
PSICOLOGIA ANALITICA  

TRANSCULTURALE TEORIA E CLINICA 

 
Corso Biennale di Alta Formazione  

Prima annualità 2021 accreditata ECM

Disegno di Leonardo Albrigo



SABATO 20 MARZO 2021 ore 10.00 /13.30 - 15.00 /17.00  
chairman dott.ssa Barbara Massimilla, prof. Stefano Carta 
 
 
VIOLENZE DI GENERE TRA MITO E REALTÀ 
 

Linguaggio del reale e linguaggio del mito. Il titanico e il misurato 
dott.ssa Camilla Albini Bravo 
 
Universalità e Multiculturalità delle immagini: la ricerca del Sé 
in adolescenza attraverso il gioco simbolico 
dott. Valerio Colangeli 
 
La figlia di Cihuacóatl. Clinica junghiana del caso Frida Kahlo 
dott. Giulio Caselli 
Con la cortese partecipazione dell’attore Giorgio Colangeli 

 
Il Canto di Eris: il concetto di “normalità” tra genocidio,  
violenza sessuale e perdita delle emozioni 
dott. Stefano Lalle 
 
L'attraversamento del femminile tra luci e ombre  
nei matrimoni forzati 
dott.ssa Sabina Traversa



DOMENICA 21 MARZO 2021 ore 10.00 /13.30 - 15.00 /17.00  
chairman dott.ssa Barbara Massimilla, prof. Stefano Carta 
 
 
VIOLENZE DI GENERE TRA MITO E REALTÀ 
 

Dalla violenza simbolica alla violenza agita.  
La psicoanalisi e la prima messa in crisi dell’universo simbolico 
dott.ssa Cristina Barducci 
 
La ferita della tratta, fenomeno migratorio e legami di parentela  
in Nigeria 
dott.ssa Barbara Massimilla 
 
Integrità del corpo tra relativismo culturale e universalità dei diritti 
dott.ssa Alessia Marzano 
 
L’ambivalenza del femminile nel trauma 
dott.ssa Emanuela Pasquarelli 
 
Donne dell’Est: mito della bellezza e forza del carattere tra realtà,  
stereotipi, abusi e violenze 
dott.ssa Gerardina Papa 
 
Nella debolezza la forza. Storia di un piccolo colibrì 
dott. Alessandro Generoso 
 
 

 
 
 
 
 
 
A SEGUIRE GLI ABSTRACT DEGLI INTERVENTI >



CAMILLA ALBINI BRAVO 

 

Linguaggio del reale e linguaggio del mito. Il titanico e il misurato 

 

 

Le riflessioni avranno come punto di partenza la distinzione fondamentale e necessaria tra i due 

linguaggi, quello dell’esatto e quello del vero e utilizzeranno il piccolo ma prezioso libro di W. 

Otto Il mito (il Melangolo, 1993).  Da qui proseguiremo cercando di capire il senso del titanico 

e del misurato, come espressi nella mitologia greca e come ritrovabili nella storia psichica di 

ognuno di noi. Ci sarà d’aiuto R. Lopez Pedraza con l’articolo Sul titanismo. Un incontro tra la 
patologia e la poesia pubblicato nel 1987 nella rivista L’immaginale.  Con questi strumenti cer-

cheremo di capire il senso profondo del passaggio psichico rappresentato con il linguaggio del 

mito dalla nascita di Afrodite, così come ci viene raccontata sia dagli Inni Omerici (Mondadori, 

1975) che da K. Kerenyi ne Gli dei e gli eroi della Grecia (Garzanti, 1984) che da W. Otto ne 

Gli dei della Grecia (Il Saggiatore, 1968). Cercheremo quindi insieme di dar corpo psichico a 

immagini di storie infinite. 

 



VALERIO COLANGELI 

 

Universalità e Multiculturalità delle immagini: la ricerca del Sé, in adolescenza,  

attraverso il gioco simbolico 

 

 

Il lavoro con le immagini, è sempre stata una specificità del metodo junghiano. Le immagini, 

d’altronde, attraverso cui si esprime l’Inconscio, gettano le loro radici non solo nell’individuale, 

ma anche nel collettivo, nell’universalità delle strutture mitiche e archetipiche. La cultura di 

ogni paese, d’altronde, è il prodotto di uno scambio creativo di linguaggi, simboli e immagini, 

sollecitato dalle storie e dagli incontri tra individui e gruppi, nel corso dei secoli. 

