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Salvini, la Meloni, 
Le pantomime 
uteriste,  
complottismi, fake news. Ultimamente Facebook è uno 
specchio fin troppo efficace della bizzarra direzione che 
sembra aver preso il mondo. Gli onesti criminali sono tutti lì a 
sentenziare. Scorro e leggo una broda di valori borghesi che 
manco nel peggiore degli incubi illuministi. Scorrono donne 
che non distinguono un uomo perché si trucca, parassiti 
indignati perché le case che hanno comprato per prosciugare 
le tasche altrui vengono occupate da dei disperati.  Guerre fra 
poveri, inciampi maldestri in radici boomer che invadono il 
sottobosco di tutti i social. 


Col tempo mi sono resa conto che le nostre narrazioni si sono 
scollate in maniera più violenta e profonda di quanto si 
potesse immaginare, le parole hanno misure diverse, pesi, 
incomparabili. Forse dovremmo prendere coscienza di questa 
nuova distanza, di queste due specie umane collassate 
ciascuna sulla propria traccia. Ma cos’è successo davvero?


Non sembra più esserci una narrazione comune, una 
narrazione credibile per tutti. Sembra quasi di vivere in due 
realtà parallele, in una sorta di distopia nella quale la verità 
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stessa finisce col perdere qualunque valore di per sé e a 
dipendere interamente dallo sguardo dell’osservatore. O più 
precisamente, dalla narrazione che di volta in volta ne fa la sua 
fonte.


SCR2 è un lavoro che si concentra sul potere. Nello 
specifico quello della narrazione sottostante alla serie di 
valori creati e trasmessi in funzione della sua produzione e 
del suo esercizio.  

Uno degli strumenti più potenti utilizzati per produrre questi 
comportamenti consiste proprio nella narrazione della realtà. 
Una narrazione che investe e condiziona ogni ambito della vita 
umana: immagini, testi, simboli, ogni produzione culturale di 
una data società. Che è anche pol i t ica, in quanto 
intrinsecamente legata al potere che la produce e la reitera. 
Ogni racconto, ogni narrazione mutua un sistema di valori 
preciso.  


E’ chiaro che ci sono una serie infinita di stratificazioni in 
gioco, la cultura di appartenenza, l’educazione familiare, 
l’ambiente in generale. Ma sempre di una narrazione, di un 
racconto si tratta. Se ci dovessimo chiedere chi scrive questo 
racconto di volta in volta troveremmo una serie di risposte 
tutto sommato piuttosto semplici. Nel caso della cultura 
capitalista occidentale contemporanea si possono facilmente 
trovare tutti i sistemi valoriali della borghesia bianca e 
cristiana: classismo, maschilismo, un bene dogmatico 
modellato sulle specifiche necessità dei detentori dello scettro 
del potere economico e militare. Custodi ultimi della 
narrazione. Anche di quella spirituale. 
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Chi controlla la narrazione, controlla i demoni degli uomini. 
L’esagono ha una valenza simbolica enorme. Nella numerologia 

richiama al numero 6 che simboleggia la Creazione, lo 
accomuna alla Ruota della Vita ed all’Esagramma, che, come il 
fiore della vita è inscrivibile a una forma perfettamente esagonale. 

Associata allo scudo di Davide, per gli Ebrei questo simbolo 
rappresenta lo schema della genesi. Per gli egiziani rappresentava 
la congiunzione del fuoco e dell’acqua, a loro si ispirò Mosè nella 

creazione della sua nuova religione. E’ conosciuto anche come 
Sigillo di Salomone, oltre che con il più usato “stella di 

Davide”.  

La leggenda vuole che Salomone avesse ottenuto 
con esso il potere di controllare i demoni. Con 
questo sigillo, fece loro costruire il tempio.  
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“Luonnotar era la bellissima figlia dell’aria, che al principio viveva 
sola nel cielo. Annoiata, scese dal cielo per posarsi sul mare. E da 
quel mare vide un’aquila, in volo da giorni, alla vana ricerca di un 
posto sul quale posarsi e riposare. Luonnotar alzò il suo ginocchio 
per aiutarla e l’uccello vi si posò. Scambiandola per un’isola vi fece 
il suo nido. Depose sei uova d’oro e uno di ferro e cominciò a 
covarle. Luonnotar cercò di resistere, al calore, al dolore, ma dopo 
essersi mossa fece cadere le uova che si ruppero. 

