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>dentro il guscio<

Hoc est corpus

«Allora Socrate - disse l’amico Cebete sorridendo - prova a convincerci come se avessimo 
effettivamente paura, e anzi, come non fossimo noi ad aver paura, ma piuttosto quasi vi 
fosse un bambino terrorizzato da queste cose. Cerca di dissuaderlo dal temere la morte 
come uno spauracchio». Nel Fedone, Socrate fa i conti con il proprio corpo: il veleno 
appena sorbito sta facendo effetto e, a partire dagli arti inferiori, dilaga nel fisico, sclero-
tizzandolo. Sotto lo sguardo spaurito dei discepoli amici, il filosofo accompagna la propria 
anima verso l’incognita: lo fa cantando e pregando. Cebete cerca di dissimulare, ma la sua 
paura si palpa: come con un bimbo di fronte al buio della notte, con lui i ragionamenti 
sull’immortalità dell’anima non sono serviti. Non resta che farsi cullare, abbandonarsi alla 
ninna nanna, accarezzare le corde del cuore.

Il “cuore profondo della ben rotonda verità” parrebbe questione di testa, di logos puro. 
La risposta che cerchiamo nella nostra vita sembrerebbe una questione razionale: penso 
dunque sono. Lo strabismo cartesiano ci ha contagiati e nell’era del trionfo della scienza 
applicata, sedotti dal mercato, sembriamo disponibili a qualsiasi soluzione, pur di star 
bene: dalla pasticca per il mal di testa, al farmaco che guarisce dallo shopping compulsivo, 
dalla soia ogm alle droghe sintetiche (quale sballo vuoi, stasera?), dai ritocchi al dna al 
prolungamento indefinito della vecchiaia... Abbiamo a disposizione un corredo pressoché 
infinito di risposte capaci di indirizzare il corpo ove la mente voglia. E se il corpo pare 
un ingombro, l’esistenza virtuale garantisce viaggi stellari dalla poltrona di casa. Il calcolo 
tecno-scientifico è una ragione sradicata a disposizione del denaro.

Se mi chiedo «chi sono io?» la testa arranca: le note anagrafiche sono un nulla, fiati di 
voce burocratica; il ruolo che la società mi ha dato (classe sociale, professione, posizione) 
sono una targhetta plastificata che dismetto appena esco dal mio ambiente; l’elenco delle 
cose che ho fatto e che faccio possono essere medaglie appuntate sul petto, o polvere da 
nascondere sotto al tappeto. Ma se ti chiedo «chi sono io per te?» ecco che già la semplice 
attesa della risposta, mentre ti guardo negli occhi, provoca una tempesta emotiva nella 
mia pancia. Quando poi la tua parola mi avrà consegnato un micro-segmento di identità, 
mi sembrerà di avere un po’ di pace. Queste emozioni siamo noi: nulla di definitivo, ma 
in quel momento, quando la testa si sarà finalmente chinata ad ascoltare il cuore, io saprò 
chi sono.

Il corpo ha sempre ragione, dice qualcuno. Il corpo non mente mai, dice qualcun altro. 
Tutto sta nell’ascoltare questo corpo che parla. Bisbiglia appena nei meccanismi alienanti 
del quotidiano, ma poi urla i suoi bisogni, fino a lacerarsi nelle nevrosi, confondendo la 
testa per sfuggire alle inibizioni nei giovani dell’ennesimo spritz serale, scomparendo poco 
a poco nel grido di richiamo dell’anoressica, esibendo il potere dell’animalità nelle forme 
anonime della genitalità femminile in compravendita.

Il corpo viene usato come uno strumento, oppure si rivela d’impaccio. Una società che 
ghettizza la gravidanza è una società che denuncia il suo disagio nei confronti del corpo. 
Le forme lievitano e la donna impara un alfabeto nuovo, una lingua senza parole ma piena 
di significato. Eppure deve fare in fretta perché il lavoro non attende, perché il capo ha 
lanciato un tacito ultimatum. La sapienza ignorante dei nostri nonni stabiliva quaranta 
giorni di letto per la puerpera, avvicinabile solo per l’allattamento, mentre le altre donne 
di casa pensavano al resto. In quella ignoranza stava la saggezza capace di evitare le de-
pressioni post-parto. Non sempre forse, ma spesso.

La verità di quel che siamo non è capita e poi forse sentita. Il percorso non parte dalla 
testa, ma va al contrario: vivo, percepisco, sento e solo alla fine capisco.

