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CLAUDIA CELENTANO

Hanno costruito per me una gab-
bia affinché la mia libertà
fosse una loro concessione
e ringraziassi e obbedissi.

Ma io sono libera prima e dopo di 
loro,

con loro e senza loro
sono libera nella vittoria e nella 

sconfitta.
Sono una donna.

Credono che la mia libertà sia 
loro proprietà

e io glielo lascio credere
e avvengo.

Joumana Haddad 

L’internamento manicomiale è 
un fenomeno che ha riguardato 
uomini e donne. Tuttavia, assu-
me caratteristiche profondamen-
te diverse per i due sessi quando 
è messo in relazione con le cause 
che lo produssero, con le conse-
guenze provocate nelle vite in-
dividuali, con il valore che l’am-
biente sociale attribuiva a tale 
esperienza. Differente era, inol-
tre, il sapere psichiatrico sulla 
follia degli uomini e delle donne. 
Durante il grande internamento 
manicomiale che si verificò tra i 
secoli XIX e XX, i ricoveri fem-
minili avevano una loro tipicità 
legata ai rapporti di potere tra i 
generi e a come essi erano vissuti 
dalle donne. Questi elementi ri-
sultarono marginali nel pensiero 

medico dell’epoca, fortemente 
influenzato dalle idee lombrosia-
ne volte a dimostrare l’inferiorità 
biologica, mentale e sociale del-
la donna. A quell’epoca, il sapere 
psichiatrico si vantava di saper 
sapientemente spiegare e riman-
dare la devianza, il disagio, a 
una dimensione organica. Ed era 
proprio a livello organico che la 
donna, per la scienza psichiatri-
ca del tempo, presentava dei li-
miti particolarmente sfavorevoli: 
“per la costituzionale debolezza 
psico-nervosa nelle funzioni più 
elevate, e per l’instabile tempera-
mento, è forse la donna, a parità 
di condizioni, più dell’uomo volta 
ad impazzire”. 
Già molto è stato scritto negli ul-
timi anni per decostruire lo ste-
reotipo che riconosceva la “fem-
minilità” nella natura emotiva e 
sensibile delle donne e nella loro 
naturale propensione a realizzar-
si ed esaurirsi nella maternità; al-
trettanto indagato è stato il nesso 
tra questo stereotipo e il sapere 
psichiatrico. La psichiatria di fine 
Ottocento arricchì con argomen-
ti scientifici, caratterizzati da una 
presunzione di certezza, la rap-
presentazione del femminile co-
mune all’epoca: folli, pazze, iste-
riche, erano, allora, prima di tutto 
le donne che attraverso la propria 
malattia, esprimevano una tra-
sgressione ai valori “naturali” del 
genere femminile. La costruzione 
sociale di una “natura femmini-

le”, pesò principalmente proprio 
nella definizione del confine tra 
normalità e anormalità. La dico-
tomia tra ragione e emotività, tra 
uomo e donna servì a sostanzia-
re l’idea che vi fosse una biolo-
gica inadeguatezza delle donne, 
“giustamente” ripiegate sulla loro 
funzione di madri, nell’ambiente 
domestico. Le donne non ave-
vano, per gli psichiatri del tem-
po, gli strumenti per “essere” nel 
mondo in rapida trasformazione 
di fine Ottocento.
Ma quali erano le donne che ve-
nivano internate in manicomio? 
Nell’ultimo ventennio del XIX 
secolo le donne in stato vedovile 
erano la categoria che al suo in-
terno conosceva il maggior nu-
mero di internate. Dai documen-
ti reperiti in alcuni manicomi 
italiani, emerge un sommerso nel 
sommerso: accanto ai combatten-
ti traumatizzati dall’esperienza 
della Grande Guerra, troviamo il 
dolore periferico di madri, sorel-
le, figlie, mogli. Un microcosmo 
femminile lacerato dall’esperien-
za bellica, irrimediabilmente 
compromesso nei suoi equilibri e 
che racconta, attraverso i fascicoli 
personali delle donne ricoverate 
in manicomio, la disintegrazio-
ne psichica prodotta dalla guerra 
che invece si tendeva a ricondur-
re esclusivamente ai combattenti. 
Tutte le donne affrontarono per 
molti anni la loro guerra e non 
tutte riuscirono a uscirne indenni 

libere nella vittoria
 e nella sconfitta
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negli equilibri psichici. 
Nel 1916, ad un anno dall’inizio 
della Prima Guerra Mondiale, la 
psichiatra Maria Del Rio, in ser-
vizio al frenocomio di Reggio 
Emilia, affrontò la delicata que-
stione delle malattie mentali del-
la donna in rapporto alla guerra 
in un saggio che ne scandagliava 
i diversi aspetti. Del Rio ricono-
sceva che “le emozioni sono ca-
paci di produrre disturbi psichici 
di varia intensità” ma finiva poi 
per uniformarsi all’interpretazio-
ne dominante della psichiatria di 
allora, affermando che “non ba-
stano da sole le emozioni a pro-
durre malattie mentali; insieme 
ad esse deve concorrere un fattore 
endogeno congenito od acquisito, 
che rappresenta il terreno propizio 
per lo sviluppo delle psicosi”. Altri 
studiosi dell’epoca indagarono le 
correlazioni tra l’alto numero del-
le vedove in manicomio e le loro 
condizioni sociali: “nella donna, 
le gravi condizioni inerenti allo 
stato vedovile fanno risentire, più 
che nell’uomo, le conseguenze tre-
mende della funzionalità cerebra-
le. La donna nello stato vedovile 
quasi sempre si dibatte nelle que-
stioni finanziarie, lasciate insolute 
dalla morte del marito, e più spes-
so anche nella preoccupazione del 
sostentamento alla vita, che coi 
nostri ordinamenti sociali per la 
massima parte dipende dalla pro-
duzione del lavoro maschile”.
Dal punto di vista quantitativo 
il grande serbatoio degli inter-
namenti manicomiali femminili 
era costituito anche dalle don-
ne che trasgredivano la morale 
sessuale corrente, da quelle che 
volevano affermarsi nelle profes-
sioni (le maestre, per esempio), 
dalle artiste, dalle viaggiatrici, 
dalle bambine “vivaci”.  Le fonti 

ci restituiscono un’immagine di 
queste donne fortemente segnata 
dalla povertà ma anche dalla soli-
tudine. Si tratta di donne orfane, 
nubili che, spesso a causa della 
struttura del mercato del lavoro 
femminile, fortemente caratte-
rizzato da attività precarie, poco 
qualificate, incerte e dal generale 
persistere di retribuzioni più bas-
se rispetto agli uomini, apriva la 
strada alla pratica della prostitu-
zione.  
Anche l’isteria era una delle cause 
più ricorrenti dell’internamento 
manicomiale femminile. Nell’ul-
timo ventennio del XIX secolo 
ad esempio, furono condotte nel 
manicomio romano “Santa Maria 
della Pietà” circa trecento donne 
a cui fu diagnosticata l’isteria, 
vale a dire quasi il 10% del nu-
mero complessivo di internate 
nello stesso periodo. Ciò che fece 
la fortuna di questa forma mor-
bosa fu proprio l’ampia gamma di 
possibilità che offriva di risolvere 
in termini scientifici, medici e, 
quindi, tra le mura manicomiali, 
una poliedricità di casi, compor-
tamenti, stili di vita femminili e 
di legarli, così, solo in seconda 
battuta alle evidenti contraddi-
zioni sociali ed economiche del 
tempo. 
Il punto di partenza, il luogo dove 
si combinavano gli eventi signifi-
cativi per i destini successivi del-
le donne che venivano internate 
in manicomio era la famiglia. Gli 
anni del fascismo erano quelli in 
cui i manicomi servirono spesso 
a contenere quanti erano impro-
duttivi e quindi di peso all’inter-
no delle famiglie dei ceti popolari. 
Negli ultimi due decenni dell’Ot-
tocento furono internati al S. Ma-
ria della Pietà circa trecento bam-
bini e bambine sotto i 15 anni. 

