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La psicopatologia tedesca ci ha dato una
stupenda oscillazione semantica e
rappresentativa del corpo attraverso due
termini: körper il corpo nella sua anatomia,
cosità e leib, il corpo vissuto.
Il corpo che ho e il corpo che sono.
La nostra pelle come membrana limitante
si costituisce nella relazione con l'altro.
(Pani, Carnevali, 2010)

Basaglia afferma:

«Non si può parlare dell'uomo senza essere
rimandati alla sua corporeità [...]. Il nostro
ingresso nel mondo si attua infatti nel momento
del nostro apparire come corpo: ogni espressione,
ogni atteggiamento con cui l'uomo si dà e coglie il
mondo è corpo [...] È ancora corpo l'identità della
nostra nascita e della nostra morte»
Corpo, sguardo e silenzio. L'enigma della soggettività in psichiatria (1965)

“Piercing, tatuaggio e scarificazione
acquisiscono significato psichico non solo per il
prodotto finale ma per il processo doloroso che
comporta e che, come nella nascita che senza
anestesia può essere dolorosa ma portare vita,
così il dolore segna il cambiamento corporeo”
Lemma 2011

“I segni impressi sulla pelle rendono visibile
l'interiorità di un individuo e le sue prese di
posizione rispetto al mondo e ai suoi
cambiamenti. Tale macchia d'inchiostro è un
pensiero che si aziona sul derma; è logos che
si fa carne”

“Il tatuaggio non è solo uno specchio dell'anima,
ma anche della società nel suo insieme e dei
cambiamenti che la penetrano”
A.Castellani,1995

Alcune considerazioni


Non esistono dati ufficiali ma in America si parla di
più di 20 milioni di tatuati



Dal giugno 2009 a oggi i tatuatori iscritti al registro di
Unioncamere sono più che quadruplicati, da 257 a
1181.
Non si tratta più di un fenomeno che riguarda
solo poche fasce della popolazione

In una società dove tutto muta velocemente e dove i
punti di riferimento sono sempre più labili e fragili, il
tatuaggio diventa qualcosa di “stabile” e “duraturo”.

“Questa mania sta crescendo. Alla base c'è un discorso
sull'esibizionismo, un discorso alla moda, quindi di
uguagliare l'amico o l'amica che l'aveva fatto, ma secondo
me [...], la cosa principale è che abbellisci te stesso,
aggiungi qualcosa in più. […] Aggiungi una cosa indelebile
e quindi c'è il brivido che non va più via, l'unica cosa che
non riesci a cancellare di te stesso, puoi cambiare tutto ma il
tatuaggio no […] è uno sposalizio per sempre, è più
importante del matrimonio”
Mino Spadaccini - famoso tatuatore milanese

Storico-antropologico

Quando?
Come?

Sociale

Quanto?
In che contesto?

Psicologico

Chi?
Perchè?

IL TATUAGGIO
Origine
tahitiana

TATAU
significa “marcare con
segni”, “scrivere sul
corpo”

COOK

Portò il termine in lingua
inglese trasformandolo in
TATTOW

In
Europa

Il termine diviene
TATTOO

Indica il picchiettare
del legnetto sull'ago
per bucare la pelle.

Mentre nelle nazioni coloniali, entrate in contatto con l'uso di
tatuarsi in Oriente e in Oceania, comincia a svilupparsi l'uso
del tatuaggio anche all'interno dell'aristocrazia e della
borghesia, in Italia dopo Lombroso, il tema del tatuaggio è
avvolto nel silenzio, anche per l'influenza del cattolicesimo
Per molto tempo cultura sotteranea e per pochi iniziati, negli
anni Novanta gode in Italia di una diffusione notevole, che
ha un'ampia ricaduta sul mercato. La moda attinge da quei
mondi ritenuti segreti, pericolosi e popolati da emarginati e
ripropone quei segni per fini di mercato. Le pubblicità si
popolano di tatuaggi che rimandano a mondi e culture
lontani e stimolano l'immaginario dei fruitori

Prime tracce di tatuaggi
Uomo Otzi trovato da una coppia tedesca sui ghiacciai delle Alpi
vissuto tra il 3300 ed il 3200 a.C
Ötzi ha più di 57 tatuaggi sul proprio corpo e
una
pietra
ornamentale
incastonata
nell’orecchio destro.
Nel calcolitico non venivano impiegati aghi,
veniva invece incisa la pelle mentre le ferite
venivano cosparse di carbone vegetale per
colorare il disegno. I tatuaggi di Ötzi sono
semplici punti, linee e crocette, però sono posti
in punti strategici: in corrispondenza della
parte bassa della colonna vertebrale, dietro il
ginocchio sinistro e sulla caviglia destra. Le
radiografie hanno evidenziato in quei punti
delle forme di artrite... i tatuaggi erano quindi
usati a scopo terapeutico per scacciare gli
spiriti maligni ed alleviare il dolore.

