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CHE COSA
SI \ASCO\DE
DIE HO
LA MANIA
DELEIGIENE
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A noi italiani piace essere puliti e profumati, ma il concetto di
igiene sta diventando sempre più radicale e cela una dilagante
ripugnanza per gli odori corporei. All'origine non c'è solo
il disgusto per la sporcizia. Ci sono altre cause più profonde:
paura dell'emarginazione, diffidenza verso il "diverso",
necessità di creare distanza tra noi e gli altri di Andrea Porta

riproducibile.

che,evitando l'invadenza dell'odore
altrui,frappone simbolicamente
una distanza tra noi e gli altri».•

Paura degli odori
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Non a caso,come spiegano gli antropologi, il passaggio dalle società
tradizionali alla modernità ha visto
un superamento dei sensi "corti"
(tatto, gusto e odorato,che richiedono vicinanza fisica) e un sempre
maggiore spazio lasciato á quelli
"lunghi"(vista e udito)che possono
funzionare anche'adistanza. Alla
base della diffidenza verso gli odori
corporei c'è però anche un altro fattore: l'olfatto non mente. «I sistemi
cerebrali che processano gli odori ci

STORIA L'igiene
e un fatto culturale
ma anche storico. Fino
all'Illuminismo lavarsi era
vietato dai medici perché
si credeva che l'acqua
aprisse i pori della pelle,
attraverso cui potevano
entrare gravi malattie.
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il processo di civilizzazione.
«Si è innalzata la soglia della ripugnanza e sono cresciuti gli standard
igienici che, nei secoli, ci hanno
allontanati dalla natura»»,spiega ad
Airone Raffaella Ferrero Camoletto,
sociologa della cultura all'Università
di Torino. «Con i secoli il corpo
umano si è fatto sempre meno
naturale e sempre più deodorato e
profumato. Ciò è andato di pari passo con un aumento delle distanze
interpersonali: nelle società moderne sopportiamo sempre meno che
gli sconosciuti entrino nel nostro
spazio personale». Così ecco la necessità di mantenere il corpo pulito:
«La deodorazione è uno strumento
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142 per cento degli italiani si
fa la doccia tutti i giorni,i151
tra le due e le cinque volte la
settimana. Nella maggioranza
dei casi, restiamo sotto il getto caldo tra i 5 e i 15 minuti. Non male:
siamo un popolo attento all'igiene.
I dati vengono da un'indagine
commissionata da Damast,azienda
che produce articoli per la doccia,
e condotta a marzo 2020 da Doxa
su un campione di mille persone
tra i 18 e i 64 anni.E certo che se
un'indagine di questo tipo fosse stata svolta cinquant'anni fa i risultati
sarebbero stati ben diversi:le abitudini igieniche in Occidente sono
andate crescendo, di pari passo con
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consentono di individuare potenziali
minacce»,scrive Mariella Pazzaglia
della Sapienza di Roma in uno studio pubblicato nel 2015 da Current
Directions in Psychological Science.
«Gli odori corporei funzionano da
autenticatori della affidabilità nelle
relazioni sociali». Tutto ciò può far
paura all'uomo contemporaneo
che teme di sentirsi "smascherato"
agli occhi(e al naso) degli altri.

Diverso = sporco

ODORI
Oggi tolleriamo
sempre meno gli
odori corporei,
indice di scarsa
igiene.
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Il fastidio che proviamo verso chi
non si lava adeguatamente ha poi altri significati più profondi. «L'igiene
personale ha a che fare con il controllo del proprio corpo»,spiega
Ferrero Camoletto. Le persone che
non hanno cura del proprio corpo
sono considerate incapaci di badare
a se stesse: «Questo capita nei bambini, negli anziani non autosufficienti
e in chi è considerato socialmente
deviante, come i clochard».
Tutti soggetti,insomma,con cui non
vogliamo identificarci: un corretto
grado di igiene personale è dunque
associato alla capacità di vivere in
società.
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® Dal 2001, il 19 novembre
di ogni anno si celebra il World
Toilet Day, giornata mondiale
del bagno, nata per sensibilizzare
sull'importanza di adeguati servizi
igienici per la salute delle persone.
Tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite
l'accesso per tutti a servizi igienici
adeguati è auspicato per il 2030.
Ancora oggi nel mondo infatti 1
individuo su 3 non si lava le mani
col sapone dopo essere andato
in bagno. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità e UNICEF,
440 milioni di giornate scolastiche vengono perse ogni anno
per malattie legate alle cattive condizioni igieniche. Lavarsi abitualmente le mani consentirebbe di
salvare 650mila vite ogni anno.

bisogno di rimuovere la nostra parte
animale rappresentata di inestetismi e
peli corporei. C'è poi un altro aspetto
che rende l'igiene personale così
rilevante: «La mancanza di igiene
è collegata al senso di contaminazione e alla repulsione del diverso»,
prosegue Ferrero Camoletto. «Lo
straniero percepito come pericoloso,
il deviante, il barbaro sono associati
all'idea di sporcizia». E così in tutte
le società: basta pensare all'India,in
cui il solo contatto con chi apparteneva a una casta inferiore implicava
contaminazione fisica e morale. «Le
rappresentazioni di sporco e pulito e
di puro e impuro sono ancorate alla
sfera valoriale e all'orientamento politico e religioso dei soggetti»,scrivono
Giuseppina Speltini,Stefano Passini
e Davide Morselli in un saggio
uscito nel 2010 sul Giornale
italiano di psicologia. Gli studiosi avevano sottoposto a
450 soggetti un questionario sul tema,arrivando a
dimostrare come l'igiene
personale ricopra valori
simbolici connessi proprio
alla discriminazione sociale.