Per quanto riguarda le bambine, 
nelle cartelle cliniche rimaste, i 
motivi che giustificavano l’in-
ternamento manicomiale erano, 
prevalentemente, la deficienza 
etica e l’amoralità. In alcuni casi, 
poi, si faceva più esplicitamente 
riferimento all’impossibilità, per 
le famiglie povere, di tenerle a 
casa, specie se di “carattere irre-
quieto”. Il manicomio era dunque 
una delle varie forme attraverso 
cui si esprimevano i rapporti di 
forza tra i generi all’interno delle 
reti sociali degli individui, anzi-
tutto in quelle familiari.
In quel periodo inoltre, la propa-
ganda fascista mirava a mostrare 
e pubblicizzare un’immagine del-
la donna come elemento portante 
della famiglia e della società: la 
sua funzione era quella di ripro-
dursi il più possibile, per alimen-
tare quel materiale umano che 
era la ricchezza più grande della 
patria. Con l’irrigidirsi dei con-
fini che definivano la “devianza” 
sociale, tutte le donne che non 
volevano aderire a quel modello 
erano destinate ad essere inter-
nate. Per questo, altra categoria 
di donne che finiva tra le mura 
dei manicomi era quella delle 
“madri snaturate”, quelle cioè che 
per loro natura o per cause in-
tervenute successivamente, non 
erano state in grado di assolvere 
ai compiti materni. La stessa eti-
chetta veniva affibbiata alle don-
ne che soffrivano di depressione 
post partum o manifestavano la 
volontà di non volere figli. Erano 
le famiglie stesse che chiedevano 
alle istituzioni manicomiali di 
curarle, per riportarle ai ruoli che 
avevano abbandonato, per farle 
“tornare in loro”. Del resto, già a 
partire dal discorso dell’ascen-
sione del 1925, Mussolini aveva 



affermato che l’unico ruolo della 
brava donna fascista era quello di 
madre. 
Attraverso le storie di queste don-
ne, ultimamente portate alla luce 
da alcune studiose, il manicomio 
diventa osservatorio privilegiato 
dal quale partire per analizza-
re i modelli culturali che hanno 
costruito la devianza femminile 
e che durante il ventennio fasci-
sta furono subdolamente adatta-

ti alle esigenze del regime. Ma la 
paura che le donne possano “in-
taccare il patrimonio biologico e 
morale dello stato” non termina 
con la caduta del regime. 
E la storia delle donne internate 
nei manicomi è ancora tutta da 
scrivere, da raccontare, da ascol-
tare finalmente attraverso la loro 
voce. Contro un universo maschi-
le che ha preteso di caratterizzare 
le donne senza rivolgersi mai a 

loro. Perchè anche attraverso l’in-
ternamento, la società patriarcale 
ha potuto opprimere bambine, fi-
glie, mogli, madri, sorelle. Il ma-
nicomio di queste donne è inizia-
to fuori dalle mura manicomiali 
ed ha trovato all’interno di queste 
la massima espressione della sua 
violenza.
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la disumanizzazione delle diversità
ANDREA TERRACCCIANO

Furono uomini e donne con una 
semplice diversità. Diversità 
che bastò a introdurli in situa-
zioni di disumanità. Ecco, di-
versità e disumanità, sono sem-
pre state, inesorabilmente, due 
parole accomunate dalla logica 
della violenza e della mancan-
za di rispetto verso l’altro. Sono 
due parole che riguardano un 
po tutti e nel periodo dell’isti-
tuzione dei manicomi, in Italia, 
sono stati gli aspetti cardine che 
hanno colorato di nero le vite 
dei “diversi” come gli omoses-
suali e i pazienti psichiatrici 
che furono. Nel nostro paese, 

sin dall’800 si possono trovare 
stralci di storie sulla concezio-
ne di omosessualità intesa come 
malattia mentale.
Disturbi  come la depressione, 
la catatonia, l’alcolismo furono 
la diretta conseguenza della re-
pressione culturale e legislativa 
dell’ omosessualità. E i casi di 
vera e propria costrizione nei 
manicomi da parte di parenti 
e genitori di omosessuali era-
no frequenti tra l’Ottocento e 
il Novecento. La cultura di quel 
periodo fù completamente op-
pressiva nei confronti di ogni 
forma di omosessualità anche 
nel ‘900 inoltrato.
Basti pensare che soltanto nel 

1990, L’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) eliminò 
l’omosessualità dal manuale 
diagnostico e statistico dei di-
sturbi mentali.
Un esempio della realtà dell’e-
poca, è introdotta nel libro di 
Giuseppe Riefolo e di Tomma-
so Losavio, Tra ‘800 e ‘900. La 
psichiatria italiana attraverso i 
documenti clinici del S. Maria 
della Pietà, quando raccontano 
la storia di Giovanni Battista, 
un ragazzo di 16 anni ricovera-
to nel manicomio di Santa Ma-
ria della Pietà dal padre. Fù sal-
vato, dopo cinque anni, ormai 
raggiunta la maggiore età (21) 
dall’intervento della matrigna:

(il
 m

eo
) |

 F
lic

kr
 | 

CC
Li

ce
nc

e



180° l’altra meta’ dell’informazione

IN COPERTINA
10

« In una cartella del 1939 una 
storia esemplare. Per 5 anni in 
due successivi ricoveri è al S. 
Maria della Pietà un ragazzo che 
all’ammissione ha solo 16 anni: 
“Psicodegenerato, omosessuale 
(passivo)...”. Inviato dal Policli-
nico viene ricoverato al padi-
glione XII, dei Pericolosi e poi al 
XVIII, dei Criminali. Si leggono 
le lettere che la matrigna invia 
al direttore perché, almeno, dal 
XVIII padiglione sia trasferito al 
XII: “Chiedo... quale sia la dege-
nerazione psichica di cui è stato 
affetto e per la quale il padre lo 
abbia rinchiuso. La prego di es-
sere chiaro e franco nel parlare. 
...Se Ella potesse veramente oc-
cuparsi di lui per il trasferimen-
to dal 18° padiglione al 12°, cioè 
al Suo, dove egli si trovava tanto 
bene, e da dove è stato passato al 
18° non so per quali ragioni. Egli 
non è un criminale, quindi non 
può vivere tra condannati, non 
Le pare?...”.
La cartella si chiude con una nota 
dal padiglione XII: “Il ricoverato 
è rimasto in questo XII pad. per 
circa due anni consecutivi. Andò 
al XVIII perché spontaneamente 
si offerse. Nella sua lunga degen-
za non ha dato luogo a rilievi dal 
punto di vista sessuale. Che egli 
sia stato pederasta passivo nell’a-
dolescenza è indubbio, ma nulla 
è stato constatato. Egli anzi si è 
abitualmente dedicato al lavoro. 
Egli è certamente abulico, quindi 
di poca fermezza nei suoi pro-
positi: però dopo una così lunga 
degenza, con un comportamento 
complessivamente lodevole, con-
siderata anche l’età raggiunta 
(21 anni compiuti), considerato 
altresì che non sarebbe umano 
rinunciare ad un secondo ten-
tativo di riammetterlo nella so-

cietà, considerato inoltre che egli 
non presenta mai pericolosità.... 
nel senso voluto dalla legge, se 
ne dispone la dimissione per non 
ricorrere più gli estremi per l’in-
ternamento”»
La cartella clinica è datata otto 
ottobre di 1939  e il caso di Gio-
vanni Battista potrebbe consi-
derarsi una storia a buon fine.
Dal libro di Mario De Pao-
li, Contributo allo studio della 
omosessualità passiva. Quader-
ni di psichiatria, è interessante 
portare un esempio di ribellio-
ne di un ragazzo diciannoven-
ne rinchiuso in manicomio nel 
1925 per le sue tendenze omo-
sessuali e per un episodio di ag-
gressione nei confronti del pa-
dre, avvenuto per una pretesa di 
denaro che gli sarebbe servitio 
per andarsene via di casa.
« “Parla, senza accenno a vergo-
gna, dei furti, delle falsificazio-
ni delle firme, dei suoi amanti 
di Milano (ne ricorda qualcuno 
come ottimo pagatore, qualcun 
altro verso il quale si sentiva tra-
sportato da vero amore), e delle 
sozze pratiche cui si sottopone-
va; cerca di scusare le fughe da 
casa ed i furti allegando presun-
ti maltrattamenti, ristrettezze 
finanziarie cui lo obbligavano i 
genitori, ma soprattutto le mette 
in rapporto coll’insistente stimo-
lo di dar sfogo alla sua perver-
tita sessualità. Insiste nel dirci 
che lo stimolo non è continuo, 
ma accessualmente avvertito ed 
in ispecie quando si fa iperecci-
tabile. Questa la sintomatologia 
clinica presentata nei primi tem-
pi di degenza. Ora (alla distanza 
di circa tre mesi) appare moral-
mente migliorato, non parla più 
dei suoi vizi, anzi cerca di cam-
biar discorso se qualcuno gliene 

parla; l’affettività è maggiormen-
te sentita, tanto che si intrattiene 
con molta cordialità col padre e 
col fratello. Durante la degenza 
non ha mai cercato di sfogare il 
suo istinto” »
Ciò che è più lampante è la de-
finizione dei suoi comporta-
menti e l’analisi che si fa del ra-
gazzo dopo i primi tre mesi di 
internamento. Ciò rende chiaro 
come la cultura dell’epoca op-
primesse e schiacciasse l’aspetto 
più importante e diversificante 
delle persone omosessuali: l’o-
mosessualità.
Tra i primi tentativi di depato-
logizzazione dell’omosessualità 
c’è quello del 1972, avvenuto 
negli USA, in cui uno psichiatra 
mascherato si presenta al con-
gresso nazionale dell’APA sotto 
il nome di “Dottor Anonymous”, 
dichiarandosi omosessuale. 
Così dott. Anonymous denun-
ciò la condizione di psichiatri e 
medici in difficoltà ad accettare 
l’omosessualità come patologia, 
pronunciando un celebre di-
scorso.
L’effetto della protesta di dott. 
Anonymous portò ad un ri-
conoscimento definitivo da 
parte dell’OMS della depato-
logizzazione dell’omosessuali-
tà nel 1993. Inoltre, nei tempi 
successivi al riconoscimento 
dell’OMS, si sono compiuti stu-
di sulle persone omosessuali e 
transessuali, dandone una defi-
nizione di gruppi sociali e non 
più di pazienti psichiatrici.
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LAURA BENVENUTO

