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RECENSIONE DEL LIBRO “EDUCARE AL MASCHILE E
AL FEMMINILE” 
di T. CANTELMI, M. SCICCHITANO, EDIZIONI PAOLINE,
2013
di Michela Pensavalli

Parlare di distinzioni tra maschi e femmine, in que-
sto nostro tempo, potrebbe voler dire andare in-

contro pericolosamente a polemiche e a differenzia-
zioni che evidenziano una chiusura mentale e retro-
grada non al passo con i nostri tempi.
Vorrebbe dire offendere qualcuno catalogandolo e di-
scriminandolo in un modo o nell’altro. 
Il “genere” inteso come identità di genere, è dunque
un argomento scottante e delicato che tuttavia gli Au-
tori, Cantelmi Tonino e Scicchitano Marco, coraggio-
samente scelgono di trattare nell’audace libro “Educa-
re al femminile ed al maschile”, pubblicato dalle Edi-
zioni Paoline.
Coraggiosamente, perché la tendenza corrente molto
in voga, soprattutto in ambito internazionale, è di evi-
tare di valorizzare le differenze, ma omologarle, come
se fossero un prodotto esclusivamente sociale, cultu-
rale e storico e laddove accolte incentivassero la di-
scriminazione tra identità di genere. 
Il testo con toni morbidi e ragionevoli, partendo dalle
origini storiche, nelle quali già venivano sottolineate le
varie differenze tra il sesso maschile e femminile, af-
fronta con disinvoltura la teoria e il pensiero gender
che rappresenta un approccio multidisciplinare e in-
terdisciplinare allo studio dei diversi significati socio-
culturali della sessualità e dell’identità di genere.
Nel contesto educativo un buon punto di partenza è
proprio quello di tener conto del fatto di chi è maschio
o femmina. Il bambino ha bisogno di apprendere gli in-
teressi, gli stili cognitivi, gli aspetti motivazionali, i rap-
porti relazionali inerenti la propria identità di genere
sessuale, che sia maschio o femmina.
Capita che, in questa nostra epoca in cui le relazioni
sono per lo più tecno-mediate, le agenzie educative,
famiglia, scuola, si mostrino fragili a portare avanti il
loro mandato e spesso non si preoccupino di veicola-
re visioni e idee del mondo basate su valori ma, piut-
tosto, si adeguino a mode passeggere o ad interessi
temporanei che germinano nel panorama dell’ipercon-
nessione digitale. 
Educare alla diversità non è una questione da pionie-
ri se si imposta una salda base argomentativa, un ap-
proccio educativo che tenga conto, sia nella prassi
che nella progettazione, delle differenze e delle pecu-
liarità maschili e femminili: queste possono riguardare
la conformazione fisica, il tono muscolare, gli assetti
neuroendocrini, le funzionalità cerebrali, le caratteri-
stiche psicologiche e sociali. 
È scientificamente provato che nascere maschi o fem-
mine è un dato biologico scritto nel corpo e che nes-
suna speculazione culturale può negare o cancellare. 
Nella loro diversità entrambi possiedono facoltà per-

