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Editoriale

Il piccolo libro che vi apprestate a leggere è il primo parto 
di scrittura che il neonato Centro Studi Psiche Arte e Società 
pubblica appena dopo la sua fondazione. Tutti gli ideatori di 
questa nuova associazione culturale sono stati allievi, colle-
ghi, nonché amici del professor Aldo Carotenuto. Con questo 
insigne psicoanalista fuori dalle regole Amedeo Caruso ha 
vissuto l’avventura della fondazione del Centro Studi di Psi-
cologia e Letteratura, avvenuta nel 1992 a Roma, in seguito 
all’uscita dall’Associazione Italiana di Psicologia Analitica di 
Carotenuto. La sua decisione di abbandonare una nave solida 
ed elegante da lui stesso costruita e condotta, che non rispon-
deva più a progettualità una volta condivise con i suoi amici 
e colleghi di un tempo, sfociò immediatamente nell’organiz-
zazione di un circolo di psicoanalisti e appassionati, nonché 
autentici cultori della materia letteraria, che diventò il Centro 
Studi di Psicologia e Letteratura. 

Nel 1996 Amedeo Caruso è entrato nel comitato di re-
dazione del Giornale Storico di Psicologia Dinamica (fondato 
e diretto da Aldo Carotenuto dal gennaio 1977), per diven-
tarne il condirettore dal 1997 all’aprile 2011, quando il Gior-
nale (con il nuovo nome di Giornale Storico del Centro Studi 
di Psicologia e Letteratura assunto nell’ottobre 2005 dopo la 
morte di Carotenuto) è passato alla sua direzione nell’ottobre 
2011. Caruso ha scelto – per le ragioni che verranno esposte 
in seguito – di abbandonare il CSPL (di cui è stato presiden-
te nell’ultimo travagliatissimo anno) nel maggio 2014, dopo 
aver firmato il numero 18 di aprile 2014, Psicologia e Ironia. 

Simonetta Putti, che ha avuto Aldo Carotenuto come ma-
estro già negli anni Settanta, non ha mai perduto i contatti 
col suo analista e, alla fine degli anni Novanta, si è unita al 
gruppo del CSPL e alla rivista connessa, dove ha cominciato 
a scrivere con regolarità dal 1998, fino a diventarne nell’ot-
tobre 2005 condirettore insieme ad Amedeo Caruso e Gior-
gio Antonelli e infine vicedirettore dall’ottobre 2011 all’aprile 
2014, diventando una vera colonna portante dell’associazio-
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ne. La stessa Simonetta Putti, già vicepresidente del CSPL, ha 
lasciato insieme a Caruso il gruppo carotenutiano.

Giorgio Mosconi, anch’egli antico allievo di Carotenuto, è 
entrato a metà degli anni Novanta nell’associazione da poco 
fondata ed ha subito avuto incarichi redazionali nella rivista, 
pubblicandovi molto spesso suoi contributi, con una fedeltà 
e una passione rari per uno psicoterapeuta che è vissuto negli 
ultimi dieci anni lontano da Roma per ragioni professionali. 
Con l’affrancamento anche di Mosconi dal CSPL, nello stesso 
non rimane più alcun socio fondatore originario.

Roberto Cantatrione, dopo aver ricoperto posizioni diri-
genziali in un’Autorità di controllo del settore finanziario, è di-
ventato socio del CSPL nel 2003 ed è stato socio fondatore – nel 
2005 – del rinnovato centro studi. Come cultore della materia 
psicologica, forte delle sue proficue esperienze analitiche e della 
materia storica, economica e letteraria, è stato autore di molti 
articoli prelibati e collaboratore di redazione nella rivista. 

La più semplice riflessione che possa fare uno psicoana-
lista degno di questo nome consiste nell’interpretazione dei 
fatti. Insieme ai dottori Mosconi e Cantatrione, ci siamo detti 
che eravamo pronti a lasciare la casa del “padre” e a spezzare 
il cordone ombelicale che ci teneva ancorati a una pretesa di 
sicurezza materna legata al suo nome. La sofferta ma libera-
toria decisione di lasciare il CSPL è coincisa con una brevissi-
ma frenata estiva che ci ha consentito di metterci finalmente 
alla guida di un nuovo veicolo, il Centro Studi Psiche Arte e 
Società. Questa scissione segna il distacco del gruppo storico 
fondativo dell’associazione voluta da Carotenuto. Il Centro 
Studi Psiche Arte e Società, pur non contenendo nel nome 
alcun riferimento al grande psicoanalista, non può non con-
servare una sintonia speciale e ininterrotta con un maestro 
che sicuramente appoggerebbe la nostra diaspora all’insegna 
dell’affermazione di un’identità, che nel nostro caso vuol si-
gnificare soprattutto la tutela della fedeltà agli insegnamenti 
psicoanalitici e libertari di cui Aldo Carotenuto è stato un 
sincero sostenitore e promulgatore nella vita professionale, 
nonché illustre e indimenticato insegnante per generazioni 
di studenti universitari.
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L’immagine in bianco e nero, scelta per la copertina di 
questo primo numero della rivista, ci sembra esprimere ef-
ficacemente il concetto di diversità: diversità che può essere 
percepita in una gestalt variabile, così da generare nell’osser-
vatore realtà diverse. Nell’immagine, infatti, si può cogliere 
la figura del vaso nero o quella di due profili, bianchi, che 
si guardano. Junghianamente, il pensiero corre agli opposti, 
all’enantiodromia, alla funzione trascendente… 

Sono tante le associazioni possibili, pensiamo alla dimen-
sione clinica, allorquando con il paziente si lavora sulla per-
cezione della realtà, interiore ed esterna, e si colgono diverse 
ottiche: in taluni prevale la visione privilegiata del nero, come 
negativo, in altri la percezione del bianco, come positività, 
chiarezza e fattibilità. Pessimismo e ottimismo, dunque. In 
questi casi, cerchiamo di condurre il paziente ad una posi-
zione nuova, in cui nero e bianco, negativo e positivo, siano 
colti e letti in parallelo, in vista di un approccio sanamente 
realistico, che possa consentire di entrare nel gioco della Vita, 
sapendo che c’è – sempre – il rischio di perdere ma anche 
la possibilità di vincere. Pensiamo anche alle diversità che 
costantemente albergano nel mondo: ideologiche, politiche, 
identitarie… 

Tutti i contributi di quest’opera, dedicata alla psicologia 
della diversità, intendono ragionare sulle varie fattispecie del 
“diverso”. Non riusciremo a dar conto di tutte le declinazioni 
possibili, ma ne presenteremo – ci auguriamo – uno stralcio 
significativo.

Lo scritto di Amedeo Caruso s’incentra sulla diversità 
come possibile occasione per la costruzione di un’identità 
unica e singolare, spesso sfociante nella creatività. Non a caso 
vengono esaminati, tra gli altri, i casi degli artisti Janet Fra-
me, Oscar Wilde, Christy Brown, Ennio Flaiano, Ermanno 
Olmi e del fisico Albert Einstein.

L’articolo di Simonetta Putti, scritto a quattro mani con 
Luisa Sanacore, vuole mostrare – a livello formale – come 
anche autori di differenti personalità e background possano 
amalgamarsi nella scrittura di un saggio laddove ci sia una 
comunanza d’intenti e come – a livello sostanziale e contenu-
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tistico – possa esserci un’integrazione di ottiche sull’oppor-
tunità del rispetto dei valori fondamentali. La diversità non 
ci chiama soltanto al rispetto e alla tolleranza ma può porsi 
come occasione di una crescita, dapprima individuale e man 
mano collettiva, anche nel progetto di una nuova etica.

La riflessione di Roberto Cantatrione si muove nel terri-
torio dell’economia e della politica soffermandosi sul proget-
to di un’Europa unificata, cogliendone vantaggi e svantaggi, 
e soprattutto mettendo in luce come non sempre l’omologa-
zione e l’abolizione delle differenze (monetarie, identitarie, 
linguistiche ecc.) arrechi benefici.

Un curioso doppio binario appare nel volume: gli scritti 
di due padri e delle rispettive figlie. All’insegna di una diver-
sità generazionale, potrete leggere accostati gli articoli dello 
psicologo Giorgio Mosconi e della psicoterapeuta Maddale-
na Mosconi e quindi quelli del giornalista Paolo Ojetti e del-
la psicologa Alessandra Ojetti. Due generazioni a confronto 
su temi diversi nell’ambito della diversità. Padri e figlie che si 
misurano diversamente su un tema così ampio di luci e om-
bre e denso di aperture e differenze generazionali.

Valentina Bonaccio, psicologa, si sofferma sulle molte-
plici declinazioni della diversità reperibili nell’ampio spettro 
che va dalla condanna all’elezione.

Lorenzo Capaldi, medico da trentacinque anni, mette in 
luce l’importanza – troppo spesso oggi dimenticata – delle 
mani come strumento per esplorare il corpo del paziente e 
per stabilire quel contatto umano che già di per sé è rassicu-
rante per il malato.

Vincenzo Leccese, studente di medicina ormai vicino al 
traguardo della laurea, si addentra nel territorio della fisiopa-
tologia per illustrarci come il confine tra sano e patologico, 
normale e “diverso” non sia – neanche in ambito medico – 
affatto netto e come la sua definizione non sia per nulla cosa 
scontata. 

Stefano Mascarin, psicoterapeuta, sorvola la prateria del 
narcisismo invitando a riflettere sul cangiante gioco delle im-
magini che possono guidarci o farci smarrire.
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Anita Ricci, biologa e psicologa, con grande capacità sin-
tetica, ci offre l’immagine poetica di una diversa modalità di 
comunicazione.

Infine – ultimo punto ma non certo di secondaria im-
portanza – vogliamo mettere in luce il gioco delle coinciden-
ze. Avevamo deliberato da tempo – nell’ambito del Centro 
Studi Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto 
– di dedicare il numero 19 del Giornale Storico al tema del-
la diversità, forse presentendo che ci aggiravamo nel mare 
non tranquillo di uno scontro culturale e ideologico tra gli 
associati del CSPL, dimensione che man mano ci presenta-
va, con evidenza non marginalizzabile, troppe differenze nel 
pensiero, negli stili, nei comportamenti dei soci. La difficile 
navigazione associativa è approdata nel maggio 2014 alle no-
stre dimissioni, per acclarata impossibilità di far convivere le 
suddette differenze e, successivamente, alla fondazione del-
la nuova associazione culturale Centro Studi Psiche Arte e 
Società. Non sempre le differenze possono essere integrate e 
riassunte in una visione comune. Del resto, il percorso jun-
ghiano che ci accomuna s’incentra proprio sulla progressiva 
individuazione e sull’opportunità di centrarsi sulla propria 
identità, anche combattendo le istanze di un collettivo che 
tende all’omologazione. Crediamo quindi e vogliamo eviden-
ziare che, talvolta, i cambiamenti e gli abbandoni sono un 
benefico presupposto di creatività più libere, di espressioni 
più consone al nostro Sé. Il 5 ottobre 2014 si è conclusa al 
MAXXI di Roma una fantastica mostra dell’artista Gaetano 
Pesce, dal titolo Il tempo della diversità. Anche questa ci è 
sembrata una coincidenza niente affatto casuale. Il percor-
so dell’esposizione non ha fatto che mostrare la bellezza e la 
poesia che possono nascere soltanto dalla capacità diversa di 
vedere e concepire oggetti, case e mobili con un’ottica sempre 
anticonformista. Accanto a una sedia speciale ideata da que-
sto geniale architetto, c’era un commento scritto dell’autore 
che merita di essere menzionato: Questa sedia spiega quello 
che è il titolo della mostra. Invece di eguaglianza abbiamo biso-
gno di diversità perché questa aiuta la comunicazione mentre 
l’eguaglianza aiuta la noia.
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Ci piace concludere questa prefazione con una citazione 
del messaggio di chiusura del mandato presidenziale di Adolf 
Guggenbuhl-Craig, allorquando, nel 1983, presentò le dimis-
sioni da presidente della I.A.A.P. Il messaggio in questione – 
scrive Bianca Garufi – è un piccolo capolavoro di intelligen-
za, humour e buon senso psicologico… e noi ci riconosciamo 
in esso. Questo il passo conclusivo:

Riguardo agli aspetti politici della nostra associazione, ho cer-
cato di affrontarli sempre non soltanto con una visuale clini-
ca ma anche con una visuale simbolica. Sono assolutamente 
convinto che questa attività politica mi ha posto a confronto 
e mi ha reso consapevole dei vari e diversi strati della mia 
psiche almeno quanto l’abbia fatto l’analisi personale. È stato 
davvero più che interessante conoscere tante persone, persone 
che mi piacciono e, ciò che conta ancor di più, persone che 
non mi piacciono. Sulle esperienze della nostra associazione 
ho riflettuto come sui miei sogni, e ogni figura ad essa colle-
gata, gradevole o sgradevole che fosse, l’ho considerata come 
una parte di me stesso1.

È nostra intenzione dare sempre spazio alla collaborazio-
ne di giovani e giovanissimi studiosi e professionisti – come 
quelli presenti in questo volume pilota della nostra futura ri-
vista – offrendo spazio e visibilità alle nuove leve, contraria-
mente a quanto purtroppo fa in questo momento la società. 
Se le lettere non danno pane, come da sempre lamentano giu-
stamente coloro che lavorano nel campo della scrittura, sia-
mo certi che l’accostamento della psicologia non solo all’arte, 
ma alla società con provocatorie ma giuste ragioni, produrrà 
i suoi frutti.

Amedeo Caruso e Simonetta Putti

1  Garufi, B., in Prefazione all’edizione italiana di Guggenbuhl-Craig, 
A., Al di sopra del malato e della malattia, Raffaello Cortina, Milano, 
1987, p. XIII.



Il richiamo della diversità: un viaggio tra 
condanna ed elezione

Valentina Bonaccio

[…] Parliamo di una diversità vissuta nella sua doppia valen-
za di condanna ed elezione: condanna, perché ogni diversità 
materializza il fantasma della colpa, ed elezione perché in 
realtà solo il diverso, essendo portatore di una visione per-
sonale del mondo, può apportare ad esso il dono creativo di 
una veggenza straordinaria, prefiguratrice di nuovi valori e di 
nuove vie della conoscenza2.

Aldo Carotenuto

Il nucleo etimologico del termine diversità racchiude al 
suo interno una dinamica di movimento. Il suo significato ri-
manda all’espressione: “allontanarsi cambiando direzione”3. Il 
divergere dalla rotta originaria ed il mutare della stessa diven-
tano vettori di forza in grado di rispondere ad un bisogno di 
ricerca e di differenziazione. Si assiste ad un capovolgimento 
del focus attentivo che dalla realtà esterna protende verso gli 
abissi dell’interiorità. Se come afferma Martin Heiddeger “il 
linguaggio è la casa dell’essere e nella sua dimora abita l’uo-
mo”4, viene da chiedersi che tipo di uomo soggiorna nella di-
versità. Il diverso è un individuo disorientato, che intraprende 

2  Carotenuto, A., Integrazione della personalità, Bompiani, Milano, 
1992.

3  Zingarelli, N., Lo Zingarelli 2007. Vocabolario della lingua italia-
na, Zanichelli, Bologna, 2006.

4  Heidegger, M., Brief über den Humanismus [Lettera sull’umane-
simo], in Platons Lehre von der Wahrheit [La dottrina di Platone sulla 
verità], Bern, 1947, trad. it. di F. Volpi, Segnavia, Adelphi, Milano, 1987.
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un cammino di affrancamento da codici stantii e da program-
mazioni ripetitive che sono in atto nell’intimità della realtà 
esterna. Il rivolgersi verso nuovi orizzonti segna una rottura 
sull’inerzia del reale. Il richiamo della diversità è un viaggio 
che necessita di essere intrapreso quando intorno impera un 
mondo alieno ed estraneo, che genera vissuti di sofferenza. Il 
quotidiano è crudamente espropriato di senso, ogni specchio 
proiettivo viene infranto e nulla è più in grado di ricordare 
quello che si è. Il mondo diventa inabile nel fornire risposte 
esaurienti, nel lenire il dolore della perdita e nel costituire un 
cardine di riferimento privilegiato. “Essere diversi significa 
non avere alcun punto di riferimento esterno a cui appigliarsi, 
essere costretti a rapportarsi con un mondo al quale non sen-
tiamo di appartenere e i cui ritmi, le cui qualità, i cui giochi 
non hanno per noi alcun senso profondo”5. Ogni relazione 
diventa pericolosa, perdendo irrimediabilmente la caratteri-
stica di gioco. Pensiamo al bambino winnicottiano e all’im-
portanza che il gioco riveste sia nella formazione della perso-
nalità e sia nella costruzione delle relazioni significative. 
“L’area del gioco spinge l’individuo a sperimentare la creatività 
e a far uso dell’intera personalità”, afferma Winnicott. Solo l’es-
sere creativo permette di scoprire il vero Sé e di creare canali 
comunicativi e relazionali efficaci. Il diverso è costretto a reci-
dere i lacci simbiotici con il mondo esterno. Esso infatti non è 
più in grado di offrire aree comunicative di gioco. La realtà 
diventa una “madre non sufficientemente buona”, dispensatri-
ce di un nutrimento tossico e nocivo. L’uomo della diversità è 
intollerante ad un “latte psichico” annacquato e privo di crea-
tività. Tutto questo assume caratteristiche traumatiche che 
impongono la creazione di un Falso Sé. Il Falso Sé, adattivo e 
compiacente, si struttura sulla deficitaria capacità materna di 
cogliere il reale e rispondere ai bisogni dell’uomo. La capacità 
di holding, letteralmente sostegno, non fornisce un saldo con-
tenitore per le angosce del diverso. Di contro egli inizia ad 
integrare un insieme falso di relazioni e a crescere nei lati om-
bra del materno, impedendo al suo vero Sé di fiorire. A causa 

5  Carotenuto, A., op. cit.
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della discontinuità dell’esperienza di accudimento, il processo 
di integrazione dell’Io assume caratteristiche “penose”6 per il 
soggetto. Ed è in questo momento che si sperimenta il lace-
rante vissuto della solitudine. Il sentimento della solitudine 
contraddistingue la dimensione della diversità vissuta come 
condanna. “La solitudine è una dimensione che ci appartiene, 
una dimensione interna che tutti abitiamo, ma la scoperta del-
la propria diversità coincide con una solitudine particolare, la 
solitudine dell’estraniamento dal contesto in cui si è calati, 
dell’erranza”7. Come sottolinea la Klein, “l’incantesimo si è 
rotto”. Per comprendere come nasca questo senso di solitudi-
ne, nelle dinamiche profonde della psiche, dobbiamo riandare 
“alla prima infanzia e seguire le tracce che della sua influenza 
restano nelle fasi successive”8. Il legame tra la solitudine ed il 
problema dell’integrazione dell’Io spinge a tirare in causa la 
teoria del fratello gemello di Bion. In un lavoro inedito, Bion 
analizza la fantasia infantile ed universale di avere un gemello. 
Essa rappresenta il demandare parti non comprese e scisse 
che la persona vorrebbe recuperare nella speranza di ricostru-
ire l’integrità della personalità. Il sentimento che alcune parti 
del Sé non siano accessibili e recuperabili genera la convinzio-
ne di non appartenenza al mondo esterno. La solitudine 
dell’erranza dell’uomo della diversità si declina, in ottica klei-
niana, nella solitudine delle parti perdute che “non apparten-
gono né a se stessi e né a nessun altro”9. Per la Klein il rischio 
di vivere una solitudine dell’erranza potrebbe non venire mai 
completamente eliminato, in quanto l’integrazione dell’Io “ha 
la sua origine in conflitti interni che conservano inalterata la 
loro forza per tutta la vita”10. È da tale consapevolezza che si 
edifica nel diverso una “malattia che non perdona, una con-
danna senza appello”11. Avere coscienza di non porre termine 

6  Klein, M. (1959), Sul senso di solitudine, in Il nostro mondo adulto 
e altri saggi, Martinelli, Firenze, 1972.

7  Carotenuto, A., op. cit.
8  Klein, M., op. cit.
9  Klein, M., op. cit.
10  Klein, M., op. cit.
11  Carotenuto, A., I sotterranei dell’anima, Bompiani, Milano, 1993.
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al vissuto di sofferenza intriso nel processo di integrazione 
dell’Io pone il diverso davanti al “fantasma della colpa”. La sua 
salvezza è ineludibilmente il suo peccato. Entrare nella consa-
pevolezza da un lato lo ha posto nella luce dell’autenticità 
dell’essere, permettendogli di smantellare le artificiose impal-
cature del suo Falso Sé, ma dall’altro lato lo ha messo vis à vis 
con una realtà esterna che rimarrà inevitabilmente aliena. Ciò 
dà luogo alla maturazione di un sentimento di non apparte-
nenza che esclude dalla collettività e pone in un’impotenza 
comunicativa, anche se il bisogno di un rapporto autentico è 
essenziale. La necessità di rileggere la realtà per creare nuovi 
codici di senso diviene un imperativo categorico. “Ogni uomo 
viene al mondo per creare coscienza”, afferma Jung. Il suo 
viaggio all’interno delle “zone selvagge d’oscurità la cui vista 
ciascuno preferirebbe evitare”12 non è stato una mera scoto-
mizzazione psichica o una sterile creazione di una sacca auti-
stica dove eclissare pericolosamente la realtà. Ha costituito un 
faticoso e doloroso lavoro d’inversione dal narcisismo di mor-
te al narcisismo di vita. Lo psicoanalista Green ha concettua-
lizzato una differenziazione del narcisismo a partire dalle ca-
tegorie di Eros e Thanatos freudiane. Le pulsioni di morte 
hanno condotto l’uomo della diversità a ritirare le cariche libi-
diche dall’oggetto esterno, fino ad arrivare al non desiderio 
dell’altro, all’inesistenza, al non essere. La realtà “non suffi-
cientemente buona” appartiene al dominio di quello che Gre-
en definisce complesso della madre morta. Il mondo è una 
madre morta nel senso che non è viva e non investe affettiva-
mente le sue creature. Ciò strattona il soggetto in una dimen-
sione psichica di non vita. Green la denomina come una sorta 
di “depressione bianca”, da blank che in inglese significa: qual-
cosa che doveva esserci e che è assente. Il reale è una madre 
presente ma defunta psichicamente. Posto al cospetto di que-
sta amara condizione umana, il diverso “sa di non essere che 
un puntino, un nulla”13. La mutilazione emotiva subita genera 

12  Jung, C.G. (1931), Il problema psichico dell’uomo moderno, Bo-
ringhieri, Torino, 1986.

13  Carotenuto, A., op. cit.
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un vuoto esistenziale che riecheggia una mancanza di fiducia, 
in quanto essa può svilupparsi solo a partire dall’attendibilità 
psicofisica del materno. Ed è qui che si manifesta un’altra 
grande verità scoperta dal diverso: non siamo noi a possedere 
la vita ma siamo soltanto agenti di trasmissione dell’universa-
le esistere. In quel puntino da niente che siamo “l’universo sa 
di esistere”14. La dimensione della spiritualità riabilita la fini-
tezza dell’essere. L’umano bisogno di ordine e forma si incon-
tra, per amore dell’enantiodromia, nell’esigenza entropica di 
abbandono al caos. La corda del funambolo è tesa e il limite 
tra l’annichilimento di Thanatos e la potenza di Eros è perico-
losamente labile. Siamo davanti ad un bivio, una scelta. È il 
giro di boa dove il diverso può decidere se vivere nel regno 
della condanna o dell’elezione. Se vuole essere imprigionato 
per sempre nell’oscurità del sottosuolo o apportare “il dono 
creativo di una veggenza straordinaria”. All’interno di questo 
purgatorio decisionale, si materializza un unico quesito decli-
nabile in due modalità teoriche differenti. Sul versante klei-
niano la domanda diventa: “Vivere all’interno di impulsi di-
struttivi o farsi guidare da impulsi di riparazione dell’oggetto?”. 
Winnicottianamente parlando il quesito si traduce in: “Esiste-
re o sentirsi reale?”. Il narcisismo di vita e le sue pulsioni scal-
pitano optando, come sottolinea Green, per una riunificazio-
ne dell’oggetto, che non significa disconoscere l’odio provato 
nei confronti della “madre morta”, ma ha la valenza di rendere 
giustizia ad una condanna che sembrava senza appello. È una 
possibilità di creare nuove derive del “viso materno”15 che ri-
flette ciò che è là per essere visto. “Sentirsi reale è più che esi-
stere; è trovare una maniera di esistere come se stesso e di 
entrare in rapporto con gli oggetti come se stesso e di avere un 
sé entro cui ritirarsi per rilassarsi”16. Come insegna Hanna Se-
gal, allieva prediletta della Klein, “il desiderio di riparare l’og-
getto amato e perduto è alla base della sublimazione e della 

14  Carotenuto, A., op. cit.
15  Winnicott, D.W., Gioco e realtà, Armando, Roma, 1999. 
16  Winnicott, D.W., op. cit.



Psicologia della diversità18

creatività artistica”17, del sentirsi reale. Il regno dell’elezione è 
composto da due domini: l’arte e la psicoterapia. La forma ar-
tistica non è altro che un mezzo dato all’uomo per la conqui-
sta della vera immagine di sé. Trasponendo e traslando la sof-
ferenza e il dolore legati alla conquista dell’autenticità, il 
diverso redime la sua colpa in un sacrario creativo di nuova 
conoscenza. Tramite l’elaborazione del lutto avviene la ripara-
zione dell’oggetto interno e la riappropriazione delle sue parti 
perdute. Il metabolizzare le angosce depressive conduce a 
sblocchi comunicativi e a gratificare la necessità di un’autenti-
ca comunicazione, tanto importante per l’uomo della diversi-
tà. Questo processo consente la creazione di un mondo inte-
gro, completo ed unificato nelle sue parti precedentemente 
scisse. Assistiamo all’incontro bioniano con il nostro fratello 
gemello e all’edificazione, di winnicottiana memoria, della no-
stra aria di gioco. Hanna Segal intravede in Marcel Proust l’ar-
tista che offre il migliore esempio di come avviene il fenome-
no creativo. Le famose “intermittenze del cuore” proustiane, 
altro non sono che dei defibrillatori emotivi in grado di riani-
mare oggetti perduti, disintegrati ed amati. È compito dell’uo-
mo della diversità “riunire schegge, rianimare frammenti 
morti e ricreare la vita”18 e ciò diventa possibile perché la per-
dita è stata riconosciuta, vissuta ed il dolore patito. A tal pro-
posito è doveroso citare una frase di Proust: “Le opere, come 
pozzi artesiani, salgono più alte quanto più a fondo la soffe-
renza ha scavato il cuore”. Umberto Saba dice: “L’opera creati-
va è sempre una confessione”. Ed è proprio questa confessione 
che è in grado di creare nuovi valori, nuovi canali comunica-
tivi e nuovi incontri. Il linguaggio dell’arte favorisce nell’osser-
vatore l’identificazione con il prodotto artistico e con il moto 
introspettivo dell’artista. La connessione inconscia è decretata 
dal meccanismo psicologico di un rispecchiamento con-
gruente. Il pubblico infatti esperisce la visione di angosce de-
pressive primordiali che ricevono un’organizzazione vi-