In una recente ricerca del 2016 
svolta all‘Università Bloomin-
gton dell’Indiana, e comparsa sul 
“Journal of Counseling Psychology” 
dell’APA, emerge che c’è una stretta 
correlazione tra maschilismo e psi-
copatologia: chi ha comportamenti 
sessisti è più incline a soffrire di di-
sturbi psicologici e meno propen-
so a cercare un aiuto in tal senso. 
Questi ricercatori hanno deciso di 
indagare le ripercussioni sulla salu-
te mentale di atteggiamenti sessisti 
e l’hanno fatto attraverso il metodo 
della meta analisi (analisi di dati 
provenienti da ricerche anteceden-
ti). Lo strumento utilizzato in tale 
ricerca è una scala che misura la 
conformità alle norme maschili de-
gli individui: il CMNI (Conformity 
to Masculine Norms Inventory). 
Un’associazione molto forte con la 
salute mentale negativa è stata ri-
scontrata in chi ha aderito alle nor-
me di autosufficienza, promiscui-
tà sessuale ed esercizio del potere 
sulle donne. Chi le aveva adottate 
era apparso anche più restio a ri-
volgersi ad un professionista per 
un supporto psicologico. Le con-
clusioni del gruppo di ricercato-
ri furono che il sessismo, oltre ad 
essere un’ingiustizia sociale, com-
promette anche la salute mentale 
di chi aderisce a questa tendenza. 
Emerge che l’obiettivo di chi si oc-
cupa di salute mentale, dev’essere 

anche quello di sviluppare strategie 
adeguate ad “agganciare” i maschi-
listi che sono più refrattari a farsi 
aiutare qualora sviluppino un disa-
gio psicologico. 
Ma cosa succede quando notiamo 
che anche negli ambienti di cura 
il maschilismo regna sovrano? La-
can definisce la donna “un sintomo 
dell’uomo”, da tale affermazione si 
può sottolineare quanto la psica-
nalisi sia profondamente legata ad 
una cultura patriarcale, anche per-
ché i fondatori di tale teoria sono 
tutti uomini che parlano quindi dal 
loro punto di vista. Il soggetto teo-
rizzato dalla psicanalisi è maschile 
come il desiderio analizzato e teo-
rizzato da questa disciplina, il pro-
blema sorge quando è fatto passare 
per universale. 
Freud diagnosticò un’inferiori-
tà femminile data dall’invidia del 
pene: ai suoi occhi era evidente che 
il corpo della donna fosse carente. 
Parlava del complesso di castrazio-
ne che negli uomini si manifesta 
nell’incapacità di accettare l’autori-
tà degli altri uomini e nelle donne 
nell’incapacità di liberarsi dell’osti-
lità nei confronti degli uomini. Le 
conseguenze di questa teoria sono 
molto pesanti perché la donna 
appare alla continua ricerca di ri-
sarcimento per compensare la sua 
inferiorità originaria, attraverso il 
matrimonio e la maternità o come 
un maschio insicuro in continua 
competizione con gli uomini ed in 

rivalità con le altre donne. Quindi 
o è moglie e madre o è un’amazzo-
ne.
La gravità di tali affermazioni ri-
siede nel fatto che la donna non 
esiste in quanto tale, ma sempre 
subordinata all’uomo. La donna 
è uno schermo sul quale vengono 
proiettati il desiderio o la paura 
dell’uomo. 
All’estremo della teoria psicanali-
tica c’è Thanopulos che la utilizza 
per legittimare il patriarcato, con 
la conseguenza di giustificare la 
violenza dell’uomo sulla donna 
ritendendo che il desiderio ma-
schile è animato dalla volontà di 
“possedere” il corpo femminile, 
di “appropriarsene” e che lo porta 
a distruggere quello che ama. Tali 
affermazioni sono pericolose e lon-
tane da una matrice psicanalitica 
che, seppure di origine patriarca-
le, tentava di dare una spiegazione 
alla differenza tra i sessi. 
Lo stesso Freud, per quanto possa 
oggi sembrare maschilista, s’inter-
rogava su “cosa vuol dire essere 
donna?” ed attraverso l’analisi ed il 
trattamento dell’isteria ha cercato 
di dare delle risposte. Avallare la 
violenza di genere con teorizza-
zioni sulla supremazia del deside-
rio maschile su quello femminile 
come fa Thanopulos, rischia di le-
gittimare comportamenti che van-
no sempre scoraggiati e di certo 
non è curativo. 

Quando la cura alla psicopatologia
 è questione di genere
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    Transessualità e disforia di genere, 
tra malattia, depatologizzazione e stigma sociale

SUSANNA PINTO

Dal gennaio 2017, essere transes-
suali in Danimarca non è più una 
malattia. Secondo la definizione 
dell’ultimo manuale diagnosti-
co statistico dei disturbi mentali 
(DSM), un promemoria per tutti 
gli psichiatri e psicologi di tutto il 
mondo, hanno cambiato la tran-
sessualità da “disturbo dell’identità 
di genere” a “disforia di genere”, ma 
ancora trattasi di malattia.
Questo primato della Danimarca è 
un’imprecisione perché la Francia 
aveva adottato la stessa definizio-
ne già nel 2012. Con questi primi 
passi è cominciato un percorso con 
cui la comunità trans spera che si 
possa arrivare ad una definitiva 
depatologizzazione della transes-
sualità a ogni livello. Una battaglia 
che attivisti e attiviste transgender 
portano avanti da dopo la depato-
logizzazione dell’omosessualità.
Porpora Marcasciano, fondatrice 

del Movimento Identità Trans e at-
tivista di lungo corso, ricorda che 
la prima riunione in cui si parlò di 
questo tema fu al MIT di Bologna 
nel 2005,. Tutto il mondo scientifi-
co, associazionistico e filosofico si 
muove in quella direzione, ognuno 
coi suoi tempi.
Effettivamente L’OMS sta valu-
tando l’ipotesi di depennare il 
transgenderismo dell’elenco delle 
malattie mentali. Almeno non si è 
opposta al fatto che non compaia 
nella prossima edizione della Inter-
national Classification of Diseases, 
la prima dopo 25 anni la cui uscita 
è prevista per il 2018.
Che cos’è la disforia di genere
La disforia di genere comporta una 
forte e persistente identificazione 
nel sesso opposto a quello biologi-
co. E’ importante distinguere la di-
sforia di genere dall’orientamento 
sessuale e non va confusa con esso: 
i transessuali da maschio a femmi-
na(MtF) e da femmina a maschio 

