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EMO 

Le immagini giovanili  della morte nel 2009 
 

di Michela Guerra 
 
 
“Non lo sai, quella è una ragazza EMO, ha un sacco di problemi”. Così 
esordì una co-rappresentante di classe circa un anno fa, in occasione di una 
riunione di plesso, nell’aula magna della scuola media  frequentata dai miei 
figli. Gli emo... non sapevo a quale disagio sociale si riferisse, ma 
comprendevo che di questo si discuteva. 
Iniziai da quel momento a studiare un fenomeno giovanile che riguarda gran 
parte del pianeta e che viene a volte snobbato, a volte etichettato dalla 
società adulta. 
 
Pensai che anch’io ero stata adolescente, solamente due decenni fa.  
Bastava ricordare il periodo nebuloso nel quale ogni adolescente vive e si 
appassiona, soffre  e patisce; bastava ricordare il senso di vuoto e di 
soffocamento provato nei confronti della grigia e patetica esistenza del 
mondo adulto. Ho ricordato la lucidità di pensiero e lo spirito anarchico 
tipici dell’adolescenza.  
Irriverenti, capaci di criticare aspramente, intolleranti, appassionati e nello 
stesso tempo bloccati molte volte da delle  regole adulte  incredibilmente 
stupide. 
Perché ce ne sono di regole stupide, nel mondo adulto... solo che noi ci 
siamo rammolliti, mentre loro vivono e criticano con passione e forza i temi 
importanti della vita . 
Da sempre gli adolescenti sono esseri pensanti con  capacità di giudizio. Noi 
ce lo dimentichiamo spesso, ma in molte culture non esiste il periodo 
dell’adolescenza, piuttosto esiste un rito di passaggio che dura pochi mesi. 
Addirittura  il tempo di un viaggio. 
Nell’attuale società li abbiamo racchiusi in campus e addobbati di molti 
hobbies commerciabili per addomesticarli al nostro status. Siamo target 
finali per il mercato in continua ricerca. Ma i veri adolescenti sono 
indomabili e cercano nuove forme comunicative... che tipologia 
comunicativa era quella dell’adolescente emo?  
E la società adulta ha saputo finora interpretare realmente la voce di questi 
ragazzi?  
E’ capace, questo mondo adulto, di ascoltare le loro ragioni ?  
Riesce il mondo adulto a decodificare il messaggio circa l’idea che essi 
hanno della morte ?  
Penso sia una sfida tutto sommato generazionale, che di volta in volta muta.  
Mutano i tempi e mutano le tematiche vissute. 
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Negli anni ‘60 il tabù discusso era l’amore libero, sotto forma di ideologia. 
Oggi, la morte .  
 
Personalmente penso che la società, ormai da molto tempo, segua una sua 
ideologia che impedisce l’emergere della comunicazione  del mondo 
adolescente.  
Penso, senza fare esempi, che sia almeno da 30 anni buoni. 
Da circa dieci anni, esperti famosi  scrivono e spiegano questo problema 
comunicativo che colpisce il mondo giovanile e che, secondo stime fatte, è 
destinato a peggiorare nei prossimi anni. 
Si stima che tra 7-8 anni circa il 50 % dei ragazzi presenterà problemi legati 
alla sfera psichica. 
 
Qualche anno fa, precisamente nel 2001, il dott. Crepet scriveva un libro 
intitolato “Non siamo più capaci di  ascoltarl i”, dove con rabbia e 
indignazione, ci comunica  la crisi silenziosa che attraversa oggi la famiglia e 
la scuola: cioè l’ambiente in cui i ragazzi dovrebbero imparare e ad essere 
amati per vivere serenamente in un contesto sociale adatto al loro sviluppo . 
Lo fa con semplicità e impatto, con chiarezza e spirito critico. (1) 
 
Il dott. Andreoli  nel 2004  pubblica  “Lettera ad un adolescente “ 
dove scrive in forma diretta una lunga lettera per parlare all’adolescente, per 
comunicargli che lui ascolta da sempre la loro voce  e che comprende il loro 
dolore. Lo scrive con tenerezza e amore, con pathos e indubbio interesse 
per questa categoria “dimenticata e sottovalutata”  dal mondo adulto . ( 2 ) 
 
