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L'INTERVISTA SERGIO BENVENUTO •

«La disforia di genere? E una moda
La psichiatria si adatta alla politica»
Lo psicoanalista esamina nel dettaglio il Dsm-5, il manuale utilizzato in tutto il mondo per diagnosticare
i disturbi mentali. «Dietro la volontà di cambiare sesso c'è l'ebbrezza tecnologica oggi dominante»

di FRANCESCO BORGONOVO 

Sergio Benvenuto è uno psi-
canalista e filosofo di grande
autorevolezza. Allievo di Elvio
Fachinelli e Jean Laplanche,
ricercatore al Cnr, ha fondato
e diretto riviste importanti, e
pubblicato saggi corposi, a cui
si è aggiunto nel 2018 Godere
senza limiti, che unisce la ri-
flessione filosofica ai suoi ri-
cordi di militante di estrema
sinistra nella Parigi del Ses-
santotto. Il suo libro più recen-
te si intitola Lo psichiatra e il
sesso (Mimesis) e si presenta
come una «critica radicale del
Dsm-5». Da specialista della
materia (e da libero pensatore
non certo «di destra»), Benve-
nuto esamina nel dettaglio i
contenuti del manuale dia-
gnostico dei «disordini men-
tali» elaborato negli Stati Uni-
ti. Il Dsm è, ormai da anni, la
Bibbia della psichiatria a livel-
lo mondiale. Anche se, come
mostra molto bene Benvenu-
to, rimane decisamente discu-
tibile a vari livelli.

Lei scrive che il Dsm è una
sorta di manuale Centelli. Per
quale motivo?

«Il manuale Cencelli era il
modo in cui si assegnavano i
posti di governo di una volta: si
doveva tener conto accurata-
mente non solo dei vari partiti,
ma anche di calibrare le varie
correnti in seno ai partiti.
Analogamente, il Dsm è il ri-
sultato di un'accurata calibra-
zione delle varie correnti pre-
senti nella psichiatria ameri-
cana (le correnti presenti nel-
la psichiatria di altri Paesi non
vengono prese minimamente
in considerazione, gli ameri-
cani di solito pensano di esse-
re la scienza e la medicina tout
court). Non solo, è il risultato
di una calibrazione anche del-
le varie lobby etico-politiche
presenti nella società ameri-
cana. Come femministe, vete-
rani di guerra, Lgbt+, gruppi

etnici, ecc. ecc. Alcuni colleghi
mi hanno chiesto come si può
tradurre "manuale Cencelli"
in inglese. Ho risposto:
"Dsm"».
Mi sembra emblematica la

decisione riguardante la de-
patologizzazione dell'omo-
sessualità. Come fu presa?
«Come spiego nel libro, la

decisione fu presa con un voto
di tutti i membri dell'Ameri-
can Psychiatric Association
nel 1974: la cancellazione del-
l'omosessualità vinse con il
58% contro il 38%. Sottolineo il
carattere anti-scientifico, e
piuttosto politico, del modo in
cui la decisione è stata presa:
una vera comunità scientifica
non risolve mai le controver-
sie al proprio interno con un
voto! La relatività di Einstein
venne accettata dai fisici non
attraverso un voto, ma perché
essi furono profondamente
convinti dagli argomenti di
Einstein. La cancellazione
prevalse perché proprio in
quegli anni dilagava il movi-
mento dei gay per i diritti civi-
li, a cui i media avevano dato
grande rilievo. Insomma, si
trattò di una decisione politi-
ca. Con questo non voglio af-
fatto dire che sarebbe stato
"scientifico" mantenere l'o-
mosessualità come patologia!
Il punto non è questo».

Nel corso degli anni il Dsm
ha mutato atteggiamento nei
confronti delle cosiddette
«perversioni sessuali». Per-
ché secondo lei?

«L'atteggiamento è mutato
perché è mutata la morale pre-
valente. La psichiatria vuol
spacciarsi come una scienza
neutra, immune dagli influssi
dei "teatri e dei mercati" come
diceva Bacone, ma io mostro
che è vero esattamente il con-
trario. La diagnosi psichiatri-
ca è anche un giudizio morale
velato, come dire di una donna
"è un'isterica", per esempio.
Nella misura in cui certe "per-

versioni" sono oggi accettate
come comportamenti sessuali
ammissibili, il Dsm si è alli-
neato. Credo che verranno
considerate paraflie (perver-
sioni), in futuro, solo gli atti
penalmente perseguibili: cer-
te forme sadiche e la pedofilia.
Le pratiche masochiste, ad
esempio, sono sempre più am-
messe come forme "legittime"
di piacere sessuale. Ho visto in
tv, in altri Paesi, che degli uo-
mini descrivono compiaciuti
la loro scelta di essere "schia-
vi" di una donna.».

