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1.1 Prefazione 

“Il corpo ci dà la prima impressione in un incontro sociale. Esso porta con sé i marcatori visivi 

sulla base dei quali categorizziamo automaticamente l’un l’altro (età, sesso, etnia, disabilità 

ecc.) e talvolta giudichiamo di conseguenza. Il corpo rappresenta anche le regole della comuni-

cazione e del rispetto – regole che dimostrano grande diversità tra le diverse culture (Dalla de-

scrizione del progetto BODY, 2011).   

 

BODY è un progetto Grundtvig biennale finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 

Programma di Apprendimento Permanente, Grundtvig. Il progetto BODY ha l’obiettivo gene-

rale di esplorare il modo in cui la percezione del corpo e delle tematiche ad esso legate come 

salute, malattie, genere, età, sessualità e disabilità vengono influenzate dalle differenze cultu-

rali e allo stesso tempo influiscono sulla comunicazione interculturale. Inoltre, l’obiettivo è 

quello di fornire conoscenze ed esperienze esemplificative su come i professionisti possono 

gestire le differenze culturali relative al corpo in maniera apprezzabile e rispettosa, quando si 

è in contatto con cittadini ed individui. Ciò si può applicare ad insegnanti e apprendisti adulti 

così come a consiglieri, operatori di integrazione, operatori sanitari, operatori sociali, consu-

lenti del lavoro, supervisori e terapisti sessuali, consulenti per le disabilità e altri professionisti 

e personale in prima linea in tutta Europa. 

Sulla base degli incidenti Critici della metodologia Margalit Cohen-Emerique, i partner nel pro-

getto BODY hanno descritto ed analizzato un vasto numero di esempi concreti sul modo in cui 

i professionisti in molti contesti differenti hanno vissuto e gestito “shock culturali” in riferi-

mento a percezioni culturali del corpo e di tematiche ad esso relative come disabilità, sessuali-

tà, ecc. Abbiamo anche raccolto un’ampia gamma di esempi che illustrano come le persone in 

tutta Europa hanno sviluppato, attraverso incontri culturali professionali, buone pratiche per 

adattarsi alle differenze culturali ancorate nel corpo. Le buone pratiche operano tutte 

nell’intersezione tra la cultura e il corpo, dove l’empatia e il rispetto interculturali hanno supe-

rato le sfide e le barriere comunicative e che sono tradizionalmente note per essere legate alla 

comunicazione specifica del corpo.  

 
L’influenza delle percezioni culturali del corpo  

nella comunicazione interculturale 
 

 

Un introduzione all’antologia 
 

Margit Helle Thomsen 
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La presente antologia mira a fare da supplemento e complemento per le molte esperienze 

pratiche con una selezione di articoli e testi, che presentano da prospettive diverse una visio-

ne analitica generale dei crocevia della cultura e del corpo, evidenziando l’importanza del cor-

po per gli incontri interculturali tra le persone. L’antologia è ampliata per includere una biblio-

grafia che contiene numerosi riferimenti ai testi che hanno posto la cultura e le tematiche re-

lative al corpo all’ordine del giorno.  

Questa introduzione generale delinea il nostro approccio e il nostro quadro di comprensione 

in relazione all’intersezione tra la cultura e il corpo. I testi selezionati nell’antologia riflettono 

l’approccio in vari modi. L’introduzione è organizzata come segue: 

 Inizialmente, delineiamo il background del progetto BODY e ci rivolgiamo come 

punto di partenza alla questione generale del modo in cui definire e concettualizzare la 

multiculturalità. 

 In seguito, spieghiamo il nostro approccio analitico e concettuale e la compren-

sione culturale. Descriviamo il modo in cui il concetto generale di cultura ha una forte in-

fluenza sul nostro concetto di differenze sessuali in termini di corpo e problematiche ad es-

so relative come la sessualità, disabilità, genere, salute, età, ecc. 

 Quindi, definiamo il concetto di competenza e comunicazione interculturali. For-

niamo esempi che illustrano la necessità di competenze interculturali tra professionisti sul 

posto di lavoro. 

 Infine, concludiamo con una breve presentazione degli articoli dell’antologia. 

 

1.2 Il Background: un’Europa multiculturale e diversa 

Ben oltre 72 milioni di migranti vivono attualmente in Europa. Ciò equivale a quasi il 15 % del-

la popolazione Europea totale di più di 500 milioni. Queste cifre illustrano inoltre che l’Europa 

nella sua interezza è caratterizzata da multi-etnicità, ma anche da multiculturalità. 

Facciamo una distinzione tra multi-etnicità e multiculturalità, per enfatizzare il fatto che la cul-

tura non deve essere confusa con l’etnicità o con origini nazionali diverse. Il concetto di cultu-

ra copre una diversità molto più vasta, che comprende anche la diversità culturale che è il ri-

sultato delle differenze di condizioni di vita, stili di vita, necessità e affinità sulla base di varia-

bili come età, genere, classi socio-economiche, vita socioculturale, istruzione e professione, 

orientamento sessuale, stato di salute, risorse fisiche e mentali, fede e religione, credenze po-

litiche, ecc. 

Pertanto, la cultura – e la multiculturalità – va ben oltre le origini e le tradizioni nazionali. Allo 

stesso tempo, la multi-etnicità crescente in Europa è inoltre un indicatore della multiculturali-

tà crescente, e deve essere vista come una caratteristica familiare della vita quotidiana nei 

paesi europei. Questo và applicato alla società in senso ampio così come alla vita lavorativa, 

dove i professionisti devono affrontare percezioni ed aspettative multiculturali riguardanti la 
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qualità del servizio che offrono quando incontrano cittadini ed individui. Ciò vale per il perso-

nale in prima linea nel settore educativo così come in quello sanitario, lavorativo, sociale, ecc. 

Implica anche le aspettative sui professionisti che devono avere conoscenza e comprensione 

delle necessità relative al corpo nel singolo cittadino o in segmenti di cittadini. Può trattarsi di 

aspettative inerenti al linguaggio del corpo, al trattamento del corpo, o al modo in cui gestire 

opportunamente il corpo in incontri culturali, dove il corpo e la comunicazione non verbale 

svolgono un importante ruolo di comprensione e rispetto reciproci tra professionisti e cittadi-

ni e individui. 

In precedenza, queste necessità e aspettative conducono sia i ricercatori e i praticanti ad evi-

denziare la necessità di “checklist” culturali. Usando queste liste, i professionisti possono con-

trollare le specifiche tradizioni, valori e codici di condotta culturali, che venivano considerati 

come caratteristiche innate dei cittadini appartenenti ad un particolare background etnico. 

Queste liste comprendevano standard relativi al corpo, in cui le norme sul comportamento, la 

buona educazione, il presentarsi, il contatto fisico, il mangiare e il vestirsi hanno svolto un ruo-

lo centrale. 

L’approccio e il metodo della “checklist" negli anni recenti è stato rifiutato o almeno ostacola-

to dall’argomentazione che si basa su una concezione statica della cultura che non prende in 

considerazione il reciproco adattamento culturale che avviene realmente nelle società multi-

culturali nel corso del tempo. L’approccio della “checklist” può, nel peggiore dei casi, portare 

anche alle culturalizzazioni ed etnificazioni, vale a dire che alcuni atteggiamenti, valori e com-

portamenti vengono automaticamente collegati ad una specifica affiliazione. Che si parli di i-

dentità etnica/culturale o affiliazione con alcune minoranze sessuali, disabilità ecc. 

Il seme del dubbio che è stato sparso riguardo al “metodo della checklist” non deve essere 

considerato come una valutazione contro la necessità di conoscere altri contesti culturali. È sia 

importante che prezioso acquisire conoscenze sugli altri valori, norme, e pratiche culturali. Il 

punto di vista, tuttavia, sostiene che non saremmo mai capaci di formare un’immagine com-

pleta delle percezioni altrui e della gestione individuale delle tradizioni e norme culturali. Pos-

siamo percepire una donna che indossa una sciarpa come se fosse domata dalle norme ses-

suali e relative al genere di una cultura patriarcale nel Medio Oriente. In realtà, non sappiamo 

se questa interpretazione è rilevante per quella particolare donna. La sciarpa in sé non ci dice 

l’intera storia, né ci dice qualcosa sulla cultura o sulla singola persona..    

1.3 Da un concetto di cultura statico ad uno dinamico 

“Gli spagnoli sono orgogliosi e presuntuosi. Gli inglesi sono finti. I tedeschi sono severi e disci-

plinati, e I francesi sono arroganti… " Molti di questi stereotipi si trasmettono di generazione in 

generazione o sono adesso in voga. Ci mostrano spesso come sono ignoranti le persone. Diver-

se origini etniche e credenze religiose aumentano la mancanza reciproca di comprensione al di 

là dei confini europei o in relazione agli immigrati. Quanto spesso vedete gli europei che non 

sanno distinguere l’Islam dall’Islamismo? Il miglior modo per lottare contro il pregiudizio è di 

permettere un dialogo interculturale…” (Commissione Europea, 2008). 
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La citazione della Commissione Europea è stata presentata in occasione dell’Anno Europeo 

per il Dialogo Interculturale nel 2008. Essa dà un chiaro messaggio sul fatto che le culturalizza-

zioni sono espressioni negative del modo in cui possiamo ontologizzare le nozioni e avere per-

cezioni riguardo a persone, gruppi nazionali e religiosi, minoranze sessuali ecc. 

1.4 Il concetto funzionalista della cultura 

Pertanto, le culturalizzazioni sono legate al cosiddetto concetto funzionalista e statico della 

cultura, che indica che la cultura è associata all’origine nazionale. In accordo con il concetto 

funzionalista, la cultura viene vista  come un sistema comune di simboli che tutte le persone in 

una data società o in un dato gruppo di cittadini sono educate a portare e tramandare da ge-

nerazione in generazione. Il concetto è che il background culturale corrisponde interamente 

all’etnia e/o all’origine nazionale (Thomsen e Moes, 2002, Thomsen, 2004). 

Esso indica inoltre che ci si aspetta che le persone, che vengono originariamente dallo stesso 

paese o appartengono alla stessa comunità o gruppo religioso, siano basilarmente simili in 

tutte queste affiliazioni formali che vengono percepite come un fondamento culturale comu-

ne e costante. La cultura da questo punto di vista è un “codice” specifico e irreversibile. È una 

programmazione in cui l’identità culturale viene vista come un fenomeno collettivo e omoge-

neo che controlla il comportamento psicosociale dell’individuo – a livello verbale/linguistico e 

a livello non verbale/fisico. 

Il concetto funzionalista di cultura si basa sull’approccio descrittivo, in cui l’antropologo classi-

co osserva e descrive il modo in cui le culture straniere funzionano, da un punto di vista ester-

no. Pertanto, la concezione classica di cultura è emersa come neutrale ed obiettiva. Ma il fatto 

è che l’osservatore osserva e interpreta sempre “gli altri” attraverso un filtro soggettivo e ba-

sato sui propri valori. Ciò diviene particolarmente chiaro quando la ricerca culturale classica 

tende a distinguere le cosiddette persone primitive dalle culture civilizzate. 

Esistono molti esempi per mostrare come il linguaggio ed il comportamento del corpo e le 

forme di comunicazione sono state considerate e valutate in una scala culturale-gerarchica. 

Un esempio è la differenza nelle percezioni della salute e delle malattie. La tipica percezione di 

salute e malattie occidentale è tradizionalmente basata sul modello biologico dell’ “errore del 

dispositivo”. L’idea generale era che le persone possono essere considerate come macchine 

biologiche, e le malattie possono essere curate come difetti della macchina – dell’organismo 

umano. L’approccio nei confronti delle malattie e la salute è diventato sempre più integrato 

da ulteriori spiegazioni psicosociali di forme di patologie e di cure – da altre cose influenzate 

dalla classica tradizione orientale (Rashid, I., 2006). 

Comunicazione interculturale nella prospettiva funzionalista e relativista 

Nella comprensione culturale funzionalista, la comunicazione interculturale è stata una que-

stione di padronanza di alcuni codici culturali e strumenti comunicativi, come le checklist. 
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L’incontro di culture è stato visto come un campo minato, dove i professionisti devono impa-

rare ad evitare le peggiori trappole nella comunicazione che avviene tra culture essenzialmen-

te differenti e premesse culturali. Ciò indica ampiamente i codici di condotta relativi al corpo 

come gli standard per le presentazioni ecc. 

Il concetto funzionalista di cultura è stato rimpiazzato da un relativismo culturale e un quadro 

di comprensione, mirati ad evitare le nozioni più etnocentriche, gerarchiche e discriminatorie 

di “culture straniere”. Ma il relativismo culturale non rappresenta una rottura completa con la 

nozione ontologica che le culture sono essenzialmente differenti nelle loro radici, e inoltre, 

che le persone nascono e crescono con una particolare identità culturale. La cultura è un ter-

mine vincolante e talvolta stigmatizzante che delinea fondamentalmente dei confini tra “loro 

e noi” in divisioni gerarchiche. 

L’identità legata alla cultura è, sia nella visione funzionalista che relativista, inoltre racchiusa 

nelle espressioni del corpo e corporali. Ciò avviene ad esempio nel settore sanitario, dove la 

culturalizzazione delle percezioni delle malattie e della salute tra alcuni gruppi etnici porta 

continuamente a profonde generalizzazioni su tutte le minoranze etniche, indipendentemente 

dalla stirpe, dagli stili di vita e dai modi di gestire i membri della famiglia ricoverati, ecc. 

Pertanto, la comunicazione interculturale da questa prospettiva può essere spesso in qualche 

modo una questione connotata negativamente, riguardante l’essere vigili, critici e sospettosi 

nei confronti di certi schemi di reazione, ad esempio, la percezione delle donne migranti sul 

dolore e sull’incapacità al lavoro relativa al corpo. Può anche avere uno schema di dialogo , 

ma l’intenzione è più quella di identificare che chiarire. 

1.5 Il concetto complesso e contestuale della cultura 

Negli ultimi decenni, diversi ricercatori culturali si sono invece concentrati sull’evidenziare la 

complessità, l’ambiguità e le dinamiche del concetto di cultura e fenomeni culturali (Liep, J. r 

Olwig, K. Fog, 1994, Jensen, I., 1998, 2001.2007). Questa comprensione più complessa della 

cultura elimina l’idea che la cultura è un codice basato sui valori che le persone ereditano au-

tomaticamente dalle generazioni precedenti e portano avanti come valori, regole di condotta 

e comportamento fissi. Invece, il cuore del complesso concetto di cultura è che la cultura è in-

nanzitutto un’espressione delle interazioni e relazioni che scaturiscono continuamente in 

un’interazione dinamica tra persone. Pertanto, la cultura è un processo in costante cambia-

mento di negoziazione tra tradizioni e valori. Quindi, la cultura è anche un concetto contestua-

le, dove l’importanza delle differenze culturali deve essere esaminata a valutata nello specifi-

co contesto in cui le persone si incontrano. 

Da una prospettiva BODY, ciò significa in pratica che molti “tasselli culturali” relativi al corpo 

dovrebbero essere analizzati più dettagliatamente nel contesto, prima di essere interpretati 

come un’espressione di differenze culturali o persino contraddizioni culturali. Ad esempio, 

quando una studentessa adulta con un background arabo non si trova da sola con un inse-

gnante uomo senza essere totalmente coperta, ciò non può essere automaticamente inter-



 

Antologia sull'interfaccia tra cultura, corpo e comunicazione  

www.bodyproject.eu  
12 

 

pretato come un’espressione di una massima generale musulmana o di una percezione di ge-

nere. È necessario svelare il contesto familiare individuale della donna, la gerarchia sessuale e 

la divisione del lavoro, prima di formare una regola di “cultura musulmana” che dice che le 

donne nelle società musulmane non devono trovarsi fisicamente sole con altri uomini senza 

essere completamente coperte. Sebbene possiamo dimostrare numerosi esempi di donne 

musulmane che si coprono quando si trovano fuori casa, dobbiamo essere consapevoli che al-

lo stesso tempo un numero crescente di donne musulmane non coprono il loro corpo in luo-

ghi pubblici. La cultura è caratterizzata da costanti negoziazioni, cambiamenti e rotture di re-

gole. Senza una comprensione scrupolosa del contesto, possiamo facilmente tendere a gene-

ralizzare e trarre conclusioni errate sull’importanza e la determinazione della cultura. 

1.6 Identità culturali, una prospettiva di risorsa sugli esseri umani 

Talvolta potremmo pensare che soltanto le donne hanno un genere, soltanto gli anziani hanno 

un’età e soltanto le persone dai capelli neri hanno un background culturale. Tutti noi siamo un 

genere, un’età, un background sociale, uno etnico, ecc. Nessuno vuole essere ridotto ad un 

mero rappresentante di un gruppo. Perché allora le differenze individuali spariscono, e saremo 

etichettati soltanto da un’unica dimensione della nostra identità ... "(Elisabeth Plum, 2004). 

La citazione riflette una tendenza attuale sull’introduzione della nozione di identità culturali. 

Usando un tono umoristico, l’autore evidenzia il fatto ovvio che noi, in quanto esseri umani in 

un contesto sociale, ci destreggiamo tra identità multiple che trascendono molte altre linee 

divisorie. 

 Le neo madri possono avere una comunità più stretta tra i limiti d’età e le divisioni et-

niche, perché non è né l’età né l’etnia, ma l’essere madre che determina realmente i valori 

comuni della maternità. 

 

 Una donna di origini nordafricane può avere una forte affinità con un gruppo di uomini 

danesi in virtù della loro relazione comune con la stessa cultura del posto di lavoro. Da un 

punto di vista culturale tradizionale, una donna araba e un gruppo di uomini occidentali non 

avrebbero niente in comune, e tutti i preconcetti e aspettative culturali andrebbero automati-

camente contro una relazione simile. 

 

 Allo stesso modo, un uomo con una disabilità fisica può essere strettamente legato ai 

valori e ai punti di vista di numerose giovani donne sportive, perché condividono un ambiente 

professionale ed educativo. 

 

 Una giovane donna musulmana può avere una diverse identità e posizione di genere, 

se si trova a casa in famiglia o con degli studenti all’istituzione educativa. 

 

 Una famiglia musulmana accademica migrante dai Balcani può avere più in comune 

con una famiglia accademica svedese piuttosto che con un’altra famiglia della stessa regione 

dei Balcani, finché vengono coinvolti stile di vita, hobby, modelli di socializzazione, ruoli di ge-
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nere e norme sessuali ecc. La comunità professionale può avere precedenti sulle radici etniche 

e geografiche, ecc. 

Dalla prospettiva delle identità culturali, gli incontri culturali richiedono la capacità di spostarsi 

tra diversi ambienti caratterizzati da differenze di valori e punti di vista su genere, sessualità, 

disabilità, età, malattie e salute, ecc. 

Quindi, il concetto di identità culturali dipende da una prospettiva di risorsa, che ci dice di cer-

care ed essere consapevoli delle risorse individuali degli altri e di evitare qualunque generaliz-

zazione, culturalizzazione e preconcetto negativo a priori.  

1.7 Dalla prospettiva di rischio alla prospettiva di risorsa  

"Concentrandoci costantemente sul rischio di malattie, rischiamo che le risorse delle singole 

persone  vengano attenuate e rimpiazzate. Quando osserviamo con una prospettiva da medico 

un gruppo di persone anziane, vediamo persone che sono fisicamente disabili, curve e dai ca-

pelli radi; se la cambiamo con una prospettiva esistenziale, vediamo invece persone con espe-

rienza di vita, forza e gioia. La prospettiva, o piuttosto il linguaggio che usiamo, determina il 

modo in cui guardiamo al futuro e al nostro invecchiamento... "(Hvas, Lotte e coll 2009). 

In breve, la ricerca sulla cultura classica evidenzia il significato del corpo come mezzo culturale 

in senso letterale. Attraverso una grande diversità di studi settoriali, essa ha mostrato che le 

nozione di bellezza e forza corporee, come quelle di impurità e disprezzo corporei, possono 

avere molteplici espressioni che, nel corso del tempo, hanno dato adito a contraddizioni, 

scontri violenti e aggressioni. 

La comprensione culturale dinamica, complessa e relativa al contesto ci ha fornito gli stru-

menti per riconoscere le differenze culturali su una base comune, ma anche ad articolare le 

differenze che noi, in quanto gruppi di individui o professionisti, non capiamo. Essa ha mostra-

to che la cultura è un termine relativo, le cui dinamiche derivano dall’incontro e l’interazione 

tra diversi tradizioni, valori e pratiche. In un contesto occidentale, possiamo distanziarci dai 

rituali di nascita praticati in luoghi lontani. Ma possiamo anche scegliere di aprire gli occhi alle 

esperienze metodologiche ereditate rappresentate da un rituale distante, e che può contribui-

re a formare un pensiero innovativo nel contesto occidentale. 

Questa è l’essenza della competenza e della comunicazione interculturali, in cui ci esprimiamo 

attraverso sensazioni ed espressioni verbali/linguistiche e non verbali/corporee. 

1.8 Dalla multiculturalità all’interculturalità 

Nella Convention della Diversità Culturale del 2005 l’UNESCO ha definito il concetto di inter-

culturalismo come un’interazione equa di diverse culture. L’interculturalità richiede che, at-

traverso questa interazione e un dialogo rispettoso, creiamo le fondamenta per nuove espres-

sioni culturali comuni e “ibride”. Sebbene la Convention sia in particolare mirata alle espres-
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sioni artistiche, la definizione può essere opportunamente trasferita alle interazioni e relazioni 

umane generali in una società multiculturale. 

L’idea di base è che una società multiculturale può esistere in presenza di un’ampia gamma di 

culture parallele senza alcuna interazione o scambio reciproco tra queste culture. La società 

multiculturale, però, non sarà interculturale nel suo cuore fino a che non raggiungiamo e man-

teniamo un dialogo – un valore aggiunto – tra le differenze culturali con il chiaro obiettivo di 

creare una conoscenza e una comprensione reciproche. 

Dialogo del corpo 

Dalla prospettiva BODY è importante enfatizzare che il concetto di dialogo dovrebbe essere 

esteso per coprire tutte le forme di espressioni e situazioni comunicative. Le esperienze sug-

geriscono che la comunicazione interculturale in molti casi si manifesta in maniera non verba-

le e anche inconscia. Infatti, la ricerca esplorativa (Nann, Varhegyi 2010) ha mostrato che il 

corpo, il genere, e la sessualità diventano “zone sensibili” nel contatto interculturale, il che si-

gnifica che le differenze tendono ad avere un forte impatto, vengono viste come difficili da ac-

cettare o a cui adeguarsi, e talvolta vengono considerate come prove di incompatibilità. 

1.9 Cosa sono la competenza e la comunicazione interculturale?  

“Se il corpo, il genere e la sessualità sono ‘zone sensibili’ nel contatto interculturale esistono 

alcune aree della formazione dell’adulto dove possono avere particolare rilevanza. Queste so-

no le formazioni relative a problematiche sulla salute, che si concentrano sulla sessualità, 

sull’essere genitori, problematiche di genere, e tutta l’educazione sul fisico così come le forma-

zioni interculturali. Queste stesse formazioni avrebbero il potenziale di contribuire alla recipro-

ca comprensione di queste differenze e a riconoscere le necessità speciali…” (Dalla descrizione 

del progetto BODY, 2011).   

Con il progetto BODY poniamo un’attenzione speciale sulla competenza professionale mirata 

a gestire la comunicazione interculturale nel lavoro. Tale competenza viene vista come una 

necessità crescente tra i professionisti ed il personale in prima linea nei settori educativo e 

pedagogico oltre che negli operatori sociali, nella sanità, nei servizi di consulenza ecc. in tutta 

Europa. 

Un punto focale di una pedagogia intercultural è un approccio che provoca pratiche di pensie-

ro e di insegnamento pedagogiche dal contesto nazionale e dalla tendenza a naturalizzare i ri-

ferimenti nazionale e persino le idealizzazioni nell’istruzione, sia che coinvolga studenti adulti 

o giovani. 

Competenza interculturale in una prospettiva democratica 

La necessità di una competenza interculturale tra il personale di prima linea non è una novità. 

Lo sviluppo di una pedagogia interculturale è stata all’ordine del giorno sin dai primi anni ‘80 

(Horst, C., 2006, Thomsen, 2010). Il concetto di una pedagogia interculturale appare sulla scia 

della realizzazione che tutte le forme di educazione, formazione, guida e consulenza dovreb-
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bero riflettere la complessità e la diversità sociale, culturale e linguistica esistenti. Tutti i bam-

bini, gli adolescenti e gli adulti dovrebbero avere accesso ad ambienti educativi e ad altri ser-

vizi pubblici che siano in grado di soddisfare i loro bisogni e rispondere alle diverse posizioni 

socio-culturali da un punto di vista democratico, e in nome dell’eguaglianza per tutti i cittadi-

ni.  

Pertanto, la competenza interculturale nella società non è soltanto una questione di dare po-

sto alla diversità e all’inclusione culturali. L’inclusione esiste solo in virtù della simultanea pre-

senza di una diversità nella società. Nel suo nucleo, l’inclusione si riflette sull’esclusione, negli 

individui che vivono esclusi dal concetto prevalente di normalità (Thomsen, 2006). 

Ciò si applica non soltanto a livello sociale. Dalla prospettiva BODY vale la pena notare che i 

cittadini possono avere una posizione socioeconomica rispettata, e allo stesso tempo appar-

tenere ad una minoranza sessuale con uno status marginale e persino escluso. Questa dualità 

riflette il fatto che la competenza interculturale tra i professionisti e nella società in generale 

non è soltanto una questione di conoscere le espressioni e norme corporee altrui. Il ricono-

scimento di base è una parte integrante di questa competenza.   

Competenza interculturale come scambio di prospettiva umana 

Una parola chiave per le competenze interculturali è lo scambio di prospettiva umana, che 

denota la capacità – e la volontà – di costruire contatti e interazioni umani tra la diversità di 

tradizioni, esperienze, valori e identità culturali (Thomsen, 2009). Lo scambio reciproco di pro-

spettive e la capacità di curare i cittadini e gli individui nella luce multicolore di molte identità 

culturali simultanee è vitale per gli incontri culturali e la comunicazione interculturale. 

Pertanto, la competenza interculturale a livello sociale è una questione di assicurare l’accesso 

democratico ad una cittadinanza equa e degna, indipendentemente dal genere, dall’età, 

dall’etnia, dall’orientamento sessuale, dalle abitudini fisiche e mentali ecc.  

Comunicazione interculturale nel lavoro quotidiano 

Tuttavia, anche quando ci rendiamo conto dell’importanza democratica di costruire una com-

petenza interculturale, resta comunque il bisogno di metodi e strumenti concreti per gestire la 

comunicazione interculturale nella performance lavorativa quotidiana tra insegnanti, supervi-

sori, infermieri, operatori sociali ecc. Può in particolare essere il caso relativo alle problemati-

che del corpo. L’ampia gamma di esempi di incidenti interculturali critici nel nostro progetto 

BODY testimonia la necessita di riflessioni sia affettive che cognitive per evitare i preconcetti 

negativi e mantenere l’approccio aperto ed esplorativo nei confronti di norme che non com-

prendiamo immediatamente. 

Ciò può essere utile per essere consapevoli dei segnali del corpo, ad esempio gli standard di 

distanza e contatto fisico che non vengono espressi direttamente, ma in qualche modo dimo-

strati. Può anche essere utile prestare attenzione alle differenze nella struttura linguistica. Ad 

esempio il danese e l’italiano differiscono non soltanto come lingue parlate, ma anche come 
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norme e standard comunicativi per approcci formali e informali. Alcune norme di comunica-

zione sono da contesto basso, in cui i messaggi e le opinioni vengono espressi in modo molto 

diretto. Al contrario, la comunicazione può essere di contesto alto, il che significa che bisogna 

“leggere tra le righe” per capire il vero messaggio. A volte “chiacchierare” è una parte impor-

tante per creare una relazione positiva e fidata. In altri esempi, questo tipo di comunicazione 

può essere confusionaria in un dialogo tra un ufficiale professionista ed un cliente civile. 

Nel contesto del corpo, l’antropologia medica (Sperschneider & Mølgaard, 2007) ha identifica-

to il modo in cui le distinzioni tra malattie e patologie possono facilitare la comunicazione tra 

le percezioni di malessere di medici e pazienti. Mentre il concetto di malattia si riferisce al 

modo che ha il paziente di descrivere i suoi sintomi, il concetto di patologia descrive la valuta-

zione medica di un quadro clinico. La conclusione è che nella comunicazione interculturale, i 

medici ed altri operatori sanitari dovrebbero includere entrambe le prospettive per riconosce-

re e rispondere rispettosamente alle percezioni del paziente.  

1.10 Breve profilo degli articoli nell’antologia  

Gli articoli nell’antologia BODY illustrano l’interazione tra cultura e corpo da diversi punti di 

vista. Gli articoli sono ordinati in base ai temi trattati nel progetto BODY: 

 Il corpo come concetto generale 

 Sessualità 

 Genere 

 Disabilità 

 Salute 

 

Con il titolo Considerare il corpo da una prospettiva multiculturale, Stefanie Talley ci fornisce 

un’introduzione generale all’interazione tra cultura e corpo attraverso un’ampia gamma di e-

sempi storici e contemporanei.  

Nel seguente articolo Introduzione all’approccio interculturale della sessualità Dora Djamila 

Mester analizza il modo in cui la sessualità umana viene spesso considerata universale e trat-

tata come un fenomeno naturale, sebbene in effetti sia profondamente determinata dalla cul-

tura.   

L’articolo Genere: Limiti dell’identità in una prospettiva multiculturale di Noemi De Luca si 

concentra sulla comprensione del genere e delle problematiche relative al corpo nel tempo e 

nello spazio. L’autrice discute sulla necessità di affidarsi ad una riformulazione della categoria 

di genere come viene compresa dai teorici queer. 

L’articolo Un velo sul potere – donne sull’orlo di una crisi di identità (per via degli uomini): il 

caso della Turchia di Christoforo Spinella si occupa dell’intersezione tra genere. Identità e cul-

tura in Turchia dal punto di vista delle donne turche che oggi possono rimanere intrappolate 

tra modernità e tradizionalismo. 
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In Sessualità, malattie croniche e disabilità fisica: la sessualità può essere riabilitata? Jim 

Bender pone l’attenzione sulla delicata questione del come le disabilità fisiche e le malattie 

croniche influiscono sulla sessualità, e la necessità e le possibilità di riabilitazione 

L’articolo Islam e disabilità di Inge Huysmans dà esempi di diversi schemi di strategie di emu-

lazione nelle famiglie musulmane con figli e membri della famiglia disabili per concludere che 

l’approccio nei confronti della disabilità varia e che non esiste uno speciale approccio musul-

mano per la disabilità.  

Nell’articolo Cure intercultural negli ospedali Naveed Baig and Stephanie Torbøl ci presenta 

l’uso della valutazione religiosa e delle risorse religiose proprie dei pazienti come potenziali 

processi di guarigione.  

In Depressione, donne e cultura Birgit Petersson riflette infine sulle differenze culturali e rela-

tive al genere nell’incidenza della depressione e pone attenzione sul fatto che il manuale dia-

gnostico occidentale dei disordini mentali, DSM, non comprende le differenze culturali. 
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Questo articolo fornisce una introduzione generale all’interazione tra la cultura e il corpo attra-

verso una vasta gamma di esempi storici e contemporanei. L’articolo affronta importanti diffe-

renze culturali nella percezione del corpo, e come possiamo spingerci verso un approccio multi-

culturale per comprendere il corpo. In definitiva, l’articolo cerca di dimostrare che quando si 

parla di corpo, le nozioni di ciò che è “naturale” possono cambiare in base al contesto culturale. 

2.1 Introduzione 

Nel suo articolo “Rituali Corporei del Nacirema,” l’antropologo Horace Miner esplora i compor-

tamenti corporei apparentemente esotici ed estranei dei Nacirema, un popolo che descrive 

come “oppresso dalla magia”. Miner fornisce una presentazione dettagliata dei loro rituali e ce-

rimonie, che coinvolgono l’uso di reliquiari familiari per tenere lontane le malattie, e delle visite 

regolari a “uomini dalla bocca sacra”: 

“…I Nacirema hanno un terrore quasi patologico della bocca e ne sono affascinati, credendo che 

la sua condizione abbia un’influenza sovrannaturale su tutte le relazioni sociali. Se non fosse per 

i rituali della bocca, credono che i loro denti cadrebbero, le loro gengive sanguinerebbero, la lo-

ro mascelle si ritirerebbero, i loro amici li isolerebbero, e i loro amori li rifiuterebbero. Credono 

inoltre che esista una forte relazione tra caratteristiche orali e morali. Ad esempio, c’è un rito di 

abluzione della bocca per i bambini, che avrebbe lo scopo di elevare la loro fibra morale. 

I rituali corporei quotidiani svolti da tutti comprendono un rito per la bocca. Nonostante queste 

persone siano così puntigliose nella cura della loro bocca, contemplano una pratica che risulta 

disgustosa per lo straniero profano. Mi è stato riferito che il rito consiste nell’inserire un sacco di 

peli di maiale in bocca, insieme ad alcune polveri magiche, per poi muovere il sacco con una se-

rie di gesti altamente formalizzati”. 

In aggiunta al rito privato per la bocca, le persone cercano un uomo dalla bocca sacra una o due 

volte l’anno. Questi professionisti possiedono un impressionante set di attrezzature, che consi-

stono in una grande varietà di trivelle, punteruoli, sonde e pungoli…” 

            -Horace Miner (1956) 

È solo alla fine dell’articolo di Miner che apprendiamo che i “Nacirema” sono di fatto gli ameri-

cani del 20esimo secolo. Nella presentazione di uno studio antropologico sulla pulizia dei denti 

e le visite dentistiche, che sono diventate normali nelle culture occidentali, Miner mostra come 

questi comportamenti siano influenzati culturalmente tanto quanto i rituali e le pratiche delle 
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“tribù remote” che sono tipicamente il fulcro di tali studi antropologici. Indipendentemente dal-

la cultura, che sia considerata normale o strana, le proibizioni o i tabù sono spesso trasmessi at-

traverso il corpo. Come illustra il sociologo Anthony Synnot nel suo libro The Body Social, il cor-

po è sia il simbolo di sé stessi che della società. Egli lo descrive come “qualcosa che abbiamo, 

tuttavia è anche quello che siamo, è sia soggetto che oggetto allo stesso tempo… Il corpo è sia 

una creazione individuale, fisicamente e fenomenologicamente, sia un prodotto culturale; è 

personale, ed anche proprietà dello stato” (Synnot 2). 

Questo articolo propone una discussione su come le norme culturali vengono sviluppate ed e-

spresse attraverso il corpo. Affermiamo che la cultura abbia un ruolo centrale nel determinare i 

modi in cui il corpo viene compreso e in cui si agisce su di esso. Attraverso un’esplorazione delle 

pratiche e dei comportamenti relativi al corpo nelle diverse culture, cerchiamo di riflettere sulle 

seguenti domande: 

 Quali sono alcune delle più grandi differenze su come il corpo  viene percepito ed usato? 

 Come vengono influenzate queste differenze dalle norme sociali dominanti e come posso-

no queste differenze influire sulle interazioni multiculturali? 

 Come possiamo spingerci verso un approccio multiculturale per comprendere il corpo? 

Tramite una revisione della letteratura riguardante il corpo, presentiamo quattro tematiche 

principali di ricerca che sono apparse in discussioni teoretiche sul corpo: definizione del corpo, 

il corpo attraverso le fasi della vita, il corpo in azione, e la regolazione del corpo. Spostandoci 

oltre la teoria, forniremo esempi concreti derivanti da studi etnografici su come le percezioni 

del corpo differiscono tra le varie culture e periodi storici. Questa presentazione comprende 

esempi sia del mondo occidentale che non, e sarà accentrato sul mettere in discussione suppo-

sizioni riguardanti il corpo che sono date per scontate. In definitiva, cerchiamo di esplorare co-

me la cultura influenzi i modi in cui il corpo viene percepito, usato o persino definito. 

2.2 Breve visione d’insieme della letteratura 

Sebbene il corpo abbia un ruolo centrale nel comunicare identità individuali e culturali, è stato 

spesso trascurato nella ricerca sociale. Cercando di andare oltre le spiegazioni biologiche e fisio-

logiche del comportamento umano, i teorici sociali classici hanno spesso rivolto la loro atten-

zione altrove rispetto al ruolo del corpo nelle interazioni umane, concentrandosi su temi più a-

stratti come la classe sociale, la nazionalità, e il potere (Turner 33). Teorie sulle tradizioni reli-

giose, costumi sociali e credenze culturali hanno pertanto dato poca o talvolta persino nessuna 

importanza al ruolo del corpo nelle manifestazioni di questi atti (ibid). 

