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1. Corpi docili durante la pandemia 
 

La gestione della pandemia da COVID-19 ha visto l’emergere in Italia di una 
forma temporanea di società disciplinare, in cui sono state messe in atto delle stra-
tegie di controllo del corpo. Il disciplinamento dei comportamenti è stato adottato 
come uno dei principali strumenti di contrasto alla diffusione del contagio. Molte 
forme sociali di interazione sono state proibite, assieme alle più diffuse forme di 
contatto e vicinanza fisica. Le regole introdotte sono state finalizzate a rendere i 
corpi dei cittadini più docili, in una prospettiva di disciplinamento ben descritta 
da Foucault (1995). Tutto questo si è tradotto con un cambiamento significativo 
nell’utilizzo sociale del corpo, che ha riguardato in modo particolare le fasce d’età 
più giovani. 

Indubbiamente, le decisioni prese sono state orientate da un reale bisogno di 
tipo medico-sanitario. Tuttavia, non può essere negato che sul medio-lungo ter-
mine siano state l’origine di una serie di problematiche che si sono mostrate essere 
più marcate tra i più giovani. In una fase particolarmente delicata per la formazione 
di una propria identità corporea, sono stati, infatti, costretti a limitare l’utilizzo e 
la sperimentazione del proprio corpo. Il costante controllo esercitato sui loro com-
portamenti – in special modo nel contesto scuola – e la forzata adesione a una 
sorta di “patto di sicurezza” necessario per rispondere a un urgente problema so-
ciale (Foucault, Exwald, 2003) ha determinato un progressivo distaccamento dal 
proprio corpo: ingabbiato all’interno di limitate regole di comportamento, ha 
perso di centralità nella vita degli individui. 

Ma una vita senza corpo si traduce in un’esistenza senza fondamento (Digen-
naro, 2021). Secondo una prospettiva fenomenologica, il corpo è, infatti, il colle-
gamento tra la natura e la cultura, tra l’individuo e la società, tra l’essere un 
individuo ed essere parte di un gruppo (Merleau-Ponty, 1945). Attraverso il corpo 
l’individuo riflette la propria personalità e adotta gli schemi sociali e culturali che 
appartengono alla società di riferimento. Un periodo di vita in cui viene imposto 
un limitato utilizzo del corpo può, dunque, impattare l’esistenza personale e cam-
biare radicalmente la vita di un individuo, specialmente tra quei soggetti che sono 
più vulnerabili dal punto di vista fisico, mentale ed emotivo. Ne consegue che il 
controllo del corpo adottato con la pandemia non deve essere trattato come una 
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sola questione di salute pubblica ma come la combinazione di una serie di inter-
venti di disciplinamento che hanno cambiato il corpo degli individui, con effetti 
che sono stati solo in parte analizzati.   

La scuola è risultata essere uno dei contesti in cui si è maggiormente attuata 
una strategia di disciplinamento. Il tempo e le modalità dell’esperienza scolastica 
sono state completamente stravolte come esito delle strategie di contenimento. Il 
largo utilizzo della didattica a distanza durante la fase acuta della diffusione dei 
contagi, se da un lato ha permesso alle attività scolastiche di proseguire il loro 
corso, dall’altro ha determinato una serie di effetti negativi sul benessere degli stu-
denti (Bates et al., 2020; Ferraro et al., 2020). Il ritorno alle attività in presenza è 
stato possibile solo attraverso l’adozione di stringenti forme di controllo sociale 
quali l’utilizzo della mascherina, la riduzione delle interazioni sociali, il distanzia-
mento: solo in parte, dunque, si è potuto mitigare gli effetti negativi dell’isola-
mento più duro.  

 
 

2. Una ricerca intervento 
 

Tra gennaio e marzo 2021 è stata realizzata una ricerca intervento tra 160 alunni/e 
frequentanti l’IC di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Si è inteso analizzare 
l’impatto del lockdown sul corpo e sulle abitudini di vita. In particolare, il focus 
è stato rivolto a eventuali cambiamenti del tempo dedicato all’attività fisica e, più 
in generale, a un utilizzo attivo del corpo. Un secondo focus è stato dedicato alle 
strategie individuali che sono state adottate per gestire ogni eventuale effetto ne-
gativo dell’isolamento. 

L’intervento si è basato sull’attuazione di un programma di educazione al mo-
vimento, implementato per dodici settimane intorno a tre assi: automonitoraggio 
dell’attività fisica attraverso l’utilizzo di pedometri; interventi motivazionali ri-
guardanti i benefici effetti di uno stile di vita attivo; specifici seminari finalizzati 
a una maggiore comprensione del corpo inteso come risorsa individuale.  