Giovanni Realdi
insegnante di storia e filosofia,

componente la redazione di Madrugada
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>il corPo / 1<

Corpo e anima: un equilibrio 
da ristabilire

 

di SILvAnO MOCELLIn

Anche per Publio Elio Adriano il 
corpo non era che un momenta-
neo compagno di strada dell’ani-
ma, il suo accidentale contenitore. 
La protagonista è lei. Il pensiero 
dell’imperatore, nel momento 
estremo che tocca a tutti i corpi, 
è rivolto infatti alla sua animetta. 
Il corpo è solo una specificazione. 
Però senza di esso la bella, delizio-
sa anima dovrà poi andarsene in 
posti senza colore, scialbi, inospitali, spogli. Senza 
il corpo, poi, non avrà più la possibilità di giocare.

Prendi due, resta uno

Una storia molto lunga, e intricata come è giusto che 
siano tutte le storie praticamente insolubili, quella 
del rapporto anima e corpo. Che poi diventa quello 
tra la coscienza (o la mente che altro non sono che la 
deriva secolarizzata dell’anima) e il corpo. Una storia 
lunga da Platone ad Aristotele, Tommaso, Cartesio, 
Locke, Hume, Kant, Hegel… fino ai giorni nostri. 
Insomma, lunga tanto quanto la civiltà occidentale 
(per quella orientale è un po’ diverso).

Certo non manca chi, Nietzsche ad esempio, re-
clama la verità, e la libertà, del corpo (parte prima 
del suo Zarathustra): «Voglio dire la mia parola agli 
odiatori del corpo. Essi non devono imparare o inse-
gnare cose differenti da quelle imparate e insegnate 
fin qui, ma solo dire addio al loro proprio corpo, 
e diventare così muti per sempre». Poi aggiunge 
che «vi è più ragione nel tuo corpo che nella tua 
migliore sapienza».

Ne era ben consapevole pure Freud. Ma l’ha poi 
detto a chiare lettere Jung: in L’uomo moderno in cerca 
di un’anima parla della «misteriosa verità che lo spiri-
to è il corpo vivente visto dall’interno e che il corpo 
è la manifestazione esteriore dello spirito vivente, 
dato che le due cose sono in realtà una cosa sola». 
Suggerisce dunque di dare al corpo «quel che gli è 
dovuto» perché «la fede nel corpo non può tollerare 
una visione che lo neghi in nome dello spirito».

La totalità da integrare

Negli ultimi decenni la rivalutazione è stata accele-
rata. I più avveduti hanno capito che tra prospettiva 

olistica e riduzionistica, la prima 
ha maggiori possibilità di fornirci 
delle chiavi di comprensione più 
affidabili e opportunità di interven-
to più efficaci. La prima prevede 
che l’intero - cioè, nel nostro caso, 
quell’unicum costituito da mente 
e corpo - è maggiore della som-
ma delle sue parti; la seconda, il 
riduzionismo di matrice cartesiana, 
suggerisce che l’intero può essere 

davvero compreso se si capiscono le sue parti e la 
natura della loro somma.

La pensano in quest’ultimo modo anche tanti me-
dici: riparato un osso o ammazzato un virus con pre-
cisione scientifica, sono convinti di aver risolto “il” 
problema. Risolto? Facciamo un esempio terra terra: 
porto un telefonino a riparare perché non funziona; 
dopo un mese il tecnico me lo restituisce dicendo 
di aver controllato tutte le sue parti e verificato che 
ciascuna è a posto. Beh, io che faccio se con quel 
cellulare continuo a non poter telefonare?

Ecco perché è andata imponendosi quella che 
Fritjof Capra chiama la visione sistemica della vita: 
l’organismo umano è una totalità integrata in cui le 
componenti fisiche e psicologiche sono interdipen-
denti. Di questa verità devono tener conto la scienza 
medica e la psicoterapia, perché tutti i disturbi, sia 
quelli fisici che quelli psicologici, sono sempre di-
sturbi dell’intera persona. Cioè coinvolgono sempre 
sia il corpo che la mente. Il malanno fisico agisce 
sull’immagine che si ha di sé, sulle nostre relazioni 
con l’ambiente naturale e sociale. Ma anche vicever-
sa: il malanno psicologico, il tipo di consapevolezza 
che abbiamo di noi stessi, la particolare relazione 
che intratteniamo con il mondo circostante e con 
il cosmo o addirittura con l’idea di divinità, si ri-
percuoterà sul nostro organismo fisico. Ormai la 
psicologia e la psicoanalisi sanno di non poter fare 
a meno di dialogare e lavorare gomito a gomito con 
la ricerca scientifica, in particolare con la biologia e 
soprattutto con le neuroscienze.

Un rapporto complicato

Ma l’essere umano resta una faccenda particolar-
mente complicata. Ne parla anche Daniel C. Dennett 
ne L’io della mente: noi diciamo “il mio corpo”, “ho un 
corpo”. Se possiedo, dispongo della cosa posseduta. 

