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La simulazione di un attacco terroristico alla metropolitana di Londra: è stata realizzata per
sperimentare le operazioni di soccorso

La tiratura de l’Unità del 7 settembre è stata di 160.322 copie

I
l tema dell’impotenza sessua-
le di cui tu parli nella tua
lettera è ancora oggi uno dei

più controversi, nella ricerca e
nella pratica della medicina.
Quello che c’è da dire, tuttavia,
è che molto di queste controver-
sie sono basate sul pregiudizio e
sui lauti guadagni che esso a vol-
te consente. Perché molti sono
davvero gli imbrogli che si fan-
no ogni giorno sulla pelle degli
altri e perché sintomi e proble-
mi di questa delicatezza sono
un campo particolarmente ferti-
le per le illusioni di chi sta male,
per i giochi e i raggiri di chi se
ne approfitta.
Schematizzando molto, il dato
da cui si deve partire, ovviamen-

te, è quello per cui un certo nu-
mero di situazioni di impotenza
è espressione sintomatica di una
malattia del corpo. Disfunzioni
ormonali e deficit neurologici
possono incidere negativamen-
te sul funzionamento dei corpi
cavernosi rendendo difficile o
impossibile l’erezione. Cure ap-
propriate di tipo farmacologico
o chirurgico possono essere utili
in questi casi. Due condizioni
debbono verificarsi, tuttavia,
perché questo accada davvero.
L’impotenza deve essere sistema-
tica (deve verificarsi, cioè, in
modo sostanzialmente indipen-
dente dalle sollecitazioni emoti-
ve e della persona con cui la si
sperimenta) e l’accertamento

dei disturbi (ormonali o neuro-
logici) alla base del sintomo de-
ve avere dei riscontri obiettivi.
In tutti gli altri casi, e cioè nel-
l’enorme maggioranza dei casi,
quello cui ci si trova di fronte è
un problema di ordine e di origi-
ne psicologica, inaccessibile al
trattamento medico e farmaco-
logico. Da affrontare utilizzan-
do tecniche di intervento che
tengono conto della sua origine
e che vengono affrontati ancora
molto spesso, invece, in modo
del tutto improprio: estenden-
do, cioè, l’indicazione delle tera-
pie mediche e somministrando
a persone che non ne hanno bi-
sogno testosterone o viagra, co-
me è accaduto nel tuo caso. Con

effetti nulli dal punto di vista
del sintomo e con effetti negati-
vi, a volte devastanti, sulla psico-
logia di persone che si sentono
«ancora più impotenti» nel mo-
mento in cui il loro organismo
non reagisce alle cure che han-
no aiutato altri sentiti e percepi-
ti come «meno gravi di loro».
Due osservazioni vanno fatte, a
proposito di questa abitudine di
tanti medici superficiali e in-
competenti. La gran parte dei
pazienti da loro male trattati (e
maltrattati) non tornano da lo-
ro, prima di tutto, e non danno
più loro delle notizie su quello
che è successo perché quelli che
tornano sono solo i pochi da
loro davvero aiutati: un fatto

che rende difficile, per loro, ren-
dersi conto di quello che hanno
fatto. Questo tipo di intervento,
assai diffuso, in secondo luogo,
muove interessi economici for-
ti, dei medici e dei produttori di
farmaci. Il che spiega, forse, per-
ché ci sia tanto di scetticismo, di
disinteresse e di ignoranza della
psicologia, in questo e in altri
settori di confine, da parte dei
medici e dei produttori di farma-
ci che difendono, in fondo, il
loro territorio: la loro possibili-
tà di lavoro e di guadagno, il
loro prestigio, il loro ruolo di
esperti, veri o presunti, per tutte
le questioni che attengono alla
salute. Anche di quelle su cui
nessuno ha insegnato loro nulla

