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Uno dei compiti della semiotica, sostiene Teresa De Lauretis (1984: 25), dovrebbe
essere quello di mappare la distanza fra corpi e segni, mostrando la funzione segnica dei
corpi nel sociale. Parliamo, e chiaro, del corpo nella sua interezza, sia come Korper oil
corpo biologico-, sia come Leib oil corpo singolare ed indipendente, prodotto dalle
interazioni sociali e in relazione con altri corpi. Eil corpo come materia semiotica, con una
propria storia, raccontata dai segni scritti dal tempo -come le rughe, le cicatrici, gli sfregi- e
dai segni con cui si riveste -abiti, tatuaggi, piercing. Il corpo, allora, egia scrittura, ma nel
senso ampio che diamo a questo termine: emodellazione, creazione, pratica infunzionale in
cui la parola e oggettivata e messa in scena, eccedenza del significante rispetto al
significato. In questo senso, eun luogo di assoluta alterita.

L'elemento corporale nel cinema e nei new media non e solo quello dei corpi in
immagine, dei corpi dello schermo, ma anche quello delle soggettivita coinvolte nella
produzione e nella interpretazione di immagini. Nel cinema, il corpo -base dello sguardo
rappresenta il luogo in cui 10 spettatore e la spettatrice entrano in relazione con la realta
filmica e pro-filmica: un luogo di dialogo e di comunicazione. Lo spettatore e la spettatrice,
da un lato, partecipano alIa creazione immaginativa del film con il corpo fisico -attraverso i
sensi e le sensazioni (paura, commozione, rabbia)- e con it corpo storico-sociale -che
interpreta un'immagine all'intemo di un contesto culturale, ideologico, storico-sociale, di
genere. IVLa regista, dall'altro, non pub uscire dal proprio corpo, ne come Korper, ne
come Leib; non pub riprendere le immagini al di fuori del contesto storico-sociale che
costruisce il suo corpo come interazione socia1e e come corpo in-generato, ma non pub
neanche rinunciare alIa propria fisicita biologica: come scrive Serghej Ejzen~tejn, la
gestazione di una qualsiasi opera d'arte avviene sempre attraverso un processo sensoriale
che si fa pensiero e immagine 0949: 152-153). Si afferra un'idea, la si vede e la si sente. Il
legame fra immagine e rappresentazione, dunque, passa per il corpo di chi guarda e
interpreta.

La fisicita non eesclusa neanche dalla comunicazione e1ettronica, dove il corpo 
fisico e storico-sociale- subisce un processo di artificializzazione e di disseminazione nel
cyberspazio, ma continua a contare: ela mano che digita sulla tastiera le parole e i comandi;
e la mano che muove it mouse; e10 sguardo del programmatore/deUa programmatrice che
costruisce l'immagine infografica, esattamente come I'immagine filmica si costruisce sullo
sguardo dell'autore/autrice. Si crea un rapporto di metonimia fra il corpo e le parole che si
scrivono, fra 10 sguardo e le immagini simulate, un rapporto mediato dallo strumento
tecnologico. La corporeita, dunque, affianca il dato culturale e intellettivo.

La progressiva artificializzazione del corpo umano nella comunicazione filmica ed
elettronica pone una serie di questioni suI rapporto fra umani e tecniche. Le macchine sono



uno strumento di mediazione I'ra il mondo e gli esseri umani, offrono possibilita di
rappresentazione e di simulazione. Offi"ono, inoltre, la possibilita di sbarazzarsi delle
categorie naturalistiche. ..

