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Palestra e identità: fra body building, body social building e 
body building society

Valerio Lastrico

Gym and identity: among body building, body social building and body building society
Abstract

This paper presents the results of an ethnographic research conducted in a bodybuilding gym where the
author was working out. The analysis focuses on those who, according to the data gathered through
participant observation, are identified as “real bodybuilders” namely: those who put their “ideal body”
reference  as  a  totalizing element  of  their  identity.  The aim of  the  research  is  to  show how such
individuals, once they have chosen an ideal body model – a model which is not hegemonic within
society as whole – use it as a frame for almost all their cognitive representations and social interactions
(gender, leadership, rituals, world classification and so on). It is mainly the body to provide a means of
identification to this competitive subculture which is quite cohesive in terms of lifestyles and it also
provides a means of individuation through its particular construction as well as presumed authority in
terms of expertise readable as a form of power/knowledge.
Keywords: bodybuilding, identity, body and society, gender, sport

… gym is experienced not simply as an ingredient in the search for a perfect body, but as a
place  which  has  its  own  rules  and  where  a  vast  array  of  meanings  and  identities  are
negotiated (Sassatelli 1999, pp. 227-228).

1. Temi, obiettivi e questioni metodologiche

In  queste  pagine  vorrei  prendere  in  considerazione  un  esempio  apparentemente
banale di come la rappresentazione del corpo venga da una costruzione sociale: il
body  building.  Il  lavoro  è  frutto  di  un’analisi  etnografica,  in  cui  le  tecniche
dell’osservazione  partecipante  sono  state  applicate  a  una  lunga  frequentazione
personale di una palestra di pesistica, e dei dialoghi intrattenuti con gli altri clienti
abituali.  L’attenzione  si  concentra  su  quelli  che  induttivamente,  a  seguito
dell’osservazione, sono stati identificati come i “veri culturisti”, vale a dire coloro che
pongono  il  mantenimento  del  loro  corpo  di  riferimento  ideale  quale  elemento
identitario  totalizzante  della  loro  esistenza.  Si  tenta  così  di  mostrare  come  tali
individui, una volta aderito a un modello ideale di corpo, peraltro non egemonico
all’interno  della  società,  strutturino  attorno  a  esso  le  proprie  rappresentazioni  e
interazioni.
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Questo lavoro pare confermare come il continuo riferimento alla dimensione
corporea condizioni  i  dialoghi,  la  vita  familiare  e  lavorativa,  la  formazione di  un
gruppo a sé  stante  separato tanto dagli  esterni  quanto dai  “normali  frequentatori”
della palestra, la visione della distinzione di genere,  la gestione dei rituali  e delle
interazioni quotidiane, l’attribuzione di autorevolezza, la tipizzazione dell’Altro, la
rappresentazione  del  sé  di  queste  persone.  In  breve,  tutte  o  quasi  le  dimensioni
dell’esistenza prese in considerazione dalle scienze sociali dei processi culturali. È
per  questa  ragione  che  la  letteratura  di  riferimento  utilizzata  non  è,  in  linea  di
massima, specificamente orientata agli studi sociali sul corpo e sullo sport, nonostante
esista ormai un filone specificamente orientato al body building (Roundtree 2005;
Locks  e  Richardson  2011).  L’obiettivo  è  infatti,  piuttosto,  quello  di  analizzare
empiricamente  il  fenomeno  specifico  del  body  building  utilizzando  gli  strumenti
teorico-analitici degli studi classici sui processi culturali, con la finalità non del tutto
secondaria di testare  l’utilità di  tali  contributi,  ricordati  spesso per  mero interesse
teorico,  nel  fornire  chiavi  di  lettura  valide  nella  realizzazione  di  una  ricerca
etnografica specifica a questioni contemporanee e relativamente minute.

In questo modo è stato possibile notare come sia soprattutto il corpo a offrire
uno strumento di identificazione a un gruppo particolare e piuttosto coeso dal punto
di vista degli stili di vita, e insieme un’individuazione attraverso la propria particolare
costruzione del corpo, non egemonica nella società, e la propria particolare e presunta
autorità  in  campo di  sapere/potere specialistico.  L’idea di costruzione del  corpo è
esplicita  nella  stessa  espressione  body  building,  e  l’obiettivo  qui  è  non  solo  di
dimostrare come tale fabbricazione sia molto più sociale che non solamente derivata
dall’allenamento  fisico  (body  social  building),  ma  anche  di  segnalare  come  la
dimensione  corporea  stessa,  una  volta  definita  culturalmente,  venga  poi  posta  al
centro di  tutta  la  propria  esistenza dagli  individui  assidui  di  manubri  e  bilancieri
(body building society). Per fare ciò prenderò in considerazione non tanto i clienti
della  palestra  presi  nel  loro  complesso,  quanto  quelli  che  ho  notato  essere  i  veri
culturisti, quelli che, per usare il loro gergo, “ci credono davvero”.

2. Caratteristiche distintive dei “veri culturisti”

La prima cosa che si nota entrando in palestra, infatti, è la netta distinzione tra chi
concepisce l’esercizio come svago, tentativo di dimagrimento e/o di mantenersi in
forma e in salute, occasione di socialità o altre possibili motivazioni (Bednarek 1985),
e  chi  invece  ha  fatto  della  panca  piana  un  vero  e  proprio  tratto  centrale  e
caratterizzante  della  propria  vita  quotidiana.  La  differenza  che  salta  agli  occhi  è
quella fisica, tra persone con corpi “normali” (alla media della popolazione) e altre
con corpi decisamente muscolosi, ma basta un minimo di frequentazione per scoprire
che il contrasto è ben più profondo. Quelli del secondo tipo sono infatti individui
mentalizzati sul cibo e sull’impegno continuo senza concessioni, che non si allenano

56



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2016

certo  per  motivi  legati  alla  salute  (tutt’altro,  visti  gli  effetti  deleteri  di  diete
iperproteiche e  aiuti  chimici  alla  massa muscolare,  cfr.  Monaghan 2001).  Sembra
pertanto aver ragione Sassatelli, quando afferma che moltissime sono le persone che,
desiderando migliorare il proprio corpo, si iscrivono in palestra, mentre sono poche
quelle  che  hanno fatto  delle  proprie  ore  di  palestra  una norma di  vita  (Sassatelli
2000).

Va aggiunto che nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di atleti
professionisti,  e  non sarebbe quindi riscontrabile neppure una ragione strumentale
(vincere le gare) al loro comportamento di rinuncia e sacrificio, ma solo un bisogno di
aderire il più fedelmente possibile al proprio corpo ideale di riferimento: essi paiono
aver posto la loro particolare visione del corpo a misura della propria esistenza. La
distinzione (interattiva e anche spaziale) rispetto agli altri frequentatori della palestra
è  rafforzata  dal  fatto  che  agli  occhi  di  questi  ultimi  i  “veri  culturisti”  sembrano
incapaci di parlare d’altro, anche all’esterno dell’allenamento, e, se anche iniziano
una  discussione  che  pare  poterli  portare  altrove,  trovano  comunque  il  modo  di
riportarla all’interno dei confini familiari dei gruppi muscolari, quasi si trovassero a
disagio  con argomenti  non attinenti.  Si  evince  inoltre  dai  loro discorsi  come essi
condizionino l’intera loro vita familiare e lavorativa al proprio corpo: prendono ferie
solo nei periodi in cui la palestra chiude, non vanno fuori a cena con amici e parenti
perché non possono mangiare liberamente, non escono a bere qualcosa con i colleghi
perché l’alcool gonfia lo stomaco nascondendo gli addominali, e così via.

