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Ugo Volli�
Le passioni collettive come problema semiotico: l’esempio dell’Italia�

  Per ogni epistemologia individualista o riduzionista, l’idea di passione collettiva fa 
problema. Dove esattamente sarebbe collocata e da chi e come percepita una realtà del 
genere? È chiaro che le scienze semiotiche sono abituate a fare i  conti  con nozioni 
quasi collettive negoziate fra individui in luoghi e tempi anche assai diverse. È il caso 
evidente del significato,  ma anche delle regole fonologiche, grammaticali,  ecc.  Uno 
statuto  del  genere  è  però  più  difficile  da  accettare  per  passioni  collettive,  che  per 
definizione rimandano a un patire inevitabilmente collocato nel tempo e individuale. 
Questo problema non è risolto,  semmai aggravato dai  vari  tentativi  di  descrizione 
realistici che si sono dati di questo tema, per esempio parlando di passioni innominate 
o innominabili. Attingendo esempi dalla storia del patriottismo italiano, la relazione 
intende sostenere che la passione collettiva è l’effetto di un’interpellazione testuale, in 
cui un destinatario reale (comunicativo) è messo in sincretismo con un destinatario 
narrativo e viene messo di fronte alla proposta di fare il soggetto per la paradossale 
impresa di costruire un oggetto di valore che c’è già da sempre. La passione collettiva 
ha  dunque  come oggetto  un’entità  postuma,  secondo una  caratteristica  inversione 
temporale e chiede a un soggetto storico reale di adeguarsi a un ruolo narrativo già 
scritto.



Paola Ghione e  Federica Turco�
Quando il tricolore si fa corpo. Ovvero dell’Italia come seduttrice�

  Sebbene meno in uso recentemente, le immagini che raffigurano la nazione nelle “vesti” di una donna 
hanno origini antichissime e diffusioni amplissime: ne sono un esempio la Marianna, la Britannia, l’Anima 
Celtica  in  Irlanda  e  la  Donna  della  montagna  in  Islanda.  Ma aldilà  delle  notazioni  di  tipo  storico  e 
geografico,  quel  che  ci  pare  interessante  indagare  in  questa  sede  riguarda  quali  effetti  di  senso  tali 
rappresentazioni producano. In che modo l’Italia personificata si radica nella memoria culturale di un 
popolo, alimentando, modificando e rinnovando la passione per la patria, ricollocando il sentirsi italiani? 
Per tentare di suggerire qualche risposta partiremo dall’analisi di un’immagine dell’Italia turrita risalente 
al  1958,  quando,  in  occasione  delle  elezioni  politiche  di  maggio,  un’immagine  di  Walter  Molino, 
raffigurante un’affascinante Italia all’interno di un seggio elettorale, venne pubblicata sulla prima pagina 
de  “La  Domenica  del  Corriere”.  In  primis,  tali  raffigurazioni  dell’Italia  sono  certamente  dei  segni 
complessi,  densi  e  stratificati:  si  intrecciano  diversi  elementi  (gli  abiti  della  figura  femminile,  la  sua 
posizione nello spazio e nel rapporto con le altre figure presenti, la postura e le fattezze del viso, la corona, 
ecc.) che, accompagnati ad altri segni (bandiere, coccarde, colori, ecc.) e calati in precisi contesti storici e 
sociali (oltre che in determinati contenitori mediatici) costituiscono nell’immaginario un comune punto di 
riferimento  e  di  condivisione  del  senso  dell’italianità.  Effettuando un’attenta  analisi  dell’immagine  si 
individueranno diversi strati di lettura che mostreranno la natura complessa di un segno che, diventato 
feticcio, si propone come oggetto di passioni: adorato, adulato e desiderato non per “ciò che è”, ma per 
“ciò che evoca”, per il valore che gli viene attribuito attraverso processi di costruzione semiotica. In queste 
immagini, infatti, la dinamica osservatore-osservato si risolve trasformando la donna nell’oggetto di uno 
sguardo erotico, eminentemente maschile. Quali sono, dunque, le implicazioni erotiche che suggerisce la 
raffigurazione della nazione italiana nei panni di avvenenti donne? Quali valenze sessuali del senso di 
patria  emerge?  Ma  soprattutto,  ricollocato  ai  nostri  tempi,  queste  rappresentazioni  femminilizzate 
possono evocare un risentirsi italiani anche di fronte a uno sguardo femminile? E come viene significata 
questa attribuzione di valore?



