
Nasciamo con il corpo: cominciamo ad 
esistere quando il nostro corpo diviene 
entità autonoma; e la nostra maturazione 
psichica cresce insieme alla consapevolez-
za di avere un corpo. Quando con il gesto 
voglio indicare “me stessa” porto la mano 
sul mio corpo; e quando ad un bambino 
voglio insegnare la distinzione tra lui e gli 
altri mentre dico “tu” ed “io”, indico il suo 
e il mio corpo. E’ il corpo la prova inecce-
pibile della nostra stessa esistenza. E man 
mano acquisiamo la certezza di avere un’ 
identità.

Quando soffriamo per un dispiacere è an-
che il corpo che patisce, quando siamo fe-
lici è sorridendo o danzando che esprimia-
mo la gioia.  Ciò che diciamo lo affermia-
mo o lo neghiamo con il corpo. Secondo 
gli psicologi della comunicazione umana, 
il capitolo della comunicazione non verba-
le è quello più ampio. Rappresenta il 93% 
delle nostre comunicazioni ed interessano 
il corpo nelle sue varie componenti: postu-
re, espressioni facciali, tono di voce, abbi-
gliamento, etc. La comunicazione verbale, 
cioè il contenuto delle parole, ne rappre-
senta solo il 7%.. La comunicazione on line 
senza emoticon (surrogato dell’espressivi-
tà corporea) perderebbe una parte di sen-
so. Le parole devono essere confermate 
dal corpo per essere credibili. Imparare 
a recitare vuol dire non tanto imparare le 
battute, ma come renderle credibili con la 
voce, la gestualità, le azioni; essere attori 
è saper usare il corpo in palcoscenico. Il 
mimo non usa parole, parla solo col corpo.

E se “la vita quotidiana è una rappresen-
tazione” come sostiene il sociologo Erving 
Goffman 1, nei palcoscenici e nei retrosce-
na  della nostra recita giornaliera vigono le 
regole che si rifanno al corpo anche come 
“metro di misura”. 

Con il corpo, infatti, misuriamo distanze 
da e verso gli altri. La prossemica sancisce 

1 Erving Goffman: La vita quotidiana come 
rappresentazione, Il Mulino, 1959

regole che ognuno di noi conosce d’istinto, 
anche senza averle studiate; infatti  prima 
di oltrepassare la zona sociale (compresa 
tra i 2 – 3 metri di distanza tra gli interlo-
cutori) per entrare in quella personale o 
intima, attendiamo dall’altro una qualche 
autorizzazione. Tutti conosciamo l’im-
barazzo che percepiamo in un ascensore 
quando lo spazio angusto impone distan-
ze non scelte. Il concetto di corpo, quindi, 
contiene un substrato denso di significati, 
anche simbolici, che affondano le loro ra-
dici in molteplici aspetti: culturali, psicolo-
gici, antropologici, storici, sociali. 

Il concetto di corpo ha un significato 
molto speciale anche nel diritto. Si pensi 
all’habeas corpus, quella locuzione se-
condo cui nel Common Low  (sistema del 
diritto anglosassone) all’imputato veniva 
garantita  l’integrità del proprio corpo ed 
il diritto alla difesa contro azioni arbitra-
rie e lesive della sua libertà. Il principio 
dell’habeas corpus è uno dei cardini del-
la Magna Charta (1215) e, considerando 
quanto la tortura fosse a quei tempi una 
pratica comune, si comprenderà la porta-
ta innovativa dell’habeas corpus. Diverrà, 
infatti, uno dei capisaldi su cui si fondano, 
ancora oggi,  i diritti universali di umanità. 
Ripreso dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo (1948) e dall’art. 27 della 
Costituzione Italiana, plasmerà il nostro 
comune sentire relativamente ai diritti di 
inviolabilità che ogni essere umano, anche 
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il più colpevole, deve vedersi riconosciuto 
in una civiltà che vuol dirsi tale.

Oltre quelli di natura giuridica, significati 
simbolici attribuiscono al corpo un senso di 
“sacralità”, quasi una “custodia - scrigno” 
atto a contenere un elemento prezioso che 
va preservato da violazioni. Nella cristiani-
tà, infatti, il corpo è involucro dell’anima, 
la massima espressione di sacralità, quella 
che collega a Dio e che a Lui si ricongiunge 
dopo la morte. Il cattolicesimo indica l’o-
stia consacrata con la locuzione “Corpus 
Christi”, e  una delle principali festività 
cattoliche è quella del “Corpus Domini”. 
Anche in altre culture e religioni il corpo ha 
la sua importanza anche se in una visione 
diversa, talora esasperata: si pensi, infat-
ti, con quanto rigore la cultura islamica 
preservi e celi il corpo, specie quello delle 
donne, fino a segregarlo nel burka, vera e 
propria prigione di stoffa.  E si pensi, allo 
stesso tempo, all’uso del corpo nelle ope-
razioni suicide dei  kamikaze. Per le cultu-
re occidentali, formatesi sull’ habeas cor-
pus, riesce difficile comprendere questo 
uso “controverso”, talvolta contraddittorio 
del proprio e dell’altrui corpo.  