17  Segal, H., Un approccio psicoanalitico all’estetica, in Nuove vie 
della psicoanalisi, 1947.

18  Segal, H., op. cit.



19il richiamo della diversità: un viaggio tra condanna ed elezione

suo-spaziale a testimonianza di un lutto riuscito. Ecco perché 
davanti ad una poesia di Leopardi, una sinfonia di Beethoven, 
ad un quadro di Frida Kahlo, ci sentiamo coinvolti e compre-
si. La loro opera ci fornisce un’esperienza vittoriosa di immor-
talità che fruisce sentimenti di reintegrazione ed arricchimen-
to. L’uomo della diversità, suddito della dimensione elettiva, 
sperimenta una genitorialità di se stesso che lo rende un au-
tentico conoscitore dell’anima. E parlando di conoscitori 
dell’animo umano arriviamo ad analizzare l’ultimo dominio 
della diversità vissuta come elezione: la psicoterapia. “Psicote-
rapia come arte, o meglio, come processo creativo di nuove 
sintesi”19, come cornice redentiva di condanna e via regia 
dell’elezione, come risposta nobilitante al richiamo della di-
versità. Nel processo psicoterapico si racchiude il viaggio di 
due uomini della diversità. Il terapeuta stesso è un diverso che 
ha saputo raggiungere la sua elezione all’interno del dominio 
della cura. Le tortuosità della psiche e le intemperie delle zone 
selvagge dell’animo non l’hanno inaridito ma l’hanno forgiato 
e reso un “Virgilio dell’anima”20. La psicoterapia ha luogo là 
dove si “sovrappongono due aree di gioco”21, quella del pa-
ziente e quella del terapeuta. Giocare in terapia significa spo-
gliare di pericolosità la relazione diadica tra il terapeuta, il 
diverso, e il paziente, “l’apprendista” diverso. Il terapeuta è in 
grado di condurlo in uno spazio potenziale di gioco. Divenen-
do una “madre sufficientemente buona” stimola l’altro a ri-
spondere al richiamo della diversità, promuove esperienze 
emozionali autentiche che soddisfano un’intima richiesta di 
unicità. La fiducia e l’attendibilità incrementano la creatività, 
l’uso dei simboli e la sintesi di nuovi significati. La diversità 
coincide con l’essere unico ed irripetibile e la scoperta della 
propria differenza si trasforma in un cardine di forza. “Il com-
pito esistenziale, che ogni uomo ha assegnato, è quello di dif-

19  Jung, C.G., Principi di psicoterapia, in Opere, vol. XVI, 1981, Bo-
ringhieri, Torino.

20  Carotenuto, A., Questioni di psicoterapia, in Giornale Storico di 
psicologia dinamica, Di Renzo, Roma, 2003.

21  Winnicott, D.W., op. cit.
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ferenziarsi dalle eredità, personali e sovrapersonali, per realiz-
zare la propria originalità. Il vero contenuto dell’esistenza, il 
vero e unico problema umano risiede in questo conflitto tra 
individuazione ed eredità collettiva”22. Ed è in questo preciso 
momento che si palesa il richiamo della diversità dando origi-
ne al suo viaggio di “allontanarsi cambiando direzione”: “Dap-
prima non vediamo che la discesa in tutto ciò che vi è di oscu-
ro e di brutto; ma colui che non sopporta tale spettacolo non 
creerà mai la luminosa bellezza. La luce nasce sempre dalle 
tenebre notturne, né mai la timorosa aspirazione umana è ri-
uscita aggrappandosi al sole a trattenerlo in cielo”23. 

22  Carotenuto, A., Integrazione della personalità, Bompiani, Mila-
no, 1992.

23  Jung, C.G., op. cit.
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Roberto Cantatrione

La versione online del vocabolario Treccani definisce 
così la parola “diversità”: l’esser diverso, non uguale né si-
mile; poi ancora: d. d’aspetto, d. di colore, d. di opinioni, 
d. di gusti e, infine, d. biologica. Quest’ultima definizio-
ne, con l’etimo bios, attiene specificamente alla vita (fisica 
e psichica). Tra le innumerevoli possibili declinazioni del 
termine cercherò di indagare sulle “diversità” che si ma-
nifestano prevalentemente come fenomeno percepito dalla 
collettività.

Sul piano personale la nuova “religione” del Novecento, la 
psicoanalisi, accende nuove luci sul concetto di diversità se si 
considera la realtà intrapsichica. Freud appare scandaloso e 
perturbante quando afferma che l’uomo non è padrone di se 
stesso per l’immanenza dell’inconscio, motore dei suoi com-
portamenti. Il profano, fino a quel momento convinto che la 
propria individualità avrebbe dovuto confrontarsi solo con 
l’altro da sé, col “diverso” solo sul piano esterno, ora viceversa 
ha da riflettere sul fatto che deve fare i conti anche con un 
“diverso” che è in lui medesimo.

Jung non è meno rivoluzionario. Se la vita è una ricer-
ca senza fine della propria identità attraverso un processo di 
individuazione del sé24, l’uomo non solo dovrà confrontarsi 
con la propria parte in ombra (inconscia) per integrarsi, ma 
quand’anche l’abbia trovata, se il processo è di trasformazio-
ne25, chi è veramente? Quello di quando ha quarant’anni, ses-

24  Jung, C.G., Tipi psicologici, Boringhieri, Torino, 1977.
25  Neumann, E., L’uomo creativo e la trasformazione, Marsilio, Ve-

nezia, 1975.
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santa, o ottanta, se ci arriva? In queste fasi della vita si può 
essere una persona “diversa”. 

Sul piano della persona, dunque, molteplici (e talvolta 
complicati) sono i modi di affrontare il tema. 

Più in generale, la diversità pone anche il tema del dop-
pio, perché richiama e a esso contrappone un altro termine: 
uguaglianza… avremo il modo di approfondire.

Se da un punto di vista storico-antropologico consideria-
mo la società che muta per la trasformazione dei compor-
tamenti individuali, la domanda da porsi è cosa significhi 
realmente il termine diversità. G. Tomasi di Lampedusa, ne 
Il Gattopardo fa pronunciare a Tancredi l’arcinota frase “se 
vogliamo che tutto rimanga com’è bisogna che tutto cambi”26. 
Ora, io credo che sia questo il punto da approfondire: se la 
diversità sia solo apparente.

Come se un principio di conservazione, un destino im-
mutabile, si opponesse o facesse resistenza per la realizzazio-
ne di una vera diversità. D’altro canto, poiché non si può ne-
anche ragionevolmente sostenere che nella storia dell’uomo 
non vi sia stata evoluzione, ogni volta bisognerà indagare se i 
mutamenti intervenuti siano stati sostanziali, o, come dicevo, 
solo apparenti.

Lasciando sullo sfondo i ben più importanti principi e va-
lori assoluti quali la libertà, l’uguaglianza, la giustizia, la de-
mocrazia ecc., e limitandoci all’osservazione del quotidiano, 
sarebbe folle chi non riconoscesse la diversità intervenuta nel 
modo di vivere, se non altro per la straordinaria evoluzione 
della tecnica. 

Ma esistono anche aspetti negativi di questa diversità che 
si presentano in nuove e nascoste forme. A fronte degli im-
mensi vantaggi che la tecnologia ci ha regalato in vasti settori 
del vivere, sono anche emersi nuovi impedimenti, fastidi, o 
limitazioni alla libertà di agire, se va bene, o anche di pensie-
ro. Rispetto al passato siamo ben felici di fare una vita men-
talmente e fisicamente più attiva, in altri termini più agevole; 

26 Tomasi di Lampedusa, G., Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano, 
1958, p. 42.
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ma, nello stesso tempo, non di rado ci sentiamo risucchiati 
in un vortice di obblighi e doveri che ci vincolano: siamo più 
liberi, ma anche ristretti in nuove forme di prigionia.

Freud parla di disagio della civiltà.
Il punto su cui riflettere è quello dichiarato: per molti 

aspetti del vivere la diversità è intervenuta; ma trattasi sempre 
di vera, buona diversità? Abbiamo a che fare con un cambia-
mento migliorativo? Per limiti oggettivi si deve circoscrivere 
il campo d’analisi.

Tra i tanti esempi possibili, uno tratto da rimembranze 
personali.

Agli inizi degli anni ’50 del secolo passato nelle norma-
li famiglie borghesi cattoliche l’organizzazione della mattina 
della domenica era condizionata dall’ora e dal luogo dove si 
sarebbe dovuti andare ad ascoltare la messa che, a prescin-
dere, era comunque il primo obbligo da adempiere, mai da 
porre in discussione; ogni attività era subordinata al rispetto 
di quel rito.

La situazione oggi è diversa. Questo modo di vivere la re-
ligiosità non ha più cittadinanza neanche nelle famiglie più 
devote (se escludiamo le aree d’incultura mafiosa dove la de-
vozione assume aspetti di conferma e rappresentazione del 
potere); oggi il vero credente va, giustamente, a messa non 
più per obbligo sociale imposto dall’alto o perché così fan tut-
ti, o per timore della riprovazione sociale. Ciò oggettivamen-
te è un bene, è una buona diversità.

Sempre in argomento e a mo’ di esempio, in una società 
oramai secolarizzata nei comportamenti privati, l’intervento 
in massa di moltitudini di persone a importanti eventi del 
cattolicesimo, come la proclamazione di nuovi santi in piazza 
San Pietro, sembra aver perso l’autentico spirito di devozione 
religiosa; nelle riprese televisive che documentano l’avveni-
mento è prevalente l’aspetto dello spettacolo27, la rappresenta-
zione scenografica delle masse partecipanti è divenuta, essen-
zialmente, un fenomeno mediatico. Questa è una diversità.

27  Debord, G. (1967), La società dello spettacolo, Feltrinelli, Milano, 
2008.
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Ora, con il dovuto rispetto per i veri devoti, sappiamo che 
queste manifestazioni sono accompagnate, anzi precedute 
da un vorticoso giro d’affari; operatori turistici specializzati, 
affittacamere e alberghi favoriscono e organizzano pellegri-
naggi turistico/religiosi con il solo scopo di far quattrini.

È questa una particolare fattispecie di come il dio denaro 
possa indurre una religiosità spesso apparente e superficiale.

A questo proposito, faccio un salto temporale di settecen-
to anni: per associazione d’idee mi vengono in mente la situa-
zione del 1300 e il giudizio storico sul primo Giubileo indetto 
da Bonifacio VIII. Dai tempi del Medioevo tutto è diverso, 
ma per quanto riguarda il denaro tutto è rimasto uguale.

Si faceva cenno, prima, all’uguaglianza e, naturalmente, 
questo concetto ci proietta sul piano storico-sociale, tenen-
do presente comunque la sempre stretta correlazione tra gli 
accadimenti sul piano personale e quelli a livello collettivo.

Per mettere in rilievo questo aspetto, ripropongo un giu-
dizio di J. Hillman28 il quale, estendendo il suo pensiero dal 
male dell’individuo al male del mondo, fa presente che ter-
mini come crisi, collasso, disfunzione, stagnazione, calo della 
produttività, depressione, valgono tanto per gli esseri umani 
quanto per i sistemi pubblici ed economici. 

Con riferimento alla specificità, cioè alla “diversità” della 
crisi attuale rispetto al passato, moltissimo in questi ultimi 
tempi è stato scritto.

In un confronto stringato con la più nota tra le crisi eco-
nomiche del secolo scorso, quella del 1929, sappiamo che 
essa ha avuto caratteristiche diverse dall’attuale perché le 
nazioni del mondo occidentale erano alla ricerca di un ri-
posizionamento in termini di potere dopo la Prima guerra 
mondiale. Terribili sono state le conseguenze politiche di 
quella crisi per gli esiti che hanno poi portato alla Seconda 
guerra mondiale. Sappiamo anche che al termine di quest’ul-
tima fu ridisegnato un nuovo mondo in cui si faceva strada, 

28  Cantatrione, R., Hillman da conoscere, in Giornale storico del 
Centro Studi di Psicologia e Letteratura, vol. 8, n. 15, Fioriti, Roma, 2012. 
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concretamente, una nuova entità politico-economica sovra-
nazionale: l’Europa. 

Pur non volendo pormi in una dimensione di euroscetti-
cismo, mi domando, per le modalità con cui la nuova entità 
Europa si è costruita e si va ancora costruendo, siamo pro-
prio sicuri che questa rappresenti una vera diversità rispetto 
al passato? 

Sotto il profilo politico-economico le cause e i “i mali” 
della crisi attuale europea sono stati autorevolmente e rigo-
rosamente analizzati, e sono stati di conseguenza proposti 
rimedi e soluzioni. A me sorge il ragionevole dubbio che 
le soluzioni proposte siano enunciazioni di difficile pratica 
attuazione, proprio per le grandi diversità tuttora esistenti 
all’interno dei paesi europei.

C’è, infatti, uno iato non facilmente colmabile tra la real-
tà in atto e quella auspicata in divenire. Non solo perché la 
soluzione di problemi complessi non ha mai tempi brevi di 
attuazione; ma perché non di rado le soluzioni proposte e 
annunciate talvolta sono ambigue e ogni paese le interpreta 
secondo la propria convenienza; permangono le diversità e 
non vi è unità di intenti, chiarezza o accordo sulle soluzioni 
stesse; resta, a dispetto dell’auspicata volontà di cambiamen-
to rispetto al passato, una sostanziale sfiducia tra i vari paesi 
dell’Unione soprattutto tra il Nord e il Sud d’Europa. Affio-
rano posizioni che ripropongono egoismi, divisioni e revan-
scismi caratteristici del primo Novecento. Con il fatto nuovo 
che oggi il mondo è globalizzato.

Se, per semplicità d’analisi, si esclude dal discorso il resto 
del mondo, vediamo che tra i paesi europei non solo per-
mangono contrasti che hanno lontane origini, ma anche che 
all’interno di alcuni di essi esistono più o meno forti divi-
sioni per l’avanzata di movimenti separatisti che invocano 
come diritto la loro diversità. E, com’è evidente, quest’ultimo 
aspetto non aiuta la soluzione dei problemi dell’Europa che 
ha come finalità l’integrazione.

Queste riflessioni sono in parte scaturite dalla lettura di 
un piccolo ma denso libro recentemente pubblicato da M. 
Canonica (autorevole studioso, giornalista ed esperto di re-
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lazioni culturali internazionali) e P.C. Padoan29 (docente d’e-
conomia e attuale ministro dell’Economia), dall’intrigante 
titolo: La diversità come ricchezza.

Il libro, com’è specificato nelle avvertenze, è suddiviso 
in due parti strettamente collegate: la prima contenente una 
puntuale analisi storico-culturale della genesi dell’idea di 
Europa; la seconda, più politico-economica, con spiegazioni 
sulle ragioni di fondo della crisi e con ipotesi di soluzioni sul 
piano economico-finanziario.

Nella prima parte, in estrema sintesi, si afferma che dai 
tempi di Carlo Magno fino alla metà del Novecento il concet-
to di Europa, frequentemente riproposto in termini ideali da 
autorevoli pensatori dal Rinascimento in poi, è sempre stato 
debole: un’espressione geografica, per riportare una nota fra-
se attribuita al segretario di Stato austriaco Metternich, rife-
rita all’Italia preunitaria. 

Nella seconda, di carattere più tecnico-finanziario, si 
parla specificamente di diversità e uguaglianza, considerati 
come i due pilastri portanti del progetto europeo.

Fino ad un certo punto lo sfruttamento delle diversità 
è stato alla base dell’idea di integrazione economica, come 
motore dello sviluppo; tanto maggiori sono le diversità – si 
diceva – tanto maggiori sono i benefici perché ogni paese 
produrrà e realizzerà meglio beni e servizi in cui eccelle, di 
cui potranno avvantaggiarsi anche altri paesi, coinvolti in un 
virtuoso processo di integrazione. 

Questo processo, che è stato graduale, fino ad un certo 
punto ha avuto effetti positivi; poi si è arrestato per una serie 
di ragioni politiche ed economiche anche provenienti dal di 
fuori dell’Unione europea: tra le altre, la crisi bancaria e finan-
ziaria degli Usa del 2007, con i noti effetti indotti in Europa.

Per andare avanti, il processo d’integrazione di cui si par-
lava avrebbe richiesto la sostanziale uguaglianza delle poli-
tiche di bilancio, delle condizioni economico-finanziarie di 
ogni Stato e, in sintesi, una moneta unica (euro). Questa è 

29 Canonica, M., Padoan, P.C., La diversità come ricchezza, Einaudi, 
Torino, 2014.
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stata realizzata, ma oggi, col senno di poi, sappiamo essere 
stata attuata con modalità che nei paesi più deboli e meno 
integrati (quelli del Sud Europa) hanno causato, insieme ad 
altri fattori, la perdurante attuale crisi.

Arrestatosi il processo di crescita sono emerse le antiche 
“diversità” e i vecchi egoismi: si è accentuata l’originaria sfi-
ducia tra nazioni e con essa si sono acuite le differenze tra i 
paesi forti e i paesi deboli. L’opinione pubblica dei paesi del 
Nord Europa ritiene che le difficoltà dei paesi del Sud sia loro 
esclusiva responsabilità; l’opinione pubblica dei paesi del Sud 
lamenta che quelli del Nord non vogliano offrire solidarietà.

Posizioni antitetiche che confluiscono in una situazione 
oggettivamente ardua da sanare, anche perché riflette antiche 
e differenti concezioni ideologiche. 

Le possibilità di conciliazione sono a mio parere molto 
difficili e richiederanno tempi lunghi. Ma il percorso di in-
tegrazione, pur con le sue battute d’arresto, è stato avviato e 
“deve” andare avanti.

Rifacendomi alla precedente citazione di J. Hillman, mi 
piace trovare analogie tra la fase di crisi economico-finanzia-
ria che attualmente caratterizza i paesi europei e la situazione 
di crisi in cui si può trovare un individuo nel corso della vita, 
tale da determinare la necessità di un ricorso alla terapia psi-
coanalitica.

Sul piano economico tutti sono d’accordo che per uscire 
dalla “crisi” europea è necessaria la crescita. Analogamente, 
scopo dell’analisi psicologica individuale è quello di far cre-
scere un nuovo io. Ugualmente, si parla d’integrazione sia per 
portare avanti il progetto europeo, sia per risolvere i propri 
problemi interiori nel caso di terapia di orientamento jun-
ghiano.

È pur vero che, tanto a livello istituzionale europeo quan-
to sul piano individuale, si manifestano non di rado momenti 
di sfiducia per la difficoltà a far convivere armoniosamente 
talune diversità, e si ha l’impressione di non riuscire ad “an-
dare avanti”, anzi si teme di aver fatto un passo indietro.

Ma non bisogna abbattersi. 
Come dicono i francesi: “Reculer pour avancer”.





Le mani addosso. La medicina che fa la 
differenza

Lorenzo Capaldi

– Un internista, voglio parlare con un internista!
– Io sono un internista. Ma, se è lecito, mi vorrebbe spiegare 
perché gli altri specialisti che lavorano qui non le vanno bene? 
Ha forse un disturbo che già sa venirle dal fegato, dai polmo-
ni, o, che so, da qualche altro organo interno?
– No, dottore, voglio essere vista da lei perché voi internisti 
siete rimasti i soli a toccare il paziente, a visitarlo.

Il dialogo, parola più, parola meno, risale a un paio di 
mesi fa ed è avvenuto fra il sottoscritto e una persona che, 
avendo a disposizione medici di varia estrazione e con spe-
cializzazioni diverse, voleva, a torto o a ragione, essere vista 
da uno con la specializzazione in medicina interna, perché, 
a suo parere, sono gli unici che ancora toccano il paziente 
quando lo esaminano.

Faccio il medico da quasi trentacinque anni e, quando 
mi sono laureato, gli ausili diagnostici a disposizione erano 
molti di meno e molto meno affidabili di quelli attuali. Solo 
per nominarne qualcuno, l’ecografia muoveva i suoi primi 
passi e la T.A.C. era presente da poco, con apparecchiature 
assai limitate rispetto a quelle moderne, solo in pochi centri. 
Ricordo ancora la definizione di “sfera di cristallo” che un 
grande professore, mio insegnante, attribuì alla appena nata 
ecocardiografia. La risonanza magnetica non esisteva ancora 
e lo studio del sistema nervoso centrale (cervello, cervelletto 
e midollo spinale) era affidato praticamente solo alla perizia 
degli esaminatori e a procedure fastidiose e rischiose. Per 
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questo la semeiotica, che è la branca della medicina che ha 
per oggetto la ricerca e l’interpretazione dei segni fisici delle 
varie malattie, era molto curata e il relativo esame del cor-
so di laurea non era uno scoglio tra i più facili da superare. 
Ricordo ancora con una certa angoscia la difficoltà nel deli-
mitare l’area semilunare di Traube, qualcosa di cui, secondo 
una mia piccola indagine, oggi un laureato su due ignora l’e-
sistenza e il significato. Se avete la pressoché inutile curiosità 
di sapere di cosa sto parlando, non vi resta che consultare 
qualche vecchio testo di medicina o l’onnisciente internet: 
apprenderete che Ludwig Traube, medico tedesco dell’800, 
era figlio di un mercante di vini e che un altro medico, Jose-
ph Leopold Auenbrugger, questa volta austriaco, circa cento 
anni prima, era figlio di un oste e aveva ideato e perfezionato 
l’esame del torace dopo essere diventato un maestro, oltre che 
nel suonare il violino, nel riconoscere il livello di vino nelle 
botti percuotendone le pareti con le mani.

Accanto alla semeiotica fisica, poi, non oggetto di inse-
gnamenti né di esami, ma simile a un fiume sotterraneo, le 
cui acque di tanto in tanto affioravano in superficie quando, 
ancora studenti o appena laureati, ci si imbatteva in casi pie-
tosi o che per qualche ragione destavano simpatia o semplice 
curiosità, ho cercato di coltivare, grazie anche all’aiuto di al-
cuni maestri in questo campo, una disciplina che vorrei de-
finire come “semeiotica della vita e dell’anima”, che molto si 
gioverebbe degli insegnamenti di psicologia e di psichiatria, 
forse troppo marginali negli attuali corsi di laurea in medici-
na. Intendo quella pratica medica, sempre meno frequentata 
a causa della frettolosità e della frammentarietà dei contatti 
alle quali obbligano la necessità di trattare molte persone e 
le sempre più settoriali specializzazioni della medicina, che 
consiste nel conoscere il paziente, oltre che nella sua malattia, 
nella sua vita normale, nelle sue attitudini e nei suoi desi-
deri. Ritengo che essa non sia appannaggio solo di persone 
particolarmente dotate, ma che, proprio come una materia di 
studio, possa essere appresa e coltivata e, se usata adeguata-
mente, concorra al successo della cura non meno dei farmaci 
e degli interventi chirurgici e che, in caso di fallimento della 
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cura, sia insostituibile nel fornire qualche lenimento alle ine-
vitabili pene che seguiranno. Anche senza attingere a valori 
superiori, come l’amore per il prossimo o la fede, bastereb-
bero la sola natura umana, una sana curiosità per i pensieri 
altrui o anche solo una passione per la soluzione dei misteri 
a rendere un servigio aggiuntivo ai pazienti e a rendere le 
professioni sanitarie più gratificanti.

