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MARIA ROSARIA PELIZZARI 

Introduzione
1
 

 

Il volume contiene gli Atti del convegno di studi su ―Corpi: linguaggi, rappresentazioni, 

metamorfosi‖, tenutosi a Salerno il 30 marzo 2007, nell‘ambito degli eventi promossi dalla 

Regione Campania con il progetto ―Donne di marzo‖ (2007)
2
. Il convegno, patrocinato dalla 

Commissione Pari Opportunità dell‘Università di Salerno, e dalla Commissione Pari Opportunità 

della Provincia di Salerno, è stato concepito come un incontro di studiose e studiosi di varie 

discipline che hanno discusso intrecciando storia e psicologia, antropologia e sociologia, filologia e 

semiotica, arte e letteratura. Con l'apporto, in modo prevalente, ma non esclusivo, di fonti e 

categorie che gli studi delle donne hanno privilegiato, i corpi sono stati analizzati nella loro identità 

sessuata e di genere, nell'uso sociale delle norme e attraverso le codificazioni del diritto, nei 

discorsi e nei percorsi delle neuroscienze, nei rituali della società di massa e nelle rappresentazioni 

letterarie e artistiche.  

Non si riproduce integralmente la giornata congressuale, ma una rielaborazione e 

risistemazione dei materiali in base a quanto emerso dai lavori stessi: cogliere significative 

configurazioni sociali e rappresentazioni culturali, momenti di passaggio, nonché lunghe 

persistenze. In questa ottica il tema ‗corpo‘ si colloca agevolmente ai confini di più discipline ed 

offre spunti interpretativi che coinvolgono differenti sensibilità e metodologie. Nel corpo, in realtà, 

natura e cultura si compenetrano a vicenda: con l‘approccio multi-disciplinare si cerca, quindi, di 

operare un processo di decostruzione di tutti i codici che su di esso si sono iscritti. Si intraprende 

una sorta di operazione archeologica, alla ricerca dei vari saperi e delle ideologie che sul corpo si 

sono stratificati. Operazione tanto più coinvolgente, se si pensa che il grande interesse post-

moderno per il corpo rientra in un fenomeno paradossale: la società contemporanea, se da un lato, è 

ossessionata dal corpo, dalla sua materialità, imposta dall'apparato mediatico ed industriale, 

dall'altro, lo ha svuotato del suo significato simbolico. In proposito, la Body art e le manifestazioni 

della cultura popolare giovanile, attraverso pratiche come il piercing e i tatuaggi, possono essere 

considerate testimonianze del tentativo di recuperare il suo significato rituale.  

La cultura occidentale, a differenza delle culture cosiddette ‗primitive‘, ha praticato, in stile 

manicheo, una netta  divisione tra l'aspetto materiale e quello spirituale, tra il corpo e  l'anima
3
. La 

filosofia occidentale pertanto, basandosi sulla dicotomia platonica tra anima e corpo, ha 

considerato il corpo carcere e tomba della psiche: di qui la differente connotazione, positiva 

dell‘anima e negativa del corpo e della sua materialità
4
. Si è dunque negata quella funzione del 

corpo, riconosciuta dalle comunità primitive, come punto di congiunzione tra i due ordini, il 

naturale e il culturale: nella danza, nei riti e nelle pratiche magiche, eventi naturali si traducevano 

in significati culturali. Eppure il corpo è mezzo di identificazione, e racchiude la storia unica di 

ognuno, di ognuna: si potrebbe dire che noi siamo la storia del nostro corpo e il nostro corpo 

rappresenta la nostra storia.  

Il corpo, dunque, come oggetto di studio interdisciplinare: agevolmente vicino all‘interesse 

di antropologi e psicologi, di studiosi di letteratura e di arte, oltre che di sociologi e studiosi della 
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comunicazione
5
, in Italia, tuttavia, è entrato molto lentamente nel bagaglio dei cultori di Clio.  A 

partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, sul tema corpo si sono concentrati due filoni di studi 

storici: quello che, partendo dallo studio di Bloch sui re taumaturghi, ha concentrato il suo interesse 

sui linguaggi e sulle manifestazioni dei codici della sacralità identificati nel ―corpo del re‖,  icona 

vivente e distante del potere. Un potere che nel lungo periodo ha subito una profonda metamorfosi 

lessicale: non più irraggiungibile espressione di misteriosa e meravigliosa sacralità, ma mito  

ravvicinato dall‘esaltazione mediatica che, come in un gioco di specchi, mentre lo avvicina al 

governato-spettatore, nello stesso tempo lo racchiude nella rappresentazione mediatica che ne 

diffonde un‘immagine costruita di pura ‗invenzione‘ catodica
6
. Il corpo miracoloso del re, 

passando attraverso la modernizzazione e la ridefinizione dei rituali politici, si trasforma nel corpo 

del capo, del leader carismatico che gestisce attraverso i media l‘organizzazione del consenso. Il 

marketing politico studia allora, secondo metodologie sempre più raffinate, i linguaggi della 

comunicazione, all‘interno della quale il corpo è gran parte: il corpo del re, ormai desacralizzato si 

è trasformato in mito mediatico, contrassegnato da una imago costruita nella simbologia del leader 

carismatico
7
.  

