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95H IL TESTO CHE SEGUE È UN CAPITOLO DEL LIBRO “HOMO COMFORT”  
dell’antropologo Stefano Boni (Elèuthera, 2014), libro che descrive il 
consolidamento di un nuovo tipo di umanità – l’homo comfort, appunto 
– che grazie alla tecnologia contemporanea tende a vivere sempre più 
comodamente, liberandosi dagli atavici sforzi fisici necessari a stare al 
mondo, ma al prezzo di dipendere in tutto e per tutto dall’attrezzatura 
artificiale che lo circonda. Appagato dentro la sua bolla ipertecnologica, 
homo comfort vede affievolire i propri rapporti con l’ambiente naturale, 
senza che ciò gli crei eccessivi imbarazzi esistenziali, arrivando anzi a 
sfuggire e perfino a schifare il mondo organico, così impregnato di fatica 
e contaminazioni. Il quadro è nettamente peggiorato con la pandemia 
in corso. Ora, per molti, la natura non solo fa schifo ma è anche nemica. 
I suoi agenti patogeni possono annidarsi ovunque, toccare ciò che non 
è sanificato provoca disagio e richiede ripetute strofinate di gel chimico 
igienizzate. I bambini che si sono sempre sporcati per esplorare il mondo 
e costruire le proprie difese immunitarie oggi vengono “protetti” da dosi 
massicce di amuchina. Siamo consapevoli della necessità di salvaguardare 
se stessi e gli altri da un virus invisibile, ma crediamo sia necessario 
ritrovare un equilibrio con il mondo organico, perché se le buone prassi 
igieniche si trasformano in paranoia a guadagnarci non sarà la salute 
collettiva. 

La vita schermata ipertecnologica richiede nuove espressioni culturali 
che rafforzino, legittimino ed esprimano la trascendenza dall’organico, 
non apprezzato perché ormai inusuale più che effettivamente 
contaminante o pericoloso. La legittimazione e il sostegno sociale 
all’avvento vertiginoso dell’ipertecnologia risiedono, oltre che 
nell’evidente disponibilità di comodità, nella capacità di controllare 
naturalità ritenute minacciose, puzzolenti e repellenti. Homo comfort 

SCHIFATI DALLA NATURA
Di Stefano Boni 
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genera un habitat vitale che ha come caratteristica centrale la 
separazione dal naturale. Manca il contatto e, di conseguenza, diversi 
aspetti dell’interazione con l’organico vissuti quotidianamente, per 
secoli, senza questa intensità di disagio, suscitano ora emozioni forti 
associate a una sensorialità negativa, quella del dolore, del disagio, 
del disgusto, della paura. Vengono ridisegnati i limiti e i significati di 
diverse nozioni. La categoria di ciò che viene considerata «sporcizia», 
ad esempio, si amplia fino a comprendere residui prima riutilizzati 
(briciole, resti vegetali e alimentari, letame animale). Nel panorama 
cognitivo di homo comfort, popolato da materiali puri, oggetti in serie, 
sostanze sintetiche, spesso basta l’assenza di omogeneità o un odore 
ritenuto sgradevole per percepire il pericolo di contaminazione.

Il contatto con la materialità dei processi organici ha suscitato 
sempre più una sensazione di fastidio, espressa in termini di «schifo». 
I vocaboli schifo e schifare hanno le loro radici semantiche in schivo 
(sdegnoso, timoroso) e schivare (evitare, ricusare). La forma verbale, 
nell’italiano classico, è associata a qualsiasi fenomeno: si schifa un 
colpo, la tempesta, la morte; a Ferrara c’è il palazzo di Schifanoia. 
Solo recentemente la nozione ha assunto una connotazione legata 

stabilmente e inequivocabilmente 
al senso di disgusto, in particolare 
a quello provocato da contatti 
con una materialità classificata 
come nauseante.