Sempre nel 2004, il dott. Ghezzani scrive “Crescere in un mondo 
malato”, dove fornisce, attraverso un trattato scientifico psicoantropologico, 
lo spaccato del mondo contemporaneo, in cui i bambini e gli adolescenti 
rappresentano una nuova forma del disagio mentale. Li considera infatti, 
oggetti destinatari di conflitti relativi ai sistemi di valori da trasmettere, dove 
vengono caricati di una pressione coercitiva che non ha l’eguale nel corso 
della storia delle società. Lo scrive con la chiara intenzione di testimoniare 
lo smarrimento del mondo adulto di fronte ai conflitti indotti dalle ideologie 
portate dall’industrializzazione e dalla sua organizzazione al tessuto sociale 
come dominio e controllo, facendo sì che il mondo adolescente finisce per 
diventare l’inconscio collettivo rimosso del mondo adulto . ( 3 ) 
 
La preoccupazione captata all’interno di questi libri è un filo conduttore 
comune di tutti e tre gli esperti, la serietà con cui sono stati scritti e la 
passione per il proprio lavoro sociale, si manifesta abbondantemente  per 
venire raccolto dal lettore sensibile alla tematica. 
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La mia curiosità e il mio interesse  allora, si accesero e mi spinsero a 
prendere contatti e a leggere trattati e articoli sull’autolesionismo e 
masochismo: dato che i ragazzi di questo gruppo specifico, in molti casi, 
praticano incisioni sulla pelle del proprio corpo .  
In qualche caso si chiudono la bocca con  ago e filo rappresentando forse 
un silenzio  forzato . 
 
Cosa volevano comunicare con queste rappresentazioni simboliche? Il loro 
atteggiamento irriverente  e critico, verso cosa si volgeva ? Quale era il 
soggetto messo in evidenza da questa rappresentazione?  
 
Certo: La morte .  
 
Trovai la risposta leggendo dei trattati di Ivan Il l ich, il quale, in Nemesi 
medica, elencava con evidente inattaccabilità il concetto arcaico di morte 
naturale e di tutte le sue rappresentazioni primitive: tipo la danza macabra o 
ancora più indietro, la danza dei morti .   
Secondo la sua teoria “la soppressione del dolore trasforma sempre di più 
l’individuo in un insensibile spettatore della decadenza del proprio io .” 
Illich apriva una critica lucida e geniale degli errori socio-culturali mossi 
dall’inizio della rivoluzione industriale: tornando indietro nel tempo con 
uno splendido studio antropologico sulla libertà dell’uomo riguardo 
all’immagine della morte nel periodo medioevale, enumerava 6 fasi distinte 
di rappresentazioni, testimoniabili iconograficamente, dell’immagine della 
morte naturale assistita. 
Erano così formate : 
 
 

1. La danza dei morti nel XV secolo, era un chiaro simbolo 
rappresentativo del rapporto che l’uomo aveva con la propria 
morte . 
2. La danza guidata da uno scheletro, “danza della morte” o  
“danza Macabra”, nel rinascimento, con la cui raffigurazione la 
Chiesa prende possesso dell’immagine collettiva della morte allo 
scopo di renderla sacra (la danza infatti precede il Giudizio divino, 
quindi, il paradiso e l’inferno. Ci troviamo a cavallo del 1600). 
3. Il trapasso del vecchio e dissoluto nella sua camera d’albergo, 
sotto l’Ancien Règime, dove la morte veniva vista non più come 
“naturale” e poi come “forza della natura”, ora veniva convertita in 
“prematura “ allorché colpisse una persona non vecchia o in stato 
vegetativo. Quindi entra in gioco il potere medico. Ci troviamo 
intorno al 1700 . 
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4. Il medico che lotta contro gli spettri vaganti della consunzione 
e della peste nel XIX secolo , dove la morte assume carattere 
civile .  
5. Il medico che si interpone far il paziente e  la sua morte, nella 
prima metà del XX secolo. 
6. La morte sotto cura ospedaliera intensiva, dove, 
curiosamente, essa diventa il nemico da sconfiggere proprio 
mentre entrava in scena la megamorte (Le due guerre mondiali – 
L’attacco a Pearl Arbour e il bombardamento di Hiroshima e 
Nagasaki) . 
 

