, inserite nelle pp. di AulaWeb.
Gli oggetti sono progettati, disegnati, descritti, costruiti, venduti, acquistati, usati, consumati,
scambiati, donati, collezionati o tesaurizzati, ritualizzati e sacralizzati, guardati e osservati
(piacere estetico), modificati, distrutti, e nel loro ciclo di vita hanno la capacità di accumulare
e raccontare storie. Le cose sono instabili, richiedono cure, e nelle relazioni sociali cambiano
di statuto attraverso forme diverse di appropriazione. Nelle fonti storiche gli oggetti sono descritti (per esempio negli inventari); nelle fonti iconografiche sono raffigurati; nelle collezioni
e nei musei sono conservati materialmente, ma in una nuova forma di contestualizzazione.
Le tracce e le trasformazioni che gli oggetti incorporano nel loro ciclo di vita trasformano un
oggetto, anche gli oggetti prodotti in serie, in un oggetto unico. Per tutte queste ragioni oggetti
e cose dovrebbero interessare molto gli storici, senza distinzione di tempo e di spazio.
Le ricerche pubblicate da Appadurai hanno esaminato le strategie con cui un oggetto
poteva essere «singolarizzato» (reso unico, speciale, unico nel suo genere) e quindi ritirato
dal mercato. Una cerimonia di matrimonio che trasforma un anello acquistato in un cimelio
di famiglia insostituibile ne è un esempio; il cimelio, a sua volta, diventa un regalo perfetto.
La singolarizzazione e l’individualizzazione sono il contrario del processo di mercificazione.
Queste ricerche ci fanno vedere come tutte le economie sono un flusso costante di oggetti
materiali che entrano e escono da sfere di scambio specifiche. Il nuovo paradigma interpretativo è stato soprattutto al centro dei ricerche antropologiche.
La prospettiva antropologica è al centro del saggio di Igor Kopytoff, e Appadurai, attingendo
al lavoro di Kopytoff, suggerisce che «le merci, come le persone, hanno una vita sociale» e, per
comprendere appropriatamente il valore attribuito a una merce, bisogna analizzare le «cose
in movimento», l’intero ciclo di vita di un oggetto, compresa la sua forma, uso e traiettoria
come merce. La ragione di questo tipo di analisi, suggerisce Appadurai, è che una merce
non è una cosa, piuttosto è una fase della vita completa della cosa. Il cuore dell’argomento
di Appadurai è l’idea che le merci sono «cose in una certa situazione». Questa idea richiede
che un oggetto venga analizzato dalla produzione fino alla fine del suo ciclo di vita. Vedi per
esempio il caso bellissimo della capanna in Africa nel saggio di Kopytoff.
Kopytoff e Nancy Munn, costituiscono il riferimento teorico e metodologico di Appadurai.
Nel suo articolo The Spatio-temporal Transformations of Gawa Canoes, l’antropologa Nancy
Munn, sostiene che «per capire cosa viene creato quando i Gawan fanno una canoa, dobbiamo
considerare il ciclo di fabbricazione totale della canoa che inizia […] con la trasformazione
delle materie prime in una canoa e continua in cambio della conversione della canoa in
altri oggetti». Nello stesso modo Nancy Munn ha studiato il Kula trade in Australia, ovvero
la circolazione delle conchiglie. Poiché le conchiglie sono impregnate di valore attraverso
il processo di circolazione, la costruzione dei percorsi degli oggetti è fatta per controllare
la circolazione e il valore delle conchiglie. Secondo Munn, «le conchiglie possono arrivare
attraverso percorsi diversi e successivamente possono essere utilizzate per creare nuovi
percorsi e reti di relazione».
In The Cultural Biography of Things, Igor Kopytoff sostiene che mentre le merci sono spesso
pensate in termini marxiani come cose che vengono prodotte e quindi esistono, in effetti, «la
mercificazione è un processo piuttosto che uno stato». La mercificazione è un processo sia
culturale che cognitivo: «[l]e merci non devono essere solo prodotte materialmente come
cose, ma anche culturalmente contrassegnate come un certo tipo di cose. Al di fuori della

19

20

Storia della cultura materiale in tempo di COVID-19

gamma totale di cose disponibili in una società, solo alcune di esse sono considerate appropriate per essere contrassegnate come merci. Inoltre, la stessa cosa può essere considerata di
volta in volta come una merce o deprivata della condizione di merce. E infine, la stessa cosa
può, allo stesso tempo, essere vista come merce da una persona e qualcos’altro da un’altra.
Tali cambiamenti e differenze nel se e quando una cosa è una merce rivelano un’economia
morale che sta dietro l’economia oggettiva delle transazioni visibili».
Nella sua discussione sulla mercificazione, Kopytoff presenta anche l’idea della singolarizzazione che si verifica perché «ci sono cose a cui è preclusa pubblicamente la mercificazione
[…] e le merci sono singolarizzate e individualizzate per uscire dalla sfera mercantile».
Kopytoff continua descrivendo i modi in cui le merci possono essere singolarizzate, ad
esempio attraverso la mercificazione ristretta, o la sacralizzazione.
Il testo di Kopytoff è importante perché ha fondato una prospettiva di ricerca, ripresa da
altri antropologi (vedi Gosden e Marshall nelle pp. di AulaWeb), dagli archeologi, e successivamente anche dagli storici.
Nei prossimi giorni, implementerò, in questa prospettiva, queste annotazioni.
α. FORUM DI DISCUSSIONE 1 intervento, 3 risposte
Domande sul tema cultura materiale, Osvaldo Raggio
venerdì, 27 marzo 2020, 09:51
Provate a rispondere a queste domande, che possono stare al centro dell'insegnamento:
cosa possiamo imparare dalla storia degli oggetti? si può scrivere una storia attraverso la cultura
materiale? la cultura materiale è una buona chiave di accesso ai processi culturali?
Una prima risposta complessiva potrebbe essere la seguente:
Una storia dell'età moderna e una storia globale attraverso gli oggetti è anche un ampliamento del
materiale di osservazione. E su questa base si può costruire un dialogo con discipline sorelle della
storia come l'antropologia e l'archeologia.
La mia proposta è di aprire con voi una discussione su questi temi, entro lunedì prossimo.
Ri: Domande sul tema cultura materiale, Roberta Pesce
venerdì, 27 marzo 2020, 11:41
Buongiorno Professore,
personalmente ritengo che la storia della cultura materiale vada utilizzata e studiata
maggiormente, poiché spesso un oggetto ci può dire molto più di quanto pensiamo. Utilizzo
l'esempio della biografia dell'automobile in Africa menzionato da Kopytoff nel suo saggio:
all'apparenza potrebbe sembrare un banale oggetto di uso quotidiano, ma se interrogato in modo
opportuno, può fornire risposte a domande che ci portano ben oltre la nostra consuetudine e
l'Africa. Da oggetto, per così dire, si trasforma in soggetto, operante in contesti sociali e culturali
differenti. Ed è compito dello storico, dell'archeologo, trovare i giusti quesiti.
Come Lei ben dice si tratta di un «ampliamento del materiale di osservazione» proprio per il fatto
che – cito dal suo saggio – «gli oggetti e i reperti [...] sono i testimoni della storia degli individui e
delle società, dalla preistoria ad oggi».
Per quanto mi riguarda, ritengo essenziale la collaborazione tra le varie discipline. La storia è
scritta dalle persone e in quanto individui estremamente complessi, sarebbe riduttivo ricostruire
gli eventi, i processi, ecc. senza appellarsi ad ogni campo di studio; inoltre ciò non permetterebbe
un'analisi approfondita delle questioni.
Quindi, concludo dicendo che nel corso della storia gli individui hanno lasciato delle tracce che
sono diretta espressione di essi e permettono, allo stesso tempo, una maggiore comprensione dei
vari contesti: gli oggetti.
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Ri: Domande sul tema cultura materiale, Giulia Panizzi
venerdì, 27 marzo 2020, 18:04
Buonasera Professor Raggio,
a mio avviso la storia della cultura materiale è fondamentale, in quanto gli oggetti ci possono
«raccontare storie» e dare informazioni sugli individui, su intere società e sul «modo in cui le
persone agiscono, percepiscono e pensano».
Tutto ciò mi fa pensare alle statue presenti nelle nostre piazze, le quali sono vere e proprie
testimonianze storiche con un valore sia privato che pubblico. Queste venivano realizzate
per commemorare personaggi illustri oppure per ricordare eventi importanti, mentre oggi ci
consentono di riflettere sulla società e sulla cultura del passato.
Nel suo saggio Ian Hodder dice che ci sono «quattro tipi di relazioni tra esseri umani e cose: gli
esseri umani dipendono dalle cose, le cose dipendono da altre cose, le cose dipendono dagli esseri
umani, gli esseri umani dipendono dagli esseri umani». Secondo me è possibile scrivere una storia
attraverso la cultura materiale, mettendo in evidenza i rapporti che intercorrono tra le persone e le
cose senza però dimenticarsi della forza dell’agency umana: a mio parere è così possibile descrivere
e capire la realtà nella sua totalità.
A mio avviso è inoltre indispensabile la collaborazione tra la storia della cultura materiale e altre
discipline come l’archeologia, l’antropologia, la storia dell’arte, la filosofia, la storia del paesaggio e
via dicendo.
Ri: Domande sul tema cultura materiale, Beatrice Carabelli
sabato, 28 marzo 2020, 10:05
Buongiorno Professore, buongiorno a tutti.
Credo che la cultura materiale ci permetta di adottare una prospettiva autenticamente globale.
Tra i dati universali che accomunano le società umane, utilizzando un focus strettamente
antropologico, non esiste uomo che non interagisca o non si serva di un oggetto, sia naturale che
costruito. Gli oggetti sono l'espressione dei valori e delle strutture culturali, economiche e politiche
di una società.
Quindi lo studio di un oggetto può offrire straordinari panorami, fonti a cui la storia può attingere.
Nel 1994 Ginzburg invitava a perseguire la conciliazione tra micro e macrostoria e utilizzando la
metafora cinematografica di Kracauer mostrava l'importanza di questa.
Si può giungere a una comprensione globale osservando un particolare, in un continuo andirivieni
tra micro e macro.
Dall'influenza che antropologia e archeologia hanno avuto sulla storia, forse, oggi possiamo
concepire la cultura materiale come lente attraverso cui l'uomo può guardare il proprio passato.
I resti di un'epoca non sono la cornice del quadro, bensì la chiave per la rappresentazione, la
costruzione e la comprensione del quadro storico.

a. ANNUNCI
Forum di Osvaldo Raggio – giovedì, 26 marzo 2020, 07:23
Ho creato un forum di discussione. Tutti gli studenti sono iscritti
automaticamente: gli studenti possono fare domande, suggerire temi di
discussione e approfondimenti, e ricevere risposte.
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5. Annotazioni al testo «Biografia e storia sociale degli oggetti»
(Osvaldo Raggio, 29 marzo 2020)

Il saggio di Kopytoff conteneva l’idea di ciclo di vita e di biografia culturale delle cose, e
quest’ultima idea è stata poi concettualizzata da Chris Gosden e Yvonne Marshall, che hanno
assorbito anche l’idea di «life history» elaborata da Ruth Tringham nello studio delle case del
Neolitico 38. In questo modo, Gosden e Marshall davano all’indagine una profondità storica,
che ritroveremo nel lavoro degli archeologi. Ma il modello elaborato da Ruth Tringham
per le case del Neolitico può essere applicato alle case di qualsiasi epoca storica 39. Il ciclo di
vita e la biografia delle cose includono anche i percorsi degli oggetti, manufatti, attraverso
contesti e culture diverse, e comportano processi di ricontestualizzazione. Nel lavoro di
Gosden e Marshall, gli oggetti esotici collocati nelle collezioni del British Museum o del Pitt
Rivers Museum. Ma questa è una esperienza centrale in Europa a partire dal XVI secolo.
L’esempio del Fijian necklace (Fig. 1 nel saggio di Gosden e Marshall): la biografia e la
storia di questo oggetto ci fa vedere i cambiamenti di significato in relazione a contesti e
attori sociali diversi. La generalizzazione del saggio riguarda i diversi modi di concettualizzazione delle relazioni tra le persone e le cose: dono, scambio, mercato (cfr. paragrafo
Between objects and people). Il punto teorico più importante è però nell’idea che gli oggetti
servono per costruire, mantenere, consolidare relazioni sociali e forme di socialità. Gli oggetti, nel loro ciclo di vita, possono incorporare e accumulare significati e biografie diverse.
La prospettiva di ricerca e storiografica costruita da Gosden e Marshall è stata successivamente assorbita dalla prospettiva della storia globale (vedi Gerritsen e Riello, The Global
Lives of Things, 2015). In molti casi gli oggetti che entrano in un interno domestico a partire
dal XV-XVI secolo, e più tardi nei musei, sono inseriti in reti commerciali sempre più ampie. E in effetti la storia globale ha tentato di assorbire il tema mettendo accanto al ciclo
di vita delle cose l’idea di vita o storia globale delle cose 40. Un’idea che peraltro era già in
Appadurai e nel saggio di Gosden e Marshall, un saggio costruito su materiali etnografici.
β. FORUM DI DISCUSSIONE 1 intervento, 3 risposte
Come ampliare e continuare la discussione nel forum, Osvaldo Raggio
domenica, 29 marzo 2020, 14:32
A partire dalle prime risposte/interventi nel forum, possiamo ampliare la discussione con elementi
critici e in una forma dialogica: per es. Beatrice risponde a Giulia; Roberta commenta l’intervento
di Beatrice ecc. Potete anche fare osservazioni più puntuali sui materiali che ho proposto per la
lettura, e su questa base suggerire approfondimenti e/o proporre temi nuovi, anche con riferimento
alla bibliografia dei diversi testi.
Ri: come ampliare e continuare la discussione nel forum, Roberta Pesce
lunedì, 30 marzo 2020, 13:14
Trovo molto interessante il commento di Beatrice, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa
alla conciliazione tra micro e macro storia che mi sembra ben chiarita nel saggio Studying Past

38
C. Gosden, Y. Marshall, The Cultural Biography of Objects, in «World Archaeology», 31 (1999), pp. 169-78,
pdf AulaWeb; R. Tringham, The Continuous House. A View from the Deep Past, in R.A. Joyce e S.D. Gillespie (a
cura di), Beyond Kinship. Social and Material Reproduction in House Societies, Philadelphia 2000, pp. 115-34;
Weaving house life and death into places: a blueprint for a hypermedia narrative, in (un)settling the Neolithic, a
cura di D. Bailey, A. Whittle, e V. Cummings, Oxford 2005, pp. 98-111.
39
Dal XV-XVI secolo, gli inventari consentono di ricostruire gli interni domestici e le modificazioni attraverso le generazioni.
40
I libri più recenti sono F. Trentmann, Empire of Things, New York 2016 («the story of the global advance of
goods», p. 15) e A. Gerritsen e G. Riello (a cura di), The Global Life of Things. The Material Culture of Connections
in the Early Modern World, New York 2016. Si veda anche: M. Berg (a cura di), Goods from the East 1600-1800,
London & New York 2015; I. Baghdiantz McCabe, A History of Global Consumption 1500-1800, New York 2015.
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Landscapes: Lived, Reconstructed and Animated a cura di K. Karro, M. Magi e H. Plang attraverso
«the eagle and the frog perspective». Cito: «The eagle flies above the landscape and sees the largescale patterns but lacks the closer perception. This absence can be filled in by the frog that moves
close to the ground, sees and perceives the surrounding landscape – the high and the low, the
obstacles and the passages». Cosa sono le metodologie, i vari approcci, se non – come giustamente
sostiene Beatrice – le lenti di ingrandimento attraverso le quali (esattamente come un ottico
sovrappone varie lenti sui nostri occhiali durante una visita medica per permetterci di vedere
meglio) storici, antropologi, archeologi ecc. possono avere una visione più chiara e completa dei
contesti storici? Giorgio Riello – nel saggio “Storia e cultura materiale: recenti traiettorie di ricerca”
(2016) a cura di Alessio Petrizzo e Carlotta Sorba. Intervengono Fabio Dei, Giorgio Riello, Beverly
Lemire, Manuel Charpy, Leora Auslander e precisamente a pagina 452 – in merito al confronto
tra Storia globale e Storia della cultura materiale, fa un paragone tra le due e la macro e micro
storia, sostenendo che: «da un lato abbiamo […] la dimensione spesso macro della storia globale
e e dall’altro la dimensione micro dell’oggetto, che sembra essere sempre “locale”, nel senso che
risiede fisicamente e temporalmente in uno spazio preciso». Ho trovato questo saggio di grande
aiuto, soprattutto come spunto per nuove riflessioni o per consolidare nozioni già apprese dalle
opere date dal Professore. Sperando di non cadere nell’errore – nel caso sono sicura che il Prof.
correggerà il tiro 41. Al II anno di triennale, fra i vari libri da portare come programma all’esame,
per il corso del Professore di Storia moderna, avevo scelto di leggere Storia dello zucchero di Sydney
Mintz. Nell’opera – spiego brevemente – l’autore esaminava le varie fasi riguardanti la produzione,
il commercio e la diffusione dello zucchero, alimento pressoché sconosciuto nel 1000, ma bene di
consumo quotidiano per la nobiltà inglese nel 1650. Ritengo che l’utilizzo della Storia del cibo (che
convenzionalmente non associamo ad un oggetto nel senso più comune del termine, ma ad un bene
di prima necessità) per comprendere determinati fenomeni e contesti sia altresì importante rispetto
ad altri tipi di Storia della cultura materiale, come gli studi descritti da C. Gosden e Y. Marshall.
Personalmente, mi interesserebbe approfondire gli studi della scuola italiana di A.M. Cirese.
Mi scuso per la lunghezza del commento.
Ri: come ampliare e continuare la discussione nel forum, Giulia Panizzi
lunedì, 30 marzo 2020, 16:21
Buonasera Professore e buonasera ragazze, posso dire di condividere il punto di vista di Roberta
in quanto entrambe siamo pienamente d’accordo sul fatto che gli oggetti possano fornirci
importanti risposte alle numerose domande che ci facciamo sulla nostra storia. Leggendo il suo
commento penso abbia evidenziato il concetto che a mio avviso racchiude al meglio tutto questo
ragionamento: «gli oggetti e i reperti […] sono i testimoni della storia degli individui e delle società,
dalla preistoria ad oggi». Mi ha fatto sorridere il fatto che nel rispondere alla stessa domanda che
Lei ci ha posto, ovvero se «si può scrivere una storia attraverso la cultura materiale», entrambe
abbiamo dato una risposta affermativa facendo esempi su due oggetti totalmente differenti, sia dal
punto di vista dell’utilizzo sino ad arrivare al valore simbolico. Io ho fatto l’esempio della statua,
un oggetto di carattere ornamentale, mentre Roberta ha utilizzato un’automobile, senza dubbio
un oggetto di uso quotidiano. A mio parere questo conferma che ogni tipo di oggetto deve essere
preso in considerazione. Ho trovato molto interessante il concetto di life-history riportato nel saggio
The Cultural Biography of Objects di Chris Gosden e Yvonne Marshall che Ruth Tringham sviluppa
per studiare le case del Neolitico. L’antropologa dice che «the house has to be considered as an
individual, as a dynamic entity whose every month of life is significant for the men and women
who act in and around it»: da ciò si evince che gli oggetti hanno una vita propria che interagisce
con quella degli individui. Probabilmente la biografia degli oggetti rispecchia in modo più veritiero
la realtà: come ci ricorda Giovanni Levi nel suo articolo Gli usi della biografia quella dell’uomo è
condizionata dalla razionalità o dall’irrazionalità che lo guida.
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Questo il link dell’articolo: https://www.academia.edu/30579354/Storia_e_cultura_materiale_recenti_traiettorie_di_ricerca.
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γ. FORUM DI DISCUSSIONE 1 intervento, 3 risposte
Temi forum, Osvaldo Raggio
martedì, 31 marzo 2020, 09:41
La discussione, specialmente nella forma dialogica, mi sembra interessante e vivace. Sto cercando
di coinvolgere altri iscritti all’insegnamento e Anna Maria Stagno, autrice di uno dei testi proposti
nel programma. Due temi che sono emersi nella discussione meritano un approfondimento: il tema,
forse troppo ampio, micro/macro e globalizzazione, e soprattutto il tema cose e human agency.
Non è facile inserire, come richiesto, nella discussione e/o nel programma Cirese: forse Oggetti,
segni, musei, Einaudi 2002. Ci penso.
Ri: Temi forum, Roberta Pesce
martedì, 31 marzo 2020, 11:58
Mi scusi Professore, avevo capito di dover inserire anche spunti di interesse personale, ma non si
preoccupi, mi atterrò al programma presente sulla pagina dell’insegnamento. La ringrazio.
Ri: Temi forum, Osvaldo Raggio
martedì, 31 marzo 2020, 13:09
Avevo auspicato spunti di interesse personale! va bene, le chiedo soltanto di definire meglio il tema
o l’autore di interesse.
cordiali saluti
Osvaldo Raggio
Ri: Temi forum, Roberta Pesce
martedì, 31 marzo 2020, 15:05
Perfetto, La ringrazio.
Cordialmente, Roberta Pesce

β. FORUM DI DISCUSSIONE 1 risposta
Ri: come ampliare e continuare la discussione nel forum, Beatrice Carabelli
martedì, 31 marzo 2020, 18:22
Buonasera Professore, buonasera ragazze. Mi scuso per intervenire tardivamente ma purtroppo
ho avuto degli imprevisti. Leggendo con più attenzione i temi proposti dalle mie compagne, ne
rimango piacevolmente interessata. Due punti soprattutto sono stati ricchi di stimoli: l’esempio
di Giulia che parla dei monumenti nelle nostre piazze e il perfetto riferimento di Roberta al libro
di Mintz. L’intervento di Giulia mi ha riportato a un libro di Mosse, in cui osservava il ruolo dei
monumenti con cui abbiamo potuto plasmare la memoria della guerra fino a trasformarla in
un’esperienza «mitica». I monumenti della Grande Guerra hanno assurto a fini consolatori in un
incontro tra memoria sociale e individuale, per far fronte al trauma della morte di massa. Credo
sia affascinante come la morte sia stata quasi «materializzata» e i monumenti trascesi in culto.
Riguardo alla Storia dello zucchero credo calzi perfettamente come esempio per una storia globale
partendo da un oggetto; anche Braudel nel libro I giochi dello scambio diceva che tutte le merci di
largo smercio si prestino a testimoniare alla storia, riconoscendo un'importanza allo zucchero.
Proseguo il mio intervento ponendo il focus sul saggio di Hodder, credo sia rivelatrice la sua
denuncia nell’affermare che siamo intrappolati in questo ciclo infinito: «Humans get caught in
a double bind, depending on thinghs that depend on humans». È interessante notare come nello
studio della preistoria gli utensili abbiano il ruolo di protagonisti (anche per ovvi motivi) ma più
ci allontaniamo dall'antichità e ci avviciniamo al presente, quindi aumenta il nostro intreccio
con le cose, più la cultura materiale si riduce a un posto secondario; un paradosso. L’homo faber

I. Cultura Materiale

fin dalla preistoria ha acquisito la capacità di trasformare gli oggetti in prodotti, e la storia è la
dimostrazione di come questi prodotti abbiano finito per definire noi, il nostro status, i nostri
legami e determinare la nostra immaginazione, o meglio, la nostra rappresentazione di un'epoca.
Gli oggetti materiali si sono fusi con l'arte, la religione, i rapporti sociali. La storia dell'uomo
coincide con la cultura materiale, e il corpo dell'uomo può essere ascritto quindi a questa
disciplina?
Nel salutarvi e augurarvi una buona serata, lascio una parte del saggio che mi ha fatto molto
riflettere: «The environment is not just a backdrop within which we fix problems; rather it is
actively involved in our being as a species. […] The moral choice is substantial: to change what it is
to be human, to become something other than ourselves» (Hodder).
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1. Ian Hodder: note introduttive (Osvaldo Raggio, 1 aprile 2020)
Ian Hodder è un archeologo, con una formazione anche antropologica, com’è usuale
nel mondo anglosassone. Il suo curriculum contiene lavori teorici e lavori di ricerca, specialmente sul grande sito neolitico di Çatalhöyük in Anatolia.
Il saggio che ho proposto per la lettura, The Entanglements of Humans and Things: A
Long-Term View, in «New Literary History», 45, 2014, è un importante contributo teorico
sul tema del rapporto tra le persone e le cose in una prospettiva di storia profonda, dal
Paleolitico al mondo contemporaneo.
Hodder ha individuato quattro relazioni o dipendenze possibili tra persone e cose:
cose/cose; cose/persone; persone/cose; persone/persone. Cose/cose e in parte cose/persone
sposta il fuoco sulle cose e sulle molteplici connessioni reciproche. Nei lavori di Hodder,
in una prospettiva di storia profonda, il concetto chiave è quello di entanglement/entrapment. Hodder ricostruisce un’evoluzione dal paleolitico all’età contemporanea, nella quale
l’entanglement con una quantità sempre maggiore di cose si trasforma in un entrapment
che riduce o esclude la possibilità di tornare indietro. Tornerò su questo tema di grande
rilievo teorico e metodologico.
Questa nota è in relazione con un altro testo di Hodder (Entangled: An Archaeology of
the Relationships Between Humans and Things, Oxford 2012), e con un esercizio che Hodder
ha fatto sulla collocazione e il significato degli oggetti in contesti diversi. La collocazione
degli oggetti, di oggetti diversi, cambia la percezione fisica, sensoriale e temporale dello
spazio. L’esercizio fatto da Hodder (si vedano le figure che ho inserito nelle pp. di AulaWeb)
è una finzione archeologica: cosa succede se in una scena di vita preistorica, tra le tante
immaginate dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi, o ricostruite sulla base dei resti
materiali, ci mettiamo un pianoforte al posto di un animale macellato? Hodder ha fatto
questo esercizio su un’immagine del sito di Lepenski Vir (Serbia orientale) di Giovanni
Caselli, paleoantropologo e artista 1. In pittura è l’esercizio fatto dai surrealisti e da De
Chirico: si veda per esempio il pianoforte verticale nello studio di Telemaco in un disegno
di De Chirico (1938 ca) per il dramma di Alberto Savinio Capitano Ulisse 2. E cosa succede
se mettiamo in una manifattura serica lucchese del XIII secolo un telaio meccanico? Nel
caso di Lepenski Vir, l’immagine è costruita a partire dai dati materiali (oggetti in gran
parte, ossa e materiali lapidei) scavati. Gli oggetti rendono possibile una forma di vita.
L’inserimento del piano ha l’effetto, nel commento di Hodder, di spostare l’attenzione
da come le cose rendono possibile una società alla cosa stessa [«thing itself»] e alle sue
molteplici connessioni 3. Il pianoforte è tecnologicamente, culturalmente e socialmente
possibile solo dal Settecento (contesto e interdipendenze con altre cose e materiali, saperi
che incorpora ecc.).
Ma la collocazione degli oggetti definisce o trasforma anche il regime giuridico dello
spazio: tornerò su questo tema.

1
I. Hodder, Entangled. An Archaeology of the Relationship between Humans and Things, Oxford 2012, Figure
1.1, A piano at the Mesolithic site of Lepenski Vir.
2
A. Savinio, Capitano Ulisse, Milano 1989, disegno tra pp. 64 e 65.
3
Hodder, Entangled cit., cap. 1, corsivo mio. L’idea di thing itself è forse ricavata da A. Appadurai, The
Thing Itself, in «Public Culture», 18 (2006), pp. 15-21. L’idea di Appadurai è che la materialità è testarda, caotica,
resistente, instabile, e analiticamente scivolosa.
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fig. 1. Giovanni Caselli, Mesolithic scene at Lepenski Vir, on the Iron Gates, Danube.

fig. 2. A piano at the Mesolithic site of Lepenski Vir, da Ian Hodder, Entangled…, Oxford 2012, fig. 1.1.
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Questo il commento di Hodder:
In Figure 1.1 a reconstruction of the hunter-gatherer site of Lepenski Vir is shown. This is based on archaeological remains of floor plans and animal bone and stone tool distributions on this 8000 year old
Mesolithic site on the Danube excavated by Srejovic (1972). There is an averall scene in which humans
go about their business surrounded by appropriate houses and objects. The things in this image and on
the archaeological site are used to build a picture of a way of life […] In such an image the things are
props for a way of life. […] But our interest in the end is the humans and their society. The things are
only there as backdrop. They make a specific form of human society possible.
But we can do something subversive – put in an object that does not fit […] a concert piano […] suddenly
the thing, including the piano, force us to look them more carefully. […] We look at the piano. It looks
like those played in symphony halls, it requires highly specialized skills to play, it is based on a specific
western 12-tonal system, it uses a cast iron frame and high-tension wire that only became available in
the Industrial Revolution. The grand piano needs symphony halls, it needs years of practice by trained
musicians, it needs factories able to pour precision iron. The people in the image could not understand,
hear, make a grand piano. They did not have the factories, ships to import the materials, the imperial
reach, the organization of labor, or the ideas of music that made the piano possible.
So, subversively and subtly, the focus has changed from how things make society possible to the thing
itself and ts multiple connections.
(Ian Hodder, Entangled…, Oxford 2012, commento Fig 1. A piano at the Mesolithic site of Lepenski Vir)

A partire da questo commento, proverò di seguito a leggere e commentare il testo di
Hodder che avete in formato pdf.
L’esercizio è anche il tentativo di costruire uno schema o modello per la scheda di lettura
che vi chiederò di fare su uno dei testi del programma, o su un testo a vostra scelta.
In margine alla proposta di discutere Cirese: va bene, anche se in questo momento non
posso avere sul mio tavolo di lavoro i testi di Cirese!
δ. FORUM DI DISCUSSIONE 1 intervento (cui seguiranno 4 risposte)
Ian Hodder e commenti, Osvaldo Raggio
mercoledì, 1 aprile 2020, 10:06
Ho inserito nel file Hodder il commento dell’autore alla figura «A piano at the Mesolithic site
of Lepenski Vir». Il commento è interessante perché contiene diversi temi intrecciati, e forse
importanti per lo sviluppo della discussione: oggetti e società, cose e human agency in una
prospettiva temporale amplissima, dal Paleolitico al Settecento e alla Rivoluzione industriale. A
partire da questo esempio si può leggere il saggio di Hodder che avete in formato pdf, e il cui spazio
temporale arriva fino alla società contemporanea. Farò questo esercizio anche per proporre un
modello di scheda di lettura che vi chiederò poi di fare su uno dei testi a scelta, o su un testo che vi
interessa in modo particolare.
Il commento di Hodder è interessante anche in riferimento ad alcuni temi/problemi che avete
messo a fuoco nel forum: per esempio cose e human agency e il tema di grande interesse dei
monumenti pubblici.
Questo tema è rilevante con riferimento a memoria e storia, ma anche legittimazione politica e
processi di patrimonializzazione. Temi che, se siete d’accordo, possiamo mettere in cantiere per
fine aprile.
Il tema che vorrei discutere nei prossimi giorni, partendo dall’esempio del piano e sulla base
del saggio di Hodder in pdf, è quello delle connessioni tra entanglement e entrapment. Nei lavori
di Hodder, in una prospettiva di storia profonda, il concetto chiave è quello di entanglement/
entrapment. Hodder ricostruisce un’evoluzione dal paleolitico all’età contemporanea, nella quale
l’entanglement con una quantità sempre maggiore di cose si trasforma in un entrapment che riduce
o esclude la possibilità di tornare indietro. Questa teoria include anche una dimensione psicologica,
mentale e sensoriale, e una teoria della comunicazione fondata sugli oggetti: oggetti e manufatti
occupano una posizione centrale nei comportamenti e nella comunicazione sociale, visiva, uditiva,
tattile.
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2. Introduzione alla lettura del saggio di Ian Hodder, Entanglement…
a long term view (2014): prima parte (Osvaldo Raggio, 6 aprile 2020)
Avevo usato le figure e il commento come introduzione al saggio di Hodder che ho
proposto in lettura.
Il saggio teorico ha al centro il tema dell’entanglement (legame, correlazione, aggrovigliamento) 4, e una «entanglement theory». La teoria ha forse origine dalle ricerche di
Hodder a Çatalhöyük negli anni Novanta, ed è stata sviluppata in diversi saggi e poi in un
libro (Human-thing entanglement: towards an integrated archaeological perspective, 2011;
Entangled: An Archaeology of the Relationships between Humans and Things, 2012; Network
Analysis and Entanglement, 2015, con Angus Mol; Studies in Human-Things Entanglement,
2016).
Metto a disposizione di chi fosse interessato parte di questi materiali in pdf nelle pp.
di AulaWeb.
Il concetto di entanglement è complicato e a prima vista ha un significato metaforico.
Dal punto di vista tecnico è un termine derivato dalla meccanica o fisica quantistica col
significato di legami inestricabili tra particelle. In Hodder l’idea è che nessun oggetto o
cosa, animata o inanimata, può essere descritta senza considerare le relazioni o interazioni di vario tipo con altri oggetti o cose, ovvero, così almeno interpreto io, tutta la realtà
è fatta di relazioni (anche questo è un concetto della teoria dei quanti e della meccanica
quantistica). Gli oggetti, di qualsiasi tipo, non sono monadi, sono sempre in relazione e
così devono essere studiati. Vedremo come esempi gli oggetti in un interno domestico, gli
oggetti in una collezione, gli oggetti in uno spazio pubblico e altri esempi.
In Hodder il tema è la/le relazioni tra persone e cose.
Gli oggetti sono sempre in relazione con altri oggetti e non sono inerti: richiedono
cure e manutenzione, devono essere usati, modificati, conservati, e contengono diverse
temporalità; ed è su questo terreno che si crea un sempre maggiore entanglement tra cose
e persone. Hodder considera questo processo evolutivo dalla preistoria all’età contemporanea, e nel processo evolutivo introduce, specialmente in questo saggio, il concetto di
entrapment. Il modello teorico è stato costruito a partire dalla ricerca a Çatalhöyük (i ripetuti
rifacimenti dell’intonaco delle pareti delle case 5), ma il modello può trovare applicazione
con riferimento a qualsiasi epoca storica («a long term view»). E questo è evidente negli
esempi proposti da Hodder, su cui tornerò tra poco.
Nel saggio, Hodder ha individuato quattro relazioni o dipendenze possibili tra persone e cose: cose/cose; cose/persone; persone/cose; persone/persone. Cose/cose e in parte
cose/persone sposta il fuoco sulle cose e sulle molteplici connessioni reciproche. Queste
relazioni erano già nel saggio del 2011 (vedi sopra), con alcune annotazioni che riprendo
dall’abstract in cinque punti 6:
«1. Humans depend on things. In much of the new work in the social and human sciences in
which humans and things co-constitute each other, there is, oddly, little account of the things
themselves. 2. Things depend on other things. Oll things depend on other things along a chain
of interdependence. 3. Things depend on humans. Things are not inert. They are always falling
apart, transforming, growing, changing, dying, running out. 4. The defining aspect of human
entanglement with made things is that humans get caught in a double-bind depending on things
that depend on humans. 5. Traits evolve and persist».