Nel lavoro con gli adolescenti, utenti di un servizio psichiatrico territoriale semiresidenziale, at-

traverso il gioco simbolico e la scrittura creativa, creando un ponte tra realtà e fantasia, è possibile 

venire a contatto, gradualmente, non solo con il mondo interno, individuale dei ragazzi, ma 

anche con le culture di cui questi si fanno portatori. Il setting laboratoriale, gruppale, diventa, 

quindi, un contenitore di “esperienze condivise e individuative della realtà della psiche” (Berruti, 

2018) nonché di una vera e propria cultura emergente, di cui ognuno è autore e testimone al 

tempo stesso. Perché il gioco simbolico, per il bambino ma anche per l’adulto, è sempre un 

gioco narrativo, sociale e culturale; ci racconta qualcosa di sé e dell’esperienza che questi fa 

del mondo esterno (Croci, 1998). 

Dopo una breve introduzione sul funzionamento del laboratorio Game of Lives, tra la scrittura 
creativa e il gioco di ruolo, saranno raccontate le storie di due ragazze, con un passato di episodi 

di violenza, abusi ed emarginazione sociale, dando voce, soprattutto, ai personaggi che queste 

hanno creato; al loro percorso di ricerca, crescita e trasformazione, attraverso le avventure con-

divise, le scelte intraprese, il gioco (nella sua sacralità e universalità), co-costruendo una nuova 
cultura, basata sull’accettazione, la conoscenza reciproca, l’integrazione, la comprensione e il 

rispetto dell’altro nella sua unicità di essere umano. 

Infine sarà possibile, per chi vorrà, partecipare attivamente ad una “sessione di gioco”, co-

struendo un proprio personaggio, sperimentando, dal vivo, Game of Lives. 
 
 
 
Baricco A. (2018). The Game, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino 

Berruti G. (2018). Intervento presso Convegno SIP La residenzialità oggi in Italia: vecchi e nuovi scenari 
Croci A. (1998). Il gioco simbolico nell'intervallo tra il balocco e il mondo in Temenos junghiano 
Demetrio D. (1997). Il gioco della vita. Kit autobiografico. Trenta proposte per il piacere di raccontarsi. Guerini e Associati, 

Milano. 

Fonagy P., Target M. (1996). Playing with reality, vol. I: Theory of mind and the normal development of psychic reality, in In-

ternational Journal of Psychoanalysis, 77, pp. 679-700; trad. it. Giocare con la realtà, vol. I: Teoria della mente e sviluppo 
normale nella realtà psichica, in Fonagy e Target (2001, 29-56) 

Pinkola Estés C. (1992). Donne che corrono coi lupi, trad. dall’originale Women who run with the wolves a cura di Maura 

Pizzorno, Sperling & Kupfer, Milano (2007) 

Vogler C. (1992). Il viaggio dell’Eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e cinema, trad. dall'originale The 
Writer’s Journey (Michael Wiese Productions, Studio City, CA) a cura di Jusi Loreti, Dino Audino Editore, Roma, 1999; 

nuova edizione (2010) 



GIULIO CASELLI 

 

La figlia di Cihuacóatl. Clinica junghiana del caso Frida Kahlo 

 

 

Nell’intervento strutturato come un’intervista avremo, grazie all’attore Giorgio Colangeli, 

l’opportunità di conversare con il medico personale di Frida Kahlo, il dottor Leo Eloesser, che 

ci aiuterà a comprendere in che modo il tema della morte e della coniuctio oppositorum siano 

parte strutturale del processo creativo dell’artista. 

 

 

Gli amori di Frida Kahlo, Valeria Arnaldi, red star press, 2016 

Querido Doctorcito, Frida Kahlo, Abscondita, 2019 

Viva la Vida, Pino Cacucci, Feltrinelli, 2014 

Lo spazio del corpo, Marella Santangelo, letteraventidue, 2014 

 

 

 

 

STEFANO LALLE 

 
Il canto di Eris: il concetto di “normalità” tra genocidio, violenza sessuale e perdita delle 

emozioni 
 

Eris è la divinità della discordia che lanciò la mela che diede il via alla guerra di Troia. Attraverso 

la non comprensione dell’Ombra personale e collettiva, l’uomo si è macchiato di guerre e ge-

nocidi, tra cui quello in Ruanda, violentissimo e con un numero elevato di morti. Marta, ragazza 

ruandese si è salvata da quella strage, perdendo quasi totalmente la sua famiglia. Non ha ricordi, 

ma l’Ombra ha bussato alla sua porta, relegandola in quello che lei definisce una “vita normale”. 