cettive, emotive e intellettive nettamente distinte e
separate.
Le donne hanno una spiccata sensibilità ai suoni e ai
colori, sono maggiormente predisposte agli studi lingui-
stici e letterari e hanno una più accentuata emotività.
Gli uomini possiedono invece un’intelligenza più ra-
zionale e sono più predisposti per le discipline
scientifiche. 
In ogni caso e in qualsiasi contesto, la differenza è
sempre stata fonte di arricchimento, di creatività, di
sviluppo di nuove prospettive. Affermare e valorizzare
la differenza sessuale è un obiettivo da porsi come co-
munità civile. Il messaggio da lanciare è che differen-
te non corrisponde ad ineguale. 
Di fondamentale importanza è senz’altro il fatto di evi-
tate forzature. 
Ciascun bambino ha bisogno di trovare una colloca-
zione all’interno del suo ambiente di vita e di accetta-
re le sue spontanee e innate caratteristiche, ma al
tempo stesso ha la necessità di avere conferme e ras-
sicurazioni da parte degli suoi genitori, degli adulti di
riferimento, dei parenti, degli educatori. La validazio-
ne è un processo fondamentale nello sviluppo evolu-
tivo e aiuta i bambini ad avere un senso della propria
identità in modo integro e sicuro. Il rinforzo positivo
gioca un ruolo fondamentale e arricchente per la loro
crescita.
Creare il pilastro sul quale erigere le giuste fonda-
menta educative significa quindi crescere ed educare
un bambino attraverso le cure amorevoli della parte
“femminile” racchiuse nella madre biologica, caratte-
rizzate da amore, tenerezza e accoglienza profonda,
unitamente a quelle della parte maschile, depositata
nel padre biologico, in cui predomina la correzione, la
fermezza e la disciplina.
I genitori, chiamati a trasmettere costantemente alla
propria prole buone regole e pratiche di vita, devono
crescere con i propri figli, dilatando le proprie cono-
scenze del mondo e della vita, accettando le sfide che
ne vengono e cercando instancabilmente le giuste
strategie da mettere in pratica per non cedere all’as-
salto di questa nuova cultura distruttiva e snaturante.
È proprio partendo dalle differenze specifiche che si
può realizzare un’uguaglianza vera, che non sia
omologazione che appiattisce, ma fioritura di talenti
individuali.
La proposta educativa chiama ai lavori tutti: adulti, ge-
nitori, nonni, insegnanti. Anche nelle scuole è neces-
sario ed importante educare al valore della diversità,
tuttavia capita che non si tenga conto di queste diffe-
renze e i metodi di insegnamento e le proposte di stu-
dio siano insensibili alle diversità di genere, alle incli-
nazioni, alle attitudini.
Il testo di Cantelmi e Scicchitano vorrebbe dunque
colmare parte del vuoto educativo, che poggia sull’as-
sunto che la sessualità sia solo un fatto culturale,
un’identità costruita liberamente dal soggetto.
Educare al rispetto, all’accoglienza, ad un atteggia-
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mento non giudicante è il primo gradino di una scala.
Gli Autori offrono suggerimenti, consigli e propongono
con un approccio altamente scientifico e non ideologi-
co, che contempla visioni neurobiologiche e psicologi-
che, prereligiose l’approfondimento dell’importanza di
riconoscere una differenza, affinché si eviti la discri-
minazione di essa.

Se questo in passato è avvenuto, quando la visione
del maschile e del femminile era legata ad una suddi-
visione rigida di ruoli, oggi non si può abbattere e ap-
piattire, perché il rischio di compiere disastri e di la-
sciare l’essere umano senza più punti di riferimento,
senza muri portanti, è altrettanto grave degli errori
commessi in passato.
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COLPA DELLE STELLE
di Pasquale Laselva

Colpa delle stelle (The Fault in Our Stars, regia di
Josh Boone) riproduce fedelmente l’omonimo li-

bro dello scrittore statunitense John Green, nel quale
due adolescenti, Hazel Grace (interpretato da Shaile-
ne Woodley) e Augustus “Gus” Waters (Ansel Elgort),
gravemente ammalati di cancro si incontrano in un
centro di autoaiuto per pazienti oncologici.
Non si tratta della solita triste storia d’amore; ciò che
fa la differenza, nel romanzo e nel film è il “come” vie-
ne raccontata la storia: attraverso le voci di Hazel e
Gus e il loro tono disincantato ma mai rassegnato. I
protagonisti si muovono su un filo sottilissimo evitan-
do pietismi e concentrandosi sull’amore che, pian pia-
no, li legherà indissolubilmente: “Mi sono innamorata
di lui come ci si addormenta: piano piano e, poi, pro-
fondamente”. Così la coraggiosa Hazel Grace, affetta
da un cancro ai polmoni, descrive il suo rapporto con
Gus, ex giocatore di basket con una protesi artificiale
alla gamba. Il film, come il romanzo, fa innamorare gli
spettatori dei due protagonisti rendendoli non oggetto
di compassione (o di emulazione eroica) ma di empa-
tia, e trattando la loro storia in modo non diverso da
qualunque altro primo amore, ricco di quel respiro di
immenso e quell’idea di “per sempre”. 
Viviamo in una cultura che nega l’esperienza del corpo
sofferente perché il corpo deve essere bello, curato,
perfetto. La malattia viene vissuta come una parte
estranea, aggressiva e nociva, potente, da delegare al
medico, a colui che con i suoi poteri salvifici la guarirà.
Ma la malattia che non si cura? Quando “la cosa non è
curabile” si attiva pian piano un necessario processo di
“avvicinamento” alla malattia come esperienza della
persona: ci si avventura così in un percorso ad ostaco-
li, all’interno del quale si realizza l’identità di malato e
l’esperienza esistenziale e sociale che vi si organizza.
La malattia appare dunque come quell’emozione che
non ci lascia dormire sereni, come un pensiero inop-
portuno ed ossessivo, una difficoltà che pare senza
via d’uscita. La malattia come nemico, come mostro,

