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Dante Alighieri (Firenze 1265-Ravenna 1321)  
Poeta e scrittore italiano. Esiliato politico. 2 

“La mia patria è il mondo” 



“Si può avere una mentalità cosmopolita senza perdere l’interesse per i 
membri della propria tribù”. “Mi hanno infastidito i tentativi di 
integrarsi, privi di dignità, che ho osservato in tanti dei miei amici 
ebrei”.  
 

Albert Einstein (Ulma. 1879-USA. 1955). Fisico e filosofo tedesco, naturalizzato 
svizzero, emigrato razziale, entrò negli USA nell’anno 1933, ottenne la cittadinanza  
nel 1940, sulla scheda che richiedeva di segnalare la razza di appartenenza,  
scrisse “UMANA”. (*) 

3 (*) Etimo di Umano/a Umus terra). 



La trasmissione della vita psichica 
tra le generazioni 

• Eredità biologica 

• Eredità giuridica 

• Eredità psicologica 
• Salute e malattia 

• I tabù 

• La colpa 

• Eredità culturale 

 
Legare = legame = unire 
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Cosa si trasmette? 



DETERMINISMO O LIBERTA’? 



Le tre ferite al narcisismo secondo 
Freud 1917 

1. Ferita Cosmologica, sec. XV: COPERNICO 
L’uomo non è più al centro dell’Universo, la Terra è un 

pianeta, tra altri, che gira intorno al Sole. 
 

2. Ferita Biologica, sec. XIX: DARWIN 
L’uomo non è creato da Dio, è frutto dell’evoluzione. 
 

3. Ferita Psicologica, sec. XX: FREUD 
Il comportamento umano è determinato non soltanto 

dall’intelligenza e dalla ragione, bensì anche 
dall’inconscio. 
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La IV Ferita: Eva mitocondriale  

 In base alla tecnica dell'orologio 
molecolare, recenti ricerche (2009) 
stimano che questo antenato sia vissuto 
circa 200.000 anni fa, confermando i 
primi calcoli del 1987. La più probabile 
regione in cui ha avuto origine, è 
l'Africa orientale. 

 Tutti gli esseri umani attuali hanno 
ereditato il DNA da una femmina 
africana.  
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Sezione di due mitocondri (tubulari) osservati tramite 

microfotografia elettronica a Trasmissione. 

 1987 Eva (Ardiphitecus Ramidus) è la madre genealogica di tutti gli esseri 
umani. 

 Eva mitocondriale corrisponderebbe ad un antenato femminile comune 
condiviso da tutta la popolazione attuale di esseri umani (Homo sapiens). 



ARDIPHITECUS RAMIDUS 

Ardi = suolo 

Pithecus = scimmia 

Ramidus = radice 

Ordine: Primates 

Famiglia: Hominidae  

Sottofamiglia: Homininae 

Tribù: Hominini 

Genere: Ardipithecus 

Specie : A. ramidus 
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Le migrazioni… 

Vista la matrilinearità dell'ereditarietà del genoma 
mitocondriale, i genetisti e gli antropologi hanno 
utilizzato il DNA del mitocondrio in studi di genetica delle 
popolazioni e d'evoluzionistica ma esso viene anche 
impiegato nel campo delle scienze forensi specie in casi in 
cui il materiale biologico sia molto degradato. 

 

L'analisi del DNA del mitocondrio permette di far luce sui 
gradi di parentela, sulle migrazioni e discendenze delle 
popolazioni e può venir usato anche per dirimere casi di 
determinazione del sesso. 
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Le migrazioni … 
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Mappa delle antiche migrazioni ricavate 
dall'analisi del DNA mitocondriale 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Migraciones_humanas_en_haplogrupos_mitocondriales.PNG


Geni,Genoma,Cromosomi,DNA 

Ogni cellula umana contiene 
nel nucleo un’intera “libreria”, 
il genoma, formata da 23 
coppie o paia di “libri”, 
 i cromosomi, divisi in capitoli, 
 i geni; scritti in una lingua 
speciale, 
 il DNA (acido 
desossiribonucleico). 
 
 

Struttura a doppia elica del DNA 
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Una bambina di nove anni 
domanda alla nonna 

• “ A chi devo credere: 

 

• alla maestra di scienze che 
mi parla della teoria 
dell’evoluzione di Darwin;  

 

• all’insegnante di religione 
che mi parla di Adamo ed 
Eva?” 
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Distinguiamo la scienza dalla religione 
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Scuola di Atene Affresco (770×500 cm) di Raffaello Sanzio, 
1509-1511, Musei Vaticani, Città del Vaticano. 



