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IntROdUzIOnE 5

Introduzione

Forse il lettore si stupirà scoprendo all’inizio di questa 
conversazione un’analogia tra l’esperienza dell’inter-
nauta e quella dell’etnologo, argomento un po’ par-
ticolare e poco familiare alla filosofia e agli studi di 
Marc Augé, che però si collega al mio interesse per 
l’antropologia in relazione a internet.

La nostra conversazione è cominciata in questo 
contesto, senza sapere di preciso quali sarebbero state 
le nostre conclusioni e quanto ci saremmo dilungati 
cercando di chiarire il nostro approccio antropologico 
alla mondializzazione. 

Gli argomenti di quella che originariamente doveva 
essere una semplice conversazione sono stati studiati 
a lungo dal mio interlocutore nella sua corposa opera. 
È per questo motivo che abbiamo voluto rispettare la 
sequenza composta dai tre elementi principali del-
l’«indagine antropologica» (che traggo dall’antropo-
logo Marc Abélès): lo spazio, il tempo e la soggettività. 

Senza entrare troppo nei dettagli, dal testo risulta 
che gli spazi caratteristici della mondializzazione, per-
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6 CUORI ALLO SCHERMO

corsi da una logica dell’immagine, sono quelli della 
circolazione, del consumo e della comunicazione, 
spazi intermedi che forse Victor turner avrebbe de-
finito «liminali1» e che Marc Augé chiama «nonluo-
ghi», riscontrando in essi un deficit simbolico di iden-
tità, relazioni e storia. Emerge inoltre una situazione 
contemporanea alle culture del mondo, una specie di 
tempo planetario percepito in accelerazione e allo 
stesso tempo ridotto al presente, che ci condanna 
all’oblio e all’evidenza di quel che ci viene mostrato. 

In questo presente segnato dalla velocità e dal po-
tere dell’immagine, «l’ordine sequenziale dei feno-
meni» (traggo questa espressione dal sociologo Ma-
nuel Castells) risulta frammentato e costantemente 
rielaborato, come un vero e proprio puzzle temporale. 
È la sensazione provata dal viaggiatore che, passando 
da un albergo all’altro, si diverte vedendo stravolta 
la sua serie televisiva preferita, perché la trama non 
risulta allineata nei vari paesi.

Infine, dal nostro confronto risulta che, al di là di 
un individualismo passivo e dedito al consumo (di 
oggetti e immagini), promosso dal sistema senza eso-
tismo della mondializzazione, il singolo è costretto a 
elaborare da solo il processo mentale che lo porta a 
trovare il senso della propria esistenza, vivendo, pro-
prio per questo, una solitudine filosofica all’interno 
della crisi relazionale e sociale sperimentata dalle so-
cietà postcoloniali (colonie e imperi inclusi). 

1 dal latino limen, “soglia”. 
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IntROdUzIOnE 7

L’esigenza opprimente di scoprire un significato per 
sé e per l’altro, in una situazione in cui il diritto prin-
cipale (e non più solo il dovere) è quello di diventare 
un’immagine o un «fantasma» (per dirla con un’espres-
sione di Günther Anders), e non di essere un corpo 
fatto di relazioni e parole, è la stessa dei predicatori 
cristiani dell’Africa postcoloniale che qui ci appaiono 
come figure anticipatrici del futuro cui tende l’umanità. 

Al termine del nostro dialogo mi sorge spontanea 
una domanda. Il profeta non è chi si oppone a essere 
semplicemente uno «sguardo sull’attualità in imma-
gini» (Augé) e chi, forse in modo illusorio, si fa nuo-
vamente carico della questione dello sguardo sul mondo, 
ma ribalta la questione, affinché quello sguardo, da 
passivo qual era, si faccia attivo, diventando visione, 
magari addirittura visionario?

Anche se, saturando la nostra retina, l’immagine non 
ci permette più uno sguardo profondo, essa riattiva co-
munque dentro di noi un potenziale di fuga e intuito, 
una possibilità sorda di resistenza. Questo ci porterà, 
contro l’immagine stessa (e la sua logica anestetizzante) 
a un risveglio paradossale? Ci condurrà fuori dalla ca-
verna? Era davvero necessario che scendesse un velo 
sui nostri occhi per far emergere la forza della visione? 

Forse, oggi più che mai, ci troviamo su questa fron-
tiera che separa, ma allo stesso tempo collega, sonno 
e risveglio paradossale. 