Ma quella vita normale è stata ferita da violenze sessuali ricevute da parte del fratello adottivo, 

si è declinata in un rapporto di coppia dove non si riesce a trovare una vera e profonda intimità. 

Marta inizia così il suo percorso: non mettendo a fuoco che cosa non vada nel suo presente, ma 

sentendo che una parte di lei, importante e vitale, ha bisogno di emergere da quella nebbia in-

toccabile in cui è immersa. Attraverso la sua storia personale e quella del genocidio ruandese si 

analizzerà il concetto di Ombra, di trauma e della perdita delle emozioni. Come si possono re-

cuperare le immagini del proprio passato se prima non si è imparato a stare con le emozioni che 

annichiliscono qualsiasi narrazione? Si procederà in questo viaggio alla ricerca di quella che 

Bromberg definì ne-mess, senso di “Sé”, attraverso sogni, testimonianze e recupero di eventi 

passati, ai quali Marta, nella sua vita normale non aveva dato il minimo valore.  

 

 
Jung C. G., Opere, ed. digitale completa, Boringhieri, Torino, 2015 

Bion W., Apprendere dall’esperienza, Armando ed., 2009   



SABINA TRAVERSA 

 

L’attraversamento del femminile tra luci e ombre nei matrimoni forzati 

 
 

In questo lavoro si intende affrontare il tema scabroso delle spose bambine che rientra nel più 

ampio quadro dei matrimoni forzati/combinati dove sono in gioco diversi fattori sociali, econo-

mici e identitari. Il mito ci aiuta a riconoscere le radici antiche di questa pratica sociale, stretta-

mente collegata a una concezione rigida dei legami sociali, altamente regolata, e a una visione 

del femminile di tipo fortemente patriarcale. Inoltre, nella sua dimensione etnopsicologica, il 

mito ci permette di riconoscere quegli elementi profondi legati a un immaginario collettivo ar-

chetipico che ancora oggi spingono diverse culture a mantenere valido il matrimonio precoce a 

dispetto di modelli socioculturali sulla parità di genere e di leggi regolate dal diritto internazio-

nale che lo vietano. Nella nostra pratica clinica con i migranti ci troviamo a volte a fare i conti 

con elementi che la nostra cultura occidentale contemporanea considera violenti e inaccettabili, 

ma sarà solo con una prospettiva antropologica di relativismo culturale che potremo affinare il 

nostro ascolto psicoanalitico, scevro così da pregiudizi, per ricercare significati più autentici e 

soggettivi di quell’esperienza traumatica che ci viene narrata.   

 
 

 

Amato Mangiameli Agata C.(a cura di), Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine, G. Giappichelli Editore – Torino, 2015 

Baubet T., Moro M.R., Psicopatologia transculturale, D’all infanzia all’età adulta, Koiné, 2010 

Beneduce Roberto, Archeologie del trauma, Un’antropologia del sottosuolo, Editori Laterza, 2019 

Bolen Jean S., Le Dee Dentro La Donna, Astrolabio, 1991 

Fornari Franco, Introduzione ad una socioanalisi delle istituzioni psichiatriche, in Psicoanalisi delle Istituzioni Psichiatriche, 

numero monografico 

della Rivista di Psicoanalisi, XVIII, Editrice Universitaria di Firenze, 1971 

Fornari Franco, Psicoanalisi delle Istituzioni, Tempi Moderni, n.7, Edizioni Dedalo,1971 

Fossi Elda, Persefone. La luce del buio, Moretti & Vitali, 2010 

Jung C.G., Gli archetipi dell’inconscio collettivo, Opere, vol.9, tomo I, Boringhieri, 1980 

Montecchi Francesco, Dal bambino minaccioso al bambino minacciato, Franco Angeli, 2015 

Moro M.R., Genitori in Esilio. Psicopatologia e migrazioni, Raffaelo Cortina, 2002 

Nahoum-Grappe Veronique, Le féminin, Hachette, Paris,1996. 

