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          D  E   L     T  A  T  U  A  G  G  I  O     E     D  I    A  L C  U  N  I     S  U  O  I     S  I G  N  I  F  I   C  A  T  I 

                             I°  Parte:   Aspetti  storici , antropologici  e  psico-sociologici 

 

                                                                                                                     “Io sono il corpo  - Io ho il corpo” ?                                      

 

     La stessa diversità delle pratiche corporee, nelle culture, è una forte testimonianza contraria alla nozione 
di corpo “naturale” poiché il corpo è sempre stato manipolato e sempre costruito e modellato dai significati 
personali e culturali. Il corpo come una tela.                                                                                                                  
I tipi di modificazione corporea diffusi  in Occidente o “segni sulla pelle” hanno lunghe tradizioni nel mondo 
non occidentale, eseguiti da artisti del tatuaggio. In effetti le persone usano l’inchiostro e la cenere per 
decorarsi ,da più di 5.000 anni.                                                                                                                                          
Il tatuaggio è una pratica universale che ha origine nelle isole del Pacifico. Il I° tatuaggio in assoluto fu 
riportato dal Cap. Cook e poi da A. De Bouganville nelle loro esplorazioni  documentate negli oceani. Senza 
dimenticare che i veri scopritori del globo acqueo furono i balenieri e qualche volta i pirati. L’Inghilterra e la 
Francia risposero, interessate, con quelle spedizioni. Successivamente il tatuaggio fu usato  dai marinai e 
rimase per qualche tempo nella provincia della classe operaia largamente di sesso maschile.                               
Durante l’ultima parte del XIX° sec. il tatuaggio venne reso popolare attraverso le esibizioni del circo o nelle 
sfilate carnevalesche (freak  show, di cui è rimasta la versione italiana di “fricchettone”).                                    
Ma non possono essere ridotti, i segni sulla pelle, ad un unico significato di funzione e non sono 
intrinsecamente un sintomo di patologia. Non è solo moda ma, per molte persone, una decisione  molto 
significativa. Ma anche un modo principale per gestire i conflitti interni. Rimase per ciò un carattere 
dell’intrattenimento della classe operaia ed è in questo contesto che il tatuaggio decollò in campo 
commerciale. 

      A cavallo del XX° sec. i tatuaggi continuarono ad apparire in luoghi cosiddetti pruriginosi e sconvenienti. 
A partire dal 1950 divennero più associati a particolari sottogruppi  come i motociclisti (bikers o cioppers) le 
gangs di strada ed i delinquenti.  Alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli ’80  divennero un’affermazione di 
una moda ribelle resa popolare dal Punk- rock. Ai giorni nostri sono un accessorio di moda della classe 
media sfoggiato sulle passerelle internazionali: dalle porno-dive  ai calciatori. 

    Nelle società tribali piercing, tatuaggi e scarnificazione sono stati usati per guarire il corpo malato e la 
psiche ferita. Si stima che ca. 20 milioni di americani abbiano un tatuaggio. Il numero delle persone col 
piercing è anche maggiore. Un testimone “carcerato” notava che era in carcere che i suoi grandi tatuaggi gli 
davano soddisfazione-gratificazione mentre “fuori” aveva la sensazione di essere “in prigione” e per quanto 
cercasse di migliorare la propria vita quello che le persone vedevano, guardandolo, era il suo passato 
traumatico  e, cosa più disturbante per lui, vedevano il suo odio. 

     Il culto dell’auto-miglioramento e della cura di sé attraverso le modificazioni del corpo non funziona, 
malgrado la retorica che lo sostiene, di  certa chirurgia estetica. E’ discutibile che una cultura si possa 
appropriare di significati culturali e identità senza in qualche modo distorcere il significato e uso all’interno 
del gruppo cultuale in cui hanno avuto origine (es.: quello dei marinai, dei balenieri, o quello 
dell’educazione siberiana - comunità di criminali onesti…).                                                                                                                 
Il significato che se ne può ricavare è più coerente col pensiero magico della persona che ha consentito  la 
scelta di quel tatuaggio come un puntello per una personalità incerta che nasconde non solo età, anni, 
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rughe,   grinze e smagliature ma un’ansia interiore.                                                                                                          
Il corpo e la sua modificazione sono diventati uno spazio socialmente sancito per l’espressione dei conflitti  
interni.  

