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CORPI DISTESI, CORPI CONTRATTI  
Il corpo, l’alienazione e la sua 

rappresentazione iconografica 
di Ljuba Ciaramella 

 
  Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. 

Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini 

di province, di regni, di montagne, di baie, di navi, d’isole, 

di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di cavalli e di 

persone. Poco prima di morire, scopre che 

quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto. 

J. L. Borges, L’artefice1 

 

Riflettendo su questo presente contemporaneo che si va via via 

definendo sempre più frammentato, arido, disseminato di 

contraddizioni e incerto, ho rivolto la mia attenzione su quello 

che dall’esterno alimentava il mio sentire interiore. Non sempre  

                                                
1 J. L. Borges, L’artefice, Tratto da Tutte le opere – vol. I, Meridiani 
Mondadori, 1986 p. 1302 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Contributi  2022 
	
	

	
	 	 	

2 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
                                                                                                                        

                           CORPI DISTESI, CORPI CONTRATTI. Il corpo, l’alienazione e la sua rappresentazione iconografica

                         di Ljuba Ciaramella 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

di facile definizione, le sensazioni che prevalentemente 

venivano fuori non erano certamente riferite solo a dinamiche 

personali, ma nella maggioranza dei casi nascevano dalla 

sensazione che qualcosa al di là fosse in qualche modo andato 

perduto. Questo momento di distacco da ciò che è noto possiamo 

identificarlo con il termine alienazione o crisi della presenza.  

L’etimologia del termine alienazione ci suggerisce quella 

complessa situazione dove il soggetto si allontana, distoglie 

l’attenzione da ciò che sta intorno, una sorta di straniamento sia 

mentale che fisico che coinvolge sia la sfera personale sia la 

sfera collettiva, in quanto la sensazione di allontanamento dal 

contesto “famigliare” è influenzato dal modo con il quale il 

costrutto sociale si rapporta con le soggettività. Gli alienati, 

dunque, sono coloro che si allontanano dalla realtà e non 

riescono a mantenere un contatto con il mondo che tutti 

conoscono e definiscono normale. 

Il termine crisi della presenza, termine usato dall’antropologo 

Ernesto De Martino nel suo testo La fine del mondo (1977) a cui 

mi riferisco per la cornice concettuale, è esemplificativo per quel 

momento in cui il soggetto prova una sensazione di angoscia, 

insieme a un senso di derealizzazione e depersonalizzazione che 

modificano la percezione del proprio sé, del proprio corpo e 

della realtà che lo circonda. Per intendere cosa vuol dire questa 

perdita di presenza possiamo affermare che lo spossessamento 

del proprio senso di esistere viene identificato 

dall’annientamento della possibilità di esserci nel mondo e con 

gli altri, percependosi come non esistenti. L’essere è dunque 

frammentato in parti diverse e il tempo è una continua 

metamorfosi. La coscienza è proiettata al di fuori dove il mondo 

appare diverso e mutato di significato.   

Questa perdita di presenza assume lo stato di spossessamento del 

proprio senso di esistere, il non possedersi, lo svuotamento e 

l’annientamento della possibilità di esserci nel mondo e con gli 

altri. Differentemente dai rituali di passaggio dove colui che 

passa dall’adolescenza entra nell’età adulta con una “morte” che 

porta a un rinnovamento, nei fenomeni patologici avvengono 

come continue morti annientando, così, la possibilità di rinascita. 

Il mondo appare diverso e mutato di significato. Da sempre il 
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delirio è considerato lo stato primario della “follia”, un 

mutamento della personalità delirante che però non significa 

necessariamente mancanza di intelligenza, anzi molto spesso  

“il potere critico del malato non è annientato, ma solo messo al 

servizio del delirio.”2 Vedendo tutto capovolto, la persona ha 

necessariamente bisogno di un punto saldo; lo trova quindi in 

un’idea, in un impulso creativo, cosmico, religioso o attraverso 

rivelazioni spirituali.  

Nell’opera d’arte si può vedere con chiarezza la auto-alienazione 

dell’uomo. La diretta correlazione tra praxis artistica e fruizione 

mette l’arte al centro della separazione tra l’essere umano e il 

contesto sociale, diventando un bisogno della specie. 