I gusci delle uova d’oro si distesero e formarono la volta celeste e la 
superficie della terra. Dai tuorli si formarono le stelle, il sole e la 
luna. 

I frammenti dell’uovo di ferro divennero nubi che correvano veloci. 
Passarono i giorni e Luonnotar decise di rendere quel mondo meno 
piatto e creò i promontori, le montagne, gli abissi marini, le valli e le 
pianure. Dove aveva posato i capelli si formarono i fiumi. Dove aveva 
posato i piedi si formarono arcipelaghi.” 
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Il Kalevala è l’epopea epica del popolo finlandese. Si tratta di 
una raccolta di “runot” pazientemente cercata e riportata da 
Elias Lönnrot tra il 1935 e il 1948.


La spinta principale alla base di quest’opera, all’epoca, venne 
data dallo slancio romantico alla ricerca delle radici culturali 
profonde del popolo finlandese. Una popolazione divisa 
storicamente tra il dominio svedese e quello russo. Il 
cristianesimo, come ogni specie di pianta invasiva, aveva già 
ampiamente affondato radici soffocando i canti e le credenze 
locali sotto il grande mantello della conversione E’ un dato 
interessante. La cancellazione dell’identità e della memoria 
profonda dei popoli è un’arma di potere estremamente 
efficace. Poiché ne cambia profondamente la narrazione e con 
essa, la percezione di sé e i sistemi di valori che si 
costruiscono attorno alle strutture profonde sia delle persone, 
che delle società che verranno a formare. E’ sempre una 
questione di potere. Il racconto della creazione del mondo 
contenuta nel Kalevala affonda le sue radici nella notte dei 
tempi. Cosa è successo a quelle credenze? 


Sono state sostituite da cristianesimo, banalmente. Una favola 
in cambio di un’altra. Non ci troviamo di fronte a nuove 
incontestabili “verità” portate da un esterno razionale, ad 
alcuna realtà dimostrabile, oggettiva, ma di fronte a un atto di 
potere che ha condizionato una serie di valori e di 
comportamenti e di credenze. Dio è un atto di potere, in fondo: 
la popolazione più forte, più ricca, ha la possibilità di imporre il 
proprio vero, unico Dio. Soffocando tutte le altre narrazioni e 
con esse, non solo la possibilità, ma l’anelito stesso alla libertà 
di una narrazione propria.


L’operazione di Lönnrot, in questo senso, può essere 
vistoacome una contro-modellazione di questi valori, 
attraverso una narrazione antica, animista, le cui radici 
profonde succhiano nutrimento da credenze che risalgono 
all’età del ferro. Dal punto di vista odierno, ciò che stava 
accadendo nel diciannovesimo secolo può essere descritto 
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come un progetto di costruzione del patrimonio nazionale. 
Questo progetto ottenne un notevole slancio in risposta alla 
pubblicazione del poema epico letterario di Elias Lönnrot 
Kalevala (1835, considerevolmente rivisto e ampliato nel 1849), 
sviluppato sulla base di raccolte di poesie orali. 


Questo movimento ha portato allo sviluppo di enormi collezioni 
d'archivio nel corso del XIX e XX secolo. 


Ma come è possibile modellare tanto in profondità la 
conoscenza da far accettare come inevitabile e più “vera”
quella acquisita?


Una risposta significativa viene da questa nota di Marco 
Prestetti:


“La grande svolta all’interno degli studi sulla politica si ha con 
l’affermazione della nozione di potere primariamente inteso come 
capacità di condizionamento altrui e di produzione di comportamenti 
che, senza l’atto di potere, non si sarebbero verificati”. ( Marco Peretti ) 

Plasmare questa narrazione è un potere pericoloso. Un potere 
che vediamo in qualche modo ogni giorno, con sempre 
maggiore evidenza, perché i fili invisibili della narrazione sono 
diventati improvvisamente più percepibili, attraverso internet e 
la visibilità di strutture umane ripetute: gruppi umani che 
condividono idee e linguaggi tanto vicini, da spostare 
continuamente il confine tra un pensiero individuale, parto 
della mente di quell’individuo e una credenza collettiva. E 
lungo questo asse oscilla anche il concetto di libero arbitrio.


E’ in queste pieghe, in questo infinito ventaglio di variabili che 
si nascondono, ai miei occhi, i demoni che Salomone aveva 
imparato a controllare: I demoni della narrazione.