L‘altro filone di studi che nelle proprie indagini ha considerato centrale il corpo e i suoi 

linguaggi, si muove nell‘ambito delle analisi storiche sul leisure time e sulla nascita degli sport 

moderni
8
. Anche in questo caso i punti di riferimento vengono da oltralpe:  dalla Social History, 

anglosassone soprattutto, ma anche dalla storiografia francese
9
.  Le indagini spaziano dalla corposa 
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rituali, va ricordato SERGIO BERTELLI, Il corpo del re. Sacralità del potere nell‟Europa medievale e moderna, 

Firenze, Ponte Alle Grazie, 1990. Per l‘età contemporanea, nei rituali e nei cerimoniali legati alla simbologia del potere, 

il ruolo del sovrano medievale, con le dovute differenze congiunturali, sia storiche che culturali, viene ricoperto dal 

leader carismatico: cfr. SERGIO BERTELLI, CRISTIANO GROTTANELLI (a cura di), Gli occhi di Alessandro. 

Potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu,  Firenze, Ponte Alle Grazie, 1990. Un sicuro 

punto di riferimento è inoltre negli studi di SERGIO LUZZATTO, Il corpo del duce. Un cadavere tra immaginazione, 

storia e memoria, Torino, Einaudi, 1998, e L‟immagine del duce. Mussolini nelle fotografie dell‟Istituto Luce, Roma, 

Editori Riuniti, 2001.       
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and Leisure in the Civilizing Process, Oxford 1986, tr. it., Sport e aggressività. La ricerca di eccitamento nel “loisir”, 
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fisicità dell‘atleta, caro agli dei, nel mondo classico, fino all‘uso pubblico della pratica sportiva e 

dell‘esercizio fisico nei regimi totalitari o come ulteriore tassello nella costruzione dell‘identità 

nazionale
10

. Anche in questo caso gli studi hanno intrecciato il discorso culturale a quello sociale, a 

quello semiologico, concentrando molta attenzione sui linguaggi e sulle manifestazioni del 

rapporto ‗fisico‘ che, soprattutto nel caso del football, si stabilisce tra il corpo dell‘eroe sportivo e 

la massa dei suoi ‗seguaci‘. Nel corpo dell‘atleta si condensano codici comunicativi e si elaborano 

idiomi collettivi, nei quali si rispecchia la stessa società contemporanea
11

. Si pensi al ‗culto di 

Maradona‘ presso i napoletani, di cui, in questo volume, Vittorio Dini parla nel suo saggio sul 

Divino scorfano
12

. 

 Lo studio del corpo come espressione dell‘identità di genere è un tema che ha  interessato, 

e continua ad interessare la storiografia femminile. Il primo apparire della storia delle donne nel 

panorama della storiografia italiana, si presentò con il fascicolo di «Quaderni storici», dedicato 

appunto ad un tema in cui il corpo era messo in primo piano: Parto e maternità. In proposito, le 

curatrici del numero monografico, Luisa Accati, Vanessa Maher e Gianna Pomata, dichiaravano la 

loro intenzione di sottrarre la biologia ad una fissità indiscriminata e metatemporale e di restituirle 

una dimensione storica, procedendo, per così dire, a culturalizzare la natura: 

 
La sessualità non riguarda ovviamente soltanto la diversità anatomica fra uomini e donne, ma 

investe tutti i loro atteggiamenti, modi di essere e di pensare. Le due sessualità intervengono in tutto 

l‘arco della loro esistenza, influenzandosi reciprocamente e la diversità della strada indicata a 

uomini e donne  deve essere ripercorsa puntualmente da chi voglia capire complessivamente il senso 

della vita quotidiana, da chi si prefigga di cogliere i significati dei mutamenti
13

. 

 

Sulla scelta del tema esprimeva, nel 1995, delle perplessità Andreina De Clementi nel 

timore che le tematiche relative a ‗parto‘ e ‗maternità‘ mostrassero di «accreditare l‘applicazione ai 

sessi dell‘opposizione natura/cultura» che inchioda le donne alla loro capacità riproduttiva. De 

Clementi temeva che il fascicolo, per il suo primato cronologico, potesse finire – al di là delle 

intenzioni delle curatrici – con il porre al centro del territorio storico delle donne una tematica 

ancorata alla corporeità, alle caratteristiche e alle potenzialità della fisiologia femminile
14

. In realtà, 

gli sviluppi successivi, legati al vivace dibattito, sempre in progress, all‘interno degli studi delle 

donne hanno allontanato sempre di più questi pur legittimi dubbi. 

