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SOMMARIO 

Nel contributo di Gabriella Mariotti si intende sviluppare il rapporto tra identità di genere e sviluppo 

narcisistico. In particolare, riprendendo il disgusto per parti del proprio corpo “di genere”, segnalato in 

alcuni pazienti sia da Chiland che da Harris, si vuole sottolineare come una interpretazione prescrittiva 

dell'identità di genere di ruolo, con gli stereotipi difensivi ad essa collegati, possa incidere negativamente 

sulla percezione della propria appartenenza di genere, con gravi conseguenze di tipo narcisistico e 

relazionale. Tale prescrittività, veicolata dalla coppia genitoriale, rende intollerabile lo sviluppo sano della 

fase iperinclusiva. Può, di conseguenza, comportare vissuti sia di inconciliabilità tra parti di sé sia di 

scissione e rifiuto per una o più parti psicocorporee sia di estraneità dell'altro in quanto oggetto che incarna 

le parti scisse e rifiutate. 

 

SUMMARY 

Gender identity and narcissistic development 

Dr. Mariotti aims to develop the relationship between gender identity and narcissistic development. In 

particular, taking up the disgust about “gender” parts of their bodies expressed by some patients, she 

underlines how an interpretation that prescribes a certain gender and role identity may negatively affect 

gender self-perception, because of defensive stereotypes linked to it. The author maintains that severe 

narcissistic and relational consequences may result from such interpretations. These prescribed views of 

gender, transmitted by the parental couple, make healthy development of the iperinclusive phase unbear-

able. As a consequence, there may be feelings of both irreconcilability of parts of the self and of a split and 

rejection of one or more “psycho-bodily” parts; or there may be feelings of externalization from the other 

as an object, in which the split and rejected parts are embodied. 

 

------------------------------------------------- 

 

I lavori di Chiland e Harris, al centro del dibattito, introducono e focalizzano uno dei temi più significativi 

degli sviluppi del pensiero psicoanalitico e della sua emancipazione dagli eccessi di identificazione con il 

grande padre della psicoanalisi, Sigmund Freud: il tema della identità di genere. L'altro grande tema che ha 

stimolato intensamente la riflessione in seno alla psicoanalisi è rappresentato da ruolo, significato e 

potenziale di analizzabilità del narcisismo, con tutto ciò che questo ha comportato e comporta anche in 

relazione alla pratica della psicoanalisi, riguardo il senso e la gestione delle dinamiche di transfert-

controtransfert. Ritengo che questi due temi siano tra loro fortemente intrecciati e, raccogliendo questo 

stimolo all'interno dei due ricchissimi lavori delle autrici, intendo proporre al dibattito una riflessione sul 

versante narcisistico dell'identità di genere. 

In ambedue i lavori, infatti, oltre alla disamina “storica” del concetto di identità di genere e del graduale 

riconoscimento dell'ineludibile intreccio di accidentale e disposizionale, di relazionale e genetico1, 
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emergono una serie di riferimenti all'odio per i propri genitali e per il proprio genere di appartenenza (nel 

caso di Jamie viene sottolineato “il disgusto per la femminilità”, nel caso di alcuni transessuali viene 

sottolineato l'autentico orrore dei “segni distintivi” di genere). È evidente come ciò coincida 

inevitabilmente con un grave deficit del narcisismo sano, cioè della percezione di valore (realistico e 

potenziale) di sé. 

