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Tra il bello e il buono
Contraddizioni e problemi del rapporto tra 

alimentazione e salute nella post-modernità

Rosalba Gentile

I. 

Un ancestrale moto perpetuo tra natura e cultura: in questi termini sono 
succintamente rappresentabili, secondo l’opinione di chi scrive, la complessa 
varietà semantica e la pluridimensionalità dell’idea del mangiare. Premettendone 
l’antica valenza di ‘prassi traslitteratoria’ del codice biologico interno in linguaggio 
simbolico esteriorizzato e non occultabile1, il mangiare trascende pertanto la 
dimensione del mero nutrimento, per divenire, tra l’altro, modalità di apertura al 
mondo e strumento di introiezione del reale2; oltreché veicolo di «collegamento 

1  teti v. Il colore del cibo. Geografia, mito e realtà dell’alimentazione mediterranea. Roma: Meltemi; 1999: 

84. Sull’evidente intrecciarsi della «fisiologia e [del]l’immaginario […] nell’atto alimentare», si veda anche fischler c. 

L’onnivoro. Il piacere di mangiare nella storia e nella scienza trad. it. Milano: Mondadori; 1992: 6.

2  bachtin m. L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 

rinascimentale trad. it. Torino: Einaudi; 1979: 307. Il ruolo primario dell’alimentazione come strumento di conoscenza e 

di assimilazione del mondo esterno è altresì sottolineato da bachelard g. La formazione dello spirito scientifico trad. it. 

Milano: Raffaello Cortina; 1995: 199.
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[…] sublime e potenzialmente rischioso […] con la natura»3.
Tale caratteristico oscillare «liminale»4 tra animalità e civilizzazione del 

cibarsi, ne sottende il parallelo sbilanciamento tra fissità intrinseca e variabilità 
storico-culturale5, che si traduce in una serie di sistemi alimentari, ovvero di 
precise classi normative. Queste, impostate secondo una più o meno rigida 
logica binaria, configurano polarità categoriali, da cui infine emerge lo spazio 
del commestibile6; luogo di ideale con-fusione ed intersezione dei molteplici 
significati attribuiti al mangiare e al cibo. Essi attengono, in primis, alla natura 
istintiva del bisogno biologico, il quale, pur essendo derivazione ed espressione 
di una ritmica carenza energetica, tende ad affermare la pura vitalità organica7.

Il cibo, tuttavia, possiede altresì un «tono emotivo»8, che riveste la 
bruta materialità di memoria, trasformando un comportamento bestiale in 
atteggiamento soggettivo e la necessità della fame in piacere dell’appetito9. 
All’incontro tra soma e psiche corrisponde perciò un mutamento essenziale 
dello statuto dell’alimento; che non solo «diviene […] supporto di un “modo 
d’essere”»10 e dunque segnale di una personalità specifica11, ma acquista anche 
un valore simbolico. 

La capacità, cioè, di creare cultura e sociabilità, di tessere misteriose armonie tra 
il buono, il bello e il bene, nonché d’intrecciare il passato al presente, concorrendo 
così a definire tradizione e storia: enorme patrimonio di segni convenzionali di 

3  rappoport l. Come mangiamo. Appetito, cultura e psicologia del cibo trad. it. Milano: Ponte alle Grazie; 2003: 

226. Sul rapporto tra uomo e natura istituito tramite il cibo: poulain j.p. Alimentazione, cultura e società trad. it. Bologna: 

Il Mulino; 2008: 37.

4  lupton d. L’anima nel piatto trad. it. Bologna: Il Mulino; 1999: 32.

5  beccaria g.l. Misticanze. Parole del gusto, linguaggi del cibo. Milano: Garzanti; 2009: 94.

6  poulain. Alimentazione…, p. 182.

7  biscuso m, gallo f. Corpo, bisogno, cura. Alimentazione e filosofia in antomarini b, biscuso m (a cura di). Del 

gusto e della fame. Teorie dell’alimentazione. Roma: Manifestolibri; 2004: 58.

8  trémolières j, vigne j.  Il comportamento alimentare dell’uomo in barosco b, marcolin g. L’uomo e la nutrizione 

trad. it. Bologna: Documentazione Scientifica Editrice; 1981: 118, vol. II.

9  La fame, a differenza dell’appetito che pertiene interamente all’ambito emozionale, si caratterizza per la sua 

natura fisiologica, da non ritenersi tuttavia esclusiva, considerate le numerose implicazioni socio-culturali relative al 

mangiare (lupton. L’anima nel…, p. 58). Inoltre, l’appetito presuppone un saper mangiare, sconosciuto agli animali: 

brillat-savarin a. Fisiologia del gusto o meditazioni di gastronomia trascendente trad. it. Milano: BUR; 1996: 29. Sulle 

tre possibili tipologie di appetito, si veda dumas a. Grande dizionario di cucina trad. it. Como-Pavia: Ibis; 2002: 17.

10  trémolières, vigne.  Il comportamento …, p. 131.

11  pani r, sagliaschi s. Psicologia del gusto e delle preferenze alimentari. Rigida ostinazione o possibile apertura 

al nuovo? Torino: Utet; 2010: 108. A questo proposito, Brillat-Savarin affermava: «Dimmi quel che mangi e ti dirò chi 

sei» (brillat-savarin. Fisiologia del…, p. 29, aforisma IV).
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cui l’individuo da sempre e quotidianamente si nutre12; sedendo idealmente 
alla medesima tavola delle passate generazioni, a lui indissolubilmente legate 
tramite «gesti e atti rimasti identici per secoli»13. Ma anche per mezzo di antichi 
sapori, frutto di remote esperienze e di un ormai tramontato rapporto ciclico 
con il tempo stagionale14, che testimoniano del progressivo incivilirsi dell’uomo e 
della sua capacità di esprimere, mediante il cibo, la propria diversità e la propria 
appartenenza, razionale ed affettiva, ad una «patria alimentare»15 determinata.

Essa legittima l’esigenza di sottrarsi all’ormai diffusa uniformità nutrizionale 
— sebbene un tempo risvegliasse un acuto ‘campanilismo culinario’16 —, cui 
si giustappone l’odierna tendenza conservatrice degli immigrati, che di questi 
rispecchia l’identità e l’alterità alimentari in «”piatti totem”», costituenti inoltre 
«l’occasione della memoria e dell’emozione»17. In tal senso, la «saporosa 
consistenza materica del cibo»18 si trasmuta in icona culturale, in icastica 
nomenclatura evocatrice delle pratiche e delle conoscenze condivise di una data 
collettività e, in ultima analisi, in ‘costume culinario’.

La cucina, infatti, è emblema eloquente di civiltà, in quanto si fonda su una 
precettistica codificata, atta ad assoggettare l’ignoto al conosciuto, a trasformare 
l’alimento grezzo e potenzialmente pericoloso in vivanda etichettata e dunque 
appetibile, oltreché a «conciliare l’innovazione “neofila” con il conservatorismo 
[…] “neofobo”»19. Si tratta, insomma, di spiccare «un salto cognitivo dal crudo 
al cotto»20, equivalente ad un complesso e articolato processo di traslazione, 
frazionamento, ricombinazione e manipolazione del naturale21; il cui linguaggio 
originario viene commutato in lingua.

All’indifferenziata, monocorde possibilità espressiva della materia prima si 

12  trémolières, vigne. Il comportamento …, p. 129.

13  camporesi  p. La terra e la luna. Alimentazione folclore società. Milano: Garzanti; 1995: 272.

14  pezzana a, vassallo d. Il cibo quotidiano: strumento per la salute individuale e collettiva in larghero e, 

zeppegno g (a cura di). Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica ~ II, Cantalupa: Effatà, 2008: 595.

15  teti . Il colore del…, p. 117.

16  pani, sagliaschi. Psicologia del…, p. 14.

17  fischler. L’onnivoro…, p. 118.

18  beccaria. Misticanze…, p. 32.

19  fischler. L’onnivoro…, p. 59. La neofilia è una ‘condizione’ tipica della primissima infanzia, quando si è 

più disponibili al ‘pionierismo alimentare’, mentre la neofobia, immediatamente successiva, costituisce una fase, per 

così dire, permanente della vita dell’individuo. Di conseguenza, il misoneismo alimentare è connaturato alla biologia 

dell’uomo, rappresentando addirittura una costante genetica del mondo occidentale (ferrières m. Storia delle paure 

alimentari dal Medioevo all’alba del XX secolo trad. it. Roma: Editori Riuniti; 2004: 110).

20  rappoport. Come mangiamo…, p. 152.

21  montanari g. Il cibo come cultura. Roma-Bari: Laterza; 2006: 65.
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sostituisce così la ricca e variegata potenzialità semantica dei «gustemi»22; 
regolati da una grammatica che non è solo crocevia paradigmatico e sintagmatico 
di costituenti alimentari, ma anche e soprattutto efficace medium di trasmissione 
e di scambio culturali, oltreché luogo della mediazione simbolica e di ‘dialogo 
morale’ tra identità culinarie differenti23.

La cucina assume pertanto una valenza etica, che connette il buono al giusto 
e al sano, l’atto al pensiero del mangiare24, spostandosi infine dall’ambito della 
nuda tecnica al dominio dell’«arte di dar rilievo ai sapori con altri sapori»25, 
mediante formule sintetiche o analitiche26; le quali rappresentano modalità 
storicamente mutevoli di «rendere omaggio a ciò che stiamo mangiando»27 e, in 
ultima analisi, di affermare la ‘cultura del cotto’.

Essa, compenetrando profondamente l’intero orizzonte antropologico di 
ogni epoca, si rivela in tutta la sua primordiale umanità attraverso le pratiche 
sociali e religiose comuni; portati evolutivi della specie divenuta etnia coesa, 
«accomodata» e pluralmente dischiusa all’ambiente28, come pure vocata alla 
convivialità. Questa è traducibile, ipso facto, nella subordinazione del modo di 
nutrirsi a un codice di comportamento socialmente riconosciuto, che inerisce 
inoltre all’ambito religioso, dove il cibo assurge a una dimensione sacrale; 
rinviante sia alla creazione di rapporti di fratellanza e di comunione con i propri 
simili e con la divinità, sia all’elaborazione di un complesso sistema di interdizioni 
alimentari, per lo più fondato sulla dialettica puro/impuro29 e, soprattutto, sulla 

22  lévi-strauss c. Antropologia strutturale trad. it. Milano: Il Saggiatore; 1975: 103. Un’altra studiosa che ha 

analizzato l’ambito dell’alimentazione, circoscritto però alla sola realtà inglese, nei termini della linguistica è, ad esempio, 

l’antropologa sociale britannica Mary Douglas (platania c. Labirinti di gusto. Dalla cucina degli dei all’hamburger di 

McDonald. Bari: Dedalo; 2008: 113).

23  montanari. Il cibo come…, pp. 153-154.

24  rappoport. Come mangiamo…, p. 75 e harris m. Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari 

trad. it. Torino: Einaudi; 1990: 5.

25  calvino i. Sotto il sole giaguaro in Ibid. Milano: Mondadori; 1995: 44.

26  montanari. Il cibo come…, pp. 75-76. La logica culinaria sintetica, caratteristica del periodo compreso fra 

l’antichità romana e il Rinascimento, si fondava sulla fusione di sapori eterogenei, la cui simultanea presenza configurava 

la perfetta pietanza. La cucina analitica è invece peculiare della tarda modernità e dell’epoca contemporanea, più orientate 

alla distinzione di ciascun sapore e di ciascuna vivanda, ai quali viene oltretutto riconosciuta un’autonomia propria.

27  pollan m. Il dilemma dell’onnivoro trad. it. Milano: Adelphi; 2006: 429.

28  biscuso, gallo. Corpo, bisogno…, p. 56 e schiavon c. La parola al cibo in brugo i. “et al.” Al sangue o ben 

cotto. Roma: Meltemi; 1998: 55.

29  Le ‘realtà alimentari’ del puro e dell’impuro originano essenzialmente da motivazioni religiose. Per quanto 

riguarda la religione ebraica, si faccia riferimento, per esempio, a Lv 11 e a kristeva j. Poteri dell’orrore. Saggio 

sull’abiezione trad. it. Milano: Spirali; 1981: 103-125. Ciò che invece è proibito mangiare a un musulmano, in quanto 

ritenuto spiritualmente contaminante, è elencato, tra l’altro, nel Corano, V, 3 e discusso nel saggio di corrao f. m. Cibo 
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disponibilità di materia edule.
L’inscindibile connessione tra sacralità e fisica esigenza dell’alimento, ne 

giustifica il «tradizionale significato metafisico»30, che congiunge la sfera divina 
al mondo umano; ovvero la dimensione del perenne incorruttibile a una realtà 
segnata dall’organico deperirsi della materia, indicativo, in ultima analisi, del 
trionfo del naturale sulla cultura.

L’affermazione inversa, nel caso particolare dell’alimento si realizza in «”luoghi” 
[ove] avvengono […] i passaggi fondamentali del cibo, […] dal solido al fluido o al 
liquido, dal freddo al caldo, dalla totalità all’articolazione […e che] sono anche i 
sistemi in cui sono organizzate le cucine contemporanee»31: gli ‘elettrodomestici 
del crudo e del cotto’32. Alla crescente estensione del loro campo applicativo 
corrisponde però il progressivo restringimento delle facoltà sensoriali umane, 
degradate a semplici appendici del meccanico; che, escludendo o sostituendo 
le forze elementari di base, annulla o smaterializza il tempo del ‘divenire 
cotto’33, «iberna» il crudo in un gelo acronico, oppure fonde gli opposti in una 
simultaneità artificiosa e volutamente trasgressiva dell’aristotelico principio di 
non contraddizione34.

Il cibo così ‘processato’ smarrisce perciò la sua identità originaria, alimentando 
per di più l’ipertrofia della cultura materiale coeva e riducendosi al contempo a 
mero articolo di commercio; inquadrato in una «logica distintiva», che valorizza 
non tanto le proprietà dell’oggetto quanto la sua possibile funzione di status 
symbol, evidenziata e talora esaltata dall’ingranaggio pubblicitario. 

Ne conseguono un’esasperata voracità consumistica, oggi assurta a modalità 
privilegiata d’espressione culturale, sociale e individuale35, e l’inevitabile 
marginalità del cibo; il cui autentico significato viene, per così dire, disperso 
nell’anonimo deserto alimentare del supermercato:

luogo dell’animalità allo stato aurorale, nel cui silenzio si scatenano lusinghe e 

sacro, nutrimento profano. Il cibo nella cultura araba  in antomarini, biscuso (a cura di). Del gusto…, pp. 187-196.

30  teti . Il colore del…, p. 62 e rappoport. Come mangiamo…, p. 118.

31  brugo i. Fuochi fatui e ghiacci celesti. Mitologie e tecnologie nella cucina contemporanea in ead. “et al.” Al 

sangue…, p. 121.

32  Oltre a quelli tradizionali, esaminati da Isabella Brugo (Ibid.: 122-139), vale la pena ricordare quelli decisamente 

più insoliti e bizzarri, proposti dai futuristi: «ozonizzatori», «elettrolizzatori», «mulini colloidali», ecc. (marinetti f.t, 

fillìa , La Cucina futurista. Milano: Longanesi; 1986: 33, § 11).

33  Esemplare è, in tal senso, il forno a microonde, «macchina dell’anti-fuoco» (brugo. Fuochi fatui…, p. 128).

34  Ibid.: 127-129: 138-139. Ci si riferisce rispettivamente al congelatore e, ancora una volta, al forno a microonde; 

il quale, nonostante l’aria fredda che circola al suo interno, è in grado di riscaldare istantaneamente un alimento, anche 

congelato.

35  sassatelli r. Consumo, cultura e società. Bologna: Il Mulino; 2004: 72: 141.
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sfrenatezze incontrollate. […] Vi domina, unico sovrano legittimo e riconosciuto, 
il Potere d’Acquisto e la Moltiplicazione, spesso gratuita, immotivata. Spazio 
incontrollato e chiuso […], luogo della non partecipazione, dell’acquisto 
condizionato, non contrattato, istintivo e gregario, della presenza passiva, 
trappola dai percorsi obbligati, dalla quale […] si può uscire se la logica 
dell’acquisto viene rispettata36.

Un simile, sconfortante, scenario sottende peraltro una nuova «metafisica della 
fame»37, ossia un’inedita modalità interpretativa degli schemi di comportamento 
dell’Homo omnivorus postmoderno; che, quantunque ancora disponga di 
«un’attrezzatura mentale costruita per il mondo della fame»38, in realtà vive 
in un’epoca di sovrabbondanza; generatrice di una permanente angoscia 
alimentare, connaturata all’umana biologia e, in certo senso, culturalmente 
condivisa oltreché tramandata nel corso della storia. Pertanto «per comprendere 
il mangiatore moderno, dobbiamo […] innanzitutto considerare il mangiatore 
immemoriale: fra i due, c’è in comune un mangiatore eterno. Nell’incertezza 
come pure nell’abbondanza, c’è una continuità, un’universalità antropologica del 
mangiatore»39.

Tale continuità, inoltre, si esplica nell’atavico alternarsi di spinte e di resistenze 
alla differenziazione nutrizionale, configuranti quel «paradosso»40 che costringe 
l’onnivoro al reiterato superamento della diffidenza verso l’ignoto o l’esotico 
commestibili e a confrontarsi con l’ambivalenza insita nel cibo. La vita e la 
morte, la salute e la malattia, il piacere e il disgusto contemporaneamente 
associati alle sostanze cibarie, rinviano così ad un essenziale manicheismo 
alimentare: ‘consuetudine discriminatoria’ dei cibi buoni da quelli cattivi, indotta 
dall’esuberante offerta di viveri41.

L’eccessiva disponibilità di prodotti edibili tanto eterogenei coincide, purtroppo, 
con un preoccupante e continuo scadimento qualitativo, che si riverbera 
sulle proprietà organolettiche e sui valori nutrizionali dell’alimento, sempre 
più «”bacato”»42, avulso dalla realtà della terra e trasformato in complessa 
agglutinazione di sostanze chimiche, che talora rendono faticosamente accessibile 

36  camporesi. La terra e…, p. 300. Allo scenario spento e anonimo del supermarket si contrappone il «teatro 

animato, pulsante» di vita del mercato (Ibid.); efficacemente descritto, tra gli altri, da zola e. Il ventre di Parigi trad. it. 

Milano: BUR; 1994: 60-61 (cap. I).

37  teti . Il colore del…, p. 56.

38  montanari. Il cibo come…, p. 97. Lo stesso concetto è espresso anche da fischler. L’onnivoro…, p. 5.

39  Ibid.

40  Ibid.: 17.

41  pollan. Il dilemma…, p. 14.

42  ford b. Nel piatto. Salute, sicurezza e futuro del cibo trad. it. Milano: Edizioni Ambiente; 2002: 38. 
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la conoscenza del prodotto da consumare a tavola43. In aggiunta, la conversione 
industriale della derrata ha spezzato l’antico legame tra soggetto e oggetto del 
nutrirsi, fondato su un’etica della genuinità, ormai per lo più disattesa, e sul 
comune radicamento alla natura: «E così, mangiatore e mangiato sono esiliati 
dalla realtà biologica. Il risultato è una sorta di isolamento che non ha precedenti 
nell’esperienza umana, in cui chi mangia può pensare che mangiare sia in primo 
luogo una transazione puramente commerciale tra sé e il fornitore e in secondo 
luogo una transazione puramente appetitiva tra sé e il cibo»44.

Alla svalorizzazione simbolica dell’atto di mangiare concorre senza dubbio 
il progressivo dissolversi dell’identità dell’alimento, oggi divenuto quasi uno 
sconosciuto e difficilmente conoscibile coacervo d’immaterialità; spoglio di tempo 
e di memoria, consegnato al gioco virtuale dell’occhio più che alla concretezza 
del palato, e perciò praticaticamente respinto ai margini della vita45. 

Emblematici in tal senso sono i cibi transgenici e gli OGM, riconducibili a uno 
scenario alimentare artificioso, piuttosto lontano dai valori etico-ambientali e, anzi, 
ben allineato all’ancora operante «processo di “macchinizzazione” concettuale 
della vita»46; il quale d’altronde autorizza la riprogettazione tecnologica della 
natura, indicativa della già datata capacità umana di «modificare profondamente 
la catena alimentare che ci sostiene»47.

Un’ulteriore conseguenza del costante smarrimento dell’identità del cibo è il 
suo essere svilito a prodotto di serie. Un esempio particolarmente rilevante può 
essere, a tal proposito, l’hamburger del Mc Donald’s, tipico ‘esponente’ della 
cucina industrializzata e globalizzata: stilizzazione estrema del cibo propriamente 
detto, verso il quale si pone tutt’al più come «una sorta di significante alimentare. 
Quindi se ne mangia sempre di più, e di corsa, nella speranza di afferrare l’idea 
originale di cheeseburger o patata fritta, che se ne scappa all’orizzonte»48.

La transizione nutrizionale di cui il junk-food americano è pure sintomatico, 
testimonia pertanto della doppia crisi alimentare e identitaria49, che ridesta 

43  trémolières j. L’uomo di fronte alle tecniche alimentari moderne…, in barosco, marcolin. L’uomo e…, p. 164, 

vol. I.

44  berry w. La risurrezione della rosa trad. it. Bra: Slow Food; 2006: 129-130.

45  fischler. L’onnivoro…, p. 168 e galimberti u. I vizi capitali e i nuovi vizi. Milano: Feltrinelli; 2010: 55.

46  buiatti m. Ciò che non si dice degli OGM in antomarini, biscuso (a cura di). Del gusto…, p. 121. Buiatti 

specifica che tale processo, di origine illuministica, «si è drasticamente accentuato nella seconda metà dell’Ottocento 

ed è stato formalizzato dal Manifesto dei medici materialisti di Berlino che hanno per la prima volta affermato la totale 

equivalenza dei sistemi viventi e di quelli non viventi» (Ibid.).

47  pollan. Il dilemma…, p. 17.

48  Ibid.: 134.

49  poulain. Alimentazione…, p. 19.
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ancestrali paure50, riconducibili soprattutto al forte senso di estraneità rispetto 
ad alimenti via via più sofisticati e dunque potenzialmente nocivi o rischiosi per la 
salute. La sua difesa e promozione, che competono in primis al cibo, s’inscrivono 
tuttavia in un progetto più ampio, in quanto la salute rappresenta l’esito ultimo 
di una complessa dinamica interattiva tra gli anelli di una catena alimentare, 
il cui equilibrio complessivo dipende dal benessere dei singoli organismi che 
vi appartengono51. In tal senso, salute e alimentazione si connotano sia come 
«fatti pubblici»52 sia come fattori di rilievo ecologico, costituendo al contempo la 
valorizzazione postmoderna di aspetti primitivi della realtà umana53.