Papadopulos R.K., Perez L. (a cura di), L’assistenza terapeutica ai rifugiati. Nessun Luogo è come casa propria, Magi Edizioni, 2006 

Rascovsky Arnaldo, Il Figlicidio, Astrolabio1974 

Rubbini Rebecca, L’abuso e il maltrattamento, il rapporto vittima persecutore nelle fiabe e nei miti, Tesi di Laurea 

Salerno Serena, La Persistenza dei matrimoni in India, DEP Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, 2018 

Umemoto Stephen H., Il matrimonio precoce, Innocenti Digest n.7 UNICEF 

Viapiana Stefania, Donne e madri nella migrazione, Antrocom online Journal of Anthropology, 2011  

Vigilante Antonio, Educazione e violenza in Alice Miller, Educazione Democratica, anno II, numero 3, gennaio 2012 

Vojosava Zagali, La Leggenda di Rozafa, il sacrificio della donna nella società  albanese, www.albanianews.it 

 

 

 

 

 



MARIA CRISTINA BARDUCCI 

Violenza simbolica, violenza psicologica, violenza agita: la psicoanalisi e la prima messa 

in crisi dell’universo simbolico 

 

Verrà esplicitato il legame  e la conseguenzialità che intercorrono tra la violenza simbolica, la 

violenza psicologica e la violenza agita.  

Violenza simbolica (lettura dei simboli e dei miti condivisi collettivamente, ma piegati a inter-

pretazioni funzionali al mantenimento del potere fornendo una panoramica attraverso la storia: 

citazioni da Harari, Bourdier, Badinter, D’Amelia, Accati, Barducci. Particolare attenzione al 

culto Mariologico istituito dalla Chiesa cattolica e alle ricadute sulle relazioni di coppia).   

Violenza psicologica (uso e abuso della simbologia dominante come strumento atto a porre le 

basi della violenza di genere e a definire le strutture identitarie sia dell’uomo che della donna. 

Letture parziali e distorte delle figure mitiche del pantheon greco. Differenza tra donne greche 

e donne bibliche. Le antenate del Messia citate nel vangelo di Matteo: Tamar, Racab, Ruth, Bet-

sabea, donne assolutamente trasgressive). 

Violenza agita (il fenomeno del femminicidio, antropologicamente presente anche nell’occidente 

evoluto, come tentativo violento di mantenere il potere e annullare qualunque alterità. Citazioni 

da Cavina, Barducci, Bessi, Corsa, e cambiamenti avvenuti in campo legislativo come presa di 

coscienza collettiva del fenomeno). 

La psicoanalisi come prima decostruzione della simbologia dominante. La scoperta dell’incon-

scio. Dalla teorizzazione della donna come mancante di pene di Freud, alla rivalutazione del 

femminile come categoria della conoscenza a opera di Jung, alla necessità di una visione poli-

teista e molteplice di Hillman che spiazzi la centralità assoluta e illusoria di un unico sapere; 

storicizzazione degli assunti psicoanalitici inevitabilmente  parziali e oggi insufficienti nella 

loro formulazione originaria. Rilettura e revisione del concetto junghiano di anima/animus. 

Contributi del “ pensiero della differenza” in campo psicoanalitico, storico, antropologico, dei 

“gender studies” e derive del pensiero “femminista “ a proposito del tema della maternità, tornato 

ad essere centrale in modo ambiguo. 

Il setting al femminile come luogo specifico di riflessione sulla necessità per le donne di recu-

perare valori “anima” (immagini, pensieri, comportamenti relazionali capaci di fondare una sog-

gettività autonoma). 

 

Accati L., Il mostro e la bella. Padre e madre nell’educazione cattolica dei sentimenti, Milano, Cortina, 1998; Apologia del 
padre. Per una riabilitazione del personaggio reale, Meltemi, Milano, 2017 

Badinter E., La strada degli errori. Il pensiero femminista al bivio, Milano, Feltrinelli, 2004; Mamme cattivissime? La madre 
perfetta non esiste, Milano, Corbaccio, 2011 

Barducci M.C., Il velo e il coltello. L’aggressività femminile tra cura e cultura, Vivarium, Milano, 2006; Specchio delle mie 
brame. Narcisismo femminile e passione amorosa, Magi, Roma, 2011 

Barducci, Bessi, Corsa, Vivere con Barbablù. Violenza sulle donne e psicoanalisi, Magi, Roma, 2020 



