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La maschera e la distanza
Su confini e volti in tempo di pandemia

Antonio Allegra
Università per Stranieri di Perugia



There were buffoons, there were 
improvisatori, there were ballet 
dancers, there were musicians, 

there was Beauty, there was wine. 
All these, and security, were wi-

thin. Without was the Red Death

E.A. Poe, The Masque of the Red 
Death
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1. Come tutti sappiamo, l’occasione dei racconti del Deca-
meron è la peste del 1348, che colpisce Firenze oltre che la 
maggior parte d’Europa. La fuga dei dieci giovani (e di alcuni 
loro servi) dalla città è motivata da un’istanza di protezione 
che è reiterata più volte nella celebre introduzione di Boccac-
cio. Anzitutto, e sia pure con scarso successo, viene vietato 
l’ingresso nella città “a ciascuno infermo”, poi man mano di-
venta comune “schifare e fuggire gl’infermi e le lor cose”; in-
fine molti, “fatta lor brigata, da ogni altro separati vivevano”, 
raccogliendosi e rinchiudendosi nelle loro case. 

Coloro che si isolano così, invero, quando si ammalano su-
biscono un inevitabile contrappasso dato che nessuno li cura 
e vengono abbandonati dagli altri, a loro volta spaventati. In 
effetti la solitudine dei morenti e l’abbandono di ogni forma di 
pietà umana, dato dall’assenza di funerali adeguati, è il passo 
successivo della descrizione di Boccaccio: che non manca di 
notare che alcuni di coloro che si trovarono senza il sostegno 
altrui sarebbero forse potuti sopravvivere, se l’avessero avuto. 

In realtà anche il contado fiorentino non è immune dalla 
pestilenza, ma il discorso di Pampinea che suggerisce la fuga 
lascia trasparire quanto sia comune il tentativo di allontanar-
si dalla città. Il fatto è che nel contado è più facile evitare le 
immagini di morte che occupano Firenze: lì case e popola-
zione sono più rade, insomma emerge la scena della natura 
anziché la presenza dell’uomo. Il luogo prescelto in effetti è 
una sorta di giardino isolato per quanto tutt’altro che lontano 
dalla città, e un po’ più alto rispetto ad essa, un palazzo ten-
denzialmente autosufficiente, piacevole, fresco1. La socialità 
1 G. Boccaccio, Decameron, Einaudi, Torino 1980, p. 15 e ss.
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umana prende forme diverse e si rifugia in un immaginario 
di separatezza e protezione. Il sito per così dire invertito è 
strutturalmente e funzionalmente un lazzaretto, ossia protet-
tivo nei confronti di ciò che si trova al suo interno nonché 
accogliente e ameno. In effetti un lazzaretto ideale, sia perché 
incantevole che per la sua efficacia, dato che in esso non entra 
la morte (salvo che in numerosi dei racconti che vi vengono 
pronunciati).

2. L’altra illustre descrizione di epidemia nella letteratura 
italiana ha intenzioni assai differenti da quelle di Boccaccio. 
Per Manzoni la peste è strategicamente cruciale, pausa nar-
rativa ma opportunità ideale per l’espressione della sua visio-
ne storica – tanto da avvertire l’esigenza di dedicare al tema, 
come sappiamo, anche un’opera autonoma2. Come l’assalto 
ai forni, ma su scala assai più vasta, la peste esibisce il difetto 
antropologico della mimesi irrazionale, che ha bisogno di ca-
pri espiatori piuttosto che riconoscere la presenza travolgen-
te e minacciosa della malattia. Nel cuore della descrizione 
vi è la paura: paura sorda, poi crescente della malattia, del 
contagio, del ruolo degli untori. La pietà religiosa non viene 
abbandonata: al centro della narrazione manzoniana vi è in 
effetti la scena celebre della processione delle reliquie di san 
Carlo Borromeo. Ma il lato illuminista e razionalista dello 
scrittore non manca di osservare, nei giorni immediatamen-
te successivi alla processione, il netto aumento dei decessi 
dovuto all’occasione che la contiguità offre alla peste. 