     Nel  Vocabolario della lingua italiana Zingarelli: TATOO è un vocabolo inglese di origine polinesiana; è 
una tecnica e pratica del tatuaggio decorativo; è il tatuaggio stesso.                                                                   
TATUAGGIO è : tecnica di pittura corporale consistente nell’incidere particolari o nell’eseguire punture con 
introduzione di sostanze coloranti nelle ferite. Anche decalcomanie che imitano tali disegni o pitture.                   
Tatuarsi una rosa sul braccio, un cuore, una figura femminile svestita.                                                                                 
Nel  Vocabolario della lingua italiana di G. Treccani :TATUAGGIO come segno indelebile di relazioni 
amorose, di lealtà associativa (tra marinai  o affiliati a società segrete) di comunanza ideale e religiosa (tra i 
partecipanti a pellegrinaggi) di ostentazione di  forza contro la sopraffazione (tra i reclusi in carcere). 

Caratteristica di una persona: “è tatuato”.   

“Il tatuatore disponeva nel suo panchetto aghi e inchiostri e disegni  traforati” scriveva  I. Calvino sempre 
“barone rampante” di ogni aspetto curioso.                                                                                                                              
l’Enciclopedia  - La biblioteca di Repubblica” Vol. 8 – Dizionario medico ed  Enciclopedia della medicina, 
Garzanti : TATUAGGIO  anche l’alone di particelle di polvere da sparo che circonda il foro di entrata di un 
proiettile in un colpo d’arma da fuoco sparato da distanza ravvicinata (vengono in mente gli abbordaggi   
dei pirati, bucanieri,filibustieri, “levrieri del mare inglesi” o come altro si voglia chiamarli).                                          
Enciclopedia Europea Garzanti : TATUAGGIO  dicesi  sia per i disegni e le decorazioni permanentemente 
impressi sulla pelle sia per  (TATOO) le tecniche che consentono di realizzare i disegni stessi. C’è distinzione 
fra le pelli chiare e quelle  scure: nelle prime il disegno viene realizzato facendo assorbire all’epidermide un 
color scuro (blu o nero) dopo averla forata con appositi punzoni  lungo le linee del disegno e inoculando il 
pigmento (nerofumo, indaco, ecc…)in queste piccole ferite. Nel caso di pelle scura il disegno viene reso 
visibile  inoculando direttamente nell’epidermide (per punti o per tagli) e trattando le ferite con irritanti che 
provocano una cicatrizzazione assai vistosa. 