 

“Stare bene nella propria pelle” 

Con questa frase, la mia paziente Anna ha concluso la sua analisi: sospesa in una bisessualità agita 

continuativamente, che viveva come indistinzione confusiva e che utilizzava difensivamente per non essere 

mai completamente in nessun rapporto, Anna non stava mai bene nella propria pelle. Non si “sentiva” 

omosessuale e neppure eterosessuale, per quanto non avesse alcun dubbio sulla sua identità di genere: era 

una donna e non fantasticava affatto di essere un uomo. Fantasticava piuttosto di essere “qualcos'altro”, 

non ben definito, ma certamente differente dal “suo” essere donna. La sua fragilità narcisistica, i gravi 

problemi di instabilità nelle relazioni primarie, avevano determinato in lei il bisogno di sperimentare 

ripetutamente situazioni simbiotiche, alle quali peraltro, terrorizzata dal rischio di “perdersi”, sfuggiva 

grazie alla contemporaneità delle sue relazioni bisessuali. Su questa base di patologia della dipendenza (che 

ritengo peraltro sempre più frequente, in pieno accordo con Modell (1984), Jeammet (1985) e Cahn (1998), 

si era installata una questione specifica: perché le sue relazioni erano bisessuali? Il conflitto costante e 

devastante tra i genitori aveva sedimentato in lei la fantasia di una irriducibile dicotomia tra i sessi (tra i 

generi), radicalizzati e irrigiditi in ruoli fissi e stereotipati: il femminile rappresentava per lei il mondo non 

sperimentato con la madre della dolcezza fusionale e del rispecchiamento valorizzante della sua identità di 

genere; il maschile rappresentava il mondo della forza e dello stimolo vitalizzante emancipativo. Sulla base 

dello stereotipo (della credenza), era finita in un vicolo cieco del tutto paradossale e frustrante: la dolcezza 

fusionale finiva per coincidere con la paralisi, mentre forza e stimolo vitalizzante finivano per essere una 

fatica impossibile, senza pace, senza tregua, senza dolcezza. La mancata integrazione nella fase 

iperinclusiva (Fast, 1984) e dell'amore identificatorio (Benjamin, 1995) aveva cioè contrapposto i generi e le 

caratteristiche che Anna attribuiva a ciascuno di essi, costringendola a un moto pendolare costante. La 

“scelta” bisessuale era diventata una sorta di autoterapia (Khan, 1979), un tentativo di tenere insieme i 

genitori e ciò che rappresentavano dentro di lei, così come la scelta omosessuale di Jamie sembra 

rimandare ad una analoga forma di autoterapia, consistente nella ricerca della madre che le renda possibile 

l'identificazione in quanto donna. Tali “scelte” autoterapeutiche tuttavia falliscono, perché, ad esempio nel 

caso di Anna, la rappresentazione della differenza avveniva “a corrente alternata”, ottenendo così la 

conferma di incompatibilità invece della speranza di integrazione di parti di sé. Radicato, permaneva l'odio 

per il proprio corpo, per i “segni” distintivi di identità di genere che rappresentavano in lei la “madre di 

carne” e la costringevano ad un frustrante e deludente esame di realtà, esame che è molto più che una 

funzione intellettiva o cognitiva, che è “la verifica esperienziale della fantasia, cioè la sua potenzialità e 

affidabilità di realizzazione, e la verifica del reale, della possibilità di racchiuderlo e di penetrarlo con la vita 

di fantasia” (Loewald, 1980). 

“Stare bene nella propria pelle” rimanda dunque ad ampi orizzonti, all'integrazione di fantasia e realtà, 

all'integrazione delle identificazioni, alla loro traduzione in un personale nuovo, al piacere di essere sé, di ri-

conoscersi nel proprio modo di essere, nei propri pensieri, nelle proprie emozioni. E nel proprio corpo. 

“Stare bene nella propria pelle” implica apprezzare il proprio genere, incarnato nell'irripetibile unicità della 

specifica “traduzione” personale. Ciò, a sua volta, rimanda inesorabilmente, in senso complessivo, al 

problema della individuazione e, in senso più specifico, al problema della elaborazione della identità di 

genere di ruolo. 