Tuttavia, a partire dagli anni ’70 il corpo divenne un punto di interesse focale nelle scienze so-

ciali. Questo rilievo crescente del corpo nella letteratura erudita è dovuta ad una moltitudine di 

fattori. La politicizzazione del corpo ha ottenuto importanza per la prima volta negli sforzi dei 

movimenti femministi per mettere fine allo sfruttamento del corpo delle donne. La crisi 

dell’AIDS degli anni ’90 e i dibattiti etici su tematiche come l’aborto o l’eutanasia hanno inoltre 

dato il loro contributo all’accrescimento dell’attenzione nei confronti del corpo nelle scienze 

sociali. Similarmente, fattori di cambiamento demografico relativi all’invecchiamento e 
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all’incremento della diversità etnica hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo della ricer-

ca sul corpo. La cultura del consumismo ed il commercio di beni e servizi per mantenere il corpo 

hanno innescato un interesse sempre maggiore nel “corpo come progetto” in numerosi paesi 

industrializzati. Infine, l’enfasi sulla tecnologia in queste società e i modi in cui influisce sulle no-

zioni tradizionali di corpo e i vincoli tra tecnologia e corpo hanno dato ulteriore informazioni al-

la ricerca sul corpo (Turnern 1987: 228). 

Nonostante i vincoli di spazio rendano impossibile dare una visione dettagliata dell’esistente 

letteratura sul corpo entro i limiti di questo articolo, sono degni di nota alcuni studiosi che han-

no dato vita a ricerche su questa tematica. Studiosi francesi, in particolare, hanno avuto una 

certa influenza sullo sviluppo della sociologia del corpo. La nozione di “capitale fisico” sviluppa-

ta da Pierre Bourdieu, si riferisce al valore simbolico del corpo e a come le caratteristiche fisiche 

possono essere utilizzate per migliorare il proprio status sociale (Bourdieu 1978: 832). Il con-

trollo delle popolazioni attraverso il soggiogamento dei corpi è un tema centrale nella ricerca di 

Foucault (1979). Il filosofo Maurice Merleau-Ponty è noto per il suo interesse nella personifica-

zione quotidiana (1962), mentre il sociologo David le Breton ha prodotto un’ampia letteratura 

sulla sociologia del corpo, tenendo traccia del suo sviluppo e presentando nuove aree di ricerca 

(2002). Fra gli altri autori francesi degni di nota che hanno contribuito alla ricerca sul corpo si 

annoverano tra i tanti Françoise Loux, Georges Vigarello, e  Jean-Michel Berthelot. 

Nel mondo anglofono, il sociologo anglo-australiano Bryan S. Turner ha avuto un ruolo chiave 

nello sviluppo della sociologia del corpo durante gli anni ’80 e ’90. Il suo libro The Body and 

Society: Explorations in Social Theory, viene considerato un’opera fondamentale. Pubblicato nel 

1984, è stato il primo libro contemporaneo a concentrarsi interamente sul corpo come tema di 

ricerca. Similarmente, con il suo libro The Body and Social Theory, il sociologo britannico Chris 

Shilling fornisce un sondaggio critico sulla ricerca del corpo, affrontando tematiche quali la salu-

te, la sessualità, e la dieta. Egli presenta il corpo come un “progetto”, che è trasformato dalla 

sua partecipazione nella società (Shilling 1993). 

Sebbene il corpo sia stato raramente un tema centrale nella sociologia classica, è apparso in 

maniera rilevante nel lavoro di diversi studiosi degni di nota. Una delle opere più famose del 

sociologo tedesco Georg Simmel è il suo saggio “The Sociology of the Senses.” Secondo Simmel, 

i sensi hanno uno scopo che va oltre il loro uso fisico. La sua descrizione della funzione 

dell’occhio illustra questo argomento: “L’occhio ha una funzione sociologica unica… L’occhio di 

una persona dischiude la sua stessa anima quando cerca di scoprire quella di un’altra persona” 

(Simmel 1921: 358). Similarmente, Erving Goffman, famoso per la sua ricerca sull’interazione 

sociale, ha dato particolare attenzione al ruolo della performance corporea nella presentazione 

di sé stessi (Goffmann 1959). In un’altra opera classica, Balinese Character, Margaret Mead e 

Gregory Bateson presentano una analisi fotografica dei gesti e dei movimenti del corpo basati 

sulla ricerca settoriale condotta a Bali. Infine, l’antropologo britannico Mary Douglas, che ana-

lizza nel suo libro Purity and Danger come concetti, quali “sporco”, differiscono da cultura a cul-

tura e asserisce che il corpo è un simbolo della struttura sociale (Douglas 1996). 
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2.3 Definire il corpo  

Un tema cardine nella letteratura erudita sul corpo è quello che ha preso il nome di “problema 

corpo-mente”. Nella filosofia occidentale moderna, la riflessione su questo dilemma può trova-

re le sue radici nel filosofo francese Réné Descartes, il cui famoso detto (“Penso, quindi sono”) è 

divenuto un principio fondamentale della filosofia. Secondo il dualismo cartesiano, la mente e il 

corpo agiscono come due entità distinte che tuttavia interagiscono. Il monismo, d’altro canto, 

sostiene che sia possibile ridurre la mente e il corpo ad una singola entità. 

Le domande sulla personalità e sul proprio io sono fondamentali per qualunque studio sul cor-

po. Come Hallam e coll. fanno notare nel libro Beyond the Body: Death and Social Identity: “Non 

tutti i corpi sono sinonimi di io e non tutti gli io hanno una presenza corporea rappresentata” 

(Hallam e coll. 1999). L’antropologo Linda L. Layne asserisce che le concezioni della personalità 

possono essere suddivise in una concezione individuale e percezioni sociali/relazionali. Nella 

personalità “strutturale-relazionale”, l’individuo viene definito dai suoi ruoli e responsabilità so-

ciali. Layne evidenzia che questo sistema è particolarmente presente in Asia (Layne 273). Mar-

garet Lock, descrivendo la nozione di personalità in Giappone dice: “Gli individui… sono concet-

tualizzati come residenti al centro di una rete di obblighi, così che la personalità viene costruita 

al di fuori della mente, oltre il corpo, nello spazio delle relazioni umane in corso” (Lock 169). 

I Kanak della Nuova Caledonia offrono un altro esempio di una concezione relazionale di perso-

nalità. Nel corso della sua ricerca sui Kanak, l’etnologo Maurice Leenhardt ha scoperto che la 

parola kamo, che indica umanità, non è utilizzata soltanto per riferirsi all’essere umano. Secon-

do Leenhardt, dipende dal contesto: “Gli animali, le piante, gli esseri mitici hanno lo stesso dirit-

to che hanno gli uomini di essere considerati kamo, se le circostanze fanno sì che si possa sup-

porre una certa umanità” (Leenhardt 24). Le separazioni tra uomini e natura e persino tra il 

corpo umano e il suo ambiente circostante sono flessibili per i Kanak. Leenhardt scrive: 

“Il Melanesiano non è consapevole che il corpo è un elemento che è in suo possesso. Per que-

sto motivo, trova impossibile sganciarsi da esso. Non può esternarlo dal suo ambiente naturale, 

sociale e mitico. Non può isolarlo. Non può vederlo come uno degli elementi dell’individuo ” 

(Leenhardt 22).  

Per i Kanak, che possiedono un’ampia rappresentazione di cosa è umano, il kamo è capace di 

sottostare a continue metamorfosi. Anche un semplice sguardo è sufficiente per trasformare un 

animale in un essere umano (ibid). 

Gli indiani Wari di Rondônia , in Brasile, forniscono un altro esempio di come la produzione so-

ciale di personalità è influenzata da modelli culturali del corpo. Per i Wari, il corpo è una crea-

zione sociale (Conklin e Morgan 671). I Wari lo attribuiscono ad una personalità relazionale in 

cui è definito come un processo interattivo piuttosto che ad un evento stabilito che avviene alla 

nascita. Per i Wari, la personalità viene creata attraverso legami sociali. Il corpo svolge un ruolo 

chiave in questo processo, dal momento che lo scambio di fluidi corporei come sangue, sudore, 

e latte materno è fondamentale nell’instaurazione di legami sociali. Pertanto, una persona non 

Wari può sottoporsi ad una trasformazione di sangue (quando una donna non Wari concepisce 

un bambino con un uomo Wari, ad esempio) e diventa una Wari completa, sebbene non padro-
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neggi ancora la lingua. Al contrario, Conklin e Morgan citano due casi recenti di donne Wari 

che, dopo essere state fecondate da uomini non Wari, non venivano più considerate Wari dai 

loro vicini. 

La maggior parte delle culture occidentali si fondano su una percezione individuale di personali-

tà. Si pensa che il funzionamento del corpo sia controllato dall’interno attraverso un processo 

naturale, asociale, biologico. Tuttavia, le spiegazioni scientifiche del mondo occidentale per il 

funzionamento del corpo non esulano dall’influenza culturale. Nel loro articolo “I limiti del de-

terminismo biologico”, Eleanor Miller e Carrie Yang Costello asseriscono che l’idea che gli “or-

moni sessuali” influenzino il comportamento “maschile” e “femminile” si basa su nozioni cultu-

rali che attribuiscono i tratti di genere a comportamenti particolari.  

Similarmente, nel suo articolo “L’ovulo e lo sperma”, l’antropologo Emily Martin afferma che i 

discorsi “scientifici” sul corpo umano si sviluppano su una base culturale. Lei fa l’esempio 

dell’ovulo e dello sperma per mostrare come gli stereotipi di ciò che è maschio e ciò che è 

femmina informano le considerazioni scientifiche su come operano i processi biologici. Mentre 

si dice che il corpo femminile sia sottoposto ad un processo di “perdita” durante la mestruazio-

ne, il corpo maschile viene descritto come “produttore” di sperma nei testi medici. Questa reto-

rica, asserisce Martin, supporta la nozione del ruolo maschile come essere attivo e potente e 

quello femminile come essere debole e inefficiente. Nel rivelare l’influenza culturale su nume-

rose descrizioni scientifiche, l’articolo sovra citato funge da esempio su come sia davvero sottile 

la linea tra biologia e cultura nella comprensione “scientifica” del corpo e delle sue funzioni.  

2.4 Concezione del corpo durante i diversi stadi della vita 

Nonostante tutti gli esseri umani sono sottoposti agli stessi cicli vitali biologici, la cultura ha un 

ruolo predominante su come questi cicli vengono percepiti e sul come ci si approccia ad essi. 

Esaminando gli stadi della vita, nascita, adolescenza, accoppiamento, invecchiamento e morte, 

si può osservare un grande numero di differenze sociali. 

Nascita e bambini 

La posizione in cui una donna partorisce, gli attori coinvolti nell’aiutarla a partorire, e cosa ac-

cade dopo la nascita possono differire tra le diverse culture. Ad esempio, in alcune culture, il 

processo di nascita viene considerato “impuro” e quindi la donna deve essere isolata prima, du-

rante e dopo il parto per periodi variabili. In Cina ad esempio, come parte dell’usanza tradizio-

nale conosciuta come “fare il mese”, una donna che ha partorito recentemente viene reclusa 

nella sua casa per un mese intero. Qui, lei deve seguire diverse regole severe, compresa 

l’astensione dal lavarsi e da qualunque contatto con l’acqua. Deve inoltre seguire una “dieta 

calda” per rimediare allo squilibrio caldo-freddo che si crede sia causato dalla gravidanza (Pil-

lsbury 1978). 

Al contrario, nella sua ricerca etnografica, l’antropologa colombiana Virginia Gutierrez ha sco-

perto che le donne Jara del Sud America partorivano in un vicolo o in uno spazio chiuso che fos-

se visibile a chiunque nelle vicinanze, compresi i bambini, in quanto il parto veniva considerato 

come un processo normale della vita quotidiana (Newton 16). Mentre la maggior parte delle 
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donne occidentali partorivano distese sulla schiena con l’assistenza di un medico, in uno studio 

in diverse nazioni sulle differenze culturali nel processo del parto, è stato scoperto che le donne 

anziane hanno un ruolo fondamentale nell’assistenza alle neo madri durante il parto in 58 cul-

ture su 60 (Newton 22). Un sondaggio su diverse culture in 76 società non Europee catalogate 

in archivi dell’Area delle Relazioni Umane, ha svelato che la posizione in ginocchio e la più co-

mune in 21 culture, seguita da quella seduta in 19 culture, rannicchiata in 15 culture e in piedi 

in 5 culture (Newton 23). 

Infanzia 

Dopo la nascita, l’esperienza dell’infanzia continua ad essere plasmata da fattori culturali. Le 

società differiscono significativamente quando si tratta di pratiche di assistenza all’infanzia e di 

cosa ci si aspetta dai bambini. In Giappone, ad esempio, il contatto fisico è considerato essen-

ziale allo sviluppo del bambino e dormire insieme a lui è molto comune (Ben-Ari 1997). La stes-

sa pratica si ha in Svezia, dove i bambini (specialmente le femmine) dormono insieme ai genito-

ri finché non sono in età scolastica (Welles-Nyström 2005). Negli Stati Uniti, d’altro canto, dor-

mire separatamente rappresenta la norma. 

Durante le ricerche per il suo ormai famoso studio sugli abitanti delle isole Trobriand, 

l’antropologo Bronislaw Malinowski è rimasto shockato dall’atteggiamento dei genitori dei Tro-

briand adulti. Nelle isole Trobriand, Malinowski spiega: 

“*I bambini+ spesso si emancipano dalla tutela dei genitori che non è mai stata molto severa. Al-

cuni di loro obbediscono ai genitori volontariamente, ma si tratta interamente di una questione 

di carattere personale da entrambe le parti: non c’è un’idea di una disciplina regolare, nessun 

sistema di coercizione domestica… Non si sente mai provenire da un genitore un semplice co-

mando, che implica l’aspettativa di obbedienza naturale, nei confronti di un figlio nelle Tro-

briand” (Malinowski 45).  

Se l’autorità dei genitori viene respinta dagli abitanti delle Trobriand, altre società possono a-

dottare approcci ampiamente differenti, con stili di autorità genitoriale o punizioni corporali 

che rientrano nella norma. 

Mentre il processo di maturazione biologica è normale tra gli esseri umani, le differenze cultu-

rali possono variare in base a quando un individuo viene socialmente considerato un adulto. 

Matrimoni combinati per i bambini, ad esempio, sono esistiti in diverse parti dell’Europa meri-

dionale, in India, in Cina e in Africa, nonostante adesso stiano diventando poco comuni, in par-

ticolare nelle aree urbane. Per le ragazze Hausa in Nigeria, per esempio, il matrimonio avveniva 

tradizionalmente all’età di dieci anni (Helman 6).  

Maturità e Accoppiamento 

Nuovi comportamenti, responsabilità e libertà vengono acquisiti quando un bambino cresce e 

diventa adulto. Un’area in cui le culture tendono a differire è quella su quando e come i giovani 

vengono introdotti alla vita sessuale. Nonostante l’apparenza e la simulazione dell’attività ses-

suale ad un’età estremamente precoce nelle isole Trobriand sconvolga la maggior parte degli 
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occidentali, altre culture adottano un approccio opposto. Ad esempio, durante il suo lavoro sul 

campo tra i Kuna delle isole nei Caraibi Panamensi, l’antropologo David B. Stout ha scoperto 

che questi cercavano di posticipare il più possibile qualunque conoscenza dell’atto sessuale e 

della nascita, preferibilmente fino all’ultimo stadio della cerimonia nuziale. Ci si riferiva al parto 

chiamandolo “caccia al cervo” e ai bambini veniva detto che i neonati venivano trovati nella fo-

resta tra corna di cervo oppure venivano lasciati sulla spiaggia dai delfini (Newton 12).  

L’età in cui una persona si sposa o inizia una relazione può variare, così come la durata e la na-

tura di quella relazione. Mentre la sessualità sarà oggetto di un altro capitolo di questo volume, 

vale la pena menzionare come i pensieri sull’attrazione sessuale di diverse parti del corpo e il 

comportamento sessuale possono differire da cultura a cultura. Nel loro libro Patterns of Sexual 

Behaviour, Clelland S. Ford e Frank A. Beach parlano in dettaglio dei comportamenti sessuali di 

191 culture diverse. Hanno scoperto che il seno viene considerato attraente solo in 13 culture, 

mentre l’omosessualità viene accettata in 49 culture sulle 79 di cui i dati erano disponibili. 

Invecchiamento 

L’età avanzata può essere un periodo di estrema vulnerabilità o considerato onorevole in base 

alla cultura. In certe zone dell’Asia Meridionale e dell’Africa, ad esempio, la maggior parte delle 

donne anziane e delle vedove sono tra le popolazioni più povere (Newton 11). D’altra parte, in 

alcune culture maschio-centriche in cui le giovani donne hanno un potere molto limitato, le 

donne anziane possono acquisire posizioni di rilevanza e di potere che permettono loro di ol-

trepassare i vincoli solitamente esistenti per le donne. 

I Tiwi, un popolo indigeno in Australia, offrono un esempio di una cultura in cui i membri più 

anziani della comunità hanno un grande potere. Secondo l’antropologo Jay Sokolovsky, i maschi 

anziani Tiwi sono detentori di un grande potere:  

“Considerati con un misto di paura e riverenza, i maschi più anziani siedono sulla cima della pi-

ramide generazionale, dominando la società attraverso il possesso esclusivo della conoscenza 

culturale chiave” (Sokolovsky 2009).  

In altre società, il rispetto per l’età si può tradurre in un sistema basato sulla famiglia di cura per 

i più anziani. 

Morte 

Il concetto di morte non può essere separato dalle sue implicazioni biologiche, ma una semplice 

definizione biologica di morte sarebbe inadeguata nella maggior parte dei contesti culturali. Il 

significato e il valore della morte è definito anche culturalmente. La varietà di tabù che circon-

dano il contatto con i cadaveri e le differenze nei rituali funebri e nelle credenze su cosa accade 

dopo la morte illustra che questa esperienza umana universale può essere interpretata in un 

grande numero di modalità. Per i Tiwi, ad esempio, la morte non viene vista come una fine, ma 

come un stadio di un processo ciclico. Si crede che gli antenati influenzino regolarmente le vite 

dei viventi e che possano rinascere in una generazione futura (ibid). Nel Nord America, la dia-

gnosi medica di “morte celebrale”, in cui un paziente ha perso il completo funzionamento del 
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cervello ma può ancora avere battito cardiaco, ha innescato dibattici etici sui limiti di personali-

tà e vita biologica.  

Concezioni di Tempo 

Mentre gli stadi di nascita, infanzia, maturità e morte sono stati utilizzati per descrivere le espe-

rienze che sono simili tra le varie culture, è importante prendere nota del fatto che non tutte le 

culture vedono il tempo allo stesso modo. Ricerche sulle comunità Ju/’hoansi in Botswana han-

no evidenziato che questi non tengono traccia dell’età cronologica, non praticano nessuna se-

parazione di età, e non ricordano o celebrano compleanni o anniversari (Rosenberg 35). Le con-

cezioni del tempo possono inoltre differire drasticamente su base giornaliera. La pratica occi-

dentale di dormire nello stesso posto ogni notte per 7-8 ore senza interruzioni non è universale. 

Per alcuni, è raro consolidare il sonno in un lungo intervallo. I !Kung san del Sudafrica e gli Efe 

dell’Africa Centrale, ad esempio, non hanno tempi fissi di sonno e veglia, e fanno così diverse 

volte al giorno, quando risulta più conveniente. (Worthman e Melby 2002). 

Rituali e Riti 

Nonostante le possibili differenze nella percezione del tempo e delle fasi della vita, tutte le cul-

ture segnano momenti e fasi che considerano importanti con un grande numero di rituali e riti. 

L’etnografo francese Arnold Van Gennep è stato il primo a notare che i rituali riguardanti gli e-

venti caratteristici differiscono solo nei dettagli fra una cultura all’altra. Egli ha sviluppato que-

sto concetto come teoria di socializzazione nel suo libro I Riti di Passaggio: 

“La vita di un individuo in una qualunque società è una serie di passaggi da un’età all’altra e da 

un’occupazione all’altra… Le transizioni da gruppo a gruppo e da una situazione sociale alla 

prossima vengono viste come un implicito dell’esistenza stessa, cosicché la vita di un uomo di-

venta costituita da una successione di fasi con finali e inizi simili: la nascita, la pubertà sociale 

[Van Gennep distingue la pubertà sociale dalla pubertà psicologica], il matrimonio, la paternità, 

l’iniziazione a società religiose e i funerali. A questo proposito, la vita di un uomo somiglia alla 

natura, da cui né l’individuo né la società sono indipendenti (Van Gennep 3). 

Al di la delle sue argomentazioni sulla somiglianza dei riti di passaggio fra le diverse culture, 

quello che è degno di nota nella descrizione di Van Gennep è il fatto che fa una distinzione tra 

passaggio sociale e biologico. Pertanto la nascita e la morte sociale non corrispondono necessa-

riamente con i loro omologhi biologici. 

2.5 Il corpo in azione 

Tecniche del Corpo 

Avendo esaminato le differenze culturali su come il corpo viene definito e percepito nei diversi 

stadi della vita, rivolgiamo adesso la nostra attenzione alla vita quotidiana del corpo. Su una ba-

se giornaliera, il corpo è l’interfaccia attraverso la quale gli esseri umani interagiscono con il lo-

ro ambiente esterno. Nel suo articolo “Tecniche del Corpo”, il sociologo Marcel Mauss presenta 

un catalogo di come le attività quotidiane come sedersi, dormire, mangiare e persino cammina-

re siano governate da codici sociali di condotta. “In ogni società, ognuno sa e deve sapere e im-
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parare cosa deve fare in qualunque condizione,” asserisce Mauss (Mauss 85). Cose semplici 

come il normale adattamento dell’incedere quando camminiamo o il metodo usato per pulire il 

proprio corpo possono mostrare differenze fra le varie culture. Mentre è normale sedersi a ta-

vola o usare una forchetta per mangiare in alcune culture, Mauss dà degli esempi di società do-

ve mangiare su un tappeto o usare diversi utensili o persino le proprie mani sono pratiche co-

muni. Mauss scopre che nelle società, le tecniche differiscono in base all’età e al sesso e che le 

tecniche vengono inculcate negli individui in tenera età cosi che quando saranno adulti, queste 

appariranno normali. 

Nel suo libro Death and the Right hand, Robert Hertz esamina inoltre una caratteristica che è 

stata data per scontata in gran parte delle culture: la predominanza della mano destra sulla si-

nistra. Hertz mette in discussione che questa tendenza abbia origini culturali piuttosto che bio-

logiche, evocando l’argomentazione comunemente sostenuta che siamo destrorsi perché usia-

mo l’emisfero sinistro del cervello. Visto che l’emisfero sinistro del cervello è solitamente più 

grande e che i principali nervi del cervello sono incrociati, esso pertanto controlla la parte de-

stra del corpo. Hertz si chiede se di fatto possa essere vero il contrario: usiamo l’emisfero sini-

stro perché siamo destrorsi.    

Sebbene in definitiva ammetta che la predisposizione all’essere destrorsi abbia origini biologi-

che, Hertz evidenzia un trattamento della “sinistra” tra le varie culture che va oltre le caratteri-

stiche naturali. Scopre che “destra” non solo è opposta a “sinistra”, ma anche a “sbagliato” e 

“immorale”. Pertanto, parliamo di “difendere i nostri diritti (rights)” ed il termine “sinistro”, che 

originariamente significava soltanto “mancino” ha sviluppato gradualmente un significato più 

negativo. Questo contrasto si può trovare tra le varie lingue, dal concetto francese di droit alla 

parola tu’o nella lingua Berawan del Borneo centrale. Hertz conclude che la cultura è di fatto un 

tema centrale per la predominanza della mano destra. “Se l’asimmetria organica non fosse esi-

stita, avrebbe dovuto essere inventata” afferma. 

Aspetto Fisico 

Il velo Musulmano è stata fonte di grande dibattito nella cultura contemporanea. Alcuni asseri-

scono che equivalga ad opprimere le donne. Per altri, è un segno di devozione religiosa. Qua-

lunque cosa possa significare per le donne che lo indossano, il velo è imbevuto di significato cul-

turale, illustrando fino a che livello l’abbigliamento e la presentazione fisica del corpo siano co-

municatori di norme culturali. Come spiega Linda B. Arthur: “L’abbigliamento fornisce una fine-

stra attraverso la quale possiamo guardare la cultura, perché attesta visivamente le idee, i con-

cetti e le categorie salienti fondamentali per quella cultura” (Arthur 7).  

L’abbigliamento e l’aspetto esteriore possono inoltre fungere come spazio di resistenza alle 

norme culturali. Nel libro Embodied Resistance: Challenging the Norms, Breaking the Rules, - gli 

autori che contribuiscono analizzano tali atti di resistenza, con esempi che spaziano dalle donne 

sovrappeso che sfidano le norme di bellezza predominanti in occidente, alle donne transgender 

che negoziano spazi eteronormativi. Secondo Rose Weitz, ogni azione contiene sia resistenza 

che accoglienza per le norme culturali. “A volte, la resistenza è una danza intelligente e compli-

cata di negoziazione, ed è raramente un gioco a somma zero,” afferma (Weitz 2001). La resi-
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stenza e l’accoglienza possono essere praticate a livello individuale, ma anche in sub culture o 

minoranze culturali. 

Comunicazione non verbale 

Le differenze culturali sono all’origine di numerosi problemi di comunicazione non verbale. Così 

come il linguaggio parlato può differire da cultura a cultura, l’uso di gesti, del contatto fisico e 

visivo viene regolato culturalmente. Come spiega il linguista Walburga Von Raffler-Engel: 

“Il comportamento non verbale simbolizza più di specifici significati – è espressione di interi pun-

ti di vista culturali… il segno non verbale diventa un simbolo nella cultura del mittente. Il suo ri-

cevente, in qualunque situazione particolare, può o meno attribuire ad esso lo stesso valore o 

uno simile; il ricevente può non attribuire affatto alcun simbolismo al quel segno” (Von Raffler-

Engel 96). 

Per prevenire un potenziale fraintendimento di comunicazione tra le diverse culture che Von 

Raffler-Engel descrive, è importante essere coscienti delle differenze potenziali della comunica-

zione non verbale. 

L’antropologo e ricercatore di diverse culture Edward T. Hall è stato un leader nel campo della 

ricerca sulla comunicazione non verbale. Hall ha fatto una distinzione tra culture che hanno svi-

luppato una modalità di comunicazione di contesto alto, in cui molte cose vengono lasciate ver-

balmente non dette, consentendo ad indizi non verbali di determinare il significato, e culture di 

contesto basso in cui la comunicazione verbale è più diretta. Hall ha inoltre coniato il termine 

“prossemica” per descrivere l’uso di spazio fisico nella comunicazione non verbale. Il tatto, la 

cronemica (l’uso del tempo), e la cinetica (movimenti del corpo) sono anch’essi aspetti chiave 

della comunicazione non verbale. 

2.6 Regolazione del corpo 

I Sensi 

La cultura ha un ruolo importante in come gli esseri umani percepiscono il funzionamento del 

corpo umano. Un esempio è quello della variazione culturale che esiste nella percezione dei 

cinque sensi. Proponendo una “sociologia dei sensi”, il sociologo tedesco Georges Simmel af-

ferma che “è attraverso il mezzo dei sensi che percepiamo gli uomini intorno a noi” (1969). Allo 

stesso modo, Anthony Synnott asserisce che: “Gli odori definiscono gli individui e il gruppo, così 

come la vista, il suono e gli altri sensi; e l’olfatto, come gli altri, fa da mezzo per l’interazione so-

ciale” (Synnott 183).  

Tuttavia, ad ogni senso non viene dato lo stesso livello di importanza in tutte le società. Nel suo 

articolo “Ruminations on Smell as a Sociocultural Phenomenon,” Kelvin Low attenziona la scar-

sa importanza dell’olfatto nella gerarchia dei sensi nella cultura occidentale, che può essere ri-

condotto alla gerarchia dei sensi di Aristotele. La vista, d’altra parte, ha una grande importanza 

in occidente. Per gli abitanti delle isole Andaman, invece, l’olfatto ha un ruolo pratico. Quando i 

fiori fragranti della giungla fioriscono, è possibile differenziarne i vari aromi. Ogni stagione è 
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quindi segnata da una “forza aromatica” e l’anno viene organizzato secondo un “calendario de-

gli odori” (Classen et al. 7).  

Dolore 

Il sentimento di dolore è una funzione naturale che permette agli esseri umani di riconoscere 

fisicamente minacce o problemi nel corpo. Tuttavia, nonostante il dolore sia una sensazione u-

niversale, secondo Kleinman e coll. il dolore è anche un’esperienza culturale. Affermano che il 

modo in cui gli individui percepiscono e rispondono al dolore, sia in loro stessi che negli altri, 

viene fortemente influenzato dal loro background culturale. Affermano inoltre che i fattori cul-

turali influenzano il modo in cui le persone comunicano i loro dolori agli altri. Per i Chagga della 

Tanzania, ad esempio, il dolore durante il parto non deve essere esternato: “Fin dall’infanzia ai 

Chagga viene insegnato che non appartiene alla natura umana gemere come le capre, ma le 

donne soffrono in silenzio come le pecore… La donna sa anche che gridare significherebbe get-

tare vergogna sulla propria madre e rendere la propria suocera critica nei suoi confronti. Per-

tanto, la maggior parte delle donne Chagga sono stoiche durante il travaglio, sopprimendo forti 

grida” (Kleinman et al. 17). 

Le reazioni al dolore non differiscono soltanto in base a gruppi nazionali o etnici. Le sensazioni 

di dolore possono anche essere mediate da specifici contesti sociali. In uno studio preliminare 

sull’importanza del significato culturale sulla percezione del dolore, il fisico americano Henry 

Beecher ha scoperto che i soldati combattenti che hanno vissuto un grave trauma muscolare 

hanno poi raccontato di aver provato poco o nessun dolore associato alle ferite. Dopo aver de-

terminato che i soldati non erano in stato di shock e che erano in grado di avvertire dolore, ha 

concluso che la loro motivazione di ritornare a casa ha alterato la loro percezione del dolore 

(Bendelow and Williams 211). Non è difficile trovare numerosi contesti culturali in cui il dolore 

viene tollerato e persino incoraggiato per via di una particolare cultura o ragione sociale (alcuni 

riti e procedure di beatificazione, ad esempio). 

Salute 

La descrizione del trattamento di una varietà di problemi di salute può differire da cultura a cul-

tura. In un sondaggio sulla descrizione dei sintomi dati in differenti culture, Kleiman e coll. mo-

strano come termini e nozioni culturalmente specifici possono influenzare il modo in cui un 

concetto semplice come un mal di testa viene espresso: Ohnuki-Tierney, ad esempio, descrive i 

sintomi tra i Sakhalin Ainu del Giappone, che comprendono il “mal di testa da orso” che “batte” 

come i pesanti passi di un orso; il “mal di testa da cervo” che ricorda più il suono di passi leggeri 

di un cervo che corre; e il “mal di testa da picchio” che assomiglia al suono di un picchio che 

picchietta su un tronco d’albero. (O-T 1981:49). Ots (1990) descrive un’esperienza comune di 

mal di testa tra i cinesi, caratterizzata da capogiri o vertigini dolorose – un sintomo che è una 

personificazione della tradizionale categoria medica cinese di squilibro come causa approssima-

tiva di salute cagionevole. Abad e Boyce (1979:34) riportano che i Latinos del Nord America di-

stinguono il dolor de cabeza (mal di testa) e il dolor de cerebro (mal di cervello) come due espe-

rienze e disturbi distinti. Il mal di testa è un sintomo comune dei pazienti Latinos che soffrono 

di nervios, un termine centrale e sindrome di angoscia nelle culture latino americane (Guarna-
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cia e Farias 1988). Ebigbo (1982) indica che i Nigeriani parlano di sintomi appartenenti ad 

un’ampia gamma di dolori specifici, usando un linguaggio che sarebbe considerato come poten-

ziale indicatore di psicosi in questo paese: “sembra che mi abbiamo infilato un peperoncino in 

testa,” “cose simili alle formiche continuano a strisciare in varie parti del mio cervello” oppure 

“Soltanto toccando parti del mio cervello mi fa male” (Kleinman et al 1). 

Come mostrano questi esempi, il dolore non è semplicemente una risposta biologica a stimoli 

fisiologici. La sua interpretazione è una reazione culturalmente informata ad una percezione del 

mondo. Le risposte al dolore e alla malattia dipendono quindi ampiamente dai contesti culturali 

e sociali.  

Emozioni 

Il corpo è strettamente connesso all’espressione delle emozioni. Secondo Michelle Rosaldo, le 

emozioni sono “pensieri personificati” che vengono in qualche modo “sentiti nei rossori, nelle 

pulsazioni, nei ‘movimenti’ del nostro fegato, della nostra mente, del nostro cuore, del nostro 

stomaco, della nostra pelle” (Rosaldo 143). In molte culture occidentali, la repressione delle 

emozioni funge da mezzo per definire chiaramente “l’esterno” e “l’interno”. L’espressione delle 

emozioni, in particolare da parte degli uomini, è quindi paragonata ad un “corpo non imperme-

abile”. Come spiega Lupton, il controllo delle emozioni non è mai garantito, tuttavia: “Come i 

fluidi corporei, le emozioni ‘scorrono, filtrano, si insinuano; il loro controllo è una questione di 

attenzione, mai garantita’ ” (Lupton 97). Allo stesso tempo, un’eccessiva repressione di emo-

zioni può portarle a rimanere “bloccate” nel corpo e portare all’insorgenza di malattie. In que-

sto specifico modello culturale, il proprio io risiede in una sorta di “contenitore corporeo” che 

richiede una supervisione costante per controllare i flussi di emozioni (ibid). 

Il dolore è un esempio di emozione la cui espressione viene plasmata culturalmente. Ad esem-

pio, nonostante gli antropologi tendano a concordare sul fatto che il “dolore” viene mostrato ai 

funerali nella maggior parte delle società, “il dolore” viene ampiamente definito in questo con-

testo e può comprendere una vasta gamma di emozioni. Inoltre, l’espressione appropriata di 

dolore può fortemente variare tra le diverse società. In alcune culture, l’esternazione delle e-

mozioni viene vista come un tabù. Studiando il Giavanese, Geertz ha scoperto che una giovane 

donna è stata castigata per aver pianto durante un funerale perché si dice che le sue lacrime 

rendessero più difficile al defunto trovare la strada verso la tomba, ed erano pertanto viste in 

maniera negativa (Huntington and Metcalf 60). Contrariamente, durante la sua ricerca sugli in-

digeni delle isole Andamane, l’antropologo Radcliffe-Brown ha scoperto sette diverse occasioni 

in cui viene considerato necessario piangere come parte dell’usanza cerimoniale (Huntington 

and Metcalf 44). 

Buone Maniere 

Nel suo libro The Civilizing Process, Norbert Elias esplora come numerose abitudini ed usanze 

sono divenute formalizzate nei codici di buone maniere e buon comportamento in Europa. Elias 

asserisce che quando le persone hanno cominciato a vivere insieme in modi nuovi, venivano 

maggiormente influenzati dalle azioni degli altri ed erano più coscienti del loro comportamento 
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durante le interazioni, adottando così nuove forme di controllo. Ciò che è interessante per Elias 

è come queste norme sono state interiorizzate in ogni generazione. 

Un esempio che Elias fornisce per supportare la propria argomentazione è lo sviluppo dell’uso 

della forchetta. Egli esamina pertanto le modalità di controllo culturale di condotta che condu-

cono alla pratica contemporanea dell’uso della forchetta:  

“La soppressione dell’uso delle mani per mangiare dal proprio piatto ha ben poco a che fare con 

il pericolo di malattie, la cosiddetta spiegazione ‘razionale’. Osservando le nostre sensazioni ri-

guardo al rituale della forchetta, possiamo vedere con chiarezza articolare che la prima autorità 

nella nostra decisione tra comportamento ‘civilizzato’ e ‘non civilizzato’ a tavola è il nostro sen-

so di disgusto. La forchetta non è altro che la personificazione di uno specifico schema di emo-

zioni e di uno specifico livello di repulsione.. Lo schema sociale per cui l’individuo si è inizialmen-

te conformato attraverso vincoli esterni viene finalmente riprodotto in maniera meno agevole al 

suo interno, attraverso dei vincoli auto imposti che possono operare persino contro i suoi desi-

deri coscienti. Pertanto il processo socio-storico dei secoli, nel corso dei quali lo schema di ciò 

che viene percepito vergognoso ed offensivo è lentamente sorto, viene ricostruito in forma ab-

breviata nella vita del singolo essere umano. ”  (Elias 53). 

Per Elias, il “rituale della forchetta” si è insinuato nella società occidentale non soltanto perché 

generazioni di genitori hanno insegnato ai loro figli che è più giusto mangiare con la forchetta, 

ma perché col tempo, la correttezza di questo comportamento è stata interiorizzata ad un livel-

lo emotivo.  

Tabù 

Nonostante le buone maniere possano proibire alcuni comportamenti quando si tratta di inte-

ragire con gli altri, limitazioni e controlli culturalmente obbligati possono anche essere applicati 

alle funzioni naturali del corpo. L’antropologa britannica Mary Douglas ha prodotto un’ampia 

letteratura sul concetto di purezza e di tabù, in particolar modo nel suo libro Purity and Danger: 

An Analisys of Concepts of Pollution and Taboo. Per Douglas, esiste una relazione intima tra il 

corpo sociale ed il corpo fisico: 

“Il corpo umano viene sempre trattato come un’immagine della società e… può talvolta esistere 

un modo naturale di considerare il corpo che non coinvolga allo stesso tempo una dimensione 

sociale… Un forte controllo sociale richiede un forte controllo fisico… I rapporti sociali richiedono 

che processi organici indesiderati o irrilevanti debbano essere scartati… La socializzazione inse-

gna al bambino a tenere sotto controllo i processi organici. Di questi, i più irrilevanti e indeside-

rati sono le liberazioni da prodotti di scarto. Pertanto, tutti questi eventi fisici, la defecazione, la 

minzione, il vomito e i loro prodotti sono universalmente accompagnati da un segno peggiorati-

vo per la dissertazione formale” (Douglas 74). 

