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“ Così mi tenevo ben stretta alla 
pazzia ed essa a me.[...]

 Un tratto umoristico in ogni pazzia. 
Chi sa riconoscerlo ha vinto."
 (Christa Wolf in Cassandra).

CLAUDIA CELENTANO
Fin dagli anni '70, e in maniera più 
pregnante dagli anni 90, è di�usa la 
consapevolezza che la salute e i diritti 
delle donne, il tema delle di�erenze, 
delle pari o impari opportunità costi-
tuiscono questioni centrali per la 
promozione di una cultura aperta e 
democratica dei servizi sociosanitari. 
La dimensione di genere non è 
ancora pienamente utilizzata come 
strumento sistematico per program-
mare le risorse e gli interventi di 
promozione della salute in generale e 
della salute mentale in particolare, 
ancora persistono stereotipi di genere 
nella medicina, nella ricerca e 
nell'organizzazione dei servizi.  
Anche se è acquisizione ormai gene-
ralizzata che nei confronti delle 
donne l'uguaglianza nei diritti, le 
pari opportunità possano essere 
raggiunte solo attraverso formulazio-
ni legislative e buone pratiche che 
vadano a diminuire e/o abolire la 
disparità che di fatto esiste e si ripro-
duce, dall’ultimo rapporto del Labos 
sulle povertà estreme in Italia, le 
donne risultano essere quelle mag-
giormente a rischio di deriva sociale, 
ma non sono per loro individuati e 
sviluppati programmi speci�ci di 
abilitazione ed integrazione sociale. 
A�ronto da quest'ottica la questione 
“diritti di ogni genere”, convinta di 
voler porre questioni ed interrogativi 
che riguardano noi donne operatrici 
della salute mentale ed insieme le 
donne utenti.
Parto da una considerazione: è 
l'assenza che caratterizza le donne 
nella psichiatria, dove "presenza": 
vuol dire visibilità, parola, autono-
mia, potere.  Ad esempio recente-
mente in Inghilterra la questione 

principale nei manicomi civili e 
giudiziari è stata legata alle storie di 
violenza �sica e sessuale che si consu-
mano sulle degenti, ma contempora-
neamente si è voluto a�rontare la 
questione dell'arretratezza e invivibi-
lità delle strutture attraverso reparti 
psichiatrici misti.
Eterna contraddizione che riduce 
ancora una volta la donna a merce 
d'uso per una umanizzazione e 
trasformazione sociale, senza mai 
volgere attenzione, progetti, sforzi, 
risorse, al suo riconoscimento e alla 
sua valorizzazione in sé.
Riconfermo che la lotta al manico-
mio e alle sue logiche era ed è condi-
zione prioritaria da cui partire. Ma 
anche qui una di�erenza: è la sessua-
lità che viene morti�cata ed o�esa 
nella donna reclusa, attraverso questa 
avvengono punizioni e ricatti. Se 
violenze sessuali, trasgressioni nel 
ruolo, pratiche di opposizione ed 
emancipazione, portano la donna in 
manicomio, l'unica possibilità di 
uscita è scegliere di ritornare di 
nuovo nello spazio chiuso della fami-
glia, nei ruoli tradizionali. E' per 
questo, forse, che le donne degenti 
nei manicomi e nella residenzialità 
protratta e nel manicomio sono 
meno degli uomini, pur essendo 
invece maggiore il numero di donne 
in carico ai servizi psichiatrici.
E’mancata e manca ancora oggi nelle 
donne, la coscienza che il manico-
mio, la psichiatria, erano �gli natura-
li di una logica assoluta che non 
permetteva diversità/di�erenziaz-
ioni. E così, se alcune percorrevano 
negli anni nella deistituzionalizzazio-
ne la logica della parità/omologaz-
ione, altre di fatto riproducevano 
l'oggettivazione di sè, sfumavano la 
loro di�erenza e si immergevano in 
un terreno di una psichiatria liberata 
da tutto, tranne che dal suo essere 
scienza maschile.
Ad oggi, vanno ancora messe a punto  

pratiche di di�erenziazione che 
permettano di costruire servizi 
comunitari in grado di fornire rispo-
ste di cura speci�che per le donne, 
ri�utando i processi di uso della 
donna per l'umanizzazione delle 
istituzioni. Urgente è anche l’attenzi-
one alle forme di violenza �sica, 
psicologica, sessuale da parte del 
Servizio Sanitario e la messa a punto 
di programmi di prevenzione, infor-
mazione e formazione, tesi al ricono-
scimento di una domanda di salute 
speci�catamente femminile.  
La di�erenza di genere oggi si pre�-
gura sempre meno come una stabile 
linea di con�ne, ma come un campo 
di tensione, segnato da cambiamenti 
e contraddizioni. I servizi come 
possono recepire, elaborare e rilan-
ciare oggi le questioni “di genere”? 
Per costruire una strategia volta alla 
promozione della salute rispettosa 
del genere, occorre attivare le compe-
tenze e le professionalità delle opera-
trici e degli operatori e, soprattutto, 
occorre costruire un senso di comu-
nità, premere a�nchè avvengano 
mutamenti culturali forti nel tessuto 
sociale e nelle relazioni, promuovere 
pratiche di solidarietà e di reciproci-
tà, libertà e responsabilità tra le 
donne e gli uomini. 
Alla logica oggettivante dell'interpre-
tazione psichiatrica va sostituito il 
riconoscimento della soggettività, 
perchè nessuna debba più chiedersi, 
come Kate Millet nel suo libro "Il 
Trip della follia":
"... perchè non chiamarla so�erenza? 
Hai permesso che la tua so�erenza, 
persino l'o�esa che hai subito, venis-
sero trasformate in malattia. Hai 
lasciato che la tua opprimente ed 
apparentemente inspiegabile so�e-
renza di fronte a ciò che ti è stato 
fatto, il trauma e l'infamia del tratta-
mento, venissero trasformate in 
misteriosa psicosi. Come hai potuto 
permetterlo?".

Donne e servizi
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Si scrive OMOFOBIA, 

si legge RAZZISMO

IN COPERTINA

ANITA PICCONI 
Il 17 Maggio è stata la giornata inter-
nazionale contro l’omofobia. Un 
evento molto signi�cativo, un’occasi-
one importantissima per l’Italia che, 
nonostante lenti passi in avanti, resta 
uno dei paesi in Europa ancora 
chiusi e gravati da pregiudizi rispetto 
ai diritti civili delle persone omoses-
suali. La scelta del 17 Maggio non è 
stata una fatta a caso: in questa stessa 
data, nel 1990, l’Organizzazione 
Mondiale della Salute  cancellò 
de�nitivamente l’omosessualità 
dall’elenco delle malattie. In questa 
giornata hanno partecipato e hanno 
fatto sentire la propria opinione 
molti psicologi ed è un fatto molto 
importante, sapendo che in alcuni 
contesti scienti�ci, per fortuna del 
tutto con�nati, riguardo all’omose-
ssualità sono state inventate e appli-
cate le cosiddette “terapie di conver-
sione”, destinate a “riparare” l'orien-
tamento omosessuale. I maltratta-
menti che gli omosessuali hanno 
dovuto subire nel corso della storia 
sono veramente tanti e disumani, 
come d’altronde tutto quello che ha  

riguardato il trattamento della salute 
mentale, �noa pochi decenni fa. Si 
faceva ricorso a misure estreme, tipo 
castrazione, elettroshock e altre 
forme traumatiche e inumane. 
Le cure praticate oggi, se nel passato 
si basavano su misure più aberranti, 
sono solo in apparenza meno scioc-
canti. Infatti, ancora oggi vengono 
usate tecniche ripugnanti, dannose e 
immorali come l’induzione alla 
nausea e al vomito in soggetti cui 
vengono mostrate immagini omoe-
rotiche, oppure la pratica della 
preghiera a scopo puri�catore, l'im-
posizione di forti condizionamenti 
per insegnare (distinguendoli) a fare 
cose da maschi o da femmine. Negli 
ultimi anni la psichiatria ha preso 
decisioni molto precise e chiare, 
decidendo si sospendere tutti coloro 
che pretendono di curare l’omose-
ssualità, facendosi sentire con forza e 
autorevolezza ogni volta che c’è da 
ribadire che l’omosessualità non è 
qualcosa da discriminare né tanto 
meno da curare o correggere. 
Ma la cancellazione dell’omosessuali-
tà come malattia mentale è stata un

punto di partenza e non un traguar-
do, come si sperava.  Infatti, l’Italia 
vive ancora oggi forme di violenze 
psicologiche e �siche nei confronti 
degli omosessuali e umiliazioni che 
queste persone sono costrette a 
subire tutti i giorni. A 25 anni dalla 
cancellazione dalla lista delle malat-
tie, altri paesi europei sono andati 
avanti e sono cresciuti mentre noi 
siamo ancora fermi. È assurdo pensa-
re che due persone dello stesso sesso 
non siano libere di amarsi e avere una 
vita come tutti, di avere un �glio, 
una famiglia e una propria casa con il 
proprio partner. Da noi, infatti, non 
è ancora riconosciuto il matrimonio 
gay o la possibilità di avere un �glio. 
Ancora oggi ci sono troppi pregiudizi 
e forti forme di razzismo rispetto a 
queste persone. Se pensiamo che nel 
secolo scorso già si parlava di questo 
problema e, purtroppo, da allora non 
si sono fatti tutti questi grandi passi
in avanti.  
In Italia c’è ancora molta strada da 
fare, ma abbiamo un buon punto di 
riferimento e da quello possiamo 
partire. È l'approccio che la psicolo-
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gia e la psichiatria hanno dimostra-
to in occasione del 17 Maggio. Fa 
piacere ed è utile che, almeno in 
ambito psicologico e psichiatrico, ci 
sia una mentalità più aperta e con 
meno pregiudizi rispetto a qualche 
anno fa. Non è su�ciente, ma è la 
prima picconata al muro oltre il 
quale esistono i diritti civili degli 
omosessuali. Proprio da loro, 
categoria ancora fragile, dobbiamo 
imparare a lottare tutti insieme per 
il pieno riconoscimento dei diritti, 
a combattere gli atti di violenza e 
fare sì che possano �nalmente 
vivere la loro vita pienamente, 
come tutti. 
È importante, innanzitutto, non 
farle sentire le persone in colpa o far 
provare loro vergogna per quello 
che sono ma, soprattutto, non farle 
sentire mai sole. I giornali riporta-
no spesso, come conseguenza della 
loro solitudine, casi di suicidi, prin-
cipalmente in età adolescenziale. 
Che anche le famiglie siano sensibi-
lizzate a questo problema, insieme 
alla scuola, può essere il secondo 
grande e importante motore di 
cambiamento. Occorre continuare 
a combattere e battersi con la 
speranza che �nalmente un giorno 
sulla terra non ci siano più forme di 
razzismo, di nessun genere. •

MARICA SICILIA
Il decreto legge n. 93 del 2013 
contiene cinque articoli dedicati in 
maniera speci�ca al contrasto della 
violenza di genere. Prima dell’intr-
oduzione di tale legge le misure usate 
per trattare tali casi erano generiche, 
mentre adesso esistono delle aggra-
vanti speci�che e più stringenti per 
gli uomini responsabili di atti di 
violenza contro le donne. 
Tra le novità introdotte c’è l'aumen-
to di un terzo della pena se alla 
violenza assiste un minore, se la vitti-
ma è in gravidanza e se il responsabi-
le è il coniuge (anche separato) o il 
compagno (anche se non conviven-
te). Ancora, è previsto l’allontaname-
nto del partner maltrattante da casa e 
l’arresto obbligatorio in caso di 
�agranza. Per snellire i tempi dei 
processi, è stata in�ne istituita una 
corsia preferenziale che i tribunali 
potranno decidere di adottare.
Se da un lato è necessario riconoscere 
l’utilità di misure speci�che che tute-
lino le donne per far fronte ad un 
fenomeno sociale dilagante, indicato 
con l’abusato termine femminicidio, 
dall’altro viene spontanea una ri�es-
sione sul rovesciamento di tale 
prospettiva. 

 

La legge ha il compito di regolare i 
comportamenti lesivi che emergono 
nel corso delle evoluzioni sociali, 
sapendosi innovare in base ai diversi 
contesti storici. Ma in senso più 
ampio, un buon legislatore ha anche 
il compito di correggere tali compor-
tamenti, a�ancando alle pene 
misure premiali ed educative a�nché 
fenomeni sociali pericolosi possano 
lentamente spegnersi. 
Non da meno una buona informa-
zione può concorrere nel dispiega-
mento di tale processo. Mentre un 
sistema di comunicazione distorto 
può alimentare le stesse logiche che 
sarebbero da contrastare. Molto 
spesso i cliché perpetuati nel raccon-
to dei fatti di cronaca – e dagli 
opinionisti/tuttologi che li commen-
tano – non fanno che creare alibi con 
cui giusti�care i comportamenti 
violenti. 
Piuttosto che il silenzio è sempre 
bene che se ne parli, potrebbe obiet-
tare qualcuno. In una prima fase di 
denuncia potrebbe essere vero, rom-
pere con una realtà data per scontata 
da troppo tempo non è mai sempli-
ampio, un buon legislatore ha anche 
il compito di correggere tali compor-
strutturi anche il livello di percezione 
del problema nelle coscienze delle 
persone. In quest’ottica l’istituzione 
delle legge contro il femminicidio è 
solo il primo passo verso la cura del 
problema. 
L’obiettivo ultimo dovrebbe essere il 
superamento di tale fenomeno, attra-
verso un percorso di educazione e 
trasformazione della società. Vinti 
determinati pregiudizi culturali 
in�uenzati da logiche maschiliste, ci 
si augura di poter ritornare a non 
avere una categoria speciale di reati a 
difesa delle donne. •

Femminicidio, una legge può bastare?
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MARICA SICILIA
Dalla Convenzione di Istanbul 
passando per il decreto legge 
93/2013, poi convertito nella legge 
199 del 2014, sé stata tracciata una 
linea di intervento per contrastare la 
violenza di genere che si a�anca ai 
centri antiviolenza per le donne e 
riguarda gli uomini autori delle 
violenze. La prospettiva è quella di 
intervenire per evitare che i compor-
tamenti degenerino e si ripetano, 
sviluppando con gli uomini percorsi 
per prendere consapevolezza che la 
violenza è “una scelta, espressione di 
una cultura malata, dell'ineguaglian-
za di genere, ma anche di una di�-
coltà di chi la agisce”. Ne abbiamo 
parlato con Alessandra Pauncz, presi-
dente del Cam di Firenze e di Relive, 
l’associazione che da poco ha raccol-
to le varie esperienze di centri d’asc-
olto per uomini maltrattanti presenti 
in Italia.
Come nasce Relive? 
L’esperienza del lavoro con gli autori 
è molto recente in Italia, il Cam di 
Firenze ha cominciato nel 2009 e a  
seguire sono stati aperti altri centri.

Nel Piano nazionale contenuto nella 
legge 119 dell’ottobre scorso (art. 5) 
si parla di linee guida nazionali e si fa 
riferimento ad un approccio meto-
dologico che deve in qualche modo 
guidare l’azione di questi centri per 
autori. Allora c’è sembrato che per 
avere un’interlocuzione più autore-
vole sul tema era utile unirsi tra le 
realtà che sul territorio lavoravano su 
questi temi. Insieme abbiamo trova-
to una convergenza adattando delle 
linea guida, consultabili sul sito di 
Relive, che si ispirano a quelle euro-
pee pubblicate dalla WWP, di cui il 
Cam è un socio fondatore. È impor-
tante cominciare un lavoro, ri�ettere 
sulle delle linee di accreditamento, 
dei livelli di qualità e metodologici in 
questi settori.
È una ri�essione che sta inizian-
do…
Relive ha dei soci che da più tempo 
lavorano su questi temi, realtà più 
consolidate, ma nello stesso tempo 
ha la possibilità di a�liare delle realtà 
più nuove creando insieme percorsi 
per arrivare a questi standard. Percor-
consolidate e l’a�liazione di realtà 

nascenti.
Veniamo al lavoro dei singoli 
centri. Raccontaci come avviene il 
contatto tra gli uomini e gli spor-
telli. 
Ci sono tre canali principali di arrivo 
degli uomini. Uno riguarda la magi-
stratura, è il canale dell’u�cio esecu-
zione penale esterna. Si tratta di 
percorsi che sono o all’interno del 
carcere o nelle fasi di messa alla 
prova, in cui l’uomo sta facendo un 
progetto di reinserimento. Sono invii 
coatti, monitorati dal sistema giudi-
ziario. In quest’ambito degli invii 
giudiziari esiste una possibilità che 
non è stata ancora molto sviluppata 
ma che secondo noi prenderà campo 
nei prossimi anni con l’applicazione 
della legge 119. Il questore può non 
solo fare ammonimento nei casi di 
stalking, ma anche nei casi di violen-
za, e in questa fase di ammonimento 
la legge prevede anche che il questore 
informi i servizi per la presa in carico. 
In una fase più preventiva questo è 
uno dei passi fondamentali.
Gli altri canali?
Si tratta di invii degli uomini da altri 

L’altra prospettiva: 

