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IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA PERFORMANCE 

Punto di partenza del nostro lavoro è la convinzione per 

cui a ogni epoca storica corrispondano uno o più ideali 

d’umanità realizzata: un modello antropologico, un 

dover essere condiviso e proposto da miti, pedagogie, 

potere politico e religioso. L’ipotesi è che il soggetto 

performativo sia il modello vincente nell’Occidente del 

benessere economico, della società dei consumi e dello 

spettacolo. Cambia lo sguardo e il giudizio complessivo 

sul fenomeno umano. Che cosa riteniamo valere, 

consistere; cosa valga la pena imitare e perseguire. 

La specificità di questo inedito modello riguarda la sua 

concentrazione sull’obiettivo da raggiungere. Nella 

performance è importante il risultato, riuscire, vincere. 

Performare significa eseguire, realizzare una 

prestazione particolarmente valida, in ogni ambito 

dell’agire umano: studio, sport, lavoro, affetti. 

Emergono aspetti potenzialmente positivi: è proprio 

dell’essere umano dar forma a sé e alle cose, realizzare 

progetti, eseguire con efficacia, raggiungere buoni 

risultati. Il rischio della performance è tuttavia quello di 

ridurre l’uomo a una macchina, un ingranaggio, un 

insieme di skills da mettere in campo per essere 

vincente: una vittoria che però esclude l’altro, 

considerato sempre e comunque come pericoloso 

avversario. Nella performance intesa e praticata in 

senso odierno è necessario schiacciare l’avversario 

perché sul podio c’è posto solo per me. O sei un 

vincente e performi o sei un loser: disfunzionale, 

incompetente, scarto.  

Come siamo arrivati a questo punto? 

 

 

 

 

Abbiamo circoscritto alcuni snodi storici che ci sono 

sembrati cruciali rispetto alla formazione del modello. 

Con il calvinismo il successo economico diventa segno 

dell’elezione divina. Dio appare lontano, il suo volere è 

imperscrutabile. Dio fa ciò che vuole, vincolato più alla 

sua volontà che alla razionalità. Crolla la nozione di 

analogia, per cui dalla vita delle creature posso 

conoscere qualcosa del creatore, in primis il suo agire 

con ragioni adeguate. Come faccio a sapere che Dio 

intende salvarmi? Il successo economico diventa segno 

della divina benevolenza. Si genera così una 

coincidenza tra benessere e salvezza. Noi siamo eredi di 

questa concezione: ricchezza e benessere = salvezza. 

Passaggio successivo è il capitalismo ateo: rimane il 

benessere, l’orizzonte celeste è considerato irrilevante. 

Si passa così alla performance economica. Altro 

momento chiave è la nascita della società dello 

spettacolo. Agli inizi del ‘900 si sviluppa lo star system. 

Tutti ammirano e tentano d’imitare la vita dei divi. 

Fama, visibilità, notorietà. La vetrina e la scena fittizia 

che essa propone, dai grandi magazzini passa a 

modellare la concezione che gli uomini si fanno di sé: a 

essere esposto non è più solo l’oggetto quanto il 

soggetto stesso, sempre più pensato come un prodotto 

da consumare. Si pone una nuova equivalenza: più 

appaio, più esisto. La rivoluzione informatica 2.0 

sancisce un ulteriore passo in avanti: a tutti è data la 

possibilità di vetrinizzarsi. È la democratizzazione del 

successo: a ognuno il proprio pubblico. Si è così liberi di 

costruire precise identità social, veicoli perfetti per 

presentare le proprie performance.  
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La posta in gioco nella comprensione di questo modello 

non riguarda in primo luogo un giudizio morale, ma chi 

siamo, chi desideriamo essere. Sono così emersi punti 

di criticità e domande scaturite da questo tentativo di 

lettura del fenomeno, rispetto alle quali abbiamo 

tentato di fornire alcune prime, provvisorie risposte. 

Anzitutto ci siamo chiesti: in che rapporto sta la 

performance con l’azione e il valore dell’azione? 