3. I processi di classificazione reciproca

Che gli  individui  del  gruppo oggetto  di  osservazione  formino una vera e  propria
comunità a sé stante può essere verificato anche dal fatto che questi dispongono di
una classificazione condivisa per tipizzarsi vicendevolmente, ancora una volta in base
a parametri prettamente corporei. Come dice Schütz (1974), si utilizzano i tipi per
interpretare la realtà, riconducendo l’individuale a categorie condivise. Accade così
che  i  singoli  siano  ricondotti  (ma  più  consapevolmente  rispetto  all’analisi  dello
studioso  viennese)  ai  tipi  gerarchicamente  ordinabili  di  “uomo”,  “ometto”  o
“salsizza”1 in base al  fatto che la loro massa muscolare sia rispettivamente molto
sviluppata, media o (relativamente) carente. In base a ciò sembrano poi esistere delle
ricette, dei modelli di comportamento da utilizzare in base all’interlocutore. Se  per
esempio  l’individuo  A  interagisce  con  un  “ometto”,  sembra  scontato  che
l’atteggiamento  nei  suoi  confronti  sia  di  incoraggiamento  a  continuare  così,  sulla
strada per diventare anch’egli un “uomo”. Se invece l’interlocutore è un “salsizza”, il
comportamento tipico sembra essere quello di scherno, probabilmente per dimostrare
la propria superiorità rispetto a lui. Se infine l’interlocutore è un individuo tipizzato

1 Sta per “salsiccia”.
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come “uomo”, sembra comunque largamente diffusa la derisione e il continuo mettere
in discussione la legittimità dell’altro ad appartenere a quella categoria, forse per non
mostrare la propria inferiorità.

Tutto questo, è da sottolineare, del tutto indipendentemente dalla collocazione
di  A all’interno  della  gerarchia  tipologica,  come  se  le  tre  ricette  fossero  dettate
principalmente dal grado di adeguatezza dell’interlocutore al corpo ideale, e non dal
proprio.  Quasi  che,  in  un  ambiente  così  competitivo,  fosse  più  importante
smascherare le pecche altrui piuttosto che esporsi alla probabile ritorsione per aver
canzonato qualcuno di “più adatto”. La tipizzazione reciproca è quindi, qui molto più
che in altri campi, un’attività intrinsecamente conflittuale, basata su un agonismo (da
non intendersi in termini sportivi) che secondo alcuni autori (Klein 1986; 1993; 1995;
Weigers  1998)  sarebbe  sia  causa  che  effetto  del  body  building  come  subcultura
dell’insicurezza personale2.

Da  notare  come  nella  tipizzazione  rientrino  solo  “quelli  che  ci  credono”,
coloro su cui si sta concentrando l’attenzione, a dimostrazione della separazione di
questi da chi va in palestra con altri obiettivi. Così i culturisti si chiamano tra di loro
con i tre titoli tipologici, mentre si rivolgono a tutti gli altri frequentatori per nome di
battesimo.

Questi  tipi,  inoltre,  come quelli  della  fenomenologia,  non sembrano essere
qualcosa di netto e definito,  grazie ai  quali  sopra un certo peso o sopra una data
circonferenza di bicipite si rientra in una categoria piuttosto che nell’altra.  Il  tipo
funziona  anche  se  non  lo  si  sa  definire,  non  è  una  regola,  ma  è  uno  spazio  di
possibilità,  un “funzionare  abbastanza”  per  non far  sorgere  problemi.  Questa  non
completa congruenza e flessibilità, comunque, lascia aperta la possibilità di mettere in
discussione  consapevolmente  l’appartenenza  a  un  titolo  piuttosto  che  all’altro,
scatenando, come si vedrà, un’aspra competizione per lo status all’interno dei più
muscolosi tra i frequentatori della palestra.

Si può anche vedere come la distinzione fra i tre tipi sia comprensibile solo
nel suo insieme (indicalità), dato che anche il più gracile fra i “salsizza” sarà sempre
comunque più muscoloso di più della metà delle persone presenti in quel luogo, così
che la sua collocazione risulta spiegata solo all’interno delle posizioni reciproche fra i
tre titoli, e quindi solo all’interno del gruppo dei “veri culturisti”.

Una parte della letteratura rileva come tutti noi attualmente concepiremmo il
corpo  come  inadeguato  (forse  malato)  quando  esso  non  rispetta  l’immagine  che
abbiamo di noi stessi, e come tale inadeguatezza sarebbe stabilita rispetto ai desideri,
non più in base all’efficienza e alla produttività come in era fordista. Ciò è allora
ancor più evidente fra i culturisti, che considerano “salsizza”, inadeguato, un corpo
con caratteristiche non solo sane, ma al di sopra della media. E questo solo in base al
loro corpo ideale di riferimento.

2 Per una visione alternativa, cfr. Mekolichick (2001).
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Per quanto detto, quando si entra a far parte della palestra si è un po’ nella
condizione  dello  straniero  di  Schütz  (1979),  che  ha  vivo  senso  dell’incoerenza  e
dell’incongruenza  del  nuovo  modello  culturale.  Sembra  paradossale,  sulle  prime,
questo continuo riferimento al  metro di  giudizio corporeo per  parlare  di  qualsiasi
cosa, e ancor più le pratiche che da questo discendono, viste come masochistiche e
irrazionali. Con il tempo, però, si viene assorbiti da questo senso comune, e, se non si
seguono le ricette, bisogna decidere di farlo intenzionalmente. Il che comporta il non
completo assorbimento nella comunità. Inizialmente i nuovi arrivati non riescono a
far altro che sorridere del modo di fare degli “adepti”, tutto sembra loro non solo
nuovo, ma decisamente stravagante. Entrando nell’atmosfera, però, i nuovi arrivati
riescono gradualmente ad abituarsi e a dare per scontato che alcune persone possano
comportarsi  in  quel  modo  senza  più  pensare  che  ciò  sia  dovuto  a  intrinseca
irrazionalità, anche se, in larga parte, queste stesse persone decidono comunque di
non mettere in pratica alla lettera le ricette che hanno imparato ad accettare come
normali.  Ecco  di  nuovo  una  maggiore  intenzionalità  rispetto  alla  teoria
fenomenologica. Chi decide di non aderire appieno ai quadri cognitivi e normativi
della palestra sembra allora trovarsi nella situazione dello straniero di Simmel (2006)
più  che  di  quello  di  Schütz:  esempio  di  tensione  tra  vicinanza  e  lontananza,  che
rimane straniero nonostante faccia parte dell’orizzonte quotidiano dei veri culturisti. 

