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Introduzione 

 
Ciascuno di noi sperimenta ordinariamente la datità primaria e implicita 

del senso d’appartenenza corporea, una traccia “sotto silenzio” (Sartre, 1943: 
tr. it. 330) che accompagna ogni esperienza cosciente. Talvolta, però, questa 
tacita armonia tra corpo e mente può risultare problematica e palesarsi alla 
coscienza e alla tematizzazione. La letteratura scientifica è ricca di casi 
clinicamente eterogenei di soggetti che esperiscono sentimenti di estraneità 
verso parti del proprio corpo o il corpo nella sua interezza. Queste discrepanze 
che minano il Sé corporeo si verificano in presenza di patologie neurologiche, 
quadri psicopatologici ed esistenze caratterizzate da disforie corporee (in cui il 
soggetto avverte una mancata coincidenza con il proprio corpo fisico). 

Corpo che non solo rappresenta il veicolo dell’essere-nel-mondo (Merleau-
Ponty, 1945: tr. it. 130), ma anche l’oggetto che – pur senza averne apprensione 
compiuta (Fugali, 2016) – conosciamo meglio, in virtù di un’esperienza 
“esterna” (vista e tatto) e di un’esperienza “interna” (propriocezione, tatto, 
sistema vestibolare e viscerale) (De Vignemont & Alsmith, 2017: IX).  

La natura multimodale del Bodily Self – già anticipata da alcuni filosofi 
(Husserl, 1931; Merleau-Ponty, 1945) e di recente indagata mediante tecniche 
neuroscientifiche – rappresenta il focus principale del dibattito 
contemporaneo sulla body awareness. Gli studi di Botnivik e Cohen (1988) e di 
Ramachandran (1995) rappresentano i pilastri di questa indagine, poiché 
hanno dimostrato, già sul finire del secolo scorso, che è possibile manipolare 
il senso d’appartenenza corporea (sense of body ownership) intervenendo – in fase 
sperimentale e terapeutica – sul processo di integrazione multimodale.  

La ricerca neurofenomenologica contemporanea si concentra pertanto 
sui meccanismi di integrazione e competizione che caratterizzano – in termini 
di stabilità e malleabilità – la relazione dinamica che intercorre tra il dominio 
enterocettivo ed esterocettivo della corporeità (Tsakiris, 2017; Riva, 2018; 
Suzuki et al., 2013; Tsakiris, Jiménez & Costantini, 2011). Le possibilità 
riabilitative dischiuse da queste tecniche sperimentali verranno riprese in una 
sezione specifica di questo lavoro (§4.6), con specifico riferimento al caso di 
studio presentato.  

Qui, invece, si vuole evidenziare – come suggerito dalle riflessioni 
filosofiche di impostazione evoluzionista (Pennisi & Falzone, 2015) – che un 
approccio che intenda indagare la globalità dell’esperienza umana non può 
esimersi dal considerare l’essere umano come un animale linguistico, la cui 
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specie-specificità è da rintracciare primariamente nell’apparato uditivo-vocale 
e nella manualità fine (Pennisi, 2021; Pennisi & Falzone, 2016). In questo 
lavoro, non sarà possibile ripercorrere in dettaglio il cammino evoluzionistico 
della specie umana e i vincoli biologici che ne determinano i limiti e le 
possibilità (Pennisi & Falzone, 2017); ciononostante, appare necessario 
evidenziare come il linguaggio articolato e la tecnologia abbiano amplificato a 
dismisura le possibilità personali e collettive  dell’esperienza umana, generando 
– tra le altre cose – la tematizzazione del corpo (il proprio e quello dell’altro) e 
del rapporto con esso.  

Lo scopo di questo lavoro è quello di descrivere il processo circolare che 
intercorre tra la dimensione pre-riflessiva e la dimensione riflessiva della 
coscienza corporea che, nella specie umana, concorrono alla costituzione del 
Bodily Self. La distinzione tra queste dimensioni non vuole suggerire che le due 
siano da considerarsi come comparti stagni, segregati e indipendenti; al 
contrario, il Sé corporeo è da intendersi come un complesso unitario che 
emerge dalla relazione tra processi bottom-up e top-down interagenti nel corpo, 
che integra, si estende e risuona con le istanze implicite ed esplicite – soggettive 
e intersoggettive – dell’esperienza. 

La discussione strutturata in questo elaborato si propone di indagare, a 
partire dalla dimensione linguistica, la fenomenologia della Body Integrity 
Dysphoria (BID), una condizione che vede soggetti sani ambire ad una 
particolare disabilità fisica. Nella maggior parte dei casi, il desiderio ha come 
oggetto l’amputazione degli arti inferiori (in particolare, della gamba sinistra), 
sebbene si riscontrino desideri relativi ad altre forme di disabilità (paraplegie, 
quadriplegie o deprivazioni sensoriali, come la cecità o la sordità).  

L’argomentazione teorica trattata nei primi quattro capitoli includerà le 
risposte di un campione di 66 persone con BID, fornite nell’ambito di uno 
studio qualitativo condotto sotto la supervisione del Prof. Antonino Pennisi, 
tutor del mio percorso dottorale. La ricerca descrittiva (Pennisi & Capodici, 
2021) ha ottenuto l’autorizzazione del Comitato Etico afferente al COSPECS 
(Università degli Studi di Messina) ed è stata presentata nel volume ‘What 
Mental Disorders Can Tell Us About Our Minds’ (Cardella & Gangemi, 2021), co-
curato dalla Prof.ssa Valentina Cardella, co-tutor del mio lavoro.  

In questa tesi, si preferisce mantenere la lingua originale (inglese) delle 
risposte dei nostri partecipanti al fine di preservarne le espressioni linguistiche; 
diversamente, le citazioni provenienti da altri autori e altri studi saranno 
tradotte per rendere più scorrevole la lettura dell’elaborato. 
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Il Cap. 1 ripercorrerà una panoramica essenziale dello stato dell’arte sulla 
BID, comparando le caratteristiche principali rintracciate nel nostro studio 
qualitativo (Pennisi & Capodici, 2021) con i dati emersi nella letteratura 
scientifica. 

Una premessa necessaria è che il desiderio di disabilità non è attualmente 
classificato nel DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Un 
primo aspetto su cui ci si soffermerà – e che restituisce la complessità del 
fenomeno qui in oggetto – è che l’etichetta per riferirsi a questa condizione è 
mutata nel tempo in base all’approccio adottato nella sua investigazione (Sedda 
& Bottini, 2014). Come si vedrà più nel dettaglio, da “Apotemnophilia” 
(Money et al., 1977) e “Factitious disability disorder” (Bruno, 1997), si è passati 
per “Amputee Identity Disorder” (Furth & Smith, 2002) e per “Body Integrity 
Identity Disorder” (BIID) (First, 2005); in particolare, quest’ultima etichetta è 
stata proposta ai fini della sua inclusione nel DSM-V. Infine, in ambito 
neuroscientifico si è privilegiato il termine di “Xenomelia” (dal greco, “arto 
straniero”) (McGeoch, et al., 2011), che mal si adatta, però, a chi esprime 
desideri connessi ad altre forme di disabilità (Sedda & Bottini, 2014).  

Di recente, per tener conto di tutte le manifestazioni del desiderio, è stata 
proposta l’espressione di “Xenomelia Spectrum Disorder” (Brugger et al., 
2013) per riferirsi ai soggetti che richiedono pervicacemente l’amputazione, la 
paralisi o la deprivazione sensoriale in assenza di danni cerebrali, fisici o deliri 
psicotici. Eppure, alla luce delle considerazioni linguistiche appena discusse, 
un compromesso sarebbe quello di adottare un più inclusivo “Body Integrity 
Disorder”, che tiene conto di ogni variante riferita dai soggetti.  

In questa direzione – seppur con una scelta terminologica specifica – si è 
mosso l’ICD-11 (International Classification of Diseases), che entrerà ufficialmente 
in vigore nel gennaio del 2022 e che includerà il desiderio di disabilità sotto 
l’etichetta di Body Integrity Dysphoria (BID, codice 6C21). In questo lavoro si 
adotterà quest’espressione per riferirsi alla macrocategoria delle forme di vita 
riconducibili alla BID, specificando, di volta in volta, la tipologia di desiderio 
cui ci si riferisce. Tuttavia – come evidenziato da alcuni partecipanti al nostro 
studio (Pennisi & Capodici, 2021) – anche la scelta di adottare il termine 
“desiderio” può risultare controversa se osservata dal punto di vista di queste 
persone1, che utilizzano piuttosto parole come “bisogno”, “urgenza”, 
“necessità”. Pur segnalando questa problematicità, si adotterà il termine 

 
1 Con le parole di un nostro partecipante: «I disagree that having BIID necessarily means that I am 
trying to “pursue a desire”. The ability to walk feels alien and uncomfortable to me» (Pennisi & 
Capodici, 2021). 
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‘desiderio’ per mantenere una continuità con l’espressione utilizzata 
ampiamente in letteratura. 