Homo comfort prova schifo a 
uccidere un animale, a medicare 
una ferita, a immergere le mani 
nel terreno, a toccare le alghe. 
Alcuni cominciano a sentire un 
senso di sconforto nello stendersi 
su un manto erboso. Lo sporco 
e i residui organici vengono 
eliminati tramite congegni che li 
collocano al di fuori del vissuto; 
quando,  occas ionalmente , 
riappaiono, fanno schifo. Il fatto 
che la sensazione di repulsione 
sia condivisa, che ci si attenda 
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persone schifate in certi rapporti con determinati elementi naturali, 
rafforza una nozione di schifo allargata e paranoica: l’esclamazione 
«che schifo!» raramente suscita obiezioni. La lista delle sostanze che 
erano parte della quotidianità e che – dopo essere state eliminate 
dal percorso esperienziale – sono ora ritenute ripugnanti è ampia 
e variegata: prendo in rassegna l’estensione del senso di schifo nel 
rapporto con il mondo animale, tra esseri umani, con le secrezioni 
umane, con i defunti.
Il mondo animale, quando non appare in forma iconica e virtuale, ma 
organica e incontrollata, viene sempre più visto come preventivamente 
pericoloso. Non lo si conosce – neanche nelle funzioni fisiologiche 
principali – se non nella forma di animali domestici appositamente 
selezionati, ma lo si teme come potenziale fonte di contagio, pericolo 
e disgusto. Questo disagio è gestito ipertecnologicamente tramite 
processi di rimozione e automazione che occultano l’animale in 
contesto industriale, promuovendo la ripugnanza come forma di 
schermatura. In contesto ipertecnologico avanzato appare sempre più 
evidente il tentativo di camuffare l’animalità del cibo, di rimuovere 
l’impronta riconoscibile della corporeità animale. Parti sempre più 
consistenti della popolazione modernizzata ritengono disgustoso 
toccare la carne e il pesce: 
gli animali morti provocano 
repulsione. Lo schifo viene 
meno, per i più, quando sono 
invece presentati sotto forma di 
cibo confezionato, già macellato, 
tagliato, trasformato e pronto 
all’uso, quando cioè l’organicità 
dell’animale viene trascesa 
e la carcassa ridotta a merce 
alimentare asettica, nella forma di 
bistecca, hamburger, bastoncini 
di pesce. La fauna parzialmente 
autonoma che si incontra 
occasionalmente suscita ribrezzo 
quando il contatto è ravvicinato. 
Larve, vermi, ragni, mosche, 
cimici, gechi, lucertole e zanzare, 
anche se innocui, generano 
spesso un fastidio viscerale: 
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non è l’aumento, ma piuttosto la riduzione, delle interazioni che 
genera l’abbassamento della soglia di tolleranza. La relazione diventa 
apparentemente insopportabile o, meglio, evitabile con il ricorso 
all’ipertecnologia. Gli animali a cui è consentita la frequentazione di 
ambienti umani sono ben nutriti e curati: il randagismo dà fastidio 
non solo perché è incontrollato, ma perché alcuni animali malati, a 
volte allo stadio terminale, fanno schifo. Viene ritenuto nauseante 
il contatto con gli escrementi animali a prescindere dalla loro 
intensità olfattiva: anche il letame ormai secco – sostanza valorizzata 
dall’umanità ipotecnologica come combustibile e concime – è 
considerato sostanza contaminante. Le espressioni di ecofobia sono 
grandi e minute, diffuse sul globo e parte della nostra quotidianità. 
In primavera, nel piazzale sotto il mio appartamento, passava un 
operaio del comune munito di un erbicida a spruzzo e si accaniva 
chimicamente contro i pochi fili di vegetazione che trovavano vita tra 
le anguste fessure delle pietre.