2    Un’edizione della Storia della colonna infame (1840) è Feltrinelli, Milano 
2015.
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Insomma: solo una razionalità consapevole e l’isolamento 
che ne deriva rappresentano una strategia adeguata. Le in-
dicazioni dei medici seicenteschi, anche se Manzoni osserva 
come vengano spesso ignorate o disprezzate per timore che si 
riveli reale la peste che esse cercano di combattere, attingono 
al repertorio costante della profilassi, che si muove entro un 
giro ristretto di pratiche ed immagini corrispondenti: “Tro-
varono paesi chiusi da cancelli all’entrature […] prescrisse 
più strette regole per l’entrata delle persone in città […] fece 
star chiuse le porte”3. Infine nel cuore di Milano viene orga-
nizzato un lazzaretto: tutt’altro che ideale questo, dunque un 
lazzaretto che protegge l’esterno da se stesso anziché il con-
trario, e che è il luogo della massima mortalità.

3. Tutta una batteria di descrizioni singolarmente analoghe 
accompagnano l’intera storia delle epidemie, da Tucidide a 
Covid, in modo tale da fare pensare che siamo, ancora oggi, 
ai metodi di sempre. Il distanziamento sociale contempora-
neo, del quale siamo diventati involontariamente esperti, ag-
giorna, con un lessico appena più velato, le varie strategie di 
isolamento, certificate dalla chiusura in casa propria, dalla 
costruzione di percorsi puliti negli ospedali, dall’adozione di 
dispositivi di protezione individuale, o dall’allontanamento 
più o meno precipitoso dai luoghi che vengono percepiti in-
fetti, oggi come sempre malamente ostacolato dalle autorità. 
Su scala più ampia: sostanziale soppressione del traffico ae-
reo internazionale, tendenziali autarchie, evidenti diffidenze, 
quando non peggio, tra nazioni. Ma già gli ateniesi all’epoca 

3 Sono passi tratti da luoghi diversi del XXXI e XXXII capitolo dei Promessi 
Sposi.
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della loro peste avevano sospettato che fossero stati i nemici 
spartani a infettare la città; così come tra i presunti untori 
manzoniani spiccano i forestieri. 

L’altra costante narrativa sono le ricadute sulle forme del-
la convivenza, dall’abbandono dei vincoli familiari e delle ce-
rimonie del culto allo stravolgimento delle gerarchie sociali. 
Anche questo pattern contribuisce a precipitare in direzione 
dell’isolamento, appena più indirettamente dell’altro, ma 
non meno decisivamente, a causa della rottura del vincolo 
sociale. La socialità umana viene stravolta o revocata anche 
dal punto di vista simbolico oltre che sensibile. La diffidenza 
supera il tasso di guardia che la mantiene in sottile bilan-
ciamento col suo opposto. L’equilibrio del corpo sociale tra 
distanza e relazione viene, almeno per un periodo, infranto.

4. La maniera più sintetica di descrivere questo processo, 
che viene accelerato, potenziato e legittimato dall’epidemia 
macroscopica in corso ma che si svolge sottotraccia da molto 
tempo, è stata individuata da Peter Sloterdijk. Ritengo infatti 
che la simbolica delle bolle, da lui proposta, sia la più ade-
guata. Flessibili, perché ovviamente variabili nella permea-
bilità che permettono e nello spazio che abbracciano, le bolle 
non sono perciò meno palesi e perentorie. All’epoca dell’an-
goscia da HIV il corpo veniva, necessariamente, immunizza-
to dal contagio rinchiudendo le parti esposte al contatto con i 
fluidi altrui in appositi involucri. Oggi, date le caratteristiche 
del virus, l’opportuno spazio di sicurezza deve essere più am-
pio, e ciò comporta che questo involucro profilattico venga 
espanso ad almeno un metro dai confini dell’individuo. Non 
solo non possiamo toccare, ma neanche sfiorare.
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Ma le bolle, ha osservato crucialmente Sloterdijk, sono 
in realtà indispensabili. Lo sono state filogeneticamente, 
permettendo all’umanità una sopravvivenza che poteva 
sembrare improbabile; lo sono biograficamente, plasmate 
come sono dall’incalcolabile apparato di esonero che ab-
biamo costruito con straordinaria efficacia, anzitutto attor-
no ai nostri piccoli, che restano immaturi e bisognosi di 
cure per un tempo più lungo di ogni altra specie vivente, e 
poi man mano attorno a noi stessi, nelle forme della cultu-
ra, della tecnologia, della medicina. Fortezze, ponti levatoi, 
città murate, porte tagliafuoco, zone riservate, ambienti 
sterili, gated communities, safe spaces, confini, dogane, 
passaporti: le forme della separazione tra dentro e fuori 
della bolla sono numerose, a ben vedere onnipresenti, pur 
se spesso inavvertite a causa della consuetudine. Non c’è 
nulla di più comodo, in un certo senso, della bolla predi-
letta. Certo, il movimento della globalizzazione ha pensato 
di abolire le innumerevoli membrane di separazione, o per 
meglio dire ha cercato di ricostruirne una che abbraccias-
se l’intera umanità, anzi la Terra. La Terra, dunque, come 
ecumene; e l’unica patria o cittadinanza degna di tal nome, 
il cosmopolitismo. 