 
Nelle letture del suo enunciato, mi trovavo a valutare un altro importante 
aspetto che rappresenta oggi la società moderna dove: “l ’uomo 
occidentale (e oggi non solo lui) ha perso i l  diri t to di presiedere 
al l ’atto di morte. La salute,  cioè la capacità di reagire 
autonomamente,  è s tata espropriata  fino al l ’ul t imo respiro. La 
morte tecnica ha prevalso sul morire. La morte  meccanica ha 
vinto e distrutto tutte le al tre morti  .” ( 4 ) 
Nei suoi molti riferimenti Illich confrontava il suo pensiero a quello di 
Werner Fuchs, il quale confutava, con il suo trattato su “Le immagini della 
morte  nella società moderna”, la tesi della rimozione, con uno studio 
approfondito di natura antropologica, nel quale contrapponeva le immagini 
della morte magico-arcaiche e moderno-razionali dove, una particolare 
forma sempre presente in tutta la storia delle società assume speciale 
importanza: il concetto di  morte naturale.  Secondo Fuchs infatti: “La 
potenzial i tà di  cri t ica sociale mossa in certe s i tuazioni  
dal l’ immagine di morte naturale acquista efficacia normativa 
per la società intera o per determinati  sottosis temi” . 
 
Studiando la sintesi fatta da Fuschs finalmente capii fino in fondo il potere 
inconscio che si rinnovava nelle rappresentazioni iconografiche auto-indotte 
da molti ragazzi appartenenti al gruppo Emo .  
Attraverso una fitta corrispondenza col dott. Ghezzani, al quale mi rivolgo 
come allieva, potei formulare un pensiero logico che permettesse la 
decodifica della comunicazione intrinseca  della subcultura Emo.  
Il pensiero che si delineava nella mia mente in sintesi è questo :  
 
Finora, restando in linea con le teorie di Illich , eravamo prigionieri della 
sesta fase, dove l’uomo subiva un condizionamento nel concetto della morte 
vista come un male da allontanare e sconfiggere. 
 
Siccome abbiamo saputo soffocare la voce di questi ragazzi, obbligandoli a 
un silenzio forzato , loro hanno trovato un'altra forma rappresentativa in cui, 
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iconograficamente, rappresentano e comunicano la necessità della nascita di 
una nuova fase  del concetto morte; una fase in cui l’uomo prende di nuovo 
coscienza con se stesso per riappropriarsi di sé contro il dominio 
dell’ideologia sociale dei padri, imposto e subito, di un’immagine della 
morte che non si vuole per sempre debellare. 
 
 
  
 
E, da luoghi ormai lontani e sopiti, questa fase viene rappresentata, in 
maniera sempre più violenta e forte, da un gruppo per eccellenza detentore 
di ciò: gli adolescenti - forti e capaci di vedere in faccia il futuro, in grado di 
esprimere attraverso rappresentazioni rituali e arcaiche il topos   
"del l ' inatteso ed improvviso” che la morte detiene ancora con grande 
autonomia .  
 
Questa fase sta rinascendo sotto forma di rievocazione attraverso una 
semiosi corporea auto-indotta  dall'inconscio collettivo che desidera liberare 
la morte dal guinzaglio fantasma in cui è stata messa. 
La nascita della borghesia, la nascita dei centri abitativi, la nascita di un 
organizzazione di controllo e dei diritti  sulla vita e sulla salute (certificato 
medico - di nascita - di morte - di salute ), ha portato le varie società ad 
allontanare e spostare più in là il naturale corso della morte, evitando 
accuratamente di pensare anche al diritto di morte e alla sua incalcolabilità . 
Questi ragazzi rappresentano graficamente la  loro morte libera o ancor 
meglio la l ibertà arbitraria di morire che ogni persona ha diritto di 
avere.  
La loro discussione messa in luce e decodificata è la morte libera e la sua 
capacità arbitraria di essere scelta  come e quando vogliono.  