Nel presentare, dopo circa dieci anni dall‘altro, il numero di «Quaderni storici», dedicato a 

Verginità, tema quanto mai significativo nella storia del corpo sessuato, Giovanna Fiume e Lucetta 

Scaraffia riflettevano: 

                                                                                                                                                                                                 

Bologna,  il  Mulino, 1989. PIERRE ARNAUD (cur.), Les athlètes de la République. Gymnastique, sport et ideologie 

républicaine, 1870-1914, Toulouse, Privat, 1987  
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società di massa, JOHN MILTON HOBERMAN, Sport and Political Ideology, Austin, University of Texas Press, 

1984, tr. it. Politica e sport. Il corpo nelle ideologie politiche dell‟800 e del „900, Bologna, il Mulino, 1988; cfr. inoltre 

GAETANO BONETTA, Corpo e nazione. L‟educazione ginnastica, igienica e sessuale nell‟Italia liberale, Milano, 

Franco Angeli, 1990. 
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 Alcuni spunti in  ADOLFO NOTO, LAURO ROSSI (a cura di), Coroginnica. Saggi sulla ginnastica, lo sport e la 

cura del corpo. 1861-1991, Roma, la Meridiana Editori, 1992. Si veda inoltre ERIC J. HOBSBAWM, Tradizioni e 

generi dell‟identità di massa in Europa, in L‟invenzione della tradizione, a cura dello stesso HOBSBAWM e di 

TERENCE RANGER, Torino, Einaudi, 1987, pp. 253-295. 
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contributi che analizzano il mito del fuoriclasse argentino. 
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La proposta di fare della verginità il punto di aggregazione di una serie di ricerche si pone 

all‘interno della consolidata ottica storiografica che va sotto il nome di Gender History. Nonostante 

una certa difficoltà nella definizione del campo di indagine e la carenza di ricerche storiche in 

proposito – solo parzialmente compensata da un discreto numero di studi socio-antropologici – il 

tema, nel suo presentarsi come intreccio tra sociale e simbolico, consentiva di affrontare quello che 

Gianna Pomata aveva individuato come obiettivo della storia delle donne, cioè il superamento del 

―confine intellettuale tra l‘aspetto biologico e quello simbolico del corpo‖
15

. 

 

 

Nel progetto della raccolta di Fiume e Scaraffia il tracciato storiografico appare costruito 

attraverso la dimostrazione che in una determinata società lo status di cui gode il genere viene 

definito in modo determinante grazie alla percezione culturale della verginità che ne fornisce una 

base ‗naturale‘ di giustificazione. Intorno alla costruzione del concetto di verginità si annodano, in 

realtà, due aspetti fondamentali: da un lato, l‘identità di genere percepita come un immodificabile e 

indiscutibile ‗fatto naturale‘, dall‘altro, la funzione simbolica attribuitale,  preparata e rinegoziata in 

relazione all‘influenza dei rapporti sociali di potere. Il rischio paventato, non senza ragione, da 

Andreina De Clementi veniva, dunque, allontanato dalla riflessione storiografica intorno al 

concetto storico di genere sessuale. 

Mai in modo così evidente – credo si possa affermare senza esagerazioni – come nella 

storiografia femminile si è assistito ad un progressivo affinamento di metodi in base ad un dibattito 

che ha messo in dubbio costantemente certezze e orientamenti ideologici
16

. Un mutamento 

progressivo, dunque, ed alcune persistenze che nel tempo hanno legato insieme i fili di un discorso 

che, non senza fatica, ha conquistato il proprio diritto al riconoscimento scientifico. Non a caso,  

Renata Ago e Angiolina Arru nel 1992, presentando i contributi di un seminario sulle questioni 

metodologiche legate alla storia delle donne, riconoscevano che spesso l‘attenzione per il privato e  

il vissuto aveva fatto cadere la storiografia femminile nella banalità, oltre che in una certa 

separatezza di ambiti. E stabilivano molti punti di contatto tra la storia delle donne, la microstoria, 

la storia sociale nel suo complesso, individuando come, attraverso le costruzioni storiche, 

l‘asimmetria tra i generi sia funzionale non solo ad una relazione di dominio, ma anche ad un 

rapporto di complementarità
17

.  

Partendo dall‘iniziale discorso sul corpo sessuato come categoria storica e culturale, nato 

dalle domande poste dal movimento femminista negli anni Settanta, la storia delle donne e di 

genere, in Italia come in altri paesi,  è riuscita ad ‗inventare‘, per dirla con Eric J. Hobsbawm, una 

tradizione di studi. Ha accumulato un patrimonio di ricerche, ha posto in modo originale la 

questione della critica delle fonti, ha sperimentato nuove categorie interpretative. In proposito, si 

legga quanto si afferma nell‘editoriale del primo numero di ―Genesis‖, la rivista della Società 

Italiana delle Storiche: 
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 Nel 1981 nasceva «Memoria», la prima rivista italiana di storia delle donne che nei suoi 33 numeri, usciti fino al 
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collegare gli studi italiani con quelli di altri paesi. «Memoria» con i numeri dedicati rispettivamente a Uomini (un 

tentativo di fare storia delle donne senza parlare di donne) e a Bambini (i racconti maschili dell‘infanzia),  ha registrato 

anche lo slittamento della storiografia femminile italiana verso la Gender History.  Di notevole interesse le riflessioni 

collettive sull‘esperienza passata per tentare la configurazione di itinerari possibili per il futuro, nell‘ultimo numero 

della rivista (33, 1991, Storia delle donne. Un nuovo questionario?,  pp. 7-36). 
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RENATA AGO, ANGIOLINA ARRU (a cura di), Premessa a Maschile e femminile, «Quaderni storici», 79, 1992, 

pp. 5-10. 
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La storia delle donne […] ha posto all‘ordine del giorno il problema di una rilettura della storia 

generale che, superando il paradigma universalistico, renda possibile interpretare il passato a partire 

dal riconoscimento dell‘esistenza di due soggetti – femminile e maschile – e del formarsi, nei diversi 

contesti, della loro identità individuale e collettiva e delle relazioni reciproche: a livello dei 

comportamenti, ma anche dei simboli e delle rappresentazioni
18

. 