Ma di fronte a un rischio inedito la bolla si rinserra, lette-
ralmente collassa, con rapidità inaudita, attorno a ciascuno 
di noi, possibilmente al sicuro solo se riuscisse ad evitare 
qualunque fessura nella forma compatta entro la quale è 
barricato4. 
4 La trilogia di Sfere è stata tradotta presso Raffaello Cortina, Milano 2014-
2015. 
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5. E tuttavia la bolla che si è stretta oggi attorno a cia-
scuno è espandibile in modo tale da permetterci di contat-
tare gli altri come se fossimo in presenza. Ciò accade per 
mezzo di protesi tecnologiche che abilitano la comunica-
zione via avatar in vece dei soggetti in carne e ossa. Nello 
spazio letteralmente di pochi giorni la vita di miliardi di 
persone si è spostata online. Da un lato il corpo fragile e 
contagiabile, presuntamente tenuto al sicuro dentro una 
stanza della propria casa: esso idealmente si sposterebbe 
il minimo indispensabile, minimo che è definito da appo-
site ordinanze in maniera assai ristretta anche se spesso 
contraddittoria nonché variabile nei differenti paesi. (Chi 
è in quarantena esprime in purezza radicale questa nuova 
forma di esistenza confinata, dato che il minimo indispen-
sabile nei suoi riguardi coincide quasi perfettamente con 
la mera sussistenza vegetativa del corpo). Dall’altro lato 
le esperienze di lavoro, di socialità, addirittura di attività 
sportiva, condivise con altri soggetti tutti fisicamente in 
luoghi distanti. Come i cervelli nella vasca, ciò che conta è 
la visione (condivisa).

Il fatto è che questa nuova topografia virtuale adempie 
istanze di protezione diffusissime, dovute a un dato anco-
ra resistente alla trasfigurazione tecnologica o all’illusione 
ideologica. Si tratta, per usare in maniera fin troppo abbre-
viata un lessico classico, della corruttibilità del corpo. No-
nostante le promesse di potenziamento dei transumanisti, 
a tutt’oggi resta ancora il dato imbarazzante e sgradevole 
della sua fragilità. La promessa di durata immunizzata, di 
quiete omeostatica garantita da un welfare state interio-
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rizzato, ci definisce in profondità; proprio per questo ogni 
turbamento della quiete, anche al di là del destino del cor-
po in senso stretto, è percepito come una minaccia intolle-
rabile. Xenofobie, salutismi, apocalissi climatiche, sviluppi 
della globalizzazione: sono solo alcuni dei modi in cui la 
paura si è installata come sentimento dominante. Ma di 
fronte a un vero e proprio cigno nero, improvviso dunque 
inquietante, ogni altro timore sembra recedere, almeno 
momentaneamente; e l’impulso verso l’immunità da iso-
lamento riprende in maniera più diretta, senza ipocrisie, 
l’antico repertorio delle chiusure, dei confinamenti, del 
controllo. Detto altrimenti, le bolle tornano di moda non 
solo nel senso ovvio ma soft delle echo chamber sui social 
o delle safe zone ideologiche, o delle crescenti diffidenze o 
vere e proprie ostilità tra popoli; ma in quello più pressan-
te e tangibile (se vogliamo, paradossali bolle “rigide”, pre-
scritte da normative e fatte rispettare da forze di pubblica 
sicurezza), poiché legato alla vera e propria sopravvivenza 
individuale, che stiamo con tutta evidenza attraversando. 