     E’ dunque il tatuaggio una caratteristica di quasi tutte le società tribali ma si è diffuso  in molte culture 
urbane. Ad una generale intenzione decorati va le consuetudini  sociali hanno aggiunto altri significati 
(nobiltà, rango, appartenenza ad una stirpe, ecc.) per cui esso è riservato ad alcune categorie sociali e 
vietato ad altre. Ai Maori della Nuova Zelanda esso spettava solo ai nobili e solo a persone di altissimo 
rango che avevano il corpo e il viso completamente coperti di tatuaggi  la cui caratteristica era di essere a 
spirale. Nelle isole della  Micronesia il tatuaggio, a motivi geometrici con figure di squali e focene, può 
essere situato in qualsiasi parte del corpo degli uomini, mentre le donne dovevano limitarsi a tatuarsi la 
faccia, le mani e le gambe.                                                                                                                                                       
Assai diffuso è il tatuaggio segno di appartenenza ad una stirpe: così è per la cicatrice obliqua sotto l’occhio 
destro  nei  Songhai (Mali, Niger) o i tatuaggi sul dorso delle mani e sul viso – oggi praticati quasi solo dalle 
donne – nelle popolazioni  berbere dell’Africa settentrionale.                                                                                           
La richiesta della “visibilità”  della “ differenziazione” o “distinzione” viene dalle terre della “naturalità” e si 
trasforma in occidente in tratti di appoggio ad identità (più o meno precarie ?) a cui necessita  Un “avere” – 
direbbe E. Fromm – per “essere”. Ed è altrettanto vero che “se non si ha, non si è”. Le scorciatoie del Tatoo, 
dopo il 2000, consentono di arrivare prima all’apparire. Il perseguimento della bellezza  è così il sintomo 
inevitabile della soggettività umana, più o meno fallace o esagerato. I  ritrovamenti  archeologici 
suggeriscono che il tatuaggio era praticato tra i popoli che vivevano nella tarda età della pietra. Le figure 
incise dei siti europei datate 6000 a.c. mostrano segni sul corpo e sul volto ritenuti  essere tatuaggi   e che 
potevano trasmettere messaggi circa le credenze e i valori del gruppo. Nelle Fiji si riteneva che le donne che 
morivano senza tatuaggi  venissero  picchiate dagli spiriti di altre donne e servite come cibo per gli dei.  In 
molte culture tradizionali  i tatuaggi e le cicatrici sono stati investiti di funzioni profilattiche e terapeutiche. 
La malleabilità  del corpo consente di venire ripulito e rimodellato. 
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     Gli “intervistati” (4-5) in un carcere americano, parlavano del controllo del loro corpo coi tatuaggi e i 
piercing  e più in generale della loro vita. Il V° intervistato dichiarava un uso più transitorio nella marcatura 
della pelle come di una sorta di simbolo di fraternità coi suoi pari.  Aspetto ancora vicino al gruppo dei 
“marinai”… Segnare la pelle può risiedere tanto nel fatto di farsi un tatuaggio quanto, per es., nel suo 
contenuto. O ad entrambi gli aspetti. (Un’aquila, una serpe, un simbolo propiziatorio di un’altra cultura…) 
collegati da un “pensiero magico”. Nessuno degli intervistati aveva una storia di contatto coi servizi di 
salute mentale. I tatuaggi e i piercing erano scelte cariche di significato. Erano emblemi di 
responsabilizzazione e ribellione e distintivi di autodeterminazione.  Segni di affrancamento dal gruppo di 
famiglia, dal gruppo sociale, di maggioranza, in cui erano cresciuti. Erano segnali  visivi per il gruppo, più 
ampio, ma che sentivano come diverso . La possibilità di demarcare il loro corpo come proprio e cercare di 
definire per se stessi chi erano, separati dalle figure genitoriali(anche insegnanti, preti,…).                                        
Il farsi tatuaggi è un processo doloroso seguito da un periodo di trasformazione in cui le ferite guariscono  e 
il corpo riemerge disegnato: come aver fatto un atto creativo e di ri-nascita. Per far nascere aspetti 
importanti di se stessi. L’ attività immaginaria, dunque, simile alla capacità di sognare non deve mai 
spegnersi  se vogliamo che la vita psichica continui. 
     Una delle funzioni del Tatoo è che, per l’adolescente, il suo corpo è cresciuto e che resiste al dolore. 
E’ un rito di passaggio: un appropriarsi di elementi rituali di altre culture. Un sistema  di sostegno magico in 
miniatura. “Essere bucati e sopravvivere è un’esperienza molto rinforzante e potente…” e che “poi ce l’hai 
e ne sei orgoglioso”. Dare alla luce un nuovo Sé in fantasia di auto-creazione. Di uno che odi, prima, e di 
uno  che curi e a cui vuoi bene ..(come ad un neonato !). Il farsi tatuaggi è pure un processo doloroso 
seguito da un periodo di trasformazione in cui la ferita guarisce e il corpo riemerge disegnato: come una 