«Animula vagula blandula, 

hospes comesque corporis 

quae nunc abibis in loca 

pallidula, rigida, nudula, 

nec, ut soles, dabis iocos».
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fare la escort in casa di qualche miliardario, rifarmi 
il seno per essere più desiderabile, vivere prevalen-
temente di notte, strapazzarmi e farmi strapazzare, 
sniffare cocaina: tutte cosette di cui il corpo, senza 
forse, farebbe volentieri a meno per salvaguardare 
le sua funzionalità e i suoi equilibri. Oppure uno 
può (o magari potrà) fare un testamento cosiddetto 
biologico in cui prescrive ai suoi eredi cosa fare 
del suo corpo nel caso in cui ne perda il controllo; 
oppure prevede che, dopo la morte, il suo corpo sia 
ceduto a un laboratorio di ricerca. Ma così facendo 
si marca una differenza: se c’è qualcosa di posseduto 
deve esserci anche un possessore. E chi è? La mente? 
Che è cosa: il cervello con i suoi neuroni e le sue 
sinapsi? Ma anche qui, si dice di avere un cervello, 
non di essere un cervello (a meno che non si voglia 
farne una metafora). Allora è il corpo che crea la 
mente, ma questa poi se ne dissocia - la fedifraga - 
come tutti possono constatare con sé stessi quando 
si guardano allo specchio e scoprono imperfezioni 
e i segni del progressivo deterioramento? E come la 
mettiamo con la scuola dove, per nutrire la mente, i 
corpi dei ragazzi, puledri che hanno bisogno come 
dell’aria che respirano di muoversi, sgroppare, agi-
re, sono costretti a inibire la propria vitalità e stare 
pazientemente seduti, e composti mi raccomando, 
per lunghe ore di fila?

Il corpo in prima linea

Il corpo, insomma, è una questione difficile. Esso è 
il palcoscenico dove si rappresenta di tutto: la parte 

che ci siamo scelti ma anche ciò di cui non siamo 
consapevoli. Offre al pubblico una nostra storia di 
cui non abbiamo in tasca i diritti d’autore perché 
quella storia solo fino a un certo punto è quella che 
noi avremmo voluto scrivere e presentare. Anche la 
malattia sceglie il corpo per dichiararsi, al di là delle 
nostre intenzioni. Il corpo è una terra di confine tra 
noi e gli altri, tra l’idea che abbiamo di noi stessi e il 
mondo a noi esterno (e sostanzialmente estraneo). 
Estensione sottoposta a ogni tipo di inquinamento, 
sia esterno (con l’aria che respiriamo o l’acqua e 
gli alimenti che ingurgitiamo e assimiliamo) che 
interno (i veleni che produciamo da soli ad esempio 
quando siamo sotto stress), volontario (fumo, droga) 
o no. Linea di demarcazione, medium sensuale di 
contatto e di scambio (e che si cerchi di bypassarlo 
con le chat, i messaggini e ogni comunicazione a 
distanza in cui esso viene tenuto fuori, apre vicoli 
ciechi, spalanca pozzi senza fondo, destabilizzanti 
e disorientanti, in cui esso viene cannibalizzato). 
Il corpo è il biglietto da visita che porgiamo e che 
di solito ci preoccupiamo (ah, ecco che ci si mette 
adesso la mente…!) sia il più possibile omologato e 
socialmente accettabile. Ma per far questo, in nome 
di una strategia sociale, capita di sottoporlo a pres-
sioni, di sgualcirlo, segnarlo con pieghe che restano 
cicatrici, perché esso tutto assorbe.

Per questa strada (ahi, sempre la mente…!) il cor-
po può diventare brodo di coltura delle nevrosi e 
delle psicopatologie: l’autolesionismo e le esaltazio-
ni, la chirurgia plastica e il fanatismo per la palestra, 
per il torace scolpito o la linea come si deve, le 
erotizzazioni estreme e i cilici, anoressie e bulimie.
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mento, qualcosa di subordinato, di provvisorio (vi-
sto che è per la morte), un involucro da manipolare 
e manomettere secondo le logiche, e le ossessioni, 
più disparate. Oggi impera quella ispirata al mito 
dell’eterna giovinezza, con interventi manipolatori 
a gogò o creazione di propri avatar virtuali.

Il corpo come oggetto da plasmare in vista di 
un successo dell’apparenza; mezzo a disposizione 
di una mente non sempre sotto controllo, mate-
ria passiva (res extensa, per l’appunto) soggetta ai 
deliri della res cogitans. Il corpo ridotto a materia 
gonfiabile e sto pensando a quella strip in cui una 
spogliarellista, al termine del suo numero, si stappa 
l’ombelico e tutto ciò che ne resta è un mucchietto 
di pelle sul palcoscenico. E gli spettatori restano 
lì - direbbe Massimo Cirri - con lo sguardo della 
mucca quando passa il treno.