La performance è sempre una certa azione, ma non 

ogni azione è riducibile a performance. Se azione è 

sempre uguale a performance, allora non si capisce più 

il senso dell’azione disinteressata, del gioco, della 

passeggiata: nella performance, “azione” è solo ciò che 

è utile rispetto a uno scopo preciso: ma l’uomo è anche 

e soprattutto quell’essere che si dedica all’“inutile”. È 

inutile la passeggiata, guardare le stelle o il sole che 

tramonta, accarezzare un bimbo che dorme. L’uomo 

non si riduce a utile-calcolabile.  

Inoltre, il soggetto umano è anche passività: noi non 

siamo noi stessi solo quando perseguiamo un obiettivo, 

riusciamo in qualcosa, abbiamo perfettamente chiaro 

lo scopo di un gesto, o siamo visibili. Questa “sana 

passività” è incompatibile con la performance, che vede 

l’uomo come agente, mai passivo. Tale concezione apre 

le porte all’ossessione del risultato e del controllo. La 

performance perfetta richiede un continuo dominio di 

sé, un non lasciarsi mai andare. 

 

 

 

 

 

 

Da qui lo stress, la nevrosi, l’ossessione per l’orologio, 

per l’ottimizzazione del tempo, per l’efficienza. 

 Un’altra questione decisiva riguarda il legame della 

performance con il senso, con il perché dell’agire: la 

performance è diventata un valore autonomo, 

assoluto, svincolato da una direzione, da un significato 

unitario di me che agisco, che amo, lavoro, abito il 

mondo. Questo è assolutamente evidente su You tube, 

trionfo della performance autoreferenziale. Qui vale 

tutto quel che fa rumore, scuote gli animi, diverte e 

tocca le corde emotive dei potenziali spettatori delle 

mie performance. 

Ulteriore aspetto su cui abbiamo riflettuto è il rapporto 

tra tecnica e performance: la tecnica odierna offre tutti 

gli strumenti per performare all’inverosimile, in 

maniera (apparentemente) illimitata. Pensiamo al caso 

del doping, o alla cocaina per lavorare a oltranza.  

Infine: in che rapporto sta la performance con la 

dimensione di strutturale vulnerabilità dell’essere 

umano? Quest’ultimo è soggetto a limite e finitudine, 

ferite, mancanze. Viceversa, il soggetto performativo è 

concepito come una macchina operante, 

perfettamente funzionante, senza fratture, vuoti o 

ferite: e se queste appaiono nel suo orizzonte, devono 

essere subito “aggiustate”, normalizzate, ricondotte a 

norma. Ciò risulta evidente nell’ambito medico e 

psichiatrico, come ha ben messo in evidenza M. 

Benasayag, nel suo Oltre le passioni tristi. Dalla 

solitudine contemporanea alla creazione condivisa. 
  

IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA PERFORMANCE 
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NELLO SPORT 

Relazione Wada sulle violazioni antidoping negli ultimi anni 
Il laboratorio antidoping di Mosca ha coperto una serie di atleti russi risultati positivi al doping durante i Giochi 
olimpici invernali di Sochi nel 2014 e non solo. Il rapporto prova una vera e propria metodologia di "sparizione" delle 
provette positive. La manipolazione dei test antidoping nello sport russo ha riguardato almeno 312 casi: secondo la 
commissione Wada il sistema messo in piedi dal ministero dello Sport a partire dai Giochi invernali di Vancouver 
2010, coinvolse "in pratica tutti gli sport", ed ebbe effetto anche a Londra 2012, ai mondiali di atletica di Mosca 2013 
e a quelli di nuoto di Kazan 2015.  