Il piercing
PIERCING
BODY PIERCING

(dall‘’inglese
to
pierce,
"perforare") indica la pratica di
forare alcune parti superficiali del
corpo allo scopo di introdurre
oggetti in metallo (talvolta ornati
con pietre preziose), osso, pietra
o altro materiale, quale ornamento
o pratica rituale.

ZONE DEL CORPO
•
•
•
•

lobo dell‘orecchio,
sopracciglio,
narice,
setto nasale,

•
•
•
•

labbro,
capezzolo,
ombelico
organi genitali

La diffusione del piercing
Società tribali

Valore sociale:
sociale rendere evidenti
alcune informazioni sul proprio
status sociale

Il piercing all'orecchio rende possibile la maturazione del
giovane.
Secondo i Canela (Brasile) i giovani sottoposti al piercing sono
più recettivi agli insegnamenti.

Modern
Primitives

Nasce negli
anni Settanta
negli Stati
Uniti.
Massimo
esponente
Doug Malloy

Cultori delle
modificazioni
corporee.

Sperimentazione di
stati alterati di
coscienza, di trance,
di “visioni”
attraverso la
sperimentazione dei
limiti corporei

Kam Ma, ed è un trentaduenne di origine inglese che si è fatto
praticare sul corpo 1015 piercing in un’unica seduta di circa 8 ore
(senza anestetico)

Il caso dei Primitivi Moderni
“individui che, nel bel mezzo del cambiamento
tecnologico e delle insicurezze della modernità […]
sfidano i concetti della filosofia occidentale di fede nel
progresso scientifico, razionale, guidato dal profitto”
(Lentini, 1998)
Questi gruppi usano le modificazioni corporee come
segni di opposizione nei confronti della modernità
“civilizzata”

In Europa

In epoca moderna

I punk

Diviene sinonimo di
originalità e unicità

Diffusione tra musicisti,
top model e attori

La personalità del tatuato
Passato

Lombroso

I tatuati erano soggetti devianti

“Se una persona è predisposta alla delinquenza si
tatua, se un individuo è predisposto a tatuarsi è
delinquente”

Oggi

I tatuati affermano che il segno indelebile
li riguarda personalmente e dice qualcosa,
sebbene in forma mascherata e simbolica,
circa il loro IO

Intervista a un uomo
di quasi trent'anni con quattro piccoli tatuaggi:
“E' come se tu avessi questo corpo e volessi adattarlo in
modo che esso rifletta chi sei realmente, e il chi sei cambia
nel corso del tempo, così i miei tatuaggi riflettono questi
cambiamenti” (in Lemma, 2011)

Il tatuaggio da ieri a oggi
Il tatuaggio

Il tatuaggio

nel passato

oggi

E’ un’esperienza di dolore che
avvicina l’individuo alla morte
esorcizzandola attraverso la
sopportazione del dolore
Un evento che nasceva come
sociale per poi divenire individuale

Rimuove e rifiuta
l’esperienza del
dolore

Rito privato che tutt'al più
rimanda a un gruppo di riferimento
con cui il tatuato condividerà il suo
segno inciso

Identikit del tatuato
E’ maschio, ha un’età compresa tra i 25 e i 35 anni e
predilige la spalla, come parte del corpo da offrire alla
creatività del tatuatore( fonte Confartigianato di Firenze),
Negli ultimi anni le donne guadagnano posizioni.
Secondo
l’Associazione
Piercers
e
Tatuatori
Professionisti Italiani la clientela sta diventando
eterogenea per sesso ed estrazione sociale. Predomina
tuttavia la giovane età, ma non giovanissima: oltre la metà
dei tatuaggi viene fatta prima dei 35 anni, fascia d’età in
cui si riscontrano anche i primi pentimenti.
Sebbene sia ancora molto forte il richiamo del
tatuaggio, aumenta il numero di quelli che si pentono.
Sembra che uno su tre decida di rimuovere il tatuaggio

Età del primo tatuaggio
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I casi di rimozione
Texas Tech University, l’80% dei giovani tatuati cambia idea
dopo pochi anni.
Gli studiosi texani hanno intervistato 196 persone, in prevalenza
donne tra i 24 e i 39 anni, che nel 2006 hanno deciso di farsi
rimuovere un tatuaggio.
Le motivazioni addotte sono: sentimenti di vergogna in pubblico
(57%) e una sensazione di svilimento della propria immagine
corporea.
corporea In particolare, sarebbero le donne a sperimentare
sentimenti di vergogna e imbarazzo e ad esprimere la necessità
che il tatuaggio sia fatto in una zona del corpo agevole da
nascondere.