(FtM) possono essere eterosessua-
li, omosessuali o bisessuali, come le 
persone cisgender.
La disforia di genere riguarda la 
propria identità di genere (il sen-
so di sé, sentirsi un maschio o una 
femmina). Ad affrontare questo 
tema sono intervenuti professioni-
sti e professioniste provenienti da 
ogni campo. Non sappiamo quali 
siano le cause della transessualità, 
ovvero se sia determinata solo dai 
geni, dagli ormoni o dall’ambiente 
socio-culturale, ma probabilmente 
è un insieme di varie cause.
Come affrontare la transizione
La persona transessuale deve es-
sere seguita da una serie di figure 
mediche per affrontare la transi-
zione: non solo chirurgo ed endo-
crinologo, ma anche psichiatra e 
psicologo. Si deve insistere sul fatto 
che debbano esistere figure profes-
sionali dedicate a questo tipo di in-
terventi, ma anche sulla necessaria 
educazione e formazione di tutta la 
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società.
Le terapie ormonali possono essere 
non accessibili a tutti (per esempio 
se il soggetto ha alcuni tipi di pato-
logie); mentre per gli aspetti psico-
logici della transizione di genere, si 
consiglia alle persone transessuali 
di seguire una psicoterapia, prima, 
durante e dopo il cambiamento di 
sesso. Essa non è obbligatoria per 
legge, ma è altamente consigliata, 
anche perché una forte percentuale 
di suicidi è registrata anche dopo 
l’attribuzione del nuovo sesso.
Perché essere trans è considerato 
una malattia
La definizione: una persona è trans 
quando nasce con i caratteri bio-
logici di un sesso (maschio o fem-
mina), ma sente di appartenere al 
genere opposto. Si tratta di trans 
FtoM (Female to Male), quando si 
passa dal genere femminile a quel-
lo maschile e MtoF nel caso oppo-
sto. Spiega Marcasciano che l’idea 
che la transessualità ed il transgen-
derismo siano una malattia provie-
ne dal pregiudizio.
L’identità trans non ha effetti sulla 
vita di una persona dal punto di vi-
sta socio-culturale, se non la con-
seguenza dello stigma che nei de-
cenni si è radicato contro di loro. 
La spiegazione della Marcasciano 
continua: “se un tuo vicino o una 
tua vicina è trans potresti non ac-
corgetene mai; lo stesso vale se ha 
cominciato il percorso di transizio-
ne, se è in una fase avanzata o alla 
fine del percorso”.
Perché invece non è una malattia
Tra gli stereotipi che colpiscono 
di più le persone transgender, per 
lo più gonfiato dai mass media, c’è 
quello che siano tutte prostitute 
(degli uomini trans raramente si 
parla). In realtà le persone trans 
svolgono tutti i lavori possibili. 
La Marcasciano conosce perso-

nalmente transgender che sono 
astrofisici o astrofisiche, bancari 
o bancarie, manager o insegnanti 
che svolgono lavori di grande re-
sponsabilità.
Una delle chirurghe più brave fa-
mose degli Usa, Marci Bowers, è 
trans ed è una pioniera nel campo 
degli interventi per la riassegnazio-
ne del genere. Se fossero malati di 
mente, chi affiderebbe a loro inca-
richi e lavori di così grande respon-
sabilità?
E’ vero che le persone trans hanno 
bisogno di un’assistenza medica 
precisa e competente: psicologi, 
endocrinologi e chirurghi sono fi-
gure fondamentali nel percorso di 
transizione. Continua la Marca-
sciano: “ci sono le cure ormonali, 
l’aiuto psicologico e quello chirur-
gico, ma la medicalizzazione e la 
patologizzazione sono due cose 
molto diverse tra loro”.
Il percorso medico si rivela tanto 
più tortuoso e difficile quanto più è 
elevato il livello di pregiudizio della 
società in cui si compie. E’ soltanto 
un aiuto e un accompagnamento 
nell’esperienza della transessualità 
che fortunatamente oggi avviene 
secondo protocolli precisi e profes-
sionisti preparati. Una volta, prima 
dell’approvazione della legge 164 
(quella che riconosce il genere di 
transizione), le persone facevano 
da sé. Non si può nemmeno im-
maginare a cosa andassero incon-
tro e quali danni procurassero a sé 
stesse.
Cosa dice la legge
La legislazione è molto più avanti 
della società. La legge 164 che ri-
conosce alle persone transessuali 
la loro condizione e ne riconosce il 
sesso di transizione risale al 1982, 
quando al governo c’era ancora la 
Democrazia Cristiana. Però solo 
dal 2015 il cambio di sesso anagra-

fico può essere effettuato anche se 
la persona transessuale non si è sot-
toposta all’intervento chirurgico di 
riattribuzione del sesso, prima era 
necessario essere stati operati.
Prima del 2014, in caso di riattri-
buzione del sesso, una persona 
sposata era costretta a sciogliere il 
vincolo. Ora invece accade solo se 
si dichiara apertamente di volersi 
separare dal proprio marito o dalla 
propria moglie.
Se non è una malattia, si combat-
te la discriminazione
Eliminando la transessualità dal 
DSM, riconoscendo una condizio-
ne che non è patologica, sarebbe un 
contributo concreto per chi affron-
ta il percorso di transizione. Spiega 
ancora Porpora Marcasciano: “una 
cosa è parlare di disforia di genere, 
che fa riferimento a una voce del 
manuale diagnostico, una cosa è 
parlare di un’esperienza umana si-
gnificativa, come noi l’abbiamo de-
finita; a livello simbolico, politico e 
scientifico la differenza esiste”.
Si parla così anche di una questione 
culturale e di apertura della società: 
la Storia insegna che le società che 
si sono chiuse, si sono estinte. Al-
largare gli orizzonti di una società 
significa evitare che imploda o spa-
risca. Questa è la convinzione della 
fondatrice del MIT. Significa inol-
tre dare la possibilità alle persone 
di vivere in equilibrio con sé stesse. 
In special modo in tessuti socia-
li con maglie strette, le persone 
trans si sentono come un eschime-
se in Amazzonia, strane, diverse, 
escluse. La Marcasciano conclude: 
“sfido chiunque a vivere in quelle 
condizioni e mantenere il proprio 
equilibrio”.
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parole di porpora
 Intervista alla presidentessa del Mit

SUSANNA PINTO

Il Movimento d’Identità Trans 
(MIT) s’interessa di proteggere 
il benessere e i diritti delle per-
sone transessuali e transgender 
e promuoverne il rispetto, l’e-
mancipazione e l’inclusione so-
cio-culturale. Servizi e progetti 
del MIT, inseriti in una rete lo-
cale, nazionale e transnazionale 
cooperano con associazioni, enti 
ed istituzioni.
Porpora Marcasciano, è la pre-
sidentessa di questo movimen-
to ed ha attraversato tutti i vari 
passaggi storici del movimen-
to omosessuale, dagli anni ’70 
fino ad oggi. Ha pubblicato testi 

come Favolose narranti- Storie 
di transessuali e ha contribuito 
a volumi quali Gay-La guida ita-
liana in 150 voci. 
Ha scritto anche un’autobiogra-
fia AntoloGaia, che narra un pe-
riodo dagli anni Settanta al 1983, 
dove vengono raccontate le pri-
me vicende che nel 1980 hanno 
portato al primo gay pride ita-
liano, i retroscena dei campeggi 
omosessuali svoltisi dal 1979 in 
poi, lo spartiacque dell’avvento 
dell’AIDS, le battaglie che por-
tarono alla legge 164 nel 1982 
(quella sul cambio di sesso), sen-
za citare di sigle mitologiche tipo 
il Collettivo Frocialista Bologne-
se, da dove è nata l’esperienza, a 

tutt’oggi in corso, del Cassero.
L’ultima sua fatica letteraria L’au-
rora delle trans cattive. Storie, 
sguardi e vissuti della mia gene-
razione transgender, abbraccia 
l’altro periodo dal 1983 ad oggi, 
dove ricostruisce la sua genea-
logia trans, dove per mancanza 
di riconoscimenti e diritti la vita 
era vissuta nell’illegalità, nella 
prostituzione, fenomeno molto 
diverso da quello odierno.
Questo percorso ha prodotto la 
capacità di parlare di sé, in un’e-
poca dove esisteva solo l’appel-
lativo di disprezzo “travestito”, 
non c’erano ancora parole come 
transgender o gender variant.
L’autrice recupera l’epica trans 
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delle origini, per rivendicare il 
percorso straordinario delle per-
sone perseguitate, violentate, fe-
rite nella loro dignità umana, le 
quali hanno avuto la forza d’in-
crinare la narrazione dominante 
che fa della transessualità una 
dimensione patologica, raccon-
tando un’esperienza di vita uni-
ca. Rifuggendo anche i tentativi 
di normalizzazione dell’epoca 
postmoderna.
Qui, di seguito, è riportata l’in-
tervista alla presidentessa del 
Movimento per l’identità tran-
sessuale Porpora Marcasciano.
Quali sono le cause del bino-
mio tra transessualismo e pato-
logia?
Il semplice fatto che il transes-
sualismo è iscritto nel Dsm 5, 
nel manuale diagnostico delle 
patologie mentali, come lo era 
l’omosessualità qualche anno fa; 
così l’associazione transessua-
lismo-patologia diventa quasi 
automatica in campo scientifico, 
un po’ meno nella realtà, chiara-
mente.
Secondo lei, è opportuno che il 
transessualismo venga depato-
logizzato?
Assolutamente sì. Perché di pa-
tologico non c’è nulla, questo lo 
confermano anche gli ambien-
ti scientifici. E’ un’esperienza 
medicalizzata, nel senso che ha 
bisogno di una parte medica ri-
spetto all’endocrinologia e alla 
chirurgia. Ma questo non signi-
fica appunto patologia, per cui 
terrei separate le cose che spesso 
si confondono e sarebbe il caso 
che quell’esperienza descritta 
come “disforia di genere” uscisse 
da quel manuale diagnostico.
Ma questo non comporterebbe 
un problema per l’accesso alla 
cure dei transessuali?

