
FINIRANNO PER SOPRAVVIVERE 
SOLO GLI STORPI
Peter Sloterdijk

Ovunque l’uomo compaia, è preceduto dal suo essere storpio: 
quest’idea costituisce il ritornello dei discorsi filosofici 
novecenteschi sull’uomo. Alcuni ne parlano come di uno storpio 
inerme – è così nella psicoanalisi –, il quale può perseguire le 
proprie mete solamente zoppicando; altri come Bolk e Gehlen, lo 
considerano uno storpio neotecnico che può compensare la 
propria cronica immaturità unicamente attraverso rigidi involucri 
culturali; altri ancora, come Plessner, lo ritengono uno storpio 
eccentrico, che è presente cronicamente accanto al soggetto e 
che lo vede vivere; infine vi sono coloro, come Sartre e 
Blumenberg, che lo considerano uno storpio esposto agli sguardi 
altrui, il quale è costretto a convivere con lo svantaggio di essere 
visto. […]

Le conseguenze derivanti da queste analisi sono tanto varie 
quanto le diagnosi stesse. Solo un aspetto tuttavia è comune a 
tutte: se gli uomini, senza eccezioni e in forme diverse, sono 
degli storpi, hanno tutti, e ciascuno a modo suo, motivo e spunto 
per concepire la propria esistenza come stimolo a compiere 
esercizi correttivi. […]

In sintesi, bisognava parlare dei disabili, di chi ha una 
complessione diversa, per arrivare a una formulazione che 
esprimesse la costituzione universale degli esseri soggetti alla 
tensione verticale: “Devi cambiare la tua vita!”… lo vedemmo 
già nella poesia di Rilke dedicata al torso: dovresti badare alla tua 
verticale interna e verificare quale influsso esercita su di te 
l’impulso dell’estremità superiore! Non è l’andatura eretta che fa 
dell’uomo un uomo, ma è la consapevolezza embrionale del 
divario interiore che porta l’uomo in posizione eretta.

Fonte: Peter Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita. 
Sull’antropotecnica, Raffaello Cortina, Milano, 2010, pp. 72-74 
passim).

Le città e le architetture ideali progettate o dipinte nell’Italia centrale del XV 
secolo (come cornici di vicende umane e divine o protagoniste esse stesse 
in primo piano) riadattano nella rinnovata misura antropocentrica la città 
celeste, sempre circolare, che dal Medio Evo rappresenta la compiutezza 

spirituale del cristianesimo e la non perfettibilità di Dio (“Amor, amor, tu se' cerchio rotondo”, scriveva 
Jacopone da Todi nel XIII secolo), solo che al disegno ultraterreno si è sostituito quello del principe. Il 
potere civile ribadisce in questa immagine il proprio centro perché “quanto più un insediamento è privo 
di centro, tanto più è difficile definirne i confini”1. Questa stessa forma rende possibile un 
collegamento visivo (che si combina con le altre esigenze di percorribilità, salubrità, regolarità) irradiato 
dai luoghi capitali del potere verso le aree periferiche, e non a caso è perfettamente circolare il modello 
del Panopticon elaborato in pieno illuminismo da Jeremy Bentham per le strutture carcerarie, con la 
finalità di ottenere la massima efficienza nella vigilanza con il minimo impiego di guardie2. 

1 Franco La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Editori Laterza, Roma-Bari, 1988. 
2 Cfr. Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975. 

Testo da Pietro Gaglianò, Quello che le rovine permettono (non nel tempo ma nello spazio), in Eva 
Sauer. A meditation on violence, Gli Ori editori contemporanei, Pistoia, 2017. 

Antonio di Pietro Averlino 
detto il Filarete (Firenze 1400 
circa - dopo il 1465). Pianta 
della città di Sforzinda, nel 
Trattato di Architettura, 
1461-1464, Biblioteca 
Nazionale Centrale, Firenze. 