I casi di pentimento in Italia
Si stima che il 30% ricorra al laser per rimuovere un tatuaggio
Gli uomini, sono spinti da motivi di lavoro o comunque di
inserimento sociale.
Le donne decidono di rimuovere il tatuaggio in zona addominale in
vista di una gravidanza oppure per cancellare scritte che le legano a
ricordi sentimentali di storie finite male.
Va aggiunta anche la categoria dei rinnovatori che si fanno togliere
un tatuaggio per potersene fare un altro.

Giuliano: “Mi sono stancato subito”

Raccontaci del tuo tatuaggio.
A diciannove anni ho deciso di tatuarmi due rondini su entrambe le spalle, tutte nere.
Non c’era un significato preciso, mi piaceva, ho preso ispirazione dai musicisti rock.
Tutti mi hanno fatto i complimenti, salvo i miei genitori...
Dopo quanto ti sei stufato?
Già dopo qualche giorno che l’avevo fatto mi aveva stancato, soprattutto perché era in
una zona molto visibile, ce l’avevo sempre sotto gli occhi! Da lì è stato tutto
immediato: ho cercato in internet gli indirizzi dei dermatologi specializzati nella
rimozione dei tatuaggi e ne ho trovato uno poco distante da casa mia.
Come lo hanno tolto?
Con il laser, servono più sedute, a me ne sono servite una decina. Dipende poi
soprattutto dalla grandezza, dal pigmento utilizzato, dalla posizione e dalla profondità
del tatuaggio.
È stato doloroso?
Nel mio caso abbastanza, poi dipende sempre dalla parte del corpo dove il laser
agisce.
E per quanto riguarda la spesa?
Per il tatuaggio avevo speso 160 euro, lo ricordo bene, per toglierlo intorno ai 100
euro... a seduta!
Fonte: Corriere Vicentino Luglio 2011

Giulia: “La preoccupazione è nata per il lavoro”
L'ho fatto nel 2000 al raggiungimento della maggiore età, come regalo di
compleanno e il nuovo millennio da festeggiare. Erano l'anno e il momento
perfetti! Una rosa tatuata a colori sulla caviglia esterna della gamba destra, di una
dimensione di circa 25 cm... insomma, tutt'altro che invisibile! Devo essere
sincera? Non mi sono proprio pentita. Diciamo che, pur continuando a piacermi,
ammetto la sua poca femminilità. Poi è molto invadente, ma ormai rappresenta
una parte importante di me e della mia vita. La preoccupazione è nata qualche
mese fa, in seguito alla mia laurea e al mio affacciarmi sul mondo del lavoro,
dove non tutto viene accettato. È vero, sulla gamba lo si può nascondere con un
pantalone, ma gli ultimi due colloqui che ho sostenuto ricercavano un
responsabile di alberghi all'estero per una grossa agenzia turistica... La divisa? Un
tailleur. Mi sono informata, ma il costo per la cancellazione del tatuaggio era
troppo elevato: circa 300 euro a seduta per un totale di sei o sette sedute... Ho
optato per un fondotinta compatto, resistente all'acqua e ad “effetto cerone”! Ha
funzionato! All'ultimo colloquio ho comunque confessato la presenza
dell'indesiderato... A quanto pare sono piaciuta e tra qualche settimana parto!
Ad inseguire il mio sogno!

Fonte: Corriere Vicentino Luglio 2011

esorcizzante
psicoterapeutica

Funzioni del
tatuaggio

comunicativa
estetica
sociale

Funzione esorcizzante


Il tatuaggio diventa un AMULETO

IN PASSATO

OGGI
Società che nega il
dolore e la morte

Per esorcizzare la paura
della morte (il rituale del
dolore fisico simula il
passaggio dalla vita alla
morte)
Esorcizzazione
problemi di tipo fobico

Dice R.G. 19 anni maschio:
“Io ho il terrore dei serpenti. Ma quando
mi guardo allo specchio e vedo il mio
serpente tatuato, allora mi sento più sicuro,
mi sembra di dominarlo. Ho disegnato
questa figura per superare le mie paure dei
rettili”.