L’attuale dimensione pubblica del cibo, più in particolare, «si declina nei 
modi della destrutturazione»54, scaturita e incentivata da crescenti pressioni 
«”gastro-anomiche”»55: i tempi e le maniere del mangiare, ormai sottratti alla 
fissità oraria e alla disciplina del galateo, si omologano ora ad una arbitraria 
libertà; che, in ultima analisi, corrisponde a una dilagante semplificazione e a un 
continuo involgarimento dei costumi alimentari contemporanei.

Paradigmatico è, da questo punto di vista, il fast food, luogo simbolico della 
regressione al grado zero della buona creanza a tavola; che, unitamente al 
trionfo del «gadget» commestibile e del «prodotto feticcio», segna l’acme di 
quel massivo processo di «McDonaldizzazione […] per mezzo del quale tutti 
(o quasi tutti) i valori sociali vengono subordinati all’efficienza, alla comodità 
e alla gratificazione istantanea di bisogni fittizi»56. Queste ultime convergono, 
armonizzandovisi perfettamente, nella logica imprenditoriale della ristorazione, 
cui sono sottesi tanto lo «slittamento» del cibo dall’ambito domestico a quello 
del pubblico esercizio57, quanto l’imitazione di comportamenti e gesti conviviali 
manierati e quindi non spontanei58.

50  Secondo Madeleine Ferrières, le antiche paure collettive riattecchiscono e si riciclano nel corpo ideologico e 

culturale di ogni nuova epoca, della quale, intrecciandosi alle sue più svariate credenze, concorrono ad improntare la 

mentalità e l’immaginario (ferrierès. Storia delle…, p. 16). Inoltre, il costante risvegliarsi di passati timori e la loro 

continua influenza sulla vita umana, ribadisce l’evidente fatto che «la paura […] è il sentimento fondamentale, [il] 

retaggio dell’uomo» (nietzsche f. Così parlò Zarathustra trad. it. Milano: Adelphi; 1988: 367).

51  pollan m. In difesa del cibo trad. it. Milano: Adelphi; 2009: 39: 113. In una simile, ampia prospettiva si colloca 

anche l’utopica «tecnologia della perfetta salute […] che non separa la salute dell’individuo da quella della Terra» (sfez 

l. Il sogno biotecnologico trad. it. Milano: Paravia-Bruno Mondadori; 2002: 10). 

52  travia l. Introduzione a barosco, marcolin. L’uomo e…, p. 14, vol. I.

53  trémolières, vigne. Il comportamento …, p. 129.

54  poulain. Alimentazione…, pp. 26: 52.

55  fischler. L’onnivoro…, p. 165.

56  rappoport. Come mangiamo…, p. 134.

57  poulain. Alimentazione…, p. 39.

58  lupton. L’anima nel…, p. 161.
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L’indebolita funzione rituale e socializzatrice dello stare a tavola è molto 
probabilmente da ascriversi alla più generale deriva culturale e assiologica, 
come pure alla colpevole amnesia delle proprie origini59; che certo concorrono 
al progressivo inabissamento dell’Homo edens contemporaneo in «un tempo 
senza spessore e senza prospettiva»60, deprivandolo tra l’altro di quel composto 
piacere di mangiare, previsto dall’originario concetto di dieta.

Quest’ultimo, infatti, racchiude di per sé una problematica esistenziale, 
riconducibile, in linea di principio, ad un’estetica della misura e dell’armonioso 
subordinarsi del corpo all’anima61; da cui infine deriva uno stile alimentare, 
ovvero un’arte del «ben vivere quotidiano»62.

Essa, finalizzandosi all’ordinato assetto della naturale necessità, assurge inoltre 
a duttile strategia di risposta all’esterna contingenza63 e, dunque, di razionale 
impostazione di un «sistema […] preparatorio alla vita»64; di una «”pratica 
igienica”»65 di saggezza tradotta in regola di comportamento. In tal senso, la 
dieta si configura quale espressione pregnante del processo di civilizzazione, 
specificandosi successivamente come prassi conoscitiva sperimentale e profana 
— anticipatrice della scienza —, attraverso cui organizzare il commestibile e 
riflettere sul rapporto tra alimento e salute66.

La progressiva evoluzione scientifica dell’idea di dieta e il suo conseguente 
specializzarsi in dietetica, presuppongono una sostanziale modifica dello statuto 
dell’alimento; sempre più circoscritto all’ambito chimico-biologico67 e, pertanto, 
privato di quei contenuti autenticamente umani, che costituiscono la storia e 
la «sociologia […] del mangiare»68. Ne risulta una ridefinizione quantitativa del 
nutrimento, che, ormai sganciato dalla vecchia visione olistica, si ripresenta, 
da poco più di due secoli, come un’entità tripartita fra gastronomia, chimica 
e medicina69; le quali, favorendo la nozione di caloria piuttosto che quella di 

59  teti . Il colore del…, p. 107 e beccaria. Misticanze…, p. 72.

60  camporesi. La terra e…, p. 292.

61  foucault m. L’uso dei piaceri: storia della sessualità trad. it. Milano: Feltrinelli; 1984: 107 (vol. 2) e platone 

La Repubblica trad. it. Milano: BUR; 1984: 346, Libro IX. Si veda anche id. Timeo trad. it. Milano: Rusconi; 1994: 263: 

«c’è un solo mezzo di salvezza: non mettere in movimento l’anima senza il corpo, né il corpo senza l’anima, affinché, 

reciprocamente difendendosi, ciascuno dei due divenga equilibrato e sano» (88C).

62  trémolières j, vigne j. Saper vivere in barosco, marcolin. L’uomo e…, p.  173, vol. II.

63  foucault. L’uso dei…, pp. 109-110.

64  platone. Gorgia trad. it. Roma-Bari: Laterza; 2010: 131 (500b).

65  foucault m. La cura di sé: storia della sessualità trad. it. Milano: Feltrinelli; 1985: 105 (vol. 3).

66  poulain. Alimentazione…, p. 88.

67  travia. Introduzione a barosco, marcolin. L’uomo e…, pp. 13-14, vol. I.

68  pollan. In difesa…, pp. 68: 190.

69  ferrierès. Storia delle…, pp. 336-337: 340.
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qualità alimentare, hanno del resto concorso alla fuorviante sovrapposizione 
dell’ideologia nutrizionistica all’«arte» della nutrizione70.

Quest’ultima, un tempo comprensiva di un più vasto e allo stesso tempo intimo 
orizzonte antropologico71, è gradualmente degenerata in arida combinatoria di 
«invisibili» nutrienti, opportunamente bilanciati allo scopo di mantenere e di 
migliorare l’integritas corporis72; sottoposta anch’essa alla medesima procedura 
di scomposizione dell’intero nella somma delle sue unità applicata al cibo.

La medicina, d’altra parte, avalla la riduzione nutrizionistica dell’alimento alla 
sua struttura e alla caloria, condividendo inoltre con l’ambito alimentare, che lo 
esercita attraverso il «principio d’incorporazione» del cibo ingesto, «l’accesso 
al dominio del corpo»73; cui si aggiunge il comune ricorso alla prescrizione, 
che, invece, apparenta il medico al cuoco; parentela o forse corrispondenza, di 
platonica memoria: «Sotto la medicina scivolò la culinaria, che simula di sapere 
quali siano i migliori cibi per il corpo»74.

Più in particolare, l’affinità tra medicina e alimentazione si palesa oggi anche 
tramite l’inedita categoria di ‘frontiera’ dei nutriceutici, sbilanciata infatti fra 
il mondo del cibo e il settore del farmaco; qui collegati in una nuova «area di 
sovrapposizione», culturalmente definita, dove alimenti e medicinali si surrogano 
e si integrano nella dieta quotidiana75; esaltando così l’attuale e sempre più 
salda interrelazione fra il mangiare e il benessere.

Esso, lungi dall’identificarsi — come invece accade in epoca contemporanea 
— con il salutismo e la sola efficienza fisica, si qualificherebbe piuttosto come 
il risultato di un armonico accordo fra l’Io e il mondo; rinviante a possibilità 
esistenziali, etiche e interattive mediante cui si esperisce il senso dell’Esserci76. A 
ciò si aggiunga l’adesione responsabile a un modello alimentare non conflittuale, 
basato su una visione non moralistica ed equilibrata del binomio piacere-
salute e che consenta altresì di recuperare l’antico dialogo fecondo, incentivato 
peraltro dall’impiego del medesimo linguaggio, tra «scienza dietetica» e «arte 
gastronomica»77.

Alla successiva divaricazione fra queste due realtà del palato, ormai opposte, 

70  trémolières j.  La nutrizione oggi in barosco, marcolin. L’uomo e…, p. 136, vol. I.

71  camporesi. La terra e…, p. 276. Da un punto di vista culturale, la categoria della nutrizione si pone tra quella 

più generale di cibo e quella più ristretta di regime dietetico (Ibid.: 52).

72  pollan. In difesa…, p. 38.

73  fischler. L’onnivoro…, pp. 181: 183.

74  platone. Gorgia, p. 43 (464d).

75  lupton. L’anima nel…, p. 53.

76  clerici f, gabrielli f, vanotti a. Il corpo in vetrina. Cura, immagine, benessere, consumo tra scienza 

dell’alimentazione e filosofia. Milano: Springer-Verlag; 2010: 14: 19.

77  montanari. Il cibo come…, p. 69.
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è di fatto conseguito un costante restringimento semantico della nozione di 
dieta, progressivamente condensatasi e poi confluita nel ‘segno’ della bilancia; 
che, diminuendo il corpo a peso e l’esistenza a massa quantificabile, impone 
finalmente la sua legge della misura perfetta78. I cui contenuti tutti esteriori 
squalificano la persona a personaggio, a forma estroflessa dall’anima opaca.

L’odierno primato dell’immagine e della linea consacra l’inaudita estetica del 
corpo «descritto»79, ossia idealizzato dalla moda e dalla pubblicità. Esse, poiché 
legittimano la logica del «cubismo mercantile», identificante il magro con il 
bello80, distorcono per scopi strumentali l’autentico valore del cibo81 e quindi 
della dieta. 

Il regime dietetico si configura pertanto non solo come ‘luogo profano’ 
d’esercizio di un ascetismo penitenziale di superficie, di fatto risultante nella 
«oggettivazione estrema» del corpo e nella mesta «rinuncia al senso dell’io»82, 
ma anche quale ampio territorio di sperimentazione acritica di formule di 
dimagrimento; spesso scientificamente infondate83 sia perché costruite sui falsi 
pregiudizi propalati dalle diet industries riguardo al cibo, sia perché inneggianti 
a un edonismo spicciolo, cui è sottesa la simultanea possibilità del piacere di 
mangiare e del piacere di apparire84.

Ciò spiega il successo delle diete confezionate su misura, fenomeno diffuso 
di «bricolage sintetico»85, che testimonia, da una parte, della volgarizzazione e 
del popolarizzarsi della conoscenza scientifica in campo alimentare86, dall’altra 
di una inversione culturale circa il rapporto uomo-cibo; coincidente con il 
passaggio dalla società della penuria a quella della sovrabbondanza87. Non solo, 
la ‘dietamania’ potrebbe anche nascondere l’antico timore della scarsità delle 
derrate, nonché l’ansia di un tempo di future ‘vacche magre’, razionalizzati e 
repressi nella «solitudine alimentare», dove volontariamente si esilia l’inquieto 
mangiatore postmoderno88.

L’espansione globale dell’«impero della dieta» e del suo «popolo infinito», 

78  camporesi. La terra e…, p. 350.

79  clerici , gabrielli , vanotti. Il corpo…, pp. 2: 9-10: 31.

80  trémolières j, vigne j.  Le malattie del saper vivere in barosco, marcolin. L’uomo e…, p. 146, vol. II.

81  rappoport. Come mangiamo…, p. 221.

82  ferraro g. L’universo alimentare e i suoi regimi discorsivi in brugo i. “et al.” Al sangue…, p. 36.

83  ford. Nel piatto…, p. 113.

84  gerber c, lippolis l. Alimentazione e salute. Firenze: Edizioni A.D.V.; 1972: 13 e lupton. L’anima nel…, p. 245.

85  fischler. L’onnivoro…, p. 306.

86  lupton. L’anima nel…, p. 127.

87  montanari. Il cibo come…, p. 96.

88  teti . Il colore del…, pp. 44: 73.
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scisso tra passione per la culinaria e ossessione del digiuno89, oltreché rafforzare 
il carattere cogente della «”norma dietetica”»90, ha altresì rilanciato l’interesse, 
invero ambiguo, per la passata tradizione contadina e la sua rustica semplicità 
alimentare91 — contrapposta all’artificio insito nei cibi industriali e nell’orizzonte 
assiologico di cui essi si fanno portatori92  —, unitamente all’istanza di recuperare 
le classiche virtù della temperanza e della sobrietà. Le quali esprimomo un 
saggio rapportarsi al mondo del commestibile, fondato sul criterio etico della 
medietas, strumentale, inoltre, al superamento delle ambivalenti sollecitazioni 
mediatiche all’epicureismo o al rigorismo alimentari93.

Alla luce di tali considerazioni, si pone l’urgenza di ripensare il concetto di dieta 
in base a una nuova alleanza fra «razione e ragione»94, finalizzata a promuovere 
la cura del corpo e dell’anima; permettendo così la riscoperta dell’interiorità e dei 
valori ad essa associati, indispensabili per evitare di smarrirsi nella desolazione 
dell’apparire contemporanea95.

Il profondo e variegato sostrato etico emergente dalla nozione di dieta, si 
dispiega più particolarmente e in tutta la sua complessità nel caso del consumo 
carneo, cui è del resto sotteso il problematico rapporto tra uomo e animale, a 
sua volta strettamente intrecciato alla ‘morale’ vegetariana.

La carne rappresenta l’atavica sede della violenza e del sangue96, su cui tuttavia 
poggiano l’evoluzione della specie umana, nonché il progressivo costituirsi e 
delinearsi della sua identità fisica e sociale97. Essa presuppone un’evidente 
distanza ontologica tra l’uomo e la bestia, da cui deriva una sorta di metamorfosi 
concettuale della sostanza carnea, indicativa, tra l’altro, del passaggio dalla 
vecchia mentalità zoofagica alla logica contemporanea della sarcofagia98; 

89  fischler. L’onnivoro…, p. 177.

90  poulain. Alimentazione…, p. 65. Dalla norma dietetica si distingue quella sociale, che si riferisce a «un insieme 

di convenzioni relative alla composizione strutturale delle assunzioni alimentari  — pasto e fuori pasto — e alle condizioni 

e ai contenuti del consumo» (Ibid.).

91  montanari. Il cibo come…, p. 104.

92  trémolières, vigne. Il comportamento …, p. 129.

93  clerici , gabrielli , vanotti. Il corpo…, p. 28 e rappoport. Come mangiamo…, p. 118.

94  fischler. L’onnivoro…, p. 258.

95  russo g. Bioetica medica. Per medici e professionisti della sanità. Messina-Torino: Cooperativa S. Tommaso 

–Elledici; 2009: 270.

96  I vegetali, invece, rappresentano la dimensione della «purezza» e dell’«idealismo» (lupton.  L’anima nel…, 

p. 51).

97  pollan. Il dilemma…, p. 337.

98  La distinzione delle logiche zoofagica e sarcofagica risale all’antropologa Noélie Vialles (fischler. L’onnivoro…, 

p. 100). Sulle cause che hanno determinato il declino della zoofagia, si veda elias n. La civiltà delle buone maniere. La 

trasformazione dei costumi nel mondo  aristocratico occidentale, Bologna: Il Mulino; 1998: 257.
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rispettivamente associate al riconoscimento e al diniego dell’animalità in ciò che 
si mangia e, quindi, a un rapporto diretto o indiretto con la bestia99.

La volontaria, cieca, ignoranza del destino degli animali commestibili 
potrebbe derivare dal tramonto degli antichi cerimoniali religiosi e profani, che 
consentivano di conciliare l’occhio con la bocca100 e di condividere sia la carne 
spartita sia la «responsabilità dell’uccisione». Quest’ultima – non più socialmente 
trasfigurata e simbolicamente ridefinita, come un tempo invece accadeva, per 
esempio, attraverso i riti sacrificali101 –, è oggi rinnegata e distorta a vantaggio 
di uno spensierato e sfuggente contatto all’ora dei pasti, quando la bestia si 
presenta sotto forma di pietanza, ovvero di semplice mezzo di soddisfazione di 
un bisogno fisiologico102. Ciò trascina l’arbitrario misconoscimento della capacità 
dell’animale di sperimentare il dolore, legittimando quindi la crudeltà umana nei 
suoi confronti; la quale indubbiamente reca offesa al senso morale e civile di 
qualsiasi società evoluta, dove taluni animali domestici sono ritenuti «membri 
onorari» e, perciò, addirittura equiparati a persone103.

L’antropomorfizzazione della bestia denota però un meschino «egoismo di 
specie»104, corrispondente all’ambizioso progetto di dissolvere il «prodigio della 
diversità che l’evoluzione ha forgiato sulla terra»105 nella monocorde omologazione 
all’umano; di fatto equivalente alla volontà di oltrepassare i limiti della categoria 
biologica dell’Homo sapiens106, surrettiziamente elevata, oltretutto, a «criterio 
moralmente rilevante»107 ai fini dei fondamentali diritti alla vita e alla libertà 
dell’animale; spesso conculcati, perché erroneamente intesi sia «in qualche 
modo antagonistici ai diritti degli uomini»108, sia non pertinenti al basilare 
«principio etico dell’uguaglianza»109. Esso, riconoscendo invece la comune 
animalità dell’uomo e della bestia, come pure il fatto che quest’ultima, al pari 

99  fischler. L’onnivoro…, p. 101 e ferrierès. Storia delle…, pp. 88-89.

100  pollan. Il dilemma…, p. 355.

101  fischler. L’onnivoro…, pp. 107: 112. Il sacrificio è stato infatti rappresentato come una «macchina cosmica che 

solleva la vita colpevole alla coscienza», collocando al contempo l’uomo «fra il bue e il coltello» (calasso r. Le nozze di 

Cadmo e Armonia. Milano: Adelphi; 1998: 384: 386).

102  singer p. Tutti gli animali sono uguali in regan t, singer p. Diritti animali, obblighi umani trad. it. Torino: 

Edizioni Gruppo Abele; 1987: 157.

103  ritchie d. Perché gli animali non hanno diritti in regan, singer. Diritti animali…, p. 185.

104  singer p. Prologo a id. (a cura di). In difesa degli animali trad. it. Roma: Lucarini Editore; 1987: 17.

105  budiansky s. Se un leone potesse parlare. L’intelligenza animale e l’evoluzione della coscienza trad. it. Milano: 

Baldini & Castoldi; 1998:  278.

106  dawkins m. s. Valutazione scientifica della sofferenza in singer p (a cura di). In difesa…, p. 43.

107  singer p. Liberazione animale trad. it. Milano: Il Saggiatore; 2010: 34.

108  salt h. I diritti degli animali in regan, singer. Diritti animali…, p. 178.

109  singer. Tutti gli animali…,  p. 151.
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di noi, «è un’anima racchiusa in un corpo»110, sembrerebbe allora comprovare 
l’esistenza di un «continuum» fra specie eterogenee; per le quali la vita, anche 
in ragione del suo grado di complessità biologica lungo la scala evolutiva, ha un 
valore diverso, crescente o decrescente111. 

Entro tale ottica di relativismo non soggettivistico s’inscrive dunque l’istanza di 
ampliare e di aggiornare l’orizzonte assiologico contemporaneo, seguita da una 
«conversione morale profonda»112, che generalizzi altresì una più spregiudicata 
concezione delle creature animali, peraltro già sostenuta dal vegetarianismo.

Tale sistema dietetico, almeno nelle sue versioni meno integraliste, si regge 
infatti sul «criterio della necessità morale», che, subordinando il consumo 
carneo al solo bisogno umano di sopravvivere113, valorizza e promuove il diritto 
dell’animale alla vita, di cui rispetta allo stesso tempo la componente sensibile ed 
emotiva. Da questo punto di vista, il vegetarianesimo rappresenta il tentativo, 
moralmente intenzionato, di definitivo affrancamento dal servaggio al palato 
carnivoro114, ossia di ‘rovesciamento del cotto’ e del sistema di valori ad esso 
afferente; cui contrapporre viceversa una «scelta intellettuale alternativa alla 
Cultura»115.

Questa scelta si identifica con una filosofia dietetica, volta a contribuire 
all’edificazione di una nuova ‘civiltà alimentare’, in grado di ridurre i «dilemmi 
morali ed esistenziali»116 (Lupton, 1999: 146) dell’Homo sapiens coevo, oltreché 
di ricercare nuove soluzioni per «”non pesare troppo sulla Terra e sulle sue 
creature”»117.

Il vegetarianismo, in ultima analisi, rinvierebbe, secondo l’opinione di chi 
scrive, a un’idea complessa di dieta, in cui l’aderire sistematico a un punto di 
vista etico «universale», cioè improntato al criterio dell’imparziale valutazione 
morale118 dell’umano e del non umano, si intreccia indissolubilmente ad una 
spiccata sensibilità ecologica e a un concetto della qualità della vita dove le 
ragioni dello spirito si armonizzano con quelle della corporeità. 

Nonostante ciò, anche la logica vegetariana sembra privilegiare, benché 
per motivi non banalmente estetici, l’immagine di un corpo leggero, asciutto 

110  coetzee j.m. La vita degli animali trad. it. Milano: Adelphi; 2000: 44.

111  singer. Tutti gli animali…,  p. 160 e coetzee. La vita…, p. 78.

112  schleifer h. Immagini di vita e di morte in singer p (a cura di). In difesa…, p. 90.

113  russo. Bioetica medica…, p. 275.

114  singer. Liberazione…, p. 173.

115  montanari. Il cibo come…, p. 13.

116  lupton. L’anima nel…, p. 146.

117  cicerone p.e. L’alternativa nel piatto. Mente & cervello. 2006; 19: 44-49, p. 47. Si è, in realtà, espressa in questi 

termini Carol J. Adams, studiosa del vegetarianismo.

118  singer p. Etica pratica trad. it. Napoli: Liguori; 1989: 22. 
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e giovanile; il quale perciò non solo configura il ‘luogo di convergenza’ di ogni 
regime dietetico odierno, sia esso scientificamente o filosoficamente fondato 
oppure soltanto profano, ma, purtroppo, s’impone financo come la gigantesca 
icona che raffigura e sovrasta la minuscola società contemporanea.