4
Un concetto della meccanica quantistica: legame inestricabile. Cito dal glossary di M. Kumar, Quantum,
London 2009, p. 378: «Entanglement. A quantum phenomenon in wich two or more particles remain inexorably
linked no matter how far apart they are».
5
L’esempio ci può riportare all’idea di «life history» elaborata da Ruth Tringham nello studio delle case
del Neolitico (vedi discussione Forum).
6
Human-thing entanglement: towards an integrated archaeological perspective (pdf AulaWeb).
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Dove il punto chiave è il «double-bind» (doppio legame). Nella dimensione evolutiva il
«double-bind» può determinare forme di entrapment (il «darker side» dell’entanglement, «from
which it is difficult to escape»). E questo è il tema nuovo e originale del saggio di Hodder.
La «entanglement theory» è messa alla prova anche nell’incastro con la teoria dell’evoluzione. Si può mettere a confronto l’ipotesi di Hodder con l’idea di Colin Renfrew. Colin Renfrew
ha evidenziato la centralità di oggetti e manufatti, con un ruolo sia pratico sia simbolico, nello
sviluppo delle capacità cognitive, attraverso l’engagement (impegno relazionale materiale) tra
persone e cose, tra gli esseri umani e il mondo materiale 7. La proposta di Renfrew è costruita
su un metodo investigativo empirico, pragmatico e contestuale 8, ma è anche il tentativo di
formulare un quadro generale dell’evoluzione culturale dell’umanità nei processi di contatto
col mondo materiale 9. Ho già detto nel Forum che questa teoria include anche una dimensione
psicologica, mentale e sensoriale, e una teoria della comunicazione fondata sugli oggetti: oggetti e manufatti occupano una posizione centrale nei comportamenti e nella comunicazione
sociale, visiva, uditoria, tattile.
Gli archeologi costruiscono modelli teorici e procedure di investigazione sulla cultura materiale e gli oggetti perché di solito lavorano su tracce e residui materiali. La sfida è mettere
alla prova questi modelli sul terreno della ricerca storica: il mio saggio Oggetti nella storia,
che vi chiedo di leggere a confronto con Hodder, è un tentativo di fare qualche proposta in
questa direzione 10. Ritornerò su esempi di ricerca storica e sulle diverse tipologie di fonti che
possono essere utilizzate con riferimento al tema delle relazioni tra persone e oggetti e all’idea
di entanglement/entrapment. Si può fare questo esercizio partendo dalle domande che ho posto
in apertura del Forum e dalle vostre risposte/osservazioni.
Sulla costruzione del testo e le fonti utilizzate.
Il saggio di Hodder è costruito in cinque paragrafi e una conclusione:
1. Definizione di entanglement.
2. Teorie e modelli interpretativi delle relazioni persone/cose, da Marcel Mauss a Bruno Latour (Actor-Network Theory). Si veda in particolare la nota conclusiva (p. 25) che sottolinea
l’esigenza di contestualizzare storicamente la teoria sociologica di Latour e in generale
l’idea di «total mixing of humans and things».
3. Entanglement come entrapment: il tema forse centrale del saggio, con gli esempi bellissimi
delle luci di Natale, ma anche l’introduzione di una prospettiva etico-politica (?) con riferimento al nostro entanglement «with the planet» e le ineguaglianze.
4 e 5. Un processo irreversibile? E l’impossibilità di tornare indietro? I due paragrafi propongono una lettura dei processi di entanglement/entrapment in una prospettiva di lungo periodo
e con molti esempi, dalla domesticazione di piante e animali, alla Rivoluzione industriale,
fino, aggiungo, all’ingegneria genetica (e il saggio è stato scritto prima di COVID-19).
6. La conclusione.
La conclusione è retoricamente aperta e suggestiva: forse è impossibile tornare indietro,
forse una soluzione è possibile attraverso nuove tecnologie (che faranno però crescere l’entanglement). L’archeologia e la storia ci insegnano che non è possibile o è troppo difficile tornare
indietro. Le ultime riflessioni di Hodder sono sulla sostenibilità e su Antropocene (un’era

7
C. Renfrew, Mind and Matter: Cognitive Archaeology and External Symbolic Storage, Cambridge 1998, pp.
1-6; Towards a theory of material engagement, in E. Demarrais, C. Gosden, C. Renfrew (a cura di), Rethinking Materiality: Engagement of Mind With Material World, Cambridge 2004, pp. 23-31. Renfrew dialoga con Appadurai.
8
Per esempio il rapporto tra gli oggetti e i concetti di peso e di valore, il concetto di merce o quello di proprietà. L’esempio più chiaro e più intrigante è quello dei pesi e delle misure della civilta della valle dell’Indo
(Harappa): cubi squadrati di selce, graduati.
9
Ho discusso questo punto in Oggetti nella storia (pdf AulaWeb).
10
Ibid.
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geologica interamente costruita dagli esserei umani?). Le difficoltà sono evidenti, e Hodder
conclude con una utopistica scommessa sulla morale: «the moral choice…».
Riprendo il passo citato da Beatrice Carabelli nel Forum:
«The environment is not just a backdrop within which we fix problems; rather it is actively
involved in our being as a species. […] The moral choice is substantial: to change what it is to be
human, to become something other than ourselves».

E provo anche ad abbozzare una risposta alla domanda di Beatrice sul corpo nel campo
della cultura materiale. Il corpo, nella forma di cranio, denti, ossa, è dall’Ottocento un oggetto
della storia profonda dell’umanità. Il corpo, e la mente nelle ricerche più recenti delle neuroscienze. Il tema è molto difficile e complicato. Un dato mi sembra sicuro: il nuovo archivio
della storia dell’umanità include i manufatti (gli oggetti, le cose), la scrittura, le immagini, ma
anche i dati genetici («the archive contained within us»), ovvero il DNA, e i dati digitali (dati,
e soprattutto connessioni) 11.
Ma la mia prospettiva è profondamente umanistica, nel senso che non condivido l’idea di
Bruno Latour (discusso da Hodder), sulle cose come attori indistinguibili dagli attori sociali.
Possiamo aprire una discussione su questi ultimi punti: aspetto commenti.
Fonti utilizzate:
per la natura teorico-metodologica del saggio, le fonti sono tutte secondarie, e sono i lavori
degli autori citati nelle note. Gli esempi citati nel paragrafo 4 (The Irreversible Evolutionary
Development of Entanglement) hanno un significato generale in una prospettiva evoluzionistica,
non sono individualizzati 12. Si può complicare il modello di Hodder introducendo i concetti
di continuità e discontinuità?
Su Hodder, e su tutti questi temi, il Forum è aperto.

Materiali per l’insegnamento Argomento 3
I. Hodder, Human-thing entanglement: towards an integrated archaeological perspective, in «The
Journal of the Royal Anthropological Institute», 17 (2011), pp. 154-177.
I. Hodder, Studies in Human-Thing Entaglement, open access book, 2016.

ε. FORUM DI DISCUSSIONE 1 intervento
Armi, acciaio e malattie, Roberta Pesce
mercoledì, 8 aprile 2020, 16:57
Partendo dall’intervento di Beatrice e dalla Sua relativa risposta, vorrei fare una riflessione
riguardo all’entrapment in relazione alla citazione di Hodder sull’AIDS e ricollegandomi, quindi,
al discorso sul corpo e sul DNA. Più in generale, mi incuriosisce l’entrapment generatosi tra esseri
umani-oggetti-malattie, per cui, uno spostamento di piano, dalla dimensione degli esempi di
Hodder (es. luci di natale) a quella dei microbi.
Prendendo come secondo riferimento – rispetto al saggio di Hodder – il testo Armi, acciaio e
malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni (1997) di Jared Diamond, ho trovato
interessante il capitolo in cui tratta degli agenti patogeni. Cito: «I microbi […] hanno dovuto
escogitare dei trucchi per diffondersi, molti dei quali sono da noi esperiti come sintomi di malattie.
Noi abbiamo risposto con le nostre contromosse, i germi hanno contrattaccato a loro volta, ed

11
Cito, e amplio, da C. Gamble, Settling the Earth. The Archaeology of Deep History, Cambridge 2014, Box
1.1. The sources of evidence for deep and shallow history, pp. 5-6.
12
Ma forse le punte di freccia del Paleolitico erano raffinate tecnologicamente come i droni.
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eccoci intrappolati in una escalation bellica in cui la morte è il prezzo della sconfitta, e la
selezione naturale è l’arbitro della contesa». L’agricoltura e l’addomesticamento del bestiame –
fenomeni a lungo descritti da Hodder – hanno portato all’entanglement/entrapment tra uomo e
animali (persone/cose) e, di conseguenza, tra uomo e agenti patogeni animali (persone/cose) che,
adattandosi e modificandosi, sono stati trasmessi alla nostra specie. Si pensi al tipico esempio
della peste bubbonica arrivata dalla Cina (caso non esclusivamente associato alla agricoltura
e all’addomesticamento del bestiame dato che qui stiamo parlando di una patologia derivante
dall’apertura delle rotte commerciali e trasmessa da un animale non addomesticato). Esistono
varie ragioni per cui l’agricoltura viene considerata come responsabile della nascita delle malattie
infettive, ma non intendo soffermarmi su queste argomentazioni, perché al momento non le trovo
pertinenti al mio discorso.
Quindi, per concludere: l’entanglement tra essere umano e ambiente, la loro codependency portano
non solo ad un costante bisogno di prendersi cura delle cose, ma anche di incappare in rischi e
conseguenze, come appunto quella di contrarre malattie che inevitabilmente ci creano dei danni.
«The environment is not just a backdrop within which we fix problems; rather it is actively
involved in our being as a species». In che modo, dunque, possiamo «diventare qualcosa di diverso
da noi stessi» in riferimento a ciò?

COVID-19/Entrapment (9 aprile 2020)
Yuval Noah Harari: the world after coronavirus (Financial Time, March 20 2020).

δ. FORUM DI DISCUSSIONE 4 risposte di 4
Ri: Ian Hodder e commenti di Giulia Panizzi
mercoledì, 8 aprile 2020, 18:51
Buonasera Professore e buonasera ragazze,
l’archeologo Paolo Matthiae dice che l’identità di qualsiasi cultura antica è indubbia se delineata
dalla «cultura materiale in ogni sua manifestazione»: secondo me la conferma di ciò la troviamo
negli innumerevoli esempi che Ian Hodder riporta nel suo saggio, a partire dal 12.000 a.C. fino ad
arrivare ai giorni nostri. Matthiae afferma che «i cambiamenti della cultura materiale dipendono
da trasformazioni tecnologiche» che devono essere esaminate in collegamento con relazioni
sociali, ambientali, economiche, politiche. Tutto questo si collega ai concetti di «entanglement» ed
«entrapment» attraverso i quali Hodder descrive i fitti legami tra individui e cose.
A mio avviso i risultati delle indagini archeologiche raggiunti a Çatalhöyük sono molto interessanti
in questo senso: oltre al fatto che le case erano raggruppate in blocchi, e che quindi condizionavano
notevolmente il modo di vivere degli abitanti, probabilmente, l’elemento più caratteristico è
rappresentato dal fatto che i nuovi edifici sono costruiti nello stesso posto, nello stesso modo e con
la stessa planimetria di quelli precedenti. Questa pratica trova ragione nel fatto che i muri delle
abitazioni potevano essere utilizzati come fondamenta, ma deve aver sicuramente avuto anche
motivazioni legate all’identità sociale: siamo probabilmente in presenza di un fenomeno che lega in
maniera inestricabile le case alle persone, agli antenati ed al sistema di credenze ad esso associate.
Senza dubbio, con l’avanzare del progresso, sembra che le cose abbiano preso il sopravvento in
quanto «we live in a world in which we are surrounded by human-made things».
Non mi sembra quindi possibile andare oltre al dualismo soggetto/oggetto, come sostiene Bruno
Latour, ed a mio parere non si può uscire dall’intrappolamento a cui siamo arrivati, soprattutto se
«the entrapment is enticing and productive».
A tal punto apro una piccola parentesi ricollegandomi al tema dei monumenti pubblici. A conferma
della loro importanza simbolica, e non solo, in questi giorni le statue indossano mascherine e gli
street artists, dove prima dipingevano personaggi famosi, ora disegnano dottori e cassiere: gli eroi
di oggi.

II. Ian Hodder Entanglement/ Entrapment (legame/ intrappolamento)

Ri: Ian Hodder e commenti di Osvaldo Raggio
mercoledì, 8 aprile 2020, 21:06
Gli interventi di Roberta e Giulia sono perspicui: è evidente che il tema è sollecitato dall’attualità,
ma in entrambi c’è attenzione per la dimensione storica e per la prospettiva di deep history (storia
profonda) contenuta nel saggio di Hodder. Aspettiamo anche un commento di Beatrice. Intanto
salutiamo l’ingresso nel Forum di Anna Maria Stagno, che dialogherà con noi a partire dalla
prossima settimana. Se siete d’accordo, alla fine di questo gioco, potremo raccogliere gli interventi
in un quaderno Cultura materiale (in tempo di COVID-19)?
Entro il fine settimana farò un tentativo di mettere alla prova il paradigma Hodder su fonti storiche
XV-XVIII secolo (anche sulla base dei miei appunti nel file pdf Oggetti e cultura materiale).
Ri: Ian Hodder e commenti di Beatrice Carabelli
giovedì, 9 aprile 2020, 16:29
Buonasera Professore, ragazze e buonasera anche alla dottoressa Anna Maria Stagno.
Di nuovo mi scuso per l’intervento tardivo.
«Guasto è il mondo, preda di mali che si susseguono, dove la ricchezza si accumula e gli uomini
vanno in rovina» O. Goldsmith
Il mio intervento è incentrato sul terzo paragrafo del saggio di Hodder (Entanglement as
entrapment) che regala una prospettiva etico-politica.
La dimensione materiale oggi è intrinseca della condizione umana e viviamo nell’illusione di un
progresso senza conseguenze. La nostra società è opulenta e continua nella produzione di prodotti
superflui, tuttavia va riconosciuta un’importante – uso le parole del professore – «attitudine
emozionale delle persone verso le cose», un oggetto è custode delle memorie e capace di suscitarle.
Oltre allo spazio sentimentale-personale che può essere racchiuso in un oggetto (fotografia, anello,
lettera, libro…), la nostra vita sociale è legata a cose materiali dalla tecnologia al soddisfacimento
dei bisogni primari (nutrirci, dormire, ripararci dalle intemperie…). Gli oggetti ridefiniscono le
ideologie, le rappresentazioni e gli spazi politici, giuridici/giurisdizionali, culturali e religiosi.
L’uomo ha, sempre più, proposto come virtù il perseguimento dell’interesse materiale.
Nel XVIII secolo Adam Smith nel libro La teoria dei sentimenti morali scriveva che la gran massa
ammira e imita la grandezza e la ricchezza, perché l’immagina mezzi per la felicità. Sebbene
non sia un aspetto proprio della condizione umana il materialismo contemporaneo, lo può
essere diventato. L’entanglement proprio del nostro tempo è una condizione irreversibile e come
Giulia ritengo che non si possa tornare indietro. Se però l’utilizzo di nuove tecnologie, rispettose
dell’ambiente, ci permettesse di “migliorarlo”, a costo di accrescerlo, sarebbe negativo? Il virus non
ci ha costretti a “rivalutare” alcuni benefici propri dell’entrapment?
Il nuovo saggio dello storico Yuval Noah Harari The world after coronavirus oltre a far emergere un
grande problema come la legittimità alla sorveglianza offre un’umana soluzione:
«Will we travel down the route of disunity, or will we adopt the path of global solidarity? If
we choose disunity, this will not only prolong the crisis, but will probably result in even worse
catastrophes in the future. If we choose global solidarity, it will be a victory not only against the
coronavirus, but against all future epidemics and crises that might assail humankind in the 21st
century».
La fratellanza e il senso di uno scopo comune rimangono le condizioni necessarie della politica
stessa. È, però, difficile percorrere la strada della solidarietà globale quando il virus sta facendo da
cassa di risonanza alla disuguaglianza sociale nazionale, allargando il divario tra ricchi e poveri.
Ri: Ian Hodder e commenti di Osvaldo Raggio
venerdì, 10 aprile 2020, 07:37
L’intervento di Beatrice conferma che l’interesse è sollecitato dall’attualità, e dalla sensibilità
per una prospettiva etico-politica. L’attitudine emozionale delle persone verso le cose è un tema
rilevante che possiamo concretare e documentare nella ricerca storica archivistica. Non è un dato
naturale, ma culturale, e l’attitudine si è costruita e modificata in un lungo processo storico, anche
con dimensioni di discontinuità. Confermo entro lunedì prossimo annotazioni e commenti su fonti
storiche e monografie sul tema (Europa XV-XVIII secolo).
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1. Il paradigma Hodder e le fonti storiche, XV-XVIII secolo
(Osvaldo Raggio, caricato il 17 aprile 2020)

Si può mettere alla prova il paradigma Hodder su fonti storiche e casi di studio sull’età
moderna? La letteratura storica sulla cultura materiale ha utilizzato come fonte soprattutto gli inventari post-mortem (per la trasmissione e la divisione dei beni tra gli eredi),
con riferimento ai beni mobili posseduti dalle persone. Una definizione più ristretta di
cultura materiale rispetto alla definizione troppo larga e vaga di Braudel: tutto ciò che fa
parte della «vita quotidiana», la «vie ou civilisation matérielle» che nell’interpretazione
di Braudel costituirebbe il livello base, «au-dessous du marché» 1.
Inventari, cataloghi, corrispondenza sono, a parte le rare autobiografie, le fonti più
importanti per ricostruire la cultura materiale e per ritrovare le tracce dei consumi di
individui e gruppi sociali del passato. Inventari e cataloghi testimoniano degli oggetti accumulati nel corso di una vita, più spesso nel tempo di più generazioni; in ogni caso gettano
un fascio di luce su gusti e comportamenti. Gli oggetti, di qualsiasi genere costituiscono
infatti il legame/i legami più solidi con la realtà e con altri individui. Gli oggetti, le cose, i
manufatti sono anche legami sociali 2.
Gli inventari e i cataloghi fotografano però una situazione in un momento, un’immagine sincrona. Si può però affinare l’indagine confrontando inventari e cataloghi redatti
in età diverse o costruire una serie documentaria che includa corrispondenze, libri di
conto, conti di spesa individuali su più generazioni, per dare una profondità storica ai dati
contenuti in un inventario redatto in un dato anno. Nella ricerca storica i documenti più
noti e più utilizzati sono per l’appunto gli inventari, che elencano, descrivono e stimano
(attribuiscono un valore monetario) una serie di oggetti. Ma si può fare una storia sociale
di un oggetto nel ciclo di vita di un individuo o di una famiglia, costruendo a partire dall’inventario post-mortem una serie documentaria che includa l’acquisto dell’oggetto (lettere
e registri contabili, conti di spesa), la sua collocazione accanto ad altri oggetti nell’interno
domestico, il passaggio di proprietà attraverso il testamento, la divisione dei beni o l’asta
pubblica, e i relativi mutamenti di statuto dell’oggetto 3. Dal punto di vista metodologico,
sono le cose in movimento («things in motion» o «object itineraries») che chiariscono le
loro dimensioni sociali 4. Nel XVI-XVII secolo, gli inventari dei beni mobili di individui e
famiglie di gruppi sociali particolari, nobili e mercanti, in molti casi sono fatti in modo
topografico, ovvero stanza per stanza. Gli inventari fatti da estimatori con competenze
specifiche per le diverse tipologie di oggetti, consentono di collocare gli oggetti (quadri,
libri, mobili, argenti, stoviglie, vestiti, gioielli, ecc.) negli interni domestici dei palazzi e in
relazione tra di loro, stanza per stanza.
In sintesi, tre esempi di ricerca storica sugli oggetti tra XIV e XVIII secolo.
I primi inventari e tracce documentarie simili risalgono al XIII-XIV secolo, e su questa
base Richard Goldthwaite ha ricostruito e interpretato il ruolo che gli oggetti che sono
oggi considerati come oggetti d’arte hanno avuto nell’Italia del Rinascimento (Firenze)
nella generazione di una nuova cultura materiale, gusto e propensione al consumo. Un
dato importante che emerge dalle ricerche di Goldthwaite è che a fine Trecento i palazzi
fiorentini sono quasi vuoti e un secolo dopo si stanno riempiendo di oggetti, e gli oggetti,
1
F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV è-XVIIIe siècle, Paris 1979, I. Les structures
du quotidien.
2
Riprendo da un mio saggio, Variazioni sul gusto francese. Consumi di cultura a Genova nel Settecento, in
«Quaderni storici», 115 (2004), pp. 161-194.
3
Avevo provato a fare questo esercizio, senza un sostegno teorico (storia sociale, ciclo di vita, biografia
delle cose) in Storia di una passione, Venezia 2000.
4
Appadurai, The Social Life of Things cit., p. 5. Cfr. anche R.A. Joyce e S.D. Gillespie (a cura di), Things in
Motion. Object Itineraries in Anthropological Practice, Santa Fe 2015, dove ci sono gli itinerari delle cose ma
senza le relazioni sociali. Anche in André Leroi-Gourhan c’erano le cose in movimento (chaîne opératoire),
ma non le reti sociali.
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almeno in parte, sono inventariati. La registrazione, con la trasmissione agli eredi, è la
testimonianza di un valore particolare e nuovo attribuito agli oggetti 5.
Un processo simile è stato ricostruito da Renata Ago due secoli dopo. In quella che forse
è la ricerca più originale dell’ultimo decennio, Ago ha ricostruito nella Roma del Seicento i
rapporti tra gli oggetti, nella loro concretezza di forme, materiali e colori, e i loro possessori 6. Ago parte dall’osservazione che noi viviamo in un mondo materiale: le nostre case sono
piene di cose, dall’elettronica alle curiosità, che rivelano sia le nostre aspirazioni e i nostri
desideri sia le tendenze attuali del gusto e della moda, e sono indicatori della condizione
sociale. Ma il mondo materiale ha una storia: la prima età moderna è stato un periodo di
espansione dei consumi, e gli oggetti hanno iniziato a svolgere un ruolo importante nella
definizione dello status sociale. Ago ricostruisce la vita materiale a Roma nel XVIII secolo,
e nuovi modi di pensare e attribuire un significato alle cose come fenomeno storico. Sulla
base di libri contabili, inventari, testamenti e altri documenti, Renata Ago esamina i primi
atteggiamenti moderni nei confronti delle cose: come le persone, uomini e donne, usavano
le loro cose, perché hanno scritto sulle cose, le hanno registrate e trasmesse ai loro eredi.
Mentre alcuni abitanti di Roma erano intenditori di dipinti, libri e curiosità che rendevano
famosa la città, Ago mostra che anche uomini e donne con mezzi minori riempivano le
loro case di una gamma più modesta di oggetti e di merci.
Maxine Berg ha messo al centro delle sue ricerche sul Settecento inglese e sulla rivoluzione industriale i prodotti di simil-lusso e si è chiesta come erano fatti («how it was made») e
di cosa erano fatti 7. I nuovi prodotti della rivoluzione industriale sono prodotti di simil-lusso
delle nuove manifatture: stoviglie di porcellana, ornamenti metallici (candelieri, fibbie,
bottoni), oggetti destinati all’ornamento degli interni domestici privati delle classi medie
urbane. Questi prodotti, in parte legati al commercio globale, e fabbricati a imitazione
dei prodotti di lusso (per es. le porcellane cinesi), hanno avuto un ruolo importante nella
costruzione di nuove identità di gruppi sociali urbani in ascesa sociale.
I nuovi prodotti sono nelle vetrine dei negozi; la sofisticata pubblicità seduce i clienti
e crea nuovi desideri. Questa «rivoluzione del prodotto» evidenzia un «nuovo lusso», che
ha interessato le classi medie e commerciali, a differenza e imitazione del lusso d’élite. I
tre esempi danno in qualche misura una concretezza storica alle ipotesi di Hodder.
Si possono fare esercizi simili sull’età contemporanea: per es. gli anni Cinquanta-Sessanta
in Italia, con i nuovi consumi, dal frigorifero e la lavatrice alle calze di nylon 8. E ovviamente
il tema più recente dei prodotti, articoli e categorie dell’elettronica. Si veda come esempio
il «negozio di elettronica» di Amazon (partendo dalle annotazioni di Hodder, e includendo
le materie prime – i metalli e i metalli nobili del mio smartphone – e i consumi di energia).
La bibliografia più recente è abbastanza ampia, e ha allargato l’orizzonte dell’osservazione alla scala mondiale, in sintonia con la global history 9. In molti casi gli oggetti che
entrano in un interno domestico a partire dal XV-XVI secolo sono inseriti in reti commerciali
sempre più ampie. E in effetti la storia globale ha tentato di assorbire il tema mettendo

R. Goldthwaite, Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300-1600, Baltimore 1983.
R. Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Roma 2006.
M. Berg, Luxury & Pleasure in Eighteenth-Century Britain, Oxford 2005. A giudizio di Maxine Berg in
nessuno dei tanti studi sulla cultura del consumo nel Settecento (a partire da Neil McKendrick) ci sono gli
oggetti materiali.
8
Un esempio: E. Asquer, La rivoluzione candida. Storia sociale della lavatrice in Italia (1945-1970), Roma 2007.
9
P. Findlen (a cura di), Early Modern Things: Objects and Theirs Histories, 1500-1800, New York 2013, con
i comments di Ago (Denaturalizing things), Berg e altri; A. Gerritsen, G. Riello (a cura di), The Global Lives of
Things, New York 2016; F. Trentmann, Empire of Things, New York 2016 (“the story of the global advance of
goods”, p. 15); P. McNeill & G. Riello, Luxury: A Rich History, Oxford 2016; Z. Biedermann, A. Gerritsen, G. Riello
(a cura di), Global Gift. The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia, Cambridge 2017. Si veda
anche: M. Berg (a cura di), Goods from the East 1600-1800, London & New York 2015; I. Bagdiantzh McCabe, A
History of Global Consumption 1500-1800, New York 2015.
5

6
7
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accanto al ciclo di vita delle cose l’idea di vita o storia globale delle cose. Un’idea che
peraltro era già in Appadurai e nel saggio di Gosden e Marshall, un saggio costruito su
materiali etnografici. Ma riprenderemo questa prospettiva di indagine con la lettura e il
commento di Gerritsen e Riello (2016).
Riprenderò il tema con due esempi di inventari:
1. Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi (XVII-XVIII secolo)
2. Inventario dei beni confiscati a Stefano Leverone (1580)
Accanto agli inventari, una fonte importante è l’iconografia. Un esempio di grande interesse è la pala d’altare di Carlo Crivelli di fine Quattrocento. Una Annunciazione dipinta da
Crivelli per la città di Ascoli Piceno nel 1486, conservata a Londra alla National Gallery 10.
Il documento figurativo può essere letto e interpretato con riferimento agli oggetti. Il
dipinto (tempera e oro su tavola trasportata su tela) documenta la cultura materiale e la vita
civile dell’Italia del Rinascimento, oltre che i rapporti di Ascoli Piceno con la curia romana
(la rivendicazione della città della «Libertas Ecclesiastica» e dell’autonomia amministrativa
all’interno dello Stato della Chiesa). A noi interessano ora gli oggetti, e per ognuno di essi
possiamo considerare la materialità, le forme e i colori, ma anche i luoghi della produzione
e le reti commerciali. Il mondo materiale del dipinto va dai materiali delle architetture a
quelli delle vesti della Vergine. I poli della rete commerciale degli oggetti sono le Fiandre e
l’Oriente, ma includono le manifatture urbane delle città dell’Italia centro-settentrionale,
e in parte l’intera rete di città commerciali che costituisce la dorsale dell’Europa in età
moderna, per l’appunto dall’Italia ai Paesi Bassi, passando per la Germania meridionale.
Gli oggetti nel dipinto (negli spazi della rappresentazione figurativa) possono avere un
significato simbolico: il letto accuratamente rifatto, come segno di castità; tra gli oggetti
sulla mensola, la bottiglia di vetro come simbolo di purezza o una candela accesa come
simbolo di fede. Ma è possibile una lettura realistica e concreta degli stessi oggetti, in
una prospettiva diversa dalle consolidate letture iconologiche. Il soggetto centrale è la
Vergine, che però è circondata da una profusione di oggetti concreti che il pittore avrà
osservato direttamente nelle loro forme e colori, includendo anche il pavone, che aveva
un significato simbolico, ma che era presente insieme con altri animali esotici nei giardini
delle ville rinascimentali.
I dettagli, i particolari, del dipinto, che ho inserito in AulaWeb, evidenziano diverse
tipologie di oggetti concreti e diversi tipi di materiali, che sono riconducibili a manifatture
e circuiti commerciali diversi e articolati.
I materiali delle architetture: mattoni, marmo e pietra; gli stili architettonici e gli ornamenti che riprendono temi e motivi dell’antichità classica; i legni preziosi dell’interno e
dei cassettoni. I materiali ricchi e preziosi dei tessuti, delle vesti, dei tendaggi, della biancheria ecc. I tappeti: nel dipinto forse modelli originali dall’Oriente poi copiati, imitati e
rifatti in Europa, con modificazione del disegno nel Cinquecento, così come più tardi le
porcellane cinesi. I materiali degli oggetti: terracotta, vetro, cristallo, maiolica; le forme e
i colori (ovvero le materie prime dei colori). Invito gli studenti ad approfondire l’indagine
sugli oggetti rappresentati da Crivelli.
Tutto questo è riconducibile a centri di produzione (Arras, tappezzerie; Venezia, vetro;
ecc.) e a circuiti commerciali (Impero Ottomano, Fiandre, Nord della Francia,…) in espansione, ma anche a gruppi sociali di consumatori e ad una nuova dimensione del gusto. Gli
oggetti sono collocati in spazi e definiscono la costruzione degli spazi. Ritornerò su questo
punto con riferimento agli interni domestici dei nobili genovesi.