La consapevolezza dell'evoluzione del corpo umano ID corpo tecnologlco ha
portato il pensiero femminista ad interrogarsi sui modi con. cui I~ donne poss~~o interagire
con le nuove tecnologie Donna Haraway (1991) ha esammato In senso POSltlVO il nuovo
rapporto fra donne e tecnologia, proprio perche questo rapporto artificiale consente alle
donne di sottrarsi al luogo comune che ci relega nella sfera del sensibile, del naturale. La
naturalita, infatti, da valore del femminile, si e trasformata in un potente stereotipo
all'intemo della societa patriarcale, che ha potuto in questo modo condannare le donne ad
un destino biologico. Haraway ha elaborato la metafora del "cyborg" come nuova ontologia
del post-modemo: un'ibridazione fra organico ed inorganico, fra umano e tecnologico, un
luogo prodotto dai condizionamenti storico-sociali, ma in grado di porre una sfida verso
questa stessa realta

11 cyborg, secondo Haraway, non eun'ontologia "neutra", ma euna categoria con
cui ci si puo liberare della visione dualistica dei generi, con cui le donne si possono
sottrarre alle tecnologie del genere e ai determinismi che operano sui corpi biologici. Il
cyborg risponde, quindi, alia necessita, affermata dalle teoriche americane del gender, di
superare il femminile come "palude di assurdita metafisiche" (Braidotti, 1994: 74) e di
inaugurare una nuova androginia, una sOrta di de-sessualizzazione; dun que e una metafora
su cui si instaura anche la dialettica fra le teoriche dei gender studies e le teoriche della
differenza.

II corpo femminile e il luogo in cui si manifestano le principali divergenze fra le
femministe "matemaliste" e quelle per cui il cyborg e diventato proprio il simbolo dell'anti
materno. Eppure, attraverso la nuova prospettiva del "cyberfemminismo", questa dialettica
puo trovare una via d'uscita -come dimostra Rosi Braidotti nei suoi lavori (1994; 1995). Si
tratta di utilizzare le nuove tecnologie in chiave femminile/femminista, ma si tratta anche di
concepire la metafora del cyborg come il luogo utopico in cui non esistano confini, identita,
dualismi insuperabili.

Le donne sono rivolte all'alterita. 11 nostro e un desidero di differenza, non
finalizzata alla costruzione di un'identita chiusa e di una gerarchia. La differenza, e logico,
rafforza l'identita, ne traccia i confini, tiene fuori gli altri; anche la differenza sessuale
concepita nei termini di identita di genere appartiene alla logica delle gerarchie, del potere.
Si tratta, dunque, di pensare ad una differenza intesa come alterita, come possibilita di
concepire i rapporti all'interno di sistemi differenti -non opposti- da quelli esistenti. Si tratta
di andare oltre il genere come costruzione socio-culturale imposta daIl'ordine patriarcale.
Pertanto, occorre uscire dal riferimento "(u)omosessuale" (Irigaray, 1977) che fa del genere
un ordine stabilito, una inesorabile differenza sessuale basata suI determinismo biologico e
costruita dallinguaggio (De Lauretis, 1987: 2).

Il superamento del dualismo fra i sessi rappresenta l'obiettivo comune a tutte le
correnti del femminismo. La divisione dei generi, in fondo, si colloca pienamente nel
sistema patriarcale delle identita, che ne ha bisogno per continuare ad esistere. Il genere, in
un certo senso, e un principio di gerarchia funzionale all'ordine simbolico patriarcale,
perche perpetua la dialettica maschile/femminile, naturale!culturale; perche si basa sulla
rottura fra madre e figlia; perche si fonda sull'identita da difendere; perche implica una
nozione di alterita relativa e strumentale.

Il cyborg come puro corpo tecnologico, pero, non rappresenta la possibilita di
uscire dalla dicotomia fra i sessi perche e un corpo androgino, asessuato, e il modo

~fuHVf'.L,o-cudLsoill':etto_dominanJeJll1aschile)risponde alia sua crisi che, assolutizzata,

viene vissuta come la crisi del soggctto universale. Come nota Braidotti (1994: 100), esiste
una coincidenza storica -come concomitanza di effetti- fra la crisi del soggetto razionale
(maschile) e il sorgere del femminismo, ovvero di un movimento che ha cercato di
incarnare il soggetto al suo corpo sessuato, rompendo cosl I'equivalenza fra neutro e
maschile.