Ed in quello spazio si esercita anche il potere dello sciamano, 
o il potere del Tietäjä (colui che detiene il sapere), di 
Väinämöinen, l’eroe del Kalevala: nello spazio della narrazione, 
del “runo”, dell’incantesimo capace di plasmare la realtà allo 

7



News 4

sguardo di una collettività che la interpreta seguendo la guida 
diretta di quella narrazione.


I careliani, avevano un concetto di essere "sanan alla" (sotto la 
parola), concepito come uno stato di afflizione (in termini etici: 
soprannaturali) causato dal discorso di altre persone chiamato 
vyvky vada, che diventa una "cosa", con esistenza oggettiva, 
che può essere manipolata e reindirizzata da altri. (Vallikivi 
2015)
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E’ un concetto che a mio avviso risulta illuminante anche in 
termini meno magici: siamo guidati, diretti e condizionati in 
modi talmente complessi da ogni genere di segno (linguistico o 
semiotico) che risulterebbe più semplice un senso critico 
capace di tenere conto del fatto che sì, siamo tutti, in qualche 
modo, inevitabilmente “sana alla”.


Un aspetto interessante degli incantesimi nell’area intorno al 
baltico consiste nell’idea che una persona potesse perdere il 
potere dato da un incantesimo, una volta comunicato il testo a 
un’altro individuo. Si riscontra ad esempio nella tradizione 
degli incantesimi in Svezia e in Lituania. L’ipotesi è che in 
queste tradizioni si concepisse l’incantesimo come una sorta 
di oggetto, pur fatto di linguaggio, un oggetto di conoscenza 
che le persone potevano possedere o scambiare. 


Nei vincoli alla trasmissione della conoscenza si annida il seme 
del campo della segretezza e del funzionamento della 
segretezza nella società. Mantenere la conoscenza o la 
tradizione come segreto può avere numerose motivazioni, che 
vanno dall'ampio mantenimento delle strutture e delle relazioni 
di potere nella società (Murpy 1980) all'interesse economico 
personale perché la capacità di eseguire un incantesimo o un 
rituale viene utilizzata a scopo di lucro. Ma cosa si scelga di 
tenere segreto o di rivelare dipende in larga parte proprio dalla 
scelta della narrazione che si vuole fare, di volta in volta, della 
realtà, ossia dall’ideologia di quel linguaggio.


Il legame tra varietà linguistiche e identità sociali è stato 
teorizzato da Judith T.Irvine e Susan Gal (2020):


Irvine e Gal si concentrano sull’aspetto ideologico della 
differenziazione linguistica. Questi schemi concettuali si 
definiscono ideologie perché sono pervasi dalle questioni 
politiche e morali che pervadono il particolare campo 
sociolinguistico e sono soggetti alla posizione sociale dei loro 
portatori
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“Le ideologie linguistiche sono detenute non solo dai 
partecipanti immediati in un sistema linguistico sociale locale. 
Sono tenuti anche da altri osservatori, come i linguisti e gli 
etnografi che hanno mappato i confini delle lingue e dei popoli 
e ne hanno fornito resoconti descrittivi. Non c'è "vista dal 
nulla", nessuno sguardo che non è posizionato. Naturalmente, 
è sempre più facile individuare il posizionamento nelle opinioni 
di altri, come linguisti ed etnografi di un'epoca precedente, che 
nelle propria. L'esame delle attività dei linguisti un secolo o più 
fa rivela, attraverso la saggezza del senno di poi o almeno 
attraverso la distanza storica, le dimensioni ideologiche del 
loro lavoro nel disegnare e interpretare i confini linguistici.” 
(Irvine,J.T., & Gal, S. - 2000. Language ideology and linguistic 
differentiation).


Nell'esplorare le ideologie della differenziazione linguistica, 
Irvine e Gal si occupano, non solo della struttura delle 
ideologie, ma anche delle loro conseguenze. Hanno osservato 
ad esempio come le le persone agiscono in relazione a 
rappresentazioni ideologicamente costruite delle differenze 
linguistiche. I partecipanti individuano i fenomeni linguistici sia 
come parte che come evidenza di ciò che ritengono essere 
contrasti comportamental i , estet ici , affett ivi e moral i 
sistematici tra gruppi sociali diversi.


La cartina qui sotto esposta verrà percepita come sbagliata. 