II. IL CORPO TRA ANORESSIA, BULIMIA E OBESITÀ

1. «È una vaga figura, non ha requie…»119: la nuova identità del corpo

Muovendo dal rapporto originario e simbiotico fra corpo e alimentazione, il 
mangiare si specifica come occasione del primo modellamento e del costante 
ridefinirsi di una sostanza materiale, da cui gradualmente affiora «la sensazione 
di esistere»120. Il corpo, in tal senso, si configura come oggetto sensibile dove 
confluiscono l’interno dell’io e l’esterno del mondo; come piccola forma compiuta 
che, in quanto inscritta nella grande Gestalt fenomenica121, ne rispecchia le 
mutevoli varianti storico-culturali.

Ciò spiega l’intrinseco dinamismo della dimensione corporea122, il quale si 
palesa anche attraverso l’umana necessità di trasformare il soma in sema, la 
carne in significante di un «sistema aperto»123, dove si rappresentano l’unicità 
identitaria del singolo e le costanti generali della specie124; l’ordine delle passioni 

119  Il verso è tratto da luzi m. S’avvia tra i muri, è preda della luce in Primizie del deserto in segre c, ossola c. (a 

cura di). Antologia della poesia italiana. Novecento. Roma: Gruppo Editoriale l’Espresso; 2004: 720 (Seconda parte, vol. 

6, v. 7).

120  apfeldorfer g. Mangio, dunque sono. Obesità e anomalie nel comportamento alimentare trad. it. Venezia: 

Marsilio; 1993: 144.

121  fischler. L’onnivoro…, p. 286.

122  streppareva m.g, rezzonico g. Schema corporeo ed immagine corporea nei disturbi alimentari psicogeni in 

bauer b, ventura m. Oltre la dieta. Una nuova cultura per i disturbi alimentari. Torino: Centro Scientifico Editore; 1998: 

267.

123  bruch h. Patologia del comportamento alimentare. Obesità, anoressia mentale e personalità trad. it. Milano: 

Feltrinelli; 2000: 40.

124  vigarello j. Les métamorphoses du gras. Histoire de l’obésité du Moyen Âge au XX siècle. Paris: Éditions du 

Seuil; 2010: 293 e sfez l. La salute perfetta. Critica di una nuova utopia trad. it. Milano: Spirali; 1999: 53.
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e il piano dello spirito che, armonizzandosi, infine compongono «una grande 
ragione, una pluralità con un solo senso»125, tramite cui dar voce e significato 
all’esperienza del vivere quotidiano.

E così l’edificio corporeo si trasmuta in corporeità: luogo di manifestazione 
della completezza personale dove la «cosalità insuperabile» si integra nella 
soggettività umana, indicando in tal modo l’elevazione del Körper al Leib e dunque 
dell’avere all’essere; che restano tuttavia polarità costitutive e inevitabilmente 
compresenti del corpo, latamente inteso126.

Alla stessa maniera, il cibo è materia esterna convertibile in carne vivente, 
oggetto generatore di individualità, oggi però squalificato, come del resto pure il 
corpo, a semplice «risorsa da sottoporre a controllo»127. Pertanto, sulla pignola 
valutazione dell’alimento da consumare s’incardina la scrupolosa e ossessiva cura 
di sé, concomitante a quell’«attitudine vitale del corpo»128, che è non solo cifra 
«inquietante»129 della nostra epoca materialistica e fatua, ma anche conseguenza 
del graduale imporsi di uno standard corporeo omologato sia alla rigorosa 
delimitazione di ogni antiestetica sporgenza sia all’inespressiva «piattezza» 
superficiale130; e quindi connotativo di masse umane de-singolarizzate e con la 
«coscienza sepolta nel corpo»131.

Quest’ultimo, assottigliandosi e smaterializzandosi vieppiù a causa degli 
imperativi mediatico-sociali del ferreo regime dietetico e dell’estenuante 
allenamento palestrale, sembra oltretutto riflettere una diffusa propensione 
all’’ascesi mondana’, nonché suggerire una perdurante dicotomia, per così dire, 
etico-alimentare; che associa il magro alla sfera del bene e il grasso al male e 
ai suoi derivati132. 

Inoltre, il coevo ideale della snellezza eterea sottende, al di là del progressivo 
civilizzarsi dei costumi, la travagliata ridefinizione della femminilità; complessa 
costruzione storico-culturale attualmente incentrata sull’obbligatoria convivenza 
delle tradizionali virtù muliebri e di valori tipicamente maschili, che produce 

125  nietzsche. Così parlò…, p. 34. Inoltre, Nietzsche sosteneva che «Vi è più ragione nel tuo corpo che nella tua 

migliore saggezza» (Ibid.: 35).

126  riva f. L’obesità il corpo e l’altro. Troina: Città Aperta Edizioni; 2007: 72: 18.

127  bynum c.w. Sacro convivio sacro digiuno. Il significato del cibo per le donne del Medioevo trad. it. Milano: 

Feltrinelli; 2001: 326. Contrariamente a quanto accade oggi, nel Medioevo il cibo e il corpo erano strettamente connessi 

alla vita, essendone ritenuti generatori (Ibid.).

128  biscuso, gallo. Corpo, bisogno…, pp. 50: 52.

129  clerici , gabrielli , vanotti. Il corpo…, p. 55.

130  bachtin. L’opera di…, p. 350.

131  alvaro c. L’uomo è forte. Milano: Bompiani; 1984: 177.

132  riva. L’obesità…, p. 38 e gordon r. Anoressia e bulimia. Anatomia di un’epidemia sociale trad. it. Milano: 

Raffaello Cortina; 1991: 103.
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un’identità sociale aspecifica; difficilmente, o comunque faticosamente, 
conciliabile con le caratteristiche biologiche della donna133.

Ne risulta un’’inadeguatezza’ di genere, visibilmente proiettata sullo schermo 
di un corpo «trattato come cera molle»134, sottomesso ai capricci della moda, 
ammansito e, in ultima analisi, ripiegato su se stesso: pura materia eterodiretta 
e consegnata all’«autotrasformazione»135, attraverso la quale per di più si 
intravvede «la forbice pericolosa tra Apparenza e Bellezza»136; allusiva a una 
‘mistica’ della perfezione, estrinsecata nell’inesausta ricerca dell’asciuttezza 
fisica.

In tal senso, la forma corporea si ammanta di una sacralità tutta terrena137, che, 
asservendo il bene al bello, devitalizza il nerbo del discorso morale, riciclandone 
i contenuti nell’ideologia estetica contemporanea; la quale si afferma perciò 
come nuovo «fondamento dell’etica»138, in base a cui gestire adeguatamente i 
moti del desiderio139.

Pertanto, indulgere al piacere di mangiare significa sottrarsi pubblicamente 
alla «tirannia della magrezza»140  per aderire viceversa a un modello alternativo 
di beltà; valorizzante l’essere piuttosto che l’apparire, la variegata differenza 
invece della grigia uguaglianza e, insomma, un corpo autenticamente sano 
anziché una struttura anatomica inconsistente e «desolidarizzata» dall’unità 
personale141.

Di fatto, a questo negletto canone della ‘corposità formale’ e sostanziale si 
preferisce sovrapporre l’idea romantica di un corpo «gotico»142, ossia oltre la 
carne, de-solidificato e impermeabile alla pesantezza: sorta di pellicola protettiva 
di un Adam senza terra143, che peraltro denuncia un «imbroglio» del corpo, 

133  fischler. L’onnivoro…, p. 288 e bordo s. Il peso del corpo trad. it. Milano: Feltrinelli; 1997: 105.

134  fischler. L’onnivoro…, p. 278. Fischler sottolinea altresì il carattere tipicamente femminile e occidentale di 

questa «plasticità» corporea.

135  bordo. Il peso del…, p. 100. 

136  eco u (a cura di). Storia della bellezza. Milano: Bompiani; 2004: 56.

137  recalcati m, zuccardi merli u. Anoressia, Bulimia e Obesità. Torino: Bollati Boringhieri; 2006: 23.

138  recalcati m. L’ultima cena: anoressia e bulimia. Milano: Paravia-Bruno Mondadori; 2007: 306.

139  bordo. Il peso del…, p. 140.

140  fischler. L’onnivoro…, p. 298. In termini molto simili si esprime anche apfeldorfer. Mangio, dunque…, p.  

31.

141  lavanchy p. Il corpo in fame. Anoressia e bulimia: riflessioni sui disordini alimentari. Milano: Rizzoli; 1994: 

137.

142  È ipotizzabile che questo modello corporeo possa ispirarsi all’omonimo stile architettonico, il quale, sviluppando 

i suoi edifici in un’ascensionalità verticale, esprime così la tensione dell’uomo verso Dio o, più in particolare, lo slanciarsi 

del corpo verso l’inconsistenza materiale degli spiriti celesti.

143  klein r. È tutto grasso che vola. Elogio dell’opulenza trad. it. Milano: Feltrinelli; 1998: 113.
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equivalente al superamento delle regole fisiologiche e a una ‘metamorfosi’ 
ontologico-esistenziale144; riconducibile, effettualmente, all’istanza collettiva di 
definire il singolo secondo la sua visibilità145.

Il conseguente rarefarsi del Leib e la sua sostituzione con una silhouette 
reificata e virtuale, ravviva la smania utopica di rimuovere in perpetuum 
modum le realtà corporee e profondamente umane della morte, della malattia e 
dell’invecchiamento dall’orizzonte dell’Homo sapiens postmoderno, consegnabile 
in tal caso a un’eternità senza sofferenza e senza rughe.

Di questo possibile ‘futuro dell’essere’, dove la vita non si rigenera perché 
non «costretta quasi a sprecarsi»146, è emblematico l’odierno «Körper mediatico 
[che non solo] assume su di sé le stimmate di una cultura malata e colpevole, 
irresponsabile ma immensamente potente, smemorata e lanciata in una 
corsa folle, senza più mete né limiti»147, ma incarna altresì l’odierna angoscia 
esistenziale, celata dietro alla morbosa ricerca di un corpo senza peso né difetti.

Praticamente, la chimera della perfettibilità fisica, oggi connessa tra l’altro al 
sogno eugenetico della rinnovabilità anatomica148, denuncia il generale abbandono 
all’«oblio» e al vuoto ontologici, dove si riassorbono il desiderio e la completezza 
umani e da cui infine residua una massa corporea sempre più astratta149; nutrita 
di «calorie “vuote”»150, eppure costantemente tormentata da quella smaniosa 
fame affettiva, che in effetti sostanzia l’anomala realtà alimentare sia dell’obeso 
sia dell’anoressico-bulimico.

2. «Deserta in vuoto candore»151: il dramma dell’anoressia-bulimia

«Un’altalena di orge alimentari e digiuni atroci»152: nell’alternanza del 
contrasto risiede la verità profonda della problematica anoressico-bulimica153; 
i cui contorni psicopatologici affiorano da uno sfondo etnicamente connotato, 

144  apfeldorfer. Mangio, dunque…, p.  3.

145  vigarello. Les métamorphoses…, p. 175.

146  natoli s. Dizionario dei vizi e delle virtù. Milano: Feltrinelli; 1996: 145.

147  lippi d, verdi l (a cura di). Storia della magrezza. Corpo, mente e anoressia. Fidenza: Mattioli 1885; 2009: 66.

148  sfez l. La salute perfetta…, p. 379.

149  recalcati. L’ultima cena…, p. 314; sfez l. La salute perfetta…, p. 384 e riva. L’obesità…, p. 77.

150  lucchesi r. Caro “mangione”. Roma: Paoline; 1981: 34.

151  Questo verso è tratto da gatto a. Plenilunio in Isola in segre c, ossola c. (a cura di). Antologia della.., p.542 

(Prima parte, vol. 5, v. 14).

152  de clercq f. Tutto il pane del mondo. Firenze: RCS Sansoni; 1992: 12.

153  L’uso del trattino giustifica la «stretta correlazione clinica tra queste due posizioni soggettive», che per di più 

costituiscono una realtà da flettere «sempre al plurale»: recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 31. 
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oltreché per lo più circoscritto ai confini del solo côté femminile dell’umanità154. 
Le inevitabili implicazioni politiche sottese a questa singolare peculiarità di 

genere, in parte ineriscono alla trasformazione della sintomatologia somatica 
propria di tali disturbi alimentari in dispositivi simbolici del rifiuto femminista del 
corpo e del cibo, attraverso il quale si esprimono l’irrisolto conflitto tra i sessi155 
e l’odierna, convinta adesione all’«ideale androgino»156.

Il rigetto della morbida forma muliebre157 scaturisce tuttavia, in primis, dalla 
biografia interiore e sociale del soggetto anoressico-bulimico – plasmatasi peraltro 
sull’eredità di modelli comportamentali materni e paterni –, spesso rinnegata in 
quanto ritenuta causa impediente la spontanea e armonica affermazione di sé.

Dall’eventuale, incompleta evoluzione della personalità e dal conseguente 
deficit di autostima e di concreta capacità volitiva, deriva quella «rappresentazione 
laterale»158 dell’io anoressico e bulimico, che configura il passivo abdicare 
all’autenticità soggettiva per rifugiarsi, invece, nella prospettiva mistificatoria di 
una «commedia senza fine»159.

La negazione della propria storia personale allude, da un certo punto di 
vista, al rifiuto del mondo e al ben dissimulato disprezzo di sé160, risultanti 
nello «scardinarsi»161 del comportamento a causa di un ostinato «autismo 
alimentare»162: assenza comunicativa163 che investe il cibo e, per estensione, 
l’altro; convertendoli in meri simulacri, in oggetti vuoti di senso, con i quali 
dunque non mette più conto rapportarsi.

L’illusione di poter eclissare l’ambiente esterno e di «svanire pian piano dentro 
ai vestiti»164, in effetti adombra un «suicidio a piccole dosi»165; attuato mediante 

154  premoli b. Aspetti socio-culturali nella storia dell’anoressia in meluzzi a (a cura di). Un male perbene. 

Anoressia-bulimia. Dipendenze alimentari. Torino: Omega; 1998: 42 e recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 8. 

155  Anche l’isteria, equivalente ottocentesco della sindrome anoressico-bulimica, esprimeva il disagio e la 

sotterranea ribellione femminili in un mondo dominato dai valori del maschio (gordon. Anoressia e…, pp. 10-11).

156  bordo. Il peso del…, p. 107; recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 25 e gordon. Anoressia e…, p. 12.

157  Simboleggiata dalla cosiddetta «figura a clessidra», che adombra il destino biologico della donna e, quindi, la 

femminilità materna, più o meno inconsciamente respinta dall’anoressico-bulimica (bordo. Il peso del…, pp. 141-142). 

158  schiavon. La parola al…, p. 68.

159  de clercq. Tutto il pane…, p. 18.

160  Ibid.: 74.

161  bruch. Patologia del…, p. 75.

162  vigne j. Anoressia e conoscenza interiore. Un approccio umanistico a una malattia complessa trad. it. Milano: 

MC Editrice; 2010: 130.

163  Eugenio Borgna sostiene che il rinserrarsi nello spazio silenzioso e deserto della «solitudine monadologica» è 

ancora più drastico nell’anoressia maschile (borgna e. Come in uno specchio oscuramente. Milano: Feltrinelli; 2007: 43).

164  arachi a. Briciole. Storia di un’anoressia. Milano: Feltrinelli; 1997: 13.

165  bruch. Patologia del…, p. 353.
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l’irrefrenabile impulso al controllo corporeo, che annulla progressivamente la 
vita, lasciando al contempo trasparire una «profonda spaccatura del sé»166. Essa 
si fonda su una ‘vuota pienezza’: luogo ideale dove di fatto si realizza l’aspirazione 
a «dissolvere»167 il corpo pulsionale in una figura asessuata, disincarnata e 
atemporale; in una sorta di spoglia e delirante estensione geometrica di cui 
ogni prominenza è levigata fino all’appiattimento. Il quale, nondimeno, mai 
potrà essere assoluto a motivo dell’ineluttabilità di un «resto»168, che si oppone 
strenuamente al volontario naufragio verso il non-essere della morte169; 
significando al contempo l’assidua lotta per l’agognato trionfo delle «forme e 
[de]gli angoli dell’impalcatura ossea»170.

La valorizzazione dell’immagine «disumana»171 dello scheletro e l’identificarvisi 
da parte del «vero anoressico»172, rinviano alla compiaciuta e «perversa» 
esibizione delle ossa; innalzate a oggetto di culto173 perché garanti «della costanza 
e della immutabilità del soggetto»174 e, dunque, di una relativa immortalità del 
corpo175.

La «posizione […] antivitale»176 sottesa a questo processo di estremo 
prosciugamento fisico, implica oltretutto il progressivo confondersi della 
specificità della persona nel deprimente anonimato del sintomo177; nuovo e 
confortante segno di riconoscimento dell’anoressico-bulimico, ormai distanziato 
da un’«esatta percezione» del normale corporeo178 e perciò recluso in «una 

166  gordon. Anoressia e…, p. 68.

167  rossi r, fele p. La regressione del disturbo del comportamento alimentare. Un ponte tra biologia e psicoanalisi 

in angelini g, bogetto f, ravizza l (a cura di). Il disturbo ossessivo compulsivo e i disturbi alimentari psicogeni. Torino: 

Libreria Cortina; 1995: 36.

168  recalcati. L’ultima cena…, pp. 98: 100.

169  borgna. Come in uno…, p. 52.

170  brillat-savarin. Fisiologia del…, p. 234. Trattasi della meditazione  XXIII, [142].

171  recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 52.

172  bruch. Patologia del…, p. 329.

173  recalcati. L’ultima cena…, p. 231.

174  lavanchy. Il corpo in…, p. 136.

175  vigne. Anoressia e…, p. 102. La relativa indistruttibilità dell’osso è sostenuta, per esempio, nel Fedone 

platonico: «anche se il corpo marcisce, le ossa, i nervi, le parti affini, non sanno la morte, per dirla spiccia» (platone. 

Simposio, Apologia di Socrate, Critone, Fedone trad. it. Milano: Mondadori; 1987: 190). Il capitolo di riferimento è il 

XXVIII.

176  recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 28.

177  Fabiola De Clercq ha equiparato il sintomo a «una stampella, rudimentale e insieme sofisticata, [che] permette 

di mantenere una posizione verticale, anche se ci si rende conto di non potere correre, di esserne diventati dipendenti» 

(de clercq. Tutto il pane…, p. 25).

178  Ibid.: 30: 41.
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specie di falsa identità che gli fornisce comunque — pur nel paradosso atroce 
della sofferenza che il sintomo implica — una stabilità. È attraverso il sintomo 
che in effetti il soggetto ha imparato a nominarsi»179; identificandosi altresì con la 
fame: naturale «voce del corpo» il cui reale messaggio, nel caso dell’anoressia-
bulimia, viene distorto e sostituito con la più compulsiva e patologica voglia di 
mangiare180 o con un severo regime dietetico181.

Il «mangiare tutto o non mangiare niente»182 manifesta l’unica volontà di 
«lasciare il sé “allo scoperto”»183, ossia di esibire una sostanza ideale, che 
nel caso dell’anoressia si sottrae alla «trappola della carne»184, declinandosi 
viceversa come «un assoluto chiuso su se stesso», che scarta l’interno a favore 
dell’esterno corporeo; sublimato nella sua stessa rappresentazione estetica185.

Quest’ultima rinvia alla coeva etica mondana del corpo, novello Narciso 
che, contemplandosi nell’immagine di sé e isolandosi nel tempo asincrono e 
allucinatorio della «”luna di miele con lo specchio”»186, giace in realtà in uno stato 
di narcosi esistenziale; in un’«apatia senza Dio»187 che criminalizza il principio 
di piacere e respinge ai margini della vita la volgarità del cibo e del desiderio188.

Il «metaforico» estinguersi vitale del soggetto anoressico, ma anche 
bulimico,189 implica il più profondo ritrarsi della loro dimensione emotiva in un 
vuoto alternativamente inseguito e incarnato190, di cui lo stomaco «sgombro 
e pulito»191 costituisce il segno tangibile. Dal fondo di questo vuoto organico-
esistenziale traspare, finalmente, la pura essenza «dismorfofobica» della 
sindrome qui esaminata: concentrarsi sulle metamorfosi fisiche nell’illusione di 
poter così trasformare pure il mondo esterno192.

179  recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 105.

180  lavanchy. Il corpo in…, p. 157. Nell’obesità, invece, fame e voglia di mangiare possono coesistere (Ibid.).

181  L’arbitraria restrizione dietetica cui si sottopone l’anoressico-bulimico, contravviene alle prescrizioni della 

Regola Sanitaria Salernitana, secondo la quale «solo il medico può stabilire e prescrivere il come, il quanto e il quando 

di una dieta»: Regola Sanitaria Salernitana. Roma: Napoleone Editore; 1972: 81.

182  de clercq. Tutto il pane…, p. 38.

183  lupton. L’anima nel…, p. 220.

184  platone. Fedone in id. Simposio…,  p. 168. Il capitolo in questione è il XII.

185  recalcati. L’ultima cena…, p. 237.

186  recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 24.

187  Ibid.: 26.

188  bourre j.m. La dietetica del cervello trad. it. Milano: Sperling & Kupfer; 1999: 30 e de clercq. Tutto il pane…, 

p. 37.

189  schiavon. La parola al…, p. 69.

190  meluzzi a. Introduzione a id. (a cura di). Un male perbene…, p. 9 e recalcati. L’ultima cena…, p. 42.

191  arachi. Briciole…, p. 24.

192  de clercq. Tutto il pane…, p. 11.
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Di fatto, l’ossessivo attendere ai mutamenti ponderali della silhouette e 
l’esaltata difesa della macilenza, mascherano la rabbiosa volontà dell’anoressico-
bulimico di accanirsi contro il corpo: «controfigura indegna» con la quale infatti 
egli recalcitra a identificarsi193.

La ferma risolutezza di sottomettere ed eventualmente sconfiggere il corpo, si 
palesa anche attraverso l’esercizio di una frenetica e massacrante attività fisica 
nonché la caparbia osservanza di un «regime portato alla estrema restrizione»194, 
arbitrario e non «congeniale»195; che, in sostanza, si presentano come modalità 
di dirottamento dell’ansia e dell’irresistibile impulso di mangiare dell’anoressico-
bulimico. Il quale, infatti, invertendo la «morale omeostatica»196, «vive per 
mangiare, [ma anche] per non mangiare»197, configgendo ripetutamente il 
pensiero al cibo; che assume pertanto il ruolo di «colmatore mentale»198, di 
spettro onnipresente che tormenta e al tempo stesso esalta un cervello ormai 
ridotto a «trasformare un pezzo di pane in un dannoso concentrato di zuccheri, 
l’olio in un accumulo irrecuperabile di grassi»199.