Maracanazo 
Con questo termine ci si riferisce alla sconfitta, contro ogni pronostico, del Brasile contro l'Uruguay, il 16 luglio 1950, 
al Maracana di Rio de Janeiro. Il risultato maturò nella gara decisiva del girone finale, che assegnò alla Celeste il suo 
secondo titolo di campione del mondo. Quando l'arbitro fischiò la fine, il clima era surreale. Sugli spalti, decine di 
persone vennero colte da infarto: talune fonti parlano di almeno dieci morti all'interno dello stadio e di due 
spettatori suicidatisi gettandosi dalle tribune. Il Brasile proclamò tre giorni di lutto nazionale. Molte persone in tutto 
il Paese, chi per la delusione, chi perché aveva perso tutto scommettendo sulla vittoria della Seleção, si tolsero la 
vita: alla fine sarebbero stati certificati 34 suicidi e 56 morti per arresto cardiaco in tutto il paese. Il difensore 
brasiliano Danilo, caduto in una profonda crisi depressiva, tentò il suicidio. I giornalisti brasiliani descrissero la 
sconfitta contro l'Uruguay come la peggiore tragedia nella storia del Brasile. Il giornalista e scrittore brasiliano Nelson 
Rodrigues definì il Maracanazo "Nossa Hiroshima". Al portiere brasiliano Barbosa sarebbe toccata la condanna 
calcistica più grave: per tutta la vita fu accusato di essere stato il principale responsabile della sconfitta. Il portiere 
raccontò la sua pena anni dopo: «Fu una sera degli anni ottanta in un mercato. Richiamò la mia attenzione una 
signora che mi indicava mentre diceva a voce alta al suo bambino: "Guarda figlio, quello è l'uomo che ha fatto 
piangere tutto il Brasile"». Nel 1993, Barbosa tentò di incontrare i calciatori della nazionale brasiliana durante le 
qualificazioni ai mondiali del 1994, ma non gli fu consentito l'ingresso nel ritiro della Seleção, in quanto visto come 
iettatore.  

IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA PERFORMANCE 
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Negli esempi precedenti l'azione performativa ingloba, assorbe e offusca il desiderio dell'uomo, e talvolta il 
senso dell'atto è divorato dalla fame di successo, dalla brama di ottenere un trofeo o una medaglia. Vincere 
equivale a realizzarsi, perdere significa fallire tutto. Da qui la necessità di ottimizzare e incrementare le 
proprie energie: il doping appare così un’inevitabile necessità. 
Il soggetto performativo, in particolar modo nello sport, è concepito come una macchina funzionante che 
deve eliminare limiti, fratture, mancanze e tendere alla perfezione. Tutti parlano dello sportivo di successo, 
che viene spesso idolatrato. Il pubblico tende ad amarlo e acclamarlo non per quello che è, ma per quello che 
si mostra in grado fare, e soprattutto per come lo fa.  
In questa concezione si riduce drasticamente il valore dell’uomo, ridotto a una serie di azioni finalizzate al 
successo. L'atleta scende in campo con un unico obiettivo: ottenere il risultato, il resto è superfluo. 

Ma l'uomo cerca solo il successo? È fatto solo per vincere?  
Nel mondo dello sport si sono verificati parecchi casi in cui l'atleta si è accorto che il compimento dell'azione 
performativa non coincide col compimento di sé. "Non è tutto oro quello che luccica": è possibile interpretare 
questa frase alla luce di quanto vedremo fra poco nel video presentato, ove il protagonista esprime la 
disillusione sperimentata in seguito al conseguimento dell'obiettivo tanto ricercato, la vittoria. L'uomo si 
impegna per molto tempo, impiegando anche molte energie, per qualcosa che però, alla fine, non lo soddisfa 
fino in fondo: l'altra faccia della medaglia è quindi l’emergere di una profonda tristezza esistenziale.  
Per che cosa è fatto l'uomo? È solo una macchina da medaglie? 

IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA PERFORMANCE 

NELLO SPORT 
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Essena O’Neill, giovane australiana diventata famosissima su 
Instagram, ha deciso di lasciare i social, motivando tale scelta con 
il riconoscimento della falsità della vita “vissuta” nelle piattaforme 
virtuali. Racconta infatti che il suo unico interesse era quello di 
aumentare continuamente il numero di like ricevuti dalle sue foto, 
e che per far ciò passava il suo tempo a truccarsi e scattare 
centinaia di foto per scegliere poi quella che avrebbe attratto più 
persone. 