Sebbene i processi sovra citati siano naturali, Douglas sostiene che esista una tendenza in certe 

culture a cercare di distanziare gli esseri umani da processi “primordiali” della natura. Si crede 

che l’interazione sociale avvenga tra “spiriti eterei” e che tutti i funzionamenti che contraddico-

no questa realtà debbano essere repressi. Pertanto, pensiamo che nella Corea del Sud non ci si 
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dovrebbe mai soffiare il naso in pubblico, o che in numerose società, viene considerato scortese 

mangiare di fronte agli altri. 

2.7 Conclusione 

Attingendo da numerosi studi etnografici, questo articolo ha dato una visione d’insieme dei 

modi in cui le percezioni del corpo possono differire da cultura a cultura. Quando si considera il 

corpo da una prospettiva multiculturale, è essenziale ricordare tre cose. Primo, le etnografie 

non solo forniscono informazioni su altre culture, ma possono anche agevolare lo sviluppo di 

una certa relatività a proposito della propria cultura. Nel suo libro, Coming of Age in Samoa, 

l’antropologa Margaret Mead evidenzia l’importanza della relatività sociale. Secondo Mead: 

“Così come il viaggiatore che è stato via da casa una volta è più saggio di colui che non ha mai 

varcato la soglia di casa, così la conoscenza di un’altra cultura dovrebbe affinare l’abilità di va-

lutazione in maniera più costante, per apprezzare più amorevolmente noi stessi” (citata in Det-

twyler 115). 

Un paragone dei diversi modi in cui il corpo viene percepito e per cui si cambia il proprio atteg-

giamento in tutto il globo chiama in causa le supposizioni riguardanti cosa è “naturale” o “stabi-

lito” quando si tratta del corpo . 

Secondo, sebbene asserzioni scritte fungano da finestra sui costumi e tradizioni delle altre so-

cietà, è importante non esorcizzare o enfatizzare eccessivamente le differenze culturali. Nessu-

na società è statica e le pratiche e le credenze predominanti non devono essere considerate 

monolitiche. Ecco come pongono la questione Conklin e Morgan: 

“Nonostante esista un valore euristico nel dipingere in maniera decisa i contrasti tra le diverse 

culture, ciò corre il rischio di esagerare le differenze tra le società mentre si enfatizza eccessiva-

mente il consenso all’interno di una società. Le ideologie culturali della personalità vengono ra-

ramente condivise uniformemente da tutti i membri della società, e le persone invocano diverse 

interpretazioni per adattarsi a diversi scopi” (Conklin e Morgan 1996). 

In altre parole, all’interno di ogni società, le sub-culture basate su classe sociale, etnia, religione 

ed altri fattori possono influenzare il modo in cui gli individui percepiscono il loro corpo e quelli 

che lo circondano. Ad esempio, in occidente, nonostante le principali norme riguardanti il ciclo 

della vita umana e le concezioni della personalità, questioni legate al corpo come l’aborto o 

l’eutanasia continuano ad essere al centro di focosi dibattiti. 

Infine, le descrizioni etnografiche del corpo possono fungere anche da mezzo per identificare 

deviazioni e ribelli culturali. L’idea di identità contestata nella nozione di Lock del “dissentire 

corporalmente” pone sotto i riflettori i modi in cui gli individui rifiutano e reinterpretano gli 

schemi culturali relativi al corpo. Ciò che viene considerato dissentire è strettamente dipenden-

te dal particolare contesto culturale. Ad esempio, tatuaggi, piercing, e modificazioni del proprio 

corpo possono essere normalizzati in una cultura ed essere visti come un eccesso in un’altra. 

Il corpo e la cultura sono interconnesse in numerosi modi che non abbiamo potuto sviluppare in 

questo testo, compresi lo sport, la danza, l’attività fisica fra i tanti. Nonostante non sia possibile 

descrivere tutti i modi in cui il corpo viene influenzato culturalmente da un testo, lo scopo di 
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questo articolo è stato quello di dimostrare le differenze tra le similitudini che esistono tra le 

diverse culture. Dalla versatilità di kamo della Nuova Caledonia alla pratica di “fare il mese” in 

Cina, gli esempi precedenti servono per illustrare i modi in cui il corpo viene costruito cultural-

mente. In definitiva, attraverso l’uso di un approccio multiculturale, speriamo di aver mostrato 

come il corpo può fungere da quadro culturale, riflettendo i valori e le regole di una società, ca-

pace tuttavia di essere ridefinito e di subire un cambiamento del proprio scopo da parte 

dell’individuo.  
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3.1 Introduzione 
 

L’antropologa di fama mondiale Margaret Mead scrive che gli uomini omosessuali non erano 

visti di buon occhio nelle Isole Trobriand, ma in casi riguardanti le donne queste relazioni erano 

tollerate (sebbene sia interessante notare che, la stessa parola, lubaygu, era usata sia per una 

forte amicizia tra due uomini, sia per una relazione romantica tra uomo e donna). Mead ha an-

che osservato che l’omosessualità adulta è universale tra gli uomini nelle Isole Makassar, e tra 

le donne nelle Isole Lau prima del matrimonio, mentre veniva percepita come un gioco nelle 

Samoa. In quest’ultimo luogo, una parola a parte, soa, viene utilizzata per l’omosessualità isti-

tuzionalizzata tra ragazzi. I ragazzi vengono circoncisi in coppia. Scelgono per loro stessi un uo-

mo più grande che reputano adatto a tale scopo e gli chiedono di eseguire l’operazione. La rela-

zione tra due ragazzi che vengono circoncisi insieme sembra essere causa ed effetto, relazione 

logica in questi casi. Il ragazzo che deve essere circonciso sceglie un compagno che è spesso un 

parente. Si crede che la condivisione di un importante evento di vita con un'altra persona leghi 

strettamente tra loro due ragazzi in una fase successiva della vita. Nel villaggio si possono vede-

re molte di queste coppie di ragazzi circoncisi insieme e che sono stati migliori amici per molto 

tempo dopo l’operazione. Queste coppie spesso dormono insieme, e l’amicizia a volte si tra-

sforma in una relazione omosessuale. – scrive la Mead. Tuttavia, non soltanto dormono insieme 

ma lavorano, mangiano, ballano la sera insieme e, soprattutto, corteggiano le ragazze insieme. 

L’amico, il ‘soa’ agisce come mediatore tra l’altro ragazzo e le ragazze. L’unica cosa considerata 

anormale nelle Samoa è il ‘moetotolo’, ad esempio il ‘furto d’amore’ notturno. Il ragazzo che 

approccia una ragazza in questo modo viene deriso da tutto il villaggio.1 

 

’Il matrimonio tra i banar comprende alcune relazioni sessuali sancite socialmente. Quando una 

donna si spossa, ha il suo primo incontro sessuale con uno dei consanguinei del padre dello 

sposo. Comincia a fare sesso con il marito solo dopo avere in grembo un bambino da 

quest’uomo. Ha anche una relazione istituzionalizzata con uno dei consanguinei del marito. I 

partner del marito includono: la moglie, la moglie di uno dei suoi consanguinei e la moglie del 

figlio della moglie del consanguineo (Thurnwald, 1916). Fare sesso con diversi partner uno dopo 

l’altro è anche un costume ben noto tra i Marind-amin. Durante il periodo del matrimonio la 

                                                           
1
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moglie copula con tutti i membri del clan del marito, e lo sposo viene per ultimo. Tutte le prin-

cipali festività sono accompagnate dall’usanza dell’otiy-bombari, quando si raccoglie il seme a 

scopo rituale. Alcune donne copulano con molti uomini e il seme viene raccolto in un guscio di 

cocco. Gli uomini marind partecipano a molteplici rapporti omosessuali durante la loro inizia-

zione (Van Baal, 1966). Il rapporto eterosessuale tra gli etor è un tabù per 205-260 giorni 

all’anno (Kell, 1974). In molte parti della Nuova Guinea, gli uomini hanno paura di copulare per-

ché pensano che senza misure magiche preventive morirebbero subito dopo (Glasse, 1971; 

Meggitt, 1964)’.2 

 

Altro paese, altra storia. Recentemente, ho incontrato una ragazza siciliana di circa 25 anni che 

– come abbiamo scoperto – era venuta a vivere ad Amsterdam. Adesso lavora per una compa-

gnia olandese. Abbiamo parlato di come si trova a vivere qui. Ha raccontato di come sia strano 

che gli olandesi stiano nudi nelle saune, e di quanto ciò la renda frustrata. Nella sua compagnia 

hanno una sauna che viene usata praticamente da tutti coloro che lavorano lì. La prima volta 

che ci è andata, si è resa conto che non poteva indossare nemmeno un bikini ma quando ha vi-

sto uomini e donne nudi nello stesso posto è rimasta completamente sconvolta. Non riusciva ad 

abituarsi all’idea di lavorare con le stesse persone durante il giorno e poi vedere la sera il suo 

capo completamente nudo in corridoio. Non riusciva proprio ad abituarsi. Nella sua patria, rac-

conta, si potrebbe immaginare una cosa simile solo nelle situazioni più intime. Non è affatto 

permesso ad una donna ‘dignitosa’ apparire in questo modo ad estranei, se sono uomini. 

 

‘Ho frequentato una scuola religiosa e rimanere vergine fino al matrimonio era un argomento 

costante. Noi ragazze ne parlavamo tanto tra di noi, se fosse importante o meno. Eppure, la 

maggior parte di noi ha oltrepassato questa barriera a 18 o 19 anni. L’ho fatto anche io. Ma per 

me è stato anche difficile per un certo periodo. È probabilmente questa la ragione per cui ho 

provato rimorso e vergogna la prima volta che ho fatto sesso.’ (Éva, 32 anni, parrucchiera, ma-

dre di un figlio, Budapest, Ungheria, 2010)3 

 

‘Sono stata di fatto introdotta alla sessualità da mio nonno quando avevo dieci anni. Le mie 

prime esperienze sessuali sono collegate a lui. Ma non è stata una cosa negativa. Quando mio 

nonno veniva da noi o andavo io a casa loro, dormivamo insieme il pomeriggio. E ricordo che 

mio nonno si avvicinava e carezzava il mio clitoride. E a me stava bene. Ma quando tirava a sé le 

mie mani e voleva che anche io lo toccassi, lo trovavo quasi disgustoso. È per questo che non lo 

dicevo a nessuno, perché a me stava bene. Forse avvertivo un senso di colpa perché pensavo 

fosse imbarazzante che volessi questo da mio nonno. Che continuavo a incitarlo, dicendo avan-

ti, avanti, ma mi diceva che non dovevamo ancora perché eravamo appena andati a letto e mia 

nonna era ancora sveglia. Lo volevo davvero. Era davvero bello per me. E provavo imbarazzo 

perché lo incitavo così tanto. Sapevo cosa stava succedendo e che non dovevo parlarne. Cosa 

avrei detto a mia madre? Non è che avessi bisogno di essere protetta. Al contrario, stava acca-

                                                           
2
Rubin, Gayle: Il traffic di donne – appunti sulla „economia politica”. (Nota Quattro del traduttore ungherese.)  

3 
Intervista. Dóra Djamila Mester: Donna, Madre, Amante – Maternità e Sesso, Jaffa Kiadó, Budapest, 2013.  
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dendo qualcosa che non dovrebbe accadere.’ (Teodóra, 41 anni, madre di tre figli, colletto 

bianco freelance, Budapest, Ungheria, 2010).4 

 

3.2 Cos’è il sesso? Definizioni di sessualità 
 

Come si può vedere dagli esempi precedenti, il consenso manca anche nello stesso universo 

linguistico che riguarda il significato del concetto di sesso, di sessualità. Dal momento che influi-

sce sulla vita quotidiana di ognuno, la parola ‘sesso’ viene spesso usata senza chiedersi cosa 

pensa un individuo quando sente questa nozione. Infatti, qual è la prima cosa che viene alla 

mente quando si sente la parola ‘sesso’? Quali movimenti, quali immagini appaiono ai nostri 

occhi? Una scollatura erotica di una donna, il corpo nudo di un uomo o una donna, un dettaglio 

dell’atto sessuale, un flirt, una tresca segreta sul posto di lavoro, un desiderio non soddisfatto, 

un trauma, una scena pornografica, un ricordo osceno? Il sesso ha diversi significati per ognuno. 

Proibito, segreto o obbligatorio o forse la parte naturale e gioiosa della vita? Immagini deside-

rate, fantasie, un fremito nascosto, emozioni represse? La spiritualità, l’amore, consapevolezza 

di sé, lo sport? L’essere indifesi, il lavoro, la sottomissione? O piuttosto non significa nulla? E 

quali sono le norme sociali ed istituzionali che diamo tutti per scontate nel nostro quadro di ri-

ferimento? Quali segnano il nostro contesto culturale dei nostri sentimenti individuali, soggetti-

vi? Il sesso è permesso solo nel matrimonio. Puoi fare l’amore con qualcuno del quale sei inna-

morato. Il sesso è intimità. Non puoi mostrarti nuda nemmeno di fronte a tuo marito. 

L’interazione fisica erotica dell’uomo con l’uomo è proibita in qualunque circostanza. E po-

tremmo andare avanti. Fino a dove possiamo arrivare quando cerchiamo di definire cosa signi-

fica realmente sessualità umana? Può esistere una risposta standard che si annida nella natura 

umana, che si nasconde dietro le diverse culture sociali? Le spiegazioni della scienza (naturale) 

tendono a definire la sessualità come l’attività riproduttiva della razza umana, in cui il coito ha 

una posizione distinta. Ma anche se ci limitiamo alla natura, possiamo trovare molte specie a-

nimali in cui la sessualità è più di una semplice attività con lo scopo di preservare la specie. For-

se l’esempio più spettacolare è quella del bonobo, una grande scimmia per la quale è stato pro-

vato che l’interazione sessuale ha una funzione sociale: aiuta a sedare i conflitti all’interno del 

gruppo, ad aumentare la cooperazione, a diminuire l’aggressività, ed è un componente di defi-

nizione della coabitazione sociale indipendente dalla riproduzione. Che cosa è il sesso, allora? 

Quando si definisce la sessualità umana sembra essere giusto cercare una definizione che tra-

smetta la complessità della sessualità. 

 

La parola inglese ‘sex’ si riferisce al genere biologico che è utilizzato soprattutto per le peculiari-

tà fisiche e genetiche della sessualità. L’esistenza di soli due generi è soltanto un mito anche in 

senso biologico. Oggi, l’uomo e la donna sono posti ai due confini di un’asse orizzontale, che en-

fatizza le svariate fasi transazionali tra loro dal momento che l’anatomia sessuale di uomini e 

donne percorrono lo stesso percorso di sviluppo. Gli organi genitali maschili e femminili ricor-

                                                           
4 
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dano l’un l’altro per i loro tessuti e funzionalità. Concentrandosi unicamente sull’aspetto fisico 

della sessualità, si può dire che i genitali, gli ormoni o i cromosomi possono essere collocati di 

fatto su uno spettro molto ampio. È per questo che è difficile parlare di uomini e donne ‘puri’ 

anche su basi biologiche nella maggior parte dei casi. Se viene menzionato il sesso come attività 

sessuale, la maggior parte delle persone lo interpreta come la copulazione tra un uomo e una 

donna. Secondo i risultati del sondaggio del Kinsey Institute pubblicato sull’edizione del febbra-

io 2010 della rivista Sexual Health, basato sulle risposte di 468 adulti eterosessuali selezionati a 

caso, l’inserimento del pene nella vagina è considerato essere attività sessuale in senso stretto 

dalla maggior parte delle persone, ma 3 su 10 scarterebbero il sesso orale come rapporto ses-

suale, e metà di loro pensavano che stimolare i genitali con le mani non ha niente a che fare col 

sesso.5 Questi risultati suggeriscono che, non solo in passato ma anche nel presente, la defini-

zione di sessualità è stata dominata da un approccio eteronormativo e biologizzante secondo il 

quale lo scopo primario del sesso è la procreazione. Tuttavia, dal momento che molte persone 

non possono collegare le loro pratiche ed esperienze personali a questo approccio, perché non 

assegnare al sesso una definizione basata sulle situazioni di vita reale delle persone? Sulla base 

degli esempi precedenti, cercare una definizione aperta e omnicomprensiva di sesso sembra 

essere giustificato. Il sesso può o non può comprendere emozioni. Sebbene definizioni distinte 

tendano a limitare la sessualità esclusivamente ai genitali in un senso fisico, ci sono anche per-

sone per le quali un bacio o una stretta di mano possono allo stesso modo avere un significato 

sessuale, così come ce l’ha la stimolazione genitale per altre. La sessualità è talmente variabile e 

variegata che il rapporto tra componenti culturali e biologici nella nostra sessualità individuale 

diventa discutibile. 

 

3.3 Uomo e sessualità: natura o cultura? 
 

Indipendentemente da quanto la sessualità sia percepita come uno stato di cose soggettivo ed 

intimo, tutti i nostri desideri ed opportunità personali vengono definiti dalla società in oggetto, 

dalle macro e micro culture in cui nasciamo, cresciamo o viviamo attualmente. La libertà perso-

nale percepita, la determinazione di sé (come sentiamo, pensiamo, come vediamo e viviamo il 

nostro corpo), e come si realizza la nostra vita sessuale su una base giornaliera dipendono dalle 

norme della società. Anche le idee spesso auto esplicative di sessualità sono di fatto create dal-

le istituzioni come etica, legge, istruzione, teorie fisiologiche, definizioni mediche, rituali sociali, 

storie pornografiche o romantiche, cultura popolare, e diverse discussioni professionali e ama-

toriali su internet. Di fatto, ciò delinea i confini che definiscono le nostre opportunità e deter-

minano i nostri desideri. 

 

Secondo lo storico-sociologo Jeffrey Weeks, che si è specializzato in sessualità, “Non è stato e-

laborato alcun codice universalmente accettabile di comportamento appropriato nonostante i 

numerosi accesi dibattiti. Ma è successo qualcosa ancora più importante. Siamo costretti a ri-
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considerare quello che intendiamo con la sessualità per via di una crescente consapevolezza 

della rete intrecciata di influenze e forze – politica, economia, razza, etnia, geografia e spazio, 

genere, morale e valori – che formano le nostre emozioni, necessità, desideri e relazioni."6 La 

nostra sessualità del 21esimo secolo è molto distante dal mondo ‘naturale’ degli istinti anche a 

livello dei desideri. Eppure, nel pensiero comune – qualunque cosa intendiamo con esso – ap-

paiono ancora immagini che suggeriscono che nel profondo siamo esseri istintivi e che le nostre 

motivazioni sessuali si concentrano basilarmente sulla scelta del compagno e sulla preservazio-

ne della razza. Questa tesi è supportata dalla comprensione essenziale della sessualità secondo 

la quale essa è un’entità determinata biologicamente ed eternamente mutevole indipendente 

dalla società e dalla storia. I componenti principali di questa comprensione sono:  

1) l’uomo è sia maschio che femmina anche in senso biologico e storico, questi sembrano binari 

opposti, che delineano allo stesso tempo i confini di normalità e sessualità, poiché l’unica forma 

di sesso ‘naturale’, in altre parole ‘normale’, è l’atto sessuale di un uomo e una donna (come 

abbiamo indicato prima, la parola inglese ‘sex’ significa genere biologico e rapporto sessuale al-

lo stesso tempo);  

2) il desiderio sessuale sembra una irresistibile forza naturale in tutte le civiltà e culture;  

3) la definizione di istinto sessuale il cui unico scopo è la riproduzione. 

 

In opposizione a questa concezione c’è quella costruttivista che mette in relazione la definizio-

ne e le forme di espressione della sessualità al contesto storico e sociale appropriato. Non signi-

fica che la sessualità umana non può essere vista come un fenomeno chiaramente biologico. 

Come afferma Gayle Rubin, antropologo culturale della Berkeley University in California: ‘Gli or-

ganismi umani con cervelli umani sono necessari alle culture umane, ma non esiste alcuna os-

servazione del corpo o delle sue parti che può spiegare la natura e la varietà di sistemi sociali 

umani. La fame di stomaco non dà indizi sulla complessità della cucina. Il corpo, il cervello, i ge-

nitali, e la capacità di esprimere un linguaggio sono tutti necessari per la sessualità umana. Ma 

queste non determinano il suo contenuto, le sue esperienze, le sue forme istituzionali. Inoltre, 

non incontriamo mai il corpo senza che esso sia filtrato dai significati che la cultura gli attribui-

sce.’7 L’etica, la legge, la pedagogia istituzionalizzata hanno sempre definito cosa è proibito, tol-

lerato e concesso in una data società per la gente in merito alle loro pratiche sessuali. Le con-

quiste della civiltà moderna, della scienza medica, della psichiatria, la psicologia, ed infine la 

sessuologia che ha creato la scienza della sessualità, hanno classificato e categorizzato le perso-

ne che praticano diverse abitudini sessuali. Ciò ci ha insegnato cosa è perverso – come dicono 

formalmente gli esperti oggi, parafilia sessuale – e cosa è normale. È così che diventa chiaro ai 

membri di una società nel processo di civilizzazione di culture differenti il modo in cui devono 

regolare ‘appropriatamente’ i loro processi fisici e mentali, le loro interazioni sociali per rispet-

tare le norme del nostro ambiente sociale più vicino e più ampio. 
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Jeffrey Weeks,Sexuality, Routledge 1986 e 2003, pag. 9. 
7
Rubin, Gayle: Thinking Sex- Notes for a radical theory of the politics of sexuality. In: Sexualities- Critical Concepts 

in Sociology. Redatto da Ken Plummer. Volume II. Routhledge, Londra, 2002. pp. 197.  
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Tenendo questo a mente, è interessante osservare che introdurre le generazioni più giovani e i 

bambini alla sessualità rappresenta un problema in molti paesi europei. È come se l’educazione 

sessuale nelle famiglie non tratti il sesso come un evento ‘naturale’, biologico. Come se risultas-

se da qualche causa biologica che il bambino non è consapevole della relazione dei generi, e 

che fosse un compito particolarmente delicato e difficile spiegare alla ragazza o al ragazzo in fa-

se di sviluppo cosa sta succedendo a loro e intorno a loro. Ci rendiamo conto di come questa si-

tuazione non si spieghi da sé e di quanto sia il risultato di un processo di civilizzazione quando 

osserviamo il comportamento specifico delle persone di un’altra epoca o di una cultura diversa 

dalla nostra. Il sociologo Norbert Elias mostra un esempio del 16esimo secolo nel suo libro The 

Civilizing Process quando i bambini vivevano nello stesso spazio sociale degli adulti sin da età 

precoce; e gli adulti non dimostravano ancora un così forte autocontrollo nella sessualità, né 

nelle parole né nelle azioni, come poi faranno in epoche successive.8 Nella sua opera ‘History of 

sexuality’, Michel Foucault giunge alla stessa conclusione. All’inizio del 17esimo secolo la prati-

ca della sessualità non doveva essere nascosta; il codice che regola l’esplicitazione, l’oscenità, 

l’indecenza ha lasciato alla gente molto più spazio rispetto al 19esimo secolo.9 Prima del 

17esimo secolo era piuttosto strano che gli adulti nascondessero le manifestazioni dei loro i-

stinti di fronte agli altri e ai bambini, per tagliarli fuori dalla sfera d’intimità o metterli stretta-

mente sotto chiave. Tutto questo ha già diminuito la distanza tra il comportamento previsto 

degli adulti e dei bambini. Lo sviluppo biologico degli uomini non differisce molto rispetto ad 

oggi; soltanto se collegato a questo cambiamento sociale l’intero problema dell’ “essere adulti”, 

per come si presenta oggi, può diventare per noi comprensibile. Come nel corso del processo di 

civilizzazione l’impulso sessuale, come molti altri, è soggetto ad ogni severa forma di controllo e 

trasformazione, cambia il problema che viene posto. La pressione a cui sono sottoposti gli adulti 

di rendere privati i loro impulsi (in particolare quelli sessuali), la “cospirazione del silenzio”, le 

restrizioni sulla parola generate socialmente, il carattere emotivamente carico di gran parte del-

le parole relative a necessità sessuali – tutto questo erige un muro spesso di segretezza intorno 

all’adolescente.” 10 

 

Alcuni giorni fa sono andato ad un concerto barocco. Le melodie nate molti secoli prima sono 

venute fuori ‘tra le mura del passato’ in un edificio di Amsterdam magnifico ed elegante. Sulla 

custodia aperta del cembalo c’era un dipinto rinascimentale che raffigurava una Venere nuda 

che stava pigramente distesa, con la mano sinistra che copriva la sua collina di Venere, che sarà 

poi chiamata così in suo onore. Nella sala, i cittadini vestiti in maniera disciplinata ed elegante, 

tutti dignitosi, ascoltavano la musica barocca; nessuno avrebbe osato pensare che la donna nu-

da che si tocca l’inguine poteva emanare erotismo o una qualunque sessualità. Stavo pensando 

a quanto sarebbe diverso se la stessa immagine fosse una fotografia contemporanea. Proprio 
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come una foto erotica che mostra semplicemente una donna nuda con tette e fica, questo ri-

tratto ha risvegliato la stessa curiosità in mio figlio di cinque anni. Lui “non ha ancora imparato” 

che le opere d’arte affermate - dipinte nel passato “non contano” come erotiche, appartenendo 

ad un contesto culturale diverso. Ciò che viene considerato normale e “perverso”, ciò che si de-

sidera o non interessa riflette sempre le aspettative e il sistema delle regole di una data epoca. 

Nella sessualità, proprio come in ogni altro aspetto dell’essere umano, è assolutamente neces-

sario per una società creare un sistema di regole. È per questa ragione che non ha senso porre 

davanti a tutto le spiegazioni biologiche e naturali “nascoste sul fondo di ogni cosa” e nel frat-

tempo dimenticare le peculiarità sociali e culturali che formano le nostre vite nella realtà. Gli 

aspetti culturali della società assumono un’enfasi maggiore nel momento in cui interagiamo con 

qualcuno. Che sia un amore, un esame ginecologico, un conflitto familiare, una scuola, una di-

scussione sul posto di lavoro, improvvisamente diventa molto importante quello che i parteci-

panti ad una situazione pensano della definizione di sesso, quello che significa per loro identità 

di genere, erotismo, e desiderio e come si relazionano con il loro corpo e con quello degli altri. I 

nostri concetti chiave sulla sessualità che sono spesso considerati basilari e lampanti – sia che si 

tratti del nostro genere sociale o biologico, del nostro corpo, della nostra identità sessuale o 

delle nostre pratiche sessuali – non sono affatto universali. Anche i processi fisici apparente-

mente più basilari e più simili possono assumere un significato differente in ogni cultura. Ma 

dove sono i confini delle culture? 

 

3.4 Cosa è la cultura? 
 

‘L’approccio interculturale viene costruito sull’idea che noi (così come chiunque altro) siamo 

tutti parti di qualche cultura, o meglio culture. Lo scopo di acquisire conoscenze sulla cultura è 

solo quello di comprendere cosa significa questa affermazione e rendersi conto di quanto pro-

fondamente la cultura si mescola col nostro comportamento, il nostro modo di pensare, la no-

stra vita emotiva. All’uomo occidentale piace sopravvalutare la sua indipendenza, autonomia e 

libertà di scelta: essenzialmente, la nozione di libero arbitrio è una parte molto importante del 

nostro bagaglio culturale. È per questo che tendiamo a sottovalutare l’effetto della cultura. Ciò 

può portare ad un errore di attribuzione quando si giudicano gli altri: attribuiamo l’intenzione 

ad un atto dietro il quale in realtà non ce n’è alcuna. L’obiettivo di conoscere le espressioni, le 

conseguenze e i meccanismi della cultura è quello di diminuire l’incidenza di questi errori.11 Tut-

to ciò che vediamo attorno a noi è il prodotto della cultura: non solo le immagini sul muro o sui 

libri ma anche tutto il resto: gli strumenti da lavoro, i muri, e anche le piante da appartamento. 

Inoltre, anche i mobili sono testimonianze dello sviluppo dell’industria di questo settore: una 

scrivania o uno scaffale riflettono il concetto di conoscenza e apprendimento, proprio come un 

bagno o un assorbente intimo ci dicono molto sul concetto di pulizia. Il posto di lavoro, 

l’istituzione in oggetto, la funzione che svolge, e il modo in cui è organizzato lo svolgimento di 

questa funzione sono tutti fenomeni culturali. Diamo un’occhiata a noi stessi, a quello che in-
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dossiamo, con quale postura ci sediamo, come camminiamo incontro agli altri, a come siamo 

fisicamente ‘preparati’ ad interagire con gli altri. ‘La cultura ci circonda; è scritta nel nostro cor-

po, nella nostra anima, non possiamo sfuggirle’.12 È per questo che gli aspetti fisici, emotivi, 

comportamentali e sociali della società non hanno un significato indipendente dalla cultura. 

Perché quello che consideriamo sessuale, erotico, attraente o repellente è anch’esso definito 

culturalmente.13 

 

“La cultura si riferisce allo stile di vita globale di qualunque società, non soltanto a quelle parti 

che la società considera più elevate o desiderabili. Eppure la cultura, quando è applicata al no-

stro stile di vita, non ha niente a che fare col suonare il pianoforte o leggere Browining. Per gli 

scienziati sociali tali attività sono semplici elementi all’interno della totalità della nostra cultura. 

Questa totalità comprende anche attività mondane come lavare i piatti o guidare un’auto, e per 

gli scopi degli studi culturali queste si schierano dalla parte delle ‘cose migliori della vita’. Ne 

consegue che per gli scienziati sociali non ci sono società o persino individui non acculturati… 

ogni essere umano è acculturato nel senso che partecipa ad una cultura o ad un’altra.” Ralph 

Linton (1945:30) 

 

Nonostante tutto ciò, non esiste una risposta scientifica unificata a questa domanda: cosa è la 

cultura? Non è una sorpresa che non è stato raggiunto nessun consenso a proposito dal mo-

mento che in pratica, indipendentemente da quale approccio si scelga, è difficile arrivarci. Po-

tremmo avvicinarci alla risposta della domanda di dove risiedono i confini della cultura nel caso 

del sesso, se consideriamo la definizione della cultura che, invece di utilizzare valori, linguaggi o 

costumi comuni per dipingere i confini di una cultura, chiede se esiste un qualunque tipo di lin-

guaggio comune attraverso cui possiamo condividere reciprocamente le nostre differenze.14  

Se questo linguaggio esiste, allora facciamo ancora parte della stessa cultura. Forse la pensiamo 

diversamente sulla possibilità di adottare un bambino per i gay, o se il sesso anale è accettabile 

in una relazione, ma se siamo capaci anche solo di discuterne, se abbiamo un sistema di concet-

ti comune, allora apparteniamo sempre allo stesso gruppo culturale. Lo stesso non si può dire 

sulla mutilazione genitale femminile per cause religiose che è un costume praticato in diversi 
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paesi islamici, o sulla condanna a morte per persone omosessuali. Ovviamente, nel caso di que-

ste tradizioni sembrano esserci confini invalicabili tra cultura e cultura. 

 

3.5 È la cultura a definire il sesso o il sesso a definire la cultura? 
 

Le definizioni precedenti di cultura concordano sul fatto che la cultura è legata a qualche tipo di 

gruppo di persone. Ciononostante, è difficile determinare a quale raggruppamento ci riferiamo. 

Perché possiamo ‘parlare della cultura ungherese ma anche di cultura gotica, e cosa più impor-

tante, recentemente anche della cultura di coloro coinvolti nella mobilità, o delle persone intol-

leranti al glutine, cultura di genere, o culture definite sulla base di preferenze sessuali. Queste 

ultime meritano il titolo di cultura non meno delle precedenti. In altre parole, nella formazione 

di un gruppo culturale, non sono necessarie obiettivamente un territorio comune, una relazione 

immaginaria o reale di sangue o genetica, o un’etnia, perché ognuna delle precedenti può esse-

re la base dell’idea di cultura.'15 È per questo che, in merito agli aspetti della sessualità, è im-

portante fare una distinzione chiara tra il parlare di un gruppo di persone appartenenti ad una 

data etnia, nazione o gruppo religioso, che vivono in un dato quartiere di una data città la cui 

cultura sessuale è necessariamente definita dalle loro tradizioni nazionale, etnica, religiosa, eti-

ca e culturale, e il parlare di gruppi sociali, o meglio sub culture, che si erano esplicitamente 

formate sulla base di un dato attributo sessuale (identità di genere, pratiche sessuali, feticismo, 

costumi). Naturalmente, questi attributi spesso si sovrappongono fra loro diverse volte, ed è 

per questo motivo che è difficile distinguere come questi segmenti della cultura appaiono 

nell’identità e nelle pratiche sessuali di una data persona. Questo spiega anche l’importanza 

della lunga introduzione di prima riguardo al considerare la sessualità umana una caratteristica 

intrinsecamente universale legata alla natura umana. Dal momento che non possiamo, vale la 

pena analizzare e riflettere coscientemente su come il nostro ambiente culturale determina la 

nostra sessualità. Su come anche noi dipendiamo dalla cultura in cui viviamo e come anche noi 

creiamo e formiamo tutto quello che (attraverso la nostra sessualità) chiamiamo cultura sessua-

le. 

 

Quando la cultura definisce il sesso: sesso ed etnia 
I filosofi occidentali hanno a lungo considerato il loro mondo universale. La prima grande onda-

ta di cultura antropologica, il lavoro di Bronislaw Malinovski16 e Margaret Mead17 è stato il pri-

mo a richiamare l’attenzione dell’occidente sul fatto che fenomeni umani apparentemente na-

turali, processi fisici ed emotivi, relazioni sociali e sessualità, cultura sessuale che li integra, è 

ben lungi dall’essere universale, e piuttosto varia da nazione a nazione, da etnia a etnia. Le loro 

scoperte sono ancora importanti oggi; basta pensare all’Europa in cui molte etnie vivono a 
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stretto contatto con tradizioni, usanze e schemi culturali diversi. I bambini Rom vanno a scuola 

con bambini non Rom, donne e uomini musulmani lavorano in compagnie olandesi, studenti 

dell’estremo oriente siedono nelle sale di università occidentali, così potremmo anche dire che 

la stessa Unione Europea riflette questo fenomeno. Giorno dopo giorno interagiamo con per-

sone di diverse etnie; lavoriamo, studiamo, facciamo affari, ci innamoriamo, desideriamo, flir-

tiamo, troviamo una famiglia. Tuttavia, qualunque cosa facciamo insieme, il nostro corpo, la no-

stra anima e le nostre tradizioni culturali in essi contenute ci accompagnano. Differiamo su cosa 

pensiamo del nostro corpo, dell’igiene intima, di cosa è bello o repellente in un uomo o una 

donna, di cosa ci è concesso parlare in famiglia e in compagnia o su cosa viene considerato un 

argomento ‘delicato’. Il modo in cui esterniamo le nostre emozioni, in cui conosciamo nuove 

persone, o cosa è concesso nel rapporto sessuale e cosa è proibito per un uomo o una donna.18 

I confini razziali, etnici e nazionali sono anch’essi confini sessuali. Un’identità nazionale, razziale 

ed etnica è molto spesso associate a confini etno-sessuali; ogni etnica protegge e salvaguardia 

attentamente la propria sessualità. La vita pubblica ungherese è stata recentemente scossa dal 

caso dei parlamentari Ági Osztolykán (LMP) e György Gyula Zagyva (Jobbik) che si è svolto tra i 

corridoi del parlamento.19 Al parlamentare di Jobbik è capitato di dire alla sua collega: ‘ Proprio 

perché sei Rom, ti scoperei lo stesso!’. In sé per sé, questa frase può essere vista come un 

‘semplice’ commento razzista e sessista – il che ci dice molto su come le ideologie razzista e 

sessista siano confuse tra loro, ma il resto della storia ci insegna comunque tanto. Il parlamen-

tare sopracitato ha tentato di negare di aver fatto un commento del genere dicendo ‘perché 

queste sono esattamente il tipo di persone da cui vengo eccitato’20, e poi ha semplicemente at-

tribuito il commento ad un altro suo collega. Questo collega in cambio, in una lettera aperta, è 

riuscito a mettere in parole la morale sessualmente e culturalmente rilevante di questa storia, 

dicendo: ‘Hai paura di quello che penserebbero i tuoi compagni bulldog che di solito chiami 

semplicemente ‘cannibali’ se sapessero che esci con una zingara‘.'21 In altre parole, questo par-

lamentare voleva negare i suoi commenti fatti nei corridoi del parlamento solo parzialmente, 

sulla base del fatto che era semplicemente indecente per un politico di un paese europeo dire 

una cosa simile. Piuttosto, stava cercando di negarlo molto di più per la paura che i suoi compa-

gni lo marchiassero per aver commesso una trasgressione sessuale. 