Al malessere psicologico associabile a tale distorsione cognitiva potrebbe 
addebitarsi lo «scandalo[so]»200 rigetto della commensalità; che, in fondo, 
equivale «a contraddire la legge dell’alienazione significante: [ci] si nega […] 
alla tavola dell’Altro»201, oltraggiandone al contempo i valori sociali e culturali 
e, dunque, il significato simbolico. La diserzione dei piaceri conviviali tradisce, 
insomma, l’istinto dell’anoressico-bulimico a isolarsi in una non vita, sospesa 
ad occultati rituali ossessivamente ripetuti tra la cucina e la stanza da bagno; 
luoghi di pena dove scorre il grigiore quotidiano di chi è affetto dai disturbi 
alimentari qui presentati.

La bulimia, in particolare, in quanto «sorta di fallimento del progetto 
anoressico»202, configura il soccombere dell’io alla tentazione pulsionale e, quindi, 
uno dei più tipici «archetipi dei comportamenti di dipendenza»203. In tal senso, 

193  lavanchy. Il corpo in…, pp. 125-126 e bruch. Patologia del…, p. 139.

194  ippocrate. Aforismi e giuramento trad. it. Roma: Newton Compton; 1994: 16. Ci si riferisce all’aforisma n. 4.

195  Regola Sanitaria Salernitana…, p. 81.

196  bourre. La dietetica…, p. 111. 

197  de clercq. Tutto il pane…, p. 28.

198  lavanchy. Il corpo in…, p. 153.

199 arachi. Briciole…, p. 24. Dalla citazione si coglie la frequente tendenza da parte dell’anoressico-bulimico 

ad acquisire un’approfondita conoscenza sia dietologica sia gastronomica, al fine di preservare l’asciuttezza fisica 

(recalcati. L’ultima cena…, p. 48).

200  lavanchy. Il corpo in…, p. 30.

201  recalcati. L’ultima cena…, p. 47.

202  recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 28.

203  pani, sagliaschi. Psicologia del…, p. 84.
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il cibo è ridotto a droga, innescando una dinamica «ondulatoria» tra il bisogno 
fisiologico e la necessità psicologica204, progressivamente tradotta in sofferenza. 
Essa, rispetto a quella del tossicodipendente, scaturisce dalla lucida coscienza 
dell’estrema difficoltà di sottrarsi all’umiliante automatismo dell’abbuffata-
evacuazione; che degrada il corpo a un grosso «buco nero»205 da riempire e da 
svuotare, e il cibo a materia anonima e insapore destinata a trasformarsi nella 
massa informe del vomito. 

Quest’ultimo, significando l’assoluta inconsistenza dell’alimento, rappresenta 
il trionfo della «sottrazione» sulla voracità addizionante propria del rimpinzarsi; 
equivalente al convertire l’infinito e autoreferenziale atto iperfagico in «passione 
per il vuoto»206; spazio ontologico sui generis, reso puro ed essenziale benché 
talora caoticamente «arredato»207, dove si rintracciano l’autentica finalità del 
nutrirsi e la possibilità di riconquista del corpo perduto nel tempo della divorazione 
incontrollata208.

In altri termini, il vomito realizza l’ideale anoressico-bulimico della «bocca piena 
e [del]la pancia vuota»209, tramutando tuttavia il soggetto in un «caradrio»210 
e la sua esistenza in una «continua masturbazione orale»211; consumate nella 
mesta solitudine affettiva, che drammaticamente risalta da questa «malattia 
dell’amore, perché per amore l’anoressica [-bulimica] è disposta a morire»212.

L’ideale inclinarsi verso la nullificazione dell’essere e dell’avere un corpo 
«pattumiera», esprime, in definitiva, la volontà di sciogliere il tutto pulsionale 
nel niente dell’immagine perfetta; ovvero di commutare la «mancanza» in 
assenza, rovesciando conseguentemente l’odierna supremazia dell’impulso 
consumistico; che, fondato sul moltiplicarsi inestinguibile dell’insaziabilità, 
accomuna l’indifferenziata fagocitazione bulimica al trangugiamento sfrenato 

204  lavanchy. Il corpo in…, p. 62. Sia il bisogno ossessivo di mangiare sia la necessità di assumere droghe sono 

fisiologicamente riconducibili ad «alterazioni biochimiche»: Ibid.: 158. Inoltre, con particolare riguardo alla dipendenza 

psicologica ingenerata dal cibo e dagli stupefacenti, De Clercq specifica: «Credo che la ricerca del cibo dell’anoressico 

[-bulimico] dia lo stesso tipo di esaltazione che prova un tossicodipendente, che si dedica alla ricerca della droga, spesso 

rubando, affrontando mille rischi ed incertezze che diventano un impegno continuo» (de clercq. Tutto il pane…, pp. 18-

19).

205  Ibid.: 105.

206  recalcati. L’ultima cena…, pp. 30: 59.

207  lavanchy. Il corpo in…, pp. 165-166 e de clercq. Tutto il pane…, p. 46.

208  recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 54.

209  arachi. Briciole…, p. 44.

210  platone. Gorgia …, p. 117 (494b). Questo uccello, alternativamente denominato piviere, si caratterizza per la 

sua abitudine di nutrirsi ed evacuare nello stesso momento (Ibid.: 206, n. 196).

211  de clercq. Tutto il pane…, p. 69.

212  recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 75.



 RIVISTA DI SCIENZE SOCIALI

28

dell’obeso213.

3. «Era l’uomo, nella triste sua carne»214: l’obesità ovvero la colpa 
del corpo

La nozione contemporanea di obesità, inquadrandosi in una cornice 
multiprospettica, oltrepassa gli angusti confini della patologia scientificamente 
definita e della banalizzante equivalenza tra grasso e vitium corporis, per 
descrivere invece una problematica sfaccettata, che traduce uno stato bio-
sociale soggettivo215 in «una complessa costruzione culturale, sovraccarica di un 
pesante bagaglio ideologico»216; oggi per lo più contrassegnato dal pregiudizio. 
L’ostilità preconcetta verso il grasso è oltretutto fomentata dalla generica e 
ormai generale medicalizzazione della pinguedine, cui è peraltro imputabile 
il sistematico tentativo, invero pseudoscientifico, di annacquare le peculiarità 
del singolo in un «modello medico elementare di malattia»217; che confonde il 
desiderio col bisogno e la particolarità con la devianza218, fondandosi al contempo 
sui medesimi cliché «”lipofobici”» comunemente diffusi219.

Eppure, malgrado la coeva idiosincrasia per l’adipe, dall’eccedere di 
quest’ultimo e specialmente dal suo epidemico dilagare a livello quasi 
planetario, è risultato l’allarmante fenomeno della «globesity» — contraccolpo 
della ‘recente’ rivoluzione alimentare a favore di un regime ricco di lipidi e di 
monosaccaridi220, nonché del «mismatch» tra le due differenti realtà evolutive 
dei geni e dell’ambiente umani221 —, indotto, in linea generale, dai mutamenti 
socio-economici e dal progresso tecnologico. Ad essi debbono difatti attribuirsi 
sia l’alterazione di antiche abitudini alimentari sia il graduale deterioramento 
fisico dell’Homo sapiens sapiens; creatore rovesciatosi in sedentaria creatura 

213  Ibid.: 14-15: 29.

214  Il verso è tratto da una poesia senza titolo di c. betocchi c. in Più oscure latebre  in segre c, ossola c. (a cura 

di). Antologia della.., p. 577. (Prima parte, vol. 5, v. 7). 

215  apfeldorfer. Mangio, dunque…, p.  57.

216  gordon. Anoressia e…, p. 99.

217  bosello o, cuzzolaro m. Obesità e sovrappeso. Bologna: Il Mulino; 2006: 10.

218  poulain. Alimentazione…, p. 109.

219  cordas t.a, pinto de azevedo a. Tra malattia e pregiudizio. Mente & cervello. 2006; 19: 44-49, p. 67.  

220  Secondo Michael Pollan l’attuale, invadente profluvio di carboidrati e di grassi è altresì spiegabile attraverso 

«un mutamento ecologico, il passaggio dalle foglie ai semi […che] è quasi una teoria del tutto» (pollan. In difesa…, p. 

141).

221  bosello, cuzzolaro. Obesità e…, pp. 47: 57.
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di quella stessa civiltà delle macchine dalla quale è oramai soggiogato, e di cui 
costituisce una più o meno consapevole appendice222.

Nondimeno, il progressivo indebolimento, e quindi appesantirsi, della nostra 
specie sono altresì riconducibili allo stato anomalo, quasi patologico, dell’odierno 
mercato mondiale; già da tempo risucchiato nell’immenso maelstrom del 
consumismo, gremito di oggetti disponibili all’accumulante assimilazione 
individuale: forma simbolica di obesità che, nel caso del soggetto pingue, traduce 
soprattutto fisicamente la «dimensione di intasamento della mancanza», ossia 
lo spegnersi tra le pieghe del grasso del desiderio insito nel godimento; qui 
precluso perché soffocato nel «vuoto anatomico dello stomaco», incolmabile e 
perpetuo223.

Lo sconfinamento della grosseur nella pesantezza esistenziale, sotteso a 
quanto appena affermato, d’altra parte discende dalla ridefinizione normativa 
della corpulenza, culturalmente rappresentata secondo modalità sempre mutevoli 
e ambigue, che in effetti influenzano i suoi limiti di accettabilità sociale224; oltre 
i quali si spalanca la cupa alternativa del disadattamento alla nuova misura 
dell’essere al mondo, preceduta dall’imperdonabile «”retard”» nell’uniformarsi 
ai valori allineati a quella misura225.

La consequenziale emarginazione dell’obeso segnala perciò inequivocabilmente 
l’insofferenza collettiva verso chi ‘sporge’ dalla norma e, trasgredendola, ostenta 
l’instabilità e l’asimmetrico corporei226; associabili, per un verso, ai minacciosi 
spettri dell’invecchiamento e della decadenza estetica. Purtroppo, tale visione 
demonizzante impedisce di apprezzare la profondità simbolica e antropologica 
del grasso: «invisibile» complemento di ulteriore specificazione dell’identità del 
singolo227 e della sua estensione nello spazio, nonché particolare medium di 

222  clerici , gabrielli , vanotti. Il corpo…, pp. 5: 81; klein. È tutto grasso…, p. 88 e leopardi g. Zibaldone di 

pensieri. Milano: Mondadori; 1983: 571 (vol. 2). Il pensiero leopardiano di riferimento è il [1599].

223  recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, pp. 7: 15: 78.

224  fischler. L’onnivoro…, p. 246 e poulain. Alimentazione…, p. 126.

225  vigarello. Les métamorphoses…, p. 59.

226  Queste caratteristiche del corpo obeso sono efficacemente rilevate da William Leith, mentre descrive una donna 

pingue: «Deve pesare circa centocinquanta chili. La piramide del suo busto posa in modo precario sui suoi fianchi, che 

sono uniti a gambe grosse e allargate verso l’esterno. Camminando, ruota leggermente sull’asse centrale, provocando 

dolore e distruzione verso il basso, sulle caviglie, sulle ginocchia, sui fianchi e sulla regione lombare. Le braccia sporgono 

lateralmente dal corpo per via delle grosse protuberanze che imbottiscono le costole. Le mani gonfie, dalle fossette sulle 

nocche, ondeggiano verso l’esterno, alte e libere, spinte all’insù dal grasso debordante della donna, che sembra quasi fare 

cenni di saluto alle persone che incrocia. Ma non sta salutando nessuno» (leith w. Fuori pasto trad. it. Milano: Sperling 

& Kupfer; 2005: 66-67).

227  L’altro elemento che concorre alla definizione dell’identità personale è il «genere di appartenenza» (klein. È 

tutto grasso…, p. 65).
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comunicazione con l’ambiente circostante228. Non solo, la presenza dell’adipe, 
evocatrice di quella del corpo229, adombra l’intimo linguaggio della sofferenza, 
ispirata dal conflitto tra essere e voler essere, che dilacera l’obeso; il quale così 
incarna, in modo esasperato, il «paradox central de l’identité contemporaine: 
être conduit à s’identifier de part en part à son propre corps, alors même que ce 
corps est à la fois autre et soi»230.

Ciò produce, in effetti, un penoso distanziamento dalla propria realtà 
somatica231, esposta dunque alla diuturna azione corrosiva e destrutturante 
del dolore; che, intensificando la percezione del corpo, ne sforma i contorni, 
traslandolo poi su un «pianeta più pesante»232, ma soprattutto separato e lontano 
dal mondo ostile dei magri. In tal senso, la pinguedine assurge a emblema 
di un’esistenza «ibernata», difensivamente chiusa nell’avvilente colpa della 
diversità e nel vergognoso isolarsi dalla tavola comune233.

Questa trasgressione del «tabù primitivo» della gioia conviviale234 trascina il 
biasimo collettivo, giacché denota l’incontrollabile abbandono agli allettamenti 
pulsionali, l’insufficienza volitiva235, l’incapacità di accettare le regole basilari del 
«gioco sociale» relative alla comune divisione del cibo236 e, complessivamente, 
un amaro «fallimento morale»237; rinviante, in sostanza, alla difficoltà dell’obeso 
di sollevarsi dall’abbrutente dominio del «”basso” corporeo»238, ovvero da 
quell’inferno «gastrolatrico», dove peraltro egli esibisce la sua «sovrumana 
capacità di masticare»239. Perciò, in ultima analisi, «ingrassare è come 
sprofondare, come essere risucchiato dalle sabbie mobili. […] senti[rsi] soffocato, 
schiacciato da una forza enorme che non sei in grado di controllare»240, mentre 

228  ruscitto r. Il mito della «giusta» alimentazione in antomarini, biscuso (a cura di). Del gusto…, p. 170 e klein. 

È tutto grasso…, pp. 37: 65: 100: 102.

229  Ibid.: 36.

230  vigarello. Les métamorphoses…, pp. 276: 295. Si veda anche leith. Fuori pasto…, p. 50.

231  klein. È tutto grasso…, p. 43. Lo stesso concetto si rinviene in göckel r. Donne che mangiano troppo. Quando 

il cibo serve a compensare i disagi affettivi trad. it. Milano: Feltrinelli; 1996: 15.

232  apfeldorfer. Mangio, dunque…, pp. 4: 38: 49.

233  Isolamento che accomuna l’obeso all’anoressico-bulimico (cfr. supra, p. 16). La vergogna della persona  

corpulenta di mangiare in presenza d’altri, è sottolineata da leith. Fuori pasto…, p. 70.

234  trémolières, vigne.  Le malattie del…, pp. 139: 143. 

235  bruch. Patologia del…, p. 135.

236  fischler. L’onnivoro…, p. 261.

237  riva. L’obesità…, p. 28.

238  bachtin. L’opera di…, p. 329.

239  leith. Fuori pasto…, p. 11.

240  leith. Fuori pasto…, p. 39.
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con chiarezza si avverte la deriva del proprio corpo «ingombrante» ed alieno241 
nel vuoto e nella paura del prossimo; tralucenti da quell’illusoria pienezza, 
che, comunque, l’individuo sovrappeso costantemente persegue allo scopo di 
poter, ogni volta, ricreare «una zona temporale più presente del presente» e qui 
trasformarsi «in pura fame… puro desiderio»242. Ciò permette di incarnare una 
sorta di originale e non cristallizzabile ‘spazio dell’anarchia dell’essere’; protetto 
e distinto dall’invadente mondo esterno243, ma, più specificamente, finalizzato a 
esorcizzare la mancanza, ovvero quel niente relazionale, per lo più identificabile 
con «l’assenza del segno d’amore nell’altro»244.

Così, la sostanza animale del grasso codifica l’estrema richiesta affettiva 
soggiacente al «vivere a un livello metabolico elevato»245, rivelando al contempo 
il dramma dell’immagine fisica incoerente e sdoppiata in sogno e realtà; la cui 
irrealizzabile coesistenza spinge infine la persona pingue a negare la propria 
concretezza corporea, per sostituirla con un’immagine fantasmatica da preservare 
dal confronto delusorio con lo specchio; riflettente quella verità estetica, cioè 
«quell’identità sociale attuale», che si desidera disperatamente ignorare246.

L’inevitabile alternativa di rifugiarsi in una fisicità idealizzata, quantunque 
forse indichi l’intima aspirazione di corrispondere allo standard di bellezza 
culturalmente avallato247, per certi aspetti suggerisce l’impossibilità dell’obeso di 
uscire dal carcere del corpo, ovvero dall’opprimente sensazione di soffocare nella 
materialità sovrabbondante della carne e di essere mentalmente incatenato a 
un’ideologia sociale repressiva e irrispettosa del diritto di esprimere serenamente 
la propria componente pulsionale. Il doppio imprigionamento psico-somatico 
esperito dal corpo adiposo, d’altra parte richiama la coincidenza che in esso 
si realizza tra le opposte sollecitazioni mediatiche al piacere e al sacrificio o, 
più in particolare, fra il limitato e grave microcosmo corporale e l’assoluta e 
leggera libertà garantita dalla società consumistica contemporanea; la cui 
inedita, obliqua avversione per il cibo è smentita dall’ingordigia dell’obeso, che, 
simultaneamente, di quella conferma il pretenzioso messaggio di esuberanza e 
di vitalità universali.

241  bruch. Patologia del…, p. 138. Cfr. anche recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 10, dove, tra l’altro, gli 

autori affermano che l’obeso, per così dire, indossa il proprio corpo come «una specie di armatura» pesante, scomoda, 

ma protettiva.

242  leith. Fuori pasto…, p. 86.

243  apfeldorfer. Mangio, dunque…, pp. 166: 170-171.

244  recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 80.

245  trémolières, vigne.  Le malattie del…, p. 139 e Saper…, p. 171.

246  apfeldorfer. Mangio, dunque…, p. 54 e goffman e. Stigma. L’identità negata trad. it. Verona: Ombre Corte; 

2003: 12.

247  cairella m, jacobelli a. Obesità: un problema. Bologna: Cappelli; 1983: 7.
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Questa ambivalenza, radicata nella pinguedine, ne sottolinea peraltro il 
significato etico-simbolico di punto d’incrocio e di contrasto fra istanze materialiste 
e genericamente spirituali, oltreché di figura eloquente della «floridezza 
ammalata» e delle molteplici contraddizioni dell’epoca coeva; di cui la grassezza 
costituisce quindi una possibile chiave di lettura248. Infine, proprio perché ipostasi 
dell’eccesso ─ qualitativamente diverso da quello anoressico-bulimico249 ma, al 
pari di quest’ultimo, proteso verso un’inarrivabile perfezione estetica ─, l’obesità 
appare come l’ulteriore declinazione del profondo e generale squilibrio morale 
ed ontologico, rappresentato sia nel piccolo teatro del corpo soggettivo sia nel 
più ampio scenario della realtà storica del nostro tempo, per lo più sotto forma 
di discriminazione e di ostracismo sociali. Pertanto, la cura e la prevenzione della 
grosseur non possono prescindere dall’accogliere la differenza e dal valorizzare 
la particolarità dell’uomo, rifiutando dunque l’omogeneizzazione dei valori e dei 
comportamenti collettivi a favore di una «giusta misura» personale250, in grado 
di abbattere l’imperante «fascismo del corpo»251 e di aprire un nuovo orizzonte 
antropologico; dove l’obesità si caratterizzerebbe come possibilità esistenziale 
spregiudicata, che alla destabilizzante pesantezza dello stare sostituirebbe 
finalmente l’inconcusso spessore dell’essere al mondo.

La serena accettazione della concretezza del corpo e delle sue intrinseche 
fragilità e imperfezioni si embrica, in ultima analisi, all’emergenza di una 
rieducazione alimentare, che, congiungendo sapor et sapientia, conduca al 
conseguimento di un’autenticità esistenziale, idealmente riconducibile a un’’etica 
digestiva’; volta, cioè, all’assimilazione del senso e dell’essenziale delle cose alla 
luce dei valori umani; ciò che, in fondo, sostanzia il significato profondo del 
discorso bioetico. All’interno del quale, la crisi dell’Homo edens contemporaneo 
è da interpretarsi come l’esplicita manifestazione di un malessere ontologico, 
possibilmente derivato dagli effetti dell’antropizzazione oltreché foriero di una 
nuova, fosca epoca alimentare252. Essa rappresenta, nell’odierno immaginario 
collettivo, il trionfo del cibo post-umano e iper-tecnologico253 per lo più rinviante 
a un sistema di individui-cyborg esteso oltre misura e, infine, «bruscamente» 
capovolto in un ordine altro, dove la scienza spegnerà per sempre la vita254 e 
la sua sostanza etica in una monotona, prevedibile, piatta e amorale eternità 
senza scopo.

248  riva. L’obesità…, pp. 9: 17: 21: 32.

249  clerici , gabrielli , vanotti. Il corpo…, p. 55.

250  bruch. Patologia del…, p. 504; recalcati, zuccardi merli. Anoressia…, p. 8 e riva. L’obesità…, p. 41.

251  leith. Fuori pasto…, p. 259.

252  fischler. L’onnivoro…, p. 307.

253  ford. Nel piatto…, p. 105.