Oppure (sempre i più, o comunque troppi) consi-
derano il corpo un accessorio non così importante 
o addirittura, come per tante pie persone, poten-
zialmente pericoloso, da mortificare, a cui negare 
ogni autoconforto fisico. Ecco allora che, ad esem-
pio, il bisogno anche in un adulto di gratificarsi 
e rassicurarsi accarezzando il proprio corpo viene 
generalmente considerato immaturo e condannato 
come regressivo.

La terapia delle carezze

In L’io diviso, Ronald Laing mette in guardia sulla 
separazione tra corpo e mente. Dice che una disso-

ciazione nel modo di sentire il proprio essere, cioè 
la divisione in una parte corporea e una incorporea, 
diventa patologica quando il corpo viene vissuto «co-
me un oggetto fra i tanti altri oggetti del mondo, 
invece di essere il centro del vero io». Se il corpo è 
vissuto come il centro di un “falso io”, e visto che 
esso è la condizione ineludibile per partecipare al 
mondo che lo circonda, l’io interiore, quello incor-
poreo, non saprà davvero sentirsi “insieme” con gli 
altri, si sentirà disperatamente solo e isolato, vivrà sé 
stesso come una mente e un corpo uniti fra loro da 
legami incerti, oppure come due o più persone di-
stinte. L’anticamera, appunto, della malattia mentale.

Insomma, vivere sé stessi in dualismo col proprio 
corpo mette a rischio il ben-essere psicofisico e for-
nisce molto lavoro ai curatori della psiche. I quali, 
per far ritrovare l’equilibrio e l’armonia, di fronte a 
problemi intricati e spesso incomprensibili, ricorro-
no a una soluzione quanto mai semplice: le carezze 
(il concetto di “stroke” di Eric Berne), carezze fisiche 
e psicologiche di cui tutti abbiamo vitale bisogno. E 
insegnano come procurarsele. Per una strada o per 
l’altra tutti i “guru” indirizzano (o tornano) sempre 
lì. Perché è semplice, semplice come lo sono tutte 
le più elementari verità evangeliche: le carezze basta 
regalarsele e soprattutto regalarne tante. Perché sono 
riflessive e più se ne fanno più i benefici tornano 
anche indietro.

Silvano Mocellin
insegnante nei licei di stato,

giornalista
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Mondo che mangia,
mondo che ha fame

Ogni anno si celebra nel me-
se di ottobre, a meno di una 
settimana di distanza l’una 
dall’altra, il giorno 10 la gior-
nata dell’obesità, e a seguire quella dell’alimen-
tazione, che è dedicata alla fame nel mondo (il 
giorno 16). Fa un certo effetto che le due giornate 
si trovino così vicine: da un lato la nuova malattia 
dei paesi industrializzati, l’emergenza collettiva 
di corpi che s’ingrossano a ogni età; dall’altro lato 
la piaga biblica di popoli interi che continuano a 
morire di fame. Da una parte l’abbondanza vergo-
gnosa di qualsiasi genere di cibo, dall’altra parte 
l’impossibilità di avere un pugno di riso per non 
morire oggi.

La giornata dell’obesità smaschera la falsità del 
paradiso in terra, della società dell’abbondanza, 
che sprofonda sotto il proprio peso da cattiva 
alimentazione. La giornata della fame denuncia 
invece gli sprechi, i rifiuti, le ingiustizie dell’ab-
bondanza: i prodotti agricoli al macero per tenere 
a regime i prezzi di mercato, i fiumi di latte in 
eccesso come fertilizzanti nei campi, l’oceano se-
misolido e puzzolente dei rifiuti su cui galleggiano 
le città. Con entrambe le giornate si proiettano sul 
megaschermo mondiale immense montagne di 
rifiuti che non si sa più dove mettere. Nelle città 
obese sono gli scarti del consumo e dello spreco; 
nel mondo affamato sono le cataste di corpi ma-
cilenti e scheletrici, rifiuti essi stessi.

nella stessa casa

Chi mangia e chi ha fame non abita luoghi diver-
si. Si vive tutti nella stessa metropoli globale. Le 
multinazionali del cibo per le città-supermercato 
dell’Occidente presidiano gli stessi paesi che han-
no fame. Per converso, le città obese recitano uno 
spettacolo deprimente: sepolte dal cibo a basso 
costo, ogni tanto si pentono e, pur continuando 
a mangiare troppo e male, sfoggiano il pensiero 
lussuoso di tornare magre, di avere corpi in forma 
e snelli. Senza troppa convinzione. 