Lei avanza alcuni dubbi ri-
guardo la definizione di «di-
sforia di genere». Che cosa
non la convince?

«In effetti lo stesso Dsm-5 ci
fornisce gli elementi per criti-
care la categoria di disforici di
genere così come la illustra.
Penso che le persone che sen-
tono di appartenere all'altro
genere sin dall'infanzia siano
molto diverse dalle persone
che sentono questo a partire
dall'adolescenza. E in effetti
spiego come la gravitazione
erotica di questi due tipi di "di-
sforici" sia molto diversa. Pro-
pongo di distinguere due cate-
gorie: Transessuale e Transge-
nere Immaginario. Entrambi
poi vanno distinti dai "trave-
stiti", perché in quel caso par-
liamo di una parafilia (perver-
sione) e ha tutt'altro senso».

Lei scrive, tra le altre cose,
che si nota una sorta di predo-
minanza del concetto di gene-
re. Che cosa intende?

«In effetti, sempre più nel
discorso parlato anche in ita-
liano non si dice più "il sesso di
quella persona" ma "il genere
di quella persona". Ciò è dovu-
to all'influsso della cultura
americana di oggi, che distin-
gue appunto sempre più sesso
e genere. Per sesso si intende
ormai il sesso anatomico o fi-
siologico, per genere si inten-
dono le categorie anagrafiche.
Dicendo che una persona è "di

genere femminile" intendia-
mo sempre più il fatto che si
comporta come una donna e ci
appare donna, ma senza ipote-
care con ciò i suoi genitali. I
genitali sono una cosa, i ruoli
culturali di uomo, donna... e
altro, sono un'altra cosa. Ma la
queer theory, che sta pren-
dendo sempre più piede, con-
testa anche la nozione di gen-
der: essa insiste sul fatto che
tutte le identità sessuali sono
fluttuanti. Che tutti siamo
quel che Freud diceva dei bam-
bini: dei perversi polimorfi».

Nel libro lei riflette sul con-
cetto di «assegnazione» di ge-
nere. Che c'è di problematico
in questo termine?

«Da psicoanalista, do molta
importanza all'uso delle paro-
le. Preferire una parola a
un'altra è la spia di impliciti
molto importanti. In effetti,
noto nel libro che oggi si dice
"genere assegnato" anziché
"sesso biologico". Perché?
Perché vogliamo togliere sem-
pre più valore al dato biologi-
co. Questa tendenza è in rotta
di collisione con l'etica cattoli-
ca, ad esempio, che invece di-
vinizza in qualche modo le dif-
ferenze biologiche. Per la cul-
tura che sta sempre più predo-
minando, almeno in America,
il sesso è un fatto anagrafico,
una qualifica sociale. Grazie
alla tecnologia, pensiamo,
ogni dato biologico può essere
cambiato o addirittura annul-
lato».
Sembra di capire che anche

la definizione di disforia di ge-
nere si basi su ragionamenti
«politici»: è così?

«Politici in senso lato, dicia-
mo culturali. Per le ragioni ap-
pena dette: viviamo in una cul-
tura dove vige il principio che
il sesso non è più qualcosa che
si è, ma qualcosa che si sceglie.
Questo vale anche per la mor-
te: non è più solo qualcosa che
subiamo, ma qualcosa che vo-
gliamo scegliere. E un corolla-
rio del liberalismo in senso la-
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to».
Ma non è un po' pericoloso

diagnosticare la disforia di ge-
nere a un ragazzino o a un
bambino sulla base di queste
premesse?
«Non è la diagnosi a essere

pericolosa, dato che la diagno-
si non implica alcuna "cura". Il
vero problema sociale è fino a
che punto occorra autorizzare
le operazioni chirurgiche che
molti disforici di genere ri-
chiedono per cambiare sesso.
Questo è veramente un pro-
blema politico, ovvero, "lo Sta-
to può farsi carico di un cam-
biamento di genere per via
medica?". L'angoscia che han-
no molti familiari di disforici
di genere è: "Ma se lui/lei cam-
bia sesso, non rischierà poi di
cambiare idea un giorno? Ov-
vero, non rischierà poi di esse-
re infelice?". Le questioni dia-
gnostiche in questo caso sono
solo questioni accademiche».