L’eterosessualità normativa è una componente determinante in gran parte delle ideologie raz-

ziali, etniche e nazionaliste; mantenere le identità e i comportamenti sessuali generalmente ac-
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cettati, e trattarne le deviazioni contribuisce ai regimi sostenuti su base razziale, etnica o nazio-

nale. In questo contesto, la sessualità è un elemento di potere, la sessualizzazione è una delle 

componenti che definiscono la costruzione e il mantenimento di una ‘stranezza’ etnica o razzia-

le. Queste ideologie si creano su una data società considerando la sessualità del gruppo razzia-

le, etnico, nazionale o politico predominante come la norma, ad esempio il naturale, e qualun-

que ‘stranezza’ e deviazione viene vista come anormale, perversa, o inaccettabile. Questa è la 

fonte degli stereotipi come la lussuria, le donne zingare immorali, le donne e gli uomini di colo-

re che vengono visti come naturalmente molto sessualizzati. Questo tipo di (etero)normatività 

è la base dell’omofobia e dell’intolleranza nei confronti di qualunque differenza sessuale. È per 

questo che dobbiamo renderci consci e sensibilizzarci sugli aspetti etnici della sessualità; tutta-

via, se concentriamo le differenze culturali della sessualità sull’etnia, possiamo perdere molti 

altri aspetti delle peculiarità delle culture sessuali. In quanto educatore sessualmente attivo, 

penso che sia molto diverso lavorare con adolescenti zingari nelle scuole nel distretto centrale 

di Budapest o in altri più periferici. Vengono aggiunte molte sfumature alle stesse caratteristi-

che etniche se prendiamo in considerazione ogni dettaglio del contesto socio-culturale, sociale, 

familiare, scolastico ed istituzionale. 

 

Culture sessuali – quando il sesso definisce i confini della cultura 
Mentre il concetto di cultura si andava sempre più ridefinendo, l’attenzione degli antropologi 

culturali si è rivolta ai diversi gruppi sociali dei rispettivi paesi. È venuto fuori che i costumi ab-

bondavano ed è quasi impossibile descrivere le abitudini sessuali della gente solo su linee etni-

che, religiose e nazionali. Sin da quando è stato pubblicato nel 1983, il libro più popolare 

dell’antropologa Sheila Kitzinger Woman's Experience of Sex22 è stato ripubblicato diverse volte. 

Kitzinger, un’attivista di nascita naturale ha scritto molti libri di fama mondiale sulla gravidanza, 

il parto e la sessualità femminile. Nei suoi libri dava voce alle esperienze di vita reale di donne 

reali, il che contraddiceva i miti sociali dell’epoca. Nel loro sondaggio sociale esteso, la leggen-

daria coppia americana di ricercatori Masters e Johnson23 è arrivata alla conclusione che la 

maggior parte delle madri americane – a differenza delle aspettative culturali dell’epoca – non 

erano indifferenti nei confronti del sesso; al contrario, mostravano un’attività sessuale molto 

maggiore rispetto alle donne senza figli. Nel sondaggio di fama mondiale di A.C. Kinsey, ottomi-

la donne americane sono state interrogate sulla loro sessualità. Da questo studio, molti fatti che 

erano fino a quel momento rimasti nascosti sono venuti alla luce, che riguardavano i desideri e 

le pratiche sessuali delle donne di tutti i giorni, mostrando una fotografia molto più varia di 

quanto sarebbe potuto essere possibile se fossero state categorizzate come un gruppo unico 

solo perché appartenenti alla stessa nazione. Nel suo articolo “L’Approccio di Competenza In-

terculturale”, Vera Várhegyi scrive che ‘l’uomo e la cultura sono legate tra loro dall’identità cul-

turale. Possiamo pensare all’identità culturale come alla traccia della nostra appartenenza so-

ciale che ci portiamo dietro continuamente, del nostro mantenere vivi i rispettivi emozioni, va-
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lori, comportamenti e credenze. Ad esempio: posso immaginare di appartenere alla comunità 

degli ungheresi (anche quando non sono con loro, o forse ancora di più in questo caso). Il mio 

cuore fa male quando un concorrente ungherese viene battuto da uno tedesco in una gara di 

nuoto di 100 metri (emozione). Sono sicuro di essere parte di un paese che ha una storia di mil-

le anni (valore). Credo che il sangue delle persone che si sono stabilite in Ungheria scorra den-

tro di me (credenza). Infine, cosa che sconvolge molti stranieri, insisto col mangiare pasta con 

semi di papavero e zucchero (comportamento). Tuttavia, questa semplice immagine è compli-

cata in molti dettagli. Per prima cosa, l’identità culturale non è un fenomeno statico e uniforme: 

tutti scelgono un modo diverso di incorporare la propria cultura – l’identità ungherese può an-

che significare qualcosa di completamente diverso per gli individui ungheresi. Secondo, tutti 

sono parte di diverse comunità, culture e la loro identità culturale riflette questa diversità: sia-

mo la combinazione unica di identità professionali, nazionali, forse etniche, religiose, di genere, 

musicali, ecc.. Come risultato di questa diversità, le nostre identità reagiscono dinamicamente 

al nostro ambiente sociale, più precisamente, è sempre l’ambiente in oggetto che decide quale 

delle nostre identità viene attivata. Quando lavoriamo, la nostra identità professionale molto 

probabilmente passa in testa, sebbene accada che la nostra appartenenza ad un altro gruppo 

diventi dominante, ad esempio quando il nostro collega fa una battuta sessista discriminando 

negativamente le donne. Il gruppo a cui appartengono le persone che ci circondano influenza il 

nostro considerarci una donna, un professionista, o una nera. Tipicamente, mettiamo in rela-

zione soprattutto i gruppi meno rappresentati in una comunità, ad esempio all’identità più no-

tevole. Karim, che ha origini arabe, si considererà un arabo a Budapest, ma un ungherese in Tu-

nisia. E uno psicologo impersonerà la sua identità maschile se ci sono soltanto donne ad una 

conferenza tranne lui, ma la sua identità di psicologo sarà più forte se circondato da antropolo-

gi.'24 Le opinioni sono divise sul considerare la sessualità come base della nostra identità in qua-

lunque forma o sul fatto che l’identità sessuale può essere un legame tra le persone, se possa 

essere la base di una subcultura. Come abbiamo potuto leggere prima, l’identità culturale è di-

namica e relativa in natura; pertanto la risposta a questa domanda dipende soprattutto dal 

contesto sociale e culturale di un individuo. Ricordo quello che ho provato a San Francisco, in 

California, all’introduzione della formazione per educatori sessuali della Informazione Sessuale 

di San Francisco. Venti di noi futuri partecipanti erano seduti in cerchio. Tutti dovevano dire il 

proprio nome, con chi viveva, quali erano le proprie identità ed orientamento sessuale. Non sa-

pevo nemmeno che quest’ultimo non era la stessa cosa dell’identità sessuale. Quando era arri-

vato il mio turno di presentarmi, sono riuscita a capire quanto relativamente potevo categoriz-

zare la mia sessualità. Mentre stavo forse tirando fuori un po’ del mio ambiente sociale vivendo 

in una relazione sperimentale e ‘aperta’, qui in questo mezzo diverso e sessualmente più colori-

to, la mia presentazione ‘spiccava’ decisamente dalle altre per essere così conservativa. Proprio 

come quando si guarda ai movimenti per i diritti dei gay in diversi paesi possiamo vedere che 

l’omosessualità, come identità sessuale, appare sempre soprattutto opposta ai gruppi sociali 

eterosessuali, o per essere più precisi, all’eteronormalità egemonica. Non c’è niente che dimo-
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stri questo meglio del fatto che le relazioni sessuali tra i membri dello stesso genere sono rima-

ste senza un nome per molto tempo nella cultura occidentale. Abbiamo tutti un’identità sessua-

le, ma quello con cui riempiamo questa categoria è senz’altro una funzione dell’ambiente stori-

co, politico, sociale e culturale; quando e cosa significa, e dove sta la sua importanza.25 

Esistono comunità che sono formate esplicitamente sulla base della sessualità. Possono essere 

organizzate in base all’identità sessuale (comunità per i diritti dei gay o attivisti sociali, eventi, 

partiti) ma accade anche che i membri di una comunità non identifichino la loro identità sessua-

le sulla base di questo, e la forza motrice dietro l’organizzazione rimane l’orientamento sessua-

le. Può trattarsi di una comunità virtuale o connessa ad uno specifico spazio fisico come luoghi 

per adulti creati per il sesso BDSM (dungeon)26, club di scambisti per i fan degli scambi di grup-

po o di coppia, night club o sex party in costume, e secondo alcuni punti di vista, i servizi sessua-

li commercializzati appartengono anch’essi a questa categoria, solo per menzionarne alcuni. Al-

lo stesso modo, alcune comunità vincolate possono formare una subcultura sessuale, come nel-

le prigioni o nell’esercito.27 Dobbiamo qui fare menzione del ruolo di internet e della tecnologia 

nei cambiamenti delle culture sessuali. Oggi, internet può permettere a molte persone che pre-

feriscono molti tipi di desideri sessuali ‘insoliti’ di trovarsi senza prossimità fisica, di creare una 

comunità virtuale, o di accedere a contenuti sessuali ed erotici in base ai propri interessi. Pro-

prio come può anche fornirci le informazioni sull’esistenza di culture sessuali che sono diverse 

dalla nostra, e pertanto influenzano il contesto culturale di riferimento che noi consideravamo 

stabile. Non soltanto ha il ruolo di ampliare le nostre prospettive e aumentare le nostre cono-

scenze, ma la tecnologia fornisce anche lo spazio per molti nuovi giochi sessuali ed erotici, co-

me produrre film pornografici in casa (porno amatoriale), il sexting (mandare immagini di profi-

lo erotiche con il telefono), cercare un compagno o un partner sessuale su internet, solo per 

menzionarne alcuni. Grazie a questo, internet fornisce l’opportunità e lo spazio a quelle perso-
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ne che hanno passioni simili di trovarsi al di là di confini geografici e linguistici per formare una 

comunità, o almeno considerandosi appartenenti ad una data subcultura. Questa connessione 

virtuale può aiutare a riconoscere (anche pubblicamente) le nostre particolari identità in un cer-

to senso tanto quanto può allo stesso modo porre la domanda di quanto un’identità nata in 

uno spazio virtuale può essere ‘reale’, o almeno quanto sia vulnerabile all’infuori di internet.28 

Come possiamo vedere, il ruolo di internet nella nostra identità sessuale sembra molto com-

plesso e diversificato: ‘La nostra identità definisce i nostri valori, pensieri e comportamenti, ma 

la scelta del modo che la nostra identità usa per comprendere le culture dei gruppi a cui appar-

teniamo e in un dato ambiente in cui le nostre identità si sentono più accessibili è la funzione 

dell’interazione di innumerevoli fattori personali ed ambientali. La relazione tra cultura è identi-

tà non è però unilaterale. Proprio come noi e il nostro ambiente possiamo essere considerati i 

prodotti della cultura, così possiamo scoprire che è vero anche l’opposto, ovvero che gli indivi-

dui partecipano continuamente alla riproduzione, formazione e cambiamento della cultura'.29 

Ciò è altrettanto vero per le componenti sessuali della nostra identità. Un mio amico mi ha rac-

contato recentemente una delle sue avventure. In quanto uomo ungherese, eterosessuale, 

bianco ed ateo con famiglia si è messo in affari con un’università nordamericana con una colle-

ga donna di colore, di religione cattolica e lesbica che viveva negli USA ma originaria dello Sri 

Lanka. In questa storia, le differenze tra caratteristiche etniche, nazionali e religiose e anche 

l’identità sessuale dei due erano presenti allo stesso tempo. 

 

3.6 Le dimensioni delle nostre differenze sessuali 
Se ogni cultura personifica risposte uniche, allora è naturale che queste risposte siano tra loro 

diverse. Nel caso del sesso è reso ancora più complicato da quale aspetto della sessualità viene 

messo al centro del dialogo interculturale in questione: il corpo, la pratica sessuale o i nostri 

ruoli di genere. Scoprire cosa costituiscono queste differenze e su quale grado delle nostre atti-

vità influiscono è un compito senza fine per il quale antropologi applicati e psicologi culturali 

(comparativi) portano a poco a poco dati sempre più nuovi. ‘La cultura indica gli schemi tra-

smessi culturalmente dei significati personificati nei simboli, i sistemi di concetti ereditati e-

spressi simbolicamente con l’aiuto del quale le persone possono comunicare tra loro, perpetra-

re e sviluppare la loro conoscenza e il loro atteggiamento verso la vita’ (Geertz 2001:74). Sulla 

base di ciò, possiamo dire che la portata delle differenze culturali sorpassa di gran lunga le dif-

ferenze tra i valori, le religioni, le abitudini quotidiane ecc.30 Se proviamo ad enumerare le sub 

categorie che la sessualità potrebbe avere in valore assoluto, troviamo già un numero delle di-

mensioni che ‘offrono’ semplicemente differenze culturali.  
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Il corpo sessuale 
Il sesso, considerando i suoi aspetti quotidiani, ha molti punti di collegamento con la carne e 

con il corpo. Visto che la relazione tra il corpo e la cultura costituisce un articolo separato 

nell’antologia di BODY, mi soffermerò piuttosto sulle questioni del corpo legate specificamente 

alla sessualità. Ma nonostante ciò, gli esempi abbondano. Le discussioni sul sesso sono domina-

te da punti di vista limitati alle funzioni mediche, naturali, scientifiche e corporee. È ciò è fuor-

viante non solo perché il sesso è l’argomento per cui è particolarmente importante osservare 

scrupolosamente l’anima, la psiche, e l’ambiente sociale e culturale del ‘padrone’ del corpo, ma 

anche perché i testi biologici della sessualità non sono affatto neutrali. Le valutazioni, il linguag-

gio, persino il sistema simbolico della scienza, riflettono sempre le norme (aspettative) culturali 

dell’epoca in questione. Lo storico Thomas Laqueur, il cui lavoro riguarda la sessualità, ha ana-

lizzato i testi medici di molti secoli a partire dall’era classica ed è giunto alla conclusione che 

non è la nostra anatomia a prendere forma nel nostro destino, ma è piuttosto il nostro destino 

che prende forma nella nostra anatomia. Vale a dire che la posizione che gli uomini e le donne 

hanno nella società non viene determinato dalle nostre caratteristiche biologiche, ma è invece 

il contrario: la cultura definisce il modo in cui percepiamo la costruzione biologica e psicologica 

di donne e uomini, e quello che deriva da tutti questi ‘fatti’ biologici.31 Ad esempio, è stato 

scientificamente ‘provato’ che l’orgasmo femminile è un concetto necessario quanto lo è quello 

maschile. Sebbene non ci siano stati cambiamenti nell’anatomia delle donne durante i secoli, 

questa visione scientifica è comunque venuta fuori dall’agenda. Laqueur afferma inoltre che fi-

no alla metà del diciottesimo secolo, il cosiddetto modello del ‘genere unico’ è stato predomi-

nante sia nella scienza che nell’opinione pubblica, che hanno posto l’uomo e la donna su una 

scala verticale dove la donna era in una posizione inferiore. Secondo questo modello, esisteva 

soltanto un genere biologico in un una forma più o meno perfetta: più nel caso dell’uomo, me-

no in quello della donna. La base di questa teoria era supportata dal disegnare parallele tra i 

genitali maschili e femminili, mentre la spiegazione psicologica era fornita dalla teoria del co-

mune fluido corporeo umano. Al contrario, dalla metà del diciottesimo secolo in poi, un nuovo 

‘modello dei due generi’ ha trasferito l’uomo e la donna ai due estremi di un’asse orizzontale 

come una creatura di due generi biologici fondamentalmente differenti. L’antropologa femmi-

nista Emily Martin usava questo modello come base nel suo libro The Woman in the Body32 per 

indicare la tradizione storica secondo la quale le donne sono più vicine alla natura, ai processi 

corporei, alla famiglia, alla cura dei bambini. Pensiamo soltanto a semplici espressioni quotidia-

ne come ‘avrà il ciclo, ecco perché è sconvolta’, o la versione maschile della disputa biologica 

nel luogo comune ‘un uomo segue sempre il suo cazzo’. Ma questo si può allo stesso modo ve-

dere nelle descrizioni scientifiche naturali del corpo sessuale, in quanto il concetto è stato a 

lungo dipinto come un atto in cui il corpo femminile è passivo e recettivo, mentre l’uomo è atti-

vo, dominante, intrusivo. Le cose considerate erotiche sul corpo, o le parti del corpo viste come 

più o meno sessuali sono state molto diverse in ogni epoca storica e ambiente culturale. Pen-
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siamo alla storia culturale europea del seno femminile. Il seno delle donne – paragonato ad al-

tre parti del corpo – è sempre stato dipinto con un contenuto erotico definito, indipendente-

mente dalle reali esperienze di donne reali. Non possiamo distaccarci dall’ideale e dalle aspet-

tative di bellezza della nostra era, sono tutte parti del modo in cui percepiamo il nostro corpo, 

per così dire il modo in cui viviamo i nostri stessi seni. Una certa normatività è presente in ogni 

cultura riguardo al considerare i corpi sessualmente accettabili. Questo comprende le aspetta-

tive sulla bellezza, sull’attrazione sessuale così come quello che la data cultura considera in sa-

lute, completo, intero. Guardando alle concezioni del corpo nella cultura occidentale, si può os-

servare una certa eteronormatività nella definizione del corpo femminile o maschile sessual-

mente attraente come giovane, fertile, eterosessuale, in salute, e completo. La sessualità infan-

tile non ne fa parte, né tantomeno qualunque tipo di disabilità, o la sessualità in età avanzata. 

Attribuire un significato sessuale speciale ai genitali è anch’esso un concetto culturale, mentre 

può essere provato da punti di vista personali che le zone erogene sono diverse in ogni perso-

na. I processi corporei che differiscono con l’età e per le persone che convivono con diverse di-

sabilità indicano la relatività della tattilità e sensualità sessuale. Inversamente, vale la pena dare 

un’occhiata a come culture molto diverse differiscano sulla gestione della nudità, ad esempio. 

In alcuni posti la pelle, la carne devono essere invisibili, mentre in altri posti può essere mostra-

to tutto senza problemi. Ma vale lo stesso per i processi di trattamento e cura del nostro corpo; 

ad esempio, se ad una donna viene concesso – o ci si aspetta che lo faccia – di rimuovere i pro-

pri peli, se vengono usati assorbenti, se lei può toccarsi i genitali, o per esempio se il toccarsi o i 

suoi liquidi corporei sono considerati accettabili o assolutamente disgustoso, tutto ciò differisce 

da cultura a cultura. 

 

3.7 Desiderio sessuale 
Per quanto possa sembrare strano, il desiderio sessuale stesso è determinato culturalmente. 

Disegnare una semplice parallela può aiutare a comprenderlo. Il desiderio carnale della sessua-

lità può essere paragonato ai gusti che motivano quali cibi vogliamo mangiare. Ciò che può 

sembrare essere un desiderio intrinsecamente fisico è in realtà acquisito. Le nostre preferenze 

per le olive, per i cavoletti di Bruxelles, per i semi di papavero con lo zucchero sono state appre-

se; lo stesso vale anche per il modo in cui percepiamo i diversi tipi di tatto. Se io non lo conosco, 

se non ne ho mai sentito parlare, forse non avrei mai pensato di provarlo, di ‘volerlo’. Proprio 

come dobbiamo ‘imparare’ che abbiamo il diritto di desiderare, spesso dobbiamo imparare 

quali forme di desiderio sono accettabili. Ad esempio, nonostante apparentemente tutto ri-

guardi il godersi la vita e il consumo nella cultura occidentale, alcune forme di desiderio sem-

brano rimanere illegittime. In particolare il desiderio sessuale è problematico. A qualunque 

programma ufficiale di educazione sessuale per giovani ci rivolgiamo, l’anatomia sessuale è uni-

camente limitata alla funzione riproduttiva del nostro corpo, come se provare piacere attraver-

so il nostro corpo non abbia alcuna raison d’être. Michel Foucault usa questo punto di vista per 

paragonare i diversi concetti di sessualità nelle culture occidentali e orientali. Da un lato, ci so-

no società – e sono numerose: Cina, Giappone, India, comunità Rom e arabo-musulmane – che 

si sono dotate di una ars erotica. Nell’arte erotica, la verità viene tirata fuori dal piacere stesso, 
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compresa con la pratica e accumulata con l’esperienza; il piacere non viene considerato in rela-

zione alla legge assoluta di ciò che è concesso o proibito, né in riferimento al criterio dell’utilità, 

ma soprattutto e innanzitutto in relazione a sé stesso, viene vissuto come piacere, valutato in 

termini di intensità, di qualità specifica, di durata, dei riverberi sul corpo e sull’anima.”33 Noi, 

nella nostra cultura Giudeo-Cristiana, parliamo di sessualità nella lingua delle scienza e la im-

maginiamo in base a norme universali. Dottori, sessuologi, psichiatri, psicologi, terapisti sessuali 

curano le nostre disfunzioni sessuali, analizzano i problemi della nostra anima, le perversioni 

della nostra psiche. In ogni caso il desiderio deve essere spiegato: lo voglio, sono innamorata, 

perché voglio avere un figlio con lui, perché ho il diritto di volerlo, o solo perché è proibito. La 

segretezza del desiderio, l’erotismo è radicato nella sua natura proibita, peccaminosa. 

 

I contesti sociali di sesso e genere 
Le persone che vengono considerate uomini o donne in base alle loro caratteristiche sociali e 

biologiche e l’esistenza di altri ruoli sociali di genere differiscono da cultura a cultura, così come 

possono variare il significato di queste identità, le dinamiche di potere, la relazione gerarchica, 

o semplicemente quale ruolo sociale rivestono. I ruoli sociali di genere costituiscono uno dei pi-

lastri del progetto BODY, con un intero articolo che tratta degli aspetti interculturali del concet-

to di genere. Vorrei semplicemente menzionare come le norme riguardanti il tipo di relazione 

sessuale, erotica e corporale che possiamo stabilire sono culturalmente dipendenti. Dipende 

sempre dalla data cultura il dove i limiti della normalità vengono definiti e quali sono le loro 

funzioni regolatorie o le loro traduzioni culturali egoiste. Nella sessualità ciò viene illustrato dal-

la nozione di tabù, o ciò che viene considerato esplicitamente o implicitamente proibito. Il tabù 

dell’incesto o la proibizione di rapporti sessuali tra parenti ha una funzione totalmente differen-

te in ogni società e ci sono diversi schemi dietro la loro apparente universalità. I sistemi familiari 

variano in una vasta gamma da una cultura all’altra. Questi contengono regole confuse e com-

plesse su chi può o non può sposare chi. Gli antropologi hanno ponderato sulla questione dei 

sistemi familiari per decadi per trovare una spiegazione al tabù dell’incesto, i matrimoni tra cu-

gini, le condizioni di eredità, le relazioni da evitare, le pulsioni di intimità, il tabù dei nomi, 

l’ampia portata di reali sistemi familiari. L’antropologo Gayle Rubin della Berkeley University in 

California, citando Lévi Strauss, giunge alla seguente conclusione: “Lévi Strauss aggiunge alla 

teoria della reciprocità primitiva l’idea che i matrimoni sono una forma basilare di scambio di 

doni, in cui sono le donne ad essere i doni più preziosi. Afferma che il tabù dell’incesto dovreb-

be essere compreso meglio come un meccanismo per assicurarsi che questi scambi avvengano 

tra le famiglie e tra i gruppi. Visto che l’esistenza dei tabù dell’incesto è universale, ma il conte-

nuto delle loro proibizioni è variabile, essi possono essere spiegati pensando che hanno lo sco-

po di prevenire la ricorrenza di accoppiamenti geneticamente vicini. Piuttosto, il tabù 

dell’incesto impone lo scopo sociale dell’esogamia e il legame tra gli eventi biologici del sesso e 

della procreazione. Il tabù dell’incesto divide l’universo della scelta sessuale in categorie di 

schemi sessuali permessi o proibiti. Nello specifico, proibendo unioni all’interno di un gruppo 
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esso accetta lo scambio di coniugi tra gruppi.”34 Studiando il processo di civilizzazione, Norbert 

Elias afferma che il super io, proprio come la struttura psichica dell’uomo o la nostra intera in-

dividualità, è fortemente in correlazione con il sistema di regole di comportamento sociale e 

con la struttura della società. La divisione pronunciata nell’ ‘io’ o la caratteristica di coscienza 

dell’uomo nella fase di civilizzazione, che trova espressione in termini quali ‘super io’ e ‘incon-

scio’, corrisponde alla specifica separazione nel comportamento che la società civilizzata richie-

de ai propri membri.35 Oggi, la proibizione è così profondamente radicata in noi che non riflet-

tiamo necessariamente sulle sue cause, e non possiamo gestire il conseguente tumulto in molti 

casi. Se la relazione tra genitore e figlio comincia a includere il minimo segnale di erotismo di-

venta immediatamente sospetta, appare la paura di abusi. Ma questa da cultura a cultura – 

come mostrato dalle citazioni all’inizio di questo articolo – il fatto che il rapporto sessuale stes-

so all’interno di un gruppo abbia un significato sociale definito e severamente controllato in 

molte etnie. Similarmente, l’organizzazione della famiglia varia anch’essa tra le diverse culture.  

“Tipi di matrimonio e di regole matrimoniali”: il matrimonio può avere il significato di un impe-

gno tra un uomo e una donna (monogamia), tra un uomo e più donne (poligamia) o tra una 

donna e più uomini (poliandria). Conosciamo tipi di matrimonio che non rientrano in nessuno 

dei casi precedenti. Ad esempio le ragazze “mosol” in Cina non si sposano mai. Con l’aiuto dei 

loro fratelli costruiscono le loro case dove poi le madri, le figlie, gli zii e i fratelli vivono insieme. 

La sera gli uomini visitano la casa dove la loro cara vive. Queste sono relazioni assolutamente 

legittime, ma spesso durano per anni e certamente nascono dei bambini da queste relazioni. 

Ma questi bambini hanno un concetto di padre che è completamente differente da quello di un 

bambino ungherese, tedesco o russo che crescono all’interno di un nucleo familiare. Inoltre, 

decidere chi può sposare chi è anch’esso definito da norme culturali. Ad esempio il matrimonio 

tra cugini non viene visto di buon occhio in molti posti. Dalla prospettiva della cultura occiden-

tale giudeo-cristiana può sembrare strano che in molte società il matrimonio tra cugini non solo 

è possibile ma anche decisamente preferibile. Ma possiamo trovare differenze anche in questo. 

Ad esempio nel sistema matrimoniale arabo la donna ideale per un ragazzo è la figlia della so-

rella della madre o del fratello del padre. Un matrimonio come questo causerebbe un forte 

trambusto in Amazzonia, dove accade l’esatto opposto: deve essere scelta la figlia della sorella 

maggiore del padre o del fratello della madre. Nel sistema familiare a noi noto è difficile persino 

distinguere queste relazioni, perché non siamo abituati a differenziare i nostri cugini in questo 

modo.36 

 

Il sesso come un’attività 
Come evidenziato in precedenza le cose che consideriamo erotiche, attraenti, stimolanti, o le 

ragioni per cui facciamo sesso con qualcuno o da soli, variano anch’esse da cultura a cultura. Lo 
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stesso vale anche per l’obiettivo e il contenuto dell’attività sessuale. Facciamo sesso perché ci 

dà grande piacere, perché è obbligatorio, perché è un’aspettativa, per via di una vicinanza inti-

ma o emotiva, perché ci dà sicurezza, perché allevia lo stress, riduce l’angoscia, perché ci serve 

la compagnia, perché ha un contenuto spirituale, perché è un mezzo per guadagnare denaro o 

perché lo consideriamo un buon esercizio fisico. Pensando semplicemente alla storia della ma-

sturbazione vediamo che epoche differenti l’hanno considerata riprovevole (Thomas Laqueur: 

Solitary Sex, a cultural history of masturbation, Zone Books, 2003) per diverse ragioni, che ave-

va avuto differenti approcci religiosi e sanitari, e che aveva avuto diversi significati nel caso di 

ragazzi e ragazze. Come menzionato nella definizione di sessualità, molte persone considerano 

il sesso l’inserimento del pene nella vagina (sesso PV). Non è soltanto una definizione etero 

normativa relativa alla riproduzione ma restringe anche l’opportunità dell’ambito del gioco ses-

suale per gli eterosessuali. Ma se giochiamo con il nostro corpo o con quello del partner, il mo-

do in cui gestiamo – anche se non relativo al nostro corpo – l’erotismo non dipende solo dalla 

nostra fantasia (che è dipendente anche dalle nostre tradizioni culturali), ma anche da quello 

che l’ambiente sociale più o meno aperto che ci circonda considera accettabile, tollerato o e-

spressamente proibito. In quanto educatrice della pratica sessuale, trovo molto interessante 

tenere ciò a mente quando si ascoltano i sentimenti negativi che le persone hanno sulle diverse 

pratiche sessuali. In Ungheria ricevo spesso lettere dai lettori, domande legate ad esempio al 

sesso anale. Per molte coppie eterosessuali è un atto naturale, ma ci sono uomini che conside-

rano il ricevere sesso anale (da un partner femminile) inimmaginabile perché associano questo 

all’omosessualità. Sento spesso riserve simili riguardo al sesso orale quando lavoro con giovani 

Rom. Se una donna dà piacere ad un uomo oralmente, viene considerato inaccettabile e disgu-

stoso da ragazzi e ragazze simili perché ‘soltanto le troie lo fanno’. Ma dipende anche dalla cul-

tura se decidiamo di prendere il sopravvento, essere attivi, passivi, o sottomessi in un rapporto 

sessuale e se assumiamo un ruolo tradizionalmente maschile o femminile. 

A San Francisco, in California, sessuologi professionisti mi hanno detto che non avrebbero lavo-

ro se la loro cultura permettesse alle mogli di essere completamente libere a letto. Da questa 

prospettiva, possiamo guardare alle attività preferite dalle subculture sessuali o all’uso di diver-

si strumenti e all’atteggiamento che hanno quelli al di fuori di queste comunità nei confronti di 

queste pratiche. È sufficiente pensare al binding o ad esperimenti legati al dolore e al modo in 

cui questi atti generano repulsione o incomprensione da parte di chi può immaginare il dolore 

solo come un sentimento umano negativo, e non può immaginarlo in relazione al piacere in 

nessuna circostanza. E potremmo andare avanti esaminando le differenze culturali in relazione 

ai liquidi corporei, all’assaggiarli, all’uso erotico di diversi oggetti, “strumenti”, e giocattoli. Per 

concludere la lista, vorrei menzionare il seguente esempio: io stessa in quanto educatrice ses-

suale spesso vedo e faccio molte esperienze come risultato della mia professione, ma ricordo 

distintamente la prima volta che ho visto delle ragazze giapponesi dipendenti dal sesso con i 

polpi e con il pesce su internet. Per me, vedere quel pesciolino sgusciare dentro e fuori dalla lo-

ro vagina e dalla loro bocca, i loro corpi completamente nudi, e i tentacoli in movimento dei 

polpi vivi, era come oltrepassare un confine culturale.  
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D’altro canto, il sesso non sempre significa umida nudità. Una stretta di mano o una lettera 

d’amore possono anche essere portatrici di un messaggio erotico. Nel romanzo “Midnight’s 

Children” di Salman Rushdie, Adam Aziz si innamora a Kashmir, in India, come risultato di dover 

esaminare la suo cliente attraverso un lenzuolo bianco per mesi. Proprio come il corpo ha i suoi 

significati simbolici e culturali, così ce l’ha il rapporto sessuale. Può essere il confronto con 

l’autorità (marquis de Sade), può significare l’espressione della gerarchia dei nostri ruoli di ge-

nere e sociali, ma può anche accompagnare altre dinamiche di potere e forza, così come può 

personificare l’appartenenza ad una comunità 

 

Gli spazi del sesso 
“Lo spazio e il tempo non sono solo concetti relativi nella fisica di Einstein ma anche nel com-

portamento umano. L’uso dello spazio e del tempo è coordinato dalle regole culturali che ri-

mangono completamente invisibili fino a quando due individui che seguono diverse aspettative 

si incontrano. I fruitori di diverse regole prossemiche37 possono facilmente essere vittime di re-

ciproci fraintendimenti se uno di loro considera appropriata una distanza inferiore per il dialogo 

in una data situazione o rapporto, mentre l’altro preferisce una distanza maggiore. Queste dif-

ferenze possono portare a situazioni divertenti anche in Europa, ad esempio quando un italiano 

e uno svedese cercano di trovare la distanza giusta per entrambi ma non ci riescono. Gli ap-

procci alternativi al tempo diventano anche tangibili (a volte in maniera dolorosa) durante la 

cooperazione e l’interazione. Le differenze non possono essere viste solo su ‘quanto in ritardo’ 

le persone sono per un appuntamento, sebbene questa sia un’osservazione molto frequente.”38 

Fino a che portata la cultura organizza la nostra sessualità nelle dimensioni di tempo e spazio è 

alquanto visibile, tangibile in alcuni aspetti, mentre in altri rimane quasi completamente invisi-

bile, o almeno non viene manifestata dagli individui. Tuttavia, gli spazi del sesso sono sempre 

stati regolamentati. Basti pensare a quali attività sessuali nella nostra stessa cultura sono per-

messe e per chi e in che modo, e quali sono quelle che rimangono confinate allo spazio privato. 

Prendiamo una capitale dell’Europa occidentale dove baciarsi è permesso alle fermate degli au-

tobus, ma dove una donna non può mostrare il suo seno e una coppia dello stesso sesso non 

può baciarsi. Non è una coincidenza che nella maggior parte delle culture occidentali allattare al 

seno in pubblico è una questione controversa perché non possiamo dimenticare il significato 

sessuale del seno femminile nemmeno se viene mostrato solo per nutrire un bambino. Ad e-

sempio, a Budapest questa regola si applica a quanto distante può essere un negozio con con-

tenuto sessuale rispetto ad una scuola o una chiesa. Ma in alcune città lo stesso significato vie-

ne assunto da dove le case a luci rosse si possono o non si possono trovare, o dove la stanza da 

letto dei genitori è collocata nello spazio della casa familiare: aperta, insieme alla stanza dei figli 

o ad una distanza intima dagli spazi familiari in comune. Gli spazi legittimi o illegittimi del sesso 

ci dicono molto su come la data cultura gestisce la sessualità. 
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3.8 Competenza interculturale e sessualità 
 

Ma perché la conoscenza del fatto che tutto ciò che circonda il nostro corpo e la sessualità vie-

ne definito dalla cultura (culture) è di per sé interessante? La risposta è perché le caratteristiche 

culturali sono spesso molto difficili da percepire in relazione a tematiche sul corpo e sulla ses-

sualità. Pensiamo che siano naturali ed universali, così non possiamo nemmeno immaginare in 

gran parte dei casi che le cose che per noi sono assolutamente naturali possano provocare sen-

timenti avversi in altri. Parallelamente, dimentichiamo anche di pensare sul perché proviamo 

emozioni così forti quando ci imbattiamo in cose che per noi sono strane. Se non consideriamo i 

nostri valori e la comprensione del nostro corpo, i ruoli di genere, le relazioni sociali, o le prati-

che sessuali come universali ma piuttosto crediamo che siano tante quanti siamo noi, ciò può 

portarci più vicini a vederli come punti di collegamento piuttosto che rappresentare ostacoli in-

sormontabili alle nostre interazioni sociali. Portiamo con noi tutto quello che è stato spiegato 

nelle pagine precedenti. In maniera inconscia o consapevole, ci portiamo dietro la complessa 

trama della nostra cultura e identità sessuale con un cambiamento costante, espandendo e rin-

novando il contenuto e la qualità. Ma diverse volte questo pacchetto non rende affatto più 

semplice la nostra situazione. Le differenze culturali nel caso del sesso si rivolgono ai sensi pri-

mari (olfatto, gusto, tatto); attivano sensazioni, desideri e atteggiamenti profondi e toccano i 

nostri valori di base.  

In alcuni casi ciò significa una reazione veloce e naturale in cui immediatamente sentiamo, pen-

siamo e diciamo qualcosa sull’ ‘altro’. Sentiamo che l’altro è ‘strano’, insolito, inquietante o per-

sino irritante, scandaloso, shockante. Se qualcuno ci fa perdere le staffe o semplicemente ci 

sorprende a farci un tatuaggio, a provare la mancanza per uno dei suoi seni, ad essere disordi-

nati, ad innamorarci di persone dello stesso sesso o a fare sesso per soldi, allora la prima cosa 

che facciamo è senz’altro non pensare a cosa può aver causato le nostre sensazioni di disprez-

zo. Abbiamo paura? Siamo insicuri? Lo/la giudichiamo perché siamo cresciuti in un sistema di 

valori totalmente diverso? Le differenze possono facilmente (e anche visibilmente) erigere un 

muro impenetrabile e molte volte non facilitano per niente il dialogo.  

 

Come scrive Várhegyi Vera nel suo articolo ‘The Intercultural Competence Approach; Artemis-

szió Foundation,': “L’approccio interculturale è stato creato dalla realizzazione del fatto che la 

coesistenza o la cooperazione di diversi gruppi culturali potrebbe causare difficoltà. Possiamo 

giungere da soli alle stesse conclusioni se proviamo a contare quanti anni ci sono stati nella sto-

ria dell’umanità senza guerre, o quanti conflitti violenti sono al momento in corso tra diversi 

gruppi di persone. Ma c’è più di questo. Perché i conflitti trasmessi dai media e le tensioni che 

apparentemente verificano la tesi dello ‘scontro delle civiltà’ di Huntington prendono vita lungo 

le faglie di politiche economiche e potere, mentre i problemi di cooperazione con gli altri pos-

sono presentarsi indipendentemente da tutto questo, persino nelle più banali interazioni quo-

tidiane. Vale a dire che, anche senza nessuna manipolazione speciale per il potere e differenza 

materiale di interessi, può essere difficile comprendere e accettare le differenze culturali e pos-

siamo finire in un conflitto con relativa facilità solo perché la programmazione della nostra na-
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tura umana non è basata sull’accettare il diverso, l’altro, ma piuttosto sul difendere, mantenere 

e preferire la nostra cultura. Nonostante gli innumerevoli ostacoli, l’incontro di diverse culture e 

il confronto con queste possono essere anche una risorsa”.39 

 

Ma perché dobbiamo essere tolleranti verso ogni tipo di differenza sessuale che è diversa dalla 

nostra? Perché qualcuno la cui professione non riguarda il sesso dovrebbe interessarsi al sesso? 