Bourdieu P., Il dominio maschile, Milano, Feltrinelli, 1998 

Cavina M., Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Bari, Laterza, 2011 

D’Amelia M., La mamma, il Mulino, Bologna, 2005 

De  Zuleta F., Dal dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell’aggressività, Milano, Cortina, 2009 

Donath O., Pentirsi di essere madri. Storie di donne che tornerebbero indietro. Sociologia di un tabù, Bollati Boringhieri, 

Torino, 2017 

Yuval N. H., Sapiens. Da animali a dei. Brevissima storia dell’umanità, Bompiani Giunti, Milano-Firenze, 2018 

Hillman J., Il mito dell’analisi, Milano, Adelphi, 1972 

Jung C.G., Gli archetipi e l’inconscio collettivo, in Opere, vol. IX, Torino, Boringhieri 

Kalsched D., Il mondo interiore del trauma, Bergamo, Moretti e Vitali, 2001 

Madeddu F., I mille volti di Narciso. Fragilità e arroganza tra normalità e patologia, Cortina, Milano, 2020 

Pulcini E., Il potere di unire. Femminile, desiderio e cura, Torino, Boringhieri, 2003 

Van Der Kolk B., Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazione delle memorie traumatiche, Milano, 

Cortina, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARBARA MASSIMILLA 

 

La ferita della tratta, fenomeno migratorio e legami di parentela in Nigeria 
 

 

L’introduzione storica al caso clinico di una giovane donna africana, ex vittima di tratta, intende 

descrivere alcuni aspetti della migrazione nigeriana di oggi, alla luce delle esperienze di sradi-

camento e di spaesamento che la migrazione provoca nelle generazioni, sulle quali incide il fat-

tore traumatico aggravante del commercio di esseri umani praticato in Nigeria. 

 

La frammentazione psichica vissuta da queste donne nel corso dei ripetuti avvenimenti di vio-

lenza comporta un’enorme difficoltà nella riappropriazione di sé, nella trasformazione del pen-

siero e riguardo alla possibilità di reinserimento in una realtà sociale del paese d’accoglienza.  

Sul piano della trasmissione psichica intergenerazionale è complesso immaginare quali oggetti 

psichici possano essere tramandati ai propri figli nei termini di dignità e ricerca di senso in se-

guito a vicende traumatiche così estreme. Eppure molte di loro riescono a reagire ai molteplici 

fattori che le destinano alla sottomissione e al degrado.    

 

Conoscendo dall’interno le storie di vita di queste donne ci si rende conto degli sforzi immensi 

che devono compiere per riparare le ferite fisiche e psichiche che hanno subìto. Quanto debbano 

combattere con la realtà violenta della manipolazione agita sui loro corpi, e contro la negatività 

di credenze, relative ai riti della stregoneria ai quali sono state sottoposte prima del ‘viaggio’, 

che contribuiscono al loro assoggettamento.   

 

Per comprendere il fenomeno della tratta transnazionale precoloniale e coloniale è necessario 

contestualizzarlo storicamente e connetterlo ai nostri giorni: investigare sulla psicologia del cri-

mine organizzato nigeriano e sulla “cultura della corruzione” che è il prodotto di una storia par-

ticolare. Le disuguaglianze sociali e simboliche tra donne giovani e donne adulte attraverso riti 

di stregoneria e oggetti-feticcio producono un’economia occulta che sfocia nel commercio di 

esseri umani. 

   

Rispetto alle Scienze Umane e Sociali esiste un profilo rimasto ancora inesplorato della migra-

zione nigeriana, trattato nello specifico nell’esposizione del caso clinico che riguarda il diventare 

madri: “Quello che vede queste donne conoscere il peso e la responsabilità di una decisione par-

ticolare allorquando ritengono che valga la pena portare avanti una gravidanza e diventare madri. 

Ogniqualvolta questo accade, si traduce altrimenti il proprio progetto migratorio e si inizia a 

immaginare da parte loro un passo-a-due con qualcuno da amare” (S. Taliani, p. 12). 
 