Si, ed è quello l’ostacolo, il pro-
blema per cui si è preferito la-
sciare le cose così com’erano; 
però ci si sta lavorando, perché 
la questione riguarda tantissime 
persone e chiaramente è stata 
una conquista, con la legge 164. 
Quindi lasciare scoperte tutte le 
spese, tutti i costi significhereb-
be tornare a prima dell’approva-
zione della legge, a prima degli 
anni ’80, che ci sembra un po’ as-
surdo. Perché l’accesso alle cure 
richiede perizie, richiede avvo-
cati, tribunali, specialisti, quindi 
non è che la prima persona che 
si presenta ad un centro le viene 
riconosciuto tutto il percorso.
Quali sono i principali proble-
mi che i transessuali/le riscon-
trano nell’istituzione sanitaria?
Per prima cosa che la sanità non è 
equiparata, non è uguale in tutta 
Italia: ci sono regioni più aperte, 
altre meno, altre addirittura che 
si rifiutano di riconoscere l’espe-
rienza. Siccome i servizi sanitari 
sono regionali, noi vorremmo 
che ci fosse un’equiparazione in 
tutta Italia. Ed è per questo che 
stanno lavorando con l’Istitu-
to Superiore di Sanità. Si spera 
che al più presto questo avvenga 
anche per le cure ormonali, che 
non vengono riconosciute da per 
tutto alle persone trans. Perché 
sono cure, medicinali, ormoni 
destinati a uomini e donne, così 
ci sono obiettori di coscienza, li 
definiscono così, che si rifiutano 
di prescriverli.
Che cosa fa il MIT per i transes-
suali riguardo questi problemi?
Il MIT gestisce un consultorio 
dal 1994, è un consultorio ASL 
che segue tutta una serie di stan-
dard di cura e di protocolli. Se-
gue e sostiene le persone trans 
nel percorso di transizione in 

collegamento con centri specia-
listici, per cui nel nostro piccolo, 
che poi piccolo non è, seguiamo 
il percorso con avvocati, perso-
ne esperte, quindi cerchiamo di 
dare tutela e garanzie alle per-
sone trans che intraprendono il 
percorso.
Che cosa si può fare, ad oggi, 
per la tutela dei diritti dei 
trans?
La battaglia è fondamentalmen-
te culturale, quindi politica. 
Bisognerebbe che la politica, i 
centri dove si prendono le de-
cisioni, fossero più sensibili e 
fossero più aperti al dibattito su 
questioni come questa, perché 
molto spesso non si vogliono 
affrontare i problemi. Sono pro-
blemi che non producono voti, 
non hanno riscontri di palazzo. 
La politica dovrebbe, come gran 
parte dell’Europa già sta facen-
do, promuovere i diritti ma so-
prattutto la dignità perché qui il 
problema più grosso è l’accesso 
al lavoro, il non riconoscimento 
nei servizi in Italia dagli ospeda-
li a tutto il resto, sono divisi in 
maschili e femminili; quindi una 
persona che si presenta lì, viene 
trattata con il sesso di nascita 
e questo non va bene assoluta-
mente. Non può funzionare così: 
basti pensare, per esempio, alle 
prossime elezioni, dove le perso-
ne trans non si sentono rappre-
sentate con quella scheda; dove 
i seggi sono divisi in maschili e 
femminili, dove sul documento 
viene rappresentato solo il ses-
so di nascita. Questo può essere 
un esempio di cosa succede e di 
come ci si pone in Italia ed è em-
blematico.
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MARTA COTTA RAMOSINO
E MAURO MUSCIO

L’8 Novembre 2017, la libreria An-
tigone di Milano (www.librerian-
tigone.com), nata due anni fa e che 
promuove le culture lgbt*, queer e 
transfemministe a Milano -e non 
solo-, ha organizzato l’anteprima 
nazionale di un testo che un gran 
numero di attivisti/e e militanti del-
la comunità lgbit*qa+1, aspettavano 
poter (ri)avere tra le mani. La casa 
editrice Feltrinelli ha concesso la 
possibilità di presentare e vendere, 
con un giorno di anticipo rispetto 
alla data di uscita ufficiale, il testo 
più celebre di Mario Mieli, Elementi 
di critica omosessuale.
Ma chi era Mario Mieli?
Nato nel 1952 da una benestante 
famiglia ebrea, Mario Mieli, penul-
timo di sette figli e figlie, particolar-
mente legato alla sorella Paola, tra i 

fondatori nel 1971 del FUORI!2 a 
Torino, fu sicuramente tra le figure 
più importanti e celebri dell’allora 
neonato movimento di liberazione 
omosessuale.
Spesso ricordato come un teorico 
queer ante litteram, viene ricordato 
per alcuni tratti fuori norma della 
sua vita, per il legame con la sinistra 
marxista rivoluzionaria (quando 
infatti nel 1974 il FUORI! si federò 
con il Partito Radicale Mario Mie-
li lo abbandonò e fondò i COM3), e 
sicuramente per la sua tesi di laurea 
successivamente pubblicata con Ei-
naudi, il già citato Elementi di critica 
omosessuale.
La figura di Mieli, spesso ricordata 
negli ambienti dell’associazionismo 
lgbt e dell’attivismo queer, è oggetto 
di particolare ricordo quest’anno per 
due motivi. Il trentacinquesimo an-
niversario dal suo suicidio, avvenuto 
il 12 marzo 1983 e per la ristampa del 

suo celebre testo.
Non si può parlare di Mieli senza 
parlare sul suo celebre libro, e non si 
può parlare del libro senza contestua-
lizzare Mieli e gli anni della scrittura. 
Quando il libro fu pubblicato Mario 
aveva 25/26 anni, era entrato in con-
tatto con il movimento omosessuale 
anglosassone e soprattutto era, lui 
come molti, particolarmente attratto 
e influenzato dal pensiero marxista 
e da quello freudiano. In particolare 
è necessario specificare l’interpreta-
zione freudiana di Mieli che fu quel-
la declinata e strutturata da Marcuse, 
così come quella marxiana era frutto 
di interpretazioni gramsciane e so-
prattutto antistaliniste. Questo signi-
fica che il suo pensiero di liberazione 
fosse caratterizzato dalla complessi-
tà, dalle relazioni cioè tra le strutture 
economiche, culturali, familiste, po-
litiche e psicoanalitiche tra la società 
e tra i soggetti. 

Mario Mieli, una follia sovversiva e attuale
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dare è di come, ancora, egli fu spes-
so tacciato come folle perché il suo 
essere non fu rilegato alle quattro 
mura, ma al contrario, in pubblico. 
Mario Mieli lo ricordiamo per quello 
che fu, perché fu in pubblico. La sto-
ria dei soggetti lgbt* spesso è stata se-
gnata da questo marchio. L’essere gay, 
lesbica, strega, travestito era ritenuto 
un pericolo quando era pubblico. 
Mario Mieli fu folle perché indossa-
va i suoi tacchi e i suoi boa di piume 
di struzzo in metropolitana, in stra-
da, nelle piazze; fu folle perché sfidò, 
lui come tani altri e altre, lo sguardo 
della gente, sfidò le norme perfor-
mative pubbliche, sfidò le leggi non 
dette ma rispettate.  
In Elementi di critica omosessuale 
c’è ampio spazio dedicato alla sua te-
orizzazione dell’agire dell’educastra-
zione, al polimorfo perverso, e più in 
generale sulla storia della repressione 
del desiderio, non solo omoerotico, 
ma il filo conduttore dell’intero te-
sto è sicuramente l’analisi accurata, 
anche se parziale certamente, delle 
norme sessuali della cultura e della 
storia maschile, patriarcale ed ete-
rosessuale. La divisione e la gerar-
chia dei ruoli sessuali e di genere, e 
la sessualità castrata, eterosessuale e 
penetrativa vengono quindi messi in 
relazione con il funzionamento più 
generale delle società passate e con-
temporanee, e di tale cultura Mieli 
ne approfondisce gli aspetti tanto da 
puntare il dito contro anche la sto-
ria della sinistra rivoluzionaria, così 
troppo machista e omofoba. La ten-
sione è costante nel testo, perché si 
sente continuamente quella voglia di 
dialettica tra marxismo e psicologia, 
tra l’io e il noi, tra la storia passata e il 
risultato attuale, tra la liberazione del 
desiderio e il terrore anale. 
Nel testo si risente la forza e l’energia 
di quella generazione di omosessuali 
che, come le donne, avevano scoper-