Nel caso della sessualità la competenza interculturale non significa necessariamente che do-

vremmo ‘parlare’ tutti i tipi di ‘linguaggi’ della cultura sessuale o sulla diversità, e non significa 

nemmeno che dovremmo essere tolleranti verso tutti i tipi di differenze. Significa piuttosto che 

la capacità di rispecchiarsi può essere utile in numerose situazioni. Perché la sessualità non sol-

tanto è presente, è esplicitamente l’oggetto della discussione – è anche nell’educazione sessua-

le, nelle consulenze, negli appuntamenti o nella vita familiare, e ogni interazione umana, anche 

nelle situazioni apparentemente più professionali e più libere dall’erotismo. Non possiamo 

“mettere da parte” il nostro corpo, genere, attrazione, orientamento sessuale, non possiamo 

dimenticarci di loro. Sono presenti anche quando cerchiamo di ignorarli in un determinato con-

testo. Non è né giusto né sbagliato. È una caratteristica assolutamente naturale e inevitabile. 

Cosa succede se non li notiamo? Solo perché non ci riflettiamo, viviamo comunque la situazio-

ne, reagiamo in un dato modo e quindi influenziamo anche le più semplici interazioni sociali. Le 

nostre diverse identità sono presenti in parallelo allo stesso tempo, ed è difficile trovare 

l’equilibro tra tutte loro, specialmente se l’interazione è caratterizzata da una certa asimmetria. 

Tali possono essere le relazioni genitore-figlio, dottore-paziente, studente-insegnante, impiega-

to-cliente, amministratore locale-migrante, dove la gerarchia tra le parti non è necessariamente 

manifesta ma implicita, senza nessuna riflessione. Un esperto di supporto può vedere sé stes-

so/a in una situazione professionale come un esperto neutrale, mentre come uomo o donna lui 

o lei è presente con corpo e anima, con tutte le sue emozioni, valori, pregiudizi. L’identità data 

dalla cultura professionale può fare indossare un cappello o una maschera con cui non pensia-

mo nemmeno di considerarci allo stesso livello dell’altra parte, perché è l’altro che ha bisogno 

di aiuto, consigli, cure, risposte. ‘Noi’ professionisti, siamo aperti, curiosi, empatici mentre 

‘l’altra parte’ sarà, che lo voglia o no, cliente, malato, figlio, paziente. L’abilità di rispecchiarsi 

offerta dall’approccio interculturale ci permette di esaminare noi stessi in ogni situazione, come 

spesso facciamo senza pensare con il nostro partner – se lui (lei) è il nostro futuro amore, la 

guida o il nostro cliente. Questo può aiutarci a comprendere il perché una situazione “rimane 

bloccata”, cosa determina un forte rifiuto, shock, resistenza, il perché siamo coinvolti in conflitti 

o in fraintendimenti, ma ci aiuta ad identificare e comprendere i nostri stessi limiti, ci aiuta a di-

re sì o no, e riduce l’incertezza in situazioni causate dal non capire perché l’altro è così diverso.  
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4.1 Introduzione 

 Le questioni legate all’identità di genere risultano essere di fondamentale importanza per le 

società e per tutti coloro che ne sono a capo e sono incaricati di prendere decisioni politiche. Ci 

consentono di comprendere e spiegare tutti quei ruoli sociali e quei processi relazionali che 

stanno alla base di ogni comunità, all’interno delle quali svolgono un ruolo cruciale nel 

determinare le regole dell’interazione sociale. Questi ruoli sociali si basano molto spesso sulle 

differenze di sesso tra individui e sono definiti come “ruoli di genere”, termine coniato nel 1955 

da John Money.40 Per poter comprendere i processi e le dinamiche in atto nelle società, è 

necessario esplorare tutte quelle tematiche relative al corpo dal punto di vista delle differenze 

culturali. Nonostante la cultura abbia sempre rivestito un ruolo importante nell’analisi relativa 

alle questioni di genere, esaminare il suo ruolo, oggigiorno, è diventato un fatto ancora più 

centrale: il mondo attuale è caratterizzato da una continua crescita delle interconnessioni che ci 

portano a guardare con attenzione ed a ricercare il modo elaborato attraverso il quale le 

differenze di genere sono riconosciute nei vari luoghi.  

Tenendo bene a mente il carattere investigativo di questa relazione, il suo obbiettivo rimane 

quello di attuare una profonda comprensione di tutte quelle questioni relative al genere e al 

corpo attraverso il tempo e lo spazio, cercando di fornire una conclusione (si spera imparziale) 

sulla necessità di riformulare la categoria di genere cosi come concepita dai teorici Queer. Nel 

tentativo di fare ciò, nella prima parte del testo verrà presentata una breve relazione sulla storia 

del Genere, dando una visione accurata di tutti quei processi che hanno contribuito a creare 

quell’idea di Genere cosi come concepita oggigiorno. Nella parte successiva si andrà alla 

scoperta delle origini culturali sottostanti la classificazione del genere binario, analizzando le 

implicazioni che le differenze culturali hanno avuto sul Genere nel tentativo di creare una 

corrispondenza con il sesso femminile e maschile. Prima di concludere, l’autore di questo testo 

si impegnerà a descrivere tutte quelle teorie che hanno contribuito alla creazione di idee sul 

Genere e la Sessualità, a partire dal Femminismo di Seconda Ondata fino ad arrivare alla Teoria 

Queer, offrendo in particolare delle riflessioni sulle possibilità rese disponibili dal queer. 
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Money, John ed Ehrhardt, Anke, Uomo-Donna, Ragazzo-Ragazza: Identità di Genere dal momento del Concepi-
mento fino alla Maturità, Baltimore: John Hopkins University Press, 1972. 

 

GENERE: 
I CONFINI DELL’ IDENTITA’ 

IN UNA PROSPETTIVA MULTICULTURALE 
 

Noemi De Luca 



 

Antologia sull'interfaccia tra cultura, corpo e comunicazione  

www.bodyproject.eu  
61 

 

4.2 Creazione di una Categoria: Breve Storia del Genere 

Una buona parte della popolazione mondiale viene cresciuta con l’idea che ovviamente esistano 

soltanto due sessi e due generi: maschio/femmina, uomo/donna. Nel corso della vita di molti, il 

loro comportamento è profondamente influenzato da questo assioma. Come conseguenza di 

ciò, omosessualità, bisessualità e transessualismo sono ancora viste come un tabù da molte 

società e religioni, costringendo le persone a nascondere se stessi e i propri sentimenti sia dalle 

comunità che dalle autorità. Perché è questo lo status quo? Com’è possibile che questo sia 

diventato il nostro modo di concepire la diversità di genere? E ancora più importante, troviamo 

questo sistema binario del genere in tutte le culture? Un primo passo per poter comprendere la 

questione consiste nel dare una definizione di genere e orientamento sessuale. Il Sesso può 

essere definito come un insieme di caratteristiche fisiche determinate dalla presenza di alcuni 

cromosomi specifici. Come è già ben noto, i cromosomi XX determinano il sesso di una donna, 

mentre quelli XY delineano le caratteristiche specifiche di un uomo. Dare, invece, una 

definizione di genere ed orientamento sessuale può essere  più problematico, in quanto i due 

concetti vengono spesso confusi l’uno con l’altro. Se ci atteniamo alla definizione data dai 

dizionari, il genere è “la condizione dell’ essere uomo o donna” (Thesaurus). Ciò implica che 

avendo da scegliere tra due sessi, un individuo potrà sentire di appartenere all’uno o all’altro e 

di conseguenza adotterà quei comportamenti che sono specificamente prescritti per un uomo o 

per una donna. In questo senso, si può definire “genere” come il senso di appartenenza ad una 

categoria sessuale. E’ necessario completare le definizioni sopra delineate includendo una 

prospettiva. Capire le due dimensioni del genere è una questione parecchio urgente: da una 

parte,  il genere viene descritto come quel senso di appartenenza vissuto da ciascun individuo; 

dall’altra, un’intera altra dimensione deve essere considerata, ovvero la maniera  che la società 

ha di percepire ogni singolo individuo in quanto appartenente ad un genere piuttosto che ad un 

altro. La dimensione interna, più privata del genere o l’identità di genere può, come anche no, 

corrispondere al sesso di una persona. La mancata corrispondenza tra le due cose rivela le 

origini culturali della categoria di genere. Uno sguardo per vedere come, nel corso del tempo, si 

sono sviluppate le idee relative ai ruoli di genere e all’orientamento sessuale, potrebbe aiutarci 

nel difficile tentativo di dimostrare come il genere altro non è che una classificazione di identità 

e ruoli creati e “coltivati” dalle persone,  un tratto, questo,tipico di alcune culture. 

I primi documenti sul genere e l’omosessualità si possono ritrovare nella storia dell’antica 

Grecia. Relazioni tra individui dello stesso sesso erano ben viste dalla società e considerate 

come pratica comune. Molto spesso, questo tipo di rapporto si instaurava tra il maestro e il suo 

studente (la pederastia non aveva una connotazione negativa ed era considerata parte 

integrante dell’educazione di un bambino). L’antica Grecia ha portato anche alcuni esempi di 

transessualismo e travestimento; la Dea Cibele, per esempio, veniva venerata da coloro che 

erano stati castrati e che indossavano abiti femminili. La stessa filosofia greca si incastrava 

perfettamente con il tema dell’intersessualità. Nel suo mito dell’androgino, Platone descrive 

l’esistenza di un terzo sesso, una sintesi tra uomo e donna e lo usa per spiegare l’origine 

dell’amore: 
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“l’antichissima nostra natura non era come l’attuale, ma diversa. In primo luogo l’umanità 

comprendeva tre sessi, non due come ora, maschio e femmina, ma se ne aggiungeva un terzo 

partecipe di entrambi e di cui ora è rimasto il nome, mentre la cosa si è perduta. Era allora 

l’androgino, un sesso a sé, la cui forma e nome partecipavano del maschio e della femmina, ora 

non è rimasto che il nome che suona vergogna. In secondo luogo, la forma degli umani era un 

tutto pieno: la schiena e i fianchi a cerchio, quattro bracci e quattro gambe, due volti del tutto 

uguali sul collo cilindrico, e una sola testa sui due volti, rivolti in senso opposto; e così quattro 

orecchie, due sessi, e tutto il resto analogamente, come è facile immaginare da quanto s’è detto. 

Camminavano anche ritti come ora, nell’una e nell’altra direzione *…+”.41 

 

La copia romana di una statua greca del II secolo a.c. è esposta al Museo Louvre di Parigi: 

L’Ermafrodito Dormiente ritrae un ermafrodito, un individuo intersessuale che possiede sia le 

caratteristiche di un corpo femminile che quelle di un corpo maschile. Dal punto di vista 

biologico, possono esistere combinazioni di cromosomi sessuali diversi da XX e XY e possono 

dare alla luce diversi tipi di individui intersessuali, noti come “veri ermafroditi”. Inoltre, individui 

intersessuali possono anche presentare i normali cromosomi sessuali XX o XY, senza però 

manifestare quelle caratteristiche fisiche che sono insite nei loro geni (sono allora definiti 

“pseudoermafroditi”). Nonostante gli intersessuali siano stati accettati e riconosciuti dalle 

antiche civiltà, al punto che, come abbiamo visto, nell’ antica Grecia è esistita una divinità 

intersessuale, oggigiorno l’intersessualità assume una connotazione culturale che è quella di 

“disturbo dello sviluppo sessuale” (DSD), un termine gergale per descrivere quella che è 

concepita come una condizione medica da molti esperti del settore. Ciò che è descritto in 

maniera negativa da alcune società - paragonato al “normale” sviluppo di quelle caratteristiche 

sessuali che possiamo trovare in individui di sesso maschile e femminile - è pienamente 

riconosciuto da altre. Nel 2009, al Governo Indiano è stato richiesto di dare un riconoscimento 

alla comunità Hijra, offrendo agli individui di un terzo sesso la possibilità di definire se stessi 

come “altro sesso” nelle liste ufficiali degli elettori42.Questa notizia del 2009 va a rafforzare 

quell’idea secondo la quale un sistema di genere binario non è necessario, cosi come 

mantenere un sistema di due sessi non è essenziale. 

In “La Storia della Sessualità”43 di Michel Foucault, si descrive lo schema adottato dall’ 

“autorità” (ossia da coloro in grado di esercitare un potere sulla società) con l’obbiettivo di 

controllare la produttività delle persone attraverso la prescrizione di comportamenti sessuali 

prestabiliti. Contrariamente a quanto si possa pensare, secondo Foucault il discorso sulla 

sessualità e il sesso in passato non veniva represso, piuttosto implicitamente censurato 

attraverso la creazione di canali codificati e riconosciuti che permettevano di affrontare queste 

tematiche44. Delle sessualità periferiche, dunque, non si parlava, con l’obbiettivo di mettere a 
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tacere una presunta minaccia per la produttività economica, che, invece, verrebbe  favorita da 

forme di sesso funzionali alla procreazione45. Pertanto, secondo Foucault, il fatto di censurare 

alcuni atteggiamenti di tipo sessuale altro non era che un espediente meramente utilitaristico; 

l’immagine di una donna sposata e funzionale alla procreazione serviva alla crescente borghesia 

come fattore rassicurante, affinché essi potessero, in tranquillità ,trasmettere le loro ricchezze ai 

propri eredi. Robert Nye riprende la teoria di Foucault quando afferma: “L’idea di un sistema 

con “due sessi” non ha fatto altro che relegare uomini e donne dentro una forma di 

determinismo biologico, il quale ha portato esperti del settore (coinvolgendo, poi, anche 

individui della società) a credere che quello fosse il loro destino sessuale”46. 

In questa parte del testo si è visto come alcune società, adottando come sistema sessuale quello 

dei due generi/due sessi, siano riuscite a soggiogare alcuni individui ed insieme il loro  modo di 

essere con l’obbiettivo di incoraggiare una situazione di ordine controllato. Sia che si tratti di 

una decisione coscienziosa da parte di un potere autoritario (come in Foucault), sia esso l’esito 

di un processo culturale (come vedremo nella prossima sezione dell’articolo), un sistema di 

genere binario solleva delle questioni riguardanti tematiche di giustizia ed uguaglianza che si 

rilevano meglio una volta adottato un punto di vista multiculturale. 

4.3 Differenze relative al Genere nelle varie culture e società 

La percezione che si ha del genere cambia di continuo in base al tempo e allo spazio. Cosi come 

qualsiasi altro aspetto culturale della vita, il genere è un concetto che si è evoluto nel corso della 

storia dell’umanità (lo si è già accennato nella sezione precedente del testo), attraverso paesi, 

città ed altre realtà sociali. Questa caratteristica evolutiva del genere è evidente quando si attua 

un’analisi comparativa delle diverse idee e prospettive che lo riguardano, ad esempio mettendo 

a confronto il modo in cui era concepito in passato con il modo in cui viene visto oggigiorno 

nelle società occidentali, oppure esaminando i diversi modi di pensare, oggi ,al genere in società 

culturalmente e geograficamente distanti tra loro. Questa sezione dell’articolo tratterà dei 

diversi valori culturali e spaziali che il genere può assumere. E’ importante pensare che con 

l’utilizzo del termine “evolutivo” l’autore non vuole assolutamente mostrare alcun pregiudizio 

assodato né tantomeno un certo favoritismo per i cambiamenti che il genere ha avuto; al 

contrario si vuole semplicemente fare riferimento a ciò che è stato il processo di diversificazione 

della categoria tout court. 

 

Probabilmente è molto più sicuro affermare che non esiste una comprensione interculturale del 

genere che non sia segnata da una qualche contraddizione. Ad esempio, in riferimento alle 

società occidentali, un pezzo di indumento che assomigli ad una gonna verrebbe considerato del 

tutto appropriato se indossato da una donna. Ed ancora, queste stesse persone, facenti parte 

delle stesse società occidentali, non storcerebbero certo il naso nel vedere un uomo scozzese 
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indossare un elegante kilt per strada, in un pub o ad un matrimonio in Edimburgo. Tantomeno, 

nel vedere un uomo indossare un vestito da donna per Halloween, penserebbero che quella 

persona abbia oltrepassato i confini del genere. Si può quindi affermare, in considerazione di 

ciò, che i ruoli di genere non sono visti allo stesso modo in tutte le società e che pertanto le 

regole e i valori relativi al genere posso essere soggetti a reinterpretazione, sia nel corso del 

tempo sia in riferimento allo spazio in questione. Quanto affermato risulta abbastanza evidente 

quando si prendono in considerazione quei sistemi di “tre-sessi” e “tre-generi” tipici di alcune 

culture indiane (Hijra) e di alcune società di nativi americani del Nord America (la cultura dei 

Due spiriti). 

 

L’elemento discorsivo del genere, di cui ci parla Judith Butler47 nel suo Gender Trouble, mette in 

evidenza le sue origini culturali e i pregiudizi che gli ruotano attorno. Il fatto di ricorrere ad una 

varietà di norme sul genere, in più lingue, serve proprio a dimostrare il suo aspetto culturale. 

Nel suo saggio sulla costruzione linguistica dell’identità di genere attraverso le scelte lessicali, 

Dionysis Goutsos e Georgia Fragaki indicano il modo in cui i generi uomo e donna spesso 

vengono canalizzati attraverso la scelta di parole che si riferiscono ad uomini/donne, 

ragazzi/ragazze. Di particolare interesse per la nostra ricerca è il fatto che in greco moderno, cosi 

come lo era anche nel greco antico di Aristotele, il sesso poteva essere αρσενικός (uomo) o 

θηλυκός (donna) e che questo stesso schema binario era applicabile anche al genere in modo 

tale da avere un genere maschile (ανδρικός) e uno femminile (γυναικείος). Pertanto, il genere si 

muove di pari passo con il sesso; esso deve essere compreso come qualcosa di naturale e dato, 

cosi come il sesso, sradicando cosi quelle teorie (di cui si parlerà successivamente ) secondo le 

quali invece il genere è creato dall’uomo. Di questa caratteristica del genere si ha traccia anche 

nell’uso che i francesi fanno delle parole genre e sexe (lo stesso è riscontrabile in italiano per le 

parole genere/sesso): l’ultima viene usata, in un linguaggio quotidiano ed informale, per far 

riferimento in maniera intercambiabile sia al genere che al sesso; la parola genre, invece, al di 

fuori di un contesto letterario, viene usata soltanto in ambito accademico per indicare in 

maniera specifica il genere. In contrasto con questo filone, Kamla Bhasin sottolinea come nella 

maggior parte delle lingue sud-asiatiche, si metta in atto, in maniera pertinente, una 

differenziazione tra sesso e genere semplicemente affiancando al termine base linga (sesso) 

l’aggettivo “biologico” o “sociale”.48 In questo modo, l’origine culturale del genere è facilmente 

rilevabile nelle lingue sud-asiatiche. E ancora, questo semplice fatto non renderà la categoria 

“genere” più giusta d’innanzi a quelle persone per le quali non bisogna  conformarsi con quei 

codici comportamentali concepiti per loro dalla società. Un travestito, un transessuale, una 

“camionista” (butch), oppure un gay eccedono ed oltrepassano quei confini stabiliti in maniera 

chiara per i ruoli di uomo e donna e vanno a creare e occupare una zona grigia nel sistema del 

genere. Se questo è il caso per cui i ruoli di genere esistono soltanto per rispecchiare quei sessi 

che sono concepiti come naturali da molte società, incluse quelle occidentali, allora ci troviamo 
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d’innanzi al compito impellente di dover decidere se: 1)ammettere l’origine culturale del genere 

e le pretese di un sistema di sessi binario, 2) oppure lasciare che una buona percentuale della 

popolazione non venga tutelata in termine di analisi, giustizia e inclusione. 

Scoprire l’essenza culturale del genere è stato un passo necessario per poter comprendere 

adesso la questione da un punto di vista interculturale. Oggigiorno, nel contesto di un mondo 

globale e multiculturale, dove tutto si muove, si mescola, cambia e si sviluppa velocemente, 

scoprire gli aspetti culturali del genere diventa cruciale se si ha l’obbiettivo di promuovere uno 

scambio ed un contatto quanto più fluido e delicato possibile tra società e persone diverse tra di 

loro. Di particolare interesse è la prospettiva di Gloria Anzaldùa riguardo l’intersecazione 

esistente  tra il genere, l’etnia e l’io. Già nel 1987, la femminista messicana, autrice di origini 

indiane propone in Borderlines/La Frontera il suo modo di concepire l’io segnato dal fatto di 

essere una mestiza (razza mista latina) che ha attraversato molte volte il confine tra Stati Uniti e 

Messico, mediando ogni volta tra culture diverse49. Ricorrendo nella sua scrittura ad uno stile 

misto, a molte lingue e a diversi genere letterari, Anzaldùa ha rivolto lo sguardo verso quelle 

persone che, come lei, si trovavano ai “margini”, persone che, semplicemente perché 

esistevano, hanno contribuito a mettere in discussione qualsiasi forma di categorizzazione 

dell’identità da molti punti di vista (soprattutto da quello della sessualità e dell’etnia).50 

La mancanza di una comprensione omogenea dell’identità di genere e dei ruoli crea anche 

confusione dal punto di vista legale: una sovrabbondanza di leggi, volte a regolare in maniera 

discordante le questioni relative al genere, si presenta ancora una volta come tratto culturale 

distintivo del genere ed è sinonimo di un trattamento ingiusto ed impari in cui possono 

incorrere persone provenienti da diversi paesi.51 

4.4 Una Riflessione Critica Sul Genere: dal Femminismo alla Teoria Queer. 

Il genere cosi come lo conosciamo è un concetto molto limitato: dal momento che non può 

includere né tantomeno spiegare le pratiche non eterosessuali che non rientrano nella norma, 

diventa una chiave di lettura non valida per comprendere la realtà. La giustizia sociale e i diritti 

civili sono oggigiorno profondamente influenzati da questa limitazione, imposta alle persone 

tramite il sistema binario. Donne e LGBTI (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali e Intersessuali) 

sono stati soggetti, nel corso della storia, ad incomprensioni e leggi ingiuste, venendo trattati 

come esseri inferiori al punto da essere disumanizzati. Storicamente, culture tradizionali hanno 

affibbiato un ruolo minore alle donne, anche quando in teoria si promuoveva l’uguaglianza. Ad 

esempio, con Declaration of the Rights of Man and the Citizen (Dichiarazione dei Diritti 

dell’uomo e del Cittadino), del 1789, l’”uomo” era concepito come una categoria 

omnicomprensiva, che includeva tutti gli esseri umani, creando un senso di unità immaginario 

che faceva a meno di differenze e qualità distintive. Nel 1793, muovendo i primi passi verso 
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quello che poi diventerà noto come Femminismo, Olympe De Gouges scrisse Declaration of the 

Rights of Woman and The Female Citizen ( La Dichiarazione dei Diritti della Donna e del 

Cittadino Femmina). L’uomo come categoria neutrale era un’idea con la quale il Femminismo di 

Seconda Ondata era in forte disaccordo poiché sottolineava “l’universalità della subordinazione 

femminile”52. 

 

La filosofa esistenzialista francese, Simone de Beauvoir, aveva già trattato nel 1949 quegli 

argomenti base che poi verranno ripresi con tanta forza dal Femminismo di Seconda Ondata. 

Nel suo libro Le Deuxieme Sexe (Il Secondo Sesso), l’autrice analizza le cause che hanno portato 

la donna ad una condizione di inferiorità e di sottomissione all’uomo. 

 

“Quando un individuo (o un gruppo di individui) è mantenuto in una situazione di inferiorità, 

questo accade perché di fatto lui è inferiore. Ma qui il significato del verbo “essere” deve essere 

propriamente compreso; in cattiva fede gli si da un valore statico quando in realtà ha quel senso 

dinamico hegeliano di “divenire”. Si, le donne oggi sono inferiori all’uomo; ciò vuol dire che la 

loro situazione gli offrirà poche possibilità. La domanda che bisogna porsi è: questo stato delle 

cose dovrebbe continuare?”.53 

Sviluppando l'idea di Beauvoir, secondo la quale uomini e donne dovrebbero essere posti sullo 

stesso piano, Luce Irigaray, una filosofa francese, parla dell'ingiustizia subita dalle donne in 

quanto soggetti filosofici sempre definiti in relazione all'individuo maschio come “l'altra”54. 

Monique Wittig, femminista e scrittrice francese, autrice di numerosi libri (tra i tanti 

L'Opoponax e il Corpo Lesbico), si oppone fortemente ai discorsi eterosessuali tenuti nel suo The 

Straight Mind (La Mente Etero): “discorsi che particolarmente opprimono tutti noi, lesbiche, 

donne e uomini gay, sono quelli che danno per scontato il fatto che le società, tutte quante, si 

fondino sull'eterosessualità”.55 Alla fine del XX secolo si va incontro ad un vero e proprio 

cambiamento di tipo qualitativo, passando dalle più severe teorie femministe e politiche della 

differenza ad un approccio più olistico nei confronti del genere, approccio che ha portato le 

critiche rivolte alla realtà sociale ad un nuovo livello di conoscenza della diversità. Il 

Femminismo aveva innanzitutto sottolineato l'importanza del fattore uguaglianza tra uomini e 

donne; successivamente, aveva focalizzato la sua attenzione sull'analisi della donna come entità 

filosofica e politica indipendente, un individuo completo non definibile in relazione all'uomo. 

Comunque, il Femminismo ha lasciato la categoria del genere binario cosi com'era, basata sui 

due sessi e quindi lasciando un intero gruppo di individui senza la possibilità di essere 
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considerati pienamente parte della società e di poter usufruire dei propri diritti civili. Se con Ce 

Sexe qui N'Est Pan Un 56 (Questo Sesso che non è un Sesso), Irigaray sottolinea, comunque, la 

necessità per due gruppi di individui di essere riconosciuti, è con la teoria Queer che, alcuni anni 

dopo, l'inclusione sociale di due sessi non verrà considerata sufficiente per garantire un senso di 

giustizia equo a tutti gli individui. Infatti, la teoria Queer e nello specifico ,Judith Butler ,parla del 

genere come una categoria vuota, incapace di analizzare tutte le pratiche sessuali.57 

Il Termine Teoria Queer fu coniato nel 1990 da Teresa De Lauretis, in principio con l'obbiettivo di 

evitare quella fitta terminologia un po' confusionale in uso per riferirsi a gay e lesbiche.58 Queer 

era già in uso da molto tempo: con il significato di diagonale o trasversale, ha acquisito la 

connotazione di devianza sessuale soltanto nel XVIII secolo. Con le più recenti teorie sulla 

sessualità, Queer è diventato un termine predominante, in grado di garantire l'inclusione sociale 

a tutti i tipi di sessualità, accettati con lo stesso status di equità. Invece di distruggere ciò che è 

diverso, la teoria Queer comprende e riconosce tutte le forme di diversità sessuale; con la sua 

capacità di contenere tutte le sfumature di significato riguardanti il sesso e la sessualità, il queer 

è la soluzione alla violenza sociale inflitta a tutti quei individui che hanno oltrepassato i confini 

del genere. 

La studiosa Eve Kosofsky Sedgwick ha perfettamente descritto in Epistemology of the Closet 

(Epistemologia della vergogna), la mancanza di visibilità che colpisce le “identità devianti”, 

usando la metafora dell'armadio. Lo spazio in cui queste persone sono costrette a relegare la 

propria vita privata e i propri desideri sessuali è paragonabile ad un armadio, uno spazio privato 

dove gay, lesbiche e transessuali possono nascondersi, risparmiandosi anche i giudizi delle 

persone.59 Sulla stessa scia, la professoressa di Biologia e Studi sul Genere Anne Fausto-Sterling 

ha denunciato la pratica chirurgica correttiva attuata su bambini intersessuali effettuata con 

l'obbiettivo di forzarli ad appartenere ad un sesso specifico. L'autore di Sexing the Body, ha 

fortemente criticato questo tipo di interventi al punto di paragonarli alla mutilazione dei genitali 

femminili, pratica in uso in alcune società africane; in entrambi i casi, infatti, all'individuo viene 

negata qualsiasi esperienza di piacere sessuale60 

La prima teoria che può essere considerata “queer”, è la teoria della performatività di Judith 

Butler, secondo la quale gli individui sono dei soggetti relazionali in continua evoluzione e per-

tanto bisognosi di una categoria un po’ più fluida in grado di includere tutti i loro diversi stadi. 

Nel suo rinomato libro Gender Trouble (Scambi di Genere), la filosofa e femminista americana 

descrive il genere come una ripetizione di comportamenti ed azioni non connesse al binario 

uomo vs donna e viceversa.22 Questi modi di fare scaturiscono dall’imitazione di comportamen-
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ti che danno l’idea di una serie di schemi di genere pre-esistenti e sono il risultato di una co-

struzione sociale: “l’identità di genere può essere concepita come una serie di significati perso-

nali o culturali ricevuti dall’individuo nel corso del tempo e che sono soggetti ad un insieme di 

pratiche di imitazione”.23 Drag viene anche descritto da Butler come un comportamento imita-

tivo: “Drag costituisce il modo banale in cui i generi sono incamerati, teatralizzati, indossati e 

fatti. Ciò implica che tutti i generi rappresentino una sorta di imitazione e approssimazione”24. Il 

piacere del drag può essere trovato in una decostruzione del paradigma eterosessuale e questa 

attività ha bisogno di un pubblico affinché possa essere riconosciuta. Comunque sia, la perfor-

matività dei ruoli di genere è, in un certo senso, un’arma a doppio taglio: la parodia e la sovver-

sione possono essere un modo per metterli alla prova25, ma il semplice fatto di reinterpretarli 

diventa una minaccia che rischia di consolidarli per quello che sono. Nella teoria di Butler giace 

la possibilità di manipolare e ricostruire la categoria di genere in modo tale da renderla più in-

clusiva ed in grado di ripristinare il suo potere analitico per tutti i tipi di sessualità.          

4.5 Conclusioni 

Analizzare il significato della parola Genere e vedere come si sia evoluto nel corso della storia, 

cosi come studiare le sue varie connotazioni nelle diverse società, ha portato ad una conclusio-

ne ben precisa, ossia che una classificazione binaria degli esseri umani, di fatto, non è necessa-

ria. Ancor meno se si pensa che questo schema uomo/donna applicato alla realtà ha avuto gravi 

conseguenze per le persone: ad individui intersessuali, cosi come accadeva per gli omosessuali 

non molto tempo fa, viene diagnosticata una vera e propria condizione medica ed in conse-

guenza di ciò questi vengono spesso costretti a sottoporsi ad interventi chirurgici per cambiare 

il proprio corpo in modo tale da potersi conformare con il sesso maschile o femminile; per di 

più, le persone che agiscono in modo tale da oltrepassare quei confini che sono stati chiara-

mente delineati per uomini e donne, vengo emarginati e giudicati negativamente dalla società 

in cui vivono; gli vengono, inoltre, negati alcuni diritti civili di base come,ad esempio,  la possibi-

lità di poter ufficializzare in modo legale i loro rapporti. Le differenze di questo tipo, nella varie 

società, sovrabbondano; ciò contribuisce a rendere solo più complicato, per le persone,  qualsi-

asi tipo di scambio o spostamento all’interno di un mondo sempre più globalizzato. Questo è 

soprattutto vero nel momento in cui altre differenze, oltre a quelle di genere, vengono prese in 

considerazione: la combinazione tra la costruzione culturale del genere e altri fattori, come raz-

za, età, religioni diverse etc.. rappresenta un intero nuovo set di sfide per i cittadini del mondo 

di oggi; il tutto, comunque, può essere visto in una migliore prospettiva e superato al meglio 

con l’aiuto di un approccio multiculturale. 

 

 

                                                           
23

 Butler, Judith, Gender Trouble (Scambio di Genere), p.138. 
24

 Butler, Judith, “Imitation and Gender Insubordination”, in D. Fuss (ed), Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theo-
ries, London and New York: Routledge, 1991, p.21. 
25

 Butler, Judith, Gender Trouble (Scambio di Genere), p.137. 
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Femminilità e identità di genere nella cultura turca è complessa. La Turchia è stata un precursore 

della tutela e il riconoscimento dell’individualità delle donne e dei diritti nella sfera pubblica e 

politica prima ancora che dei paesi europei, per esempio riguardo alla suffragio universale femmi-

nile. Tuttavia, le recenti dichiarazioni politiche, l'alto tasso di violenza domestica, la mancanza di 

rappresentanza delle donne nel processo decisionale e la rappresentazione mediatica delle donne 

tendono a mantenere il loro ruolo nella società turca ad uno stato tradizionale e patriarcale della 

mente. L’identità delle donne turche è trattenuta tra modernità e tradizionalismo. 
 
5.1 Politiche di genere in Turchia 
 

«È certo che il motivo del suicidio di queste nostre ragazze è la loro eccessiva infelicità, non vi sono 

dubbi, - aveva detto il viceprefetto a Ka. – Ma se l’infelicità fosse il vero motivo di un suicidio, in 

Turchia la metà delle donne si ucciderebbe» 

(Orhan Pamuk, “Neve”) 

 

«Tutte le donne dovrebbero partorire almeno tre figli». È con questo augurio che l’otto marzo 

2008 il primo ministro turco Recep Tayyip Erdoğan ha celebrato la giornata internazionale della 

donna. Parlando a una platea che si attendeva le linee guida delle politiche di genere del suo go-

verno di ispirazione islamica, al potere già da sei anni, non ha lasciato spazio all’ambiguità. Un 

concetto ribadito più volte nel corso degli anni, e rinforzato dalle iniziative che nei piani del suo 

governo dovrebbero incentivare ulteriormente la natalità. L’ultima in ordine di tempo è la legge 

approvata la scorsa estate che vieta i parti cesarei se non in caso di necessità medica per evitare di 

ridurre la fecondità delle donne. Ma già prima di questa norma – pensata insieme a una piano 

ancora in discussione per ridurre da 10 a 4 settimane il termine massimo per l’aborto, rendendolo 

di fatto quasi impossibile – non erano mancati provvedimenti e suggerimenti per inquadrare le 

turche nei ruoli in cui ancora molti oggi vogliono vederle rinchiuse: quelli di mogli, e di madri. 

Non è certo solo una questione politica stricto sensu. Anzi, storicamente la “democrazia controlla-

ta” della Turchia ha portato con sé una tutela significativa del ruolo delle donne nella dimensione 

pubblica, e non solo rispetto al resto del mondo musulmano. Solo per fare qualche esempio, il 

suffragio universale femminile è cominciato nel 1934, un decennio prima che in Francia e Italia, e 

già alle elezioni dell’anno successivo il 4,6 per cento degli eletti erano donne. A metà degli anni 

 

UN VELO SUL POTERE 
Donne sull’orlo di una crisi di identità (per colpa degli uomini):         

 il caso Turchia. 
 

Cristoforo Spinella 
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Novanta, poi, è arrivato il momento per il primo premier donna, Tansu Çiller: un risultato che 

ancora oggi molti Paesi europei attendono. L’effetto delle riforme di radicale laicismo imposte dal 

fondatore della Repubblica Mustafa Kemal Atatürk a partire dagli anni Venti hanno garantito alla 

Turchia una legislazione molto avanzata nella tutela dei diritti delle donne, spesso a costo di una 

rottura violenta con le tradizioni.  

Resta paradigmatico il sovra citato esempio del divieto del velo islamico in luoghi pubblici e uni-

versità. Largamente modificata dal governo monocolore dell’Akp (Partito Giustizia e Sviluppo) – 

erede della tradizione dei partiti islamici a lungo vietati o repressi –, che guida il Paese ininterrot-

tamente ormai da dieci anni, questa norma che nelle intenzioni del legislatore voleva assicurare 

alle donne le “libertà occidentali” scoraggiando alcune presunte costrizioni religiose si è trasforma-

ta di fatto in uno strumento di discriminazione. Creando quelle che Merve Kavakçı, ancora oggi 

l’unica donna velata eletta nella storia del parlamento di Ankara, ha definito «cittadine di seconda 

classe», il divieto ex lege imposto a una società che, soprattutto al di fuori dei grandi centri urbani, 

si è mantenuta culturalmente e politicamente tradizionalista ha di fatto spaccato in due la Turchia. 

Anche qui affondano le radici delle dicotomie come città/provincia, élite/popolo e moderni-

tà/tradizione che hanno contribuito a definire i maggiori cleavages su cui si installa il profilo attua-

le del Paese.  