Oggi un medico appena laureato ha un bagaglio di co-
noscenze teoriche e tecniche di gran lunga superiori a quel-
le che avrebbe avuto, alla fine del corso di laurea, solo dieci 
anni fa. Mi imbatto spesso in giovani colleghi che conoscono 
dettagli della medicina che io ho conosciuto solo dopo molti 
anni di pratica. Uno qualunque di loro, indipendentemente 
dal grado di preparazione, attraverso esami radiologici e di 
laboratorio, sarebbe (e in effetti lo è) in grado di ottenere in 
tempo brevissimo una quantità di informazioni sul paziente 
di cui grandi luminari del passato, nella migliore delle ipote-
si e con un grado di incertezza giudicato oggi inaccettabile, 
sarebbero entrati in possesso dopo molto tempo e, a volte, 
solo con l’esame autoptico. Il più delle volte l’insieme di quel-
le informazioni sovrasta, in abbondanza e precisione, la pur 
non indifferente messe di dati che un attento esame obiettivo 
può fornire. Altrettanto spesso, però, vedo questi stessi gio-
vani colleghi titubanti davanti a una pancia da tastare o a un 
cuore da ascoltare, anche nel senso strettamente medico, e 
costretti a delegare descrizioni e ipotesi diagnostiche a studi 
con immagini o con esami eseguiti e interpretati da specia-
listi che con il paziente non hanno quasi nessun contatto. È 
un grandissimo errore prescindere da una storia clinica det-
tagliata, senza la quale si rischia di richiedere accertamenti 
inutili e non richiedere quelli necessari ai fini della diagnosi, 
ma oggi, troppo spesso, “non c’è il tempo” di sedersi accanto 
o di fronte al paziente e di raccogliere notizie, così come può 
sembrare a volte poco remunerativo in termini diagnostici 
ascoltare un respiro, palpare una pancia, soffermarsi su un 
polso. Sono certo che nessun medico che abbia minimamen-
te a cuore la salute dei suoi pazienti si ostinerebbe a fare a 
meno degli esami necessari ad avvalorare le proprie ipotesi 
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diagnostiche e a monitorare l’andamento di una certa terapia, 
ma quello che, a mio avviso, accade troppo spesso è che gli 
esami sono superflui, finendo con l’esporre il malato a inutili 
disagi e con il far lievitare le spese sanitarie senza ottenere 
un reale beneficio. Un altro aspetto della questione, ancora 
più subdolo per quanto concerne il medico, ma ben perce-
pito da parte del paziente, consiste nel fatto che troppi esami 
finiscano con il “distrarre” dal nocciolo del problema e che il 
colloquio diventi sempre più irto di tecnicismi e rarefatto dal 
punto di vista umano, con il paziente, che il più delle volte, 
se non mai, non ha la capacità di comprendere il gergo del 
medico. Può accadere che quest’ultimo, avendo focalizzato 
la sua attenzione su un singolo problema, perda di vista l’in-
sieme della persona che ha davanti e non provi nemmeno a 
sondarne i dubbi inespressi. Forse (e me lo auguro), si tratta 
solo di un paradosso, ma da qualche parte si è preconizzato 
il futuro della medicina come quello di studio e cura di “iPa-
tients”, persone reali, ma dislocate lontano da un professioni-
sta della salute, che accede, attraverso un computer, magari 
alla sua immagine in streaming e a volte solo al risultato de-
gli esami diagnostici. “Ma noi non ci saremo”, cantava molti 
anni fa un famoso complesso, che, essendo di molti anni fa, 
possiamo definire “beat”, e spero, in effetti, che questo non 
accada mai. Per fortuna, e sempre da qualche parte, dove si 
dice che la medicina sia più “avanti”, si sta in qualche modo 
tornando “indietro”, almeno nel senso che le varie decisioni 
diagnostiche e terapeutiche tengono conto di linee guida e di 
progresso, ma anche del desiderio, informato e consapevole, 
del paziente, anche se si trattasse di non avvalersi degli ulti-
mi ritrovati della scienza e della tecnica. Cure non uguali per 
tutti, ma calibrate su ognuno, come un vestito di sartoria, an-
che démodé, se così sembra meglio. Diceva sir William Osler, 
grandissimo medico vissuto a cavallo fra il diciannovesimo e 
il ventesimo secolo: “È molto più importante sapere che tipo 
di paziente ha una certa malattia che non che tipo di malattia 
ha un certo paziente”.

Ho ricevuto un grande numero di biglietti per il cinema 
da parte di un famoso personaggio dello spettacolo al quale 
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ho spiegato con non più di una cinquantina di parole che la 
malattia per la quale era stato ricoverato era qualcosa che non 
richiedeva grandi accertamenti, non era la spia rossa segna-
latrice di chissà quali futuri guasti e si poteva affrontare con 
cure semplici. Il famoso personaggio era stanco di rivolgersi 
ogni volta a medici diversi, che ascoltavano solo parte delle 
sue domande e lo mandavano da altri medici, per acquisire 
pareri duplicati e a volte costosi. 

Forse il quadro che emerge da queste mie considerazioni 
risulta eccessivamente fosco. La stragrande maggioranza dei 
medici non è né superficiale né mal disposta verso l’ascolto, 
ma in una stanza affollata basta che poche persone urlino per 
distruggere la quiete. 

Ho un’amica infermiera che la pensa come me. Si occupa 
di assistenza domiciliare e mi racconta che, per fare bene il 
suo lavoro, deve parlare non solo con i pazienti, quando sono 
in grado di farlo, ma anche con i loro parenti e con le quasi 
immancabili badanti, deve guardare e prendere informazioni 
dalle mura e dai mobili, accarezzare il cane o il gatto se ci 
sono e persino analizzare gli odori delle pietanze che cuocio-
no per il pranzo. Le vogliono tutti bene e quando va in ferie e 
viene sostituita non fanno che chiedere quando tornerà.

Ognuno di noi, in una certa misura, dona agli altri gli 
stessi doni che ha ricevuto. Sono nato e cresciuto in un picco-
lo paese e, quando mi ammalavo, se la febbre durava qualche 
giorno in più del solito o se avevo strane macchie sulla pelle, i 
miei genitori andavano a chiamare (non avevamo il telefono 
in casa) il medico. All’epoca c’era il medico condotto e, nei 
miei ricordi, durante la mia infanzia e la mia adolescenza, se 
ne sono avvicendati non più di cinque. Ne ricordo i nomi, i 
volti e perfino la punta di invidia che avevo nei confronti di 
chi svolgeva una professione che già allora mi sembrava tanto 
bella. Uno di loro suonava anche il pianoforte, un’altra mia 
passione, che non ho mai avuto il tempo e la possibilità di 
coltivare. Di tutti, poi, ho il ricordo di un carattere comune: 
avevano mani belle, pulite, quasi sempre profumate, a volte 
un po’ fredde e dopo che, sedutisi accanto al mio letto, ascol-
tate le mie parole e quelle dei miei genitori, bevuto il caffè o 
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il cognacchino (ma sì!), era con quelle mani che spingevano 
l’abbassalingua nella mia gola arrossata e dolente, guidavano 
il fonendoscopio alla ricerca di rumori strani provenienti dai 
polmoni o dal cuore ed esploravano la mia pancia capriccio-
sa. Sarà stata solo una illusione, ma, dopo essere stato toccato 
da quelle mani, mi sentivo già meglio e non avevo più paura 
di morire.



Diversità identità creatività

Amedeo Caruso

Il mio maestro e amico Aldo Carotenuto ha diretto per 
lunghi anni, fino alla morte sopraggiunta il 14 febbraio 2005, 
la cattedra di Psicologia della Personalità nella Facoltà di 
Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza”. Lo studio 
delle espressioni psicologiche attraverso il carattere di ogni 
persona e l’osservazione delle diversità consce e inconsce da 
individuo a individuo sono stati i suoi interessi preminenti 
che hanno trovato una serie non indifferente di piste di at-
terraggio creative, quali gli studi sulla psicologia dell’amore, 
del tradimento e della solitudine, sempre accostati a scrittori 
come Kafka, Dostoevskij, Bousquet, Pasolini, Apuleio e una 
moltitudine di poeti, filosofi, pittori, scultori, musicisti.

Non diversamente da Molière, autore da lui molto amato, 
Aldo mi ripeteva spesso che avrebbe gradito concludere la 
propria esistenza terrena alla stessa maniera del grande com-
mediografo e teatrante francese, che, come si sa, morì quasi 
in scena dopo aver recitato Il malato immaginario. Quel che 
al professor Carotenuto premeva era incontrare la morte in 
piena azione lavorativa, affinché la morte non avesse più do-
minio – come ci ha insegnato Dylan Thomas – su di noi uma-
ni, tanto da poterla aspettare preparati e sicuri in qualunque 
momento della vita.

Non diversamente da lui, noi, eredi culturali e profes-
sionali di questo grande maestro dell’arte psicoanalitica, ci 
sentiamo vicini alle personalità creative che spesso sono 
sofferenti, che molto hanno da insegnarci attraverso le loro 
ispirazioni e le loro opere.

“Felice chi è diverso, essendo egli diverso, ma guai a chi 
è diverso, essendo egli comune” ha scritto Sandro Penna in 
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una delle sue più felici poesie. Il regista Gianni Amelio ha 
girato nel 2014 un documentario sul tema dell’omosessualità 
intitolandolo con le prime quattro parole di questa poesia. 

Diversi sono stati o sono diventati nella storia umana tutti 
coloro che non hanno obbedito o non si sono conformati ai 
voleri del collettivo. 

Non solo l’identità di genere omosessuale maschile e 
femminile ha patito nella storia vessazioni di ogni tipo – so-
prattutto in tempi dittatoriali di ogni tendenza – ma anche 
il solo mondo femminile ha sofferto e sopportato (e qualche 
volta supportato) un dominio fallocratico cieco, sordo e im-
permeabile al nutrimento che la “ginosfera” avrebbe potuto e 
potrebbe sempre trasmettergli. 

Scrittrici come Virginia Woolf, Lillian Hellman, Simone 
de Beauvoir, Anaïs Nin, Lou Andreas Salomé (le ultime due 
anche psicoanaliste), hanno ancora parecchio da insegnare 
al pianeta maschile, nonostante i loro scritti siano stati pub-
blicati tutti nel secolo scorso. E scrittori omosessuali come 
Allen Ginsberg, Marcel Proust, Paul Verlaine, Arthur Rim-
baud, Tennessee Williams, Paul Bowles, Oscar Wilde, il già 
citato Pasolini, e altri registi quali George Cukor, Rainer W. 
Fassbinder, Derek Jarman, il compositore Cole Porter, han-
no dimostrato, con la loro arte, che la scrittura, la poesia, 
la cinematografia, la musica, non sono certo rapportabili ad 
una specifica identità di genere. Dobbiamo però ricordare 
che proprio il famosissimo compositore Cole Porter si sen-
tì costretto a sposare una donna (omosessuale anch’ella, e 
la scelta non fu casuale, per lasciare ad entrambi la libertà 
necessaria) per reggere una facciata hollywoodiana e perbe-
nista nei confronti di tutto il pubblico americano e oltreo-
ceano che voleva un grande artista sposato felicemente, ma 
soprattutto eterosessualmente. Stessa sorte toccò al supremo 
attore conquistatore più famoso del mondo, Rodolfo Valen-
tino, che si trovò nella necessità di doversi sposare addirit-
tura due volte, su consiglio dei suoi manager, per restare sul 
podio del rubacuori più acclamato e amato della Terra. Ep-
pure il suo entourage e pochi altri intimi sapevano della sua 
natura gay. Giustamente Ken Russell ha fatto interpretare il 
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ruolo di Valentino, nel suo film omonimo del 1977, alla star 
internazionale della danza Rudolf Nureyev, anch’egli gay, se-
renamente dichiarato e accettato, però. Ma quelli erano già 
altri tempi.

La psicoanalisi ha spezzato una forte lancia in difesa di 
tutte le diversità, perché, se è vero che il diverso è spesso per-
seguitato o dileggiato o censurato, molto più spesso è por-
tatore e apportatore di novità e trasformazioni utili a tutto 
il collettivo. Dall’opera pionieristica di Freud, che scopre le 
componenti omosessuali latenti soprattutto nel maschi-
le, all’introduzione dei concetti animus e anima da parte di 
Jung, con la conseguente necessità di integrazione e bilan-
ciamento fra i due aspetti, appannaggio sia del maschio che 
della femmina, i discepoli di Psiche sono costantemente in 
difesa e in totale ascolto e comprensione delle infelicità di-
verse e delle diverse infelicità degli umani, spesso connesse a 
criteri di libertà e creatività. 

Le diversità anatomiche patologiche possono diventare 
una piazza di protesta per chi è afflitto dalla malattia. Pensia-
mo alla neurofibromatosi di Von Recklinghausen, altrimenti 
conosciuta come elefantiasi neurofibromatosa, raccontata 
con la giusta pietas da David Lynch nel suo film del 1980, Ele-
phant Man, oppure l’autismo o la psicosi, descritti per esem-
pio in Rain Man (1988) di Barry Levinson e in A beautiful 
mind (2001) di Ron Howard, in cui il grave disturbo psico-
tico abita una mente geniale come quella del premio Nobel 
Nash. Non vogliamo dimenticare la stranezza di una bimba 
neozelandese di nome Janet Frame che sarebbe diventata una 
squisita scrittrice, dopo essere passata attraverso l’esperien-
za dell’elettroshock e del manicomio. Nella sua meraviglio-
sa autobiografia, composta da quattro libri, e trasposta sullo 
schermo dall’ottima regista Jane Campion, sua connazionale 
ed esperta traduttrice cinematografica di storie al femminile 
(Lezioni di piano valga per tutte), l’artista racconta il suo do-
lorosissimo cammino nel bosco della povertà e della follia, 
fino a giungere al successo che segnerà anche la sua rivincita 
sugli sciagurati che l’hanno etichettata come schizofrenica, 
mentre era soltanto una creatura sofferente.
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Dunque, la diversità può diventare un’occasione per deli-
neare ed affermare un’identità assai lontana dai canoni della 
bellezza e della perfezione. Pensiamo alla soffertissima vicen-
da biografica di uno dei grandi pittori del post-impressioni-
smo Henri de Toulouse-Lautrec, vissuto appena trentasette 
anni e affetto da una rara patologia definita picnodisostosi, 
per la quale la sua statura si fermò ad appena un metro e cin-
quanta d’altezza. Discendente da un’aristocratica famiglia e 
dotato di un talento precocissimo, oltre alla pittura, si dedicò, 
con probabile ricerca di compensazione alla sua deformità, 
anche all’alcol e alla frequentazione di prostitute, dalle quali 
finì per contrarre la sifilide. La sua vicenda terrena fu roman-
zata da Pierre La Mure, che fu anche lo sceneggiatore del film 
omonimo Moulin Rouge, diretto da John Huston nel 1952. La 
scienza medica ancora oggi non è certa se si sia trattato di un 
caso di picnodisostosi oppure se sia stato affetto da osteoge-
nesi imperfetta, una malattia molto grave che affligge le ossa 
e che determina un patologico accrescimento dello scheletro, 
da cui invece sicuramente è stato affetto il pianista Michel 
Petrucciani, formidabile compositore e interprete di musica 
jazz. Il padre, musicista anche lui, costruì una speciale mac-
china – un parallelogramma articolato – per consentire al fi-
glio di raggiungere i pedali del pianoforte. Nel 2011, l’inglese 
Michael Radford ha girato un film documentario dedicato 
all’artista intitolato Body & Soul, che racconta con passione 
la vicenda umana del musicista, morto anche lui a trentasette 
anni come Lautrec (una coincidenza neanche troppo strana, 
se avessero avuto la stessa patologia), che attraversò una vita 
spendendola tra il talento e l’eccesso, fino a desiderare per 
ben due volte la paternità, consapevole del fatto che con alta 
probabilità un figlio sarebbe stato affetto dalla sua medesi-
ma patologia, come in realtà è avvenuto per uno dei suoi due 
eredi.

Giustamente premiato con un Oscar all’interprete Daniel 
Day-Lewis, il drammatico, bellissimo film Il mio piede sini-
stro (1989) di Jim Sheridan, illustra la storia vera di Christy 
Brown, da lui stesso descritta nell’omonimo libro del 1954. 
L’uomo, affetto da paraplegia fin dalla nascita, riesce a ri-
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conquistare, con volontà e determinazione, l’uso del piede 
sinistro, con il quale comincerà a dipingere. La vicenda della 
sua resurrezione e della sua ricerca della creatività vengono 
descritte nel suo primo libro autobiografico, al quale segui-
ranno altre opere di scrittura e pittura. Riuscirà a sposarsi 
e a vivere una vita d’artista finché il sipario calerà sulla sua 
esistenza all’età di quarantanove anni.

È giusto, a questo punto, ricordare come la cecità sia sta-
ta vissuta e raccontata in versi e prosa da uno degli scrittori 
più importanti del Novecento, Jorge Luis Borges, che, per una 
forma ereditaria di patologia oculare, è diventato completa-
mente cieco intorno ai cinquant’anni, ma, nonostante ciò, ha 
continuato a sfornare libri e a impegnarsi anche come con-
ferenziere e viaggiatore fino agli ultimi anni della sua vita. 
È una disgrazia per tutti perdere la vista, ma possiamo im-
maginare quanto sia grave per uno scrittore, che vive spes-
so di libri, coi libri, nei libri. Lo scrittore argentino racconta 
il sopraggiungere del buio completo nella sua esistenza nel 
Poema de los dones: “Nessuno pianga o rimproveri / questa 
manifestazione della maestria / di Dio che con magnifica 
ironia / mi diede a un tempo i libri e la notte”. Questi versi, 
del 1955, intendono celebrare la sua nomina a direttore della 
Biblioteca Nazionale della Repubblica Argentina, e contem-
poraneamente le improvvise tenebre che diventarono l’unico 
panorama alla finestra dei suoi occhi. 

Le informazioni che dirò ora sono contenute in una con-
ferenza di Borges sulla cecità. Lo scrittore chiama in aiuto 
Oscar Wilde, che asseriva: “I Greci sostenevano che Omero 
fosse cieco per far capire che la poesia non deve essere vi-
siva, che il suo dovere è di essere uditiva”. Inoltre, ricorda 
che Joyce “ha realizzato parte della sua vasta opera nell’o-
scurità: perfezionando le frasi nella mente, lavorando a volte 
su una sola frase per un giorno intero, per poi scriverla e 
correggerla. Il tutto in mezzo alla cecità o in periodi di ceci-
tà”. E che l’autore dell’Ulisse affermò coraggiosamente – ma 
falsamente, secondo Borges – che “di tutte le cose che mi 
sono capitate, credo che la meno importante sia quella di 
essere diventato cieco”. Ciò che mi ha spinto a rintracciare 
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la conferenza di Borges sulla cecità è però una sua afferma-
zione finale che io trovo francamente psicologica, insomma 
avrebbe potuto scriverla uno psicoanalista, ed è questa: “uno 
scrittore, o meglio ogni uomo, deve pensare che tutto ciò che 
gli capita è un mezzo; tutte le cose gli sono state date per uno 
scopo, e ciò è più forte nel caso di un artista. Tutto ciò che 
gli capita, comprese le umiliazioni, le vergogne, le sventu-
re, tutto questo gli è stato dato come argilla, come materiale 
per la sua arte; deve servirsene. Per questo in una poesia ho 
parlato dell’antico nutrimento degli eroi: l’umiliazione, l’in-
felicità, la discordia. Queste cose ci sono state date perché le 
trasformiamo, perché dalle misere circostanze traiamo cose 
eterne o che aspirino ad esserlo. Se il cieco pensa in questo 
modo è salvo. La cecità è un dono… il cieco si sente circon-
dato dall’affetto di tutti. La gente è sempre molto disponibile 
verso un cieco”. 

Pensiamo anche al cantante contemporaneo Andrea Bo-
celli, affetto da un glaucoma congenito che lo porta giovanis-
simo alla perdita completa della vista, che trionfa al Festival 
di Sanremo nel 1994, e da allora si apre per lui una carriera 
ricca di successi e la possibilità di esibirsi anche come cantan-
te d’opera, grazie alla sua voce portentosa. 

Il regista Ermanno Olmi è stato colpito nel 1984 dalla sin-
drome di Guillain-Barré, che lo ha portato a vivere immobi-
lizzato per lungo tempo, spingendolo anche alla disperazio-
ne e al desiderio di non voler più vivere, che supererà grazie 
all’amore della moglie e dei suoi cari. Regista cattolico, ma 
soprattutto fine pittore cinematografico del mondo dei sem-
plici, della gente comune e dell’universo contadino (Il posto, 
I fidanzati, La circostanza, Un certo giorno, L’albero degli zoc-
coli), dopo il superamento della malattia, realizza ancora film 
bellissimi come La leggenda del santo bevitore, che vincerà il 
Leone d’oro a Venezia nel 1989 e Il mestiere delle armi (Grolla 
d’oro e David di Donatello).

Non so quanti ricorderanno il corridore automobilistico 
Clay Regazzoni, che passò da pilota di bolidi di Formula 1 a 
testimonial della paraplegia, difendendo i diritti degli sfortu-
nati perennemente in carrozzella. In seguito a un incidente 
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in gara all’età di quarantun anni, rimase privato dell’uso delle 
gambe e subì una serie lunghissima d’interventi chirurgici 
che non riuscirono a ridonargli l’uso degli arti inferiori. Non 
si dette per vinto e riprese a correre, partecipando a rally su 
vetture con comandi modificati, e cimentandosi come com-
mentatore sportivo, diventando un vero simbolo per l’inse-
rimento dei disabili nel mondo dello sport. Morì a sessanta-
sette anni in un incidente stradale dove fu dimostrato che la 
disgrazia fu causata da un malore e non da imperizia.

Breve la vita felice e dolorosa di Oscar Wilde, che affer-
mava di aver messo solo il talento nella sua opera, e invece la 
genialità nella vita, che per la verità fu molto sofferta, soprat-
tutto dopo il processo (esiziale per lo scrittore) intentato in 
maniera avventata dal padre del suo amato compagno lord 
Alfred Douglas. Condannato al carcere durissimo (la pena 
causava spesso ai prigionieri la morte dovuta ai pesantissimi 
lavori forzati) con l’accusa di omosessualità, Oscar sopravvis-
se alla prigionia, partorendo durante e subito dopo la reclu-
sione due capolavori, che sono il De Profundis e La ballata 
del carcere di Reading (il primo una memorabile lunga lettera 
d’amore al suo amato, l’altro un fine testo poetico sulla pena 
di morte e sui patimenti dei detenuti).

Occupandoci da sempre delle interconnessioni tra lette-
ratura e psiche, la nostra torcia continua a seguire le tracce di 
artisti provati dalla ferita della diversità. Lo scrittore Ennio 
Flaiano, sceneggiatore di film importanti che resteranno nel-
la storia del cinema (come I vitelloni, La strada, La dolce vita, 
8½ di Fellini e La notte di Antonioni), scrittore elegante ed 
ironico (Tempo di uccidere, Un marziano a Roma, Autobio-
grafia del blu di Prussia), ha vissuto insieme alla moglie un’e-
sperienza assai infelice: la figlia Luisa è colpita da una forma 
di encefalopatia che le provocherà una severa e irreversibile 
disabilità mentale e fisica. La prosa di Flaiano sarà sempre 
velata di una malinconia e di un cinismo connessi sicura-
mente a questa paternità amara. “Sei stato condannato alla 
pena di vivere. La domanda di grazia, respinta… Coraggio, il 
meglio è passato”, scrive ne La valigia delle Indie, un testo che 
raccoglie le riflessioni private concernenti anche la vicenda 
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della figlia. Riportiamo un brevissimo ricordo di Flaiano con 
la figlia, scritto dal suo amico Tonino Guerra, sceneggiato-
re e scrittore anch’egli: “Un pomeriggio, quando mancavano 
pochi minuti alle quattro (l’ora dell’appuntamento), vedo dal 
finestrino basso (il suo appartamento era sotto il livello della 
strada), che Ennio era seduto sul divano e aveva sulle gambe 
la figlia ammalata. Sapevo poche cose di Luisa, questa gio-
vane senza parole e in difficoltà di movimenti. Ora stava a 
guancia a guancia col padre e fissavano teneramente il giar-
dinetto oltre la porta aperta. Un tenero, lungo colloquio con 
la pelle e con i respiri paralleli. Mi sono allontanato in punta 
di piedi per non disturbare questo momento di grande amore 
e consolazione”. In uno scritto pubblicato postumo, intitolato 
Cristo torna sulla Terra, Flaiano dice: “…Gesù continuò a fare 
miracoli. Un uomo gli condusse una figlia malata e gli disse: 
‘Io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami’. Gesù baciò 
quella ragazza e disse: ‘In verità quest’uomo ha chiesto ciò 
che io posso dare’”. 

Lo scrittore Giuseppe Pontiggia, bravo autore di romanzi 
come La morte in banca, La grande sera, Vite di uomini non 
illustri, nel 2000 pubblica il libro Nati due volte, fortemente 
ispirato alla sua esperienza con un figlio disabile. Una delle 
frasi indicative del libro è: “Questi bambini nascono due vol-
te. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima 
nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da voi”. La 
fortuna del libro aumenta con la decisione del regista Gianni 
Amelio di trarne un film, che giudichiamo meritevolissimo 
di una visione, dal titolo Le chiavi di casa del 2004.

“Abituarsi alla diversità dei normali è più difficile che 
abituarsi alla diversità dei diversi” ha dichiarato Pontiggia 
nel libro Prima persona, dove si trovano riflessioni su varie 
tematiche, anche psicologiche, come quella appena citata. 
Il comune denominatore è il desiderio di “assunzione di re-
sponsabilità”, volto a ribaltare luoghi comuni insopportabili e 
opinioni del collettivo che l’autore definisce passive.

In un libricino nato per iniziativa della Fondazione Lu-
isa Flaiano, abbiamo trovato, oltre a quanto già descritto a 
proposito della figlia dello scrittore pescarese, testimonianze 
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struggenti e davvero angoscianti, come quella di Ennio De 
Concini, nel suo racconto autobiografico intitolato sempli-
cemente Figlio. In queste pagine il pluripremiato autore, vin-
citore anche di un Oscar per Divorzio all’italiana, e autore 
di oltre duecento validissime sceneggiature per il cinema, 
descrive la sua vita con il figlio affetto da un grave disturbo 
psichiatrico, e le sue insormontabili difficoltà di riuscire ad 
avere un rapporto affettivo con lui, dichiarandosi sconfitto 
nonostante le gratificazioni ottenute con il suo lavoro. Un 
destino abbastanza simile è toccato ad Albert Einstein, il 
quale, nonostante la fama mondiale ed il suo posto imperi-
turo nella storia della fisica e del mondo, si riconobbe inca-
pace di accettare un figlio handicappato avuto dalla prima 
moglie dalla quale divorziò per sposare una cugina, senza 
però raggiungere la felicità coniugale desiderata neanche 
con questa. Il figlio fu preso sotto le ali protettrici di un ami-
co e collega di Einstein, Michele Besso, che se ne prese cura 
amorevolmente quando Einstein si trasferì a Berlino. In una 
lettera al fisico Besso, del marzo 1917, Einstein confessa: “lo 
stato di mio figlio piccolo mi scoraggia. È escluso che pos-
sa diventare un uomo come gli altri. Chissà se non sarebbe 
meglio per lui prendere congedo da questo mondo prima di 
aver conosciuto veramente la vita…” e ancora, in una lettera 
di condoglianze, indirizzata alla sorella e al figlio di Besso, 
poco dopo la morte di quest’ultimo, scrive: “…la sua fine è 
stata armoniosa come tutta la sua vita e come coloro che lo 
circondavano. Questo dono di saper condurre una vita ar-
moniosa è raramente affiancato da una intelligenza così acu-
ta, quale quella che, cosa tanto rara, era possibile riscontrare 
in lui. Quello che però massimamente ammiravo in lui come 
uomo è il fatto di essere stato capace di vivere con una donna 
per tanti anni, non solo in pace, ma perfino in un accordo 
duraturo – impresa in cui io per due volte ho fallito piuttosto 
vergognosamente”.