Gli altri esseri umani sono percepiti come potenziale fonte di 
contaminazione, a prescindere dal loro stato di salute. Le Breton 

(Antropologia del corpo e 
modernità, Giuffrè, 2007, 
p. 142-148) sottolinea la 
difficoltà contemporanea 
nel toccarsi anche tra 
persone ritenute sane: 
appena ci si sfiora, si chiede 
scusa. Si manifestano segni 
di disagio nell’interazione 
tattile ordinaria con il 
prossimo umano quando 
questa non è controllata 
o avviene con soggetti che 
non rispondono ai canoni 
estetici e igienici attesi. 
Un’accentuata varietà fisica 
è stata parte del panorama 
corporeo dei contesti 
ipotecnologici; ora, fisici 
difformi dal modello di 
corpo sano imperante 
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vengono visti con sospetto, pietà e disgusto. Suscitano non solo 
stupore ma spesso ribrezzo forme fisiche non convenzionali; disabilità 
conclamate; tracce di patologie pregresse (lebbra, poliomielite, 
vaiolo, sifilide, peste); mutilazioni e ferite soprattutto se non 
cicatrizzate; forme di scarificazione. Il cibo che è stato servito ad altri 
– che magari non lo hanno neanche assaggiato – viene in genere 
rifiutato o preventivamente distrutto, andando a impinguare la già 
sovrabbondante categoria dell’immondizia. L’abbandono del culto 
di resti umani nella forma di reliquie è espressione di una religiosità 
che accentua la sua dimensione trascendente e si priva dei supporti 
rituali organici: le tracce materiali del santo ormai non destano più 
entusiasmo, ma schifo.

La tecnologizzazione investe anche la guerra trascendendo in maniera 
sempre più evidente la fisicità della dimensione bellica: il corpo e 
l’esperienza possono essere schermati dallo schifo della guerra. 
L’uccisione del nemico, prima della diffusione delle armi da fuoco, 
richiedeva spesso un intervento diretto, corporeo, e la visione del 
risultato nella sua drammaticità; ora può essere gestita in maniera 
virtuale, con catene tecniche simili a quelle attivate nei videogiochi 
di guerra, a cui si è stati abituati dall’adolescenza. Nel giro di qualche 
decennio si è avverata la profezia di Leroi-Gourhan (Il gesto e la parola, 
Einaudi, 1977, p. 469): «i più dotati forse un giorno non dovranno fare 
altro se non tirare la leva che farà automaticamente cadere la bomba 
nel punto che i calcolatori elettronici avranno fissato». Ritornando al 
mondo animale, la messa fuori legge dei combattimenti di animali, 
ad esempio galli o cani, giustificata con motivi etici schizofrenici, vista 
la meccanizzazione della vita e della morte degli animali produttivi, 
può essere vista piuttosto come la rimozione della visione disgustosa, 
perché non virtualizzata, degli effetti della violenza sul corpo. A 
homo comfort vengono risparmiate le conseguenze materiali della 
brutalità: queste rimangono principalmente un fenomeno mediatico 
o occultato; quando appaiono nella sensorialità olistica, fanno schifo.

Il senso di schifo investe in modo sempre più accentuato le nostre 
secrezioni corporee, sottoposte a una gestione ipertecnologica in 
alcuni casi pervasiva. Muco, urina, feci, saliva, sudore, sangue, catarro 
e mestruazioni devono scomparire il prima possibile; ci liberiamo dei 
nostri escrementi in un modo che nega spesso anche un semplice 
contatto visivo. […] I momenti di passaggio cruciali dell’esistenza, 
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la nascita e la morte, vengono tecnologizzati e isolati dall’esperienza. 
Il parto, conosciuto nella versione mediatica piuttosto che nelle 
esperienze di parenti e conoscenti, suscita imbarazzo e disagio perché 
mostra la presenza abbondante di sangue e altri liquidi corporei, oltre 
all’espulsione della placenta. Nella considerazione di molte donne 
diventa un’esperienza pericolosa oltre che faticosa, difficilmente 
gestibile perché investe dimensioni ormai rimosse: l’ignoranza 
diventa fonte di incertezza e disagio.

