
Intervista
Heather Widdows:
«L’ideale estetico
che la nostra società 
propone, utilizzando
le lenti della tecnologia, 
sta diventando 
qualcosa di disumano»

SILVIA GUZZETTI

lla fine del libro ringrazia il
marito, che la conosce da
quando era bambina, per-
ché la ama benché stiano
entrambri diventando
«grassi, rugosi e flosci». Ep-
pure Heather Widdows, do-

cente di etica globale all’università di
Birmingham, di «grasso, rugoso e flo-
scio» non ha proprio nulla. Piuttosto
l’abbigliamento, i capelli e i gioielli ri-
cordano quel Perfect me, ovvero quel
«Me perfetta», che è il titolo del suo ul-
timo libro, pubblicato dalla Princeton
University Press, scritto da quando, di-
ventata mamma di una bambina, ha co-
minciato a riflettere sull’ideale di bel-
lezza che la nostra società impone ai gio-
vani. Magra, elegante ma semplice, in
nero con mini diamanti negli orecchini,
anelli e piercing al naso, la filosofa lan-
cia un appello perché torniamo a con-
centrarci sugli aspetti piacevoli della cu-
ra di noi stessi senza farci catturare da u-
na corsa pazza verso una perfezione ir-
raggiungibile. Il volume è un grido d’al-
larme sul fatto che il corpo perfetto, che
ritroviamo nei media e attorno a noi, ri-
schia di distruggere la nostra umanità
perché ha, per la prima volta, connota-
ti morali. 
In Perfect me lei racconta come l’i-
deale estetico tenda a diventare un
mostro che divora i propri seguaci co-
stretti a dimagrire, tagliarsi con la chi-
rurgia plastica, rifarsi diverse parti
del corpo per raggiungere un model-
lo impossibile.
«Sì. L’ideale di bellezza che la nostra so-
cietà ci propone sta per diventare qual-
cosa di profondamente disumano per-
ché, sempre più spesso, guardiamo il
corpo attraverso le lenti della tecnolo-
gia. Un esempio tra tanti è la televisio-
ne che ci mostra spesso, oggi, visi in pri-
mo piano, mettendone in evidenza po-
ri e luminosità. Un approccio che cam-
bia la nostra concezione di quale tipo di
pelle vada bene e la rende più esigente». 
Lei suggerisce che la religione può pro-
teggerci da tutto questo.
«Senz’altro è un ambito che offre forti i-
deali alternativi a quello della bellezza
quando quest’ultimo tende a portare via
troppo tempo e energia. Sempre più
spesso identifichiamo la nostra perso-
nalità con il corpo, atteggiamento che è
l’opposto di una vita spirituale interio-
re. Migliorarsi, oggi, vuol dire scegliere
un’operazione di chirurgia plastica,
riempirsi le rughe del viso di Botox, ab-
bronzarsi. I propositi per il nuovo anno
di un secolo fa puntavano a costruire un
carattere più virtuoso concentrandosi
sull’anima. Si aspirava a essere più gen-
tili, imparare ad ascoltare gli altri prima
di parlare. Oggi, a gennaio, ci iscriviamo
in palestra o cominciamo una nuova die-
ta. C’è stato uno spostamento da un si-
stema di valori costruito attorno alla spi-
ritualità a uno che valorizza l’apparen-
za e la presentazione».
Qual è l’aspetto più preoccupante di
questo nuovo approccio alla bellezza?
«Che proviamo sentimenti di vergogna
e colpa se il nostro corpo non risponde