Alessandra Luciano�
Amor di patria. Amor di guerra: Libia 1911-Libia 2011�

  Il mio contributo si concentra sull’analisi del diario di un cronista del quotidiano “La Stampa”, Giuseppe Bevione, 
che nei mesi di settembre e ottobre 1911 pubblicò una serie di reportage sull’invasione della Libia, finalizzati a 
documentare,  ed  enfatizzare,  le  azioni  di  guerra  dei  militari  italiani  contro  la  Turchia.  I  suoi  articoli  furono 
pubblicati giornalmente nelle prime pagine del quotidiano torinese e rappresentano un’interessante testimonianza 
di un clima passionale, enfatizzato attraverso i media, che subisce la seduzione della guerra di conquista come 
occasione di affermazione dell’orgoglio e dell’amor di Patria. Non è un caso che nello stesso periodo il quotidiano 
La Stampa dedicasse molti articoli anche alle celebrazioni del primo cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, 
evento che nel contesto specifico del periodo si sosteneva su un forte orgoglio nazionale, sentimento che, oltre a 
manifestarsi  come il  tratto  primo della  costituzione  dell’amor  di  Patria,  moralizza  positivamente  la  decisione 
italiana di muovere guerra contro la Turchia. Negli articoli analizzati, la passione condivisa per la guerra, vissuta 
come intimamente  intrecciata  all’amore  per  la  Patria,  tende  così  a  trasfondersi  in  acceso  nazionalismo che  si 
ammanta dell’estetica futurista di quegli anni. Il mio contributo intende cogliere alcune analogie tra ieri e oggi 
rispetto ai grandi discorsi che sostengono le guerre giuste, necessarie e patriottiche, cercando di individuare le 
passioni collettive che li animano e di cui soprattutto si alimentano. Si tratta di discorsi appassionati che nel 1911 
come  nel  2011  sembrano  trarre  sostegno  da  forti  motivazioni  pseudo-etiche:  quella  di  liberare  la  Libia 
dall’oppressione turca nel 1911, nonchè di affermare l’Italia tra le grandi potenze europee (Francia, Germania e 
Inghilterra); quella di liberare i libici dal regime di Gheddafi oggi e di far sì che il ruolo dell’Italia come potenza sia 
pari  a  quello  di  Francia,  Inghilterra  e  i  Paesi  dell’Alleanza  Atlantica.  Con  il  mio  contributo  mi  propongo  di 
dimostrare che la “passione” per la “guerra necessaria” di ieri, modalizzata su un “volere - dover fare” non sembra 
essere poi tanto distante dalla “passione” per la “guerra giusta” di oggi. Anche nel 2011 l’intervento italiano in 
Libia,  pur  essendo sostenuto da una passione modalizzata  su un “non voler  fare  la  guerra”,  si  è  costituito  e 
narrativizzato comunque attraverso un “dover fare la  guerra”.  Come si  costituisce l’oggetto del  desiderio che 
muove  la  passione  della  guerra  di  conquista,  e  come  si  narrativizza  il  percorso  patemico  nelle  sue  fasi  di 
costituzione, sensibilizzazione e patemizzazione? Ma soprattutto: come si definisce la moralizzazione positiva di 
questa passione, quali attanti collettivi coinvolge? Quanto i discorsi, e le culture, sono in grado di legittimare una 
passione negativa in sentimento positivo ed eticamente condiviso?