 

Negli ultimi anni il corpo in Italia è stato, come ho accennato, al centro di diversi studi: sia 

in opere miscellanee
19

 che in riviste
20

. Sempre di più è entrato nelle analisi storiche
21

: l‘interesse 

non appare più concentrato, come all‘inizio, sul rapporto con la semiotica del potere, ma si è 

ampliato a considerare i linguaggi del corpo in sé nella sua dimensione anonima e collettiva. Si 

pensi, ad esempio, al lavoro di Giovanni De Luna sui corpi dei soldati morti in guerra: nel corpo 

del nemico ucciso viene rappresentata anche l‘identità del carnefice
22

. Significativo come probabile 

avvio, in Italia, ad una riflessione sistematica nel campo degli aging studies è il recente studio, a 

più voci, pubblicato nella rivista «Storia delle donne» in cui, attraverso epoche e culture, si 

analizzano le percezioni e le raffigurazioni del corpo femminile che invecchia
23

.  

La Società Italiana delle Storiche (SIS), con l‘organizzazione nel 2005 del convegno su 

―Nuovi femminismi, nuove ricerche‖ poneva, tra l‘altro, la riflessione su un particolare rapporto: 

corpo e desiderio, sia come uno dei principali nodi irrisolti del femminismo, sia perché da esso si 

dipanano altri fili. Tra questi ultimi, in primo luogo, la relazione genere-sesso-sessualità che, a sua 

volta, si apre ad un‘altra questione irrisolta, il rapporto tra lesbismo e femminismo. In questo modo 

la SIS tentava di avviare una riflessione sul femminismo, sia sul piano storico che su quello 

concettuale
24

. Oggi il genere e con esso l‘allineamento sesso biologico-genere e il significante 

donna non sembra più detenere in modo completo il suo monopolio prospettico. Sotto la spinta del 

queer, del terzo femminismo e delle teorizzazioni post-moderne, il genere «almeno in teoria è 

diventato una performance: qualcosa che si fa, e che facendo si riproduce»
25

. Il fenomeno trans 

comporta ulteriori valutazioni nelle indagini storiche relative alla percezione dei ruoli di genere 

nella società italiana a partire dagli anni Sessanta. 

Il corpo delle trans è, ad esempio, al centro dell‘analisi del difficile rapporto negli anni Settanta tra 

i movimenti femministi e le trans, sulla cui femminilità esasperata si sofferma Porpora 

Marcasciano: 
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 MARINA CAFFIERO, DINORA CORSI, MAURA PALAZZI, Editoriale, «Genesis», 1, 2002, dedicato a Patrie e 

appartenenze, a cura di Maura Palazzi, Raffaella Sarti e Simonetta Soldani,  p.5.  
19

 Nel lungo periodo è stato analizzato, a più voci, in una dimensione diacronica assai lunga, in una puntuale analisi 

storica a partire dal mondo antico all‘età contemporanea in NADIA MARIA FILIPPINI, TIZIANA PLEBANI, ANNA 

SCATTIGNO (a cura di), Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all‟età contemporanea, Roma, Viella, 2002. 

Qualche spunto sulla formazione di una visione femminile del corpo contrapposta ad una visione del corpo maschile 

nella fase formativa del pensiero medico in  LUCIANA RITA ANGELINI, Uno sguardo al corpo femminile 

dall‟Antichità all‟Evo Moderno, in GIOVANNA MOTTA (a cura di), “In bona salute de animo e de corpo”. Malati, 

medici e guaritori nel divenire della storia, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 63-78.  
20

 Tra le riviste, va menzionato il numero di «Camera blu», 2, 2007, dedicato a Corpi e linguaggi, denso di suggestioni. 
21

 Ė degli anni Ottanta uno studio sulla semiotica del corpo del giustiziato, sui riti del supplizio, all‘interno dello 

scenario patibolare in età moderna: GUIDO PANICO, Il carnefice e la piazza. Crudeltà di Stato e violenza popolare a 

Napoli in età moderna, Napoli, ESI, 1985.  
22

  GIOVANNI DE LUNA, Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea, Torino, Einaudi, 

2006. 
23

 «Storia delle donne», 2, 2006, dedicato a  Invecchiare. Donne epoche culture.  Nel 1986 la rivista «Memoria» aveva 

dedicato un numero al tema L‟età e gli anni. Riflessioni sull‟invecchiare. 
24

 Cfr. TERESA BERTILOTTI, CRISTINA GALASSO, ALESSANDRA GISSI, FRANCESCA LAGORIO (a cura di), 

Altri femminismi. Corpi culture lavoro, Roma, Manifestolibri, 2006. 
25

 Ivi,  Introduzione,  p. 9. 
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Con i loro tacchi a spillo, con la loro esagerata femminilità le trans si presentavano al mondo: così è 

se vi pare! Se fossero entrate in scarpe da ginnastica, con i camicioni o le gonne lunghe fiorate delle 

compagne femministe di loro non si sarebbe accorto nessuno … neppure le stesse femministe
26

. 