Paese che vai...
È però vero che non tutti al
mondo abbiamo lo stesso concetto di igiene
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Il 19 novembre è la
giornata mondiale
del bagno

FASTIDIO Il fastidio che proviamo verso chi non si lava abbastanza è legato al nostro
giudizio di incapacità di questi soggetti a badare a se stessi e quindi a vivere in società
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D'altra parte, accanto al rifiuto della
sporcizia e degli odori con la modernità si diffondono sempre più anche
pratiche quali i trattamenti estetici
e la depilazione (oggi diffusa anche
tra i maschi) che segnalano il nostro
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personale. Quante volte all'estero
ci sarà capitato di stupirci del fatto
che solo in Italia abbiamo il bidet?
Oppure che nel Regno Unito è ancora diffusissima la moquette,da noi
ritenuta soltanto un covo di acari? Si
tratta di punti di vista,insomma. Del
resto,se l'indagine citata in apertura
parla di una grossa fetta di italiani
che si fa la doccia una volta al giorno,
secondo una ricerca di Euromonitor
condotta nel 2014 in Europa,Stati
Uniti e Asia le cose variano da luogo
a luogo. Interpellando 6.600 persone tra i 15 e i 64 anni è emerso
che la frequenza con cui ci si lava
BIDET Presidio igienico irrinunciabile
per gli italiani, non lo è per il resto del
interamente varia tantissimo: dalle
mondo,dove non lo si trova facilmente
12 volte a settimana in Brasile fino
nelle case private né negli alberghi.
alle 4,5 volte in Cina, Regno Unito,
Giappone e Germania.
quanto lavarsi in famiglia, ma un peQuanto pesa il marketing
so lo hanno anche le esperienze nel
Discorso simile per le diverse abitugruppo dei pari così come l'influendini in tema di lavaggio delle mani:
za dei media»,spiega la sociologa.
Secondo molti studiosi, c'entra
secondo lo Hygiene and Health Report
2018-2019voluto da Essity, multiinfatti anche il marketing che crea
nazionale svedese che si occupa di
bisogni che prima non avevamo e
prodotti igienici,in Cina il 55 per
che impone nuovi standard igienici.
cento della popolazione non ritiene
Igiene e depressione
necessario pulirsi dopo aver mediL'igiene del corpo è infine anche un
cato una ferita, in Svezia il 67 per
cento non si lava le mani dopo aver
fatto personale, tanto che il rapporto
toccato un animale e in Olanda i158 che ciascuno di noi sviluppa con
per cento degli intervistati non se le
acqua e sapone è correlato persino al
lava prima di mangiare. Le ragioni
benessere psichico. «Studi condotti
di queste differenze? Principalmente nei reparti psichiatrici mostrano
culturali. Le abitudini igieniche
come la perdita di interesse per
socialmente apprese sono influenl'igiene personale è correlata alle
zate infatti da tanti fattori: «Da un
patologie mentali», prosegue Ferrero
lato ciascuno di noi impara come e
Camoletto.Ad esempio, una delle

ANSIA Alcuni soggetti soffrono di
ablutofobia: si tratta di una forte paura
di lavarsi, che li porta a temere il solo
contatto con acqua e sapone.
prime manifestazioni della depressione è la trascuratezza nel proprio
aspetto,che segnala apatia di fronte
a se stessi e al mondo.In alcuni soggetti fobici, invece,l'igiene è causa
di ansia: si chiama ablutofobia la
paura di lavarsi che li porta a temere
il solo contatto con acqua e sapone.
Al contrario un rinnovato interesse
a prendersi cura di sé è indice di
un miglioramento della condizione
psichiatrica: «La cura dell'igiene
personale e dell'aspetto fisico sono
terapeutici per questi pazienti», conclude la sociologa. «In alcuni reparti
ad esempio il personale li affianca
non solo nell'igiene del corpo ma
anche nella cura dei capelli e del
trucco». I risultati appaiono notevoli.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppa igiene può far male alla salute
0Da tempo gli studiosi sospettano che alcune malattie così dif-
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fuse in Occidente(ma quasi assenti nei Paesi in via di sviluppo)
siano legate a un "eccesso" di igiene. Tra queste ci sono le malattie
autoimmuni, in cui il sistema immunitario preposto a colpire virus e
batteri attacca invece un organo del corpo, causando conseguenze
importanti. Per alcuni ricercatori queste malattie potrebbero essere
legate a una mancanza di "allenamento" del sistema immunitario stesso. In contesti asettici come quelli in cui viviamo, questa difesa innaffi
non impara a funzionare correttamente e così può attivarsi in modo
anomalo. Già nel 2014 uno studio europeo coordinato da Mikael l
pediatra al Children's Hospital dell'Università di Helsinki (Finlandia),
ha colto questo legame nei bambini affetti da diabete 1, patologia
autoimmune in forte crescita proprio nei Paesi occidentali.
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