Chelsie e Jared, due ragazzi statunitensi, si fotografarono 
con il cadavere di un amico appena morto di overdose; 
farsi un selfie con un morto non è infatti una cosa che 
accade tutti i giorni; i ragazzi erano consapevoli che 
quella foto avrebbe cumulato un numero altissimo di like, 
e conseguentemente la loro visibilità sarebbe 
esponenzialmente aumentata.  

Desiderio di essere riconosciuti, valorizzati, essere cool. 
Come? 
Competere contro tutti e se stessi per essere “vincenti” come modalità più immediata ed efficace per tale 
riconoscimento. 
Il social network diventa così un potente mezzo per mostrare al mondo la propria performance, dalla propria 
abilità e perizia nello scattare una foto a un tramonto, alla destrezza e maestria in una prestazione sportiva, alla 
capacità di suscitare il riso con atti spesso stupidi, insensati o pericolosi, con il solo fine di essere riconosciuti ed 
emergere superando gli altri. Ciò si concretizza nella numerazione di like che ogni contenuto pubblicato riceve: si 
rischia così di vivere nella convinzione per cui il valore della persona si misuri direttamente sul numero di like 
ottenuti.  
Il social network è quindi un potente e pratico mezzo di comunicazione, ricco di potenzialità e foriero di nuove 
possibilità positive. Come ogni opera umana, esso è però costitutivamente ambiguo. È un mezzo, e come ogni 
mezzo non è in se stesso né buono ne cattivo – ad essere tali sono coloro che ne fruiscono – ; tutto sta nella 
capacità di giudizio di chi lo utilizza.  

IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA PERFORMANCE 

NEI SOCIAL NETWORK 
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Questo fenomeno, considerato complessivamente, 
presenta sia aspetti positivi che aspetti negativi. Mettersi 
alla prova, inseguire un desiderio alla luce di un talento o 
predisposizione, è qualcosa di profondamente umano e 
certo auspicabile; il rischio maggiore che abbiamo rilevato 
è, per le persone che partecipano a queste competizioni, 
di ridurre la loro stessa vita a un talent, considerando la 
votazione ricevuta dai loro giudici e/o dal pubblico, come 
l’unico elemento fondante della loro esistenza, l’unica 
misura, l’unico criterio con il quale stimare il senso e il 
valore di sé. 

La competizione diretta tra i concorrenti rende a volte la 
sfida una “gara al massacro”. Gli avversari devono 
essere, poco alla volta, eliminati; e questa eliminazione 
si realizza spesso anche con mezzi che esulano dal 
talento.  
Inoltre in questi programmi si realizza una falsa idea di 
cooperazione, coesione e supporto delle persone tra le 
varie squadre. A parole si promuovono buoni 
sentimenti, rispetto e supporto reciproco; nei fatti, il 
gioco prevede competizione distruttiva e non 
cooperazione. In ultimo, tutti i concorrenti sono in 
competizione l’uno contro l’altro ed è dunque naturale 
che, in fondo, ognuno pensi a salvare se stesso, pur 
realizzando temporanee alleanze in vista di una 
prossima occasione per eliminare gli alleati del 
momento. 

IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA PERFORMANCE 

NEI TALENT SHOW 
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Spesso il nostro modo di vivere a scuola è determinato e schiacciato 
dalle richieste di risultati da parte dei genitori, degli insegnanti e da 
parte di noi stessi. Questa pressione parte da un’intenzione buona, 
poiché genitori e insegnanti in fondo vorrebbero metterci nelle 
condizioni migliori per agevolare il raggiungimento di un certo 
obiettivo in ambito lavorativo; tuttavia non sempre, pur faticando e 
studiando moltissimo, si riescono a raggiungere i risultati sperati. 
Questa situazione spesso ci predispone a sentirci determinati dalle 
valutazioni e a far coincidere il valore di noi stessi con esse. 