L’alienazione dunque ha anche un proprio corpo, perché essa  

è sia uno stato d’animo, sia un modo fisico di esserci al mondo.  

I corpi si contraggono vinti dalla perdita della presenza e si 

allungano quando il mondo riacquisisce i suoi punti di 

                                                
2 Ernesto De Martino, La fine del mondo, contributo all’analisi delle 
apocalissi culturali, Einaudi, Torino, 2019 

riferimento. Essendo anche un fenomeno fisico, l’alienazione a 

livello iconografico ha dei caratteri comuni: sguardo assente, 

corpi privi di una forma definita, oppure corpi doloranti, bocche 

aperte, tensione, vuoto. Nella storia dell’arte si trovano vari 

esempi di questa condizione sviluppatisi nella modernità, come 

per esempio l’opera di Edgar Degas, l’Assenzio del 1875 (a pag. 

1 in copertina). Il dipinto fotografa la situazione della società 

dell’epoca, che ci parla del lato oscuro della modernità.  

Il soggetto del dipinto è una donna seduta in un caffè, accanto ad 

un altro individuo vestito di nero. Lei è una prostituta, vestita in 

modo da sembrare quasi elegante, lui è un barbone. Ogni 

dettaglio dei due protagonisti ci svela quanto sia desolante la loro 

condizione: il “lussuoso” abbigliamento della donna, in realtà è 

solo apparenza. L’uomo fuma una pipa, vuole quasi sembrare un 

intellettuale borghese, ma il suo stesso gesto appare non in linea 

con l’espressione invece concitata del suo volto. Il momento più 

espressivo dell’opera è lo sguardo della prostituta: davanti a sé 

 p.168. 
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ha un bicchiere di assenzio, un fortissimo liquore, usato 

all’epoca come una vera e propria droga da chi cercava appunto 

l’alienazione. Ma il suo sguardo oltrepassa anche questo 

oggetto, va verso il vuoto, resta vitreo e inespressivo.  

La sensazione che sembra voler trasmettere è quella che i poeti, 

come Charles Baudelaire, chiamarono spleen: un’amarezza 

generale, un’impressione di vuoto, di mancanza di senso. 

L’unica cosa che rimane ai due personaggi è cercare una via di 

fuga da sé, alienandosi persino dalla propria coscienza. 

Da questo presupposto si considerano quindi le crisi della 

presenza inserite in un contesto sociale che ne influenza la 

grandezza e la portata; il singolo trova appoggio nella società, 

nella tradizione e nel condizionamento che da esse ne deriva.  

In questa prospettiva la normalità vive in uno stato di 

accettazione sociale e culturale in quanto definisce e fa da 

misuratore di ciò che è corretto o meno. Possiamo affermare che 

la normalità per essere norma deve essere osservata dal suo 

opposto, l’anormalità, che la valida in quanto non conforme,  

è una categoria che identifica i soggetti che non appartengono 

 
 

alla norma dominante e quindi esclusi. La convivenza di queste 

dualità mette in dubbio i concetti stessi di normalità  

e anormalità, perché entrambe aderiscono a un sistema di 

riconoscimento e controllo sociale implicito. La normalità è un 

costrutto sociale in cui l’anormalità è un diretto prodotto della 

società, non dell’individuo.  

Riprendendo il filo storico-artistico possiamo fare anche 

riferimento al movimento Art Brut, inventato 
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nel 1945 dal pittore francese Jean Dubuffet, con cui furono 

designate le opere prodotte da artisti marginali o irregolari: 

visionari, autodidatti senza alcuna formazione accademica, 

malati mentali, medium, senzatetto, pittori naif. L’alienazione in 

questo caso non era solo psicologica, ma i corpi marginalizzati 

dalla società venivano alienati da ogni rappresentazione della 

normalità. In ambito psichiatrico il movimento artistico Art Brut 

prese piede come una modalità con cui i pazienti esprimevano il 

loro disagio all’interno delle strutture manicomiali, permettendo 

loro di uscire dallo stato di detenzione, almeno concettualmente 

arte di una comunità.  Il concetto alla base che caratterizza  

l’alienazione e gli alienati è che il sano è tale perché inserito in 

un contesto culturalmente accettato, dentro a una tradizione 

pubblica.  