Come suggerisce l’etichetta di BID, ciò che accomuna queste modalità 
d’esperienza corporea è un mancato accordarsi del Sé all’integrità strutturale e/o 
funzionale del corpo. Vi sono altre continuità rintracciabili tra questi vissuti, 
che riguardano aspetti variegati dell’esperienza quotidiana, che saranno 
descritti più approfonditamente nei capitoli che seguono. Ciononostante, si 
cercherà di porre l’attenzione su alcune differenze – fenomenologicamente 
sostanziali – che intercorrono tra le tipologie di BID.  

Ad oggi, la visione dispersiva del fenomeno si riverbera sulla qualità della 
vita dei soggetti2. Di recente, si è discusso di come sia necessario educare gli 
stessi professionisti a riconoscere questa rara condizione (Mayo, 2019).3   
La psicoterapia e gli interventi farmacologici sembrano smussare l’ansia e la 
depressione che accompagnano il desiderio, ma non il desiderio in sé. 
L’amputazione – nel caso specifico del desiderio per il moncone – sembra 
maggiormente risolutiva nell’estinguere il disagio (si tornerà su questo 
argomento in §4.3).  

Tuttavia, si è visto che il target corporeo indesiderato – benché il più delle 
volte specifico e duraturo – può mutare nel corso della vita (Kasten & 
Spithaler, 2009; Kasten, 2019; Pennisi & Capodici, 2021). Inoltre, vi sono casi 
in cui il desiderio è riemerso dopo l’amputazione, indirizzato verso altre parti 
corporee (Sorene et al., 2006; Berger et al.; 2005).  

Il tema degli interventi chirurgici è fortemente dibattuto a livello etico e 
morale. Allo stato attuale, la comunità medica non è autorizzata a effettuare gli 
interventi chirurgici richiesti dalle persone con BID; per questo motivo, molti 
soggetti ricorrono a pratiche di auto-mutilazione molto pericolose, che 
verranno descritte più estensivamente nel corso della trattazione. È comunque 
opportuno precisare da subito che questo lavoro non si si soffermerà in 
maniera compiuta sui dibattiti etici e morali sorti intorno alla BID, se non 
brevemente e in funzione della discussione che sarà condotta nel quarto 
capitolo in relazione ad eventuali approcci terapeutici.  

Riconoscere le evidenze neuroscientifiche, psicologiche e sociali può 
contribuire a moderare lo stigma e la vergogna che permeano il vissuto di 

 
2 La letteratura presenta anche un caso di suicidio altamente riconducibile alla BID (González, Bajo, 
Fluiters, & Montero, 2018). 
3 Un tentativo orientato in questa direzione è rappresentato dal lavoro proposto da Erich Kasten 
(2016), disponibile unicamente in lingua tedesca. Dal 2021, tuttavia, è possibile consultare le linee 
guida rilasciate dall’OMS: http://pre.gcp.network/en/icd-11-guidelines/categories/disorder/body-
integrity-dysphoria 
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questi soggetti. Nel senso comune, infatti, l’idea di amputare una parte 
corporea sana viene considerata come una pratica aberrante e remota rispetto 
alla concezione ordinaria di desiderabilità e di funzionalità del corpo. Questo 
è lo stesso sentire della comunità di disabili nei confronti di quello che viene 
definito – con un certo grado di negatività – transableism. Termine, questo, 
utilizzato sovente dai media e nei social network, ma non apprezzato all’unanime 
all’interno della comunità BID.  

Sempre un maggior numero di ricerche scientifiche dimostra che nella 
BID non ci si possa limitare a parlare di un feticismo, come argomentato nella 
prima era degli studi dedicati al fenomeno (Money, Jobaris & Furth, 1977). 
Secondo alcuni autori, infatti, questa condizione potrebbe emergere da una 
costellazione di fattori che occorre osservare adottando uno sguardo 
multidisciplinare che ne contempli gli aspetti neurologici, psicologici e sociali 
(Brugger & Lenggenhager, 2014). Pertanto, si cercherà di sottolineare che – 
sebbene l’ipotesi di una disfunzione cerebrale trovi un’ampia continuità nei 
risultati della letteratura sperimentale contemporanea (che sarà discussa in 
§1.7) – le alterazioni sin qui emerse potrebbero non essere unicamente l’esito 
di un’anomalia congenita.  

La fenomenologia offre gli strumenti di base per un’indagine che intenda 
osservare l’esperienza vissuta e condivisa da questi soggetti. Già nel secolo 
scorso, Husserl (1931) ha riconosciuto due modalità d’esperienza corporea 
soggettiva, distinguendo tra Körper (corpo oggetto) e Leib (corpo vivo); una 
riflessione, questa, successivamente arricchita da pensatori quali Sartre (1943) 
e Merleau-Ponty (1945). Più di recente, Legrand (2006) ha proposto una 
distinzione concettuale che assumerà fondamentale rilievo nel percorso di 
senso qui discusso, identificando due dimensioni in seno alla body awareness: il 
corpo come oggetto (body-as-object) e il corpo come soggetto (body-as-subject). 

Descrivere il corpo come la condizione di possibilità dell’esperienza 
permette di rifuggire derive riduzioniste o spiegazioni prettamente 
cerebrocentriche (Gallagher & Zahavi, 2008). Un approccio 
fenomenologicamente orientato, infatti, implica il considerare il corpo come in 
situazione presso il mondo o, in termini enattivi, all’interno di una relazione 
circolare – plastica e dinamica – negoziata con l’ambiente naturale, sociale e 
tecnologico in cui esso è situato. 

Con questo spirito, il Cap. 2 introdurrà alcuni assunti e strumenti 
fondamentali ascrivibili agli ambiti della fenomenologia e delle 4E cognition, in 
quanto necessari allo svolgimento di un’indagine olistica su un fenomeno 
complesso quale appare essere la BID. Si difenderà dunque la tesi secondo la 
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quale osservare al di fuori dell’assunzione di una causalità unidirezionale – a 
trazione cerebrale – permetta di indagare aspetti di questa condizione che 
meritano maggior approfondimento.  

A tal fine, il Cap. 3 esplorerà più nel dettaglio alcune delle caratteristiche 
più diffuse nei vissuti BID, tra cui il racconto ricorrente dell’incontro con 
persone disabili durante l’infanzia, l’attrazione sessuale verso di esse, la 
simulazione persistente della disabilità desiderata, la fascinazione per protesi e 
dispositivi e il ruolo delle community online in cui i soggetti con BID si ritrovano 
per condividere le proprie esperienze. Eventi e pratiche, queste, che implicano 
processi relazionali, come l’interazione – situata o mediata – con altri individui 
e l’engagement (materiale e immateriale) con oggetti e ambienti (fisici e virtuali). 
L’idea, pertanto, è che l’esperienza possa influenzare plasticamente alcuni dei 
processi coinvolti nell’insorgenza e nel mantenimento della BID.  

In questo modo, dopo aver introdotto gli elementi esperienziali che 
concorrono al progressivo rafforzamento del desiderio nel corso dell’esistenza 
di questi soggetti (Cap. 3), il Cap. 4 avanzerà un’analisi fenomenologica della 
BID ricorrendo ad alcuni temi fondamentali dibattuti in ambito 
neurofenomenologico e neuropsicologico, come le nozioni di ‘body image’ e 
di ‘sense of body ownership’.  

Nel contesto della letteratura scientifica sulla BID, si è discussa l’ipotesi 
secondo la quale nei soggetti xenomelici (che richiedono, cioè, l’amputazione) 
il judgment of body ownership sia intatto e che la discrepanza da essi avvertita risieda 
nel feeling of body ownership. Le persone con BID, infatti, riconoscono l’arto 
indesiderato come oggettivamente proprio, tuttavia, raccontano di uno iato 
che intercorre tra il corpo che hanno e il corpo che sono. In questi vissuti, sembra 
risiedere una dissonanza nel feeling of body ownership (Romano, Sedda, Brugger, 
& Bottini, 2015: 141), la trasparenza pre-riflessiva che permea l’abitare il 
proprio corpo, il coincidere con esso come presupposto armonioso 
dell’esperienza.  