II desiderio ontologico del soggetto femminile e proprio l'essere riconosciuto
come essere corporeo e sessuato. AlIa riduzione entro un universo tutto maschile, le donne
possono resistere proprio in virtu di quella naturalita -sempre al limite del culturale
trasformata in valore del femminile; in Virtll del corpo sessuato, sempre aperto
all' esperienza dell' alterita, dalla sessualita alia maternita. Questo non sign ifica assumere
una posizione anti-tecnologica, ma significa trovare all'interno delle nuove tecnologie delle
possibilita creative e femminili/femministe; significa affermare un diritto alia differenza
che faccia uscire le donne dalla logica masehile del potere, dell'efficienza, della
funzionalita, della gerarchia, dell'identita.

II cyborg come androginia, invece, introduce sui corpo delle donne elementi propri
della storia del patriarcato: la forza, la violenza, la guerra, la velocita, la produttivita -anche
perche l'organismo cybernetico nasce in ambienti capitalistici e militari. L'eroina del
videogioco Tomb Raider, Lara Croft, eun esempio di ibridazione fra femminile e maschile,
mediato pero dallo sguardo maschile; si tratta, ancora una volta, di un'immagine dualistica.
La femminilita di Lara Croft si manifesta nelle sue forme -dunque, in uno stereotipo
imposto sui corpo delle donne- mentre la mascolinita si manifesta nella forza. Si perdono,
allora, i valori del femminile, intesi come opposizione alia logica della competitivita, della
funzionalita, dell'eliminazione (anche fisica) dell'altro/a. II fallogocentrismo, percio, non e
superato; il cyberspazio eancora dominato da uno sguardo maschile. E forse Lara Croft non
euna vera figura cyborg, perche rit1ette un unieo sguardo. Questo sguardo monologico va
superato, a prescindere da un progetto femminista. Da questo punto di vista, e innegabile
che la metafora del cyborg sia un attacco alla logica della comunicazione perfetta, poiche
introduce il prevalere dell'ambiguita, dell'indeterminatezza, dell'asimmetria [Ta significato
e significante (Haraway, 1991: 76). Ma soprattutto, l'ontologia del cyborg si propone di
superare la logica dualistica, base del pensiero occidentale, in cui I' altro/a e visto/a come
un'entita da tenere lontana, da cui difendersi, rispetto alia quale chiudersi in comunita
identitarie e costruire confini. Possiamo dire, dunque, che il cyborg incama un'ontologia
della molteplicita.

La differenza non e solo quella tra "donne" e "uomini", ma e anche quella che si
instaura fra le donne, impedendo la chiusura in un "noi" dalla matrice naturale 0 culturale.
Pertanto, occorre pensare alla possibilita simbolica del dare senso e nome alia propria
esperienza di soggetti femminili singolari. In questo senso, la nozione di cyborg pUG essere
di aiuto, poiche consente di pensare ad una soggettivita multipla, che -allo stesso tempo- sia
in grado di intessere relazioni di tipo affettivo con altri soggetti. Come il "soggetto
nomade" di Braidotti (1994), che consente di decostruire i sistemi delle identita e di pensare
alIa differenza sessuale come non-indifferenza per altri, come assoluta alterita, non
speeulare, indipendente e non complementare, non finalizzata alIa creazione di gerarchie,
come inevitabile apertura ad altri, come legame intercorporeo e interculturale con altri. Il
soggetto nomade "dissolve completamente I' idea di un centro e quindi ogni condizione di
luogo originario 0 di identita autentica" (8). Il nomadismo, pertanto, puo diventare una
esperienza che sposta iI soggetto nella sfera dell'alterita.

Essere nomade significa conoscere I'attaccamento ad un luogo, ma solo per un
attimo; questo consente di sottrarsi all'assimiIazione e all'omologazione ad opera di un
sistema dominante. In un certo senso, nomadismo e camevalesco possiedono le medesime
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modal ita. Rovesciall1ento, abolizione delle gerarchie, mescolanza, trasgressione, passaggio:
l'immagine di corpo grottesco, elaborata da Michail Bachtin (1965), si rivela una metafora

ante /itteram di corpi ibridi e nomadi:

1/ COIJ>O grolll'sco [.] Cun corpo 111 divCl1irc. 1\011 i: 1110/ doLO lie de/lml" si coslruisce I' SI

crea conlllwomenle, I'd e ess" slesso ell,' cosfrlllSCI' I' crea 1i/1 a/lro cor/,o: lI10ltre qllesto corpo
im!./lIolle iI lIIolldo I'd e lllg/nollllo da qlies/'II/llIno I·J E' pcr qucsto mot;\l) che it molo pill
il~portante nel corpo grottesco Caflidato a qllcl!c sue parti e /lIog/1I dove (,SO \'0 o/Ire se slesso. "s,"e
dai filii/I! preslabllili. cOn/IIICW /n coslneionc cil IIn ilIIO\'O 1seeol1do) corpo J! velllre l' i/ la/loo [.. ]
[utte queste prolllberlIlD'" onjb S0l10 carattel'lLlati dal fatto chc appul1lo 111 essi vCl1gol1o .1','(1\\//'011

i confil1lfi'a due corpi e /1 corpo I' i/ IIIOI!C/" I I (347)

La dimensione cyborghesca della nostra esistenza non e pill solo una metafora, ma
e oramai una realta -degli uomini e delle donne-, se pur a\1'interno di un sistema di valori
patriarcali: sempre pill il nostro corpo c il supporto su cui agiscono le nuove tecnologie
della comunicazione, dai telefoni cellulari al personal computer. II corpo cyhorg, dunque. e
una commistione di naturale e artificiale che si poggia su una tendenza storica del corpo
umano, come qllella di usufruire di artefatti per supplJre alle proprie mancanze, per
estendere il proprio raggio d'azione, per dominare la materia: dai moderni data-g,lm'e ai
trampoli, dal mouse al telescopio, dai mezzi di locomozione agli occhiali 0 agli apparecchi
acustici. Le tecnologie non agiscono dall'esterno sui mondo umano .. ma nascono all'interno
di questo mondo per mediarne i bisogni. Tuttavia, il cyhorg non e solo coesistenza di
artificiale e naturale, ma e un fenomeno culturale e sociologico, un'ontologia della nostra

epoca, per tornare ad Haraway.
Il rapporto fra il nostro corpo e la tecnologia non potrebbe funzionare se non

fossimo gia immersi/e in un mondo artificiale .. in cui realta e rappresentazione si
confondono. 11 cinema, in questo, ha avuto un grosso ruolo, perche ci ha abituati/e ad un
confronto con mondi rappresentati (0 simulati); cioe, ad un confronto interattivo con
I'artificialita, materia con cui forgiamo il nostro immaginario e i nostri desideri. In quanto
luogo di produzione dell'immaginario collettivo, il cinema ha contribuito a mostrarci
modelli di questo corpo tecnologico: da Afetropo/is di Fritz Lang a Blade Runner di Ridley
Scott, da Terminator di lames Cameron a Nirvana di Gabriele Salvatores. La nostra
esperienza del mondo, sembrano dirci le figure ibride dello schermo, e sempre mediata
attraverso i sistemi di rappresentazione 0 simulazione. Ma se si entra a far parte integrale di
questi sistemi -come nella Realta Virtuale, ad esempio- si an nulla la distanza fra
osservatore/osservatrice e oggetto osservato.

Se questa sia una conquista per gli uomini e le donne c da stabilire: 10 sguardo
estraniato, extra-Iocato, e essenziale affinche vi sia una relazione dialogica con il mondo.
Se il soggetto aderisse completamente al proprio mondo e alIa propria parola non avrebbe
piu la possibilita di immaginare nuovi mondi, nuove possibilita; verrebbero meno iI
movimento del desiderio e quello dell'alterita. La parola diventerebbe monologica, priva di
tutte quelle voci che sono la nostra coscienza. Perci6 un sistema significante in grado di
costruire e mettere in scena i desideri el' immaginario collettivo, in grado di mediare le
relazioni fra soggetti e real ta, in grado di offrirci uno sguardo distanziato sui mondo e
ancora necessario. E questo sistema produttivo e ancora il cinema, se pur affiancato dalle

nuove tecnologie,
Nel momento in cui consideriamo il soggetto come alterita, sempre in divenire,

infinito come I'esperienza, ci accorgiamo del fatto che noi non articoliamo il femminile, ma
articoliamo "al femminile" (Rivera Garretas, 1994), partendo dalle nostre esperienze.