Sembra davvero che esista un prezzo psicologico o fisi-
co (o entrambi) da pagare in vita per qualunque vita che sia 
o voglia essere diversa. Certamente nessuno sa quale sarà il 
costo finale della propria esistenza, delle proprie scelte, delle 
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proprie rinunce. Ha forse ragione Paul Bowles quando scrive 
che “la sofferenza è divisa in parti uguali tra tutti gli uomini; 
ciascuno deve patirne un’identica quantità?”. Chissà. È sicuro 
però, come affermava Oscar Wilde, che “nessuno può essere 
libero se costretto ad essere simile agli altri”.



Fisiopatologia della diversità umana

Vincenzo Leccese

I concetti di normalità e diversità in ambito medico sono 
concetti fondanti eppure, consultando diversi dizionari di 
medicina, ci si accorge di un fatto curioso, una definizione 
di diversità non esiste nelle fitte pagine di questi seriosi li-
broni. Esiste invece per il termine normalità, ma il Dorland’s 
Illustrated Medical Dictionary, uno dei più accreditati, liqui-
da la definizione del termine normale con un laconico “ciò 
che si accorda ad un tipo regolare e stabilito”, senza ulteriore 
precisazione di cosa sia questo tipo “regolare e stabilito”. Ad 
un’indagine più approfondita, si scopre tuttavia che la parola 
“normalità” è quanto mai ricca di significati, quanto mai in-
trisa di storia e di connotazioni rilevanti in molteplici campi 
della conoscenza.

Norma è termine antico ed un tempo indicava una squa-
dra, strumento atto a misurare gli angoli ed a tal fine ado-
perato dagli agrimensori. Al tempo degli antichi romani, 
indicava una rigorosa regola filosofica (“vitam ad certam ra-
tionis normam derigere”, “vivere secondo una chiara regola 
di ragione”, diceva Cicerone nella sua orazione Pro Murena, 
pronunciata nel ruolo di difensore nell’anno 63 a.C. in un 
processo intentato al console Lucio Licinio Murena per cor-
ruzione).

Per i matematici, normale è tutto quanto sia perpendico-
lare, ortogonale, ed anche questa valenza affonda le proprie 
radici nel tempo dei Cesari, laddove “normalis angulus” era 
l’angolo che noi oggi chiamiamo retto.

Nel Medioevo la “norma” era la rigida regola monastica, 
una regola che aveva carattere morale, religioso, in certo sen-
so legislativo perfino, almeno nel contesto di quei monasteri 
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nei quali tanta parte della cultura dei secoli bui era andata a 
rifugiarsi.

Il punto di svolta, sul versante storico, del concetto di 
norma è stata poi la Rivoluzione francese, che con i suoi moti 
di innovazione a tutti i livelli ha elevato il vocabolo al senso di 
un esempio da seguire, cui adeguarsi, meglio, cui dovessero 
uniformarsi le istituzioni addirittura.

E qualche tempo più tardi, la fondazione dell’Ecole Nor-
male (nata in Francia ma legata alla Scuola Normale Supe-
riore pisana) ha voluto recepire il significato che il termine 
aveva assunto nel lungo corso della rivoluzione, connotando 
il senso aulico di un archetipo cui dovessero guardare tutte le 
altre istituzioni scolastiche di formazione superiore.

L’autorevole filologo e critico letterario Salvatore Batta-
glia ha definito, in tempi più recenti, la norma quale “regola 
di condotta che prescrive ad una determinata società o a un 
gruppo sociale un certo comportamento tipico (previsto in 
astratto), da tenersi costantemente o in tutti i casi in cui ri-
corrano determinate condizioni”.

L’esemplificazione più suggestiva del concetto di norma-
lità, tuttavia, può forse provenire alle scienze mediche dalla 
statistica molto più che da considerazioni di carattere filo-
logico. In ambito statistico, il concetto di normalità è indis-
solubilmente legato a quello di curva gaussiana, una curva 
dall’aspetto a campana che definisce un range di valori i cui 
limiti sono riferiti come “limiti della norma”.

Laddove si volessero valutare le relazioni intercorrenti tra 
i concetti di normalità e diversità da un lato e quelli, affini, di 
salute e malattia dall’altro, ci si potrebbe facilmente addentra-
re in un territorio dai limiti ben poco netti.

Se il concetto di normalità, in ambito medico, è quello di 
assenza di malattia, quello di diversità dovrebbe per converso 
coincidere con quello di presenza di malattia. E qui le cose si 
complicano, innanzitutto perché non sempre è facile stabilire 
cosa sia “malattia” e cosa invece “salute”.

Relativamente a patologie la cui diagnosi possa essere 
eventualmente demandata all’interpretazione di valori di 
laboratorio, la problematica di stabilire se la condizione in 
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esame sia o meno patologica si limita alla comprensione del 
significato assunto da un parametro.

Nel caso della patologia diabete mellito, ad esempio, 
ovvero di “quel gruppo di disturbi metabolici comuni che 
condividono il fenotipo dell’iperglicemia”, come specifica-
to nel capitolo relativo a questa condizione nei “Principi di 
medicina interna” dell’Harrison, studi epidemiologici hanno 
consentito di stabilire come possa considerarsi diabetico un 
soggetto avente una glicemia a digiuno superiore o uguale a 
126 mg/dL. Meno chiare risultano invece talune condizioni 
patologiche caratterizzate da un fenotipo in grado di minare 
alle basi il concetto stesso di malattia.

Quali esempi potremmo proporre condizioni quali la sin-
drome di Gilbert-Lereboullet, una sindrome determinata da 
un errore congenito del metabolismo della bilirubina, a pro-
babile trasmissione autosomica dominante e caratterizzata, 
sul piano clinico, da una elevazione benigna della bilirubina 
non coniugata e dall’assenza di danno epatico od anomalie 
ematologiche e, ancora, la condizione psichiatrica denomi-
nata ipermnesia. Partiamo da un assunto. Il nostro concet-
to di malattia è quello di una condizione che sia in grado di 
ridurre la durata della aspettativa di vita di chi ne sia affetto 
e/o di provocare un detrimento della qualità della vita stessa.

Se accettiamo questa come definizione del concetto di 
malattia, dobbiamo ammettere come sia complesso consi-
derar tale una sindrome quale quella di Gilbert-Lereboullet, 
alla quale non solo non si associano problematiche rilevanti 
in termini di mortalità e di morbilità, ma addirittura pare si 
associ una funzione protettiva sul processo dell’aterosclerosi.

Nella colemia di Gilbert, infatti, si riscontra una lievissima 
iperbilirubinemia e sembra, anche stando ad un fondamentale 
studio pubblicato di recente su uno dei maggiori giornali di 
medicina, che tale modesto aumento dei livelli ematici di bili-
rubina sia efficace nel ridurre i livelli plasmatici di colesterolo 
LDL, conferendo ai soggetti affetti una aspettativa di vita addi-
rittura superiore rispetto a quella della popolazione generale. 

Nella condizione psichiatrica che definiamo “ipermne-
sia”, e che è caratterizzata, come il nome stesso lascia infe-
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rire, da un aumento delle capacità mnesiche, risulta poi di 
immediata evidenza come non sia affatto agevole rintracciare 
motivo di detrimento della qualità, se non della durata, della 
vita di un soggetto che presenti tale entità clinica.

Un aiuto in tal senso può certo essere fornito da un inte-
ressante testo dello scrittore argentino Jorge Luis Borges, che 
nel suo Ficciones (Finzioni)30 inserisce il racconto, tradotto in 
italiano come Funes, o della memoria, della vita di un sin-
golare personaggio che ha la capacità di conoscere sempre 
quale sia l’ora esatta, anche senza bisogno di guardare l’oro-
logio. Tale personaggio, Ireneo Funes, rimane in giovane età 
paralizzato a seguito di un incidente a cavallo, incidente che 
gli provoca, appunto, un’imponente ipermnesia.

La sua memoria diventa prodigiosa ed Ireneo manda a 
memoria senza alcuna difficoltà un intero dizionario di lati-
no e alcuni testi, anch’essi in latino.

Paralizzato a causa del trauma, dal suo letto guarda il 
mondo attraverso la finestra della propria stanza ma, proprio 
a questo punto del racconto, il lettore accorto viene raggiunto 
dal dubbio se l’ipermnesia del protagonista sia da considerar-
si un dono o non piuttosto una condanna.

Ireneo non è infatti capace di selezionare le infinite in-
formazioni che gli provengono dal mondo che lo circonda, 
ricorda indiscriminatamente tutto. La sua testa è affollata da 
dati, molti dei quali banali, inutili, e tuttavia incoercibilmen-
te stipati nella mente ormai irreversibilmente alterata dello 
sfortunato eroe del racconto. 

Ed il diciannovenne Ireneo inizierà a fare progetti deliranti 
di ridenominazione dei numeri secondo una modalità che può 
conformarsi soltanto alle sue capacità mnesiche abnormi, av-
vierà un tentativo di sistematizzare tutti i dettagliatissimi ricor-
di della propria vita, pur sapendo che se anche volesse spende-
re l’intera propria esistenza in quello scopo non riuscirebbe nel 
suo intento neppure con i soli ricordi della propria infanzia.

Di lì a poco il protagonista muore per una congestione 
polmonare, ma lascia agli abitanti del villaggio di Fray Ben-

30  Borges, J.L., Finzioni, Adelphi, Milano, 2003.
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tos, nel quale vive, ed al narratore del racconto (che dice di 
aver conosciuto Ireneo e di averlo, in particolare, incontrato 
tre volte nel corso della propria vita) tutto il drammatico sen-
so di una condizione che pareva dover essere una benedizio-
ne ed una forma di consolazione dai limiti fisici imposti dalla 
tetraplegia e che invece si rivela un’ulteriore manifestazione 
del destino avverso del povero giovane.

La storia di Ireneo Funes insegna come una condizione 
quale l’ipermnesia possa dunque essere patologica ma, al di 
là di casi estremi come quello narrato, permane una qual-
che resistenza a considerare malattia casi di ipermnesia quali 
quello di Giovanni Pico della Mirandola, famosissimo uma-
nista e filosofo italiano. Il confine tra normale e patologico, 
normale e “diverso” non è affatto netto e definirlo non è per 
nulla cosa scontata, come si vede bene da questi esempi.

La condizione più interessante da indagare lungo i mar-
gini sfumati di questo confine potrebbe essere rappresentata 
dalla sindrome di Asperger, una forma di autismo caratteriz-
zata da una relativa conservazione delle funzioni cognitive 
e del linguaggio, accompagnata a sintomi simili a quelli che 
caratterizzano i disturbi dello spettro autistico.

Hans Asperger, il medico che descrisse per la prima volta 
questa condizione, era un pediatra austriaco. Egli pubblicò 
gli studi su questa forma di autismo in tedesco, per cui non 
ottenne immediato successo visto lo scarso utilizzo di questa 
lingua nei lavori scientifici di più ampio respiro.

Soltanto dopo la sua morte, la psichiatra britannica Lorna 
Wing, che aveva una figlia autistica ed era perciò personal-
mente molto interessata a questo ambito di studi, utilizzò l’e-
spressione “sindrome di Asperger” per riferirsi alla condizio-
ne osservata dal pediatra austriaco, inaugurando un eponimo 
destinato a trovare spazio nelle influenti classificazioni del 
DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). 

Normalmente, i ragazzi con sindrome di Asperger hanno 
un quoziente intellettivo nella media o, addirittura, superiore 
alla media, al punto che alcuni studiosi hanno ravvisato sin-
tomi suggestivi di tale sindrome in famosi scienziati e filosofi 
quali Albert Einstein, Isaac Newton e Ludwig Wittgenstein, 
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ipotizzando, in alcuni casi anche in maniera molto fondata, 
che essi potessero esserne affetti.

Ed il tema della diversità nelle persone con sindrome di 
Asperger è terribilmente e drammaticamente affascinante. 
Ci proponiamo di indagarlo partendo da un libro, Lo strano 
caso del cane ucciso a mezzanotte31, dello scrittore britannico 
Mark Haddon. 

Il testo narra la storia di un ragazzo quindicenne, Chri-
stopher Boone, affetto appunto da sindrome di Asperger. 
Christopher è un ragazzo molto intelligente ed estremamente 
versato nelle materie logico-matematiche, ha una formida-
bile memoria e non riesce (ricordando in questo un poco il 
personaggio del succitato racconto di Borges) a selezionare 
i dati di realtà più importanti. Tende perciò a soffermarsi su 
ogni dettaglio (“Io vedo tutto. Ecco perché non mi piacciono 
i posti nuovi” dice, raccontando di una gita in campagna in 
cui aveva memorizzato tutti i dettagli di un campo, dal nu-
mero esatto di mucche che vi pascolavano, al loro colore, al 
numero di case che si vedevano in lontananza, alle fattezze 
della chiesa locale e del relativo campanile, ai solchi nel cam-
po, alla lattina di coca cola ammaccata con sopra una lumaca, 
ai diversi tipi di erba e di fiori nel prato, alla direzione verso 
la quale le mucche erano rivolte). Christopher ama il colore 
rosso mentre odia il giallo ed il marrone, afferma di sapere 
come ciò non sia logico ma di essere al contempo convinto 
che nella vita occorra fare delle scelte. Così, per lui, vedere 
quattro auto rosse in fila indica una bella giornata, vederne 
tre indica una giornata così così, cinque una giornata straor-
dinaria e, al contrario, vedere quattro auto gialle in fila indica 
una giornata nera.

Per lui questo è un modo per dare ordine alle cose, affer-
ma (e come dargli torto!) che “Quelli che lavorano in ufficio 
si sentono felici se splende il sole quando escono la matti-
na, oppure tristi se piove ma […] il tempo atmosferico, vi-
sto che stanno chiusi in ufficio tutto il giorno, non dovrebbe 

31  Haddon, M., Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, Einau-
di, Torino, 2014.
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aver niente a che vedere con il fatto che quella sia una bella 
o una brutta giornata”. I ragazzi con sindrome di Asperger 
hanno dei cosiddetti interessi speciali, ovvero interessi che 
li assorbono particolarmente e rispetto ai quali riescono ad 
avere elevate capacità di problem solving, laddove per altre 
attività queste risultano spesso molto deteriorate a causa del 
disturbo stesso.

Gli “interessi speciali” di Christopher sono i problemi di 
matematica, i rompicapi e lo spazio (il suo sogno è quello di 
diventare un astronauta).

Come tutte le persone affette da questa forma di autismo, 
Cristopher ha difficoltà nelle relazioni interpersonali e pre-
senta una costituzionale incapacità di comprendere codici 
non verbali. Egli non sa, ad esempio, interpretare le espres-
sioni facciali delle altre persone.

Quando va in ansia, per via dell’imprevedibilità degli 
eventi che gli capitano, tende a fare calcoli mentali e ciò lo 
tranquillizza. Nella storia narrata dal libro, Christopher trova 
un cane morto (per l’esattezza si tratta di Wellington, il cane 
della sua vicina, la signora Shears) e decide di indagare per 
trovare l’assassino. Il padre del ragazzo, col quale egli vive, 
tuttavia, tenta in ogni modo di dissuaderlo dal suo intento. 
Ciononostante, Christopher prosegue le sue indagini (pur 
non disobbedendo mai, dal punto di vista formale, agli ob-
blighi imposti da suo padre) ma, anziché trovare l’assassino 
di Wellington, trova una serie di lettere a lui indirizzate dalla 
madre.

Queste lettere sono datate diversi mesi dopo la presunta 
data della scomparsa della madre, che suo padre gli ha detto 
essere morta a causa di un infarto.

Quando il padre torna a casa dal lavoro e vede Chri-
stopher confuso e sconvolto, con le lettere in mano, gli rac-
conta come sono andate davvero le cose. La madre lo ha 
lasciato per andare a Londra con il vicino di casa, il signor 
Shears, stanca delle relazioni familiari difficili e rese ancora 
più complesse e patologiche dalla malattia di suo figlio.

Per dimostrare la sua buona fede, il padre a questo punto 
confessa a Christopher anche di essere stato lui ad uccidere 
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Wellington, trafiggendolo con un forcone poiché voleva cau-
sare sofferenza alla signora Shears, che a suo dire voleva più 
bene a quel cane che a loro.

Il suo tentativo di abbassare la tensione con questa secon-
da confessione, tuttavia, non soltanto fallisce ma peggiora 
ulteriormente le cose, precipitando gli eventi.

Christopher, infatti, inizia a vedere suo padre come un as-
sassino ed un bugiardo, è terrorizzato, scappa di casa. E sarà 
per lui un’impresa eroica raggiungere Londra dalla cittadina 
di Swindon, dove vive, un’impresa fatta di treni, metropoli-
tane, poliziotti, calche di gente estranea e tanta tanta paura. 
Alla fine, l’eroe del nostro racconto riesce a raggiungere la 
casa della madre e ritrova con lei un rapporto che si era ine-
vitabilmente interrotto mesi prima.

La madre decide infine di lasciare il signor Shears e di 
tornare a Swindon, dove va a vivere però in una casa diversa 
da quella dell’ex marito.

Nel frattempo, il padre tenta in ogni modo di trovare un 
rimedio che possa fargli ottenere il perdono del figlio per 
le proprie azioni ed alla fine lo trova quando regala a Chri-
stopher un cucciolo di cane ed inizia a dialogare con lui in 
maniera serena e senza alcuna pretesa.

Christopher sostiene gli esami di matematica alla sua 
scuola, viene promosso con il massimo dei voti e termina 
il racconto parlando dei propri sogni e dei propri progetti. 
Vuole iscriversi all’università e diventare uno scienziato.

Altra opera che tratta della sindrome di Asperger è la 
commedia cinematografica svedese Simple Simon, il cui titolo 
originale è Nello spazio non ci sono sentimenti.

La regia del film è di Andreas Öhman ed il film ha avuto 
in patria un certo successo di pubblico ed un notevole con-
senso da parte della critica, al punto che è stato scelto in rap-
presentanza del paese scandinavo nell’edizione degli Oscar 
del 2011. La trama della pellicola è semplice. Simon, il prota-
gonista, è un ragazzo affetto da sindrome di Asperger, anche 
lui come Christopher ha quali interessi speciali la matematica 
e lo spazio, al punto che quando va in ansia si rinchiude in 
una grossa caldaia che diventa per lui una navicella spaziale.
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Vive con il fratello e con la sua ragazza, Frida. Ha biso-
gno, per sentirsi sicuro e tranquillo, di vivere in una continua 
routine, sempre uguale a se stessa, e quando Frida rompe la 
relazione con suo fratello Sam, esasperata dalla convivenza 
difficile con Simon, egli cerca con tutti i mezzi a propria di-
sposizione di trovare una nuova ragazza per suo fratello, una 
ragazza che possa perpetuare la routine alla quale è così fatal-
mente legato. In questo modo Simon entrerà nell’affascinante 
e terribile complessità dei rapporti interumani e di quelli sen-
timentali in particolare, uscendone oltremodo confuso ma al 
contempo maggiormente consapevole delle proprie capacità 
e dei propri limiti.

Sarà Jennifer, fantastica ragazza di grande leggerezza e, 
al contempo, di grande intelligenza, ad introdurlo alle regole 
non scritte del vivere, alle agrapta nomina greche, le leggi non 
scritte che governano l’esistenza degli umani, volendo citare 
la nota espressione dell’Antigone di Sofocle.

Jennifer non rifiuterà la diversità di Simon, avrà il corag-
gio dell’incontro e ne uscirà anche lei arricchita, darà inoltre 
a Sam una lezione di vita quando gli farà notare quello che 
Simon è riuscito a fare per lui, pur nei limiti della propria 
malattia e, nella commovente scena finale del film, tutto il ro-
mantico scenario che Simon ha messo in piedi per il fratello 
e per il suo incontro con Jennifer (che avrebbe voluto come 
nuova compagna di Sam) farà da quadro alla ritrovata digni-
tà di una persona che, nella diversità, non è meno degna di 
amore rispetto agli altri esseri umani, nella patologia non fa 
eccezione il “demi-angelisme” di cui parla il filosofo francese 
Vladimir Jankélévitch a proposito dell’umana natura.

Molti elementi accomunano l’opera letteraria di Mark 
Haddon e quella filmica di Andreas Öhman ma su uno in 
particolare vale la pena di riflettere.

Leggendo il libro di Haddon e/o guardando la simpa-
tica commedia di Öhman si ha spesso l’impressione che la 
normalità non sia quella che sperimentiamo ogni giorno ma 
quella che la ferrea logica della mente di un ragazzo con la 
sindrome di Asperger può esemplificare, nella sua soavità e 
mancanza di astuzia e di malizia.
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Ci sorge il dubbio, dubbio che ove pure non sia razional-
mente fondato resta come tale a contrassegnare le sfumature 
a colori soffusi tra il normale ed il diverso, che ciò che consi-
deriamo “il normale” non sia in realtà altro che “un normale”, 
ovvero uno dei tanti modi di vedere le cose.

Con Jean Rostand, biologo e filosofo francese, potremmo 
concludere: “Tutta la diversità umana è il prodotto della va-
rietà quasi infinita delle combinazioni di geni. Noi tutti sia-
mo formati della stessa polvere cromosomica, nessuno di noi 
ne possiede un solo granello che possa rivendicare come suo. 
È il nostro insieme che ci appartiene e ci fa nostri: noi siamo 
un mosaico originale di elementi banali”.

Ed è forse proprio questo l’uomo, un mosaico fatto di tes-
sere ben poco originali che il caso e la necessità, stando a 
scienziati quali Jacques Monod, oppure un artefice metafi-
sico, secondo i credenti, hanno creato come qualcosa di non 
meno fastoso degli aurei mosaici palermitani della Marto-
rana, un bipede implume con anima, stando a Platone, ma 
un bipede implume che pensa e che nella diversità di vedute 
trova la sua massima espressione.



Riflessi e riflessioni su un modo diverso di 
riflettersi e riflettere

Stefano Mascarin

Dansa di Narcìs

Jo i soj neri di amòur 
né frut né rosignòul 

dut intèir coma un flòur 
i brami sensa sen.

Soj levat ienfra li violis 
intant ch’a sclariva, 

ciantànt un ciant dismintiàt 
ta la not vualiva. 

Mi soj dit: “Narcìs!” 
e un spirt cu’l me vis 

al scuriva la erba 
cu’l clar dai so ris.

(trad.) DANZA DI NARCISO. Io sono nero di amore, né 
fanciullo né usignolo, tutto intero come un fiore, desidero 

senza desiderio. 
Mi sono alzato tra le viole, mentre albeggiava, cantando un 

canto dimenticato nella notte uguale. Mi sono detto: “Narci-
so!”, e uno spirito col mio viso oscurava l’erba al chiarore dei 

suoi ricci. 
Pier Paolo Pasolini, da Suite furlana, II Danze

_______

Et placet et video; sed quod videoque placetque
non tamen invenio; tantus tenet error amantem
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(trad.) Egli mi piace e lo vedo; ma ciò che vedo e mi piace, 
non riesco tuttavia a raggiungere: io amo e un incredibile 

inganno mi imprigiona.
Ovidio, Metamorfosi, III 445

_______

By giving people the power to share, we’re making the world 
more transparent.

(trad.) Dando alle persone il potere di condividere, stiamo 
rendendo il mondo più trasparente. 

Mark Zuckerberg, Ideatore di Facebook
________

Sono seduto a sorseggiare una bibita fresca, accanto a un 
tavolino all’aperto, di uno dei tanti locali che animano Saint 
Michel. È una di quelle, non così rare, giornate calde d’estate 
parigine. 

Tra i tanti volti che vedo passare davanti a me, scorgo e 
richiamo quello conosciuto di un amico, il quale, anche lui 
assetato per l’insolito sole africano, non si lascia ripetere due 
volte l’invito a bere qualcosa di fresco. Lui è un altro pezzo 
di Italia in Francia. Ma è anche “un altro italiano”. È in realtà 
francese, nato in Francia da genitori italiani emigrati. Come 
un imprinting ereditato dai genitori, gli oriundi italiani cu-
stodiscono di riflesso un’attrazione ed apprezzamento per il 
nostro paese e sono in grado di dipingere oggi un quadro 
che racchiude in sé tutta la complessità dello spirito italia-
no. A proposito di quadri. I suoi studi accademici si sono 
orientati, non a caso, verso la letteratura e la storia dell’arte. 
Lui è un fiume in piena e naturalmente, quando trova uno 
come il sottoscritto, disponibile ad ascoltarlo, non si lascia 
sfuggire l’occasione. In pochi minuti sono trascinato anch’io 
dalla corrente. La discussione tra un esperto di arte ed uno 
psicologo si orienta inevitabilmente verso tutti quegli aspetti 
inerenti i nessi tra i due campi di ricerca, con una predilezio-
ne per la mitologia. In particolare il Caravaggio ha rappre-
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sentato quest’ultima in tantissime sue opere. La discussione 
si è orientata verso un’opera quanto mai suggestiva e nel con-
tempo controversa, anche rispetto alla sua vera titolarità. Mi 
riferisco al Narciso, custodito nella Galleria Nazionale d’Arte 
Antica, nel Palazzo Barberini a Roma. 

Vi invito, prima di continuare la lettura, ad avere un’im-
magine dell’opera di fronte a voi, o in formato cartaceo oppu-
re cercando un’immagine dal vostro pc, iPad o smartphone. 
Se ancora non vi è possibile trovarla, ma la conoscete, provate 
a visualizzarla. Se non la conoscete, provate lo stesso ad im-
maginare come il Caravaggio avrebbe potuto rappresentarla. 
Dopo averlo fatto per tutto il tempo che desiderate, vi invito a 
chiudere gli occhi ed a contare lentamente da dieci fino a zero 
con l’immagine dell’opera, o la vostra immagine della stessa, 
nella mente. Pronti? 10… 9… 8… 7… 0. Riaperto gli occhi? 
Benissimo, ora se lo desiderate potete continuare a seguirmi 
nella lettura.