Veri  culturisti  che,  anche  quando  parlano  di  persone  esterne  alla  palestra,
sembrano riferirsi loro solo in base a connotazioni fisiche. 

4. Questioni di genere riscontrate

I  veri  culturisti  applicano  insomma  una  sorta  di  stigma,  un’attribuzione  negativa
coincidente  con  caratteristiche  fisiche  che  anticipano  le  (loro)  aspettative  sociali,
indipendentemente dalle capacità individuali. È interessante notare come ciò però non
accada quando la persona esterna in questione è una donna. Sembra, dai discorsi che
si  scambiano,  che  tali  uomini  considerino  normale  e  desiderabile  che  le  donne
conservino un corpo “normale”, come quello delle esterne, ognuno secondo i propri
gusti ma comunque non in linea con un fisico femminile anch’esso palestrato. Tale
riscontro pare in linea con le analisi prodotte dalla critica femminista, secondo cui il
body building sarebbe una fra le possibili risposte alla crisi della mascolinità (White e
Gillett  1994),  e  questa  netta  distinzione  di  genere  sarebbe  da  leggere  come  un
tentativo di ristabilire,  rendendola manifesta  attraverso la muscolatura,  l’egemonia
maschile frustrata (Gillett e White 1992).

C’è da dire, tuttavia, che all’interno della palestra quelle rarissime donne che
“ci credono davvero”, le culturiste, sono viste e trattate da pari grado da tali uomini,
in  un  certo  senso  superiori  non  solo  alle  donne  che  vanno  in  palestra  con  altri
obiettivi, ma anche a buona parte degli individui di sesso maschile che adottano la
medesima scelta. In un certo senso, come se non fossero veramente donne (Shilling e
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Bunsell 2009). Sembra quindi che sorga una sorta di dualismo nella loro concezione,
con da un lato le donne viste come potenziali compagne o partner sessuali, e dall’altro
le donne che possono essere tranquillamente iscritte nella classificazione, sia pur al
rango di “salzizza” con tutto il carico di scherno che questo porta con sé. Tutto ciò
come se le effettive differenze biologiche fra i sessi per quanto riguarda il sistema
muscolare contassero poco o nulla. Il che comunque non pare influire sull’autostima
di queste donne, nonostante quelle che si dedicano al body building secondo alcuni
studi  sarebbero  molto  insicure  rispetto  al  proprio  corpo  (Roussel  e  Griffet  2000;
Fisher 1997). Se anche lo fossero rispetto al loro corpo “tradizionalmente femminile”,
esse  sembrano  però  trarre  sicurezza  dal  corpo  trasformato  dall’attività  sportiva
(Guthrie et al. 1994: 275), e paradossalmente anche dalla derisione dei compagni di
palestra,  dato  che  quest’ultima  deriva  dall’essere  considerate  loro  pari,  cioè  elite
bodybuilders (ibidem).

Tra le distinzioni connotate moralmente alla Durkheim, quindi, la più densa di
significato sembra essere per loro non tanto quella fra uomini e donne, quanto quella
fra  “palestrati”  (superiori)  come  categoria  unificante  (maschi  e  femmine)  e  “non
palestrati” come categoria unificante (maschi e femmine). La distinzione culturale di
genere comunque non è priva di importanza, dato che permane in qualche modo un
minimo di  aspettativa  verso  gli  uomini  affinché  si  adeguino alla  loro  visione  (in
sostanza: diventino palestrati), con tanto di riprovazione morale e stigma se ciò non
accade, mentre per le donne tutto questo non avviene. I culturisti non pretendono che
le  donne  si  adeguino  al  loro  standard  (e  sembrano  anzi  desiderare  come  partner
unicamente donne dal fisico “tradizionale”), ma, se questo avviene, paiono trattare
tali donne in maniera più egualitaria, da par loro. La considerazione che i culturisti
accettino come dato di  fatto  che possano esistere  donne culturiste,  sembra quindi
indicare come questi ritengano la barriera di genere forte, ma non insormontabile. Il
che  non  rappresenta  un’aspettativa,  tutt’altro,  ma  se  ciò  accade  non  sembrano
considerarlo strano né sbagliato.

C’è  da  dire  peraltro  che  tali  donne  culturiste  non  rinunciano  alla  propria
femminilità. Questa, tuttavia, appare come separata dal lato corporeo, o legata a una
concezione di corpo differente da quelle tipiche femminili  della donna-madre,  ma
anche della donna-modella o della donna-sexy3. Ci si trova pertanto di fronte a un
fenomeno di genere in cui non si riscontra nulla di determinato biologicamente una
volta per tutte,  ma più che altro una scelta individuale di identità.  Questo è forse
paragonabile a quanto affermano Piccone Stella e Saraceno a proposito della teoria
delle differenze situate: 

«Nessuna delle  divisioni  che  oggi  contrappongono uomini  e  donne può darsi  per
scontata, immodificabile. E questo non nel senso di una riunificazione, come se la
scissione  del  soggetto  neutro  potesse  ricomporsi,  o  la  differenza  scomparire

3 Per un approfondimento sul tema specifico del body building femminile, cfr. Felkar (2012).
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omologando le donne agli uomini, producendo un soggetto neutro, un androgino –
come se il corpo e le sue caratteristiche non avessero significato. Ma nella prospettiva
che  alla  differenza  assoluta  se  ne  sostituiscano  altre  di  nuovo  tipo,  differenze
multiple, non binarie e frontali, in cui gli ingredienti culturali e biologici si mescolino
in un nuovo impasto. (…) La differenza diventa capacità di individuazione piuttosto
che di opposizione: capacità di scelta» (Piccone Stella e Saraceno 1996: 20).

Ciò che accade in palestra fra gli individui di entrambi i sessi che realmente la
vivono come un’esperienza  totalizzante,  infatti,  è  qualcosa  di  simile  a  donne che
“fanno gli uomini” e uomini che “fanno le donne” (Obel 1996), in una libera scelta di
costruzione della differenza.

Perché  in  effetti  può  essere  percepita  come  strana,  dal  punto  di  vista
particolare della nostra cultura dominante esterna al mondo del body building, tanto
la  presenza  di  donne  incredibilmente  muscolose,  quanto  quella  di  uomini  che  si
depilano, ungono e così via. Fatta salva la muscolatura, non vi è nulla di virile in
senso  tradizionale  nel  comportamento  di  questi  uomini  (Bridges  2009;  Heywood
1998), e la situazione sembrerebbe diversa anche da quei contesti in cui tali pratiche
erano  ugualmente  diffuse.  Mi  riferisco  in  particolare  a  culture  come quella  degli
antichi Greci e Romani,  dove queste,  e in particolare il  cospargersi  di  olio,  erano
strumentali  alla  battaglia  o alla  lotta,  e  comunque non a fini  prettamente estetici.
Ancora Piccone Stella e Saraceno (1996, pp. 20-21):

«Si  mette  in  discussione non la  differenza fra  i  sessi  ma il  presupposto che  essa
rimanga uguale a se stessa e che sia considerata fondativa dell’identità individuale in
modo  prioritario,  anche  se  non  esclusivo.  (…)  Si  profila  qui  un’operazione
intellettuale a favore delle differenze tout court, delle differenze al plurale, che muove
dalle  donne  ma  non  esclude  gli  uomini:  nella  prospettiva  che  le  differenze  non
rinuncino a se stesse né si irrigidiscano, ma anzi si moltiplichino».