 

S. Taliani, Il tempo della disobbedienza, ombre corte, Verona, 2019 

Noo Saro-Wiwa, In cerca di Transwonderland. Il mio viaggio in Nigeria, 66THA2ND, 2015 

M. Bonanate, Io sono Joy. Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta, San Paolo ed., Milano, 2021 

B. Okoedion e A. Pozzi, Il coraggio della libertà, Paoline ed., Milano, 2017 

B. Gilli, Bambini Vodù, EMI, Bologna, 2004 

E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino, 2019 



E. De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, Boringhieri, Torino, 1958 

P. M. Bromberg, Clinica del trauma e della dissociazione, Raffaello Cortina, Milano, 2007 

A. Favole, Vie di fuga, UTET, Milano, 2018 

R. Beneduce, Archeologie del trauma, Laterza, Bari, 2010 

R. Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria, Franco Angeli, Roma, 2004 

P. Coppo, Tra psiche e culture, Boringhieri, Torino, 2003 

A. Appadurai, Il futuro come fatto culturale, Raffaello Cortina, Milano, 2014 

J-L. Amselle, Connessioni. Antropologia dell’universalità delle culture, Boringhieri, Torino, 2001 

M. Augé, Chi è dunque l’altro, Raffaello Cortina, Milano, 2019 

René Girard, Miti d’origine. Persecuzioni e ordine culturale, Feltrinelli, Milano, 2005 

D. Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Boringhieri, Torino, 2017 

 

 

 



ALESSIA MARZANO 

Integrità del Corpo, tra Relativismo culturale e Universalità dei Diritti 

 

La pratica delle mutilazioni genitali femminili, oltre a costituire un nexus transdisciplinare si-

tuandosi tra antropologia, diritto e medicina, rappresenta un dilemma etico ed epistemologico.  

Già l’utilizzo del termine “mutilazione” esprime la violenza e la non-neutralità rispetto ad una 

violazione dei diritti delle donne. Mentre a livello internazionale il Target 5.3 dell’Agenda per 

lo sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, Agenda 2030) 

si ripropone di sradicare le pratiche del matrimonio forzato e delle mutilazioni genitali femminili, 

la  natura multietnica e multiculturale delle società occidentali ci impone una riflessione più 

profonda che non può essere rimandata. Se infatti i valori delle società democratiche e liberali 

vanno a contrastare con i valori tradizionali di alcune comunità, è vero anche che dilemmi di 

questo tipo sfidano l’universalità e l’incontrovertibilità dei diritti umani in seno alle società oc-

cidentali. Se ogni cultura si aprisse al pensiero autocritico, alla ricerca di soluzioni comuni, sa-

rebbe possibile ricostruire democraticamente un mondo fondato su valori comuni? Il ruolo del 

mondo accademico, in questo senso, è fondamentale. Allo scopo di salvaguardare la natura dia-

logica e diatopica dell’interculturalità, ogni cultura ha il compito di mettere in discussione i pro-

pri concetti e valori. Pertanto, il dibattito sulle pratiche che minacciano di lenire l’integrità fisica, 

sessuale e culturale dell’individuo (non escluse la chirurgia plastica genitale e gli interventi chi-

rurgici non necessari su minori intersex), deve a mio avviso partire innanzitutto da un’analisi 

del concetto di identità: come Remotti sottolinea in Contro l’identità, essendo “il prodotto di 

uno sforzo di differenziazione, essa comporta anche una forza, un potere e in qualche modo 

l’esercizio di una violenza” (Remotti, 1996, p.9). 

 

Fusaschi, M. (2003), I segni sul corpo. Per un’antropologia delle modificazioni dei genitali femminili, Bollati Boringhieri  

Lorenzetti, A. (2015), Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona, In BioLaw Journal-Rivista 

di BioDiritto, n.2/2015 pp.109-127 

Nobile, M. (2015), L'autonomia "irrazionale": interventi sul corpo e integrità fisica nel dibattito multiculturale, Centro Einaudi, 

Anno L, n.213, maggio-agosto 2015, Torino 

Okin, Susan Moller (ed.) (1999), Is multiculturalism bad for women? Princeton University Press 

Pasquinelli, C. (2001), Identità di genere e prezzo della sposa. Antropologia delle mutilazioni dei genitali femminili, In La 

Ricerca Folklorica, Oct. 2001, No. 44, Antropologia dei processi migratori, pp.5-21 

Remotti, F. (1996 [2001]) Contro l’identità, Laterza, Bari 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development, The 17 Goals, The 2030 Agenda for 
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EMANUELA PASQUARELLI 

 
L’ambivalenza del femminile nel trauma 

 

 

Il trauma dell’incesto ci obbliga ad esplorare una terra incognita costringendoci ad una profonda 

rilettura dell’origine e del significato che questo comportamento ha assunto nel tempo e nelle varie 

culture, comprendendo i ruoli di maschile e femminile, maternità e paternità. Le culture altre ci 

mostrano scenari completamente diversi dal nostro, anche nella concezione di bene e male.  