perché di come si lavora in psi-
cologia e in psicoterapia nessu-
no ha mai parlato con loro nelle
università e nell’aggiornamento
post-universitario: orchestrato
e diretto dalle case farmaceuti-
che.
Siamo, come vedi, al problema
più serio, quello della psicotera-
pia di cui tu dici che tuo nipote
ne ha frequentata una per quasi
un anno e di cui mi sembra cor-
retto dirti che probabilmente
tuo nipote ha ancora un biso-
gno importante. Un anno di se-
dute settimanali o quindicinali
può essere molto poco, infatti,
di fronte a un tipo di disturbo
che affonda le sue radici in una
esperienza infantile dimenticata
(o rimossa) e che trae alimento
continuo da una serie di espe-
rienze negative che tendono na-
turalmente ad autoperpetuarsi
per il circuito d’ansia che le su-
scita e che da loro viene rinforza-
to. Non tutti quelli che dicono
di fare psicoterapia, d’altra par-
te, sono abilitati seriamente a
farlo perché il pregiudizio diffu-
so sulla non scientificità di que-
sta pratica e la diffusione di
scuole non all’altezza (resa possi-
bile, in questi ultimi anni, dalla
mancanza di orientamenti cultu-
rali forti da parte del ministero
che le riconosce) hanno immes-
so sul mercato non pochi profes-
sionisti di livello modesto e di
esperienza incerta.
L’attività sessuale, caro R., è il
risultato finale di un equilibrio
estremamente delicato. Propo-
ne bilanci emozionali difficili
fra piacere e tenerezza, capacità
di amare e di accettare l’idea di
avere bisogno. Ha implicazioni
complesse relative al problema
del potere nella relazione di cop-
pia. Propone la necessità di una
riflessione particolarmente at-
tenta su chi la vive in modo alte-
rato o disturbato. Chiede, quan-
do ciò è possibile, di utilizzare
l’aiuto di un partner intelligente
e disponibile all’interno di quel-
la che è comunque una relazio-
ne di coppia perché la coppia ha
in sé risorse straordinarie e co-
munque superiori a quelle del
terapeuta che lavora da solo.
Chiede, soprattutto, una capaci-
tà di dimensionare il problema
della sessualità: contestualizzan-
dolo all’interno di una relazione
che ha molti altri aspetti cui
quello più propriamente sessua-
le è intimamente e spesso sor-
prendentemente legato. Come
fece d’intuito duecentocinquan-
ta anni fa John Hunter, un medi-
co inglese particolarmente atten-
to alle particolarità dell’impo-
tenza per cui gli chiedeva aiuto
un suo giovane paziente. Consi-
gliandogli di continuare ad an-
dare a letto con la donna che
amava e con cui non riusciva ad
avere rapporti sessuali in ragio-
ne della sua «impotenza» facen-
do prima a se stesso «la promes-
sa di non aver nessun rapporto
sessuale con lei per sei notti,
quali che potessero essere le sue
inclinazioni e i suoi impulsi; cir-
ca quindici giorni più tardi, rife-
risce Hunter, egli mi disse che
questa decisione aveva provoca-
to un così totale cambiamento
del suo stato psichico che l’effet-
to si era fatto sentire presto, per-
ché invece di andare a letto con
la paura di essere incapace, egli
andava a letto con la paura di
essere sopraffatto da un tale ec-
cesso di desiderio che gli sareb-
be stato insopportabile ciò che
di fatto accadde; e sarebbe stato
contento di abbreviare il termi-
ne; e una volta rotto l’incantesi-
mo, la sua psiche e la sua poten-
za cooperavano; ed egli non ri-
cadde più nel suo stato prece-
dente».

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. Potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

I CO.CO.CO DI STATO

C’
è panico diffuso
tra i collaboratori
coordinati conti-

nuativi, i cosiddetti Co.Co.
Co, rappresentanti di una
buona fetta dei lavori atipi-
ci. Non sanno bene, infat-
ti, che fine faranno. Una ra-
gazza, Tullia, intenta a cu-
rare un sito Internet, con-
fessava, l'altro giorno, le
sue incertezze sul futuro.
Ha letto tutti i titoli dei
giornali che davano per
scontato il tramonto del
Co.Co.Co e non sa bene co-
me sarà trasformato il suo
attuale lavoro. Come farà a
diventare una lavoratrice
"a progetto", secondo la di-
zione cara a Roberto Maro-
ni e Guido Sacconi? Quale
progetto può nascondere
un lavoro che consiste nel
collegarsi con un sito e im-
mettere, giorno dopo gior-
no, le informazioni richie-
ste, scritti e commenti? E
dovrà essere fornita di par-
tita Iva, con tutte le secca-
ture che questo comporta?
Misteri insoluti. Nel frat-
tempo un noto giurista co-
me Pietro Ichino ha spiega-
to, dalle colonne del "Cor-
riere della sera", come i
provvedimenti governati-

vi lascino aperta la possibi-
lità di far lavorare, nel set-
tore pubblico, i vecchi Co.
co.co. Il divieto maronia-
no non colpirà, infatti, né
le amministrazioni statali,
né gli enti locali. Avremo i
Co.Co.Co. di Stato. Questo
malgrado i rapporti di lavo-
ro nel settore pubblico sia-
no stati privatizzati, anche
sotto la spinta del sindaca-
to e in particolare della
Cgil. Ora avremo invece
una differenziazione, una
disuguaglianza.
È una delle tante incon-
gruenze presenti nella de-
cantata riforma del merca-
to del lavoro. È uno dei tan-
ti nodi che l'autunno sinda-
cale dovrà affrontare. Gu-
glielmo Epifani, segretario
Cgil (ma accenti simili si
possono ritrovare nelle pa-
role di Savino Pezzotta per
la Cisl e Luigi Angeletti per
la Uil) ha parlato di un cre-
scente "disagio sociale". I la-
voratori ha detto "non ce
la fanno più ad arrivare al-
la fine del mese… Il divario
tra il valore delle pensioni
e dei salari e il costo della
vita sta diventando allar-
mante". Un movimento di
massa articolato dovrebbe