 

Il tema corpo, come si è accennato, si colloca agevolmente ai confini di più discipline ed 

offre spunti interpretativi che coinvolgono differenti sensibilità e metodologie. In tal senso questo 

volume vuole essere una piccola, significativa, raccolta di voci differenti, tutte rivolte ad analizzare 

un aspetto, un lato lampante o velato, al di là dell‘ovvio apparente che sembra contraddistinguere il 

mondo attuale. Uno sguardo trasversale che non privilegia l‘analisi storica o quella antropologica o 

i percorsi dell‘arte, ma tenta di fornire un‘immagine, frutto di sguardi diversi che dialogano tra loro 

nel tentativo di tratteggiare una rappresentazione unitaria. Il filo che tiene insieme i contributi è 

proprio la diversità dello sguardo che interpreta. Lo spunto è stato fornito in modo determinante dal  

pubblico del convegno, composto anche da molti ‗dilettanti‘, nel senso di ‗non addetti ai lavori‘, 

ma anche nel senso di donne e uomini che hanno partecipato per la ‗curiosità‘ del tema facendosi 

coinvolgere in un vivace dibattito al di là di ogni previsione. Poiché ciascuna disciplina costruisce 

un proprio racconto interpretativo sul ‗corpo‘, si è chiesto quindi a ciascuno di mostrare il corpo 

come oggetto di rappresentazione attraverso la propria disciplina. Si è fatto ricorso in particolare 

anche alle specifiche competenze dell‘esperto di diritto e a quelle dello studioso di neuroscienze, 

che hanno tentato di rendere accessibili i linguaggi delle loro discipline. Si è cercato pertanto di 

formare, mettendo insieme tracce e segni, perlopiù tratti dalla contemporaneità, un‘immagine, 

attraverso sguardi diversi, di ciò che è rappresentabile come corpo. 

 Il volume si divide in tre sezioni: Linguaggi, Rappresentazioni, Metamorfosi. In  alcuni 

casi il discorso interpretativo è costruito attraverso alcune foto che fanno parte integrante del 

saggio. Si parte, nella prima sezione (Linguaggi) dall‘esame delle fonti normative interne, 

comunitarie e internazionali, con il saggio di Vitulia Ivone, che analizza in quale misura tali fonti 

siano sufficienti a tutelare donne e uomini dalle forme di violenza legate ai corpi. Un rilievo 

centrale assumono anche le questioni che le richieste di riconoscimento dei diritti delle nuove 

identità sessuali pongono al legislatore. Il panorama delineato appare a tratti incerto e confuso 

come in ogni periodo di transizione, e quindi capace di generare ansie e angosce collettive o 

previsioni catastrofiche. In proposito nella terza sezione, l‘antropologo Domenico Scafoglio 

esplora la possibilità di andare oltre le letture apocalittiche delle nuove corporeità, per adottare una 

visione capace di confrontare i nuovi esperimenti con «le aspirazioni più profonde presenti da 

sempre nella storia dell‘umanità». Non è un caso che la produzione  fantascientifica abbia creato il 

cyborg, con cui ha tentato di concettualizzare il corpo, generando un essere ibrido, mutante, 

un‘unione di elementi tecnologici e di elementi biologici. La recente rivoluzione informatica, 

inoltre, ha riproposto il rapporto uomo/macchina: le nuove tecnologie hanno eliminato la presenza 

corporea per affermare se stesse come  ‗estensione‘  del nostro corpo offrendo una nuova forma di 

corpo
27

. Da questa rivoluzione discendono quesiti di difficile soluzione. Né è il caso di profetizzare 

con toni enfatici e apocalittici la fine dell‘umanesimo, ma piuttosto di capire la portata e le  

modalità con cui la scienza e la tecnologia ci aiutano a cambiare. Corpo e tecnologia si fondono 

inevitabilmente insieme: diventano un apparato che è allo stesso tempo materiale e simbolico.  

Se il cyborg  è un personaggio costruito, allo stesso modo rivelano la loro costruzione 

mediatica i corpi delle riviste femminili le quali, più di ogni altro periodico, dedicano ampio spazio 

al discorso sul corpo ed alle relative immagini, di cui sono pieni i messaggi pubblicitari al loro 

                                                           
26

 PORPORA MARCASCIANO, Trans, donne e femministe, coscienze divergenti e/o sincroniche, in BERTILOTTI, 

GALASSO,GISSI, LAGORIO, Altri, cit., pp. 37-53, la citazioni è a p.  41. 