Un esempio di ciò è forse lo stesso fatto che vi sia una visibile sproporzione
tra i frequentatori maschi e femmine, mentre nell’immaginario collettivo, almeno fino
a questo momento, la cura del corpo era legata strettamente al genere femminile.

5. Il sapere circolante all’interno della palestra

Entra  in  campo anche  una  forte  dimensione  del  sapere,  inteso  foucaultianamente
come sapere/potere. Il vero potere per Foucault (1993) non sta nei grandi apparati, ma
nelle  conoscenze  anche  banali  che  ci  vengono  dai  vari  ambiti  del  sapere  che  si
manifestano in discorsi (intesi come insieme di linguaggio e pratiche) e strutturano la
nostra  esperienza,  definendo  i  nostri  modi  di  fare  e  di  pensare  relativi  a  quel
determinato  tema.  Noi  agiamo  la  nostra  vita  quotidiana  per  mezzo
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dell’interiorizzazione dei discorsi del sapere/potere, siamo in un regime di disciplina
e i garanti di tale disciplina siamo noi stessi, attraverso l’autocontrollo basato su un
sapere che non è solo coazione ma anche ampliamento delle possibilità. Ebbene, è
difficile  rintracciare  una  tale  circolazione  di  sapere/potere  pari  a  quella  di  una
palestra.

In poco tempo il frequentatore viene a conoscenza di tutta una serie di gruppi
muscolari mai sentiti prima, impara a distinguere quali muscoli sono antagonisti di
quali altri, quali sono gli esercizi per svilupparli, a cosa servono i vari macchinari e
come funzionano. Persone non edotte alle lingue straniere imparano tutta una serie di
vocaboli inglesi riguardanti parti del corpo, movimenti, attrezzi e macchinari. I più
esperti arrivano a conoscere la percentuale di proteine, lipidi e carboidrati contenuta
in pressoché tutti gli alimenti presenti sul mercato, quale marca di tonno assicura il
maggiore  apporto  di  proteine,  hanno  almeno  un’infarinatura  di  ciclo  metabolico,
catene di amminoacidi, quantità di insulina e così via. I culturisti imparano queste
cose attraverso riviste specializzate e passaparola, e sembrano famelici nel ritrovare
notizie  di  questo genere in qualsiasi  rivista o programma televisivo sulla salute o
generalista,  nonché  su  siti  web  e  forum  specializzati4 (Smith  e  Stewart,  2012),
diventando  veri  e  propri  esperti  che  non  si  accontentano  mai  della  propria
conoscenza, ma cercano di estrarre dai media sempre qualche nuova nozione in più
(sia essa legata a una sapere di tipo medico-scientifico oppure profano e di senso
comune, per usare la distinzione di Latour (1989)), che dica loro cosa fare, come
farlo, come vestirsi, cosa mangiare e bere. Tanto più che, come nota Ortega (2010),
tanto più una società  è tecnologicamente avanzata  dal punto di vista  del rapporto
medico-scientifico col corpo, e tanto più un grande investimento simbolico nel corpo
stesso  richiederebbe  in  maniera  esigente  una  “ossessione”  per  la  conoscenza  per
mantenere adeguata la fonte della soggettività.

6. La fonte dell’autorità

Resta il fatto che però, inizialmente, tutto questo sapere/potere specialistico è in linea
di massima sconosciuto. I nuovi arrivati, di conseguenza, come lo straniero di Schütz,
si trovano nella condizione di non conoscere le ricette adatte. Per loro il sapere/potere
non circola, ma è identificato nella figura dell’istruttore, la prima persona con cui si
fa conoscenza e che sembra essere in possesso di tutta una serie di saperi esoterici.
L’istruttore viene visto all’inizio come detentore, per dirla con Bourdieu (1986), di un
maggiore capitale culturale specifico, che gli conferisce non solo autorevolezza, ma
anche autorità. Con il tempo, però, quando il sapere/potere inizia a circolare anche
per  i  neofiti,  questi  abbandonano  gradualmente  la  condizione  di  straniero  e  si
affrancano dall’autorità dell’istruttore, che perde parte del proprio carisma basato sul

4 Su tutti: http://forum.bodybuilding.com.
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sapere. Raggiunta una certa soglia di conoscenze, i più iniziano a fare di testa propria
con gli allenamenti, i riscaldamenti e tutto il resto, e anzi pretendono di saperne più
degli altri, scatenando una vera e propria competizione.

Il  risultato  è  che  alla  lunga,  vale  a  dire  fra  i  clienti  abituali  compresi  nel
novero di quelli che ho definito i veri culturisti, si crea una comunità più o meno
egualitaria, dato che il sapere/potere diventa disponibile per tutti. L’unica forma di
gerarchia che rimane è quella della tipizzazione di cui ho già parlato, che come si è
visto  è  basata  su  caratteristiche  prettamente  fisiche  e  non  conoscitive,  e  che
comunque  non  impedisce  la  competizione  né  la  derisione  anche  dei  “più  adatti”
(istruttore compreso) da parte dei “meno adatti”. Un’autorità residua dell’istruttore
viene  dunque  in  ogni  caso  mantenuta,  ma  su  di  un  requisito  ancora  una  volta
puramente  legato  al  corpo,  o  meglio  a  una  particolare  idea  di  corpo  costruita
socialmente.

Seguendo i concetti di Weber (1961), infatti, l’autorevolezza del titolare della
palestra non deriva dalla tradizione, in quanto, anzi, il suo potere è continuamente
rimesso  in  discussione  da  parte  dei  clienti  per  mezzo  della  valorizzazione  della
propria  attività  (come  direbbe  Goffman  (1969))  contro  quella  dell’istruttore,  per
dimostrare una maggiore conoscenza nel sapere/potere. Né l’autorevolezza deriva da
requisiti  razionali-legali,  dal  momento  che  per  ottenerla  non  è  affatto  sufficiente
vestire il ruolo di istruttore. Questa pare infatti legata a quel particolare istruttore,
come  si  è  potuto  verificare  quando  per  un  lungo  periodo  quest’ultimo  si  è  fatto
sostituire da un amico, che in quel momento ricopriva in tutto e per tutto il ruolo di
istruttore,  senza per questo riceverne un corrispettivo riconoscimento da parte  dei
clienti. 