to e praticato i gruppi di autocoscien-
za, pratica che per la prima volta creò 
luoghi e spazi di condivisione, di in-
contro, di analisi su stessi/e, e costruì 
quegli strumenti teorici e pratici utili 
non solo alla presa di parola pubblica 
da parte dei soggetti, ma soprattutto 
necessari per individuare in altri e 
altre compagni/e comuni per la lot-
ta. L’intersezionalità, già presente nei 
gruppi afroamericani femministi de-
gli anni 60 e non solo, è presente nel 
testo di Mieli, sotto forma di alleanza 
necessaria di quei soggetti diversi ma 
schiacciati e violentati dallo stesso si-
stema.
Questa è l’attualità del testo di Mieli, 
la cui necessità più profonda è visi-
bile agli  occhi ogni istante della vita: 
“Nelle donne soggette al “potere” 
maschile, nei proletari soggetti allo 
sfruttamento capitalistico, nella sog-
gezione degli omosessuali alla Nor-
ma e in quella dei neri al razzismo 
dei bianchi, si riconoscono i soggetti 
storici concreti in grado di ribaltare 
i piani odierni della dialettica socia-
le, sessuale, razziale, per il consegui-
mento del “regno della libertà”.5 

1 La sigla sta per: lesbiche, gay, bisessuali, intersex, 
transessuli/transgender/travestiti, queer, asessuali e 
il * sta per tutte quelle soggettività che non rientrano 
nella norma eterosessuale imposta
2 FUORI!: Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzio-
nario Italiano,  L’acronimo era un chiaro riferimento 
al FHAR francese (Front homosexuel d’action rév-
olutionnaire) e all’espressione inglese coming out. 
L’associazione pubblicò anche una rivista omonima 
fino al 1982.
3 COM, Collettivi Omosessuali Milanesi fondati a 
Milano nel 1976.

4 (da http://www.communianet.org/contro-
culture/mario-mieli-una-di-noi-lotta-anale-con-
tro-il-capitale) 
5 Elementi di critica omosessuale, Mario Mieli, Fel-
trinelli 2017, pag. 239

Troppi e troppe hanno elogiato Ma-
rio Mieli, innalzandone la figura 
quasi a divinità fondatrice, cadendo 
in un errore che troppo spesso ab-
biamo conosciuto. Lorenzo Bernini 
a tal proposito scrive: «Vorrei però 
invitarvi a pensare anche a un altro 
santo, a San Francesco. La Chiesa lo 
canonizzò nel 1228, soltanto due anni 
dopo la morte, nel tentativo di neu-
tralizzarne la forza rivoluzionaria. 
Facendolo santo, lo rese un modello 
irraggiungibile: la gente comune non 
avrebbe dovuto imitarlo, ma avreb-
be dovuto adorarlo –e continuare a 
seguire i dettami della Chiesa-. Que-
sto non deve accadere con Mieli: a 
trentaquattro anni dalla morte, non 
dobbiamo farne il santo protettore 
dei movimenti gay, né un marchio 
che certifichi, contro i movimenti 
gay, la radicalità dei movimenti que-
er: “io sono più mieliana di te che 
sei foucaultiana o butleriana! E sono 
anche più mieliana di quell’altra che 
dà di Mieli un’interpretazione meno 
radicale della mia!” Non dobbiamo 
adorare Mieli, né identificarci con 
lui. Occorre invece saper riconoscere 
in Mieli uno di noi, una di noi, senza 
farne un oggetto di culto».4  
“La Maria”, così veniva chiamata dal-
le sue compagne di collettivo, fu una 
persona colta, intelligente, ideologi-
ca (nel senso migliore del termine) 
e soprattutto fu una gran lottatrice. 
Girava in tacchi per le vie della cit-
tà, provocava le forze dell’ordine 
così come i compagni della sinistra 
rivoluzionaria con la stessa sfac-
ciataggine e senza timore, mostrò 
pubblicamente quanto teorizzava la 
liberazione e la messa in discussione 
delle norme di genere, sessuali e del 
costume. Quanto fosse stato in grado 
di descrivere il mondo e le dinami-
che di oppressione, non tocca certo a 
noi giudicarlo in questa sede, ma 
Quello che è interessante da ricor-
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ROBERTO RUECA, 
MARTA COTTA RAMOSINO

Come quei vecchi circoli dell‘800-
‘900, dove gli uomini si riunivano 
da soli senza la presenza femmi-
nile perché era proibito l’ingresso 
alle donne, l’odierno Gentelmen’s 
Club ripropone uno spazio -per 
nulla chiuso, bensì “protetto”- 
con l’obiettivo di discutersi e de-
costruirsi in chiave femminista.
Lorenzo Gasparrini, fondatore 
del collettivo Gentelmen’s Club, 
racconta la loro storia e il loro 
percorso nella ricerca di una 

identità maschile diversa.
Come e quando è nato il vostro 
gruppo?
Siamo nati circa tre anni fa. Pri-
ma di creare questo collettivo ho 
sperimentato diversi altri gruppi 
ma non mi piaceva il loro fun-
zionamento, per questo ho deci-
so di costituirne uno nuovo. Non 
ci incontriamo con una cadenza 
fissa ma in maniera un po’ alta-
lenante. Abbiamo deciso di riu-
nire il collettivo in un luogo non 
neutro e nemmeno privato, come 
l’abitazione di qualcuno di noi, 
ci incontriamo alle Cagne Sciol-

te (https://cagnesciolte.noblogs.
org/), uno spazio politicamente 
connotato, un luogo liberato.
Siamo un gruppo transgenera-
zionale: partecipano persone di 
17 anni ma anche di 60 anni ed 
è molto bello quello che succede 
quando si presentano cortocircu-
iti comunicativi tra varie genera-
zioni, è interessante vedere una 
persona più grande che impara 
da quella più giovane riguardo 
alla costruzione della propria 
identità.
La mia idea era quella di ripetere 
quella esperienza positiva che fu 

generando una nuova
 coscienza maschile
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determinante per il femminismo 
che era il separatismo femminile: 
chiaramente non si può ripetere 
così in quanto le dinamiche dei 
gruppi femminili sono diverse, 
lo spazio che ci prendiamo non 
deve essere protetto da persone o 
discorsi oppressivi ma deve esse-
re uno spazio nel quale finalmen-
te facciamo una cosa che al di 
fuori non si fa e non si fa perché 
sei stato educato in un modo per 
cui certe cose non le puoi fare, 
abbiamo creato un ambiente un 
po’ protetto dove poter fare certi 
discorsi. 
Di cosa parlate nei vostri incon-
tri?
Volevo un posto dove gli uomi-
ni potessero confrontarsi da soli, 
dove si discutesse della costruzio-
ne dell’identità maschile. Spesso 
si sente una pressione da parte 
della società e non si sa con chi 
discutere di questo, spesso non si 
possiede nemmeno un linguag-
gio che permetta di esprimere 
tutto questo.
Ultimamente per esempio abbia-
mo discusso del caso Weinstein e 
ci si sono poste alcune questioni: 
un uomo quando ci prova con 
una donna è sempre molesto? 
Domanda che molti uomini si 
pongono e meno male che qual-
cuno domande di questo tipo an-
cora se le pone. Abbiamo anche 
discusso del linguaggio sessista 
che permea la nostra lingua: non 
si possono più usare le parolacce 
se no si rischia di offendere qual-
cuno?
Quindi parliamo un po’ di tutto, 
di tutto ciò che ci colpisce e ne di-
scutiamo collettivamente oppure 
altre volte qualcuno ha bisogno 
di parlare di eventi personali al-
lora ne parliamo. 
Circa un anno fa abbiamo deci-