Pur concordando con questa lettura fenomenologica, lo scopo di questo 
lavoro è quello di porre in evidenza come questa opacità pre-riflessiva – di 
natura congenita o evolutiva – sia costantemente interpellata e intensificata da 
processi espliciti, riflessivi. Si cercherà di descrivere il Sé corporeo come una 
datità soggettiva (ordinariamente) unitaria che emerge dalla relazione circolare 
intessuta tra processi bottom-up e top-down, ‘infra’ e ‘inter’ soggettivi. Ciò che si 
vuole sottolineare è che questi meccanismi impliciti ed espliciti si intrecciano e 
interagiscono nelle tonalità affettive che pervadono l’esperienza del corpo nella 
sua globalità.  
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Se, in condizioni ordinarie, l’esperienza corporea si dà nell’immediatezza 
di una dimensione integrata, nei capitoli che seguono si argomenterà che nelle 
disforie corporee – come nella BID e nella GD (Gender Dysphoria) – sia 
possibile riconoscere una discrepanza tra due dimensioni della soggettività 
incarnata: il ‘senso di evidenza corporea’ (sense of body evidence) e il ‘senso di 
aderenza corporea’ (sense of body adherence) (§4.5) (Capodici, 2020). Si proporrà 
la tesi secondo la quale, in queste modalità d’esistenza, il sense of body evidence sia 
intatto. Come già accennato, infatti, i soggetti sanno che le parti indesiderate 
sono loro proprietà ed estensione: un corollario di indizi multisensoriali e di 
senso comune rimanda a questo tipo di auto-attribuzione implicita ed esplicita. 
Parallelamente, però, queste persone riferiscono di sentire una disarmonia tra il 
loro corpo fisico e il corpo che dovrebbero abitare. Pertanto, nei capitoli che 
seguono si tenterà di descrivere la BID come una condizione caratterizzata da 
una mancanza di aderenza corporea, che investe sia il dominio pre-riflessivo che il 
dominio riflessivo. Così – facendo ricorso alla già menzionata nozione di body-
as-subject (Legrand, 2006) – l’ultima parte del quarto capitolo avanzerà una 
riflessione preliminare sui nuovi protocolli sperimentali e sulle eventuali 
possibilità terapeutiche nel contesto della BID. 

Infine, il Cap. 5 introdurrà uno studio condotto di recente – in 
collaborazione con il Prof. Antonino Pennisi, il Prof. Carmelo Mario Vicario 
e il collega Gaetano Rizzo – che mira ad indagare in maniera strutturata il 
crocevia tra i processi emotivi, cognitivi e gli stati corporei nella BID. Sebbene 
lo studio non sia ancora passato al vaglio della peer-review, questa tesi si propone 
di descriverne il disegno, la procedura e i risultati più significativi. 
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CAP. 1  
BID: L’IPER-COMPLETEZZA DEL CORPO 

 
Come introdotto in fase preliminare, l’impianto teorico strutturato in 

questo lavoro si propone di gettare un ponte tra le scienze cognitive di tipo 
naturalista e quelle orientate verso una visione enattiva del vivente. Entrambe 
condividono una concezione antidualista di corpo e mente. Tuttavia, mentre 
le prime si concentrano sullo studio delle strutture corporee che determinano 
evoluzionisticamente i vincoli e le possibilità delle specie viventi (Pennisi & 
Falzone, 2020), le seconde pongono l’accento sul processo relazionale 
dinamico negoziato tra organismi e ambiente (Fuchs, 2011; Malafouris, 2013). 
Nel tentativo di non rendere escludenti queste posizioni, lo scopo di questo 
elaborato è quello di indagare il tema del Sé Corporeo attraverso un percorso 
di senso che possa coniugare spunti provenienti da discipline diverse: la 
fenomenologia, la scienza cognitiva incarnata, gli studi sul virtuale, le 
neuroscienze. 

Da una parte, la morfologia strutturale del Sapiens – configuratasi nel 
corso dell’evoluzione sotto la spinta di pressioni selettive e del commercio con 
le risorse ambientali – è da intendersi come la condizione di possibilità della 
cognizione specie-specifica degli esseri umani. Dall’altra, il termine 
‘autocoscienza’ che connota l’esperienza umana sembra eccedere le possibilità 
garantite dalle sole strutture, pur essendo radicata in esse. Infatti, sebbene la 
rivoluzione anatomica e cognitiva della specie umana abbia avuto inizio nei 
piedi (Leroi-Gourhan, 1964) conducendo a un corpo pronto per il linguaggio 
e per la manualità fine (Pennisi, 2016), sarebbe difficile parlare compiutamente 
di Sé corporeo – cioè dell’esperienza soggettiva (minimale e narrativa) del 
corpo – basandosi sul solo apparato muscolo-scheletrico.  

Occorre tener conto, dunque, di un embodiment dei vincoli e delle 
possibilità della cognizione – che si dipana nella macrotemporalità dei 
cambiamenti filogenetici – e di un embodiment dei vincoli e delle possibilità della 
coscienza – che emerge nella microtemporalità dei vissuti e che è 
congenitamente ed evolutivamente vulnerabile a contingenze soggettive, 
intersoggettive e intermondane.  

In quest’ultimo livello di indagine, la bodily self-affection implica sia i tempi 
pre-riflessivi dei processi fisiologici di integrazione multimodale, omeostatica 
e sensomotoria (cfr. Fuchs, 2020), che la temporalità riflessiva del proprio 
corpo vissuto. Ciò che attraversa la globalità dell’esperienza del corpo è un 
intimo sentire il valore di quel corpo per la propria sopravvivenza (De 
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Vignemont, 2020). Chiaramente, se si volge lo sguardo verso l’intero panorama 
del vivente, in alcuni casi è più cauto parlare di autopreservazione guidata da 
istanze automatiche che risiedono nelle possibilità strutturali e funzionali degli 
esseri viventi.  

La presenza nel mondo si fonda tuttavia, inevitabilmente, su un polo di 
gravità vitale che coincide con l’alimentare e il preservare il proprio corpo, che 
rappresenta il vincolo a partire dal quale gli esseri viventi ritagliano e 
costruiscono il proprio Umwelt (Von Uexküll, 1992). L’ambiente condiviso 
implica però situazioni e pericoli contingenti, che ogni vivente fronteggia 
secondo il grado di flessibilità comportamentale garantito dall’evoluzione della 
propria specie. Qui, non è possibile addentrarsi nel dibattito sull’evoluzione 
dei sistemi nocicettivi e dei processi adattativi connessi alla paura negli 
artropodi (Walters, 2018). Nelle specie cognitive complesse, questi stati 
corporei primari connessi alla sopravvivenza si articolano in quelle che 
vengono definite – in rapporto, soprattutto, ai mammiferi – come ‘emozioni’, 
ossia risonanze e ritenzioni affettive che pervadono il corpo e accompagnano 
il percipiente nella sua esistenza. Nell’animale umano, l’esperienza corporea 
risulta peculiare: infatti, pur essendo ancorata all’immanenza dei bisogni 
primari e dell’engagement attivo con l’ambiente, diviene durata linguisticamente 
mediata.  

Nella microtemporalità dei vissuti, il corpo rappresenta non soltanto il 
vincolo e la possibilità d’esperienza del mondo – il corpo fisico che si possiede 
– ma anche l’affezione personale del corpo che si è4. Chiaramente, non è 
possibile operare una netta separazione, se non concettuale, tra i due modi in 
cui si dà il corpo, che ordinariamente è trasparente a ciascuno come un’unità 
globale. Si vuole però richiamare la bilateralità dell’esperienza corporea 
descritta da Husserl (1931), che rappresenta uno strumento importante per lo 
studio della BID e, più in generale, delle disforie e dei disturbi corporei. 

Nel presente lavoro, il Bodily Self è inteso come la sintesi percepita e 
percipiente che emerge dalla relazione circolare tra una coscienza corporea 
pre-riflessiva – comune ad altre specie animali e radicata nel sensorimotorio e 
nei processi di auto-regolazione (sistema viscerale, circolatorio, immunitario, 

 
4 Non si intende sostenere che sia possibile parlare di coscienza riferendosi unicamente agli esseri 
umani; si vuole però sottolineare come il linguaggio articolato e l’autocoscienza abbiano reso del tutto 
peculiare la consapevolezza corporea umana. 
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endocrino)5 – e una consapevolezza corporea riflessiva, specie-specificamente 
umana.   

Diviene pertanto interessante notare come, nella BID, la discrepanza 
che mina il Sé corporeo riguardi un conflitto singolare, caratterizzato dal 
desiderio e dalla richiesta di rimuovere o inibire strutture e funzioni 
evoluzionisticamente vantaggiose. Nel mondo naturale, vi sono casi di 
autotomia in cui la perdita di una parte del corpo (come la coda della lucertola, 
che si rigenera) permette all’animale di sopravvivere in situazioni di pericolo. 
Può inoltre capitare che – a causa di lesioni al sistema nervoso – alcuni animali 
(come i roditori, ad esempio) rosicchino e strappino via parti del proprio 
corpo. Anche negli esseri umani alcune neuropatologie e psicopatologie 
possono provocare il verificarsi di condotte aggressive verso parti del proprio 
corpo (Vitacco, Hilti & Brugger, 2009: 207).  