L’alienato invece è inserito in un contesto sociale che non lo 

riconosce adatto ad adempiere le funzioni che normalmente 

spettano al cittadino e viene marginalizzato; non fa parte di 

nessuna simbologia, storia o tradizione, semplicemente non è.  

  
 

Nel libro La terra del rimorso (1961) De Martino studia il 

tarantismo in cui descrive fenomeni costituiti da sintomi di 

malessere generale, stati di prostrazione, depressione, 

malinconia, quadri neuropsicologici come catatonia o deliri, 

dolori fisici, affaticamento e deliri isterici di cui le donne sono 

le maggiori portatrici. La comunità accettava il fenomeno del 

morso della tarantola in quanto di interesse collettivo e le malate  
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venivano curate attraverso rituali legati al culto di San Paolo, 

protettore degli animali velenosi, ma anche attraverso un  

processo di materializzazione della presenza; il malato si auto 

dichiara come tale e la comunità risponde attraverso un rituale  

 

                                                
3 Georges Didi-Huberman (1982), L’invenzione dell’isteria, Charcot e 
l’iconografia fotografica della Salpetrière, Marinetti, Genova, 2015 

dove si utilizzano melodie popolari, come la pizzica-pizzica o la 

tarantella, eseguite per lunghe ore, allo scopo di liberare la   

tarantolata dal veleno. Lo spostamento dal piano patologico del 

disturbo individuale a quello storico avviene laddove la cultura 

istituisce delle tecniche magico-religiose contro il rischio 

dell’alienazione patologica soggettiva; inserendolo in una 

pratica sociale diviene dunque un prodotto culturale.    

Nella pratica medico-psichiatrica, come documentato dalle 

fotografie di malate di isteria, il corpo delle isteriche, come il 

corpo di ogni malato, rimane umano nella dimensione di quasi 

corpo, quasi persona, ma con un’identità indefinita, messa al 

servizio della ricerca patologica in contesti psichiatrici.  Come 

evidenziato da George Didi-Huberman nel suo L’invenzione 

dell’isteria, Charcot e l’iconografia fotografica della  

Salpetrière (1982)3 le fotografie mediche, i documenti, le 

immagini di momenti fugaci sono tutte prove della malattia, un 
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voler sapere cosa affligge il malato a favore di una ricerca 

scientifica che desiderava svelare il loro contenuto celato.  

Lo sguardo clinico di Jean-Martin Charcot, direttore nel 1862 

dell’ospedale psichiatrico parigino della Salpêtrière  

e anatomista, da cui George Didi-Huberman ha tratto ispirazione 

per il suo studio sulle isteriche, è l’erede della tradizione 

anatomica, affidata alla macchina fotografica: sotto il suo 

riflettore si rendono evidenti i caratteri del “male”. 

Sostenendo la cosiddetta tesi neuro-celebrale, Charcot 

interpretava l’isteria come una malattia neurologica. Rifiutando 

in toto la tesi secondo la quale la patologia poteva essere 

ricondotta verosimilmente soltanto a un disfunzionamento 

dell’utero, sosteneva invece che essa fosse data da una lesione al 

cervello, che non alterava l’organismo ma soltanto le sue 

funzioni. Attraverso una serie di contorsioni la malata assumeva  

pose che alternavano tratti di abbandono e rigidità, di cui la più  

                                                
4 Greta Plaitano, La lingua dei corpi, L’École de La Salpêtrière e 
l’iconografia della donna isterica, InCircolo n. 4 - Dicembre 2017 

    
 

conosciuta e scenografica era quella dell’arc de cercle, che ebbe  

una grande diffusione nella produzione artistica dell’epoca.  