I

L

Eppure, noi nasciamo a]],interno di un ordine simbolico patriarcale in cui corpo n 1d'" I . .. .. ~ para a
sono I VIS I. I , corpo e trad lZIona Imente nconosc lutO come I' opera de lIa madre, mentre la
pan:la con~e I opera del padre: semrotlco e Silllholico, per dirla con .Julia Kristeva (1974),
ven=-ono scparatL 11 rapporto con la madre vlcne ll1terrotto e si trasforma in una relazi )
slm.bollca -riconducibile alia "Iegge del Padre". ])a qui un "disordine simbolico" (Riv(e~:
Gmretas, 1994: 4) nella eSlstenza delle donne Se le parole a volte 110n Cl' se bd . . . '. . , , , m ran 0

a eguate al nosln deslden, e a causa della discordanza Ira iI livello emotivo e le forme
slm~olIche che dovrebbero esprilllerlo. Eppure. nominare il mondo significa ricondurlo
nell al1lblto delta propna espenenza e della propria corporeita, significa vlvere nel mondo e
I;el rapP0l1? mtercorporeo che questo impone; Itl. altre parole, significa esistere. Da qui
I ~m?os~lblllta per le ,donne dl separare la propna corporeit3 dalla propria parola e la
ncccsslta dl usclre da~1 ordlllc patnarcale per dare s11azlo ad una soggcttivita femminile.
., Nomtnare al temmll1Ile pUG divenlare I'atto in cui semiotico e simbolico SI

nunlscono .. IIaraway, come abbiamo visto, inaugura la nozione di c)'oorg per superare la
COlllunlcaZlone mono.. loglca 1I1scntta nell'ordine patriarcale e pcr riconoiunoere corp

Parola K t (1974' d"d I1 b b 0 e.'. . ns eva . ) 111 IVI ua ne 'arte il luogo in cui il semiotico si esprime attraverso
11 slmbollco, proprIo perche nell',1rlC (: illlpossibile prescinderc dal corpo. fisico (la madre
comc COI'pO blologlco che del la vital e storico-sociaie (la madre come costruzione
culturale ).
. . 11 cinema, allora, inteso come al1e '·corporale". luogo di produzione semiotica e

slmbolIca. centra. dl condensazlone e produzione dell'immaoinario collettivo lu g d'
. .. b' 0 0 I

scnttura, spazlo dl. t~ediazione tj'a singolare e sociale, e indicato per dare visibilita ad una
soggeltlvlta fel11mlllIle, In CUI le donne possano rifiutare il determinismo biologico per
affe~rnare. Il1vece,. una parola adeguat~ al propn deslderi. I1 cinema e il linguaggio inscritti
n,en ord1I1e del dlscorso patrIarcale tanno delia donna un oggetto di rappresentazione,
I OrIgin: d~1 desld:f1o e della creativila maschile. Pel1anto, definiscono la soggettivita
femmlllIle III relaZlone ad un umco termine di referenza. Rispetto a questi luoghi di
produ~lOne della cultura e della soggettivita, il cinema delle donne si definisce non come
negazlOne del placere visivo e della Ilarrazione, ma piuttoslo come il tentativo di costruire
un altro ambito di referenza (De Lauretis. 1984: 8).

Gli llomini hanno definito I'oggetto e la modal ita della visione, ponendo la donna
al :entro deglI sguardl e del desiderio. La cinematografia e la critica femministe devono ora
artlcolare le relazioni del soggetto femminile COil la rappresentazione, il significato, la
vlslone: devono cos~rUlre un altro oggetto di visione e altre condizioni di visibilita per un
nuovo soggetto soclale: non pltl la donna -come costruzione socio-culturale di discorsi
egemonlcl-, ma le donl7e -come soggetti sociali e sin£olari dotati di desiderio autonomo
Ovvero, non piu donne-portatrici, ma donne-creatrici dipercorsi di desiderio. .
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