IMPRONTE IMMATERIALI. PER UN ABITARE ESALTATO 
di Raffaele Marone

Una costruzione per abitare è architettura quando è pensata come emanazione di 
una poetica. Quando le ragioni di una poetica individuano, come fine primo della 
costruzione di un manufatto, la creazione di spazi che generano emozioni il più 
possibile intense in chi abita, si dispone una possibilità di “abitare esaltato”. Questo 
può accadere in architetture di ogni tempo: le “atmosfere” di Vals o della cappella 
di Bruder Klaus create da Peter Zumthor, le “Carceri d’Invenzione” di Giovanni 
Battista Piranesi, la Biblioteca, “vasto anfiteatro di libri” di Etienne Louis Boullée, il 
Pantheon a Roma… A proposito dell’architettura di Boullée, l’architetto Aldo Rossi 
aveva parlato di “razionalismo esaltato”. 
Spazio esaltato: spazio prodotto da una fantasia eccitata o da un agire insediativo 
che, rispetto alle pratiche correnti, può apparire avventato” (la definizione è basata 
sulla voce “esaltato” del dizionario Treccani).
Se la performance di un artista è una specie di installazione “a scomparsa”, che 
modifica con intensità inusuale le qualità sensoriali e percettive di uno spazio, in un 
tempo relativamente breve e comunque finito, allora anche quell’azione 
performativa è una forma di “abitare esaltato”.
L’atto poetico, che accade dentro uno spazio qualunque, perfino domestico, 
avvicina quello spazio ai caratteri dell’architettura visionaria, esaltata, lo porta fuori 
dalla dimensione delle abitudini, quindi lo trasforma. L’agire d’arte riesce così a 
mettere in luce alcune delle qualità emozionali proprie dello spazio che, fino a prima 
di ospitare un’azione poetica, erano lì, non “viste”, sentite sì ma senza 
consapevolezza.
Chissà se i luoghi che abitiamo hanno un’anima, è molto probabile che abbiano 
un’ombra invisibile. Oltre le ombre certe, quelle “proprie” e “portate” che animano, 
ogni giorno al variare della luce, pareti, pavimenti, mobili e cose è probabile che gli 
spazi proiettino un’ombra non visibile, e pure presente, solo percepibile con un 
grado di consapevolezza variabile che dipende dal singolo individuo, che ci viva 
quotidianamente o anche abiti solo temporaneamente. Si tratterebbe di una specie 
di inconscio proprio ad uno spazio, ad una casa; e, come l’inconscio nell’essere 
umano, parte non vista, ma assolutamente integrante della personalità di un 
individuo, del suo carattere, del suo sentire.
Si può dire di un luogo che è “pieno di storia”, un luogo, i suoi spazi, dove sono 
accaduti molti fatti memorabili. I fatti della storia, sono noti a chi afferma che un 
certo luogo è “pieno di storia”: per la presenza o le visite di persone famose, per 
dei discorsi che lì sono stati pronunciati, o perché sono state apposte firme a 
documenti cruciali, o perché sono accaduti eventi importanti, oppure per la 
presenza di oggetti o opere d’arte di valore, anche solo simbolico, ma anche perché 
in quegli spazi sono stati compiuti crimini… Fatti e cose dunque contribuiscono a 
costruire atmosfere, qualità immateriali dei luoghi.
La domanda, allora, qui è: la presenza e il compimento di un atto poetico lascia 
un’”impronta” nello spazio? Quell’“impronta” segnerà lo spazio? 
E cosa accade alle qualità dello spazio se la performance ha luogo dentro una casa, 
magari dopo una residenza d’artista? Il vissuto si arricchirà certamente del tempo 
contemporaneo alla performance vera e propria, durante il quale uno spazio, anche 
il più intimo, è trasformato dall’azione poetica che lo riempie di nuova, inconsueta 
densità espressiva. In più per l’abitante ospitante la performance può anche 
determinarsi come climax di quell’alterazione del vissuto che si sviluppa nel corso 
dei giorni precedenti di convivenza con l’artista, che prepara e prova l’atto. 
Ma lo spazio fisico della casa, “modificata” dall’atto poetico, probabilmente 
assorbirà qualcosa di quello speciale accadere. Dopo l’accadimento poetico, il 
vissuto a venire di quello spazio è probabile che cambi, su almeno due registri 
diversi: segnerà la memoria, ma pure le abitudini percettive di chi quello spazio 
abita quotidianamente. E forse si impregnerà della densità di sensazioni ed 
emozioni, che lasciano un’”impronta” invisibile e pure presente nello spazio 
abitato. Così, anche chi non ha fatto parte del pubblico della performance, e 
neppure sa che un atto poetico abbia avuto luogo in quegli spazi, percepirà il frutto 
immateriale delle mutazioni delle atmosfere di quegli spazi.
Questo pensiero viene da certe riflessioni sulla fotografia di qualche anno fa. La 
fotografia prende, riceve dal mondo, incidendo sull’emulsione o registrando su una 
scheda di memoria digitale, scene urbane, interni, paesaggi, persone. È probabile 
però che, all’inverso, anche l’atto di fotografare incida sulla realtà della scena 
fotografata. Luoghi molto fotografati, quelli per esempio che sono di grande 
attrazione turistica, credo siano profondamente modificati dall’essere 
continuamente oggetto/soggetto di inquadrature e scatti. Ogni singola 
inquadratura, ogni scatto lascia in un certo senso un’impronta immateriale sullo 
spazio fotografato, che va a nutrire e cambiare la sua ombra invisibile, e pure 
percepibile, nell’atmosfera che avvolge chi lo abita.