27
 DONNA J. HARAWAY, Manifesto Cyborg, New York, Routledge, 1991, tr. it.  Di Liana Borghi Manifesto Cyborg. 

Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Milano, Feltrinelli, 1995. 
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interno. L‘attuale attenzione dei media per il corpo, e in particolare per quello femminile, è il frutto 

di un processo che nel corso del Novecento ha accompagnato la società dei consumi, caratterizzata 

dall‘affermazione sempre più decisa di valori, dettati dal bisogno di soddisfare in modo immediato 

desideri e ambizioni individuali. La società dei consumi ha creato un nuovo ordine etico che ha 

reso il corpo centrale sia come destinatario principale dei consumi sia come espressione di un 

edonismo, alimentato dalla cultura dei consumi. Man mano, con il progredire dei bisogni indotti e 

delle possibilità di accesso alle soddisfazioni, scomparivano tutte le ‗virtù‘ tradizionali: la 

moderazione, la pazienza, la parsimonia, che avevano caratterizzato trasversalmente un po‘ tutta la 

società, ed in modo particolare, la piccola e media borghesia, oltre che i ceti operai. Accanto  al 

progredire e al definitivo affermarsi dei nuovi valori dell‘edonismo di massa, si è attuata la 

trasformazione dell‘immagine e dell‘idealizzazione del corpo. Bellezza, gioventù, salute, sono le 

parole d‘ordine che si impongono attraverso i corpi idealizzati, spesso usati simbolicamente nella 

pubblicità
28

.   

In questa operazione gran parte ha avuto il tubo catodico. Proprio alla televisione  devono la  

loro costruzione e omologazione gli uomini e le donne che sono presentati nel saggio di Anna 

Cicalese. Sono creature mediatiche, esseri indefiniti, apparentemente, come in alcuni messaggi 

pubblicitari, di incerta caratterizzazione di genere: né maschio né femmina, figli della società 

globale, all‘interno della quale ‗sembrano‘ annullarsi e consumarsi le differenze. Emerge dal 

contributo di Cicalese un corpo presentato come vettore di ideologie e parte stessa della 

spettacolarizzazione della merce nella quale e attraverso la quale la società si identifica. Un corpo 

che ormai, grazie al fitness, al wellness, nonché alla chirurgia, sembra destinato ad essere 

rimodellato di continuo dal suo possessore. Il diffuso e pervasivo ricorso alla chirurgia estetica sta 

determinando, in realtà, un nuovo uso sociale del corpo. In quest‘ottica si inserisce il contributo di 

Annalisa Di Nuzzo che analizza il profilarsi di nuove soggettività che si ridefiniscono 

continuamente attraverso innesti corporei, protesi, demolizioni. Analogamente Giovanna Truda 

analizza ―Il corpo come espressione del sé‖  riflettendo su come il fit-well- ness nella nostra società 

acquista sempre più rilevanza da poter essere definito non solo una filosofia, ma anche uno stile di 

vita e un modello di consumo. Corpi artificiali, imposti dai media e che, spesso, nelle fotografie di 

moda sono anche modificati al computer (computer-doctored), immagini ideali, soprattutto 

femminili, ma anche maschili, irraggiungibili, che diventano spesso fonte di un disagio profondo, 

di un senso di inadeguatezza e di caduta della stima di sé.   

Di fronte al corpo artificiale, costruito dai media o dal bisturi, si pone un corpo ambiguo, 

ma con una sua perfetta leggibilità nel contesto culturale e sociale nel cui era stato concepito e 

veniva tollerato: il ‗femminello‘ napoletano. A questo ‗personaggio‘, tipico della Napoli popolare, 

oggi in estinzione, è dedicato il contributo dell‘equipe (Aurora Cuomo, Serena Ferrara, Vincenzo 

Romano, Nicola Sisci) guidata da Paolo Valerio. Attraverso fonti letterarie e iconografiche, nonché 

testimonianze dirette di alcuni degli ultimi femminelli viventi è stato analizzato il modo in cui le 

varie fonti testimoniavano nel lungo periodo la rappresentazione sociale che si andava producendo, 

di epoca in epoca, attorno a questo fenomeno, con il proposito di indagare le trame storico-culturali 

della presenza e della progressiva scomparsa di questo peculiare character della Napoli popolare. 

Strettamente incentrate sul corpo femminile, sono invece le analisi di Gianfranca Ranisio e 

di Anna Maria Musilli. Ranisio rivolge il suo interesse di antropologa ai riti che hanno 

accompagnato nella nostra cultura le trasformazioni del corpo femminile legate alla comparsa del 

flusso mestruale. Una scoperta dai contorni ‗misteriosi‘ che ha comunque contrassegnato la 

                                                           

28
 Cfr. MIKE FEATHERSTONE, HEPWORTH MIKE, TURNER BRYAN S. (eds.), The body. Social Process and 

Cultural Theory, London, Sage, 1991. In particolare, per il corpo femminile  si veda GIULIANA GARZONE, Corpi 

(ri)mediati: la costruzione del corpo femminile nei media, in VALLORANI, BERTACCO (a cura di), Sul corpo, cit. pp. 

175-191. 
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codificazione dei ruoli sessuali in base alla differenza biologica.  Ad una cultura ‗altra‘ 

appartengono le donne studiate da Musilli in un periodo della loro età che segna il passaggio 

dall‘infanzia all‘adolescenza. Nelle realtà sociali e culturali tipiche dell‘occidente post-moderno 

ella analizza, attraverso le confidenze delle donne somale, i non pochi problemi causati dalle 

mutilazioni sessuali in contesti di immigrazione ma anche, sorprendentemente, la disperata voglia 

di identità culturale, delle donne somale, legata a tali pratiche. Un desiderio i cui contorni a noi 

occidentali rimangono troppo difficili da comprendere. Se in Musilli prendono vita gli incontri di 

due culture che si confrontano reciprocamente con l‘altro, nel contributo di Simona De Luna si 

passa alle manifestazioni di un universo arcaico che ancora convivono nell‘ambito di alcuni 

contesti meridionali come persistenze oscillanti tra ‗locale‘ e ‗globale‘. Ė il dramma della 

possessione che si consuma nel corpo del posseduto, preso nella mimica diabolica. Nelle 

metamorfosi corporee della trance di possessione il corpo viene percepito in una dimensione 

irreale, molto vicina al ‗mostruoso‘: l‘agitazione lo tiene sospeso, senza capacità di controllo, e con 

un movimento rituale lo porta altrove ma al tempo stesso lo mantiene in una sia pur confusa 

consapevolezza che fa nascere il sospetto di una consapevole simulazione.   