Il corpo è anche fonte di conoscenza e spe-
rimentazione, non meno che destinatario 
di  cure da parte della scienza. Il modello 
biomedico, quello dominante tra le varie 
medicine, pone la sua attenzione unica-
mente al corpo. Il suo paradigma (fondato 
sulla dicotomia tra mente e corpo e sul ri-
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duzionismo fisico) 2 di fatto ha estromesso 
la psiche e la socialità da ogni merito sia 
eziopatogenico che terapeutico, compro-
mettendo l’interezza del mondo interiore 
ed esteriore al corpo umano. Inoltre l’in-
tendere il corpo come una “macchina” i cui 
pezzi “guasti” necessitano di riparazione 
ha generato anche un sapere esasperata-
mente specialistico. Possiamo supporre 
che il recente successo delle medicine co-
siddette “olistiche”, non sia solo una moda: 
forse rispondono al bisogno di ricomporre 
un corpo “sezionato” come su un tavolo au-
toptico. Michel Foucault 3 sosteneva, infat-
ti, che la conoscenza medica si è formata 
proprio sui  paradigmi appresi nelle sale 
settorie. Scrive Gerardantonio Coppola: “E 
così, dentro l’organizzazione, come dentro 
l’ambulatorio medico, si fa entrare solo il 
corpo, tenendo fuori l’anima. L’organizza-
zione, come il corpo umano, si trasforma 
in macchina, dove regnano indisturbate la 
tecnica, la tecnologia e l’economia”. 

Da sempre, quindi, il corpo ha avuto una 
indiscussa centralità. Eppure in questi ulti-
mi decenni in cui la virtualità sembra aver 
preso il sopravvento sulla realtà possiamo 
avere anche alias o avatar che interagi-
scono per noi, perfino per fare sesso, che 
sembrerebbe impossibile senza corpo. E 
tuttavia, mai come in questo tempo, siamo 
concentrati tanto sulla fisicità “residua” 
per esaltarne solo l’aspetto esteriore. Lo 
scopo è quello di modificarlo/sottomet-
terlo perseguendo canoni di bellezza, 
gioventù, identità più o meno variabili 
utilizzando un vasto dispiegamento di for-
ze anche tecnologiche e scientifiche. Con 
modalità, talvolta violente, il corpo è sotto-
posto ad una vera e propria  «costruzione»: 
diete ferree, esercizio fisico e farmaci per 
“scolpirne” la struttura; piercing, scarnifi-
cazioni, tatuaggi estesi; chirurgia plastica 
per ogni sezione del corpo; terapie massic-
ce, anche chirurgiche, per cambiare sesso; 
interventi per modificare le caratteristi-
che somatiche tipiche della razza (famoso 
il caso Michael Jackson) . 

2  Salute e Medicina in J. C. Alexander, 
K. Thompson: Sociologia, il Mulino, 2010

3 Michel Foucault: Nascita della clinica, 
Einaudi, 1969

I corpi delle donne in tv sono un esem-
pio eclatante; nella descrizione di Lorel-
la Zanardo troviamo: “Volti ricondotti a 
maschere dalla chirurgia estetica. Corpi 
gonfiati a dismisura come fenomeni da 
baraccone di un circo perenne che ci ri-
mandano un’idea di donna contraffatta, 
irreale. I volti e i corpi delle donne reali 
sono occultati; al loro posto, la proposizio-
ne ossessiva, volgare e manipolata di boc-
che, cosce, seni”4. In definitiva questa “co-
struzione” del corpo non ha risparmiato 
nemmeno quelli che i sociologi chiamano 
“master status”  (sesso e razza, appunto) 
che sono per definizione  “master ascritti” 
(cioè invariabili e assegnati alla nascita). 
Tale attitudine incontra l’altra tendenza 
che persegue l’efficienza del corpo anche 
oltre limiti da sempre ritenuti invalicabili: 
si pensi alla fecondità nella terza età, o alla 
sopravvivenza di un corpo tenuto in vita 
da macchine; entrambe sembrerebbero 
affermare il principio che l’uomo e il sape-
re non intendono indietreggiare davanti a 
nulla, nemmeno a ciò che un tempo si rite-
neva “inevitabile”, “immodificabile”.  

4 Lorella Zanardo: Il corpo delle donne, Feltrinelli, 
2010
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Da ultimo non possiamo esimerci dal far 
cenno all’uso dei corpi come “forza lavo-
ro”: acquistata, scambiata, trasferita da 
e verso ogni parte del mondo (si pensi ai 
flussi migratori o alla delocalizzazione).  
Mai come in questo momento anche nelle 
cosiddette “civiltà progredite” troviamo, 
con una inversione di tendenza rispetto al 
passato, la riduzione dell’uomo a “compe-
tenze minime”, quasi unicamente braccia 
per lavorare, brutale sfruttamento senza 
garanzie e senza sicurezze (si pensi alle 
“morti bianche”).  Forse la causa del mas-
simo profitto ad ogni costo sta facendo 
strame di diritti fondamentali e perfino 
dell’habeas corpus… Uomini e donne, cor-
pi, non più detenuti in classiche prigioni, 
ma dentro altre, nuove prigioni più dif-
ficili da identificare e comprendere.  Una 
domanda per concludere: quanto di quello 
appena detto sfugge alla logica del merca-
to e del business,  che considera  tutto, an-
che il corpo e la vita umana, come merce? 
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