so di aprirci non solo al genere 
maschile perché volevamo avere 
un confronto con tutti i generi, 
orientamenti e sessi; da quel mo-
mento hanno partecipato donne 
omosessuali, eterosessuali, queer, 
gender fluid. La presenza di così 
tante soggettività è un elemento 
di vanto per noi perché rende il 
dibattito estremamente interes-
sante.
Come mai avete deciso di aprire 
il vostro collettivo anche ad altri 
generi?
Tempo fa una ragazza transgen-
der ha chiesto di poter partecipa-
re alle nostre discussioni in quan-
to sentiva in lei la presenza di 
parti maschili con cui si sentiva 
di dover fare i conti, voleva par-
larne con altri uomini. Da questa 
esperienza ho capito che forse era 
il caso di aprire lo spazio anche 
ad altri. Dopo questa apertura 
sono arrivati al collettivo anche 
ragazzi transgender che hanno 
portato un importantissimo con-
tributo in quanto nel loro volersi 
comportare da uomini, in linea 
con quello che sentono di esse-
re, si trovano spesso ad agire con 
comportamenti che non vorreb-
bero assumere, comportamenti 
sessisti, prepotenti, maschilisti. 
Questi comportamenti vengono 
da loro percepiti come opprimen-
ti, derivanti dalla loro precedente 
esperienza del maschile dall’espe-
rienza stereotipata che la società 
ti fa fare dei due generi. Il contri-
buto che hanno dato al collettivo 
è stato enorme. A volte può suc-
cedere che dibattiamo di un ar-
gomento estremamente delicato, 
per facilitare il dialogo rendiamo 
il gruppo non misto, accessibi-
le solo agli uomini: un uomo di 
50-60 anni è in grave imbarazzo 
a parlare della propria sessualità 

davanti a una donna per questo 
in alcune circostanze ci riuniamo 
da soli.  
In questi tre anni il gruppo ha 
scritto e elaborato alcune rifles-
sioni?
Abbiamo scritto una sorta di do-
cumento di dichiarazione iniziale 
come una dichiarazione di intenti 
su cui siamo tutti d’accordo che si 
trova sul nostro blog (gentlemen-
sclublog.wordpress.com). Stiamo 
lavorando alla pubblicazione di 
qualche altra cosa ma è difficile è 
come se i tempi non fossero anco-
ra maturi per una nostra presen-
tazione pubblica. Abbiamo scrit-
to un documento interno che si 
chiama Quella volta che sono vio-
lento, dove si parla di ciò che ci 
fa arrabbiare, che ci fa diventare 
violenti. Viviamo in una cultura 
sessista dove il potere sui corpi, 
in particolare su quelli delle don-
ne, risulta normale; tutto comin-
cia dai giochi, dell’infanzia. 
Sulla violenza di genere pensia-
mo che è un problema cultura-
le, deriva da modelli appresi sin 
dall’infanzia sui ruoli di genere, si 
imparano proprio nella relazione 
con l’altro che spesso è mediata 
dagli stereotipi e dalle modalità 
relazionali imposte dalla società 
e dalla cultura. La consapevolez-
za di tutto questo arriva molto 
più tardi, per esempio quando 
hai una brutta esperienza oppure 
conosci donne femministe/attivi-
ste che su questo tema ti offrono 
spunti di riflessione. L’assunzione 
di consapevolezza è un processo 
ancora del tutto casuale e la que-
stione della violenza sulle donne 
non viene mai trattata come tale 
ma come un normale rapporto 
fra i generi.



180° l’altra meta’ dell’informazione

cultura
20

Consigli di lettura femminista
MARTA COTTA RAMOSINO

Donne, razza e classe, Angela 
Davis, edizione Alegre, prezzo 18 
euro, pagine 304.
Uscito per la prima volta negli Usa 
nel 1981, il libro di Angela Davis 
Donne, razza e classe è considerato 
uno dei testi pioneristici del fem-
minismo odierno. È con questo 
fondamentale lavoro infatti che 
Davis ha aperto un nuovo metodo 
di ricerca che appare più attuale 
che mai: l’approccio che intercon-
nette i rapporti di genere, razza e 
classe. Un approccio che questa 
nuova ondata femminista ha fatto 
proprio. La lezione principale di 
Angela Davis è quella di abbando-
nare l’idea di un soggetto “donna” 
omogeneo, nella convinzione che 
qualsiasi tentativo di liberazione, 
per essere realmente universali-
sta, deve considerare la storia e la 
stratificazione delle esperienze e 
dei bisogni dei diversi soggetti in 
gioco.

L’aurora delle trans cattive, Porpo-
ra Marcasciano, edizione Alegre, 
prezzo 15 euro, 240 pagine.
Abbracciando un periodo di circa 
quarant’anni e i suoi profondi cam-
biamenti socio-politici, Porpora 
traccia la propria genealogia trans 
aggiungendo tasselli essenziali alla 
ricostruzione storica di una cultura 
spesso relegata al margine. E lo fa 
da protagonista del percorso col-
lettivo, ancora privo di una lettura 
condivisa, di chi si è posto consa-
pevolmente nello spazio di confine 
tra i generi.

“Se ti battezzano come disforica 
è chiaro che disforicamente ti co-
struisci, se ti definiscono patolo-
gica è chiaro che come malata ti 
muovi, se ti considerano crimina-
le, depravata, degenerata non po-
tevamo essere sante, tantomeno 
diventarlo, benché oggi tra molte 
consorelle l’aspirazione più diffusa 
sembra sia diventata quella di esse-
re o sentirsi normali. «Io sono una 
persona normale», si precisa, ripe-
tendolo affannosamente a un mon-
do la cui unica monolitica norma-
lità resta esclusivamente la propria, 
ma sembra che tutto questo non 
sia chiaro. Proporrei di farcene una 
ragione, per vivere più tranquilla-
mente senza affanni da perfezione. 
Essere non normali lo trovo più 
agibile, pratico, coerente se di coe-
renza si può parlare. Eviterei anche 
la parola diversi, perché essa pre-
suppone l’altro da sé, quello non 
diverso, quindi uguale, quindi nor-
male. Sarebbe come svilire, privare 
di senso le tantissime meravigliose 
creature che negli anni ho incon-
trato, svuotandole della loro splen-
dente dignità.”

Utero in affitto o gravidanza per 
altri? Voci a confronto, a cura di 
Lidia Cirillo, Franco Angeli edito-
re, prezzo 21 euro, 166 pagine.
Questo volume viene pubblicato 
quando molte cose sono state già 
dette e scritte sul tema dell’utero 
in affitto” o della “gravidanza per 
altri”.
In altri paesi e a livello transnazio-
nale il dibattito va avanti da decen-
ni. Anche in Italia, dove è arrivata 

con un certo ritardo, la questione 
è da tempo oggetto di attenti studi 
e di infuocate polemiche. Questo 
accade perché ci sono nella storia 
discussioni che non si esauriscono 
mai o, almeno, che restano aperte 
indefinitamente finché non si sono 
esaurite le condizioni materiali e 
culturali della loro presenza.
Il tema, per altro, coinvolge pro-
blemi di ordine etico, scientifico, 
giuridico, storico, politico, sociale 
e di salute di non facile soluzione e 
che aprono diverse possibilità di ri-
flessione, allargandone di continuo 
l’orizzonte.
Ciò che questo libro si propone è 
di rendere accessibile la discussio-
ne ad ambienti diversi da quelli 
che già la frequentano e nell’unico 
modo possibile, cioè attraverso gli 
interventi sintetici di persone che 
ne hanno scritto o che hanno com-
petenze nei campi che la questione 
coinvolge, compreso quello politi-
co e di movimento.
L’invito a spiegare è stato rivolto 
soprattutto a femministe, perché 
è nell’ambito femminista che la di-
scussione è stata più ampia, com-
plessa e interessante. Ma anche a 
un autore che ha affrontato, con 
l’articolazione della ricerca scien-
tifica psicologica, i temi più diffusi 
nel movimento di critica all’etero-
sessualità obbligatoria.

Fonti: per i primi due libri ilmega-
fonoquotidiano.it
Per il libro sulla GPA www.libre-
riantigone.com 
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ANITA PICCONI