L’autorevolezza,  infatti,  continua a essere strettamente personale,  e  sembra
derivare  dal  carisma.  Una  sorta  di  carisma,  però,  non  dovuto  a  un  carattere
straordinario, bensì a un corpo straordinario, che non viene fatto discendere quindi da
una  conoscenza,  ma  semplicemente  dal  fatto  che  l’istruttore  rimaneva  il  più
muscoloso  della  palestra.  Ciò  è  provato  dal  fatto  che  quando,  ultraquarantenne,
questo si è ritirato dalle gare (smettendo di essere l’unico della palestra a farle), egli
ha  perso  non  solo  massa  muscolare,  ma  con  questa  anche  l’ultimo  residuo  di
autorevolezza. È incredibile vedere come da quel momento egli sia stato visto dai
clienti come un semplice imprenditore che rende possibile lo svolgimento della loro
attività  sportiva,  o  poco di  più,  ricadendo nella  semplice  classificazione  “uomo”,
“ometto”,  “salsizza”  con  tutti  gli  altri  (tutti  gli  altri  veri  culturisti)  ed  essendo
continuamente deriso. Situazione che peraltro lui stesso legittima negli atteggiamenti,
come se riconoscesse che poteva ottenere un seguito per il semplice fatto di possedere
un  determinato  corpo  ideale,  svanito  il  quale,  però,  accetta  che  diventi  lecito
dileggiarlo nella sua stessa palestra, come se il corpo fosse eletto a valore universale
sul quale misurare anche lo status.
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7. La dimensione competitiva, i rituali e le regole tacite di interazione

Tutto ciò introduce la dimensione della forte competizione esistente fra i culturisti.
Questa  sembra  portare  a  uno  strano  modo  di  gestire  l’ordine  cerimoniale
dell’interazione quotidiana, come direbbe Goffman (Ibid.). Trovandosi a svolgere il
suo allenamento in uno spazio piccolo e affollato, ogni singolo individuo si trova per
forza di  cose a  dover gestire  un’interazione non focalizzata,  nel  senso che,  come
afferma Watzlawick (1971),  per il  solo fatto di essere presente in pubblico con il
proprio corpo non può non comunicare. Se c’è uno sguardo, quello necessariamente
raccoglie  informazioni,  e in un ambiente altamente competitivo ciò può portare a
situazioni  molto  interessanti.  Ognuno  è  impegnato  a  mettere  in  scena  una
rappresentazione di sé, una valorizzazione della propria attività, stando attendo a non
perdere la faccia (sebbene l’allenamento si basi interamente su movimenti che, come
nota  Sassatelli  (2000),  sarebbero  molto  imbarazzanti  all’esterno).  Attraverso  il
controllo delle impressioni gli individui tendono a controllare il modo in cui sono
percepiti dagli altri attraverso un certo numero di espedienti,  essendo oggetti  a se
stessi da una prospettiva esterna, ossia, per dirla con Mead, guardandosi dal punto di
vista dell’altro generalizzato (ma in questo caso anche di altri specifici).

Ciò comporta  che  i  rituali  di  contegno siano portati  all’eccesso,  mentre,  e
proprio per il fatto che, i rituali di deferenza sembrano di fatto assenti. Per mezzo dei
rituali di contegno si intende comunicare agli altri di essere persone che possiedono
alcuni caratteri  desiderabili  per il  proprio gruppo di riferimento,  ma in palestra,  a
parte le continue dimostrazioni di conoscenza del sapere/potere, tali rituali sono quasi
sempre  legati  al  corpo.  L’“eccesso”  sta  nel  rendere  piuttosto  palese  ciò  che
generalmente  si  tende  a  negare,  ossia  il  fatto  che  si  sta  rappresentando  per  un
pubblico  la  gestione  della  propria  facciata,  per  esempio  con atti  di  esibizionismo
gratuito  quali  spogliarsi  appena  possibile,  gonfiare  inspiegabilmente  i  muscoli  a
riposo, provare mosse davanti allo specchio e così via.

Un altro modo in cui  si  mantiene il  decoro è  il  ritualismo con il  quale  si
riproduce sempre la stessa sequenza di esercizi,  con lo scopo, dichiarato a mezza
voce,  di  non rischiare ad avventurarsi  con pesi o attrezzi sconosciuti  che possano
comportare un fallimento e una conseguente pubblica derisione. I rituali di deferenza,
infatti, in questo luogo sembrano non avere motivo d’essere: sono sempre tutti pronti
a rimarcare non appena qualcuno sbaglia qualcosa, di fronte a situazioni imbarazzanti
non ci  si astiene affatto dal porvi attenzione,  vi  è un forte accento negativo sulle
imperfezioni fisiche altrui, comprese quelle congenite non rapportabili all’impegno
sportivo  dell’individuo,  e  via  dicendo.  Non vi  è,  insomma,  nessuna cooperazione
tacita che permetta all’altro di mantenere la sua rappresentazione, nessun tentativo di
mantenere intatte le sfere ideali che circondano gli individui, bensì un’esplicita lotta
di  tutti  contro  tutti  per  rappresentare  al  meglio  il  proprio  sé  per  mezzo  della
valorizzazione del proprio corpo, e mandare all’aria la rappresentazione degli altri
(uomini o donne che siano). Sembra in definitiva che per tali persone, quantomeno
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nell’ambito  dell’interazione  in  palestra  e  almeno  a  livello  di  quanto  vogliano
mostrare, conti molto di più l’autoriconoscimento piuttosto che l’eteroriconoscimento
(seguendo  la  terminologia  di  Melucci  (1992))  nella  formazione  dalla  visione  del
proprio corpo, che così grande parte sembra assumere nella loro identità.

Chi  invece non è considerato  un “culturista  vero”  non partecipa di  questo
gioco al massacro, e sembra che nei suoi confronti le regole cerimoniali di Goffman
mantengano intatto il loro funzionamento abituale. Così, se una persona “normale”
sbaglia, entra in gioco la deferenza anche da parte dei veri culturisti, e il fatto viene
passato sotto silenzio come di consueto. E si badi che ciò non dipende dal grado di
confidenza con l’interlocutore.  Per  esempio le stesse persone che non entrano nel
novero dei “veri culturisti” sono state spesso scherzosamente canzonate per il modo
di vestire o altro, come è normale tra persone con una certa confidenza, ma mai per
qualcosa di attinente al corpo o alla muscolatura, perché probabilmente non vi erano
aspettative di questo genere nei loro confronti, e per loro la competizione non valeva.
Addirittura,  si  registrano  a  stento  rituali  di  riparazione  se  qualcuno  dei  “veri
culturisti” sbaglia in presenza di “clienti normali”, a dimostrazione che per i primi
l’importante è mantenere una certa facciata, addirittura dai caratteri così stringenti,
solo  e  unicamente  all’interno  dell’interazione  intrinsecamente  competitiva  fra
culturisti.  Gli  altri  frequentatori  sembrano invece essere concepiti  quasi come una
razza  a  parte,  innescando  così  una  sorta  di  doppia  morale  a  seconda  della
classificazione  delle  persone con  cui  si  condivide  lo  spazio  (e  quindi  con  cui  si
comunica) in un dato momento.