6. In questo quadro generale il ruolo del volto ha una cen-
tralità forse meno evidente, ma decisiva. Dato che nel volto 
si concentra la carica semantica della relazione, la sua co-
pertura o scopertura gioca un ruolo cruciale. Generalmente 
la visibilità del volto è pressoché indispensabile in termini 
comunicativi e prossemici. Esistono ovvie eccezioni: l’uso 
del velo in molte culture, soprattutto tra le donne, è solo l’e-
sempio più evidente, che indica la possibilità di altre strate-
gie comunicative. 
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Ad ogni modo, ciò che ci interessa in questa sede è che il 
volto scoperto e visibile è singolarmente vulnerabile, in più di 
un senso. Esso è facilmente decifrabile e con ciò trasmette in-
formazioni non sempre opportune su ciò che pensiamo5. E da 
un altro punto di vista i suoi orifizi, necessari alla vita, consen-
tono un ingresso agevole al rischio che proviene dall’esterno 
– rappresentano, per così dire, delle crepe nella bolla protetti-
va. Pertanto, di fronte ad un pericolo epidemico quasi inedito, 
almeno nell’esperienza comune degli europei del XXI secolo, il 
volto viene oggi ricoperto da apposite stratificazioni protettive 
ovvero schermi di vario genere, più o meno estesi ed efficien-
ti. Si assiste insomma a un ritorno di fiamma della maschera. 
Anche qui in realtà non c’è nulla di nuovo. La storia delle epi-
demie conosce una raffigurazione incisiva, entrata più o meno 
confusamente in un immaginario diffuso, quale l’abito del me-
dico della peste, il cui dettaglio più rilevante e il primo a venire 
codificato è la vistosa maschera con becco, fatta per allonta-
nare i miasmi e dunque il pericolo. In seguito viene progettata 
la veste da testa a piedi, ispirata alle armature come falsariga 
di protezione, completa di stivali e guanti e di un bastone che 
ha lo scopo principale di esaminare i malati in sicurezza. (Il 
bastone diventa uno strumento per saggiare e esaminare a di-
stanza, una sorta di protesi tattile dotata di un’insospettabile 
sensibilità nelle mani esperte del medico). Come è evidente 
non si tratta di nulla di diverso dai DPI contemporanei (Fig. 1).

5 È un tema classico della letteratura seicentesca su simulazione e dissimu-
lazione. Menziono qui T. Accetto, Della dissimulazione onesta, XXI, XXIII; B. 
Gracián, L’eroe, I, II. 
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                                    Fig. 1 

7. Dunque la maschera, almeno in prima battuta, separa 
e tiene a distanza – è questo il suo compito. Non permette, 
anzi cerca proprio di rendere impossibile, la comunicazione 
diretta di pensieri ed emozioni, tanto più quanto più è av-
volgente e completa. Da questo punto di vista la maschera è 
la negazione del volto; più precisamente, la negazione della 
conoscenza di ciò che si trova dietro di essa6. 

Certo, come accennato la tradizione del velo, che in qualche 
misura per noi italiani non è così remota cronologicamente 
come appare invece da un punto di vista simbolico-assiolo-
6 Come ricorda un celebre racconto di Poe, ciò può significare, a dire il vero, 
che anche il contagio può nascondersi dietro la maschera: ossia, la malattia può 
entrare in uno spazio protetto se riesce a passare inavvertita perché coperta 
dalla maschera (La maschera della morte rossa, 1842).
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gico, ci mostra molti sottili mezzi di espressione: la forma 
del velo, la maniera e lo spazio esatto entro cui è utilizzato, 
i suoi colori, sono solo alcuni dei modi più ovvi attraverso i 
quali esso viene addestrato a risignificare, esattamente come 
ogni altro accessorio di abbigliamento e dunque in maniera, 
tra l’altro, tutt’altro che esente dai precetti della moda7. In 
questo senso anche la maschera chirurgica o FFP3 potrebbe 
forse avere un destino semantico simile, specie se dovesse 
accompagnarci per un tempo piuttosto lungo e diventasse un 
accessorio normalmente contemplato nelle nostre opzioni 
vestimentarie, magari anche solo in certi periodi o contesti. 