Non ritengo possibile, in realtà, distinguere rigidamente i due ambiti. Nell'identità ha tanto spazio e 
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senso basilare l'identità di genere che il percorso elaborativo dell'una non può prescindere dall'altra: 

sappiamo infatti come il sentirsi inadeguati come femmina o come maschio implichi una falla che si fonde 

con il senso di inadeguatezza di sé come persona, come soggetto e oggetto d'amore. All'interno delle 

convinzioni inconsce derivate dall'incontro con l'ambiente originario, hanno dunque un posto specifico le 

convinzioni inerenti la propria appartenenza di genere: come giustamente sottolinea Chiland, non si tratta 

di causalità lineare, bensì di come “il bambino interpreta i messaggi dei genitori”, “di come adotta i 

comportamenti, le sensazioni approvate dagli altri poiché sono quelle che gli permettono di sentirsi 

amato”, di come “costruisce una immagine ideale a partire da quello che i genitori sono e anche contro 

quello che loro sono”. 

Quando parliamo di stereotipi culturali che determinano ciò che è femmina e ciò che è maschio, 

parliamo dunque di qualcosa di molto più incisivo e potente di una mera ideologia (come afferma la Harris 

“ragazzo o ragazza sono molto più che categorie cognitive”), parliamo di un linguaggio che si fa affetto e si 

inscrive, attraverso la relazione con i genitori e in particolare con la madre, nel mondo interno come pietra 

identitaria miliare della percezione di sé. 

Su questo aspetto, a partire soprattutto da Stoller (1968), l'accordo si è sempre maggiormente radicato 

all'interno del dibattito psicoanalitico e ciò che un tempo sarebbe caduto (come in effetti è caduto) sotto 

l'accusa di “culturalismo” trova ora pieno riconoscimento: basti pensare a Karen Horney (1967) e ai suoi 

acuti contributi sia a proposito dell'invidia del pene come prodotto nient'affatto fisiologico, bensì 

strettamente legato al valore simbolico di potere e di potenza del fallo, sia a proposito dell'invidia della 

maternità, rievocata nell'immagine della Grande Madre che tutto può, vita e morte. Contributi, questi, che 

ritroviamo attualissimi per comprendere, ad esempio, certe opposizioni alla maternità consapevole e alla 

sua correlata possibilità di interruzione della gravidanza, opposizioni nelle quali pare di sentire vibrare non 

la difesa della vita, bensì la difesa da un idealizzato e temuto potere mortifero della madre. Femminile, 

però, non coincide soltanto con Madre e, quindi, all'invidia della maternità va aggiunto poi il ruolo degli 

orgasmi multipli che, come sottolinea Chiland, intimorisce il maschile (quando non riesca a ridurlo a terreno 

di conferma delle proprie performance sessuali) e delle mestruazioni (perdita di sangue che non è ferita, 

che non fa morire, ma, al contrario, purifica e rigenera). Per converso, maschile diventa sinonimo di fallico, 

tradotto poi in potere, e ciò attiva rabbia e invidia, idealizzazione e disprezzo, illusione e delusione.  

Come Anna aveva iniziato ad odiare la propria identità di genere, troppo coincidente con uno stereotipo 

vagheggiato e temuto, così Guido, un paziente in giovane età, aveva fatto coincidere l'essere maschio con 

una sorta di “Don Giovanni in servizio permanente effettivo”, forzando a tal punto lo stereotipo costruito 

sull'elaborazione della figura paterna da sentirsene del tutto inadeguato e da ritenersi quindi 

sostanzialmente “femminile”. Con subitaneo rovesciamento, si difendeva dal senso di inadeguatezza 

idealizzando il femminile e odiando il maschile, odiando cioè il proprio stesso genere.  

La costruzione di questi stereotipi poggia evidentemente sulle relazioni primarie, sulle fantasie dei 

genitori a proposito sia dell'identità di genere del figlio sia dei contenuti attribuiti a quella identità di genere 

(identità di genere di ruolo), rappresentati e vissuti nella relazione tra i genitori stessi. Giochi masturbatori 

infantili di tipo autoaggressivo sono, ad esempio, spesso legati all'angoscia di deludere le attese del 

genitore affermando, con l'eccitamento e il piacere della masturbazione, una identità di genere differente 

da quella percepita come desiderabile da parte delle figure originarie. 