Relive, 
 sportelli per gli

 uomini 
maltrattanti
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servizi, quando altri professionisti, 
come servizi sociali, servizi sulle 
dipendenze, rilevano una situazione 
di con�ittualità e di violenza e indi-
rizzano gli uomini verso i nostri 
centri. Non sempre però questi 
riescono ad intercettare questo 
problema. In questo senso è valso 
molto il lavoro che il Cam di Firenze 
ha fatto con i medici di medicina 
generale e con i pediatri di base. Ci 
sono in�ne gli arrivi spontanei, di�e-
renziati a seconda delle realtà, e in 
questo senso gli uomoni arrivano 
quasi sempre su pressione della com-
pagna. Arrivano avendo guardato il 
sito, avendo trovato materiale, 
proprio rendendosi conto che il 
problema gli sta sfuggendo di mano. 
Nel caso di Firenze abbiamo un’ute-
nza a maggioranza volontaria, più 
del 90% degli uomini arrivano spon-
taneamente.
Forse a fare la di�erenza è il fatto 
che il Cam di Firenze è una realtà 
presente da più tempo sul territo-
rio. 
Può essere, ma quello che secondo 
me succede in molti altri centri è che 
quando partono puntano molto 
sull’appoggio degli altri servizi. 
Prima che ci siano invii e�ettivi da 
parte di medici e altri servizi passa 
molto tempo, è solo rivolgendosi 
anche direttamente agli uomini che i 
Cam possono decollare. 
A proposito di rapporti tra i servi-
zi, ci sono interventi condivisi con 
i centri antiviolenza per donne?
Nelle linee guida la collaborazione 
con i centri antiviolenza è ritenuta 
fondamentale e secondo tutti noi è 
un nodo centrale e importantissi-
mo.Innanzitutto perché qualsiasi 
territorio per pensare territorio per 
pensare ad un lavoro con gli autori 
deve avere un servizio di accoglienza 
per le vittime, che sono una priorità. 
Nel momento in cui prendi in carico 
un autore devi avere la possibilità di

sostenere, dare indicazioni alla 
donna per la sua sicurezza. La priori-
tà è la sicurezza di donne e bambini. 
C’è da parte nostra la volontà e la 
massima disponibilità alla collabora-
zione. Questo risulta talvolta un po’ 
complicato per una serie di timori, 
dalla competizione sulle risorse a 
timori legati al fatto che se le donne 
pensano che l’uomo inizi un percor-
so magari sono meno propense ad 
uscire dalla situazione di violenza 
domestica. Diciamo che siamo in 
una fase di conoscenza con alcune 
realtà, per esempio Ferrara e Trieste, 
dove c’è buona sinergia tra i due 
servizi. Metodologicamente è un 
vantaggio assoluto. 
Gli operatori che intervengono in 
questo campo che tipo di forma-
zione hanno o dovrebbero avere?
La formazione è fondamentale. Noi 
abbiamo istituito dei moduli forma-
tivi e un corso di formazione di dieci 
giornate. Abbiamo scritto dei libri 
per o�rire delle linee guida, ci stiamo 
impegnando tantissimo per imple-
mentare questo aspetto perché 
rappresenta il tallone d’Achille di 
molte realtà che magari partono con 
l’idea un po’ romantica di voler 
a�rontare questo tema e non si 
preparano adeguatamente all’impa-
tto. In quest’ambito bisogna assu-
mersi delle responsabilità forti, a 
volte dobbiamo fare delle scelte 
scomode. Bisogna esser capaci di 
stare all’interno della violenza e biso-
gna esser capaci di lavorare con 
persone che tendono a minimizzare e 
negare, tenere conto di questi 
elementi. È un lavoro molto di�cile 
ed è importante che gli operatori 
siano adeguatamente formati.
Che margine di intervento sulla 
prevenzione della violenza c’è nei 
percorsi che prospettate? 
Il lavoro sulla prevenzione è una 
grossa fetta del lavoro che facciamo.
A volte lavoriamo su situazioni che 

Violenza di genere: 
questa volta 

l’associazione 
si occupa dei 
maltrattanti

BARBARA PETRINI

Dopo decenni spesi a parlare di 
violenza contro le donne, a 
fondare associazioni che se ne 
occupassero, �no ad arrivare alla 
pubblicità progresso e alle 
trasmissioni televisive, oggi 
qualcosa sta cambiando. Forse è 
in atto un mutamento culturale 
importante. È nato Relive, la 
prima associazione nazionale 
italiana a riunire nove centri che 
attuano programmi per 
uomini autori di violenza di 
genere. Uomini violenti anche 
molto giovani tra i 23 e i 30 anni 
che si rivolgono a questi centri 
dopo che hanno maltrattato le 
loro compagne. A volte si tratta 
di strattonamenti altre volte 
invece la violenza è più grave si 
passa dai tentativi di strangola-
mento alle botte vere e proprie 
con tanto di ricovero ospedalie-
ro delle donne. Il motivo princi-
pale per cui si rivolgono a questi 
centri per maltrattanti è che 
hanno paura di perdere le 
proprie compagne. Gli obietti-
vi del progetto Relive sono 
creare programmi condivisi, 
occasioni di scambio di espe-
rienze e un radicamento sempre 
più capillare sul territorio 
nazionale. •
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non sono ancora degenerate in 
maltrattamento oppure su situazioni 
di con�ittualità molto alte in cui ci 
sono stati episodi ma invece di esser-
ci un’escalation di violenza c’è un 
contenimento. Per gli uomini che 
rimangono in trattamento il tasso di 
non recidiva è molto alto, in genere 
in un paio di mesi si interrompe la 
violenza �sica. Poi ci sono tutta una 
serie di ambiti di intervento, per 
esempio il sostegno ai padri nei 
percorsi di accoglienza alla nascita 
che secondo noi è un ambito che 
deve essere assolutamente potenziato 
perché spesso la violenza comincia 
durante la gravidanza o con l’arrivo 
del �glio. Intercettare gli uomini in 
questa fase è fondamentale. Poi c’è il 
lavoro nelle scuole, con i ragazzi, con 
altri ordini professionali, con altre 
associazioni e realtà sul territorio. 
Uno dei nostri colleghi sta facendo 
un lavoro di rilevazione nei servizi di 
Salute mentale rispetto alla percezio-
ne degli operatori sulla violenza, per 
integrare questi ambiti.
Rispetto alla salute mentale, ripen-
sando alla tua esperienza pensi che 
gli uomini violenti siano in�uen-
zati da disturbi individuali? 
C’è un dibattito aperto tra coloro 
che sostengono che la violenza sia 
più un problema di patologia indivi-
duale e quindi vedono questi tipi di 
intervento più legati all’ambito dei 
servizi di salute mentale, di interven-
to pubblico o addirittura criminolo-
gico, e chi invece ha una lettura del 
problema prettamente culturale e 
sociale. La mia opinione è che in 
questo ambito dobbiamo adottare 

un lente in grado di cogliere la com-
plessità, perché non vedo nessuna 
giustapposizione tra questi due 
aspetti. C’è un piano individuale che 
intercetta un piano relazionale, di 
comunità e di processi storici evolu-
tivi. Guardare a uno senza conside-
rarli tutti complessivamente sarebbe  
assurdo. Pensiamo anche ai modelli 
di socializzazione maschile, per 
esempio al rapporto degli uomini 
con le emozioni, dal fatto che i 
maschietti non devono piangere, 
tutto questo incide su come uno si 
struttura a livello individuale e 
cognitivo. Il concetto della donna 
come oggetto, della donna possedu-
ta, che è chiaramente un retaggio 
culturale, si struttura poi nell’indivi-
duo, nel suo piano cognitivo e l’inte-
rvento si fa poi sul piano individuale. 
Ritengo quindi che questa polarizza-
zione sia assolutamente priva di 
senso. 
Qual è la tua opinione sulla legge 
contro il femmicidio?
Quello che non ci piace di questa 
legge è un approccio più securitario, 
il chiamare il Piano nazione ‘piano 
straordinario’. Ci sono una serie di 
messaggi culturali che non sonoidea-
li. È anche vero che un contesto 
normativo e istituzionale si deve 
muovere all’interno di vincoli molto 
forti, per cui alcune azioni si possono 
intraprendere sacri�candone altre. 
L’alternativa è non farle. È compito 
della legge, tuttavia, inasprire le 
pene. 
Non pensi che oltre alle misure 
restrittive sia necessario intervenire 
sul piano culturale?

Questa legge non abbandona le pene 
a se stesse, in quanto istituisce all’art. 
5 un piano nazionale, bisogna vedere 
cosa se ne fa. È il piano nazionale che 
stabilisce come il paese a�ronta com-
plessivamente il problema della 
violenza. A partire da ogni scuola di 
ordine e grado, a partire dal sessismo 
sui posti di lavoro, dalle discrimina-
zioni in politica, nei Cda. Come il 
paese a�ronta questo problema a 
livello complessivo e che tipo di 
risposte vuole dare, non è qualcosa 
che possiamo trovare in un impianto 
normativo, perché ha tutta una serie 
di funzioni diverse. 
Vuoi aggiungere qualcosa, sottoli-
neare qualche aspetto tralasciato?
Vorrei sottolineare l’importanza della 
Convenzione di Istanbul, che inqua-
dra bene i punti cardine del lavoro 
con gli autori e l’importanza di 
questo aspetto di intervento, che non 
credo che abbia nessun tipo di priori-
tà, che sia più importante di altri 
pezzi. Però ritengo che sia un tassello 
fondamentale in una serie di inter-
venti di contrasto alla violenza. 
Credo che dobbiamo fare di più e 
meglio per integrare questo tipo di 
servizi con la rete dei servizi sui terri-
tori, dobbiamo avere un’attenzione e 
una cura alla formazione degli opera-
tori in modo tale che questi approc-
ci, che sono molto complessi e che 
hanno una serie di criticità, siano 
a�rontati con serenità e mettendo al 
centro dell’intervento la tutela delle 
vittime. 
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ANDREA TERRACCIANO
Nonostante oggi sia sempre più 
frequente trovare un'inversione dei 
ruoli sia nel lavoro che  per quanto 
riguarda l'educazione dei �gli, sia più 
comune essere papà-sitter che cuci-
nano e rassettano la casa o donne in 
carriera, anche se si sta iniziando a 
smettere di pensare, insomma, che 
l'uomo venga da Marte e la donna da 
Venere, c'è ancora una forte perce-
zione sulla di�erenza di genere e non 
si contano gli studi che ricercano una 
causa biologica o �siologica per 
spiegare scienti�camente la di�eren-
za tra i sessi, a partire dalla forma e 
struttura del cervello. Ma è e�ettiva-
mente così?
Gli studi di questo tipo vanno deci-
samente di moda: un team dell’Uni-
versità di Cambridge ha eseguito una 
revisione su tutti i 126 articoli pub-
blicati dal 1990 al 2013. Ad esem-
pio, secondo queste ricerche risulta 
che i maschi, in media, hanno un 
cervello più grande rispetto alle 
donne. “I risultati evidenziano un 
e�etto asimmetrico del sesso sul 
cervello in via di sviluppo” sostiene 

 lo studio, che però nota anche come 
sia “importante sottolineare che 
abbiamo studiato solo le di�erenze 
di sesso nella struttura del cervello, 
quindi non possiamo dedurre nulla 
su come questo si riferisce al com-
portamento o la funzione cerebrale. 
L'integrazione tra i vari livelli sarà un 
obiettivo importante per la ricerca 
futura”.
Un recente studio dell’Università di 
Warwick ha sottoposto gruppi di 
uomini e donne a un compito di 
decision making concludendo che gli 
uomini giudicano in maniera più 
generale e super�ciale mentre le 
donne, in parte, sono più accurate. 
Sarebbe questa la causa del fatto che 
gli uomini tendano a categorizzare il 
mondo più rigidamente, mentre le 
donne siano più �essibili. 
All'Università di Zurigo hanno 
studiato la reazione del cervello 
maschile e femminile all'ossitocina, 
l'ormone secreto dall'ipo�si, che 
rende più calme e amichevoli le 
donne e più sensibili, propositivi e 
eccitati sessualmente gli uomini. Se 
non bastasse, l'università del South 

Florida, il National institute of 
Health, la Columbia University e il 
New York State psychiatric institute, 
in una ricerca congiunta, hanno 
decretato che la donna è più predi-
sposta alla felicità – ma anche all'an-
sia e agli sbalzi d'umore. Natural-
mente gli autori a�ermano che non 
esiste un gene per la felicità ma che 
probabilmente dipende da una com-
binazione di più geni che possono 
avere un'in�uenza.

Non tutta la comunità scienti�ca è 
però concorde col fatto che queste 
ricerche dimostrino una reale di�e-
renza fra i generi: dall’università del 
Wisconsin la ricercatrice Janet 
Shibley Hyde ha svolto una review 
delle principali meta-analisi condot-
te sull'argomento e sostiene che 
“maschi e femmine sono uguali, fatta 
eccezione per piccole variabili psico-
logiche”, facendo a pezzi le teorie 
della diversità su base biologica. 
Rebecca Jordan-Young di Harvard, 
individua una debolezza metodolo-
gica di fondo che rende impossibile 
fare esperimenti in cui tutte le varia-
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bili siano controllate. Sarebbe piut-
tosto un tipo di addestramento 
sociale ad in�uenzare il comporta-
mento, la personalità e le percezioni. 
Altro parere contrario alla tesi della 
di�erenza biologica è quello di Ra�a-
ella Rumiati, del centro di neuro-
scienze cognitive alla SISSA di 
Trieste, che nel libro “Donne e 
uomini. Si nasce o si diventa?” sostie-
ne che non è chiaro quali siano le 
di�erenze cognitive o comportamen-
tali relative alle di�erenze morfologi-
che tra i cervelli. 
Dello stesso parere è anche James 
Flynn, uno dei massimi esperti inter-
nazionali sul quoziente intellettivo. 
Flynn ha osservato che negli ultimi 
cento anni il Q.I. dell'essere umano è 

aumentato, ma più velocemente 
nelle donne e collega questo miglio-
ramento non a basi genetiche ma alle 
maggiori possibilità di istruzione ed 
espressione che le donne hanno 
avuto rispetto al secolo scorso. Sareb-
be quindi importante anche valutare 
gli aspetti sociali che in�uenzano i 
generi. 
Andando ad allargare l'inquadratura, 
in de�nitiva, la cosa che salta agli 
occhi è che se si può partire dal 
microcosmo di ormoni e sinapsi e 
descriverne le di�erenze tra maschi e 
femmine, è indispensabile però 
arrivare anche a valutare il contesto 
ambientale e culturale nel quale essi 
vivono la propria esistenza. Gli studi-
sulle di�erenze di genere legate alla 
  

di�erenza biologica sono state de�ni-
te dalla scienziata australiana Corde-
lia Fine come “neuro-sessismo”. È 
chiaro che il sessimo, anche applicato 
alle neuroscienze, rischia di riportare 
alla luce idee e pratiche retrive e 
anacronistiche. Nella società moder-
na, che tende, faticosamente, all'u-
guaglianza fra i sessi, il rischio che si 
corre nel centrare l'attenzione sulle 
di�erenze tra generi, nel renderle 
evidenti con una prospettiva biologi-
ca, è quello di portare poi a giusti�-
care presunti ruoli “naturali” e reite-
rare dinamiche patriarcali e sessiste. 
Se le di�erenze esistono, e la scienza 
lo sta dimostrando, non è però 
dimostrabile che un cervello - e un 
genere - sia dominante sull'altro. •

De�nizione: Genere & Identità

Il termine genere traduce l’anglosassone 
gender, nato nell’ambito di ricerca delle 
scienze umane e sociali per de�nire i modi in 
cui le di�erenze tra i sessi acquistano signi�-
cato e diventano fattori strutturali nell’orga-
nizzazione della vita sociale, mettendo in 
luce i condizionamenti esercitati dalla 
società e dalla cultura sulla conformazione 
dei ruoli maschili e femminili.
Attualmente, in ambito scienti�co, il 
concetto di genere si riferisce ad una com-
plessa interazione ed integrazione fra sesso 
(inteso come di�erenza biologica e funziona-
le dell’organismo) ed il comportamento 
psicologico e culturale dell’individuo che 
deriva dalla sua formazione etnica, educati-
va, sociale e religiosa.
Per identità di genere s’intende l’insieme dei 
comportamenti collegati all’essere femmina 
e all’essere maschio che concorrono a de�ni-
re la propria identità e appartenenza al 
genere maschile o femminile. Questo 
concetto va distinto dall’orientamento 
sessuale, che riguarda speci�catamente il 
genere verso cui è diretto il desiderio sessuale 
della persona.
Info tratte da Treccani.it

ANITA PICCONI 
Il 17 Maggio è stata la giornata inter-
nazionale contro l’omofobia. Un 
evento molto signi�cativo, un’occasi-
one importantissima per l’Italia che, 
nonostante lenti passi in avanti, resta 
uno dei paesi in Europa ancora 
chiusi e gravati da pregiudizi rispetto 
ai diritti civili delle persone omoses-
suali. La scelta del 17 Maggio non è 
stata una fatta a caso: in questa stessa 
data, nel 1990, l’Organizzazione 
Mondiale della Salute  cancellò 
de�nitivamente l’omosessualità 
dall’elenco delle malattie. In questa 
giornata hanno partecipato e hanno 
fatto sentire la propria opinione 
molti psicologi ed è un fatto molto 
importante, sapendo che in alcuni 
contesti scienti�ci, per fortuna del 
tutto con�nati, riguardo all’omose-
ssualità sono state inventate e appli-
cate le cosiddette “terapie di conver-
sione”, destinate a “riparare” l'orien-
tamento omosessuale. I maltratta-
menti che gli omosessuali hanno 
dovuto subire nel corso della storia 
sono veramente tanti e disumani, 
come d’altronde tutto quello che ha  

Per saperne di più: Medicina di genere

La Medicina di Genere studia l’in�uenza del sesso (accezio-
ne biologica) e del genere (accezione sociale) sulla �siologia, 
�siopatologia e clinica di tutte le malattie per giungere a 
decisioni terapeutiche basate sull’evidenza sia nell’uomo che 
nella donna. 
A partire dagli anni ’80, infatti, l'avanzamento della ricerca 
ha portato a riconoscere l’importanza degli aspetti legati al 
genere nella salute umana. Uomini e donne non di�erisco-
no solo sessualmente, ma anche rispetto a fattori come il 
peso, la percentuale di grasso corporeo, gli enzimi epatici, 
gli ormoni sessuali e alle variabili determinate dall'ambien-
te, dal tipo di società, dall'educazione, dalla cultura e dalla 
psicologia dell'individuo. Queste informazioni sono fonda-
mentali nel trattamento e nello studio di una patologia, così 
come vanno tenute in considerazione nella fase di speri-
mentazione di nuovi farmaci.
Fino a vent’anni fa, invece, la medicina era stata costruita 
sul paradigma 'giovane, adulto, maschio, bianco', paradig-
ma che condizionava e condiziona tutt'ora non solo la 
diagnosi e cura delle patologie, ma anche gli studi clinici, gli 
esami di laboratorio e la diagnostica per immagini. 