Ci sono due tipologie di immagini evocate da questi gruppi emo-dark e 
gothic: 

1. quella magico-irrazionale, rappresentata 
attraverso percorsi inconsci collettivi, composti di figure 
mitologiche arcaiche. La presenza iconografica di ali, di angeli, di 
demoni, tutto questo sangue sacrificale. Tuttavia, è il loro sangue  
personale ad esseer rappresentato, non quello di un dio:  e questo 
è interessante. tale evocazione implica che sono loro a  decidere se 
sacrificarsi o no per le ideologie passate o in nome di un dio o di 
una religione che pretenda di avere le chiavi di accesso al mondo 
post mortem, mettendo così in discussione la classe sacerdotale 
finora detentrice e custode della morte magica. 
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2. Ci sono altre immagini  che mi hanno permesso però di 
mettere sul tavolo un secondo e non meno importante aspetto e 
cioè le immagini in cui i ragazzi si rappresentano lacerati, infilzati e 
riattaccati rudimentalmente, con graffette e punti malsuturati, pieni 
di cicatrici deturpanti e  tagli non curati. Le rappresentazioni di 
una lingua infilzata dalla siringa. Ragazzi che portano le 
mascherine operatori ;  ragazzi   che evocano un idea di 
morte al lontanata e tecnicizzata, un’idea razionale e 
biologica di morte, che però ha la semplice peculiarità di essere 
solamente elusa.  Mi vengono in aiuto le poesie e le frasi emo che 
dimostrano il loro interesse a non praticare sport perchè "ti 
sottomettono all'idea dell'eternità e della salute a tutti i costi"  e a 
perseguire invece la pace dei sensi, raggiunta attraverso una 
liberatoria morte.  

Siamo quindi arrivati ad un punto nevralgico della discussione: la morte 
rappresentata è sempre la loro, non quella dei padri o quella dei nonni. Da 
qui ne scaturisce un idea della autonomia decisionale del concetto-morte, 
concetto rappresentato dal dominio ideologico-sociale dei due dogmi 
indiscussi dalla società odierna: quello rel igioso e mistico-arcaico e 
quello tecnicizzato dalla medicina–scientifica  . 
Questi adolescenti hanno saputo interpretare e assumere in entrambi i 
concetti, quello medico-razionale e quello teologico-magico-irrazionale, un 
dominio evocativo e una padronanza tale, da assumersi da soli la loro 
personale e autonoma capacità critica, riappropriandosi di un altro concetto, 
ormai da tempo sigillato, che è la necessità di mutare nuovamente i valori 
che ci accompagnano nel corso dell'esistenza umana.  
 
Infatti nelle società primitive i riti di pubertà consistono in generale in un 
isolamento dei giovanetti dal normale contesto, spesso in una dichiarazione 
di morte, rappresentata dalla pittura nera di cui è coperto colui che deve 
essere iniziato, o dalla mimica prescritta nel rito, e in una resurrezione a 
nuova vita attraverso le forze magiche della società degli adulti.  ( 5 ) 
  
Sono sempre loro, gli adolescenti, che stanno quì a ricordarci il famoso 
"memento mori", apparendo macabri al contesto sociale, perchè missili, 
bombe nucleari, guerre, suicidi, assassini e incidenti (stradali e al lavoro) 
bastano a ricordare alla società adulta e anziana che la morte ci aspetta, sia 
pure confusa nel concetto di megamorte . 
  
La Morte che gli adolescenti ci rappresentano diventa momento centrale di 
critica sociale che punta alla trasformazione della visuale dell’immagine che 
lasocietà ha di se stessa. 
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In tal modo, l’immagine della morte non è più oggetto di analisi per sezioni 
e studi, non è più un’immagine sterilizzata: ormai fa parte del corso naturale 
della vita che spetta per diritto a ognuno di noi. 
  