Non va sottovalutato però quanto la maschera/velo cozzi 
in profondità con molte opzioni assiologiche e percorsi sto-
rici della cultura occidentale contemporanea. Anzitutto essa 
contiene un quantum essenziale di nascosto ed opaco che, 
se pure come ho osservato può avere un ruolo semantico as-
solutamente significativo, appare in assoluto contrasto con 
le nostre retoriche più tipiche, che valorizzano al contrario 
l’apertura, la trasparenza, la naturalezza, l’espressività, etc. 
Viene proposto, detto altrimenti, un costante investimento 
ideologico in favore dell’aprirsi, dell’essere sempre a dispo-
sizione senza residui, del non avere nulla da nascondere, e 
così via. Come è stato notato da più parti sembra diffonder-
si una certa diffidenza o almeno un’indifferenza nei riguardi 

7  Sulla complessità nascosta del velo, cfr., sotto vari profili, i saggi contenuti 
in M. Leone – H. de Riedmatten – V.I. Stoichita (a cura di), Il sistema del velo. 
Systeme de voile, Aracne, Roma 2016, spec. M. Leone, Microanalisi del velo. 
Verso una semiotica del drappeggio, pp.  131-151; H. de Riedmatten, Le lever 
du voile. Voir, être vue, se montrer : le costume féminin à Venise et Padoue 
(1575–1600), pp. 155-194.
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del valore della privacy, questo spazio assolutamente perso-
nale dove, per così dire, ciascuno parla con se stesso. In ef-
fetti è stato osservato che pure le tecnologie di tracciamen-
to e riconoscimento facciale, le quali aderiscono anch’esse 
per la propria legittimazione all’ideologia della trasparenza, 
possono trovare un ostacolo in un eventuale ritorno in forze 
della maschera. Ed esiste infine, ovviamente, un’enfasi forte 
sull’emancipazione femminile, connessa con un volto mo-
strato alla vista anziché oscurato da veli e affini. In questo 
quadro l’avvento della maschera non può non trovare molte 
resistenze. 

Ebbene, l’alternativa che è a disposizione quale strategia 
di immunizzazione non ha questi limiti, anzi rappresenta 
un campo potenzialmente dirompente in favore dell’ideolo-
gia della trasparenza. Come notavo prima la vita di miliardi 
di persone si è spostata online con sconcertante rapidità, 
grazie anche a una tecnologia che era del tutto matura ma 
finora solo relativamente adoperata. In questo spazio vir-
tuale della comunicazione tra esseri umani (didattica, lavo-
ro, relazioni in genere) il volto può liberarsi della maschera 
senza rischiare; può tornare ad essere nudo, del tutto espo-
sto, e anzi collocato in un primo piano spesso poco propor-
zionato. Pertanto esso gioca un ruolo per forza di cose do-
minante: tutta l’attenzione e si potrebbe dire il peso della 
comunicazione ricade ora su di esso. La prossemica, dilui-
ta altrimenti nella corporeità complessiva e in indizi assai 
più diffusi e sottili, passa adesso, talvolta anche malgrado 
o all’insaputa del soggetto, nel volto. Certo, non manca un 
campo prossimale che trasmette altre indicazioni. Ciò che 



Antonio Allegra

30

negli streaming viene visto della stanza alle spalle del vol-
to, per esempio, è rapidamente diventato un ambito inesti-
mabile di indicazioni, sia pure solo relativamente precise e 
attendibili. Ma non c’è dubbio che la forza del primo piano 
abbia cambiato le carte in tavola. 

Due osservazioni sono indispensabili. Anzitutto, anche se la 
retorica del volto nudo come ho accennato è fatta per valoriz-
zare presunte forze di sincerità e immediatezza, queste sono 
appunto presunte. Non solamente i volumi delle librerie sullo 
sfondo in realtà vengono selezionati per descrivere nel modo 
più lusinghiero gli interessi dell’interlocutore, o viene accura-
tamente scelta l’inquadratura o la luce migliore, tecnica diven-
tata d’altronde piuttosto familiare dopo che molti di noi hanno 
attraversato l’epoca del selfie. Il fatto è che lo spazio privato, 
pur messo in crisi anzi quasi messo sotto accusa dalla cultura 
della trasparenza, resiste indomabile dietro il volto. La pelle è 
la membrana irriducibile dell’autocoscienza: nessuno di noi ha 
realmente idea di ciò che accade alle sue spalle. Essa, per così 
dire, è il primo velo o maschera, una maschera così consustan-
ziale che non siamo abituati a considerarla tale. Il volto gode 
di un pregiudizio a suo favore in nome della nuda verità; ma è 
il caso di chiedersi se possa davvero essere così; o per meglio 
dire, quali siano i limiti della possibile verità del volto. Esso 
indubbiamente comunica efficacemente, ma come diceva Eco 
in una citazione notissima, per una simmetria necessaria ciò 
che serve a dire il vero serve anche a mentire8. 