R. B.
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1. IL VIAGGIO dELL’EtnOLOGO E QUELLO dELL’IntERnAUtA 9

1

Il viaggio dell’etnologo e quello 
dell’internauta

Raphaël Bessis: Vorrei iniziare il nostro colloquio con 
una domanda sulla posizione dell’etnologo e le caratteri-
stiche dell’uomo contemporaneo in quanto utilizzatore di 
tecnologie.

Lei fa notare che «nel suo periodo di espansione, l’etnolo-
gia invitava lo studioso a diffidare tanto dell’etnocentrismo 
quanto dell’assorbimento da parte dell’ambiente, intiman-
dogli di mantenere le distanze e allo stesso tempo di prati-
care l’osservazione partecipante, condannandolo insomma 
alla schizofrenia attribuendogli il dono dell’ubiquità1». 

Questa ubiquità è una conseguenza del fatto di situarsi 
su una frontiera che divide e separa due spazi: l’etnologo, 
infatti, partecipa a ciò che osserva pur rimanendo a una 
certa distanza. 

A questo proposito sono portato a pensare che tale ca-
ratteristica dipenda dalla natura stessa di questo studioso, 
che potremmo definire un essere del limite2. Vedremo in 

1 M. Augé, Un etnologo nel metrò, Elèuthera, 2010.
2 È ciò che induce a pensare un brano di Claude Lévi-Strauss che, in un 

vecchio articolo (Diogène couché, «Les temps Modernes», n. 110, 1955, pag. 1.217 
– trad. it. in R. Callois, C. Levi-Strauss, Diogene coricato. Una polemica su civiltà 
e barbarie, Medusa Edizioni, 2004), descrive già l’etnografo come uno spettro, un 
essere a metà strada tra i due mondi: una creatura limitrofa. «Qui il viaggio si offre 
come simbolo. Viaggiando, l’etnografo – a differenza del sedicente esploratore e 
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10 CUORI ALLO SCHERMO

seguito a che punto lo spazio liminale e frontaliero costi-
tuisca in modo più generale e profondo la matrice del reale 
e dell’immaginario dei mondi contemporanei. Insomma, la 
condizione dell’uomo moderno si ricollegherebbe a quella 
sperimentata dall’etnologo. 

Più precisamente, però, la sua definizione di quest’ul-
timo come «ubiquitario» e «schizofrenico», distante e allo 
stesso tempo coinvolto, cioè «partecipante a distanza», po-
trebbe essere la stessa dell’homo cyber. È così?

Marc Augé: non avevo mai pensato a questo aspetto 
delle cose… Avevo anche detto – immagine forse più 
appropriata di quella della schizofrenia – che, in fondo, 
l’etnologo è condannato a una specie di «strabismo» 
perché, mentre guarda all’interno della cultura che sta 
studiando ha comunque un occhio che rimane all’e-
sterno, e questa è una cosa piuttosto strana, lo ammetto. 

Condizione preliminare di questa esperienza 
dev’essere considerare le altre società come culture 
altre; a questo aggiungo che da un lato occorre osser-
vare quella civiltà dall’esterno per percepirne i limiti in 
modo preciso, ma dall’altro è necessario entrare al suo 
interno per coglierne in profondità il funzionamento. Bi-

del turista – vive la sua posizione nel mondo superandone i limiti. non si sposta 
tra il paese dei selvaggi e quello dei popoli civilizzati, ma, in qualsiasi direzione 
vada, torna dal regno dei morti. Sottoponendo le sue tradizioni e le sue credenze 
alla prova di esperienze sociali che non sono riconducibili alla sua, facendo 
l’autopsia della società in cui vive, risulta davvero morto rispetto al suo mondo; 
e se anche riesce a ritornarvi, dopo aver riorganizzato le membra disgiunte della 
sua tradizione culturale, continuerà comunque a essere un risuscitato». «Oppure 
un fantasma», aggiunge Marcel Hénaff (Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie 
structurale, Belfond, 1991, pag. 44): una figura, quella dell’etnografo, inclusa 
nello spazio liminale che oggi partecipa della mondializzazione. 
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1. IL VIAGGIO dELL’EtnOLOGO E QUELLO dELL’IntERnAUtA 11

sogna quindi essere empatici e allo stesso tempo man-
tenere le distanze. 

Basta questo per definire l’etnologo un essere «dei 
limiti», facendone così una sorta di “proto-cyberman”? 
non so. non ne sono sicuro, ma dev’esserci qualcosa 
di vero in questa affermazione. Si potrebbe anche dire 
che l’etnologo è un essere al limite: al limite di sé e de-
gli altri. La sua posizione nelle situazioni un po’ pa-
rossistiche delle indagini sul campo non risulta neces-
sariamente comoda, ma questa difficoltà ovviamente 
non è legata solo a una tensione tra l’altro e lo stesso. 

