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Capitolo 1

I corpi nella nostra epoca 

Riuscite a immaginare di volervi sbarazzare di un vostro arto perché,
anche se avete due gambe perfettamente funzionanti, vi danno fasti-
dio al punto da farvi sentire deformi e incompleti, intrappolati in un
corpo che percepite sbagliato e diverso da come dovrebbe essere? E
riuscite a immaginare di vivere per cinquant’anni, durante i quali
avete avuto sei figli, con il pensiero che solo una doppia amputazio-
ne sopra le ginocchia vi farebbe sentire interi e completi?

Questo era il dilemma di Andrew1, affascinato dall’idea di pri-
varsi prima di una gamba, poi di tutte e due. Non trovando nessuno
che lo aiutasse a liberarsi di quell’impaccio motorio, rivolse la sua at-
tenzione a Internet ed entrò a far parte di una comunità on line di
aspiranti mutilati.

La maggior parte delle persone, qualora incontrasse un uomo che
vuole sbarazzarsi delle proprie gambe, penserebbe immediatamente
di trovarsi di fronte a un pazzo, affetto da turbe psichiche. Il deside-
rio appare così strano e anormale che prescindere dalle proprie rea-
zioni viscerali è difficile. Eppure, lo psicologo Bert Berger, quando
Andrew si recò da lui al Veterans Hospital di Milwaukee, riuscì a
farlo. Come qualsiasi medico assennato, il dottor Berger rifletté bene
sulla condizione del suo paziente. L’etica professionale gli impediva
di accontentarlo con l’intervento chirurgico che gli avrebbe permes-
so di sentirsi completo; così cercò di comprendere lo stato d’animo
che aveva instillato in Andrew un desiderio così paradossale.

Nei suoi primi scritti sull’isteria, Freud aveva ipotizzato che alcuni
strani sintomi fisici, come quelli di un paziente con una paralisi psi-
cologica del braccio o di un altro che parlava in una lingua straniera,
potessero essere non solo compresi ma anche curati. In rottura con

1 Chiamato “signor A.” nei documenti di Berger e colleghi. Si veda Berger et al., 2005.
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le spiegazioni popolari di streghe e sciamani, mise a punto la talking
cure, una cura di parole durante la quale, tramite un tipo speciale di
ascolto, dottore e paziente potessero raggiungere le ragioni incon-
sce di sintomi senza fondamento biologico e svelare, parlandone, i
dilemmi che essi nascondevano, portando così alla sparizione dei
sintomi stessi. I casi di Freud del 1895 furono rivoluzionari e con-
vincenti. Affascinarono tantissime persone e le convinsero a studiare
la nuova scienza, la psicoanalisi, tanto che al tempo in cui Berger in-
contrò Andrew gli psicoterapeuti di qualsiasi scuola erano oramai
abituati a credere che i metodi psicologici rappresentassero l’ap-
proccio più etico ed efficace ai disturbi del corpo. La teoria indicava
che, se Andrew fosse stato in grado di comprendere più a fondo ciò
che alimentava i suoi desideri, avrebbe potuto evitare l’intervento
chirurgico. Più specificamente, se fosse riuscito a descrivere la sua
sofferenza emotiva e il quadro psicologico che immaginava per se
stesso dopo l’amputazione, forse sarebbe giunto a una nuova accet-
tazione del proprio corpo così com’era.

Questa linea di pensiero si è dimostrata valida per oltre un seco-
lo. Ha aiutato pazienti affetti da disturbi fisici a trovare nuovi modi
per vivere nel e con il proprio corpo. Ma quando si tratta di deside-
rio di amputazione o di cambiamento di sesso, non sempre la parola
è sufficiente. Di certo non lo era nel caso di Andrew. Lui non vole-
va solo parlare: voleva l’operazione. Ed era stato incoraggiato dal la-
voro di Robert Smith, un medico scozzese che, di fronte a due casi
simili, aveva offerto ai suoi pazienti l’amputazione, ritenendola a
conti fatti la più umana di tutte le cure possibili.

Il desiderio di Andrew ha incuriosito anche me, che pure avevo
alle spalle diversi decenni di lavoro con persone con difficoltà legate
al corpo. Non si trattava solo di curiosità, è chiaro: ne sono rimasta
profondamente colpita e turbata, e mi sono vista costretta a uno sfor-
zo mentale per tentare di immaginare le circostanze che potessero
rendere un desiderio del genere così pressante e irresistibile.