8 U. Eco, Trattato di semiotica generale (1975), Bompiani, Milano 2002, p. 17 
e passim.
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Ciò non toglie però, lo ribadisco, che la possibilità per il 
volto di mostrarsi, di contro alla sua mascheratura dive-
nuta necessaria nel contesto della presenza in vivo, faccia 
dell’online un’opzione improvvisamente molto attraente, 
anzi preferenziale. Recarsi “altrove” ma nella massima co-
modità e senza correre alcun rischio: si può immaginare un 
trade off più vantaggioso?

8. In effetti la seconda osservazione attiene proprio all’i-
deologia transumanista di invulnerabilità. In prima battuta 
messa in scacco dalla conferma, lampante in queste settima-
ne, che siamo ancora molto lontani da tale traguardo, essa 
trova in realtà proprio nelle puntuali smentite dell’epide-
miologia altro carburante per rinnovate ambizioni. 

Il volto transumanista permette di percorrere una traiet-
toria estremamente istruttiva, ai nostri fini. Esso può esse-
re riassunto in alcune tappe esemplari all’interno del nostro 
immaginario, tappe scandite da volti emblematicamente dif-
ferenti, che intendo rapidamente descrivere secondo un per-
corso di progressivo avvicinamento a ciò che più ci interessa. 

Esiste, anzitutto, una visione postumanista9 dove domina 
la fusione o ibridazione “orizzontale” e di stampo immanen-
tista dell’uomo, spodestato dalla sua centralità, con la vita 
che lo circonda. Una potente ispirazione filosofica desunta 
soprattutto da Deleuze e dalla filosofia femminista contem-
poranea contribuisce a promuovere il sogno di una vita ca-

9 La distinzione tra post- e transumanesimo, per quanto non sempre perfet-
tamente delineata, è cruciale. Rimando al mio Visioni transumane. Tecnica 
salvezza ideologia, Orthotes, Napoli 2017, per cenni a questo riguardo oltre che 
sugli altri aspetti del movimento.
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pace di ricombinarsi in forme fluide, sempre diverse e non 
gerarchiche. James Cameron in Avatar (2009. Fig. 2) ha 
fornito un immaginario molto preciso a questa ideologia, a 
partire da un’empatia panteista innestata, per così dire, nel-
la stessa biologia degli alieni di Pandora. Ebbene, anche il 
loro volto cerca di esprimere questa fusione con la vita che 
li circonda, questa apertura come cifra di una forma di vita 
immensamente più accogliente di quella umana, che espri-
me identità e chiusura. Non a caso nell’ultima scena del film 
il protagonista, che già ha abbondonato simbolicamente l’u-
manità attraverso le sue scelte, lascia il suo corpo ed entra in 
una nuova fase di esistenza – precisamente postumanista.

                          Fig. 2
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Totalmente diverso, almeno sotto questo profilo, e ben più 
vicino al tema di questo saggio, come vedremo subito, il caso 
del transumanesimo come potenziamento ispirato all’ideale 
della macchina. In questo caso il volto (e il corpo) di Ter-
minator esprime una solidità, per così dire, impressionante. 
Sotto un sottile strato di pelle, la macchina garantisce una 
durata estremamente più stabile e progettabile rispetto al 
tessuto organico. Cyborg o replicanti devono la loro fascina-
zione ad una esteriorità umana – ad un volto umano, che 
però lascia intravedere, in speciali momenti di agnizione, la 
motivazione delle loro prestazioni superiori: vale a dire che 
si tratta in realtà di macchine, o almeno di macchine fine-
mente intrecciate con pezzi organici. La celebre locandina 
del primo Terminator10 espone in purezza questo tema gra-
zie al primo piano del volto di Schwarzenegger, che svela ciò 
che si trova sotto la sua pelle.