specie di nascita. Molte culture considerano il dolore un elemento cruciale per assegnare significato  al 
cambiamento   corporeo ( nella nautica saper sopportare il mal di mare,nel farsi “il piede marino, sentire la 
barca “col sedere”, quando essa non sia  grande…). Il dolore come processo di cura, visibile… e come parte 
inevitabile per fare un tatuaggio. Per far emergere, con il coraggio, aspetti della propria personalità: “ne era 
valsa la pena”.La parola “intimo” per descrivere il processo di essere “tatuati”: rapporto di fiducia con chi 
tatuava ed era coinvolto nella scelta del disegno. Rapporto in cui il corpo viene toccato da chi esegue, come 
non potrebbe essere intimo ? Non sessuale, però ! “Ma c’è cura, da qualche parte, lì !“ In qualche modo 
un’esperienza spirituale: questa persona trasformerà il tuo corpo in maniera  permanente…”. Sottile  linea 
di confine tra il cosiddetto tocco accudente e l’effettiva violenza che viene perpetrata al corpo. Chi lo fa, il 
Tatoo,percepisce una funzione materna: “Hai un legame con la persona a cui pratichi un tatuaggio e poi la 
persona se ne va”…”E’ come avere un bambino che non rivedrai!” (una donna, 1997). 
     Per alcuni il tatuaggio è come un imperativo, nel momento della crisi, come un mezzo di tenersi insieme, 
intatto e coerente, un prestare solidità corporea a espressioni d’ individualità e separatezza. 
     Si possono cogliere, nel tatuarsi le seguenti categorie: In adolescenza – Per assumere il controllo – Come 
seconda pelle – Come segno distintivo – Come creatività – Come cura delle ferite – Come devianza – Per 
nascondere il dolore – Come una fantasia di rivendicazione – Come prospettive transculturali  su alcuni 
significanti  psichici – Sul viso come visibilità  e come violenza  ineludibile. 
     Per le donne un modo di ricostruire la loro immagine fisica e  sessuale dopo la mastectomia. Il termine 
usato fu “corazza psichica”  per i tatoo fatti durante tali periodi dolorosi. Nel caso di una violenza fisica e/o 
sessuale i segni sulla pelle forniscono i mezzi per mettere in atto la fantasia di rivendicazione, espellendo 
dal corpo un oggetto intrusivo sentito come alieno. Il tatoo come un messaggio potente di dolore personale 
reso visibile perché esiste nella mente che ha bisogno di guardare e di veder il danno: un marchio visibile. 
I Punk negli anni ’70 hanno avuto un uso aggressivo del corpo, anche i Sex Pistol  e gli Iggy Pop. 
Comprendeva  gesti di automutilazione. Meglio i “Punk a bestia di strada” attuali: le strade restano il 
palcoscenico in cui rendere pubblico il dolore. Essi  mostravano il caos interno e la loro rabbia. Esibire i 
fluidi corporei: il sangue, il vomito, la saliva è in antitesi coll’integrità  e con l’igiene del corpo, nel mondo 
occidentale. Perforare il corpo e procurarsi  ferite realizzava per loro l’obiettivo di sembrare più orribili e 
ripugnanti possibile (Anche il ramponiere, in Moby Dick di H. Melville). Da un altro punto di vista, rispetto al 
gruppo di appartenenza, il tatoo è qualcosa che rende la persona più attraente in quel particolare gruppo. 
Più che adolescenti i Punk erano e sono dei bambini che chiedono alla madre società di prendersi cura della 
loro situazione, esposta col linguaggio del corpo. I segni sulla pelle hanno una duplice funzione: di rilevare e 
di nascondere. Chi crede di essere brutto  (dimorfismo  corporeo) distoglie lo sguardo con il tatoo. Si marca 
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la pelle per essere diverso da un altro: internamente o esternamente.  Così viene mostrata la differenza, 
visivamente scioccante. Le marcature della pelle hanno sempre esercitato un fascino su particolari 
sottogruppi (es. i marinai e Popeye-Braccio di ferro, coll’ancora tatuata sull’avambraccio.. ) e in particolari 
su-culture (es.: La comunità dei criminali siberiani..). I corpi anomali possono essere intesi (es. anche i Gay) 
come minacciosi per l’ordine sociale. I tatuaggi, i piercing mirano a scioccare e trionfare sull’oggetto 
rappresentato da ogni persona “normale”. 
Qualcuno ha scritto:”Crediamo di riprogettarci a piacere con la chirurgia estetica, progettandoci  dalla 
cruda realtà del nostro essere “dei  con l’ano”” (Beker, 1973). Il tatuaggio come immagine di un sogno 
simboleggia e dispiega significati psichici, per la possibilità di esplorare le ansie sottostanti alla nostra 
dimensione corporea, indipendentemente dal genere e che potrebbero raffigurare il dolore psichico. J.P. 
Sartre ha sostenuto che lo sguardo é il campo del dominio e del possesso: il me che guarda è anche il me 
che mostra.  L’immagine corporea è come il ritratto del nostro corpo che formiamo nella nostra mente, cioè 
il modo in cui il nostro corpo appare ai nostri occhi. 
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