A

all’ideale che ci viene proposto che è or-
mai globale e ben definito. Dobbiamo
essere magri, pur con variazioni a se-
conda della cultura. Magri con curve,
per esempio. Oppure magri con musco-
li. La pelle deve essere soda e abbronza-
ta. Dobbiamo apparire giovani e, se non
riusciamo, ci sentiamo rifiutati e si trat-
ta di un fallimento di natura morale e
non solo estetica. Questo è il cambia-
mento importante rispetto al passato».
È interessante che questo modello si
applichi sia a uomini che a donne.
«Quando ho cominciato il mio libro
pensavo che avrei finito per mettere in
luce una cultura maschilista di tipo pa-
triarcale critica nei confronti del corpo
femminile. In realtà il materiale raccol-
to, anche da paesi tradizionali come
quelli del Medio Oriente, dimostra che
gli uomini, come le donne, trascorrono
ore a curare il loro aspetto e adottano
comportamenti pericolosi, come l’uso
di steroidi e di ormoni e le operazioni di
chirurgia plastica. Anche se l’ideale di
bellezza femminile è più globale, ri-
spetto a quello maschile, e più domi-
nante, esiste un’ansia diffusa nei con-
fronti del nostro corpo che supera la di-
visione di genere».
Chi decide queste caratteristiche del-
l’ideale di bellezza?
«È impossibile puntare il dito su alcune
persone o categorie anche se sarebbe u-
tile perché così potremmo fermare que-
sta spirale viziosa. Senza dubbio il giro
di affari legato all’industria della bellez-
za, vasto e resistente alle recessioni, ha
un ruolo importante così come il con-

truccarlo o coprirlo di nuovi vestiti. A-
desso posso iniettarlo, gonfiarlo, ta-
gliarlo con la chirurgia plastica all’infi-
nito. È sempre la tecnologia a cambiare
i nostri criteri di bellezza attraverso il ci-
nema, la tecnologia e i social media».
Lei racconta anche gli aspetti positivi
di questa spinta a migliorare il nostro
corpo.
«È importante prendersi cura di noi stes-
si e questo può essere un modo impor-
tante di costruire legami come quando
le donne vanno insieme in una spa o a
comprare vestiti o dal parrucchiere, ma
il nostro corpo va celebrato in sintonia
con la dimensione interiore. Alcune
campagne sui social media si concen-
trano sull’aspetto fisico e incoraggiano
le giovani donne a offrire foto di loro
stesse: l’attenzione rimane completa-
mente concentrata sul corpo. Il 90% dei
giovani trascorrono diverse ore al gior-
no inviando foto e aspettano l’approva-
zione degli altri in un tipo di attività mol-
to individualista che sottrae tempo ad
attività più utili e più comunitarie».
Vede una via d’uscita?
«Deve essere una via di uscita comuni-
taria. È importante agire insieme, usan-
do i social media, per condividere im-
magini che non siano ideali ma reali. Le
ragazze di oggi si sentono fallite perché
si ritrovano sole e isolate a fare i conti
con un ideale di bellezza impossibile. U-
na volta che cominciano a comunicare
tra di loro capiscono che non sono sole
a provare queste emozioni e si sentono
meglio».
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La documentata monografia 
di Valentina Ciciliot 
sulle canonizzazioni 
femminili volute 
da Giovanni Paolo II,
ripercorre – non senza rilievi
opinabili – anche il senso
delle numerose 
proclamazioni avvenute 
durante il suo pontificato
Il ruolo importante 
nella difesa della famiglia 
e della vita contro le istanze 
secolarizzanti e il relativismo
etico e culturale
della società
contemporanea

Chiesa. Quelle donne sugli altari. Wojtyla e la “fabbrica dei santi”
MARCO RONCALLI

urante il suo lungo pontificato Giovanni
Paolo II ha proclamato 1345 beati e 483
santi, più della metà di tutti quelli nella
storia della Chiesa cattolica a partire dal-

la nascita della Congregazione dei Riti. È una for-
zatura leggere questo dato – anche alla luce di al-
cune scelte: la folta presenza di martiri, sacerdo-
ti, religiosi, fondatori, insieme a laici, suore, lai-
che, l’internazionalizzazione della santità, la rifor-
ma delle regole sulle vie per gli altari codificata
da Wojtyla nel 1983 – come «una vera e propria
politica delle canonizzazioni»? No. È la risposta
di Valentina Ciciliot delineata sin dalle prime pa-
gine del suo volume Donne sugli altari appena
pubblicato da Viella (pagine 302, euro 29,00). Pa-
gine nelle quali l’autrice tratteggia Giovanni Pao-
lo II come portatore di una progettualità carica
di molteplici valenze, dove beatificazioni e ca-
nonizzazioni appaiono piegate alle esigenze del-
la contemporaneità, così da configurarsi «veri e