Informazioni tratta da www.associazionedxd.org
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CLAUDIA CELENTANO
Una persona transessuale sente di 
appartenere al genere opposto a 
quello in cui e' nato. Si rende conto 
che il suo corpo lo contraddice, e ha 
bisogno di adeguare la realta' esterna 
al suo vissuto interno. Le persone 
transessuali desiderano poter vivere 
la loro vita nella dimensione sociale e 
a�ettiva a cui sentono di appartene-
re, desiderano poter avere un corpo 
che corrisponda il più possibile al 
proprio vissuto psicologico e dei 
documenti anagra�ci che si accordi-
no con l'identità di genere a cui 
sentono di appartenere.
Quando parliamo di persone transes-
suali, quindi, parliamo di identità di 
genere.
Il sesso indica la di�erenza tra le 
persone basata sul corredo cromoso-
mico e la conformazione genitale. 
L'identità di genere designa invece il 
"sentimento di appartenenza" all'u-
no o all'altro genere, permettendo 
alla maggior parte di noi di dire: "io 
sono un uomo, io sono una donna", 
indipendentemente dal sesso anato-
mico di nascita.
Alcune persone, inoltre, non sentono 
di appartenere in maniera così rigida 
ne' all'uno ne' all'altro genere, e si 
riconoscono come transgender. 
La condizione transessuale e' abba-
stanza rara: riguarda meno dello 
0.005% della popolazione mondiale. 
Questo vuol dire che in Italia vivono 
alcune migliaia di transessuali.
Per avere un parere autorevole 
sull'argomento, abbiamo intervistato 
Laila Daianis, Presidentessa dell'as-
sociazione di volontariato Libellula. 
L'associazione nasce a Roma nel 
1998 ispirandosi all’articolo 12 della 
Costituzione Italiana: “la libertà 

personale è inviolabile” e si riconosce 
negli ideali dell’articolo 3: “tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzioni di sesso, razza, lingua, 
religione e di opinioni politiche e di 
condizioni personali e sociali”. Tra 
gli obiettivi che l'associazione si pone 
c'è quello di a�rontare le problemati-
che sociali, psicologiche, sanitarie e 
occupazionali legate al transessuali-
smo e transgenderismo nella società 
moderna.
E'attivo presso le vostre sedi uno 
sportello di Consulenza Psicologi-
ca. Quali sono le più frequenti 
di�coltà che una persona tran-
sgender o transessuale  vi racconta?
Prevalentemente allo sportello 
arrivano due tipologie di persone. 

Molte sono quelle che vivono una 
situazione di con�itto, di dubbio 
relativamente alla propria situazione 
ed a queste consigliamo sempre di 
approfondire la questione rivolgen-
dosi a servizi specializzati. Ci sono 
molte persone invece, che arrivano 
con le idee chiare e che sono decisi ad 
intraprendere tutto il percorso psico-
logico medico e sanitario per cam-
biare sesso. Questa non è una scelta 
facile perciò noi o�riamo il supporto 
psicologico ma anche quello infor-
mativo e legale. Allo sportello arriva-
no anche molte persone immigrate e 
molte dal sud Italia.
Esistono sul territorio realtà non 
associative a cui vi rivolgete per 
integrare il vostro lavoro?
Da molti anni è attiva una intensa 

Teorizzare il genere è una fobia
Parlando con Laila Daianis dell’associazione Libellula, 

che aiuta le persone transgender
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collaborazione con il servizio Sai�p, 
speci�co per l'adeguamento dell'i-
dentità �sica a quella psichica, che ha 
sede presso l'Ospedale San Camillo 
di Roma. E' molto importante lavo-
rare in rete con gli ospedali perché le 
persone che decidono di cambiare 
sesso necessitano delle cure di molti 
specialisti: dal chirurgo all'endocri-
nologo. Credo sia importante che 
per queste persone si attivi un servi-
zio di Medicina Preventiva perché la 
salute è un diritto.
A suo parere il Disturbo identità 
genere, inserito nel DSM5, 
andrebbe tolto dall'elenco delle 
patologie?
Il transessualismo non è una patolo-
gia ma un fenomeno del tutto natu-
rale. Tuttavia, toglierlo dalle patolo-
gie signi�cherebbe non garantire più 

assistenza sanitaria alle persone che 
decidono di cambiare sesso da parte 
del Sistema Sanitario Nazionale e 
questo li costringerebbe a rivolgersi 
al privato. Sono convinta che il 
genere non esista ma che esistano le 
persone. Teorizzare il genere è una 
forma di lesbotransfobia: queste 
persone non sono malate e, proprio 
come per le donne in gravidanza, 
hanno diritto ad essere seguite a livel-
lo sanitario.
Un ultima domanda: tra le molte 
attività che realizzate con la vostra 
associazione, c'è anche quella del 
teatro dell'oppresso. Che tipi di 
laboratori realizzate?
I laboratori di teatro dell'oppresso 
sono aperti a tutti e si ispirano al 
drammaturgo che per primo diede 
vita a questa forma teatrale a Rio de 

Janeiro negli anni '60. Il laboratorio 
non segue un metodo speci�co 
perché è una forma di liberazione 
dalle nostre oppressioni interiori 
fatta attraverso il lavoro sui miti greci 
e soprattutto africani ed asiatici. Sta 
attività nasce con l'intento di com-
battere la discriminazione e gli stere-
otipi.
L'associazione è molto attiva da anni 
anche per abolire ogni normativa 
discriminatoria relativa alla scelta di 
genere e all’orientamento sessuale e 
lotta per il riconoscimento della 
autodeterminazione della propria 
identità di genere per quanti non si 
identi�cano necessariamente con i 
contenuti, spesso stereotipati, dei 
termini o “maschio” o “femmina”. • 

Fo
to

: R
AZ

 Z
ar

at
e 

| F
lic

kr
 | 

C
C

 L
ic

en
se



180° L'ALTRA MetA DELL'INFORMAZIONe' 
IN COPERTINA

13

EDGARDO REALI
In occasione del Family Day e della 
manifestazione “Difendiamo i nostri 
�gli. STOP GENDER NELLE 
SCUOLE”, organizzata a Roma il 20 
giugno di quest’anno, si è assistito ad 
una vera e propria denuncia da parte 
dell’associazionismo cattolico verso 
l’educazione sessuale proposta 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Una denuncia verso un’impo-
stazione educativa de�nita ‘ideologi-
ca’, in cui attraverso volantini ‘infor-
mativi’ venivano delineati gli aspetti 
più grotteschi di tale approccio. Dal 
volantino (�gura sottostante) emerge 
che l’OMS vorrebbe insegnare ai 
bambini a masturbarsi con corsi 

continuativi dall’asilo �no ai 12 anni 
d’età, oltre ad a�rontare precoce-
mente argomenti che de�nire ‘tabù’ 
visti da un’ottica religiosa è dir poco. 
Leggendo il volantino, (VEDI BOX 
SOTTO) qualche perplessità è più 
che legittima.
Tuttavia, le coste stanno veramente 
così?
No. Le frasi sono inserite in modo 
totalmente de-contestualizzato 
rispetto alle linee guida pubblicate, 
con il deliberato �ne di provocare 
indignazione nelle famiglie cattoli-
che partecipanti alla manifestazione, 
forse nella consapevolezza che nessu-
no poi andasse a controllare e leggere 
veramente il documento incriminato 

di cotanta blasfemia.  
Il documento in questione, dal titolo 
“Standard per l’Educazione Sessuale 
in Europa. Quadro di riferimento 
per responsabili delle politiche, auto-
rità scolastiche e sanitarie” è stato 
sviluppato dal Centro federale per 
l’Educazione alla Salute tedesco 
attraverso la collaborazione di 19 
esperti provenienti da 9 stati europei. 
Tutti pervertiti sessuali che vogliono 
mettere in crisi i saldi valori con cui 
siamo cresciuti da piccoli, trasfor-
mando l’onanismo in una disciplina 
curriculare?
No. Il documento propone sicura-
mente principi educativi all’avangu-
ardia per quel che riguarda l’educa-
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L’educazione sessuale 
secondo l’OMS:

 
Quando delle linee guida ragionevoli infrangono tabù secolari
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zione sessuale: una visione olistica, in 
cui “la sessualità è in�uenzata 
dall’interazione  di fattori biologici, 
psicologici, sociali, economici, 
politici,  etici, giuridici, storici, 
religiosi e spirituali”. Tuttavia tali 
principi sono inseriti in una visione 
ragionevole e aggiornata dello svilup-
po e delle fasi d’apprendimento dei 
minori, basata su una conoscenza 
reale e specialistica di quella che è la 
vita mentale di bambini e ragazzi. 
Proprio per questo, il documento dà 
un quadro della realtà infantile e 
adolescenziale probabilmente scono-
sciuto agli ultracattolici e, d’altra 
parte, per loro assolutamente inac-
cettabile. 
Nel testo si parla di salute sessuale 
come di “uno stato di benessere 
�sico, emotivo,mentale e sociale 
relativo alla sessualità; non consiste 
nella semplice assenza di malattie, 
disfunzioni o infermità.  La salute 
sessuale richiede un approccio positi-
vo e rispettoso  alla sessualità e alle 
relazioni sessuali come pure la possi-
bilità di fare esperienze sessuali piace-
voli e sicure, libere  da coercizione, 
discriminazione e violenza. Per 
raggiungere  e mantenere la salute 
sessuale, i diritti sessuali di  ogni 
essere umano devono essere rispetta-
ti, protetti e soddisfatti“.
Non si parla di peccato, senso di 
colpa e tentazioni del demonio. In 
altre parole, la sessualità viene 
normalizzata e concepita come qual-
cosa di naturale ed umano. Inoltre, 
diversamente da quanto denunciato 
nella manifestazione, le linee guida 
non sono imposte alle scuole, ma 
comunicate ai governi al �ne di 
orientare eventuali programmi 
d’intervento con una serie di ‘istru-
zioni per l’uso’ basate su evidenze 
scienti�che. Nessun allarme e nessu-
na imposizione: il documento è 
destinato ad altri adulti, professioni-
sti della scuola e della sanità, che

avranno il compito di adattare e 
contestualizzare in modo felissibile i 
concetti e le linee guida indicate. 
Come viene speci�cato nel docu-
mento, “l’educazione sessuale è 
adeguata per l’età rispetto al livello di 
sviluppo e alle possibilità di com-
prensione, è  sensibile rispetto alla 
cultura, alla società e al genere. È 
rapportata alle realtà di vita di bam-
bini o ragazzi.”
L’educazione sessuale, quindi, deve 
tenere conto del contesto culturale e 
sociale e delle reali possibilità di 
comprensione del bambino. Questo 
dovrebbe già tranquillizzare.
L’educazione sessuale proposta 
dall'OMS si inserisce in una visione 
più ampia, che riguarda la conoscen-
za del proprio corpo e la dimensione 
a�ettiva e relazionale, oltre alla capa-
cità di relazionarsi al mondo. Per tali 
motivi inizia �n dall'infanzia. 
Ma ai bambini viene insegnata la 
masturbazione?
No: si aiuta il bambino o l’adolesc-
ente a capire come funziona il 
proprio corpo e si forniscono infor-
mazioni adeguate alle capacità di 
comprensione e all’età del bambino 
al �ne di far vivere con serenità com-
portamenti che avvengono già natu-
ralmente. In altre parole non si 
insegna ‘la masturbazione precoce’, 
in quanto ‘la masturbazione precoce’ 
è un comportamento già messo in 
atto spontaneamente dai bambini, 
ma al contrario, invece di reprimere e 
insegnare che è un peccato, si 
trasmettono informazioni in grado 
di rendere questa dimensione natu-
rale dello sviluppo umano, un aspet-
to da vivere con serenità, senza 
‘colpe’ o ‘patologizzazioni’ impro-
prie. Favorendo in questo modo, la 
capacità di regolare a gestire in modo 
adeguato e rispettoso questi compor-
tamenti. Non formazione, ma infor-
mazione corretta, quando è opportu-
no. 

E questo vale per tutti i temi scanda-
losi esposti nel volantino, dai metodi 
contraccettivi, all’amore verso il 
proprio simile, all’identità di genere: 
i concetti, estrapolati da un discorso 
più ampio rivolto a professionisti del 
settore, vengono riportati in modo 
strumentale e denigratorio. 
Nel documento dell’OMS, infatti, si 
speci�ca in riferimento ai termini 
utilizzati che: “Gli adulti attribuisco-
no un signi�cato sessuale ai compor-
tamenti sulla base della loro espe-
rienza di adulti e talvolta hanno 
molta di�coltà a vedere le cose con 
gli occhi di un bambino o di un 
ragazzo. Tuttavia, è essenziale adotta-
re la prospettiva di bambini e ragaz-
zi.” 
Un’idea guida chiave del documento 
è che i bambini debbano ricevere 
informazioni su questioni speci�che 
prima di averne bisogno. Ad esem-
pio, ricevere informazioni adeguate 
sui contraccettivi, ovvero sul fatto 
che esistono e a che cosa servono, o 
sapere dell’esistenza delle mestrua-
zioni prima della pubertà, può essere 
fondamentale per prevenire disagi 
peggiori ed essere maggiormente in 
linea con idee e curiosità che i bam-
bini a�rontano già da sé, all’oscuro 
di genitori inconsapevoli, tramite 
'anonimi' smartphone.  
L’obiettivo è prevenire i disagi dei 
minori e farli arrivare informati a 
tappe della propria crescita così 
importanti.  
Tuttavia, queste linee guida sono 
totalmente in contrasto con un certo 
tipo di cultura cattolica, ultra-protet-
tiva e giudicante rispetto a questi 
argomenti. Come se già parlarne 
fosse peccato e in qualche modo 
incitasse a determinati comporta-
menti, in una visione altamente 
svalutante delle capacità intellettive e 
della buona volontà di bambini e 
ragazzi, i quali devono essere tenuti 
all’oscuro dei pericoli legati alla 
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sessualità. Per l’OMS, al contrario, il 
�ne dell’educazione sessuale è favori-
re l’autonomia di pensiero dei 
minori su questi argomenti fornendo 
“le competenze necessarie ad agire 
sulla base delle predette informazio-
ni, contribuendo così a sviluppare 
atteggiamenti rispettosi ed aperti che 
favoriscono la costruzione di società 
eque”. E per responsabilizzare e dare 
autonomia, sono necessarie le infor-
mazioni. Insomma, decisamente un 
altro mondo, in cui un dibattito è 
necessario e produttivo, ma che 
niente ha a che fare con la disinfor-
mazione portata avanti durante il 
Family Day.
Di seguito i 7 principi su cui si fonda 
il modello di educazione sessuale 
proposto dall’OMS:
1. L’educazione sessuale è adeguata 
per l’età rispetto al livello di sviluppo 
e alle possibilità di comprensione, è 
sensibile rispetto alla cultura, alla 
società e al genere. E’ rapportata alle 
realtà di vita di bambini o ragazzi.
2. L’educazione sessuale si basa sui 
diritti umani (sessuali e riproduttivi).
3. L’educazione sessuale si basa su un 
concetto olistico  di benessere che 
comprende la salute.
4. L’educazione sessuale poggia 
saldamente sui principi di equità di 
genere, autodeterminazione e accet-
tazione della diversità.
5. L’educazione sessuale inizia alla 
nascita.
6. L’educazione sessuale deve essere 
intesa come un contributo verso una 
società giusta e solidale, attraverso 
l’empowerment delle persone e delle 
comunità locali.
7. È basata su informazioni scienti�-
camente accurate. 
Gli obiettivi:
1. Contribuire a un clima sociale di 
tolleranza, apertura e rispetto verso la 
sessualità e verso stili di vita, atteg-
giamenti e valori di�erenti.
2. Rispettare la diversità sessuale e le 

di�erenze di genere, essere consape-
voli dell’identità sessuale e dei ruoli 
di genere.
3. Mettere in grado le persone, attra-
verso un processo di empowerment, 
di fare scelte informate e consapevoli 
e di agire in modo responsabile verso 
se stessi e il proprio partner.
4. Avere consapevolezza e conoscen-
za del corpo umano, del suo sviluppo 
e delle sue funzioni, in particolare 
per quanto attiene la sessualità.
5. Essere in grado di svilupparsi e 
maturare come essere sessuale, vale a 
dire imparare a esprimere sentimenti 
e  bisogni, vivere piacevolmente la 
sessualità, sviluppare i propri ruoli di 
genere e la propria identità sessuale.
6. Acquisire informazioni adeguate 
sugli aspetti �sici,  cognitivi, sociali, 
a�ettivi e culturali della sessualità, 
della  contraccezione, della pro�lassi 
delle infezioni sessualmente trasmes-
se (IST) e dell’HIV, della violenza 
sessuale.