A far pentire un poco sono più che altro conve-
nienze e minacce, come il costo sociale dell’obesità 
o i premi e le punizioni che qualche buontempone 

di sindaco (mille euro al mese), 
o di preside (togliere punti alla 
media scolastica), promette, da 
una parte all’altra dell’Atlantico, 
per chi riesce, o meno, a dima-
grire di qualche chilo. Oppure 
è la preoccupazione di adeguar-

si un po’ di più al modello mediatico dominante, 
e variabile, del corpo in forma: al mito di turno.

Chi ha fame sogna il cibo che non ha (o che non 
ha più), guardando come un miraggio agli ipercen-
tri del benessere a basso costo di qualche periferia 
metropolitana; chi ha troppo cibo riscopre la fame, 
ma non guarda in faccia chi è affamato sul serio, 
allo scippo del pane quotidiano, all’ingiustizia 
dell’eccesso. Guarda piuttosto, sempre ripiegato 
su di sé, ai modelli anoressici della moda; o ai 
motivi, talora un po’ snob, dei consumi finalmente 
intelligenti e responsabili, purché restino consumi.

Big society. Fabbricare corpi

Nella crisi globale, fame e obesità sono gemelle. 
Per l’obesità non è solo questione di emergenza 
medica, su cui si ragiona finalmente a voce alta 
anche a livello istituzionale: per il disagio delle 
singole persone, per le ampie fasce di popolazione 
coinvolte, per le ricadute sulla collettività in termi-
ni di costi sanitari ed economici. La coppia obesità/
anoressia è piuttosto un deposito simbolico del 
modo comune di vivere il corpo.

Ogni corpo è sottoposto di continuo alla dop-
pia, lacerante, pressione al consumo e al salu-
tismo. I gesti più normali e quotidiani come il 
bere e il mangiare, la possibilità stessa di vivere, 
sono spezzati e resi incerti. Sarà anche vero che 
a livello mondiale aumentano le preoccupazio-
ni, la consapevolezza; che siano più frequenti le 
prediche dei telegiornali sulla necessità di lettura 
delle etichette alimentari. A fronte dell’industria 
sociale che fabbrica la ruota perpetua dei corpi 
grassi e magri - grassi perché dimagriscano, magri 
perché ingrassino -, cresce l’impressione che, al 
solito, si scarichi il problema sulla responsabilità 
individuale quando invece, sottoposta com’è alla 
pressione snervante tra mangiare e non mangia-
re, nessuna singola volontà governa più sé stessa. 
Puntuale come una bomba a orologeria, nella lotta 
incessante tra corpi snelli e corpi pesanti, si sfrutta 

Eccessi in bilancia, dell’inumano
Corpi pesanti, corpi leggeri

di FRAnCO RIvA

«Siamo gli esseri più dissociati,

i più sproporzionati in sé stessi,

i più inumani che siano mai esistiti».

[Günter Anders, L’uomo è antiquato]
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nonostante le apparenze contrarie, non è, e non 
si vuole, risolto - tanto fa comodo il suo rimbalzo 
continuo.

Il doppio e parallelo messaggio a ingrassare e a 
dimagrire, all’obesità e all’anoressia, nelle parole e 
nei fatti ricalca la guerra tra le morali del piacere 
e quelle del rigore, tra le etiche della concessione 
e quelle dell’astinenza. Ma diventate improvvisa-
mente alleate.

Corpi divisi, corpi imprigionati

Un corpo diviso è un uomo spezzato. Da una parte 
il corpo del lavoro e del dovere, che fatica e pro-
duce, dato agli altri, alla società, come soldatini 
ubbidienti per la causa comune; dall’altra parte 
il corpo dei sentimenti e del piacere, che s’illude 
di rinascere ogni volta libero come soggetto di 
sensazioni. Stranissima situazione. Non crediamo 
più che il corpo sia la prigione dello spirito, non 
crediamo neppure che i corpi siano tenuti in una 
galera sociale. Non sono più i tempi della nascita 
della prigione (M. Foucault), e nemmeno quelli 
dei lager, dei gulag, dei totalitarismi. Viviamo co-
me Pinocchio, credendo di trovarci in una specie 
di Paese dei Balocchi, dove si consuma eros con 
la stessa indifferenza con cui si mangia, dove si 
lavora divertendosi, tanto ce n’è in abbondanza, 
come per la libertà. Non è vero.

Il corpo non è più il nemico dello spirito. Non 
dovrebbe, eppure continua a farci paura; e non 
perché nasconda dentro di sé il peccato e l’im-
moralità. Il corpo ci fa oggi paura perché non è 
ancora abbastanza corpo, e cioè giovane, in forma, 
bello - abbastanza lucente nel suo essere e rima-
nere pur sempre corpo, carne e sangue, fragilità. 
Le nostre carceri sono talmente sottili che non 
si distinguono più dal nostro stesso corpo e dai 
nostri stessi pensieri. Sono prigioni dolci, fatte di 
cibo a disposizione, di sesso, di salute, di libertà 
per tutti.