Storie famigliari dei genitori, pressioni sociali mediate e veicolate dal clima famigliare, problematiche 

narcisistiche del bambino che possono spingerlo a malinterpretare o a radicalizzare un messaggio 

genitoriale: tutto ciò fonda la dicotomia rigida e patologica tra i sessi, l'impossibilità di ampliare i confini 

delle identità di genere. Per non pagare il prezzo dell'incertezza, della fluidità dei confini, si costruisce un 

“decalogo” che ben lungi dal raggiungere lo scopo di fornire certezze e rassicurazioni, risulta soltanto fonte 

di costante frustrazione narcisistica sia in relazione a sé, poiché non tiene conto della propria componente 



4 
 

bisessuale, sia in relazione all'oggetto d'amore, che, rispecchiando parti negate di sé, diviene un 

irrecuperabile estraneo (Mariotti, 2000, 2001). La scissione del mondo interno tra parti di sé che 

rispecchiano i due generi e il conseguente attacco ad una di queste parti può avvenire in senso 

squisitamente “psichico” o può avvenire, come sottolinea Harris, mediante una fantasia di scissione 

corporea, metà maschio e metà femmina, di cui una è disprezzata e svalorizzata. In realtà, sono disprezzate 

e svalorizzate entrambe, proprio perché finiscono per svolgere il ruolo di un oggetto parziale rigido e 

dunque instabile, che rende impossibile una identificazione libera e feconda e che conduce all'odio per il 

proprio corpo, per parti di questo, per il genere che il corpo rappresenta o per quelle caratteristiche del 

corpo che rappresentano il genere complementare.  

Anche la psicoanalisi ha in parte colluso con la costruzione della stereotipia contrappositiva tra i generi, 

ben rappresentata dal genitale unico di Freud e dal genitore unico della Klein. Attraverso una attenta 

rilettura (Bleichmar, 1994, Lopez, 1967, Mariotti, 1998), appare paradigmatico di ciò il caso di Dora: i 

convincimenti di Freud in merito all'invidia femminile del pene, al super io incompleto delle donne, al loro 

infantilismo orgasmico, al tabù dell'identificazione con la figura paterna, tutti questi “attributi” della donna 

hanno pesato fortemente sul pensiero psicoanalitico e ritengo anche sulla possibilità di portare a buon fine 

i trattamenti analitici di quelle pazienti che manifestavano attraverso il sintomo, prevalentemente isterico, 

il rifiuto alla castrazione, all'adeguamento a stereotipi svalorizzanti l'identità di genere femminile. 

Dora, dunque, rifiutava l'identificazione con la madre e rifiutava il “destino” femminile che questa 

sembrava rappresentare come prescritto e inevitabile. Ma l'attaccamento di Dora alla signora K, intesa 

come modello alternativo e valorizzato rispetto alla madre, è stato interpretato come sintomo di 

omosessualità: il suo disperato tentativo di stabilire una propria identità valorizzata, cercando una madre 

ideale in cui identificarsi, non è stato riconosciuto per ciò che era, cioè per amore identificatorio 2, neppure 

davanti alla prova lampante rappresentata dal fatto che Dora attacca anche la signora K, nel momento in 

cui ella si sente delusa da quest'ultima, che non ha saputo mantenere il ruolo di modello ideale femminilità. 