Nella BID, le parti indesiderate non presentano evidenti danni 
(periferici o centrali) e non è ancora possibile determinare se la dissonanza 
corporea percepita da questi soggetti sia riconducibile ad eventuali anomalie 
(embrionali o fetali) del neurosviluppo, o se invece non sia l’esito del vissuto 
esperienziale di questi individui; come si vedrà, diverse teorie conferiscono un 
ruolo primario alla spiegazione cerebrale.  

Pur non escludendo questa possibilità (verso cui sembrano convergere 
i dati neuroscientifici), la posizione assunta in questa tesi è che lo studio di 
questo fenomeno non possa tralasciare la prospettiva in prima persona di chi 
esperisce un conflitto corporeo tanto peculiare da apparire inconcepibile. 
L’idea è che proprio l’analisi di queste modalità d’esistenza – caratterizzate da 
quella che sarà definita come una mancanza di aderenza corporea (Capodici, 2020) 
– possa contribuire a instradare le ipotesi e le ricerche neuroscientifiche. Le 
testimonianze fornite dalle persone con BID (Pennisi & Capodici, 2021), 
infatti, permettono di indagare la fenomenologia di questi vissuti e l’ipotesi che 
l’esperienza mondana possa, se non innescare l’insorgenza del desiderio, 
quantomeno contribuire – pre-riflessivamente e riflessivamente – al suo 
intensificarsi. 

Il capitolo che segue introduce pertanto lo scarto tra corpo ideale e 
corpo effettivo che insidia queste modalità d’esistenza e che sfocia in un senso 
di inadeguatezza verso il proprio corpo e in un desiderio di disabilità che, nella 

 
5 Ad ogni modo – come si vedrà in §2.2 – la coscienza pre-riflessiva non è da intendersi come un 
automatismo di funzioni istanziate su strutture, ma come un corpo percipiente che è innanzitutto sense-
maker (De Jaegher & Di Paolo, 2007).  
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maggior parte dei casi, emerge sin dall’infanzia, per intensificarsi 
progressivamente nel corso della vita.  

Come già accennato, la varietà di forme di disabilità desiderate è tale 
che si sarebbe tentati di considerarle separatamente. Ciononostante, alcune 
ricerche sottolineano come – al di là della componente corporea target – queste 
condizioni presentino dei meccanismi comuni (Blom et al., 2012). Anche 
all’interno delle community online è comunemente accettato l’assunto che le 
diverse tipologie di desiderio siano varianti di uno stesso disturbo (Patrone, 
2009). Ad ogni modo, sebbene queste modalità d’esistenza condividano 
determinati elementi6 tipicamente associati alla macrocategoria BID, si 
cercherà di argomentare che le similarità che intercorrono tra di esse si 
collocano principalmente su un piano esperienziale. La neurobiologia, le cause, 
la fenomenologia e gli eventuali interventi terapeutici potrebbero differire 
radicalmente tra le varie forme di desiderio e richiedere pertanto studi e 
interventi specifici.  

Ad oggi, non è semplice definire in maniera attendibile l’eziologia e la 
diffusione di questo fenomeno che, oltre a essere probabilmente molto raro, 
veicola in sé un pretesto immediato di biasimo e sdegno sociale. Proprio a 
causa dell’onta in seno a questo disagio, molti individui con BID preferiscono 
ricorrere alle community online per condividere il proprio vissuto piuttosto che 
rivolgersi a degli specialisti.  

Mentre alcuni individui lamentano un senso di “overcompleteness” (Brugger 
& Lenggenhager, 2014), altri riferiscono di ambire agli interventi chirurgici per 
sentirsi, finalmente, completi (First, 2005; Berger et al., 2005). Poiché operare 
parti corporee sane comporta dilemmi etici e ripercussioni legali, molti soggetti 
con BID ricorrono a tentativi di auto-mutilazione o di danneggiamento della 
parte affinché venga presa in carico dalle strutture ospedaliere, sperando 
nell’amputazione. I metodi per auto-infliggersi danni che possano condurre 
all’amputazione o ad altre forme di disabilità sono i più disparati: immergere 
l’arto nel ghiaccio secco per ore, utilizzare pistole, indurre infezioni, aspettare 
il passaggio del treno per amputare la parte, osservare i raggi solari in modo 
persistente per danneggiare gli occhi e utilizzare acidi per deturpare 
definitivamente la vista (Noll & Kasten, 2014; Gutschke, Stirn & Kasten, 
2017). 

 

 
6 Tra gli altri, la visione di soggetti amputati durante l’infanzia, l’arousal sessuale connesso alla disabilità 
(propria e altrui), la simulazione della disabilità desiderata, la richiesta di interventi chirurgici. 
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«Congela l'arto, lascialo scongelare, quindi ricongelalo e fallo nuovamente per essere 
sicuro. Ti verranno delle vesciche, è il modo in cui il corpo cerca di salvarsi. [...] L'unica 
volta che proverai dolore sarà quando arriverà la cancrena secca perché l'arto è morto 
[...]. Se sopporterai il dolore, l'arto alla fine cederà, [...] quando inizierà a discolorarsi 
potrai andare dal dottore e prendere pillole antidolorifiche perché vorranno vedere dove 
si trova la linea di demarcazione, in modo da poter amputare nel punto giusto. E 
AMPUTERANNO, NESSUNA ALTERNATIVA A QUESTO PUNTO» (Swindell & 
Lawrence, 2009: 17, corsivo in originale, traduzione mia) 

 
Al fine di differenziare le modalità d’esperienza corporea della BID da 

altre forme esistenziali, neuropatologiche o psicopatologiche, il primo 
paragrafo traccerà un’analisi delle continuità e delle discontinuità tra la BID e 
altre condizioni accostategli nel tempo, divenendo spunto d’analisi congiunta.  

Si proseguirà con una panoramica delle forme di desiderio e degli 
approcci scientifici che progressivamente si sono avvicendati nell’indagine 
sulla BID. Se dapprima si è guardato al ventaglio delle parafilie e poi ai disturbi 
dell’identità, oggi si indaga il cervello di questi soggetti per risalire ad eventuali 
anomalie strutturali e funzionali che potrebbero compromettere la consonanza 
corporea (Hilti et al., 2013).  

L’impostazione di questa tesi si accorda con quella assunta da altri autori, 
secondo i quali la piena comprensione della BID implichi l’adozione di un 
approccio integrato che possa coniugare teorie mind-based e teorie brain-based 
(Brugger et al., 2016). Nel presente lavoro, si evidenzierà la necessità di 
includere in quest’analisi anche l’apporto potenziale rappresentato dagli studi 
sorti intorno all’embodiment. L’indagine sulla BID, infatti, permette di esplorare 
la complessità intersezionale tra neurobiologia, corporeità vissuta, istanze 
ambientali e socioculturali (Freedberg & Pennisi, 2020). 

Allo stato attuale non è possibile stilare una proporzione demografica 
attendibile di questa condizione, né sostenere con rigore le basi della sua 
insorgenza. Come si vedrà, il campione di soggetti con BID che partecipa alle 
ricerche sperimentali è tipicamente molto contenuto – ad oggi, non si sono 
mai superate le 72 unità (Johnson, A.J. et al., 2011). In questo capitolo, dopo 
aver introdotto le condizioni cliniche tipicamente comparate alla BID, si 
ripercorrerà la storia degli studi scientifici dedicati al fenomeno, 
accompagnando il testo con tabelle esemplificative raffiguranti le prevalenze 
emerse nel nostro studio (Pennisi & Capodici, 2021). 
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1.1 Dissonanze corporee 
L’esperienza di un agente incarnato può essere plasmata da una 

moltitudine di dissonanze corporee che, inevitabilmente, esercitano un 
impatto fondamentale nella sua esistenza. L’elenco dei disturbi della corporeità 
è vasto e coinvolge quadri neurologici, psicologici e psichiatrici variegati, i quali 
presentano una serie di similitudini e differenze che spesso, in modo sottile, si 
rivelano sostanziali nella definizione della loro essenza.  

De Vignemont (2010: 670) ne ha fornito una classificazione dettagliata, 
commentando che «non sembra esserci una dimensione della consapevolezza 
corporea che non possa essere alterata» (traduzione mia). L’elenco di de 
Vignemont (2010: 770) comprende molteplici sfaccettature della bodily 
awareness, che riguardano variamente forma, conoscenza, percezione, presenza, 
attribuzione, insight, movimento. I dominî (e le cause che vi soggiacciono) sono 
disparati e spesso implicati tra loro.  

Data la vastità di queste modalità d’esistenza e la presente proposta di 
indagine sulla BID, in questo paragrafo si introdurranno principalmente quei 
disturbi che ineriscono il senso di proprietà corporea, l’integrità e i confini del 
corpo. A tal fine, può risultare opportuno distinguere tra full-body-ownership (che 
si riferisce al senso di meità che permea il corpo come un intero) e limb-ownership 
(che si riferisce al senso d’appartenenza verso una parte corporea specifica) 
(Braun et al., 2018: 2).  