Questa generazione è la più dissociata, schizzata 

e schizofrenica che si possa immaginare - la più 
inumana (così suona l’accusa di Günter Anders). 
Siamo inumani, non disumani: umanamente in-
capaci di essere umani, di lottare per l’esistenza, 
di renderci conto del contrasto, di protestare. Si 
accetta l’assurdo così, con un sorrisetto un po’ 
ebete sulle labbra.

Convinti di essere liberi, noi vogliamo abitare 
nelle nostre prigioni.

Corpi terreni, corpi virtuali

Le nostre prigioni sono diventate le galere dei 
corpi grassi, che vogliono dimagrire, o dei corpi 
troppo magri, che vorrebbero gonfiarsi sul petto o 
sui glutei con qualche iniezione. Galere anche dei 
corpi normali, pur sempre troppo pesanti, troppo 
lenti, troppo vulnerabili, che invidiano l’agilità e 
la velocità dell’interfaccia di un computer. Con la 
dimensione virtuale si torna a vedere il corpo come 
prigione dell’anima, idea che sembrava superata. 
Solo che la liberazione virtuale dal corpo terrestre 
non ci rende più spirituali: ci consegna di nuovo a 
un altro corpo, per quanto smagrito e assottigliato, 
alleggerito, in sottilissimi puntini elettronici.

Anziché protestare in favore del corpo, della 
libertà, della giustizia, anziché lottare perché i 
corpi, gli uomini, non siano dapprima frantuma-
ti, manipolati, controllati, violati, e poi dismessi 
e rottamati come rifiuti, si accetta di presentarsi 
docili (e colpevoli) sul banco degli imputati per 
il semplice fatto di essere corpo.

Proprio non si capisce perché l’«uomo vero» si 
lasci convincere per l’ennesima volta di essere un 
«peso morto», un «residuo», e s’impegni, «con 
la forza della vigliaccheria, a somigliare al proprio 
ritratto» (Alberto Savinio, Nuova enciclopedia) sol-
tanto immaginato.

Franco Riva
docente università cattolica del sacro cuore

facoltà di lettere e filosofia,

componente la redazione di Madrugada
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>il corPo / 3<

«Non mi è venuto in mente 
di contattare né il sindacato, 
né nessuna associazione di 
tutela… perché in fondo so-
no fatta male io… in qual-
che maniera pensavo fosse 
colpa mia… forse…».

Guardai B. con rispettoso stupore, cominciò a 
piangere, le offrii un fazzoletto.

Mi ritrovai a far fatica a gestire il mio impatto 
emotivo. B. mi aveva spiazzato. Era la prima inter-
vista e, nella valutazione complessiva dei diversi 
casi presi in esame, avevo pensato potesse essere 
un colloquio dall’approccio facile: «Sono passati 
quattro/cinque anni dagli eventi - pensai - posso 
cominciare con lei».

Ero stata, senza volere, superficiale: le ferite pro-
curate da una situazione che mira direttamente o 
indirettamente a depotenziare le proprie capacità 
o addirittura la propria identità - in questo caso 
di lavoratrice e madre - possono lasciare cicatrici 
importanti e durature.

Una storia abbastanza semplice: un grande grup-
po editoriale, tante promesse di valorizzazione 
professionale disilluse piuttosto presto, indiffe-
renza alla maternità, scarsa flessibilità di orario, 
alla fine dei congedi improvviso cambio di umore 
aziendale, pretesa di rientro dalle ferie e così via...

L’azienda: «…ma dove sei in ferie?… Se vuoi 
ti veniamo incontro, ti paghiamo il viaggio per 
rientrare al lavoro…».

Al racconto di B. non riuscii a trattenermi e con 
foga domandai: «E tu cosa hai risposto?».

«Io gli ho detto: - Ci penso…».
«Tra parentesi - aggiunse - io ero già incinta della 

seconda, sarei potuta tornare, farmi dare la mater-
nità ma non me la sono sentita, ci avrei rimesso 
in salute… ho detto finisce qui…».

B. non rientrò dalle ferie; al mare, sostenuta dal 
marito, pensò di mollare con estrema dignità, 
rimandando al mittente l’obolo che le si voleva 
concedere - per compensarla per il disturbo? - del 
biglietto del treno. Neanche tergiversò. In cuor suo 
aveva scelto: dimissioni e la sua bimba non aveva 
ancora un anno.

«…perché in fondo sono fatta male...».
Nei momenti di sosta, dovuti alle lacrime e ai 

nodi in gola, mi tornavano queste parole feren-
domi tremendamente, quasi fossero rivolte a me.