“Il fatto che abbiamo creato delle coordinate spaziali per 
poterci orientare parte dal presupposto secondo il quale esiste 
realmente un sopra e sotto. Ma come detto più sopra si tratta 
non di una verità naturale, come invece viene percepita, ma di 
una convenzione, una mappa di navigazione. Ne possiamo 
avere una sorta di rappresentazione fratta nella riproduzione di 
una nazione, nelle sue città, nella disposizione delle sue 
strade, ma possiamo avere anche una proiezione verso 
l’esterno, in una visione del sistema solare, o dell’universo. La 
cancellazione avviene nella cancellazione di tutti gli altri dati 
(anche se più che cancellati, personalmente li definirei 
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“sospesi”) come la mancanza di direzione, di un sopra, di un 
sotto”. 


Le opposizioni non definiscono gruppi sociali fissi o stabili, e la 
mimesi che suggeriscono non può essere che parziale. 
Piuttosto, forniscono agli attori le risorse discorsive o culturali 
da rivendicare e quindi tentano di creare "comunità", identità, 
sé e ruoli mutevoli, a diversi livelli di contrasto, all'interno di un 
campo culturale.”


(Irvine,J.T., & Gal, S. - 2000. Language ideology and linguistic 
differentiation).
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Possiamo avere una piccolissima idea di queste dinamiche in atto 
se pensiamo all’insulto: 

12

Caption



News 4

“L’insulto è, al pari della produzione di stereotipi, una pratica 
sociale, come dimostra il fatto che può essere ritualizzato. Perché 
un insulto raggiunga il suo scopo, che è quello di ferire e 
mortificare, è necessario che il destinatario riconosca l’intenzione 
del proprio aggressore. La violenza verbale consiste nel paradosso 
per cui la vittima è costretta a condividere, per poterli interpretare 
come tali, almeno temporaneamente, i valori di chi la assale (è 
infatti un atto performativo).
 Inoltre, anche nelle definizioni più semplici e riduttive
dell’insulto (forma vocativa), il ruolo dell’audience risulta 
fondamentale, perché proprio la riconoscibilità sociale è chiamata in 
causa per distinguere ciò che è offensivo da ciò che non lo è."
Elena Pistolesi.

In qualche modo il paradosso della storia magica del Kalevala 
e di una serie di tradizioni sciamaniche è che sono 
sopravvissute, per indifferenza.


All'inizio del diciannovesimo secolo, la tradizione epico 
mitologica era in gran parte già scomparsa dalla Finlandia.I 
territori a nord erano, dal punto di vista dell'impero russo, una 
landa selvaggia paragonabile alla Siberia, in cui le persone 
andavano fuggendo. l'istituzione del tietäjä rimase quindi vitale 
in quei luoghi, con ruolo socialmente significativo, anche 
perché era la cosa più vicina a un medico che ci fosse nella 
gran parte del paese. Anche le tradizioni legate alla religione 
ve r naco la re non c r i s t i ana ebbero qua lche fo r tuna , 
nell’ambiente ortodosso della Carelia russa. 


Così l'istituzione tietäjä e la tradizione della mitologia non 
cristiana continuarono a vivere oltre al XIX secolo.


Da lì viene la maggioranza della poesia mitologica e rituale che 
fu compilata e che fu raccolta da Elias Lönnrot nel suo 
Kalevala. 
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Quella che vediamo messo in atto oggi, sembrerebbe essere 
una grande rinegoziazione di senso. I social sono diventati un 
grande mercato di opinioni con le quali si contratta per i nuovi 
valori democratici, per il senso della sicurezza, per il trucco o i 
peli sotto le ascelle. In gioco c’è la narrazione, la nostra futura 
narrazione. E’ una crisi di senso senza precedenti. 
Un’occasione senza precedenti. SCR2 E’ il mio personale 
omaggio a questa occasione.
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Le conclusioni 
Intanto grazie per essere arrivati fino a questo punto.


Vi abbandono un con una manciata di link ai miei social:


www.linkedin.com/in/anna-perrotta-865b98128

https://instagram.com/anna_e.perrotta

www.annaperrotta.com


Se voleste aiutarmi a portare avanti questo ed altri progetti, seguire il mio 
lavoro potrete farlo attraverso il mio Patreon.


https://www.patreon.com/AnnaE_Perrotta


E con questo, per ora è veramente tutto.


Anna Perrotta. 
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