Averroè 
(Cordova, 1126 – Marrakech, 1198), filosofo, medico, matematico, giudice e giurisperito 

berbero, considerato, tra i più influenti filosofi islamici del Medioevo. 

Averroè affermò che tra religione e 
filosofia non vi è alcuna 
conflittualità, poiché le eventuali 
divergenze sono riconducibili solo a 
differenze d'interpretazione o 
meglio,  le due discipline 
perseguono due strade per 
raggiungere la stessa verità: 

- quella religiosa si basa sulla fede, 
non può essere dimostrata e non 
richiede una particolare formazione 
per capirla, mentre 

- quella filosofica è riservata a una 
élite di pochi intellettuali, capaci di 
approfondire studi difficili. 
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Galileo Galilei 
(Pisa, 1564 – Arcetri, 1642) è stato un fisico, astronomo, filosofo e matematico italiano, 

considerato il padre della scienza moderna. 
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Galileo fu uno dei protagonisti 
della fondazione del metodo 
scientifico espresso con 
linguaggio matematico,  
e pose l'esperimento come 
strumento a base dell'indagine 
sulle leggi della natura, in 
contrasto con la tradizione 
aristotelica e la sua analisi 
qualitativa del cosmo. 
 
« Galileo ebbe molto a soffrire, non 
possiamo nasconderlo, da parte di uomini 
e organismi di Chiesa ». 

(Giovanni Paolo II) 



L’identità è la risultante di un processo d’interazione continua fra 
tre rapporti d’integrazione:  

 

– spaziale 

– temporale 

– sociale. 
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Le nozioni di Identità Appartenenza e Cambiamento, 
sono in intima relazione tra loro.  



1. IL RAPPORTO DI INTEGRAZIONE SPAZIALE: Il corpo, lo 
schema corporeo e l’identità sessuale. 
 

2. IL RAPPORTO DÌ INTEGRAZIONE TEMPORALE: 
L’evoluzione del sentimento di identità e le sue crisi. 
 

3. IL RAPPORTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE:  
  
 a. - l’identificazione 
  
 b .- l’identificazione con l’aggressore.  
  
 c. - trasmissione trans generazionale dei lutti. 
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L’Identificazione non è soltanto copia 
o imitazione di un modello… 

L’ identificazione primaria 

è la più precoce e primitiva. 

(Io corporeo: incorporazione 
dell’oggetto). 

L’identificazione secondaria 

dall’Io corporeo all’Io mentale: 
è l’ introiezione dell’oggetto 

come se… 

1) Se io fossi Lui/Lei –  

2) Io sono Lui/Lei 
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Esempi di identificazione e 
(dis)integrazione sociale 

• Identificazione con l’aggressore 

• Identificazione con l’aggressore e trasmissione 
trans-generazionale dei lutti 

• Identificazione, appartenenza e cambiamento 
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Identificazione con l’aggressore 

Prigioniera torturata nei campi di concentramento in Argentina 
(1976-1983) 
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“Golpe de Estado” 1976 –Argentina repressione FFAA in strada 
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Alcuni dei 30.000 “Detenidos-desaparecidos.” 24 



 

 Jules Henri Poincaré, (Nancy 1854-Parigi 1912). Matematico francese. 25 

“La scienza è la ricerca della somiglianza nelle differenze, e 
la ricerca della differenza nelle somiglianze”. 



 

 

Malcom X. 
Nato Malcom Little, in Stati Uniti 
(Omaha, 1925 - New York, 1965) 

Detto pure Detroit Red,  

e El-Hajj Malik El Shabazz. 
 

 

 

 

Uno dei più grandi e controversi leader 
afroamericani del XX secolo. 

26 

Identificazione, appartenenza e 
cambiamento 



Malcom X 

• «Mio padre non conosceva il suo vero cognome. 
Lo ricevette da suo nonno che a sua volta lo 
ricevette da suo nonno che era uno schiavo e che 
ricevette il cognome dal suo padrone».  

• Malcolm X nacque nel 1925 ed ebbe un’infanzia 
molto complicata: suo padre fu ucciso quando 
aveva sei anni e poco tempo dopo sua madre fu 
ricoverata in una clinica psichiatrica. 

•  Nel 1946 Malcolm X fu arrestato per furti in 
appartamento e condannato a otto anni di 
prigione. 
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Identificazione, appartenenza e 
cambiamento 
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Martin Luther King 

(Atlanta 1929- Memphis 1968)  

Politico, attivista e pastore protestante statunitense.  