7. Avere le competenze necessarie per 
gestire tutti gli aspetti della sessualità 
e delle relazioni.
8. Acquisire informazioni sull’esist-
enza e le modalità di accesso ai servizi 
di consulenza e ai servizi sanitari, 
particolarmente  in caso di problemi 
e domande relativi alla sessualità.
9. Ri�ettere sulla sessualità e sulle 
diverse norme e valori con riguardo 
ai diritti umani al �ne di maturare la 
propria opinione in maniera critica.
10. Essere in grado di instaurare 
relazioni (sessuali) paritarie in cui vi 
siano comprensione reciproca e 
rispetto  per i bisogni e i con�ni 
reciproci. Ciò contribuisce alla 
prevenzione dell’abuso e della 
violenza sessuale.
11. Essere in grado di comunicare 
rispetto a sessualità,  emozioni e 
relazioni, avendo a disposizione il 
linguaggio adatto.  •

Immagine: Travis Morgan | Flickr | CC License
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ENRICO CICCHETTI
Dire che in Europa siamo fanalino di 
coda non è più una novità. Probabil-
mente, ora che anche nella cattolica 
Irlanda il matrimonio omosessuale 
non è più tabù, il fanalino si è de�ni-
tivamente fulminato. Nell'Irlanda in 
cui ancora oggi l’aborto è un reato e 
l'omosessualità lo è stata �no a 
vent’anni fa, quasi il 60 per cento dei 
votanti, tra cui molti cattolici, ha 
sancito che tutelare giuridicamente e 
costituzionalmente le unioni tra 
persone dello stesso sesso, non fosse 
un attacco devastante alla civiltà. 
Anzi. 
A voler guardare oltreoceano, anche 
la Corte Suprema ha stabilito che in 
base al Quattordicesimo emenda-
mento della Costituzione – quello 
sull'uguaglianza dei cittadini davanti 
alla legge – i 50 stati americani 
devono permettere a tutti i cittadini 
di sposarsi con chi vogliono. 
Ma l'Italia arranca. E il famoso fana-
lino si accende di intolleranza: a una 
settimana di distanza, le strade e le 
piazze di Roma si sono riempite degli 
opposti colori del Gay Pride e del 

Family Day. Da una parte chi vuole 
riconosciuta uguaglianza e diritti per 
la comunità Lgbtq, dall'altra chi 
teme che questo coincida con la 
perdita dei propri diritti. Ha certa-
mente ragione Aurelio Mancuso, 
quando scrive che “gran parte di 
quelle famiglie a piazza San Giovan-
ni, [sono] un pezzo evidente della 
crisi, la rappresentazione di politiche 
inesistenti per il diritto alla materni-
tà, alla conciliazione dei tempi, ai 
servizi, agli asili, agli aiuti economici: 
tutti strumenti che nei paesi dove le 
di�erenti famiglie sono riconosciute, 
aiutano il cambiamento”. Ma sono 
anche rappresentazione di un discor-
so che, sebbene anacronistico, ritor-
na ogni volta che si tenta di dare 
uguaglianza a categorie prima emar-
ginate. 
Perché riconoscere i diritti delle 
donne? Presto pretenderanno di non 
obbedire ai padri e ai mariti e poi 
pretenderanno uno stipendio uguale 
sul posto di lavoro! 
Perché dovremmo dare dei diritti ai 
neri? Prima hanno voluto sedersi 
dove sedevano i bianchi, e poi cosa 

succederà? Vorranno anche votare? 
Un giorno potrebbero addirittura 
venire eletti Presidenti!
Il voto irlandese dimostra che inclu-
dere nuove categorie nel diritto non 
limita le altre, anche in un Paese con 
una forte tradizione cattolica che 
non sarà per questo umiliata, messa 
in disparte o costretta a tacere. 
Quello che risulta inconcepibile, in 
de�nitiva, è in che modo, difenden-
do il matrimonio gay, si starebbe 
andando contro la famiglia tradizio-
nale? Se esiste una famiglia omoses-
suale, una  eterosessuale ne risulta 
disintegrata? 
Una legge che riconosca tutte le 
famiglie non toglierà qualcosa né 
imporrà un unico modello di fami-
glia: semplicemente consentirà di 
essere responsabili dei propri partner 
e dei propri �gli davanti allo Stato, 
proteggendoli anche giuridicamente.
Quello dei �gli è appunto il tema più 
scottante, su cui si è scagliata la mac-
china della paura messa in moto dal 
fronte omofobo. Una campagna sul 
pericolo della cosiddetta “ideologia 
gender” che metterebbe a repentaglio 

Il diritto e la crociata

Da una parte chi vuole riconosciuta uguaglianza per la comunità LGBTQ, 
dall'altra chi teme che questo coincida con la perdita dei propri diritti.

Cosa perde la maggioranza  se un diritto viene esteso?
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l'innocenza e la salute dei minori. 
Allo stato attuale non esiste nessun 
parametro psicologico o evolutivo 
per dimostrare che per i bambini sia 
controindicato crescere con genitori 
omosessuali. Risulta evidente sia da 
vari studi scienti�ci (Stacey e Biblarz, 
2001; Biblarz e Stacey, 2010) che da 
un rapporto u�ciale sulla genitoria-
lità di lesbiche e gay dell’American 
Psychological Association del 2005. 
E pare che lo confermino anche i 
ricercatori italiani, che a Pavia, 
guidati dalla Dott.ssa La Marca e dal 
Dott. Rovetto, stanno cercando se vi 
siano eventuali di�erenze legate 
all’orientamento sessuale nel poter 
essere un buon o cattivo genitore. I 
primi risultati, pubblicati sulla rivista 
“State of Mind”, sembrano dimo-
strare che non vi siano di�erenze e 
che quindi anche le coppie omogeni-
toriali siano pronte ad essere famiglie 
adottive. Ma cos'è una famiglia? 
Cosa vuol dire essere genitori? Che 
qualcuno dimostri che per esserlo 
bisogna avere un colore o un orienta-
mento. 

Che qualcuno spieghi perchè un 
uomo la cui moglie muore di parto 
non può crescere suo �glio "senza la 
�gura materna", ché non sarà mai 
abbastanza perché è solo un uomo, o 
che dica, questo qualcuno, a una 
madre il cui marito è fuggito con 
un'altra, che non potrà avere abba-
stanza amore per i suoi �gli perché è 
solo una donna. Perché non sono 
famiglie.
Vorrei che qualcuno dimostrasse 
perchè un uomo gay non ha diritto ai 
�gli ma ce l'ha quello che maltratta la 
propria donna e che la uccide se lei lo 
lascia per “far capire a mia moglie il 
danno che mi ha fatto”, come spiega 
candidamente Kiko Arguello, fonda-
tore dei neocatecumenali e tra i prin-
cipali promotori del Family Day.
E sulla tanto sbandierata “ideologia 
gender” che minaccerebbe l'educa-
zione dei nostri �gli, è utile ricordare 
che non esiste una teoria, tanto 
meno un'ideologia gender da impor-
re nell'educazione. Esistono tante 
teorie che fanno uso del concetto di 
genere per spiegare come ruoli e 

 relazioni tra donne e uomini siano 
condizionati dal contesto sociale, 
culturale, politico ed economico: 
non discende dalla conformazione 
del corpo il fatto che gli uomini 
facciano carriera e le donne no, o che 
gli uomini per lo stesso lavoro guada-
gnino più delle donne. Si tratta di 
costruzioni che trasformano le di�e-
renze di sesso in gerarchie di oppres-
sione e di esclusione, verso le donne 
e verso tutti coloro (omosessuali, 
bisessuali, transgender, intersex) che 
non si conformano ai ruoli tradizio-
nali. Insomma, non c'è nessuna 
crociata da parte di ipotetiche lobby 
gay, ma solo una battaglia per i diritti 
civili, che porti l'Italia almeno al 
passo degli altri stati occidentali. 
La sintesi più adatta mi sembra 
quella di Andrea Marcucci, primo 
�rmatario del ddl che istituisce le 
unioni civili: «chi vuole guerre di 
religione, come gli organizzatori del 
Family Day, sbaglia secolo. Le 
Unioni civili non sono contro qual-
cuno, ma a favore dei diritti e 
dell’equità». 
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MARICA SICILIA
La notizia della legalizzazione dei 
matrimoni tra persone dello stesso 
sesso in tutti gli Stati Uniti d’Ameri-
ca, resa possibile da una sentenza 
della Corte Suprema dello scorso 26 
giugno, ha fatto in poco tempo il 
giro del mondo. Lo sfondo arcobale-
no sulle immagini di ogni social 
network ne è diventato subito il 
simbolo, contagiando milioni di 
persone e colorando anche la foto dei 
pro�li istituzionali della Casa bianca. 
“Gli omosessuali non sono più citta-
dini di seconda classe. L’America 
deve essere orgogliosa di questo 
passo storico” ha commentato Barak 
Obama, che ha lanciato anche l’hast-
ag #lovewins.
La Corte ha stabilito che negare la 
possibilità di congiungersi in matri-
monio a coppie dello stesso sesso 
viola il quattordicesimo emenda-
mento della Costituzione americana, 
un principio tanto scontato quanto 
spesso sottovalutato: i cittadini sono
uguali davanti alla legge. In questo 
modo sono stati resi incostituzionali 
gli atti con cui alcuni stati non 
riconoscevano i matrimoni celebrati 
in altri stati. La rivoluzione culturale 
che ha permesso il riconoscimento di 
questo storico diritto in America non 
è infatti questione di pochi mesi: si 
tratta di un traguardo già raggiunto 
in ben 36 stati. 
La forte impronta federalistica degli 
Usa permetteva ai singoli stati di 
regolare tali questioni in maniera 
indipendente. Così, prima di questa 
sentenza, erano rimasti in 14 gli stati 
che si ri�utavano sia di celebrare i 
matrimoni gay che di riconoscere 

#lovewins, l’America e i matrimoni gay 
La Corte Suprema legalizza le unioni tra persone dello stesso sesso in ogni 
stato americano. Spostare il ragionamento dalle ideologie alle persone può 

essere la chiave di volta della questione.

quelli celebrati altrove. Tra questi, 
per esempio, non mancava di com-
parire il Texas, noto per la sua forte 
tradizione politica conservatrice. 
Il vero nodo sciolto dalla Corte, che 
di fatto è intervenuta in una questio-
ne �no a quel momento giudicata di 
arbitraria competenza degli organi 
federali, è stato di inscrivere il diritto 
di sposarsi tra i diritti fondamentali 
della persona riconosciuti dalla 
Costituzione. Fino allo scorso 
giugno era considerata piuttosto una 
questione politica quella di ricono-
scere o meno tale possibilità, ed è 
stata questa l’argomentazione più 
usata dai governatori conservatori in 
questi anni, che della faccenda 
hanno fatto una bandiera politica e 
religiosa. Proprio in nome della 
libertà di manifestare la propria 
religione, il governo del Texax non 
ha tardato a s�dare la Corte subito 
dopo la sentenza. Secondo il mini-
stro texano della Giustizia, i funzio-
nari che in base al loro credo religio-

so non siano d’accordo all’unione di 
due persone dello stesso sesso, 
potranno ri�utarsi di celebrare i 
matrimoni. Una specie di “obiettori 
di coscienza”, passibili sì di denuncia 
– riconosce il ministro – ma u�cial-
mente protetti dal governo federale. 
Tuttavia, nonostante i dissensi e le 
conseguenze nel dibattito pubblico 
non sempre all’altezza del passo 
storico che si sta compiendo, sposta-
re l’asticella del ragionamento dalle 
ideologie alle persone può essere la 
chiave di volta della questione sui 
matrimoni gay. Avere riconosciuti 
pari diritti e pari opportunità senza 
discriminazioni di alcun tipo è infatti 
un principio basilare, riconosciuto, 
tanto per ricordarcelo, anche in 
Italia. Il passaggio dalla teoria alla 
pratica prevede però un salto cultura-
le che passa attraverso l’educazione a 
tale principio, tanto scontato - la 
ripetizione è d’obbligo - quanto 
spesso sottovalutato. •
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“ Così mi tenevo ben stretta alla 
pazzia ed essa a me.[...]

 Un tratto umoristico in ogni pazzia. 
Chi sa riconoscerlo ha vinto."
 (Christa Wolf in Cassandra).

CLAUDIA CELENTANO
Fin dagli anni '70, e in maniera più 
pregnante dagli anni 90, è di�usa la 
consapevolezza che la salute e i diritti 
delle donne, il tema delle di�erenze, 
delle pari o impari opportunità costi-
tuiscono questioni centrali per la 
promozione di una cultura aperta e 
democratica dei servizi sociosanitari. 
La dimensione di genere non è 
ancora pienamente utilizzata come 
strumento sistematico per program-
mare le risorse e gli interventi di 
promozione della salute in generale e 
della salute mentale in particolare, 
ancora persistono stereotipi di genere 
nella medicina, nella ricerca e 
nell'organizzazione dei servizi.  
Anche se è acquisizione ormai gene-
ralizzata che nei confronti delle 
donne l'uguaglianza nei diritti, le 
pari opportunità possano essere 
raggiunte solo attraverso formulazio-
ni legislative e buone pratiche che 
vadano a diminuire e/o abolire la 
disparità che di fatto esiste e si ripro-
duce, dall’ultimo rapporto del Labos 
sulle povertà estreme in Italia, le 
donne risultano essere quelle mag-
giormente a rischio di deriva sociale, 
ma non sono per loro individuati e 
sviluppati programmi speci�ci di 
abilitazione ed integrazione sociale. 
A�ronto da quest'ottica la questione 
“diritti di ogni genere”, convinta di 
voler porre questioni ed interrogativi 
che riguardano noi donne operatrici 
della salute mentale ed insieme le 
donne utenti.
Parto da una considerazione: è 
l'assenza che caratterizza le donne 
nella psichiatria, dove "presenza": 
vuol dire visibilità, parola, autono-
mia, potere.  Ad esempio recente-
mente in Inghilterra la questione 

principale nei manicomi civili e 
giudiziari è stata legata alle storie di 
violenza �sica e sessuale che si consu-
mano sulle degenti, ma contempora-
neamente si è voluto a�rontare la 
questione dell'arretratezza e invivibi-
lità delle strutture attraverso reparti 
psichiatrici misti.
Eterna contraddizione che riduce 
ancora una volta la donna a merce 
d'uso per una umanizzazione e 
trasformazione sociale, senza mai 
volgere attenzione, progetti, sforzi, 
risorse, al suo riconoscimento e alla 
sua valorizzazione in sé.
Riconfermo che la lotta al manico-
mio e alle sue logiche era ed è condi-
zione prioritaria da cui partire. Ma 
anche qui una di�erenza: è la sessua-
lità che viene morti�cata ed o�esa 
nella donna reclusa, attraverso questa 
avvengono punizioni e ricatti. Se 
violenze sessuali, trasgressioni nel 
ruolo, pratiche di opposizione ed 
emancipazione, portano la donna in 
manicomio, l'unica possibilità di 
uscita è scegliere di ritornare di 
nuovo nello spazio chiuso della fami-
glia, nei ruoli tradizionali. E' per 
questo, forse, che le donne degenti 
nei manicomi e nella residenzialità 
protratta e nel manicomio sono 
meno degli uomini, pur essendo 
invece maggiore il numero di donne 
in carico ai servizi psichiatrici.
E’mancata e manca ancora oggi nelle 
donne, la coscienza che il manico-
mio, la psichiatria, erano �gli natura-
li di una logica assoluta che non 
permetteva diversità/di�erenziaz-
ioni. E così, se alcune percorrevano 
negli anni nella deistituzionalizzazio-
ne la logica della parità/omologaz-
ione, altre di fatto riproducevano 
l'oggettivazione di sè, sfumavano la 
loro di�erenza e si immergevano in 
un terreno di una psichiatria liberata 
da tutto, tranne che dal suo essere 
scienza maschile.
Ad oggi, vanno ancora messe a punto  

pratiche di di�erenziazione che 
permettano di costruire servizi 
comunitari in grado di fornire rispo-
ste di cura speci�che per le donne, 
ri�utando i processi di uso della 
donna per l'umanizzazione delle 
istituzioni. Urgente è anche l’attenzi-
one alle forme di violenza �sica, 
psicologica, sessuale da parte del 
Servizio Sanitario e la messa a punto 
di programmi di prevenzione, infor-
mazione e formazione, tesi al ricono-
scimento di una domanda di salute 
speci�catamente femminile.  
La di�erenza di genere oggi si pre�-
gura sempre meno come una stabile 
linea di con�ne, ma come un campo 
di tensione, segnato da cambiamenti 
e contraddizioni. I servizi come 
possono recepire, elaborare e rilan-
ciare oggi le questioni “di genere”? 
Per costruire una strategia volta alla 
promozione della salute rispettosa 
del genere, occorre attivare le compe-
tenze e le professionalità delle opera-
trici e degli operatori e, soprattutto, 
occorre costruire un senso di comu-
nità, premere a�nchè avvengano 
mutamenti culturali forti nel tessuto 
sociale e nelle relazioni, promuovere 
pratiche di solidarietà e di reciproci-
tà, libertà e responsabilità tra le 
donne e gli uomini. 
Alla logica oggettivante dell'interpre-
tazione psichiatrica va sostituito il 
riconoscimento della soggettività, 
perchè nessuna debba più chiedersi, 
come Kate Millet nel suo libro "Il 
Trip della follia":
"... perchè non chiamarla so�erenza? 
Hai permesso che la tua so�erenza, 
persino l'o�esa che hai subito, venis-
sero trasformate in malattia. Hai 
lasciato che la tua opprimente ed 
apparentemente inspiegabile so�e-
renza di fronte a ciò che ti è stato 
fatto, il trauma e l'infamia del tratta-
mento, venissero trasformate in 
misteriosa psicosi. Come hai potuto 
permetterlo?".
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CLAUDIA CELENTANO
Non c’è spazio, all’interno della 
ricerca storica u�ciale, per interpre-
tazioni scomode, appena suggerite 
dai fatti storici comunemente 
riconosciuti. Tuttavia, non è possibi-
le a�rontare la questione dell'isteria 
senza legarla storicamente al potere 
politico, giuridico e religioso detenu-
to esclusivamente dal sesso maschile. 
Cosa abbiamo scoperto, col tempo, 
sull’isteria? Il lavoro di Sigmund 
Freud sull’isteria come nevrosi, di 
carattere essenzialmente sessuale, ha 
contribuito negli anni a demisti�care 
lentamente quello che veniva consi-
derato dapprima un disturbo organi-
co esclusivamente femminile (una 
“follia della colpa” dell’essere donna), 
trasformandolo gradualmente da 
quello che Hyppolite Bernheim, 
fondatore della Scuola di psichiatria 
di Nancy , de�niva «un morbo 
proteiforme che sfugge a ogni de�ni-
zione» (Bernheim, 1913) a un gene-
rale (e forse troppo asettico, �ttizio, 
meta�sico) «Disturbo di Conversio-
ne», come lo de�nisce il DSM-IV, 
trasformandolo nel codice 300.11.