254  mc luhan m. Gli strumenti del comunicare trad. it. Milano: EST; 1997: 48: 51 e bourre. La dietetica…, p. 40.
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L’osceno come governo del “cattivo sogno”                                          
     Dalla Polis Greca Alla Mirrorville Postmoderna

Carmine Castoro

Nonostante sia schiacciato su un ferreo dualismo soggettivo/oggettivo, 
apparenza/realtà, falso/vero, in alcuni passaggi linguistici e concettuali il mito 
della caverna di Platone può offrire utili spunti per intendere quel Grande 
Inglobante dell’Osceno tipico di una società ipermediatizzata di massa. La favola 
filosofica degli uomini incatenati di spalle a un sole che rovescia sulle pietre che 
hanno di fronte solo ombre e simulacri semoventi, parte dal presupposto che il 
mondo sensibile, la concreta empirìa è costellata di inganni e deviazioni da quel 
livello di intelligibilità che è nell’Idea e in un Iperuranio di perfezione conoscitiva 
a loro preclusa. In una interessante dialettica delle luci e delle tenebre, la Verità è 
sempre maiuscola e virginale, paga di sé e raggiante, una “fiamma ardente”1, un 
“Bene…causa di tutto ciò che è giusto e bello” che “produce verità e intelligenza”, 
altrove riferita indirettamente alle “Isole dei Beati”, alla “conoscenza massima”, 
al “mondo incontaminato”. Per converso, la terrestrità delle sensazioni e degli 
sguardi semplici, dell’ignoranza e dell’imminente vizio spregiata come quella 
“direzione sbagliata” da cui l’anima deve assolutamente divergere pena il non 

1  Da questa prima, tutte le citazioni dal mito della caverna di Platone si intendono tratte da: Platone, Il mito 

della caverna, a cura di Carlo Sini, AlboVersorio, Milano 2012
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riuscire a vedere “quel che dovrebbe” e il non ricongiungersi con la luminosità 
del sapere supremo e indefettibile delle idee. L’anima, in nome del dovere 
dell’agire etico, si muoverà in sinergia con l’occhio poiché “bisogna voltarlo via 
dal divenire, fino a renderlo capace della contemplazione dell’essere”.
La natura dell’uomo, intesa sempre nell’ottica di un’antropologia minore, 
composta solo di piaceri, errori, irrazionalità e passioni smodate, zavorrata dai 
“pesi di piombo della generazione” – sorta di maledizione dell’essere nati -, 
caricata quindi di significati deteriori e sinonimo di baratro, viene inquadrata 
da Platone, con metafore chirurgiche di notevole violenza, come oggetto 
di “asportazioni “ e “circoncisione” per poter evitare quelle mollezze che 
“trascinano verso il basso la vista dell’anima” e sottrarla, pertanto, a un destino 
di corruzione e perdizione. Il corpo, dunque, non è sacrificato del tutto, dannato 
e dimenticato, ma trasformato, attraverso i dettami di una ben precisa “arte 
della conversione”, in una sorta di bolide carnale, di veicolo umilissimo che 
possa accompagnare l’anima in quel viaggio di anamnesi, di rammemoramento, 
di ascesi/ascesa verso l’infinito dell’eterno, dimenticando così la debolezza e 
i limiti dell’inferno sotterraneo della vita. Vita che, a sua volta, non è antitesi 
del Vero, ma sua opacizzazione, sbiaditezza dello splendore iniziale cui tutto 
torna, ruvida marcescenza di un’Essenza che ispira solo libertà, compostezza, 
bontà, scivolamento dell’Uno, non sua abiura totale. Ma pur in questo medium, 
il dualismo non si seda e non si sutura: solo nell’oblìo del reale così come siamo 
abituati a viverlo ordinariamente si crea spazio per la luce della verità, solo nello 
scarico di ciò che sentiamo riusciamo a iniziare – e poi completare – il cammino 
di rigenerazione. La dimensione esistenziale non è in alcun modo la sede delle 
relazioni e della creazione del vero, ma solo la bruta piattaforma per rintracciare 
un senso che non le appartiene ontologicamente.
Ciò che ci interessa qui, però, del mito platonico e che a  mio avviso lo rende 
attraente anche per situazioni e  interpretazioni tipicamente postmoderne, è per 
esempio il modo in cui il filosofo greco ci fa vedere cosa accade sulla superficie 
della tana degli uomini. Egli ricorre a una immagine tipica del mondo dello 
spettacolo per farci capire come si creano le ombre che avvincono giù nello 
sprofondo i prigionieri a una falsa considerazione della realtà. Platone parla di 
“una strada in fondo alla quale è costruito un muretto, simile al paravento che i 
prestigiatori frappongono fra sé e il pubblico, al di là del quale mettono in scena 
i loro prodigi”. Dietro questo muretto, alcuni portatori recano oggetti svariati, 
immagini, statuette, e queste a loro volta proiettano contorni fuorvianti giù 
nella spelonca degli schiavi. L’idea di una manipolazione-miracolizzazione del 
visibile attraverso tecniche, attraverso – diremmo con linguaggio attuale – una 
sorta di prestidigitazione applicata alle capacità di percezione, attraverso il facile 
stupore di una fantasmagoria data in pasto a una platea passiva e abbacinata, 
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è estremamente utile per il discorso che si va facendo qui. Non solo. La fase che 
ritengo più sfruttabile del mito platonico è quella non tanto della “salita”, quanto 
della ridiscesa nei meandri della colpa e del labirinto intellettivo, là dove colui che 
ha accostato l’accecante bagliore dell’Essere, ancora ottenebrato dall’eccesso di 
pienezza, torna fra gli ex sodali poiché spinto dalla “pietà” di liberarli dai gioghi 
in cui ancora giacciono oppressi, trascurando la smisurata voglia di rimanere 
nella beatitudine quieta degli eletti.
Dice Platone: “Ognuno di voi, quindi, dovrà ridiscendere a turno nelle celle degli 
altri e abituarsi a guardare nelle tenebre; non appena vi sarete abituati, vedrete 
mille volte meglio di quelli di laggiù e conoscerete ogni immagine per quel che 
è e per quello che rappresenta, dato che avete già contemplato la verità del 
Bello, del Giusto e del Bene; così la città potrà essere amministrata da chi è 
sveglio, da noi e da voi, e non da un sogno. Invece, oggi, molte città sono 
governate da uomini che combattono per le ombre e che si fanno guerra a 
vicenda per il potere, come se fosse un gran bene”. Ecco dunque una rupture 
di cui noi “postmoderni” possiamo impossessarci benevolmente, pur abdicando 
del tutto alla dimensione mimetica del pensiero platonico che oppone la copia a 
un Modello, un’invalidazione permanente del reale alla sua sussunzione riuscita, 
al suo completamento astrale/astratto, alla sua cooptazione da parte di una 
Ragione assoluta.
Il “sogno” di cui parla Platone sembra quasi essere una contraddizione nel 
suo sistema. Poiché qui si assiste ad una sua possibile fondazione estetico-
politica e non meramente logico-conoscitiva; non basata cioè, su una scissione 
fra l’aspetto biologico-materiale della vita e quello cosmico-spirituale, ma su 
un accerchiamento del segno rispetto al reale, su una sua pre-formazione e 
implementazione che contrasta con il bene e la crescita della collettività. Come 
un potere di casta che forgia nel linguaggio e nel visuale le scaturigini della sua 
performativa stabilità, una repressione consensuale. Incisivo al riguardo, Paolo 
Gila in Capitalesimo (Bollati Boringhieri): “Meccanismo del gioco compositivo 
sociale è l’eros con le sue variazioni che coinvolgono non più solo l’aspetto razionale 
ma anche e soprattutto quello fantastico della mente. E’ l’immaginazione che 
conquista il trono della politica, non la forza. Il politico allora diventa il maestro 
orologiaio dei sogni e delle aspettative degli individui e dei gruppi sociali. Il suo 
scopo è quello di creare, individuare e dirigere i desideri”. Essere governati nel 
sogno significa, perciò, essere catturati da un Apparato, da una rete segnica 
(il debordiano Spettacolo che è “rapporto sociale fra individui mediato dalle 
immagini”), è la distruttiva digressione verso i non-valori dell’accaparramento, 
della cupidigia, delle lotte di conquista, delle sopraffazioni fratricide, la debacle 
nel regime dei “pezzenti avidi di proprietà privata” che, sporcando la “vera 
filosofia”, pensano solo il mondo in termini di egoismo, ricchezza economica e 
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morte sociale.
Essere “svegli”, vigili, lucidi significa – per un trapasso fisiologico dall’estetico al 
politico, al comunitario – battersi e realizzare il “legame della città”, prendersi cura 
degli altri, non fare il proprio interesse provato, non strumentalizzare l’educazione 
a fini belluini. Il sogno è, al contrario, la comoda ovattatura di chi difende/
nasconde le proprie intenzioni oligarchiche e privilegiate, il prosciugamento delle 
possibilità della vita, la recisione delle radici dell’amore e dell’essere-solidali. E’ 
la fascinazione messa in atto da chi vuole mantenere ad ogni costo il proprio 
status, l’utile personale, l’esercizio del comando. Dice Debord in La società 
dello spettacolo (SugarCo), con un linguaggio post-platonico: “Lo spettacolo è 
il cattivo sogno della società moderna incatenata, che non esprime in definitiva 
se non il suo desiderio di dormire. Lo spettacolo è il guardiano di questo sogno”. 
Lo svegliarsi è, dunque, soprattutto immagine ricomposta, riconciliata con se 
stessa, che ritrova un suo abboccamento primigenio, senza adeguamenti a 
principi alieni, senza essere riflesso di una qualità insostituibile che alberga fra 
le nuvole, nelle vette di una sorta di santità gnoseologica, cicatrizzazione senza 
più emorragie di senso fra ciò “che è” e ciò “che rappresenta”. Colui che arriva a 
cospetto della luce dell’Idea – dice Platone – ritrova “lui stesso nella sua realtà, 
nella sua propria sede” (autòn kat’autòn), e dopo questa tappa di arrivo “potrebbe 
ragionarci sopra, e dedurne che lui stabilisce le stagioni e gli anni, governa tutte 
le realtà che sono nel luogo visibile e, in qualche modo, è anche la causa di 
tutte quelle realtà che gli uomini della caverna prima vedevano”. Ricomporre 
l’immagine senza più la differenza ontologica di fantasma e prototipo, parvenza 
e cifra; ritrovare se stesso nel luogo del suo naturale apparire, significa trovare 
finalmente da parte dell’uomo una piena signoria sui fenomeni, sul tempo, sulle 
concatenazioni fra le cose, e la propria responsabilità su tutto quanto prima 
dell’illuminazione non vedeva, gli era impedito di vedere, non voleva vedere, 
seguendo con convinzione la via di un’annunciazione che era lì, a pochi metri dal 
suo carcere mentale, se solo avesse trovato la forza e l’audacia di salire l’erta 
e fuoriuscire dalla mestizia di un domicilio ipogeo, lontano dai raggi del “sole”. 
Ma è possibile che l’uomo trovi se stesso pienamente e che l’immagine si richiuda 
nel suo quasi pudìco senso, senza più infingimenti e tradimenti, se entrambi 
trovano fuori di sé la ragione del loro consistere?, in una grandezza metafisica, 
in un ordine sovrasensibile, in una dimensione che domina il lunare, che batte 
ogni oscurità, in un ”indicibile” immutabile, sempre uguale a se stesso, senza 
vulnus, che non assembla istanti e percorsi spaziali, ma fa da ricovero ai vinti e 
da stella polare a chi cerca la rettitudine di una via sicura?
Certo che no. L’immagine così resta alienata, dimidiata; rimembra, ritorna, ha una 
lanterna dentro di sé alla cui emanazione salvifica rimarrà sempre grata. Essa, 
invece, dovrebbe generarsi nel corso dei fatti, in concomitanza delle occasioni, 
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nel rispetto delle singolarità, nell’affanno del dare senso, lontana da motori 
occulti, da categorie predittive, da entità ineffabili ed extra-empiriche. Questo 
dice Agamben in La comunità che viene (Bollati Boringhieri) quando si sofferma 
sulle evanescenze del tardo capitalismo, fra miti pubblicitari e condizionamenti 
soft-glamour: “Appropriarsi delle trasformazioni storiche della natura umana che 
il capitalismo vuole confinare nello spettacolo, compenetrare immagine e corpo 
in uno spazio in cui essi non possano essere più separati e ottenere così in esso 
forgiato quel corpo qualunque, la cui physis è la somiglianza, questo è il bene 
che l’umanità deve saper strappare alla merce al tramonto. La pubblicità e la 
pornografia, che l’accompagnano alla tomba come prefiche, sono le inconsapevoli 
levatrici di questo nuovo corpo dell’umanità”.
L’immagine salva il suo statuto di singolarità, evento, novità, discontinuità 
solo se non si pone come autenticità rispetto a una medesimezza, segno di 
una chiamata, profusione di un incanto, mostrarsi di un quid (lo schein, luce, 
splendore, dell’heideggeriana unione di essere e sembianza. Curiosamente, in 
tedesco, “schein” significa anche certificato, attestato, patente di guida, poiché, 
nonostante l’unione, si avverte in Heidegger sempre un rinvio a un qualcosa 
di originario e prescritto, e dunque nomotetico, che è come se conferisse 
l’imprimatur, l’etichetta ufficiale a ciò che i sensi vedono nelle coordinate spazio-
temporali). L’immagine deve essere un’infinita affabulazione del mondo, eterno 
ritorno di uno stesso dai mille cromatismi, dissoluzione delle certezze e dei punti 
fermi, deragliamento inarrestabile da ogni fissazione che la renda sostituto, 
rappresentazione, alterità calcolata, “fantasma morboso”, “impura e precaria” 
(secondo le immagini usate da Michel Foucault in Il Sogno- Raffaello Cortina) 
perché si colloca al posto della realtà e perché ne altera il processo interno di 
ripensamento continuo. Essa è antropologicamente, e solo antropologicamente, 
immaginazione/sogno, sul binario che unisce percezione a riflessione, o non è. Il 
rischio è quella che Baudrillard in Cool Memories (SugarCo) chiama “l’Oniropausa, 
peggio della menopausa: la fine dell’ovulazione mentale”. 
Ancora Foucault: “L’immagine è uno stratagemma della coscienza per non 
immaginare più; è il momento di scoraggiamento durante il duro lavoro 
dell’immaginazione”. Se ritrova, invece, la sua libertà immaginativa, il fuoco 
che la consuma, distrugge e libra, la sua espressività più densa e felice, allora 
“l’immagine non è più immagine di qualche cosa, interamente proiettata verso 
un’assenza che essa rimpiazza; è raccolta in se stessa e si dà come la pienezza di 
un esserci; essa non indica più qualcosa ma si rivolge a qualcuno”. L’immagine, 
allora, esce dal recinto del sacro che la snatura occludendola come una quasi-
realtà, e diventa messaggio simbolico, progetto politico, gioia irripetibile 
dell’aisthesis. Ciò cui Giordano Bruno aveva già alluso nel suo De Vinculis in 
genere: “Il destinatario del vincolo, per essere vincolato, non richiede tanto 
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vincoli reali, cioè quelli che sono così sostanzialmente, quanto apparenti, cioè 
vincoli di opinione: infatti l’immaginazione senza verità può vincolare veramente, 
imbrigliare davvero il destinatario del vincolo per via immaginaria. Posto anche 
che non esista l’inferno, la credenza immaginaria nell’inferno senza fondamento 
di verità produce veramente un vero inferno. L’immagine fantastica ha la sua 
verità e il tormento infernale vive della convinzione di fede”.
L’immaginazione che gira a vuoto, sottratta alla presenza nel mondo, alla 
“verità” intesa come verificabilità (rapporto percezione-riflessione foucaultiano), 
e compartecipazione, fatto e presa di distanza successiva, procura solo la più 
cruenta delle sottomissioni, disegna una semiotica del potere che non dà scampo.  
L’”immaginazione senza verità” è né più né meno che l’immagine-fossile che 
adesca e soggioga, sclerotizza ogni vissuto, blocca ogni smarcamento del senso, 
si immerge in una vasca piena di onde ma vuota di parole. Dice un personaggio 
de Il pendolo di Foucault di Umberto Eco: “Non è che l’incredulo non debba 
credere a nulla. Non crede a tutto. Crede a una cosa per volta, e a una seconda 
solo se in qualche modo discende dalla prima. Procede in modo miope, metodico, 
non azzarda orizzonti. Di due cose che non stiano insieme, crederle tutte e due, 
e con l’idea che da qualche parte ve ne sia una terza, occulta, che le unisce, 
questa è la credulità”.
Ecco che allora, per tornare alla caverna platonica, sembra quasi che sia la 
catabasi dell’anima, la sua discesa fra gli individui ancora in catene, e non la sua 
anabasi, la salita verso l’Essere, ad offrire elementi per una sua attualizzazione 
acefala, ovvero per una filosofia dell’esistenza e dell’immagine che abbia 
rinunciato a un Pensiero onnisciente, onniavvolgente, dal quale provenga come 
una corrente elettrica la scossa vitale per cuori e cose. E’ molto più pregnante 
lo sguardo accecato di chi ha contemplato e deve riadattarsi ai limiti di chi 
non sa, perché qui, se rinunciamo ad ogni paradigma oltremondano di virtù e 
di certezza, non siamo più nel regime dell’ombra proiettata da una luce, ma 
in quello dell’ombra che ha una sua luce intrinseca, che guarda anche se non 
è in grado di osservare gli oggetti, che coltiva la sua visione, il suo punto di 
fuga che nel momento di massima concentrazione corrisponde ad una notte di 
cenere; un’ombra che è culmine di un’intensità che essa stessa contiene senza 
attingimenti ulteriori di sorta. Qui “risalire” è assecondare il Nulla e “scendere” 
è la modulazione intensiva di questo stesso Nulla nell’avvento di qualcosa. Qui 
l’ombra non è il crepuscolo della luce, e il suo insediarsi non ne è l’eclissi totale. Al 
contrario, essa è la “macchia cieca”, il mare sconfinato che scavalca la coscienza 
sul cui senza-fondo, fosco e tormentoso, si staglia l’aurora di una presenza, 
della moltitudine delle presenze. E’ il deserto del Reale con la ricchezza dei suoi 
“vuoti” che non sono mancanze ma deleuzianamente movimento incessante 
di desideri e concrezioni, mentre la camera di specchi (Mirrorville) del Sogno 
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realizzato “desertifica”, questa sì, il reale dei processi storici. La luce è la metafora 
dell’oggetto, la sua mèta fisica, non la sua sostanza metafisica. 
E dove c’è “sostanza” c’è il regime dell’Osceno come linguaggio concentrazionario, 
ripetizione, ritornello, gabbia virtuale, dimensione apolide e acefala di un Logos-
Capitale che serpeggia, si insinua, sacrifica pensiero e libertà nella natura morta 
del significando: gerundio imperativo che allude a qualcosa che significa e “deve” 
significare, in un universo comunicazionale ipnotico, illusorio, algido e iterativo, 
senza spiragli, scuciture di senso, spiragli di follia creativa, là dove il nichilismo 
della parola e dei dis-valori non ha più nulla dell’infinitezza del divenire, non “è” 
più il “suo” nulla.
Ma cos’è allora questo Niente-da-vedere, questo Niente-da-dire, questo 
regime dello Stesso? Se, dunque, “la violenza dell’immagine (e, in generale, 
dell’informazione o del virtuale) consiste nel far sparire il Reale” (scritto da 
Baudrillard lacanianamente, e legittimamente, con la R maiuscola in L’agonia 
del potere - Mimesis), saremo di fronte a un Vuoto, a un Niente, opprimente 
ma rassicurante, capace di otturare e togliere ampiezza al vuoto stesso del 
Reale all’interno del quale, e solo al cospetto del quale, riusciamo a ritrovare la 
forza di rinnovare le nostre categorie e le nostre coordinate esistenziali poiché 
direttamente intramato al Grande Simbolico della Morte e dell’eccesso pulsionale. 
Una sorta di titanomachia fra il Vuoto dell’immagine, da un lato, e il Reale 
dell’apertura ontologica che si offre come il tumultuoso flusso della vita e come 
impossibilità di una sua fissazione definitiva, dall’altro. Eppure – ci fa notare 
Baudrillard – questo Vuoto vince, schiaccia, ingabbia il Reale fino al punto da 
offrici un universo nemmeno più claustrofobico (o solo in rare illuminazioni) che 
si autogoverna e si pone come l’insuperabile linea gotica fra noi e il Possibile.
Ecco, allora, squadernata una delle quattro etimologie della parola “osceno” 
che è di affascinante pregnanza semantica. Osceno potrebbe derivare dal greco 
òs (scritto con l’omega, però) e kenòs che vuol dire vuoto, privo (nella sua 
variante kènos, con diversa accentazione, significa invece “vano”), mentre òs 
come particella congiuntiva significa “come”, come preposizione “verso”. Ma la 
risultante più affascinante è se consideriamo òs scritto senza omega ma così, 
con l’”o”. In questo caso corrisponde al sostantivo neutro che significa “veleno”, 
“ruggine”. Dunque, si arriverebbe a una sorta di veleno del vuoto, ruggine del 
vano, che non solo è di bellissima fonte, ma offre un’immagine lirico-epistemica 
del concetto stesso di osceno a dir poco preziosissima. L’Osceno sarebbe dunque 
questa coltre tossica, questo involucro malato, questa copertura ossidante 
e degenerante che porta a uno spolpamento interno, a un’ablazione, a una 
devitalizzazione fumosa, a una apoteosi parassitaria e negazionista di ciò che 
permane in un voluto tramonto della parola e del senso. Del resto, il termine 
kenosis è largamente in uso nelle mistiche cristiane e sta per quel movimento 
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di “svuotamento” che ogni fedele dovrebbe realizzare dentro di sé per far sì che 
l’elemento divino venga accolto senza ostacoli, e senza sentimenti di dubbio, 
paura, lontananza, privazione di libertà, bensì in toto, in una furia sostitutiva 
e coincidente fra Dio e il suo incarnato. L’etimo metaforico si completa con un 
terzo significato del termine “òs” per “giavellotto”, a spingere, in una direzione 
omicida e distruttiva, l’immagine di qualcosa che si conficca nella carne di ciò o 
di chi aspira a una definizione o a un sussulto, e si vede transitare, invece, dalle 
nebbie a un fiele, a un accidente corrosivo, a un’arma che trafigge. Il lemma 
“ruggine” dà ancor più l’idea di un deterioramento, di una decomposizione, di un 
passaggio di stato, come se non ci fosse l’inoculazione di una sostanza nociva 
dall’esterno (il veleno allude a questo), ma un processo che sviluppa dall’interno, 
per contatto, una fatalità ferrosa, la crosta di un minerale abbrutito, che porta 
nocumento e deturpa la bellezza dei contorni. Una metafora perfetta per l’anima 
e la patina di inutilità, vacuità, vaniloquio che comincia a circondarla e infettarla 
dal di dentro. Inoltre, “ruggine” adombra un elemento tensivo, antagonistico, 
una discrepanza che è quasi lotta (nel linguaggio comune si dice: “c’è ruggine 
fra quei due”), come un disaccordo fra un sovrastante che preme per chiudere 
o per decentrare, o confondere, o distrarre, e una sorgente che cerca una via 
di sfogo e di escogitazione. Esattamente il dissidio fra Reale tragico e reale 
oscenizzato. 
Nella fantasmagoria abbagliante della società dello spettacolo, nel tronfio 
apparire senza fine e senza fini, in quella grottesca pirobazia cui l’estetica di 
massa sembra aver costretto l’essere-in-relazione - superamento ciondolante 
e indolente degli ostacoli e del dolore per meglio cullarsi e istupidirsi senza 
una ratio o una dimensione collettiva, o un cammino condiviso -, il Vuoto si 
dà fondamentalmente come una logica, un linguaggio, un dominio formale, un 
modo di ordinare le idee – e le parole – rispetto alle cose.
Il mito della caverna di Platone si rovescia, ma non perde in violenza e brutalità. 
Le luci del belletto, dei riflettori di un set e delle console di comando di una 
fabbrica dei corpi e delle menti che non riposa mai sono il rogo di un Essere 
postmoderno che dice al novello schiavo del Terzo Millennio: alzati, sradicati dal 
tuo focolaio domestico, dai tuoi affetti, dal tuo studio, dal tuo lavoro, risali la 
china della fatica e dell’umiltà e diventa un acrobata del nulla, anche tu cometa 
impazzita nella galassia degli angeli di cartapesta e delle “stelle” perennemente 
a caccia di un firmamento dove brillare di finzione.
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Le Professioni Digitali 

La scena: dalla fabbrica ai mercati digitali

Fare ricerca in ogni settore scientifico e professionale è fondamentale, e il web, 
uno spazio eXteso in continua evoluzione, richiede più di ogni altro un costante 
aggiornamento delle teorie, delle metodiche e delle tecniche agli scenari e agli 
orizzonti aperti dai new media.