Non solo gli esperimenti di full-body experience (sorti nell’ambito degli studi 
sul virtuale, vedi §4.6), ma anche i disturbi neurologici e psichiatrici possono 
decretare uno scollamento dal corpo nella sua globalità. Tali sono quei 
fenomeni attribuibili al criterio di “costanza di presenza”, osservati nella 
triplice classificazione di: 1) Out-of-body experience (OBE), 2) allucinazioni 
autoscopiche (AH), 3) autoscopia di tipo H (HAS) (Palmiero, 2014: 101). Queste 
condizioni minano «l’esperienza di essere un’entità olistica distinta, capace di 
autocontrollo e attenzione globali, che possiede un corpo e una posizione nello 
spazio e nel tempo» (Blanke & Metzinger, 2009: 7, traduzione mia). 

1) Nell’OBE, soggetti in stato di veglia avvertono la sensazione 
parasomatica di essere situati al di là dei confini del proprio corpo e di 
vederlo, lievitando, da una certa distanza (Blanke et al., 2004); 

2) Nell’AH, i soggetti esperiscono l’illusione di vedere un doppione di sé 
stessi nello spazio extra-personale, senza sentire di aver lasciato il 
proprio corpo (ibidem); 
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3) Nell’HAS, i soggetti esperiscono un doppione del proprio corpo nelle 
vicinanze e, a differenza di quanto accade in 1 e 2, sono confusi sulla 
collocazione del locus di coscienza (Palmiero, 2014: 103).  

Qui, occorre rimarcare che fenomeni come quello dell’OBE differiscono 
profondamente da condizioni in cui vi è una compromissione della dimensione 
del body-as-subject, come accade nella depersonalizzazione (Ataria, 2018: 44). In 
questa, i soggetti si sentono estraniati dal proprio corpo, non soltanto sul piano 
dell’ownership e delle sensazioni corporee, ma anche su quello dei pensieri, delle 
azioni, dei ricordi e delle emozioni (Billon, 2017).  

Al suo massimo grado, l’arresto del Sé corporeo si rivela nella Catatonia e 
nella Sindrome di Cotard (Kahlbaum, 1874; Cotard, 1882). Nella prima, la 
spazializzazione dell’esistenza si ritrae, si cementifica, si devitalizza nella 
mancanza di prospettiva: il vissuto del soggetto catatonico incarna, 
nell’immobilità del corpo e nella stereotipia della parola, la drammaticità di un 
Io che si è accartocciato in sé stesso e che non può più lasciarsi fluire 
nell’orizzonte mondano. Nella sindrome di Cotard, invece, il soggetto è 
convinto di essere morto; come uno zombie esperisce la propria morte 
sopravvivendogli, cristallizzato in un’eternizzazione illimitata e in un presente 
privato d’avvenire (Borgna, 1992).  

Questi i principali fenomeni di opacità corporea che coinvolgono il corpo 
come un intero. Tra questi, potrebbe trovare un posto anche la Gender Dysphoria 
(GD) che, tuttavia, presenta una fenomenologia del tutto diversa dalle 
condizioni sopracitate e della quale si studiano ancora le componenti 
neurobiologiche, genetiche e culturali (Case, Solcà, Blanke & Faivre, 2020; 
Altinay & Anand, 2020; Llaveria Caselles, 2021).  

In effetti, a partire dagli anni 70 del secolo scorso – con la pubblicazione 
dei primi contributi scientifici dedicati all’apotemnophilia (Money, Jobaris, & 
Furth, 1977) – le modalità d’esistenza della GD e della BID sono state spesso 
oggetto di indagini congiunte (Lawrence, 2006; 2009; Garcia-Falgueras, 2014; 
Freedberg & Pennisi, 2020; Pennisi, 2021). Non solo presentano delle 
similitudini (il non aderire del Sé alla propria anatomia, la richiesta di interventi 
chirurgici per lenire questa discrepanza, temi etici e morali), ma un numero 
consistente di soggetti con BID riferisce un’identità di genere più fluida/non 
binaria o il desiderio di intraprendere il percorso di riassegnazione di genere 
(Money et al., 1977). Tuttavia, oggi si è meno inclini ad accostare 
sistematicamente queste due condizioni. Mentre per la GD le teorie 
neuroscientifiche appaiono maggiormente controverse, per la BID è stata 
avanzata l’ipotesi che possa trattarsi di un disturbo cerebrale congenito che 
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coinvolge un network di aree ricorrenti (di cui le più alterate sembrano essere 
il lobo parietale superiore destro, l’insula e la corteccia premotoria) (McGeoch 
et al., 2011; Brugger et al., 2013; Sedda & Bottini, 2014).  

Un ulteriore aspetto che accomuna la BID e la GD è rappresentato dalla 
scelta di impiegare il termine “disforia” nella loro etichetta; in questo elaborato, 
infatti, si è scelto di impiegare la nomenclatura inclusa nell’ICD-11 (Body 
Integrity Dysphoria) per rimarcare che, proprio come accade nella GD, anche 
nella BID questa opacità del corpo si traduce nella born-in-the-wrong-body narrative 
(Davis, 2012). Ciò su cui si vuole puntare il focus è l’attrito esperienziale 
percepito – la disforia appunto – verso il proprio corpo. 

Esistono poi disturbi corporei di natura neurologica o psichiatrica che 
coinvolgono solo determinate parti corporee. La condizione neurologica 
accostata più di frequente alla BID è la somatoparafrenia, nella quale – a causa di 
una lesione al lobo parietale destro – si disconosce l’appartenenza dell’arto 
paralizzato (quello sinistro, controlaterale rispetto al danno e sovente un 
braccio) e lo si attribuisce ad altri nei dintorni.  

Sebbene il sense of body agency (SBA) e il sense of body ownership (SBO) siano 
proprietà strettamente interrelate che non devono essere considerate 
isolatamente, è possibile rintracciare condizioni in cui si assiste all’alterazione 
dell’una o dell’altra. Nella sindrome della mano aliena, come suggerito 
dall’etichetta, i soggetti avvertono una mancanza di ownership per la propria 
mano, sebbene l’agency e il controllo motorio risultino intatti; nella sindrome della 
mano anarchica, invece, accade l’esatto contrario (Ataria, 2018: 56). 

Nelle psicosi, infine, la genuinità del Sé corporeo viene minata su più 
livelli. Tralasciando le allucinazioni somatiche (cinestetiche, tattili, termiche), 
accade di frequente che soggetti schizofrenici lamentino di non essere gli 
artefici dei propri movimenti corporei e delle proprie azioni, attribuendoli a 
forze esterne. Già Kurt Schneider (1959) aveva annoverato il delirio di 
influenzamento somatico tra i sintomi di primo rango. In questi deliri di 
controllo, ad essere intaccato è quello che viene definito sense of agency 
(Gallagher & Trigg, 2016). Tipicamente, invece, nella BID non avviene una 
perdita del senso di agentività o del controllo motorio (Hilti et al., 2013). I 
soggetti sono consapevoli di determinare i propri movimenti, così pure di 
inibirli durante il cosiddetto pretending behavior, ossia le condotte di simulazione 
della disabilità. 

Anche il sense of ownership risulta affievolito nella schizofrenia, come 
mostrano esperimenti condotti attraverso l’espediente dell’illusione della mano 
di gomma (rubber hand illusion paradigm) (Botvinick & Cohen, 1998; Thakkar et 
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al., 2011; Mirucka, 2016). Sono stati riportati diversi casi di automutilazione 
degli arti, tuttavia, quando le persone con schizofrenia richiedono o ricorrono 
all’amputazione (Schlozman, 1998) questi atti riflettono spesso sacrifici e 
punizioni per obbedire o compiacere forze divine e demoniache o entità 
esterne. A tal proposito, si può pensare al delirio del Presidente Schreber, in 
cui la conversione di sesso è resa necessaria dal compito di assecondare il piano 
di Dio ai fini della preservazione dell’Ordine del Mondo (Schreber, 1903). 
Tuttavia, quella di Schreber non è un’evirazione ma una trasformazione 
allucinatoria dell’apparato genitale; egli non richiede un intervento, ma 
racconta di un evento necessario cui suo malgrado dovette assistere nel 
processo per divenire donna.  