Solo tenendo insieme le parti, riconnettendosi al mito personale e alla radice culturale possiamo 

accedere al trauma dell’incesto come quell’evento che condensa in sé tutta l’ambivalenza e l’in-

sondabilità di una complicata coniunctio. 
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GERARDINA PAPA 

 

Donne dell’Est: mito della bellezza e forza del carattere, tra realtà, stereotipi, abusi e 

violenze 

 

 

Lo stereotipo diffuso dai media non parla in realtà dell’Est, geografico o immaginario, ma dice 

molto su un pregiudizio, ormai avallato, che danneggia coloro che ne diventano vittima attraverso 

un violento stigma culturale di denigrazione. 

Le ragazze provenienti dall’Europa dell’est, generalmente russe, ceche e ucraine sono spesso 

donne molto belle, alte, eleganti nei modi; hanno inoltre una formazione culturale che le rende 

dedite alla famiglia e, spesso, hanno alti livelli di istruzione. Per queste caratteristiche sono 

spesso indicate dalle agenzie matrimoniali agli italiani che vogliono sposarsi.  

Ma questi rapporti, nei quali la conoscenza avviene in maniera superficiale, virtuale e a distanza, 

magari comunicando via mail o Skype, imbastiti di false promesse, spesso si rivelano fallimen-

tari. Sono donne lontane dallo stereotipo dell’immigrata trasandata, sporca e analfabeta, sono 

istruite e laureate che si adattano ai lavori più umili pur di lasciarsi alle spalle guerra e povertà. 

Talvolta nascono delle difficoltà generate dal divario culturale, dalle differenze linguistiche, 

dall’assenza di una storia comune, dallo scarto tra la vita desiderata e idealizzata e la realtà, non 

di rado costellata di violenze ed abusi; tutto questo può portare alla discesa in un abisso di vuoto 

e di dolore da cui sembra impossibile risalire. 

E a questo punto le donne si ritrovano sole, in un paese straniero, senza legami, spesso vittime 

di violenza domestica e convivono con la quotidiana paura di perdere i propri figli. Situazioni 

problematiche come questa descritta, sono molto diffuse e, di conseguenza, nella nostra pratica 

clinica, accade di incontrare queste donne. 

Proverò a declinare, attraverso l’incontro con Olga, una giovane donna di origine ucraina, aspetti 

teorici ed aspetti clinici. La relazione terapeutica con una paziente immigrata può arricchirsi di 

un campo intermedio che diviene un luogo di scambio tra diverse culture, dove si possa svilup-

pare un ascolto rispettoso e contestualizzato dell’identità storica e culturale favorendone il suo 

emergere e svelarsi. 
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ALESSANDRO GENEROSO 

 

Nella debolezza la forza. Storia di un piccolo colibrì 

 

In Perù in particolare nelle classi più povere il fenomeno degli abusi e della violenza domestica 

è molto diffuso, le donne hanno una sorta di profonda sottomissione nei confronti degli uomini. 

Nel caso clinico di una giovane donna peruviana, neanche lei inizialmente sembrava considerare 

importanti le numerose violenze che aveva subìto, come se fosse una condizione comune del 

femminile a cui assuefarsi, come se la violenza vissuta facesse parte della crescita. 

Forse il tema non è solo individuale ma riguarda un’intera cultura. Se dovessimo applicare l’ipo-

tesi di Kalsched sul trauma al nucleo famigliare di questa donna peruviana, potremmo ricono-

scere cosa sarebbe messo in scena: “un dolore intollerabile; in altri termini: una emozione che 
non può essere metabolizzata dal normale processo simbolico della psiche” crea negli uomini 

un corto circuito “folle” per cui invece di proteggere i piccoli e le donne della loro stessa tribù 

ne diventano i loro violenti carnefici guidati: “dalla negatività e distruttività che prendono il 
controllo del paesaggio interiore”.  
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