tentiamo di liberarcene ma a volte inutilmente e non
riuscendo a coglierne il senso spalanchiamo la porta
alla negazione, alla rabbia, alla disperazione, alla de-
pressione. “Diverse ricerche hanno dimostrato l’esi-
stenza di una stretta correlazione tra disturbi depres-
sivi e cancro. La diagnosi di cancro determina uno
stress psicologico di significativa entità se non altro
transitorio, espressione di uno shock traumatico lega-
to al significato di minaccia all’esistenza fisica che la
malattia stessa presuppone. Il rischio di ammalarsi di
depressione non è direttamente proporzionale alla
gravità della patologia cancerosa, ma è altamente cor-
relato a modalità inadeguate di affrontare la malattia e
ad una significativa incapacità a produrre una serie al-
ternativa di strategie di adattamento. Inoltre, i pazien-
ti depressi presentano uno stato infiammatorio croni-
co, con un aumento persistente in circolo di citochine
proinfiammatorie come IL-1, IL-6 e TNF-α. Tali altera-
zioni sono associate ad una più elevata incidenza di
patologie organiche, in particolar modo cardiovascola-
ri ed oncologiche, e ad una prognosi peggiore nel ca-
so di patologie preesistenti. Lo squilibrio del sistema
immunitario e la sua attivazione cronica, in parte con-
seguente alla patologia psichiatrica, determinerebbe-
ro una deficitaria risposta al tumore, una diminuita ri-
sposta alla chemioterapia ed un diminuito tempo di
sopravvivenza” (Cantelmi T, Cacace C, in Modelli per
la mente 2009; II: 43-51).
Torniamo al film. La malattia, con il suo artiglio adunco
della morte venuto a ghermire la vita dei due giovani
innocenti, non li scoraggia e, anziché abbandonarsi in
un letto e nel pianto più estremo, li spinge a reagire, a
combattere per la vita e per l’amore. Perché il vero an-
tidoto ai tubi con cui è costretta a vivere Hazel e alle
crisi di panico di Gus sta proprio nel costruire assieme
l’esperienza affettiva riempiendola di significato.
Un volta c’era “Il tempo delle mele” oggi la storia
d’amore tra adolescenti raccontata nel film “Colpa del-
le stelle” risuona quasi come una richiesta di modelli
valoriali più profondi, testimonianza di quella parte di
giovani che vuole costruire e sa contenersi in virtù di
un piacere più grande.
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“L’AUTORITRATTO COME PROCESSO 
DI INDIVIDUAZIONE”
FRIDA KAHLO
di Martina Aiello

Frida Kahlo è la pittrice messicana più famosa ed
acclamata di tutti i tempi, diventata famosa per la

sua produzione artistica e per la sua travagliata vita
emotiva raffigurata attraverso autoritratti ed alberi
genealogici, simbolo del suo bisogno di appartenen-
za, scarsamente gratificato dalle figure affettive si-
gnificative.
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasce il 6
luglio 1907 a Coyoacán (Messico), terzogenita dei co-
niugi Matilde e Guillermo Kahlo. Affettivamente molto
legata al padre, ebreo, amante delle letteratura e del-
la musica, pittore emigrato in Messico dall’Ungheria. 
La relazione dell’artista con la madre è descritta e rap-
presentata nei quadri come fredda e distante. Emble-
matico il quadro “La mia balia ed io”, considerato da
Frida come una delle sue opere più incisive. Non fu al-
lattata dalla madre perché dopo 11 mesi nacque la so-
rella Cristina. Così fu nutrita da una balia. Nel quadro
è rappresentata la balia che indossa una maschera di
pietra precoloniale, a simboleggiare una divinità-ma-
dre ma anche le origini meticcie della pittrice; Frida in-
vece ha raffigurato se stessa con il corpo da bambina
ed il volto da adulta. 
Non ci sono elementi che rappresentano una relazio-
ne intima e personale, non si guardano negli occhi.
L’allattamento è raffigurato privo di sentimenti. 
E proprio la mancanza di questo legame fondamentale
per un neonato spiega l’ambivalente rapporto di Frida
Kahlo con la madre, che ella definiva molto simpatica,
attiva e intelligente, ma anche calcolatrice e crudele.
La vita di Frida fu travagliata dalla malattia della po-
liomelite e da trenta interventi chirurgici a causa di un
grave incidente a 17 anni nel corso del quale un palo
di un tram trafisse il suo corpo dalla spina dorsale al
basso ventre.
Fu la madre a regalarle uno specchio che venne inca-
stonato su un letto a baldacchino, sul quale Frida fu
costretta a restare immobilizzata per lunghissimi pe-
riodi durante tutto l’arco della sua vita. 
Fu proprio lo specchio nel quale si vedeva che stimo-
lò la creatività di Frida in quanto, guardandosi riflessa,
iniziò un lungo percorso che durò tutta la vita; una co-
stante osservazione di se stessa, un continuo analiz-
zarsi, riproposto nelle sue opere. 
Lo specchio consentì a Frida di potersi vedere dal di
fuori e dal di dentro nello stesso tempo, fu lo stru-
mento usato per prendere coscienza di sé e della sua
condizione fisica e mentale, nonché un modo per ve-
dersi diversa. 
Nei periodi in cui non fu immobilizzata a letto, Frida
condusse una vita ricca di esperienze, viaggiò molto,
ebbe diversi amori, ma il rapporto di autoanalisi attra-
verso il corpo fu sempre presente, tanto che i suoi