La versione short dell’International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) è 
stata utilizzata per misurare i livelli di attività fisica pre e post-intervento. Una 
serie di focus group (n=4) ha coinvolto un collettivo di alunni/e (n=54) in un ap-
profondimento relativo a quattro temi: il cambiamento nelle relazioni sociali con-
seguente la pandemia; le strategie che sono state adottate per contrastare gli effetti 
negativi del lockdown; i cambiamenti riguardanti il tempo libero; le attese per il 
futuro.    

L’analisi dei dati ha messo in luce un significativo incremento (p <0.05) dei 
MET totali tra il pre e il post-intervento. In particolare, prima dell’intervento, 
l’attività vigorosa era pari a 3.8 ± 2.2 ore al giorno; in seguito, è salita a 5 ± 4 ore 
giornaliere. L’attività moderata è passata da 3.6 ± 2.4 ore al giorno a 6.5 ± 4.05. 
Infine, l’attività da seduti è scesa da 10.9 ± 5.9 ore al giorno a 10.1 ± 3.3. 

L’analisi combinata tra dati quantitativi e dati qualitativi ha evidenziato che 
gli alunni e le alunne che prima dell’intervento avevano uno stile di vita sufficien-
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temente attivo e che durante la fase del lockdown hanno dedicato del tempo ad 
attività fisico-sportive autogestite, sono stati poi in grado di attuare delle strategie 
di coping positivo sugli effetti negativi dell’isolamento forzato. 

 
 

3. Il corpo come risorsa 
 

L’esistenza individuale è incarnata nella dimensione corporea. Il corpo è a tutti gli 
effetti una risorsa esistenziale di cui non è possibile fare a meno. La pandemia ha 
rappresentato un fatto sociale totalizzante che ha invaso le società in modo mas-
sivo. Principalmente come un fatto di natura sanitaria ma, parimenti, come un 
evento sociale in grado di incidere profondamente la vita degli individui. L’ado-
zione delle misure di isolamento sociale, la forzata permanenza in luoghi chiusi 
con limitata socialità, il forte aumento nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione a 
distanza per il lavoro e la scuola, sono state alcune delle disposizioni utilizzate per 
contenere il contagio. Ma, al contempo, si sono rivelate anche come dei dispositivi 
che hanno sottratto corporeità agli individui. Il corpo è il “punto zero”, come lo 
ha definito Foucault (2006), da cui parte la nostra conoscenza del mondo, è il 
mezzo attraverso cui entriamo in contatto con la realtà, con cui esploriamo la di-
mensione sociale che ci circonda. È, altresì, un punto di congiunzione tra il sé in-
teriore, i moti della psiche, i nostri stati d’animo e ciò che, come individui, 
trasmettiamo all’esterno. Non deve, dunque, sorprendere che tra il collettivo ana-
lizzato siano stati i soggetti fisicamente attivi, che hanno attivato la risorsa corpo 
anche durante il lockdown, quelli che sono stati poi capaci di attuare delle strategie 
di coping positive e di contrasto agli effetti negativi dell’isolamento forzato.  

 
 

4. Il corpo dopo la pandemia 
 

Nelle particolari circostanze sociali e culturali che abbiamo descritto, il corpo 
emerge come un possibile punto di riferimento per l’individuo. L’attivazione del 
corpo è, per così dire, un’attivazione esistenziale, un atto di rilancio vitale che per-
mette di contrastare gli effetti negativi delle strategie di contenimento della pan-
demia. La conclusione dello stato di emergenza ci ha restituito dei corpi diversi. 
L’impatto soprattutto nelle fasce d’età più giovani è evidente e alcuni di questi 
cambiamenti rischiano di influire negativamente sui processi di crescita e di ma-
turazione individuali. Cambiamenti negli stili di vita, disturbi alimentari, com-
portamenti sedentari, propensione al ritiro sociale e all’isolamento sono largamente 
riscontrabili in un’ampia fetta di popolazione giovanile.  

Ne consegue la necessità di dover intervenire. Il corpo si offre, in tal senso, con 
una duplice funzione: da un lato diventa un punto di osservazione privilegiato da 
cui leggere e intercettare le forme di malessere. Dall’altro, con la sua attivazione, 
può rivelarsi una potente risorsa esistenziale su cui l’individuo può fare presa per 
il superamento delle forme di stress e di disagio. La scuola, in particolare, dovrebbe 
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focalizzarsi sul corpo, dedicando attenzione alla sua natura multidimensionale e 
favorendo attività e sperimentazioni che coinvolgano il movimento, le relazioni 
sociali, la sperimentazione delle emozioni ecc. e che aiutino a sanare i segni lasciati 
della creazione dei corpi docili. È evidente la necessità di poter offrire degli stru-
menti che possano permettere agli individui di poter giungere a una percezione 
della complessità del proprio corpo e che possano permettere loro di attivarlo come 
una risorsa per il proprio benessere psicosociale.  
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