 Giovanni Leghissa�
L’amata perduta: la nazione italiana come oggetto d’amore�

  Il  punto  di  partenza  -  esemplificato  da  alcuni  brevi  testi  di  età  risorgimentale  -  è  dato 
dall’identificazione della nazione con l’amata. Niente di nuovo, sin qui: si tratta di un fenomeno 
che attraversa ampiamente le rappresentazioni collettive della nazione nel corso del secolo XIX. Di 
particolare,  nel  caso  italiano,  vi  è  l’identificazione  della  nazione  con  l’amata  perduta:  lo 
spostamento narrativo e retorico è importante, in quanto pone l’amante (ovvero i soggetti politici 
che rappresentano il  popolo) in una condizione tipicamente femminile (è “femminile” infatti  il 
lamento per l’assenza dell’altro).  In questa chiave verrà interpretato il  leitmotiv della “nazione 
incompiuta”, della “rivoluzione mancata”, del “Risorgimento monco”, ecc., ovvero di quel tema 
che attraversa tutti i 150 anni della nostra storia fino al presente, la cui funzione narrativa consiste 
nell’attestare l’impossibilità di un’identificazione piena e senza residui con la figura della nazione 
da parte di tutti  i  soggetti  che di fatto compongono la collettività nazionale. In conclusione, si 
accennerà  al  fatto  che  tale  mancata  identificazione  con  l’amata,  vista  sempre  come  miraggio 
irraggiungibile,  come madre che abbandona i  figli,  spiega le difficoltà incontrate dalla nazione 
italiana a far posto a quell’altro che ne abita i margini  meridionali prima, cittadini delle colonie 
poi, immigrati oggi. Per poter infatti accogliere nel quadro narrativo della storia nazionale l’altro 
forcluso, è necessario poter partire da una sicurezza di base che proviene dal vivere un legame 
amoroso  stabile  e  duraturo  con  il  proprio  oggetto  d’amore  immersi  in  una  paura  costante  di 
perdere  l’amata   la  propria  identità  difficilmente  gli  italiani  possono  poi  mostrare  apertura  e 
comprensione per chiunque venga a turbare il nevrotico rapporto con essa instaurato.



Jenny Ponzo�
Gli italiani e la patria, una passione controversa

  1313 circa: Dante compone il Purgatorio, e nel sesto canto, ritenuto il primo testo a parlare dell’Italia come entità 
non solo geografica ma socio-culturale, la paragona a una nave senza nocchiero, a una donna di bordello. 1961: 
l’Italia celebra il centenario della sua unificazione, ma uno dei libri più venduti nella storia della letteratura italiana, 
Il Gattopardo, diffonde ormai da due anni una visione tutt’altro che rosea del Risorgimento. 1997: nel poscritto 
all’ultimo libro della serie sulla storia italiana scritta con Cervi, Indro Montanelli dà uno sconsolato addio all’Italia, 
patria perduta e rinnegata, illusione abortita. Le tematiche già presenti nel testo dantesco ricorrono nella storia 
della  cultura  italiana,  tramandandosi  fino  ai  giorni  nostri,  nonostante  l’enorme  mutamento  della  situazione 
culturale, sociale e politica. Parlare dell’Italia suscita negli italiani un groviglio di passioni, vicine al catulliano “odi 
et amo”. In questa sede ci occuperemo di studiare alcuni campioni di testi giornalistici e narrativi novecenteschi per 
capire meglio alcune delle sfumature passionali legate al discorso nazionale italiano, a quali elementi del contesto 
queste passioni sono collegate, con quali elementi linguistici vengono espresse. Il discorso nazionale italiano sarà 
nel presente lavoro analizzato come una grande narrazione, della quale cercheremo di definire il livello profondo 
per capirne la problematica. Se, infatti, il fine di una narrazione nazionale è quello di far sì che una comunità vi si 
riconosca,  di  creare cioè un senso di  appartenenza e di  identificazione,  leggendo i  libri  sull’unità nazionale,  o 
sfogliando un qualsiasi giornale italiano, appare chiaro che nella nostra narrazione nazionale c’è qualcosa che non 
funziona, oppure che essa mette in atto un processo d’identificazione anomalo, che avviene a un livello diverso da 
quello più facilmente prevedibile, come se la maggior parte degli italiani non si riconoscesse nell’italiano-tipo, ma 
in un sotto-genere di italiano che è però presentato come un tipo di personaggio minoritario e sconfitto. L’amor 
patrio italiano piuttosto raramente è rappresentato come “amor patrio” e basta; molto più spesso si manifesta nei 
testi  in  modo  più  complesso,  come  “amore-nonostante-tutto”,  “amore-ma-purtroppo”,  “vero-amorpatrio-  al-
contrario-di”. Analizzando alcuni testi giornalistici e narrativi del ‘900 cercheremo di avvicinarci a una definizione 
di quella che Greimas definirebbe la “valence” della narrazione nazionale italiana: «“valence” dans l’acception 
chimique de ce terme, comme désignant le nombre de “molécules” associées dans la composition d’un corps […] et 
l’on est obligé de tenir compte de la seconde définition, de type “psychologique”, de la valence, considérée comme 
une potentialité d’attractions et de répulsions associée à un objet » (A.J. Greimas, J.  Fontanille, Sémiotique des 
passions, Parigi: Ed. Du Seuil, 1991, p. 27).