Nel 1862 Jean-Martin Charcot 
diventa direttore dell'ospedale 
psichiatrico di Parigi, la Salpêtrière, 
dove si trovano ricoverate tra 
4000-5000 donne. In questo luogo il 
medico francese «scoprirà» l'isteria, o 
meglio, l'inventerà negli anni a 
seguire. Prima di lui, in epoca classi-
ca, Ippocrate la riteneva propria della 
donna: la parola stessa viene dal 
greco e indica l'utero, e si riteneva 
quindi causata dal cattivo funziona-
mento dell'organo femminile. Char-
cot separa le ricoverate a�ette da 
questa nevrosi e le include in una 
sezione apposita del suo manicomio, 
che diviene, rispetto al resto del 
reclusorio, un purgatorio: ogni mar-
tedì tiene lezione mostrando al pub-
blico dei suoi ascoltatori, medici, 
studenti, curiosi, i casi che va 
scoprendo. Tra loro spiccano Augu-
stine, ricoverata a quindici anni, 
Blanche Wittman, conosciuta come 
“regina delle isteriche”, divenuta 
dopo la guarigione una delle assisten-
ti di laboratorio di Marie Curie e 
Jane Avril, che diverrà poi una delle 
più famose ballerine del ‘Moulin 

Rouge’, immortalata per sempre dai 
ritratti di Tolouse Lautrec. Sono loro 
i soggetti principali utili a Charcot 
per «inventare» l'isteria moderna, di 
cui ci restano alcune immagini.  
Inizialmente quindi, l'isteria nasce 
come un disturbo della funzionalità 
mentale più tipicamente e quasi 
esclusivamente femminile. Sembra 
che tutti i discorsi fatti sulla maggio-
re incidenza del disturbo mentale 
nella donna, per fattori legati alla sua 
costituzione biologica, trovino �nal-
mente la loro ragione d'essere nell'in-
dividuazione della diagnosi di isteria. 
E ciò non si modi�ca neanche 
quando, nel rapporto di 1 a 20 casi, 
l'isteria maschile troverà il suo spazio 
all'interno di questa sindrome. Ciò 
perché l'isteria maschile sembra avere 
agli occhi degli psichiatri dell'epoca 
tutt'altra origine di quella femmini-
le. Non a�onda infatti le sue radici 
nella costituzione biologica, ma 
nell'evento traumatico: «la cosiddet-
ta isteria traumatica di artigiani e 
operai vittime di incidenti sul lavoro 
con manifestazioni successive di 
malattie nervose» (Bourneville e 
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Augustine dimostra le fasi dell’isteria, fotografata da Charcot a la Salpêtrière nel 1870

e Regnard, in Fontana, 1982).
Il riferimento dominante nell'isteria 
femminile è il corpo sessuato, segna-
to dalle tappe dello sviluppo biologi-
co e psichico della donna. Esso è 
dato dalla costituzione biologica 
della donna, dalla sua fragilità emoti-
va, dalla sua teatralità, dalla sua 
mutevolezza, dalla sua impressiona-
bilità e super�cialità. Questi valori 
del corpo isterico sessuato forniscono 
le spiegazioni dei corsi e ricorsi della 
malattia mentale in rapporto a: 
prime mestruazioni, cicli irregolari, 
gravidanze e parti, cessazione delle 
mestruazioni, amori infelici, fantasie 
erotiche. La ciclicità naturale del 
corpo della donna assume le 
sembianze di malattia che necessita 
periodicamente cura e assistenza 
medica. Si tratta di un corpo debole, 
patologico su cui intervenire, emble-
ma del processo di a�ermazione della 
classe borghese. Del resto, per la 
borghesia il controllo della sessualità 
è il mezzo attraverso cui garantire 
salute e vigore all’intero nucleo fami-
liare: un microcosmo sul quale 
poggia l’egemonia di tutta la classe 
borghese. L’isterica rappresenta sia la 
svolta dell’approccio medico e scien-
ti�co sul corpo delle donne, sia la 
riduzione del ruolo sociale della 
donna alla sua biologicità , per la 
quale la malattia diviene endemica:

un vero e proprio stile di vita .Da ciò 
ne deriva un pericoloso e livellante 
schiacciamento identitario, che si 
pone come principio di di�erenzia-
zione della donna, la quale coincide 
tendenzialmente col potere esercitato 
da utero e ovaie. La donna borghese 
subisce una duplice dipendenza: da 
un lato, è legata economicamente e 
socialmente al marito, dall’altro 
necessita costanti cure da parte del 
medico, poiché diviene un soggetto 
invalido dinanzi a un vero e proprio 
sistema di tutela.  La crisi isterica 
risulta anche un modo privato di 
protesta nei confronti di una più 
generale condizione esistenziale 
femminile, che al contrario resta tale 
e tende a intensi�carsi nel momento 
in cui il medico classi�ca un tale 
atteggiamento come malattia tipica-
mente donnesca, legata all’irraziona-
lità, all’ imprevedibilità, segno di 
quella debolezza e ina�dabilità 
appartenente solo al genere femmini-
le. Le caratteristiche biologiche che 
rendono la donna il soggetto malato 
per eccellenza, legittimano il control-
lo e gli interventi su un corpo che, 
tuttavia, non rappresenta un proble-
ma in se stesso, ma in relazione ai 
meccanismi di potere che lo interes-
sano. La di�erenza di genere infatti, 
passa attraverso le maglie del sistema 
sociale, che divide i sessi e le classi, 

rendendo ogni aspetto della ciclicità 
naturale del corpo riproduttivo 
femminile un arti�cio sociale.
Nel passaggio da Charcot a Freud 
l'isteria precisa meglio il suo carattere 
di fondamento dello sviluppo della 
scienza psichiatrica. Quando Freud 
abbandona la teoria del trauma 
legato a eventi di vita frustranti e 
tipicizzabili come femminili (gravi-
danze,, parti, amori infelici, perdite 
di �gli, �danzati, mariti, etc.), conti-
nua a rivolgersi al corpo sessuato 
femminile come causa della nevrosi. 
Egli ripropone in termini più genera-
li (quelli della teoria dello sviluppo 
sessuale maschile e femminile), lo 
stesso rapporto di continuità tra 
normalità e patologia che era stato 
evidenziato nella donna dalla scienza 
psichiatrica alle sue origini. In de�ni-
tiva Freud, nel tentativo di fornire 
una teoria generale dello sviluppo 
della personalità nevrotica, pone la 
sessualità femminile e il corpo della 
donna come luogo psichico in cui si 
concentra e si sviluppa in modo 
privilegiato l'esperienza del «patolo-
gico». 
Perché l'isteria, che fu al centro degli 
studi di Freud per circa dieci anni, 
andò incontro ad una declino repen-
tino che si consumò in pochi lustri?
Le trasformazioni sociali di �ne 
secolo che progressivamente portaro-
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no ad una mentalità meno repressiva 
di quella vittoriana giocarono un 
ruolo importante nella scomparsa 
della malattia come anche l'a�na-
mento delle tecniche diagnostiche 
della neurologia che consentivano di 
distinguere nettamente fra epilessia 
ed isteria come fra paralisi organiche 
o funzionali.Già partire dagli anni 90 
del secolo precedente, in Francia, 
Joseph Jule François Félix Babinsky 
aveva cominciato a smembrare pezzo 
dopo pezzo l'opera del suo maestro, 
Charcot.
La Società neurologica di Parigi 
aveva adottato dopo molti anni di 
discussioni, il termine "pitiatismo" ( 
a sua volta oggi scomparso) proposto 
da Babinsky stesso , che si riferiva a 
qualunque manifestazione funziona-
le indotta o soppressa dalla sugge-
stione. L'isteria era stata tolta dalla 
nomenclatura francese.
Mentre la malattia si apprestava a 
scomparire dalla pratica medica le 
categorie interpretative della sugge-
stione, dell'imitazione , dell'ampli�-
cazione emotiva che ad essa erano 
appartenute riemergevano nel 
campo delle scienze sociali : autori 
come Cesare Lombroso e successiva-
mente Freud in "Psicologia delle 
masse ed analisi dell'Io" (1921), 
favorirono la loro applicazione al 
nascente settore della psicologia 
collettiva . La folla veniva concepita 
come donna, emotiva e suggestiona-
bile, facile alle intemperanze ed ai 
cambiamenti repentini di umore, 
alla quale era indispensabile un 
uomo forte che la dominasse come 
Benito Mussolini ed Adolf Hitler. 
Gli anni delle folle sono quindi 
anche gli anni della donna che è il 
nuovo soggetto sociale che rivendica 
un protagonismo inquietante. 
Illuminante ai �ni di un'analisi criti-
ca del fenomeno dell'isteria, è la 
visione o�erta da Micheal Foucault, 
che vede nelle isteriche le prime vere 
militanti dell’antipsichiatria, in 

grado di costruire la prima via di 
fuga dalla verità vigente negli ospe-
dali psichiatrici, la prima difesa dalla 
diagnosi di demenza, da una classi�-
cazione della propria follia come 
perdita di capacità e come impoveri-
mento della mente. Le isteriche 
hanno tenuto testa all’iperpotere 
psichiatrico, esasperando il corteo 
dei sintomi ed esibendo con magni�-
cenza inaudita lo spettacolo della 
loro malattia. Ma allora si potrà 
concepire una storia della psichiatria 
che, invece di girare ancora intorno 
allo psichiatra e al suo sapere, giri 
piuttosto intorno ai folli? Forse, ma 
di�cilmente a partire dalle isteriche, 
sottolinea Foucault, perché il loro 
fronte di resistenza ha poggiato 
sull’o�erta del corpo: ed è stato 
proprio attraverso il corpo, che 
inconsapevolmente hanno dato alla 
medicina un’occasione di rilancio. 
Nel tentativo di sottrarsi al potere 
asilare, alla deriva della demenza, 
all’iperpsichiatrizzazione della follia, 
hanno �nito per ipermedicalizzare la 
loro condizione, che aveva a che fare, 
lo ammetteva implicitamente anche 
Charcot, con la sessualità, più che 
con la malattia. 
Nel mondo dell'arte, a partire dal 
1928 con la rivista "La revolution 
surrealiste" Aragon e Breton, che era 
stato un allievo di Babinsky, propon-
gono una nuova de�nizione cercan-
do di reinterpretare cinquant'anni di 
storia : l'isteria è per loro uno stato 
mentale , che si caratterizza per la 
sovversione dei rapporti che si stabi-
liscono fra il soggetto ed il mondo 
morale a cui egli crede di appartene-
re, Questo stato mentale, irriducibi-
le, che non è delirio , sarebbe fondato 
sul bisogno di una seduzione recipro-
ca. L'isteria non apparterrebbe alla 
patologia e potrebbe , sotto ogni 
punto di vista, essere considerata 
come un mezzo supremo d'espressio-
ne. •

 STORIA DELL’ISTERIA

MARTINA CANCELLIERI
I primi segni di disturbi isterici si 
trovano in testi egizi risalenti al 1900 
a.C. ma il termine “isteria” (dal greco 
“hysteron” che signi�ca “utero”) 
viene coniato dal medico Ippocrate 
secondo il quale questa malattia era 
causata proprio da uno spostamento 
dell'utero. Una patologia dunque da 
sempre associata al genere femmini-
le. Nel Medioevo le donne isteriche 
erano considerate pazze o streghe e 
venivano esorcizzate o condannate al 
rogo. Facciamo un salto nei primissi-
mi anni del Novecento, quando 
�nalmente la psicoanalisi de�nisce 
l'isteria una nevrosi che presenta 
cause di tipo psichico. Freud nella 
prima conferenza sulla psicoanalisi 
a�erma “i nostri malati isterici 
so�rono di reminiscenze. I loro 
sintomi sono residui e simboli [...] di 
determinate esperienze” e ancora 
“non solo non ricordano le esperien-
ze dolorose del loro remoto passato, 
ma sono ancora attaccati ad esse 
emotivamente; non riescono a 
liberarsi del passato e trascurano per 
esso la realtà e il presente”. Due stati 
psichici di�erenti quindi: il conscio e 
l'inconscio. Freud sosteneva che a 
provocare un sintomo era proprio la 
rimozione di un evento traumatico, 
il quale attraverso questa veniva 
spostato nell'inconscio. Lo psicoana-
lista viennese, tramite la cura dell'ip-
nosi, riusciva a far riemergere i 
traumi rimossi nel paziente isterico 
che erano relegati nell'inconscio.
L'isteria è la conseguenza di una 
società maschilista e fallocentrica che 
ha sempre represso, o portato ad 
auto-reprimersi, la donna, la quale 
tutt'oggi non è ancora considerata 
alla pari dell'uomo. E non si tratta 
solo dei Paesi meno sviluppati ma 
anche di molte famiglie dalla menta-
lità chiusa e arretrata in cui il 
maschio è il soggetto privilegiato e la
      donna è il suo oggetto. •
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VERONICA DELL’OSTE
Se parlare di sessualità, propria ed 
altrui, è ancora un tabù allora parlare 
di sessualità nella disabilità diventa 
impossibile. Alcuni non la prendono 
in considerazione, altri pensavano 
che neanche esista, altri non voglio-
no accettarla perché ci sono proble-
mi più importanti da a�rontare, o 
ancora si scontrano con la problema-
tica ma poi si tirano indietro. Tutte 
queste reazioni di negazione, però ci 
allontanano dalla grande esigenza e 
necessità del disabile di vedere 
riconosciuto un suo inalienabile 
bisogno primario, così come lo è per 
tutti i “normodotati”.
E’ inimmaginabile negare alle perso-
ne con disabilità il diritto di amare, 
non si può negare in toto la dimen-
sione dell’a�ettività e della sessualità. 
Molte sono le paure e le di�coltà nel 
parlare di questo argomento poiché 
intorno alla vita del disabile ci sono 
condizioni di di�coltà, di malattia, 
di emarginazione, di diversità e di 
morte. Accanto a queste, però, ci 
sono anche bisogni, necessità, carez-
ze, sentimenti che non si possono 
togliere ad un essere umano solo 
perché diverso in una sua parte �sica 

o mentale. I pregiudizi e le paure di 
dover gestire un ambito così intimo 
dell’essere umano impediscono di 
vedere realmente le conseguenze e la 
frustrazione di non poter soddisfare 
un bisogno primario quale quello 
sessuale come la voglia di dare un 
bacio, di ricevere carezze, essere 
coccolati e di sentirsi uniti ad un'al-
tra persona.
La sessualità è un’ espressione fonda-
mentale dell'essere umano, è un 
fenomeno complesso che vede coin-
volte in�uenze psicologiche, biologi-
che e culturali. Viene inserito alla 
base nella piramide dei bisogni di 
Maslow (1954) come bisogno �sio-
logico e allora come è possibile 
raggiungere la piena autorealizzazio-
ne dell’individuo e il benessere senza 
aver soddisfatto prima tali bisogni?
La sessualità non può essere ridotta 
alla dimensione genitale del sesso, 
ma comprende una vasta gamma di 
aspetti culturali e sociologici come 
pure di sensazioni ed emozioni. La 
sessualità è così anche relazione, 
comunicazione e scambio di piacere.
E’ inimmaginabile negare tutto 
questo ad una persona.
Non bisogna ritenere che sia impos-