Il più giovane Premio Nobel per la Pace della storia, a solo 35 
anni di età. (1964) 

 
 

“I have a dream” 

Ho un sogno, che questa nazione si sollevi e viva pienamente il 
vero significato del suo credo: Che Tutti gli uomini sono stati 
creati uguali”. 



Martin Luther King e Malcom X: (26/03/1964) – Capitolio USA,  
In attesa dell’ascolto del dibattito sulla legge sui Diritti Civili,  
poi approvata dal Congresso. 
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Condoleezza Rice. Alabama USA. 1954.  

Consigliere Sicurezza Nazionale (2001-2005). Prima donna afroamericana a 
coprire la carica di Segretario di Stato con il Presidente George W. Bush         
(2005-2009). Protestante presbiteriana. 

Identificazione con l’aggressore e trasmissione 
trans-generazionale dei lutti 
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   “L’altro è sempre presente in noi, integrato nella nostra 
identità, come modello, come amico, come aiuto o come 
nemico”.  

    (Freud, 1921) 
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Altrimenti la vita non è possibile. 



ARISTARCO DI SAMO 

Aristarco (greco antico: 
Ἀρίσταρχος, Arístarchos o 
Aristarjos; latino: 
Aristarchus;  

(c. 310 a. C. - c. 230 a. C.) è 
stato un astronomo greco 
antico. 

 

Propone il modello 
eliocentrico  del sistema 
solare. 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Aristarchus_van_Samos,_atlas_of_Cellarius_(1646).jpg


Copernico Mikołaj Kopernik (in 
latino medievale Nicolaus 
Copernicus, in tedesco 
Nikolaus Kopernikus, in 
italiano Niccolò Copernico; 
Toruń, 19/2/1473 – 
Frombork, 24/5/1543) fu 
un astronomo polacco 
famoso per aver portato 
all'affermazione la teoria 
eliocentrica. La dimostra 
matematicamente. 
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Giordano Bruno 

Giordano Bruno, (Nola, 1548 – 
Roma, 17/2/1600), è stato un 
filosofo, scrittore ex frate 
domenicano italiano. 

“L’universo è infinito.”  “Gli astri 
sono in continuo movimento.” 

Supera Copernico, e anticipa di 
trecento anni a Einstein.  

Aprì la strada alla Rivoluzione 
Scientifica. 

Bruciato vivo a Campo de’ Fiori 
per eresia.  
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Giordano_Bruno_Campo_dei_Fiori.jpg


[come l’universo] 

L’uomo non ha limiti 

e quando un giorno se 
ne renderà conto, sarà 
libero anche qui, in 
questo mondo. 

GIORDANO BRUNO 
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Eresia 

"Eresia" deriva dal greco αἵρεσις, haìresis 
derivato a sua volta dal verbo αἱρέω (hairèō, 
"afferrare", "prendere" ma anche "scegliere" o 
"eleggere"). In tale ambito indicava anche delle 
scuole come quella dei Pitagorici o quella degli 
Stoici. 
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Galileo Galilei 

Galileo Galilei (Pisa, 
15/2/1564 – Arcetri, 
8/1/1642) è stato un fisico, 
filosofo, astronomo e 
matematico italiano, 
considerato il padre della 
scienza moderna. 
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Le cosiddette "lettere copernicane" sono quelle scritte da Galilei per 
difendere il sistema copernicano e per chiarire la sua concezione 
della scienza. 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Galileo_facing_the_Roman_Inquisition.jpg


 

Un continuo rinnovarsi, in una continua trasformazione 

di se stessi e della realtà. 
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Conclusioni 

L’identità è Appartenenza e Cambiamento.  

 

Possiamo affermare che la differenza tra SALUTE MENTALE e  

MALATTIA  MENTALE è la capacità di integrare le diverse identità 

parziali, le diverse appartenenze, accettando il cambiamento in una  

sintesi  nuova, creativa e trasformando le esperienze della vita in  

una proficua sintesi. 

Anziché ripetere ciò che si è subito. Anziché negare ciò che si è perso, 

SALUTE MENTALE è continuare a sentirsi se stessi, pur nel succedersi dei 

cambiamenti, mantenendo una stabilità nelle diverse circostanze, 

trasformazioni e cambiamenti della vita. 
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“per scientiam, ad iustitiam” 
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PANTHA RHEI 
“Tutto scorre,  
l'essere è divenire.” 
Eraclito di Efeso 
540 - 480 a.C. 
 
www.mgsartori.com 
 

http://www.mgsartori.com/