È stato scritto ormai tantissimo sul mito di Narciso ed il 
narcisismo, termine divenuto ormai parte anche del linguag-
gio comune. Quindi il mio intento non è quello di fare altret-
tanto. Vi invito, invece, a soffermarvi sull’immagine che avete 
appena visualizzato ad occhi aperti e poi sulla stessa ad occhi 
chiusi. Avete notato qualche differenza tra i due momenti? I 
vostri pensieri, le riflessioni sulla stessa, hanno preso un al-
tro verso? Avete notato o perduto particolari tra uno stato e 
l’altro? Probabilmente alcuni di voi avranno notato delle dif-
ferenze, altri meno. Ora vi chiedo: quanto tempo dedicate ad 
osservare voi stessi da una prospettiva diversa, altra da quella 
abituale? 

Quotidianamente osserviamo la nostra immagine riflessa 
su uno specchio, pronti a storcere il naso al comparire di un 
capello bianco o di una ruga. Tuttavia, nel linguaggio cor-
rente, utilizziamo il termine riflessione (dal latino: reflectere 
volgere indietro, composto da re- indietro e flectere piegare), 
per significare un atto del pensiero che spesso richiede un 
momento altro di distacco dalla situazione reale. Ci diciamo 
spesso, pressati da una decisione da prendere in tempi brevi, 
che abbiamo invece necessità di fermarci a riflettere. Nell’atto 
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della riflessione, si ha la tendenza a ricercare un ambiente che 
ci isoli da stimoli esterni troppo intensi, siano essi rumori o 
luci troppo forti. Proprio per riflettere, istintivamente, chiu-
diamo spesso gli occhi e focalizziamo l’attenzione su un par-
ticolare. Osservare quindi un’immagine, una situazione o un 
problema sotto un’altra luce.

La nostra vita diurna ci espone a costanti riflessi e sti-
molazioni in piena luce. Le strade sono sempre più ricche 
di insegne e vetrine luminose. Ci soffermiamo spesso sulle 
immagini luminose di un televisore oppure sugli schermi di 
un pc o di uno smartphone. Uno tra i motivi del successo 
di Facebook potrebbe essere insito nel fatto che si presenta 
come una luminosa vetrina virtuale, all’interno della quale 
possiamo “postare”, in piena luce, quelle che consideriamo le 
immagini migliori e rappresentative di noi stessi e nello stes-
so tempo vedere anche quelle degli altri. Immagini postate 
di corpi e volti abbronzati e sorridenti su spiagge caraibiche, 
naturalmente, prevalgono su quelle di corpi e volti provati 
da un lungo periodo di stress e di momenti della vita non 
proprio favorevoli. E fino a questo punto nessun problema. 
Il social network assolve principalmente, per definizione, alla 
funzione di mezzo di leggerezza e di svago, e non vedo per-
ché si debbano postare immagini tetre e tristi. Il problema, 
semmai, può subentrare quando si confonde l’immagine con 
la realtà. Le proprie immagini e quelle degli altri postate su 
Facebook divengono la propria e la loro realtà, e una gene-
razione di adolescenti (e non solo) ha la tendenza ad iden-
tificarsi con esse. Una volta spenta la luce all’interno della 
vetrina virtuale, ci si trova però nella vita reale, la quale, con i 
suoi inevitabili chiaroscuri, può apparire loro troppo difficile 
da riconoscere e quindi da affrontare. 

La nostra è per definizione la società dell’immagine, ed 
un’immagine è tanto più visibile e ricca di fascino, quanto 
più è luminosa. Ciò che è diverso, ciò che non appare sotto i 
riflettori, semplicemente non esiste.

C.G. Jung distingueva tra l’Io, l’immagine di noi stessi che 
proponiamo all’esterno, e l’Ombra, quel luogo altro, oscu-
ro, di noi, spesso sconosciuto e pertanto fonte di timore e 
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di angosce irrazionali. Cinquecento anni prima, il Caravag-
gio sembra rappresentare, in una perfetta simmetria di luce 
e di ombra, il momento in cui Narciso scopre l’inganno. È 
il momento in cui il giovane si accorge che l’immagine del-
la quale è innamorato, in realtà non è altro che quella di lui 
stesso riflesso e di conseguenza irraggiungibile. Un parados-
so che attesta quel tema del doppio, dell’altro ritenuto diverso 
da noi, ma in realtà parte di noi stessi, che è sempre stato 
rappresentato fin dall’antichità nei miti, nelle opere d’arte, 
nella letteratura e più recentemente nel cinema. La grande 
capacità di Jung è stata quella di sintetizzare, in una esausti-
va teoria psicologica, quello che era già presente da sempre, 
sotto forma di quello che lui ha definito archetipo del Sé. Il Sé 
rappresenta l’unità e la totalità della personalità considerata 
nel suo insieme, “Ciò vuol dire che sul terreno empirico il 
Sé appare come un giuoco di luce e di ombra, quantunque 
concettualmente esso venga inteso come un tutto organico e 
quindi come un’unità nella quale gli opposti trovano la loro 
sintesi”32.

Come ricerchiamo giustamente luoghi e situazioni per 
riempirci di luci, così dovremmo trovare dello spazio anche 
per riflettere nella penombra. Ad iniziare dalle nostre stanze 
da letto, da dove, se abbiamo la possibilità di spostarli in una 
stanza preposta, eliminare tv, pc, stereo, smartphone, faretti 
a neon, radiosveglie e così via. Non è un caso che, in tutte 
le culture del mondo, i luoghi dediti alla ricerca interiore ed 
al raccoglimento siano pervasi da un’aura di sacro silenzio e 
luci soffuse. La loro peculiarità è essere luoghi altri, diversi 
dal quotidiano e non per una sorta di elitario distinguersi.

Il sonno, con le sue immagini oniriche, è uno dei luoghi 
privilegiati dal Sé. Tuttavia le attuali statistiche e le evidenze 
cliniche mostrano mediamente una diminuzione considere-
vole delle ore di sonno, un aumento dell’insonnia e di una 
cattiva qualità del sonno e dei sogni. Se da una parte au-
menta l’utilizzo di sostanze adrenergiche attivanti, dalla più 
comune e tollerata caffeina alla devastante cocaina, in con-

32  Jung, C.G., Tipi psicologici, Boringhieri, Torino, 1968, pp. 467-468.
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temporanea aumenta anche il consumo di quelle sedative, 
dalle benzodiazepine ai sonniferi. Praticamente ci affannia-
mo ad accendere talmente tante luci durante la giornata che 
poi la sera non riusciamo a trovare più tutti gli interruttori 
per spegnerle.

Viviamo all’interno di società che richiedono ritmi sem-
pre più frenetici ed una esposizione costante in piena luce. 
La crisi economica e quindi l’incertezza sul futuro, attivano 
ansie ed angosce che nelle moderne società opulente si crede-
vano ormai sopite. Una vita completamente diversa rimane 
quindi prerogativa di chi ha fatto scelte drasticamente diver-
se, anche estreme, di distacco ed isolamento. Tenere un po’ di 
luci accese su di noi e sullo spazio intorno a noi può essere 
anche necessario e funzionale ad una dose di ben vivere nella 
società attuale. Un tocco di vanità e qualche scambio di “Mi 
piace” su Facebook, può divenire anche utile per riempire di 
colore le nostre vite e di riflesso anche quelle di chi ci cir-
conda. Il rischio, come in tutte le cose, è superare il limite, lo 
spazio altro, la linea netta che demarca il dare luce alla nostra 
immagine e il non riconoscere più quella diversa dalla nostra. 
Una persona che istintivamente definiamo “solare” ha spesso 
le caratteristiche di farci sentire a nostro agio e di accoglierci 
nel suo radioso spazio luminoso. È una persona ben diversa 
da chi, seppur si mostra sempre sorridente e disponibile, in 
realtà emana di riflesso una sorta di ombrosità. I giochi di 
luce e dei riflessi sono comunque molteplici ed è quindi facile 
essere tratti in inganno. Lo spazio della riflessione può servi-
re anche ad evitare questo. Più apprendiamo a mettere in luce 
i lati oscuri di noi e maggiormente possiamo divenire capaci 
di riconoscere quelli che, negli altri, possono essere celati da 
un’apparente luminosità.

Tutti i percorsi che portano all’interiorizzazione sono da 
prendere in considerazione. La maggior parte delle filosofie e 
religioni propongono insegnamenti e pratiche che indirizza-
no verso questa direzione.

La sfida, che poi è anche la grande sfida della psicoanalisi, 
dovrebbe rimanere tuttavia sempre la riflessione, il non perde-
re mai la concentrazione su un unico vero punto, il nostro Sé. 
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Solo l’abdicazione totale del nostro Io a favore di un pen-
siero unilaterale, in modo completamente acritico, può an-
nullare questo fine. Questa abdicazione può esprimersi nelle 
varie espressioni del fondamentalismo religioso, nell’abbrac-
ciare ciecamente una ideologia (di -ismi con i suoi armatevi 
e partite è piena la storia) così, come abbiamo visto, unifor-
marsi ad inseguire un modello di immagine vincente e lumi-
nosa, rappresentato dalla nostra società attuale. 

La psicoanalisi e la psicoterapia si propongono come spa-
zio privilegiato alla riflessione dando molto risalto al setting, 
al luogo dove viene accolto il paziente. Il setting è un altrove, 
che ci accoglie in un luogo diverso. Le luci solitamente han-
no tonalità non forti, i rumori esterni sono attutiti. In questo 
altrove, dove possiamo ritagliare un’ora del nostro tempo lu-
minoso, si è messi nella condizione, o chiudendo gli occhi 
o lasciandoli aperti, di accedere in quei diversi, misteriosi, 
a volte spaventevoli riflessi di noi stessi. Il terapeuta assume 
il ruolo di uno specchio, che può rimandare un’immagine 
percepita buona o cattiva, a seconda delle emozioni vissu-
te in quel momento. La differenza è che il terapeuta non è 
un riflesso in uno specchio d’acqua dove rischiare, come il 
giovane Narciso, di cadere ed affogare, ma qualcuno pronto 
a sostenerti e guidarti nell’affascinante viaggio nell’altro, nel 
diverso da noi, che poi scopriamo, ma questa volta senza più 
sconcerto e paura, essere noi stessi.

Ora, se avete avuto la gentilezza di arrivare fino a questo 
punto, vi chiedo di nuovo di chiudere gli occhi e di contare da 
zero a dieci, di riaprirli e di riprendere con un sorriso e, come 
auspico, con qualche riflesso, riflessione in più, la vostra quo-
tidianità luminosa.

A bientot!





L’ambiguità del diverso

Giorgio Mosconi

La parola diverso33 deriva dal verbo latino divergere che 
significa procedere in direzioni diverse partendo da un punto 
comune, ma anche essere lontano, contrastante, ed ha la stessa 
radice del verbo italiano divertire che significa deviare, allon-
tanare, distogliere, rallegrare, diverso è colui che si allontana 
ma anche che diverte e affascina. La nostra normalità ci anno-
ia e qualche volta siamo trascinati in circostanze imprevedibili 
che colpiscono la nostra fantasia e ci spingono non solo ad 
accogliere, ma a ricercare situazioni ambigue in cui non ci sa-
remmo mai aspettati di entrare, che non ci appartengono, di-
verse dalla nostra tranquilla quotidianità, ma così eccitanti ed 
estranee al nostro comune sentire che vengono vissute come 
liberatorie; gli artisti in particolare sono sempre alla ricerca di 
contesti che li stimolino ad allargare il loro mondo immagina-
rio. Voglio citare due opere che bene si prestano a quello che 
sto dicendo, nel romanzo di Virginia Woolf, Orlando, la scrit-
trice ci racconta la storia di un giovane seducente che nell’arco 
di tre secoli si trasforma in una bellissima dama che all’inizio 
del Novecento si dedicherà alla carriera letteraria, mentre nel 
film di Roman Polanski, Venere in pelliccia, ripreso dal rac-
conto di Sacher-Masoch che si ispirò al quadro di Tiziano Ve-
nere allo specchio, si assiste a un continuo cambio delle parti 
tra la figura di un regista e un’attrice alle prime armi che alla 
fine riuscirà a fare di lui il suo schiavo, dopo che, come in uno 
specchio, le due personalità si saranno scambiate la propria 
identità in un infinito rimando dei ruoli.

33  Cortellazzo, M., Zolli, P., Dizionario etimologico della lingua ita-
liana, Zanichelli, Bologna, 1980.
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Ma più spesso gli uomini hanno paura delle situazioni 
non consuete e il concetto di diversità si è legato a quello di 
paura e non rallegra più. La persona “normale” ha paura del 
diverso da sé e il “diverso” ha paura degli altri e della sua stes-
sa diversità. Tutto quello che è differente da noi, dalla cosid-
detta normalità, fisica o psicologica, culturale o religiosa, di 
qualunque tipo essa sia, tutto ciò che è estraneo e oscuro ci 
arreca angoscia, ma segretamente ci attrae, ci seduce.

Freud chiamava questo sentimento “il perturbante”, 
unheimlich, ciò che non è familiare, abituale, ciò che non è 
noto e analizzando il significato della parola cita Schelling 
che affermava che unheimlich è anche: “tutto ciò che avrebbe 
dovuto rimanere segreto, nascosto, e che è invece affiorato”34. 
Ma, continua Freud, unheimlich deriva da heimlich che signi-
fica sia familiare, amichevole, ma anche segreto, nascosto, è 
quindi un termine ambivalente che tende a coincidere con il 
suo contrario unheimlich. 

Il perturbante è ciò che ci è noto da lungo tempo e che 
non riusciamo a tirar fuori.

La paura che abbiamo dell’altro è anche paura che l’altro 
sia in noi stessi, che ci sia un doppio sconosciuto e che ina-
spettatamente potrebbe rivelarsi. In una variante del mito di 
Narciso si narra la storia della sorella gemella che morì pre-
maturamente; dopo la sua morte Narciso cadde in una pro-
fonda depressione finché un giorno, rispecchiandosi in una 
sorgente, pensò di vederla e cercò di mettersi in contatto con 
lei. Questa versione del mito ci parla del riconoscimento di 
una parte sconosciuta di noi che ci spinge ad affrontare quel 
processo creativo in cui l’Io deve rischiare di esporsi all’in-
contro con la propria verità interiore, che non è unica, ma 
composta da infinite immagini riflesse.

L’attuale disagio dell’uomo è sempre esistito, ma è sicu-
ramente aumentato con l’avvento della tecnica e delle nuove 
tecnologie dei mezzi di comunicazione di massa che lo ren-
dono sempre più alienato da sé stesso. La tecnologia sta co-

34  Freud, S., Il Perturbante, in Opere, 1917-1923, vol. 9, Boringhieri, 
Torino, 1986, p. 86. 
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struendo meccanismi creati dall’uomo che formeranno uo-
mini nuovi, fantasmi generati dall’inconscio e che per questo 
esercitano un grande fascino sull’immaginario collettivo, fin 
da quando l’uomo proiettò su un essere divino la causa della 
propria creazione.

Nel primo capitolo della Genesi il versetto 27 recita: “Dio 
creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; ma-
schio e femmina li creò”35, riflesso fedele della bisessualità di-
vina. Secondo alcuni miti Adamo ed Eva prima della caduta 
erano un androgino, poi il peccato li avrebbe definitivamente 
divisi. Anche il mito narrato da Platone nel Simposio, forse 
ripreso dalla stessa fonte orfico-babilonese della Genesi, ci 
parla di un essere primigenio, sia maschio che femmina, dap-
prima unito, ma poi separato dalla divinità per una presunta 
trasgressione e costretto a ricercare l’unità perduta per l’eter-
nità. Nel quarto libro delle Metamorfosi Ovidio racconta la 
storia di una figura mitologica, Ermafrodito, figlio di Ermes 
e Afrodite, di cui si innamorò perdutamente la ninfa Salmace 
che pregò gli dei di unirla eternamente a lui; la sua richiesta 
venne esaudita e i due corpi si fusero in uno solo mantenen-
do però al tempo stesso le caratteristiche di entrambi.

Il mito dell’androgino è stato ripreso nella storia e nella 
cultura di tutti i tempi e di tutti i paesi, l’uomo è sempre stato 
attratto dal mistero della totalità e insieme della sua duplice 
natura, ma si deve anche sapere che, come afferma Mircea 
Eliade36, tutti i miti, i riti e credenze hanno lo scopo di ricor-
dare all’uomo che la realtà ultima trascende le sue capacità di 
comprensione.

Anche Jung si è confrontato con il problema della par-
te nascosta di noi che ha chiamato Ombra, e che spesso de-
termina i nostri comportamenti e ci spinge a scelte che non 
sono sempre volute dalla nostra parte cosciente. Compren-
dere le propria ombra è l’unica possibilità di capire se stes-

35  La Sacra Bibbia, Edizione ufficiale della CEI, Edizioni Paoline, 
Milano, 1974, p. 2.

36  Eliade, M. (1962), Mefistofele e L’Androgine, Edizioni Mediterra-
nee, Roma, 1989.



Psicologia della diversità66

si attraverso un processo di individuazione che permette di 
afferrare l’esperienza della coincidentia oppositorum, unione 
degli opposti, dove si svela il concetto di totalità come fine 
ultimo dell’attività psichica.

Possiamo continuare a citare artisti, filosofi e gente comu-
ne che hanno messo in luce il fatto che nessuno può vivere sen-
za confrontarsi con se stesso, con la propria diversità e quella 
degli altri, con lo sgomento che ci prende quando nella ricerca 
non sempre troviamo quello che ci aspettavamo. L’Ombra e il 
Doppio siamo noi, coinvolti in un rapporto narcisistico che si 
prolunga per tutta la vita e come osserva Marina Valcarenghi: 
“Se l’Ombra nasconde ad un uomo l’inaccettabile, il Doppio 
gli rivela il suo contrario, un potenziale modo di essere specu-
lare, che fino a quel momento era ignoto”37.

Come sappiamo in molti si sono occupati di questo pro-
blema, tra i primi Freud che ha impostato la sua dottrina del-
la psicoanalisi sulla sessualità umana che secondo lui coin-
volge tutti gli atti della vita. La sua teoria fu criticata da molti 
medici e psicologi, soprattutto da un suo discepolo, Jung, che 
contestava il pansessualismo di Freud.

In seguito i successori di Freud criticarono la formazione 
edipica della sessualità femminile, l’organizzazione inconscia 
dei due sessi sotto la categoria di un solo principio, quello 
maschile, tralasciando le relazioni arcaiche che entrambi 
i sessi avevano avuto con la madre. Melanie Klein, Heinz 
Kohut e Donald Winnicott, revisionarono la dottrina di 
Freud: mentre la prima ha sostituito all’eziologia sessuale il 
rapporto iniziale di amore e odio con la madre, ponendolo 
come causa prima di nevrosi e psicosi, Kohut e la psicologia 
del Sé hanno posto l’accento sulla costituzione di un’identità 
di genere. Queste teorie porteranno Robert Stoller a elabora-
re la nozione di genere che rinnoverà completamente gli in-
terrogativi freudiani sulla identità sessuale e la differenza dei 
sessi; per questo autore bisogna distinguere il sesso in senso 
anatomico dall’identità in senso sociale e psichico, si deve 

37  Valcarenghi, M., Il doppio, psicanalisi del compagno segreto, red, 
Como, 1990, p. 14.
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operare una distinzione tra il sesso e il genere. Stoller concepì 
anche l’idea che le perversioni sessuali siano dei tentativi di 
guarigione dalle ferite subite nell’infanzia.

Il concetto di identità di genere fece la sua comparsa nella 
letteratura psicologica agli inizi degli anni Sessanta come ri-
sultato del suo lavoro clinico38. Stoller introduce il concetto di 
identità di genere definendolo come un complesso sistema di 
credenze circa se stessi che si riferisce al sentimento di appar-
tenenza all’uno o all’altro sesso, la consapevolezza della pro-
pria mascolinità e femminilità, indipendentemente dall’ap-
partenenza biologica all’uno o all’altro sesso. Questo autore 
propose anche il concetto di identità di genere nucleare e lo 
considerò come prodotto dalla relazione bambino-genitore, 
dalla percezione da parte del bambino dei suoi genitali ester-
ni e da una forza biologica che proveniva dalle variabili biolo-
giche del sesso (cromosomi, gonadi, ormoni, strutture ripro-
duttive interne, genitali esterni). Secondo l’autore, mentre il 
processo di sviluppo dell’identità di genere continua almeno 
fino alla fine dell’adolescenza, l’identità di genere nucleare è 
pienamente sviluppata prima che sia raggiunta la fase falli-
ca. In seguito la descrisse come una struttura psichica non 
passibile di cambiamento dopo i due o tre anni e derivata in 
grande misura dal sesso in cui i bambini erano stati allevati. 

Stoller ha messo in evidenza che quando gravano aspet-
tative incompatibili delle diverse figure di accadimento sul 
bambino o sulla bambina, questi si sviluppano in un mondo 
di spinte conflittuali che influenzano il loro ruolo di genere e, 
in situazioni gravemente patogene, la loro identità di genere39.

Secondo R. Greenson40 lo sviluppo dell’identità di gene-
re nel maschio è un percorso denso di difficoltà: il bambino, 

38  Stoller, R.J., A contribution to the study of gender identity, in In-
ternational Journal of Psycho-Analysis, 45, 1964, pp. 220-226.

39  Mosconi, M., Sviluppo e problematiche dell’identità di genere, 
in Giornale Storico del Centro Studi di Psicologia e Letteratura, Fioriti, 
Roma, 2005.

40  Greenson, R., La disidentificazione dalla madre: la sua partico-
lare importanza per il maschietto, in Breen, D., L’enigma dell’identità dei 
generi, Borla, Roma, 1993.
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infatti, per poter raggiungere un’identità di genere maschi-
le deve sostituire il suo oggetto primario d’identificazione, 
la madre, per identificarsi, invece, con il padre. Le difficoltà 
presenti nel processo d’identificazione sono alla base del-
le problematiche relative all’identità di genere nei maschi; 
mentre nelle femmine questo processo si sviluppa in modo 
più armonico poiché l’identificazione con la madre le aiuta 
a “stabilire” la femminilità. L’autore adopera il termine “disi-
dentificarsi” per definire i processi complessi e interrelati che 
si verificano nella lotta del bambino per liberarsi dalla primi-
tiva fusione simbiotica con la madre. La capacità del bambi-
no di “disidentificarsi” dalla madre determinerà il successo 
o il fallimento della successiva identificazione con il padre. 
L’esito di tale processo sarà determinato da diversi elementi: 
la madre deve essere disposta a permettere al bambino d’i-
dentificarsi con la figura paterna, può facilitarlo se ammira 
in modo genuino le caratteristiche e le capacità maschili del 
bambino, e se, proiettandosi al futuro, guarda al suo ulteriore 
sviluppo lungo questa linea.

L’altra componente cruciale di questo processo d’identifi-
cazione nel maschio, consiste nei “motivi” che il padre “offre” 
al bambino per identificarsi con lui41. Qualche volta questo 
non avviene e l’Io del bambino non si modella con quello pa-
terno, compromettendo così le fasi e l’esito del cambiamento 
in questione che costituiscono parte rilevante nella storia di 
ogni soggetto umano.

41  Mosconi, M., Bongiorno, L., Sviluppo dell’identità di genere: ipo-
tesi psicodinamiche e psicofisiologiche, in Chianura, L., Ravenna, A.R., 
Ruggieri, V. (a cura di), “Esistenze possibili”. Clinica, ricerca e percorsi di 
vita nei disturbi dell’identità di genere, Edizioni Universitarie Romane, 
Roma, 2007.
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Maddalena Mosconi

La paura e l’angoscia che, in molti casi, suscita il contatto 
con una persona transessuale rappresenta bene il malessere 
che sperimenta l’essere umano di fronte alla possibilità che ci 
sia un doppio di noi che non conosciamo e che improvvisa-
mente potrebbe manifestarsi.

La Disforia di Genere (DG), il nome attraverso il quale 
il DSM-V42 (vedi Tab. 1) descrive la condizione delle perso-
ne transessuali, fa riferimento al profondo disagio derivante 
dalla discrepanza tra il genere percepito da una persona e 
quello assegnato alla nascita (Steensma et al., 2013)43 (Co-
leman et al., 2011)44. In particolare, il disagio è legato all’in-
congruenza tra due precise dimensioni dell’identità sessuale: 
l’identità di genere e il sesso biologico. L’identità di gene-
re è intesa come il continuo e persistente senso di sé come 

42  American Psychatric Association, Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorder (Fifht Edition: DSM-5), American Psychiat-
ric Association, Washington, DC, 2013.

43  Steensma, T.D., Kreukels, B.P.C., de Vries, A.L.C., Cohen-Kette-
nis, P.T., Gender identity development in adolescence, in Hormones and 
behavior, 64 (2), 2013, pp. 288-297.

44  Coleman, E., Bockting, W., Botzer, M., Cohen-Kettenis, P., 
DeCuypere, G., Feldman, J., Fraser, L., Green, J., Knudson, G., Meyer, 
W.J., Monstrey, S., Adler, R.K., Brown, G.R., Devor, A.H., Ehrbar, R., 
Ettner, R., Eyler, E., Garofalo, R., Karasic, D.H., Lev, A.I., Mayer, G., 
Meyer-Bahlburg, H., Hall, B.P., Pfäfflin, F., Rachlin, K., Robinson, B., 
Schechter, L.S., Tangpricha, V., van Trotsenburg, M., Vitale, A., Winter, 
S., Whittle, S., Wylie, K.R., Zucker, K., Standards of Care for the Health 
of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 
7, in International Journal of Transgenderism, 13 (4), 2011, pp. 165-232.
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maschio, femmina (Money, 1975)45 o altro genere, diverso 
dal binarismo dei precedenti due, mentre il sesso biologico 
è inteso come le caratteristiche sessuali a livello cromoso-
mico, gonadico e/o dei genitali… (Steensma et al., 2013)46. 
L’incongruenza tra l’identità di genere percepita e quella as-
segnata alla nascita interessa, inoltre, il più ampio fenomeno 
del “transgenderismo” che caratterizza tutte quelle persone 
la cui identificazione di genere non è allineata al sesso biolo-
gico e/o non è conforme alle aspettative culturali di genere, 
ma che allo stesso tempo non si traduce necessariamente nel 
desiderio di adeguare il corpo all’identità di genere (Lee e 
Houk, 2013)47.