Ma la tecnica, pur necessaria, non è sufficiente. Il web è anche e soprattutto 
un'invenzione creativa, un mix di codici e linguaggi espressivi che dalle superfici 
pixellate del display raggiungono e accendono le emozioni e passioni dell’occhio, 
pervadono mente e corpo.

Anna Maria D Miscio
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Testi scritti in codici visuali e alfabetici, dal web graphic design alle attività SEO 
che rendono possibile l’indicizzazione sui motori di ricerca, dal copywriting allo 
sviluppo di app per smartphne e tablet, tutti concorrono alla costruzione delle 
nuove e significanti architetture del terzo millennio, le architetture del web.

Ma le vetrine patinate della rete hanno i loro progettisti con specifiche competenze, 
che si misurano su obiettivi diversificati: dall’impatto grafico alla navigabilità 
delle pagine, dall’identificazione del target di riferimento e della concorrenza 
alla strategia comunicativa calibrata sull’utenza, dall’efficacia di un logo che 
racconta una brand identity forte e ben costruita alla visibilità sui social network.

Il passaggio in atto da un'economia fondata sulla stanzialità della fabbrica 
alla economia nomade delle reti, chiede da un lato alle istituzioni preposte 
alla formazione percorsi di apprendimento che mettano a fuoco le nuove 
professionalità, e dall’altro alle aziende di inseguire le tendenze dei mercati 
digitali, di sviluppare progetti innovativi per raccogliere e rilanciare la domanda 
crescente di prodotti e servizi in mobilità, di applicazioni per smartphone e tablet.

Le applicazioni sono, infatti, uno strumento efficace per aumentare la notorietà 
del marchio e per stabilire una continuità interattiva, in tempo reale, con il 
target di riferimento.

I vantaggi sono notevoli, una maggiore visibilità e il consolidamento della brand 
identity, la fidelizzazione di nuovi e potenziali clienti, la conquista di nuove 
nicchie di mercato che l’implementazione di sofisticati sistemi di web marketing 
delineano all'orizzonte dell'economia delle reti.

Investire, allora, sulla formazione in uno dei settori che registra attualmente 
una crescita esponenziale è la sfida che le istituzioni deputate alla formazione, 
università ed enti di formazione, devono raccogliere e rilanciare.

In un mercato del lavoro sempre più in crisi è sorprendente l'emergente offerta 
di ruoli professionali di alto profilo nel settore dell’editoria digitale, un settore 
sorprendentemente in crescita in un contesto più generale di  recessione 
economica.

Tra le nuove merci immateriali in prima istanza è il sito web, la Home virtuale di 
eccellenza, il suo design, le sue architetture che raccontano identità anch'esse 
immateriali: il logo e il brand del padrone di casa, le loro potenzialità virali nelle 
attività di seduzione e promozione on line di prodotti e servizi (social media 
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marketing), anche grazie alle numerose applicazioni per la gestione dei contenuti 
in mobilità, a immagini, testi, video, foto, posta elettronica personalizzata, 
newsletter e molte altre app.

Se inizialmente la demarcazione tra ruoli e competenze dei professionisti della 
rete non era netta, e il webmaster li comprendeva tutti, oggi l’esperto web è 
uno specialista dei panorami digitali, che intercetta la domanda e la declina 
in narrazioni, in flussi eXtesi di immagini e contenuti per il web. Racconta e 
promuove l’identità e il valore di un brand, di un prodotto, di un progetto, gli 
dà visibilità e riscontro di pubblico, cartina di tornasole della sua qualità di 
professionista digitale.

Il professionista digitale è la risposta al cambiamento che il web rappresenta 
nella comunicazione e nella globalizzazione dei mercati. Lungi dall’essere il 
mago o lo sciamano della rete, ha maturato le sue competenze sul campo, in 
discipline specifiche e complementari in un settore, quello della digitalizzazione 
dei contenuti, ma per essere credibile deve specificare e qualificare le sue 
competenze, percorsi, processi, obiettivi.

In primo luogo deve mettere a fuoco l'idea, poi il progetto, in terzo luogo le strategie 
comunicative più efficaci che, dalla struttura del sito web alle immagini fino ai 
testi, rendano con efficacia un concept, definiscano un piano di comunicazione 
d'immagine che si materializzi sul web nei pixel multiformi del display.

Definire un progetto vuol dire, infatti, dargli una forma, costruire un'architettura 
delle informazioni, un design accattivante e personalizzato di grande impatto 
visivo, che sappia cogliere e rilanciare i codici e linguaggi espressivi della 
contemporaneità, sulla base di competenze acquisite teoriche e applicative.

L’architettura delle informazioni, l’organizzazione e l’intuitiva reperibilità di 
contenuti, testi, immagini e video, consentono all’utente di esplorare le pagine 
web, completare il suo percorso e raccogliere le informazioni rilevanti e disponibili.

La pianificazione digitale dei media, la messa a fuoco delle strategie di presenza 
e visibilità in rete, la progettazione editoriale e la realizzazione di contenuti 
e, infine, le app per smartphone di ultima generazione, sono oggi tra le più 
richieste dalle imprese che scelgono la rete come semplice vetrina di attività 
svolte altrove, offline, o come spazio privilegiato di commercializzazione e 
vendita di prodotti e servizi, un mercato virtuale da attraversare e conquistare.
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Gli attori: una rapida panoramica sulle nuove professioni digitali

Gli orizzonti che l’ICT e il World Wide Web aprono alle professioni digitali di terza 
generazione sono molteplici. Webmaster, per esempio, una figura professionale 
che assumeva molteplici e differenti ruoli nel settore dell’editoria digitale, è 
ormai un termine generico e obsoleto, le offerte di lavoro ricorrenti chiedono 
profili e competenze specialistiche per la comunicazione aziendale integrata 
e multicanale. Pur con notevole labilità di confini tra le figure professionali 
che popolano oggi il web, le professioni digitali hanno assunto connotazioni 
specifiche. Possiamo distinguere:

. il web content manager, che progetta e coordina l'architettura delle informazioni 
e dei contenuti sul web;
. il social media manager, che amministra i profili social e le pagine delle comunità 
virtuali, che sa consolidare le strategie di relazione interagendo con gli utenti sui 
social media;
. il seo engineer specialist, che ottimizza siti web e la loro visibilità sui motori di 
ricerca;
. il SEO copywriter, che scrive e organizza i testi delle pagine web;
. il web designer, l’architetto d'interni virtuali che realizza e arreda con i testi 
visuali gli spazi della rete, è il progettista delle architetture del web;
. lo sviluppatore di codici e linguaggi PHP e HTML;
. l’e-commerce manager è, invece, colui che cura la distribuzione e la vendita 
online di prodotti e servizi e la pianificazione della strategia comunicativa. 
Gestisce o organizza le varie fasi dell’e-commerce;
. Ma la figura emergente, che registra una crescente numerosità di offerte di 
lavoro, è tutta dentro lo sviluppo della mobile communication, nelle applicazioni 
per dispositivi mobili, che conferiscono funzionalità aggiuntive a smartphon e 
tablet e che hanno rivoluzionato il modello di business dei providers di servizi 
web. Le app sono software che si installano velocemente e amplificano le capacità 
del sistema operativo, che hanno una infinità di destinazioni d’uso, dai giochi 
alla consultazione di quotidiani online al reperimento di informazioni turistiche, 
dall’acquisto di tickets alla prenotazione di ticket e alberghi, e così via.

Il Seo Engineer Specialist

Una delle più importanti figure che animano il web è il Seo Engineer Specialist, 
che ottimizza le pagine web e la loro visibilità sui motori di ricerca, ottimizza 
e aumenta il rapporto tra i contenuti e le keywords ben evidenziate in corsivo, 
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bold o sottolineato, nella struttura dei titoli e dei testi.

La ricerca delle parole chiave strategiche per posizionare correttamente in rete 
un portale, un sito o un blog, nelle prime pagine dei risultati dei motori di 
ricerca, in una parola l' attività del SEO, è fondamentale per la visibilità online 
del core business di un’azienda.

I motori di ricerca sono in grado di rilevare la relazione semantica tra il nome, i 
titoli e i testi del sito web e collocarlo correttamente nelle pagine dei risultati di 
ricerca per parole chiave.

Il primo passo importante, allora, è la scelta del nome per il dominio, che deve 
avere una relazione semantica forte con i testi inseriti nelle pagine del sito web.

Come il nome del dominio anche i testi devono essere ottimizzati SEO. I permalink, 
i titoli e le parole chiave dei testi devono concorrere per raggiungere un obiettivo, 
la definizione dei contenuti. La keyword primaria, inserita in primo luogo nel 
nome del dominio, è quella che meglio li descrive e, non ultimo, costruisce una 
relazione forte con il segmento di utenza che si vuole raggiungere. Le keyword 
secondarie sono altrettanto importanti, creano un contesto di contenuto rilevante 
per i BOT dei motori di ricerca.

Dunque, in primo luogo l'individuazione delle parole chiave, pagina per pagina 
e per ogni contenuto del sito web, e in secondo luogo l’inserimento delle parole 
chiave strategiche nei nei permalink, nei testi, nei titoli e nei tag.

È opportuno che le keywords siano parole-link, o anchor text, che tutte insieme 
costruiscano all’interno del sito un ipertesto di testi scritti in caratteri alfabetici 
e visuali: una vera e propria struttura di link-building.

Il contenuto SEO oriented deve, inoltre, essere di facile comprensione fluido, 
originale e interessante.

Infine, completano le attività di ottimizzazione dei testi l’impaginazione e la 
formattazione, che devono essere orientate da criteri di leggibilità e gradevolezza; 
le immagini, che devono contenere le keywords nelle didascalie; l’organizzazione 
del testo in paragrafi, un font senza grazie e un accentuato contrasto tra il colore 
dei caratteri e lo sfondo, che rendono più agevole la lettura.

Tra la molte strategie praticabili sul web merita particolare menzione il 
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pageranking. Il Page Rank è l’indice di popolarità di un sito,  è la somma totale 
dei link provenienti da altri siti, siglato PR ed espresso in un valore numerico da 1 
a 10, che tiene conto della numerosità dei collegamenti ipertestuali di maggiore 
rilevanza, ma che abbiano una relazione, in termini di contenuti trattati, con 
i contenuti del nostro sito. Un link che punta su un sito è un “consiglio” per 
l'utente, gli suggerisce di visitarlo, di conseguenza i motori di ricerca seguono 
quel link e attribuiscono più valore a quel sito.

Un PageRank alto è importante, consente di guadagnare una posizione migliore 
nelle pagine di Google e, più in generale, dei motori di ricerca, ma la numerosità 
dei collegamenti ipertestuali che possiamo ottenere, per esempio inserendo l'url 
del nostro sito in pagine di annunci o nelle numerose directory disponibili in 
rete, non è sufficiente. La qualità è più importante.
Infatti, se l'url del nostro sito è posizionato in una o più pagine web pertinenti 
ai contenuti da noi pubblicati, gli spiders di Google, che sono in grado di leggere 
la relazione di semantica (di significato) tra due siti e la loro autorevolezza negli 
argomenti trattati, collocheranno il nostro sito in una posizione migliore nei 
risultati di ricerca per parole chiave.

Inoltre, i link che puntano al nostro sito non devono essere generati da banner 
a pagamento, ma devono essere "guadagnati" in modo del tutto naturale. 
È opportuno, allora, non forzare il posizionamento sui motori di ricerca con 
interventi impropri (per esempio con tecniche di SPAM), perché Google penalizza 
con una retrocessione, o addirittura scomparsa del sito dalle pagine di ricerca, i 
proprietari dei siti che non rispettano le condizioni di servizio e le regole accettate 
al momento della iscrizione al Google Account.

Ma, allora, come fare per ottenere un PR alto senza temere di incorrere in 
penalizzazioni? Certamente la strategia miglior è inserire contenuti interessanti, 
ottenere spontaneamente link da altri siti ed effettuare scambi di link con siti di 
qualità, che trattano argomenti simili al proprio.

È bene, comunque, non sopravvalutare la rilevanza di un PageRank elevato. 
In tempi recenti, come è già stato per un altro mito “il tag”, la tendenza a 
sopravvalutare il peso del PR ha comportato non pochi errori per i webmaster 
meno esperti. Infatti, di per sé esso non garantisce una posizione migliore del 
sito sulle pagine dei risultati di ricerca, se non sono presenti altre caratteristiche 
essenziali, ovvero i contenuti, titoli, testi, immagini e tag, ottimizzati SEO. 
Un altro strumento importante per il SEO fornito da Google, che consente di 
verificare le numerosità delle ricerche e dei risultati per parole chiave o gruppi 
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di parole, è il Google AdwordS Key Planner .

Ma torniamo al PR, il valore numerico del PR che leggiamo nello strumento 
della Google Toolbar a che data si riferisce? ogni quanto viene aggiornato? La 
letteratura disponibile sul PR non fornisce dati certi, non c'è una scadenza fissa, 
ma di solito gli intervalli tra un update e l'altro non superano due-tre mesi. 
Tuttavia, quello più recente risale, ormai, a Febbraio 2013.

In sintesi, posizionare l'url di un sito in una pagina web autorevole ad alto 
traffico di ingresso, i cui contenuti siano pertinenti con quelli del nostro sito, 
consente, dunque, di guadagnare un pagerank elevato e una posizione migliore 
sui motori di ricerca.

Ma le attività SEO di posizionamento sui motori di ricerca sono una condizione 
sine qua non anche di un e-commerce. Una importante nicchia di mercato, che 
apre scenari insperati, è infatti quella digitale: il commercio elettronico.

L’e-commerce Manager

L'e-commerce manager gestisce in autonomia la vetrina di prodotti e servizi e 
la loro commercializzazione, le vendite e le promozioni, raggiunge nuovi clienti 
oltre i confini angusti del local, abbattendo le barriere spazio-temporali del 
commercio tradizionale. Il sito internet si fa, allora, non solo la vetrina online del 
nuovo business, “promette” i benefici di una internazionalizzazione dei mercati 
con risultati quantificabili in termini economici, di vendite e ricavi del tutto fuori 
dai canali tradizionali.

L’e-commerce è, allora, un vero e proprio un negozio online da gestire in 
autonomia da un semplice back-office di facile utilizzo.

Ma le strategie di marketing che è possibile attivare sul web, per fronteggiare le 
turbolenze dei mercati che destabilizzano piccole e medie imprese, sono molte...

Il Social Media Manager

Facebook in Italia conta 20 milioni gli utenti, Twitter un milione e mezzo e 2 
milioni sono i professionisti su Linkedin. Nulla, ormai, sarà più come prima. Flussi 
di informazioni che immesse nella rete creano piattaforme di relazioni di inedite 
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dimensioni. Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Linkedin, ma anche altre 
piattaforme emergenti, sono le nuove piazze virtuali, le nuove e “promettenti” 
vetrine patinate.

I principali canali del marketing di tipo tradizionale, i mass media, TV, radio e 
stampa, non consentono di oltrepassare la soglia del già noto, una comunicazione 
dal centro alle periferie di tipo top-down. I social networks, invece, oggi riescono 
a dare una risposta efficace a una domanda de-massificata, consentono di 
attivare percorsi unici nella ricerca di informazioni rilevanti per l'utente. Il 
marketing, allora, deve essere crossmediale, rilevare le architetture della rete e 
attraversarle tutte.

La visibilità sui social network, sulle pagine dei principali canali social di 
aggregazione, hanno ormai da tempo resa obsoleta la comunicazione dei media 
tradizionali a senso unico. Un social media marketing ben strutturato consente, 
infatti, di attivare una comunicazione individualizzata e personalizzata con il 
cliente, di raccogliere e rilanciare la domanda di beni e servizi e tradurla in 
un’offerta convincente. È, ormai, una tra le più efficaci strategie di posizionamento 
aziendale nelle comunità virtuali della rete.

La creazione e la gestione dei profili social, l’inserimento di aggiornamenti 
settimanali, la creazioni di eventi, la promozione e il lancio di un nuovo prodotto 
sulle pagina dei social sono parte integrante di una strategia di media marketing 
a 360°, consente di raccogliere e rilanciare con un ascolto diretto, peer to peer, i 
contenuti rilevanti per l’utenza, le tendenze di mercato, di individuare i processi 
e le modalità decisionali di acquisto del cliente-utente.

Le campagne SEM sono una ulteriore strategia di media marketing con modalità 
e costi stabiliti dal provider. Il keyword advertising, per esempio, è un sistema di 
annunci online, sponsorizzati e a pagamento, che consente selezionare il target 
di riferimento aziendale per area geografica, interessi, età e così via.
Presenta enormi vantaggi in termini di velocità di divulgazione dei messaggi 
promozionali, di amplificazione della visibilità del marchio sui motori di ricerca e 
sulle principali testate online, di misurabilità dei costi/benefici.

Il Web Designer

Un architetto d'interni virtuali: il web designer. Progetta e allestisce gli spazi 
virtuali della rete, realizza e organizza forme, spazi e colori, traduce nei linguaggi 
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e nelle grammatiche pixellate dei codici digitali la veste grafica delle pagine web.

È una figura centrale nella progettazione della comunicazione visuale, nel 
packaging, nella brand identity e nell’editoria digitale tout court. Il suo gioco 
creativo mette in campo ibridazioni inedite e sorprendenti di tutti gli elementi 
possibili e disponibili della comunicazione: segni e simboli, codici e colori, 
immagini.

È colui che reinventa il reale, o meglio lo crea. È un faker, un falsificatore creativo 
di realtà, che conosce l'arte e le discipline tecniche della grafica, crea identità 
aziendali e le avvera, dalla carta intestata ai biglietti da visita, dalla brochure ai 
flyer pubblicitari.

Disegna il logo, l’elemento visuale che meglio racconta le identità virtuali. 
Sollecita con pochi elementi grafici le emozioni di chi lo osserva, restituisce in 
un gioco di forme l’unicità dei prodotti o servizi offerti, li rende riconoscibili e li 
proietta efficacemente negli interstizi della rete.

Crea testi visuali che non sono elementi che contornano il testo, sono parte 
integrante della comunicazione in un tempo, il nostro, in cui si comunica anche 
e soprattutto per immagini. La comunicazione visuale ha, infatti, quasi del tutto 
fagocitato ogni altra modalità comunicativa.

Le più innovative soluzioni grafiche devono, già a partire dall’idea, soddisfare 
gli obiettivi di marketing di una campagna pubblicitaria, definire testi visuali e 
banner pubblicitari che descrivono una peculiare entità commerciale.

Il design studiato su misura di una brandidentity personalizzata crea l’identità 
visiva di un prodotto, consente di ottenere risultati eccellenti anche grazie a 
immagini efficaci già a partire dallo stile, dal font e dai colori, da un insieme 
di segni grafici, che la rendono immediatamente riconoscibile: un marketing  
multisensoriale, applicato al web.

La veste grafica, l’architettura delle informazioni e la navigabilità del sito, 
l’organizzazione e l’intuitiva reperibilità dei contenuti, la disposizione e la 
gradevolezza di un insieme di elementi visuali catturano lo sguardo e consentono 
all’utente di completare il suo percorso e raccogliere le informazioni per lui 
rilevanti.

Le caratteristiche di una pagina web ben costruita sono, infatti, la coerenza tra 
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testi scritti in caratteri alfabetici e le immagini, che rendono con immediatezza 
le qualità tattili di un prodotto.

Le competenze del graphic designer sono allo stesso tempo teoriche e applicative: 
da un lato i saperi e le tecniche della comunicazione, della miscelazione dei colori, 
la psicologia della forma, l’organizzazione dei sistemi percettivi, dall’altro la 
manualità e l’addestramento all’uso degli strumenti e dei software più innovativi 
che la tecnologia offre per dare risposte alle sfide poste dal digitale.

E, non ultima, una conoscenza del pubblico cui il prodotto è destinato per 
centrare il target, compiere scelte attendibili e produrre soluzioni coerenti con 
l’obiettivo comunicativo.

La sua competenza non è solo tecnica, deve miscelare sapientemente l'idea, il 
concept, i codici visuali e alfabetici, ie mmagini e i testi in una pagina web che 
si fa quadro vivente e pixellato, seduttore di sguardi.

La dimensione ideativa e concettuale della progettazione e della rappresentazione 
grafica è, infatti, quel substrato non percepibile che fa di un’immagine un prodotto 
efficace, che raggiunge e interconnette occhio e superficie traslucida del display.

Il Copywriter

Anche il costante aggiornamento del sito internet con nuovi contenuti che 
sappiano attrarre e sedurre l’utenza, che restituiscano le informazioni che 
il cliente sta cercando, è fondamentale per mantenere un contatto diretto e 
costante con il target di riferimento.

Il Copywriter è colui che scrive testi per il web, la radio, la tv, per i cataloghi e 
comunicati stampa o per i manifesti pubblicitari che arredano gli spazi urbani. 
Testi che devono essere efficaci già a partire dal titolo a effetto, costruito ad hoc 
per catturare l’attenzione, al sottotitolo che apre la pagina (headline e tagline), 
fino al corpo del messaggio che descrive il prodotto e alla chiosa, che deve 
lasciare una traccia indelebile nella mente di chi legge.

Un copywriter ha capacità creative e di sintesi, sa utilizzare differenti registri 
linguistici, sa restituire e valorizzare l’immagine che accompagna il testo con 
virtuosi giochi concettuali, calibrando lo stile e il tono del messaggio sul target 
di riferimento e sul tipo di media o canale utilizzato.
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Il suo lavoro è manipolare parole e linguaggi espressivi per siti web, per la 
distribuzione e vendita di servizi o prodotti di ogni settore merceologico, dai 
succhi di frutta ai libri, dalle pompe idrauliche ai pacchetti vacanze tutto incluso.

È un imprenditore della parola che integra le parole e le immagini della 
comunicazione sulla base di una strategia creativa e di un brief, ovvero le 
informazioni sul prodotto e/o servizio, sull’obiettivo della comunicazione, sul 
destinatario del messaggio e sul segmento di mercato in cui il prodotto o il 
servizio saranno collocati.