Nasce così il timore che il riassetto di equilibri sociali in una direzione più rispondente alle richieste 

espresse nelle urne dalla maggioranza dei turchi si trasformi in una nuova “dittatura della maggio-

ranza” nei palazzi del potere. Suona forte il campanello d’allarme sulla base delle iniziative fattuali 

e simboliche lanciate in questi anni da un governo che dopo un decennio continua a godere di un 

largo consenso popolare. I riferimenti vanno dai sopraccitati inviti all’uso sociale del corpo delle 

donne – l’esaltazione della fecondità aderisce tanto a precetti religiosi quanto a una precisa politi-

ca di espansionismo demografico che la Turchia incentiva in modo massiccio – alla ridefinizione 

simbolica della sessualità nelle rappresentazioni letterarie, cinematografiche e televisive (un buon 

esempio può essere il successo della recente trasposizione in video del romanzo best-seller di Şule 

Yüksel Şenler “Huzur Sokağı”, pubblicato per la prima volta nel 1970 e modello dei “romanzi della 

salvezza” che definiscono il passaggio dallo stile di vita “libertino” occidentale all’accettazione dei 

precetti casti della religione islamica). In questo quadro, si fa largo il timore che il successo politico 

del conservatorismo sociale possa essere utilizzato per revocare alcuni dei diritti acquisiti, seppur 

con un rigido processo top-down, nel corso dei quasi novant’anni di storia repubblicana. 

 

5.2 Realtà e rappresentazione 
 

La rappresentazione della femminilità è, in Turchia più che altrove, un fatto complesso. Prendiamo 

ad esempio un paio di episodi recenti ben radicati nella cultura popolare. Come la polemica esplo-

sa durante i recenti Giochi Olimpici di Londra quando Yüksel Aytuğ, editorialista del quotidiano 

conservatore Sabah (Il Mattino), accusò le competizioni agonistiche di «uccidere la femminilità»: 

un’opinione, la sua, secondo cui costumi e divise utilizzati dalle atlete ne distorcerebbero il fasci-

no, e proprio per questa ragione dovrebbero essere avvantaggiate quelle che riescono a preservar-

lo, fino a ricevere punti per la bellezza. Di più: nel suo articolo, Aytuğ lanciava un invito alle asso-
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ciazioni femminili perché protestassero contro le Olimpiadi, spiegando che era sufficiente «guar-

dare le nuotatrici» per rendersene conto: «Donne con spalle larghe, seni piatti, fianchi piccoli: 

totalmente indistinguibili dagli uomini. I loro seni – il simbolo della femminilità e della maternità – 

appiattiti come se fossero meri ostacoli alla velocità. E non parlo neppure delle lanciatrici di giavel-

lotto e del peso, delle pesiste o delle lottatrici. La loro apparizione è semplicemente patetica. Più 

assomigli a un uomo più hai successo».  

Al di là delle immediate e inevitabili critiche piovute da mezzo mondo, questa grottesca rappre-

sentazione rimanda però a un’immagine della donna che ancora in Turchia conserva uno spazio: 

quella di esclusivo strumento di soddisfazione del gusto maschile e della perpetuazione 

dell’istituzione familiare. 

Un altro effetto importante nella definizione della figura femminile nello spazio pubblico deriva, 

come spesso accade, dall’immaginario veicolato dalla televisione. In questi anni, fiction e sit-com 

prodotte in Turchia hanno vissuto un vero e proprio boom in termini di successo commerciale e di 

pubblico, anche al di fuori dei confini del Paese. In alcuni casi, però, controversa appare la rappre-

sentazione dell’identità di genere offerta da questi prodotti di massa, in cui le donne vengono 

dipinte come deboli e in genere vittimizzate, come nel caso della celebre soap opera “Fatmagül’ün 

Suçu Ne?” (Qual è la colpa di Fatmagül?). «Le donne turche sono così impressionate da questi 

personaggi che li prendono come modello. Ma poi si trovano di fronte quelli della società globaliz-

zata e questo genera confusione. A questo va aggiunto che gli uomini turchi sono ancora troppo 

poco disposti a dividere il loro potere e le proprie responsabilità», suggeriva già qualche anno fa la 

ricercatrice Sengül Hablemitoğlu, docente dell’Università di Ankara che si occupa di gender stu-

dies. 

Quello del potere è forse la vera chiave del cambiamento che manca. Spiega Sibel Gönül, deputata 

dell’Akp alla guida della Commissione sulle pari opportunità e dunque parte dell’attuale classe 

dirigente: «Per me, il settore principale in cui la Turchia deve migliorare è il ruolo delle donne nei 

meccanismi decisionali». Il potere giudiziario, per esempio, è troppo in mano agli uomini. Secondo 

i dati della magistratura, solo il 25% dei 7600 giudici e appena l’8% dei procuratori sono donne. In 

Parlamento, la rappresentanza femminile non arriva al 15%. Non stupisce allora che il Paese sia 

agli ultimi posti (126esimo su 131) nella graduatoria del World Economic Forum sul divario di 

genere.  

Intanto, mancano le basi. La percentuale di occupazione femminile è ancora sotto il 30% e di con-

seguenza la dipendenza dall’uomo – marito, fratello o padre – resta ancora troppo forte. Secondo i 

più recenti indici di Sviluppo Umano dell’Onu, solo il 24% delle donne lavora e solo il 27 ha com-

pletato almeno il ciclo di scuola secondaria (contro il 47 degli uomini). L’Organizzazione turca per 

l’impego (Ișkur) si è più volte posta il problema, avviando una campagna che mira a portare a un 

terzo il numero delle donne sul totale della forza lavoro entro il 2015. 

I progressi, certo, ci sono. Dal 2001, per esempio, il numero delle madri con meno di 15 anni è 

sceso dell’87 per cento. Ma il tasso di matrimoni minorili per le donne è al 32% (contro il 7 degli 

uomini), un dato che fa delle “spose bambine” turche il gruppo più numeroso d’Europa dopo la 

Georgia. Sembrano troppe, ma stupisce meno se si pensa che un terzo di loro non ha potuto com-

pletare neppure le scuole primarie. 
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C’è poi un altro aspetto problematico. La dipendenza dall’uomo si alimenta anche dai presupposti 

culturali, e dunque si perpetua. Tutte le indagini mostrano che non solo la maggioranza dei turchi, 

ma persino delle turche vede come compito precipuo delle donne lo svolgimento delle attività 

domestiche. Nei contesti più retrivi, il lavoro assume quasi il carattere di stigma sociale visto che le 

sottrae alla loro “funzione”.  

 

5.3 Il femminicidio turco 
 

È qui che affonda le radici il femminicidio che nel silenzio devasta il Paese: nell’idea che le scelte 

delle donne non possano essere libere, né contrarie; nei “no” detti o anche solo ipotizzati. Quasi 

una vittima al giorno: secondo l’osservatorio “Bianet”, 257 nel 2011, 217 nel 2010, e molte altre 

decine nel conto ancora parziale del 2012. Una mattanza che si consuma  quasi sempre dentro le 

mura di casa, e comunque, per lo più, per mano di mariti o familiari. Un dramma che ha spinto lo 

scorso anno la Turchia a essere il primo Paese a ratificare la convenzione del Consiglio d’Europa 

sulla prevenzione della violenza contro le donne e a portare avanti con il ministro della Famiglia e 

delle Politiche Sociali Fatma Şahin una serie di campagne sul tema. “Se le statistiche non stanno 

migliorando nonostante le evoluzioni legislative, allora dobbiamo riconsiderare le nostre politiche 

partendo da zero – rifletteva nei mesi scori il presidente del parlamento di Ankara Cemil Çiçek – Le 

leggi sono certamente importanti per invertire i trend negativi, ma è ovvio che alla base del pro-

blema c’è un’educazione inadeguata”.  

Ecco. Già nel 2005 il nuovo codice penale aveva previsto pene più severe per i reati di violenza, ma 

la deterrenza non è bastata. I numeri della vergogna: la polizia turca parla di 78.488 episodi classi-

ficati come abusi domestici o violenze contro le donne in un anno e mezzo, tra il febbraio 2010 e 

l’agosto scorso. Più chiaro: uno ogni dieci minuti. E per le stesse autorità la cifra è sottostima, visto 

che solo un decimo dei casi effettivamente registrati entra a far parte di queste statistiche, e pro-

babilmente molti altri non vengono denunciati. Dicono ancor di più, perciò, i dati delle Ong che si 

occupano del problema: 4 turche su dieci hanno subito almeno una volta violenza fisica, il 15 per 

cento abusi sessuali. Attorno al focolare è anche peggio: secondo una ricerca dell’Università Bahç-

eşehir di Istanbul, tra il 50 e il 70 per cento delle mogli turche ha sofferto abusi tra le mura dome-

stiche. E il 15% di loro sente persino di “averli meritati”. 

Dove porta allora il cammino delle donne turche, strette tra idee di modernità e richiami a una 

tradizione severa con chi la rompe, tra emancipazione e segregazione? Sulle spalle degli ottimisti 

c’è il peso delle contraddizioni. «L’aborto è un omicidio», dice un giorno il primo ministro Erdoğan, 

che quello successivo esalta la funzione femminile nello sviluppo della società turca. Ma se «devo-

no partorire almeno tre figli», come insiste a dire, chi se ne occuperà?   
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Le persone che vivono con una disabilità cronica fisica hanno spesso problemi legati al funzio-

namento sessuale e alle esperienze sessuali. I problemi sessuali mostrati in questo gruppo target 

sono molto diversi e ci sono fattori biologici, fisiologici e sociali che possono spiegare tali pro-

blemi. L’assistenza sessuale per le persone che convivono con una disabilità fisica cronica in mol-

ti casi non è accessibile. I centri di riabilitazione hanno di rado trattamenti di sessuologia o ses-

suologi e nel settore privato non si vedono spesso questi specialisti. Hanno però gli stessi diritti 

di una salute sessuale sana.  

 

Nella nostra società la sessualità appare quasi esente da tabù. Ciò si collega all’immagine idea-

lizzata dell’essere sexy, giovani, belli e selvaggi. Nonostante la maggior parte della popolazione 

non si riconosca in questa descrizione, essi considerano le relazioni e la sessualità come una par-

te importante delle loro vite. Perché quelle persone affette da malattie croniche ed handicap fi-

sici non dovrebbero sentirsi così? 

Alla luce di ciò, è sconcertante osservare che la sessualità viene evitata in maniera quasi struttu-

rale nei sistemi sanitari in Olanda. Sono solo coincidenze nelle variabili del paziente o del medico 

che determinano se la sessualità viene discussa nell’ambito di una malattia o una disabilità cro-

nica. Questo articolo si concentra sulle seguenti problematiche. Qual è l’impatto di problemi fisi-

ci o disabilità croniche sulla sessualità? Cosa significa questo per coloro che ne sono affetti? Co-

sa può fare un sessuologo per aiutare e quali sono le tematiche importanti di cui un sessuologo 

deve essere consapevole?  

6.1 Introduzione 

Si discute sulla sessualità sempre più apertamente all’interno della società. Nello specifico, ciò 

sembra rientrare tra i casi che corrispondono alla descrizione dell’essere giovani, belli e selvag-

gi: “La generazione del Millennio”, in altre parole. Le esperienze hanno mostrato che gran parte 

della popolazione, che non esibisce questa cosiddetta immagine ideale, considera la sessualità 

come parte delle loro vite e delle loro relazioni. Allora perché le persone affette da malattie 

croniche o disabilità fisiche non dovrebbero sentirsi così? Eppure la sessualità è un settore della 

vita che sembra essere sistematicamente escluso dall’ampia portata del sistema sanitario. Sono 

 

Sessualità, malattia cronica e disabilità fisica: 

la sessualità può essere riabilitata? 

 

Jim Bender 
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solo coincidenze nelle variabili del paziente o del medico che determinano se la sessualità viene 

discussa nell’ambito di una malattia fisica cronica. 

Questo articolo sarà focalizzato su numerose questioni chiave. Qual è l’impatto di problemi e 

disabilità croniche sulla sessualità? Cosa significa questo per le persone che ne sono affette? 

Cosa possono fare i sessuologi e quali sono le tematiche importanti di cui devono essere consa-

pevoli? Ultimo, ma non per importanza, questo articolo esaminerà le opzioni per l’assistenza in 

questo ambito. 

La sessualità attira molte attenzioni in questi giorni, si tratti di sesso in TV e nella pubblicità, vio-

lenza sessuale, AIDS, MST, gravidanze indesiderate, disfunzione erettile, contraccettivi, ecc.. E 

questa è solo la punta dell’iceberg. Eppure, cosa c’entra la sessualità con le persone che soffro-

no di malattie croniche o hanno una disabilità fisica? Non si tratta di una contraddizione? 

Malattie fisiche, incidenti seri e malattie croniche sono spesso molto estesi. Le persone devono 

affrontare dolore, infortuni, molto spesso disabilità serie, deformazioni e occasionalmente ri-

schiano anche la vita. Il modo in cui il loro corpo viene meno può essere uno shock.  

Le cure sanitarie hanno principalmente lo scopo di aiutare queste persone a sopravvivere. Poi 

questi ritornano a casa e cercano di fare del loro meglio. In casi molto seri ricevono delle “cure 

di follow-up” sotto forma di riabilitazione. In questo contesto, i pazienti vengono supervisionati 

al fine di ridurre al minimo le disabilità fisiche e, se necessario, imparare a convivere con le di-

sabilità croniche. Lo scopo di tutto ciò è di mantenere la miglior qualità della vita possibile.  

Il fatto che seri cambiamenti influenzeranno la sessualità e le relazioni non è una sorpresa. La 

ricerca scientifica in questo ambito rivela sempre più indicazioni di una grande prevalenza di 

problemi sessuali nel caso di diverse patologie somatiche. Sclerosi multipla, artrosi, diabete, pa-

tologie cardiache e vascolari e patologie dei reni sono correlate ad un’alta prevalenza di pro-

blemi sessuali: tra il 50% e il 75% (Vruggink, Kornips, van Kerrebroeck, & Meuleman, 1995; van 

Berlo, Vennix, Rasker, van Rijswijk, Taal, Weijmar Schultz & van de Wiel, 1999; Diemont, Vrug-

gink, Meuleman, Doesburg, Lemmens & Berden, 2000; Bancroft, 1989). L’impatto risulta ancora 

maggiore nel caso di paraplegia. (Sipski & Alexander,1997).  

Questi dati sono totalmente in contrasto con l’attenzione clinica nei confronti di qualunque 

problematica di tipo sessuale di cui fanno esperienza le persone con una malattia cronica o di-

sabilità fisica. Durante gli incontri informativi per persone affette da patologie croniche è stato 

chiesto al pubblico (in media, da 50 a 100 persone) quanto spesso un medico ha di sua iniziativa 

discusso con loro dell’aspetto sessuale, in relazione alle loro malattie. Raramente ci sono state 

più di due risposte affermative. (Bender, 2002 communication).  

Su base regolare le persone non hanno ricevuto alcuna informazione sulla patologia o sulla di-

sabilità in merito alla sessualità, e non possono più discuterne con nessuno, nemmeno con il 

proprio partner. Spesso queste persone provano senso di colpa e vergogna all’interno di una re-

lazione e con sé stessi. I risultati di questa dinamica complessa sono spesso problemi sessuali 

cronici non necessari.  



 

 

An anthology about the interface between culture, body and communication 
www.bodyproject.eu  

76 

 

Questo articolo proverà a rispondere a numerose domande. Qual è l’impatto di problemi fisici e 

disabilità croniche sulla sessualità? Cosa significa questo per le persone che ne sono affette? 

Che ruolo possono avere i sessuologi a questo proposito e a che cosa devono fare attenzione? 

Ultimo, ma non per importanza, saranno esaminate le opzioni per l’assistenza in questo ambito. 

6.2 L’approccio biopsicosociale alla sessualità delle persone affette da malattie 
croniche e disabilità fisiche 

Il modello biopsicosociale della sessualità rappresenta un contesto per comprendere il funzio-

namento sessuale e le esperienze sessuali delle persone. Si tratta del contesto migliore verso 

cui rivolgere la soddisfazione sessuale e i problemi sessuali di coloro che soffrono di malattie 

croniche e disabilità fisiche. Nel caso di questo gruppo di persone sia la spiegazione che i meto-

di di trattamento dei problemi sessuali sembrano essere determinati da un disordine biologico. 

Tuttavia, la valutazione degli errori può essere fatta non riuscendo a includere fattori psicoso-

ciali nella diagnosi e di conseguenza, il medico può essere fuorviato. I tre fattori (biologico, psi-

cologico e sociale) saranno spiegati in sequenza, usando concisi esempi pratici.  

6.3 Aspetti biologici 

 

Influenze dirette 

 Disordini Neurologici possono avere un impatto diretto sulla sessualità. La sclerosi mul-

tipla e la paraplegia sono esempi di disordini neurologici che conducono spesso a problemi di 

erezione/lubrificazione e legati all’orgasmo (Bancroft, 1989; Sipski, 1997; Vruggink e coll., 

1995).  

 

 Le patologie vascolari possono avere un impatto diretto sul problemi sessuali in quanto 

diminuisce la circolazione sanguigna ai genitali, il che porta a disfunzioni. Gravi patologie vasco-

lari – ad esempio, quelle causate dal diabete o da un’elevata pressione sanguigna – spesso cau-

sano disfunzioni sessuali (Bancroft, 1989).  

Caso 1: una giovane coppia di cui l’uomo, cha ha avuto una seria distrofia alle 
gambe, non poteva più compiere atti sessuali attivi. La loro richiesta di assistenza 
era la seguente: come possiamo adattarci a questo cambiamento sessuale appa-
rentemente impossibile e come possiamo realizzare il nostro desiderio di avere 
bambini, se non possiamo più fare sesso? La terapia sessuale era incentrata 
sull’espressione della loro interazione sessuale più che attraverso l’erotismo 
condiviso (ad esempio utilizzando abbigliamenti sexy e raccontandosi a vicenda 
storie erotiche). L’inseminazione artificiale utilizzando lo sperma umano si è dimo-
strata fattibile,una volta che l’hanno accettata come migliore alternativa. Un at-
tento rinvio si è dimostrato essenziale al conseguente trattamento di fertilità.  
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 Disordini ormonali possono portare a problemi di libido. Ciò accade raramente negli 

adulti con uno sviluppo fisico altrimenti normale. Alcune anomalie congenite portano a pro-

blemi in quest’ambito, e insorgono spesso durante la pubertà. Un esempio di ciò è la sindrome 

di Klinefelter (Bancroft, 1989; Kaplan, 1979). 

Influenze indirette 
Le influenze indirette sulla sessualità sono disturbi fisici che interrompono il funzionamento e 

l’esperienza sessuale, sebbene non influiscano direttamente sul “sistema sessuale”. Esistono 

numerosi disturbi che possono portare a disabilità e disfunzioni sessuali. La paralisi, la stanchez-

za, perdita di forza e di energia, dolori e rigidità, incontinenza, vertigini e disturbi sensoriali so-

no tutti esempi di comuni disturbi che possono influenzare enormemente la qualità di vita ge-

nerale dell’individuo, compresa la vita sessuale. Ci sono poche malattie che non implicano que-

sti tipi di disturbi. Maggiore è il verificarsi di questi disturbi, maggiore sarà l’impatto sulla vita 

sessuale (Bancroft, 1989; van Berlo e coll., 1999; Diemont e coll., 2000; Sipski, 1997; Vruggink e 

coll., 1995). 

Influenze iatrogene 
Si tratta di trattamenti medici necessari e che (come dimostrato) hanno effetti negativi indesi-

derati, in questo caso sulla sessualità. Gli effetti collaterali di farmaci come antidepressivi, beta 

bloccanti e citostatici sono influenze iatrogene note. I danni al sistema sessuale dovuti ad ope-

razioni sulla regione pelvica, ad esempio, possono portare a gravi disfunzioni sessuali. Tratta-

menti medici prolungati e intensivi, come i trattamenti di riabilitazione a lungo termine, posso-

no causare problemi. Il “disconoscimento di mente e corpo”, distanziando mentalmente il pro-

prio essere dal corpo, così da poter far fronte al trattamento, può sfociare nell’estraniamento 

fisico, che a sua volta può portare a problemi sessuali (Diemont e coll., 2000; Moors-Mommers, 

1994; Sipski, 1997).  
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Aspetti fisiologici 

Impatto sull’immagine del corpo 
Una patologia o una disabilità fisica ha sempre un’influenza diretta su come una persona si rap-

porta al proprio corpo. Per molte persone, la prima volta che fanno l’esperienza di malattie im-

portanti rappresenta uno shock. Il corpo viene meno. In opposizione al corretto controllo delle 

funzioni corporee basilari, può insorgere una perdita di controllo. L’incontinenza urinaria o fe-

cale ne sono un esempio pregnante. Molte persone con questo tipo di disturbi sono spaventate 

a morte di avere un “incidente” durante il sesso ed evitano l’atto sessuale. Possono insorgere 

problemi di natura sessuale nel momento in cui il corpo sembra diverso. Cicatrici, amputazioni, 

paralisi, atrofia muscolare o deformità cosmetica rappresentano eventi traumatici nei confronti 

dell’esperienza dell’integrità fisica. “Il mio corpo è diverso, quindi non è più mio.” Per coloro 

che hanno difficoltà con questa problematica, può diventare quasi impossibile immaginare che 

il partner li trovi ancora sessualmente attraenti. Questo estraniamento porta spesso ad evitare 

l’attività sessuale con un partner, cosa che viene comunemente etichettata come “perdita di li-

bido” (van Berlo e coll., 1999; Diemont et al., 2000). 

Impatto sull’immagine di sé 
Il modo in cui le persone si vedono e si considerano determina la loro immagine di sé. 

Un’immagine solida emergerà se qualcuno è contento del proprio ruolo nella sua vita. Tali ruoli 

sono i pilastri della propria immagine di sé. Questa immagine verrà enormemente influenzata 

quando l’individuo è reso infelice da ideali irraggiungibili o quando il raggiungimento di questi 

ruoli è limitato. Chiunque soffra di malattie croniche o gravi disabilità fisiche dovrà automati-

camente lottare con la più grande perdita di ruolo della propria vita. I ruoli basilari nella vita, 

come la madre e il padre, il coniuge, l’impiegato, l’amante ecc. spesso cambiano radicalmente 

per via della condizione fisica. Un individuo può discutere più delle perdite di questi ruoli piut-

tosto che di quelle nel suo ambiente. Tuttavia, a causa dei tabù che circondano la sessualità, di-

Caso 2: Una donna sulla trentina si presenta per assistenza sessuologica, assieme 
al suo partner. Il problema in questione era il fatto che la donna provava meno in-
teresse verso il sesso. Era una donna attraente che aveva sofferto di un infortu-
nio a un piede qualche anno prima. Due operazioni non avevano portato ad alcun 
miglioramento. La suddetta donna conosceva il motivo per cui non era più inte-
ressata al sesso. Precedentemente, indossava soltanto tacchi a spillo e vestiti 
sexy in abbinamento. Per via del suo infortunio al piede non poteva più indossare i 
tacchi e quindi era costretta a vestirsi in un modo completamente diverso. Ciò ri-
sultava molto difficile per l’immagine sessuale di sé stessa, e per questo non era 
più ben disposta verso il sesso. La terapia era incentrata sull’elaborazione di 
questa perdita e sull’investigare le modalità con cui sentirsi nuovamente sexy e 
desiderabile. Gli aspetti fisiologici hanno sempre un ruolo importante nella ses-
sualità umana, sia nel caso di persone in salute che malate. 
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scutere i cambiamenti di quest’ambito non è per niente scontato. Se le perdite non vengono  

elaborate e non viene definito nessun nuovo ruolo, parlando in maniera generale, l’impatto su 

una persona, compresa la sua sessualità, non può essere sottovalutata. (Bancroft,1989; Meihui-

zen de Regt, 2000; Sipski, 1997). 

Abilità di adattamento 
Le condizioni fisiche mettono alla prova l’abilità di adattamento di una persona, a diversi livelli. 

La reazione iniziale, vale a dire negare o sminuire la necessità di adattarsi, è abbastanza norma-

le. La maggior parte delle persone preferirebbero appoggiarsi su ciò che è familiare e non rie-

scono a sopportare che le loro vite cambino in questo modo per via dei loro problemi fisici. 

Questo dettaglio ha un ruolo importante in termini di adattamento sessuale. Le disabilità fisiche 

croniche necessitano di adeguamenti in tutti i settori della vita di un individuo. La sessualità non 

fa eccezione. In aggiunta alla disfunzione sessuale, problemi come dolori, rigidità, paralisi, per-

dita di forza ed energia possono portare ad adeguamenti sessuali (van Berlo e coll., 1999). Pa-

ragonato ad altre aree di adattamento, il sesso è influenzato dalla difficoltà di gran parte dei 

pazienti e dei loro partner di discuterne, dalla mancanza di attenzione professionale nei con-

fronti del problema e ai tabù generali che circondano l’assistenza sessuale. 

Significato della sessualità per l’individuo 

Tutti interpretano e definiscono la sessualità secondo la propria individualità. Ad esempio, l’età, 

lo stadio della vita, il genere, la personalità, l’istruzione e la cultura di un individuo svolgono tut-

ti un ruolo importante nella comprensione della propria personalità. Si tratta di un fattore mol-

to importante nel determinare quando, come e persino se una persona è capace di adeguarsi 

alla nuova situazione, parlando da un punto di vista sessuale (Meihuizen de Regt, 2000; Sipski, 

1997).  

6.4 Aspetti sociali 

 

Abilità relazionali 
Le abilità di comunicazione e sociali, così come quella di gestire problemi e conflitti sono esem-

pi di qualità relazionali che determinano in parte il modo in cui una coppia gestirà le patologie o 

Caso 3:  Una coppia, entrambi nella quarantina, mi hanno chiesto consulto un anno 
e mezzo dopo che l’uomo aveva subito un intervento per un tumore alla schiena. 
L’uomo era pronto ad avere contatti sessuali con sua moglie. Il suo corpo nudo, 
però, evocava in lei immagini invadenti sul modo in cui lei lo vedeva ricevere le 
cure in ospedale dopo l’operazione. Di conseguenza, lei evitava tutte le possibili 
situazioni di intimità sessuale. Collocando e comprendendo la sua avversione in 
questo contesto, era capace di trascurare i suoi pregiudizi in proposito. Pertanto, 
era possibile aumentare gradualmente l’entità del contatto fisico che condivide-
vano. 
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disabilità croniche di uno dei partner. (In questo articolo, una “coppia” può essere di orienta-

mento etero o omosessuale; Hawton, 1995; Lange, 2000; Schnarch, 1991). 

Inversione o confusione nei ruoli 
Se una condizione fisica sfocia in gravi disabilità, avviene spesso uno scambio forzato di ruoli. In 

base al modo in cui i ruoli vengono definiti e suddivisi nella vita, ciò contribuirà a determinare 

anche le conseguenze di quel cambiamento. Molti dei ruoli vengono specificamente determina-

ti dal genere e possono portare a problemi più gravi, in base a quanto più vengono influenzati i 

ruoli specifici di genere. Questo fenomeno può anche avere una certa importanza dal punto di 

vista sessuale. Se un uomo è incapace di avere un ruolo principale e attivo nella vita sessuale 

per via di disabilità fisiche, allora nel caso di una coppia tradizionale, entrambi i partner posso-

no subire disordini sessuali. In questa situazione i ruoli rigidi possono adeguarsi con molta diffi-

coltà. Un altro esempio di come la definizione dei ruoli può sfociare in problemi è l’assunzione 

del ruolo di paziente e medico. Ad esempio, la dipendenza e la (eccessiva) ansia possono porre 

delle etichette in una relazione e di conseguenza, il ruolo paritario tra due amanti può divenire 

quasi impossibile (Sipski, 1997; Jans & Vansteenwegen, 1999). Un esempio pregnante di ciò è la 

situazione nella quale un partner deve pulire il sedere all’altro, per poi far distendere la persona 

a letto, e a questo punto dovrebbe avvenire il contatto sessuale. 

Stadi della vita e significato della sessualità per la relazione 
Qual è il posto della sessualità in una relazione? Coloro che si concentrano sul sesso e che non 

si sentono legati all’altro in molti altri modi corrono un maggiore rischio di divorziare, nel caso 

di gravi cambiamenti nella vita sessuale. I problemi fisici possono cambiare il loro aspetto in 

modo tale che il partner può perdere la sua attrazione verso l’altro. La gravità di questi cam-

biamenti e l’importanza che il partner associa a questi può determinare la possibilità di soprav-

vivenza di una relazione. Lo stadio della vita in cui una coppia si trova in una situazione del ge-

nere, quando sorge una patologia o una disabilità, è estremamente significativo per le loro a-

spettative di sessualità nella relazione dopo la malattia. Inoltre, in alcuni casi – ad esempio, nel 

caso di danni celebrali non congeniti – possono sorgere cambiamenti nella persona che com-

portano la perdita di attrazione verso il partner. Una coppia che è stata insieme per 40 anni vi-

vrà i cambiamenti sessuali in maniera diversa rispetto ad una coppia che si conosce da solo 1-5 

anni (Schnarch, 1991; Sipski, 1997). 
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6.5 In quali problemi sessuali si imbattono coloro affetti da patologie fisiche? 
Disfunzione sessuale 

 
Il modello in quattro fasi del funzionamento sessuale di Kaplan costituisce la base della suddivi-

sione delle disfunzioni sessuali (1979). I disordini durante la fase di desiderio, disturbi di eccita-

zione che portano a problemi di erezione e lubrificazione, e problemi durante l’orgasmo. I pro-

blemi sessuali che molto spesso si verificano per via di questi concetti comprendono una man-

canza di interesse nel sesso e differenze problematiche nei rispettivi livelli del partner nei con-

fronti del sesso. Una lubrificazione ridotta e la disfunzione erettile possono essere problemi du-

rante lo stadio di eccitazione e possono portare alla dispareunia. Le difficoltà nell’orgasmo si 

verificano frequentemente in questo gruppo target. In particolare, la maggior parte di queste 

difficoltà avvengono con maggiore frequenza nel caso di problemi somatici (Bancroft, 1989; 

Moors-Mommers, 1992; Luyens & Smits, 1996; Sipski, 1997).  

 

Le disfunzioni sessuali possono risultare molto frustranti. Le attività sessuali procedono diver-

samente dal previsto. Alcuni non sono disturbati da questo. Tuttavia, molte persone reagiscono 

con uno shock e talvolta con attacchi di panico. La vergogna e le problematiche di comunicazio-

ne spesso portano al deterioramento dei disturbi e possono spesso sfociare in problemi cronici. 

Dal momento che gli aspetti somatici non dovrebbero essere sopravvalutati e certamente non 

sottovalutati, una diagnosi adeguata per coloro che soffrono di patologie croniche e disabilità 

fisiche risulta indispensabile. Una storia sessuologica che investighi sui disturbi della malattia 

nella relazione dovrebbe essere alla base di questa diagnosi. Tale storia dovrebbe prendere se-

riamente in considerazione qualunque problema psicosociale relativo alla malattia o ad altri fat-

tori. In opposizione alla sofferenza somatica, lo stress di essere malati spesso è causa di queste 

difficoltà sessuali. Fare delle semplici domande, ad esempio quando sono iniziati questi pro-

blemi, spesso fornirà maggiori informazioni rispetto a costose diagnosi tecniche (Bancroft,1989; 

Hawton, 1990; Lange, 2000; IJff, 1997).  

Caso 4: Un giovane uomo, di circa 30 anni, che manifestava un’immagine di lesione 
cauda [equina] causata da un’ernia, ha perso l’erezione durante un rapporto ses-
suale un mese dopo l’insorgenza della lesione. Sia il suo urologo che i medici riabi-
litanti hanno confermato la sua grave preoccupazione (senza aver realmente ef-
fettuato una diagnosi in questo ambito) sul fatto che la disfunzione erettile era 
causata dalla sua ernia. Dal momento che i suoi nervi avevano avuto relativamen-
te poco tempo per una qualunque ripresa e che l’effetto di una lesione parziale 
sulla sessualità può essere imprevedibile, poteva avere il beneficio del dubbio – 
sotto supervisione psicologica. È stato solo dopo alcuni mesi e in seguito alla con-
clusione della sua riabilitazione clinica che si sentì abbastanza fiducioso da effet-
tuare un test di masturbazione che ha evidenziato la sua capacità di raggiungere 
l’erezione e l’eiaculazione. 
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Problemi con l’esperienza sessuale 

 

La disfunzione sessuale si verifica spesso in questo caso. Tuttavia, il sesso viene vissuto in ma-

niera diversa. Occasionalmente, esistono cambiamenti significativi nell’esperienza fisica come 

nel caso della paraplegia o di altri problemi di sensibilità. Inoltre, la sessualità può essere vissuta 

diversamente, da una prospettiva emotiva. Fare sesso può evocare sentimenti di tristezza o do-

lore, piuttosto che di desiderio (Jans & Vansteenwegen, 1999). Comprensibilmente, un uomo o 

una donna con un’amputazione al di sopra del ginocchio che fa sesso per la prima volta dopo 

l’amputazione vivrà l’atto sessuale in maniera diversa rispetto a prima. Finché una persona vive 

il sesso in un contesto di perdita, l’esperienza sarà considerata in modo meno positivo. 

Problemi di relazione sessuale 

Le patologie e le disabilità fisiche influenzano non soltanto le vite dei pazienti ma anche quelle 

dei loro partner. Questi vengono davvero sopraffatti, particolarmente durante la fase acuta di 

una malattia. Il partner può rimanere traumatizzato se c’è un accentuato pericolo per la vita del 

paziente o, ad esempio, in caso di seri incidenti o operazioni. Visto che viene data priorità ai pa-

zienti nel contesto delle cure sanitarie, può anche succedere che il partner non riceva abba-

stanza attenzione, o addirittura nessuna, in merito alla sua esperienza. In base alla gravità della 

malattia, la vita cambierà drasticamente per entrambi nel breve e nel lungo termine. 

Caso 5: Una donna affetta da sclerosi multipla soffre di lipedema. La sensi-
bilità dei suoi genitali è ridotta drasticamente. Ha affermato che non desi-
dera più avere sesso con il marito, perché non le piace più. Interrompono 
qualunque contatto sessuale. Suo marito pensa che la loro vita sessuale 
sia incompleta senza il rapporto. Le sue difficoltà con la sessualità costrin-
gono entrambi i partner a esaminare le loro norme e valori, specialmente 
in relazione al rapporto sessuale. È stato soltanto quando sono stati in 
grado di investigare la faccenda in maniera aperta ed equa che hanno ri-
pristinato la sessualità e, in definitiva, il rapporto con rinnovata motivazio-
ne 

Caso 6: Il partner maschile di una donna che soffre di dolori cronici perde costan-
temente la sua erezione quando si cerca l’atto sessuale. Sebbene la moglie affermi 
di voler far sesso con lui, il dolore di lei è così vividamente presente che perdere la 
sua erezione sembra più accettabile socialmente piuttosto che portare a buon fine 
il rapporto. Questo dettaglio è diventato presto persino più complicato quando la 
risposta della moglie alla sua perdita di erezione era di sentirsi estremamente ri-
fiutata. I fraintendimenti sulla perdita di erezione devono essere chiariti prima che 
si possano investigare le loro opzioni in merito al sesso. 
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Che effetto ha ciò sul sesso in una relazione? Per via di uno stress eccessivo il partner può non 

essere interessato al sesso o avere una disfunzione sessuale. Per paura di una ricaduta, ad e-

sempio nel caso di ictus o infarto, il partner può esitare nel momento di fare sesso, anche se il 

paziente è pronto per il contatto sessuale. Il contatto fisico può riportare alla mente 

l’esperienza del trauma e, di conseguenza, il partner vuole evitare il sesso. Alcune azioni nel 

comportamento sessuale possono divenire impossibili per il partner per via delle disabilità fisi-

che, che di contro possono influire gravemente sull’esperienza (Lange, 200; Sipski, 1997). Le pa-

tologie croniche o le condizioni fisiche mettono sempre a dura prova una relazione. La maggior 

parte delle persone non riflettono sul fatto che anche la relazione sessuale viene messa alla 

prova.  

Problemi con l’adattamento sessuale 

 

Sono presenti problemi di adattamento sessuale se una persona o una coppia non riescono a 

raggiungere un nuovo equilibrio sessuale dopo un periodo di elaborazione della situazione. 

Problemi di comunicazione in questo ambito e norme e valori oppressivi hanno spesso un ruolo 

inibitore. Più il repertorio sessuale di una coppia è limitato e rigido, più difficile sarà per loro fa-

re autonomamente degli adeguamenti al loro atteggiamento sessuale. Potrebbero essere ne-

cessari degli adeguamenti in termini di tipologia di azioni o di chi debba prendere l’iniziativa. Il 

sesso diventerà quasi sempre meno spontaneo e richiederà una maggiore preparazione se le 

disabilità fisiche hanno un ruolo importante. Le persone trovano più difficile adeguarsi a questo 

fatto piuttosto che modificare il loro atteggiamento (Sipski, 1997).  

Problemi sessuali pratici 

 

Problemi pratici richiedono soluzioni pratiche, e ciò vale anche per il sesso. Sfortunatamente, 

molti non riescono ad applicare questo atteggiamento pragmatico all’ambito sessuale. Le con-

dizioni fisiche e la malattia implicano diversi inconvenienti pratici, e questo vale anche per 

Caso 7: Un single, uomo omosessuale di 35 anni è rimasto quasi completamente 
cieco a causa di una malattia. Ha detto di non sapere come convivere con la nuova 
situazione, compreso l’ambito sessuale. Come avrebbe dovuto entrare in contatto 
con gli uomini adesso? Inoltre, tutte le qualità che trovava attraenti in un uomo e-
rano di natura visiva. 