Sostituire l’organico è già oggi in atto, con cheetas per atle-
ti paraolimpici, esoscheletri per paraplegici, impianti coclea-
ri per sordi profondi. Ma tali protesi sono ancora facilmente 
individuabili. Collocata sotto la pelle o sotto un tessuto sin-
tetico indistinguibile da essa, la protesizzazione artificiale 
ovvero potenziamento potrebbe procedere in maniera più 
inquietante. Però, come appena osservato in momenti spe-
ciali la pelle di Terminator lascia vedere cosa c’è sotto. Detto 
altrimenti, la pelle per un attimo smette di fare da ultimo 
velo e rivela una verità perturbante. 

10 Ancora di James Cameron, 1989 (Fig. 3). Anche in Avatar la locandina ha 
in primo piano il volto (o i volti, a seconda del paese). Non so se qualcuno ha già 
notato le simmetrie a chiasmo dei due film.
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                                    Fig.3

Tale commistione di carne e macchina sarebbe dunque la 
chiave d’accesso ad un’invulnerabilità finalmente raggiunta. 
E tuttavia occorre fare un passo ulteriore, più esigente, nel 
ragionamento. In realtà anche la macchina, anche l’inorga-
nico sembrano destinati alla corrosione, pur se su tempi e 
con modalità differenti dal corpo organico. Tutto ciò che è 
materiale sembra da un certo punto di vista strutturalmen-
te fragile, almeno se ci collochiamo nell’ordine di idee della 
massima invulnerabilità. Pertanto i transumanisti più radi-
cali e consapevoli propongono una strategia completamente 
differente e più radicale, in direzione della smaterializzazio-
ne. Forse paradossale nella misura in cui appartiene ad auto-
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ri programmaticamente alieni da una tematizzazione diretta 
e tradizionale della nozione di spirito od anima, essa tuttavia 
ne riprende il senso fondamentale. Si tratta infatti di porre 
al posto dello spirito l’informazione, al posto dell’anima la 
coscienza traducibile in byte – in modo tale da rendere ac-
cettabile alla sensibilità ideologica del XXI secolo occiden-
tale progetti antichissimi di immortalità via incorporeità. In 
effetti l’informazione è incorporea: se tutto ciò che mi defi-
nisce come identità è una stringa assai complessa, ma pur 
sempre stringa calcolabile, di informazioni, non vi è ostaco-
lo di principio all’upload e download delle menti, sempre in 
nuovi contenitori, in modo tale da conquistare una sorta di 
immortalità immateriale volta a volta riversata in supporti 
materiali variabili e sostituibili, revocabili in quanto struttu-
ralmente precari.

Difficile dire cosa ne sarebbe del volto in questo quadro. 
Per definizione provvisorio dato che inerisce ad una dimen-
sione corporea divenuta inessenziale, esso forse potrebbe 
essere analogo agli avatar online o, ancora una volta, alle 
maschere che vengono indossate nei giochi di ruolo. La qua-
rantena in cui siamo impegnati nei giochi online per molte 
più ore che in passato, forse inconsapevolmente prefigura un 
futuro che agli occhi di alcuni è perfino auspicabile. Non è 
solo il rifugio della stanza rispetto alla minacciosa apertura 
al mondo esterno: in generale, il fatto stesso di potere cam-
biare alias, impersonando nuove possibilità, può sembrare 
una liberazione dalla cornice ripetitiva del nostro sé. Il no-
stro corpo insomma si avvierebbe verso una provvisorietà 
gestita dai nostri desideri, dalla noia o dal capriccio, oltre 
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che dai fenomeni di obsolescenza; come abiti o “guanti”11 ri-
spetto alla mente, che intanto sopravvive ed accumula espe-
rienze sempre diverse.