8. Il body building come possibile discorso minoritario relativo al corpo

Secondo Marzano-Parisoli (2001), i bodybuilders manipolano il proprio corpo sotto la
spinta di imperativi sociali e culturali. Ora, se questo resta certamente vero, la visione
che qui si propone prevede una relazione meno cogente fra condizionamenti sociali e
scelta sportiva, in cui la dimensione corporea viene utilizzata non come adeguamento
alla  visione  del  corpo  circolante  nella  società  nel  suo  complesso,  come  lascia
intendere Marzano-Parisoli, bensì come strumento identitario di distinzione. Questo,
che può essere sintetizzato nel passaggio da “body social building” a “body building
society (community)”,  risulta particolarmente visibile se si nota come quello della
pesistica rappresenti, sinora, tutt’altro che un discorso maggioritario attorno al tema
del corpo.

Le  prove  da  superare  per  dimostrare  di  essere  adeguati  al  sapere/potere
consistono  nella  buona  riuscita  nell’attività  di  costruzione  del  corpo  rispetto  al
modello ideale prescelto,  così che qui si  nota distintamente l’essenza del discorso
come insieme di linguaggio e pratiche. Ma più che di discorso in termini foucaultiani,
sembra meglio adottare in questo caso il concetto di rappresentazione, dato che quello
del body building non rappresenta certo l’episteme dominante e dato per scontato
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nella nostra società attuale, ma solo uno dei possibili discorsi in conflitto sul tema del
corpo. Anzi, per dirla con Gramsci, se c’è un discorso potenzialmente egemonico sul
corpo nel nostro periodo storico questo pare piuttosto quello del fitness, legato alla
magrezza,  all’agilità  e  al  salutismo  medico,  non  certo  quello  del  body  building
connesso a un’immagine del corpo di sicuro non predominante (anche se nel conflitto
per l’egemonia tale tipo di discorso ha indubbiamente preso forza negli ultimi anni,
nonostante ciò non sia avvenuto a livello generalizzato quanto piuttosto a un livello
legato alla costruzione sociale di genere, essendo preponderante fra gli uomini).

Il fatto che il discorso del body building non sia mainstream lo si può notare
dalla stessa ricognizione dello spazio situato in cui prendono forma le interazioni.
Negli  stessi  poster  appesi  ai  muri  della  palestra,  per  esempio,  sono rappresentati
giovani donne (e questo non sarebbe particolarmente significativo di per sé, viste le
aspettative  di  genere  rispetto  al  culturismo  delle  donne  da  parte  dei  soggetti  di
studio),  ma  anche,  e  più  significativamente,  uomini,  dai  corpi  atletici,  magri,
insomma l’emblema del fisico da fitness, e non del body building. È singolare come
tale immagine sociale del corpo sia arrivata persino in una palestra di sola pesistica,
che dovrebbe in linea di principio sponsorizzare una visione alternativa sullo stesso
tema. A questa tendenza si registrano solo due eccezioni. La prima è rappresentata
dalle  fotografie  delle  gare  di  culturismo  vinte  dall’istruttore,  confinate  però,
significativamente,  nel  luogo  simbolico  per  eccellenza  per  il  suo  tentativo  di
mantenimento dell’autorità/autorevolezza: il suo ufficio quale ambiente separato dalla
palestra vera e propria. All’interno di quest’ultima, l’unica immagine coerente con il
modello di corpo promosso dal body building, e che non si riferisca perciò a “corpi da
fitness”, è quella di un poster che rappresenta un uomo e una donna nudi sdraiati
l’uno  a  fianco  all’altra:  lui  supermuscoloso,  lei  “normale”.  Ritornano  quindi,  in
quest’unica  immagine,  gli  elementi  ricordati  sopra  riguardo  alle  preferenze  degli
uomini culturisti per donne rispondenti ad altri modelli di corpo ideale.

Esempi di come il corpo da culturista non sia un fenomeno sociale dilagante li
si possono però trovare, al di là del caso in esame, anche nei media. Prendendo un
esempio dal campo della pubblicità, si può ricordare quella in cui, per spiegare a un
bambino  al  mare  quale  sia  la  differenza  incommensurabile  tra  le  banane  di  una
determinata marca e tutte le altre, si indica l’uomo muscoloso che si atteggia quale
una semplice banana, mentre il ragazzo che gioca a calcio, beh, quello sì che è una
vera banana della marca giusta. O la pubblicità di un chewing-gum in cui c’è una
moglie che, stufa del marito che passa le sue giornate a fare pesi, scappa nel granaio
dal  contadino.  È  inoltre  interessante  vedere  come  nel  cinema  o  nella  musica
alternativi e indipendenti si prenda spesso in giro l’edonismo qualsivoglia, qualunque
forma esso prenda (fitness, body building o altro), mentre all’opposto nei media per
così dire “pop” se ne trova un’esaltazione costante. Anche questa, tuttavia, nella quasi
totalità dei casi si traduce in esaltazione anche inconsapevole del corpo da fitness,
mentre  i  culturisti  sono  generalmente  rappresentati  come  “tutto  muscoli  e  niente
cervello”.  Quasi  a  significare  che  anche  nella  cultura  più  largamente  popolare  il
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fenomeno  body  building  e  la  visione  sociale  del  corpo  che  propone  sono  tutto
sommato minoritari rispetto ad altri.

Qualcosa di simile avviene anche sui periodici, dedicati ma non specialistici,
che pure sono il tramite principale del sapere/potere in tema di corporeità. Si possono
trovare articoli5 che invitano a provare forme alternative e più divertenti dei noiosi
pesi per mantenersi in forma6, e soprattutto articoli dove si mette alla berlina chi fa
uso di  anabolizzanti  ed ormoni per  aumentare la  massa muscolare,  mostrando gli
effetti di queste sostanze sulla disfunzione erettile e la fertilità maschile, mettendo
quindi  in  discussione la  pretesa virilità  degli  uomini  troppo muscolosi7.  Tutto ciò
mentre nelle stesse riviste vi è una costante celebrazione della magrezza, dell’agilità,
della tonicità, del benessere e di una forma del corpo legate ad altre attività sportive,
ascrivibili all’area, appunto, del fitness.

Anche quando si trovano articoli che lodano esplicitamente l’attività del body
building,  poi,  si  può  notare  come  essi  facciano  questo  da  una  prospettiva  che
comunque mette in buona luce i frequentatori “normali” contro i “veri culturisti”. Ne
ho trovato  per  esempio uno in cui sin dal titolo (Body building, con giudizio) e dal
sottotitolo (A torto identificato con muscolature ipertrofiche e tatuaggi, è in realtà
una  pratica  utile  a  tutti)  si  tende  a  descriverlo  come un’attività  tendenzialmente
propedeutica ad altri sport, o comunque salutare e positiva a condizione che non ci si
identifichi proprio con i più “esaltati”:

«Accanto ai body builder in pantaloncini e canottiera con grossi tatuaggi sui bicipiti
sempre in posa davanti ad uno specchio pronti a compiacersi, c’è anche un esercito di
sportivi  meno  appariscenti  che  frequenta  la  palestra  con  sani  principi  e  grandi
motivazioni.  Si tratta di  atleti  che si  allenano nel  body building o semplicemente
effettuano un potenziamento utile e complementare ad un’altra disciplina sportiva».8