10
Carlo Crivelli, Annunciazione di Ascoli, o Annunciazione con Sant’Emidio, 1486, 207x146 cm, Londra, National Gallery. Si veda il commento di L. Jardine, Affari di genio. Una storia del Rinascimento europeo, Roma
2001. Ma il titolo originale e significativo è Wordly Goods.
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fig. 3. Carlo Crivelli, Annunciazione di Ascoli, o Annunciazione con Sant’Emidio, 1486, Londra,
National Gallery.
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Due domande possibili:
Matrice di una nuova società dei consumi e/o legame/intrappolamento? O traccia del desiderio di possesso del mondo materiale dei manufatti e degli oggetti di lusso?
A giudizio di Lisa Jardine possiamo al limite considerare il dipinto come «a modern
mail-order catalogue» o alla stregua di una nostra «wish list».

fig. 4. Carlo Crivelli, Annunciazione di Ascoli, particolare: le architetture e i materiali;
il modello della città; le stoffe e gli oggetti nello studiolo della Vergine.
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2. Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti
utili per ricostruire la cultura materiale (XVII-XVIII secolo)
(Osvaldo Raggio, caricato il 17 aprile 2020)

Le note che seguono sono relative agli inventari di alcune famiglie nobili a Genova tra
Seicento e Settecento (Durazzo, Grimaldi, Pallavicini, Brignole Sale, Centurione, Balbi). Gli
esempi sono ricavati soprattutto dagli archivi della famiglia Durazzo, ma le mie considerazioni possono essere generalizzate, nei tratti essenziali, all’intera nobiltà genovese e non
solo. A partire dagli inventari, che sono documenti sincroni, si può costruire, come ho già
detto (Il paradima Hodder e le fonti storiche), una serie documentaria che include i libri di
conto, i conti giornali o conti di spesa, le spese personali e domestiche, tutte fonti che documentano gli acquisti in una dimensione diacronica. Nell’insieme queste tracce documentarie
consentono di ricostruire la gamma quasi completa degli acquisti, giorno per giorno: tutti i
beni mobili, dai chiodi ai quadri di Rubens o Van Dyck. Sono in parte i beni che troveremo
poi registrati e descritti in un inventario post-mortem.
Un altro documento fondamentale è la corrispondenza (Lettere e copialettere) che documenta nella forma più diretta e soggettiva le possibili motivazioni individuali degli acquisti,
le trattative, le negoziazioni sul prezzo ecc., con una rete di corrispondenti alla scala europea. La documentazione è relativa ai beni mobili dei palazzi in città e delle ville tra Pegli,
Cornigliano e Nervi, e, nel caso dei Durazzo anche il castello di Gabiano in Monferrato.
Le annotazioni di carattere più generale sono ricavate dall’Archivio Durazzo, perché è
il fondo archivistico su cui ho lavorato e che conosco meglio 11 (e anche perché penso che
l’esercizio didattico, anche a distanza o nella forma del Forum, deve avere una base di ricerca). Le annotazioni più individualizzate sono fondate sul fondo archivistico della famiglia
Centurione (un caso di studio in corso).
L’obiettivo di queste annotazioni è di individuare alcune fonti storiche per lo studio della
cultura materiale, e mostrarne con esempi le potenzialità.
Gli inventari post-mortem sono una fonte molto studiata e molto utilizzata con diverse
chiavi di lettura: ricostruzione patrimoniale (patrimonio familiare mobile e immobile);
vita quotidiana e privata, stile di vita; arredo della casa; patrimonio culturale (quadri, libri,
ecc.) e «beni dello spirito»; consumi 12. Tutte queste chiavi di lettura e prospettive di ricerca
possono essere ricondotte al tema generale cultura materiale 13. Gli inventari post-mortem
possono essere accompagnati dalla divisione dei beni tra gli eredi e/o da inventari di asta
pubblica, e anche questi documenti sono costruiti sugli oggetti, descritti e stimati da periti
e certificati da notai.

11

2000.

O. Raggio, Storia di una passione. Cultura aristocratica e collezionismo alla fine dell’ancien régime, Venezia

Esempi di ricerca in ordine cronologico: C. Fairchilds, Consumption in Early Modern Europe, in «Comparative Studies in Society and History», 35 (1993), pp. 850-58; R. Sarti, Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire
nell’Europa moderna, Roma-Bari 1999 (nuova ediz. 2017); R. Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella
Roma del Seicento, Roma 2006. Il concetto di «beni dello spirito» è stato elaborato da Renata Ago.
13
Negli ultimi venti anni, il tema cultura materiale ha subito una dislocazione dalla produzione (per es., tra
archeologia e storia, le ricerche di Tiziano Mannoni e Enrico Gianichedda: si veda Archeologia della produzione,
Torino 1996) ai consumi. Riprendo la citazione che ho messo come esergo nel file Cultura materiale: «La storia
della cultura materiale studia gli aspetti materiali delle attività finalizzate alla produzione, distribuzione e
consumo dei beni e le condizioni di queste attività nel loro divenire e nelle connessioni con il processo storico».
(Editoriale di «Archeologia Medievale» I, 1974).
12
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I. Un esempio di classificazione e estimo degli oggetti, topograficamente distribuiti nelle
diverse stanze e spazi del palazzo (ma nella tabella i dati sono aggregati per tipi di beni):
beni

valore (lire)

argenti

231.889

gioie

168.800

apparati (biancheria, tappezzerie, tappeti, stoffe da
parati)

89.979

quadri

49.183

porcellane, cristalli e lumiere

32.572

cornici (specchi e quadri)

15.225

luci da specchio

13.682

mobili

12.575

libri

8.813

marmi

6.223

bronzi dorati

5.526

schioppi

1.970

ori e argenti vecchi

1.275

orologi

1.950

cembalo

600

carrozze

2.500

portantine

1.076

scuderia

1.777

provviste di casa

5.748

Inventario e estimo dei beni mobili, eredità Marcello II Durazzo (1787)

L’inventario è soprattutto la testimonianza dell’arredo di lusso di un palazzo nobiliare; i
beni sono distribuiti nei seguenti spazi: salone d’entrata, quattro salotti a levante, camera,
quattro salotti a ponente, galleria, gabinetto (studiolo), mezzarie. Possiamo mettere a fuoco
meglio gli oggetti di «conspicuous consumption» (consumo vistoso, il concetto di Thorstein
Veblen ripreso negli studi sui consumi): tra gli apparati, accanto alla biancheria in quattro
guardaroba di sei cantere ognuno, i damaschi, le tappezzerie e sette tappeti (di Salonicco,
Smirne, Persia e Fiandre). Le cose di maggior pregio sono una tappezzeria di Fiandra con
i Trionfi del Petrarca, acquistata a Venezia nel 1610 da Agostino Durazzo 14, e gli arazzi con i
mesi dell’anno su «disegno di Rubens». Il colore dominante delle stoffe da parati è il cremisi.
Lumiere, specchi e luci da specchio sono elementi centrali nella definizione e espansione degli
spazi, con al centro una grande lumiera di cristallo di Boemia a diciotto lumi stimata 4.000
lire. Ma tutti gli oggetti inventariati costruiscono e definiscono gli interni. Tra le porcellane,
tre «vasi grandi della China», due «vasi grandi della China di fondo bianco a fiori», tre «vasi
d’Olanda turchini con fiori». Per molti aspetti è l’apogeo genovese di un processo iniziato
nel Quattrocento e del quale abbiamo ritrovato le prime tracce nell’iconografia di Crivelli. Ai
diversi beni inventariati sono attribuiti valori e significati differenti: le porcellane descritte
accuratamente sono conservate, mentre al contrario la maggior parte degli argenti sono dati
a fondere o in zecca negli anni successivi 15.
I temi generali che emergono dagli inventari acquistano un significato perspicuo con
riferimento alle storie individuali.
14
15

In parte ora a Londra al Victoria & Albert Museum.
Tutta la documentazione in Archivio Durazzo, Conti di scrittura, 413.
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L’individualizzazione delle pratiche culturali e dei consumi, nella relazione con gli oggetti,
può essere riferita, anche nei termini delle modificazioni del gusto e delle attitudini individuali e di genere (maschi e femmine), al confronto tra le generazioni, tra padri e figlie/figli 16.
Nell’insieme i diversi documenti che ho citato consentono la ricostruzione quasi completa
dei beni acquistati giorno per giorno, in qualche caso nell’intero ciclo di vita di un individuo,
dall’infanzia alla vecchiaia: sono per esempio documentate le spese per la culla e i vestiti di un
neonato, e poi le voci di spesa per gli studi, la vita sociale, il ballo, il teatro, le terme, i giochi,
la villeggiatura, il barcheggio, il matrimonio, i banchetti, fino alla morte, con un incremento
delle spese per medicine negli ultimi anni di vita, e con significative differenze di genere.
Tutti i riti di passaggio, dal battesimo alla morte, sono fatti con oggetti.
II. Due esempi di individualizzazione
1. I beni mobili e i beni culturali di Ambrogio Centurione e Lorenzo Centurione
L’Archivio Pallavicini incorpora anche un pezzo dell’archivio di un ramo dei Centurione, e
una serie di inventari (1751-1774) relativi all’eredità di Gio Tomaso Centurione e alle divisioni
e acquisti tra i suoi figli Ambrogio e Lorenzo: beni ereditati, beni acquistati dai due fratelli,
beni acquistati e/o acquisiti da Lorenzo dopo che Ambrogio è dichiarato inabile e interdetto
da parte del Senato nel 1754, beni nei palazzi dei Centurione a Genova, Sestri Ponente, Pisa
e Bologna, beni inventariati dopo la morte di Lorenzo e l’estinzione del ramo Centurione
nel 1774 17. Per varie ragioni, in relazione ai rapporti tra fratelli e per la dolorosa storia di
Ambrogio (interdetto forse per epilessia), la documentazione ha caratteri eccezionali, ma
soprattutto è un esempio di storia sociale delle cose o dell’idea di «things in motion» o «object
itineraries» 18. Dal punto di vista metodologico, sono le cose in movimento («things in motion»
o «object itineraries») che chiariscono le loro dimensioni sociali, e, in questo caso, consentono
di ricostruire in un’ottica diversa i rapporti tra due fratelli e il loro ciclo di vita.
Focalizzo i beni culturali, perché Ambrogio è un caso, forse estremo, di impegno di energie
e di risorse in consumi culturali. Ambrogio studia in collegio a Milano e Modena tra il 1737
e il 1744, poi viaggia a Parigi e Londra, da dove ritorna con una biblioteca, una collezione di
porcellane, una raccolta di «figures de la terre», una collezione di libri di musica descritti in
un Catalogue des livres de musique. Le predilezioni di Ambrogio erano per la geometria e la
musica. Tra i libri portati da Parigi, trattati di geometria, fisica, algebra, cosmografia, tavole
matematiche, ma anche una collezione di libri sulle buone maniere, la politesse e l’arte della
conversazione. La passione per la musica è testimoniata anche dall’acquisto di un prezioso
cembalo fabbricato ad Anversa, e tra le porcellane un «gruppo di tre figure rappresentante
la musica».
Lorenzo si appropria degli oggetti del fratello e forse anche di una parte dei suoi gusti e
consumi culturali. Questi gusti e consumi hanno un riscontro oltre che nei libri e in alcuni
strumenti descritti in un inventario post-mortem (un cannocchiale fabbricato in Inghilterra, un «cannocchiale grande», due prismi bianchi e uno di vari colori, un microscopio, una
«camera optica scura» 19), anche negli spazi, nell’arredo e nei mobili del palazzo genovese.
Nel palazzo c’era un salotto del cembalo, con un piccolo ritratto di Ambrogio, e la biblioteca
con scansie d’intaglio con doratura.
Un’altra traccia è in una parte dell’inventario dei mobili, che trascrivo.
Alla voce tavolini:
16
Ho fatto questo esercizio in Variazioni sul gusto francese. Consumi di cultura a Genova nel Settecento,
in «Quaderni storici», 115 (2004), pp. 161-194. Anche il tentativo di documentare come gli oggetti erano usati.
17
Archivio Pallavicini II, Centurione 7, 8, 17, 24.
18
Appadurai, The Social Life of Things, Cambridge 1986, p. 5. Cfr. anche R.A. Joyce e S.D. Gillespie (a cura
di), Things in Motion. Object Itineraries in Anthropological Practice, Santa Fe 2015.
19
In un altro inventario: tre «cannocchiali da stacca» (per il teatro?), un «cannocchiale di tre corsi guarniti
d’argento».
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un tavolino piccolo di pietra bleu mischia con piede d’intaglio dorati
un tavolino, ossia scrivania d’ebano con guarniggioni d’ottone e banchetti simili
quattro tavolini di gioco coperti di panno verde
un tavolino da gioco triangolato di noce
un tavolino d’ebano per lo scrigno con sua cantera
due tavolini da gioco di noce lavorati che si piegano di piedi e di coperchio
un tavolino d’ulivo da scrivere con vari portelli, che si apre
…
quattro scansie di legno ordinario piccole
cinque piccole scansiette unite assieme di legno bianco per la piccola libreria, di cinque
ripartimenti per cadauna
un letterino grande per la libreria
un letterino, ossia burò di legno bianco con tinta nera
due scansie piccole con scritture diverse
Beni del corpo o beni dello spirito?
Inventariazione, dettagli della descrizione degli oggetti ecc. sono la traccia dei legami tra
persone e cose, o per riprendere ancora Hodder, di entanglement, o di fatale entrapment nel
caso di Ambrogio. Possiamo tradurre legame inestricabile/intrappolamento.
L’indagine può essere approfondita e affinata in relazione a altre tipologie di beni e ai
relativi spazi.
2. Inventario dei beni confiscati a Stefano Leverone (1580)
quattro caratelli
un tinello da vino
un tinelletto
un tinello da olio
un imbuto
due quartaroli
un ramaiolo
una secchia di legno
una secchia di rame
una idria da olio
una idria da acqua
una terzarola
un barile di pesci salati
un pezzo di carne salata
mezza mina di farina
una bilancia con pesi
un bacile di rame
uno stagnone di rame
una conca di rame

un paiolo di rame e due catene di ferro
una padella da pesce
una padella da castagne
un mortaio
una tavola di legno
una mensa
una tavola con venti reste di pane
quattro sedie (due da uomo e due da
donna)
quattro sgabelli
tre panchette di legno
cinque bancali
due madie con armadio
un letto da campo
un saccone
una trapunta
una coperta
due coperte di arbaxo
due barricani di lana

un paio di calzoni neri
due paia di sottovesti turchine, un paio
rosse e un paio gialle
due camicie da uomo e due da donna
una veste bianca da donna
una gonnella
una giacca di tela
un cappello da donna di taffetà
due collari da donna
due scrigni di ferro
un collare di cuoio nero
una fibbia
un candelabro
uno specchio
un’ascia e un’accetta
diverse fascine
un forcone
un pugnale
un’asta

Le lettura delll’inventario richiede una contestualizzazione densa. In questo caso il contesto è una valle interna della Liguria orientale, la Fontanabuona alla fine del Cinquecento,
e i beni sono quelli confiscati a seguito di un bando a Stefano Leverone, bandito, latitante 20.
La serie documentaria che ho potuto ricostruire (fonti criminali, cronaca giudiziaria,
fonti notarili), seguendo in qualche modo il modello Il nome e il come 21, include frammenti

20
Archivio di Stato di Genova, Rota criminale 1223. Stefano Leverone era il capo di una compagnia di banditi, catturato e poi evaso. Nella documentazione allegata all’inventario dei beni confiscati si dice che “vive
facendo mercantie”.
21
C. Ginzburg, C. Poni, Il nome e il come, in «Quaderni storici», 40 (1979), pp. 181-190
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della storia individuale di Stefano. Cosa ci dicono gli oggetti? Lo stuff (le cose, il concetto
usato da Hodder e da altri archeologi: «material things made by humans») della casa di
Stefano è diverso da quello delle abitazioni del Neolitico («They had very little stuff») così
come è diverso da quello dei palazzi di Marcello Durazzo o dei Centurione. Ma lo stuff, in
tutti i casi, si è accresciuto, e in tutti i casi si è creata una sempre maggiore dipendenza
dagli oggetti. Oggetti diversi nei due casi, ma non così diversi…
Cosa ci dicono gli oggetti confiscati a Stefano Leverone? Qualcosa indubbiamente sulla
sua condizione sociale, confermata da altre fonti, ha casa e terre (castagneti, prati), «vive
facendo mercantie», e la sua casa è piena di oggetti, di contenitori e di mobili, di vestiti
e oggetti di simil-lusso, maschili e femminili. I dati sono evidenti e sono evidenziati dal
notaio che certifica la confisca o predazione: quattro sedie (due da uomo e due da donna), due camicie da uomo e due da donna, un cappello da donna di taffetà, due collari
da donna, una fibbia, un candelabro, uno specchio, i colori delle sottovesti, gli scrigni.
In fondo le tipologie di oggetti non sono radicalmente diverse da quelle dell’inventario
di Marcello Durazzo.
Le «venti reste di pane» sono la traccia di una attività praticata in Fontanabuona in connessione con i circuiti di scambio olio/grano tra l’area costiera e la valle Padana: molitura
del grano, panificazione e vendita del pane a reste nei borghi costieri del Levante ligure.
Una parte dei beni confiscati forse erano parte del bottino della compagnia di Stefano
prima del bando. Anche in questo caso gli oggetti sono una traccia di un ciclo di vita e/o
di una storia sociale degli oggetti e degli individui.

Materiali per l’insegnamento
Carlo Ginzburg, Lectures de Mauss, «Annales HSS», novembre-décembre 2010, n. 6, p. 1303-1320.

ζ. FORUM DI DISCUSSIONE (1 intervento, 9 risposte)
Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per ricostruire la
cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Osvaldo Raggio
venerdì, 17 aprile 2020, 11:05
Ho inserito in AulaWeb un file Inventari. Le annotazioni sugli inventari possono essere lette per
ampliare la discussione su Hodder e per dare concretezza storica ai temi teorici e metodologici.
Da leggere insieme con Il paradigma Hodder e le fonti storiche, XV-XVIII secolo.
Aspetto commenti per riaprire la discussione la prossima settimana.
Di seguito, e col contributo di Anna Maria Stagno, apriremo il cantiere di lavoro Storia e
archeologia rurale.
Ri: Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per
ricostruire la cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Giulia Panizzi
lunedì, 20 aprile 2020, 09:14
Buongiorno Professore, ragazze e buongiorno alla dottoressa Anna Maria Stagno. L’esempio di
Maxime Berg che Lei ci ha proposto, a mio parere, evidenzia chiaramente il tema delle fitte ed
inestricabili relazioni tra cose e persone che abbiamo visto al centro del saggio di Ian Hodder.
Con la rivoluzione industriale si arriva dunque alla produzione di oggetti utili per ornare
gli interni domestici, che sono vere e proprie imitazioni di prodotti di lusso: a mio avviso la
loro fabbricazione rivela con estrema chiarezza quel concetto di «entrapment», di cui si ha
la conferma di come questi manufatti contribuiscano alla «costruzione di nuove identità di
gruppi sociali urbani in ascesa sociale». Un esempio significativo in tal senso, in quel processo
di modernizzazione socio-economico che interessa l’Italia nella seconda metà del Novecento, è
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l’avvento della lavatrice descritto da Enrica Asquer. L’introduzione del nuovo elettrodomestico
modifica la vita ed il ruolo della donna all’interno della società in quanto fino agli anni Cinquanta
si faceva il bucato sulla riva del fiume come fosse un rito collettivo, mentre ora le bastava
premere un pulsante. La modernizzazione ha liberato le donne da mestieri faticosi ma è anche
vero che dall’altra parte questa disponibilità di nuovi consumi ha portato all’esaltazione del loro
ruolo domestico ed al dover essere sempre più devote ad una casa sempre più perfetta.
I manufatti e gli oggetti oltre a determinare «legami sociali» possono ricostruire la vita di
una persona o di un’intera famiglia: ho trovato molto interessante il fatto che, partendo da
un inventario post-mortem, si possano mettere in luce «gusti e comportamenti» di soggetti
appartenenti a diverse generazioni. Gli oggetti hanno una loro storia, nella quale assumono
diverse funzioni ed «inventari, cataloghi, corrispondenza sono, a parte le rare autobiografie, le
fonti più importanti per ricostruire la cultura materiale e per ritrovare le tracce dei consumi di
individui e gruppi sociali del passato».
A tal proposito ho pensato alla collezione di pesi e misure che si trova nell’Archivio Storico del
Comune di Genova utilizzate nei commerci come modello per misurare olio, vino, grano e stoffe,
in diversi periodi storici mentre oggi sono esposte per il pubblico: «commoditization, then, is best
looked upon as a process of becoming rather than as an all-or-none state of being»
Concludo ricordando le numerose rappresentazioni iconografiche che sottolineano il ruolo
simbolico della misura: nella celebre serie delle “Nozze di Cana” i barili di vino in rame ed in
ceramica invetriata, tanti quanti è possibile immaginare, rappresentano la misura del benessere
e della ricchezza.
Ri: Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per
ricostruire la cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Osvaldo Raggio
lunedì, 20 aprile 2020, 11:11
Le annotazioni di Giulia Panizzi sono perspicue. Sul tema pesi, misure, contenitori, e su oggetti e
manufatti con un ruolo sia pratico sia simbolico nello sviluppo delle capacità cognitive, ci sono
degli eccellenti lavori di Colin Renfrew (se interessa, posso mettere qualcosa in AulaWeb). Gli
inventari, e l’iconografia, sono pieni di contenitori; anche l’inventario di Stefano Leverone. E i
contenitori sono l’oggetto classico dell’archeologia. Posso approfondire dopo aver raccolto altri
commenti. Un tema importante con riferimento agli inventari è quello della produzione storica
della documentazione, e della trascrizione, registrazione, certificazione degli oggetti (e/o della
loro rappresentazione figurativa).
Ri: Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per
ricostruire la cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Beatrice Carabelli
lunedì, 20 aprile 2020, 14:56
Buongiorno a tutti.
Partendo dalla ricerca storica proposta da R. Goldthwaite, R. Ago e M. Berg emergono aspetti
inediti e non secondari della «capacità sociale» degli oggetti. Il valore nuovo e caratteristico
attribuito agli oggetti che diventano indicatori della condizione sociale, rivelatori del gusto e
rappresentanti della moda del tempo, per finire con Berg che dà risalto al ruolo nella costruzione
di nuove identità delle classi medie urbane, nuovo gruppo sociale in ascesa. La concretezza
storica dell’ipotesi di Hodder è, a mio avviso, intrinseca a ognuna di queste ricerche storiche
che rispecchiano l’evoluzione progressiva dell’entanglment all’entrapment ed esaltano il ruolo
precipuo degli oggetti materiali nella costruzione della civiltà occidentale (C. Mukerji).
L’incremento e il consolidamento (perpetuato anche dalle pubblicità) dell’entrapment
contemporaneo suggerito da Giulia, avvalora la tesi degli oggetti come edificatori di identità e
di ruoli sociali, tuttavia volevo incentrare il mio intervento sul tema proposto dal Professore:
gli oggetti come legami sociali «tutti i riti di passaggio, dal battesimo alla morte, sono fatti con
oggetti».
Gli inventari, la corrispondenza ci permettono di ricostruire, catturare lo spirito dell’epoca e
ricostruire i cambiamenti culturali, dagli oggetti possiamo approfondire lo studio della morale
familiare, del rapporto tra individuo e famiglia e la ricostruzione delle pratiche dell’abitare.
Prendo come riferimento il saggio del Professore Variazioni sul gusto francese. Consumi di cultura
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a Genova nel Settecento. La penetrazione e diffusione del gusto francese a Genova a fine XVII
secolo, portatore di nuovi arredamenti e nuove passioni sociali, infatti alla cultura cavalleresca
è sostituita una letteratura epurata dalla violenza. Caratteristico nel rapporto epistolare tra
Giuseppe Maria Durazzo e sua figlia Giulia, la contestazione del padre del carattere passeggero
delle mode di Parigi e «l’attitudine a ingerire le mode delle Nazioni dominanti». A conferma di
questa tendenza, il libro mastro dell’azienda di Giuseppe Maria, 1753, testimonia che il gusto ha
orientato gli investimenti verso la Francia. Il gusto francese non influenza solo l’arredamento e
i vestiti ma gli stessi romanzi francesi sono portatori di valori nuovi su dignità di ceto, rapporti
familiari, amore e pudore. Lo storico Huizinga sosteneva che per indagare il passato e aumentare
la chiarezza della sua rappresentazione, fosse necessario osservare l’arte e leggere la letteratura
dell’epoca.
L’agente più probatorio degli oggetti come legami sociali e ricettacoli di identità penso risieda nel
testamento. Gli oggetti lasciati in eredità hanno un significato emozionale e mnemonico, dotati di
una storia, rinnovano «la rete di riconoscenze e affetti che in modi diversi avevano già segnato le
memorie familiari».
Cesare Beccaria denunciava la confisca dei beni familiari ai condannati come perdita peggiore
di quella del bando. Il cambiamento della trasmissione del patrimonio analizzato da R. Bizzocchi
nel libro Famiglia in età moderna, è indicativo della trasformazione sociale, della ridefinizione dei
rapporti genitori e figli, della liberalizzazione matrimoniale ma anche dei consumi culturali.
Concludo con una definizione di Jacques T. Godbout: «Definiamo dono ogni prestazione di beni o
servizi effettuata, senza garanzia di restituzione, al fine di creare, alimentare o ricreare il legame
sociale tra le persone». In un oggetto lasciato in eredità può sopravvivere l’hau di Mauss?
P.S. Io sarei interessata ai lavori di Colin Renfrew.
Ri: Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per ricostruire
la cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Roberta Pesce
martedì, 21 aprile 2020, 10:49
Buongiorno a tutti.
«Cosa ci dicono gli oggetti? Lo stuff (il concetto usato da Hodder e da altri archeologi: “material
things made by humans”) della casa di Stefano è diverso da quello delle abitazioni del Neolitico
(“They had very little stuff”) così come è diverso da quello dei palazzi di Marcello Durazzo o
dei Centurione. Ma lo stuff, in tutti i casi, si è accresciuto, e in tutti i casi si è creata una sempre
maggiore dipendenza dagli oggetti». Credo che il nesso del discorso stia proprio qui: non importa
in che epoca, se parliamo del presente o del passato – piuttosto che del futuro prossimo come
ha fatto Yuval Noah Harari nel suo saggio – poiché tra esseri umani e oggetti (con il termine
«oggetto» mi riferisco a qualsivoglia soggetto che non sia necessariamente inanimato o non
vivente, ma sicuramente non appartenente alla nostre specie) ci sarà sempre un fortissimo
legame, soprattutto di tipo «sociale» come faceva ben notare il professore all’interno del suo
saggio.
Analogo alle ricerche di Richard Goldthwaite, Renata Ago e Maxine Berg, – in particolare del
primo – Timothy Brook con la sua opera Il cappello di Vermeer. Il Seicento e la nascita del mondo
globalizzato è riuscito a ricostruire gli scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente,
prendendo come riferimento l’Olanda e partendo dall’analisi dei quadri di Vermeer. Trovo
interessante l’utilizzo che Goldthwaite e Brook hanno fatto della storia della cultura materiale
applicata alla storia dell’arte e alla cultura visuale. Per quanto riguarda quest’ultima disciplina,
esiste un concetto che sta al centro degli studi culturali – in generale – ossia l’idea che fenomeni,
nozioni ecc. che nell’immediato possono sembrare come naturalmente dati e non problematici,
sono in realtà delle costruzioni risultanti dall’unione di vari fattori (sociali, politici, ecc.) che
si sono costituiti in un contesto preciso. Partendo da questa considerazione, W. J. T. Mitchell
ha definito lo studio della cultura visuale come studio della «costruzione visiva del sociale»,
ma anche della «costruzione sociale del visivo». Lo stesso Brook utilizza i quadri di Vermeer e
non solo (per la precisione cinque di Vermeer, uno di Hendrik van der Burch e uno di Leonaert
Bramer) per delineare, come precedentemente detto, la situazione globale per quanto concerne
l’ambito economico-sociale. Tutto ciò dimostra come l’iconografia sia essenziale ai fini degli studi
sulla cultura materiale.
La registrazione come anche la rappresentazione figurativa degli oggetti sono due chiavi di
lettura molto importanti e, a mio avviso, interessanti perché permettono agli storici di assumere
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diverse prospettive da cui osservare e interrogarsi. A tal proposito ritengo utile menzionare lo
studio fenomenologico – sempre all’interno dell’ambito della cultura visuale – di Edmund Husserl
e di Eugen Fink riguardo al concetto di «coscienza d’immagine». I due studiosi hanno tripartito
questa idea in: 1. cosa iconica («Bildding»), ossia l’immagine fisica, il supporto materiale; 2.
oggetto iconico («Bildobjekt»), cioè quello che viene raffigurato nell’immagine fisica; 3. il soggetto
iconico («Bildsujet»), il referente esterno.
Perciò, si può prendere l’esempio di cui parlano Andrea Pinotti e Antonio Somaini, un busto di
Bismarck: «Se contemplo un busto di Bismarck avrò che la cosa di marmo sarà il Bildding, il volto di
Bismarck che riconosco nel marmo sarà il Bildobjekt e Bismarck in carne e ossa sarà il Bildsujet».
Ri: Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per ricostruire
la cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Osvaldo Raggio
mercoledì, 22 aprile 2020, 13:24
Possiamo dire che l’iconografia è altrettanto importante di letteratura, filosofia, teologia, e che
la storia con gli oggetti e le immagini è altrettanto importante della storia con le parole scritte.
Mitchell ha inventato il «pictorial turn» all’interno del «postmodernismo», con riferimento alle
nuove tecnologie e i nuovi significati di una cultura sempre più visuale. La prospettiva di Mitchell
è però culturalista e iconologica, il mondo delle rappresentazioni e le relazioni tra immagini,
parole, immagini reali e mentali, immagini e idee o ideologie. Non c’è l’idea di cultura materiale,
non ci sono gli oggetti e non c’è la materialità degli oggetti (ma non ho letto molto di Mitchell…).
Problemi simili riguardano la prospettiva fenomenologica: ma Roberta Pesce potrebbe spiegare
meglio questo passo: «La registrazione come anche la rappresentazione figurativa degli oggetti
sono due chiavi di lettura molto importanti e, a mio avviso, interessanti perché permettono agli
storici di assumere diverse prospettive da cui osservare e interrogarsi», e specialmente l’idea
di «diverse prospettive» (con esempi e/o riferimenti a diversi contesti storici), o per esempio
con riferimento al libro di Timothy Brook. Il percorso che proponevo con riferimento alla pala
d’altare di Crivelli era una sorta di lettura realistica della fonte… Gli oggetti nella trascrizione, gli
oggetti nelle collezioni e nei musei, gli oggetti nei lavoratori, gli oggetti come reperti (archeologia
e etnografia), gli oggetti nelle rappresentazioni figurative, gli oggetti nei romanzi; ovvero tutte le
tracce possibili di una storia sociale e/o biografia degli oggetti.
Ho notato con piacere il buon livello intellettuale e lo stile del Forum e della discussione.
Ri: Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per ricostruire
la cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Osvaldo Raggio
mercoledì, 22 aprile 2020, 19:38
D’accordo con quasi tutte le annotazioni puntuali di Beatrice Carabelli. Non condivido l’idea
di spirito dell’epoca o del tempo, un’astrazione collettiva, sovra-individuale, perché non esiste
una unità di tutti gli aspetti di un’epoca e/o di una cultura, specialmente forse nel rapporto di
individui e gruppi sociali diversi con gli oggetti e nei consumi. Questa è l’idea che era al centro
del mio saggio citato da Beatrice. Il gusto francece nel Settecento interessa un piccolo gruppo
sociale (2% della popolazione, forse) e si afferma in un rapporto complicato e anche conflittuale
tra generazioni, tra padri e figli ecc. Su oggetti, rituale e cerimoniale mi piacerebbe costruire un
intero insegnamento: avevo proposto qualche esempio nel file Cultura materiale. Sicuramente gli
oggetti creano legami sociali, ovvero non esistono legami sociali senza gli oggetti. Godbout rilegge
Mauss in una prospettiva antiutilitaristica. In Mauss il dono non è mai gratuito, crea sempre
un obbligo, un debito, e rende possibile l’esistenza di una società (pacificata). Attraverso lo
scambio di doni i popoli primitivi «trascendono il caos hobbesiano» (l’osservazione è di Marshall
Sahlins). Ma Mauss pensava alla sua società contemporanea. Metto in AulaWeb un saggio di Carlo
Ginzburg che complica la lettura di Mauss. Non so se l’hau di Mauss sopravviverà negli oggetti
che lascerò in eredità ai miei figli (dovrei selezionare gli oggetti? fare un inventario? descriverli?
stimarli?). Cerco un pdf di Renfrew.
Approfitto per correggere un refuso nella mia risposta di questa mattina: gli oggetti nei
«laboratori» (scientifici, di ricerca ecc.)