sibile per le persone con disabilità 
avere una vita sessuale soddisfacente 
o ritenerle eterni bambini, cosa che 
succede molto spesso con i disabili 
psichici (Valente Torre, 1987).
Sarebbe utile insegnare alle persone 
che ruotano intorno al diversamente 
abile, ad a�rontare questi argomenti 
in maniera serena: far loro acquisire 
una cosiddetta “normalità” attraverso 
l’accettazione della diversità del 
proprio corpo, riconoscedone i limiti 
�sici, psichici o sensoriali, stimolan-
done le potenzialità verso una condi-
zione sociale che li renda più autono-
mi e che ra�orzi la propria identità. 
In questa visione non può mancare 
un percorso di autonomia verso una 
sessualità possibile e autogestita fatta 
non solo da rapporti sessuali comple-
ti ma da gesti che possono essere 
carezze, baci, tenersi la mano o stare 
al telefono con il proprio partner. 
Autonomia che va incoraggiata e 
sperimentata. Una sperimentazione 
di questo tipo in Europa è già possi-
bile attraverso il servizio di Assisten-
za Sessuale.
Mossi dalla necessità di soddisfare il 
bisogno sessuale delle persone con 
disabilità l’Europa già dagli anni ’80, 
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soprattutto in Germania e Paesi 
Bassi, ha istituito dei “Servizi di Assi-
stenza Sessuale” gestiti da associazio-
ni come la SAR (Associazione per le 
Relazioni Alternative) nei Paesi Bassi 
e la SENIS in Germania. Il servizio 
consiste in prestazioni sessuali e/o di 
“tenerezza” per disabili dei due sessi, 
compresi gli omosessuali, da parte di 
assistenti formati appositamente che 
si recano nel domicilio dell’utente o 
negli Istituti.
Il servizio consente l’espressione dei 
bisogni sessuali ma non solo. Cerca 
infatti di sviluppare un’esperienza 
a�ettiva e non una pura e fredda 
prestazione sessuale che potrebbe 
morti�care (o sarebbe impossibile da 
raggiungere) per alcune tipologie di 
utente. Gli operatori vengono 
formati appositamente e lavorano in 
modo volontario senza essere incate-
nati al mondo della prostituzione, 
o�rono carezze, parole, atmosfere 
calorose e protette dove la menoma-
zione non sia considerata come un 
limite all’appagamento dei bisogni 
sessuali e a�ettivi. I rapporti sono 
protetti dal rischio di contrarre 
malattie a trasmissione sessuale. Le 
modalità di selezione degli assistenti 
sessuali sono assolutamente rigorose 
e prevedono un di�cile percorso. 
La �gura dell’assistente, quindi, è 
formata ed indirizzata al consegui-
mento di un appagamento sì �sico, 
ma anche a�ettivo, laddove la disabi-
lità, psichica e non solo, rende 
normalmente gravoso il persegui-
mento di questo complesso bisogno 
primario.
Nel 2004 la FaBS (Fachstelle Behin-
derung und Sexualität) diede inizio 
alla prima formazione per assistenti 
sessuali, come percorso �nale di un 
processo educativo molto complesso 
centrato sul rispetto dell'altro, sull'e-
tica e sull'ascolto. Questo tipo di 
formazione è già attiva in Germania, 
Gran Bretagna, Olanda e Paesi Scan-

dinavi. Questi progetti nascono dalla 
necessità di rispondere al semplice 
bisogno del portatore di disabilità di 
avere un'intimità propria che miglio-
ri la possibilità di relazionarsi con il 
mondo esterno con una diminuzione 
della frustrazione e dell'aggressività 
conseguente alla grati�cazione di 
una parte così importante dei biso-
gni primari. Gli assistenti sessuali 
propongono ai disabili che lo richie-
dono massaggi, carezze, esperienze 
sensuali o giochi erotici e, per aiutare 
il cliente, si spogliano completamen-
te anche loro. Sono i clienti a �ssare 
il limite da non superare e in alcune 
agenzie non è possibile praticare 
sesso orale o penetrazione.
In Italia non è presente nessun tipo 
di possibilità anche se una petizione 
di www.change.org sull’istituzione 
del Servizio di Assistenza Sessuale ha 
raggiunto in pochi giorni 14.000 
�rmatari.
Nel 2014 è nato Lovegiver (www.lo-
vegiver.it), un’associazione che 
promuove l’istituzione dell’assistenza 
sessuale anche attraverso l’Osservato-
rio Nazionale sull’Assistenza Sessua-
le, un organo interno che, per mezzo 
di alcuni attivisti coordinati dal Prof. 
Fabrizio Quattrini, promuove un 
dialogo costante e funzionale in 
materia di sessualità e disabilità. 
L’Osservatorio Nazionale  sull’Assist-
enza Sessuale ha tre scopi principali: 
la ricerca, l’aggregazione-controllo e 
la rete. 
Molte sono state le battaglie �no ad 
ora intraprese a livello istituzionale 
presso il Parlamento e a livello cultu-
rale attraverso la maggiore divulga-
zione possibile. 
Da un anno è fermo il Disegno di 
legge 1442 del 24 Aprile 2014 
sull’istituzione e la regolamentazione 
dell’Assistenza Sessuale in Italia. 
Alcune regioni si stanno muovendo 
ma senza prendere ancora una reale 
decisione in materia. Aspettiamo 

di scoprire quale sarà quindi la regio-
ne più illuminata.
L’associazione è già pronta per parti-
re, informa e sostiene le famiglie sul 
tema ed ha programmato l’avvio dei 
corsi di formazione per Assistenti 
sessuali che in Italia, sottolinea il 
Prof. Quattrini, avranno una deline-
azione diversa dai Sex Worker 
presenti nel Nord Europa. In 
un’intervista Quattrini a�erma che  
«quella dell’Assistente sessuale è una 
professione che va oltre il semplice 
“vendere il proprio corpo” a un 
disabile. È qualcosa di più complesso 
perché c’è dietro un aspetto educati-
vo riguardante la sessualità, c’è la 
forte volontà di creare una situazione 
di contatto sia umano che sessuale. 
Non a caso infatti una regola che 
abbiamo istituito è quella di arrivare, 
in merito all’operatività, sino a un 
certo punto. Se noi siamo abituati a 
vedere il caso dell’assistente sessuale 
svizzero o tedesco che arriva a mette-
re in pratica la sessualità anche coita-
le, arrivando appunto al contatto 
genitale, per quanto riguarda il caso 
italiano invece si potrà giungere al 
massimo ad un contatto di tipo auto-
erotico. Nel caso in cui non fosse 
possibile da parte del disabile com-
piere l’autoerotismo, per incapacità 
di utilizzare le mani ad esempio, ci 
potrà essere allora un coinvolgimen-
to più diretto e più mirato. Questo è 
un limite che da un lato ci tutela 
rispetto alla prostituzione e dall’altro 
mette in contatto con il proprio 
corpo sessuato persone che sono 
sempre state considerate “inferiori” 
perché a�ette da disabilità».

La Ricerca
All’interno dell’Osservatorio ed 
insieme all’IISS Istituto Italiano di 
Sessuologia Scienti�ca di Roma, 
sotto la supervisione del Prof. Fabri-
zio Quattrini, è stata attivata presso il 
Comune di Fiumicino una ricerca 
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scienti�ca per indagare il punto di 
vista degli operatori prima e genitori 
in una seconda fase sul tema della 
sessualità nella disabilità. 
Con questo strumento si vuole inda-
gare dove e come si pone l’adulto, 
operatore o genitore, rispetto al com-
portamento sessuale problematico, 
quali rischi si percepiscono, quali 
sono i desideri delle persone coinvol-
te nella dimensione quotidiana della 
vita menomata che emergono rispet-
to ad una sessualità che può essere 
considerata “deviata”, se si cerca di 
correggere, difendere, negare, oppri-
mere tali impulsi oppure si accettano 
e incoraggiano nella consapevolezza 
di una crescita verso l’indipendenza. 
Inoltre nel questionario si vuole 
conoscere l’opinione dei partecipanti 
rispetto al tema dell’assistenza 
sessuale. Il campione interessato sarà 
composto da un gruppo di adulti che  

ricoprono la posizione lavorativa di 
assistenti socio-assistenziali all’inte-
rno di alcune cooperative del 
Comune di Roma e del Comune di 
Fiumicino e in una seconda fase dai 
genitori degli utenti disabili.
Nel lavoro di tutti i giorni infatti gli 
operatori socio-assistenziali (OSA) o 
chi si occupa per professione di 
persone con disabilità si trova nella 
condizione di provvedere ai bisogni 
primari, alle cure, alla loro igiene e 
alla socializzazione. Gli operatori 
passano la maggior parte del loro 
tempo con gli utenti e durante lo 
svolgimento delle attività quotidiane 
si imbattono nelle loro esigenze e 
funzioni erotico-sessuali, in forme 
più o meno manifeste. Queste richie-
ste mettono gli operatori in condi-
zione di rapportarsi all’altro in modo 
molto intimo e personale, avendo a 
che fare con un’area che per alcuni è 

considerata un tabù. Le reazioni e i 
comportamenti messi in atto dagli 
assistenti nei confronti della sessuali-
tà delle persone con disabilità �sica e 
psichica sono svariati. Alcune rispo-
ste possono essere ricondotte ad un 
determinato evento che si è veri�cato 
durante l’attività lavorativa sottopo-
nendo l’operatore a sentimenti di 
imbarazzo, vergogna, rabbia oppure 
al ri�esso di concezioni, pregiudizi e 
atteggiamenti più generali rispetto 
alla tematica.
Proprio per la delicatezza del tema, 
in questo momento, sta diventando 
di�cile la raccolta dei questionari 
somministrati che, anche se in forma 
anonima, non vengono riconsegnati. 
Tale dato sta diventando un indice di 
come ancora sia complesso parlare di 
sessualità e disabilità. • 

Foto Kevin Choi | CC License
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BARBARA PETRINI
“Io ho sempre pensato che la psichia-
tria dovrebbe occuparsi della mente e 
della ragione. Secondo me ci sono 
delle cose che è giusto leggere dalla 
parte delle donne io non so se siamo 
migliori o peggiori degli uomini, 
non mi interessa, so che siamo diver-
se e di questa di�erenza mi sono 
occupata”. 
Assunta Signorelli l’ha fatto pubbli-
cando il suo libro Praticare la di�e-
renza donne psichiatria e potere, edito 
dalla collana 180: “è una raccolta di 
articoli che io ho scritto, quasi tutti 
mai pubblicati, in 40 anni di lavoro. 
Ho cominciato a lavorare con Franco 
Basaglia nel manicomio di Livorno 
come studentessa volontaria nel 
1970 poi l’ho seguito a Trieste dove 
mi sono laureata e in seguito specia-
lizzata e ho partecipato alla distruzio-
ne del manicomio, ma soprattutto 
alla costruzione dei servizi di salute 
mentale di Trieste”.
Per Assunta Signorelli la questione 
della salute mentale della donna c’è 
 

sempre stata, “la storia delle donne 
nella psichiatria ha origini antiche, se 
noi pensiamo alle streghe o anche 
alle sante sono quelle che oggi 
�nirebbero nei servizi di salute men-
tale per disturbi alimentari, per una 
serie di questioni che oggi abbiamo 
de�nito come la famosa psicosi puer-
perale”. Signorelli ha contribuito 
attraverso varie esperienze all’attenzi-
one per la donna nella psichiatria: 
“nel 1975 per la prima volta un 
gruppo di donne un collettivo per la 
salute della donna venne riconosciu-
to parte civile in un processo per 
stupro su una donna con so�erenza 
psichica. Se andate a leggere l’esperi-
enza di Trieste di donne non si parla 
mai non si parla di questo collettivo 
come del Centro donna salute men-
tale che nel 1990 è stato per 10 anni 
l’unico centro pubblico di salute 
mentale che si occupava di donne 
con solo operatrici donne e seguiva 
tutte le fasi iniziando dal  TSO. Poi 
c’è l’associazione Luna e l’altra che si 
occupa di salute mentale e ancora 

funziona e in 10 anni aveva notato
una diminuzione dell’uso degli 
psicofarmaci”. Oggi le associazioni 
che si occupano della salute mentale 
delle donne sono molte e sono sparse 
su tutto il territorio nazionale in 
merito a questo la Signorelli ci ha 
detto” io credo che quando si lavori 
non sia mai inutile, io credo che noi 
donne con un sapere e un potere 
dobbiamo capire che la psichiatria è 
una scienza maschile, la psicologia è 
una scienza maschile allora dobbia-
mo accettare di entrare in discussio-
ne come operatrici con il maschile. 
Io sono una psichiatra e ho studiato 
la psichiatria scienti�ca io credo che 
queste associazioni siano utili se sono 
in grado di comprendere che questo 
sapere ha ucciso le donne. Sono 
molto dispiaciuta che nei servizi 
pubblici di questa cosa non si tenga 
conto queste associazioni segnalano 
un’assenza e perciò sono importanti 
però si devono interrogare sul 
maschilismo occulto che questa 
psichiatria e psicologia porta con sé”. 

Foto dell’archivio fotogra�co DSM di Trieste: 1990, Spazio Donna - Mercatino di scambio, a sinistra la psichiatra 
Assunta Signorelli parla con Fulvia Faoro - San Giovanni, Trieste 

Quando la psichiatria è donna

Intervista ad Assunta Signorelli sul suo nuovo libro “Praticare la di�erenza”
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MARICA SICILIA
Il centro DALIA, uno sportello di 
accoglienza per le donne che subisco-
no violenze, è aperto ogni lunedì dalle 
15 alle 18 e si trova nei locali del Con-
sultorio di piazza dei Condottieri, al 
Pigneto. Giulia, un’operatrice d’acco-
glienza, ci ha raccontato come e 
perché è nato questo spazio, con quali 
obiettivi e metodologie ha scelto di 
lavorare, quale visione ha sviluppato 
negli anni del problema della violenza 
di genere. 
L’associazione e lo sportello 
L’esigenza di creare uno spazio di 
accoglienza nel quartiere è emersa dal 
confronto che si è sviluppato all’inte-
rno dell’Assemblea delle donne del 
consultorio, punto di incontro tra 
cittadine e diverse realtà già impegna-
te contro la lotta di genere. L’associazi-
one DALIA – Donne autodetermina-
te libere in azione – è stata costituita 
nel 2011 e all’interno del consultorio 
si è trovato uno spazio che la ospitasse. 
Intanto nel 2013, tramite un proto-
collo d’intesa con il Municipio costato 
anni di trattative, l’associazione ha 
ottenuto un appartamento all’interno 
della struttura dell’ex Serono, sull’iso-
la pedonale del Pigneto, dove è stata 
allestista una biblioteca di genere e 
dove, fuori dagli orari dello sportello, 
si ricevono le donne che richiedono 
un appuntamento. 
anni di trattative, l’associazione ha 
ottenuto un appartamento all’interno 
della struttura dell’ex Serono, sull’iso-
la pedonale del Pigneto, dove è stata 
allestista una biblioteca di genere e 
dove, fuori dagli orari dello sportello, 
si ricevono le donne che richiedono 
un appuntamento. 
L’accoglienza delle donne
Nonostante le volontarie che lavorano 
al centro siano in alcuni casi

psicologhe o assistenti sociali, ci 
tengono a creare nel momento 
dell’accoglienza un confronto “da 
donna a donna”. L’approccio meto-
dologico si muove sulla scia di quello 
del centro Donna LISA, attivo dal 
1997 a Roma, in via Rosina Anselmi, 
dove le volontarie hanno seguito un 
corso di formazione per prepararsi ad 
a�rontare il ruolo di operatrice, una 
�gura certamente delicata, in bilico 
tra empatia e necessità di non lasciar-
si troppo coinvolgere. L’obiettivo è 
quello di accompagnare le donne in 
un percorso di presa di consapevolez-
za che permetta loro di distaccarsi 
dall’uomo maltrattante. Insieme si 
condivide la violenza, se ne prende 
coscienza, realizzando a volte che “la 
violenza non riguarda soltanto le 
botte, come alcuni pensano, ma è 
qualcosa di più sottile e di�uso”. Alla 
�ne “è la donna che costruisce il 
proprio percorso”. “Certo le nostre 
competenze sono messe a frutto, ma 
la donna vittima di violenza non ha 
per noi un problema psicologico da 
risolvere” ci spiega Giulia. “In un 
primo momento cerchiamo di cono-
scere i dettagli della storia, trasmette-
re forza alla donna, e nei casi in cui è 
necessario, se lei lo vuole, rendiamo 
disponibile un supporto legale”. 
DALIA e il territorio 
Essere �sicamente all’interno del 
consultorio a volte ha permesso di 
lavorare in sinergia con il servizio 
pubblico: è capitato che i medici 
individuassero casi di violenza e li 
indirizzassero allo sportello, ma su 
questo non si è sviluppata una linea 
operativa stabile. Molto dipende se 
sono coinvolti o meno minori, che in 
caso di coinvolgimento rendono più 
delicate le procedure da seguire sia da 
parte dei medici che delle donne. 

A che genere giochiamo? è il proget-
to che DALIA promuove da alcuni 
anni con i bambini della scuola 
elementare Pisacane, mentre per le 
donne straniere è attivo un corso di 
italiano organizzato con le donne 
della SNIA nei locali del consultorio.  
La lotta culturale delle donne 
“Secondo noi – ci spiega Giulia – il 
problema della violenza di genere è 
tutto nella cultura e anche se la Con-
venzione di Istanbul si muove nella 
direzione di riconoscere questo 
aspetto, manca dall’Europa la volon-
tà di volerlo ammettere. Anche nella 
legge contro il femminicidio, che 
resta un passo positivo, continua a 
non esserci una visione culturale del 
problema”. La lotta contro la violen-
za di genere deve essere perciò 
condotta dalle donne con le donne - 
“non potremmo mai lavorare con gli 
uomini” - per costruire una consape-
volezza di genere e per sradicare tutte 
le forme di discriminazione che 
quotidianamente si veri�cano nei 
contesti familiari, lavorativi e sociali. 

Dall’indagine Istat “La violenza 
contro le donne dentro e fuori la 
famiglia”, relativa al 2009-2014, 
sono 6 milioni 788 mila le donne 
che hanno subìto violenza. Quella 
sessuale è la più di�usa (21%), 
a�ancata da quella �sica (20,2%) e  
stalking (16,1%). 
Riguardano le donne italiane come 
le straniere: i soggetti più vulnera-
bili sono donne separate, divorzia-
te o con problemi di salute o 
disabilità.  Il 62,7% dei 652 mila 
stupri è commesso da un partner 
attuale o dall’ex. Gli autori di 
molestie sessuali sono invece degli 
sconosciuti nella maggior parte dei 
casi (76,8%).