propri strumenti di governo ecclesiastico». Il pa-
pato di Wojtyla viene dunque qui ripercorso, nel-
la sua costante attenzione al lavoro della «fab-
brica dei santi», ben oltre la consueta attualizza-
zione di modelli agiografici selezionati in base ai
criteri di sintonia o preferenza applicati dai suoi
predecessori. E non senza prendere atto della ra-
gione paidetica a fondamento di questo impe-
gno strategico, capace di dimostrare – come so-
stenuto dal Concilio Vaticano II nella Lumen gen-
tium – che la santità è accessibile a tutti i fedeli. 
Quattro i capitoli che strutturano il saggio che
alterna squarci accurati e convincenti ad altri do-
ve si affacciano rilievi discutibili e opinabili. Il
primo e il secondo indagano la storia della san-
tità tra ’800 e ’900 con un approccio culturale e
giuridico che arriva poi a scandagliare l’inter-
vento riformista del papa polacco con la Divi-
nus perfectionis Magister, ovvero la costituzione
apostolica che, fa notare a ragione la giovane do-
cente di Ca’ Foscari, ha accellerato l’iter delle cau-
se, di fatto incentivandole e traghettandole ver-

so la contemporaneità, oltre ad aver frantuma-
to la dinamica animadversiones-responsiones. Il
terzo capitolo presenta una geografia delle bea-
te e sante con approfondimenti nell’area euro-
pea (in particolare fra Italia e Polonia) ed ex-
traeuropea. Il quarto riflette sulla «santità fem-
minile al servizio del papa». Soffermandosi su
sante sbalzate dal passato o dal presente, attive
o contemplative, mistiche sofferenti o energiche
fondatrici, insieme a nuove martiri e sante bam-
bine. In ogni caso vengono recuperati e analiz-
zati quasi tutti quei modelli agiografici femminili,
destinati a veicolare quella che Ciciliot definisce
– agli occhi di Giovanni Paolo II – la più urgente
delle necessità pastorali, ovvero la prerogativa
ecclesiastica sulle tematiche della bioetica, ter-
mine usato nel suo pontificato al quale è suben-
trato poi quello di «biopolitica» di origine fou-
caultiana. Beate e sante assumono dunque – os-
serva l’autrice – un ruolo importante nei pro-
grammi di difesa della famiglia e della vita con-
tro le istanze secolarizzanti, con funzione di ar-

gine alla tracimazione del relativismo etico e cul-
turale cifra della società contemporanea. Fra i
casi su cui si insiste, ricostruiti attingendo a ma-
teriale dei processi canonici, della letteratura a-
giografica, dei pronunciamenti del Magistero
nella «dogmatizzazione» della morale, quelli di
Gianna Beretta Molla e Teresa di Calcutta, mo-
delli di risposta alle istanze abortiste del perio-
do. Oppure quelli, meno noti, di Antonia Mesi-
na, Pierina Morosini, Teresa Bracco, Anuarite
Nengapeta, martiri della purezza, nel tentativo di
difendere la propria verginità. E altri ancora. Ci-
ciliot, che fa interagire elementi di carattere sto-
rico e sociologico, indica più volte uno «scarto
non trascurabile» tra i modelli agiografici pro-
posti e le risultanze degli atti processuali, pre-
sentando stralci dalle positiones cui ha avuto ac-
cesso. Storie di donne elevate agli altari da un pa-
pa che – è la sintesi del libro – ha tentato di cat-
tolicizzare la modernità, non di modernizzare il
cattolicesimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D

la recensione

DAMIANO PALANO

ra i pastori sardi si è conservata
un’antica tradizione. Quando a
causa di una calamità naturale, o per
altri motivi, un pastore perde il