Eleonora Chias�
L’abito fa il …patriota. Appunti semiotici sulla moda in Italia: dalle camicie rosse al 150° dell’Unità�

  Trasparenze e pizzi, merletti e spacchi: la moda è seduzione. Ma la capacità di condurre a sé è 
prerogativa dei singoli? Non può essere interpretata come una passione collettiva che attiri coloro 
che aspirano ad un’identità condivisa rendendoli uniti verso un fine comune? La moda italiana è il 
veicolo di significati secondi indispensabili per creare un’identità nazionale attraverso la scelta di 
uno stile, il Made in Italy. Dagli abiti botticelliani di Rosa Genoni alle coccarde del 150° le tendenze 
fashion del Belpaese sono state testimoni di un desiderio di identità nazionale trasformandosi in 
oggetti di valore per i personaggi della storia nostrana.



Martina Federico�
Sophia Loren: una duplice passione 

  Dapprima è Sofia Scicolone, poi Sofia Lazzaro. Nel momento in cui il suo nome si trasforma nel 
definitivo Sophia Loren, l’attrice acquisisce contemporaneamente: per l’Italia, lo status di prima 
vera diva del  cinema italiano;  per il  resto del  mondo,  quello di  attrice italiana per eccellenza. 
Ancora di più: sotto uno sguardo straniero, la Loren indossa le vesti dell’italianità al cinema, vesti 
che nascondono, a loro volta, una certa idea stereotipata di napoletanità. Due regimi identitari, uno 
dentro l’altro. O, forse, l’uno che si rafforza proprio in virtù dell’altro. La Loren ha sempre goduto 
dello straordinario vantaggio di essere popolare e glamour, popolana e internazionale allo stesso 
tempo.Attrice simbolo della commedia all’italiana, aveva testimonianza della sua stessa fama dai 
giornali dell’epoca (“Sogno”, “Grand Hotel”, “Bolero”, “Epoca”, “Oggi”), anche a causa della sua 
tormentata storia d’amore con Carlo Ponti, che era sposato con un’altra donna. Di cosa parlava la 
reazione contemporanea che accompagnava il mito nascente di Sophia Loren? Che caratteristiche 
aveva il suo “essere diva” e quali valori faceva emergere il fanatismo che le faceva da contorno? 
Ma, a ben guardare, la “passione” che riguarda Sophia Loren è per lo meno di doppia natura. 
Accanto a quella degli spettatori nei confronti dell’attrice, c’è la passione che l’attrice stessa mette 
in scena ogni volta che recita.  Una duplice passione, quindi:  quella della ricezione (pubblico e 
critica)  e  quella  della  rappresentazione,  che  riguarda più strettamente  il  corpo dell’attrice.  Un 
incrocio e una sovrapposizione di valori e simulacri. Sophia Loren è passione che si incarna in un 
corpo che seduce e in un corpo che viene sedotto.  Corpo desiderato e desiderante,  oggetto di 
passione,  e  soggetto  di  passione.  Dalla  scena del  ballo  di  “Mambo Italiano”dove,  al  fianco di 
Vittorio de Sica, fa la “mossa” con un appariscente vestito rosso che le mette in risalto la vita stretta 
e il seno prosperoso, allo spogliarello per Marcello Mastroianni in “Ieri oggi e domani”, quale tipo 
di seduzione viene messo in scena? E che tipo di femminilità italiana (e napoletana) rappresentano 
i suoi personaggi?