 

“L’arc de cercle, l’incarnazione simbolica della malattia, mostra 

così la dissociazione incolmabile tra anima e corpo, la mancanza 

di una possibile corrispondenza diretta, svelando una struttura 

composta da reale e inconscio «che si complica di incroci, 

chiasmi, inversioni, sostituzioni, spostamenti.”4 
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Lo sguardo medico si fissa sulla fotografia che cattura il 

momento della malattia, espone quel corpo al pubblico, ogni 

donna “doveva essere un modello così che  

la sua fotografia implicitamente dicesse: questa è l’isteria.”5 

Essere incurabili è una condanna all’incertezza, l’identificarsi 

all’interno di una patologia la normalizza e la rende una nuova 

pelle da abitare. Molto spesso le pazienti si piegavano allo 

sguardo maschile che le voleva adatte al ruolo di malate.  

La fotografia implica una posa, costringe i corpi all’immobilità, 

le isteriche “imprigionate” dall’immagine si trasformano in 

attrici di quel profilo che proprio quegli uomini avevano 

istituito, si costruivano un’identità all’interno della loro 

patologia, essa così diventava la loro fortuna6.  

L’ossessione per questo sguardo medico cerca di penetrare il 

corpo della malata ed è ciò che nella fotografia non si vede, l’atto 

sessuale mai avvenuto ma sempre presente; ennesima violazione 

del corpo che nel suo eccesso ostenta la mancanza,  

                                                
5 Georges Didi-Huberman, Op. Cit. p.13. 
6 Ibidem. 

“la sospensione di un 

istante presente, 

indefinibile, nel 

rimandare l’abbraccio 

e il suo desiderio.”7  

È un dolore sordo, 

costretto ad essere 

esibito per essere 

riconosciuto ma solo 

nella sua visibilità. 

Recitando l’isteria le 

malate assumevano il 

ruolo che veniva loro 

richiesto, adempiendo 

l’ossessione  

dell’intervento medico, dello sguardo del “sano.” Solo recitando 

le donne, sottomesse alla struttura manicomiale, diventavano 

7 Ivi, p.19. 
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loro stesse, l’intermittenza del corpo entra in relazione 

all’intermittenza dei loro movimenti, sono troppo lì ma anche 

non del tutto presenti, sono vere ma anche false, sono quello che 

noi ci aspettiamo che siano, quello che comunemente ci 

immaginiamo siano i “folli”.  

La fotografia, nel suo volersi pura registrazione del visibile, 

obbedisce alla richiesta positivistica di aderire al concreto  

e all’ideale diagnostico di cogliere a colpo d’occhio la patologia 

della paziente, senza indagare l’intimità del suo dolore.  

La descrizione esaustiva promossa dalla clinica di Charcot 

attraverso un utilizzo della fotografia intende tradurre in un 

“alfabeto del visibile” gli “stati del corpo”. Attraverso Charcot, 

attraverso l’esperienza della Salpêtrière, ciò che Didi-Huberman 

aspira a portare alla luce è il processo di costituzione di un 

sapere, il sapere scientifico, che per poter essere tale non può 

fare a meno di indossare una “maschera.” La fotografia diventa 

l’isteria stessa, dove il nostro sguardo è interrogato sulla vera 

natura delle donne nelle immagini mediche.  

 
 

Questa attenzione al trauma, questa ripetizione di esso in 

maniera quasi scientifica è un carattere dominante anche del  

nostro tempo, considerando che la società in cui viviamo 

mimetizza il trauma e l’alienazione non avendo una temporalità 

ben definita e circoscritta, come era stato invece per altre epoche 

storiche.  Il turbamento ha la funzione psicologica di rimuovere 

l’esperienza o il momento che ha provocato la dissociazione in 

una fase di forte stress, al rovescio però il trauma è anche ciò che 

eleva il rimosso, in quanto è proprio da esso che si può risalire 

all’evento che ha portato alla non elaborazione emotiva. Questo 

può anche essere scaturito da fattori esterni estremi che 

coinvolgono la collettività. Non potendo quindi sconfiggere 
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questa sensazione di tensione si tende ad assecondarla, così 

come le isteriche recitavano l’isteria.  

I corpi si contraggono sotto lo sguardo medico, vengono 

immortalati per confrontare fino a dove si spinge la loro 

anormalità, validando così ciò che invece la norma richiede.  

La patologia contro il sano per fare in modo tale che esso esista. 

Quando si distendono invece ritornano alla loro identità, alla loro 

solitudine, ritornano corpi non condizionati lontano dagli 

sguardi.  
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