Caso 8: Una donna che riesce a raggiungere l’orgasmo solo attraverso stimola-
zione manuale. Per via delle conseguenze dell’ictus subito dal partner, cioè la pa-
ralisi di un lato del corpo e grave affaticamento, egli non è più in grado di soddi-
sfarla in questo modo. Hanno superato con successo questi due limiti acquistando 
un vibratore. 
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l’ambito sessuale. La stanchezza e la mancanza di energia possono obbligare una persona a ri-

posarsi o a fare sesso di mattina. Casi di incontinenza si verificano molto di frequente e la mag-

gior parte delle persone lo percepiscono come qualcosa di poco erotico. Contromisure pratiche 

come rivestimenti protettivi per il materasso e bere di meno prima del sesso sembrano ovvie, 

eppure le persone solitamente non riescono a concepirle (Jans & Vansteenwegen, 1999; Sipski, 

1997).  

Problemi di integrazione sessuale 

 

I problemi di integrazione sessuale possono comprendere tutti e cinque i problemi sovra citati, 

sebbene in contesto diverso. In particolare, i problemi di integrazione sociale si riscontrano in 

persone che diventano malati cronicamente o disabili fisicamente durante o prima la pubertà. 

Questo fatto ha svolto un ruolo intermittente nello sviluppo sessuale della persona. Di conse-

guenza, queste persone devono spesso sviluppare le loro abilità sessuali sociali in uno stadio 

successivo.  

Diversi fattori hanno un ruolo importante in questo senso. I giovani affetti da condizioni conge-

nite o da condizioni acquisite in età precoce spesso perdono il treno, in termini di socializzazio-

ne. Spesso, quindi, non riescono a creare relazioni e a fare esperienze sessuali durante la puber-

tà. Le informazioni sulla sessualità incentrata sulle loro storie sono una rarità. L’immagine che le 

persone creano di questi giovani è che questi sono “asessuati” o che il sesso “non faccia per lo-

ro”. I genitori adottano spesso un atteggiamento protettivo riguardo alla sessualità e alle rela-

zioni. L’attitudine miope di certi genitori e medici è sempre all’insegna di “non disturbare il cane 

che dorme”. Questi giovani non ricevono un’adeguata istruzione che abbia lo scopo di individu-

are abusi sessuali e promuovere il sesso sicuro. A causa della mancanza di conoscenza della ses-

sualità di questa categoria di persone, queste ultime sono estremamente vulnerabili nei con-

fronti delle difficoltà e degli abusi sessuali (Meihuizen de Regt, 2000; Sipski, 1997). L’esperienza 

pratica con questi gruppi ha dimostrato che questi fatti possono portare a un ritardo nelle rela-

zioni e nello sviluppo sessuale, per mezzo di cui le persone si rivolgono a queste tematiche solo 

a 20, 30 o 40 anni. 

Caso 9: Una giovane donna, di 31 anni, nata spastica a causa di un trauma natale, 
non ha mai avuto un’esperienza sessuale, né con sé stessa né con altri. Si incurio-
sisce sulla propria sessualità guardando programmi erotici in televisione. Nota 
ogni genere di sensazione dentro di sé quando guarda questi programmi ma non 
sa che cosa fare. E non sa nemmeno cosa hanno a che fare le immagini in televi-
sione con il matrimonio (relazioni sessuali). La sua confusione si è risolta di gran 
lunga attraverso un’adeguata educazione sessuale. Inoltre, ha cominciato a e-
splorare la sua sessualità parlando con ragazze fidanzate delle loro esperienze, 
leggendo romanzi erotici e imparando a masturbarsi. Ha sfruttato discussioni con 
un sessuologo per parlare delle sue esperienze e dei suoi dubbi. 
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6.6 Cosa può fare un sessuologo (riabilitante) per aiutare coloro affetti da pato-
logie croniche e disturbi sessuali? 

Gran parte dei sessuologi, compresi quelli senza formazione medica formale, hanno molto da 

offrire alle persone affette da disabilità fisiche rispetto ai loro problemi sessuali, forse più di 

quanto loro non pensino. La prima cosa, e spesso la più importante, è essere capace di discute-

re apertamente di sessualità con un’altra persona. Sfortunatamente, il sessuologo è spesso la 

prima persona con cui un individuo può discutere questioni di natura sessuale (abbastanza det-

tagliatamente). Un atteggiamento aperto e disponibile da parte del sessuologo durante la pri-

ma visita spesso risulta liberatorio nei confronti di coloro che hanno diverse cure ma nessuno 

con cui parlare di queste tematiche (Bancroft, 1997; Hawton, 1990; IJff, 1997).  

Il modello biopsicosociale della sessualità sta spesso alla base della storia sessuologica di per-

sone con una particolare condizione fisica. È essenziale per il sessuologo mantenere questa si-

tuazione. Spesso si fanno ingiustamente dei collegamenti causali diretti tra condizioni fisiche 

croniche e problemi sessuali. Talvolta è il paziente o la parte referente che non è andata oltre il 

contesto somatico. In aggiunta alla ricerca dell’impatto biopsicosociale della condizione fisica 

cronica in relazione ai disturbi sessuali, è anche necessario raccogliere informazioni rilevanti dal 

punto di vista sessuologico che siano separati dai disturbi somatici. Ad esempio, bisogna anche 

avere un quadro chiaro della sessualità antecedente ai disturbi del paziente (Bancroft, 1989; 

Lange, 2000; IJff, 1997). 

Può essere utile fornire al paziente le informazioni adeguate riguardo alla sessualità in generale 

e in relazione alle malattie o alle disabilità in questione, e questo può portare a una più chiara 

comprensione di quello che avviene in questo settore. Le persone nella popolazione generale si 

fanno condizionare da percezioni sessuali sociali di bellezza ideale, dalla necessità di ottempe-

rare a tutti i tipi di potenziali “doveri” sessuali, e queste percezioni causano problemi fisici an-

cora più gravi (Hawton, 1990; Hengeveld & Brewaeys, 2001; van Lankveld, 1999; IJff, 1997). 

Una corretta analisi dei problemi sessuali può portare ad interventi pratici che spesso si dimo-

strano sorprendentemente semplici. Alcuni esempi di ciò comprendono altre posizioni nel caso 

di difficoltà di equilibrio, l’uso di un vibratore se risulta difficile raggiungere l’orgasmo o fare 

sesso la mattina in caso di problemi di affaticamento. Molti giungono a queste conclusioni da 

soli, mentre altri no. Condividere le idee e riuscire a capire insieme le soluzioni sono spesso la 

prima forma di intervento. Il sessuologo deve usare il potere della sua immaginazione più di 

frequente rispetto ai casi degli altri pazienti, così da poter immaginare l’impatto di limitazioni 

fisiche negli atteggiamenti sessuali. Spesso ciò è necessario, per poterli aiutare nel processo di 

adattamento. 

Rinvii mirati o problemi notevoli possono richiedere una terapia più intensiva. Nonostante i det-

tagli somatici siano importanti, spesso non sono il punto di partenza di una guida adeguata. Il 

coinvolgimento del partner in queste terapie viene spesso indicato, anche se ci si trova soltanto 

nella fase diagnostica (Annon & Robinson, 1978; Hengeveld & Brewaeys, 2001; Sipski, 1997). 
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La tempistica degli interventi è determinata dal triste processo che accompagna l’essere malato 

o disabile. Le perdite sessuali vengono raramente riconosciute dalla persona in questione o dai 

medici ed è questo l’esatto motivo per cui è essenziale che se ne possa discutere. I medici che 

offrono soluzioni come pillole per la disfunzione erettile quando una persona sta soffrendo per 

le sue perdite, risultano essere regolarmente fuori luogo. 

Il punto di partenza nell’assistenza alla riabilitazione sessuologica è di raggiungere il livello di 

soddisfazione e di funzionamento sessuale più alto possibile nei limiti definiti dalle limitazioni 

somatiche (Rol & Bender, 1996). Solitamente, gli adulti che vengono considerati individui croni-

camente malati o disabili hanno già sviluppato un contesto sessuale di riferimento e quasi sem-

pre avvertono un senso di perdita a questo proposito. L’adattamento sessuale è il processo gui-

dato ed incoraggiato dal sessuologo (riabilitante). La terapia è mirata ad elaborare la perdita e, 

conseguentemente, a scoprire quello che può essere raggiunto. Elaborare gli ostacoli psicoso-

ciali che si oppongono al nuovo equilibrio positivo è essenziale in questo processo. 

Nel caso di persone con problemi di integrazione sociale non è stata sviluppata nessuna base 

sessuale. Essi hanno bisogno di iniziare da zero. In questo caso la terapia comprenderà più di un 

processo di “allenamento”, nel rispetto del quale il terapista incoraggerà la persona in questio-

ne, dando suggerimenti e informazioni, e creando i prerequisiti essenziali per permettere alla 

persona di iniziare il loro sviluppo sessuale. In Israele questo processo è talvolta accelerato (nel 

caso di giovani soldati single che sono divenuti disabili) avvalendosi di partner sessuali surrogati 

per questa terapia (Aloni, Dangur, & Chigier, 1994). 

Vengono utilizzate altre discipline per tutte le forme di terapia nei centri riabilitativi. Questo è 

un valore aggiunto in termini di qualità delle risposte ad un qualunque problema secondario. 

Ad esempio, un ergoterapista può fornire consigli utili per dispositivi di adattamento e, se ne-

cessario, il medico riabilitativo può spiegare domande complesse da una prospettiva somatica. 

Un sessuologo che non lavora in un contesto di riabilitazione farebbe bene a costruire una rete 

che possa offrire esperienze supplementari. All’interno dei centri di riabilitazione e degli ospe-

dali si possono trovare fisioterapisti, ergoterapisti, esperti medici, ad esempio esperti di pro-

blemi neurologici e infermieri di incontinenza, che spesso hanno i loro sistemi personali. Un 

numero sempre crescente di team specializzati in patologie specifiche è stato creato negli o-

spedali. Alcuni esempi comprendono team specializzati in sclerosi multipla, artrosi, patologie 

renali, diabete, danni celebrali non congeniti. C’è una mancanza quasi strutturale di esperienza 

sessuologica in questa gamma di specialisti. 

Possono essere sfruttati molti interventi dall’arsenale degli interventi sessuologici standard. 

Spesso richiedono una vena creativa, così da abbinare la storia somatica in questione. Esercizi di 

concentrazione mirati ne sono un buon esempio. Una persona con un disturbo sensoriale deve 

letteralmente cercare nuove zone erogene e la concentrazione mirata risulta essere un metodo 

adeguato allo scopo. Molte persone lottano contro norme e valori severi, come anche contro 

molti miti e disinformazione in relazione al modo in cui le cose dovrebbero essere quando si 

parla di sesso. Le tecniche utilizzate nella terapia comportamentale cognitiva sono frequente-
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mente indicate per aiutare le persone ad adattare la loro cognizione, bloccata nella nuova real-

tà di un corpo spesso cambiato radicalmente. Problemi di comunicazione e conseguenti frain-

tendimenti sono spesso oggetto del trattamento. Per le coppie, questa è spesso la causa dei 

problemi di adattamento. Fornire ai pazienti uno specchio terapeutico dà loro l’opportunità di 

fare scelte più consce in termini di come desiderano agire in merito alla loro sessualità in que-

ste condizioni mutate. (Hawton, 1990; Hengeveld & Brewaeys, 2001; van Lankveld, 1999; Lu-

yens, 1996; Schnarch, 1991; IJff, 1997). 

6.7 Discussione  

Coloro che soffrono di patologie croniche e/o disabilità fisiche sono estremamente vulnerabili 

alle difficoltà della sessualità, per una moltitudine di ragioni. I medici spesso non riescono ad 

identificare queste difficoltà. Un ruolo rilevante in questa omissione l’hanno i pregiudizi. Di con-

seguenza, accade regolarmente che prima che un paziente cominci a vedere un sessuologo, 

lui/lei si sia già rivolto senza successo ad altri medici con le stesse domande. Non avere un par-

tner, essere troppo vecchi, non avere bisogno di procreare e non avere opportunità di fare ses-

so sono tutti esempi di ragioni per le quali queste persone vengono mandate via senza saperne 

più di prima. Se viene loro domandato, molti possono articolare chiaramente la spiegazione per 

cui la sessualità è per loro essenziale e perché desiderano discutere di questo tema delicato con 

un medico.  

Attualmente nei Paesi Bassi solo 4 centri di riabilitazione su 24 hanno un discreto ventaglio di 

trattamenti sessuologici. Le cliniche sessuologiche ambulatoriali negli ospedali offrono questa 

assistenza a gruppi target su base regolare. Presumibilmente, è solo una coincidenza che i ses-

suologi nel settore privato (il gruppo più ampio di sessuologi) vedano i pazienti con disabilità o 

patologie croniche nel loro studio. Si può anche presumere che la portata di questi servizi sia 

insufficiente per i più di 2 milioni di persone in questo gruppo target altamente diversificato. 

La domanda è se le persone in condizioni croniche hanno accesso sufficiente all’assistenza ses-

suologica. Questo accesso viene determinato da fattori fisici ed economici, e dall’atteggiamento 

del singolo. I sessuologi possono fare tanto per queste persone adattando ed applicando la loro 

competenza. Se un medico è aperto a fare ciò, allora può dare un grande contributo a questo 

particolare ambito della vita umana, che è spesso difficile da discutere. Daranno ai pazienti una 

grande possibilità di una buona salute sessuale, sebbene la loro salute generale non sia al mas-

simo. 
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In diverse culture esistono modi differenti di pensare alla disabilità. Una cultura può vedere una 

persona che convive con una disabilità come qualcuno debole che ha bisogno di aiuto. Ci sono 

anche culture che approcciano queste persone come un “dono divino” o al contrario, come una 

vergogna. Altre culture ancora approcceranno le persone disabili come persone normali con gli 

stessi diritti e doveri degli altri. Ma ogni cultura deve prendere in considerazione che il modo in 

cui una si pensa alle persone disabili determina il modo in cui ci si comporta nei confronti di que-

sto gruppo target. 

7.1 Disabilità e valore di un individuo 

In quelle famiglie che vedono la disabilità come un “dono divino”, i bambini disabili vengono 

considerati talmente preziosi che vengono spesso viziati molto. Tuttavia, ciò può di contro osta-

colare il processo di riabilitazione e di conseguenza non viene data al bambino la possibilità di 

imparare a convivere nella maniera più indipendente e autonoma possibile. I bambini con una 

disabilità mentale possono imparare a vestirsi da soli, a mangiare e a giocare. Tuttavia, quei 

bambini che vengono viziati a tal punto da non fare nulla da soli non impareranno niente. 

L’Islam afferma che le persone con disabilità dovrebbero essere circondate da affetto. Questo 

rientra nella regola generale che prevede che le persone deboli per via di una malattia, un 

bambino o una persona anziana debbano ricevere più affetto e assistenza di coloro che sono 

forti e in salute. Tuttavia, questo affetto non dovrebbe essere eccessivo al punto da far diventa-

re una persona completamente dipendente dagli altri. L’indipendenza è un bene molto prezioso 

nell’Islam.  

In altre famiglie i bambini con una disabilità vengono visti come una sorta di vergogna. Alcuni 

genitori preferirebbero che nessuno al di fuori della famiglia sappia che hanno un figlio disabile. 

Questo atteggiamento è parzialmente collegato al pregiudizio che chi ha una disabilità è inferio-

re. Nell’Islam, però, né la salute, né la forza fisica e nemmeno il benessere economico hanno 

importanza nel determinare il valore di una persona. I fattori più importanti per questo scopo 

sono la bontà d’animo e delle azioni.  
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7.2 Trattamento medico  

Alcuni Musulmani si concentrano di più sull’uso di rimedi tradizionali che chiamano “cure isla-

miche”. In questi casi si usano le preghiere di guarigione o la recitazione del Corano, vengono 

creati amuleti e si eseguono riti di esorcismo. Alcuni rifiutano i trattamenti medici perché pen-

sano che siano contrari alle loro credenze. Ciò comprende anche la credenza secondo cui tutto 

sia nelle mani di Allah e che Lui sia il Guaritore. Questa è anche la ragione per cui alcuni Musul-

mani non desiderano avvalersi delle tradizionali strutture sanitarie disponibili. Secondo l’Islam, 

tuttavia, ciò che viene attualmente definito come cura tradizionale rientra anch’esso nelle cure 

Islamiche. 

D’altro canto, alcuni Musulmani hanno aspettative molto alte nei confronti delle cure tradizio-

nali. Si aspettano che sia possa sempre risolvere qualunque limitazione. Ciò si basa principal-

mente sulla credenza tra i Musulmani che nulla sia impossibile per Allah. 

Il Profeta ha detto, “Allah non ha inviato una malattia senza inviare una cura per essa *…+ che 

sia nota ad alcuni e sconosciuta ad altri.” Pertanto, il fatto che alcune malattie o limitazioni non 

possano essere attualmente curate non intacca la credenza che Allah sia il Guaritore. Sempli-

cemente non si conosce ancora la cura.  

7.3 Matrimonio 

Le ricerche nelle famiglie Marocchine e Turche che hanno bambini mentalmente disabili dimo-

strano che esiste un’alta incidenza di relazioni di sangue tra i genitori. La metà dei genitori sono 

imparentati fra loro, ed un terzo di questi genitori sono cugini di primo grado. Se generazioni 

intere si sono sposate all’interno di una famiglia per tanto tempo, la probabilità di avere un fi-

glio con gravi disabilità aumenta del 20%.  

Il matrimonio all’interno della famiglia è un punto di discussione nell’Islam sin dal principio. Le 

persone concordano sul fatto che qualunque matrimonio che possa mettere in pericolo la salu-

te del/i coniuge/i o qualunque futuro figlio non deve essere incoraggiato.  

Un’altra situazione riguarda il matrimonio con una persona disabile. La famiglia di un uomo o 

una donna con una limitazione vorrà talvolta che la persona si sposi e così viene scelto un     

partner nel loro paese di origine. Credono che il matrimonio guarirà la persona disabile. “Andrà 

tutto bene se ti sposi,” dicono spesso i membri della famiglia e gli amici. Inoltre, il loro futuro 

partner aiuterà a prendersi cura e a controllare la persona disabile, alleggerendo quindi consi-

derevolmente la famiglia.  

Eppure, le fonti islamiche non vietano nessuna decisione assoluta sullo sposare una persona di-

sabile. Ciò dipende da una moltitudine di fattori. Il fattore più importante è la natura e la gravi-

tà della disabilità. Questo riguarda principalmente il termine “equità”, che è fondamentale nella 

giurisprudenza islamica quando si determina se un matrimonio è accettabile. Il consenso di en-

trambi i partner è anch’esso decisivo in questo caso. L’uomo o la donna deve essere informato 

chiaramente e in maniera sincera delle condizioni mediche del futuro partner e deve essere 

d’accordo prima di sposarsi. 
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La storia di Mohammed Ghaly mostra come in certe situazioni i Musulmani agiscano sulla base 

di credenze popolari e come non siano sempre in accordo con le autoritarie fonti Islamiche. Per 

via della mancanza di fonti Islamiche che riguardano problemi medici etnici, talvolta è difficile 

per i medici lavorare con Musulmani con una disabilità o con famiglie Musulmane con un figlio 

disabile. Dopotutto, il nostro punto di partenza nella professione sanitaria è quello di rispettare 

qualunque fede nei limiti del possibile. Il professor Ghaly raccomanda ai medici di chiedere con-

siglio da un imam o un islamologo ben istruito che abbia una conoscenza specialistica.
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Non tutte le culture e le società del mondo possiedono una tradizione di consulenza pastorale 

organizzata. In molti paesi le crisi e il dolore in relazione a malattie e morte vengono gestiti 

all’interno delle famiglie. Tuttavia, in linea con i cambiamenti nelle strutture di famiglia e 

società così come la secolarizzazione generale della società, molti cittadini vivono realmente 

senza una forte rete familiare o altre relazioni sociali, come ad esempio le comunità religiose. 

Tale situazione si riflette nel momento in cui i professionisti in ospedale o in altri ambiti del 

settore sanitario non hanno più la possibilità di chiamare membri della famiglia o altre persone 

vicine quando i pazienti e i parenti hanno bisogno di sostegno in relazione a malattie, morte e 

dolore. In molti casi, la necessità di supporto e consulenza pastorale sono particolarmente 

evidenti tra le minoranze etniche, le cui necessità sociali e religiose sono state tradizionalmente 

invisibili per istituzioni e servizi pubblici  

Questo articolo riporta le esperienze dal modello danese incentrate sulla fondazione di un Team 

speciale di Risorsa Etnica con lo scopo di rendere sistematicamente disponibili risorse umane e 

volontari per i pazienti e le famiglie che necessitano sostegno per le situazioni di dolore, nella 

loro lingua e/o nella loro religione o background culturale. Ciò riguarda anche la guida 

interculturale del personale ospedaliero.   

8.1  Esperienze dal Team di Risorsa Etnica – ispirazione per i servizi sanitari e di 
assitenza sociale 

Esiste una consapevolezza comune che le minoranze etniche possiedono un’ampia rete sociale, 

e pertanto non hanno bisogno di interlocutori o volontari di servizi di sostegno. Nonostante il 

fatto che la maggior parte abbiano una rete sociale, potrebbe anche accadere che dei singoli 

individui abbiano bisogno di parlare ad una persona neutrale, che possa ascoltare e 

comprendere, di argomenti che potrebbe preferire non discutere con un membro della 

famiglia, per esempio. Anche se la rete sociale può essere estremamente importante per 

affrontare una crisi, la riabilitazione, servizi di assistenza ecc., non sempre è possibilie per i 

membri della famiglia e altri essere presenti con il paziente in ospedale, in una struttura di 

assistenza o a casa. Lo schema degli orari fissi nella società influisce su tutti, e può quindi essere 

difficile per familiari e amici dedicare il loro tempo a visitare i parenti. 

 

 
Esperienze da un team di risorsa etnica – 

ispirazione per la salute  
e i servizi di assistenza sociale 

 
Naveed Baig and Stephanie Torbøl 
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Sin dalla metà del 2008, il Team di Risorsa Etnica (ERT) ha ricevuto un numero sempre 

crescente di domande dal gruppo target. In particolare queste erano incentrate sulle visite di 

lungo periodo di pazienti e famiglie. Queste visite possono avere origine dall’assistente sociale 

che vuole che la sua cliente sviluppi una nuova rete sociale in seguito ad un tentativo di 

suicidio, in quanto la sua famiglia l’ha emarginata – oppure dall’infermiera che pensa sia utile 

per un uomo solo, sottoposto a dialisi frequente, trarre beneficio da un visitatore volontario. Il 

team ha avuto crescenti domande dai genitori di bambini con malattie croniche, e che hanno 

bisogno di cure e sostegno – spesso da qualcuno con una situazione simile alla loro.  

Un medico contatta il Team in relazione ad una giovane paziente, che per la seconda volta in meno di un anno 

ha cercato di togliersi la vita. Il medico vorrebbe che la paziente abbia qualcuno con cui parlare, che 

possibilmente possa aiutarla con questioni pratiche. Una persona del Team viene inviata per vedere la 

paziente. Questa non ha altre visite – i legami con la famiglia sono stati recisi, e non ha nessun posto dove 

vivere. Il membro del Team viene a trovarla due volte in ospedale e si mette in contatto con l’assistente sociale. 

Quest’ultimo non è a conoscenza di nessuno dei tentativi di suicidio. Il membro del team pertanto avvia i 

contatti tra l’assistente sociale e il dipartimento psichiatrico. Quando la paziente viene dimessa tre anni dopo, il 

membro del Team l’accompagna in un centro specializzato selezionato dall’assistente sociale. In seguito ad una 

conversazione con lo staff del centro, per ragioni di sicurezza, viene deciso di trasferire la donna in un altro 

centro, con personale operativo 24 ore al giorno, dove le viene permesso di rimanere. 

 

Il ruolo dell’Imam 

Il ruolo dell’Imam è fondamentale nel lavoro del Team, in quanto si occupa delle necessità 

esistenziali, religiose e spirituali del paziente, della famiglia e del personale. Il ruolo dell’Imam è 

una controparte del ruolo del cappelano ospedaliero. Inoltre, il personale è interessato ad 

essere istruito dall’Imam dell’ospedale. Le due funzioni (Servizi di visita generale ed il ruolo 

dell’Imam) si sovrappongono, ma viene fatta una distinzione tra una domanda o una richiesta di 

un visitatore conversatore/volontario standard e una domanda che riguarda specificamente un 

imam. La maggior parte delle domande per l’Imam riguardano pazienti terminali. La lettura del 

Corano a pazienti affetti da malattie acute e l’ausilio pratico sull’organizzazione di funerali sono 

le cause più frequenti. Inoltre, questo ruolo implica anche conversazioni su tematiche 

esistenziali/religiose e consigli su argomenti bioetici. Il Team ha sviluppato una call list di 

rappresentanti Indù, Buddisti ed Ebrei, a cui ci si può rivolgere quando è necessario. Tale lista 

comprende anche gli Imam Shia. 

Attualmente, le autorità regionali o gli ospedali non hanno linee guida per l’assunzione di Imam 

ospedalieri. Alcuni dipartimenti sfruttano gli imam su una base ad hoc, rivolgendosi a 

rappresenanti esterni (solitamente di una moschea locale) quando sopraggiunge il bisogno. 

Alcuni dei principali ospedali hanno un imam ospedaliero nel loro organico, con ore di lavoro 

stabilite e che sono coinvolti nella gestione dell’organizazione con un ruolo paritario a quello 

del restante personale. 
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Il ruolo dell’imam ha portato ai seguenti risultati positivi: 

 Una maggiore sicurezza tra i membri del personale, in quanto ha la possibilità di 

consultare e/o coinvolgere l’Imam, in particolare in relazione a questioni religiose e a differenze 

nella percezione delle malattie. La demistificazione del ruolo dell’Imam tramite, ad esempio, la 

spiegazione del ruolo negli ospedali e alla presentazione ai membri del personale. L’Imam come 

un collega. L’Imam viene coinvolto in riunioni e comitati di gruppi multidisciplinari ecc. 

 

 Una sensazione di riconoscimento e sicurezza per i pazienti e le famiglie – che il loro 

rappresentante religioso sia visibile e disponibile in alcuni dei momenti più difficili della loro 

vita. 

 

 Creare potenzialmente un legame. I pazienti e le famiglie ascoltanto quando l’Imam 

viene coinvolto nella terapia del paziente. Ad esempio, l’Imam può spiegare i pro e i contro 

nella sospensione di un trattamento o di una casa di cura ad una famiglia che può avere una 

visione molto parziale delle case di cura e della cultura a loro proposito, e possono non 

comprendere il perché gli viene consigliato lo spostamento dall’ospedale alla casa di cura. 

Un esempio di cooperazione interdisciplinare: uno psicologo coinvolge un Imam ospedaliero in conversazioni 

nella clinica con un capofamiglia Arabo quarantenne mentalmente instabile e con istinti suicidi. I tre si 

riuniscono nello studio dello psicologo, e dopo l’introduzione di quest’ultimo, l’Imam parla al paziente dei suoi 

problemi esistenziali e della sua visione di Dio. L’uomo si sente isolato e ha perso la volontà di vivere. Si sente 

distanziato dal resto della famiglia, e si sente in colpa per non essere in grado di essere presente per loro nel 

modo in cui, a suo avviso, dovrebbe. Il paziente è molto introverso. Viene espresso il seguente pensiero: “se 

l’Islam non proibisse il suicidio, si sarebbe tolto la vita tanto tempo fa.” 

 

8.2 Strumenti tangibili per il personale 

Le persone devono essere curate allo stesso modo, ma allo stesso tempo in maniera diversa, 

perché le persone sono diverse. Il personale vuole degli strumenti pratici per risolvere compiti 

pratici relativi a tutti gli aspetti del loro lavoro – comprese le sfide che possono affrontare 

quando interagiscono con minoranze etniche. In quasi ogni sessione di formazione per 

operatori sanitari e assistenti sociali, è sorto il bisogno di strumenti tangibili – metodologie 

specifiche o suggerimenti, che possano aiutare il personale nel loro lavoro quotidiano. Talvolta, 

i membri del personale fanno domande di cultura specifica, come ad esempio “Come 

risolveresti questa situazione nella cultura Somala o Turca?”. Soprattutto le generalizzazioni 

dovrebbero essere evitate. Tuttavia, esistono degli ambiti in cui è possibile delineare delle 

conclusioni generali (ad esempio che i Turchi non mangiano carne di maiale perché sono 

musulmani), ma ci sono anche ambiti in cui sarebbe sarebbe professionalmente inconcepibile e 

non etico generalizzare (come il fatto che i Somali sono dipendenti dal khat). La comunicazione 

internazionale, dal nostro punto di vista, è il miglior approccio per gestire con successo 
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fraintendimenti e pregiudizi che possono sorgere all’interno di un dipartimento. Ciò previene 

qualunque generalizzazione non necessaria.  

Esiste più di una realtà 
Due persone, che condividono la stessa esperienza nello stesso tempo e luogo, non vivranno 

tale esperienza necessariamente allo stesso modo. Le nostre percezioni vengono filtrate 

attraverso diversi filtri, come i nostri sensi, le esperienze, le credenze, i pregiudizi, le 

conoscenze, la fede ecc. Tutti questi filtri si combinano per delineare la nostra mappa personale 

del mondo e della vita. In questo modo, due pazienti ammessi nello stesso ospedale e curati per 

la stessa identica condizione dallo stesso personale, possono avere punti di vista di gran lunga 

differenti della terapia, e possono quindi reagire in modi diversi. Se si deve comunicare con 

successo con entrambi questi pazienti, può essere utile riconoscere ed usare come punto di 

partenza le esperienze dell’individuo, ed esaminare la mappa in cui si trova il fondamento di 

questa esperienza.  

Un’infermiera entra nella stanza di una paziente che sta per subire un intervento chirurgico, 

per spiegarle la procedura. È presente il marito della paziente. L’infermiera saluta 

inizialmente la paziente stringendole la mano, ma quando si rivolge al marito questi si rifiuta 

di dare la mano affermando che non saluta le donne. L’infermiera spiega che nella sua 

cultura, questo gesto potrebbe essere visto come il segno che non la rispetta come donna. Il 

marito e la paziente spiegano quindi che è un elemento della loro cultura e una tradizione 

che un uomo non saluti una donna stringendole la mano, e che nel loro paese di origine 

sarebbe in effetti visto come segno di mancanza di rispetto per la donna se lo facesse. La 

questione finisce con una risata condivisa su quanto accaduto. 

 

Quello che ha fatto l’infermiera in questa situazione era in effetti di spiegare alla coppia il modo 

in cui lei ha interpretato la reazione del marito dalla sua mappa mondiale (i suoi codici culturali) 

senza attribuirgli l’intenzione di offenderla, ma lasciandogli la possibilità di spiegare il 

ragionamento per tale gesto basato sulla sua mappa. Nel complesso, la comunicazione avrebbe 

potuto svolgersi in tre minuti, ma il risultato è che la cura può essere avviata nel miglior modo 

possibile, con una consapevolezza condivisa e una risata. Possono non esserci sempre il tempo 

o le energie per fare una chiaccherata simile, ma se non altro questa mentalità può contribuire 

a prevenire giudizi o offese non necessarie su una base errata, risparmiando ai partecipanti 

(pazienti e personale) il cattivo umore che ne può scaturire. 

Cultura della cura 
Uno dei filtri che spesso plasma la nostra percezione di una situazione è senz’altro la cultura. Se 

esaminiamo nello specifico la cultura della medicina, non è necessario viaggiare lontano per 

scoprire marcate differenze nel modo in cui un medico cura i sintomi di un paziente, o nelle 

aspettative che le persone hanno nei confronti di un medico. In una visita medica in Francia ad 

esempio, è quasi sicuro che il paziente andrà via con una ricetta, sia che il disturbo sia un lieve 
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raffredore che qualche tipo di infezione: spray nasale per narici chiuse, spray per la gola per 

problemi alla gola, polvere per stimolare la tosse ecc. In questo modo, un paziente francese può 

senza dubbio sentirsi deluso o non preso sul serio, mentre un medico danese manda a casa il 

paziente a mani vuote, con il consiglio di bere camomilla o andare a letto, o peggio, con il 

suggerimento di fare più attività fisica. 

Nessuno di questi casi è necesseriamente sbagliato o giusto. Entrambi stanno agendo e 

reagendo dalle loro rispettive mappe culturali, basandosi su quello che queste dicono loro sul 

trattamento più appropriato nelle loro rispettive culture. Inoltre, è quindi importante che il 

medico investighi sulle cause di insoddisfazione del paziente, e spiegare il perché stia 

scegliendo una diversa terapia. In questo modo, il paziente può evitare di arrivare a conclusioni 

sbagliate: “il dottore mi sta mandando a casa senza medicine – quindi non mi considera o pensa 

che io sia ipocondriaco” o “I medici danesi sono incompetenti”, e i medici eviteranno di pensare 

“il paziente non è felice, quindi devo essere un cattivo medico” o “i pazienti francesi sono 

arroganti”. Al contrario, sono capaci di sviluppare una comprensione congiunta delle 

problematiche attraverso il dialogo.  

Dolore Etnico 
Un altro filtro che può essere rilevante quando si comunica con pazienti appartenenti a 

minoranze etniche è la percezione della malattia, le percezioni corporee ed il modo in cui viene 

descritto il dolore. Come si può esprimere verbalmente il dolore? 

“Dolore Etnico” è un’espressione che si è diffusa nella cultura ospedaliera – specialmente in 

quei dipartimenti che sottostanno a una pressione significativa in termini di tempistiche. Si 

tratta tipicamente di una problematica di pazienti che esprimono e descrivono il dolore in un 

modo al quale il personale non è abituato o che non è in grado di interpretare – sia perché i 

pazienti vengono considerati molto plateali nella loro sofferenza, si perché la verbalizzano in 

una lingua che è meno clinica rispetto al modo in cui il personale è abituato. Ad esempio, 

l’espressione “una sensazione di bruciore nel corpo” si è presentata in diverse occasioni 

durante le sessioni di formazione tenute dall’ERT – principalmente per il personale ospedaliero.  

Nella realtà, si tratta di un problema di comunicazione, che è apparentemente difficile da 

risolvere – in parte per via della mancanza di tempo, di strumenti e delle energie necessari per 

affrontarlo, e in parte perché la debolezza e l’alienamento aumentano la paura e diminuiscono 

le capacità comunicative del paziente. 

“Personalmente, non mi piace l’espressione ‘dolore etnico’, ma la utilizzo perché così sappiamo 

di cosa stiamo parlando”, ammette sinceramente un’infermiera durante una sessione di 

formazione. Molto probabilmente sente di riuscire ad esprimere a parole quello che non 

capisce, e che l’essere in grado di verbalizzare qualcosa di incomprensibile dà un senso di 

controllo, perché fornisce l’opportunità di sminuirla e quindi di evitare che influisca troppo sul 

proprio lavoro. Si tratta di un meccanismo di difesa naturale, che protegge dall’essere 

sopraffatti dalla frustrazione e paralizzati dall’impotenza, e può essere il primo passo sulla 

strada giusta per affrontare il problema. Possedere una parola o un’espressione per qualcosa, 
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significa poter iniziare a discuterne e rendere il problema visibile. La cosa più importante è che 

il problema venga davvero affrontato. Altrimenti, questa espressione può finire con l’essere un 

paraocchi, nascondendo il nocciolo del problema. Eticamente, ciò è irrealizzabile in un ospedale 

– il paziente è debole e alienato, e in quanto tale, è responsabilità del personale affrontare 

qualunque problema di comunicazione.  

È fondamentale spostare l’attenzione da “è ciò che non si conosce a causare problemi” a “ci 

mancano gli strumenti di comunicazione”. Dall’oggetto alla relazione e dall’identità (è fatto 

così) al comportamento (agisce così), invece di saltare dal comportamento all’identità (è cattivo 

perché non sorride mai). 

8.3 Comunicazione interculturale 

Comunicazione interculturale è un termine che indica la comunicazione che si stabilisce tra 

persone con diversi background culturali in un dato contesto sociale e culturale (Jensen, 2001, 

p. 45).  

La cultura è un concetto molto ampio e flessibile. La cultura comprende le abitudini, la fede, 

l’arte e altri risultati dell’attività umana in uno specifico gruppo di persone durante uno 

specifico periodo di tempo. Alla luce di questo, la cultura è qualcosa che tutti possediamo – 

anche se non sempre ne siamo consci. La ragione per la quale esiste il bisogno di concentrarsi 

sulla comunicazione è in parte che lo stesso personale si rende conto che la mancanza di 

capacità linguistiche è il principale ostacolo nella loro interazione con minoranze etniche (e 

pertanto, la comunicazione non verbale può risultare necessaria) – ed in parte che esiste una 

tendenza nell’assistenza sanitaria e sociale a vedere i problemi relativi alla comunicazione e la 

mancanza di sicurezza come conseguenze del background culturale e religioso dell’individuo. 