DALIA, lo sportello antiviolenza del Pigneto 
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A cura di ANDREA TERRACCIANO
La caccia alle streghe, le torture e i 
supplizi medievali, sembrano ripeter-
si tutt'oggi. È infatti di poco tempo 
fa, la notizia della decapitazione di 
due donne siriane, accusate di strego-
neria a scopi medici dagli uomini del 
cali�ato dell’Isis: ritorno all’inquisi-
zione nel 2015? Chissà, eppure nelle 
pergamene religiose e nei libri di 
storia dell’islam una condanna per 
stregoneria, non si era mai registrata. 
Tutt’al più, persecuzioni e supplizi 
simili si veri�carono in Europa tra il 
XV e il XVIII secolo, periodo in cui 
si scatenò una vera e propria ondata 
d’indagini e persecuzioni nei 
confronti di donne viste come diver-
se e “male�che”. Insomma, �no a 
quando non “tornò la ragione”, solo 
agli inizi dell’Ottocento, le cosiddet-
te “streghe”, credute donne possedu-
te dal diavolo,  che vivevano trastul-
landosi con riti magici e “orgie 
demoniche” vennero condannate e 
giustiziate. Solo nel XV secolo 
vennero uccise da 40 a 60 mila 
donne accusate di stregoneria. Nel 
“Malleus male�carum”, trattato 
quattrocentesco in cui sono riportati 
tutti i temi inerenti la stregoneria, 
queste donne venivano descritte 
come possedute dal demonio e cono-
scitrici delle arti magiche oscure e 
delle arti erotiche e seduttive. “Di 
debole intelligenza, ciarliere, vendi-
cative, invidiose, colleriche, volubili, 
smemorate, mentitrici, dai desideri 
insaziabili, le donne – già per il loro 
corpo- sono preferite per la prostitu-
zione diabolica”. Secondo quanto 
scrivono Alexander e Selesnick in 
Storia della psichiatria, “diveniva 
sempre più imperativo per la Chiesa 
dare l’avvio a un movimento antiero-
tico, il che signi�cava che le donne,

lo stimolo della licenziosità degli 
uomini diventarono sospette. Gli 
impulsi disgustosi degli uomini non 
potevano più essere tollerati,e così 
furono proiettati sulle donne sotto 
una bandiera misogina il cui motto 
era: “La donna è un tempio costruito 
sopra una fogna”. Le donne suscita-
vano le passioni degli uomini, perciò 
dovevano essere le portatrici del 
demonio. Le donne psicotiche, che 
non sapevano controllarsi nell’esp-
rimere le loro fantasie sessuali e i loro 
sentimenti sacrileghi, erano il più 
chiaro esempio di possessione diabo-
lica; e nel volgersi contro di esse la 
chiesa fece aumentare la già crescente 
paura per gli alienati mentali”. ILe 
donne venivano, in generale, descrit-
te come predisposte a cedere a 
Satana. Sempre nel Malleus si legge 
che “se non ci fossero le malvagità 
delle donne, anche senza parlare di 
stregoneria, il mondo rimarrebbe 
spoglio d’innumerevoli pericoli”. Le 
streghe erano donne che oggi chia-

rubriche

meremmo “single” o di donne non 
disponibili a regolamentare la 
propria a�ettività e sessualità all’in-
terno dei ruoli istituzionali tradizio-
nalmente concessi loro. 
Ovviamente anche qualsiasi tipo di 
diversità o veniva punito come 
demoniaco. Ecco che nel  Formica-
rium, il primo trattato demonologi-
co sulla stregoneria, scritto tra il 
1435 ed il 1437 dal domenicano 
Johann Nider, si racconta di una 
ragazza che pur dichiarandosi donna 
e vergine usava vestirsi con abiti 
maschili. Le autorità, dopo un lungo 
dibattito per capire se il bizzarro 
evento sia di natura divina o diaboli-
ca, decidono di tagllare corto e 
metterla al rogo.
Avremmo parlato di fatti disumani 
ma del tutto archiviati nel passato, se 
non fosse stato per l’Isis che nella sua 
crudeltà di “violenza in genere” ha 
fatto della “caccia alle streghe” una 
nuova “violenza di genere”. •

FACCIAMO UN PASSO INDIETRO

Le streghe son tornate?
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DANIELE PIROZZI
Il mese scorso abbiamo visto che gli 
eventi, i vissuti e le circostanze della 
nostra vita possono modi�care non 
solo il nostro pensiero, comporta-
mento ed emozioni, ma anche il 
nostro sistema nervoso. Tuttavia la 
direzione di questo cambiamento 
non è prevedibile e, in certi casi, può 
portarci ad uno stato di so�erenza, 
dolore e smarrimento di noi stessi. 
Quando questo accade, una delle 
esperienze alla quale ci possiamo 
rivolgere per cercare di migliorare 
alcuni aspetti di noi stessi è la psico-
terapia. Al giorno d'oggi evidenze 
scienti�che hanno dimostrato come 
essa sia in grado di apportare modi�-
che non solo in ciò che di noi è 
visibile (la nostra sfera psichica), ma 
anche in ciò che resta nascosto, le 
nostre reti neurali.
Come generalmente sostenuto dai 
più importanti neuroscienziati, 
infatti, il successo di una psicoterapia 
è correlato a precise modi�cazioni a 
livello cerebrale, poiché essa si rivol-

ge in ultima istanza alle strutture 
neuroanatomiche e alla regolazione 
del loro funzionamento.
Quindi la psicoterapia non è solo una 
chiacchierata con uno sconosciuto, che 
io mi siedo là e gli racconto gli a�ari 
miei? 
No di certo. Il percorso terapeutico è 
come la pellicola di un �lm sulla 
quale il paziente 
– protagonista e regista allo stesso 
tempo – cerca di riscrivere la sua 
storia con l'aiuto del terapeuta. 
Come nella funzione slow motion, 
cercano insieme di portare l'attenzio-
ne ai fotogrammi più importanti 
nella vita (passata e presente) del 
paziente, con l'obiettivo di indivi-
duare delle alternative più funzionali 
alle sue so�erenze.
L'importanza dei risultati ottenuti 
negli ultimi anni sta, però, proprio 
nel fatto che, se e�cace, il processo 
terapeutico, indipendentemente 
dall'approccio teorico sottostante, 
porterà a cambiamenti in entrambi 
gli aspetti, visibili e non visibili, del 

paziente. Dunque quando ci rivol-
giamo ad un terapeuta per motivi
diversi – un senso d'angoscia che ci 
tormenta, un'incapacità nel gestire le 
relazioni, assaliti da fobie e pensieri 
paranoici, o per arrivare ad una mag-
giore comprensione di noi stessi – 
eventuali cambiamenti avverranno 
anche nel nostro cervello. Uno dei 
disturbi psichici sui quali si è mag-
giormente indagato per valutare le 
modi�cazioni nel sistema nervoso ad 
opera della psicoterapia è il disturbo 
depressivo maggiore, per il quale si è 
generalmente osservato un funziona-
mento abnormale in più aree tra cui 
la corteccia frontale, i gangli della 
base, la corteccia temporale e la 
corteccia cingolata.
Nello 2001 un team di ricercatori 
guidato da Brody ha studiato tramite 
PET due gruppi di pazienti, trattati 
rispettivamente con psicoterapia 
interpersonale (IPT) e con un farma-
co antidepressivo, la paroxetina, 
osservando in entrambi i casi, al 
termine del trattamento, un processo 
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PSICOTERAPIA: 
IL CERVELLO CHE CAMBIA

 

Per lungo tempo il sogno di molti terapeuti è stato quello di poter 'fotografare' il cer-
vello di un paziente, prima e dopo il trattamento, per capire se e come il buon esito 
della psicoterapia si rivelasse anche nelle reti neurali. Oggi tutto questo è possibile.
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di normalizzazione nei pattern meta-
bolici, più vicini a quelli dei soggetti 
sani. In particolare si è riscontrata
una diminuzione del metabolismo 
nella corteccia prefrontale –  che 
regola e modula le informazioni 
legate all'umore e alle emozioni 
provenienti dal sistema limbico – e 
nel caudato (area sottocorticale), e 
un incremento a livello del lobo 
temporale inferiore e dell'insula, la 
cui attività disfunzionale è correlata 
alla ruminazione depressiva, ovvero 
il susseguirsi di pensieri ed immagini 
negative presente nelle persone 
depresse.
Nello stesso anno uno studio di 
Martin e collaboratori ha veri�cato, 
attraverso misurazioni tramite la 
SPECT (Single Photon Emission 
Computed Tomography), che 
pazienti depressi, dopo essere stati 
trattati con IPT o con un antidepres-
sivo, presentavano un aumento del 
�usso cerebrale a livello dei gangli 
della base, strutture coinvolte nella 
regolazione dell'umore. Inoltre, solo 
nei pazienti sottoposti ad IPT, si 
riscontrava una maggiore attività 
anche nella corteccia del cingolo 
posteriore di destra.
Nonostante alcuni limiti come la 
mancanza di un gruppo di controllo 
costituito da soggetti sani e la breve 
durata del trattamento, anche questo 
studio evidenzia che la psicoterapia e 
il trattamento farmacologico porte-
rebbero a cambiamenti simili a livel-
lo delle regioni limbiche e corticali.
Risultati controversi sono emersi, 
invece, da una ricerca del 2004 
condotta da Goldapple con l'obietti-
vo di indagare gli e�etti cerebrali di 
un diverso approccio psicoterapeuti-
co, quello cognitivo comportamen-
tale (CBT). Confrontando i dati 
ottenuti prima e dopo il trattamento, 
si è osservato un decremento meta-
bolico nella corteccia prefrontale 
(PFC) ed un incremento nelle aree 
limbiche (cingolato dorsale ed ippo-

campo). Cambiamenti opposti a 
quelli osservati in uno studio prece-
dente con pazienti trattati con un 
antidepressivo. Un risultato inaspet-
tato poiché, già di per sé, la depres-
sione si associa ad una ridotta attività 
della corteccia prefrontale. Nell'in-
terpretare i dati gli autori hanno 
collegato questo ulteriore decremen-
to metabolico riportato nella PFC e 
avvenuto dopo il trattamento, alla 
diminuzione dei processi di rumina-
zione, e l'incremento dell'attivazione 
nelle aree limbiche all'aumento 
dell'attenzione verso stimoli emozio-

nali rilevanti.
Secondo Goldapple e collaboratori 
questi dati dimostrano l'esistenza di 
diversi meccanismi cerebrali alla base 
dell'e�cacia del trattamento psicote-
rapeutico e di quello farmacologico. 
La psicoterapia agirebbe attraverso 
un processo dall'alto verso il basso, 
con la corteccia come iniziale sito
d'azione: diminuendo l'attività corti-
cale ed aumentando il metabolismo a 
livello dell'ippocampo e del cingolo 
dorsale, tali cambiamenti interver-
rebbero sui processi legati alla 
memoria e all'attenzione che, se 
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MARTINA CANCELLIERI
Fin dai tempi del teatro greco, 
toccando l'apice nella rappresenta-
zione del melodramma romantico, e 
del Romanticismo in sé, nel suo 
sviscerare i meandri dell'animo 
umano, la follia è da sempre il tema 
centrale di molte opere artistiche. 
Nel campo delle arti essa viene spesso 
rappresentata nel suo aspetto più 
estremo e bizzarro: dal delirio amo-
roso all'isteria, dal genio stravagante 
al disturbo narcisistico di personali-
tà, dal sadico omicida alla schizofre-
nia. Il motivo è piuttosto chiaro, gli 
aspetti elencati permettono di carat-
terizzare fortemente tali personaggi 
sotto il punto di vista psico-emotivo, 
rendendoli eccentrici e spettacolari, 
coinvolgendo così maggiormente lo 
spettatore. La nascita della psicoana-
lisi negli ultimi anni dell'800, coinci-
de anche con la nascita della radio, 
dell'automobile, della catena di 
montaggio, sono gli anni della nuova 
concezione bergsoniana del tempo e 
dello scoppio della prima guerra 
mondiale:tutti fattori che hanno 
caratterizzato il XX secolo e le menti

artistiche e intellettuali che vi hanno 
vissuto. Basti pensare alle avanguar-
die artistico-letterarie, nate proprio 
come urlo liberatorio e innovativo 
rispetto alla concezione più classica e 
tradizionale di arte del secolo prece-
dente. In questo nuovo clima 
psico-tecno-artistico vede la luce una 
nuova arte: il cinema. Qui a noi ora 
interessa il suo singolare legame con 
la follia (dunque per estensione con 
la psicoanalisi e la psichiatria). 
Sorvolando sulle a�nità tecniche che 
il mezzo cinematogra�co ha con la 
mente umana (come il �ashback e il 
primo piano) vorrei so�ermarmi sui 
contenuti che riguardano il tema 
della follia, e più in particolare quello 
della malattia mentale femminile. Sì, 
perché se ci si pensa bene, nel cinema 
(come nell'opera) la rappresentazio-
ne della malattia mentale sembra una 
prerogativa della donna. Ci sono 
certamente casi di personaggi 
maschili a�etti da disturbo mentale, 
ma i �lm con protagonista una 
donna pazza o che impazzisce sono 
nettamente in maggioranza. Sarà la 
predisposizione alla lunaticità, la 

presenza di un ciclo mestruale e 
dunque la possibilità di gravidanze a 
fare della donna un soggetto biologi-
camente e, per spostamento, psicolo-
gicamente, più complesso e profon-
do, ma anche il tradizionale concetto 
di “sesso debole”, che vede nella 
donna un intrinseca fragilità. Tutto 
sembra venirci incontro, a partire dal 
termine "isteria" derivante dal greco 
"hysterion" che signi�ca "utero", 
una malattia dunque, l'isteria, per 
de�nizione legata al genere femmini-
le. Tra i primi �lm sull'utilizzo della 
psicoanalisi come metodo di cura 
della nevrosi isterica troviamo Freud 
- passioni segrete (1962) di John 
Huston. Il �lm, ispirato da eventi 
reali, narra uno dei primi casi di 
isteria trattato da Breuer e Freud. Ma 
i �lm che tirano in causa la follia 
femminile, anche e soprattutto al di 
fuori dagli ambienti psichiatrici, 
sono numerosi e variegati.
Due grandi �lm della storia del 
cinema che descrivono i comporta-
menti maniacali delle protagoniste 
sono Viale del tramonto (1950) di 
Billy Wilder e Che �ne ha fatto Baby 
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caratterizzati da bias a�ettivi e cogni-
tivi, sarebbero alla base della patolo-
gia depressiva. Mediante la psicotera-
pia si otterrebbe, dunque, una ridu-
zione della ruminazione e dei pensie-
ri intrusivi, caratteristici dello stato 
depressivo, ed un conseguente 
minore sforzo cognitivo a carico 
della persona.Il farmaco, invece, 
opererebbe un e�etto dal basso verso 
l'alto, agendo sui centri emozionali le 
cui attività disfunzionali contribui-
rebbero all'origine ed al manteni-
mento dello stato depressivo. Queste 
di�erenze rispecchierebbero, inoltre, 
i diversi e�etti a lungo termine dei 
due trattamenti terapeutici, con 
minori episodi di ricaduta nel caso 
del trattmento psicoterapeutico.
Importanti risultati sono stati 
ottenuti anche in pazienti con fobia 
sociale e speci�ca. Nel primo caso 
Furmark e colleghi hanno sottoposto 
soggetti con fobia sociale a tratta-
mento psicoterapeutico o farmacolo-
gico per valutare i cambiamenti nel 
�usso sanguigno cerebrale durante 
l'esecuzione di un compito emotiva-
mente ansiogeno (parlare in pubbli-
co).
Confrontando i risultati ottenuti 
prima e dopo il trattamento, è risul-
tato che il miglioramento dei sinto-
mi dell'ansia sociale si accompagnava 
ad una normalizzazione nel metabo-
lismo in più regioni cerebrali tra cui 
l'amigdala e l'ippocampo, coinvolte 
nell'espressione delle reazioni di 
paura ed ansia agli stimoli minaccio-
si.
In modo analogo, fenomeni di 
riorganizzazione a livello cerebrale 
sono emersi anche nello studio del 
2003 di Paquette e collaboratori in 
pazienti aracnofobici in seguito al 
trattamento con psicoterapia cogni-
tivo comportamentale o farmacolo-
gica.
Le neuroscienze, quindi, ci dicono 
che la psicoterapia non solo è e�ca-
ce, ma che il suo e�etto si riverbera 

anche nelle nostre reti neurali. 
Possiamo pensare ad esse come ad un 
insieme di strade e sentieri intrecciati 
tra loro. Delle strade lungo le quali 
corrono le nostre emozioni, i nostri 
pensieri, il nostro modo di vedere le
cose. Ognuno di noi ha la propria 
mappa e, se siamo fortunati, se cioè i 
nostri geni e l'esperienze accumulate 
negli anni sono su�cientemente 
positive e lavorano bene in sinergia, 
abbiamo la possibilità di scegliere, di 
volta in volta, il tragitto più adatto 
alle situazioni.
A volte, però, può capitarci di seguire 
una traccia nel terreno e continuare a 
ripeterla, giorno dopo giorno, inca-
paci di fare diversamente. Quando 
questo accade, la traccia si è trasfor-
mata in un circuito chiuso, con le 
pareti che, come in un fossato, si 
alzano sempre più. Alcuni circuiti 
neuronali sono diventati, cioè, ecces-
sivamente predominanti rispetto agli 
altri e ci portano a reiterare gli stessi 
comportamenti, le stesse fobie, le

stesse emozioni negative.
Se è questa la sensazione che abbia-
mo, quella di non riuscire a prendere 
un'altra direzione ma di vivere a 
bordo di un treno che corre sulle 
solite logore rotaie, è forse arrivato il 
momento di attuare un cambiamen-
to nella nostra vita, prendere consa-
pevolezza di questa nostra condizio-
ne e iniziare, gradualmente, a guar-
darci intorno alla ricerca di nuove 
tracce nel terreno. In questi casi la 
psicoterapia può rappresentare l'aiu-
to di cui abbiamo bisogno, l'oppor-
tunità di creare strategie di pensiero e 
di comportamento più funzionali o, 
detto in termini neuroscienti�ci, dei 
nuovi circuiti sinaptici. Il processo, 
naturalmente, chiede tempo ed 
impegno e non dà mai a priori la 
certezza del buon esito. Del resto il 
cambiamento non è mai qualcosa di 
semplice ed immediato. Ma il fatto 
che non sia facile non signi�ca che 
sia impossibile. •
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Ciao Giovanni,
in questi giorni di attesa sui destini 
ellenici, di melodrachma, Grexit 
ma anche dell'assoluzione di 
Strauss-Khan e di dibattiti intensi, 
mi sono reso conto che non so 
bene cosa sia e a come funzioni il 
Fondo Monetario Internazionale. 
Puoi spiegarmelo? (Lorenzo)

Ciao Lorenzo,
la tua domanda mi ha fatto subito 
pensare al melograno: hai mai prova-
to a spiegare un frutto a qualcuno 
che non lo conosce? Il modo più 
facile è fare riferimento a frutti 
"famosi". 
Il Fondo Monetario Internazionale 
può essere rappresentato come un 
ibrido tra una banca e un'associazio-
ne. E' una banca perchè ha il compi-
to di prestare i soldi ai paesi in di�-
coltà �nanziaria; un'associazione 
perchè è costituita da 188 membri 
 

che contribuiscono versando le 
proprie quote per raggiungere un 
obiettivo comune. L'obiettivo 
comune è di mantenere la stabilità 
del sistema economico internaziona-
le e i paesi più importanti dell'asso-
ciazione sono quelli che contribui-
scono con maggiori risorse e hanno 
più voti in assemblea. Il Fondo è 
stato creato alla �ne della seconda 
guerra mondiale e oggi l'Italia è il 
settimo paese con un contributo di 
circa il 3%, gli Stati Uniti il primo 
con il 16% (la lista dei membri e 
relativi contributi è disponibile su 
wikipedia.org, nella sezione struttura 
del fondo).
La peculiarità di questa banca-asso-
ciazione è che nel prestare i soldi al 
paese in di�coltà (per esempio la 
Grecia) prova ad assicurarsi che il 
paese faccia le riforme politiche per 
migliorare i conti e ripagare il debito 
in futuro.  