Differente è la consapevolezza dei nuovi modelli sulla scena della soggettività, che 

confluiscono nei ―corpi intelligenti‖, analizzati da Giulio Corrivetti, o nei ―corpi di donne che 

pensano‖ di Federico Sanguineti. Il nostro sistema nervoso – sottolinea Corrivetti − è costruito per 

agganciarsi a quello degli altri, in modo che possiamo fare esperienza degli altri come se ci 

trovassimo nella loro pelle.  Pertanto noi siamo in grado di leggere le intenzioni degli altri e di 

sentire nel nostro corpo le loro stesse sensazioni ed emozioni, osservandone il volto, il movimento, 

la postura, ascoltandone il tono della voce. E su questo orizzonte, fondamentali sono state le 

scoperte dei ―neuroni specchio‖.  

Federico Sanguineti costruisce il suo discorso intorno alla violenza e all‘oppressione sulle donne 

intrecciando finemente fonti giuridiche, testi evangelici, studi statistici, manuali scolastici e 

raffinati testi di letteratura, per concludere che la nostra cultura continua a essere,  come denuncia 

Antoinette Fouque, ―analfallocentrica‖. Il corpo forcluso è dunque il corpo delle donne: è la donna 

eunuco di cui parla Germaine Greer, vittoriosa persino sotto il velo. Il corpo forcluso è il corpo 

violentato all‘interno della famiglia. Il corpo pensante femminile, a sua volta, è violentato in quelle 

istituzioni in cui i nomi di tante illustri poetesse  non sono neppure pronunciati. 

L‘indagine attraverso le rappresentazioni letterarie continua, in modo più specifico, con 

Maria Teresa Chialant, e con Antonella Piazza. Nei loro saggi sono analizzate le rappresentazioni 

nella letteratura e nella cultura inglese di due differenti immagini agli estremi del femminile: la 

mamma e la prostituta. Al centro del contributo di  Chialant, che si muove  attraverso immagini 

letterarie e raffigurazioni artistiche  dell‘Inghilterra vittoriana, si trova il corpo della prostituta e di 

altre donne trasgressive sul piano del costume sessuale, quale l‘adultera e la ragazza sedotta e 

abbandonata. Si tratta insomma di ―donne perdute‖, per usare uno stereotipo linguistico e culturale 

diffuso fino a tempi recenti. La prostituzione e altre forme di sessualità femminile illecita sono lette 

da Chialant, sulla scia di suggestioni di Rosy Braidotti, come condizioni nomadiche anche in senso 

più letterale: quella che potremmo rinominare la sexual wanderer decostruisce l‘identità della 

donna come ―angelo del focolare‖ nell‘immaginario vittoriano. Quelli delle streetwalkers sono 

corpi erranti che attraversano lo spazio urbano e lo spazio del romanzo ottocentesco, talvolta 

spavaldamente, talaltra con passi furtivi, nel tentativo di nascondersi o nell‘atto di essere inseguite 

come prede. La cultura vittoriana, per rappresentare la trasgressione femminile, aveva articolato un 

linguaggio, sia verbale sia visivo, che istituisce un preciso rapporto tra il personaggio e lo spazio. 

Così, la colpa di natura sessuale è resa nelle arti figurative attraverso ―la consueta retorica della 

caduta‖ che mostra la donna in una particolare postura che ne indica l‘abiezione e l‘abbandono. Il 

corpo della madre, anzi la sua assenza, occupa invece le pagine dell‘intervento di Piazza. L‘autrice 

mostra come sull‘isola-palcoscenico della Tempesta shakespeariana − sintetico paradigma all‘alba 

della modernità del Nuovo Mondo e della Nuova Scienza – «compaia con evidenza» l‘assenza del 
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corpo della madre. Il racconto viene costruito intorno ai significati di tale assenza seguendo la 

trasposizione della pagina letteraria nella rappresentazione cinematografica, in particolare nell‘ 

adattamento filmico di Peter Greenaway, Prospero‟s Books o The Last Tempest (1991).  

Ad un particolare tipo di letteratura si rifà invece il saggio di Maria Rosaria Pelizzari, che, 

analizzando come fonte principale, alcuni processi per stupro e per oltraggio al pudore del primo 

Novecento, presenta attraverso tutto il materiale documentario (verbali di denuncia, interrogatori di 

vittima e imputato, testimonianze, perizie medico legali e psichiatriche, articoli di giornale, lettere 

anonime o memoriali) il differente modo di ―raccontare lo stupro‖, di guardare il corpo, di 

intendere la violenza, nonché i contorni del comune senso del pudore percepito e rappresentato di 

fronte  al ―corpo violato‖. Tutto inserito nel dibattito sulla ―questione sessuale‖ tra fine Ottocento e 

i primi del Novecento.  