quadri sono la testimonianza autobiografica di se
stessa. 
Emerge chiaramente che Frida amò con passione ed
entusiasmo la vita e seppe trovare la sua strada, la
sua identità nella pittura.
L’utilizzo dell’autoritratto sembra precedere le temati-
che dell’autoanalisi attraverso il corpo; un corpo soffe-
rente che Frida non ebbe paura di rappresentare.
L’artista non temette di entrare in contatto e rappre-
sentare varie espressioni della sofferenza considerate
tabù dalla società dell’epoca: l’omosessualità, il tradi-
mento sentimentale, il suicidio, il femminicidio.
La vita sentimentale di Frida fu, come il resto della sua
esistenza, travagliata. Si innamorò di Diego Rivera, il-
lustre pittore murale dell’epoca, famoso anche per es-
sere un grande conquistatore di donne bellissime e un
comunista appassionato. 
Frida Kahlo sposò Diego Rivera nel 1929, pur consa-
pevole dei suoi tradimenti. L’afflizione maggiore del-
l’artista fu quella di non avere avuto figli e fu proprio a
seguito di un aborto avvenuto a gravidanza avanzata
che Frida e Diego decisero di vivere in case separate
ma collegate da un ponte.
Diversi quadri mostrano un chiaro riferimento all’abor-
to, il più famoso “Il letto volante”, 1932. Frida sdraiata
su un grande letto ci comunica una sensazione di so-
litudine e abbandono, che riflette il suo stato d’animo
a causa della perdita del figlio.
È indubbio che la vita e le opere di Frida Kahlo eser-
citano un grandissimo fascino artistico ed un forte im-
patto emotivo. Per la critica sarà ricordata nei tempi
come la più grande pittrice del Novecento.
Tre importanti esposizioni le furono dedicate nel 1938
a New York, nel 1939 a Parigi e nel 1953 a Città del
Messico. L’anno successivo, il 13 luglio del 1954, Fri-
da Kahlo morì nella sua città natale. 
La sua abitazione di Coyoacàn, la “Casa Azzurra”,
meta di migliaia di visitatori, è rimasta intatta, così co-
me volle Diego Rivera, che la lasciò al Messico. È una
casa meravigliosa, semplice e bellissima, con muri co-
lorati, luce e sole, piena di vita e di forza interiore co-
me fu la sua proprietaria, oggi ricordata dal pubblico
anche per il suo grido “VIVA LA VIDA”, emblema del
suo desiderio di esistere. 
Ed ecco che l’arte diventa strumento del processo di
individuazione, non solo per l’artista ma anche per il
pubblico che attraverso gli “occhi vivi” di Frida Kahlo,
proietta se stesso nel quadro ed esorcizza parti di sé
inaccettabili.

