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A. Obiettivo del corso: 

 

Avvicinare alla comprensione dei concetti di “norma” e di “devianza”, a partire dalla acquisizione di un 
atteggiamento di curiosità e di interesse ad una visone “critica” dei luoghi comuni del sociale. Acquisire la 
capacità di individuare, negli eventi e nelle manifestazioni soggettive di diversità, i sistemi valoriali e gli 
elementi strutturali implicati. Apprendere alcuni modelli teorici utili alla comprensione dei fenomeni della 
diversità e della devianza. Individuare i modelli di riferimento antropologici, sociologici e psicologici, utili 
alla definizione del concetto di devianza. Osservare gli effetti dei nuovi modelli utilizzati dalla società 
contemporanea per organizzare il godimento. Interrogare la questione dei valori e le problematiche connesse 
con la attribuzione della identità di genere. Approfondire la struttura psicologica della perversione e questioni 
connesse con la scelta transessuale. 

B. Contenuti: 

La personalità narcisistica del nostro tempo. Psicologia e sociologia. L’apoteosi dell’individualismo. 
Il rapporto con i beni di consumo. L’analfabetismo emotivo. La vita quotidiana come teatro. Lealtà 
di gruppo, competizione, sport. L’inebetismo e la mercificazione dell’istruzione. Le modificazioni 
nella distribuzione dei ruoli e la delega delle responsabilità genitoriali. La seduzione della droga. Le 
generazioni nichiliste. Oltre il nichilismo. Il nuovo paternalismo e la assenza del padre. L’angoscia 
per la vecchia e la perdita della nozione di tempo. Il transessualismo ed il problema della 
attribuzione del sesso. Psicosi e femminilizzazione. La “sfida” del transessualismo. La diagnosi ed il 
trattamento della sindrome transessuale. La perversione. 

   C.    Testi di riferimento per l’esame: 
 

1) - Galimberti U. L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani. Feltrinelli, 2007. 

2)  - Lorenz K. Gli otto peccati capitali della nostra civiltà. Ed. Adelphi 1974 

3) Un testo a scelta tra:  
      - P. Valerio (a cura di) Il transessualismo, Franco Angeli, Mi 2001 

      - Silver M. L’etica della psicoanalisi. Il percorso della perversione da Freud a Lacan. 
     Ed B. Mondadori, Mi, 2003 

C. Modalità di svolgimento dell’esame: 

Esame orale 

 