Di fronte avevo una persona che, in qualche ma-

niera, aveva vissuto come 
colpevolizzante la scelta 
di astenersi dal lavoro per 
prendersi cura della figlia e 
di usufruire del diritto (sa-
crosanto) dei congedi pa-
rentali, nonché del diritto 

(sacrosanto) di unire a coda dei congedi le ferie 
non godute da tempo.

Per me, intervistatrice neutra (ma quale punto 
di osservazione è assolutamente neutro?) è stato 
come un rimbalzo inaspettato con cui fare i conti. 
Una volta passata a me la palla, dovevo decidere 
in quale traiettoria rilanciarla…

Cominciai a dipanare la matassa: se un figlio era 
indirettamente e sottilmente una colpa - e come 
tale andava espiata - io che avevo da poco saputo 
di aspettare un terzo figlio, avrei dovuto espiare 
una colpa moltiplicato tre. Avvertii il peso di un 
masso nello stomaco.

Cercai di rinsavire, ma non senza difficoltà, an-
che perché dall’esperienza di B. emergeva come 
fosse la società stessa a ribadire e rinforzare questo 
retro-pensiero (la colpa) espellendo dal merca-
to del lavoro chi, successivamente a un periodo 
dedicato alla cura, avesse voglia di rimettersi in 
gioco.

Così avvenne per lei: dopo la scelta indotta delle 
dimissioni, decise di dedicarsi qualche anno alla 
cura dei suoi cuccioli, tenendosi lontana da cur-
ricula e ricerche di mercato. Più tardi, superato il 
periodo totalizzante nella relazione madre-figlio, 
tentò di essere re-inserita; e qui le sorprese, poi-
ché il mercato del lavoro tradizionale (subordi-
nazione) continuava a risponderle picche mentre 
i nuovi mercati dei lavori (atipicità) le offrivano 
de-qualificazione a basso prezzo. Di part-time, 
poi, neanche a parlarne...

Come dire: «Te la sei voluta». Per un eccesso 
di cura.

Questo è il momento più critico, quello in cui 
nessuno più riconosce in te una persona con capa-
cità e competenze articolate, in cui sparisce parte 
di te, del tuo pregresso speso in studi e lavoro.

Se si supera questa soglia si rischia di entrare in 
quella stanza buia dove si comincia a pensare… 
«di essere fatte male, di non essere adeguate e 
che è forse è meglio non pensarsi come profes-
sioniste e che in fondo lo stipendio di una donna 
è il secondo stipendio che entra in famiglia, che se 

Colpevoli
Maternità sul lavoro

di PAOLA STRAdI

«Ecco la rea.

L’abbiamo presa sul fatto che seppelliva».

[Sofocle, Antigone]
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luoghi di lavoro (fuori e dentro casa)» e così a 
seguire…

Con B. l’intervista si trasformò in uno scambio di 
considerazioni di ampio respiro; servì a entrambe, 
credo ne siamo uscite arricchite.

Insieme considerammo come fosse facile sentirsi 
divise: si contrappone il dovere esterno (lavoro) 
con il dovere privato (figli, famiglia), fratture nette 
che sezionano corpi, menti, anime, volontà. Non 
esiste una comunità educante (sociale/economica/
politica) ma una famiglia mononucleare che si può 
permettere di educare o di non educare un figlio. 
La questione si traduce semplicemente nella con-
sistenza del proprio conto in banca. O nel poter 
avere o non avere a disposizione i nonni che, nella 
condizione in cui viviamo, rappresentano l’unico 
baluardo di un welfare sostenibile, per chi se lo 
può permettere, appunto.

«Saranno splendide ora le tue bimbe, poi così 

vicine d’età, penso sia un gusto vederle insieme...». 
Riuscii a strappare a B. un sorriso pieno e solare. 
Ne fui contenta.

Un saluto, un in bocca al lupo complice e quasi 
da combattenti.

«Sì - pensai - qui è una guerra e come tale biso-
gna essere attrezzate…».

La metafora, molto poco femminile, mi pareva 
la più adeguata.

«Sarà una guerra - dissi di nuovo accarezzando-
mi il ventre non ancora pronunciato - Sei ancora 
informe e già devi aiutarmi ad affilare arco e frecce, 
lo faremo insieme e questo mi darà forza, sai?».