Oggi si conosce abbastanza bene il fenomeno inverso: le sensa-
zioni fisiche e i disagi associati a un arto fantasma, una parte del cor-
po che non c’è più2. Sono noti casi di vedove che, dopo avere perso
il marito, ogni mattina continuano a preparare la tavola con due taz-
ze. Si capisce perché questo avvenga; meno comprensibile e più

Corpi4

2 Si veda in proposito Marshall et al., 1997.
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sconcertante, a prima vista, è il comportamento di una persona che
si sforza di attirare l’attenzione di un cameriere o di rispondere al te-
lefono con un braccio che non ha più. Il mutilato, assediato da stra-
ne sensazioni spettrali che possono essere al contempo umilianti e
molto inquietanti, può finire per temere che la sua continua sensa-
zione di avere un arto mancante sia un segno di pazzia3.

La vedova, è facile intuirlo, si sta disabituando, sganciandosi len-
tamente dall’identità di moglie e da una vita a fianco del marito.
Non sempre riesce ad adattarsi alla nuova realtà: la rimozione opera
in lei per illuderla e indurla a dimenticare. Il paziente con un arto
fantasma sa che gli manca qualcosa, ma il suo corpo pare agire in ma-
niera autonoma, come se l’arto fosse ancora presente. È come se la
sua mente fosse divisa: da un lato, a livello cognitivo, conosce bene
la realtà, dall’altro continua a percepire la presenza fisica di un arto.
C’è davvero di che impazzire… Soprattutto prima che il lavoro del
dottor Vilayanur Ramachandran, chiamato anche lo “Sherlock Hol-
mes degli arti fantasma”, conoscesse ampia diffusione.

Ramachandran dimostrò che i pazienti da lui studiati non erano
affatto pazzi. Il loro cervello aveva prodotto un curioso adattamento
all’amputazione: i percorsi neurali delle braccia, delle gambe o delle
dita mancanti erano stati rimappati su altre aree del corpo. Stimolan-
do zone specifiche delle guance dei pazienti, Ramachandran riuscì a
replicare tic, prurito e crampi della parte assente, oltre a tutta una se-
rie di sensazioni fantasma, grazie alla presenza, sui nervi del volto, di
sensori che imitavano le sensazioni dell’arto amputato.

Il lavoro di Ramachandran ha portato sollievo a molti. In una se-
rie di taccuini illuminanti, il ricercatore spiega le capacità del corpo
umano di percepire nei modi più impensabili ciò che evidentemen-
te non c’è più. Per esempio, Ramachandran descrive il caso di un
ingegnere dell’Arkansas che, dopo avere perso la gamba sotto il gi-
nocchio, durante l’orgasmo percepiva sensazioni amplificate che si
espandevano dal pene fino alla zona del piede fantasma4.

La ricerca pionieristica di Ramachandran ha permesso di osserva-
re la nostra prodigiosa capacità di adattamento. Ha dimostrato che le

I corpi nella nostra epoca 5

3 È interessante notare che, là dove la perdita di un arto non è un fenomeno insolito, come
per esempio fra i minatori sudafricani, i mutilati non mostrano eccessiva vergogna per l’ar-
to fantasma, a cui assegnano anche nomignoli affettuosi.
4 Si veda la puntata della serie TV Nova della PBS From Ramachandran’s Notebook, Case 4, an-
data in onda il 23 ottobre 2001.
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esperienze fantasma non sono immaginarie o frutto di pazzia, ma
hanno un fondamento concreto nei circuiti neurali del cervello5.

Il desiderio di Andrew di liberarsi delle sue gambe “superflue”
pone un problema più misterioso. Ramachandran descrive come il
cervello mappi lo schema corporeo e spiega che, quando una zona è
sottostimolata in seguito alla perdita di un arto, l’organo rimappa i
propri circuiti neurali in modi che possono produrre sensazioni fisi-
che provenienti in apparenza dalle parti mancanti. Il problema di
Andrew risiedeva forse nel fenomeno contrario, ovvero l’incapacità
di percepire le proprie gambe? Il suo cervello era insensibile agli sti-
moli provenienti dagli arti inferiori? No. Così sarebbe stato più
semplice. Il problema di Andrew era che percepiva le gambe in
modo eccessivo. La sua soluzione era amputare. Ma se la soluzione
era quella, dove nasceva il problema? Perché Andrew era arrivato a
considerare un eccesso le gambe, una parte così integrante nella vita
delle persone?