Bauman (2006) afferma che  si  è  passati  da  una  visione  di  sana  e  robusta
costituzione, che era univoca per tutti e data una volta per tutte, a quella del fitness.
Non vi è più l’idea che se un corpo raggiunge determinati standard esso va bene così
com’è,  ma  quella  di  un  corpo  che  va  mantenuto,  creando  una  preoccupazione
continua. Ciò comporta un’inquietudine in più per l’individuo, che si vede investito
della responsabilità di mantenersi in forma attraverso l’allenamento continuo, visto
che non può più contare su di una sana e robusta costituzione data alla nascita, con la

5 I  periodici  consultati  sono  stati  quindi  quelli  legati  genericamente  a  bellezza  e  salute,  e  non
direttamente alla pratica sportiva specialistica. L’intervallo temporale dei periodici consultati è stato
quello fra il 2002 e il 2006. Il motivo di tale scelta sta nel fatto che, secondo i dati forniti dalla Camera
di Commercio di Milano, proprio in questo periodo si è registrato nel Nord Italia (area geografica in
cui  è  situata  la  palestra  oggetto  di  studio)  un  incremento  del  40%  rispetto  all’analogo  periodo
precedente di iscrizione alle palestre di body building.
6 Viversani & belli, 20 settembre 2002, n. 38, pp. 72-74
7 Viversani & belli, 14 giugno 2002, n. 24, pp. 36-39
8 Salute. Il settimanale di chi vuole vivere bene, 15 giugno 2006, n. 496, p. 37
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«consapevolezza che, anziché essere date da Dio o dalla natura, la maggior parte delle
contingenze che interessano l’attività umana sono create dall’uomo stesso» (Giddens
1994, p. 41). Ciò che rema contro questo nostro impegno continuo (grasso, sodio…)
viene concepito come qualcosa da distruggere, fonte di paure. Siamo continuamente
chiamati ad agire sul nostro corpo per adattarlo al corpo ideale della nostra comunità
di riferimento. In era fordista il corpo era legato alla produzione e non veniva messo
in mostra, era in definitiva qualcosa che non si vedeva finché non si ammalava. La
liberazione del corpo degli anni ‘60 ed il passaggio da un corpo nascosto a uno visto
come manifestazione di sé, però, non hanno comportato in realtà un’eliminazione dei
vincoli  ma, foucaultianamente, solo una variazione nelle modalità del controllo. Il
fisico  che  si  è  portato  allo  scoperto  non  è  quello  “naturale”,  ma  il  frutto  di
un’attenzione continua,  e  quindi  costruito  e  disciplinato forse ancor  più di  prima,
attraverso  un  sapere/potere  il  quale  offre  modelli  ideali  che  diventano  modelli
normativi.  Siamo di fronte a  qualcosa di  molto diverso da un ritorno alla  natura,
ovvero solo a una variazione nella struttura del disciplinamento. 

Ma in questo vi è forse qualcosa che accomuna il fitness ed il body building,
come due facce di una stessa medaglia, di uno stesso discorso che si oppone a quello
precedente legato all’efficienza attraverso l’attenzione continua che richiedono per il
corpo.  Tutti  e  due  infatti  sembrano  in  alcuni  casi  spingere  a  una  vera  e  propria
“ossessione” per il fisico, come arrivano ad ammettere anche talune riviste di salute9,
dove viene riportato come un numero crescente di giovani sarebbe affetto da un serio
disturbo  dell’immagine  corporea  (ci  si  vede  sempre  inadatti  dal  punto  di  vista
muscolare) chiamato Dismorfia Muscolare, simile ai disturbi dell’alimentazione quali
anoressia e bulimia (Marzano-Parisoli 2001), che condiziona pesantemente l’intera
vita  di  chi  ne  soffre.  L’aderenza  della  propria  immagine  corporea  al  modello  di
riferimento  è  infatti  praticamente  impossibile  da  raggiungere,  dal  momento  che
quest’ultimo  rappresenta  una  tensione  verso  un  ideale  che  si  sposta  di  continuo,
creando  una  costante  sensazione  di  inadeguatezza  (Bolin,  1992;  Johnson,  Petrie,
1995).

Altri  periodici,  tuttavia,  continuano  a  proporre  il  modello  della  continua
responsabilità  spingendo ad  allenarsi  anche  al  di  fuori  del  tempo che  si  passa  in
palestra,  sfruttando ogni momento libero per  provare a rendersi  adeguati  al  corpo
ideale, come per  esempio a casa10, in coppia11, addirittura in ufficio12, e offrendo un
resoconto  dettagliato  sul  cosa  fare,  come,  quando,  creando  insomma  altro
sapere/potere  (sfogliandoli,  inoltre,  e  dando  un’occhiata  alle  pubblicità  in  essi
contenute,  diventa visibile  come fare ginnastica sia  diventato un imperativo  nelle
società occidentali al punto che per vendere una crema di bellezza o dei cereali a
basso contenuto calorico i pubblicitari li debbano oggi associare all’attività fisica).

9 Salute. Il settimanale di chi vuole vivere bene, 20 aprile 2006, n. 488, pp. 32-36
10 Il Venerdì di Repubblica, 09 giugno 2006, n. 951, p. 141
11 Viversani & belli, 26 aprile 2002, n. 17, pp. 34-36
12 Silhouette donna, gennaio 2006, n. 1, pp. 118-121
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Sapere/potere che va ad aggiungersi al molto già sedimentato, continuando a
circolare a livello di condivisione.

Quello che è importante notare è però il fatto che il passaggio dalla visione
della sana e robusta costituzione a quella attuale non è avvenuto attraverso la rottura
di una  longue durée e la sostituzione con un’altra, ma con uno spostamento da un
discorso egemonico in senso gramsciano a un’altra rappresentazione in cui possono
convivere  per  esempio due discorsi simili sotto determinati aspetti e differenti per
altre caratteristiche, quali appunto quelli propugnati dal fitness e dal body building.
Alcuni studiosi hanno sostenuto che trasformare il corpo è un modo per ribadire la
vittoria  della  cultura  sulla  natura,  e  che  l’appartenenza  a  un  gruppo  dipende  da
caratteristiche  corporee  che  non sono naturali  ma  sociali.  Ma mentre  fra  i  Mursi
ricordati  da  Remotti  (1999)  la  società  può  imporsi  all’individuo,  e  può  risultare
difficile uscire dallo schema corporeo dei piattelli  al  labbro e ai  lobi,  nella nostra
società attuale è possibile che l’individuo possa anche seguire un modello corporeo
ideale  diverso  da  quello  “ufficiale”,  per  esempio  gonfiando  i  muscoli  in  palestra
molto  al  di  là  di  quanto  richiederebbe  il  discorso,  egemonico,  del  fitness.  Come
afferma Melucci (1992, pp. 33-34) si può anche fare appello al corpo per resistere alle
pressioni  della  società,  per  esprimere individualità.  Sarebbe quindi  forse sbagliato
fare riferimento a ciò che in antropologia culturale viene definita “antropopoiesi”,
cioè  fabbricazione  dell’umano  da  parte  della  società,  per  riferirsi  alla  cultura  del
corpo contemporanea.