Negli Stati Uniti, ad esempio, già dall’asilo viene richiesto di 
essere performanti, come si evince dal sito guida 
www.justlanded.com: «In alcune aree, come New York City, 
gli asili non bastano ed è una pratica molto diffusa mettere i 
propri figli in lista d'attesa con largo anticipo, per ottenere 
un posto in un asilo, a volte persino prima ancora che il 
bambino sia stato concepito! 
Alcuni tra questi “prestigiosi” (e costosi) asili prevedono un 
esame di ammissione e un colloquio sia per i futuri studenti 
sia per le loro famiglie. Sono in molti a credere che la scelta 
dell'asilo “giusto” sia essenziale per una futura ammissione 
all'università». 

Anche nell’ambito del lavoro la richiesta è quella di adattarsi a un 
preciso standard. Lo psicologo statunitense D. Goleman fornisce una 
serie di criteri operativi che è consigliabile adottare per risultare 
vincenti. Tra questi, uno in particolare dimostra come sempre di più 
l’obiettivo non sia quello di essere se stessi, ma di funzionare come 
una macchina perfettamente operativa ed efficiente. Lo studioso 
afferma che è necessario moderare i propri stati d’animo, evitando 
che la sofferenza ci impedisca di pensare. 
Un altro dato interessante è che le librerie sono invase da montagne 
di volumi di self-coaching, nei quali “esperti nello sviluppo del proprio 
potenziale” forniscono consigli, strategie, metodi per diventare 
uomini di successo, draghi della performance.  

IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA PERFORMANCE 

NELLA SCUOLA E NEL LAVORO 
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Nella cinematografia il tema della performance è fondamentale ed è impossibile non confrontarsi 

con esso:  basti pensare alla performance recitativa per capire quanto questo mondo ne sia pregno. 

Il cinema affronta questo tema in molti film in modo preciso o anche solo tangenzialmente. Noi 

abbiamo preso in considerazione alcuni film, come esempi di performance positiva o negativa, che 

secondo noi possono esprimere al meglio tale concetto. 

PERFORMANCE POSITIVE 

Per performance positiva intendiamo quella 

performance grazie alla quale il performer non solo 

riesce nel proprio intento, ma confrontandosi con un 

ostacolo realizza  un cambiamento di sé e non un mero 

accrescimento di competenze. 

 

La musica nel cuore - August Rush 

Se è per il bene è giusta la performance? 

In definitiva sì, se grazie a questa si riesce a trovare la 

propria famiglia, o a rompere le sbarre che ti 

imprigionavano alla solitudine e ti allontanavano dalla 

verità. 
  

Whiplash 

E se la performance permettesse una riscossa 

personale? 

Grazie a un intrepido assolo di batteria ci si può 

riscattare agli occhi del padre e del quasi sadico 

maestro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE NEGATIVE 

Per performance negativa intendiamo quella 

performance che porta all’alienazione e alla riduzione di 

sé  a un insieme di abilità. 
 

Full Metal Jacket 

Mettere in pratica un modello troppo fiscalmente e con 

modi brutali può avere esiti disastrosi. 

Non è sempre possibile sopportare il peso di questo se 

si trova troppo distante dal tuo essere. 
  

The Prestige 

Per poter raggiungere il successo e per il bene della 

magia è necessario compiere dei sacrifici, ma che 

nessuno pensi che uno di questi sia vivere solo metà vita 

dividendo la propria col fratello. 
  

Birdman 

Una buona opera teatrale ha bisogno di realismo per i 

propri attori e dai propri attori. 

C’è chi vuole vero scotch, chi vive solo sul palco 

sacrificando la propria vita personale, e poi c’è chi 

vorrebbe essere un normale attore ma, convinto da un 

suo vecchio personaggio, decide di sacrificare proprio se 

stesso sparandosi al naso. 
  