I bambini che non si sentono amati possono credere che la pre-
senza di qualcosa di profondamente sbagliato in loro li renda inac-
cettabili. La pungente sensazione di non essere “giusti” genera in
loro confusione e dolore, ma non per questo essi rinunciano al de-
siderio di ricevere amore e di sentirsi accettati. Disperano di farce-
la, certo. Desiderano intensamente ottenere questo amore e questa
accettazione, e forse hanno paura di riuscirci. Ma la loro ricerca
combacerà con un tentativo di trasformarsi in qualcuno che loro
stessi per primi siano in grado di accettare. 

Né da bambino né da adulto Andrew aveva percepito il proprio
corpo come accettabile. Le sue gambe lo disturbavano a un punto
tale che, nonostante i numerosi tentativi di ottenere aiuto, incluso
quello del dottor Berger, la sua capacità di autoaccettazione era or-
mai troppo compromessa. Finì per inserire entrambi gli arti in un

Corpi6

5 Ramachandran non solo ha dato una spiegazione neuroscientifica al fenomeno, ma ha
elaborato una serie di procedure con l’uso di specchi che permettevano ai pazienti di risol-
vere il dolore avvertito negli arti mancanti di fatto ma presenti a livello neurologico. Jona-
than Miller, discutendo il lavoro di Ramachandran esposto nella Reith Lecture del 2003 [le
Reith Lectures sono prestigiose lezioni radiofoniche trasmesse annualmente dalla BBC,
N.d.T.], ha avanzato un’interessante ipotesi sulla relazione corpo-mente: secondo Miller,
tutti noi abbiamo arti fantasma, ma solo perdendone davvero uno possiamo renderci con-
to che la nostra idea ed esperienza di arto risiedono nel cervello. Si veda, per esempio, P.
Haggard, M. Taylor-Clarke e S. Kennett, Tactile Perception, Cortical Representation and the
Bodily Self, in “Current Biology”, vol. 13, n. 5, 2003, pp. R170-173.
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unico gambaletto elastico che riempì di ghiaccio secco, finché la
circolazione si arrestò. Il chirurgo fu costretto ad amputargli le
gambe atrofizzate.

Trasaliamo, quando veniamo a sapere com’è finita questa vicen-
da. Trasaliamo per il dolore dell’amputazione e per la sofferenza di
un disagio che ha portato un uomo di mezza età a credere di non
potersi mai accettare finché non si fosse sbarazzato delle gambe. Un
comportamento così estremo pare quasi imperscrutabile. Perché, e
in che modo, un uomo sano, addestrato nell’esercito e che quindi
ha ricevuto un’educazione fisica rigorosa, arriva al punto non solo
di voler eliminare le proprie gambe, ma di farlo? Viene anche da
domandarsi come sia finita la storia, ovvero se l’amputazione abbia
risolto il problema. Andrew ha trovato la pace e l’appagamento che
cercava? Lo soddisfa una vita da mutilato?

Negli ultimi trent’anni questo genere di domande è diventato
usuale a proposito di individui che si sentono “intrappolati nel sesso
sbagliato”, che provano il desiderio irresistibile di cambiare radical-
mente il proprio corpo6. Quand’ero una psicoterapeuta tirocinante,
svolsi il praticantato in una clinica che ospitava detenuti considerati
troppo fragili per sopravvivere all’ambiente brutale delle prigioni
newyorkesi. Si pensava che questi uomini, che si vestivano da donna
e che meditavano di tagliarsi il pene in quanto appendice non gradi-
ta, costituissero una provocazione eccessiva per gli altri detenuti.
Venivano quindi messi in libertà vigilata e sottoposti a terapia. 

Quando il mio primo paziente, Michaela, mi spiegò di voler tra-
sformare il proprio pene in una vulva, la mia reazione, sebbene
meno brutale di quella dei suoi potenziali compagni di cella, fu co-
munque di disgusto. Ero una giovane femminista, intenta a com-
prendere i meccanismi sociali e psicologici che ci rendevano rispet-
tivamente uomini e donne. Provai interesse e turbamento. Il fem-
minismo stava lottando per rivendicare il fatto che il sesso biologico
non dovesse né definirci né limitarci, eppure arrivai a comprendere
quanto Michaela si sentisse mal definito e limitato dal proprio. Non
era il solo. Altri pazienti della clinica – Ruby, Maria, Georgia – arri-
vavano agli appuntamenti con abiti, scarpe, borsette, gioielli e truc-