Ad esempio, se ci sono degli individui nelle famiglie dei pazienti che parlano con un certo tono 

di voce o hanno un contatto visivo diverso da quello a cui è abituato il personale, ciò verrà 

spesso attribuito ad una cultura sconosciuta o distante – come se non si avessero mai 

incontrato individui con un diverso tono di voce, diverso modo di gesticolare, diverse 

espressioni facciali ecc. C’è una tendenza a dimenticare che le persone sono diverse, e che la 

loro istruzione, la loro infanzia, le loro reti sociali ed esperienze e così via possono influire sul 

modo in cui si rivolgono al personale. 

La comunicazione interculturale fornisce al personale la sicurezza per intraprendere un “dialogo 

alla pari” e per affrontare argomenti difficili, permettendo loro di imparare a conoscere meglio 

il paziente e fornire una maggiore qualità di cure e terapie. Ciò significa anche che – una volta 

che si instaura la fiducia – è possibile affrontare messaggi difficili senza ansia. Sono la mancanza 

di sicurezza e l’ansia che possono ostacolare la comunicazione al punto tale che qualunque 

tentativo di comunicare viene abbandonato. Il filosofo romano Seneca (ca. 4 AC – 65 DC) 

afferma: “Non è per la difficoltà delle cose che non osiamo; ma è perché non osiamo che sono 

difficili”. Fare uno sforzo a prestare attenzione alle cose che possono essere diverse (come una 

diversa percezione di una malattia), e una visione del mondo riconoscente possono aiutare a 

migliorare la comunicazione – anche se talvolta le persone non parlano nemmeno la stessa 
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lingua. Ciò non significa che bisogna essere d’accordo con lo stile di vita, il comportamento ecc. 

di un’altra persona, ma che nel processo, lo scambio e il dialogo sono i principali punti di 

interesse nell’incontro. La cultura e l’ignoto sono parte del contesto comunicativo, ma 

l’individuo come essere umano unico deve essere al centro, non la cultura o la religione – anche 

se queste possono avere grande importanza per l’individuo. 

8.4 Valutazione religiosa 

La “valutazione religiosa” si rivolge alle questioni relative alle necessità e alle preoccupazioni 

spirituali dei pazienti e delle famiglie. La valutazione religiosa è comune nel campo 

psicologico/terapeutico – in particolare negli USA – e si sta diffondendo sempre di più in altri 

paesi occidentali. Lo scopo di una valutazione religiosa/spirituale è di aiutare i consulenti a 

decodificare la possibile relazione tra la spiritualità e i problemi del paziente (Frame, 2003). Il 

personale è incoraggiato ad impiegare un linguaggio neutrale e generico quando si intraprende 

questo tipo di valutazione, ad esempio si dice “comunità religiosa” al posto di “chiesa”, “leader 

religioso/spirituale” al posto di “prete”, “entità superiore” al posto di “Dio” ecc. La valutazione 

religiosa non significa concordare con tutti i punti di vista e le religioni della vita, ma piuttosto 

verte sul garantire che il personale scopra e sfrutti da sé le risorse spirituali dei pazienti, al fine 

di promuovere la loro fame di vita – senza pregiudizi e stereotipi (visitare il sito per le cure 

palliative endlink.lurie.northwestern.edu, sviluppato dal Centro Oncologico e dalla Northwe-

stern University (USA); è una risorsa che fornisce un’introduzione multidimensionale a temati-

che relative a pazienti terminali e alle loro famiglie – principalmente per il personale ospedalie-

ro che lavora in questo importante settore). 

Altri scopi possono implicare: 

 Che questioni religiose e spirituali vengono utilizzate come risorse per i pazienti. 

 Che venga stabilito il grado di salute e la patologia nelle credenze del paziente, così 

come possono essere collegate la religione e la spiritualità  per una migliore salute fisica, per il 

benessere emotivo e così via (Frame, 2003). La religione e la spiritualità possono anche avere 

un’influenza negativa, è possono danneggiare il paziente. Ciò può riguardare – secondo 

Richards e Bergin (1997) – la possessione demoniaca, il concentrarsi eccessivamente sui propri 

peccati, la depressione spirituale, il panico per tematiche religiose, la ripetizione costanzte di 

specifici atti religiosi ecc. 

 Che siano scoperte preoccupazioni religiose e spirituali, le quali possono causare 

problemi psicologici al paziente, ad esempio nel caso di bambini le cui relazioni li hanno resi 

oggetto di abusi ed isolamento che possono spingerli a mettere in questione la protezione di 

Dio in uno stadio succesivo della vita. 

 

Richards e Bergin (ibid.) suggeriscono nove dimensioni di religiosità, che devono essere 

considerati con i pazienti affetti da malattie mentali, così da poter definire un quadro 

dell’ambito religioso e spirituale. Gli ambiti che risultano essere importanti per il personale di 
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assistenza sanitaria e sociale, al fine di lavorare sulle interazioni con le minoranze etniche, 

vengono descritti di seguito. Questa valutazione non deve essere necessariamente impiegata 

per la terapia, ma può anche essere sfruttata per rompere il ghiaccio – nelle interazioni con 

pazienti  affetti da problemi somatici e psicologici e le loro famiglie -  permettendo al personale 

di parlare apertamente con l’individuo della fede e della vita. È importante che il personale 

abbia ben chiaro sin dal principio quali siano le sue credenze. 

 Visione del mondo. Si crede in Dio o in un’entità superiore? Qual’è la visione del mondo, 

del male, e quanta forza di volontà hanno gli individui per influenzare il loro destino? Se si crede 

in un’entità superiore, di che tipo di entità si tratta, e che cosa significa per l’individuo? I 

pazienti che credono in un’entità misericordiosa spesso hanno uno spiccato senso del proprio 

valore (Richards & Bergin 1997). I pazienti che ad esempio credono in un’entità vendicativa, 

dura o impersonale possono avere meno speranza, e può essere utile per il personale esserne a 

conoscenza quando si interagisce con i pazienti.  

 Livello della fede. La fede viene praticata attivamente, o passivamente? Quali aspetti 

religiosi vengono presi sul serio? Una risposta di un musulmano potrebbe essere che lui o lei si 

astiene dal bere alcol o dal mangiare carne di maiale, ma partecipa alle preghiere solo poce 

volte all’anno o durante le vacanze. Ci potrebbero essere altri che non praticano affatto la 

religione e non vogliono discuterne. Per questi pazienti non sarà quindi possibile utilizzare la 

religione come una risorsa o come supporto. 

 Come fanno i pazienti a risolvere i loro problemi? È importante che il personale sappia 

quale sia l’approccio dei pazienti per risolvere i problemi. Se ci si rivolge a specifiche religioni o 

a questioni teologiche, Richards e Bergin (ibid.) suggeriscono di coinvolgere un leader spirituale 

della fede in questione. Le esperienze mostrano che per i membri del personale che 

comprendono il credo religioso dei loro pazienti risulta più facile instaurare un dialogo e fare 

domande dettagliate. Una giovane coppia che ha avuto una figlia morta alla nascita in un 

ospedale danese (dove hanno ricevuto la visita di un Imam) hanno gradito molto scoprire che 

l’infermiera era a conoscenza dei rituali del caso. Allo stesso modo, un’infermiera è stata 

capace di sostenere una conversazione d’aiuto alla coppia, discutendo della sepoltura e della 

cordinazione dei preparativi. La valutazione dei pazienti terminali è di natura diversa, ma è 

estremamente importante: è giusto discutere della morte? Pensi che il momento in cui si 

muore sia prestabilito? Qual è la tua relazione con la morte? Cosa succede dopo la morte? Vuoi 

discutere dei dettagli con qualcuno della tua comunità religiosa? 

 Equilibrio di valori e stile di vita. Quando i “valori” non corrispondono allo “stile di vita”, 

ciò può portare a sentimenti di vergogna e senso di colpa. Nel suo libro, Frame (2003) fornisce 

l’esempio di una donna cristiana-mormona di 23 anni, in cerca dell’aiuto di un terapista per la 

sua depressione. Dopo alcune domande generiche sulla sua vita, il terapista ha indagato sulla 

sua religione e sulla sua vita spirituale. La donna ha spiegato che era una mormona praticante, 

e che una volta era coinvolta come missionaria e in altre opere clericali. Tuttavia, quando ha 

iniziato l’università, ha provato senso di colpa per non avere più tempo da dedicare alla chiesa. 

Il terapista l’ha avvisata che il suo bisogno di essere “perfetta” era collegato alla sua 
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depressione. Se il terapista non avesse indagato sulla sua vita religiosa, la principale causa della 

sua sofferenza sarebbe stata molto più difficile da determinare. 

La posizione degli individui e delle famiglie, dei membri di una comunità religiose, il ruolo della 

fede nella propria vita (passata e presente), il ruolo di Dio (o di un’entità superiore) nelle 

malattie, il livello di felicità e pace dovuto a pratiche religiose e spirituali ecc. sono tutte 

tematiche che sono si trovano in cima alla valutazione religiosa (Frame, 2003). Se l’individuo 

osserva le vacanze religiose come il Ramadan, lo Yom Kippur ecc, allora sarebbe logico 

discutere di queste vacanze e del loro significato per l’individuo.  

Altre domande dettagliate potrebbero essere: sei consapevole di una qualunque risorsa 

religiosa o spirituale nella tua vita a cui poter attingere per poter superare i tuoi problemi? 

Credi che ci possano essere cause religiose o spirituali che hanno contribuito alle tue 

condizioni? Vuoi che il tuo rappresentante dell’istituzione contatti il tuo rappresentante 

religioso/spirituale, se pensi di poter trarre benificio dal dialogo con lui? Vuoi prendere in 

considerazione di discutere problematiche religiose o spirituali con il tuo rappresentante 

dell’istituzione, se può essere di aiuto? 

In futuro ci sarà bisogno – come illustrato dalle esperienze – di risorse e linee guida inerenti alle 

minoranze etniche negli ospedali e nelle istituzioni sanitarie in Danimarca e in altri paesi del 

nord Europa. Queste linee guida possono fornire sicurezza e forza in situazioni di vulnerabilità, 

dove tutto può sembrare perduto. Per questo gruppo, esiste un bisogno reale di cure, che non 

si collega soltanto all’ammissione e alla terapia, ma anche al tempo di dimissione, a dove il 

paziente ritornerà nella sua vita quotidiana.  
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Nelle diverse culture vengono trovate profonde differenze nel grado di depressione e nelle don-

ne si riscontra un grado di depressione 2-3 volte superiore a quello degli uomini. C’è stata 

un’estensione, in particolare del manuale diagnostico di disturbi mentali americano (DSM), che 

non comprende le differenze culturali. Vengono discussi le differenze storiche, il cambiamento 

nei manuali diagnostici e le conseguenze di quest’ultimi. Le conoscenze derivate dalla ricerca 

sono cambiate in modo tale che l’importanza di fattori sociali è stata resa più ovvia. I metodi di 

ricerca sono divenuti più validi, sebbene non comprendano ancora, o soltanto in minima parte, 

le differenze culturali. Esistono, tra le altre cose, grandi differenze culturali nelle società su quali 

sentimenti vengono socialmente accettati per gli uomini e per le donne. 

 

9.1 Introduzione 

C’è un bisogno sempre crescente di consapevolezza delle differenze culturali quando le persone 

da diversi contesti culturali richiedono sostegno per problemi psicologici o somatici. Si tratta di 

una necessità che è cresciuta in linea con l’internazionalizzazione che ha avuto luogo nel corso 

degli ultimi anni. In effetti questa necessità è esistita per molti anni nelle società con un alto 

grado di immigrazione, come gli USA e il Regno Unito, ma è sempre stata ignorata o c’è stata 

una mancanza di volontà di riconoscere l’importanza le differenze culturali per lo sviluppo di 

malattie. 

Adesso viene sempre più riconosciuto il fatto che non è possibile trasferire il sistema diagnosti-

co occidentale ad altre culture non occidentali senza che si presentino problemi. Eppure, nem-

meno il sistema diagnostico Americano DSM sembra essere stato trasferito con successo in tut-

to il mondo. Perché? Non esaminerò le spiegazioni profondamente implicite in questo contesto, 

ma mi rivolgerò all’industria farmaceutica e all’enorme interesse nel sistema diagnostico occi-

dentale. Con tale sistema, vengono spalancate le porte alla medicalizzazione che ha avuto luogo 

nella psichiatria occidentale sin dagli anni ’50 per espandersi poi nel resto del mondo. Ciò viene 

illustrato, tra le altre cose, da conferenze mediche che sono spesso finanziate dall’industria 

farmaceutica, dove vengono di frequente invitati psichiatri provenienti da paesi del terzo mon-

do, che non sarebbero nemmeno in grado di finanziarsi autonomamente il viaggio e l’alloggio. 

 

 

 
Depressione, Donne e Cultura 

 
Birgit Petersson 
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Ovviamente ci sono anche vantaggi nell’avere un sistema diagnostico congiunto. Nella ricerca, 

ad esempio, può essere molto difficile paragonare gli studi, perché sono stati impiegati diversi 

strumenti diagnostici. In questo modo, sarebbe vantaggioso se potessimo essere sicuri di rife-

rirci agli stessi concetti quando si discute, ad esempio, la frequenza delle depressioni. Ma se si 

trattasse di un’illusione, e non ci stessimo realmente riferendo alla stessa cosa? Oppure stiamo 

semplicemente discutendo una parte minore del problema, perché esso ha diverse modalità di 

espressione? Tuttavia, la domanda principale è: è davvero così importante quale sia la cultura 

in questione? I tipi di patologie gravi, come ad esempio la depressione o la schizofrenia, non 

sono sempre gli stessi indipendentemente da dove si riscontrano nel mondo? Altrimenti, che 

tipo di influenza hanno le differenze culturali? 

A questo proposito la depressione è un buon esempio per illustrare le differenze culturali  e la 

loro importanza, che possono essere sfruttate sia nei contesti di ricerca che in quelli di preven-

zione e cura. 

9.2 Diagnosi 

Esistono differenze culturali significative nelle pratiche diagnostiche Americane e Europee. 

L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha selezionato il sistema diagnostico Europeo ICD 

per i suoi scopi, mentre la comunità di ricerca utilizza sempre di più il sistema DSM. Il sistema 

europeo trova le sue radici nel lavoro dello psichiatra tedesco Emil Kraepelin durante il tardo 

‘800. Il sistema americano si basa sul lavoro dello psichiatra svizzero Adolf Meyer. Egli emigrò 

negli USA, dove ha lavorato come professore a Baltimora. La sua visione omnicomprensiva con-

siderava le depressioni come causate dal sentirsi disadattati nell’ambiente, mentre Kraepelin 

pensava che lo sviluppo della depressione, ad esempio, era dovuto a fattori endogeni.  

Nonostante da allora ci sia stato un parziale allineamento dei criteri dei due sistemi diagnostici 

ad esempio per la depressione, esistono ancora differenze significative. Nel DSM, è necessario 

che la diagnosi di depressione possa essere applicata non prima di due mesi dopo una seria 

perdita, come un lutto. Fino ad allora, dovrebbe essere curata come una reazione al dolore. Pa-

ragonando i criteri diagnostici, esiste anche una tendenza ad un atteggiamento di maggiore bia-

simo nell’ICD, illustrati per esempio nei criteri per la mania. Non è certo se esista una differenza 

sul modo in cui le diagnosi vengano impiegate nella pratica, e se ciò rifletta un atteggiamento 

più umanitario nella psichiatria americana.  

Gli psichiatri occidentali sono consapevoli delle difficoltà relative alle diagnosi. In una visione 

d’insieme delle moderne classificazioni di patologie, lo psichiatra danese Bech (1993) individua 

le difficoltà delle diagnosi della depressione citando Wing: “Diagnosticare significa innanzitutto 

osservare una condizione, e quindi estrapolarne una teoria”. 

Nell’ultima edizione del DSM, il DSM-IV, l’Associazione Psichiatrica Americana (1994) enfatizza il 

fatto che ci sono differenze culturali nell’espressione della depressione, contrariamente al caso 

dell’ICD.  Viene menzionato come il grado crescente di sintomi somatici aumenti avvicinandosi 

ai paesi mediterranei, al medio oriente e all’America latina. Così come viene menzionata la 
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comprensione della depressione causata dai demoni, cosa presente ad esempio in alcuni paesi 

africani.  

Dando un’occhiata storica allo sviluppo dei sistemi diagnostici, è possibile identificare fasi di-

stinte sulla base di esperienze durante fasi cliniche ed in seguito a progetti di ricerca. In origine, 

le diagnosi venivano sviluppate sulla base di osservazioni cliniche, e gli studi sula popolazione 

sono stati inclusi non prima della metà del ‘900. Ciò significava che le patologie nella “infanzia” 

psichiatrica venivano descritte da casi clinici gravi e spesso soggetti a ricovero ospedaliero. Sol-

tanto successivamente vennero identificate diagnosi meno debilitanti al di fuori dell’ospedale.  

I progetti di ricerca a cui ci si può riferire come studi di fase I comprendono studi clinici con si-

stemi diagnostici strutturati (Petersson e Kastrup (1995), Prior (1999), Romans (1998)). Tra gli 

studi più noti ci sono Stirling County e Manhattan-Midtown, ma lo studio  Samsø dalla Dani-

marca può anch’esso essere annoverato. In questi studi si trova un’alta frequenza di patologie 

mentali sulla popolazione, ma erano davvero in pochi ad essere in contatto con il sistema di cu-

ra. Nella gran parte degli studi si riscontravano differenze significative tra i generi. Nello studio 

Stirling County ad esempio, il 66% delle donne contro il 45% degli uomini riportavano stress psi-

cologico. 

Negli studi di fase II, venivano impiegate interviste diagnostiche di diversa portata, come il PSE 

semi strutturato. Questi studi sono stati intrapresi in un vasto numero di paesi, e mostrano dif-

ferenze significative nella sintomatologia riportata tra i diversi paesi e i generi. Esaminando i 

programmi delle interviste, si nota spesso che ci sono molte più domande relative a sintomi che 

sono più comuni nelle donne, ad esempio ansia, fobia e depressione, mentre i sintomi più anti-

sociali e esternati si presentano in misura inferiore. Esiste quindi un intrinseco pregiudizio sui 

generi. Nel correggere ad esempio problemi di alcolismo e psicopatia, le differenze di genere 

sono nel complesso meno significative. Tuttavia, esaminando le differenze tra i vari paesi,  que-

ste mantengono una certa importanza, ad esempio il 7,5% delle donne olandesi hanno proble-

mi di salute mentale giudicati contro la PSE in confronto al 22,6 % in Grecia e al 27% in Uganda. 

È importante tenere a mente che le differenze nazionali accettate sulla modalità di espressione 

non vengono qui prese in considerazione, e come verrà illustrato sulla base dell’accettazione 

variabile dell’espressione di emozioni, tali differenze non sono dovute a patologie reali. 

L’Olanda è interessante in questo contesto, in quanto c’è solo una differenza di genere molto 

piccola: il 7,5% delle donne contro il 7,2% degli uomini manifesta problemi di salute mentale. In 

Grecia le cifre sono rispettivamente 22,6% e 8,6%.  

Gli studi di fase III sono studi epidemiologici più ampi come lo studio ECA, che impiega 

anch’esso interviste diagnostiche, ma nei luoghi in cui questi studi sono stati adeguati per assi-

curare un maggiore equilibrio tra il numero di rispettivi sintomi di uomini e donne. Lo studio 

mostra ancora una maggiore manifestazione di ansia, depressione e fobia nelle donne, e com-

portamento antisociale e abusi negli uomini. La ricorrenza della depressione è due o tre volte 

maggiore nelle donne, e nel livello complessivo dei sintomi riportati, le differenze di genere so-

no state quasi completamente sradicate. 
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Numerosi studi simili avvengono oggi in tutto il mondo, ma sebbene alcuni criteri di valutazione 

siano stati considerati validi in diverse culture, è importante mettere in discussione cosa viene 

realmente misurato. Nei paesi arabi, ad esempio, la depressione è contemplata esclusivamente 

per i lutti, mentre quello a cui possiamo riferirci per la depressione viene descritto come “umo-

re opprimente” (Hamdi e coll. 1997). In altri paesi le differenze nei modi di esprimersi sono an-

che più marcate, persino quando si considerano sintomi somatici. 

Differenze e prevalenza di generi 
Quasi tutti gli studi indicano che le donne, quando si ignorano le diagnosi maniaco-depressive, 

sviluppano depressione due o tre volte più frequentemente degli uomini. Alcuni studi indicano 

che la relazione tra i sessi può in qualche modo differire tra i giovanissimi, ad esempio uno stu-

dio di follow-up di sette anni di Ernst e Angst (1992) ha mostrato che i giovani uomini sviluppa-

vano depressione con quasi la stessa frequenza delle donne. Ma mentre il grado di ricorrenza di 

depressione tra gli uomini calava drasticamente con l’età, il grado tra le donne rimaneva alto. 

Nel gruppo d’età più giovane le patologie mentali nelle donne è spesso caratterizzata da disor-

dini alimentari, e la depressione è spesso una reazione al disordine. La proporzione delle donne 

depresse nei paesi occidentali raggiunge il massimo nel gruppo d’età tra i 30 e i 40 anni, contra-

riamente a quanto si potrebbe pensare, così come aumenta con l’età l’uso di antidepressivi.  

In uno studio d’osservazione su uomini e donne di 18 anni, Gjerde e coll. (1988) hanno scoperto 

che gli uomini depressi erano più aggressivi ed esprimevano un senso di alienamento, mentre le 

donne erano più introspettive e provavano senso di colpa e bassa autostima. In maniera molto 

interessante, uno studio di autovalutazione concorrente ha mostrato che erano gli uomini a 

provare senso di colpa e bassa autostima, mentre le donne manifestavano aggressività e alie-

namento. Tenendo conto degli schemi di socializzazione di genere presenti nei paesi occidenta-

li, ciò riflette le manifestazioni e le aspettative di genere rispettivamente per uomini e donne. 

Diversi autori hanno evidenziato il fatto che si possa dire che le donne possano essere condotte 

alla depressione in molti modi. Mentre agli uomini viene insegnato ad essere indipendenti ed 

estroversi, alle donne viene insegnato di essere intime e dipendenti, Nonostante il fatto che 

questi sono stereotipi sessuali, non c’è dubbio che l’immagine dell’ “uomo razionale” e della 

“donna emotiva” vengono espresse in numerosi studi. 

Basandosi su questa osservazione è possibile mettere in discussione se ci si debba aspettare 

che la depressione nell’uomo e nella donna sia espressa allo stesso modo, date le diverse aspet-

tative nel comportamento di uomini e donne. Se la depressione, ad esempio, è causata dallo 

stress, verrebbe espressa allo stesso modo negli uomini e nelle donne? La “depressione” negli 

uomini non sarebbe caratterizzata da maggiore aggressività e persino violenza, in contrasto con 

quella delle donne che è caratterizzata da un atteggiamento più ritroso? Oggi, alcuni ricercatori 

credono che un comportamento antisociale, la violenza, gli abusi e il comportamento criminale 

negli uomini dovrebbero essere visti come un’espressione di depressione, causata dalle diffe-

renze nella socializzazione. 
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Per me, questa percezione significa che in futuro sarà necessario esaminare le reazioni allo 

stress e tensioni piuttosto che a patologie reali – e possibilmente separare alcune problemati-

che relative alla patologia, come la psicosi maniaco-depressiva -  mentre altre problematiche 

possono essere vantaggiosamente considerate come reazioni a eventi o a stress, anche se que-

ste hanno delle manifestazioni diverse che dipendono dalla forza dell’individuo precedente-

mente all’evento. L’ampliamento delle diagnosi che ha avuto luogo nel sistema DSM nelle ulti-

me edizioni certamente non è appropriato. 

9.3 Ipotesi sullo sviluppo della depressione 

Le spiegazioni del perché insorga la depressione sono state molteplici nel corso degli ultimi se-

coli. Secondo vasti studi sulla popolazione, queste spiegazioni seguono uno sviluppo storico che 

è parallelo alla tradizione di ricerca prevalente in diversi periodi. Le domande principali sono 

due: Perché si sviluppano depressioni in primo luogo, e perché sono più frequenti nelle donne? 

Tra le prime spiegazioni per la sovra manifestazione di depressione nelle donne ci sono quelle 

di tipo biologico, in quanto essa è attribuita a differenze ormonali. Un esempio di ciò è il mito 

dell’accumulazione di stati depressivi durante la menopausa, che non è mai stato confermato 

negli studi sulla popolazione. Viceversa, è stata riscontrata una diminuzione della depressione 

con l’aumentare dell’età. Questo mito è stato talmente persistente che è stato rimosso dai ma-

teriali di insegnamento e dalle liste diagnostiche durante gli anni ’90. Un altro mito è quello del-

la depressione prima della mestruazione. Ci sono stati molti divergenze d’opinione 

sull’esistenza o meno di questo mito, più recentemente in relazione allo sviluppo del DSM-IV. 

Tale disaccordo ha portato ad includere questa tematica nella descrizione delle diagnosi come 

Disordine Disforico Premestruale (Gold e Severino 1994). La depressione è uno dei principali 

criteri per questa diagnosi. 

Anche la depressione post natale è controversa. Non si discute che alcune donne sviluppino 

depressione, ma può esserci una buona ragione, come argomenterò più nel dettaglio in seguito, 

per mettere in discussione la prevalenza di fattori causali.  

Ipotesi più recenti che hanno innescato un grande interesse comprendono l’ipotesi 

dell’impotenza appresa di Seligmann. Egli ha proposto questa ipotesi dopo aver mostrato che i 

ratti (e successivamente altri animali testati) hanno sviluppato apatia quando venivano esposti 

a numerosi stress considerevoli, come degli ostacoli posti tra loro e il cibo. Questa apatia persi-

steva persino dopo che gli ostacoli venivano rimossi. In seguito, Seligmann e colleghi hanno 

proseguito con questa ricerca, e hanno mostrato che la rassegnazione in relazione a compiti è 

presente più spesso nel comportamento delle donna che in quello degli uomini, e che conduce 

alla depressione. Negli ultimi anni questo tipo di ricerca è stata ulteriormente sviluppata, ed ha 

portato a indagare su fattori di mantenimento della salute. Seligmann ha condotto alcune di 

queste ricerche, ma forse il più noto è Antonovsky (1991).  

Il terzo modello esplicativo è quello psicosociale. È da sempre noto che peggiori sono le condi-

zioni socioeconomiche, maggiore è il rischio di malattie mentali. Tuttavia, in relazione alla de-
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pressione, per molto tempo si è visto che le condizioni erano differenti, in quanto spesso la ca-

sistica riguardava donne appartenenti a classi socioeconomiche elevate.  

Forse per questo motivo, lo studio delle condizioni tra i gruppi di donne inglesi condotto da 

Brown e Harrison (1978), è risultato essere uno shock per alcuni, e una rivelazione per altri. 

Brown ed Harrison (1978) hanno trovato numerosi fattori di rischio in relazione allo sviluppo 

della depressione: basso status sociale e bambini piccoli che vivono a casa, perdita di genitori 

durante l’infanzia ecc. Tuttavia hanno anche stabilito, paragonando le condizioni di una comu-

nità isolana a quelle nel contesto urbano, che i social network possono fungere da protezione 

contro alcuni di questi rischi.  

Jack Bryø Jensen ed io (1982) abbiamo intrapreso uno studio corrispondente quasi nello stesso 

periodo, che però si concentrava soltanto su donne incinte, che venivano seguite durante la lo-

ro gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto. Metà delle donne vivevano a Copenhagen (una 

grande metropoli), e l’altra metà ad Holbæk (una società urbana più piccola). C’erano differen-

ze significative nello sviluppo di problemi di salute mentale, depressione compresa. Anche in 

questo caso, i social network e le buone condizioni di vita e lavorative nella città più piccola agi-

vano da forze protettive. La conclusione, che potrebbe risultare sorprendente per pochi oggi, 

era che i fattori sociali erano e sono di grande importanza nello sviluppo di malattie mentali. 

La ricerca psichiatrica sociale ha evidenziato che le differenze fra le vite sociali di uomini e don-

ne sono possibilmente il principale fattore esplicativo delle differenze di genere nella prevalen-

za della depressione. Quasi indipendentemente da come uomini e donne sono paragonati, sono 

evidenti le loro diverse condizioni di vita. Ad esempio, i medici donne tendono ad essere di gran 

lunga più stressate degli uomini, e presentano un’alta ricorrenza di suicidi paragonata a quella 

della società in generale (Korreman 1994). Il fatto che la maggior parte dei medici uomini siano 

sposati con un partner che abbia un’istruzione inferiore rispetto a loro, e che un certo numero 

di questi partner lavori a casa o abbia orari di lavoro ridotti, influisce sullo stress complessivo 

delle famiglie. Si potrebbe affermare che tutto sembra indicare che gli uomini e le donne ven-

gono da due culture diverse, indipendente da che parte del mondo si osserva. Studi più recenti, 

dove le esperienze sociali di uomini e donne si approcciano reciprocamente, sembrano assotti-

gliare le differenze nella prevalenza della depressione. E quest’ultima aumenta anche in gruppi 

socialmente vulnerabili (Romans 1998).  

Differenze culturali 
Uno dei criteri per la depressione nei paesi occidentali è il senso di colpa. Tuttavia, esistono in-

dicazioni che ciò sia specificamente collegato alla cultura cristiana, che può essere anche de-

scritta come una cultura altamente individualista. L’essere cresciuti in una cultura musulmana è 

caratterizzato dalla vergogna, e il prestigio esterno nelle interrelazioni tra le persone è altamen-

te cospicuo. Queste società sono pertanto più influenzate dalle idee e dalle percezioni 

sull’onore e sulla vergogna (Benedict 1979). Ciò deve essere incluso nella comprensione di pro-

blemi di salute mentale – così come nella nostra comprensione dei problemi che possono avere 
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luogo all’interno delle famiglie, dove alcuni possono sentirsi delusi e/o traditi, e nel modo in cui 

una persona può cercare di risolvere tali conflitti (Petersson 1999). 

Non si tratta solo del caso della cultura musulmana, molte culture orientali, come quella giap-

ponese, sono anch’esse altamente influenzate dalla vergogna. Ciò può portare a nascondere la 

malattia di un membro della famiglia, o ad esprimerla attraverso altri concetti non stigmatiz-

zanti. Ciò può anche essere un fattore di contribuzione alla maggiore presenza di sintomi psico-

somatici in relazione alla depressione, in quanto questi sintomi portano ad essere giudicati dalla 

società con una minore frequenza. In queste culture, è anche meno possibile che vengano rife-

riti dei sintomi, in quanto la percezione esterna, non soltanto dell’individuo ma anche 

dell’intera famiglia, è messa in pericolo. Hamdi e colleghi (1997) fanno menzione di espressioni 

come “il mio cuore mi sta avvelenando”, “è come se mi versassero acqua bollente sulla schie-

na”, come esempi per esprimere la depressione nel loro studio su individui arabi.  

Nella cultura buddista, il destino di un individuo è il fattore di definizione per le malattie, com-

presa la depressione. Questa non è una malattia, ma un evento causato da azioni cattive fatte 

in passato. Questa credenza è strettamente collegata a quella della reincarnazione. Le osserva-

zioni su persone appartenenti alla cultura buddista mostrano che questo credere nel destino 

sembra proteggere le persone, così che queste possano attribuire un significato agli eventi che 

non portano a sentimenti di senso di colpa o vergogna, contrariamente a quello che si riscontra 

nelle culture occidentali. Degli studi sui tibetani sopravvissuti alle torture, ad esempio, mostra-

no che, nonostante i sintomi di stress come i flashback, esiste una distinta mancanza di depres-

sione, evasione e repressione (Lützer e Mathiasen 1998). La convinzione che l’individuo sia 

semplicemente influenzato dal destino è presente anche nei gruppi musulmani, e alcuni ele-

menti si possono trovare anche nella cultura europea, ad esempio nell’idea di tracotanza e di 

nemesi. 

In alcune culture africane, la depressione nelle persone è attribuita a cause esterne, e tale ra-

gionamento appare controbattere l’interiorizzazione di sentimenti che potrebbero portare a 

senso di colpa e vergogna. In altre culture il dolore è visto come una esperienza spirituale (Ei-

senbruch 1990), e in alcuni paesi è comune l’esperienza di allucinazioni in relazione a gravi per-

dite, sintomi che nella nostra cultura verrebbero visti soprattutto come segni di una grave ma-

lattia mentale. Ciò accade come una momentanea conseguenza di stress nella nostra cultura, 

ad esempio molte persone potrebbero provare la sensazione che una persona amata sia ancora 

nella stanza, molto tempo dopo che questa sia deceduta. Una delle donne che ho seguito per lo 

studio sulla gravidanza ha passato un periodo di circa una settimana (all’incirca un mese dopo il 

parto), durante il quale sentiva il bambino piangere costantemente, nonostante questi non 

stesse piangendo e stesse spesso dormendo saporitamente quando lei andava a controllare.  

Differenze culturali nei sentimenti permessi 
Se esprimere certi sentimenti viene visto come una cosa vergognosa in una data cultura, questi 

sentimenti possono non essere presenti, o presenti solo raramente. Alcuni sentimenti vengono 

provati ma non espressi. Pertanto, come affermano Kirmayer e colleghi (1998), non è possibile 

concludere che questi sentimenti non sono di fatto presenti. Ad esempio, è di gran lunga più fa-
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cile per i vietnamiti esprimere sentimenti in questionari anonimi e specialmente in una lingua 

straniera. Si tratta di un problema che ho spesso incontrato in una manifestazione leggermente 

differente, a cui ho partecipato per diversi anni durante delle sessioni di formazione per inter-

preti, nelle quali un nuovo interprete traduceva per me, mentre un interprete esperto ascoltava 

e correggeva un qualunque errore. Senza dubbio, gli eventi vergognosi non venivano tradotti, e 

persino gli interpreti più esperti ammettevano che spesso trovavano difficile tradurre termini 

che risultavano una forzatura nella loro cultura. 

Non di meno nella cultura giapponese, esiste un divieto nell’espressione di sentimenti spiacevo-

li, almeno in suolo pubblico, ed è qualcosa che persiste anche quando le persone si trasferisco-

no in un paese occidentale. Comunque, esistono grandi differenze sui sentimenti che non sono 

permessi in diverse culture. Fischer e Manstead (2000) hanno esaminato le differenze di genere 

nei sentimenti in diverse culture, e hanno scoperto che, in linea con le problematiche prece-

dentemente discusse, c’è un collegamento con la differenza tra cultura individualista e colletti-

va. Pertanto, la paura sembra essere meno presente negli uomini nelle culture collettive, sia in 

paragone con donne della stessa cultura o con uomini e donne da culture meno collettive. La 

situazione è la stessa nel caso di vergogna e senso di colpa. In relazione alla malinconia e al di-

sgusto, le donne di culture individualiste si collocano in cima. Sembra che gli uomini nelle cultu-

re occidentali siano incoraggiati ad evitare contesti che possano minare il loro status di uomini 

individuali, di uomini con il “controllo sulle loro emozioni”. Gli autori mostrano anche che que-

ste differenze sono maggiori tanto più è individualista il paese in questione. Persino nel mondo 

occidentale ci sono differenze significative, e pertanto, gli USA, la Svezia e l’Olanda si piazzano 

in cima relativamente all’individualismo, mentre ad esempio la Polonia, il Portogallo e l’ex Jugo-

slavia si collocano più in basso. Anche in altri continenti non è possibile trasferire semplicemen-

te  norme da un paese all’altro; esistono differenze culturali significative nel “permesso” di e-

sprimere emozioni e nella libertà di essere indipendenti. Ciò non significa giudicare cosa è me-

glio, ma si tratta semplicemente di sottolineare che esistono differenze. Sebbene nel mondo 

occidentale si creda che l’individualismo fornisca una grande libertà, ci sono sia vantaggi che 

svantaggi. Madden e colleghi (2000) hanno esaminato la depressione e l’ansia in relazione al 

genere, e hanno scoperto che quando vengono paragonati questi “permessi” nell’espressione 

delle emozioni, nei paesi individualisti (cioè principalmente Nord America, Europa occidentale, 

Australia e Nuova Zelanda), ciò è un fattore che contribuisce a tenere le donne in posizioni infe-

riori, nonostante siano comunque capaci di partecipare attivamente alle sfere economiche e 

politiche. Sarà interessante osservare in futuro se queste differenze di genere cambieranno, in 

quanto ci sono segnali che indicano che il cambiamento è possibile, quando gli uomini e le don-

ne vengono analizzati in base alle stesse condizioni sociali. Attualmente, sto analizzando - me-

glio che posso – lo stress tra uomini e donne in gruppi professionali identici e con le stesse con-

dizioni sociali, cioè persone che vengono esaminate per stabilire qualunque reale differenza di 

genere. I risultati iniziali indicano che le donne, in tutti i gruppi professionali coinvolti, manife-

stano di provare più stress degli uomini. Tuttavia, gli uomini con dei partner che hanno 

un’istruzione superiore rispetto a loro sono i più stressati. Ciò può indicare che è difficile essere 

considerati socialmente come uomini veri, quando il partner femminile possiede e rappresenta 
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improvvisamente i valori tradizionalmente maschili all’interno della famiglia: status elevato, 

reddito alto ecc. Ma può anche mostrare che la cura della famiglia, che le donne intraprendono 

tradizionalmente facendo il doppio del lavoro, sta diventando ora un doppio lavoro per l’uomo, 

con il relativo maggiore rischio di sviluppare depressione e altre malattie, e le ultime ricerche 

sembrano mostrare ciò. 
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