“È la prima donna nella storia dell’arte ad aver
affrontato con assoluta e inesorabile schiettez-
za, si potrebbe dire in modo spietato ma nel
contempo pacato, quei temi generali e partico-
lari che riguardano esclusivamente le donne”.
Diego Rivera
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L’IMMAGINE DI SÉ E LA SUA RIPRODUCIBILITÀ
TRAMITE SELFIE
di Maria Beatrice Toro

I l selfie1 – anglicismo definito parola dell’anno già nel
2013 – è diventato prepotentemente parte della quo-

tidianità di ognuno di noi: è impossibile, infatti, sottrar-
si alla nuova mania, non tanto perché è un’ attività di
tendenza, quanto perché la riproduzione digitale auto-
prodotta vive ormai di vita propria, tra like e condivi-
sione sui social. È una realtà a se stante, parallela,
che, spesso, si rivela poco corrispondente alla vita off
line. 
Nel 2013 il Museum of Modern Art di New York ha pre-
sentato una mostra fotografica intitolata  Art in Tran-
slation: Selfie, The 20/20 Experience, in cui sono sta-
ti esposti alcuni selfie effettuati durante una perfor-
mance di arte contemporanea, frutto del lavoro con-
cettuale di Patrick Specchio. L’artista e fotografo ame-
ricano ha invitato i visitatori ad entrare in un ascenso-
re in cui si poteva usufruire di una fotocamera digitale
per fotografare se stessi riflessi nello specchio. Da
questo momento il selfie ha acquisito lo status di una
forma d’arte. È di recente creazione il selfie in Time-
lapse, un autoscatto in movimento, una sequenza di 5
scatti che, assemblati in uno unico, generano una sor-
ta di minivideo in grado di riprodurre una porzione
maggiore del contesto che circonda l’individuo che si
auto immortala. Altrettanto recenti sono i gadget crea-
ti ad hoc per soddisfare sempre più le esigenze dei
selfieman. Come il nuovo strumento che offre la pos-
sibilità di realizzare inquadrature ancor più ricche di
dettagli: si tratta della “bacchetta magica”, un bastone
alla cui estremità si può applicare lo smartphone e che
funge da prolunga, consentendo di andare oltre il
braccio teso e realizzare così uno scatto estrema-
mente particolareggiato. Un’altra new entry consiste
nel “selfie falsato” per cui si ha la tendenza a creare
dei fotomontaggi che immortalano se stessi con cele-
brities oppure in location o in luoghi di vacanza all’ul-
timo grido in cui però non si è realmente stati o dove
il selfieman non può permettersi di andare.

Ma qual è il motivo che sottende tali modalità di com-
portamento? Dietro questi fotomontaggi potrebbe ce-
larsi il desiderio di situazioni in cui ci si riconosce, ov-
vero della rappresentazione di sé così come ci si vuo-
le raccontare. Il selfie consente di percepirsi come in-
discussi protagonisti della propria rete e la mania col-
pisce tutti. Momenti di una situazione (talvolta anche
noiosi, tristi o macabri), istanti di una cena, o di un
viaggio, realmente vissuti e semplicemente racconta-
ti, non riscuotono lo stesso successo e non produco-
no lo stesso impatto emotivo che invece ottengono se
immortalatati e postati. Tutto può essere “fermato” e
condiviso: ciò che si sta facendo, il luogo in cui ci si
trova, i cibi che si ordinano al ristorante, gli incontri
con i volti noti. La foto viene messa online, condivisa,
taggata, cliccata e commentata nello stesso momento
in cui viene scattata; è tutto estremizzato anche nella
contrazione temporale, che permette di aggirare l’at-
tesa e di ottenere subito, e senza la fatica del vis à vis,
l’attenzione e l’approvazione dell’altro. Non importa
l’espressione più o meno carina, ciò che conta è che
lo scatto colpisca, che attiri l’attenzione del pubblico e
naturalmente più la foto è strana, maggiore è l’inte-
resse che suscita nel pubblico. 
Soprattutto da adolescenti, ma anche passati i qua-
ranta. Il selfie, infatti, viene continuamente proposto
sui profili facebook e instagram di molti adulti, con la
differenza che, mentre in età adolescenziale queste
manifestazioni possono essere in linea con il deside-
rio di affermazione di sé e della propria identità di cui
si è alla costante ricerca, nell’età adulta tutto questo
viene a connotarsi come un preoccupante segno di
quella che altrove è stata chiamata “adultescenza”, il
virtuale procrastinamento esasperato dell’ormai lonta-
na adolescenza. 
Il selfie potrebbe rispondere al bisogno di essere se-
guiti, di essere visti, invidiati, approvati, potrebbe sod-
disfare il desiderio di entrare in un network in cui ci si
specchia con compiacenza e in cui, spesso, si riesce
ad incontrare l’approvazione altrui, espressa attraver-
so i like, le emoticon o i commenti, che, spesso inva-
no, si cercano anche nella vita reale.

1 Evoluzione digitale del vecchio “autoscatto”.
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