9. Conclusioni: body building come pratica identitaria?

Ricapitolando, si è voluto mostrare come gli individui richiamati nel testo come “veri
culturisti”, una volta aderito a un modello ideale di corpo, peraltro non egemonico
all’interno della società, strutturino tutta la propria vita intorno a esso, alla sua cura,
alla  sua  rappresentazione  ed  al  suo  mantenimento.  Si  ha  così  che  un  elemento
apparentemente naturale come il corpo rappresenta in realtà una costruzione sociale
di  un  determinato  gruppo  di  riferimento,  e  in  seconda  battuta  si  ha  che  tale
costruzione è posta a sua volta a fondamento della propria identità. Si è analizzato
così come tale continuo riferimento alla dimensione corporea condizioni i dialoghi, la
vita  familiare  e  lavorativa,  la  formazione di  un gruppo a sé stante  separato dagli
esterni, la visione della distinzione di genere, la gestione delle interazioni quotidiane,
l’attribuzione  di  autorevolezza  all’istruttore,  la  tipizzazione  dell’Altro,  la
rappresentazione del sé di queste persone. In breve, la loro identità. Questo perché è
soprattutto il corpo a offrire loro sia uno strumento di identificazione a un gruppo
particolare e piuttosto coeso dal punto di vista degli stili di vita, sia un’individuazione
continua attraverso la messa in mostra della propria particolare costruzione del corpo
e  la  propria  particolare  e  presunta  autorità  in  campo  di  sapere  specialistico.
Individuazione  quindi  sia  dal  punto  di  vista  della  particolare  scelta  identitaria

69



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2016

intrapresa fra le possibili rappresentazioni del corpo disponibili nella nostra cultura,
sia nei confronti degli altri culturisti, anche attraverso un’aspra competizione. Sembra
quindi che in definitiva sia il corpo, la loro idea di corpo, il loro modo privilegiato di
rispondere alla domanda: “chi sono?”.

Thornton (1998, p. 136), nella sua ricerca sulle subculture giovanili, ricorda la
tesi di Bourdieu secondo cui gli adolescenti,

«temporaneamente esclusi dalla realtà del potere economico, oppongono a volte al
mondo borghese di cui non possono appropriarsi realmente un rifiuto di complicità
che trova la sua espressione privilegiata nella propensione all’estetica e all’estetismo.
(…) Avendo allentato i legami con la famiglia d’origine, ma senza ancora avere un
partner fisso e senza aver scelto la propria occupazione, i giovani non sono ancorati al
loro posto sociale come chi è più giovane e più vecchio. Investendo sul tempo libero,
i  giovani  possono  non  farsi  ulteriormente  inquadrare  dal  punto  di  vista  sociale.
Possono  procrastinare  ciò  che  Bourdieu  chiama  “invecchiamento  sociale”.  (…)
Questa  è  la  ragione  per  cui  la  cultura  giovanile  attrae  persone che  la  giovinezza
l’hanno passata da un pezzo. Agisce come un paraurti per l’invecchiamento sociale
(che non è tanto il timore di invecchiare, quanto la paura di rassegnarsi alla propria
posizione in una società che è altamente stratificata)».

Viene  da  chiedersi  se  qualcosa  di  simile  non  possa  avvenire  anche  per  i
culturisti di cui si parla qui. Conoscendoli si vede come essi siano in linea di tendenza
giovani  adulti  fra  i  venti  e  i  quaranta  anni,  in  gran  parte  non  ancora  sposati  e
soprattutto con lavori instabili e spesso non ben definiti, non più giovani da avere una
determinata  collocazione  sociale  ma  neanche,  nonostante  l’età  (sociale)  lo
permetterebbe e forse lo richiederebbe, in possesso di tutta quella serie di requisiti
che  si  tendono a  usare  ancor  oggi  per  definire  il  vero adulto.  Questo  ancoraggio
dell’intera esistenza al corpo e al suo mantenimento potrebbe allora essere letto come
qualcosa di rapportabile a un’estensione della cultura giovanile a età più avanzate, in
un’epoca in cui le strutture di ferro e cemento quali matrimonio e posto fisso, come
afferma  Bauman,  hanno  lasciato  il  posto  a  una  modernità  liquida,  basata
sull’incertezza. Allora, forse, più che ripiegamento sul corpo per non farsi collocare
socialmente nel senso di Bourdieu, la dimensione fisica potrebbe anche essere invece
proprio un modo per farsi inquadrare. Melucci afferma che oggi il corpo diventa una
sorta di sintesi della nostra identità, l’unica cosa che possiamo giocare per costruire la
faccia in interazioni sempre più veloci, in cui conoscenze e riconoscimenti pregressi
non  contano  più.  A maggior  ragione  ciò  potrebbe  avvenire  per  tali  persone,  che
probabilmente  più  di  altre  categorie  creano un sovraccarico  di  senso  attribuito  al
corpo, una vera e propria ossessione, per citare ancora Bauman. Sembra in atto una
rivincita della res extensa cartesiana sulla res cogitans, dopo secoli di dominio nella
cultura  occidentale.  E  i  culturisti  sono  forse  coloro  che  portano  alle  estreme
conseguenze tale cambiamento proprio della modernità radicale.
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Lasciare un segno sul proprio corpo ormai non è più segno di identificazione,
di  forza  della  società,  ma  espressione  dell’individualità.  Non è  appartenenza,  ma
particolarità, azione intenzionata per essere diversi all’interno dell’appartenenza a un
gruppo specifico, nell’adesione a una cultura materiale di consumo identitario che va
dalla semplice frequentazione della palestra all’acquisto di attrezzi, indumenti, cibi,
farmaci (Viviani 2012). In questo quadro più generale il body building crea, come
afferma Sassatelli (2000), un rapporto con il corpo che può essere nello stesso tempo
più  strumentale  e  più  autentico:  da  una  parte  ricerca  di  affermazione  e  di
approvazione  sociale,  dall’altra  sforzo  di  autodisciplina  per  realizzare  appieno  la
propria natura. La domanda finale è dunque se mettere il corpo al centro della propria
identità, come fanno tali persone ben più di qualsiasi altro gruppo sociale, non possa
in qualche maniera essere un modo come un altro per mettere qualcosa al centro della
propria identità, piuttosto che nulla, in tempo di crisi delle certezze13. Un modo per
ottenere  sia  un’identificazione  in  un  gruppo  interno  (i  culturisti),  sia
un’individuazione  in  quanto  specifica  resistenza  da  una  parte  alla  naturalità  del
proprio corpo biologico, dall’altra a una visione omologante di corpo legata non solo
al fitness, ma a tutto un discorso egemonico.

13 Il riferimento alla fine del posto fisso, in particolare, pare di grande suggestione. Non solo per la
collocazione lavorativa della stragrande maggioranza di coloro che sono stati definiti “veri culturisti”
nella palestra oggetto di studio, ma anche per la concomitanza temporale fra l’incremento di iscrizioni
nelle palestre di body building (cfr. nota 5) e i primi effetti delle riforme del lavoro, che iniziavano
negli stessi anni a essere percepiti come “precarietà”.
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