I corpi nella nostra epoca 7

6 E ci siamo abituati, nel Regno Unito specialmente grazie gli scritti di Jan Morris, a ri-
spondere che sì, la riassegnazione sessuale funziona. [Jan Morris, giornalista e scrittrice di
successo nata uomo, cambiò sesso nel 1972. Nel 2008 ha contratto un’unione civile con la
donna che aveva sposato prima dell’operazione e da cui aveva avuto cinque figli. N.d.T.]
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co, in un’esaltazione della femminilità tale che finii per concordare
con loro: gli era stato assegnato un ruolo inadatto a quello che fon-
damentalmente sentivano di essere. Erano nel corpo sbagliato. 

Man mano che la mia comprensione del loro atroce dilemma
cresceva, la sensazione di disgusto diminuiva. Biologia e psicologia
non si erano fuse come ci si aspettava. L’imperativo di Michaela era
trasformare se stesso. Non poteva più convivere con un pene, così
come Andrew non riusciva più a vivere con le gambe. Il pene era
diventato un impedimento; le parole che avrebbero potuto aiutare
Michaela e che all’epoca né io né lui eravamo riusciti a trovare le
riconobbi nel 2006 in un’intervista all’attrice Aleshia Brevard, che
aveva definito i genitali maschili con cui era nata «un difetto di na-
scita imbarazzante e spesso potenzialmente letale».

La sua eloquenza trasforma quest’affermazione sorprendente in
qualcosa di così concreto da permettere di prendere nota di quel che
sta dicendo senza pregiudizi o reazioni emotive. Ci obbliga a rallen-
tare e ad ascoltare. La parola “difetto” permette di immaginare in-
sieme a lei «l’agitazione […] la confusione con cui convivev[a]»7, e
che le impediva di trovare se stessa in un corpo in cui la percezione
psicologica di sé non combaciava con quella fisica. 

Brevard, come Michaela, provava un bisogno tangibile di cam-
biare il proprio corpo. Non facevano per lei le soluzioni tempora-
nee come quelle dei lady boys thailandesi, giovani travestiti da bellis-
sime ragazze per il diletto di quegli occidentali che la vergogna per la
propria omosessualità spinge a cercare corpi maschili nascosti sotto
abiti femminili. Brevard cambiò sesso, e lavorò come attrice e regista
teatrale prima di diventare scrittrice. La correzione del “difetto di
nascita” fu eseguita negli anni Sessanta, quando Brevard non aveva
ancora trent’anni, e fu per lei un sollievo enorme.

È difficile vedere i cinquant’anni vissuti da Andrew con un paio
di gambe di cui avrebbe volentieri fatto a meno come un difetto di
nascita dello stesso genere. La nostra immaginazione è troppo de-
bole. Quasi tutti hanno il terrore degli impedimenti fisici. Si tende
infatti ad associare le restrizioni dei movimenti, le limitazioni della
fisicità, la gobba e l’andatura zoppicante alla vecchiaia, non certo
alla promessa di una vita nuova. Eppure, se si pensa alle gambe di
Andrew come a qualcosa di psicologicamente affine alla sensazione

Corpi8

7 Intervista di Mary Weaver ad Aleshia Brevard, in Chen e Moglen, 2006.

ES_ORBACH.qxd  28-05-2010  10:15  Pagina 8



del transessuale di trovarsi nel corpo sbagliato, è possibile e utile
porsi le stesse domande che ci si pone nei confronti di chi vuole
cambiare sesso. Da dove proveniva il desiderio di Andrew? Quali
erano le sue origini familiari? Come era accaduto che le sue gambe
avessero assunto la stessa valenza di un pene indesiderato?

Per riuscire a comprendere meglio un’idea che di primo acchito ha
poca risonanza emotiva in noi, si possono formulare interrogativi utili
a elaborare un quadro che illumini le ragioni e le azioni di Andrew.