proprio gregge, ognuno dei suoi amici e dei
suoi vicini gli dona una propria pecora. Un
simile regalo naturalmente non
impoverisce nessuno. Ma in questo modo
lo sventurato pastore può tornare ad avere
un proprio piccolo gregge. E può rialzarsi
dopo la disgrazia. Questa forma di
mutualismo si chiama sa paradura,
un’espressione che, più o meno, significa
«tornare alla pari». Ed è uno dei molti
esempi cui suor Alessandra Smerilli ricorre,
nel suo libretto Pillole di economia civile e
del ben vivere (curato da Laura Badaracchi),
per illustrare la logica di un’economia ben
diversa da quella che ammette solo la logica
dell’utilitarismo individualistico. Il volume
nasce dalla trasmissione radiofonica
Pensiero del giorno, andata in onda per anni
su Radio 1 Rai, in cui Smerilli – docente di
Economia politica alla Pontificia Facoltà di
Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma
– puntava a illustrare, ricorrendo alla forza
dell’esempio, un altro modo di guardare
all’economia. La tradizione mutualista dei
pastori sardi è d’altronde la tangibile
esperienza di una società tenuta insieme
dalla fiducia e dalla certezza che esiste una
comunità pronta a correre in soccorso di chi
si trovi in una condizione di bisogno. Ed è
uno dei tanti esempi che mostrano
l’importanza – anche economica – della
gratuità, che non coincide con ciò che è
«gratis», con ciò che viene regalato ma non
è essenziale. Perché la gratuità non ha a che
vedere con le “cose”, ma con il modo con cui
ci si relaziona con gli altri e con la natura. In
altre parole, la gratuità consiste nel vedere le
persone e le cose non come un mezzo, ma
come un fine. Le sessantatré pillole raccolte
nel libro di Smerilli si collocano nel solco
dell’«economia civile» di Antonio Genovesi,
che sul finire del Settecento scriveva: «È
legge dell’universo che non si può fare la
propria felicità senza far quella degli altri».
Se, secondo Smith, la specificità degli esseri
umani stava nella capacità di scambiare e
barattare, per Genovesi la socialità umana si
mostrava invece soprattutto nel «reciproco
diritto di essere soccorsi», oltre che nella
«reciproca obbligazione di soccorrerci nei
nostri bisogni». Ad accomunarci – chiosa
Smerilli, aggiornando la vecchia lezione di
Genovesi – è la fragilità, la vulnerabilità che
fa sì che abbiamo bisogno della cura degli
altri. Pensando a un’«economia civile»,
Smerilli riprende così la proposta della
filosofa canadese Jennifer Nedelsky, la quale
immagina un mondo in cui ognuno non
debba lavorare più di 30 ore alla settimana,
ma in cui nessuno dedichi meno di 12 ore
alla cura dei propri familiari e dei propri
concittadini. «Pensiamo come diventerebbe
una città se tutti lavorassimo meno e tutti ci
prendessimo cura degli altri…». Certo si
tratta quasi di un’utopia. Ma «che
l’impossibile diventi possibile dipende
anche da noi, da ciascuno di noi: siamo noi
che decidiamo come allocare il nostro
tempo», scrive Smerilli. E quell’utopia - che
forse non è neppure così irrealistica - merita
allora di essere presa sul serio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Smerilli

PILLOLE DI ECONOMIA CIVILE
E DEL BEN VIVERE
Ecra. Pagine 156. Euro 15.00
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Economia civile, 
Smerilli e l’esempio 
dei pastori sardi 

La bellezza?

Non è PERFETTA

sumismo individualista. Fondamentale
è l’influenza della tecnologia sia nell’of-
frirci questo ideale estetico che nel-
l’aiutarci a ottenerlo. All’epoca vittoria-
na c’erano limiti a quello che potevo fa-
re al mio corpo. Stringerlo in corsetti,
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Heather Widdows ha scritto “Perfect me”

In un libro le riflessioni
della studiosa di etica globale 
all’Università di Birmingham: 
«È importante prendersi cura 

di noi stessi, ma il nostro corpo 
va celebrato in sintonia 

con la dimensione interiore
Solo con una risposta comunitaria 

si può frenare la promozione 
di modelli impossibili»
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