La sua condizione è un po’ particolare: infatti, 
quando prende le distanze dalla cultura esaminata, 
non è lo stesso di quando vive il suo quotidiano, 
quello “stesso” che tornerà a essere una volta rien-
trato in Francia o in Inghilterra, a contatto con fami-
liari e amici. E quindi, nel corso dell’esperienza etno-
logica, qual è lo “stesso” che lo definisce?

È probabilmente uno “stesso” che si pone come os-
servatore, ma possiamo davvero affermare che que-
sto osservatore distaccato rappresenti la totalità della 
sua natura? non per forza. dal mio punto di vista 
sarebbe utile sforzarsi di comprendere la sua situa-
zione. direi che quella di chi guarda in modo parte-
cipante ed empatico è sicuramente una posizione li-
mite, ma ancor più relativa, perché sappiamo bene 
che non esiste un’empatia totale, nonostante vari ele-
menti e segni dimostrino che è effettivamente possi-
bile entrare nel modo di pensare degli altri. di fatto, 
penso che si tratti di un’empatia più di intelletto che di 
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12 CUORI ALLO SCHERMO

affettività, sebbene possa intervenire anche questo se-
condo elemento, ma solo in forme particolari che ri-
guardano più la soggettività che la capacità di guar-
dare con gli occhi altrui.

dopo aver riflettuto su questo aspetto, penso che 
l’osservazione partecipante si avvicini di più alla de-
finizione di Evans-Pritchard (antropologo britannico): 
una capacità che si sviluppa ascoltando le ragioni degli altri, 
cioè una facoltà propriamente intellettiva che permette 
di entrare nel meccanismo del ragionamento e di inter-
pretare in un certo modo questo o quel tipo di evento. 

Ricordo che un giorno in Costa d’Avorio non sono 
stato l’unico a sorridere, quando un uomo accusato di 
stregoneria ha detto: «non posso averlo ucciso per-
ché non ero lì!». Il suo era un modo davvero pietoso 
di difendersi, considerata la logica propria della stre-
goneria, secondo cui l’essere presenti o lontani è asso-
lutamente irrilevante… (il maleficio non tiene conto 
dei limiti spaziali).

Mi sono subito vergognato della mia reazione, che 
comunque derivava dalla constatazione che il suo ten-
tativo di sfuggire a un’accusa era di per sé una forma 
di confessione. 

Questo non significa che in quella circostanza io ab-
bia compreso e vissuto le cose allo stesso modo delle 
persone con cui mi trovavo. Ci sono limiti molto reali 
all’osservazione. La situazione di osservatore esterno 
e interno è in se stessa una condizione limite e non 
definisce un’esteriorità e un’interiorità assolute; inol-
tre essa varia a seconda degli individui. 
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1. IL VIAGGIO dELL’EtnOLOGO E QUELLO dELL’IntERnAUtA 13

Ma il “cyber-comunicante” si trova di fronte alla 
stessa esperienza? non ne sono certo. diciamo che 
il cattivo etnologo diventa simile a questo, nella misura 
in cui è condannato a immaginare il suo interlocutore o 
quelli che presenta come tali. In alcuni casi, è possibile 
che il tipo d’immaginazione che si sviluppa partendo 
da relazioni nel cyberspazio sia dello stesso genere o 
comporti gli stessi rischi. 

A questo riguardo, penso che l’idea del falso dia-
logo permetta di abbozzare alcuni paralleli, in quanto 
la comunicazione virtuale è allo stesso tempo qual-
cosa di più e qualcosa di meno dell’esperienza etnolo-
gica. Meno, perché l’etnologo si trova di fronte a inter-
locutori in carne e ossa, il che vuol dire che per lui il 
malinteso è all’ordine del giorno. La durata delle con-
versazioni, delle pause, delle domande, delle spiega-
zioni e delle traduzioni mostra piuttosto palesemente 
che non c’è nulla di evidente, che è necessario lavo-
rare sul significato; lo ritengo un impegno doveroso 
se finalizzato a prendere atto dei punti oscuri della comu-
nicazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di 
culture o lingue diverse. C’è una resistenza da parte 
dell’altro, e quand’anche l’etnologo non portasse a 
termine questo tentativo di chiarimento, si ritrova 
comunque coinvolto in un contatto reale con un in-
dividuo. 