 
 
1 
NON SIAMO PIU’ CAPACI DI ASCOLTARLI  Paolo Crepet  
Da anni Paolo Crepet viaggia lungo l’ltalia per incontrare genitori, studenti, insegnanti, educatori. 
Da questo lavoro di ascolto, sul campo, sono nate le riflessioni contenute nel libro. Si parla dì 
noia, di creatività, di droga, di felicità, di famiglie per bene, di microcriminalità, del diritto alle 
emozioni, della solitudine e dell’autismo tecnologico, di politica della città, di una scuola nuova e 
mite, della risorsa della diversità, della necessità di insegnare a rallentare il nostro tempo. La 
scuola e la famiglia sono attraversate da una crisi silenziosa: nulla è più come qualche decennio fa 
eppure sembra difficile per tutti trovare nuova autorevolezza e disponibilità a guardarsi con 
spirito autocritico. Né manuale, né saggio, questo libro contiene rabbia e indignazione per ciò che 
non si fa per amare i nostri bambini e i nostri adolescenti. E la convinzione che questa sia la sfida 
più difficile e affascinante per la nostra comunità. 
 
  
2 
LETTERA A UN ADOLESCENTE  Vittorino Andreoli  
Il mondo giovanile è sempre stato uno dei centri dell'interesse di Vittorino Andreoli, nelle sue 
varie vesti di psichiatra, di osservatore del costume, di narratore abituato a scavare nei luoghi 
oscuri della psiche e della nostra società. Molte volte è stato chiamato ad affrontare il disagio di 
adolescenti bombardati da stimoli e da modelli di comportamento contraddittori e irraggiungibili, 
abbandonati a se stessi da adulti che li temono e sono fin troppo preda delle loro stesse 
insicurezze per offrire certezze ai giovani. In questo libro breve e intenso, Andreoli si rivolge 
direttamente a un adolescente di oggi, e affronta le sue inquietudini, le sue domande, la sua 
disperata esigenza di dare un senso alla vita. 
 
 
3 
CRESCERE IN UN MONDO MALATO Nicola Ghezzani  
Nel mondo contemporaneo, i bambini e gli adolescenti che stanno male in senso psicologico 
sono sempre di più. Ansie, fobie, disturbi alimentari, angosce estetiche e sociali, ipercinesie, 
sindromi asociali, dipendenze, conflitti familiari e generazionali, depressioni, compulsioni al 
suicidio, assediano la mente di un terzo dei bambini e degli adolescenti del mondo occidentale, e 
si prepararono a colpire in futuro la metà della popolazione giovanile totale. La tesi di questo 
libro è che ciò dipende dallo smarrimento del mondo adulto di fronte al conflitto di ideologie 
concorrenti, tutte egualmente "forti" e attive nel contendersi il ruolo di "interpreti del mondo". 
 
 
 
4 
NEMESI MEDICA  Ivan Illich  1976 
Ivan Illich fu un critico acuto e radicale della civiltà industriale e delle istituzioni moderne, 
anticipò i no global e scrisse vari libri nei quali attaccò molti presupposti, dati per scontati, nel 
campo dell'economia, della medicina, dell'istruzione e della religione.  
Nel 1976 scrisse "Nemesi medica", in cui contestava la medicina ufficiale e l'estensione del suo 
potere sulla società. Il saggio si apre con un'affermazione forte e provocatoria: "La corporazione 
medica è diventata una grande minaccia per la salute". Per Illich la medicina provoca non solo 
essa stessa la malattia (iatrogenesi) ma diventa una macchina per creare consumatori incapaci di 
avere consapevolezza e saper autogestire la propria salute.  
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 5  
LE IMMAGINI DELLA MORTE NELLA SOCIETA’ MODERNA Werner Fuchs. 
L'autore analizza le immagini della morte nella nostra società, individuando le sopravvivenze di 
un pensiero arcaico nelle nuove immagini sorte con la società moderna. L'autore confuta il luogo 
comune della "rimozione della morte" dal nostro immaginario collettivo ed introduce con una 
lucida argomentazione il concetto di "morte naturale" che comporta una potenziale critica sociale 
e acquisisce una efficacia normativa per l'intera società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