Tabella 1: Criteri diagnostici del DSM-V per la Disforia di Genere

Disforia di genere negli adolescenti e negli adulti 302.85 
(F64.1)
A. Una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso da 

un individuo e il genere assegnato, della durata di almeno 6 
mesi, che si manifesta attraverso due dei seguenti criteri:

1. Una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso 
da un individuo e le caratteristiche sessuali primarie e/o 
secondarie (oppure, in giovani adolescenti, le caratteristi-
che sessuali secondarie attese).

2. Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche 
sessuali primarie e/o secondarie a causa di una marcata in-
congruenza con il genere esperito/espresso di un individuo 
(oppure, nei giovani adolescenti, un desiderio di impedire 
lo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie attese).

3. Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie 
e/o secondarie del genere opposto.

45  Money, J., Ablatio penis: Normal male infant sex-reassigned as 
girl, in Archives of Sexual Behavior, 1975, 4 (1), pp. 65-71.

46  Op. cit., vedi nota 43.
47  Lee, P.A., Houck, C.P., Evaluation and management of children 

and adolescents with gender identification and transgender disorders. En-
docrinology and Metabolism, 25 (4), 2013, pp. 521-527.
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4. Un forte desiderio di appartenere al genere opposto (o un 
genere alternativo diverso dal genere assegnato).

5. Un forte desiderio di essere trattato come appartenente al 
genere opposto (o un genere alternativo diverso dal gene-
re assegnato).

6. Una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni 
tipici del genere opposto (o di un genere alternativo diver-
so dal genere assegnato).

B. La condizione è associata a sofferenza clinicamente signi-
ficativa o a compromissione del funzionamento in ambito 
sociale, lavorativo o in altre aree importanti.

Specificare se:
Con un disturbo dello sviluppo sessuale (per es., un disturbo 
adrenogenitale congenito come iperplasia surrenale congenita 
255.2 [E 25.0] oppure sindrome da insensibilità agli androgeni 
259.50[E 34.50]).
Nota di codifica: codificare sia il disturbo dello sviluppo sessuale 
sia la disforia di genere.
Specificare se:
Post-transizione: l’individuo è passato a vivere a tempo pieno il 
genere desiderato (con o senza riconoscimento legale del cam-
biamento di genere) e si è sottoposto (oppure si sta preparando 
a sottoporsi) ad almeno una procedura medica di riassegnazione 
sessuale o a un protocollo di trattamento, vale a dire un rego-
lare trattamento con ormoni del sesso opposto o un interven-
to chirurgico di riassegnazione del genere in accordo al genere 
desiderato (per es., penectomia, vaginoplastica in un individuo 
nato maschio; mastectomia o falloplastica in un individuo nato 
femmina).

Nel descrivere questa condizione farò riferimento alla 
storia di Marisa, una donna transessuale che ho seguito in 
un percorso di psicoterapia durato cinque anni. Penso che 
ripercorrere le tappe più importanti della sua vita ci aiuti a 
capire profondamente le difficoltà che possono caratterizzare 
la vita di una persona con Disforia di Genere. 

Marisa è morta due anni fa nella casa dove viveva da 
sola, l’hanno trovata i vicini riversa in bagno, la forza del suo 
cuore non è riuscita a reggere i dolori che derivavano dalle 
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drammatiche condizioni fisiche e dalle sofferenze provate 
nella sua vita. 

Si era rivolta al servizio presso il quale lavoro (SAIFIP – 
Servizio per l’Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psi-
chica, Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini di Roma), 
per chiedere la Riattribuzione di Genere (RG), che rappresen-
ta una parte importante del trattamento medico per alleviare 
la DG (Coleman et al., 2011)48 e prevede la somministrazione 
di una terapia ormonale cross-sex e una riattribuzione chirur-
gica di sesso (RCS). Quest’ultima, a sua volta, consiste in una 
serie di procedure chirurgiche applicabili, dai diciotto anni, 
per modificare le caratteristiche sessuali primarie e/o secon-
darie e per affermare in tal modo la propria identità di genere. 

È importante sottolineare che la DG rappresenta un fe-
nomeno dimensionale che può manifestarsi secondo diversi 
gradi d’intensità di cui solo la forma più estrema è accom-
pagnata dalla richiesta di una riassegnazione di genere (de 
Vries, 2012)49. Nello specifico ciò riguarda le persone tran-
sessuali, ovvero coloro che, identificandosi completamente 
nel genere opposto a quello assegnato alla nascita e provando 
disagio per questo, manifestano il desiderio di adeguare il 
corpo all’identità di genere (Lee e Houk, 2013)50. In partico-
lare, le persone transessuali si dividono in due sottogruppi, i 
Female to Male (FtM), ovvero le persone che transitano da 
Femmina a Maschio e le Male to Female (MtF), ovvero quelle 
persone che transitano da Maschio a Femmina (Coleman et 
al., 2011)51.

Marisa era nata in un paese della Calabria alla fine degli 
anni ’50. Fin dalla prima infanzia provò una profonda soffe-
renza rispetto all’essere nata in un corpo maschile, e, in manie-
ra del tutto spontanea, manifestava atteggiamenti femminili. 

48  Op. cit., vedi nota 44.
49  De Vries, A.L., & Cohen-Kettenis, P.T., Clinical Management of 

Gender Dysphoria in Children and Adolescents: The Dutch Approach, in 
Journal of Homosexuality, 59, 2012, pp. 301-320.

50  Op. cit., vedi nota 47.
51  Op. cit., vedi nota 44.



73diversi da sé

S’interessava dei vestiti e dei giocattoli delle sorelle e le 
piaceva stare sempre con le bambine. Si sentiva meglio con 
le femmine poiché pensava di essere come loro, non le piace-
vano i giochi aggressivi o quelli scalmanati, tipici dei maschi, 
bensì le piaceva disegnare dei personaggi delle favole come 
Biancaneve o la Bella addormentata nel bosco. Le piaceva sta-
re tranquillamente seduta vicino alle sue amiche e pettinare 
le bambole o cambiare loro un vestitino. Quando si stava per 
addormentare iniziava a pensare che forse la mattina dopo 
quando si sarebbe svegliata avrebbe avuto la patatina, era 
convinta che prima o poi sarebbe successo, bisognava solo 
aspettare del tempo.

C’era in lei un rifiuto profondo del suo pene, per questo 
non amava lavarlo, preferiva nasconderlo e fare di tutto per 
cercare di negarlo, come se non ci fosse; anche per questo, 
infatti, faceva sempre la pipì seduta sul gabinetto. I genitori 
condannarono subito questi comportamenti e lei crebbe svi-
luppando un profondo senso di colpa e di vergogna rispetto 
al suo sentirsi “femmina”. 

I bambini di quell’età, stiamo parlando di cinque-sei anni, 
non capiscono cosa succede loro, capiscono solo che non se 
ne può parlare e che bisogna nascondere certi desideri e aspi-
razioni.

Nell’infanzia e nell’adolescenza, la DG si manifesta con il 
desiderio di essere, e di essere considerato dagli altri, come 
un individuo del sesso opposto, e con l’adottarne i comporta-
menti; spesso vi è la convinzione interna di avere sentimen-
ti e reazioni tipici dell’altro sesso. Il bambino e l’adolescente 
vivono una profonda disforia per il proprio aspetto e per le 
caratteristiche anatomiche, accompagnata da un’avversione 
verso il modo di vestire e le attività tipiche del proprio sesso, 
e manifestano una profonda difficoltà ad adattarsi al contesto 
ambientale, ad adottare modelli comportamentali connessi 
con il genere maschile e femminile, mostrando di frequente 
difficoltà nelle relazioni sociali, nelle attività e nella scuola.

Durante la pubertà, il disagio e la sofferenza dovuti all’e-
sperienza soggettiva di non corrispondenza tra il sesso ana-
tomico e l’identità di genere possono aggravarsi in quanto 
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“l’identificazione con il genere opposto diventa più consape-
vole a causa delle trasformazioni corporee e dello sviluppo 
delle caratteristiche sessuali secondarie, che rendono difficile 
l’occultamento della propria appartenenza biologica”52.

L’incomprensione, e talvolta l’intolleranza e l’ostracismo, 
dei familiari e dei pari di fronte ai comportamenti trans-ge-
nere accentuano la disforia di genere, comportando isola-
mento e ritiro, che a loro volta intaccano l’autostima e la pos-
sibilità di usufruire del gruppo dei pari come strumento per il 
consolidamento dell’identità di genere e di una riconosciuta 
rappresentazione di sé. Come osserva Cammarella: “L’isola-
mento e la presenza, laddove si evidenzino, di patologie del 
carattere, determinano una discontinuità o un fallimento nel 
perseguimento dei compiti scolastici, lavorativi, sociali fino a 
determinare l’interruzione di attività e relazioni”53. I fattori di 
rischio per questi adolescenti sono maggiori rispetto ai loro 
coetanei in quanto vi è un forte sentimento di diversità dal 
gruppo dei pari, una non accettazione da parte di genitori e 
adulti, un sentimento di solitudine e un vissuto di scissione 
tra mente e corpo.

Nel periodo della pubertà Marisa iniziò a covare un se-
greto, che diventò come uno scrigno dove mettere dentro 
fantasie, ansie e, soprattutto, tanto dolore. Nonostante i divie-
ti espliciti di manifestare certi comportamenti lei non riuscì 
a fingere e da quel momento iniziò a emergere la sua straor-
dinaria forza e la sua voglia di esprimere quello che era senza 
farsi condizionare dagli altri. 

Questo le costò caro. All’età di dodici anni fu cacciata di 
casa. 

La presero gli zii, non per desiderio di darle affetto e pro-
tezione, ma solo per il bisogno di avere una “schiava” in casa 
che pensasse a tutte le faccende domestiche. Per questo Mari-
sa passava le sue giornate a pulire, a cucinare e a occuparsi di 

52  Cammarella, A., Il disturbo dell’identità di genere in adolescenza, 
in Ammaniti, M. (a cura di), Psicopatologia dell’adolescenza, FrancoAn-
geli, Milano, 2002.

53  Ibidem.
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quella famiglia; se per caso era troppo lenta o faceva qualche 
errore veniva punita severamente e confinata nello sgabuzzi-
no. Anche gli zii non accettavano la sua condizione esisten-
ziale ed erano botte se per caso aveva qualche atteggiamento 
vagamente femminile. In quel periodo al dolore che derivava 
dall’esterno si aggiunse la sofferenza legata ai cambiamenti 
del corpo, tipici della pubertà. 

Per i ragazzi con DG assistere alla crescita dei peli e della 
barba, allo sviluppo dei muscoli e delle ossa e alla trasfor-
mazione degli organi genitali è come andare incontro a una 
morte lenta. In questo periodo, infatti, iniziano a svilupparsi 
i vissuti depressivi legati alla consapevolezza della propria 
realtà.

Marisa iniziò a capire che era inutile sperare di risvegliar-
si in un corpo femminile; lo sviluppo cognitivo le permise 
di rendersi conto della sua situazione e quanta angoscia nel 
comprendere che il cambiamento fisico sarebbe stato inevi-
tabile, se non avesse fatto qualcosa subito. Per tale motivo la 
sua intelligenza e il suo desiderio di perseguire e realizzare 
quello che si sentiva di essere l’aiutarono a capire cosa le stava 
succedendo. 

La presenza di comorbilità nell’ambito della DG in età 
evolutiva è stata analizzata in diversi studi (Zucher, 1995)54 
(Zucker, 1998)55; la comprensione della natura e della strut-
tura della psicopatologia associata può aiutare a chiarire i 
fattori eziologici del disturbo, le condizioni che accrescono 
il rischio di disadattamento e a stabilire piani idonei di tratta-
mento e prevenzione.

Zucker56 propone diversi modelli, al fine di poter concet-
tualizzare i complessi rapporti che intercorrono tra la DG e la 
psicopatologia associata. 

54  Zucker, K.J., Bradley, S.J., Gender identity disorder and psycho-
sexual problems in childrens and adolescents, Guildford Press, New York, 
1995.

55  Zucker, K.J. (1998), Psicopatologia associata nei bambini con di-
sturbo dell’identità di genere, in Di Ceglie, D., Straniero nel mio corpo, 
FrancoAngeli, Milano, 2003.

56  Ibidem.
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Secondo il primo modello la DG orienta il bambino verso 
la psicopatologia, in quanto il comportamento di identifica-
zione con il genere opposto diventa bersaglio dell’ostracismo 
sociale: l’indesiderabilità sociale, il rifiuto e lo scherno da 
parte dei pari possono essere fattori che predispongono alla 
psicopatologia.

Il secondo modello considera la genesi della DG nel con-
testo di problemi più globali dello sviluppo del bambino e 
nell’ambito della psicopatologia familiare; questo implica il 
ruolo delle influenze dei genitori, quando sono presenti, ad 
esempio, disturbi psichiatrici, un care-giving irregolare o di-
scordie coniugali.

Questa prospettiva è molto vicina al modello concettua-
lizzato da Susan Coates (Coates et al., 199157; Coates e Per-
son, 198558; Coates e Wolfe, 199559) la quale ha ipotizzato che 
un’incostante disponibilità materna attiva una forte ansia di 
separazione nel bambino e gioca un ruolo chiave nello svi-
luppo della DG. Il bambino è portato a recuperare, nella fan-
tasia, un legame con una madre fisicamente o emotivamente 
assente e, nell’imitare la madre, egli confonde avere la mam-
ma con essere la mamma. 

Infine, le ultime due prospettive suggeriscono che vi 
possono essere influenze genitoriali sia nella psicopatologia 
generale, sia nello sviluppo della DG, che implicano però, 
rispettivamente, aspetti differenti del comportamento dei 
genitori: un disturbo psichiatrico o una conflittualità coniu-
gale possono funzionare come fattori aspecifici, esponendo il 
ragazzo con DG a rischio di psicopatologia; altri aspetti spe-
cifici dei genitori, come il rafforzamento del comportamento 
trans-genere e aspetti psicosessuali atipici, possono condur-

57  Coates, S., Friedman, M.D., Wolfe, S., The etiology of boyhood 
gender identity disorder: a model for integrating temperament, develop-
ment, and psychodynamics, in Psychoanal. Dial., 1, 1991, pp. 481-523. 

58  Coates, S., Person, E.S., 1985, Extreme boyhood femininity: iso-
lated finding or pervasive disorder?, in Person, E.S., 1999.

59  Coates, S., Wolfe, S.M., Gender identity disorder in boys: the in-
terface of constitution and early experience, in Psychoanal. Inq., 15, 1995, 
pp. 6-38.
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re direttamente alla DG che, successivamente, si associa alla 
psicopatologia generale attraverso il meccanismo dell’ostraci-
smo sociale (Zucker, 1998)60.

Marisa, quando entrò in contatto con alcune donne tran-
sessuali che si prostituivano nelle strade della sua città, capì 
subito che tra lei e quelle persone c’erano delle cose in co-
mune. Questa conoscenza le permise di dare un nome alla 
sua condizione, di sapere che si può fare qualcosa per stare 
meglio e soprattutto di non sentirsi “mostruosa” e isolata.

All’età di quattordici anni iniziò ad assumere una terapia 
ormonale femminilizzante, questo rappresentò uno spartiac-
que tra un periodo di profondo buio e un altro in cui s’inco-
minciava a vedere una luce alla fine del tunnel. Lei faceva di 
tutto per nascondere i cambiamenti che derivavano dall’as-
sunzione degli ormoni (crescita del seno, caduta dei peli, 
atrofizzazione degli organi genitali), ma questo non bastò 
poiché alcuni atteggiamenti emergono, anche se si cerca di 
fare di tutto per nasconderli. 

Per la seconda volta Marisa fu cacciata di casa. Nel suo 
paese nessuno accettava la sua condizione, veniva derisa e 
presa in giro, per questo decise di venire a Roma. Solo la sua 
forza le permise di fare questo passo: immaginiamo quanto 
possa essere difficile per una ragazza di sedici anni decidere 
da sola di trasferirsi in una grande città, senza avere nessuno 
che possa aiutarla. 

Lei, oramai, si presentava completamente al femminile e 
aver iniziato così precocemente la terapia ormonale la aiutò 
ad arrestare lo sviluppo delle caratteristiche tipicamente ma-
schili. Da quel momento si presentò come Marisa e nessuno 
si rendeva conto della sua condizione.

La vita a Roma fu molto difficile. Inizialmente visse come 
una “barbona” dormendo tutte le notti in una macchina ab-
bandonata e cercando da mangiare nei cassonetti, ma questa 
situazione durò poco poiché lei aveva sempre il suo obiettivo 
da perseguire, “diventare donna”, e questo le dava energia per 
andare avanti. 

60  Op. cit., vedi nota 55.
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Inevitabilmente si avvicinò al mondo della prostituzio-
ne e iniziò a guadagnare molti soldi; pensava che sarebbero 
serviti per l’operazione tanto desiderata, avere una vagina. La 
prostituzione la aiutò anche a soddisfare un profondo biso-
gno di essere riconosciuta dagli altri come donna e di sentirsi 
desiderata dagli uomini. 

In tema di transessualismo sembra che la multiforme 
esperienza nel mondo della prostituzione costituisca un forte 
sostegno all’identità femminile della persona. L’uso di abiti 
appariscenti, di tacchi alti e di gioielli vistosi, l’esposizione 
pubblica ed esasperata del corpo, solo a volte caratterizzato 
da curve iper-femminili, rappresentano un potente insieme 
di auto ed etero segnali in grado di dare alla persona ciò di cui 
sente più il bisogno: la conferma della percezione di sé come 
donna. Inoltre l’esercizio dell’attività costituisce un forte ri-
specchiamento per l’identità di genere: rimanda alla persona 
un’immagine di sé non solo come donna, ma come femmina 
desiderabile e desiderata a qualunque prezzo, addirittura più 
desiderata di una vera donna. Secondo Baldaro Verde: “il bi-
sogno di identità può anche condurre a un comportamento 
da Don Giovanni. Lo stereotipo maschile vede l’uomo ‘con-
quistatore’, un ‘vero’ uomo è colui che può appendere alla sua 
cintura molti scalpi! È presente quindi anche questo compor-
tamento seduttivo a conferma del bisogno d’identità”61.

Allo stesso tempo uno studio62 ha messo in evidenza che 
la realtà transessuale, al di fuori del mondo della prostituzio-
ne, non ha una sessualità particolarmente attiva. È importan-
te sottolineare, infatti, che per le persone transessuali l’attività 
sessuale è quasi sempre motivo di profondi conflitti interiori 
e di grande sofferenza. Il forte rifiuto del proprio corpo e de-
gli organi genitali in particolare rende, questa sfera della vita, 
una tra le più problematiche. Le persone desiderano vivere la 
loro sessualità in armonia con l’identità psichica che il loro 

61  Baldaro Verde, J., Graziottin, A., L’enigma dell’Identità. Il Tran-
sessualismo, Gruppo Abele, Torino, 1991.

62  Ruggieri, V., Ravenna, A.R., Transessualismo e Identità di genere, 
Edizioni Universitarie Romane, Roma, 1999.
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corpo non rispecchia, ma disconferma. Nel tentativo di supe-
rare questo limite, o quanto meno di abbassare i livelli d’ansia 
legati a questo vissuto, alcune persone, pur coinvolgendosi 
in una relazione sessuale, durante i rapporti non si spogliano 
completamente o cercano la complicità delle luci spente.

La vita non aveva finito di mettere alla prova Marisa, la 
sua salute incominciò a mostrare le prime crepe, iniziarono 
dei problemi cardiaci e soprattutto si rese conto di avere un 
tumore. Neanche queste difficoltà intaccarono la sua forza e il 
desiderio di raggiungere il suo obiettivo. Riuscì a sconfiggere 
il tumore.

Nel frattempo aveva conosciuto un uomo che la faceva 
sentire una donna (ci teneva a sottolineare che era un uomo 
eterosessuale), che l’amava e con il quale andò a convivere. 
Passarono alcuni anni in cui si sentì serena, le bastava avere 
un tetto sopra la testa e condividere la sua vita con una per-
sona che le mostrava affetto. Sapeva in cuor suo di non aver 
ancora raggiunto il suo obiettivo, ma in quegli anni, l’unica 
possibilità per fare l’intervento chirurgico era andare a Ca-
sablanca, città troppo lontana da raggiungere per le possibili-
tà economiche di Marisa.

Sono più di diciassette anni che lavoro presso il Servi-
zio del S. Camillo rivolto a persone con DG e in tutti questi 
anni ho pensato che la storia di Marisa sia stata una tra le più 
drammatiche con cui mi sono confrontata. Non è un caso 
che abbia voluto condividerla anche in questo contesto.

Il bisogno di condividere è uno tra i più importanti an-
che per le persone transessuali, loro spesso fantasticano che 
nessuno potrà mai accettare e comprendere la loro realtà. 
S’immaginano che dirlo significhi essere cacciati di casa e, in 
generale, essere rifiutati dagli altri. Una delle esperienze per 
loro più significative è quella di constatare che la famiglia, gli 
amici e le persone attorno a loro sono, nella maggior parte 
dei casi, disposti a stargli accanto durante il percorso.

Nel Servizio rivolto ai bambini e agli adolescenti lavoria-
mo soprattutto insieme alle famiglie, per fare in modo che 
non esistano più segreti all’interno del nucleo, per permette-
re al bambino e all’adolescente di sentirsi accolto anche con 
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questa caratteristica. È molto importante che i genitori capi-
scano che si tratta di una condizione, non di una “scelta”, che 
inevitabilmente implica la possibilità di non scegliere. Questa 
errata convinzione spesso porta le famiglie a colpevolizzare 
i propri figli e a pensare che il desiderio di cambiare sia una 
scelta egoistica che non tiene conto dei bisogni dei genitori. 
Quanti adulti abbiamo incontrato che per il desiderio di non 
far soffrire i propri genitori hanno represso la propria iden-
tità portandone avanti una fittizia! Questa modalità inevita-
bilmente conduce alla sofferenza psichica e allo sviluppo di 
problematiche psicologiche molto serie.

La storia di Marisa ancora non è finita, nel mio lavoro 
mi sono resa conto che la vita a volte si accanisce con alcune 
persone in particolare, Marisa è una di queste. 

All’età di trent’anni subì uno stupro da parte di un gruppo 
di ragazzi, questo comportò il ricovero in ospedale per più di 
tre mesi e poco dopo si accorse di aver contratto in quell’oc-
casione l’HIV. Ormai aveva sviluppato una corazza emotiva 
che la difendeva dai drammi più terrificanti, di fronte ai quali 
tante altre persone sarebbero già morte. Lei no, riuscì anche 
questa volta a sollevarsi e a perseguire il suo obiettivo con 
fermezza e dignità.

Nel lavoro con i bambini e gli adolescenti spesso dobbia-
mo fare i conti con l’aggressività che alcune persone manife-
stano di fronte a una persona con DG. Durante il percorso 
scolastico questi ragazzi devono fare fronte alle continue pre-
se in giro di alcuni, ai pregiudizi esistenti intorno a questo 
tema e all’emarginazione che ne deriva. In alcuni casi lascia-
no la scuola e si ritirano in casa, ambiente che li protegge da 
tutta questa cattiveria.

Per tali motivi nel nostro lavoro ci troviamo a lavorare 
con le scuole frequentate dai ragazzi con DG, parliamo con i 
professori, con i ragazzi e cerchiamo di agevolare il più possi-
bile il percorso scolastico che riteniamo fondamentale per la 
formazione di un adolescente.

Spesso dico alle persone con cui lavoro e ai loro familiari 
che dobbiamo essere promotori di un cambiamento cultura-
le, che inevitabilmente deve partire da noi che conosciamo 
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profondamente questa realtà. Ognuno di noi può fare qual-
cosa per perseguire quest’obiettivo, parlando con il vicino di 
casa, con il panettiere e con il genitore del compagno di scuo-
la del proprio figlio. E il cambiamento culturale è in parte già 
avvenuto, ma c’è ancora tanta strada da fare.

Marisa arrivò nel nostro Servizio all’età di cinquant’an-
ni, le sembrò incredibile che esistesse un servizio pubblico, 
composto da medici e psicologi, che potesse aiutarla nel rag-
giungere il suo obiettivo, e che felicità quando seppe che l’in-
tervento di vaginoplastica era gratuito!

Tutto sembrava andare per il meglio, ottenne la senten-
za per la rettificazione chirurgica di sesso e si mise in lista 
d’attesa per l’intervento chirurgico, non aveva più bisogno di 
niente. Purtroppo poco dopo le fu diagnosticata una forma 
rarissima di tumore, la chemioterapia non funzionò come la 
prima volta. Continuò a lottare.

Marisa più volte mi ha detto che sulla sua tomba avrebbe 
voluto il suo nome e non quello maschile, mi diceva che an-
che se fosse stata l’ultima cosa che avesse fatto, avrebbe voluto 
avere una vagina. Questo non è stato possibile. Allo stesso 
tempo il nostro Servizio le ha permesso di sentirsi accolta e 
amata e, soprattutto, di avere progetti concreti in cui credere.