III. Inventari

Ri: Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per ricostruire
la cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Roberta Pesce
mercoledì, 22 aprile 2020, 20:56
Buonasera a tutti.
«La registrazione come anche la rappresentazione figurativa degli oggetti sono due chiavi
di lettura molto importanti e, a mio avviso, interessanti perché permettono agli storici di
assumere diverse prospettive da cui osservare e interrogarsi». Con «registrazione» intendo
l’inserimento, la descrizione degli oggetti negli inventari e nei documenti, quindi, ho deciso
di prenderla come esempio, insieme alla rappresentazione figurativa, dei vari fenomeni che
possono riguardare gli oggetti. Con «diverse prospettive», invece, mi riferisco agli svariati punti
di vista che possono essere assunti dallo storico per interpretare ed esaminare gli oggetti. Non
mi trovo di certo in disaccordo col Professore quando giustamente dice che in Mitchell non c’è
materialità, dato che anche Mieke Bal afferma: «gli studi sulla cultura visuale non sono definiti
dalla scelta dei loro oggetti, ma dall’attenzione rivolta alle pratiche del vedere». Il concetto
di «visual culture» viene utilizzato durante gli anni Settanta – Ottanta dagli storici dell’arte
Michael Baxandall e Svetlana Alpers, che analizzano rispettivamente la pittura nell’Italia del
Quattrocento e di quella olandese del Seicento. Entrambi, cito Pinotti e Somaini, «sembrano
voler riorientare la storia dell’arte verso una più ampia storia culturale delle immagini e dello
sguardo». Quindi, cercando di tirare un po’ le somme del mio ragionamento, sulla base di
questi concetti mi sono posta una domanda: quanto le pratiche del vedere hanno influenzato
la visione degli oggetti di Vermeer che li ha – inteso gli oggetti – poi riportati all’interno dei
suoi quadri? Timothy Brook studia alcuni dei capolavori di Vermeer non nella prospettiva
della storia dell’arte, bensì in riferimento alle storie degli oggetti rappresentati in essi. La mia
impressione è che sia comunque difficile scindere nettamente la storia dell’arte dalla storia
della cultura materiale quando si ha a che fare con i quadri poiché il punto di vista del pittore
rimane, azzardo a dire, uno degli elementi più importanti su cui si basa tutto il resto: non è
forse grazie alle varie prospettive da lui assunte che possiamo ammirare gli oggetti nei dipinti
ed interrogarci sulle loro storie?
Chiedo scusa se la mia riflessione esce eccessivamente dalla tematica e allo stesso tempo
per aver spiegato superficialmente il mio pensiero nel commento precedente. Ringrazio il
professore per avermelo fatto notare e allo stesso tempo invito le mie compagne a farmi delle
domande nel caso in cui non capiscano bene cosa intendo nei commenti.
Ri: Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per ricostruire
la cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Osvaldo Raggio
giovedì, 23 aprile 2020, 08:03
D’accordo. Possiamo aggiungere che anche i quadri, e tutte le rappresentazioni figurative, anche
le carte geografiche negli interni domestici dal XVII secolo (e in un quadro di Vermeer: Allegoria
della pittura, 1666-68), hanno una storia materiale: per i quadri, imprimitura a gesso della tela,
impregnazione, disegno, colori, oro nella pittura del Duecento e del Trecento, blu oltremare
dai lapislazzuli perfezionato nella pittura rinascimentale (Cennino Cennini); le nuove tecniche
pittoriche nelle accademie europee nell’Ottocento; il restauro; la manipolzione della materia
(Burri), ecc. D’accordo sulle «pratiche del vedere». Nel libro a mio giudizio più bello di Baxandall
(Painting and experience…, 1972) c’è il tema del «visual skills» e dell’esperienza visiva (chi di noi sa
leggere oggi le cinque fasi dell’Annunciazione?), ma c’è anche una storia sociale della pittura e dello
stile, la committenza, la produzione materiale e commerciale dei quadri.
Ri: Inventari: Inventari post-mortem di famiglie nobili genovesi e altri documenti utili per ricostruire
la cultura materiale (XVII-XVIII secolo), Osvaldo Raggio
sabato, 25 aprile 2020, 08:00
Ho messo in AulaWeb due pdf di saggi di Colin Renfrew
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fig. 5. Jan Vermeer, Allegoria della pittura, 1666-68, Kunsthistorisches Museum Wien.
In margine alla discussione nel Forum (Vermeer, il visual skill e le carte geografiche);
ma nel quadro anche gli altri oggetti (arredo di lusso in un interno domestico).

Materiali per l’insegnamento (Argomento 4)
1 L. Malafouris & C. Renfrew, Introduction The Cognitive Life of Things: Archaeology, Material Engagement and the Extended Mind, in L. Malafouris & C. Renfrew (a cura di), The Cognitive Life of
Things. Recasting the boundaries of the mind, Cambridge 2010, pp. 1-12.
2. C. Renfrew, Towards a theory of material engagement, in E. De Marrais, Ch. Gosden, C. Renfrew
(a cura di), Rethinking materiality: the engagement of mind with the material world, Cambridge
2004, pp. 23-31.

IV.
ARCHEOLOGIA RURALE
Argomento 5
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1. Introduzione al tema storia e archeologia rurale: Oggetti nello spazio
(Osvaldo Raggio, caricato il 28 aprile 2020)

Materiali didattici di base
Il saggio di K. Karro, M. Mägi, H. Palang: Studying Past Landscapes è utile per una ricostruzione storiografica dei modi nei quali discipline diverse hanno concettualizzato e studiato i
paesaggi del passato («past landscapes»), tra «eagle perspective» e «frog perspective».
Il libro di Anna Maria Stagno, Gli spazi dell’archeologia rurale, potrebbe avere come titolo
Gli oggetti dell’archeologia rurale. I casi di studio includono i manufatti (edifici) di Ventarola,
XV-XXI secolo; l’aquedotto, i casoni e i terrazzamenti di Perlezzi, dal XVII secolo; le neviere del
monte Antola (XVII-XXI secolo). Dal punto di vista metodologico emergono, a mio giudizio (il
mio è il punto di vista di uno storico), quattro caratteristiche originali della ricerca:
• intreccio tra fonti storiche, archeologiche, figurative, e problema della costruzione delle fonti
• capacità di vedere gli oggetti in una dimensione storica relativamente profonda, XVI-XXI
secolo
• cosa può essere studiato con metodo archeologico e storico, con e senza le procedure dello
scavo di sito
• visione generale, ma al microscopio: osservazione ravvicinata di fenomeni generali
Alcuni punti/temi per aprire la discussione su cultura materiale e archeologia rurale
Così come gli oggetti costruiscono e definiscono gli interni domestici, negli inventari e
nelle rappresentazioni figurative (Crivelli e Vermeer: figg. 3, 4 e 5), gli oggetti costruiscono e
definiscono lo spazio fisico, gli spazi urbani, il paesaggio. Nelle fonti storiche, per es. nei testimoniali e nella cronaca giudiziaria, oggetti e elementi dello spazio fisico e sociale puntellano
e costruiscono la narrazione: un albero grandissimo, un sentiero, un torrente, una roccia, i
ruderi di una cascina, una cappella, un mulino, fino a dettagli quasi microscopici: una traccia
sul terreno, una macchia, un muschio, un colore… Nei testimoniali e nella cronaca c’è quasi
coincidenza tra spazio fisico e spazio sociale. Nella cronaca giudiziaria, le materialità del paesaggio sono le strutture variabili delle narrazioni, diverse e conflittuali. E la collocazione degli
oggetti, di oggetti diversi, cambia la percezione fisica, sensoriale e temporale dello spazio. Gli
oggetti costruiscono lo spazio e funzionano come luoghi della memoria.
In ogni caso, gli oggetti hanno una storia, nel senso che sono nella storia. La storia, le pratiche e le azioni sono negli oggetti, nei luoghi e negli spazi geografici. L’ecologia storica ci ha
insegnato che un bosco è un manufatto. La materialità dei paesaggi rurali è al centro delle
ricerche di Anna Maria Stagno.
Gli oggetti e le cose hanno un significato giuridico e giurisdizionale. Gli oggetti sono i testimoni o i creatori di spazi giuridici e prerogative. Nel campo ampiamente dissodato della storia
sociale, le cose, gli oggetti e i monumenti (dai monumenti henge alle cappelle campestri), le
recinzioni, i corredi nuziali, i beni nei lasciti e nelle donazioni incorporano, ridefiniscono e
trasmettono diritti, prerogative e/o privilegi; i manufatti definiscono gli spazi giurisdizionali,
sia laici sia ecclesiastici. Gli oggetti creano diritti e legami, orizzontali tra contemporanei come
verticali tra le generazioni.
Il significato giuridico e giurisdizionale degli oggetti e delle cose è specialmente evidente
nella definizione degli spazi, sia urbani sia rurali, laici e ecclesiastici. Un caso di studio è quello
delle architetture religiose, per esempio le cappelle: le cappelle hanno dei quadri con dei simboli di devozioni, degli arredi, delle tombe alla base dell’altare, ma rappresentano anche delle
cascine, della terra, poi anche delle obbligazioni, poi rappresentano degli obblighi, e soprattutto
mettono in relazione delle persone (il benefattore, il beneficiario, i patroni, gli eredi ecc.) 1.

1
Commento di Angelo Torre al mio paper-proposta. Cfr. A. Torre, Il consumo di devozioni, Venezia 1995;
Id., Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea, Roma 2011.

IV. Archeologia rurale

L’archeologia ha dedicato una attenzione speciale agli oggetti nello spazio, non così la storia,
almeno fino ad anni recenti. Ho fatto un tentativo di parlare agli storici, agli archeologi e a
tutti e due insieme 2. Scegliendo gli storici come interlocutori, è fondamentale capire quali sono
le interpretazioni degli oggetti da parte degli archeologi che gli storici hanno ignorato. Se gli
interlocutori sono gli archeologi, allora è interessante vedere se ci sono percorsi storiografici
sugli oggetti che potrebbero dire qualcosa agli archeologi 3. Il progetto è imbastito; non ho
concretato granché, ma ho i commenti e le osservazioni di Angelo Torre, Renata Ago, Diego
Moreno e Anna Maria Stagno.
Si possono rileggere in un dialogo tra storici e archeologi i libri di Goldthwaite, Ago e Berg,
che abbiamo già discusso?
Si può aprire un dialogo tra storici e archeologi sulle rappresentazioni figurative?
Come possibile esempio per una discussione metto in AulaWeb un saggio di Tim Ingold
e un quadro di Pieter Bruegel il Vecchio (The harvesters, 1565, The Metropolitan Museum of
Art, New York).

Materiali per l’insegnamento (Argomento 5)
T. Ingold, The temporality of the landscape, in «World Archaeology», 25 (1993), pp. 152-174.

fig. 6. Pieter Bruegel, La mietitura, 1565, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Il saggio Oggetti e cultura materiale tra archeologia e storia in pdf in Aulaweb.
Per esempio P. Grossi, Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milano 1992, e
P.N. Miller, History and Its Objects: Antiquarianism and Material Culture since 1500, Cornell 2017 (ho discusso
questo libro in Oggetti nella storia: pdf in AulaWeb). Gli storici dell’architettura hanno fatto riflessioni interessanti sulla distribuzione degli spazi domestici e sulle relazioni tra spazi e oggetti, così come sul significato
di edifici importanti nei contesti urbani come punti di riferimento spaziale. Si vedano anche i contributi degli
storici dell’arte sull’idea di display.
2

3
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η. FORUM DI DISCUSSIONE (1 intervento, cui seguiranno 19 risposte)
Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Osvaldo Raggio
martedì, 28 aprile 2020, 09:34
I materiali che ho inserito ieri in AulaWeb sono una sorta di introduzione al tema Storia e
archeologia rurale.
Il saggio di Tim Ingold propone una «dwelling perspective», in polemica con il punto di vista
naturalistico e il punto di vista culturalista sul paesaggio (e gli oggetti): una prospettiva che tiene
insieme e fa dialogare antropologia e archeologia. Il concetto chiave è il seguente: «The landscape
is constituted as an enduring record of – and testimony to – the lives and works of past generations
who have duelt within it, and in so doing, have left there something of themselves».
Il saggio contiene un esempio/commento del quadro di Bruegel il Vecchio.

b. ANNUNCIO
Esami orali Storia della cultura materiale Osvaldo Raggio
mercoledì, 29 aprile 2020, 08:08
L'esame del 12 maggio e gli appelli d'esame programmati a giugno e luglio
si svolgeranno a distanza su piattaforma Microsoft Teams: provvederò alla
creazione di un Teams con inserimento degli studenti iscritti. Le prove
d'esame inizieranno con l'appello alle ore 8.30 dei giorni programmati.

η. FORUM DI DISCUSSIONE (8 di 19 risposte)
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Anna Maria Stagno
martedì, 28 aprile 2020, 10:09
Buongiorno a tutte e grazie Osvaldo per l’introduzione,
provo subito (in realtà sto provando da ieri, ma non riesco a inserire in AulaWeb dei materiali)
a dare concretezza al tema e agli spunti di Osvaldo proponendovi un paio di piccoli esercizi, per
iniziare a spostare il nostro sguardo sulla materialità del paesaggio, ma mantenendo l’attenzione
sul tema delle rappresentazioni figurative, fondamentale proprio nella costruzione del concetto di
paesaggio.
Vi proporrò due immagini e vorrei che mi diceste cosa vedete e le riflessioni che vi vengono in
mente.
Il primo file è la foto di un oggetto (usiamo questa parola in maniera amplissima, come avete già
fatto), è un’imponente ceppaia di castagno.
Nel secondo file ci sono tre rappresentazioni della stessa area: una foto aerea, lo stralcio di una
carta di uso del suolo, e lo stralcio di una carta delle tipologie di manufatti/gestioni storiche
identificabili sul terreno.
Vorrei che scriveste le vostre riflessioni, pensando a concetti come «costruzione visiva del sociale»
e «costruzione sociale del visivo» che avete già discusso e pensando al tema della temporalità del
paesaggio.
Vorrei che rifletteste (e il saggio di Tim Ingold ruota intorno a quei temi) su come certi oggetti,
a seconda dei filtri (o delle categorie di analisi) che adottiamo, spariscono o diventano evidenti.
Questo vale per il nostro modo di leggere il presente, o il passato, nei documenti storici e nel
paesaggio.
Buona lettura o decifrazione!
anna
ps Sto leggendo i vostri interessanti carteggi e ci sono vari temi su cui mi piacerebbe provare a dare
qualche ulteriore spunto di riflessione, ma forse li riprenderemo parlando di storia e archeologia
rurale e dintorni.

IV. Archeologia rurale

fig. 7. Ne, UT 6017 Monte Terisso, imponente ceppaia di castagno (foto A.M. Stagno, marzo 2020).

Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Anna Maria Stagno
martedì, 28 aprile 2020, 12:33
Ecco il secondo file, da Costa della Crocetta (Carasco)
dopo questo esercizio (e i commenti che ne seguiranno), vi proporrò qualche testo di riflessione.
Buon martedì!
anna
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fig. 8. Confronti di tre differenti rappresentazioni di Costa della Crocetta (Carasco-Ne, GE): immagine
satellitare; carta di uso del suolo Regione Liguria (scala 1:10.000) 2016); tracce usi storici identificate
attraverso ricognizioni di superficie (elaborazione Anna Maria Stagno, marzo-aprile 2020).

Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Giulia Panizzi
mercoledì, 29 aprile 2020, 10:06
Buongiorno Professore e buongiorno dottoressa Anna Maria Stagno. A mio parere il paesaggio può
essere definito un’entità dinamica che viene costantemente modificata dagli individui che vi si sono
insediati, i quali hanno integrato al loro ambiente naturale il paesaggio che hanno creato. Quest’ultimo
è dunque il risultato «of the action and interaction of natural and human factors»: un aspetto
certamente fondamentale è il fatto che la reciproca influenza tra elementi naturali ed umani avviene
oggi, avveniva in passato ed avverrà in futuro. Tim Ingold nel suo saggio sostiene che «the landscape
tells – or rather is – a story», che si costituisce per mezzo dell’azione umana, delle generazioni che si
susseguono. Il termine «taskscape» indica appunto una serie di attività correlate che si svolgono in
specifiche circostanze, in base al luogo ed alle persone che vi partecipano, in un tempo che viene così
definito sociale.
Non è quindi possibile pensare al paesaggio come ad un oggetto in quanto è creato dagli individui,
in base alla loro «dwelling perspective»: «the forms of the landscape are not pre-prepared for people
to live in – not by nature nor by human hands – for it is in the very process of dwelling that these
forms are constituted». Ho trovato molto interessante l’esempio del musicista d’orchestra in quanto,
a mio avviso, ci fa capire l’importanza che hanno le varie parti, in relazione tra loro, in un mondo in
continuo movimento, che sono a loro volta essenziali per la trasformazione del mondo stesso.

IV. Archeologia rurale

Nel saggio Studying Past Landscapes, K. Karro, M. Mägi ed H. Palang propongono una serie di
metodologie utili per studiare i paesaggi del passato: i primi due approcci, che indicano la prospettiva
dell’osservatore, vengono definiti «the eagle» e «the frog perspective». Il primo metodo di studio mi
ha fatto pensare alla foto aerea, alla carta dell’uso del suolo ed alla carta delle tipologie di gestioni
storiche di Costa della Crocetta: tre rappresentazioni di un’area vista dall’alto, ovvero il punto di vista
dell’aquila che vola sul paesaggio. Al contrario, ho ritrovato la prospettiva della rana nell’immagine
della ceppaia di castagno, sul Monte Terisso, che si riferisce a ciò che possono vedere le persone da un
determinato punto del paesaggio.
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Roberta Pesce
mercoledì, 29 aprile 2020, 22:26
Buongiorno a tutti.
Nel saggio The temporality of the landscape Tim Ingold – in riferimento alla definizione di cosa il
«paesaggio non è» e nello specifico del fatto che «il paesaggio non è spazio» – afferma: «This picture is
of the world as it could be directly apprehended only by a consciousness capable of being everywhere
at once and now where in particular (the nearest we can get to this in practice is by taking an aerial
or “bird’s-eye” view)». Il compito, l’obiettivo del geometra o del cartografo è quello di rappresentare il
paesaggio. Il geometra, pur essendo mobile, non può essere contemporaneamente in più di un posto
alla volta: egli non è immobile e onnipresente come la coscienza di cui parla Ingold. «It is as though,
from an imaginary position above the world, I could direct the movements of my body within it». Ecco,
dunque, che tornano «the eagle and the frog perspectives» che, come viene scritto nel saggio di Karro,
Mägi e Palang: «When the eagle flies, a water body is not an obstacle, but for the frog, who walks on
the ground, the water body needs passing through or going around, and this is why those two different
methodologies can be used in studying different aspects of landscapes, and in the best case they, of
course, support each other and produce a more wholly picture of the landscape». Partendo dalla
descrizione di che cosa il paesaggio non è, Ingold arriva ad asserire che il paesaggio è il mondo come è
noto a coloro che vi abitano, che abitano i suoi luoghi e viaggiano lungo i sentieri che li collegano.
La tesi di Ingold è che il tempo e il paesaggio sono i punti essenziali del contatto d’attualità tra
archeologia e antropologia. Secondo la concezione di Durkheim, il tempo è contemporaneamente
cronologico e sociale perché la società stessa è una sorta di orologio, le cui parti mobili sono singoli
esseri umani; tuttavia, per Ingold, questo non è il modo in cui noi percepiamo la temporalità del
«taskscape». Con il termine «taskscape», l’autore si riferisce alle azioni che vengono svolte dalle persone
o da un gruppo di individui. Al tempo stesso, però, i taskscape non sono singoli blocchi temporali e di
azioni finite, ma sono continui, poiché tutti i task sono interconnessi, una serie continua di eventi.
Per rendere esplicita la connessione tra gli abitanti locali e il paesaggio in cui vivono, Ingold utilizza
il termine «dwelling» che definisce non solo l’abitare in un luogo, ma anche l’avere un’esplicita
connessione famigliare con esso. Il «dwelling» si traduce poi nei «tasks» per i quali – come detto
precedentemente – Ingold conia il termine «taskscape». Secondo l’autore, in conclusione, mettere in
evidenza questa peculiarità delle azioni umane permette di esprimere la «temporalità del paesaggio»,
ovvero mostrare il paesaggio come un continuo sviluppo, un «work in progress» di dinamiche
ambientali che a loro volta comprendono anche quelle umane. «My conclusion that the landscape is
the congealed form of the taskscape does enable us to explain why, intuitively, the landscape seems
to be what we “see” around us, whereas the taskscape is what we “hear”.[…] In short, what I hear is
“activity”, even when its source cannot be seen».
Per quanto concerne, invece, la foto della ceppaia di castagno, vorrei utilizzare sempre un estratto di
Ingold, ossia quello in cui commenta il quadro La mietitura (1565) di P. Bruegel il Vecchio, attuando
però un rovesciamento di prospettiva, quindi, ponendo al centro dell’attenzione non più l’albero e
per così dire, il paesaggio naturalistico, bensì il palo, simbolo dell’intervento dell’uomo – e cerando di
spiegare passo per passo la mia riflessione. «This is not just any tree. For one thing, it draws the entire
landscape around it into a unique focus: in other words, by its presence it constitutes a particular place.
The place was not there before the tree, but came into being with it. And for those who are gathered
there, the prospect it affords, which is to be had nowhere else, is what gives it its particular character
and identity». Chiaramente, nel caso della ceppaia di castagno si può parlare di «And for those who
are gathered there», in riferimento a chi ha scattato la foto, ha piantato il palo lì, ecc. «In its present
form, the tree embodies the entire history of its development from the moment it first took root. And
that history consists in the unfolding of its relations with manifold components of its environment,
including the people who have nurtured it, tilled the soil around it, pruned its branches, picked its
fruit, and – as at present – use it as something to lean against.» Ovviamente qui – ma anche in tutto il
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commento – utilizzo l’esempio dell’albero come metafora, come rovesciamento di prospettiva in base a
quanto, appunto, detto precedentemente (un palo non può essere nutrito). «The people, in other words,
are as much bound up in the life of the tree as is the tree in the lives of the people».
Il concetto chiave elaborato da W.J.T. Mitchell – che riguarda sia la «costruzione visiva del sociale» e
la «costruzione sociale del visivo», sia gli studi culturali in genere – afferma che «l’idea che fenomeni,
nozioni e pratiche possono apparire a prima vista come naturalmente dati e non problematici
sono in realtà delle “constructions” risultanti da un insieme di fattori sociali, tecnici e politici che
si sono formati in un ben preciso contesto». In sostanza, Mitchell evidenzia come il vedere sia una
costruzione. Egli, inoltre, attua una distinzione tra «pictures» e «images», in cui le prime sono entità
materiali che devono la loro esistenza ad un insieme di supporto, media, dispositivi; le seconde sono
entità immateriali che attraversano il tempo e il medium. In riferimento alle teorie appena citate,
l’ambiente naturale che si intreccia con il palo – che presumo appartenere alla segnaletica per i
sentieri di montagna – penso possa rappresentare la «image», ossia l’immagine mentale, mentre ciò
che noi vediamo attraverso il medium (la macchina fotografica o comunque in generale il dispositivo
tecnologico con cui è stata scattata la fotografia), quindi, la prospettiva del fotografo è la «picture». Sono
le modalità attraverso cui la sfera visuale interagisce con quella visiva.
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Osvaldo Raggio
giovedì, 30 aprile 2020, 09:53
Provo a imbastire una risposta a Giulia e Roberta, per riprendere dopo l’intervento annunciato
di Beatrice. I commenti e le annotazioni sono perspicui, intelligenti, e aprono spazi molto ampi
di discussione… Ci sono anche concordanze. Mi interessa molto anche la costruzione della
comunicazione nel Forum. La proposta del saggio di Ingold era una scommessa, e poi ha funzionato
in relazione anche alle figure di Anna Maria. La prospettiva di Ingold è fenomenologica o ecofenomenologica; la matrice è tra Marleau-Ponty e Durkheim.
Intravedo l’urgenza (?) di mettere alla prova le prospettive e/o le propensioni sulle fonti storiche
(materiali, scritte, iconografiche), tra storia e archeologia. Anna Maria può intervenire con riferimento
ai casi di studio del suo libro.
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Beatrice Carabelli
giovedì, 30 aprile 2020, 12:16
Buongiorno a tutti e scusate.
Ingold nel saggio The temporality of the Landscape, sottolinea come la comprensione del paesaggio
nella «dwelling perspective» debba iniziare dalla sua temporalità, «only through such recognition,
by temporalizing the landscape, can we move beyond the division that has afflicted most inquiries
up to now, between the ‘scientific’ study of an atemporalized nature, and the ‘humanistic’ study of a
dematerialized history. And no discipline is better placed to take this step than archaeology».
L’autore rifiuta e trascende la contrapposizione tra natura e cultura (humanity), attore sociale e
organismo biologico ed evidenzia le connessioni tra uomo e ambiente a partire da un dialogo costante
tra archeologia, fenomenologia, biologia, archeologia, antropologia. Ingold critica la posizione
deterministica e non concepisce gli esseri viventi come forme corporee statiche con tratti genetici
e culturali prefissati ma il risultato di un’incarnazione come movimento di incorporazione e non
d’iscrizione, «thus organisms may be said to incorporate, in their bodily forms, the life-cycle processes
that give rise to them», gli individui saranno quindi l’esito dell’incontro, intreccio, con l’ambiente in un
continuo working progress (già riportato da Roberta).
L’inestricabile prospettiva individuo e ambiente, non permette di guardare al paesaggio come
«oggetto» di contemplazione ma come uno «scenario dei compiti» umani e non (il taskscape non
è cultura come il paesaggio non è natura). «It is to the entire ensemble of tasks, in their mutual
interlocking, that I refer by the concept of taskscape». «Compiti come atti costitutivi dell’abitare»
e, a mio avviso, uno stimolante rimando alla scissione proposta da Heidegger dell’abitare e del
costruire e dell’Esserci nel mondo in rapporto con le cose: «non bisogna commettere l’errore di
considerare il progetto (uomo) come un’entità strutturalmente autonoma dagli utilizzabili, in cui
questi ultimi vengano inseriti, quasi come accessori, in un secondo momento. Il progetto è costituito
sempre a partire dalla mondità del mondo, dunque esso si fonda sempre sull’utilizzabilità degli
enti intramondani». Nell’organismo stesso c’è l’intera storia delle sue connessioni ambientali, la
temporalità del taskscape sarà quindi la A-series di Gell e McTaggart (tempo immanente al passaggio
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degli eventi), la cui temporalità sarà sociale solo nella misura «not because society provides an
external frame against which particular tasks find independent measure, but because people, in the
performance of their tasks, also attend to one another». Di grande interesse il rimando alla divisione
temporale di Evans-Pritchard, di un tempo ecologico (ciclo naturale) e un tempo strutturale (basato
sulle attività della comunità) in cui il principale “orologio” durante il giorno erano le attività pastorali,
l’allevamento regola la sequenza temporale della giornata. Penso a un altro calcolo del tempo, quello
del lavoro, nell’arcipelago delle Trobriand, di Malinowski in cui il calendario era basato sui cicli
lunari o sul milamala. Ritengo siano due esempi confacenti a dimostrare quanto il tempo sia connesso
al paesaggio e all’attività antropica. Il tempo è la dimensione che tiene insieme tutti gli strati del
paesaggio (Karro). Seguendo il saggio Studying Past Landscapes, la gestione del paesaggio riflette
quindi le relazioni sociali, i cambiamenti politici, ideologici e religiosi trasformano il paesaggio e, come
evidenzia Spek, le trasformazioni nel panorama politico e sociale cambiano i sistemi d’uso del suolo e
quindi del panorama fisico.
Sono d’accordo con le osservazioni delle mie compagne sulle due foto proposte dalla dottoressa Stagno,
le foto rispecchiano «the frog prospective» e «the eagle prospective» e non solo le tre rappresentazioni
della stessa area, mi portano alla mente una citazione di Leroi-Gourhan: «L’uomo è organizzatore
del proprio spazio», una ripartizione culturale dello spazio. Come gli orologi misurano la nostra
percezione temporale, il nostro concetto di orientamento è basato sui punti cardinali.
Riprendo il file Oggetti nello spazio per sottolineare «gli oggetti definiscono lo spazio fisico, gli spazi
urbani, il paesaggio[…] hanno un significato giuridico e giurisdizionale», C. Renfrew guarda alle
proprietà degli oggetti come memoria, prestigio, proprietà, puro e impuro (già visto da Douglas),
santità con accezione sia laica che religiosa. Gli oggetti come definitori di uno spazio: «Maps have
remplaced boundary stones, and notarized title deeds have replaced many other material-symbols of
ownership».
Sul quadro di Bruegel, Ingold guarda alla caratteristica comune che albero e chiesa possiedono:
«chronotope», ambedue sono luoghi della memoria «As the tree buries its roots in the ground, so also
people’s ancestors are buried in the graveyard beside the church, and both sets of roots may reach
to approximately the same temporal depth». La memoria è spesso associata a cose materiali e queste
racchiudono una storia, la memoria è evocata dalla cosa stessa, ciò non vuol dire che la storia esista
solo nel passato, il potere affettivo del manufatto può continuare a esistere nel presente. Approfitto
dell’intervento per ringraziare il professore per la lettura di Ginzburg e di Mauss, una prospettiva
illuminante ripresa da Sahlins, sull’influenza di Hobbes e Rousseau in Mauss.
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Osvaldo Raggio
giovedì, 30 aprile 2020, 13:58
Bene: confermo le mie impressioni sul livello alto del Forum. Forse prevale una prospettiva
culturalista, ma ho molto apprezzato la capacità di identificare e costruire connessioni. Riprendo dal
mio intervento minimalista precedente:«intravedo l’urgenza (?) di mettere alla prova le prospettive
e/o le propensioni sulle fonti storiche (materiali, scritte, iconografiche), tra storia e archeologia. Anna
Maria può intervenire con riferimento ai casi di studio del suo libro». Specialmente con esempi di
come «gli oggetti definiscono [e costruiscono] lo spazio fisico, gli spazi urbani, il paesaggio […] hanno
un significato giuridico e giurisdizionale»: oggetti materiali diversi in contesti storici diversi, anche se
tutti rurali e preindustriali (ma le neviere avevano un riscontro fondamentale nel contesto urbano).
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Anna Maria Stagno
giovedì, 30 aprile 2020, 16:40
Grazie delle interessanti riflessioni, tutte molto pertinenti.
Attenzione al culturalismo però, rischia di allontanare il nostro sguardo dal terreno… Riprendo
alcune cose che avete già richiamato perché a poco a poco lasceremo la prospettiva del paesaggio per
muoverci all’interno di precisi spazi topografici e cercheremo di animarli un po’.
Il paesaggio è quello che vediamo, non è l’oggetto fisico. Come dice Ingold il paesaggio è una storia
o una rappresentazione, anche in italiano è un’immagine, un elemento visivo. È la storia che
raccontiamo, e, se vogliamo andare ancora un po’ più avanti, dobbiamo sempre ricordarci che quello
che raccontiamo dipende da quello che vediamo, cioè da quello che il nostro sguardo è stato educato/
ha imparato a vedere. In questo senso possiamo leggere anche quello che scrive Ingold, che ha appena
richiamato Roberta («il paesaggio è il mondo come è noto a quelli che lo abitano, non è un che di
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oggettivo», ovvero il paesaggio è quello che vede chi lo abita). E questo mi aiuta a superare del tutto
le sconnessioni tra manufatti e oggetti apparentemente naturali (e come incisivamente nota Beatrice,
anche Ingold rifiuta e trascende la contrapposizione tra natura e cultura).
Il diverso sguardo con cui si può osservare la ceppaia di castagno forse ci può aiutare a chiarire questo
punto (e a vedere l’uomo negli alberi e non solo nel “palo”, si tratta qui di un’asta graduata che, da
archeologi, usiamo come riferimento metrico nelle foto, in Liguria la chiamiamo palina metrica, ma
non è un termine usato in tutta Italia).
Quella ceppaia deriva da un grosso esemplare di castagno da frutto (vecchio di qualche secolo), che fu
tagliato alla base (forse in conseguenza di qualche parassita o forse in un periodo in cui fu introdotta la
ceduazione come sistema selvicolturale prevalente, al posto della precedente gestione che prevedeva
la semplice potatura dei rami, e in cui i castagneti erano anche pascolati). I polloni cresciuti intorno
alla ceppaia oggi sono in abbandono. Quindi osservando quell’oggetto io vedo il pascolo alberato di
castagni di almeno un paio di secoli fa, la fase a ceduo, e il presente abbandono. Tre momenti molto
diversi che rimandano a contesti molto diversi. Vi allego qui una piccola scheda sui pascoli alberati che
dettaglia meglio queste note (ma apre la discussione su numerosi altri aspetti su cui tornerò a poco a
poco). Quando, con il dottorato, ho iniziato a muovermi negli spazi dell’archeologia rurale (in percorso
che mi ha portato a ridefinire lo sguardo con cui indagavo gli oggetti della mia ricerca, che più o meno
sono gli stessi da circa 20 anni), ignoravo tutte queste cose e ci ho messo diversi anni per capire come
usare le tracce delle passate gestioni, che imparavo a riconoscere nella vegetazione. È stato un percorso
di acquisizione di competenze (anche teoriche) che ha cambiato il mio modo di osservare lo spazio
circostante e anche le domande che mi facevo, rendendo il mio sguardo più analitico e più complesso.
La scommessa è stata quella di non perdere però mai la visione di insieme, la dimensione sociale del
paesaggio e quella doppia prospettiva della rana e dell’aquila che vi hanno tanto colpito (forse però
potremmo subito dire che mentre la rana può immaginare lo sguardo dell’aquila, il contrario forse non
è possibile, ed è un tema che interessa moltissimo il modo di fare ricerca storica, su cui torneremo). Il
tema che qui ci interessa è come ricondurre i nostri sguardi alla ricostruzione di processi storici.
In questo senso anche a me il concetto di «taskscape» piace molto, quel paesaggio quotidiano fatto
del succedersi di azioni ripetute, che ci riporta al tema dell’interazione su cui vi siete soffermate. È un
concetto importante, perché ci parla la dimensione sociale (e quindi storica), in cui siamo immersi che
non coinvolge, come avete sottolineato, solo l’uomo ma tutto l’ambiente di cui l’uomo fa parte (come
nota Giulia, «un aspetto certamente fondamentale è il fatto che la reciproca influenza tra elementi
naturali ed umani avviene oggi, avveniva in passato ed avverrà in futuro»).
A questo punto, forse ci conviene introdurre, accanto al paesaggio (la forma che diamo con
l’osservazione a qualcosa che esiste) anche il concetto di Ambiente, quel prodotto storico i cui
componenti, compreso l’uomo, sono dotati di una loro propria storia che deriva anche dalle loro
reciproche relazioni (e qui vi rimando ad autori come Oliver Rackham che scriveva che il «bosco
fa parte della società locale», e a Diego Moreno, mio maestro e “allievo” ideale di Oliver Rackham).
E dopo Paesaggio e Ambiente, anche il Territorio dove finalmente possiamo usare i concetti di
giurisdizionale e giuridico, più cari agli storici (che normalmente si muovono nel territorio, ed
è lì che ho incontrato Osvaldo Raggio… e poi provato ad applicare la sua prospettiva fortemente
giurisdizionale all’archeologia). [Uso le maiuscole per isolare i termini perché non vengono i grassetti].
Il concetto di ambiente e il fatto che siamo al suo interno, e non all’esterno, e il fatto che l’uomo abbia
controllato (o cercato di controllare), prodotto, riprodotto e attivato le risorse ambientali a partire
dalla preistoria, ci porta a guardare con sguardo diverso gli elementi cosiddetti naturali. Un bosco oggi
abbandonato, ma in passato gestito, cosa è?
Per questo, e poi mi fermo (per ora), vi ho proposto le tre visioni di Costa della Crocetta, per farvi
riflettere sulla pluralità degli sguardi possibili. L’immagine satellitare rispecchia molto la visione
dell’aquila, lo sguardo di insieme, le altre due invece sono due differenti interpretazioni dello stesso
spazio.
La carta di uso del suolo ci dice che in quella zona ci sono tutti «boschi misti» (la spiegazione della
legenda recita «Questa classe mista comprende formazioni vegetali costituite principalmente da alberi
ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali né le latifoglie, né le conifere sono predominanti»). È una
definizione apparentemente neutra, che mira a “fotografare” secondo categorie naturalistiche la
realtà.
La ricognizione archeologica ha però permesso di identificare, all’interno di questi spazi alberati
abbandonati, le tracce di castagneti da frutto terrazzati certamente sfalciati e forse pascolati
(riconoscibili per la presenza di terrazzamenti e ceppaie di castagno), oliveti terrazzati (per via degli
olivi e dei terrazzamenti) e antichi pascoli alberati di castagno (contrassegnati da ceppaie di castagno
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come quella di Monte Terisso). In molti casi son evidenti le tracce di rimboschimenti (tra i numerosi
realizzati dalla forestale durante i primi 60 anni del Novecento).
La carta di uso del suolo è stata fatta sulla base di immagini satellitari senza controllo a terra, se non
per campioni (altrimenti in questo caso forse avrebbero scritto bosco a prevalenza di castagno).
Quale è il problema di quella carta? che non è neutra come sembra. Non è neutra dal punto di vista
della tutela, della possibilità di immaginare future gestioni, e della valorizzazione del patrimonio
rurale. Eliminando dal campo di osservazione (dalla mappa), l’informazione degli usi storici (i
terrazzamenti, le ceppaie) quelli “spariscono” dal nostro sguardo, e quindi anche dalla possibilità di
una loro conservazione.
Non mi addentro qui, ma forse lo faremo più avanti, sui problemi della tutela, ma ritorno (e del resto
mi pare uno dei temi che avete già affrontato nei precedenti carteggi) sul tema di quanto il nostro
sguardo (le categorie che usiamo) costruiscano l’informazione che raccogliamo e quindi restituiamo.
Ora mi fermo sul serio,
buon pomeriggio!
anna
ps più tardi o domani vi manderò anche un saggio o un estratto per continuare questi ragionamenti…
anche a partire dalle vostre sollecitazioni
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Osvaldo Raggio
lunedì, 4 maggio 2020, 19:01
Intravedo un problema di precisione scientifica nella scelta delle parole. C’è precisione scientifica
se le parole rivelano una catena lunga e articolata di ragionamenti e di ricerche, se sono legate a un
percorso di ricerca con domande, obiettivi, verifiche ecc. Il significato di paesaggio è quello che ci dice
Anna Stagno, immagine, percezione visiva, e è scientificamente forse più impreciso di landscape (se
non altro per il magnifico libro di William George Hoskins, The Making of the English Landscape, 1955).
Il concetto di paesaggio è quello di un genere pittorico, la pittura di paesaggio, e così il concetto è stato
utilizzato da Emilio Sereni (Storia del paesaggio agrario italiano, 1961). Su evidenza fisica (e sociale)
del paesaggio e immagine che ne hanno fornito i pittori, Giovanni Romano, Studi sul paesaggio, 1978
e 1991. La ricognizione archeologica mette in discussione la potenzialità conoscitiva e documentaria
dell'immagine artistica, e ci fa vedere gli spazi e gli oggetti in una prospettiva diversa. Lascio di nuovo
la parola a Anna Maria e agli studenti.

