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L'antropologia insegna: le società hanno sempre celebrato i
passaggi alle diverse fasi della vita festeggiando, per esempio,
l’ingresso alla vita adulta, le prove di ammissione allo status di
‘uomo’, il menarca delle donne... Oggi , nonostante i tempi siano
molto cambiati, l’essere umano continua ad aver bisogno di riti e
rituali che scandiscono la propria esistenza nella comunità.
"Esiste una vera e propria antropologia del corpo" spiega il
professor Pietro Lorenzetti, chirurgo plastico a Roma, Catania e
Milano "che storicamente ci dimostra come il corpo sia materia
malleabile che viene plasmata per costruire l’individuo sociale. I riti
sono caratterizzati da tre momenti fondamentali: la fase di
separazione in cui l’individuo si allontana dal gruppo sociale,
quella di transizione e quella di riaggregazione che prevede il
rientro nel gruppo. Ebbene, la tempistica di un intervento chirurgico
riproduce esattamente questa dinamica in cui la convalescenza
rappresenta la separazione momentanea per rientrare migliorati.
L’ansia e l’aspettativa sono le emozioni dominanti di tutto il
processo e l’anestesia diventa il momento simbolico della
sospensione e del passaggio verso la nuova fase ambita. Proprio come nei rituali tradizionali può essere necessaria la presenza di
una figura che ‘guidi’ la persona attraverso questo processo: in questo caso il riferimento è il medico che deve avere la sensibilità di
intercettare e interpretare i reali moventi interiori. Nei casi di passaggio è importante ad esempio che la persona abbia superato la fase
del dolore e del distacco dallo status precedente. Modificare un tratto fisico non è una panacea e non cancella il dolore interiore di una
perdita”.
Sempre di più i passaggi di status sociale vengono celebrati rimettendo indietro le lancette dell’orologio. Una separazione, elaborato il
fisiologico lutto affettivo, viene seguita sempre più spesso da un investimento sul proprio aspetto. Quando la chirurgia è usata per
sancire un momento particolare si sceglie una parte del corpo visibile: seno per le trentenni, fianchi e glutei a 40 anni e occhi e volto
a 50. Un altro momento in cui le donne si sottopongono a interventi è quello in cui i figli vanno via di casa oppure, per le giovanissime,
l’ingresso nel mondo del lavoro.
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Il 25% degli interventi richiesti in medicina estetica interessa
passaggi di status sociale come matrimoni, separazioni e
divorzi. Un trend in crescita: seno per le trentenni, fianchi e glutei
a 40 anni e occhi e volto a 50.
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