Nel caso della Grecia, il Fondo ha 
prestato circa 30 miliardi di dollari 
chiedendo, assieme agli altri creditori 
(la famosa Troika), che la Grecia 
riducesse le spese pubbliche (per 
esempio riformando il sistema delle 
pensioni) in tempi molto stretti.Il 
tema del dibattito di questi giorni è 
proprio il rimborso dei debiti che la 
Grecia ha contratto con il Fondo e 
gli altri creditori. Il risultato del 
referendum di domenica 5 Luglio ci 
dice che i greci preferiscono non 
rimborsare i debiti piuttosto che 
tagliare ancora le spese pubbliche.
Il Fondo, in seguito al referendum, 
ha due problemi da a�rontare, uno 
come banca l'altro come associazio-
ne: la banca-mela vuole recuperare i 
soldi prestati (o almeno una parte di 
questi); l'associazione di stati (il 
grano del nostro frutto) vuole garan-
tire la stabilità del sistema economico 
internazionale. Quindi, anche in 
seguito al referendum, i creditori 
stanno cercando un accordo con la 
Grecia per evitare il totale default 
(fallimento) e la conseguenze che ne 
possono derivare. 

Hai 
paura 
del PIL?

               •••••
• Puoi fare una domanda su qual-
siasi tema di economia, compilan-
do un semplice contact form sul 
sito di 180gradi (www.180gra-
di.org), che troverai cliccando 
sulla pagina di “Hai paura del 
PIL”, nella sezione “Rubriche”. 
E’ una buona occasione per chie-
dere quelle cose che non sai e che 
fai �nta di sapere nelle discussioni 
con gli amici, provando leggere 
ma fastidiose ansie e rischiando 
inutili ga�e. Con questa rubrica, 
forse ti sentirai più sicuro e, guar-
dando il telegiornale, il blackout 
mentale che ci a�igge quando si 
parla di economia, sarà minore. 
Forse. •

Hai 
paura 
del PIL?

IL matto del mese
        Alexis Tsipras, premier greco appena quarantenne, si aggiudica  
         senza nessun dubbio il primo posto nella classi�ca di questo  
         mese: indice un referendum per ri�utare l’accordo con la troika,  
   incassando una vittoria politica che manco Leonida   
    alle Termopili, ma poi accetta di fare le stesse  
    riforme imposte dell’Eurogruppo.
          Crisi di identità o centrano qualcosa   
               gli 80miliardi di euro in più 
      che l’Europa darà  alla Grecia?
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 Il cervello è
Lo schermo
          

“UNA NUOVA AMICA” DI 
FRANCOIS OZON

MARTINA CANCELLIERI
Liberamente tratto da un racconto di 
Ruth Rendell, intitolato �e new 
girlfriend, l'ultimo �lm del regista 
francese Francois Ozon a�ronta il 
tema dell'identità di genere come 
fatto slegato dall'orientamento 
sessuale. A�erma a riguardo il 
regista: “credo che l’associazione 
travestitismo/omosessualità sia 
solamente un forte cliché”.
“Una nuova amica” si apre con una 
marcia nuziale per rivelare poco 
dopo che in realtà non stiamo 
assistendo ad un matrimonio, bensì 
al funerale di Laura, moglie di David 
e amica del cuore di Claire. Ma la 
scelta della marcia nuziale non è 
casuale. In realtà il con�ne tra amore 
e morte è sottile, come quello tra 
genere e identità. I numerosi 
�ashback dal sapore almodovariano 
ci portano indietro nel tempo e nelle 
vite di Laura e Claire, e ci mostrano i 
momenti più signi�cativi della loro 
amicizia, dalla fanciullezza �no ai 
rispettivi matrimoni con David e  

Gilles. Le immagini svelano imme-
diatamente i sentimenti ambigui, di 
un amore platonico e morboso che 
Claire ha sempre provato nei 
confronti di Laura. Ma dopo la sua 
morte, una scoperta sorprendente 
cambierà la vita di Claire che lenta-
mente si innamorerà della sua nuova 
amica, Virginia, che altri non è che 
David in abiti femminili. Inizial-
mente Claire non prende bene la 
novità ma in breve tempo inizia a 
frequentare e sostenere questa nuova 
identità di David che assume il nome 
di Virginia. Non è un caso che la 
scelta del nome sia stata di Claire, 
l'unica a conoscenza di questo segre-
to (ancora per poco) e quindi l'unica 
a contribuire alla consolidazione 
della sua identità, accompagnandola 
a fare shopping e a costruire dal prin-
cipio un nuovo guardaroba, che è 
metafora dell'accettazione di se stessi 
e della costruzione di una nuova 
identità. Virginia è anche il nome 
dell'hotel di fronte all'edi�cio in cui 
lavora Claire e dove le due avranno il 
loro primo incontro intimo interrot-
to bruscamente da Claire che a�er-
merà duramente “Non posso, sei un 
uomo” e lascerà Virginia da sola e in 
lacrime. Subito dopo Virginia 
invierà un sms a Claire con scritto 
“No, sono donna!” a cui seguirà un  

evento shockante in una sequenza 
dall'enorme impatto emotivo, dato 
non solo dal fatto in sé ma dalla 
scelta del regista di posporlo alle 
parole di Claire, come se ne fosse 
metafora �sica della conseguenza 
psicologica provocata, e di associare 
ad esso la potenza della volontà di 
Virginia di a�ermare la propria iden-
tità. In questo modo il punto di 
maggiore climax del �lm si carica di 
un duplice signi�cato: da una parte 
diventa metafora del trauma e della 
so�erenza psicologica della non 
accettazione, dall'altra si fa voce della 
lotta quotidiana tra la volontà di 
a�ermazione della propria identità 
all'interno di una società ancora 
troppo piena di pregiudizi ed etichet-
te.
È un �lm che parla “della nascita di 
Virginia e della rinascita di Claire” 
dice Ozon, e il �nale ci mostra una 
società ancora utopica che si cerca 
però di sensibilizzare al cambiamen-
to. È il trionfo della libertà di espri-
mere se stessi, anche all'interno di 
una famiglia non tradizionale, l'im-
portante è che alla base di tutto non 
manchino amore e rispetto. •
VOTO:

 Questione 
di IDENTITA’

quelli celebrati altrove. Tra questi, 
per esempio, non mancava di com-
parire il Texas, noto per la sua forte 
tradizione politica conservatrice. 
Il vero nodo sciolto dalla Corte, che 
di fatto è intervenuta in una questio-
ne �no a quel momento giudicata di 
arbitraria competenza degli organi 
federali, è stato di inscrivere il diritto 
di sposarsi tra i diritti fondamentali 
della persona riconosciuti dalla 
Costituzione. Fino allo scorso 
giugno era considerata piuttosto una 
questione politica quella di ricono-
scere o meno tale possibilità, ed è 
stata questa l’argomentazione più 
usata dai governatori conservatori in 
questi anni, che della faccenda 
hanno fatto una bandiera politica e 
religiosa. Proprio in nome della 
libertà di manifestare la propria 
religione, il governo del Texax non 
ha tardato a s�dare la Corte subito 
dopo la sentenza. Secondo il mini-
stro texano della Giustizia, i funzio-
nari che in base al loro credo religio-

so non siano d’accordo all’unione di 
due persone dello stesso sesso, 
potranno ri�utarsi di celebrare i 
matrimoni. Una specie di “obiettori 
di coscienza”, passibili sì di denuncia 
– riconosce il ministro – ma u�cial-
mente protetti dal governo federale. 
Tuttavia, nonostante i dissensi e le 
conseguenze nel dibattito pubblico 
non sempre all’altezza del passo 
storico che si sta compiendo, sposta-
re l’asticella del ragionamento dalle 
ideologie alle persone può essere la 
chiave di volta della questione sui 
matrimoni gay. Avere riconosciuti 
pari diritti e pari opportunità senza 
discriminazioni di alcun tipo è infatti 
un principio basilare, riconosciuto, 
tanto per ricordarcelo, anche in 
Italia. Il passaggio dalla teoria alla 
pratica prevede però un salto cultura-
le che passa attraverso l’educazione a 
tale principio, tanto scontato - la 
ripetizione è d’obbligo - quanto 
spesso sottovalutato. •
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MARTINA CANCELLIERI
Fin dai tempi del teatro greco, 
toccando l'apice nella rappresenta-
zione del melodramma romantico, e 
del Romanticismo in sé, nel suo 
sviscerare i meandri dell'animo 
umano, la follia è da sempre il tema 
centrale di molte opere artistiche. 
Nel campo delle arti essa viene spesso 
rappresentata nel suo aspetto più 
estremo e bizzarro: dal delirio amo-
roso all'isteria, dal genio stravagante 
al disturbo narcisistico di personali-
tà, dal sadico omicida alla schizofre-
nia. Il motivo è piuttosto chiaro, gli 
aspetti elencati permettono di carat-
terizzare fortemente tali personaggi 
sotto il punto di vista psico-emotivo, 
rendendoli eccentrici e spettacolari, 
coinvolgendo così maggiormente lo 
spettatore. La nascita della psicoana-
lisi negli ultimi anni dell'800, coinci-
de anche con la nascita della radio, 
dell'automobile, della catena di 
montaggio, sono gli anni della nuova 
concezione bergsoniana del tempo e 
dello scoppio della prima guerra 
mondiale:tutti fattori che hanno 
caratterizzato il XX secolo e le menti

artistiche e intellettuali che vi hanno 
vissuto. Basti pensare alle avanguar-
die artistico-letterarie, nate proprio 
come urlo liberatorio e innovativo 
rispetto alla concezione più classica e 
tradizionale di arte del secolo prece-
dente. In questo nuovo clima 
psico-tecno-artistico vede la luce una 
nuova arte: il cinema. Qui a noi ora 
interessa il suo singolare legame con 
la follia (dunque per estensione con 
la psicoanalisi e la psichiatria). 
Sorvolando sulle a�nità tecniche che 
il mezzo cinematogra�co ha con la 
mente umana (come il �ashback e il 
primo piano) vorrei so�ermarmi sui 
contenuti che riguardano il tema 
della follia, e più in particolare quello 
della malattia mentale femminile. Sì, 
perché se ci si pensa bene, nel cinema 
(come nell'opera) la rappresentazio-
ne della malattia mentale sembra una 
prerogativa della donna. Ci sono 
certamente casi di personaggi 
maschili a�etti da disturbo mentale, 
ma i �lm con protagonista una 
donna pazza o che impazzisce sono 
nettamente in maggioranza. Sarà la 
predisposizione alla lunaticità, la 

presenza di un ciclo mestruale e 
dunque la possibilità di gravidanze a 
fare della donna un soggetto biologi-
camente e, per spostamento, psicolo-
gicamente, più complesso e profon-
do, ma anche il tradizionale concetto 
di “sesso debole”, che vede nella 
donna un intrinseca fragilità. Tutto 
sembra venirci incontro, a partire dal 
termine "isteria" derivante dal greco 
"hysterion" che signi�ca "utero", 
una malattia dunque, l'isteria, per 
de�nizione legata al genere femmini-
le. Tra i primi �lm sull'utilizzo della 
psicoanalisi come metodo di cura 
della nevrosi isterica troviamo Freud 
- passioni segrete (1962) di John 
Huston. Il �lm, ispirato da eventi 
reali, narra uno dei primi casi di 
isteria trattato da Breuer e Freud. Ma 
i �lm che tirano in causa la follia 
femminile, anche e soprattutto al di 
fuori dagli ambienti psichiatrici, 
sono numerosi e variegati.
Due grandi �lm della storia del 
cinema che descrivono i comporta-
menti maniacali delle protagoniste 
sono Viale del tramonto (1950) di 
Billy Wilder e Che �ne ha fatto Baby 
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Jane? (1962) di Robert Aldrich. Nel 
primo la protagonista è Norma 
Desmond (Gloria Swanson) un'ex 
diva del muto, che non accetta 
l'avvento del sonoro e con esso la �ne 
della sua carriera. Nel secondo Jane 
Hudson (Bette Davis) è una bambi-
na ambiziosa che fa spettacoli di 
canto e ballo nei teatri di vaudeville. 
Crescendo però nessuno si ricorderà 
più di lei, mentre la sorella Blanche 
(Joan Croawford) diventerà una 
famosa attrice. Norma e Jane reagi-
scono in modo analogo, imprigio-
nando, nelle loro case/prigioni, la 
prima un giovane sceneggiatore e 
l'altra la sorella Blanche. Le loro vite 
si aggrappano al ricordo di ciò che 
erano un tempo, e ciò che esse credo-
no di essere ancora, ma la loro popo-
larità è svanita e insieme ad essa la 
loro sanità mentale che lascia lenta-
mente spazio a comportamenti 
narcisistici, ossessivi e maniacali. 
Negli spettacolari e amari �nali, 
Norma è ripresa dall'alto della scala 
della sua casa, mentre Jane balla in 
spiaggia circondata dalla folla. Due 
sequenze potentissime e drammati-
che, in cui le protagoniste, ormai 
completamente folli, credono di 
essere il centro dell'attenzione grazie 

al loro successo. In realtà è la loro 
pazzia ad aver attirato tutti.
Su un'altra scia si pongono molti 
�lm dello svedese Ingmar Bergman, 
maestro del dramma psicologico, tra 
questi Persona (1966) e L'immagine 
allo specchio (1976). Un'attrice 
teatrale smette improvvisamente di 
parlare durante uno spettacolo e una 
dottoressa di una clinica psichiatrica 
si trasferisce a casa dei nonni dove si 
risveglieranno in lei incubi e traumi. 
Entrambi i ruoli sono interpretati 
magistralmente da Liv Ullmann in 
due pellicole che mettono al centro 
l'incomunicabilità, la donna e la sua 
complessità psicologica rappresenta-
ta in due modi estremi: il silenzio 
forzato e le esperienze traumatiche 
infantili che riemergendo culmine-
ranno in una crisi dissociativa.
Altri due esempi di �lm in cui la 
donna è portavoce della follia sono 
Veronika Voss (1982) di Rainer 
Werner Fassbinder e Mulholland 
drive (2001) di David Lynch. 
Entrambi omaggi al sopracitato Viale 
del tramonto di Wilder, di cui 
Mulholland drive può esserne persino 
considerato una rivisitazione odierna 
in chiave psicoanalitica. È interessan-
te notare come la pazzia nei due �lm 

è innanzitutto nell'immagine cine-
matogra�ca, in Fassbinder sapiente-
mente rappresentata da una fotogra-
�a in bianco e nero a tratti accecante 
a tratti o�uscata come la mente di 
Veronika (Rosel Zech); mentre in 
Lynch è l'andamento onirico e 
perturbante della macchina da presa, 
rappresentante di un'istanza fanta-
smatica, ad accompagnare le fantasie 
e gli incubi di Diane (Naomi Watts).
Alcuni famosi registi che hanno 
messo in scena la malattia mentale 
legata alla sessualità femminile: 
Hitchcock con Marnie (1964), 
Polanski con Repulsione (1965), 
Haneke con La pianista (2001), 
Faenza con Prendimi l'anima (2002), 
Aronofsky con Il cigno nero (2010), 
Cronenberg con A dangerous method 
(2011), Lars von Trier con Nympho-
maniac (2014). In tutti questi casi 
delle letture psicoanalitiche contem-
poranee darebbero ancora ragione al 
vecchio signore viennese quando 
a�ermava che "la femminilità è un 
enigma". Forse è proprio questo il 
motivo per cui la donna viene spesso 
chiamata in causa per a�rontare un 
argomento altrettanto complesso ed 
enigmatico come quello dei fantasmi 
e dei disturbi della mente umana. •