2. Pascoli alberati, qualche informazione (Anna Maria Stagno, caricato il 3 maggio 2020)
Quello che segue è un piccolo estratto da una relazione su alcune indagini di archeologia
rurale che ho recentemente condotto tra Genova e Casarza Ligure, lungo i crinali della seconda fascia collinare. Le immagini che vi ho mostrato derivano da questo lavoro.
Il tracciato e i pascoli alberati (Anna M. Stagno, aprile 2020)
Numerosi sono i pascoli alberati individuati (26 UT). Essi sono in netta prevalenza di castagni, misti a lecci (forse di neoformazione?) e a querce. Sono conservati soprattutto lungo
i crinali e molto spesso costeggiano la viabilità sentieristica (che spesso ricalca il tracciato di
mulattiere storiche). Il pascolo alberato è un sistema di gestione documentato in tutta Europa,
che si basa sul trattamento degli alberi in modo da conciliare l’allevamento e la silvicoltura 4.
La distanza tra le piante e le periodiche potature consentivano, infatti, la crescita dell’erba,
4
Le tracce di questo sistema non sono solo visibili nella vegetazione attuale, ma anche nei sedimenti,
grazie alle analisi polliniche e negli anelli di crescimento degli alberi, grazie alle analisi dendroecologiche
(O. Rackham, Trees and woodland in the British landscape, Londra 1976; D. Moreno, Dal documento al terreno.
Storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali, Bologna 1990; I.D. Rotherham (a cura di), Cultural Severance
and the Environment. The Ending of Traditional and Customary Practice on Commons and Landscapes Managed
in Common, Dordrecht 2013; R. Cevasco, Memoria verde. Nuovi spazi per la geografia, Reggio Emilia 2007; M.
Agnoletti, F. Emanueli, Biocultural Diversity in Europe, London-New York 2016).
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e quindi il pascolo e lo sfalcio 5. In questo sistema di gestione infatti, le piante non vengono
tagliate alla base come nella ceduazione, ma vengono periodicamente potate, scalvate o
capitozzate a una certa altezza. Gli alberi sono quindi caratterizzati da tronchi di notevoli
dimensioni con cicatrici caratteristiche dei ripetuti tagli.

fig. 9. Esemplare di rovere in passato capitozzato e ora in abbandono presso
Beorlatza (Zalduondo, Alava, Spagna, 2015, da archivio progetto ARCHIMEDE,
cfr. Stagno, Comunales e monti, cit.).
5
È ben documentata anche la coltivazione temporanea all’interno dei pascoli alberati, ma in queste ricognizioni non sono state identificate tracce di questa pratica (a proposito di questa assenza, e su queste indagini cfr.
ora A.M. Stagno, V. Tigrino, Borderline landscapes. Ligurian hillsides and shores between environmental history
and archaeology (18th-21st centuries), in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico/Jahrbuch des Italienisch-deutschen historischen Instituts», 46, 2020, 2, in stampa). Al contrario le tracce delle colture temporanee
sono ancora ben riconoscibili nelle aree montane della Liguria e non solo (cfr. R. Cevasco, Memoria verde,
cit.; A.M. Stagno, Comunales e monti di utilità pubblica nella montagna basca: una riflessione sulla dimensione
locale, in P. Nervi (a cura di), Archivio Scialoja-Bolla. Annali del Centro studi e documentazione sui demani civici
e le proprietà collettive 1.2019, Milano 2019, pp. 165-193, e bibliografia ivi citata).
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Le tracce degli antichi pascoli alberati sono rappresentate da ceppaie di notevoli dimensioni oppure da tracce di potature (scalvature o capitozzature) sugli esemplari arborei più
vecchi all’interno dei boschi di neoformazione. Di particolare interesse risultano, all’interno di boschi di castagno, le ceppaie: in diversi casi, infatti, i vecchi castagni da frutto
non sono più presenti, ma la loro traccia rimane nelle ceppaie con i polloni che crescono
loro intorno in larghi cerchi. Talvolta si vedono ancora i resti del vecchio tronco tagliato
alla base mentre in altri restano solo i polloni laterali (che formano il cosiddetto “anello
di polloni”). In molti casi i castagneti da frutto furono convertiti a ceduo a causa delle
gravi fitopatologie che colpirono questa specie già nel XIX sec. (mal dell’inchiostro) o nel
corso del XX sec. (cancro della corteccia). In altri, a seguito dell’abbandono delle forme
di gestione multipla, nel contesto di un’intensificazione dello sfruttamento delle risorse
forestali della montagna, che porterà a convertire in cedui le aree alberate. Tali cambi
furono promossi nel corso dell’Ottocento dal Regno di Sardegna attraverso una serie di
interventi normativi che sfoceranno nella promulgazione della Prima Legge Forestale
italiana nel 1877 6. Fino alla fine del XIX secolo, infatti, il pascolo alberato era la forma di
gestione più diffusa in tutta la montagna europea. Questa forma di gestione è andata poi
scomparendo per le successive limitazioni imposte dalla legislazione forestale in tutta la
montagna europea (proibizione del pascolo in bosco e dell’uso del fuoco controllato, in
particolare) e infine a causa dell’abbandono.
L’osservazione di una ceppaia con circostante anello di polloni, come quelle riportate
nelle figg. 7 e 10, consente quindi di cogliere tre momenti differenti: il castagneto da frutto
e/o i pascoli alberati, quando gli alberi venivano solo potati o capitozzati; il momento della
ceduazione cioè del taglio alla base del tronco (in conseguenza al cambio di gestione o
per qualche malattia); l’abbandono, in cui le nuove piante non sono state più selezionate
e tagliate secondo turnazioni periodiche, ma crescono tutte intorno al vecchio tronco.

fig. 10. Ceppaia abbandonata che mostra ancora i resti
del tronco originario del castagno da frutto vetusto.
Parco Naturale del Bric Tana (Millesimo, SV),
15 aprile 2010 (foto B.I. Menozzi).

6

Moreno, Dal documento al terreno, cit.
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fig. 11. Imponente ceppaia di castagno traccia di antico pascolo alberato (UT 6017, Monte Terisso).

3. Alcuni esempi di un approccio giurisdizionale all’archeologia

Materiali per l’insegnamento
A.M. Stagno, Archeologia e storia di uno spazio precario: le colture temporanee tra pratiche collettive e appropriazione privata (Paesi Baschi, XV-XX s.), in V. Tigrino (a cura di), Risorse comuni,
«Quaderni storici», 155 (2017), pp. 499-534.

η. FORUM DI DISCUSSIONE (7 di 19 risposte)
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Anna Maria Stagno
martedì, 5 maggio 2020, 08:51
Grazie Osvaldo,
Sì, l’uso delle parole è fondamentale, e la precisazione che fai è importante, non volevo mettere
troppa carne al fuoco introducendo anche la distinzione tra paesaggio e landscape, ma meglio
prima che più avanti. Avevo in mente di proseguire i nostri ragionamenti su altro, ma se Beatrice,
Giulia e Roberta (e altre/i) sono interessate, sicuramente potrebbe essere utile una breve
digressione per approfondire come il differente significato di landscape e paesaggio non solo rifletta
il diverso approccio allo studio degli spazi rurali dei due Paesi (UK e Italia), ma abbia influenzato
anche la normativa che ne prevede la conservazione.
Ieri pomeriggio avevo caricato sull’Argomento 5 un saggio che ripartiva dal tema dei pascoli
alberati, e più in generale degli usi multipli, per portare avanti la riflessione sull’archeologia
giurisdizionale.
Possiamo lasciare un attimo in sospeso quel filone e proseguire ancora un po’ sul paesaggio, oppure
tornare su questi temi più avanti, come preferite. Buon martedì!
anna

IV. Archeologia rurale

Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Roberta Pesce
mercoledì, 6 maggio 2020, 13:51
Buongiorno a tutti.
Ho notato con piacevole curiosità l’interconnessione che esiste tra il paesaggio basco e quello
ligure – in particolare – e in generale tra le varie aree dell’Europa meridionale, in riferimento ai
pascoli alberati (elemento chiaramente esplicitato dalla dottoressa Stagno). Inoltre, ho trovato di
particolare interesse il suo approccio e la metodologia legati all’archeologia giurisdizionale. Come
ben evidenziato dall’autrice, la ricerca documentaria si è ampiamente basata sull’analisi delle tre
sentenze relative agli anni 1408, 1462 e 1521 per quanto concerne il saggio Archeologia e storia di
uno spazio precario e della legge forestale italiana del 1877 in Il tracciato e i pascoli alberati. In uno
dei precedenti commenti la dottoressa Stagno ha posto il seguente interrogativo: «Un bosco oggi
abbandonato, ma in passato gestito, cosa è?». Le informazioni emerse dall’indagine della llanada
alavesa oriental basca, coadiuvata dallo studio delle trasformazioni sociali ed economiche che
si leggono sul terreno e nei documenti è, a mio parere, un chiaro esempio di quanto detto finora
riguardo al paesaggio e nella fattispecie al concetto di taskscape che riflette la dimensione sociale
che mette in relazione uomo e ambiente in cui opera. «Le indagini archeologiche condotte hanno
permesso di caratterizzare questi spazi non solo dal punto di vista del principale uso pastorale, ma
nel contesto più ampio delle diverse forme di gestione delle risorse, cogliendone cambiamenti e
trasformazioni non evidenti altrimenti» (Archeologia e storia di uno spazio precario). Si può dire,
quindi, che la cooperazione tra discipline quali la storia e l’archeologia, restituisce all’occhio dello
studioso cosa era ed è un bosco, quali sono le vicissitudini che questo attore sociale ha attraversato
e che gli hanno permesso di giungere fino a noi nella forma attuale. André Leroi-Gourhan diceva
che «l’uomo è organizzatore dello spazio» e, aggiunge Marco Aime, «per questo motivo, la gestione
dello spazio in molti casi riflette le relazioni sociali […] di una società». Francesco Remotti sostiene
che «ogni società è fatta di luoghi e corpi, ovvero di corpi che vivono, operano, interagiscono,
abitano certi luoghi». Per concludere, vorrei utilizzare nuovamente le parole di M. Aime – con cui
mi trovo concorde che – nel libro Il primo libro di antropologia (2008) – analizza i concetti di spazio
e paesaggio, affermando: «Lo spazio è dunque determinato dall’insieme dei sistemi di relazione
tra gli individui di un gruppo, e tra di loro e l’esterno […]. Ciò che noi chiamiamo paesaggio non è
uno spazio “puro”, ma il prodotto della nostra interazione con quello spazio, con quell’ambiente. Il
paesaggio è costruito dallo sguardo: non c’è paesaggio senza un osservatore».
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Giulia Panizzi
mercoledì, 6 maggio 2020, 21:20
Buonasera a tutti.
A mio avviso i due saggi della dott.ssa Anna Maria Stagno ci permettono di cogliere ancor di più
l’importanza del concetto di paesaggio e della relazione uomo-ambiente. In Archeologia e storia
di uno spazio precario ho trovato molto interessante il fatto che l’archeologo, nello svolgimento
delle sue indagini al di fuori dei centri abitati, debba considerare «ogni traccia (superficiale o
sepolta) […] all’interno di una sequenza e, quindi, contestualizzata nel tempo e nello spazio (in
relazione ad altre tracce), analogamente a quanto avviene con i manufatti che le indagini di sito
e quelle topografiche colgono e analizzano, individuando attività, fasi e periodi». Partendo dalle
controversie sorte tra il borgo di Salvatierra ed i villaggi del contado e dalle relative sentenze,
si possono individuare, attraverso l’archeologia di superficie e l’ecologia storica, le differenti
destinazioni d’uso e le varie forme di appropriazione delle risorse collettive che si sono succedute
nel tempo. Le aree di pascolo nei pressi dei villaggi hanno subito un «progressivo cambio nello
statuto giuridico» che ha portato gradualmente alla loro privatizzazione: è con la pratica delle
colture temporanee che si è arrivati a ciò.
Questo processo porta inevitabilmente al mutamento dei rapporti sociali ed economici presenti
all’interno dei villaggi, ed è il frutto del favoreggiamento di alcuni gruppi sociali rispetto ad altri.
Nel saggio «Il tracciato e i pascoli alberati» ho trovato di grande interesse l’esempio della ceppaia
in quanto, a mio parere, evidenzia chiaramente come la legislazione forestale determini le tre
diverse fasi della vita di un castagno da frutto. A tal punto concludo col dire che il paesaggio può
essere definito un insieme di fenomeni che riguardano il suolo, il sottosuolo, le differenti strutture
della società e dell’economia, i quali possono essere colti e studiati, come dice Roberta, soltanto
attraverso l’osservazione.
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Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Beatrice Carabelli
giovedì, 7 maggio 2020, 07:23
Buongiorno a tutti.
Ho trovato molto interessante il risultato ottenuto dalla dottoressa Stagno grazie al dialogo
multidisciplinare tra storia e archeologia che ha permesso di analizzare il cambiamento nella
lunga durata delle colture temporanee, definite come atto e rivendicazione di possesso. Le tecniche
di gestione delle risorse ambientali nel quadro delle montagne europee, in particolare dell’area
basca, dal pascolo alle colture temporanee erano atti di possesso che determinavano sia l’accesso
a determinati spazi, sia l’uso delle risorse. Il sincretismo tra la prospettiva giurisdizionale e la
prospettiva dell’archeologo che si muove sia sull’indagine del sito sia su quella topografica, in
una ricostruzione documentaria tra XV-XVI e le tracce archeologiche tra XIX e XX, permette di
approfondire una prospettiva più ampia anche di aspetti sociali connessi alle pratiche di gestione
agro-silvo-pastorale. Infatti, le trasformazioni nelle relazioni sociali ed economiche si fondavano sui
cambiamenti nelle pratiche di amministrazione delle risorse che diventavano uno strumento per
cambiare i diritti di accesso alle risorse collettive. Ben evidente nel caso degli intrecci giurisdizionali
sorto dalla donazione dei villaggi ai Salvatierra.
Le analisi della gestione delle risorse e i mutamenti di appropriazione nel tempo, riportano al
paesaggio di Ingold, una testimonianza costituita da «the lives and works of past generations who
have duelt within it, and in so doing, have left there something of themselves».
Nell’opera incompiuta di Apologia della storia M. Bloch scriveva che le caratteristiche del paesaggio
rurale osservabili oggi risalgono a tempi indietro «per interpretare i rari documenti che ci
permettono di penetrare quella genesi brumosa, per porre esattamente i problemi, anzi addirittura
per averne l’idea, si è dovuto soddisfare una prima condizione: osservare, analizzare il paesaggio di
oggi». Riporto un passo del commento di giovedì della dottoressa che mi ha molto affascinata, dopo
averci spiegato come interpretare la ceppaia di castagno, scrive: «[…]ci ho messo molti anni per
capire come usare le tracce delle passate gestioni, che imparavo a riconoscere nella vegetazione. È
stato un percorso di acquisizione di competenze (anche teoriche) che ha cambiato il mio modo di
osservare lo spazio circostante».
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Anna Maria Stagno
giovedì, 7 maggio 2020, 12:00
Grazie Beatrice, Giulia e Roberta per le vostre riflessioni, sempre molto interessanti. Mi sembra che
da quello che scrivete emergano prospettive diverse, usciranno dei bei saggi.
Sarebbe bello trovare il modo di applicare le vostre prospettive alle indagini di campo… Chissà, per
quest’anno sarà difficile.
Attenzione all’uso di locuzioni come «relazione uomo-ambiente». Sono ormai entrate nel linguaggio
quotidiano e, quindi, le usiamo senza malizia. Sono un po’ pericolose, però, perché l’uomo fa parte
dell’ambiente, non ne è fuori, come invece si suggerisce dicendo «relazione uomo-ambiente» (è
qualcosa che riflette una prospettiva profondamente urbanocentrica, ci ritorneremo).
Il paesaggio è costruito dall’osservatore, perché è lo sguardo che lo definisce, ma il paesaggio non è
l’oggetto osservato, vi rimando ancora a quello che sottolineava Raggio a proposito della precisione
scientifica nella scelta delle parole.
Come scrivevo nella mia precedente, la distinzione tra paesaggio, ambiente e territorio è scivolosa,
perché spesso usiamo queste parole senza avere bene l’idea del contesto (anche disciplinare)
in cui questi concetti sono stati elaborati e si sono modificati. Questa inconsapevolezza nell’uso
dei termini sembra non generare problemi nella vita quotidiana (anche se gli effetti sulla
pianificazione sono notevoli, ma lo vedremo più avanti), ma sicuramente può creare cortocircuiti
concettuali nella ricerca storica.
Noi archeologi spesso li usiamo un po’ a casaccio e facciamo confusione… ed è quella che avevo in
testa quando ho iniziato il dottorato… Ci è voluto del tempo per fare ordine e vi ho scritto nell’altra
mail come mi pare si distinguano. Nel mio percorso, alla fine, anche io, ho privilegiato la parola
“spazio”, che mi pare generi un minor rischio di ambiguità e sia gravata da storie meno pesanti,
lasciando più spazio all’incrocio tra discipline.
Ora vi proporrò invece dei saggi che forse mostrano meglio la diversità tra differenti approcci
disciplinari: è importante coglierla, poi possiamo far dialogare le discipline, ma non ci dobbiamo
dimenticare che le procedure e le domande spesso sono diverse.
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Li carico nell’Argomento 5. Si tratta di due saggi. Uno di Osvaldo Raggio e uno di Diego Moreno.
Vedrete che alcune delle fonti che utilizzano sono le stesse, ma le usano in modi differenti, le
domande che hanno in mente sono diverse, e diverse sono le parole che usano. Mi direte le
differenze che notate.
Buon giovedì!
anna
ps lascio a Osvaldo, se vorrà, accennare alle differenze tra l’antropologia culturale e quella storica…
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Osvaldo Raggio
giovedì, 7 maggio 2020, 12:54
Per mettere alla prova il dialogo possibile tra storia e archeologia, tra fonti storiche e fonti
archeologiche, propongo, se Anna Stagno è d’accordo, di fare un esercizio su un oggetto-manufatto
nello spazio: dal libro di Anna Stagno un caso a scelta tra case rurali, acquedotti e neviere. Mi
piacerebbe complicare l’esercizio con riferimento al concetto di prova in storia e in archeologia.
Questa risposta vale anche come comunicazione delle cose che vorrei fare nelle prossime
settimane. Dopo archeologia e storia, l’ultimo tema dell’insegnamento: storia globale degli oggetti
(sulla base del libro di Gerritsen e Riello).
Nel frattempo potete scegliere un tema e una bibliografia (con riferimento ai testi che avevo incluso
nel programma e/o ai testi che abbiamo discusso all’interno del Forum), per preparare un elaborato
scritto-scheda di lettura. Questo vale per tutti gli studenti iscritti all’insegnamento, anche per quelli
che non hanno partecipato attivamente al Forum.
Creerò anche una piattaforma Microsoft-Teams per discutere face-to-face e poi per l’esame finale.
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Anna Maria Stagno
giovedì, 7 maggio 2020, 13:40
Sì, certo
Dopo che avranno letto i saggi che ho proposto, possiamo fare questo esercizio. I due saggi mi
pare siano un'ottima introduzione al tema del «concetto di prova in storia e archeologia», e alle
differenti prospettive.
Di nuovo buone letture!
anna

4. Seguendo a ritroso un percorso di ricerca

Materiali per l’insegnamento
D. Moreno, Dal documento al terreno. Archeologia e storia dei sistemi agro-silvo-pastorali, Bologna,
1990: Introduzione e Cap. V, Uso multiplo delle risorse: i «ronchi» della Selva della Penna
O. Raggio, Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche, in «Quaderni
storici», 108 (2001), pp. 843-76.
D. Moreno e O. Raggio, Premessa a “Risorse collettive”, in «Quaderni storici», 81 (1992), pp. 613-23

η. FORUM DI DISCUSSIONE (3 di 19 risposte)
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Anna Maria Stagno
lunedì, 11 maggio 2020, 07:57
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Buongiorno e buon inizio settimana,
come dicevo possiamo introdurre il tema del «concetto di prova in storia e archeologia» con due
saggi (avevo caricato tutto su argomenti, ma appare solo facendo modifica, dopo la segnalazione
di Beatrice ho ricaricato singolarmente e vi metto qui i testi). Dopo questo vi proporrò una piccola
video-lezione su uno dei casi del mio libro cui accennava Raggio.
Andiamo a ritroso nel percorso di ricerca di cui vi ho mostrato uno degli esiti con Archeologia e
storia di uno spazio precario. Vorrei che poteste cogliere, più dei risultati a cui sono arrivata, il
percorso di elaborazione teorica, come uno dei possibili percorsi che fanno emergere nuovi spazi
analitici attraverso il confronto, non astratto, tra discipline. È un tema che D. Moreno e O. Raggio
introducevano nella Premessa a un fascicolo di «Quaderni storici» (81, 1992) dedicato alle Risorse
collettive, lo avete già incrociato nel mio saggio.
L’idea di un percorso possibile (che per mia fortuna Raggio e Moreno hanno presto abbandonato)
viene da lì. Ma le chiavi per capire come fare me le hanno date i due saggi che vi allego. Quello di
Moreno, tratto dal suo volume Dal Documento al terreno. Storia e archeologia dei sistemi agro-silvopastorali (Il Mulino, Bologna, 1990), si intitola Uso multiplo delle risorse: ronchi nella selva della
Penna. Al centro sono i «ronchi», le colture temporanee di cui abbiamo già parlato in Archeologia e
storia di uno spazio precario.
Le colture temporanee sono un elemento chiave del saggio di Osvaldo Raggio Immagini e verità.
Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche, che fa parte di un altro fascicolo di
«Quaderni storici» (108, 2001), intitolato Fatti: storie dell’evidenza empirica a cura di Simona Cerutti
e Gianna Pomata.
Avevo scritto anche altro, ma anticipavo troppo…
ne riparleremo, dopo che avrete letto e se vorrete commentato 7.
Buone letture!
anna
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Giulia Panizzi
giovedì, 14 maggio 2020, 21:36
Buonasera a tutti.
Spazi comuni e risorse collettive sono spesso al centro di conflitti in quanto rivestono una
posizione di primaria importanza, ma allo stesso tempo ambigua, all’interno dell’organizzazione
di un territorio: questo accade perché costituiscono privilegi e concorrono nel determinare la
struttura di un sistema economico. A mio avviso è di fondamentale importanza sottolineare il fatto
che fonti documentarie, norme, pratiche e testimonianze sono il risultato di controversie tra una
pluralità di attori sociali che fanno parte di un determinato contesto locale.
Il Professor Raggio evidenzia le relazioni e i contrasti presenti tra la trascrizione verbale dei fatti
e le rappresentazioni pittografiche e cartografiche che emergono analizzando una disputa iniziata
nel 1688, fino al 1739, tra la Repubblica di Genova ed il Ducato di Parma. Tuttavia alla descrizione
verbale e figurativa si aggiungono le «pratiche tecniche e sociali» da cui hanno origine i fatti,
costituiti dalle tracce delle colture temporanee visibili sul posto. Devo dire di aver trovato molto
interessante il modo in cui il Professore ha definito i ronchi: «icone di un fatto sociale».
Le dispute sorte tra gli abitanti dei villaggi di confine non si placarono nemmeno dopo la
7
Riporto qui il testo originale con cui si concludeva il messaggio, ma che avevo preferito non anticipare. Ho
poi ripreso questi temi durante la lezione frontale per introdurre quello che avrei presentato (il terzo capitolo del
mio libro): «Le parole conclusive di Immagini e verità (il mio saggio preferito in assoluto, quello che rileggo quando
sono un po’ scoraggiata) dialogano direttamente con i lavori di Moreno e hanno avuto una responsabilità molto
grande nel percorso di contaminazioni che ho intrapreso. Volevo dimostrare che l’archeologia può fare molto di più
di quello che Raggio vedeva nelle ricerche di Moreno. Per farlo, certo, ho dovuto ampliare le serie documentarie
che utilizzavo, ma, come vi ho scritto, attraverso questo percorso è cambiato il mio sguardo, sono cambiate le
domande che pongo alla fonte archeologica (e anche a quella archivistica) e sono cambiate le risposte. È così che
è cambiato il tipo di indizi che oggi ricavo dalla fonte archeologica (in cui è inclusa anche la vegetazione), anche
in assenza di una ricerca archivistica sulla stessa area. Come dicevamo, sono le domande che guidano la ricerca,
sono i concetti che abbiamo in testa che definiscono quello che noi vediamo nelle fonti. Questa per me è una cosa
affascinante, perché ci permette di cogliere sempre cose diverse anche ritornando su strade già apparentemente
percorse. Buone letture! ps Si potrebbe, bisognerebbe, andare ancora più indietro nel tempo, e approfondire
temi come la microstoria e la storia locale…, ma non lo faremo adesso» (bozza di messaggio dell’11 maggio 2020).