Declinazioni del giornalismo 

Paolo Ojetti

Nel sentire comune, il giornalismo viene percepito at-
traverso il “prodotto giornalistico”, che sia un articolo tra-
dizionale della carta stampata, un servizio televisivo, un 
collegamento radiofonico, una pagina “punto it” sul web. E, 
solitamente, se ne trae un giudizio: bello e convincente, brut-
to e poco informato, scritto bene o scritto male. Si arriva per-
sino a trarne conclusioni ideologiche: mi piace, non mi pia-
ce, sì la penso come lui, no ha scritto delle boiate pazzesche. 
Difficile che il fruitore del prodotto giornalistico si chieda: 
come mai questo signore la pensa così? Oppure: ma cosa si-
gnifica davvero essere giornalista? Le risposte a quest’ultimo 
interrogativo sono mutate nel tempo: il giornalista non è più 
(non lo è mai stato), il “proprietario” delle notizie, colui che 
ha accesso alle “fonti” e che le trasmette al resto del mondo. 
Al massimo è un mediatore, un individuo che – avendone 
le capacità – semplifica un universo sempre più complicato, 
alla ricerca di una verità che non esiste nemmeno in senso 
metafisico. Altre teorie sostengono che il giornalista sia an-
che un costruttore di opinione pubblica o, peggio ancora, un 
educatore civico. Qualcuno afferma poi con arroganza che 
il giornalista è un manipolatore delle coscienze, una specie 
di persuasore occulto con chissà quali obiettivi inconfessa-
bili. Può anche darsi che tutte queste approssimazioni siano 
i frammenti di un disegno a cerchi concentrici del mestiere 
di giornalista, visto che non è un semplice “comunicatore” 
(questo è lo squillo del telefono, il segnale orario, il clacson, 
l’altoparlante). Ma se anche fosse così, tutto si è sfilacciato 
negli ultimi anni con l’avvento del web e di Internet che – ar-
rivando direttamente all’utilizzatore finale – hanno stravolto 
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le vecchie categorie del giornalismo, mentre le nuove sono 
ancora in attesa di una definizione convincente. La migliore, 
comunque, è quella che venne ripresa da un collega che per 
tutta la vita cercò di affinare la deontologia di questa profes-
sione, cercandone i significati sia empirici che ideali. Stiamo 
parlando di Mario Lenzi (1927-2011), maestro indiscusso di 
un paio di generazioni di giornalisti.

Mario Lenzi citava: “Un giorno un americano chiese a un 
prete scintoista: ‘Non capisco la vostra religione, i vostri riti, 
la vostra ideologia. Ma voi cosa fate?’. Rispose il prete: ‘Noi 
non consideriamo tutto questo: noi danziamo’”. Ecco, se do-
vessimo essere messi in un angolo, risponderemmo così: “I 
giornalisti danzano, recitano, interpretano, inventano”. Sono 
attori con un vantaggio in più: a loro è stata concessa la licen-
za di imparare, cambiare, migliorare. E persino di peggiorare. 
Accettato questo assunto, ecco che non sarebbe concepibile 
un giornalismo senza “diversità”. Banalizzando, senza “diffe-
renze”. 

Ammesso (ma non concesso) che anche i giornalisti siano 
umani, come tutti sono portatori di psicopatologie generali: 
si va dal giornalista paranoico e dall’ego ipertrofico a quello 
praticamente catatonico. C’è chi scrive all’impazzata e se salta 
un giorno entra in una depressione-lampo con momenti di 
acuta mania di persecuzione: ecco, si sono dimenticati di me, 
non mi vuole più nessuno, cosa avrò fatto di male? C’è chi, 
al contrario, scrive col contagocce, il suo disinteresse verso 
il mondo circostante è inguaribile. C’è il giornalista emotivo, 
che perde di vista i fatti, lasciandosi “coinvolgere” dai rapporti 
diretti con vittime e carnefici. Altri che esternano un cinismo 
al limite del macabro. Alcuni giornalisti riempiono di getto il 
foglio bianco (Vittorio Zucconi, per esempio), altri si para-
lizzano o faticano come facchini per stendere le prime righe 
(Antonio Padellaro). Altri sembrano in stato ipnotico finché, 
all’improvviso srotolano di colpo il “pezzo” già masticato per 
ore nella testa (Montanelli era così). Altri ancora si rileggo-
no dieci volte e, viceversa, esistono coloro che non sanno né 
“tagliare” né titolare il proprio articolo. Nell’ambiente, si rac-
conta spesso una vecchia e tragica storia. Tommaso Besozzi, 
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il grande inviato che per primo scoprì la verità sull’uccisione 
del bandito Giuliano, a sessanta anni entrò in depressione. 
Un giorno del 1964 fu trovato in una stanza d’albergo con la 
testa spappolata. Aveva costruito una bomba rudimentale e si 
era ucciso. Attorno a lui, centinaia di fogli bianchi stracciati 
e sgualciti. Su ognuno, poche righe sconnesse e senza senso. 
A ucciderlo fu il “panico da foglio bianco”, come si dice in 
gergo. Se quello di Besozzi è rimasto un caso pressoché isola-
to, la vera ed epidemica malattia del giornalista si manifesta 
il giorno della pensione. All’improvviso, quest’uomo perde 
status, visibilità, non è più protagonista nella società che lo 
circonda, sia essa una piccola provincia o una grande città. Il 
giornalista che non scrive, muore. Oppure, ribaltando il po-
stulato, il giornalista scrive finché è vivo. E così si torna dove 
abbiamo cominciato. Il giornalismo non è etica e raziocinio: 
il vero giornalismo è estetica e follia. 





Sessualità e postmodernità: il copione e il 
suo contrario

Alessandra Ojetti

Sex is more than the product of instinctual drives: it is the 
enactments of complex sets of cultural meanings. We are less 
creatures of instinct than actors following «sexual scripts» 
[…] Scripts provided a cognitive map to domain of the sexual 
– trough scripts we learned how to have sex, what was sexy 
and what was not, even how to experience pleasure. Orgasms 
is turned out, were socially constructed. 

Michael Kimmel, The Sexual Self, 2007

“La definizione di ciò che è sessuale dipende dalla sua 
costruzione di significato, sociale ed individuale”63. Ricono-
scendo la sessualità come fatto intrinsecamente sociale, ci 
chiediamo: cos’è la diversità nella sessualità? Non è nostro 
interesse rivolgerci al semplice orientamento sessuale, dove 
la “diversità”, intesa come altro da sé e non come un’etichetta, 
è innegabile. Quello che ci preme di più è dimostrare esatta-
mente il contrario.

Se dal punto di vista della letteratura esistente risulta in-
negabile un secolare mutamento che ha portato ad una li-
beralizzazione del comportamento sessuale e ad una diver-
sità nel modo di considerare la sessualità e i comportamenti 
adottati in essa, dall’altro, analizzando i dati statistici nazio-
nali degli ultimi quarant’anni, sembra esserci stata una vera 

63  Baraldi, C., La creazione del mistero. Saggio sulla genesi della ses-
sualità, in Cipolla, C. (a cura di), Sul letto di Procuste. Introduzione alla 
sociologia della sessualità, FrancoAngeli, Milano, 1996.
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e propria involuzione fatta da un ritorno a norme morali e 
sociali passate.

Nel 1992 il sociologo britannico Anthony Giddens (1938), 
all’interno del volume La trasformazione dell’intimità64, asso-
ciava l’evoluzione e il cambiamento della sessualità nel corso 
dei secoli alla trasformazione dell’intimità. Da una sessua-
lità censurata soprattutto per quel che riguarda il genere e 
il ruolo di genere, si è giunti alla “sessualità duttile”, liberata 
dai vincoli ancestrali che la legavano alla riproduzione ed alla 
parentela, considerata dall’autore come una delle condizioni 
preliminari della rivoluzione sessuale.

È con la distinzione tra amore passionale e amore roman-
tico65 di fine Settecento che ha inizio la liberazione del legame 
matrimoniale, la contrazione della famiglia e l’introduzione 
dei primi contraccettivi. Il sesso inizia a distaccarsi dal fine 
procreativo, la sessualità diventa proprietà degli individui, 
non è più un dispositivo di potere e di controllo sociale, così 
come era stato sostenuto da emeriti autori quali Marcuse e 
Foucault66, né un’energia psichica, un’invariante naturale 
come avevano affermato Freud e Reich67.

Nella modernità la sessualità diviene proprietà individua-
le, Giddens parla di “relazione pura”, di “amore convergente”: 
“una situazione nella quale una relazione sociale viene costi-

64  Giddens, A., The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and 
Eroticism in modern Societies, Polity Press, Cambridge, 1992.

65  L’amore passionale è un collegamento generico tra amore e coin-
volgimento sessuale, costituito da pulsioni erotiche e dall’ardore sessua-
le; l’amore romantico è l’amore sublime che “si dissocia dalla sessualità 
pur inglobandola” (Giddens, 1992, p. 50).

66  Marcuse, H., Eros e Civiltà, Einaudi, Torino, 1955; Foucault, M., 
Storia della sessualità, Feltrinelli, Milano, 1984.

67  Freud parla di “pulsioni sessuali”, primarie, regolate dall’in-
conscio principio di piacere e costituenti la propulsione energetica che 
l’autore definisce come “libido”. Reich, diversamente, definisce la libido 
come “energia orgonica” o “orgone”, un’energia non interna all’organi-
smo, ma una carica biologico-somatica, presente in tutta la natura. Si 
veda: Freud, S., Tre saggi sulla teoria sessuale, BUR, Milano, 1995.
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tuita in virtù dei vantaggi che ciascuna delle parti può trarre 
dal rapporto continuativo con l’altro” (Giddens, 1992, p. 68).

Un’analoga considerazione è suggerita dal sociologo e fi-
losofo tedesco Niklas Luhmann (1927-1998) il quale consi-
dera l’amore, la sessualità e le relazioni affettive come: “[…] 
un codice di comunicazione secondo le cui regole si possono 
esprimere, formare, simulare sentimenti, subordinarne, ne-
garne altri e con tutto ciò si possono aspettare le conseguenze 
che esso ha quando viene realizzata una adeguata comunica-
zione […]”68 (Luhmann, 1987, p. 10).

Nell’evoluzione semantica dell’amore Luhmann indivi-
dua un iter che dalla sublimazione e idealizzazione dell’ero-
tismo e del piacere sessuale nel Medioevo, passa per l’amore 
del XVIII secolo inteso come un sentimento preformato sul 
piano letterario, fino a giungere all’amore del XIX secolo che 
“[…] è un’idea di perfezione che si ricava dalla perfezione del 
suo oggetto […] e per questo è ‘passione’” (ivi, pp. 42-45). 
L’amore è fatto coincidere con la passione, ha luogo al di fuori 
del controllo razionale; così la sessualità si scioglie dalle cate-
ne della società cui era stata strettamente connessa fino a quel 
momento, in quanto “la fusione, priva di riserve, dell’attratti-
va sessuale, avrebbe spalancato la porta alla promiscuità dei 
ceti” (ivi, p. 137).

Dal costante cambiamento sociale prenderà vita il pensie-
ro sociologico di Zygmunt Bauman69 (1925) il quale parla non 
di postmodernità70, ma di “modernità liquida”, dove la “liqui-
dità” rappresenta la principale metafora della società postmo-

68  Luhmann, N., Amore come passione, Laterza, Bari, 1982.
69  Sociologo contemporaneo, professore emerito nelle Università 

di Leeds e Varsavia, celebre per aver paragonato il passaggio dalla mo-
dernità alla postmodernità al passaggio da uno stato solido ad uno stato 
liquido.

70  Nel 1979 usciva un pamphlet intitolato La condizione postmo-
derna. Rapporto sul sapere per mano di Jean-François Lyotard (1924-
1998), filosofo francese il quale fu il primo a parlare di “postmodernità”. 
Con questo termine si riferiva alla fine di quelle che lui definì le “grandi 
narrazioni” metafisiche del passato (illuminismo, idealismo, marxismo) 
che avevano tentato di conferire un senso unitario e globale alla realtà.
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derna, caratterizzata da una profonda incertezza e un forte 
individualismo71. L’individuo, per quel che riguarda l’affettivi-
tà, è animato da un senso d’incertezza e precarietà che carat-
terizzano l’estrema fragilità dell’amore definito come “amore 
liquido”: “[…] un amore diviso tra il desiderio di emozioni e 
la paura del legame”72. Non prevede più il reciproco impegno, 
ma si manifesta in contesti in cui è possibile con pari facilità 
entrare ed uscire (chat online, forum, social network).

Allo stesso tempo lo stretto legame un tempo riconosciu-
to al sesso, amore ed erotismo è oggi cessato di esistere ed è 
attraverso le parole del poeta e scrittore messicano Octavio 
Paz73 che Bauman riconosce tale mutamento: “Al di sopra del 
fuoco primordiale del sesso, acceso dalla natura molto prima 
dei vagiti dell’umanità, si innalza la fiamma rossa dell’eroti-
smo, al di sopra della quale vibra e freme la delicata fiamma 
azzurra dell’amore. Non ci sarebbe fiamma senza fuoco, ma 
c’è molto, molto di più nelle fiamme rosse e azzurre, e in cia-
scuna di esse separatamente, di quanto vi sia nel fuoco da cui 
esse hanno origine” (Paz, 1993, in Bauman, 2013, pp. 21-22).

L’erotismo, confinato nella modernità entro i limiti della 
finalità riproduttiva, reclama ora una sua autonomia, “[…] la 
libertà di cercare il piacere sessuale fine a sé stesso è assunta a 
livello di norma culturale” (ivi, pp. 32-33). Così l’erotismo as-
sume un ruolo fondamentale nella costruzione postmoderna 
dell’identità e nella rete dei legami interpersonali; “le identità 
non devono più essere meticolosamente progettate […] La 
loro più ambita qualità è la flessibilità […]” (ivi, p. 59).

71  Si ricorda il volume Bauman, Z., Liquid modernity, Polity Press, 
Cambridge, 2000. Trad. it.: Bauman, Z., Modernità liquida, Laterza, Ro-
ma-Bari, 2002.

72  Intervista a Bauman condotta dalla giornalista Raffaella De San-
tis pubblicata sulla Repubblica on line il 20 novembre 2012. Rintrac-
ciabile sul sito http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/
edizione2012.

73  Si veda Paz, O., La llama doble. Amor y erotismo, Seix Barral, 
Barcelona, 1993. Trad. it.: Paz, O., La duplice fiamma. Amore ed eroti-
smo, Garzanti, Milano, 1994.
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E così questa fluidità sociale si riflette anche nella rete dei 
legami interpersonali, priva di norme socialmente ricono-
sciute. Conclude, infatti, Bauman: “La cultura postmoderna 
induce il cercatore postmoderno di sensazioni a sviluppare 
pienamente il potenziale del soggetto sessuale. D’altro can-
to, la stessa cultura vieta però esplicitamente di trattare come 
oggetto sessuale un altro cercatore di sensazioni. Ma il pro-
blema è che in ogni incontro erotico siamo soggetti, oltre che 
oggetti, del desiderio e nessun incontro erotico è concepibile 
senza che i partner assumano entrambi i ruoli, o meglio, che 
li fondano in uno solo. […] È una situazione carica di nevrosi 
psichiche, tanto più gravi per il fatto che non è più chiaro 
quale sia la ‘norma’ e di conseguenza quale tipo di ‘conformi-
tà alle norme’ sia in grado di guarirle” (ivi, pp. 79-80).

La “rivoluzione mancata”

Nonostante le trasformazioni di cui abbiamo accennato 
la sessualità continua ad incorporare le caratteristiche pro-
prie dei così detti sensitive topics (temi sensibili); sia in am-
bito sperimentale – al di là di un approccio prettamente bio-
medico – sia nelle concrete relazioni affettive, risulta essere 
un tabù, argomento “scomodo” da studiare empiricamente 
e costantemente regolato da norme sociali tacite ma severe. 
Quindi forse tutta questa attuale diversità riconosciuta teore-
ticamente, non è altro che una mera fantasia a fronte soprat-
tutto dei risultati empirici ottenuti, laddove sia stato possibile 
svolgere ricerche empiriche sul tema74.

“Come è cambiata l’Italia, la sua economia, il suo sistema 
politico? Come sono mutate le idee, i valori, le aspettative, i 

74  Nella ricerca sperimentale degli ultimi sessant’anni diversi sono 
i casi di sabotaggio di ricerche empiriche. Nel 1954, la Rockfeller Foun-
dation tagliò i fondi al gruppo di Alfred Kinsey. I ricercatori William 
Master e Virginia Johnson furono vittime del sabotaggio del loro labo-
ratorio. Mary Calderone, fondatrice nel 1964 del Sex Information and 
Education Council of the United States, fu accusata di comunismo e 
perversione.
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comportamenti dei suoi abitanti? Che differenze vi sono fra il 
nostro e gli altri paesi occidentali? […] Le ricerche condotte 
non si contano più e neppure gli argomenti studiati. Uno solo 
è stato finora completamente ignorato: quello della sessuali-
tà”75 (Barbagli, Dalla Zuanna, Garelli, 2010, p. 9).

Tra le motivazioni alla base di questa mancanza si addu-
ce, oltre ad una difficoltà nell’oggettivare un tema così pluri-
dimensionale e stratificato, anche il fatto che per molto tem-
po la sessualità è stata oggetto di un “controllo sociale” che 
ne ha confinato le manifestazioni a fatti latenti, intimi, per-
sonali, da non esternare. Lo stesso Freud nel 1909 affermava 
che “[…] in generale gli uomini non sono sinceri in materia 
sessuale. […] In verità nessuno di noi può svelare liberamen-
te agli altri il proprio erotismo”76.

Le ricerche nazionali, seppur scarse quantitativamente, 
hanno dimostrato a più riprese quanto al di sotto dell’apparente 
liberalizzazione sessuale si nasconda una forte aderenza a una 
“cultura sessuale dominante”, fatta di norme e credenze, simboli 
e significati caratterizzanti le rappresentazioni sociali condivise.

L’identità sessuale e di genere è fortemente influenzata dal 
contesto culturale di riferimento e dalla modalità attraverso 
cui si viene socializzati alla sessualità. Il ruolo di genere non 
è altro che un “ruolo sessuale appropriato”77 (Baraldi, in Ci-
polla, a cura di, 1996, p. 99), impregnato di stereotipi sociali, 
culturali e – per quel che riguarda l’Italia – religiosi, collet-
tivamente riconosciuti e condivisi al fine di garantire la “so-
pravvivenza culturale” (Rinaldi, in Rinaldi, Cappotto, 2004, 
p. 10). Inevitabilmente vengono richiamati i sexual scripts78, 

75  Barbagli, M., Dalla Zuanna, G., Garelli, F., La sessualità degli ita-
liani, Il Mulino, Bologna, 2010.

76  Inghilleri, M., Ruspini, E. (a cura di), Sessualità narrate. Espe-
rienza di intimità a confronto, FrancoAngeli, Milano, 2011.

77  Baraldi, C., La creazione del mistero. Saggio sulla genesi della ses-
sualità, in Cipolla, C. (a cura di), Sul letto di Procuste. Introduzione alla 
sociologia della sessualità, FrancoAngeli, Milano, pp. 77-115.

78  La Teoria degli script fu elaborata dai sociologi J. Gagnon e W. 
Simon all’interno del volume Sexual Conduct: the social sources of hu-
man sexuality, Aldine, Chicago, 1973.
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copioni sessuali fortemente routinizzati: “[…] si pensi, in 
particolar modo, al paradigma culturale dominante delle re-
lazioni romantiche eterosessuali. Questo script culturale spe-
cifica chiaramente ed in maniera dettagliata di chi bisogna 
innamorarsi (persona di sesso opposto), perché (l’amore, la 
passione, il desiderio), quali sono le fasi della relazione (ap-
puntamenti, fidanzamento, matrimonio), il dare inizio al ci-
clo di vita familiare (procreazione, genitorialità)” (ivi, p. 14).

Contrariamente all’evoluzione sessuale caratterizzante al-
cuni paesi europei ed extraeuropei, la cultura italiana rimane, 
per certi versi, fortemente ancorata al dualismo cartesiano 
che vede separati corpo (res extensa) e mente (res cogita) che 
conduce a quell’approccio cristiano cattolico definito come 
“sessuofobico” in cui alcune regole morali e sociali proprie 
del passato rimangono ancora fortemente radicate mante-
nendo la loro influenza.

A dimostrazione di ciò che è stato detto riportiamo bre-
vemente i risultati di due indagini che prendono in esame ri-
spettivamente il macrocosmo della realtà nazionale italiana, 
e il microcosmo di Roma.

Nell’indagine condotta a livello nazionale dai ricercatori 
Barbagli, Dalla Zuanna e Garelli seppure il sesso venga inter-
pretato “come una sfera a più dimensioni, ove si compongono 
istanza di realizzazione personale e del partner, ricerca di sod-
disfazione fisica e relazionale, soggettività e reciprocità” (Bar-
bagli, Dalla Zuanna, Garelli, 2010, p. 255), tra la maggioranza 
dei soggetti esaminati permane la presenza dell’inossidabile 
doppia morale sessuale borghese che “plaude alla virilità per 
i maschi e alla rispettabilità sociale per le femmine”79 (Toschi, 
2009, p. 77). Inoltre emerge come sia ancora molto forte l’in-
fluenza religiosa soprattutto per fattori quali la verginità nella 
scelta del partner, l’attenzione alla finalità procreativa rispetto 
a un’interpretazione più edonistica del sesso, la pratica dell’au-
toerotismo. Sono però innegabili l’evoluzione e il superamento 
di alcuni aspetti legati al passato come la modalità attraverso 
cui si viene socializzati alla sessualità, comparando le genera-

79  Toschi, L., Sociologia e sessualità, Bonanno, Roma, 2009.



Psicologia della diversità94

zioni nate prima e dopo gli anni Sessanta emerge chiaramente 
che “[…] una delle più importanti conseguenze dei cambia-
menti degli ultimi decenni nell’ambito della socializzazione 
alla sessualità è stata l’avvio di un dialogo genitori-figli sulle 
tematiche del sesso, prima assente nella quasi totalità delle 
famiglie […]” (Barbagli, Dalla Zuanna, Garelli, 2010, p. 32).

Oltre ad una “discorsività sessuale” più aperta, la libera-
lizzazione della sessualità è stata permessa da diversi fattori 
e cambiamenti sociali che, oltre all’introduzione di metodi 
contraccettivi e allo svincolamento della riproduzione dall’at-
tività sessuale tramite l’introduzione della procreazione assi-
stita, vanno dal venir meno di regole sociali assolute, ad una 
“[…] maggiore flessibilità nei confronti delle scelte indivi-
duali del comportamento sessuale […]” (Inglehart, 1998, in 
Bertolazzi, in Cipolla, a cura di, 2005, p. 13).

La seconda indagine, La sessualità dei giovani in Italia: mo-
delli, esperienze, opinioni, condotta da chi scrive, è una ricerca 
di carattere esplorativo e descrittivo che prende in esame la ses-
sualità tra i giovani80, analizzando i comportamenti (indice di 
sperimentazione sessuale), gli atteggiamenti (indice di progres-
sismo sessuale), le opinioni e le pratiche messe in atto al fine 
di individuare i modelli a cui i giovani aderiscono, quali sono 
le strategie e risorse messe in atto nell’ambito dell’interazione 
affettiva, sessuale e relazionale a fronte di una comunicazione 
di massa che sembra mostrare una sessualità giovanile partico-
larmente avvezza a pratiche dissacranti indicative di una forte 
tendenza alla liberalizzazione ed emancipazione sessuale.

Consideriamo il profilo sociale del campione preso in 
esame: si tratta di giovani universitari tra i ventidue e i ven-
ticinque anni, studenti di corsi di psicologia, si presuppone 
di un livello culturale medio-alto e aperti a frame comporta-

80  L’universo statistico di riferimento è composto dagli studenti, 
tra i ventidue e i venticinque anni, iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale 
dell’Area Psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma. Come strumento di rilevazione si è utilizza-
to un questionario strutturato autosomministrato consegnato in busta 
chiusa per garantire l’anonimato degli intervistati.
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mentali non del tutto aderenti ai corsi di vita mediali. Inoltre 
la presenza di un maggiore e più facile accesso alla sessualità 
(web) e la maggiore apertura al discorso sessuale possono far 
presupporre atteggiamenti e sperimentazioni sessuali meno 
legati alla tradizione e favorenti una liberalizzazione sessua-
le. Nonostante tali caratteristiche, molti dei risultati emersi 
dall’analisi sono controintuitivi81 e dimostrano come i valori 
tradizionalisti caratterizzino ancora fortemente i giovani.

Cambia l’approvazione del tradimento maschile e femmi-
nile in relazione al genere di appartenenza degli intervistati. 
Tendenzialmente le femmine sembrano mantenere una coe-
renza nel giudizio morale dato. Infatti i risultati mostrano come 
la percentuale di intervistate che dichiara di non approvare il 
tradimento sia maschile che femminile sia rispettivamente del 
72% e del 71,5%. Differente è ciò che viene dichiarato dai ma-
schi, per cui solo il 37% di loro dichiara di non accettare il tra-
dimento maschile, mentre la percentuale sale al 50% per quel 
che riguarda l’accettazione del tradimento femminile.

Anche l’influenza della pratica religiosa risulta essere 
molto forte, rimanendo ancorata a giudizi morali di tipo 
assoluto. I risultati mostrano una non ammissibilità del-
la promiscuità sia maschile che femminile, la riprovazione 
delle pratiche abitualmente considerate come convenzionali 
(autoerotismo) e infine una grande influenza per quel che 
riguarda l’atteggiamento – ma non la sperimentazione con-
creta – nei confronti di pratiche sessuali “non convenzionali”. 
Infatti il 47% di chi si dichiara praticante, contro il 23% di 
chi dichiara il contrario, risulta avere un basso indice di pro-
gressismo sessuale. Al contrario, il 5% dei praticanti, contro 
il 26% dei non praticanti rientra nella categoria “Alto” indice 
di progressismo sessuale.

L’unica secolare norma morale che risulta essere superata 
è quella che sosteneva la verginità al matrimonio e il man-
tenimento del celibato sia per gli uomini che per le donne. 
Basti pensare che il 92% di coloro che ritengono abbastan-

81  Per motivi di spazio non sono state riportate tutte le tabelle di 
contingenza ma solamente le percentuali rilevate.
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za importante l’influenza della religione riconoscono come 
ammissibile l’avere rapporti sessuali prima del matrimonio. 
Sembra così intravedersi un processo d’individualismo mo-
rale segnato da una maggiore autonomia decisionale da parte 
del singolo attore sociale.