Esistono uomini che desiderano interventi all’apparato genitale senza 
presentare quadri psicotici, sebbene Romilly e Isaac (1996) abbiano riportato 
che due terzi di coloro i quali sperimentano l’automutilazione peniena lo siano. 
Più di recente, attraverso uno studio condotto su 135 soggetti volontariamente 
castrati, Johnson e colleghi (2007) hanno asserito che – sebbene in questo 
desiderio possano soggiacere parafilie, disturbi dell’identità di genere, disagi 
dismorfofobici o altre possibili psicopatologie – l’etichetta di ‘BID’ può 
talvolta considerarsi appropriata. Uno dei nostri partecipanti, oltre a desiderare 
l’amputazione di una gamba, ha raggiunto la castrazione: 

 
«I routinely attempt to damage my leg slowly building up pain tolerance and I have also 
been castrated by choice and do not regret it in the least» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
La correlazione tra desiderio di evirazione e desiderio di disabilità rimane 

ancora oggi controversa e non trova la convalida unanime all’interno della 
comunità scientifica. Lawrence (2010), ad esempio, evidenzia come la diagnosi 
di BID si riferisca strettamente al desiderio d’amputazione per gli arti, laddove 
invece la castrazione non cambierebbe in modo sostanziale l’integrità 
corporea. Altri autori fanno però notare che oggi, nella diagnosi di BID, si 
considerano anche i desideri che concernono la paraplegia, la sordità, la cecità 
(Johnson, T.W. et al., 2010). Ciò su cui si concorda è che i soggetti con BID 
non perdono il contatto con la realtà condivisa e non sviluppano deliri 
connessi all’idea che forze esterne esercitino un’influenza sul loro desiderio o 
che la parte o la funzione non siano, effettivamente, loro.7 

 
7 http://pre.gcp.network/en/icd-11-guidelines/categories/disorder/body-integrity-dysphoria 
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La BID non è sovrapponibile nemmeno al Body Dysmorphic Disorder 
(BDD), sebbene talvolta queste condizioni siano state confuse (Ryan & Shaw, 
2011). In quest’ultimo, però, l’ossessione per la parte corporea riguarda 
prettamente aspetti visivi ed estetici, non presenti tra le preoccupazioni di chi 
lamenta la presenza o la funzionalità di una parte corporea (Brugger et al., 2016: 
1177). Vi è pertanto uno scarto tra dismorfia e disforia: i soggetti con BID non 
sono tormentati dalla percezione distorta o dall’apparenza di una determinata 
parte corporea, ma – in base alla forma di desiderio – dal semplice fatto che 
quella sia presente, percepita, funzionale. 

 
«In my case, it is not that I hate my legs or don't want them. In fact, they are neither 
ugly nor beautiful, they are very useful and I would miss them. But there is this strong 
desire to have two thigh stumps instead and to live in a way that this condition would 
require. I just realize that it is difficult to describe it in new words which really transport 
a meaning. I have answered questions like this too often and thought about it too often» 
(un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
 

1.2 L’intervista narrativa  
Lo studio qualitativo (Pennisi & Capodici, 2021) che accompagna 

questa tesi si propone di indagare la prospettiva in prima persona di coloro i 
quali vivono con la BID; lo scopo è quello di avanzare una discussione 
fenomenologica che abbia come oggetto gli aspetti esperienziali che 
caratterizzano, accomunano e differenziano queste modalità d’esistenza.  

Il questionario è composto da sei sezioni: cinque di esse costituite da 
tre domande a risposta aperta, l'ultima da una domanda a risposta chiusa (gli 
item sono consultabili in Appendice 1, mentre i dati quantitativi estratti e 
distribuiti in tabelle sono riportati nel corso dell’elaborato e ricapitolati in 
Elenco delle tabelle).  

L’intervista è stata somministrata attraverso Google Form a un 
campione di 66 soggetti con BID, reclutato attraverso piattaforme web 
(Reddit, Facebook, Tumblr, forum). Per accedere alle domande, i partecipanti 
hanno dovuto visionare le linee del Consenso Informato e fornire 
l’autorizzazione al lavoro sui dati, raccolti in forma anonima. Non sarà 
pertanto possibile risalire in alcun modo alle identità dei partecipanti, che sono 
stati suddivisi in tre fasce d’età, come mostrato in Tab. 1: 
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Tab. 1 
ETÀ DEI PARTECIPANTI n=66 
18-30 45,45% 30 
31-50 31,82% 21 
51-75 22,73% 15 

 
Il presente studio è stato autorizzato dal Comitato Etico del 

Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi 
Culturali dell'Università di Messina e proposto all’interno di un volume recente 
(Cardella & Gangemi, 2021). Tuttavia, come evidenziato anche nel saggio 
(Pennisi & Capodici, 2021), questo lavoro presenta dei limiti. Infatti, a causa 
della provenienza estremamente eterogenea del campione reclutato sul web, 
non è stato possibile testare, differenziare ed escludere i partecipanti. Inoltre, 
alcuni dati quantitativi riportati nelle tabelle derivano dalle risposte aperte dei 
partecipanti, schematizzate al fine di ottenere elementi categoriali in vista di 
studi successivi (vedi Cap. 5). Pertanto, alcuni dati sono necessariamente 
incompleti. Quando non è stato possibile determinare dati quantitativi dalle 
descrizioni dei partecipanti, si è optato per l'espressione "Non meglio 
specificato" (N.M.S). 

Le risposte descrittive fornite dai partecipanti permettono tuttavia di 
articolare un’analisi filosofica sulla BID che tenga conto dell’esperienza dei 
singoli per osservarne eventuali similitudini e discrepanze. Inoltre, per superare 
i limiti summenzionati, si è formulato un secondo studio strutturato, che sarà 
presentato nel quinto capitolo.  
 

 
1.3 Modalità d’esistenza BID 

Il dato di prevalenza nella popolazione generale non è noto, tuttavia la 
maggior parte degli studi ha visto coinvolti soggetti caucasici; un elemento, 
questo, che ha lasciato ipotizzare una possibile correlazione tra l’insorgenza 
della BID e la promulgazione di società individualiste ad opera delle culture 
occidentali (Lawrence, 2009). 

In particolare, alcuni autori hanno interpretato la BID nell’ottica di quelle 
che Hacking (1998) ha definito “malattie mentali transitorie”. Queste non sono 
da intendersi come malattie immaginarie, ma come malattie mentali che si 
sviluppano all’interno di una nicchia ecologica e si limitano a un dato periodo 
storico-culturale.8 «Se la nicchia ecologica svanisce, le malattie mentali 

 
8 Gli esempi citati sono l’isteria, la fuga dissociativa, il disturbo di personalità multipla.   
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svaniscono con essa» (Elliott, 2000: 81, traduzione mia). In questi casi, «il vero 
sé è quello prodotto dalla scienza medica»9 (ivi, 74). Anche Baubet (2007: 614) 
ritiene che la BID sia intendersi come una sindrome legata alla cultura 
occidentale contemporanea, in cui il rapporto tra identità e corpo è 
costantemente posto sotto ai riflettori (Baubet et al., 2007: 614).10 

Anche i dati sulla provenienza del nostro campione (Pennisi & Capodici, 
2021) si sovrappongono a quelli già rintracciati in letteratura (Tab. 2): 

 
Tab. 2  

PROVENIENZA DEI PARTECIPANTI n=66  
Europa 45,45% 30 
Nord America 40,91% 27 
Sud America 7,58% 5 
Oceania 3,03% 2 
Asia 1,52% 1 
Africa 1,52% 1 

 
Indagini antropologiche o sociologiche permetterebbero di osservare, ad 

esempio, come la società possa influenzare l’intensità del desiderio. Le parole 
di un partecipante al nostro studio sembrano convergere con le ipotesi 
sull’individualismo delle società occidentali e la percezione della disforia: 

 
«I suspect there is an underlying neuroanatomical difference in my brain that, in 
conjunction with the environment and culture in which I grew up, has shaped how I 
need my body to be. I lived for a time in a different environment and culture, a 
developing country where my body would be incompatible with life. While living there 
suppressing my BIID came easily. I felt like less of a fraud and more desirable. I had a 
sexually intimate romantic relationship for the first time. This experience makes me 
think that there are factors beyond neuroanatomy which determine how BIID 
manifests» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
 

9 Clinici, psicologi e psichiatri avrebbero contribuito, in tal senso, ad impacchettare un ventaglio di 
sintomi, innescando un loop per cui i soggetti si adattano, si comportano e ricostruiscono il proprio 
vissuto per conformarsi al modo in cui sono descritti. Inoltre, secondo Elliott, frasi come “divenire 
me stesso”, “sentirmi incompleto”, riflettono il linguaggio che permea le società contemporanee, 
focalizzate sull’individuo e sulla sua realizzazione. «Questo è il modo in cui parliamo adesso. Questo 
è il modo in cui pensiamo adesso» (Elliott, 2000: 74). Se è vero che venire a conoscenza dell’etichetta 
“BID” consente agli individui di riconoscersi in una realtà condivisa da altri, talvolta è proprio 
l’etichetta che può generare una sorta di “rifiuto”: «I came across the term “BIID” around the age 
of 16 and knew that it described me, but this led me to become very frightened about having a 
disorder and I tried hard to will it away» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021).  
10 Pur non concordando con l’impostazione di Baubet e colleghi (2007), il quarto capitolo si 
concentrerà prevalentemente su cosa voglia dire, da un punto di vista fenomenologico, oggettivare il 
proprio corpo. 
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Tuttavia, le evidenti sproporzioni demografiche rilevabili nella BID (Tab. 
2) potrebbero derivare, tra le altre cose, dall’esistenza di community online 
ascrivibili a Paesi specifici (come nel caso del forum tedesco ‘bid-dach.org’), 
da possibilità economiche più limitate e da caratteristiche culturali intrinseche. 
Blom (2016), infatti, ha portato alla luce resoconti clinici di casi di BID 
rinvenuti all’interno di popolazioni asiatiche, sebbene in riferimento a un 
numero limitato di soggetti. Secondo l’autrice, il dislivello nella diffusione del 
fenomeno è da attribuire al classico sentimento di vergogna che permea queste 
condizioni e che si rende ancor più severo nelle culture orientali, caratterizzate 
da un maggior riserbo personale (Blom, 2016: 1422). 