Marzo, il mese della primavera 
ma anche il mese delle donne, 
che in qualche modo c’entrano 
con la primavera perché la figu-
ra della donna è bella, solare e 
piena di luce. Anche se in real-
tà non bisogna ricordarsi della 
donna solo in questo mese bensì 
per tutti e dodici mesi l’anno.
Per questa occasione vogliamo 
parlare e far conoscere una fi-
gura femminile molto partico-
lare, dalle tante sfaccettature e 
contraddizioni, ma comunque 
molto interessante: Valerie So-
lanas. Si tratta di una scrittrice 
che nasce a Ventory City (New 
Jersey) nel 1936. Ha un’esistenza 
molto difficile e piena di com-

plicazioni che condizionano la 
formazione del suo carattere e il 
suo modo di vedere la vita e le 
persone.
La sua triste storia inizia, come 
lei stessa racconta, fin da pic-
cola con abusi sessuali in fami-
glia subiti per tutta l’infanzia da 
parte del padre (aspetto deci-
sivo nel suo modo di vedere la 
vita). All’età di 15 anni inizia a 
vivere per strada, scegliendo di 
provvedere a se stessa in pie-
na autonomia e, con una forza 
di carattere incredibile, nono-
stante grandi difficoltà, riesce a 
concludere gli studi laureandosi 
in psicologia e lavorando anche 
per un anno all’università. Ma i 
suoi drammi non finiscono qui, 
nel 1953 diventa mamma di un 

bimbo ma pochi anni dopo, nel 
66, per problemi economici cade 
nel vagabondaggio e nel giro di 
prostituzione, con la dramma-
tica esperienza della privazione 
del figlio. Nonostante tutto que-
sto, Valerie riesce comunque a 
lasciare, nell’arco della sua bre-
ve vita, un segno nel bene e nel 
male nei suoi scritti molto par-
ticolari e interessanti che non 
lasciano indifferenti e che, in 
qualche modo, fanno riflettere.
La sua opera più famosa è si-
curamente S.C.U.M. Manifesto 
(Society for Cutting Up Men, ov-
vero Società per l’eliminazione 
dei maschi, secondo il primo 
editore) oppure SCUM (feccia, 
secondo l’autrice) scritto nel 
1967. Si tratta di un’opera molto 
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Valerie Solanas: una figura controversa
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piccola, pochi fogli, in cui l’au-
trice in maniera molto accesa, 
forte e feroce, attacca la società 
patriarcale con un linguaggio 
aggressivo e duro. Per lei l’uomo 
è una donna mancata, privo di 
capacità pensanti, di sensibili-
tà, ribaltando al femminile tutti 
i cliché tipici dei maschi. L’uo-
mo è un essere inferiore persino 
alla scimmia. Sebbene l’autrice 
abbia in seguito ridimensiona-
to il contenuto del Manifesto, 
sottolineando le sue intenzioni 
provocatorie e ironiche al fine 
di ottenere un dibattito sugli 
argomenti proposti, non è diffi-
cile collegare la sua drammatica 
esperienza infantile a una forma 
di odio per il maschio. Tra al-
tri scritti, diverse opere teatrali 
autobiografiche sul dramma del 
vagabondaggio e della prostitu-
zione.
Proprio nel mondo del teatro 
accade il fatto che, malgrado 
tanti aspetti più importanti e in-
teressanti, la rende più famosa e 
conosciuta al mondo il tentati-
vo di uccidere Andy Warhol. Si 
dice che la donna cominciasse a 
telefonargli in modo insistente 
perché voleva riavere un suo te-
sto teatrale. Lui ne giustificò la 

mancanza affermando di averlo 
smarrito, lei in cambio gli chie-
se dei soldi che non arrivarono 
e Wharol, per chiudere, le pro-
pose un ruolo in una comme-
dia, pensando di aver risolto il 
problema. Ma le cose non anda-
rono così, nel 1968 lei piombò 
nel suo studio cominciando a 
sparare svariati colpi di pistola 
contro di lui, il suo compagno 
di allora e il suo manager. Nes-
suno morì ma furono feriti tutti 
e tre, qualcuno in maniera più 
grave come Andy Warhol. La 
Solanas fu arrestata e giustificò 
il gesto affermando che Warhol 
le volesse rubare il lavoro, assil-
landola esageratamente. Quello 
che colpisce di questa storia è 
che, nonostante avesse rischia-
to di essere ucciso, lui si rifiutò 
sempre di testimoniare contro 
di lei. La carriera artistica per 
lui, da quel momento, fu molto 
condizionata da questo inciden-
te. La Solanas muore nel 1988 
all’età di 52 anni.
La scrittrice, una donna vera-
mente incredibile nel bene e nel 
male, una donna molto proble-
matica e sicuramente scioccata 
dalle sue esperienze di gioventù, 
compone il Manifesto prima del 

risveglio della seconda ondata 
femminista degli anni Settanta, 
cui ha fornito un impulso deci-
sivo nonostante, inizialmente, 
il movimento femminista ne 
prendesse le distanze. La sua 
opera rivela tutta la sua straor-
dinaria attualità, con la sua vi-
vacità polemica e provocatoria, 
sprezzante e appassionata, anti-
cipa temi politici e sociali dibat-
tuti ancora oggi, tra i quali l’uso 
della tecnologia riproduttiva, 
l’esclusione delle donne dalla 
cultura, dall’arte, dalla scienza e 
dalle risorse economiche, il la-
voro domestico non retribuito 
delle donne, il sessismo psichia-
trico e la critica radicale all’e-
terosessualità obbligatoria. Ha 
espresso, quindi una forma di 
femminismo estremo.
Valerie Solanas un personaggio 
con una storia singolare, che ci 
insegna a essere caparbi con-
tro le perizie e le avversità della 
vita, cercando di andare sempre 
avanti per la propria strada e  di 
perseguire i propri obiettivi ma 
che ci invita tutti a riflettere sul 
ruolo della donna nella società 
odierna.

cultura
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Amedeo Brogli e il fascino della città eterna
ANITA PICCONI

Continua il nostro viaggio alla sco-
perta di artisti e culture nei musei 
e nelle mostre. Questa volta andia-
mo a conoscere un artista italiano 
poco noto che lo scorso mese ha 
presentato a Roma una mostra di 
quadri dedicata alla città eterna 
a Palazzo Colonna. Parliamo di 
Amedeo Brogli.
Amedeo Brogli è nato in Luca-
nia nel 1948, attualmente lavora a 
Roma nel mondo dell’arte e dello 
spettacolo, oltre che pittore è anche 
scenografo. Si definisce un pittore 

intimista. Nella sua lunga carriera 
ha realizzato opere in case private, 
chiese e ambienti pubblici presti-
giosi, inoltre è molto conosciuto 
all’estero, soprattutto a Parigi, dove 
ha esposto molte delle sue opere. 
Molto importante nella sua cresci-
ta professionale è stata la collabo-
razione con Renato Guttuso. 
Tra i suoi quadri più belli ci sono 
quelli dedicati a Roma, come 
omaggio alla città che l’ha adottato 
da quarant’anni, esposti in una per-
sonale a Palazzo Colonna, in Piaz-
za Sant’Apostoli, a Roma lo scorso 
febbraio (9-14). Il nome di questa 

mostra è appunto “Vedute Romane 
e Figure”. Si tratta di una raccolta di 
quadri suddivisi in due parti, una 
prima sala ospita raffigurazioni di 
tanti quartieri e strade famose di 
Roma, una seconda ritratti princi-
palmente di nudi femminili oltre a 
figure, personaggi e ambienti ca-
ratteristici di Roma. 
Vedere questi quadri dà la sensa-
zione di vivere in un viaggio, come 
se si attraversasse pezzo per pez-
zo Roma passando di quartiere in 
quartiere, da un monumento all’al-
tro, perdendo tutte le dimensioni 
del tempo; dipinti con colori decisi, 
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molto forti e bilanciati tra di loro. 
Nella seconda sala, invece, si ha la 
sensazione di essere trasportati in 
un mondo fiabesco. 
Nelle sue opere, i quartieri roma-
ni sono molto belli e ce n’è per 
tutti i gusti, infatti, l’artista spazia 
tra monumenti storici a scorci not-
turni della città. Attraverso questi 
quadri si possono scoprire anche 
molti particolari di alcuni posti 
per quanto sono chiari, precisi e 
curati in ogni minimo particola-
re, e magari scoprire qualcosa che 
nel tempo non avevamo notato 
oppure conoscere scorci di Roma 

completamente sconosciuti. E non 
manca in queste opere una tecnica 
raffinata della luce e della prospet-
tiva di cui Brogli è meritatamente 
maestro. 
Anche le figure, gli ambienti e i 
nudi femminili sono curati nel 
dettaglio e con molta attenzione. 
Infatti, i personaggi, sia figure sto-
riche sia persone della vita romana 
di tutti i giorni, sono curati in tutti 
i dettagli, dai particolari del corpo 
e del viso ai vestiti, ma anche agli 
oggetti che li individuano social-
mente. Viene ben descritto anche 
l’ambiente dove sono collocati, in 

genere luoghi molto caratteristici 
che non lasciano indifferente il vi-
sitatore. Molto interessante è l’im-
portanza che Brogli dà alla presen-
za di gatti. Sono presenti in quasi 
tutti i suoi quadri, sia in ambienti 
chiusi sia all’aperto, sia nei quartie-
ri sia insieme alle figure.
Amedeo Brogli, un artista poco co-
nosciuto ma non per questo meno 
interessante, che non ha niente da 
invidiare a tanti altri artisti più fa-
mosi di lui. Un artista di cui vale 
la pena conoscere le opere che, 
quindi, vi consigliamo vivamente 
di vedere.

 am
ed

eo
br

og
li.

it 