Simona Stano�
Siamo noi questo piatto di grano … �

L’immaginario gastronomico italiano tra seduzione e incontro amoroso 

  “Maccarone, m’hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone. Io me te magno, ahmm”. Con queste celebri 
parole  Nando  Moriconi,  l’“americano  a  Roma”  del  film  di  Steno  rinuncia  temporaneamente  alla  propria 
infatuazione per lo stile di vita americano per riscoprirsi pienamente italiano nel proprio rapporto con il  cibo. 
Proprio il cibo, in effetti, è generalmente considerato dagli italiani come uno degli aspetti più rappresentativi della 
propria identità nazionale, sentimento che arriva talvolta a sfociare in vere e proprie forme di convinto patriottismo 
quando non addirittura di aperto sciovinismo. Se però, da un lato, l’universo gastronomico italiano si articola in 
numerose varianti  regionali  e  locali  irriducibili  a  un’unica tradizione e a pochi  piatti  stereotipati,  dall’altro,  la 
passione collettiva degli italiani per la “propria” cucina sembra fare riferimento a un immaginario ben preciso e 
circoscritto, che trova nella pasta il suo elemento più rappresentativo. Perché? In che modo la pasta emerge come 
Oggetto  di  Valore  in  grado di  sedurre  il  Soggetto  (“gli  italiani”),  instaurando il  processo  amoroso  (“amor  di 
patria”)? E quali sono i valori di cui è investito tale Oggetto? Al di là delle variabili di matrice storico materiale che 
ha nno portato alla creazione di un determinato immaginario culinario italiano, è interessante osservare ciò che 
avviene  sul  piano  della  significazione,  analizzando  il  modo  in  cui  la  pasta  giunge  ad  incarnare  i  valori 
dell’“italianità”, postulando così quella “conformità di essenza” tra Soggetto e Oggetto della passione che Roland 
Barthes  descrive come centrale  nel  discorso amoroso:  “io  voglio  essere  l’altro,  voglio  che lui  sia  me,  come se 
fossimo uniti” (1977,  trad. it.  1979,  15).  In una simile prospettiva,  assume particolare importanza il  linguaggio 
pubblicitario, specchio e insieme generatore di simili valori. Si tratta, quindi, di analizzare come, nell’ambito del 
discorso pubblicitario, a diverse forme di rappresentazione e valorizzazione della pasta vengano a corrispondere 
particolari  messe  in  scena  dell’italianità.  In  particolare,  l’attenzione  sarà  rivolta  alle  campagne  audiovisive  di 
Barilla,  leader mondiale nel  mercato della pasta:  dal  primo Carosello del  1958,  che vedeva Giorgio Albertazzi 
recitare un sonetto dantesco per poi cedere la parola alla “nuova pastina glutinata”, ai recenti spot marchiati dalla 
voce di  una delle  icone del  panorama musicale  e  culturale  italiano,  l’advertising communication della  celebre 
azienda parmense rappresenta un repertorio di notevole interesse che permette di cogliere e analizzare il potenziale 
seduttivo della pasta nei confronti del pubblico italiano, prefigurando il  momento dell’incontro amoroso: “una 
scoperta progressiva (quasi una verifica) della affinità, complicità e intimità”, in cui “ad ogni istante, [si] scopr[e] 
nell’altro un altro [s]e stesso” (ivi, 110).



  Nel 1748 Daniele Concina (1686-1756) dava alle stampe a Venezia un opuscolo intitolato Memorie 
storiche sopra l’uso della cioccolata in tempo di digiuno. Dopo aver precisato il  contesto della 
pubblicazione,  l’autore  si  attarda  sull’origine  del  cioccolato  (anzi,  della  cioccolata)  e  sulla  sua 
introduzione in Europa, proponendo prima un’antologia di pareri teologici favorevoli a coloro che 
bevono la cioccolata in tempo di quaresima (Hurtado, Brancazzi, Cozza, etc.), quindi le opinioni di 
teologi probabilisti e anti-probabilisti che si oppongono a una tale abitudine, e infine concludendo 
con alcune considerazioni personali sulla questione.

  Questo  piccolo  trattato,  il  cui  argomento  al  lettore  odierno  può  sembrare  curioso  o  persino 
bizzarro, sarà analizzato con gli strumenti della semiotica della cultura al fine di suscitare una 
riflessione su alcune questioni essenziali concernenti la “semiosfera estetica” italica.

  Quali passioni collettive sono scatenate dall’introduzione del cioccolato, questa sostanza esotica e 
misteriosa,  nelle  abitudini  alimentari  degli  italiani?  Secondo quali  modalità  si  diffonde questo 
nuovo  gusto,  e  quali  discorsi  produce  in  un  ambito,  quello  religioso,  che  si  prefigge  anche 
l’obbiettivo di regolare il rapporto degli uomini con i sensi? In che modo l’analisi semiotica di 
questo  opuscolo  del  Settecento  rivela  l’impermeabilità  della  cultura  religiosa  italiana  al 
giansenismo,  e  più  in  generale  l’indisponibilità  a  irreggimentare  i  sensi  entro  una  griglia  di 
permessi e divieti? In altre parole: che cosa traluce, nella frenesia dei religiosi italiani della prima 
modernità per il cioccolato, sul modo tutto italico di vivere lepassioni del gusto e dei sensi?

Massimo Leone�
Gianseismo e cioccolato: note semio-teologiche sul gusto italico