Lo Sciacallo - The Nightcrawler 

Per guadagnare qualche soldo bisogna sfruttare 

qualsiasi risorsa; anche lo sciacallaggio mediatico è una 

di queste. 

Ma se per guadagnare qualche dollaro in più dovessi 

perdere la tua umanità mettendo da parte pietà, amore 

e carità? 

IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA PERFORMANCE 

NEL CINEMA 
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IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELLA PERFORMANCE 

E ALFIN… 

Il lavoro svolto nei diversi ambiti esaminati ci ha 
condotto alla scoperta di alcuni fattori di cui all’inizio 
del percorso non eravamo consapevoli. 
In primo luogo, abbiamo riscontrato che non esiste 
situazione che riguardi l’essere umano, nella quale non 
sia implicata la dimensione di performatività. C’è una 
propensione naturale che inclina l’uomo ad agire così. 
Abbiamo appurato, grazie a numerosi esempi ed 
esperienze, che spesso la performance si conclude con 
l’emergere di una profonda tristezza esistenziale. Dopo 
la vittoria, la realizzazione di un obiettivo 
accuratamente misurato, calcolato, previsto e 
preparato, la soddisfazione lascia il posto a un senso di 
vuoto, un fastidio profondo, una nota stonata. 
Quando ciò che inizialmente soddisfa rivela la propria 
inadeguatezza, la partita si riapre. La tristezza provata è 
decisiva, un fattore positivo e non negativo, in quanto 
si pone come “bussola” o “radar”, per capire se ciò che 
si realizza compie o meno il desiderio. Abbiamo così 
concluso che la performance è funzionale a una 
soddisfazione temporanea, ma non duratura: 
quest’ultima non è raggiungibile tramite calcoli, 
previsioni e misure. Dal fallimento della performance, 
non rispetto all’obiettivo conseguito, quanto al 
desiderio di chi la compie, abbiamo scoperto qualcosa 
in più sulla nostra natura, che eccede da molti punti di 
vista la misura della performance. L’uomo è 
attraversato da una dimensione di radicale 
imprevedibilità, incalcolabilità, eccedenza. La 
questione riguarda dunque la concezione che l’uomo si 
fa di sé, del proprio valore, della propria consistenza. 
 
 
 
 
 
 
 

Si pone allora come necessaria un’educazione del 
desiderio, fondamentale affinché non ci si inganni 
rispetto a ciò che davvero si attende. 
La performance può diventare una strada per rimettere 
in questione le proprie esigenze ultime; occorre però 
non ingannarsi, e per questo è necessario fare molta 
attenzione: tanto più la performance è difficile, e 
l’obiettivo da raggiungere considerato inarrivabile, 
tanto più è facile illudersi, immaginando che l’obiettivo 
raggiunto possa compiere fino in fondo il desiderio. Un 
esempio positivo di questo disinganno, che libera e 
rilancia, è il caso di Lucchetta presentato nel video 
dedicato allo sport. Ci siamo poi domandati: perché la 
performance fallisce? Essa riproduce qualcosa di già 
pensato, progettato, e che riguarda sempre e solo 
l’orizzonte del conoscibile, misurabile e calcolabile. Ma, 
come emerge dall’esperienza di diversi autori, il 
termine ultimo del desiderio non è qualcosa di 
raggiungibile grazie a uno sforzo, un calcolo o un 
impeto. Passando attraverso numerose esperienze 
performative, l’uomo può arrivare a comprendere che 
il compimento del desiderio non dipende da lui. Il 
fallimento della performance apre così la strada a due 
possibili scenari: da una parte, la continua ricerca di 
nuovi successi (come emerge dall’intervista a 
Ibrahimovic: “bisogna subito concentrarsi sulla 
prossima partita”); oppure, e questa è una strada 
difficile da percorrere ma certo più interessante, 
continuare a misurarsi con obiettivi e progetti, nella 
consapevolezza che il compimento del desiderio non 
dipende, in ultimo ed esclusivamente, dalla nostra 
abilità performativa.  