Il corpo nella raffigurazione artistica è al centro dei saggi di Maria Forcellino e di Beatrice 

Salvatore. Forcellino mostra come nell‘arte rinascimentale con Michelangelo il corpo umano 

finisce con il creare da solo la storia. Nella sua opera egli ha raffigurato il corpo umano, o per 

meglio dire, il corpo umano maschile, come unico protagonista del racconto. Allo stesso modo il 

suo genio costruiva il corpo femminile di Eva, conferendo grande attenzione alla sua muscolatura, 

non diversamente da come faceva per Adamo. Si può dire che per lui il corpo maschile è la misura 

di tutte le cose: il corpo umano è maschile anche quando è quello femminile a dover essere 

rappresentato. Ė noto del resto che Michelangelo ricorreva a modelli maschili anche quando 

doveva raffigurare figure femminili. 

Salvatore indaga, invece, il concetto di corpo e le sue trasformazioni, focalizzando 

l‘attenzione — in modo particolare attraverso il linguaggio della performance — sulle esperienze 

artistiche che, a partire dagli anni ‘60, con il fenomeno della Body art primo fra tutti, e poi con 

l‘Azionismo Viennese, hanno fatto della ricerca sul corpo e della percezione di esso il loro leitmotiv. 

L‘analisi giunge fino alle ultime tendenze artistiche, attualissime che, passando dal concetto di 

trasformazione e di mutazione e approdando alla cosiddetta estetica del post-umano e del post-

organico, superano in qualche modo il senso del corpo.  La sezione Rappresentazioni si chiude con 

uno specifico approfondimento microanalitico: il contributo di Pasqualina Mongillo, che presenta il 

video Corpi di artista, da lei egregiamente curato per il convegno del 30 marzo, in cui sono riunite 

significative esperienze, di artiste e artisti salernitani, legate alla rappresentazione di corpi 

femminili.    

Nel quadro che si è delineato, un interesse particolare assumono due Case study, incentrati 

su due tipologie di corpi che esulano dal ―normale quotidiano‖: quelli di una chanteuse della Belle 

Ėpoque, ―corpo lussurioso di messalina‖, uccisa per motivi di onore dal marito, lo scultore 

Cifariello, e quello del ―divino scorfano‖, ovvero il più grande giocatore di tutti i tempi. Nel primo 

caso, Guido Panico analizza le memorie dello scultore Filippo Cifariello, che nel 1905 aveva 

ucciso la moglie, un‘ex sciantosa di rara bellezza. L‘artista raccontava di aver cercato di 

rappresentare in alcune sue sculture il mistero delle capacità di seduzione di alcune donne, belle e 

perverse − la moglie nello specifico − e della generosa e vana speranza di chi si lega a loro con 

l‘intento di redimerle. Una parte del processo per uxoricidio a cui Cifariello fu sottoposto nel 1908 

fu giocata, infatti, intorno all‘immagine del corpo della sciantosa, futile e seduttrice. L‘immagine, 

attinta dalle sculture, compare anche nell‘arringa difensiva dell‘avvocato e nella relazione della 

perizia psichiatrica. Nel secondo caso, Vittorio Dini, usando l‘appellativo ―divino scorfano‖, 

assegnato da Gianni Brera a Diego Armando Maradona, sottolinea la contraddizione tra l‘aspetto 

estetico tozzo dell‘argentino e le giocate balistiche straordinarie per agilità e rapidità di esecuzione. 

Del corpo, strumento essenziale della sua arte, Maradona ha fatto un uso assai poco moderato, 

tanto nell‘esercizio del gioco più bello del mondo, quanto nella vita quotidiana. Nell‘esercizio 

dell‘arte, disciplinandone la forma, il divino footballer ha conquistato vette di rendimento 

eccezionali. Ma, come è avvenuto anche in altri campi artistici, il genio non riesce a seguire la 

stessa disciplina nella vita privata, e spesso ricerca stimoli che trascendono la vita emotiva degli 
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esseri normali: a questo punto l‘occhio dello scienziato sociale diventa in Dini anche l‘occhio 

dell‘amateur … 

Chiudono il volume le annotazioni di Carla Perugini, in margine ai racconti fantastici di 

Emilia Cirillo, che pongono al centro la rappresentazione di corpi tra il ‗mostruoso‘ e il 

‗prodigioso‘ in quanto eccedenti la norma del comune canone estetico. Si tratta di corpi ―fuori 

misura‖, che dai racconti analizzati fuoriescono programmaticamente, per rientrare in un universo 

di mostruosità. Nel quale l'abnorme o il microscopico allargano o riducono lo sguardo prospettico 

sul mondo e sulle creature che lo abitano, nella convinzione che «ogni sapere va ricondotto alla sua 

radice comune con il sapore», mentre la metafisica è solo un altrove della fisica dei corpi, ancora 

più solida e pesante e ineludibile.  

 

 

Fisciano, 20  luglio 2008                                                    Maria Rosaria Pelizzari 
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