Ritengo che, nella situazione della cyber-comuni-
cazione, in apparenza le cose siano molto più sem-
plici. In questo caso i messaggi scambiati risultano 
ben strutturati; ne risulta una sensazione di chiarezza 
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14 CUORI ALLO SCHERMO

che in un certo senso offre l’apparenza dell’evidenza, 
ma che in realtà può dissimulare molti malintesi. Si 
scambiano informazioni, ma nessuno si mette in di-
scussione personalmente, come fa invece l’etnologo.

di conseguenza non credo che si tratti della stessa 
esperienza, anche se dal punto di vista formale esi-
stono alcune analogie. 

Lei insiste sull’opposizione tra etnologo e cyber-comu-
nicante, che invece secondo me non è così evidente. In un 
testo recente definisce «l’homo communicans» come colui 
che «trasmette o riceve informazioni e non dubita della 
sua identità», al contrario del «viaggiatore», e forse anche 
dell’etnologo, che «cerca di esistere» e «non saprà mai dav-
vero chi o che cos’è3». Poco oltre, sostiene che in fondo «le 
tecnologie della comunicazione pretendono di abolire ogni 
tipo di distanza, eludere gli ostacoli posti da tempo e spa-
zio, dissolvere le oscurità del linguaggio, il mistero delle 
parole, le difficoltà della relazione, le incertezze identitarie 
o le esitazioni del pensiero4». 

Mi pare che sia necessario distinguere l’ideologia della 
trasparenza di cui si vantano le teletecnologie dalla loro 
realtà sperimentale che invece, secondo i diversi studi ese-
guiti sul campo, porta a un aumento delle problematiche 
nelle relazioni tra individui. 

Dal punto di vista pratico, queste tecnologie della co-
municazione ci condurrebbero a un disagio e una quasi 

3 M. Augé, Rovine e macerie, Bollati Boringhieri, 2004. 
4 Ibidem.
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1. IL VIAGGIO dELL’EtnOLOGO E QUELLO dELL’IntERnAUtA 15

costante ricerca identitaria e “alteritaria”, per arrivare 
alla crisi insita nell’atteggiamento filosofico. È quello che 
sosteneva già più di vent’anni fa Sherry Turkle, quando 
definiva il computer, relativamente al suo utilizzo, come 
un oggetto perfettamente «incentivante» alla metafisica e 
alla filosofia5. 

Ho sentito parlare di crisi depressive derivate da 
un utilizzo esclusivo e intensivo del pc. Per il resto, 
naturalmente, mi riferisco all’ideologia della traspa-
renza. Questo non mi sembra comunque in contrad-
dizione con il fatto che la comunicazione via schermo 
possa portare a porsi domande di ordine identitario. 

Rispetto alla sua opinione, ho due osservazioni da 
fare. da una parte c’è la questione del tipo di relazione 
che si stabilisce o meno tramite i diversi mezzi di co-
municazione, dall’altra le nuove possibilità offerte 
dai media e le nuove vertigini da essi generate: l’a-
spetto “messaggio nella bottiglia”, la ricerca di nuovi 
contatti o di informazioni inedite, un mondo a priori 
poetico che già in sé è fonte di esperienze originali. 

L’“altro” rispetto al “cyber-comunicante” è ancora 
più inafferrabile dell’interlocutore dell’etnologo, ma 
per motivi diversi.

Prima ha sottolineato che l’etnologo non era solo un os-
servatore partecipante, ma rivestiva molti ruoli e ha sugge-

5 S. turkle, La vita sullo schermo, Apogeo, 2005. 
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16 CUORI ALLO SCHERMO

rito che al di là della condizione che lo pone in una situa-
zione ambivalente e molteplice, possiede lui stesso questi 
attributi di ambivalenza e molteplicità. Quindi la sua è 
una poli-identità.

Sì, da questo punto di vista, volendo ulteriormente 
generalizzare, la situazione etnologica rappresenta 
un ampliamento di quella normale o abituale del so-
ciale. Essa rappresenta, in altre parole, l’occasione per 
prendere coscienza delle incertezze riguardo all’identità e 
della difficoltà nella relazione con gli altri. 

Quest’ultima problematica fa nascere un dubbio 
sulla realtà di ciò che siamo… tutti fanno quel tipo 
di esperienze, ma in qualche modo l’attività dell’et-
nologo ingrandisce le cose, le rende più evidenti, più 
palpabili e forse, anche, più complicate. non credo 
quindi che la sua sia una condizione assolutamente 
eccezionale, ma semplicemente più intensa di quelle 
vissute nella vita quotidiana.
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