Il concept è il fuoco di interesse intorno a cui ruota una strategia creativa, l’idea 
prima che promuove il prodotto, e su cui ogni testo e/o messaggio promozionale 
viene strutturato ed elaborato per raggiungere il segmento di pubblico cui è 
destinato.

Il ruolo del copywriter è, dunque, quello di rielaborare in testi scritti in codici 
alfabetici quel che le immagini raccontano del concept e della strategia 
comunicativa, ma anche scrivere i testi di politici e imprenditori, redigere i 
comunicati stampa, scrivere testi per la pubblicità sul web o su supporto cartaceo 
di manuali scientifici, monografie e romanzi e, non ultimi, i dialoghi degli spot 
pubblicitari.

Il copywriter esperto sa modulare il suo registro linguistico, divulgativo, retorico 
o scientifico, e la struttura del testo nel passaggio da un target all’altro (la 
casalinga, lo studente, il militante di un partito politico e così via) e da un 
medium a stampa a quello digitale, dal quotidiano più tradizionale alle app dello 
smartphone.
La sua eccellente formazione culturale gli consente di scrivere ogni tipologia di 
testo con creatività e gusto. È, in una parola, colui che sa riempire di contenuti 
appropriati le pagine web.

* * *

Le professioni digitali sono, dunque, il nuovo orizzonte eXteso nei mercati del 
lavoro, mettono in rete nuovi saperi e nuove competenze, accese passioni e 
eXterminate culture.

Essere un professionista digitale vuol dire, allora, fare di se stessi un tableau 
vivant - o se vogliamo un abile faker - che mette in scena le liturgie profane del 
web negli interstizi illimitati della rete.
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Elena Messina

Evoluzione e trasformazione 
del concetto di morte

Evoluzione e trasformazione del concetto di morte.

Se esiste parte dell’essere, v’è l’essere. Parmenide.
La morte, in sé, non è nulla. Epicuro.

«A definition of death, just like a definition of life, continues to elude 
philosophers»1.

Il concetto di morte è indissolubilmente parte dello stesso concetto di vita. Tali 
concetti si costituiscono come estremi poli di un continuum quale l’esistenza; 
sebbene, come si vedrà, la loro polarità sia soltanto presunta, in quanto l’etica e 
la scienza definiscono entrambi come processi piuttosto che come momenti. La 

1  British Journal of Anaesthesia 108, D. Gardiner, S. Shemie, A. Manara, H. Opdam, International perspective on 

the diagnosis of death, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 14.
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morte segna il vissuto individuale, si costituisce quale dato esistenziale e sociale 
con cui ogni cultura si confronta. Il valore sociale della morte è conseguenza 
del fatto che essa distrugge una persona che è inserita in una comunità, in un 
contesto culturale, in una rete relazionale, sia essa familiare od affettiva. La 
morte ha, allo stesso tempo, anche un valore soggettivo ed individuale poiché il 
vissuto di ogni persona è unico ed irriducibile. 
Dunque, ogni società si è occupata della morte e dei propri morti, elaborando 
rituali funebri ed interventi sul cadavere che variano enormemente da una 
cultura ad un’altra; ogni comunità ha rappresentato e si è rappresentata la 
morte, che è così divenuta parte integrante del concetto di vita e momento 
definente il significato del sé.
Nonostante il concetto di morte rechi con sé notevoli implicazioni etiche e morali, 
esiste una reale e concreta necessità medico-scientifica di definirne gli aspetti 
almeno da un punto di vista fisiopatologico, delineandone ed unificandone i 
criteri di diagnosi. Se, da una parte, la morte umana ha che fare con la perdita di 
coscienza e parallelamente con la perdita irreversibile della capacità di respiro, 
dall’altra non è possibile per la scienza medica prescindere dalla precisa  e 
tangibile definizione dei parametri che conducono ad una simile diagnosi2. A 
ciò si aggiunga che la scoperta del massaggio cardiaco (per mezzo del quale è 
possibile permettere la ripresa del battito cardiaco) e l’affinamento della tecnica 
cardiochirurgia hanno, in passato, contribuito alla crisi del tradizionale concetto 
di morte, fondato sulla presenza dell’attività cardiaca. 
La difficoltà di giungere ad una certezza della diagnosi è conseguenza del fatto 
che la morte non avviene in un istante; essa è piuttosto un processo3, la cui 
comprensione è complicata e dipendente dalle conoscenze a disposizione. Tale 
definizione deve essere fondata su schemi evidenti, scientificamente accettati 
e riconosciuti. Da un punto di vista medico è possibile definire la morte come il 
momento in cui si perde l’interezza dell’essere umano, prima che le sue funzioni 
biologiche cessino definitivamente4. 

2  Ibidem.

3  Nel corso dell’Assemblea Medica Mondiale di Sidney tenutasi nel 1968 è stato decretato che:

«La morte è un processo graduale (…), l’interesse clinico non sta nella conservazione di cellule isolate bensì nel destino 

di una persona»;

sebbene 

«una quantità di cellule può essere viva (…) ciò non sta ad indicare che sia vivo l’organismo nel suo insieme»; 

(si veda, Comitato Trapianti del Consiglio d’Europa, Manuale. Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al Prelievo 

di Organi e Tessuti. VII edizione, Centro Nazionale Trapianti, Bologna, 2012 e British Journal of Anaesthesia 108, D. 

Gardiner, S. Shemie, A. Manara, H. Opdam, International perspective on the diagnosis of death, Oxford University Press, 

Oxford, 2012, p.14-19).

4 Cfr. Comitato Trapianti del Consiglio d’Europa, Manuale. Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al 
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E’ possibile indicare tre modalità parametriche che nel corso della storia sono 
state utilizzate per diagnosticare la presenza o l’assenza di vita, somatiche, 
circolatorie e neurologiche; l’utilizzo di ognuna di esse è fortemente dipeso 
dagli strumenti di supporto disponibili alla diagnosi, dunque l’evoluzione di 
tali strumenti ha permesso lo sviluppo delle conoscenze scientifiche che oggi 
definiscono il concetto di morte.
E’bene precisare che nessuno di essi è oggi considerato impreciso o non pertinente 
al fine; il loro utilizzo dipende dagli strumenti a disposizione, e, poiché spesso 
le morte sopraggiunge in ospedale, la strumentazione a disposizione permette 
il riferimento ai criteri cardio-respiratori e neurologici piuttosto che somatici5.
I criteri somatici o tanatologici possono essere dimostrati e compresi attraverso 
un’ispezione esterna del corpo e dei suoi segni cadaverici. Si tratta di una 
modalità di esame fondata sull’analisi dei fenomeni post-mortali della struttura 
organica e dello stato fisico-chimico cui va incontro il corpo dopo la morte. In 
questa sede, il riferimento è principalmente rivolto ai fenomeni abiotici (siano 
essi immediati, come l’arresto della funzionalità cardiaca, respiratoria, la perdita 
della coscienza, della sensibilità, della motilità e del tono muscolare e consecutivi, 
quali raffreddamento del corpo, disidratazione, ipostasi, acidificazione, eccitabilità 
neuro-muscolare e rigidità cadaverica)6.
Il riconoscimento di un legame tra l’assenza di respiro e la morte è quanto mai 
antico, testimoniato all’interno di numerosi testi; fra questi, si legge nella Bibbia:
  

«[…] allora il Signore Iddio formò l’uomo con polvere del suolo e gli soffiò 
nelle narici un alito di vita, e con ciò fu l’uomo un’anima vivente»7,

e nel Qur’an:

«[…] quindi gli ha dato forma e ha insufflato in lui del Suo Spirito. Vi ha dato 
l’udito, gli occhi e i cuori. Quanto poco siete riconoscenti»8.

I criteri cardio-circolatori di diagnosi di morte si fondano sull’assunto secondo 
il quale l’anossia, derivante dall’assenza di circolazione del sangue, ha come 

Prelievo di Organi e Tessuti. VII edizione, Centro Nazionale Trapianti, Bologna, 2012, pp.119-134.

5  A questo proposito si veda la Legge 29 Dicembre 578/1993, art. 2, comma 1, in Comitato Trapianti del Consiglio 

d’Europa, Manuale. Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al Prelievo di Organi e Tessuti. VII edizione, Centro 

Nazionale Trapianti, Bologna, 2012, p. 482. 

6  C. Puccini, Istituzioni di Medicina Legale IV edizione, Ambrosiana, Milano, 1995, p. 687. 

7  Istituto Pontificio Biblico di Roma, La Sacra Bibbia, Genesi 2, 7, Casa Editrice A. Salani, Firenze, MCMLXI, p.51.

8 Unione delle comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, H. R. Piccardo (a cura di), Il Corano, Sura As-Sajda, 

La Prosternazione, 32, 9, 1999, Newton & Compton editori, Roma, p.359.
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conseguenza danni strutturali ed irreversibili al cervello9.
Più precisamente, la simultaneità dell’arresto cardiaco, la perdita di coscienza e 
la presenza di apnea sono stati per lungo tempo considerati  i segni dell’avvenuta 
morte. L’invenzione dello stetoscopio, avvenuta nel 1819 fu considerata un 
importante passo avanti; esso permise la definizione di criteri cardiaci utili a 
procedere alla diagnosi10.
Ancora, nel 1900 si assistette all’invenzione dell’ Elettrocardiogramma (ECG) in 
grado di testimoniare la presenza o l’assenza di attività elettrica cardiaca. 11

Un recente lavoro, risultato di una collaborazione di autori americani suggerisce 
che,
 

«[…] a better term  for the cessation of functions is ‘permanent’. Permanent is 
a contingent and equivocal condition that admits possibility (the restoration 
of the circulation) and relies on intent, a clear intent not to attempt CPR 
and the prohibition at any time of any action that might restore cerebral 
blood flow»12.
Dunque, ciò che conta non è tanto verificare l’assenza di attività cardiaca 
o cardiorespiratoria, quanto decretare inconfutabilmente che tale assenza 
sia permanente. 

Con il miglioramento della strumentazione scientifica, si rese necessaria la 
definizione di un insieme di parametri, noti come standard neurologico, che 
tenessero conto, oltre che dei criteri somatici e cardiocircolatori appena descritti, 
anche di quelli neurologici.
Prima di procedere, si deve sottolineare che tali criteri sono accettati e condivisi 
sul piano scientifico a livello internazionale, anche se esistono profonde differenze 
sul piano normativo e procedurale, che fanno riferimento a modalità applicative 
diverse13. Infatti, culture, religioni, tradizioni mediche e giuridiche intervengono 
attivamente nella definizione di tali norme. Tali criteri sono considerati evidenze 
scientifiche, quindi ratificate con decreti e protocolli precisi e specifici. 

9  Ivi, p. i16.

10  Conferenza E.D.H.E.P., Dalla donazione al prelievo: Aspetti sceintifci, normativi ed organizzativi, Torino, 14-15 

Marzo 2012.

11  In situazioni di Pulsless Elecrtic Activity (PEA) vige l’obbligo di procedere al massaggio cardiaco, interno ed 

esterno; il controllo del polso non permette di procedere alla diagnosi di morte).

12  J.L. Bernat, A. M. Capron, T. P. Bleck, et al., The circulatory-respiratory determination of death in organ 

donation. Crit Care Med, 2010, pp. 963-970, in ivi, i 19.

13  British Journal of Anaesthesia 108, M. Smith, Brain death: time for an international consensus, Oxford 

University Press, Oxford, 2012, p. i6; e E. F. Wijdicks, Brain death worldwide: accepted fact but no global consensus in 

diagnostic criteria, Neurology 2002, 58, pp. 20.
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Criterio fondante lo standard neurologico è la morte, intesa come cessazione 
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, dove per encefalo si intende 
l’insieme del cervello propriamente detto e del tronco encefalico. Considerazione 
fondante tale assunto è quella che descrive la morte dell’organo supremo e della 
sua funzione di integratore dell’organismo come morte dell’individuo, in quanto 
ad essa consegue la cessazione delle funzioni cardiocircolatoria e respiratoria14.
Già nel 460 a.C. Ippocrate sosteneva fosse necessario che:

«[…] gli uomini sappiano che da null’altro provengono i piaceri e la serenità 
e il riso e lo scherzo, se non dal cervello, e così i dolori, le pene, la tristezza e 
il pianto. E soprattutto grazie ad esso conseguiamo  saggezza e conoscenza 
e vediamo e udiamo e giudichiamo sul brutto e sul bello sul cattivo e sul 
buono, sul piacevole e sullo spiacevole»15.

Le linee guida dello standard neurologico vengono definite nel 1968 dalla 
Commissione Medica di Harvard; tale definizione si è resa possibile attraverso 
lo studio di numerosi casi clinici precedenti ed è indubbio che la medicina dei 
trapianti abbia fortemente contribuito a tale definizione. Prima di Harvard, nel 
1959 due neurologici francesi Mollaret e Goulon avevano fatto notare che il 
sostegno artificiale, respiratorio e circolatorio, consentiva ai pazienti che si 
trovavano in stato di coma estremamente profondo, ariflessici e con attività 
elettroencefalica assente di conservare temporaneamente l’attività cardiaca 
spontanea, in una situazione che definirono coma depassé16. 
 

«in cui erano perduti oltre alla coscienza, tutti i riflessi del tronco dell’encefalo, 
la respirazione spontanea e l’attività elettrica corticale»17.

Tale termine è oggi abbandonato, in quanto foriero di confondimento; lo stato di 
coma è uno stato di malattia compatibile con la vita mentre la concettualizzazione 
dei due medici francesi si riferiva ad uno stato di morte.
Oggi, dopo circa quarant’anni di applicazione, lo standard neurologico di 
Harvard ha prodotto un’enorme mole di esperienza clinica che ne permette 

14  Cfr. F. Procaccio, P.P. Donadio, A. M. Bernasconi, A. Gianelli Castiglione, A. Nanni Costa, Determinazione 

di morte con standard neurologico, Centro Nazionale Trapianti, Bologna, 2012, in Comitato Trapianti del Consiglio 

d’Europa, Manuale. Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al Prelievo di Organi e Tessuti. VII edizione, Centro 

Nazionale Trapianti, Bologna, 2012, p. 119-123.

15  Cfr. Ippocrate, A Roselli (a cura di) La Malattia Sacra, Marsilio, Venezia, 2009.

16  Cfr. F. Procaccio, P.P. Donadio, A. M. Bernasconi, A. Gianelli Castiglione, A. Nanni Costa, Determinazione di morte 

con standard neurologico, Centro Nazionale Trapianti, Bologna, 2012, in Comitato Trapianti del Consiglio d’Europa, 

Manuale. Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al Prelievo di Organi e Tessuti. VII edizione, Centro Nazionale 

Trapianti, Bologna, 2012, p. 119-123.

17  Ivi, p.126.
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una valutazione, oltre che medica, anche filosofica ed etica. Secondo il British 
Journal of Anaesthesia, i criteri neurologici non possono prescindere da una 
nota eziologia in grado di determinare un danno strutturale dell’encefalo, che 
implica, a sua volta, una perdita irreversibile della coscienza e del respiro. Un 
esame clinico rigoroso, completo e sistematico deve certificare la contemporanea 
presenza delle seguenti condizioni quali, un persistente di valore 3 della scala 
di Glasgow18, quindi, assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, assenza 
dei riflessi del tronco encefalico ed assenza dell’attività respiratoria spontanea, 
assenza di attività elettrica cerebrale ed in casi selezionati assenza di flusso 
ematico encefalico19. Infatti,

«The capacity of consciousness and breathing are both functions of the brain 
and unlike any other organ, the brain is both essential and irreplaceable.
In this respect, all human death is death of the brain; although this should 
not be taken to imply neurological is the only criteria appropriate to diagnose 
death»20.

La capacità di coscienza e la funzione respiratoria hanno entrambe sede 
nell’encefalo. Ergo, ogni morte umana è una morte encefalica sebbene 
questo in alcun modo dimostri che i criteri neurologici si costituiscono quali 
unici sui quali fondare una diagnosi.

Infine, l’assunto secondo cui eventuali danni permanenti al tronco cervello 
implicano danni permanenti al cervello e dunque all’encefalo è quanto mai 
controverso. Se è vero che non v’è dubbio alcuno sul fatto che il tronco del 
cervello sia sede delle principali funzioni vitali, è altrettanto vero che questa 
considerazione pone un problema rispetto alla definizione legale di morte. 
Paesi come il Regno Unito fanno coincidere la morte del soggetto con la 
cessazione irreversibile dell’attività del tronco encefalico21, mentre paesi come 
l’Italia considerano necessaria una definizione più ampia del concetto di morte 
encefalica, che comprenda anche l’attività corticale e non unicamente quella del 
tronco. Più propriamente, in Italia, per definire un soggetto in morte encefalica 

18  La scala di Glasgow permette di valutare l’entità del danno neurologico; la valutazione varia da un valore 

massimo  di 15 (individuo sano) ad un minimo di 3.

19  Comitato Trapianti del Consiglio d’Europa, Manuale. Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al 

Prelievo di Organi e Tessuti. VII edizione, Centro Nazionale Trapianti, Bologna, 2012, p. 157.

20  Ivi, p. 158.

21  La cessazione irreversibile dell’attività del tronco encefalico si traduce in uno stato di incoscienza e di apnea. 

Intervista dott. R. Potenza, Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione e Medico Coordinamento Regionale alla  

Donazione ed al Prelievo di organi e tessuti, 24/07/2012).



 RIVISTA DI SCIENZE SOCIALI

58

il medico deve verificare l’assenza di attività elettrica corticale del cervello, oltre 
che del tronco encefalico. 
Per concludere, quelle elencate possono essere considerate quali pragmatiche 
deduzioni di una verità che rimane sostanzialmente celata ed in forza di ciò 
resta fondamentalmente incompresa. La conoscenza della medicina è destinata 
ad aumentare e visioni più ottimistiche vedono in ciò la possibilità di giungere 
un giorno all’effettiva conoscenza. Altre posizioni rispetto a questa tematica 
rimangono più scettiche di fronte alle effettive probabilità di crescita del sapere. 
Se è vero che non esistono fatti ma solo interpretazioni secondo il celebre assunto 
di F. Nietzsche, è altrettanto vero che i criteri appena delineati si costituiscono 
quali più plausibili interpretazioni della realtà tanatologica.
Si vuole concludere questo capitolo con un breve riferimento alla 
frase con la quale si è deciso di iniziarlo. Si tratta del noto aforisma 
parmenideo che recita:

«Se esiste parte dell’essere, v’è l’essere»22.

Esiste forse logica più profonda?
Probabilmente no. Ma si può forse aggiungere, in una prospettiva 
certamente più eraclitea che parmenidea, che quando due concetti 
si oppongono essi esistono, in quanto esiste la loro idea; in forza di 
ciò vita e morte rientrerebbero nello stesso concetto di esistenza, 
diventandone semplici attributi. 
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Il (dis)valore femminile e
la prevaricazione maschile

Anna Paola Lacatena

E’ possibile ipotizzare che rispetto al modello interpretativo del perché si arrivi 
alla violenza sulle donne, una parte veda in questo una sorta di prodotto genetico 
e naturale, un’altra la risultanza di influenze sociali e culturali. La profonda crisi 
valoriale della società attuale e una comunicazione martellante che centralizza la 
mercificazione del corpo femminile, sotto l’egida di una irrinunciabile giovinezza, 
finiscono per amplificare, poi, un quadro già di per sé piuttosto scoraggiante.
Se l’uomo nell’immaginario collettivo ha sempre la possibilità di ricollocarsi 
nella rappresentazione del quadro sociale anche in età anziana, passando dalla 
seduzione all’autorevolezza. Per la donna inspiegabilmente alcuni passaggi del 
normale ciclo di vita sono assimilati come problematici e socialmente escludenti. 
Se un uomo mantiene il suo fascino, o addirittura lo accresce con un tocco di 
grigio tra i capelli, per l’universo femminile tutto ciò è inaccettabile. Così come 
altrettanto insopportabile è qualche chilo di più, qualche fastidio di carattere 
ormonale. La cellulite è diventata una malattia a cui le case farmaceutiche 
eroicamente provano a dare risposte risolutive. Per i peli superflui sono arrivati 
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a schierarsi luminari della scienza e ritrovati di sempre ultima generazione (per 
evidenti ragioni economiche mai veramente “ultima”).
E’ necessario correre ai ripari, dunque, pena l’esclusione dal mondo che conta.
E qui, però, che comincia a farsi strada l’ambivalenza.
Dai dati di una ricerca Istat del 2006, stranamente sembrano essere proprio 
le donne coloro che consumano un pregiudizio più profondo nei confronti 
dell’abbigliamento, degli orari di uscita, dei luoghi frequentati dalle donne, come 
motivo di esposizione al rischio di violenza e aggressione. E sono proprio quelle 
più grandi anagraficamente e con un titolo di studio inferiore ad assegnare valore 
al modo di presentarsi di una donna (trucco, abbigliamento, atteggiamenti) 
come causa scatenante dell’aggressione e della violenza.
Nella giostrina socio - culturale del forever young sembra finire stritolata la 
possibilità stessa di una fondamentale solidarietà tra donne. Se le giovani 
guardano a quelle più avanti negli anni con fastidio se non altro per, spesso, 
imbarazzanti tentativi di imitazione, le più anziane finiscono per coltivare un 
vero e proprio risentimento per coloro che sono portatrici sanE (sebbene in 
alcuni casi rifatte) di un “bene” che sentono sfuggire di ora in ora.
E’ fondamentale e innegabile, dunque, la necessità di una costante educazione 
alla parità nelle scuole ma, forse, più ancora la stessa andrebbe praticata nelle 
case.
La famiglia, infatti, senza necessariamente andare a scomodare gli scritti 
marxisti, è sempre stata letta un po’ come il luogo della negoziazione del potere 
tra i sessi.
Per i processi di identificazione dei figli con i genitori che la psicanalisi ha 
ampiamente illustrato, troppo di frequente ancora oggi i maschi acquisiscono 
come valore la prevaricazione, il possesso, la centralità sociale, mentre le 
femmine la disponibilità, la pazienza, lo scarso valore di sé.
Straordinaria l’affermazione del Papa Francesco I che ha parlato di un Dio Madre, 
riprendendo il Concilio Vaticano II e l’affermazione di Papa Giovanni Paolo I, 
sebbene l’accezione non dovrebbe essere limitata solo alla capacità di accogliere 
e di perdonare percepita come tipicamente femminile.
Non sarà facile per le donne dei Paesi a più forte impronta cattolica riuscire a 
liberarsi da tanti condizionamenti.
Solo per fare degli esempi:
«Non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all’uomo; 
piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo. Perché prima è stato formato 
Adamo e poi Eva; e non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, 
ingannata, si rese colpevole di trasgressione. Essa potrà essere salvata partorendo 
figli, a condizione di perseverare nella fede, nella carità e nella santificazione, 
con modestia.»
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1-Timoteo 2, 12 (di San Paolo)
«Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna 
è l’uomo, e capo di Cristo è Dio.»
1-Corinzi, 11, 3 (di San Paolo)
«Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore.»
Colossesi 
3, 18 (di San Paolo)
«Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che 
ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace.»
Genesi 19, 8
Bronislaw Malinowski, pur accennando a uno dei rari casi di matriarcato 
non sommerso nella storia dell’uomo, ossia quello delle Isole Trobraindesi, 
rimarcò come pur non considerando tali popolazioni il contributo maschile alla 
procreazione, in ogni caso la prole finiva per somigliare al padre cui la madre 
aveva offerto la materia (Malinowski, 2004).
A tal proposito anche nella cultura giudaico-cristiana, la Madonna offre la materia 
ma il suo unico Figlio è tutt’Uno con il Padre: «Io e il padre siamo una sola cosa» 
(Gv, 10, 30).
Claude Lévi-Strauss si sofferma sul regime di scambio, rimarcando come tra gli 
oggetti previsti fosse contemplata anche la categoria della donna (Lévi-Strauss, 
2003).
A pieno titolo, dunque, si tratta di un problema culturale. In Italia, sempre 
secondo i più recenti dati Istat (2006), nel 75% dei casi di violenza sulle donne 
gli autori sono italiani, nell’80% si tratta di uomini del tutto “normali”, senza 
alcun disturbo mentale. La violenza, dunque, sembra essere una scelta. 
La maggior parte dei reati avviene nelle regioni del nord Italia, dove la donna 
cerca più spesso di emanciparsi, e a comportarsi in modo violento sono uomini 
di tutte le classi sociali e i livelli culturali, dal medico all’infermiere, dall’idraulico 
all’avvocato.
Non appare di facile smantellamento il sistema della disparità proprio perché 
l’intervento preminente dovrebbe essere di matrice culturale. L’educazione al 
rispetto dell’Altro è fondamentale così come un’adeguata educazione sessuale 
nelle scuole dovrebbe essere imprescindibile, pena una vacatio colmata dalla 
pornografia via web che certo non rende un buon servigio al rispetto per la 
donna.
La scuola oltre che a guardare alla storia intesa come sequenza di eventi dovrebbe 
provare a indurre alla riflessione sugli errori accumulati nel tempo. Dovrebbe 
lavorare sull’idea che il potere dell’uomo non sta nella violenza perpetuata a 
danno della donna, così come la subordinazione della stessa non può che essere 
favorita dalla sua acquiescenza. E davvero si può parlare di una storia antica e 
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mai veramente superata.
Ci sarebbe da chiedersi, poi, cosa accadrebbe se oltre che alla donna in generale 
guardassimo anche a quelle aree dell’universo rosa ancor più particolari e 
svalutate. Se la sensibilità scarseggia, figurarsi quando si parla di donne 
tossicodipendenti.