Ma per l’intanto la situazione attuale rappresenta un punto 
di passaggio davvero emblematico. In essa abbiamo demanda-
to ai volti in primo piano, come accennavo, il ruolo di rappre-
sentanza per soggetti che restano prudentemente a distanza. 
Un passaggio analogo è stato quello dell’epidemia da HIV. Essa 
non ha significato solo l’utilizzo medicalmente raccomandato 
di strutture di contenimento dello scambio sessuale-corporeo, 
membrane di separazione per quanto sottili; ma ha anche pre-
disposto il terreno per un fenomeno davvero interessante qua-
le il sesso virtuale. Esso ha rappresentato il momento di una 
curiosa epifania: anche ciò che per definizione sembrerebbe 
avere bisogno, più di quasi ogni altra cosa, del corpo, ha sco-
perto di poterne prescindere. Le emergenze sanitarie possono 
costituire un momento di accelerazione di dinamiche già in 
corso. In questo caso le sfuggenti complessità della comunica-
zione umana andrebbero a riversarsi in un territorio incognito, 
dove la dimensione corporea non è più in gioco.

11 La definizione di sleeves è in Altered Carbon. L’immaginario pop fanta-
scientifico, come la mia scelta di esempi ha cercato di suggerire, ha un grande 
peso nel rendere progressivamente accettabili queste nozioni. Forse non è 
irrilevante che Netflix (o Spotify, etc.) in quanto tali costituiscano analoghi 
delle posizioni che teorizzano up- e download della mente. Il film presente su 
Netflix non appartiene propriamente ad un supporto, esso è lì e in nessun luogo 
(nel cloud), è effettivamente una stringa digitale di byte, può venire istanziato 
ovunque e iniziato su un device e ripreso su un altro, etc. In generale lo sposta-
mento alla shared economy contribuisce a rendere man mano più mainstream 
il congedo alla nozione tradizionale di proprietà, identità, etc. Resta alquanto 
invisibile il dato di fatto che qualunque cloud, naturalmente, ha ancora bisogno 
di server ben concreti.
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9. Dal mio punto di vista non si tratta né di condannare 
istanze di protezione e presa di distanza che fanno parte in 
profondità, come ho cercato di sostenere, della stessa sto-
ria filogenetica di successo della specie umana, né di ac-
cogliere supinamente la dislocazione ed esautorazione del 
corpo che è in corso, se non altro perché presenta innu-
merevoli incognite, anzitutto in relazione al nostro stesso 
assetto psicofisico. Manzoni suggeriva, nelle celebri pagi-
ne dei Promessi sposi che ho utilizzato, un atteggiamento 
che si potrebbe definire, in maniera fin troppo sintetica, di 
consapevole autodifesa. Nessuna simpatia, da parte sua, 
nei confronti dello scatenamento delle paure o, simmetri-
camente, delle speranze irrazionali: anzitutto perché tale 
scatenamento in realtà è controproducente nei confronti 
dello stesso mantenimento in vita. Da un certo punto di 
vista la paura degli untori o la speranza dei credenti che 
chiedono e infine ottengono dal cardinal Federigo l’infau-
sta processione12, rappresentano un analogo cedimento 
della razionalità (anche se Manzoni intende benissimo 
le istanze spirituali alla radice della richiesta popolare). 
Viceversa, le azioni di alcuni (pochi) illuminati nel corso 
dell’epidemia prendono atto dell’esigenza, anzitutto, di 
proteggere e isolare. Come dire che dal punto di vista del-
lo scrittore cattolico l’uomo ha il ruolo di cooperare con 
la propria intelligenza all’opera della Provvidenza. Anche 
Boccaccio, da premesse assai diverse, mostrava la presa di 

12 Per motivi evidenti Manzoni ha cura di evidenziare soprattutto i dubbi del 
suo personaggio preferito. Il punto è storicamente dibattuto, ma per noi non 
rilevante.
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coscienza dell’efficacia di un’azione razionale di evitamen-
to del rischio, senza ossessioni deleterie e anzi con una 
certa letizia. 

Epoche che avevano ben maggiore consuetudine della 
nostra con l’epidemia sembrano indicarci opzioni ancora 
valide. La distanza, dunque, è necessaria profilassi, ma 
sarebbe opportuno evitare che divenga una forma della 
malattia – una sorta di destino che ci portiamo dietro per 
incapacità di pensare alternative più esigenti. E lo sposta-
mento online della vita rappresenta potenzialmente un 
punto di svolta dell’esperienza umana, il cui significato 
andrà monitorato senza pregiudizi ma con grande atten-
zione critica.
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