Per quel che riguarda gli indici di sperimentazione e pro-
gressismo sessuale, i risultati più significativi emergono so-
prattutto nell’ambito della sperimentazione82.

Sommariamente, i modelli comportamentali e gli atteggia-
menti emersi in tutta l’indagine seguono degli specifici sexual 
scripts. Si è alla costante ricerca della diade affettiva e le prati-
che sessuali riconosciute come “convenzionali” vengono messe 
in atto solo all’interno della coppia affettiva stabile a differenza 
dei comportamenti sessuali “non convenzionali” che invece 
trovano ragione di esistere solo all’interno di rapporti privi di 
affetto, avulsi dalla dimensione amorosa e sentimentale.

Tabella esperienze sessuali prive di affetto per l’altra persona *indice 
di sperimentazione sessuale

% entro Indice di sperimentazione sessuale

Indice di sperimentazione 
sessuale

Totale

Basso Medio Alto
Esperien-
ze sessuali 
prive di 
affetto per 
l’altra per-
sona

Mai 54,0% 29,1% 5,4% 30,1%
A volte 39,7% 50,4% 48,2% 47,0%
Spesso 6,3% 20,5% 46,4% 22,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
χÇ sign. per p < 0,00 (valore = 45,77; gradi di libertà = 4 )

82  Questo risultato è da ricondurre a due cause: il maggior grado di 
equivocabilità nelle modalità di risposta delle variabili rilevanti il grado 
di progressismo sessuale; la possibile tendenza degli intervistati a dare 
risposte socialmente desiderabili. Dunque quello che si dice non è poi 
quello che si fa.
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Infine, l’unico risultato che sembra incentivare la libera-
lizzazione sessuale, soprattutto per quel che riguarda le prati-
che, è la modalità di socializzazione alla sessualità che risulta 
aver preso in parte le distanze dal nucleo familiare, per vol-
gersi alla propria comunità di appartenenza83.

A fronte dei risultati riportati, abbiamo dimostrato quello 
che ci eravamo proposti sin dall’inizio, ovvero che alla libe-
ralizzazione sessuale, che anela all’accettazione di qualunque 
comportamento possa essere definito o considerato come 
diverso, si oppone una “mancata rivoluzione”. Sembra assi-
stere a un ripristinarsi del frame comportamentale dei tempi 
passati, precedenti la Rivoluzione sessuale degli anni ’60-70, 
caratterizzato dalla persistenza dei valori borghesi quali la 
ricerca costante della diade affettiva stabile che, investita di 
principi e valori etici e morali, viene siglata attraverso il vin-
colo matrimoniale. La sperimentazione sessuale è confinata 
nel rapporto di coppia, quasi mai è “progressista” e si mantie-
ne aderente a copioni comportamentali dati che permettono 
di riconoscere sé stessi e gli altri come simili, favorendo così 
le relazioni con l’altro.

I giovani di oggi sembrano tornare ad aderire a quelli che 
sono i modelli immediatamente compatibili con la loro espe-
rienza quotidiana, e dunque legittimati. Forse perché essen-
do tali modelli facilmente raggiungibili risulta essere minore 
il rischio a cui si esporrebbero le loro identità sociali, sessuali, 
i loro frame cognitivi? Ha quindi ragione Bauman quando 
considera la relazione affettiva come normalità nel corso di 
vita e nelle fasi di sviluppo socializzativo e come esclusione 
della ricerca del piacere? Oggi, ci dice l’autore, l’unico stru-
mento che l’attore sociale ha a disposizione per far fronte 
all’incertezza dilagante nella nostra società è il matrimonio. 
La relazione di coppia, concreta e stabile, sopperisce appa-
rentemente alla liquidità e all’insicurezza della nostra epoca. 

83  Il 90% di coloro che affrontano “molto spesso” discorsi sul sesso 
con gli amici risultano avere avuto più di tre partner sessuali, al contra-
rio solo il 52% di chi affronta discorsi sul sesso più raramente ha avuto 
più di tre partner sessuali.
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Quindi questa “diversità” della sessualità non c’è, è anzi nel 
costante tentativo di accettare ed agire ciò che è “diverso” che 
risultano essere le generazioni contemporanee, in una lotta 
continua tra il “vorrei ma non posso” e il “potrei ma non vo-
glio”.



Diversità come opportunità

Simonetta Putti, Elisa Sanacore

Il nostro tempo

Recentemente si sono succeduti – anche in Italia – eventi 
ed iniziative non certo nuovi per la tematica ma caratteristici 
per una impostazione di fondo, costruttiva e propositiva, che 
– assumendo la diversità come punto di partenza – propone 
il progetto di un rinnovamento che vada anche oltre l’indi-
viduo.

Se già da tempo a livello internazionale ed anche nazio-
nale si dibatte e si combatte contro le discriminazioni di ogni 
tipo, ed in primis contro l’omofobia e la discriminazione 
sessuale, forse solo ora non ci si propone più soltanto come 
obiettivo l’uscita dalla ghettizzazione e dallo stigma, ma si 
avanzano proposte per una nuova etica84.

84  In data 12 maggio 2014 ed in occasione della “rainbow set-
timana” del Comune di Roma, l’Associazione Luiss Arcobaleno, 
con la collaborazione delle Associazioni More Luiss, organizzava la 
conferenza con tema: La diversità e le discriminazioni legate all’o-
rientamento sessuale. Introduceva l’evento: Edoardo Messineo, presi-
dente LUISS Arcobaleno. Intervengono: prof. Sebastiano Maffettone, 
direttore del Dipartimento di Scienze Politiche; prof. Piero Falletta, 
docente di “Diritto di internet, social media e Discriminazione”; 
prof.ssa Ingrid Salvatore, docente di “Studi di genere”; dott.ssa Delia 
Vaccarello, giornalista de l’Unità; dott. Fabrizio Petri, ministro ple-
nipotenziario presso il Ministero degli Esteri; dott. Fabio Galluccio, 
Diversity Manager di Telecom; dott. Marco De Giorgi, direttore gene-
rale UNAR. Moderano l’evento: Ludovica Masella e Vuk Gavrilovic, 
speaker RadioLuiss.
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Quale diversità?

Il tema scelto per questo numero della rivista è Diversità, 
ma prima di ragionare su questo concetto dobbiamo chiarire 
il significato della parola, in modo da evitare fraintendimenti.

Nel vocabolario della Treccani85 troviamo: “diverso deriva 
dal latino divĕrsus, (propr. è il participio passato di divertĕre 
«deviare», comp. di di(s)-1 e vertĕre «volgere»). Propriamen-
te, volto in altra direzione, in senso proprio e figurativo. Che 
non è uguale né simile, che si scosta per natura, aspetto, qua-
lità da altro oggetto, o che è addirittura altra cosa (si distin-
gue perciò da differente, in quanto la differenza può essere 
anche parziale e per singoli, talora minimi, aspetti, mentre la 
diversità è per lo più totale)”. Quindi, propriamente, la parola 
diverso, e la parola diversità che da essa deriva, sta a indicare 
un “orientamento”, cioè un essere volto da un’altra parte, e 
una “direzione”, cioè un essere diretti da un’altra parte.

Come dire, ciò che è diverso è un qualcosa o un qualcuno 
che è orientato e diretto da un’altra parte, cioè altrove.

Ma se diverso/diversità indica un orientamento e una di-
rezione altre, a questo punto dobbiamo chiederci cosa è que-
sto “altro”? E poi, “altro” rispetto a cosa?

Prima di rispondere a queste domande dobbiamo eviden-
ziare un altro importante aspetto che ci viene dall’etimologia 
della parola. Essendo la parola diverso il participio passato 
di divertĕre, cioè deviare, possiamo ipotizzare che questa de-
clinazione abbia dato origine a quell’accezione negativa che 
noi sentiamo come qualcosa di implicitamente non detto 
all’affacciarsi della parola diverso. E cioè la diversità come un 
deviare, e il diverso come un deviato, un deviante.

A sua volta la definizione di deviare86 è la seguente: “Usci-
re dalla via ordinaria o principale, o dalla via che si sta se-
guendo, per volgersi in altra direzione”.

A questo punto possiamo tentare di rispondere alle due 
domande precedenti, cioè cosa è “altro”? “Altro” è un orien-

85 http://www.treccani.it/vocabolario/diverso/.
86 http://www.treccani.it/vocabolario/tag/deviare/.
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tamento/direzione diverse rispetto alla via ordinaria e prin-
cipale. La parola inglese mainstream traduce bene il concetto 
di via principale, di corrente principale, cioè quella via che 
è percorsa dalla maggior parte delle persone, e quindi dalla 
massa. Uso qui il termine massa come sinonimo di maggior 
parte delle persone, anche se il termine massa ha un signifi-
cato più esteso dal punto di vista sociologico. 

Il diverso, la persona diversa, è colui/colei che va in altra 
direzione rispetto alla maggior parte delle persone. Potrem-
mo dire che è meno massificato rispetto ad altri e quindi po-
tenzialmente più “sensibile” al processo di individuazione di 
cui parla Jung e al quale noi accenneremo più avanti.

Chiarito l’aspetto linguistico dei termini diverso e diver-
sità, cioè a dire la loro forma, vediamo ora qual è il contenuto 
del corrispondente concetto.

La diversità si può presentare a livello biologico o cultu-
rale o identitario o sociale o storico ecc. Cioè, in un soggetto 
diverso noi possiamo riscontrare oggettivamente degli aspetti 
che vanno in un’altra direzione rispetto alla “via principale”.

Ma c’è anche una diversità che – pur fondandosi su ele-
menti oggettivi di diversità – viene poi rafforzata dalla perce-
zione di diversità che il soggetto ha di sé. 

La diversità come percezione di sé

Questa è – nell’ambito clinico – l’accezione più frequente, 
ovvero quella sensazione di essere diverso che spesso viene 
portata in analisi dai pazienti, e che può vertere in tantissimi 
ambiti e aspetti.

Per esempio, ci si può sentire diversi perché non si pro-
vano emozioni, perché non si hanno progetti, perché non 
si riesce a dire e comunicare, perché non ci si identifica nei 
modelli culturalmente proposti di uomo e donna, perché si è 
portatori di un handicap fisico ecc. 

Non di rado questa percezione, variamente articolata, e 
seppur non esita in un complesso di inferiorità, è tra i moti-
vi che determinano il soggetto a intraprendere un percorso 
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di autoconoscenza; a volte viene citata sin dai primi colloqui 
esplorativi, altre volte il paziente riesce a verbalizzarla solo 
con fatica durante il lavoro ormai avviato.

Non è facile, infatti, esternare tale sensazione, stanti i 
connotati prevalentemente negativi che il collettivo attribui-
sce alla diversità. Il lavoro, in entrambi i casi, consisterà nell’a-
nalizzare insieme le radici e la storia di questa percezione di 
sé, arrivando a valorizzare i tratti che possono costituire l’ori-
ginalità e l’unicità della persona.

Si ha da riscoprire la valenza positiva di tale dimensione, 
allargando lo sguardo anche al di là della clinica: in ambito 
psicologico, per esempio, la diversità, intesa come capacità 
di risposte diverse e differenziate, ha a che fare anche con la 
resilienza87.

Essere resiliente

La parola resilienza è usata tecnicamente in ingegneria e 
in fisica per indicare la capacità dei materiali di resistere a 
forze esterne senza spezzarsi.

Il termine poi è stato esteso ad ambiti diversi, in partico-
lare all’ambito psicologico.

Questo concetto sta diventando oggi, in tempo di crisi, 
così diffuso che anche un quotidiano economico come Il Sole 
24 ORE dedica un articolo al tema.

Nell’articolo88 di Cesare Balbo, intitolato Sai reagire alle 
avversità della vita? Misura la tua resilienza, leggiamo: “La 
resilienza è una ‘ripartenza’ sana e positiva alle spinte in un 
mondo sempre più interdipendente e iperconnesso: è una 
alternativa che indica una via d’uscita. Un’inversione di ten-
denza a seguito di un ‘rimbalzo’ come indica la voce latina 
‘resalio’. Si tratta dunque della capacità di cogliere al volo le 
‘risalite dopo le discese ardite’. Laddove per discese ardite si 

87  Attali, J., Sopravvivere alla crisi, Fazi, Roma, 2010.
88 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-24/sei-resilien-

te-sai-far-fronte-e-reagire-avversita-151943.shtml?uuid=ABnjKQUB.
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intendono quei fallimenti che potrebbero demoralizzare e 
demotivare fino all’abbandono”.

L’etimologia delle parole ancora una volta ci sostiene nella 
nostra riflessione. Infatti, resalio significa inversione di ten-
denza, diverso significa volto da un’altra parte e deviare signi-
fica uscire dalla via principale. Sono termini/concetti che si 
inseguono a vicenda.

In ambito psicologico la resilienza indica la capacità di 
resistere a forze esterne, quali le avversità della vita, le limi-
tazioni e le debolezze fisiche e psichiche, le aspettative socia-
li pressanti e i vari tipi di condizionamento. Resistere senza 
spezzarsi, senza perdere il proprio equilibrio interiore o il 
proprio obiettivo o la propria individualità.

Il diverso, la persona diversa, come abbiamo detto, è co-
lui/colei che va in un’altra direzione rispetto alla maggior 
parte delle persone.

La maggior parte delle persone, cioè la massa, segue la 
via principale, il mainstream, anzi, è essa stessa che deter-
mina quella che è e deve essere la via principale. La massa 
determina e segue la via principale; inoltre, si identifica in 
questa via e sottostà alle sue regole, scritte o non scritte che 
siano.

Colui/colei che per predisposizione naturale o per scelta 
personale si identifica o si adegua al mainstream si sentirà 
sicuro, protetto, supportato dalla collettività e sentirà di avere 
naturalmente un posto nel mondo. Colui/colei che è diverso, 
che è volto da un’altra parte, si sentirà, invece, fragile, solo, 
esposto a critiche e giudizi e faticherà a trovare il proprio po-
sto nel mondo.

Per questo, colui/colei che è diverso/a dovrà ricorrere 
alla resilienza, cioè alla propria capacità di resistere alle forze 
esterne che premono su di lui/lei. 

Diversità come opportunità di crescita

Questa diversità, sia essa più o meno oggettivamente 
fondata o comunque percepita, è naturalmente causa di sof-
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ferenza, proprio perché tutti noi vorremmo sentirci sicuri, 
protetti, supportati dalla collettività e non il contrario.

Inoltre, ancora oggi e nonostante quanto sopra accenna-
to, perdura non raramente uno stigma a carico del diverso.

Ma perché accade questo? Perché la persona diversa viene 
spesso criticata, giudicata, aggredita, emarginata ecc.?

Al di là dei casi patologici, solitamente l’essere umano at-
tacca quando si sente minacciato. Per cui, se la maggior parte 
delle persone, la massa, attacca il diverso è perché si sente 
minacciata. Ma da chi e in che cosa si sente minacciata?

Si sente minacciata dal diverso, certo, ma per quale moti-
vo il diverso dovrebbe minacciarla? Quale “potere” ha o po-
trebbe avere il diverso su di essa? Cosa le potrebbe sottrarre?

Per la maggior parte delle persone la minaccia princi-
pale proveniente dalla persona diversa riguarda la perdita 
delle proprie certezze (e di conseguenza la percezione della 
sicurezza) e il timore che venga messo in discussione lo 
status quo.

Certezze, sicurezza e status quo, sono presupposti come 
“tesori” preziosi e inviolabili non solo per la massa intesa 
come la maggioranza delle persone, ma anche intesa come 
gruppo di appartenenza, fosse questo semplicemente un pic-
colo gruppo di una subcultura.

Certezza, sicurezza e status quo, costituiscono una sorta 
di confini che delimitano, identificano e danno forma a qual-
cosa. Questa forma trova posto nel mondo e questo posto, 
questa collocazione, attribuisce un senso.

In tale prospettiva, perdere questi “valori” è spaventoso; 
cosa saremmo altrimenti? Solo dei cani sciolti che vagano 
randagi senza un padrone, senza una casa, senza un rico-
noscimento sociale, senza affetti, senza collocazione e senza 
senso. Tutto ciò fa semplicemente paura ed è in gran par-
te questa paura a causare il rifiuto del diverso da parte della 
maggior parte delle persone.

Quindi, da una parte abbiamo la maggioranza delle per-
sone, la massa, che ha paura di perdere le proprie certezze e 
sicurezze, dall’altra parte abbiamo il diverso che sente il disa-
gio, a volte molto profondo, di non essere come gli altri.
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Insomma, da una parte o dall’altra si soffre. Certo, la 
sofferenza del diverso è più evidente, perché è in posizione 
“passiva”, è colui che subisce, ma anche la sofferenza della 
maggioranza, sebbene celata dal potere e dalla forza di essere 
maggioranza, ha la sua rilevanza, perché la paura di perdere 
le proprie certezze/sicurezze non è cosa da sottovalutare.

E quindi, è proprio questo soffrire comune, sebbene in 
forme diverse e con significati diversi, l’aspetto che unisce 
tutti gli esseri umani89.

Tutti noi, seppure in modalità quantitativamente e qua-
litativamente variabili, veniamo, prima o poi, a contatto con 
la sofferenza.

La sofferenza diviene così una sorta di linguaggio comune, 
il terreno sul quale è possibile costruire un dialogo e un con-
fronto tra posizioni diverse come sono quelle di chi percorre 
la via principale e di chi, invece, è volto da un’altra parte.

Ecco che la diversità può diventare un’opportunità di 
crescita rilevante per entrambe le parti; può diventare l’occa-
sione per intraprendere un viaggio dentro di sé, un percorso 
che porta all’acquisizione di nuovi o rinnovati valori che poi 
possono essere esportati alla dimensione collettiva.

Per una prospettiva rinnovata

La diversità, dunque, non è più soltanto un tratto da me-
tabolizzare e da integrare nella dimensione collettiva attra-
verso il rispetto e la tolleranza, ma diviene il punto di par-
tenza per una riflessione individuale che può poi diventare 
opportunità di crescita e può condurre – globalmente – alla 
formazione di una nuova etica.

Nel pensiero di alcuni autori, per questa via di ritrovata 
accettazione e di conseguente progressiva integrazione di va-
lori sinora ritenuti opposti, è dato preconizzare un equilibrio 
nuovo, anche a livello globale, basato precipuamente su un 
dialogo interculturale.

89  Petri, F., Dharma Aperto, Moretti & Vitali, Bergamo, 2014.
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Dimensione che potremmo esemplificare “in un insieme 
di valori che si basano sulla ragionevolezza e la compassione, 
e al cui centro viene posto il fattore umano. Un atteggiamen-
to che valorizza alcune importanti interdipendenze, le quali 
portano le dinamiche interiori a sostenere ideali condivisi”90.

Un atteggiamento che – combinando alcuni principi etici 
dell’Oriente e dell’Occidente – propone un credo che parla di 
tolleranza ed apertura all’Altro… e ci invita a guardare alla 
non violenza come al cuore di un “nuovo Umanesimo”. 

Ma l’uscire dai canoni della tradizione, da quel main-
stream del quale si parlava prima, non è mai percorso faci-
le, soprattutto quando vengono chiamati in causa fattori che 
ricadono nella sfera del sociale, della politica, della religione 
nonché dell’etica.

Possiamo dire che lo spirito del tempo sia oggi adegua-
tamente maturo “per affrontare una prospettiva rinnovata e 
diventare cittadini globali”91?

Dipende. La “copertina” del mondo globale ha l’aspetto 
del manto di un leopardo, cioè è a macchie. Ci sono zone 
del mondo più avanzate e altre più arretrate. Con avanzato e 
arretrato non vogliamo intendere semplicemente ciò che da 
duecento, trecento anni si è inteso, e cioè che l’Occidente è 
la parte di mondo avanzato, mentre il resto, il Terzo Mondo, 
il quale però oggi è diventato l’insieme dei paesi emergenti 
(Africa esclusa), è arretrato.

Avanzato e arretrato sono delle valutazioni, ma per fare 
delle valutazioni è necessario avere un sistema di riferimento. 
Per definire e descrivere ciò che ad oggi nel mondo globa-
le è avanzato o arretrato occorre prima definire e descrivere 
il punto di origine, il punto di riferimento rispetto al quale 
facciamo le nostre valutazioni e diamo i nostri giudizi sulla 
realtà.

A nostro parere il punto di origine non può che essere, 
da una parte, l’equilibrio Uomo-Natura, dall’altra l’equilibrio 
all’interno della comunità umana. L’essere umano è inserito 

90  Petri, F., Karma Aperto, Moretti & Vitali, Bergamo, 2012, p. 164.
91  Barber, B.R., Consumati, Einaudi, Torino, 2010.
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in un ambiente e questo ambiente è la natura, per cui non è 
più pensabile uno sviluppo senza il rispetto per l’ambiente nel 
quale esso è inserito.

Quello che notiamo è che lo sfruttamento della natura 
allo scopo di migliorare le nostre condizioni di vita ha del-
le contropartite che devono essere assolutamente valutate 
e pesate. Oggi non possiamo più permetterci di sfruttare la 
natura e di svilupparci a prescindere da essa come abbiamo 
fatto in passato, perché poco alla volta ci stiamo accorgendo 
che il “progresso”, oltre ai benefici, porta anche dei danni (in-
quinamento, cambiamenti climatici, colture intensive a base 
di ogm, pesticidi ecc.).

Per cui in sintesi possiamo dire che avanzate sono quelle 
zone del mondo, quelle società e culture, quelle aziende anche, 
che sono capaci di svilupparsi nel rispetto dell’ambiente e del-
la natura. Arretrate, invece, sono quelle che ancora procedono 
con un modello di sviluppo incurante delle conseguenze.

Sull’altro fronte, il punto di riferimento per valutare se 
una società è avanzata o arretrata è l’equilibrio all’interno 
della comunità umana. Questo equilibrio si misura attraver-
so le relazioni esistenti tra ricchi e poveri, uomini e donne, il 
modo in cui vengono considerati i soggetti più deboli, le op-
portunità che i giovani hanno ecc.; in definitiva dal rispetto 
e dalla tolleranza che si ha verso gli altri, integrati o diversi 
che siano.

Per fare un esempio preso dall’attualità, in Europa, dopo 
gli ardori innovativi legati all’introduzione dell’euro come 
moneta unica, si stanno rafforzando gli atteggiamenti euro-
scettici che cercano di riscoprire e salvaguardare le identità 
nazionali in luogo di una omogeneizzazione forzata. Nella 
sfera prettamente economica, appare come messaggio rile-
vante l’emergere di un pensiero che vede la diversità “come 
ricchezza”92.

Si presenta, quindi, la necessità per l’Europa di conciliare 
diversità ed uguaglianza – le due anime che la caratterizzano 

92  Canonica, M., Padoan, P.C., La diversità come ricchezza: a che 
serve l’Europa?, Einaudi, Torino, 2014.
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– abbandonando i rassicuranti luoghi comuni per essere in 
grado di affrontare la sfida che il sistema economico le ha 
lanciato.

Ed è appena il caso di ricordare che il 2010 è stato definito 
dall’Unesco Anno Internazionale della Biodiversità93, nell’in-
tento di sottolinearne il ruolo vitale per il benessere umano 
ed il mantenimento della vita sulla terra.

La biodiversità è correlata alla disponibilità di acqua, 
cibo, energia, materie prime e medicine, nonché ad una vasta 
gamma di benefici fondamentali che vengono offerti sponta-
neamente dagli ecosistemi naturali e dipendono dalla varietà 
che li costituisce e ne permette l’evoluzione.

Forse oggi potremmo consentirci uno sguardo adegua-
tamente ottimistico laddove prendessimo atto di talune con-
vergenze che si stanno manifestando in settori anche appa-
rentemente lontani.

Questi appena accennati i fermenti in atto che occorre – a 
nostro parere – considerare in una prospettiva di possibile 
sinergia.

La prospettiva junghiana

Nell’ottica che abbiamo cercato di delineare, la prospet-
tiva junghiana appare quanto mai attuale e percorribile nel 
progetto di un rinnovamento che vada anche oltre l’indivi-
duo.

Il percorso di crescita a partire da una propria sofferenza 
è processo prioritario nel temenos analitico e configura parte 
del percorso individuativo auspicato da C.G. Jung. 

Per Jung il processo di individuazione (inteso come meta 
tendenziale verso la quale tendere, pur sapendo che non po-
trà essere pienamente raggiunta) consiste in grande sintesi 
nel rendere l’Uomo In-dividuo, affrancandolo dalle strettoie 
e dai condizionamenti personali (consci e inconsci), nonché 

93  http://www.biodiversita2010.ch/wissen/definition/zusammenha-
enge/.
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dalle pressioni eccessive di una dimensione sociale (Coscien-
za e Inconscio collettivi), consentendogli di diventare “quello 
che è realmente”94.

Ciò non significa auspicare “un ideale di individualismo 
estremo, reazione morbosa ad un collettivismo altrettanto 
inadeguato. Al contrario il naturale processo di individuazio-
ne conduce alla consapevolezza della comunità umana, pro-
prio perché ci rende coscienti di quell’inconscio che collega 
tra loro tutti gli uomini ed è a tutti comune. L’individuazione 
è un’unificazione con se stessi e, nel contempo, con l’umanità, 
di cui l’uomo è parte”.

Tale processo di emancipazione dagli schemi collettivi 
non giova soltanto alla esistenza del singolo, ma costituisce 
anche elemento propedeutico a che l’organizzata agglomera-
zione dei singoli nello Stato, anche il più autoritario, non for-
mi più una massa anonima, bensì una comunità consapevole. 

La indispensabile premessa di tutto questo è la coscien-
te libertà di scelta e l’autodeterminazione di ognuno. “Senza 
questa libertà e autodeterminazione – prosegue Jung – non 
c’è vera comunità e, occorre dirlo, senza una simile comunità 
neanche l’individuo più solido e autonomo può prosperare. 
Chi maggiormente contribuisce al benessere generale è pro-
prio la personalità autonoma”95.

94  Jung, C.G., Pratica della Psicoterapia, in Opere, Boringhieri, To-
rino, 1981, vol. XVI, p. 14.

95  Jung, C.G., op. cit., p. 118.
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