Di Pasquale (Dall’automobile al Barroccio: il boom economico e il ricordo 
di chi c’era, in “Lares”, 2009, p. 30) nota che, nel mondo contadino 
toscano della prima metà del Novecento, «la morte [animale] non era 
portatrice di dolore, perché la sintonia con l’ambiente comprendeva 
l’uccisione e il consumo, non l’affezione. Il maiale, le mucche, le 
galline, i conigli, facevano parte di una realtà addomesticata, non 
domestica». Homo comfort relega la morte per fini alimentari e il 
processo di macellazione in capannoni. In una cultura che occulta 
attentamente la morte, l’inquietudine rispetto alla meccanizzazione 
delle morti animali viene sopita dall’inconsapevolezza. La morte 

umana viene sempre più 
ospedalizzata, trattata in 
ambiente socialmente 
aset t ico,  ges t i ta  con 
farmaci. L’esposizione e 
la frequentazione della 
salma umana nel contesto 
iper tecnologico  sono 
drasticamente ridotte e 
allontanate dalla società. 
Il contatto con il corpo 
del defunto, venuta meno 
la preparazione familiare 
della salma, viene gestito 
in ospedale e delegato 
ad agenzie finalizzate a 
un’asettica e igienizzante 
schermatura. La fisicità 
del morto, dimostrazione 
dell’organicità della vita, 
genera inquietudine e 
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disagio. La mortalità viene sempre meno gestita socialmente e caricata 
di significato, e sempre più allontanata e rimossa.

La schermatura ipertecnologica consente e produce atteggiamenti 
schizzinosi: si definiscono in termini sempre più restrittivi gli standard 
degli ambienti, degli odori, del cibo. L’ideale contemporaneo è un 
corpo igienizzato in un ambiente sintetico, meticolosamente epurato 
dal contatto con la natura. Il modello, continuamente riproposto come 
canone necessario in uffici, case, negozi, è infatti quello dell’ambiente 
sterilizzato, privo di qualsiasi organismo imprevisto. La piscina viene 
purificata con il cloro; si comprano prodotti alimentari certificati come 
asettici; l’acqua del rubinetto, così come quella commercializzata in 
bottiglie, è rigorosamente sterile; i pavimenti dei luoghi pubblici che 
si rispettino vengono disinfettati costantemente; la carica organica 
del latte viene annientata con processi di riscaldamento elevato; le 
istituzioni sanitarie, prime promotrici dell’igienizzazione di luoghi 
e corpi, hanno cercato di far diventare (con un successo parziale) la 
somministrazione di vaccini una ricorrenza annuale, mentre hanno 
avuto risultati migliori con gli antibiotici. Allo schifo si risponde 
perfezionando tecnologie che consentono di generare corpi, luoghi, 
oggetti, prassi di consumo che soddisfano i selettivi criteri sanitari 
di homo comfort. Si allarga l’ambito di ciò che fa ribrezzo, ma si può 
vivere senza doverci entrare in contatto.

Questa dilatazione del concetto di schifo, che ormai investe 
l’interazione con buona parte della materialità non addomesticata in 
modo artificiale, esprime simbolicamente e rafforza quotidianamente 
una schermatura che si traduce nelle impreparazioni e incompetenze 
tipiche delle spirali ecofobiche. La sistematica elusione di quella 
gamma, sempre più vasta, di corpi, animali, luoghi, piante che 
suscitano ribrezzo alimenta l’ignoranza e quindi l’angoscia associata 
al contatto con vite, dinamiche e materiali organici. L’umanità 
contemporanea spiega e assolve in termini di schifo la propria 
inettitudine nel rapporto con la natura. Lo schifo, crede homo 
comfort, si fonda su dinamiche corporee «profonde» e naturali. Non è 
così: il ribrezzo che sentiamo, sia per vigore che per cause scatenanti, 
si manifesta solo attraverso il corpo di homo comfort e attiva reazioni 
ignote a buona parte dell’umanità ipotecnologica.
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