Crede che in futuro questa
tentazione alla «politicizza-
zione» causerà dei problemi?

«La politicizzazione è con-
naturata, direi, alla psichia-
tria. Tutta la grandiosa opera
di Michel Foucault mostra
proprio questo: che la psichia-
tria (una branca abbastanza
moderna, ha solo un paio di
secoli di vita) si è data una pro-
sopopea scientifica ma, di fat-
to, è stata sempre uno stru-
mento politico in senso lato.
Ad esempio, la tendenza oggi è
di non curare affatto gli psico-
tici che non danno fastidio,
che non creano problemi so-
ciali. Chi pensa mai a curare
quelli che parlano da soli per
strada? Quel che sostengo nel
mio libro non è che la psichia-
tria è politicizzata. Piuttosto,.
che la psichiatria stessa è, in
gran parte, un apparato politi-
co. Si prenda il caso dell'omo-
sessualità: la sua de-patologiz-
zazione coincide quasi con la
sua depenalizzazione. E sba-
gliato dire: "A un certo punto
un omosessuale non è stato
considerato più un criminale,
ma un malato da curare". In
realtà, quando si è smesso di
considerare un omosessuale
un criminale, si è anche smes-
so di considerarlo un malato...
Spesso i giudizi morale, legale--
e psichiatrico coincidono. Per
"politico" intendo il sistema
etico e giuridico di una socie-
tà».
Può fare un esempio?
«Si prenda la diagnosi, sem-

pre più comune, di deficit di
attenzione e iperattività nei

bambini. Un tempo si conside-
rava un fatto caratteriale la vi-
vacità di certi bambini, oggi è
un disturbo da curare. Ma
questo non è il risultato di una
scoperta scientifica: è che tol-
leriamo sempre meno dei
bambini che non siano otti-
mali. Un tempo si diceva "certi
studenti sono asini", oggi si di-
ce "certi studenti soffrono di
disturbi dell'apprendimen—
to", to", ovvero sono da curare.
Tolleriamo sempre meno il
fatto che certe persone siano
meno efficienti del richiesto.
Si sono alzati gli standard nei
confronti di ciascuno, tutti de-
vono essere ottimi, e questo è
un fatto politico in senso la-
to».

I centri specializzati segna-
lano un numero crescente di
casi di disforia di genere negli
ultimi anni (nel Regno Unito
in particolare, ma anche qui
in Italia). Pensa che il Dsm ab-
bia qualcosa a che fare con
questo? Quali potrebbero es-
sere le cause secondo lei?
«Potremmo cavarcela col

dire che la disforia di genere è
una moda... Non credo che sia
un effetto del Dsm, che si è li-
mitato a cambiare il nome del
transessualismo ad ogni edi-
zione. Il voler cambiare sesso
non è che uno dei tanti aspetti
del fatto che la nostra cultura
usa la tecnologia per cambiare
quella che un tempo era chia-
mata "natura". Così per le ma-
dri tardive dopo la menopau-_
sa, per i trapianti di organi, per
la fecondazione assistita, la
chirurgia estetica, l'aborto,
ecc. La natura viene vista sem-_
pre più come una macchina, la
quale, come ogni macchina,
può essere aggiustata, cam-
biata, riprogrammata... Basta
sostituire alcuni pezzi. Siamo
in un'epoca di ebbrezza tecno-
logica: pensiamo che tutto ciò
che un tempo era dato di fatto,
ora va considerato costruzio-
ne, artefatto. Vogliamo poter
scegliere il nostro corpo, il no-
stro sesso, se invecchiare o
meno, ecc. C'è qui certamente
una tentazione babelica della
nostra cultura: la tecnologia è
la nostra torre di Babele».
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AUTOREVOLE Seraio Benvenuto è psicoanalista e filosofo. allievo di Fachinelli e Lanlanche

La disforia di genere? E una moda

La psichiatria si adatta alla politica.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