(potrebbe) essere capace di
affrontare questi temi e
obiettivi, con un ruolo di
opposizione e di stimolo
nei confronti del governo,
per impedire che vengano
prese le vecchie strade del-
la disuguaglianza sociale.
Il disagio di cui parla Epifa-
ni è ancora più grave per i
lavoratori atipici, per le lo-
ro incognite, per i loro sala-
ri che non godono di mec-
canismi di contrattazione
e per le loro pensioni. Un'
intera generazione rischia
di avere, quando farà il suo
ingresso nella vecchiaia,
pensioni miserrime. Sareb-
be necessario porre un ri-
medio urgente ad un tale
disastrosa prospettiva. L'or-
mai ossessivo dibattito sul-
la riforma pensionistica
non prende nemmeno in
considerazione questo te-
ma. Al massimo si parla, co-
me nelle intenzioni del go-
verno, di aumentare la per-
centuale che gli stessi lavo-
ratori atipici dovrebbero
versare per i loro contribu-
ti. Una perdita secca per
minuscoli redditi e che
non risolve certo un pro-
blema previdenziale enor-
me.

Il tema dell’impotenza sessuale è ancora
oggi uno dei più controversi, nella ricerca

e nella pratica della medicina

Uno, due o tre?: la soluzione esatta è la n. 2.

Il quarantotto: all’interno di ciascuna parola è contenuto un numero e
la somma di tutti i numeri forma appunto… quarantotto (piastrella,
monoverbo, preventivo, corsetteria, acciottolato, Giunone).

Indovinelli: il dentifricio; lo zabaione; la penitenza.

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Il delicato equilibrio
della nostra vita sessuale

I
llustre Prof. Cancrini,
mio nipote B. (figlio di mio fratello) è
sessualmente impotente. La scarsa tu-

mescenza del suo organo genitale durante il
rapporto sessuale non gli consente di coire.
Per conoscere la causa della propria impo-
tenza si rivolge a un noto andrologo. Que-
sti, dopo avergli fatto fare alcuni esami,
dichiara che la «disfunzione erettiva» di B.
non ha «una base organica». Per tale ragio-
ne gli consiglia di andare da un psicolo-
go-psicoterapeuta il quale, dopo la prima
seduta, afferma che B. è sessualmente impo-
tente perché la sua personalità è «struttura-
ta narcisisticamente». Lo psicologo-psicote-
rapeuta, dopo un anno di «psicoterapie»,
non è stato capace di risolvere il problema
afflittivo di B.
Ora B., dietro consiglio del suddetto andro-
logo, assume, prima del rapporto sessuale,
il viagra. Tuttavia l’assunzione di questo
farmaco, se non è supportato dal desiderio
sessuale, non provoca l’erezione del pene.
La scomparsa del desiderio sessuale rende
inefficace il viagra. Che fare?
Perché B., il quale è un aitante giovane di
26 anni, è impotente? La mia risposta è:
perché ha incosciamente paura del rappor-
to sessuale e, più precisamente, perché nella
donna (in ogni donna) vede inconsciamen-
te la propria terribile madre ipocondriaca
ed iperprotettiva la quale, ancor oggi che
egli ha 26 anni, proietta su di lui le proprie
preoccupazioni e, di conseguenza, continua
ad esprimerle quotidianamente con: «Ta-
glia la carne a piccoli pezzi... mastica be-
ne... prima di mangiare bevi un bicchiere
d’acqua... metti la maglia pesante perché fa
freddo...togli la maglia pesante perché fa
caldo... non sollevare quel peso se non vuoi
che ti venga l’ernia... non correre altrimenti
sudi...». Una madre siffatta non può non
produrre effetti devastanti nella psiche del
proprio figlio. Anna Freud, in Conferenza
per i genitori, ha dimostrato che madri co-
me quella di mio nipote producono mutila-
zioni psichiche nei loro figli.
Che cosa è possibile fare per risolvere il
problema di mio nipote? Dal punto di vista
dell’umore egli alterna brevi periodi di sere-
nità a lunghi periodi di fosca depressione.
Attualmente assume piccole dosi di un psi-
cofarmaco (di cui non ricordo il nome) pre-
scrittogli da una psichiatra. Sicuro di rica-
vare una sua illuminate risposta, la ringra-
zio anticipatamente.  R. M.
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