Donne, tossicodipendenza e violenza sessuale - Una ricerca

Secondo i dati più recenti resi noti dal Dipartimento Antidroga del nostro Paese 
sono più di 27mila le donne tossicodipendenti in Italia. 
L’’86% (23.500), numero in crescendo negli ultimi dieci anni, è in cura nei servizi 
pubblici o in comunità. La sostanza di uso più comune per queste donne resta 
l’eroina, sebbene in aumento risulto il dato relativo alla cocaina, soprattutto in 
associazione con l’alcol (75%).
La donna tossicodipendente, secondo lo stesso Dipartimento arriva a chiedere 
aiuto dopo 6-8 anni dall’inizio del consumo pur restando più tempo in trattamento, 
rispondendo meglio alle terapie e presentando un numero di recidive inferiore 
rispetto all’uomo.
Nonostante la diffusione del fenomeno, lo stesso è spesso poco indagato dal 
punto di vista sociologico. In Italia quasi del tutto assente (Cipolla, 2013). Nel 
contesto anglossassone la prospettiva di genere è stata accentata negli studi 
sociali solo di recente (Ettorre, 1992)
In un disegno di ricerca il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di 
Taranto si è chiesto quanto le esperienze traumatiche in tema di sessualità 
possano indurre, in termini non solo di automedicazione, la donna al consumo 
di sostanza e quanto quest’ultimo non esponga essa stessa ad episodi di abuso. 
Nella perdita di controllo che accompagna l’uso di sostanza, è poi possibile 
riscontrare una più ridotta capacità di riconoscere l’abuso da parte della 
tossicodipendente?
Circa 6 milioni e 743 mila donne, in età compresa tra i 16-70 anni, hnnoa subito 
violenza fisica/sessuale nel corso della propria vita (Istat, 2006).
In Italia ogni 4 giorni viene uccisa una donna per mano del partner o ex (Eures-
Ansa 2006).
Per la stessa fonte, gli omicidi in ambito famigliare sono pari al 28,7% del 
numero complessivo di omicidi.
Cosa accade alle donne tossicodipendenti?
Secondo i dati raccolti da una ricerca condotta dal Dipartimento Dipendenze 
Patologiche della ASL di Taranto, somministrando 65 questionari alle proprie 
pazienti e alle ospiti delle Comunità femminili (residenziale e Centro Bassa 
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Soglia) presenti nel territorio tra giugno e luglio del 2011: è emerso che 25 donne 
hanno riportato esperienze di violenza sessuale. Alle stesse è stata proposta, 
in un secondo momento, un’intervista non strutturata, al fine di dare voce in 
maniera più ampia al vissuto riportato (Lacatena, 2012).
Si tratta, dunque, del 38,4% della popolazione analizzata: il 44% parla di stupro, 
il 20% di molestia sessuale, il 12% di tentato stupro, il 24% non specifica.
L’età media è di 37,5 anni. La condizione civile è simile a quella delle donne che 
non avevano subito violenze con una media figli che si attesta a 0,64. 
In media le donne che hanno risposto affermativamente alla domanda “Hai 
mai subito una violenza sessuale?” al momento dell’episodio avevano 18,3 anni 
(si precisa che di “violenza sessuale” è stata data una puntuale definizione ad 
inizio questionario, secondo quanto stabilito dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità).
Estremi del cluster sono da una parte 8 anni e dall’altra 44.
Pur presentando un livello medio di scolarità, la percentuale di disoccupate è del 
91,3%.
Il 70% avverte come necessario un innalzamento delle pene per quanti si 
macchiano di reati di violenza contro le donne. Per il 41% il luogo dove le donne 
corrono più rischi è la famiglia. 
Il dato nazionale, fuori dalla distinzione tra donne tossicodipendenti e non, 
riferito alla violenza sessuale conferma a pieno titolo la convinzione di questa 
parte del campione. 
L’80% degli abusi sui minori, in Italia, infatti, si registra nell’ambito del 
contesto familiare, così come un omicidio su 4 si consuma all’interno delle 
mura domestiche. Sembra pleonastico aggiungere che il 70% di questi ultimi 
riguardano le donne (Giddens, 2006).
Il gruppo si spacca in merito all’offerta terapeutica e alla preparazione degli 
operatori dei Servizi Pubblici e del Privato Sociale sulle problematiche analizzate 
dalla ricerca.
Se il 58% del campione costituito dalle 40 donne che hanno riportato vissuti 
di abuso vede una correlazione tra violenze sessuali e uso di sostanze, la 
percentuale sale, inequivocabilmente, per il campione costituito dalle 25 donne 
con un netto 75%.
Di grande interesse sono state le valutazioni del campione in merito a ciò che 
accade dopo l’avvio della carriera tossicomanica e l’istaurarsi della dipendenza 
patologica.
In estrema sintesi, poco più del 10% segnali situazioni di abusi e violenze.
Ascoltando le donne sottoposte all’intervista è emerso che questi episodi sono 
presenti ma scarsamente percepiti come tali.
E’ un po’ come se la stessa pagasse lo scotto dello stigma della tossicodipendenza 
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nel già insopportabile solco culturale, che in ogni modo prova ad alleggerire il 
crimine della violenza sulla donna.
Nella pagina dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) la definizione di 
dipendenza patologica è chiara: «malattia cronica e recidivante».1

Per tale ragione lo scambio sesso-sostanza (o soldi per l’approvvigionamento 
della stessa) in nessun modo e da nessuno (vittima, carnefice, società) dovrebbe 
essere inteso come non coatto.
Chi tutela queste donne? Chi si occupa nei Servizi delle donne portatrici di simili 
problematiche? A chi spetta la competenza? 

Donne per le donne

Esiste un punto di vista, non recente ma ampiamente consolidato, per il quale 
ad occuparsi della cura delle persone debbano essere le donne (Cinti, 2011).
Nelle società meno strutturate e complesse, infatti, era le madri, le sorelle, le 
donne della comunità ad occuparsi delle fasce più deboli.
Nonostante l’espandersi della complessità del fenomeno e dei numeri ad esso 
collegati, ancora oggi si assiste ad una sorta di continuità nella risposta.
Sul piano prettamente quantitativo, nel nostro paese, secondo i dati Eurostat, 
la percentuale dei lavoratori impiegati nei servizi sanitari e sociali si attesta al 
7,2% del totale
degli occupati (Commissione europea, 2008, 2010).
Per gli operatori del sociale, al più, è sembrata delinearsi improrogabilmente la 
necessità di una spersonalizzazione dell’intervento (Bianchi, 1981). Si è fatto 
necessario, pena la messa in discussione della stessa scientificità e competenza, 
un certo distacco dall’emotività virando verso la direttività e la tecnicizzazione.
E’ grossolano se pur diffuso lo stereotipo dell’assistente sociale donna e del 
medico uomo, come se questa seconda professione fosse più nobile per il solo 
fatto di essere più praticata dal genere maschile.
Il realtà l’iniziale dualismo ha lasciato spazio all’articolazione indotta dall’ingresso 
di altre figure professionali come psicologi, sociologi, tecnici della riabilitazione, 
ecc. 
Specificatamente, quella di psicologo è, e continuerà ad essere nel futuro più 

1  http://www.who.int/substance_abuse/terminology/definition1/en/ e in World Health Organization. 

Management of Substance Dependence Team, Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence, World 

Health Organization, 2003, pag. 248
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prossimo, una professione tutta “al femminile”: infatti tra gli iscritti alla facoltà 
di psicologia nei diversi atenei del Paese, le ragazze costituiscono l’84,8% degli 
iscritti secondo il Rapporto Almalaurea del 2005.
Più in generale: «Appare evidente la dominante femminile del gruppo, 
mediatamente costituito da tre donne per ogni maschio» (Bosio, 2004).
Nonostante tutto ciò, il retaggio fa ancora fatica ad essere divelto del tutto, con 
la prospettiva di rompere l’asse donna -affettività -mancanza di scientificità.
Volendo, brevemente, ripercorrere le tappe delle professioni sociali e la loro 
scientificizzazione, bisognerebbe tornare alla Berlino del 1899 per trovare un 
vero e proprio corso di formazione.
A tutti gli effetti, l’istruzione professionale si avvia nel 1904, nel solco tracciato 
da Mary Richmond.
Anche in Italia sono le donne ad occuparsi del settore dell’assistenza e del 
sostegno, facendo leva su quello che hanno appreso all’interno dei contesti 
familiari. Evidentemente il tutto giocato sulla filantropia e sul volontariato.
Solo a partire dal 1928 si registra la prima Scuola per Assistenti Sociali.
Sono passati decenni eppure ancor oggi queste figure devono fare i conti con 
un’aspettativa di maternage dequalificato e poco scientifico e con la necessità di 
emanciparsi da una svalutazione della propria autorevolezza legata all’incertezza 
del compito e del ruolo.
«Spesso nelle USL o comunque nei Servizi- pubblici o privati- non hanno una 
loro precisa definizione professionale e quindi agiscono come se fossero medici 
mancati o psicologi mancati, alla ricerca convulsa di una professionalità definita 
che le metta al riparo dal riassorbimento nel buco nero del vecchio modello di 
maternage. Non vogliono che la loro professionalità richiami echi del lavoro 
di cura svolto nella casa, quindi sono feroci nell’impersonalità, nel chiudersi 
dietro a un’immagine neutra, nel provare che loro non sono donnette, ma 
professioniste… » (ibidem, pag. 17)
Nel contemporaneo, si assiste al privilegiare l’alfabetizzazione logico-formale a 
danno dell’area affettivo-sentimentale. Rispetto al primato del cognitivo, tutto 
ciò che ha a che fare con la storia ed il sentire dell’individuo sembra connotarsi 
ancora di secondario.
Il modello di intervento e di presa in carico è sempre più orientato alla neutralità 
e alla spersonalizzazione dell’operatore e del paziente, senza però tenere nella 
debita considerazione che, spesso, è proprio da riportare a questi aspetti 
l’accentuarsi del disagio avvertito da entrambi i poli nella relazione di cura.
Scientifico non è oggettivo senza possibilità per il soggettivo. Impersonale non 
è fondato e certamente attendibile. Il mondo della doxa e quello della scienza 
non sono in contrapposizione.
La prospettiva della relazione più ancora che della prestazione è quanto il welfare 
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della crisi globale chiede a gran voce. Tutto ciò non sarà possibile se non si riesce 
a ridare dignità di sapere al sentire. Tutto ciò non come aspettativa da nutrire 
nei confronti dei vertici decisionali e organizzativi ma come impegno personale 
di crescita e di approccio etico-morale alla professione di aiuto.
Per quanto riguarda l’evoluzione normativa italiana tra i passaggi decisivi va 
ricordata la Riforma del diritto di famiglia del 1975 (introduzione del concetto di 
pari dignità diritti e doveri tra i coniugi, conseguente abolizione della figura del 
«capofamiglia» e del suo diritto di «correggere» la moglie e i figli).
Di grande importanza e non solo sul piano culturale è stata l’abolizione delle 
attenuanti per il cosiddetto «delitto d’onore», retaggio del periodo fascista, 
registrata nel 1981.
E’ del 1996, cosa verrebbe da dire assai poco onorevole per un paese occidentale, 
quinta potenza mondiale, la legge sulla violenza sessuale che ha di fatto spostato 
il reato dagli atti contro la morale a quelli contro la persona. Appena meno 
datata, è la Legge n.154 del 2001 «Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari», attraverso la quale è sanzionata dalla normativa vigente la possibilità 
di allontanare dal domicilio familiare il coniuge violento.
Negli ultimi dieci anni si è assistito ad un proliferare di città che hanno predisposto 
protocolli in materia, numeri verdi, così come sono ormai oltre 100 i Centri 
Antiviolenza in Italia, sebbene i tagli alla spesa sociale hanno finito per segnare 
un rovinosa battuta d’arresto. 
Si continua a parlare di costruzione della rete tra i Servizi ma non è da escludere 
che la stessa sia l’ennesima grande opera dove i lavori in corso sembrano non 
finire mai con tante scuse per i disagi arrecati all’utenza.
Troppo spesso, infatti, nella rete sembra finire imprigionata la persona in una 
serie di rimandi a sempre nuovi servizi e competenze specifiche.
Forse le tante operatrici che ancora oggi si occupano della care dovrebbero 
ricordare di essere donne. Forse alcune dovrebbero lavorare sul proprio vissuto 
e percepito, in chiave personale e professionale.
Quando si parla della violenza sulle donne in termini di questione culturale, 
si dovrebbe tenere in conto la responsabilità delle donne, evidentemente non 
in chiave di colpa ma di risposta (la radice di responsabilità e risposta è nella 
parola latina respondeo), della loro capacità di essere solidali con altre donne.
Spesso le violenze sono mimetizzate o taciute, diventando quasi lo stile di vita 
inevitabile quando non la modalità relazionale più diffusa.
Non sembra esserci spazio per la parola che da voce al dolore, per un ascolto 
reale che offre sostegno e non delega, il tutto a vantaggio di formalizzazioni 
burocratiche incapaci di rispondere a bisogni sempre più pressanti.
Non si può continuare a sperare in eventi salvifici, in nuove leggi se poi a quelle 
già presenti non viene riconosciuta una reale certezza e applicazione.
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E’ la donna a doversi porre in chiave attiva e non più ambivalente, senza 
rinunciare alla propria emotività, anzi facendo della stessa una sorta di propulsore 
evitando, con un lavoro specifico sulla persona, proiezioni aggressive o insane 
idealizzazioni.
Il non sapere a chi rivolgersi nell’eterno gioco del «non è di nostra competenza», 
il sentirsi poco ascoltate, il percepire il giudizio dell’operatore, sono situazioni che 
lavorano a favore della rigidità al cambiamento delle donne (tossicodipendenti e 
non) con vissuti di violenza e abusi. 
Il dualismo cognitivo-emotivo dell’operatore che si cristalizza in ambivalenza non 
lavora a vantaggio della riemersione del dolore e della rabbia, della motivazione 
al cambiamento, del valore di sé delle stesse donne.

Un femminicidio mancato? Comunque Evviva!

Quanto si va ad illustrare è la ricostruzione di un percorso di aiuto che ha 
fatto registrare la collaborazione di più realtà istituzionali e del Privato Sociale 
arrivando ad una soluzione. 
Oltre il 90% degli Operatori coinvolti erano donne.

F. 40 anni senza fissa dimora.
Ospite presso un Centro di Accoglienza per senza fissa dimora, arriva segnalazione 
al Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA, da parte del Presidente di 
un’Associazione regionale che si occupa di persone HIV+.
F. è divorziata, madre di quattro figli dati in adozione dopo la rottura del 
matrimonio, in cui si registrano episodi di violenza fisica e psicologica, con 
segni ancora eventi.
Ha contratto il virus dell’HIV a seguito di una violenza di gruppo dopo la 
separazione e l’avvio della carriera tossicomanica. 
Attualmente astinente, F. riporta almeno tre precedenti percorsi comunitari 
(complessivamente poco meno di dieci anni). Da qualche settimana vive per 
strada terrorizzata dalla minacce di un suo ex dal quale si è allontanata per 
episodi di violenza fisica e psicologica.
F. è impaurita e disorientata, per evitare di incontrare il suo ex in luoghi di 
comune frequentazione, vaga per la città anche nelle ore notturne.
Vengono presi contatti con i Servizi Sociali del Comune entro il cui territorio 
risale l’ultima residenza - la risposta è negativa perché non più residente.
Nella stessa maniera si contatta il Reparto Infettivi che segue la donna e i 
Servizi Sociali - la risposta è negativa per mancanza di fondi specifici e per 
mancanza di un preciso riferimento relativo alla residenza.
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Passano due giorni
Il DDP contatta telefonicamente una Casa di Accoglienza per donne che hanno 
subito violenza. Viene fissato un appuntamento dopo qualche giorno - la risposta 
è negativa perché F. è HIV+.
Passano altri tre giorni
La situazione tra F. e l’ex compagno precipita ulteriormente. Dopo aver costatato 
la determinazione di rompere definitivamente ogni contatto da parte di F., 
l’uomo la aggredisce in presenza di altre persone scatenando una rissa.
Passano due giorni
Viene riproposto il caso di F. al DDP da un’Associazione di volontariato cittadina.
Si sonda la disponibilità di una Struttura per sieropositivi e malati di AIDS 
(extraregionale), essendo i tempi di ingresso troppi lunghi per quelle della 
Regione di riferimento - la risposta è positiva ma la soluzione non appare 
congrua data anche la presenza di persone in uno stato avanzato della malattia.
Si porta a conoscenza del caso una Comunità Terapeutica per tossicodipendenti 
territorio di riferimento del DDP, il cui Responsabile si offre di ospitarla ma solo 
per qualche giorno, non essendo la tossicodipendenza attuale.
La Struttura Sanitaria di una Comunità Terapeutica (extraregionale) si offre 
di accoglierla dopo alcuni colloqui preliminari - non appare risolutiva l’opzione 
dovendo prevedere l’allontanamento ma anche il successivo ritorno nel territorio.
Si contatta una Comunità Terapeutica per tossicodipendenti con più Programmi 
e sedi (extraregionale). Si propone di accogliere F. in una sede intermedia dove, 
dopo un’iniziale fase di osservazione, poter svolgere un lavoro sulla persona e 
sul suo vissuto. La stessa chiede una relazione dettagliata, inviata in giornata 
via fax. 
Passano due ore
La Comunità Terapeutica, presa visione della documentazione e rassicurata circa 
l’impegno di spesa per la permanenza dell’ospite, comunica di voler accogliere 
F. già dalla mattina successiva.
Un’Associazione di volontariato cittadina anticipa i soldi necessari all’acquisto 
del biglietto ferroviario, confidando nella restituzione della cifra impiegata, in un 
secondo momento, da parte dei Servizi Sociali del Comune per i quali sarebbe 
necessario un iter burocratico di alcuni giorni.
Passano due giorni
F. fa il suo ingresso in Comunità Terapeutica dopo essere stata dotata del 
necessario (abbigliamento,ecc.) e accompagnata presso la stazione ferroviaria 
cittadina da due volontarie dell’Associazione. 
F. E’ viva! 
Evviva!
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Conclusioni

La cultura del rispetto dell’Altro e soprattutto delle donne (tutte) appare ancora 
oggi da costruire. Chiamati a farlo sono gli uomini ma anche e soprattutto 
le donne. La normativa vigente, il suo possibile inasprimento poco potrebbe 
cambiare senza un ampio e indistinto consenso sociale e senza la volontà tra 
donne e per le donne di fare fronte comune.
Chi opera nella care, avendo scelto questo particolare settore, poi, dovrebbe 
assumersi una responsabilità in più rispetto a questo complesso percorso socio-
culturale, a valenza profondamente etica.
Non si può mettere la burocratizzazione del lavoro sociale e socio-sanitario prima 
della sua essenza morale.
«Se questa tendenza può essere comprensibile, rimane il fatto che i suoi risultati 
hanno reso il lavoro sociale sempre più distante dal suo originario impulso 
etico; i destinatari dell’assistenza si sono trasformati sempre più in fattispecie 
di categorie giuridiche e il processo di spersonalizzazione, endemico a ogni 
burocrazia, si è messo pienamente in moto.» (Bauman, 2006)
Rifacendoci all’incertezza che incombe sulla care è il caso di ammettere che il suo 
comandamento non detto è proprio il conflitto (Løgstrup, 2002). Quell’incertezza, 
quell’interrogarsi, quella mancanza di garanzie che è responsabilità verso l’Altro, 
chiunque esso sia.
Quando ci si augura un cambiamento culturale come quello ampiamente 
auspicabile rispetto alla donna e alla piena parità di genere, evidentemente ci si 
sta augurando di abbandonare le certezze cristalizzate del pensiero dominante 
non senza una precisa messa in discussione dei pilastri etici e morali di un’intera 
società.
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