Sentivo di aver iniziato il mio viaggio.

intervista di Paola stradi

pubblicata nel libro

Attacco alla maternità

A cura di M. Piazza

nuovadimensione, 2009, Portogruaro (Ve).
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Una volta ho partecipato a un esperimento psico-
logico. Davanti a un computer, dovevo premere 
un tasto ogni qualvolta avessi riconosciuto delle 
persone nella serie di immagini che mi venivano 
mostrate a grande velocità. Per ogni persona un 
clic. Le foto erano le più diverse: interni familiari, 
sport, vita pubblica, ma anche guerre, disastri con 
morti e feriti, scene di sesso. Non c’era tempo 
per pensare, per analizzare. La rapidità con cui le 
foto si susseguivano era troppo elevata. Bisogna-
va affidarsi ai nervi, agire d’istinto. Alla fine mi 
avrebbero pagato, era l’unico motivo per cui lo 
facevo. Non c’erano promossi o bocciati, solo un 
insieme di casi da cui poi chi conduceva l’espe-
rimento avrebbe dovuto trarre le dovute conclu-
sioni. L’obiettivo, l’ipostesi di partenza, era quella 
di dimostrare come il nostro occhio (la nostra 
mente), d’istinto, non riesce a riconoscere come 
umani i corpi mutilati o morti o nudi e coinvolti 
in amplessi. Non so se la prova sia riuscita a suf-
fragare la supposizione iniziale. Per me non aveva 
importanza. E non ci ho più pensato, finché non 
ho letto il libro di Simone Regazzoni: Pornosofia 
- filosofia del pop porno.

L’autore, 36 anni, genovese, filosofo, ricercatore 
e docente, ha voluto analizzare da un punto di 
vista filosofico il fenomeno dei film pornogra-
fici per il consumo di massa: il porno prodotto 
all’interno della cultura popolare (pop). La tesi 
finale del libro rimanda alle premesse del mio 
esperimento psicologico. Nella messa in scena del 
godimento sessuale, cioè nella fiction di un atto 
reale (l’orgasmo), i corpi non sono più persone, 
ma ammassi di carne che perdono la propria nor-
male organizzazione diurna (a cominciare dalla 
postura): vengono trasfigurati da un processo di 
«decostruzione del soggetto personale». Perdono 
cioè il proprio status di soggetto, sono persone 
senza volto - per dirla con il filosofo Emmanuel 
Lévinas, uno dei punti di riferimento dell’analisi 
di Regazzoni - rappresentazioni al di là dell’eti-
ca (fatta scaturire dalla risposta davanti al volto 
dell’altro) che si pongono al grado zero dell’uma-
nità: «L’animalità al di là del volto è precisamente 
la faccia in cui si incarna il godimento», scrive 
Regazzoni, il quale sottolinea come questa in-
terpretazione non avvalli la lettura del porno 

come una pratica di oggettificazione, ossia della 
trasformazione delle persone (che lo fanno, in 
primis) in cose, sottomesse a un soggetto esterno. 
Il godimento rivela l’essere animale dell’uomo, lo 
proietta al di fuori di ogni struttura, sociale, cul-
turale, morale, politica. Lo mostra per quello che 
è. Un essere che segue l’istinto. Tuttavia viviamo 
all’interno di una convenzione, una costruzione. 
L’ordine stesso con cui interpretiamo e ricono-
sciamo l’ambiente esterno, ad esempio, per cui 
la mente sotto pressione non riesce a riconoscere 
corpi disgregati o disorganizzati, corpi che non 
mantengano la forma con cui abitualmente ab-
biamo a che fare: è il caso del mio esperimento 
psicologico. L’ordine sociale è un’altra costruzio-
ne, che non ammette troppe manifestazioni di 
animalità. Non per niente la legge del più forte è 
bandita. Il sesso e le sue rappresentazioni metto-
no letteralmente a nudo questo stato di natura. E 
sono oggetto di condanna, scandalo, turbamento. 
Tutto quello che ci sconvolge viene mitigato, nella 
società. I film più emotivamente sconvolgenti 
(o coinvolgenti), scrive Regazzoni, «proprio per 
la loro forza di penetrazione nella carne dello 
spettatore - vengono collocati al livello più basso 
nella gerarchia culturale: mélo, horror, porno». 
E cita il passo di una studiosa di genere, Linda 
Williams: «La disinvoltura con cui questi generi 
fanno scorrere liquidi corporei (lacrime, sangue, 
sudore, sperma) li rende sospetti sia culturalmen-
te sia per la censura, poiché essi infrangono la 
regola fondamentale dell’estetica moderna, ossia 
la distanza tra osservatore e soggetto». Senza con-
tare il dominio del dualismo corpo-anima che a 
partire da Platone e attraverso la lettura cristiana 
ci ha insegnato che l’essenziale è invisibile agli 
occhi, e che il basso ventre è una cattiva guida, 
per niente spirituale.

Regazzoni chiama la fruizione del porno una 
«visione incarnata»: la carne a essere sollecitata 
non è solo quella su schermo, ma è la nostra. Il 
porno parla di noi e del nostro corpo, del nostro 
desiderio. Come l’arte, quella che più ci distur-
ba. E forse anche come la violenza, il dolore, la 
pazzia. Sono tutte variabili della nostra animali-
tà, del nostro essere uomini al grado zero, fuori 
controllo.

Fuori controllo
I corpi nel fi lm porno

di HEyMAT