Funzione psicoterapeutica
tatuaggio
con scopo
curativo
Convinzione che
agendo sul corpo
si ha una
modificazione
della mente

Tatuatori come
medicine-man

I tatuatori ritengono che
operano per far emergere il
temperamento di una
persona e lo traducono in
disegno

P. e T. per ricordare o superare
momenti particolari della vita
Jeffreys (2000) e Martin (1997) affermano che donne che
hanno subito dei traumi come l’abuso sessuale, spesso
ricorrono alle mutilazioni corporee.
Le vittime di abuso sessuale hanno significativamente una
minore autostima e presentano un maggior numero di
tatuaggi (Reyntijens, 2002). Allo stesso tempo però, le
donne abusate che hanno molti tatuaggi hanno un livello di
stima del proprio corpo uguale a quello dei soggetti senza
una storia di abuso il che può essere interpretato come un
uso terapeutico del tattoo. E' come se le donne che sono
state abusate cercassero di riappropriarsi del proprio corpo
marchiandolo indelebilmente.

“Il dolore fornisce significato al
processo mentre il corpo finale
'alterato' sostiene l'illusione che il
'vecchio Sé' sia stato rimpiazzato da
una nuova versione” (Hewitt, 1997)

Funzione comunicativa
BIOGRAFICO
 Commemorativo
 Propiziatorio

AFFETTIVO
Descrivere legami che
vogliono
essere
duraturi ed indelebili
come il tatuaggio
stesso

Funzione estetica
Tatuaggio usato per abbellire il corpo

Coprire cicatrici ed inestetismi in alternativa
alla medicina estetica (es. con un intervento di
chirurgia plastica la bocca può diventare più
grande; il tatuaggio può ampliare il contorno o
marcare la linea rossa come trucco permanente)

L. 30 anni maschio:
“mi piace guardarlo, vederlo al mattino nello
specchio, rende più piacevole il corpo e valorizza la
pelle”

Funzione sociale
Tatuaggio come bisogno di APPARTENENZA ad un
gruppo
«Il miglior modo di testimoniare a se stessi e agli altri che si
fa parte del medesimo gruppo, è di imprimersi sul corpo
una medesima marca di distinzione» – osservava Durkheim
nelle Formes élémentaires
Es.

• Adolescenti tra i 18 e i 20 anni
•Gruppi consolidati e coesi (es. giocatori e tifosi della
sìSampdoria: Mancini scelse un pellerossa, Vialli, dopo
l’addio a Genova si tatuò un’aquila sulla spalla)
• Ripetizione di tatuaggi portati dai propri idoli musicali e
non.

Funzioni del Piercing


Abbellimento

(riappropriarsi del proprio corpo)


Aumento della sensualità

(erotizzare parti del corpo non erogene o
iperstimolare l'eccitazione delle aree erogene)

In adolescenza:
uso piercing e tatuaggio
0,25

Rapporto Infanzia e
Adolescenza 2011Eurispes

Ricerca su 4524 studenti, di
6 scuole superiori del Veneto

(C.Xodo,2010)
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..... anche se si dichiarano interessati a provare
il piercing ben 1005 soggetti (33%) e 1880 (44%), il tattoo

L'adolescenza
L’adolescente è definito come “CHI NON E’ PIU' MA
NON E’ ANCORA”;
E’ un periodo ricco di conflitti in cui il confronto con le
frustrazioni è enorme
Rappresenta l’età del cambiamento, la stessa etimologia
della parola in latino significa “crescere”;
“Crisi per eccesso”

Compiti evolutivi dell’adolescente


L'ingresso nell'età adulta



La trasformazione del rapporto con le figure
genitoriali



La creazione di nuovi legami



L'integrazione delle trasformazioni corporee e della
sessualità



L'acquisizione di valori e di ideali autonomi di
riferimento

G. Pietropolli Charmet:
“ In nessun'altra fase dello sviluppo succede di
amare o odiare con tanta passione il proprio
corpo, né succede di usarlo con tanta devozione e
competenza come luogo ove forgiare un proprio
sentimento di identità o utilizzarlo come ambito
in cui incidere messaggi da inviare al mondo".

L'adolescente tenta di ritagliarsi uno spazio nella
considerazione degli altri; chi non riesce a
distinguersi dalla massa è condannato all'invisibilità.
[…] Tutto quello che può salvare l'individuo
dall'anonimato è portato fuori, ben in vista sulla
superficie del corpo quasi a costruire una corazza
che protegga gli aspetti più intimi e fragili del sé
Pietropolli Charmet e Marcazzan

“Ricreare il corpo, segnandolo in
qualche modo, viene sentito come
qualcosa che differenzia il sé
adolescente dal corpo bambino e
dai costumi familiari e culturali”.
Lemma, 2011

Motivazioni che spingono
l’adolescente al P.T.