I genitori lo avevano schernito quando aveva mosso i primi passi?
Lo avevano sempre portato in braccio, al punto che le gambe aveva-
no finito per sembrargli qualcosa di cui non aveva bisogno? Aveva
desiderato disperatamente essere preso in braccio, ma era stato invece
costretto a camminare? Le sue gambe rappresentavano una sorta di
indipendenza per la quale non si era mai sentito pronto? Aveva avu-
to genitori, parenti o insegnanti disabili? Si era sentito, emotivamen-
te parlando, “in ginocchio”? Mentre meditavo su queste domande,
tentai di mettermi nei suoi panni investendo di disprezzo le mie
gambe. Immaginai di non averle. Mi sentii subito terribilmente espo-
sta: la mia sessualità era troppo scoperta e il sedere troppo prominen-
te. A sorprendermi fu che, almeno per la durata di quella fantasia mo-
mentanea, i sentimenti dominanti non erano stati né la fragilità né la
vulnerabilità. Ma quell’esplorazione personale non poteva condurmi
molto lontano: la mutilazione era una condizione troppo aliena per-
ché suscitasse in me una qualsiasi eco. Quindi tornai a chiedermi che
cosa, nell’intero corpo di Andrew, fosse diventato per lui un affronto
tale da rendere attraente l’amputazione, e riflettei sulla situazione ge-
nerale dei corpi nell’America degli anni Cinquanta. 

Andrew era cresciuto in una famiglia difficile. Descrive la madre,
un’insegnante, come severa, e il padre come negligente. Bambino
solo e infelice, era solito fissare fuori dalla finestra nella speranza che
succedesse qualcosa. Non molto di quanto accadeva in un sobborgo
americano di bianchi era in grado di catturare il suo interesse. Ogni
casa era praticamente identica alle altre, o almeno così sembrava al-
lora8. Un’eccezione alla monotonia era rappresentata dalla poliomie-
lite: il terrore dell’infezione imperversava, l’immunizzazione era il
principale obiettivo della sanità pubblica di allora. Un caro amico
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8 E anche qualche anno dopo, quando Pete Seeger cantava Little Boxes di Malvina Rey-
nolds sull’uniformità delle case-“scatolette” dei sobborghi americani e il conformismo dei
loro abitanti.
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della madre, gentile con Andrew, zoppicava. Un altro bimbo a
scuola si muoveva abilmente con le stampelle. Una serie di allegre
fotografie su “Life” (un importante periodico dell’epoca) ritraevano
bambini poliomielitici che giocavano a pallone. Quelle immagini af-
fascinarono Andrew. Rappresentavano un contrasto vivace rispetto
al grigiore delle sue giornate.

Andrew si mise in testa un’idea per uscire dal proprio pantano
emotivo: avrebbe rifatto il suo corpo, trasformandolo in un corpo
che suscitasse empatia negli altri e in se stesso. Cominciò a desidera-
re un corpo che esponesse al mondo le ferite provocate dalla sensa-
zione di sentirsi inaccettabile e indegno d’amore. Un corpo che ri-
specchiasse fisicamente il suo dolore emotivo; che suscitasse preoc-
cupazione nel prossimo. Mentre entrava nell’adolescenza, si esercitò
in segreto a inserire entrambi gli arti in un’unica gamba dei pantalo-
ni e a usare le stampelle, come a prefigurare il corpo che avrebbe ot-
tenuto dopo quasi quarant’anni di attese.

Il caso di Andrew pone una sfida. Se lo si cataloga semplicemen-
te come un’ossessione, una percezione errata e isterica, un sintomo
bizzarro, non si impara molto. Così facendo lo si archivia, si mettono
a tacere il disagio o l’apprensione, ma non si comprende nulla. Se in-
vece provassimo a fermarci un momento e a utilizzare, oltre agli
strumenti concettuali, anche le sensazioni di disagio, considerandole
un mezzo di indagine e non un impedimento, non avremmo una
comprensione immediata, ma forse riusciremmo a formulare un in-
sieme di domande sulla percezione del corpo nella nostra epoca, do-
mande la cui rilevanza trascende il problema di Andrew. 

Il dottor Berger riferisce che, in seguito all’amputazione, Andrew
è riuscito a ingranare, ha trovato una vita che per lui funziona. È
soddisfatto del suo corpo, una sensazione che prima non conosceva.
Forse è in questo senso che Berger ritiene Andrew non affetto da
turbe psichiche: il paziente ha trovato nella rimozione delle gambe
la soluzione al suo problema. L’intervento gli ha dato la sensazione
di avere un corpo giusto. Anche nel caso di Aleshia Brevard si capi-
sce che la soluzione fisica ha condotto a un appagamento. Avendo
“riparato” in giovane età il proprio “difetto di nascita”, Aleshia ha
vissuto per parecchi anni come donna, sperimentando le insoddisfa-
zioni comuni della femminilità contemporanea. 

Corpi10
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