
   
 
 
 
 

 

 
IL SECOLO TAMARRO 

A CURA DI FRANCESCO STORTI  
CON MATTEO PALUMBO, ILARIA ACCARDO,  

GIOVANNI DI BENEDETTO, GENNARO SCHIANO 
 

Nel terzo incontro seminariale l’agritudine della società italiana si 
sveste degli accessori ideologici e delle maschere mistiche e bigotte, 
mostrando i suoi corpi. In essi e su di essi i segni di un neobarocchi-
smo un po’ vintage e un po’ kitsch che nella sovrabbondanza svela la 
sua povertà spirituale, la sua nostalgia per un’aura negata. Vecchi e 
nuovi mostri affamati di accumulazione e di esibizione, accecati dalle 
feroci lusinghe della rivoluzione multimediale.  

La mercificazione postcapitalistica, la TV commerciale, la comuni-
cazione virtuale hanno modificato la percezione e conseguentemente 
l’estetica. L’enfasi della dimensione audiovisiva, smontando e parcel-
lizzando i corpi, isola pornograficamente i particolari distruggendo 
la totalità. Valori e ideali sono investiti da un’ironia umiliante, la tra-
gedia è sommersa dagli scherzi. 

Il secolo breve è sfociato in una tamarreide: attraverso le relazioni 
di Francesco Storti e Matteo Palumbo e gli interventi di giovani e 
giovanissimi studiosi – Ilaria Accardo, Gennaro Schiano e Giovanni 
di Benedetto – si cercherà di descrivere la genesi di questa società 
tamarra, la cultura o sottocultura che esprime, le forme di comunica-
zione e di rappresentazione che esige e utilizza.  

Duplice il livello di analisi: da un lato immagini immortali e artisti-
che (Risi, Monicelli, Scola, Brusati, Pasolini, Brecht, e altri), dall’al-
tro quello frammentario e perituro della rete e della televisione (uo-
mini e donne e grandi fratelli innanzitutto).  
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