“Il bigio palazzo si erge nel mare. Non è diroccato, ma non fu mai finito; non cade, 
non cadrà… Le finestre alte, larghe, senza vetri, rassomigliano ad  occhi senza 
pensiero... Di notte il palazzo diventa nero, intensamente nero; si serena il cielo sul 
suo capo, rifulgono le alte e bellissime stelle, fosforeggia il mare di Posillipo, dalle 
ville perdute nei boschetti escono canti  malinconici d'amore e le monotone note 
del mandolino: il palazzo rimane cupo e sotto le sue vòlte fragoreggia l’onda 
marina… Ogni tanto par di vedere un lumicino passare lentamente nelle sale e 
fantastiche ombre disegnarsi nel vano delle finestre: ma  non  fanno paura. Forse 
sono ladri volgari... forse sono mendicanti che trovarono un tetto… E forse sono 
fantasmi e noi sorridiamo e desideriamo che ciò sia; noi li amiamo i fantasmi, noi 
viviamo con essi, noi sogniamo per essi e per essi noi moriremo” (da Matilde 
Serao, “Il palazzo donn’Anna”, in Leggende napoletane, 1895).

Vivere momenti di “abitare esaltato” può quindi estendere i confini conoscitivi di 
una poetica dell’architettura, ponendo domande nuove all’architetto. Sperimentare 
l’”abitare esaltato” cambierà un’idea di architettura? Cambierà sì l’abitare futuro, 
ma come?
Un’idea di architettura evolve dentro il tempo, mutando continuamente dentro il 
flusso di conoscenza che è la vita stessa dell’architetto. Più questi sarà 
consapevole, ed insieme aperto a lasciar fluire i mutamenti, più la sua architettura 
potrà rispondere con appropriatezza ai cambiamenti continui del reale.
Oltre l’architettura di un edificio, se i mutamenti, continui nel tempo, di città e 
paesaggi sono materializzazioni di flussi collettivi di conoscenza dei gruppi umani 
che abitano, allora l’”abitare futuro”, per quanto imprevedibile nelle forme che andrà 
ad assumere, può essere direzionato dai modi dell’abitare esaltato, verso 
esperienze sempre più intensamente vitali.
Pensando all’abitare futuro, l’architetto contemporaneo non può che 
scegliere/indicare una direzione/intenzione, saranno poi le imponderabili 
interferenze, le interazioni, le interconnessioni che accadranno a restituire le forme 
concrete, comunque non prefigurabili prima del tempo del progetto. Qui 
scegliere/indicare una direzione/intenzione per vivere il futuro dentro gli spazi 
dell’architettura, della città, del paesaggio è: andare verso un abitare esaltato.

Forme di un ideale 
abitare, selezionate 
da Pietro Gaglianò, 
curatore, critico e 
studioso dei 
linguaggi dell’arte 
visiva 
contemporanea
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La coesistenza durante Altofest di vita quotidiana e processo di 
creazione artistica in un medesimo spazio-tempo domestico, 
sovverte i ritmi strettamente riferiti al nucleo familiare ospitante e 
produce un cambiamento nelle abitudini determinando l’emergere 
di nuove ritualità, condivise con gli artisti ospitati. La casa si apre 
alla comunità del fest e quindi ai visitatori che vengono accolti in 
occasione delle performance. Si inaugura per i donatori una 
temporalità “extra-ordinaria” che porta con sé nuovi modi di vivere 
e “praticare” gli spazi domestici. L’artista ridispone il visibile della 
casa ed opera sui suoi spazi, con i suoi oggetti, trascurando la loro 
funzione, iscrivendoli nel tessuto di una visione straniera, a venire, 
senza nome. L’atto poetico, compiuto ed accolto, riorienta la 
direzione degli sguardi, facendoli muovere da ciò che c’è, dal 
presente, dal “quotidiano”, verso l’irrealizzato, ciò che potrebbe 
essere, il futuro. 
Altofest predispone così una sorta di laboratorio nel quale 
coltivare l’idea che in uno spazio domestico possano insorgere 
molte vite, modalità dell’abitare che vanno al di là della 
dimensione personale, familiare, nucleare: nuove tipologie di 
incontro, di confronto, di comunità, di legame sociale, che possono 
trovare spazio anche nell’intimità della propria casa, nel momento 
in cui si è disponibili a lasciare aperta la porta. Le opere in 
programma esplorano le dimensioni più remote dell’abitare, in un 
percorso segnato dalle tensioni fra quattro polarità semantiche 
ricorrenti: domestico, selvatico; eredità, scoria; costruzione, 
distruzione; origine, compimento e ci offrono così una lente 
attraverso la quale pensare forme e tempi di un abitare possibile.
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Cavalli e capelli. In alcune lingue, come il francese, le due parole si differenziano per un solo fonema 
che ne cambia la pronuncia (chevaux, cavalli; cheveux, capelli) e che suscita divertenti, e spesso 
involontari, giochi linguistici. Malgrado le differenti radici, entrambi hanno a che fare con la sfera del 
selvatico e ci riconnettono alla nostra condizione originaria, quella della natura senza cultura. I capelli 
sono la traccia più estesa della pelliccia dei primati, la loro massa è per natura informe, libera, caotica, 
pertanto in uno stato di cultura vengono disciplinati, acconciati, igienizzati. Come gli spazi abitativi, 
anche le capigliature possono essere architettate in piani, volte, nicchie (le parrucche Ancien régime), 
sormontate da elementi decorativi come cappellini o animali impagliati (la moda fin de siècle), 
oppure, in quanto materiale plasmabile, possono essere scolpite e diventare simili a opere d’arte. 
L’essere umano applica anche su se stesso operazioni di dressage equino attraverso indumenti, 
supporti e pettinature che articolano il corpo in un testo, lo irregimentano, lo reggono, lo tengono in 
piedi con protesi e maschere. Lo addestrano, lo addomesticano.