Queste differenze culturali e la generale reticenza al coinvolgimento 
sperimentale rendono questi dati necessariamente incompleti e temporanei. 
Inoltre, la maggior parte degli studi è stata condotta per corrispondenza 
telefonica, telematica, epistolare. Solo di recente si è iniziato a costruire una 
“geografia” virtuale e territorialmente distribuita della BID che permette lo 
svolgimento di protocolli sperimentali eseguibili in presenza.  

Da quanto emerge da diverse ricerche, la maggior parte di questi soggetti 
è di sesso maschile (Johnson, A. J. et al., 2011; Blom et al., 2012). Questa 
prevalenza è evidente anche nel nostro studio (Pennisi & Capodici, 2021), che 
ha coinvolto 43 soggetti di sesso maschile (si presume cisgender)11, 14 soggetti 
di sesso femminile (si presume cisgender) e 9 soggetti che hanno dichiarato di 
essere transgender o non-binary (Tab. 3).  

 
Tab. 3 
SESSO BIOLOGICO E GENERE n=66  
Maschile 65,2% 43 
Femminile 21,2% 14 
Altro  13,6% 9 

 
Questi dati presentano tuttavia dei limiti strutturali; durante la fase di 

somministrazione dell’intervista, infatti, si è reso evidente che – ai fini di una 
caratterizzazione più specifica dei partecipanti – il nuovo studio (presentato 
nel Cap. 5) avrebbe dovuto comprendere una differenziazione della categoria 
‘sesso biologico’ in maschio/femmina/intersessuale e una differenziazione 
della categoria ‘identità di genere’ in uomo/donna/non-binario. Nei soggetti 
con BID, infatti, anche l’identità di genere risulta spesso meno definita e più 

 
11 Individui la cui identità di genere coincide con il sesso biologico e il genere assegnato alla nascita. 
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questionata della norma, sebbene non sia chiaro in che modo queste 
condizioni siano correlate (Lawrence, 2006; 2009). 

Inoltre, sebbene vi siano descrizioni di insorgenza anche in fasce d’età 
più avanzate, nella BID – così come nella GD (Zucker, 2017) – gli attriti 
esperienziali causati dalla disforia corporea percepita si manifestano, nella 
maggior parte dei casi, sin dall’infanzia (Tab. 4): 
 
Tab. 4 

ETÀ D’INSORGENZA n=66 
Infanzia (<11) 72.73% 48 
Giovinezza (12–19) 21.21% 14 
Età adulta (>20) 4.55% 3 
N.M.S. 1.52% 1 

 
Come emerge chiaramente dalla letteratura scientifica, anche nel nostro 

studio la forma più ricorrente di disabilità desiderata (Tab. 5) è l'amputazione 
(71,2%), seguita dalla paralisi (15,2%) e dalla deprivazione sensoriale (7,6%). Si 
è reso necessario creare la categoria "mista", che comprende 3 partecipanti 
(4,5%) i cui desideri saranno descritti di seguito. Nella categoria "Non meglio 
specificato" (N.M.S.), infine, rientra un partecipante che non ha riferito 
informazioni relative alla forma del desiderio.   

 
Tab. 5 

DISABILITÀ DESIDERATA n=66 
Amputazione 71,2% 47 
Paralisi 15,2% 10 
Deprivazione sensoriale 7,6% 5 
Desiderio misto 4,5% 3 
N.M.S. 1,5% 1 

 
In continuità con quanto osservato in altri studi (Brugger et al., 2016: 

1176), la forma più comune di disabilità desiderata (Tab. 6) tra i soggetti di 
sesso maschile è l'amputazione (37 partecipanti), seguita dalla paralisi (3 
partecipanti) e dalla deprivazione sensoriale (1 partecipante desidera la cecità). 
Due soggetti hanno riportato un desiderio misto: il primo ha dichiarato di 
desiderare di diventare dipendente dalla sedia a rotelle, a prescindere dal tipo 
di disabilità necessaria a raggiungere tale scopo. Il secondo ha affermato di 
sentire, alternativamente, il desiderio di divenire un ‘DAK amputee’ (dunque 
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di ottenere un’amputazione bilaterale sopra le ginocchia) o di divenire 
paraplegico. 

Tipicamente, invece, le persone di sesso femminile ambiscono ad 
amputazioni bilaterali o paraplegie; dato, questo, che ha portato alcuni autori 
a supporre differenze nella lateralizzazione della rappresentazione corporea tra 
uomini e donne (Giummarra et al., 2011: 326). Anche nel nostro studio, il 
desiderio più diffuso tra le partecipanti di sesso femminile è quello per la 
paralisi (6 partecipanti), seguito da quello per l’amputazione (5 partecipanti) e 
da quello che ha come oggetto la deprivazione sensoriale (2 partecipanti 
desiderano la cecità). Non è stato possibile rintracciare il desiderio di 1 
partecipante (N.M.S). Questi dati confermano la prevalenza del desiderio di 
amputazione nella popolazione maschile e del desiderio di paralisi in quella 
femminile. Il nostro studio, tuttavia, mostra uno scarto minimo tra il desiderio 
di paralisi e quello di amputazione nel gruppo femminile. Infine, il desiderio 
più comune nel gruppo "Altro" riguarda l'amputazione (5 partecipanti), seguito 
dalla deprivazione sensoriale (2 partecipanti), dalla paralisi (1 partecipante) e 
dal desiderio misto di 1 partecipante che ha espresso sia la volontà di rimuovere 
una gamba che quella di danneggiare i propri genitali. L'ultimo partecipante ha 
già raggiunto la condizione di castrazione. 
 
Tab. 6 
SESSO E DESIDERIO                                                        
 Amputazione Paralisi Deprivazione 

sensoriale 
Desiderio 
misto 

N.M.S. n=66 

Maschi 56,1% 4,5% 1,5% 3% - 43  
Femmine 7,6% 9,1% 3% - 1,5% 14 
Altro 7,6% 1,5% 3% 1,5% - 9 

 
Come si vedrà più in dettaglio nel terzo capitolo, la maggior parte dei 

soggetti colloca l’insorgenza del desiderio nell’infanzia, una parte consistente 
la collega alla visione di persone disabili e la quasi totalità pratica o ha praticato 
il cosiddetto pretending behavior, ossia condotte di simulazione dello stato di 
disabilità desiderato (Riordan & Appleby, 1994).  

Gli aspetti che però hanno interessato maggiormente alcuni studiosi 
(Money et al., 1977) concernono l’arousal sessuale (l’eccitazione verso soggetti 
disabili e/o l’idea di essere tali) e la notevole presenza di omosessuali tra i 
partecipanti (31% su 52 soggetti in First, 2005; 25% su 72 in Johnson, A. J. et 
al., 2011; 27,8% su 54 in Blom et al., 2012), che risulta considerevole se 
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confrontata all’incidenza della stessa nella popolazione generale, che si aggira 
intorno al 2% (Brugger et al., 2016: 1176).  

Il prossimo paragrafo introdurrà i primi studi sulla BID, primariamente 
focalizzati sulla sfera sessuale. Tuttavia, gran parte della ricerca scientifica 
contemporanea converge sull’assunto che questi aspetti – sebbene ricorrenti e 
difficilmente trascurabili – non siano da considerare come la motivazione 
principale che soggiace nel desiderio di disabilità (First, 2005; First & Fisher, 
2012).  