Abbellimento



Individualità



Racconto personale



Resistenza fisica al dolore



Affiliazione di gruppo



Opposizione ai genitori e alla società



Spiritualità e tradizione culturale



Dipendenza (fenomeno causato dalla liberazione di endorfina
associato alla peretrazione dolorosa nel corpo)



Motivazioni sessuali (decorazioni e stimolazione diretta)



Varie e aspecifiche (stati impulsivi sotto l’effetto di droghe e alcool)
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Normalità o patologia?
I segni sulla pelle non hanno un significato unico
e non sono intrinsecamente un sintomo di
patologia. La loro interpretazione passa dalle
esperienze vissute dalla persona, dal ciclo di vita
attraversato e dal contesto culturale in cui sono
inserite.
Quando possiamo parlare di psicopatologia?

Quando la modificazione del corpo
avvertita come necessaria e pressante

è

In questi casi possiamo postulare che dietro al
sintomo si celi un disturbo dell'immagine corporea la
cui forma estrema è il dismorfismo corporeo

Preoccupazione
imperante,
persistente
e
angosciante, per parti del corpo ritenute brutte, da
distinguere da ansie transitorie o dal disagio per il
proprio corpo. Queste persone affrontano tentativi
ossessivi e a volte estremi, di nascondere o di
cambiare il proprio aspetto

Cos’è il dismorfismo corporeo

I dati disponibili indicano che la più comune età di esordio
è tra i 15 e i 20 anni e che le donne sono in qualche modo
più frequentemente affette rispetto agli uomini
la terapia dei pazienti con disturbo di dismorfismo
corporeo è quasi invariabilmente infruttuosa se tentata
con
procedure
chirurgiche,
dermatologiche,
odontoiatriche o altri interventi volti a correggere il
presunto difetto.

Rimangono comunque alcuni dati...
 Uno studio longitudinale condotto da Roberts e
Ryan (2005) tra il 1995 ed il 1996 su un campione di
6072 adolescenti, rileva la presenza di tatuaggi nel
4.5% del campione, e una associazione significativa
tra l’essere tatuati e l’uso di sostanze stupefacenti,
comportamenti violenti, problemi scolastici e una
maggiore attività sessuale.
I soggetti con tatuaggi e/o piercings risultano più
impulsivi e hanno una maggiore tendenza verso la
ricerca di sensazioni (Stirn, Hinz, & Brahler, 2005)

Un altro studio

Campione di 485 soggetti di età compresa tra i 18
ed i 40 anni, l’85,8% (n=416) è di sesso femminile
ed il 14,2% (n=69) di sesso maschile. Il 15,1%
(n=73) del campione totale riporta la presenza di
tatuaggi ed il 21,9% (n=106) di piercing.

Marina Martino, Stefania Cella, Mara Iannaccone, Paolo Cotrufo, 2012

In merito alla presenza di disagio
psicologico, lo studio evidenzia:
• Rispetto alla relazione con il proprio corpo i
risultati ottenuti mostrano, nel gruppo di ricerca,
una maggiore preoccupazione rispetto alla propria
immagine
corporea.
Nello
specifico
tali
preoccupazioni riguardano la paura morbosa
dell’aumento di peso, il controllo compulsivo
dell’aspetto fisico e l’impulso alla magrezza.
Questi risultati sembrano confermare uno studio
di Carroll e Anderson (2002) che rileva, in soggetti
che ricorrono a pratiche di BM, sensazioni e
sentimenti negativi riguardo al proprio corpo.





Punteggi significativamente più elevati, per il
gruppo di ricerca, nelle scale dell’ansia e dei
sintomi somatici. Tali dati confermano quelli
ottenuti da Stirn et al. (2005) nel cui studio i
soggetti che ricorrono a pratiche di BM risultano
avere punteggi più elevati nelle scale del GHQ.
Risultano emergere, per il gruppo di ricerca, una
più frequente tendenza a mettere in atto alcuni
comportamenti autolesivi, come il procurarsi tagli
e ferite. Tali risultati contrastano con quanto
rilevato da Claes, Vanderdeychen, e Vertommen
(2005) che mette in evidenza, invece, come il
ricorrere a pratiche di modificazione corporea
possa fungere da fattore protettivo contro le
condotte autolesionistiche