L’evoluzione umana potrebbe essere letta come un ininterrotto sonno di addomesticamento destato 
dal randagismo volontario, dalla scelta della strada. Il barbone è incolto, come i luoghi di Gilles 
Clément, anche detti “terzi paesaggi”: anche lui è terzo, in quanto diverso, versus i primi, i normali, 

e i secondi, gli alternativi. Il barbone vive infatti ai margini, occupa gli interstizi urbani abbandonati, dorme sulle soglie. È per 
definizione un homeless, senzatetto, ma anche un clochard, che in francese significa etimologicamente “zoppicante”, cioè un 
minorato, un subalterno che protesta le strutture di una società selvaggia (homo homini lupus: l’uomo è un lupo degli uomini) e 
con la sua barba, i suoi odori, la sua inclinazione rupestre tenta il divenire animale di Kafka-Deleuze-Guattari. La sua è una postura 
quadrupede, da infante, che rompe le stampelle della civiltà e affloscia l’erezione verticale per trovare una nuova andatura. La 
strada del barbone è il luogo di un transire più che di un transito: in quanto passaggio, percorso, cammino verso un avvenire che 
è un divenire, essa agevola il dimorare transitorio del Wanderer, il viandante, che abita ed è abitato (posseduto) dal tempo e dal 
paesaggio di cui è parte.

I termini dell’evoluzione si trovano dunque nella strada, nel sentiero che 150 mila anni fa Homo Sapiens ha battuto migrando, e 
che ancora percorre, in modo diverso, verso la mostruosità. Come osserva Massimo Filippi nel suo L’invenzione della specie, 
non esiste in natura l’idea di un proprium dell’essere umano e uno dell’essere animale, esiste invece un essere sensuale, per 
dirla con Daniel Heller-Roazen, la cui coscienza esistenziale è solo acquisita e non data. 

Uomo e Animale dunque si sono sempre fatti compagnia, ma chi tra i due è più addomesticato?
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DOMESTICO / 
SELVATICO

di Silvia Mei

Pittore dell’Italia centrale (già attribuita a Luciano Laurana). Città Ideale, 1480-1490? olio su tavola, 
cm 67,7 x 239,4, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino. 

Samuel Bentham e Willey 
Reveley, disegno per il 
Panopticon di Jeremy 
Bentham, 1791. 
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il foglio del fest 
Foglio del Fest a cura di   Silvia Mei       

sul retro: 
Orbit - di Federica Terracina

In Orbit si disegna uno slittamento prospettico, mettendo come 
soggetto il territorio, le piante e gli ospiti che lo abitano. Orbit è un invito 
all’esplorazione dello spazio nei segni aperti ed astratti. 
La sua composizione è il risultato di un intenso viaggio lungo i paesaggi 
della Basilicata i cui confini sono ridisegnati seguendo i luoghi di Altofest 
Matera Basilicata 2019.
Una mappa immaginaria per una regione che si fa casa in orbita. 

Il Foglio del Fest non vuole essere uno strumento informativo agli eventi in programma, tantomeno ha la pretesa di 
“spiegarli”.  Gli interventi qui raccolti scorrono sotto traccia il disegno del festival e fanno da breviario estetico. Come in una 
mappa, dispongono un percorso erratico reso coerente dal tessuto grafico. 

A voi lettori e spettatori vagabondi il compito e il piacere di abbandonarvi nelle sue maglie oppure di scioglierle. 
Benvenuti!
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