IV. Archeologia rurale

«ripiantazione del termine» decisa nel 1739, in quanto il loro interesse era rivolto alle risorse agrosilvo-pastorali della Selva della Penna. Gli ingegneri cartografi Matteo Vinzoni e Giannantonio
Tocchi raccolsero testimonianze di notabili locali e documenti giudiziari, ma il riscontro più
importante lo riservò il terreno in quanto la prova del possesso aveva origine dai ronchi e
dal «rituale annuale delle visite». «Le azioni registrate, trascritte, o cartografate in assenza di
contraddizione costituivano un fatto e avevano un significato di legittimazione dei diritti d’uso
delle risorse».
Nel suo saggio Diego Moreno, attraverso la cartografia, fa una ricostruzione in dettaglio dei
siti che venivano usati per i ronchi, nella Selva della Penna. Quest’ultimo ci propone una carta
manoscritta, probabilmente degli anni 90 del ’500, uno schizzo cartografico del 1626, una
rappresentazione del 1688, una fotografia del 1908 ed un bozzetto del 1984, che ci forniscono
informazioni tecniche riguardanti la pratica agro-silvo-pastorale storica. A tal punto posso dire di
trovarmi d’accordo con ciò che dice il Professor Raggio: «si tratta di prove tecniche (o fenomeni
derivati), tracce o segni di un fatto, che acquistano però un significato perspicuo alla luce delle
testimonianze scritte (prove non tecniche) e delle fonti iconografiche».
Concludo dicendo che, a mio avviso, la ricerca delle testimonianze, l’osservazione sul terreno,
propria dell’archeologia, e l’accertamento della veridicità di un fatto, costituiscono il lavoro dello
storico.
Ri: Introduzione al tema Storia e archeologia rurale (paesaggio e oggetti), Beatrice Carabelli
sabato, 16 maggio 2020, 13:52
Buongiorno a tutti,
Il V capitolo del libro di D. Moreno, parte dalla difficoltà, prima di tutto epistemologica, del termine
ronco, un tipo di utilizzo agricolo del suolo boschivo. Il termine indica, infatti, sia la pratica messa
in atto in specifici settore dell’Appennino ligure orientale, sia un bosco ad alto fusto finalizzato alla
produzione di speciali assortimenti di legname. L’autore, Diego Moreno, ricostruisce il termine
basandosi sulla cartografia storica e su evidenze archeologiche, prediligendo quindi la cartografia
storica e le descrizioni dei confini della Repubblica di Genova, materiali dal XVI e fine XVIII,
rispetto alle fonti orali ed etnografiche. Dopo un percorso tecnico, specifico anche del titolo, dal
documento al terreno, giunge a definire il termine ronco nella documentazione post-medievale
come due diverse pratiche di gestione del territorio, la coltivazione temporanea e una produzione
selvicolturale (valutata anche da un punto di vista economico).
Va sottolineato che le pratiche di coltura temporanea (i ronchi) erano all’origine di dispute
confinarie: «la semina dei cereali era considerata atto possessorio che “turbava” la giurisdizione
del rispettivo Signore». Proprio l’antica «selva della Penna» era divisa da una linea di confine
controversa tra 1550-1805 che separava la Repubblica, i feudi Doria Pamphili e gli stati del Duca di
Parma. Dalle prove giuridiche in una disputa giurisdizionale (1688-1739) tra le due sfere di potere
politico, muove il saggio del Professore: Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche
cartografiche. Il saggio si concentra sul rapporto tra descrizione verbale e rappresentazione
figurativa di fatti tecnici e agronomici, andando però oltre la sola descrizione tecnica e
analizzandoli anche dalla loro dimensione rituale e giuridica, ricostruendo le pratiche tecniche
ma anche sociali da cui i ronchi hanno avuto origine. Già nella premessa ho trovato interessante la
ripresa dallo storico dell’arte Gombrich, il quale aveva scritto a proposito delle mappe: «ci si può
rendere conto di come semplici riproduzioni pittografiche di certe zone con piccole immagini di
città e di montagne si sono formalizzate attraverso una chiave precisa, quella che pertinentizzava
le funzioni richieste […]» e come scrive il professore quindi «le carte non sono semplici
illustrazioni di contesti spaziali […] la verbalizzazione e la trascrizione dello spazio precedono la
cartografia, ovvero il disegno cartografico è l’illustrazione di una memoria scritta». Le cartografie
vengono utilizzate come spiegazione storica infatti sono sempre in relazione a una descrizione
verbale, i ronchi costituivano una rivendicazione di possesso e l’attestazione della giurisdizione.
Il ronco viene analizzato non solo come coltura temporanea, ma ronco come fatto giuridico, atto
rituale e icona di un fatto sociale.
Partendo dall'idea che la realtà lascia tracce avviene un percorso archivistico-documentario a
ritroso per interpretare i documenti frammentari del passato (Bloch), un approccio metodologico
diverso si ha nel saggio di Moreno: un'archeologia delle risorse ambientali che studia gli ecofatti.
In entrambi i saggi emerge l'importanza del dialogo multidisciplinare che amplifica e arricchisce
gli orizzonti della disciplina storica e di quella archeologica.
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c. ANNUNCI
Teams “Cultura materiale” di Osvaldo Raggio
domenica, 17 maggio 2020, 09:42
Ho creato un Teams “Cultura materiale” del quale gli studenti iscritti
(Carabelli, Ciliberti, Panizzi, Pesce) sono membri. Il primo appuntamento è
per giovedì 21 maggio, alle ore 10, per una lezione di Anna Stagno (un’ora più
discussione). Vi chiedo cortesemente di confermare disponibilità e presenza.
Nel frattempo metterò in AulaWeb alcune annotazioni (sintetiche) sull’ultimo
tema dell’insegnamento: Storia globale degli oggetti.
Metterò successivamente in calendario uno o più incontri Teams per discutere
la forma dell'elaborato scritto e le modalità del colloquio d'esame.

d. ANNUNCI
Remember: Lezione Anna Stagno, Osvaldo Raggio
mercoledì, 20 maggio 2020, 17:24
Lezione Anna Stagno, domani, giovedì 21 maggio, ore 10 su piattaforma
Microsoft Teams: riunione immediata ore 9.55.

Gli spazi e gli oggetti dell'archeologia rurale. Perlezzi: archeologia e
storia di una società dell'irrigazione (XVII-XXI secolo)

V.
UNA STORIA GLOBALE
DEGLI OGGETTI
Argomento 6
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1. Una storia globale delle cose? (Osvaldo Raggio, caricato il 23 maggio 2020)
La prospettiva di ricerca e storiografica costruita da Appadurai, Kopytoff, Gosden e Marshall è stata successivamente assorbita dalla prospettiva della storia globale. In effetti, in
molti casi gli oggetti che entrano in un interno domestico in Europa a partire dal XV-XVI
secolo, e più tardi nei musei e nelle collezioni etnografiche, sono inseriti in reti commerciali
sempre più ampie. E la storia globale ha tentato di assorbire il tema mettendo accanto
al ciclo di vita delle cose l’idea di vita o storia globale delle cose 1. Un’idea che peraltro
era già in Appadurai e nel saggio di Gosden e Marshall, un saggio costruito su materiali
etnografici. Peraltro, il tema era stato proposto in modo originale da Nicholas Thomas
quasi trent’anni fa: Entangled Objects. Exchanges, Material Culture, and Colonialism in the
Pacific, Cambridge MA 1991.
Le note che seguono sono prevalentemente riferite al libro di Gerritsen e Riello 2, e
l’obiettivo è di proporre una sintesi dei modi nei quali in anni recenti il tema cultura materiale è stato trattato in una prospettiva di storia globale, con attenzione quasi esclusiva
agli scambi e alla dimensione del consumo. Ma anche l’idea suggestiva che «small things
can tell big stories» (Paula Findlen, afterword).
Riprendo l’Abstract commerciale:
The Global Lives of Things considers the ways in which ‘things’, ranging from commodities to works of
art and precious materials, participated in the shaping of global connections in the period 1400-1800.
By focusing on the material exchange between Asia, Europe, the Americas and Australia, this volume
traces the movements of objects through human networks of commerce, colonialism and consumption. It argues that material objects mediated between the forces of global economic exchange and
the constantly changing identities of individuals, as they were drawn into global circuits. It proposes
a reconceptualization of early modern global history in the light of its material culture by asking the
question: what can we learn about the early modern world by studying its objects? This exciting new
collection draws together the latest scholarship in the study of material culture and offers students a
critique and explanation of the notion of commodity and a reinterpretation of the meaning of exchange.
It engages with the concepts of ‘proto-globalization’, ‘the first global age’ and ‘commodities/consumption’. Divided into three parts, the volume considers in Part One, Objects of Global Knowledge, in Part
Two, Objects of Global Connections, and finally, in Part Three, Objects of Global Consumption. The
collection concludes with afterwords from three of the leading historians in the field, Maxine Berg,
Suraiya Faroqhi and Paula Findlen, who offer their critical view of the methodologies and themes
considered in the book and place its arguments within the wider field of scholarship. Extensively
illustrated, and with chapters examining case studies from Northern Europe to China and Australia,
this book will be essential reading for students of global history.

Le “cose” al centro di The Global Lives of Things sono tutti i manufatti e le merci che
hanno costruito un universo di connessioni alla scala globale, tra Europa, Asia, Americhe
e Australia tra il XV e il XIX secolo. Le nuove connessioni globali sono costruite attraverso
i movimenti degli oggetti e di nuovi beni di consumo in reti di relazione e scambio, tra
commercio e predazione, produzione e consumo, conquista coloniale, collezionismo,
costruzione dei musei etnografici. Il tentativo originale è una riconcettualizzazione della
prima storia globale moderna alla luce della sua cultura materiale. Riprendo le domande
che avevo già proposto per la discussione in AulaWeb:
Quali domande agli storici? Le domande che possono accomunare le ricerche degli
storici sono variazioni su un tema centrale: cosa possiamo imparare dalla storia degli
oggetti? si può scrivere una storia attraverso la cultura materiale? La cultura materiale
è una migliore chiave di accesso ai processi culturali? Una storia dell’età moderna e una
1
Si veda F. Trentmann, Empire of Things, New York 2016 («the story of the global advance of goods», p.
15). Si veda anche: M. Berg (a cura di), Goods from the East 1600-1800, London & New York 2015; I. Baghdiantz
McCabe, A History of Global Consumption 1500-1800, New York 2015.
2
A. Gerritsen e G. Riello (a cura di), The Global Life of Things. The Material Culture of Connections in the
Early Modern World, New York 2016.
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storia globale attraverso gli oggetti è anche un ampliamento del materiale di osservazione. Queste domande accomunano per esempio gli studi di Renata Ago, i lavori di Berg,
Trentmann, Riello e Garritsen, le ricerche coordinate da Paula Findlen, gli studi di storia
globale e anche la nuova storia diplomatica 3.
La domanda al centro del libro curato da Gerritsen e Riello è la seguente: che cosa possiamo imparare sul mondo moderno all’inizio della globalizzazione («proto-globalizzazione»
o «the first global age») studiando i suoi oggetti e la sua cultura materiale? Risposte diverse
sono date da diversi contributi di ricerca, ma le parole chiave sono «proto-globalizzazione»
e consumo globale.
Il volume raccoglie dieci contributi e tre commenti teorico-metodologici di tre dei
principali storici del settore, Maxine Berg, Suraiya Faroqhi e Paula Findlen. Il volume è
suddiviso in tre parti: Oggetti di conoscenza globale, Oggetti di connessioni globali, Oggetti
di consumo globale.
Indice:
Introduction The Global Lives of Things: Material Culture in the First Global Age Anne Gerritsen and
Giorgio Riello PART I: OBJECTS OF GLOBAL KNOWLEDGE 1. Itineraries of Matter and Knowledge in
the Early Modern World Pamela Smith 2. Towards a Global History of Shagreen Christine Guth 3. The
Coral Network: The Trade of Red Coral to the Qing Imperial Court in the Eighteenth Century Pippa Lacey
PART II: OBJECTS OF GLOBAL CONNECTIONS 4. Beyond the Kunstkammer: Brazilian Featherwork
and the Northern European Court Festivals Mariana Françozo 5. The Empire in the Duke’s Palace.
Global Material Culture in Sixteenth-century Portugal Nuno Senos 6. Dishes, Coins and Pipes: The Epistemological and Emotional Power of VOC Material Culture in Australia Susan Broomhall 7. Encounters
around the Material Object: French and Indian Consumers in Eighteenth-Century Pondicherry Kévin
Le Doudic PART III: OBJECTS OF GLOBAL CONSUMPTION 8. Customs and Consumption: Russia’s
Global Tobacco Habits in the Seventeenth and Eighteenth Centuries Matthew P. Romaniello 9. Sugar
Revisited: Sweetness and the Environment in the Early Modern World Urmi Engineer 10. Coffee, Mind
and Body: Global Material Culture and the Eighteenth-Century Hamburg Import Trade Christine Fertig
and Ulrich Pfister Afterword – Paula Findlen Afterword – Suraiya Faroqhi Afterword – Maxine Berg.

Il volume si apre con una natura morta di Antonio de Pereda, Still Life with an Ebony
Chest, 1652 (Hermitage Museum), che può essere interpretata come «a still life of global
dimensions», in gran parte oggetti-contenitori per le nuove bevande, oggetti che hanno
una storia sociale e una storia globale. È una delle tante nature morte di oggetti esotici e
di oggetti dello scambio globale dipinte da De Pereda. Si può ripetere in parte su questo
quadro l’esercizio che abbiamo fatto sull’Annunciazione di Carlo Crivelli, ed è per l’appunto
l’esercizio proposto da Gerritsen e Riello. L’interpretazione realistica (non solo iconografica
o iconologica) mette al centro l’idea che il significato degli oggetti dipende dalla loro vita
sociale, con riferimento a A. Appadurai, The Social Life of Things.
Non c’è molto di innovativo nell’interpretazione di Gerritsen e Riello, che tuttavia cercano di dare un respiro nuovo alle loro ricerche in connessione con il cosiddetto «global
turn» e con l’idea che «the things we see in De Pereda’s still life are not just things with
social lives, but with global trajectories». L’universo di connessioni dipinto da De Pereda, e
al centro del libro, è ovviamente quello costruito dall’espansione commerciale portoghese
del XV secolo, dalle conquiste coloniali spagnole nel Cinquecento e poi dalle compagnie
commerciali olandesi e inglesi nel Seicento.
Una parte dell’introduzione è dedicata ai modi, in parte simili e diversi, con i quali
archeologi e antropologi trattano gli oggetti come tracce di pratiche e culture, in contrasto

3
Accanto ai testi citati nelle note 1 e 2, M. Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain, Oxford
2005; P. Findlen (a cura di), Early Modern Things: Objects and Theirs Histories, 1500-1800, New York 2013, i
commenti di Ago (Denaturalizing things), Berg e altri; Z. Biedermann, A. Gerritsen, G. Riello (a cura di), Global
Gift. The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia, Cambridge 2017.
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con le pratiche selettive (decontestualizzazione e ricontestualizzazione nell’allestimento)
adottate dagli storici dell’arte e dagli storici del collezionismo 4.
Una parte degli oggetti nei musei sono stati acquisiti nel corso dell’espansione europea. I
saggi raccolti nel volume focalizzano commercio, scambi, consumi, connessioni, ibridazioni
e modificazioni di forme, manifatture, pigmenti e colori. L’esempio più chiaro è quello
delle varietà globali di ceramiche (porcellane e maioliche) tra Cina, Corea, Giappone,
mondo islamico, Europa, e l’esempio delle porcellane cinesi commissionate dall’Europa,
e poi modificate e più tardi fabbricate in Europa nel Settecento.
I saggi focalizzano scambi e connessioni, ma una parte degli oggetti, specialmente gli
oggetti delle collezioni etnografiche costituite nell’Ottocento, sono il risultato di predazioni 5.
L’Humbolt Forum, il nuovo museo etnologico in costruzione a Berlino, vuole «suscitare
interesse nell’interazione fra culture e promuovere una comprensione più profonda tra i
popoli», ma è al centro di vivaci polemiche perché una parte degli oggetti che vi saranno
esposti (collezioni sulle culture di Africa, Asia, Polinesia, Australia e delle due Americhe)
sono il frutto di predazioni coloniali, in parte bottino di guerra (una parte della collezione
africana per esempio).
Nota conclusiva: con Covid-19, il volume di Gerritsen e Riello è rimasto a Genova, e per
ora i miei appunti di lettura si fermano qui.

fig. 12 – Antonio de Pereda, Still Life with an Ebony Chest, 1652 (Hermitage Museum).

4
Si veda dil saggio di Gosden e Marshall, pdf in AulaWeb, e l’esempio del Fijian necklace nel Pitt Rivers
Museum a Oxford.
5
La predazione è anche alla base di una parte delle collezioni archeologiche.
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e. ANNUNCI
Riunione Team mercoledì 27 maggio, Osvaldo Raggio
giovedì, 21 maggio 2020, 11:17
Confermo riunione su piattaforma Microsoft Teams, mercoledì 27 maggio, ore 10,
per discussione temi e forma elaborato scritto.

f. ANNUNCI
Remember: riunione 27 maggio, Osvaldo Raggio
martedì, 26 maggio 2020, 17:30
Confermo l'incontro di domani, mercoledì 27 maggio, su Teams, alle ore 10.00.

g. ANNUNCI
Guida per gli esami a distanza: dichiarazione studente, Osvaldo Raggio
mercoledì, 27 maggio 2020, 12:08
A seguito della riunione di questa mattina: a partire dal mese di giugno la
dichiarazione dello studente verrà sottoscritta all'atto dell'iscrizione
all'esame tramite il sito di Ateneo.
Metto comunque in AulaWeb la Guida in pdf.

Materiali per l’insegnamento
Guida per gli esami in modalità a distanza

Domenica 07 giugno Michelle Ciliberti ha scritto:
Oggetto: Modifica tema paper
Buongiorno professore,
Sperando di non importunarla, le scrivo per notificare un cambiamento nel mio paper.
Durante la compilazione, mi sono resa conto di stare sfociando un po’ troppo nel giuridico,
trascurando il tema della biografia sociale degli oggetti, che è l’argomento che mi interessava in
prima istanza. Ho quindi ripensato al contenuto dell’elaborato e, sempre agganciandomi al discorso
fatto con la professoressa Stagno, pensavo di concentrarmi sull’appiattimento della storia della
cultura materiale in seguito alla standardizzazione. Con l’aumento del processo di standardizzazione
non si appiattiscono solo le potenzialità espressive delle lingue (che tra loro non si contaminano
semplicemente ma si inquinano), ma anche i significati legati agli oggetti.
Comincerei quindi dalla riflessione di Kopytoff sul ruolo della cultura nel rendere singolare e quindi
sacro un certo oggetto, continuerei poi con Hodder e il ruolo degli oggetti nella religione come esempio
principale, per poi spostarmi sulla singolarizzazione nelle società complesse contemporanee e come
questo bisogno di sacralità venga assolto tramite un processo individuale e non collettivo, con un focus
sulla produzione di massa di oggetti ritualistici e religiosi (statue, santini, crocifissi) per completare la
comparazione. Alla fine vorrei inserire una riflessione globale sugli effetti della standardizzazione e
sul conseguente appiattimento culturale e rischio per il futuro della storia della cultura materiale.
Le sembra accettabile?
La ringrazio anticipatamente per la pazienza,
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Michelle Ciliberti
Domenica 07 giugno 2020, 20:26 Osvaldo Raggio ha scritto:
Re: Modifica tema paper
va bene: sono curioso di vedere il risultato… Dovrebbe cercare e scaricare il pdf di Appadurai, The
Social Life of Things, che include un saggio interessante di Patrick Geary, Sacred Commodities, sulle
reliquie (è troppo pesante e non riesco a inviarlo). a presto
domenica 07 giugno 2020, Michelle Ciliberti ha scritto:
Re: Modifica tema paper
Grazie mille per la dritta professore, sono riuscita a trovarlo facilmente su internet e scusi per il
repentino cambio in corso d'opera.
Grazie ancora e buon proseguimento,
Cordialmente
Michelle Ciliberti

VI.
ELABORATI SCRITTI
Argomento 7
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h. ANNUNCI Esame 16 giugno 2020 di Osvaldo Raggio
sabato, 13 giugno 2020, 14:47
Esame 16 giugno 2020
di Osvaldo Raggio – sabato, 13 giugno 2020, 14:47
Numero di risposte: 0
Appello ore 8.30 su Microsoft Teams – Esami prof. O. Raggio.
Potete condividere l’elaborato scritto che avete preparato.

θ. FORUM DI DISCUSSIONE (1 intervento, cui seguiranno 3 risposte)
Elaborato scritto, Giulia Panizzi
domenica, 14 giugno 2020, 13:58

1. La storia negli oggetti dalla preistoria ad oggi (Giulia Panizzi)
Nel mio elaborato scritto ho deciso di trattare il tema del legame tra persone e cose in
periodi e mondi diversi, il quale è progressivamente sfociato in fitte ed inestricabili relazioni
tra le due parti. A tal proposito ho individuato i seguenti testi: Ian Hodder, The Entanglements
of Humans and Things: A Long-Term View, «New Literary History», XLV, 1, 2014, pp. 19-36;
Ian Hodder, Human-thing entanglement: towards an integrated archaeological perspective,
«The Journal of the Royal Anthropological Institute», XVII, 1, Marzo 2011, pp. 154-177; Chris
Gosden-Yvonne Marshall, The Cultural Biography of Objects, «World Archaeology», XXXI, 2,
Ottobre 1999, pp. 169-178.
Nel suo saggio Ian Hodder individua «four types of relationships between humans and
things: humans depend on things (HT), things depend on other things (TT), things depend
on humans (TH), humans depend on humans (HH)» 1. Queste relazioni costituiscono ciò
che l’antropologo definisce «entanglement» 2, ovvero l’aggrovigliamento tra gli individui
e le cose. Hodder evidenzia la presenza di un «double-bind» 3, un doppio legame che
definisce dipendenza, quando gli umani fanno affidamento sugli oggetti per svolgere
una determinata attività, e vincolo, nel momento in cui per gli individui diventa difficile
distaccarsi dalle cose, in quanto gli uni non riescono a gestirsi senza le altre. L’«entanglement» può dunque essere definito come «the dialectic of dependence and dependency between humans and things» che «seeks to capture the ways in which humans and
things entrap each other» 4. Quando mettiamo lo zucchero sulla tavola, il latte nei cereali
oppure quando accendiamo la luce, non pensiamo al fatto che queste azioni siano tutte
forme di «entanglement», perché abbiamo l’abitudine di pensare alle cose come oggetti
permanenti, invariabili ed immobili. In realtà, la nostra stabilità quotidiana è il frutto
dell’intensa mobilitazione di esseri umani, di risorse e di reciproche dipendenze: «we
are nevertheless deeply entangled in the vitality of things and the assemblages of their
relations» 5. Hodder fa l’esempio, a mio avviso molto interessante, delle luci dell’albero di
Natale, che pian piano hanno preso il posto delle candele. Con il passare del tempo il loro
uso si è notevolmente esteso e oggi vengono utilizzate per decorare le case, i negozi e le
strade. Le luci sono oramai divenute una tradizione imprescindibile delle feste natalizie
in tantissimi paesi del mondo: è vero che la loro produzione ed il successivo riciclaggio
1
I. Hodder, The Entanglements of Humans and Things: A Long-Term View, in «New Literary History», 45
(2014), pp. 19-36 (pp. 19-20).
2
Ivi, p. 19.
3
Ivi, p. 20.
4
Ibidem.
5
Ivi, p. 21.
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offrono molti posti di lavoro, ma è altrettanto importante sottolineare che sono causa
d’inquinamento, in quanto occorre una grande quantità di energia per farle funzionare
e per svariate motivazioni ne buttiamo molte ogni anno 6. A mio parere possiamo fare
questo discorso per la maggior parte degli oggetti che popolano la nostra quotidianità:
l’«entanglement» con una quantità sempre maggiore di cose si tramuta in un «entrapment» 7 dal quale, secondo me, non c’è possibilità di uscire. Mi trovo perfettamente d’accordo
con Hodder quando dice che siamo dipendenti da cose che ci intrappolano e consapevoli
di questo intrappolamento. Riflettendo sull’«entanglement» e sull’«entrapment» a cui
siamo arrivati, sembra che gli oggetti abbiano preso il sopravvento. «We live in a world
in which we are surrounded by human-made things. But it wasn’t always like that» 8:
questo processo ebbe inizio circa 10.000 anni fa nel Vicino Oriente, quando la quantità
di cose, nella vita delle persone, aumentò drasticamente. In precedenza gli individui
vivevano nelle caverne, cacciavano e raccoglievano ciò che il terreno offriva perché non
conoscevano le tecniche per la produzione e la conservazione del cibo. Tra il 12.000 ed il
7.000 a.C. gli uomini iniziarono a vivere in case permanenti, a praticare l’agricoltura, ad
allevare caprini, ovini e bovini ed a condurre quindi una vita stabile. Nelle comunità di
villaggio, il numero e la varietà degli strumenti creati dall’uomo, necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane, aumentarono progressivamente: le persone si trovarono
sempre più impigliate nelle cose, nella loro gestione e nella loro cura 9.
Nel 1993 Hodder cominciò gli scavi a Çatalhöyük (7400-6000 a. C.), nella pianura
di Konya, in Turchia. In Medio Oriente, nel Neolitico preceramico, le persone erano
completamente dipendenti dall’argilla: i focolari, i forni, le pentole, le piattaforme che
organizzavano la divisione degli spazi abitativi, le tombe e via dicendo erano di argilla.
Partendo dai dati materiali che il sito ci ha fornito possiamo dire con certezza che le
persone e la loro vita sociale dipendevano dagli oggetti: «people at Çatalhöyük lived in
a world of clay and clayey soil and depended on it for protection, warmth, food, social
identity, personal identity, as well as for the development of senses and probably cognition» 10. Hodder si trova d’accordo con Bruno Latour quando dice che le cose dipendono
da altre cose, lungo catene di interdipendenza, nelle quali vengono coinvolte persone,
istituzioni e così via. La conquista dell’argilla a Çatalhöyük è dipesa dagli strumenti usati
per scavare la terra. I muri delle case erano costituiti da mattoni di fango fissati con il
gesso a cui veniva aggiunta vernice rossa: questi intonaci, successivamente usati anche
sui pavimenti, resero la casa igienica, luminosa e quindi vivibile 11. Dal punto di vista archeologico le cose appaiono transitorie ed in continuo cambiamento: «things are always
falling apart, transforming, growing, changing, dying, running out» 12. Proprio i muri delle
case sono l’esempio più evidente che il sito ci offre sull’impermanenza delle cose. Alla
vista sembrano resistenti ed indistruttibili, mentre sono il risultato dell’abbondante uso di
sostanze chimiche applicate oggi dai conservatori. Persino James Mellaart che condusse gli
scavi dal 1961 al 1963 riscontrò la stessa difficoltà: era una vera e propria lotta quotidiana
per far sì che i muri non si piegassero su se stessi. In tutti i livelli costruttivi riportati
alla luce le persone di Çatalhöyük avevano dunque lo stesso problema. La reazione tra
le molecole dell’argilla portò alla nascita di relazioni tra gli abitanti che si trovarono a
dover lavorare insieme per risolvere il problema del crollo delle pareti delle loro case.
Le persone erano quindi circondate ed intrappolate da una quantità sempre maggiore
di cose, con le quali avevano relazioni a lungo termine che prevedevano costante cura e
Ivi, pp. 25-26.
Ivi, p. 25.
8
Ivi, p. 27.
9
Ivi, pp. 28-29.
10
I. Hodder, Human-thing entanglement: towards an integrated archaeological perspective, in «The Journal
of the Royal Anthropological Institute», 17 (2011), pp. 154-177 (p. 157).
11
Ivi, pp. 157-158.
12
Ivi, p. 160.
6
7
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manutenzione 13. L’esempio più significativo in tal senso è probabilmente l’addomesticamento dei cereali, la cui riproduzione ed il rendimento dipendono dal nostro continuo
intervento: «the argument is more that things cannot exist for humans, in the ways that
humans want, without human intervention. Resources, wild or domesticated, animate
or inanimate, need tending, conserving, protecting, if they are to exist in the ways that
humans want them to» 14.
L’archeologo Paolo Matthiae dice che l’identità di qualsiasi cultura antica è indubbia se
delineata dalla «cultura materiale in ogni sua manifestazione» 15: secondo me questa è la
conferma di ciò che l’archeologo riporta negli esempi del suo saggio. Matthiae afferma che
«i cambiamenti della cultura materiale dipendono da trasformazioni tecnologiche» 16 che
devono essere esaminate in collegamento con relazioni sociali, ambientali, economiche,
politiche. Tutto questo si collega perfettamente ai concetti di «entanglement» ed «entrapment» attraverso i quali Hodder descrive i fitti legami tra individui e cose. A mio avviso
i risultati delle indagini archeologiche raggiunti a Çatalhöyük sono molto interessanti in
questo senso: oltre al fatto che le case erano raggruppate in blocchi, e che quindi condizionavano notevolmente il modo di vivere degli abitanti, probabilmente, l’elemento più
caratteristico è rappresentato dal fatto che i nuovi edifici sono costruiti nello stesso posto,
nello stesso modo e con la stessa planimetria di quelli precedenti. Questa pratica trova
ragione nel fatto che i muri delle abitazioni potevano essere utilizzati come fondamenta, ma deve aver sicuramente avuto anche motivazioni legate all’identità sociale: siamo
probabilmente in presenza di un fenomeno che lega in maniera inestricabile le case alle
persone, agli antenati ed al sistema di credenze ad esso associate. In Hodder l’idea che le
cose sono e vanno studiate in relazione ad altri oggetti deriva con ogni probabilità dagli
studi compiuti sul sito anatolico. La casa era il fulcro della vita simbolica, materiale e
sociale: gli abitanti dipendevano dalle loro dimore e viceversa.
Nello studio delle civiltà antiche, l’archeologia ha da sempre riservato un ruolo di
primaria importanza agli oggetti. Successivamente perfino l’antropologia, la storia e la
sociologia hanno iniziato ad interessarsi fortemente alle cose. La cultura materiale è quindi
divenuta fondamentale per forme più ampie di analisi sociale, in quanto si è capito che
gli oggetti non fanno parte dello sfondo della quotidianità degli individui, ma che sono
parte integrante dell’azione umana 17. La biografia degli oggetti è l’idea centrale del saggio
di Chris Gosden ed Yvonne Marshall: «people and objects gather time, movement and
change, they are constantly transformed, and these transformations of person and object
are tied up with each other» 18. L’approccio biografico si basa sul concetto di «life history»
elaborato da Ruth Tringham per studiare le case del Neolitico, che vengono considerate
entità dinamiche in cui antenati, attori e discendenti agiscono al loro interno ed intorno
ad esse. L’archeologa cerca di capire in che modo gli oggetti acquisiscono significato attraverso le reciproche influenze sociali. Partendo da ciò, si evince chiaramente che Gosden
e Marshall indagano la storia in profondità, secondo il metodo tipico degli archeologi. La
nozione di biografia degli oggetti ci viene fornita da Igor Kopytoff. L’antropologo riteneva
che per comprendere appieno la biografia delle cose fosse indispensabile prendere in
considerazione tutti gli eventi legati ad ognuna di esse: la produzione, lo scambio ed il
consumo dovevano essere esaminati nel loro insieme. Un oggetto, durante la sua esistenza,
può cambiare, modificare il significato in base ai fatti o alle persone a cui è legato, ma
soprattutto è in grado di accumulare una miriade di storie differenti 19.
Ivi, pp. 160-161.
Ivi, p. 162.
15
P. Matthiae, Prima lezione di archeologia orientale, Roma-Bari 2005, p. 122.
16
Ivi, p. 123.
17
C. Gosden, I. Marshall, The Cultural Biography of Objects, in «World Archaeology», 31 (1999), pp. 169-178
(p. 169).
18
Ibidem.
19
Ivi, p. 170.
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A mio avviso il famoso Cilindro di Ciro è l’oggetto che più di ogni altro ci permette di
comprendere questi pensieri. «The things we make have one supreme quality – they live
longer than us. We perish, they survive; we have one life, they have many lives, and in
each life they can mean different things. Which means that, while we all have one biography, they have many»: Neil MacGregor, ex direttore del British Museum, inizia così
il suo TED Talk 20, nel 2011. Il Cilindro, scoperto durante gli scavi del 1879, a Babilonia,
è un blocco di argilla su cui vi è un’incisione in accadico cuneiforme. Questo oggetto,
considerato il primo documento al mondo sui diritti umani, riveste oggi, come allora, un
ruolo importante nella politica del Medio Oriente. Nel 539 a. C. Ciro di Persia conquistò
la città di Babilonia, liberò gli schiavi e permise agli Ebrei di tornare a Gerusalemme,
come testimonia il cilindro. Nel 1917, all’indomani del primo conflitto mondiale e dello
smembramento dell’Impero ottomano, il ministro degli esteri Arthur Balfour scrisse una
lettera in cui dichiarò che l’Impero britannico guardava con favore la creazione di un
focolare nazionale ebraico in Palestina. Il Cilindro tornò visibile al pubblico ed il suo testo
fu la dimostrazione del fatto che quello che accadde dopo la fine della guerra, nel 1918,
faceva parte di un piano divino: venne creato lo Stato di Israele e, alla fine degli anni ’60,
il ruolo della Gran Bretagna come potenza imperiale si concluse. Lo scià di Persia coniò
monete che lo ritraevano con il Cilindro e, nel 1971, lo volle a Teheran in occasione delle
celebrazioni per la fondazione dell’Impero persiano. Persino la Rivoluzione Iraniana, che
iniziò nel 1979, vide il famoso reperto assumere un ruolo di primo piano come simbolo
usato per chiamare a raccolta tutti gli iraniani – musulmani e non musulmani, zoroastriani,
cristiani ed ebrei – per combattere contro l’Iraq. Nel 2010 il British Museum ed il Teheran
National Museum collaborano e lavorano insieme: l’ex Presidente della Repubblica islamica dell’Iran chiese in prestito proprio il Cilindro di Ciro, per mostrarsi paladino della
libertà in un Medio Oriente che stava affrontando gravi sofferenze. In quella conferenza
Neil MacGregor riuscì a raccontare 2600 anni di storia del Vicino Oriente con un solo
oggetto, che a sua volta narra affascinanti vicende, probabilmente non ancora concluse.
A questo punto ritorniamo al saggio di Chris Gosden ed Yvonne Marshall e spostiamoci nell’arcipelago delle Isole Trobriand, nell’Oceano Pacifico. Tra le popolazioni di
queste isole avviene uno scambio simbolico di doni detto «kula», che venne analizzato
per la prima volta dall’antropologo e sociologo Bronisław Malinowski, nel 1922. Il valore
degli oggetti scambiati e la fama delle persone che li possiedono aumentano in maniera
reciproca. Gli oggetti acquistano valore attraverso i legami con persone importanti e
potenti, e gli individui rafforzano la loro posizione mediante il possesso di oggetti ben
noti e fortemente significativi per la popolazione. In Inghilterra, al Pitt Rivers Museum,
è conservata una collana proveniente dalle Isole Fiji, fatta di denti di capodoglio infilati
su fibra di cocco. La storia della proprietà e dell’uso di questi oggetti interessa le persone
del luogo ed è solitamente molto conosciuta, in particolar modo se i proprietari sono stati
dei capi. Nelle Fiji sono considerati particolarmente importanti i denti di balena, chiamati «tabua». Quest’ultimi circolano ancora oggi e vengono utilizzati per negoziare, per
guadagnare favore e per mantenere alleanze sociali 21. La maggior parte dei «tabua» ha
avuto numerosi proprietari e la loro longevità è espressamente apprezzata e confermata
dal colore sempre più scuro dei denti, che ne testimonia la lunga biografia. La collana
del Pitt Rivers Museum è molto diversa perché fatta di denti di capodoglio segati. Tali
collane vennero create per la prima volta all’inizio del XIX secolo, quando i capi delle
Isole Fiji le adoperarono per rafforzare i legami con le vicine Tonga e Samoa. Per descriverle Gosden e Marshall usano le parole dell’antropologo australiano Nicholas Thomas:

20
Tramite il seguente link è possibile prendere visione della conferenza di Neil MacGregor: https://www.
ted.com/talks/neil_macgregor_2600_years_of_history_in_one_object/discussion#t-7715
21
Gosden, Marshall, The Cultural Biography of Objects cit., p. 170.
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questi particolari oggetti sono «singular, personal, chiefly artifacts perhaps associated
with chiefly positions rather than individual chiefs» 22.
A differenza dei «tabua», le collane di denti segati hanno ognuna una biografia ben
nota e specifica, come accade per la collana del Pitt Rivers Museum. Nel 1874 essa venne
regalata dal capo Thakombau al reverendo e missionario James Calvert, come riconoscenza per l’importante funzione che quest’ultimo assunse nel suo processo di conversione
al cristianesimo. La famiglia Calvert conservò la collana per più di cinquant’anni, fino a
quando il pronipote del reverendo, James Lionel Calvert, morì, e sua zia, Miss Gladys, la
portò al Pitt Rivers Museum. Tuttavia, quello fu un periodo particolarmente significativo,
in quanto il 1874 è stato l’anno in cui le Fiji divennero una colonia della Gran Bretagna.
Durante la cerimonia il capo Thakombau fece numerosi doni alla regina Vittoria, come
simboli della rinuncia del potere sul suo popolo e sulla sua terra. Questi comprendevano
una serie di tabua senza nome, ai quali non si diede molta importanza, ed una mazza da
guerra che, al contrario, godeva di un certo prestigio. Quest’ultima rimase al Castello di
Windsor fino al 1932, quando re Giorgio la restituì alle Fiji impreziosita da una corona
d’argento: divenne la mazza ufficiale del nuovo Consiglio Legislativo delle Fiji 23. La collana di denti di balena, a differenza della mazza da guerra, rimane in Inghilterra, sempre
legata alle relazioni sociali che costituiscono la sua storia biografica: «both objects remain
contact points between Fiji past and present, between present governments and the old
colonial powers, but recontextualized as objects of scholarly scrutiny» 24.
Come abbiamo visto Gosden e Marshall collocano al centro del loro discorso il concetto
di biografia e si pongono domande sui legami che intercorrono tra gli oggetti e le persone,
e sui modi in cui i significati ed i valori si accumulano e si trasformano. Alla discussione
prendono parte Mauss con i suoi pensieri sul dono e Marx che dà la definizione di merce.
Tutto ciò è stato riassunto dall’antropologo australiano Chris Gregory, nella ricerca che
ha fatto in Papua Nuova Guinea sui regali e sulle merci. Gregory prende spunto da Marx,
secondo cui le merci sono relazioni sociali di classe che riguardano la proprietà dei mezzi
di produzione e gli oggetti prodotti, anche se in apparenza potrebbero sembrare relazioni
tra cose sul mercato. In egual maniera, i doni possono essere considerati, da un occhio
occidentale, transazioni economiche, ma in realtà sono impiegati per la creazione e per
il mantenimento di legami sociali 25.
Le merci vengono trasferite al ricevente, dalla persona che le ha prodotte, e tra questi
può non crearsi alcuna relazione duratura. Al contrario, il movimento di doni genera una
fitta rete di legami tra gli individui, e allo stesso tempo gli oggetti accumulano biografie:
basti pensare ai regali di Natale e di compleanno che ogni anno doniamo e riceviamo.
Concludo dicendo che, a mio avviso, storia ed archeologia sono due discipline complementari che ricostruiscono ed interpretano il passato lontano e recente: «gli oggetti e
i reperti – straordinari e preziosi, comuni e quotidiani – dalle punte di freccia ai droni,
dalle selci lavorate al grafene, sono i testimoni della storia degli individui e delle società,
dalla preistoria ad oggi» 26.
In Medio Oriente, 10.000 anni fa, ha avuto inizio un modello di crescita che non si è
ancora arrestato. Il nostro viaggio è iniziato in un mondo fatto interamente di argilla
che, con il passare del tempo, si è riempito di oggetti, che hanno accumulato sempre più
significati. Oggi viviamo in un mondo di plastica 27 in cui le cose sono arrivate ad intrecciare noi stessi, la nostra vita e soprattutto la nostra cultura.
Ivi, p. 171.
Ivi, p. 172.
24
Ibidem.
25
Ivi, p. 173.
26
O. Raggio, Oggetti nella storia. Perché la storiografia è importante (tra storia e archeologia), in «Quaderni
storici», 159 (2018), pp. 863-878 (p. 873).
27
A tal proposito, ho trovato interessante e significativo il fatto che Neil MacGregor nel suo libro, A History of
the World in 100 Objects, nel quale racconta le tappe dell’evoluzione umana, abbia inserito al novantanovesimo
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η. FORUM DI DISCUSSIONE (1 risposta di 3)
Ri: Elaborato scritto, Beatrice Carabelli
domenica, 14 giugno 2020, 15:32
Buon pomeriggio a tutti,
Ho letto con piacere l’elaborato di Giulia, puntuale, una storia che pratica l’interdisciplinarietà e fa
emergere la particolarità dello studio della cultura materiale.
Allego il mio elaborato
Elaborato esame Storia cultura materiale.docx

2. Noi costruiamo gli oggetti e gli oggetti costruiscono noi (Beatrice Carabelli)
«Una grande storia vuol dire una storia che punta al generale, capace di estrapolare i particolari, di superare l’erudizione e di cogliere tutto ciò che è vita» 28.
I. Premessa
L’approccio alla cultura materiale permette di esplorare la complessità della vita sociale
nella sua lunga durata. Gli oggetti rivestono un ruolo essenziale nella vita umana, definiscono
le realtà sociali e culturali, modellando il modo in cui le persone «agiscono, percepiscono e
pensano 29». Fin dall’infanzia siamo abituati a pensare attraverso le cose, spesso non consideriamo quanto queste plasmino le nostre menti. Ribaltando la massima di Platone, Jared
Diamond scriveva: «L’invenzione è la madre della necessità», l’uomo ha accresciuto le proprie
potenzialità intellettive attraverso l’uso e il perfezionamento degli oggetti 30.
Le cose hanno un ruolo attivo nella vita sociale e culturale, qualche volta sembra rendere
plausibile l’ascrizione di agency agli oggetti, possiedono una natura transitoria capace di
incorporare valori, idee e uno status sociale.
Partendo dal lavoro di John Searle, Colin Renfrew pone l’attenzione sul concetto chiave di “fatti istituzionali”, costruzioni della società che includono relazioni sociali come il
matrimonio, la proprietà e l’autorità, la regalità, il valore. I fatti istituzionali hanno una
realtà materiale, simboli materiali che spesso li precedono. L’archeologo sottolinea come il
simbolo preceda il concetto che non può esistere senza sostanza, allora la realtà materiale
sarà la sostanza che precede il ruolo simbolico che è attribuito quando incarna un fatto
istituzionale. La realtà materiale raffigura anche il concetto di santità, la cui natura può
essere sacra o profana, interpretazioni e rappresentazioni divine (per esempio, il ruolo della
corona e dell’unzione durante il Medioevo, oggetti sacri che legittimavano la consacrazione
dell’imperatore attraverso queste cerimonie 31) o rappresentazioni di orgoglio nazionale 32. I
significati delle cose sono inscritti nelle cose stesse, nei loro usi e nei loro percorsi. Gli oggetti
sono in movimento e questo implica una loro vita sociale e una loro biografia, in cui le cose
possono vestirsi di diversi potenziali sociali come merci, manufatti, oggetti, prodotti, beni,
un’idea che ha radici metodologiche nelle prospettive di ricerca antropologiche seguite da
Arjun Appadurai e Igor Kopytoff 33.

posto la carta di credito islamica.
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F. Braudel, Storia misura del mondo, Bologna 2002, p. 20.
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O. Raggio, Oggetti nella storia. Perché la storiografia è importante (tra storia e archeologia), in «Quaderni
storici», 159 (2018), pp. 863-878.
30
J. Diamond, Armi, acciaio e malattie, Torino 2014, p. 189.
31
M.Bloch, I re taumaturghi, Torino, 2016, pp. 44-49.
32
C. Renfrew, Towards a Theory of Material Engagement, in E. De Marrais, C. Gosden, C. Renfrew (a cura di),
Rethinking materiality: the engagement of mind with the material world, Cambridge 2004, pp. 23-31.
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A. Appadurai, The Social Life of Things, commodities in cultural perspective, Cambridge 1986. Il volume
contiene il saggio di I. Kopytoff, The cultural biography of things: commoditization as process (pp. 64-91).
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II. Lo scambio, atto generale, la merce condizione globale
Lo scambio economico crea un valore che è incorporato dalle merci scambiate, è erroneo
pensare alle merci come appartenenti solo alla tradizione capitalista. Georg Simmel, in Filosofia del denaro sosteneva che noi attribuiamo valore alle cose, il valore di un oggetto non
è una proprietà oggettiva bensì un giudizio attribuito dagli individui. Il valore dell’oggetto
affiora quando il soggetto, desiderando di entrarne in possesso, misura la distanza che lo
separa da questo e quantifica il tentativo che dovrà fare per ottenerlo; ed è lo stadio intermedio tra rarità e non rarità che costituisce, solitamente, la condizione di valore 34.
Il legame tra scambio e valore è politico, le merci compaiono anche in società esterne al
capitalismo poiché lo scambio è una pratica presente in tutte le società.
Kopytoff avvalorerà la tesi affermando che poiché lo scambio è una caratteristica generale della vita sociale, lo stato di merci è un fenomeno globale 35. Un esempio interessante
è rappresentato dagli argonauti dell’arcipelago delle Trobriand, studiato da Bronislaw
Malinowski. La pratica cerimoniale del kula, una particolare forma di scambio, realizzata
dagli argonauti, tra soulava (collane di conchiglie rosse) e mwali (braccialetti di conchiglie
bianche). Lo scambio permetteva a ogni abitante di entrare in contatto e legare la comunità 36.
Le collane e i bracciali erano intrisi di uno spirito magico e fortemente simbolizzati, un’ulteriore dimostrazione dei molteplici significati e dei ruoli simbolici incorporati dagli oggetti.
Gli oggetti, però, non sono merci in modo definitivo, lo sono in alcune fasi della loro esistenza; la merce non è un genere di cosa ma una fase della vita della cosa.
Una tra le caratteristiche individuata da Appadurai è quella di commodity pathway diversion, la capacità di un oggetto di muoversi dentro e fuori lo statuto di merce. Le diversioni
avvengono quando un oggetto è sottratto dal suo percorso di merce e dopo aver acquisito
un valore rientra nel percorso delle merci. La possibilità che tali cose assumano nuova vita
passa per il loro trasferimento, al contempo simbolico e materiale, in regimi economici diversi
individuati anche nel dono, nel baratto, nella condivisione; i loro percorsi di possessione
e le loro esperienze hanno significato e significano qualcosa per le persone che vi hanno
attribuito un valore rendendole distinguibili 37.
La biografia di un oggetto dipenderà dal gusto individuale e dal contesto socioculturale.
Kopytoff nel saggio The biography of things regala un esempio suggestivo di vita sociale delle
cose, il ruolo della capanna per i Suku di Zaire, in Congo. Lo stato materiale della capanna
corrisponde a un determinato utilizzo che è di circa dieci anni. Inizialmente verrà abitata da
una coppia e se la famiglia è poligama da una madre e i figli; il progressivo invecchiamento
corrisponderà a una riconfigurazione per gli ospiti o per una vedova, un ritrovo di giovani,
successivamente a una cucina e quando ormai logora a un ovile o un pollaio 38.
III. Legame, dipendenza, intrappolamento
L’Occidente distingue e separa nettamente le cose dalle persone; le prime destinate alla
mercificazione le seconde individualizzate e singolarizzate. Questo processo dipende dalla genesi di una condizione storica che affonda le radici nella concezione cristiana e che
come un albero si struttura nell’età moderna con il fenomeno della schiavitù. La schiavitù
avrà ricadute morali e teoriche nella concettualizzazione dell’universo delle cose separato
da quello delle persone. Il fenomeno è studiato da Kopytoff affiancandolo alla nozione di
merce, la cattura o la vendita dell’uomo comporta la perdita della sua precedente identità,
acquistato da un individuo veniva inserito in un nuovo gruppo al cui interno avveniva una
risocializzazione. Lo schiavo però manteneva un’identità di potenziale merce e di valore di
G. Simmel, Filosofia del denaro, Novara 2013, pp. 23-27.
Appadurai, The Social Life of Things, cit., p. 64.
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scambio che poteva verificarsi con una nuova vendita 39. Dalla seconda metà del XIX e con
forza nel XX secolo la schiavitù assurge a mito simbolico, un tema fondativo per concepire
categorie morali. Simbolo di ciò che la modernità non deve essere. Le accuse di Marx e Papa
Leone XIII costituite da analogie storiche di forza lavoro come merce e successivamente le
lotte contro l’aborto che traevano, e manipolavano, la storia per la loro battaglia: «thing but
not person can be aborted» 40.
L’omologazione che segue la mercificazione e l’incapacità di fronteggiare il fenomeno
conducono a una frustrazione individuale e dall’altra parte creano ampio spazio a una
moltitudine di classificazioni. La stessa transizione al post-fordismo, la vasta produzione di
consumi che comporta la creazione di nicchie di mercato separate e a tanti tipi di consumo
particolare e di identità distinte a seconda dei generi di consumi (non solo oggetti e beni
ma anche consumi culturali). Una separazione identitaria che porta a concepire se stessi
come membri di una “tribù” invece che come compagine statale. Il risultato è un complesso
intreccio tra la sfera di scambio delle merci e la contraddizione in conflitto tra l’interazione
di individualità e gruppi 41.
L’oggetto e le sue rappresentazioni cambiano le modalità di relazione con il passato, ciò
si può vedere maggiormente nello scenario politico culturale degli anni Settanta, quando
si afferma una nuova identità politica, una nuova sensibilità per i diritti umani, la ridefinizione dello spazio della memoria e l’avviarsi di una nuova fase della modernità capitalistica.
Sono vari elementi che compongono un quadro che altera il senso di comunità sia su un
piano sincronico (il rapporto nel presente tra soggetto individuale e il suo gruppo sociale
di riferimento) sia sul piano diacronico (il rapporto tra memoria individuale e famigliare,
memoria di gruppo e nazionale) 42. La memoria è veicolata attraverso gli oggetti, gli strumenti
tecnologici che hanno portato a quella che lo storico Jay Winter ha definito «un’ossessione
per la memoria», conseguenza anche dell’elevata obsolescenza di un presente che si contrae
e vede gli oggetti subire rapide rivisitazioni ed essere di breve durata 43.
Refrew scriveva che la memoria e la consapevolezza del tempo passato sono associate
alla cultura materiale, le cose hanno una storia. La memoria è evocata dalle cose stesse.
Il potere simbolico o affettivo di un oggetto può continuare a far vivere quella storia nel
presente 44. Quindi si può riprendere l’affermazione di Kopytoff: «Noi costruiamo gli oggetti
e gli oggetti costruiscono noi» 45. La cultura materiale assurge a simbolo ed è scambiata e
manipolata dalle relazioni sociali in termini di potere, autorità e identità. Questo assunto
conferisce ulteriore validità al paradigma elaborato da Ian Hodder, secondo l’archeologo
l’uomo è catturato in un doppio legame con le cose, le cose dipendono dall’uomo e l’uomo
dipende da queste. Una dipendenza tra cose e uomini. Hodder definisce questo entanglement
come una ripartizione di quattro relazioni tra uomini e le cose: l’uomo dipende dalle cose, le
cose dipendono dall’uomo, le cose dipendono dalle cose, l’uomo dipende dall’uomo. Questo
legame porta a un’irreversibile evoluzione dell’entanglement in entrapment 46.
IV. Conclusione
Lo studio e l’analisi della cultura materiale consente di cogliere una prospettiva autenticamente globale, grazie al dialogo tra discipline sorelle. Autori come Appadurai e Kopytoff
spostando l’attenzione sulla dimensione sociale e dinamica delle merci dimostrano che
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lo scambio ha valore politico e quindi il ruolo della merce valore universale. Il fenomeno
della schiavitù, dell’uomo mercificato ha avuto conseguenze etiche e morali, nella distinzione dell’uomo dalle cose, un’eredità che è stata comunque riportata dagli oggetti vettori
di memoria. Gli oggetti plasmano e veicolano la memoria che definisce la nostra identità
sociale, politica e culturale. Il tardo capitalismo è caratterizzato da una rapida obsolescenza di breve durata che genera l’ossessione per la conservazione del passato, guardiamo al
passato con il desiderio di salvare ciò che è destinato a sparire. La dimensione materiale
oggi è intrinseca della condizione umana e viviamo nell’illusione di un progresso senza
conseguenze. Abitiamo in un mondo in cui siamo circondati da cose fatte dagli uomini, gli
oggetti forniscono vantaggi, sono custodi della memoria e testimoni della storia, possono
avere carattere emozionale, economico e politico ma l’uomo ha, sempre più, proposto come
virtù il perseguimento dell’interesse materiale, fino a rendere l’uomo divorato dagli oggetti.
La conclusione di Hodder nel secondo capitolo in Studies in Human-Thing Entanglement, è
aperta e toccante, l’autore afferma che: «as humans we are involved in a dance with things
that cannot be stopped, since we are only human through things» poiché non è possibile
tornare indietro dal nostro entrapment dobbiamo fare una scelta morale: «cambiare ciò che
è essere umani, diventare qualcosa di diverso da noi stessi» 47.
θ. FORUM DI DISCUSSIONE (1 risposta di 3)
Ri: Elaborato scritto, Michelle Ciliberti
domenica, 14 giugno 2020, 16:27
Buon pomeriggio,
Grazie per aver condiviso i vostri contributi, davvero interessanti e accurati entrambi!
Anche io allego il mio qui di seguito
La Mercificazione del Sacro_Michelle Ciliberti.odt

3. La mercificazione del sacro (Michelle Ciliberti)
Università degli Studi di Genova
Corso di Storia della Cultura Materiale 2019/2020
Studentessa Michelle Ciliberti

Introduzione
Lo scopo di questo elaborato è analizzare il processo che sta alla base della divisione degli
oggetti in sacri e comuni e come i confini di questa categorizzazione siano diventati sempre
più labili, allorché ciò che dovrebbe essere sacro, unico, inimitabile e, quindi, incommerciabile ad un certo punto viene inglobato nel generale processo di mercificazione, che è andato
intensificandosi con l’avanzamento dell’industrializzazione.
Come si fa a preservare l’unicità e la sacralità dell’oggetto quando questo diventa
parte di un processo di mercificazione; in una società dalle capacità industriali avanzatissime, in cui ogni cosa può essere riprodotta, potenzialmente, all’infinito, i concetti
di sacro, unico, inimitabile hanno ancora senso?
Proverò a rispondere a queste domande a partire dalle riflessioni di Igor Kopytoff 48 sul
comune, il sacro e il ruolo di singolarizzazione svolto dalla cultura. Mi concentrerò, in particolare, sulla storia degli articoli religiosi in quanto emblema dell’oggetto sacro per eccellenza
Hodder, Studies in Human-Thing Entanglement cit., p. 25.
I. Kopytoff, The cultural biography of things: commodization as process, in A. Appadurai, The Social Life
of Things: Commodities in Cultural Perspective, London 1988.
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e, sulla base delle ricerche di Ian Hodder 49 sulla centralità della cultura materiale nella
religione, ne seguirò il processo di sacralizzazione e poi quello di mercificazione, a partire
dalla ricostruzione storica di Patrick Geary 50 del fenomeno del commercio delle reliquie nel
Medioevo, giungendo infine alle riflessioni sul sacro ed il profano nell’Occidente contemporaneo e industrializzato utilizzando come base per la ricerca il saggio di Diego Rinallo,
Stefania Borghini, Gary Bamossy e Robert V. Kozinets 51 sulla mercificazione del Rosario e la
sua trasformazione in accessorio alla moda.
Sulla base di questo percorso, proverò a riflettere, in conclusione, sugli effetti globali
della standardizzazione e sul rischio potenziale per la storia della cultura materiale, nella
fattispecie sulla possibilità che il legame tra uomo e oggetto si perda nell’anonimità dovuta
alla condizione di massima riproducibilità degli oggetti stessi.
Merce e Non-Merce
Per capire cosa renda una cosa sacra è fondamentale, a mio avviso, prima comprendere
cosa la renda comune, ovvero merce.
Secondo Igor Kopytoff 52, merce è definito ciò che ha valore di utilizzo e può essere scambiato in una transazione che definisce discreta 53 per una controparte; quindi, l’azione stessa
dello scambio indica che la controparte abbia, nell’immediato contesto, un valore equivalente.
Pertanto, la suddetta controparte è necessariamente una merce al momento dello scambio,
qualsiasi sia la sua natura. Lo scambio può essere diretto o essere conseguito indirettamente
attraverso l’utilizzo di soldi, i quali hanno la funzione principale di agevolare gli scambi.
Seguendo questa logica, tutto ciò che può essere comprato per soldi è merce, qualsiasi sia il
fato riservatogli dopo la transazione – Kopytoff ad esempio include gli schiavi nel suo discorso
sulla merce, i quali al momento della transazione sono merce ma in seguito guadagnano uno
status differente, andando incontro ad un processo di demercificazione. Alla luce di tutto ciò,
in Occidente è comune considerare la vendibilità come indicatore inconfutabile dello status di
merce di un oggetto, mentre la non-vendibilità conferisce ad una cosa un’aura di particolare
alienità dal mondano e dal comune. Ciò che determina l’alienità e l’unicità di un oggetto è
la Cultura, che dovrebbe controbilanciare la potenziale tendenza alla mercificazione totale
del mercato, assicurandosi che alcune cose rimangano inequivocabilmente uniche, talvolta
risingolarizzando ciò che era stato precedentemente mercificato. Essere una non-merce vuol
dire, generalmente, essere inestimabile, non avere prezzo 54.
Gli oggetti religiosi
Nell’ambito della cultura è la religione a giocare un ruolo fondamentale nella sacralizzazione degli oggetti.
Secondo la tesi di Hodder, la religione è, addirittura, essa stessa un dispositivo tecnologico
che serve a mediare il rapporto degli uomini con tutto ciò che è oltre, attraverso un’attenta e
precisa selezione della conoscenza materiale disponibile; questa viene, infatti, riorganizzata
in modo tale da creare degli strumenti di intervento pratico e diretto nel mondo, permettendo allo stesso tempo di entrare in contatto con tutto ciò che è inafferrabile, ineffabile
49
I. Hodder, Studies in Human-Thing Entanglement, < http://www.ian-hodder.com/books/studies-human-thing-entanglement#:~:text=This%20book%2C%20published%20only%20online,application%20of%20
formal%20network%20analysis.>, 2016.
50
P. Geary, Sacred Commodities, in Appadurai, The Social Life of Things cit.
51
D. Rinallo, S. Borghini, G. Bamossy e R. V. Kozinets, When Sacred Objects Go Brand: Fashion Rosaries And
The Contemporary Linkage Of Religion And Commerciality, in D. Rinallo, L. M. Scott, P. Maclaran Spirituality
and Consumption, London 2013, pp. 29-40.
52
Kopytoff, The cultural biography of things cit., pp. 70-71.
53
In opposizione a quella che definisce una transazione non discreta, che avrebbe altri scopi al di fuori
dell’immediato ottenimento del valore della controparte es. aprire le porte ad altri tipi di transazione, come
nelle negoziazioni per il matrimonio, si veda Kopytoff, The cultural biography of things cit, pp. 70-71.
54
Kopytoff, The cultural biography of things cit. pp. 73-75.

