
La modificazione del corpo con ferite, mutilazioni e pigmentazioni 
è una pratica antica quanto l'essere umano.

I segni sul corpo



Le pitture rupestri che si trovano in tutta l'Africa, spesso mostrano la 
figura umana con colori e disegni applicati volutamente sul corpo.



Per alcuni popoli, le ferite facciali e i tatuaggi, erano un segno di appar-
tenenza clanica. Il disegno dava quindi importanti informazioni riguardanti 
il clan, la posizione sociale e l'identità della persona.









I tatuaggi temporanei eseguiti con henné naturale, dipinti su mani e piedi, 
vengono usati in oriente e nell'Africa Mediterranea per la decorazione di 
mani e piedi per il rito nuziale, benaugurante e di protezione.



Presso alcuni popoli, le cicatrici portate da una ragazza testimoniano il 
suo ruolo sociale (pubertà, iniziazione, matrimonio), ma sono anche segno 
di bellezza.





La funzione delle cicatrici ornamentali in campo religioso è accertata in 
molti casi.





L'iniziato viene inserito nel cosmo dell'etnia, impara le regole che 
permettono il permanere dell'armonia cosmica e quindi le ferite presenti 
sul suo corpo indicano anche la sua comunione con Dio e con gli antenati,
evidenziando l’adesione ritualizzata del singolo ai valori e ai miti del 
gruppo di appartenenza.

https://it.wikipedia.org/wiki/Culto_degli_antenati


Le cicatrici rituali, ancora presenti in tutta l’Africa Sub-Sahariana, 
vengono effettuate dal capo religioso del clan in tenera età, con precisi 
significati, che vengono rivelati soltanto in età adulta su richiesta 
dell’interessato.





La pratica delle cicatrici 
ornamentali è in netto calo. 
Persiste solo nelle aree più 
lontane dalle zone urbane e ha 
di solito perso molto del suo 
significato sociale e religioso. 
È invece in netta crescita il 
fenomeno dei tatuaggi, 
soprattutto nelle grandi città. 
È questo un fenomeno che può 
essere ricondotto sia 
all'occidentalizzazione, che 
alla riscoperta di una pratica 
che è stata presente in Africa 
per migliaia di anni. 







Si tirò su la maglietta. Aveva un intero giardino tatuato sul torace: 
siepi, alberi, fiori di ogni tipo, farfalle, uccelli. "Mitico eh? Ci 
voglio fare una foresta sulle gambe. E le montagne sulla schiena. 
E sulla testa il cielo".



“Me l’ha fatto mio zio Erick, è il mago del tatuaggio… Stiamo incasinando 
sto maledetto mondo, non lo sai? Finiremo per bruciarlo, farlo saltare in 
aria, distruggerlo. Stiamo ammazzando tutto. Tutte le cose belle, le cose 
viventi si estingueranno. Ma io ce le avrò tutte addosso, Mina. Un 
monumento, a tutto quello che è sparito, porca vacca”.



Con l’affossamento dei riti di passaggio, sono nati questi “riti indivi-
duali di passaggio”, o “riti intimi paralleli”. Ed ancor oggi - dopo 
decenni dalla loro esplosione fra i giovani - tatuaggi, piercing, così come 
in molti casi quelle condotte a rischio che mettono pesantemente in gioco 
il proprio corpo, non possono essere ridotti a fenomeni di moda. 



Come le altre forme d’arte, anche la pittura del corpo nasce con uno scopo 
che va al di là della semplice decorazione. Il corpo poteva essere dipinto 
a scopo magico e rituale, come facevano – e presso alcuni popoli fanno 
ancora – gli sciamani, per entrare in contatto con le forze dell’universo.



O a scopo cerimoniale, per sottolineare i “riti di passaggio” degli 
individui, come il momento dell’ingresso nell’età adulta; nelle danze 
propiziatorie, come quella della pioggia, nei rituali della caccia. 



Una forma di arte antica, riproposta ai giorni nostri con nuovi strumenti e 
nuovi significati. Stiamo parlando della pittura del corpo, Body Painting, 
una particolare forma di Body Art. 



















La bellezza non è senza difetti. Ma i difetti possono fare una bellezza? 
Alcune immagini che mettono al centro il corpo, come è davvero, e senza 
ritocchi. Con le sue tracce.

















La tecnica kintsugi e il suo significato.



Rompendosi, la ceramica prende nuova vita attraverso le linee di frattura 
all’oggetto, che diventa ancora più pregiato. Grazie alle sue cicatrici. 
L’arte di abbracciare il danno, di non vergognarsi delle ferite, è la 
delicata lezione simbolica suggerita dall’antica arte giapponese del 
kintsugi.











Così le cicatrici diventano bellezza da esibire.