L'umiliazione narcisistica collegata alle avance del signor K, la disperazione per l'impossibilità di rintracciare 

un modello di femminilità positivo nel quale potersi identificare, producono in Dora lo schifo verso l'offerta 

maschile come conversione del sentimento di umiliazione narcisistica (in definitiva, si trattava dell'offerta 

assai poco gratificante di un amore ancillare!) e, attraverso lo schifo, il tentativo di riscattare l'inferiorità 

della condizione femminile che le veniva costantemente riproposta. L'idealizzazione della Vergine, infine, 

rappresenta il tentativo di Dora di ritornare alla beatitudine dell'amore primario, tramite una 

identificazione narcisistica con la madre vergine che può fare a meno dell'uomo. Ciò che esprimeva in Dora 

un tentativo sano (per quanto con modalità nevrotiche) di rivalorizzare la propria identità di genere e 

simultaneamente la propria identità in quanto persona, le è stato invece restituito dall'analista come 

patologico e “sbagliato”.  

Ciò può ancora accadere, qualora ad esempio l'agito autoterapeutico bisessuale di un paziente incontra 

difese rigide da parte dell'analista, quando l'analista stesso, cioè, non abbia profondamente lavorato sui 

propri stessi stereotipi di identità di genere di ruolo: da ciò si intuisce quanta strada e quanta riflessione sia 

ancora da sviluppare anche in seno alla psicoanalisi rispetto al significato fondante dell'identità di genere. 

Per concludere, voglio tornare sul titolo del lavoro di Harris, che si riferisce al desiderio frustrato di certezze 

laddove invece si è ancora in corso d'opera. Se ciò mi pare del tutto realistico (siamo appunto tuttora in 

corso d'opera per quanto riguarda l'approfondimento del pensiero sull'identità di genere), nondimeno il 

termine “restaurare” mi è risuonato come una sorta di “ripristino” delle condizioni originarie e, se pure è 

del tutto evidente che l'autrice non intende certo ripristinare le antiche fondamenta dei ruoli di genere, pur 

tuttavia quel termine fa pensare ad una possibile nostalgia delle antiche certezze.  

Ciò che ritengo invece una grande conquista del pensiero psicoanalitico, e che l'autrice stessa peraltro 

sottolinea ripetutamente, consiste nel fatto che i confini, le prescrizioni (e di conseguenza le proscrizioni) di 
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genere sono meno certi, meno rigidi, più fluidi e, nel corso di una stessa vita, più liberamente percorribili. 

 

NOTE 

 
1 A questo proposito, concordo pienamente con la posizione della Chiland, che sottolinea la differenza 

rappresentazionale dei due organi genitali fin dalle prime fasi di sviluppo, pur tenendo presente che si 

tratta di una differenza anatomica, di un elemento d'ordine fattuale che viene (invece) iscritto all'istante 

nell'ordine del linguaggio e della genealogia (Petrella, 1993). Tale fondamentale precisazione non nega la 

differenza: al contrario, fonda la cultura della differenza che, rispetto alle culture identitarie prescrittive, 

apre la porta al soggetto sessuato, al qui e ora, all'unicità della soggettività personale (Arendt, 1958, 

Cavarero, 1995, 1997). Ciò che è in dubbio non è la differenza, ma il senso e il valore di questa differenza: 

tale valore, che si collega al confrontarsi con il diverso, a partire da madre e padre come diversi tra loro, e la 

tensione generativa che questo comporta, vengono però attaccati e svuotati di senso dallo stereotipo di 

genere (Mariotti, 1998). 
2 L'amore identificatorio, proposto da Fast (1984) e Benjamin (1995), è concetto che ritengo fondamentale 

al fine di poter articolare una teoria dello sviluppo che permetta l'integrazione della differenza. Se invece 

prevale il riferimento alla mera complementarità tra i sessi (senza tenere in conto la quota di identificazione 

nel genitore dell'altro sesso), si rischia di radicalizzare la scissione: l'altro sesso diventa “altro”, poiché 

tramite una esperienza di sé rinnegata e resa inconscia, si trasforma nel contenitore di parti di sé scisse e 

rifiutate come minacciose rispetto alla propria identità di genere. 
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