89

90

Storia della cultura materiale in tempo di COVID-19

e infinito – l’oltre, appunto. Il ruolo degli oggetti sacri e della religione è, di conseguenza,
quello di districare, al meglio delle possibilità, la fitta matassa di relazioni che sottende il
rapporto degli uomini con la tecnologia – entanglement 55.
Se quindi gli oggetti religiosi rappresentano un aspetto così fondamentale della cultura
materiale del sacro, come è spiegabile la loro mercificazione e, quindi, il passaggio da oggetto sacro – che non può essere scambiato con nulla di equivalente perché unico e senza
prezzo – a merce, scambiabile con una serie di elementi appartenenti ad una stessa sfera di
scambio, oppure, indirettamente, tramite l’utilizzo di soldi? Si tratta di un fenomeno proprio
delle culture moderne industrializzate, monetizzate e altamente mercificate, caratterizzate
da una produzione ed un consumo di massa, oppure ha degli antecedenti che potrebbero
aiutare a spiegarne il significato e le modalità?
Il fenomeno ha senza alcun dubbio degli antecedenti storici. Patrick Geary, per esempio,
ha indagato la circolazione delle reliquie dei santi nel Medioevo. Geary comincia la sua
ricostruzione precisando che gli storici medievisti hanno confutato ampiamente la tesi che
l’economia altomedievale fosse prevalentemente “naturale” e, quindi, non prevedesse un
diffuso impiego di denaro. Se l’utilizzo di denaro fosse diffuso a tal punto da far pensare ad
una strategia pre-capitalista, o se si trattasse di un fenomeno presente ma non preponderante
rispetto alla consuetudine del baratto e alle pratiche del dono e del furto, è ancora argomento
di discussione 56. Quel che è rilevante, per gli scopi di questo elaborato è la consapevolezza che
la dimensione del commercio fosse presente e viva e coesistesse con altre forme di scambio
quali, appunto, il dono ed il furto. Il dono in particolare era il metodo prediletto per entrare
in possesso di oggetti di grande valore, incluse le reliquie, e aveva anche lo scopo non secondario di creare un legame tra le parti coinvolte – che si definivano amici. Il furto, invece, era
una strategia utilizzata per il fine opposto, ovvero evitare un legame di subordinazione da
parte del ricevente, rispetto al donatore – in questo caso le parti si definivano generalmente
inimici. La compravendita si inseriva, quindi, nel mezzo ed era uno strumento molto utile per
aumentare il prestigio della propria comunità (e dell’ecclesiastico che si occupava in prima
persona della transazione), offrire supporto morale in tempi di crisi – particolarmente quando
la situazione politica si dimostrava instabile – e, eventualmente, creare dei propri legami
di patronato donando la reliquia ad un potenziale alleato 57. Il sistema del commercio delle
reliquie vedeva protagonisti mercanti professionisti che conducevano trattative sul prezzo,
compivano controlli della qualità, avevano sistemi di trasporto e compra-vendita altamente
efficienti e ben collaudati. Naturalmente, accanto a queste figure professionali – il diacono
romano Deusdona, per citarne una – troviamo anche quelle dei venditori ambulanti, i quali
generalmente coglievano l’occasione di acquisire una reliquia, quando questa si presentava,
ma non si specializzavano in questo settore 58. Una volta giunta nella nuova dimora però,
Geary spiega che fosse necessario provare alla comunità che la reliquia non avesse perso i
propri poteri taumaturgici attraverso perizie ecclesiastiche volte ad attestarne l’originalità
e prove ordaliche mirate ad affermarne le proprietà soprannaturali. 59
Il fenomeno del commercio delle reliquie era, quindi, presente ma perché era accettabile?
Geary spiega che il coinvolgimento (ufficiale o semi tale) delle autorità centrali, ecclesiastiche e monarchiche, nella circolazione delle reliquie era parte di un preciso programma di
controllo centralizzato sull’accesso della popolazione al sacro, presidiato da una gerarchia
di ecclesiastici selezionata dai monarchi (carolingi, nel caso della ricerca di Geary). Questo
aspetto si somma a quello di cui sopra, ovvero alla necessità di acquisire prestigio e rassicurare spiritualmente la comunità, senza dover necessariamente contrarre debiti con altri

Hodder, Studies in Human-Thing cit., cap. 7.
Si veda Geary, Sacred Commodities cit., per il confronto fra le tesi di Paul Bonnassie (1967) e Philip Grierson (1959), pp. 172-73.
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attori, particolarmente la Chiesa Romana che nel Medioevo era la maggior dispensatrice
di reliquie 60. Pertanto, la mercificazione del sacro si configura come un’esigenza politica e
spirituale, per cui è necessario che la reliquia diventi temporaneamente una merce, per poi
risemantizzarsi in qualità di oggetto unico, sacro e inestimabile, una volta completata la
transazione, senza però perdere mai completamente il proprio potenziale valore commerciale, giacché questa poteva sempre essere donata nell’ottica della creazione di relazioni
di patronato.
La mercificazione del sacro ai tempi del consumismo sfrenato
Hodder ritiene che «con la crescita delle istituzioni religiose, sia cresciuto anche il patrimonio ad esse connesso. […] Ad oggi gli investimenti e le interconnessioni materiali delle
chiese e dei movimenti religiosi hanno portata globale e includono il rifornimento dei
parafernalia religiosi e il controllo dei media. […] In questo modo la religione contribuisce
all'aggrovigliamento – entanglement – e all’intrappolamento – entrapment – nel senso di essere
“incastrata” in un tipo di tradizioni e pratiche particolari. La relazione della religione con
le cose materiali stimola anche un contro movimento. Ci sono stati annosi dibatti sull’uso
delle icone nella tradizione cristiana e l’iconoclastia della Riforma ha inveito contro le tecnologie/oggetti utilizzati dai cattolici e il loro impiego per aumentare l’afflusso di denaro
alla chiesa» 61.
Belk e Tumbat ritengono che nuove religioni vadano aggiunte a quelle tradizionali,
con cui condividono il fervore dei devoti ma sono incentrate sul consumo di un oggetto, o
meglio, di una serie di oggetti appartenenti ad uno stesso marchio – per esempio Apple – e
sulla venerazione di uno o più personaggi carismatici ad essi legati – come Steve Jobs, la
cui storia viene percepita dai fanatici Macintosh come una vera e propria epopea eroica 62.
Il profano, la merce è diventata quindi sacra per un certo gruppo di persone che in essa
non riconoscono, magari, il fattore dell’unicità in senso tradizionale, ma in senso seriale. Mi
spiego, nel caso di Apple o in quello – analizzato da Schouten e McAlexander 63– della Harley
Davidson, forse non è tanto il singolo oggetto ad essere considerato sacro quanto, piuttosto,
il modello. Ogni modello è diverso dall’altro e porta con sé un valore specifico che spesso si
traduce in una spinta consumistica verso l’accaparramento dell’ultima versione disponibile
e/o una tendenza al collezionismo (di frequente, incentivato dalla stessa casa produttrice).
Si tratta di in un paradosso che Kopytoff ben esemplifica come segue: «A volte il desiderio
[di singolarizzazione] assume le proporzioni di una fame collettiva, evidente nell’ampio
responso ai sempre nuovi tipi di singolarizzazione. Vecchie lattine di birra, fiammiferi e
fumetti diventano improvvisamente degni di essere collezionati, e vengono quindi spostati
dalla sfera del singolarmente inutile a quello del singolarmente prezioso. […] Molti di questi
nuovi oggetti collezionabili vengono colti in un paradosso: per essere prodotti in modo da
essere singolari e collezionabili, bisogna renderli di valore; e se sono di valore, acquistano
un prezzo e diventano una merce e, in un certo modo, la loro singolarità è minata. […] Ciò
avviene per esempio nelle aziende specializzate nel produrre i cosiddetti “oggetti da collezionare nel futuro” come le lattine di birra Emerson rilegate in pelle. […] Questo paradosso
si esplica nel tipo di messaggio che comunicano ai propri consumatori, ovvero: compra
questo piatto adesso mentre è ancora una merce, perché in futuro diventerà un singolare
oggetto da collezione, la cui unicità lo posizionerà nella categoria degli oggetti di lusso» 64.

Ivi, pp. 185-86.
Hodder, Studies in Human-Thing Entanglement cit., pp. 99-100.
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In una ricerca condotta da Diego Rinallo, Stefania Borghini, Gary Bamossy e Robert V.
Kozinets dal nome When Sacred Objects Go Brand: Fashion Rosaries And The Contemporary
Linkage Of Religion And Commerciality, gli autori studiano il caso della mercificazione del
rosario cristiano cattolico, da oggetto votivo ad accessorio alla moda. L’indagine viene portata
avanti intervistando svariati italiani di età, sesso e orientamento religioso differente, con
lo scopo di comprendere come sia stato recepito e interpretato un fenomeno così eclatante
di mercificazione del sacro.
I risultati porgono alcuni pertinenti spunti di riflessione: quasi tutti gli intervistati credenti, praticanti e in età avanzata, legati a valori tradizionali e meno suscettibili alle tendenze
commerciali del momento, rispondono ai ricercatori che questo genere di sfruttamento da
parte dei marchi e delle celebrità di oggetti ritenuti sacri è da considerarsi scandaloso 65.
Maggiormente interessante è la replica degli stessi alla domanda sul tipo di legame intrattenuto con i rosari già in loro possesso. Gli intervistati hanno risposto di avere con essi un
grande legame sentimentale creatosi in circostanze differenti, come ad esempio l’eredità
dello stesso da parte di un genitore o l’acquisto presso un luogo di culto 66. Questo aspetto
è degno di nota perché la maggior parte dei luoghi di pellegrinaggio (nell’ambito della religione cristiana ma non solo) è pervasa da negozi e bancarelle che vendono riproduzioni
di figure di culto per pochi spiccioli, su ogni superficie e in ogni forma. La maggior parte di
questi oggetti non è neanche di produzione artigianale e/o fatta di materiali preziosi che vale
la pena tesaurizzare e/o collezionare; si tratta, infatti, di oggetti in plastica di produzione
industriale e provenienza generalmente estera. Naturalmente, non mi è possibile avere
la certezza che gli oggetti di cui parlano gli intervistati siano precisamente questi, perché
sono informazioni che non vengono riportate precisamente nel documento. Tuttavia, basta
pensare alle case dei nostri cari più anziani per rendersi conto che sono molto spesso invase
da oggettistica religiosa di scarsa qualità, con cui però comunque le persone in questione
creano un legame affettivo dato dal ricordo dell’esperienza stessa o del dono dell’oggetto
da parte di chi ha compiuto fisicamente il pellegrinaggio.
Questa riflessione risponde, in parte, ad una delle domande poste all’inizio dell’elaborato, ovvero: in una società dalle capacità produttive e industrializzate avanzatissime, in
cui ogni cosa può essere riprodotta all’infinito, i concetti di sacro, unico, inimitabile hanno
ancora senso?
Evidentemente sì, perché anche se l’unicità dell’oggetto non è preservata materialmente,
lo stesso viene singolarizzato dalla cultura individuale. Kopytoff, in effetti, tratta questo tema
sostenendo che il fatto che un oggetto sia comprato o scambiato non dice nulla rispetto al
susseguente status, ovvero se rimarrà una merce oppure no 67. Pertanto, l’oggetto di culto nel
momento in cui viene scambiato passa allo status di merce ma solo temporaneamente, per
essere risingolarizzato in seguito dalla sfera della cultura che può essere collettiva o individuale. Kopytoff infatti, ritiene che in ogni società l’individuo sia diviso tra i diktat culturali
rispetto alla mercificazione degli oggetti e i suoi tentativi personali di dare valore alle cose.
Nelle società precoloniali, l’economia – e quindi il valore commerciale di un oggetto – segue le categorie culturali, le quali soddisfano anche le necessità cognitive dell’individuo di
dare valore di unicità ad un oggetto. Nelle culture altamente mercificate tuttavia, la spinta
ad omogenizzare i valori delle cose, dovuta al sistema di scambio, ha un enorme impatto,
producendo risultati che sia la cultura collettiva che quella individuale contrastano ma in
modi incompatibili e spesso contraddittori 68. Ne consegue che, l’oggetto sacro, in una cultura altamente industrializzata come quella attuale, potrebbe essere qualsiasi cosa e che il
valore votivo attribuitogli dal singolo o dalla singola comunità di fedeli, potrebbe facilmente
non essere riconosciuto dall’intera collettività; ovvero, merci di ogni tipo possono andare
65
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incontro ad un processo di sacralizzazione che, però, non implica un riconoscimento dello
status di unicum da parte della collettività.
Un’altra riflessione necessaria, per concludere la contestualizzazione della mercificazione
del sacro nella contemporaneità, prende le mosse dalla tesi di Hodder sulla capacità adattiva
delle religioni. Egli infatti sostiene che «le religioni abbiano una forte capacità di adattarsi e
cambiare, pur mantenendo una forte tendenza alla continuità. […] Storicamente la maggior
parte delle religioni ha manifestato cambiamenti e re-interpretazioni, nel corso dei secoli e
dei millenni, contestualmente al cambiamento della propria società. Le religioni avrebbero
una particolare relazione con il lungo termine perché hanno a che fare con le problematiche
fondamentali [della vita]. Gli uomini sono quindi molto devoti alle pratiche e ai credo religiosi e anche inclini a riadattarle e trasformarle, invece che soppiantarle. Potrebbe essere
un ottimo esempio di dipendenza dal percorso – pathway dependency –, per cui diventa
eccessivamente rischioso deviare completamente dal passato, anche se qui il rischio è relativo alle profonde convinzioni radicate nelle pratiche rituali. […] Potrebbe anche essere che
la stessa natura soprannaturale della religione permetta la sua reinterpretazione ed il suo
riutilizzo [perché] la religione è una strategia di risoluzione di quei problemi che concernono sfere distanti e intangibili ma che allo stesso tempo hanno un certo impatto sul qui e
ora. […] Tuttavia, proprio perché i riferimenti impiegati dalle religioni sono spesso distanti,
anche e soprattutto cronologicamente, diventa possibile interpretare gli eventi attuali alla
loro luce. I punti cardine rimangono, ma proprio perché sono distanti la reinterpretazione
è possibile all’infinito» 69.
Conclusioni
Inquadrando il fenomeno contemporaneo della mercificazione del sacro all’interno della
teoria dell’entanglement di Hodder e utilizzando l’ipotesi della pathway dependency per spiegarne i risvolti paradossali, è possibile arrivare alla conclusione che esso esiste perché inserito
in una dimensione socio-economica globale che non gli permetterebbe di sopravvivere al di
fuori dell’ottica consumistica. Se ogni fedele è anche un consumatore, ritagliare uno spazio
familiare nella sua quotidianità, piuttosto che esularne completamente ascendendo al rango
di istituzione aliena, risulta la strategia adattiva migliore. Analogamente, è molto più semplice affidare al singolo il processo di risemantizzazione delle cose, previo riconoscimento
da parte della comunità di riferimento che, per esempio, nella chiesa cattolica si concretizza
con la benedizione dell’oggetto in questione. È quindi ancora possibile preservare il legame
uomo-oggetto all’interno della cultura contemporanea iperindustrializzata.
È possibile, certo ma quanto è probabile? Nel parlare della biografia sociale degli oggetti
e della storia della cultura materiale, non possiamo non considerare che la caducità delle
cose sia aumentata significativamente in rapporto alla capacità di produrle e migliorarle
velocemente e che questo aspetto si ripercuota inevitabilmente sulla qualità del rapporto
che gli uomini intrattengono con esse. Se il possesso di qualcosa prima dell’età industriale
poteva avere una serie sterminata di possibili valenze, significati e spiegazioni, oggi questa
varietà si è drammaticamente ridotta alla luce della spinta consumistica. Questo desiderio
di consumare si traduce in una trappola – entrapment la definirebbe Ian Hodder – storica,
materiale ma soprattutto psicologica le cui dinamiche sono ben esplicate da Chuck Palahniuk
nel suo romanzo Fight Club e, nello specifico, nella citazione – non accademica ma, credo,
pertinente – con la quale mi permetto di concludere questo elaborato: «Compri mobili. Dici
a te stesso, questo è il divano della mia vita. Compri il divano, poi per un paio d’anni sei soddisfatto al pensiero che, dovesse andare tutto storto, almeno hai risolto il problema divano.
Poi il giusto servizio di piatti. Poi il letto perfetto. Le tende. Il tappeto. Poi sei intrappolato
nel tuo bel nido e le cose che una volta possedevi, ora possiedono te».
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θ. FORUM DI DISCUSSIONE (1 risposta di 3)
Ri: Elaborato scritto, Roberta Pesce
lunedì, 15 giugno 2020, 08:50
Tra corpo e storia
Tra corpo e storia.docx

4. Tra corpo e storia. Legami e intrappolamenti tra esseri umani,
domesticazione del bestiame e virus (Roberta Pesce)
Premessa
In The Entanglements of Humans and Things: A Long-Term View, Ian Hodder definisce
il concetto di entanglement come l’insieme di quattro tipi di relazioni che intercorrono fra
persone e oggetti: gli esseri umani dipendono dalle cose, le cose dipendono da altre cose, le
cose dipendono dagli esseri umani, gli esseri umani dipendono da altri esseri umani. L’attenzione sulla dipendenza che determina questi legami, spiega Hodder: «draws attention to
the ways in which humans get entrapped in their relations with things» 70. In riferimento alla
nozione di entanglement, l’autore sviluppa l’altro concetto chiave del proprio ragionamento,
ossia quello di entrapment, affermando che: «there is a darker side to the entanglements of
humans and things […] our relations with things are often asymmetrical, leading to entrapments in particular pathways from which it is difficult to escape» 71.
Partendo dalla citazione presente nelle conclusioni del saggio di Hodder sull’AIDS 72, ho
deciso di fare una riflessione riguardo a un discorso più ampio sulla relazione tra esseri
umani e altre specie viventi, pur seguendo il filo rosso della teoria hodderiana. Quali tipi di
intreccio e di intrappolamento (entanglement/entrapment) si instaurano tra corpo e virus,
intesi come le rispettive metafore di essere umano e cosa? Qual è l’origine animale di alcune
malattie?
Per iniziare a dare una risposta a queste domande, bisogna andare indietro nel tempo
e ricercare le radici dei legami che tutt’oggi persistono tra uomini ed agenti patogeni: è
necessario tornare al momento in cui furono introdotte le pratiche di domesticazione e di
allevamento degli animali da parte dell’essere umano. Durante questo esercizio di Deep history non intendo attuare una ricostruzione esaustiva o complessiva di tali fenomeni, bensì
analizzarli parzialmente – attraverso alcune tappe principali – in modo tale da riuscire a
comprendere quando ebbe inizio l’entanglement/entrapment tra uomini e agenti patogeni,
considerando alcuni esempi significativi inclusi nell’arco cronologico che va dal Neolitico
e arriva sino ai giorni nostri. Di conseguenza, e più specificamente, si può considerare la
domesticazione del bestiame come il punto di partenza e la situazione attuale in relazione
al COVID-19 quello di arrivo.
1. Breve introduzione alla domesticazione degli animali: il cavallo
Pur considerando come tappa iniziale la domesticazione degli animali, è necessario
fare una breve premessa per quel che riguarda l’agricoltura, elemento essenziale nella
costituzione dello stretto rapporto generatosi tra uomini e bestiame. Intorno al X millennio a.C., nel Vicino Oriente iniziò la coltivazione di varie specie vegetali e l’allevamento di
animali 73. L’antropologo Jared Diamond sostiene che «negli ultimi 11.000 anni della nostra
storia, ci siamo messi […] a produrre da soli il cibo che ci serviva, domesticando animali e
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piante e trasformandoli in bestiame e coltivazioni» 74. Proseguendo il discorso, afferma che
l’agricoltura deve essere considerata come prerogativa fondamentale umana «per arrivare
alle armi, all’acciaio e alle malattie» 75. Gli animali domestici hanno fornito aiuto all’uomo
in vario modo, ad esempio, consentendo sia una maggiore produzione di cibo sia un netto
miglioramento in campo agricolo. Inoltre, va aggiunto che per gli uomini del Neolitico le
carcasse e altre componenti organiche degli animali rappresentavano un’ottima risorsa cui
attingere per produrre attrezzi e manufatti 76.
La domesticazione del cavallo rappresenta certamente una fase essenziale della storia
dell’umanità, motivazione per cui ho scelto di trattare questo animale come esempio di
mammifero sottomesso dall’essere umano. Questa specie è stata di fondamentale ausilio
all’uomo; inoltre, il cavallo domestico sembrerebbe addirittura comparire «nelle pitture
scoperte a Khafaje ed a Susa, nella vicina Asia, 3000-2500 anni a.C.» 77. Per quanto riguarda
l’impiego di questi quadrupedi, si può sostenere che essi venissero utilizzati, ad esempio,
come animali da tiro in funzione dell’attività agricola, ma soprattutto in quella del trasporto 78.
Per di più, il cavallo fu utilizzato come armamento dalle popolazioni guerriere che fondavano
la propria economia sulla conquista e sulla rapina, quali le tribù nomadi indoeuropee 79 e
le genti delle steppe asiatiche 80. Occuparsi della domesticazione di questa specie significa
anche volgere lo sguardo al di fuori del binomio uomo-animale e ci consente di aprire una
prospettiva di ricerca verso l’aspetto fondamentale della questione: gli intrecci che esistono
tra esseri umani e microbi. Parimenti importante nelle guerre di conquista ed espansione
«furono gli agenti patogeni, che fecero la loro comparsa nelle società agricole a causa della
presenza degli animali. I virus di vaiolo, morbillo e influenza, ad esempio, sono mutazioni
di virus ancestrali che colpivano gli animali» 81. Gli studi di biologia molecolare sugli agenti
patogeni aiutano a capire quale sia l’origine di alcune malattie. Di alcuni di essi, sono stati
individuati i parenti più prossimi: il virus del morbillo, ad esempio, è strettamente imparentato con quello della peste bovina 82.
2. Gli agenti patogeni: dagli animali agli esseri umani
La storia dell’umanità è stata segnata da innumerevoli epidemie causate da virus: «la
maggior parte delle pandemie hanno un’origine animale. Sono, cioè, delle zoonosi 83. In alcuni
casi nascono dalla stretta convivenza tra persone e animali da allevamento» 84.
L’influenza, la tubercolosi, la malaria, la peste, il morbillo e il colera sono sei tra le malattie più letali della storia e sono tutte determinate del salto di specie 85. David Quammen in
Spillover. L’evoluzione delle pandemie sostiene che «le malattie infettive sono dappertutto.
Rappresentano una sorta di collante naturale, che lega un individuo all’altro e una specie
all’altra all’interno di quelle complesse reti biofisiche che definiamo ecosistemi» 86. L’autore
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prosegue menzionando alcune tra le più note zoonosi della storia, nominandone alcune della
storia più recente (Ebola, influenza spagnola) e altre di quella più antica (peste bubbonica).
Gran parte di queste malattie, sono ancora molto diffuse, letali e causa di morte 87.
In The Entanglements of Humans and Things: A Long-Term View, Hodder spiega come
nello studio di Bruno Latour The Pasteurization of France (1988) il microbo venga visto e
percepito come essential actor: «Microbes as things connect people and they connect people
and things» 88.
Vari sono gli esempi nella storia tristemente noti di epidemie che hanno causato la morte
di milioni di persone. Per spiegare al meglio i quattro tipi di legami hodderiani in relazione
ai concetti di entanglement/entrapment che si instaurano tra esseri umani e agenti patogeni,
ho scelto come oggetti di analisi lo scambio colombiano e la diffusione del COVID-19.
3. Lo scambio colombiano: le malattie infettive
Il viaggio di Colombo del 1492 – scoperta o conquista dell’America che dir si voglia – diede
avvio ai rapporti tra Vecchio e Nuovo Mondo, basati sullo scambio di persone, piante, animali
e malattie 89. Nello specifico, le patologie qui considerate, vengono intese come «sottoprodotto dello scambio» 90. Le relazioni tra la popolazione europea e quella americana hanno
provocato un rapido calo demografico in seguito alla diffusione di malattie che sono state
trasmesse da un continente all’altro. In un primo momento, lo scambio di animali domestici
seguiva la direttiva unilaterale Vecchio – Nuovo Mondo, per il semplice fatto che le regioni
euroasiatiche conobbero un addomesticamento di una varietà maggiore di animali, tra cui
cavalli, bovini e ovini. Quando gli europei giunsero in America, «la varietà di animali domestici e le malattie infettive che saltavano sull’uomo, come il vaiolo, erano sostanzialmente
più numerose nel Vecchio Mondo che nel Nuovo a causa di reti commerciali a lunga distanza
più estese» 91. Emerge qui un primo elemento, a mio parere, molto significativo: le malattie –
siano esse di origine euroasiatica o americana – sono una diretta conseguenza dei rapporti
di globalizzazione avviati a partire dagli albori dell’età moderna. Benché sia indiscutibile e
noto il fatto che la storia del mondo abbia visto il diffondersi di altre epidemie o pandemie
prima del 1492 (peste di Giustiniano 541-542; peste nera, 1346-1353), è altresì indubbio che
l’apertura di nuove rotte commerciali abbia notevolmente influito sulla proliferazione e
trasmissione di agenti patogeni. I virus inconsapevolmente introdotti dai conquistatori
nelle regioni americane hanno ucciso larga parte degli autoctoni perché questi ultimi non
avevano – logicamente – acquisito un’immunità naturale 92.
Nel 1519 Hernán Cortés approdò in Messico con lo scopo di conquistar e sottomettere
l’Impero azteco. Nella conquista, ciò che avvantaggiò gli spagnoli, fu senza subbio il vaiolo.
Il cosiddetto “paziente zero” 93 fu uno schiavo proveniente dalla colonia di Cuba. Le malattie
ebbero veloce diffusione – raggiungendo anche il Nord America – ed epicentro di questa
tremenda epidemia fu il Golfo del Messico, area di “scambio” in cui gli indigeni entravano
in contatto con gli spagnoli. L’infelice “dono” che gli europei portarono alle popolazioni
americane comprendeva: vaiolo, morbillo, influenza, tifo, difterite, malaria, orecchioni,
pertosse, peste, tubercolosi, febbre gialla 94.
Sono consapevole del fatto che lo scambio colombiano andrebbe analizzato in direzione
bilaterale e, quindi, considerando anche le malattie che dagli indigeni furono trasmesse
ai conquistatori. Il motivo per cui ho scelto di tralasciare questo dato, riguarda l’elemento
che ho scelto di esaminare in relazione all’entanglement/entrapment: le rotte commerciali.
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Prendiamo ad esempio il caso della febbre gialla, la quale si pensa possa essere stata portata
nelle Americhe dall’Africa per mezzo della tratta degli schiavi. Anche in questo caso, analogamente a quello cubano, mettendo in evidenza i rapporti di dipendenza dell’entanglement
di Hodder, emerge la stretta codependency che esiste tra esseri umani e la macrocategoria
economica, la quale al suo interno comprende i commerci, la tratta degli schiavi, il trasporto
di animali, ecc. Conseguenza diretta, è l’entrapment correlato alla diffusione delle malattie:
come espressamente evidenziato da Osvaldo Raggio nel saggio Oggetti nella storia. Perché
la storiografia è importante (tra storia e archeologia), il concetto chiave di Hodder «riduce o
esclude la possibilità di tornare indietro» 95. Il fatto che non esista una possibilità di tornare
indietro, a mio parere, è evidente dall’epilogo di questa storia: «nel complesso del Nuovo
Mondo, nei due secoli successivi al 1492 la popolazione indigena scomparve per il 95%» 96.
4. Il caso più recente: la pandemia di COVID-19
Yuval Noah Harari in The world after coronavirus, afferma giustamente che allo stato
attuale, l’umanità si ritrova ad affrontare una crisi globale 97. «Un’epidemia di casi con infezioni respiratorie basse inspiegabili rilevate a Wuhan, la più grande area metropolitana
nella provincia cinese di Hubei, è stata segnalata per la prima volta all’Ufficio nazionale
dell’OMS in Cina, il 31 dicembre 2019» 98. A febbraio, il direttore generale dell’OMS, il dott.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che le infezioni respiratorie erano causate da
un nuovo CoV, denominato “COVID-19” 99.
Abbiamo già visto come le malattie trasmissibili siano una conseguenza dell’entanglement/
entrapment generatisi dallo sviluppo di un’economia sempre più largamente globalizzata.
Inoltre, appare evidente come questo concetto possa essere applicato a (quasi) ogni agente
patogeno diffusosi nel corso della storia dell’umanità. Mano a mano che le economie e le
popolazioni mondiali entrano sempre più in contatto le une con le altre si nota un amento
degli scambi tra esseri umani. Siamo ora di fronte ad una scelta tra l’isolamento nazionalista e la solidarietà globale 100. Il binomio isolamento/solidarietà, a sua volta rafforzato dai
concetti nazionalista/globale, ci porta d’innanzi alla questione relativa all’esistenza di una
eventuale possibilità di tornare indietro rispetto alla situazione attuale in cui ci ritroviamo.
Le modalità per rispondere a questa domanda e allo stesso tempo per trovare una soluzione
sono, dunque, due. Possiamo chiuderci in noi stessi in quanto cittadini di uno Stato oppure
aprirci verso gli altri, come abitanti dello stesso pianeta. È difficile, in questo caso, dare una
risposta precisa e univoca.
Innanzitutto, va evidenziato il fatto che ci troviamo di fronte ad una duplice emergenza,
sanitaria ed economica. Alessandro Figus in Coronavirus COVID - 19, a complex issue between
health, economy, politics, and communication sostiene che «the problem is not only sanitary
but also economic, at the same time» e per quanto concerne l’Italia nello specifico «that is
already in recession, a new catastrophe, which goes hand in hand with serious care and
clinical problem, European solutions are being asked» 101. Proseguendo, Figus mette in luce
la situazione della prima potenza mondiale, delineando le difficoltà che al momento gli Stati
Uniti si ritrovano a dover affrontare. Nella prospettiva di Harari, una delle soluzioni possibili,
per poter sconfiggere il virus, è quella di condividere le informazioni a livello globale, in
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quanto sia l’epidemia sia la crisi economica sono problemi collettivi e mondiali e, dunque,
vanno risolti attraverso la cooperazione totale 102.
In conclusione, concordando con Harari, possiamo dire che sicuramente, optando per
la via della solidarietà globale, si riuscirà a ritornare ad una situazione (non uguale, ma
analoga a quella precedente) di “tranquillità”.
5. Conclusioni
Partendo dalle domande poste inizialmente – quali tipi di intreccio e di intrappolamento
(entanglement/entrapment) si instaurano tra corpo e virus, intesi come le rispettive metafore
di essere umano e cosa? Qual è l’origine animale di alcune malattie? – ed essendo giunti alla
fine del mio ragionamento, emerge un ulteriore quesito: è possibile tornare indietro rispetto
all’entrapment generato da questa nuova pandemia oppure ci troviamo di fronte ad uno
“scambio colombiano 2.0”? Certamente, le conoscenze mediche, tecnologiche e biologiche
odierne ci pongono in una situazione di vantaggio rispetto a quella in cui si trovarono gli
autoctoni americani secoli fa e ciò ci permette, almeno in parte, di avere una certa consapevolezza e speranza del fatto che probabilmente l’epilogo della pandemia causata da COVID-19
non sarà della stessa portata di quello di epidemie quali l’influenza spagnola (1918-1920) o
il già citato caso del vaiolo. Dunque, siamo di fronte ad uno “scambio colombiano 2.0” non
tanto per quel che riguarda la forza incisiva del virus, bensì, per il fatto che l’umanità sta
vivendo una fase simile a livello di entrapment come conseguenza dell’entanglement esistente
tra esseri umani, animali e virus:
I microbi […] hanno dovuto escogitare dei trucchi per diffondersi, molti dei quali sono da noi esperiti
come sintomi di malattie. Noi abbiamo risposto con le nostre contromosse, i germi hanno contrattaccato
a loro volta, ed eccoci intrappolati in una escalation bellica in cui la morte è il prezzo della sconfitta, e
la selezione naturale è l’arbitrio della contesa 103.

i. ANNUNCI
calendario esami, Osvaldo Raggio
giovedì, 18 giugno 2020, 14:28
Il calendario degli esami è confermato fino all’appello di settembre, su
piattaforma Microsoft Teams. Appello ore 8.30.
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