 
 

1.4 La componente sessuale e parafilica 
Sebbene vi siano casi verosimili di BID che risalgono al 1785 (Johnston 

& Elliott, 2002: 431), il primo contributo moderno interamente dedicato ad 
esso si deve a Money (1977), che impiega il termine “apotemnophilia” (dal 
greco apo + temnein + philia, letteralmente ‘amore per l’amputazione’) per 
designare una compulsione parafiliaca a cui è sottesa una disfunzione sessuale. 
Lo psicologo interpreta l’impulso per l’amputazione come una forma di 
preservazione del pene e della mascolinità (Money, 1977: 124). In quest’ottica, 
l’erotizzazione del moncone e l’ossessione per l’amputazione non sono 
considerate come il frutto di un delirio paranoide, quanto piuttosto come idee 
fisse concettualmente affiancabili alla sindrome di Münchhausen e al 
masochismo, sebbene non sovrapponibili ad essi. 

I due casi descritti da Money (1977) permettono di osservare, da una 
parte, aspetti che caratterizzeranno in modo inequivocabile l’impianto teorico 
proposto dallo psicologo e, dall’altra, aspetti ricorrenti ancora oggi fortemente 
dibattuti all’interno della comunità scientifica (che saranno ripresi più 
estensivamente nel corso di questo lavoro). 

Un primo elemento su cui soffermarsi – che riguarda le già menzionate 
continuità con la Gender Dysphoria – è che uno dei due soggetti presentati nello 
studio ha raccontato di aver ricevuto, in passato, la diagnosi di “cryptic 
transsexual”, in virtù dell’attrito corporeo originato dalla presenza di una gamba 
e non strettamente connesso ai caratteri maschili. Il soggetto ha tuttavia riferito 
che solo l’amputazione avrebbe potuto garantire alla sua identità maschile di 
saldarsi. Money, infatti, rimarca come il paziente stesso rintracci una 
correlazione tra la sua identità di genere e l’apotemnophilia: 

 
«Ci sono momenti sparsi in cui “mi sento come una donna” in termini di immagine 
corporea e in quei momenti odio me stesso. Certe volte sembra connesso alla fantasia 
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d’amputazione. Vorrei l’amputazione piuttosto che perdere il mio pene, che vorrebbe 
dire essere come una donna…La mia intera attività sessuale ora consiste nel cercare di 
rendere reale la fantasia di me in quanto adolescente omosessuale amputato: con il mio 
moncone potrei tenermi il pene» (Ibidem, traduzione mia) . 

 
Come già accennato, infatti, il tema del sexual arousal connesso ai corpi di 

persone amputate è tra i più discussi all’interno della letteratura scientifica sulla 
BID. In virtù di dicotomie quali sadismo/masochismo ed 
esibizionismo/voyeurismo, Money (1977: 124) distingue tra 
“autoapotemnophilia” (eccitazione verso la propria disabilità) e 
“alloapotemnophilia” (eccitazione verso la disabilità altrui). 

Entrambi i soggetti presentati nello studio hanno raccontato che, a partire 
dall’adolescenza, il desiderio ha accompagnato ogni loro esperienza sessuale. 
Ad esempio, uno di essi ha riferito di aver iniziato a fantasticare durante la 
masturbazione e i rapporti sessuali guardando immagini di soggetti amputati, 
oppure immaginando amputati visti precedentemente o sé stesso nella forma 
desiderata.   

La posizione di Money ruota fortemente intorno alla dimensione 
parafiliaca e alla possibilità che il desiderio d’amputazione abbia la funzione di 
sublimare condizioni di omosessualità repressa o desideri di transizione di 
genere: 

 
«Forse quello che sto facendo è cercare una via per rifuggire l'omosessualità perché mi 
rendo conto che la maggior parte degli amputati, in un modo o nell'altro, si sposa. Forse 
ciò che sto facendo è cercare una strada per scappare dall'omosessualità...attraverso 
l'amputazione» (Money, 1977: 123, traduzione mia)  
  
Pochi anni dopo, anche Everaerd (1983) ha posto l’accento sulla visione 

durante l’infanzia di soggetti amputati, presentando il racconto in prima 
persona di un uomo che, a partire dagli otto anni, ha iniziato ad essere 
affascinato da persone amputate, in particolare da un ragazzo con la gamba di 
legno:  

 
«Dal momento che questi ragazzi non erano turbati dalla loro mutilazione ed erano allegri 
e che con una certa facilità prendevano parte a tutti i giochi di strada, compreso il calcio, 
non ho mai provato pena nei loro confronti. Naturalmente avevano perso una gamba, ma 
non ho mai avuto la sensazione che davvero ne avvertissero la mancanza. Ero geloso dei 
bambini che giocavano per strada. Mi sembravano felici e pieni di attenzione, persino il 
ragazzo che mi aveva colpito di più (attratto di più) aveva la gamba di legno, e lui era uno 
dei cosiddetti "ragazzi infelici"» (ivi: 288, traduzione mia)  
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Poiché un elevato numero di pazienti segnala l’esperienza della visione di 

soggetti amputati durante l’infanzia, questo aspetto sarà discusso 
separatamente in una sezione specifica (§3.1). In questo contesto, occorre 
sottolineare che il tassello di discontinuità che intercorre tra Money ed 
Everaerd è rappresentato dal fatto che quest’ultimo vira l’attenzione verso la 
dimensione identitaria del soggetto, riconoscendo nella componente sessuale 
una motivazione secondaria.  

Per risolvere il dilemma etico relativo agli interventi chirurgici, Patrone 
(2009, 542) suggerisce di effettuare una scrematura tra le domande 
d’amputazione, che prevede l’esclusione non soltanto dei soggetti psicotici, ma 
anche di coloro i quali rintracciano nel sexual arousal la prima e principale 
motivazione. Patrone invita a domandarsi se il desiderio manifestato nei “casi 
puri” possa essere considerato sovrapponibile o meno ad alti tipi di “desideri”, 
come quello di transizione di genere o di modificazione corporea. L’autore 
descrive infatti come sia frustrante per questi soggetti vedersi negare le loro 
richieste e contestualmente assistere al benestare sanitario e collettivo 
indirizzato ad altre pratiche considerate lecite. Citato dallo stesso Patrone 
(seppur propenso a soluzioni alternative agli interventi), Elliott scrive:  

 
«“Sto soffrendo,” mi dicono. “Non ho nessun altro a cui rivolgermi.” Sanno che la vita da 
amputato non sarà facile... ma sono disposti a pagarne il prezzo. I loro corpi appartengono 
loro, mi dicono. La scelta dovrebbe essere loro...E ad essere onesti, i chirurghi non hanno 
già giocato con il corpo umano? Potete pagare un chirurgo per farvi aspirare il grasso dalle 
cosce, allungare il pene, ingrandire il seno, ridisegnare le labbra, e persino...innestare un 
corno in silicone nella fronte e dividere la vostra lingua come una lucertola. Perché non 
amputare un arto?» (citato in Patrone, 2009, 543, traduzione mia).  

 
Non a caso, molte persone con BID confrontano la loro esperienza con 

quella di coloro i quali sentono di essere nati nel sesso sbagliato (Everaerd, 
1983), rivendicando lo stesso diritto ad autodeterminarsi e a decidere del 
proprio corpo, sotto la supervisione di personale medico ed entro i perimetri 
della legalità. Come lamenta un paziente di Money (1977):  
 

«Sono convinto che sia interessante notare che i transessuali possono ottenere il cambio 
di sesso (le operazioni), le persone ottengono operazioni di chirurgia estetica per adeguarsi 
alle norme sociali ed io non posso ottenere la mia soddisfazione legittimamente. ...Credo 
che vie legittime siano necessarie per questo "vissuto”» (Money, 1977: 122, traduzione mia) 
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1.5 Divenire disabili 
Vent’anni dopo lo studio condotto da Money (1977), Bruno (1997) ha 

distinto – tra le persone che ammirano la disabilità – tre gruppi strettamente 
interrelati, le cui caratteristiche specifiche sono spesso rintracciabili in un 
singolo soggetto: 

1) Devotees: soggetti che, pur identificandosi in un’immagine corporea 
integra, sono ossessionati o attratti sessualmente da persone con disabilità 
fisiche;12  

2) Pretenders: soggetti che simulano la disabilità attraverso l’impiego di 
stampelle, sedie a rotelle e altri devices;  

3) Wannabes: soggetti che provano un intenso desiderio di ottenere una 
menomazione fisica o sensoriale. 

In particolare, Bruno (1997) ritiene che la causa che soggiace nel disturbo 
dei gruppi 2 e 3 non sia da attribuire a una gratificazione sessuale, quanto 
piuttosto a una ricerca di compassione che ha origine sin dall’infanzia. Secondo 
l’autore, infatti, in questi casi è possibile parlare di un Disturbo Fittizio 
(Factitious Disorder) connesso alla sfera emotiva, in cui la mancanza di amore 
parentale e la gelosia provata verso le cure rivolte a persone disabili si 
tradurrebbero nel desiderio di acquisire una disabilità e le attenzioni ad essa 
correlate. Come già accennato, il racconto dell’insorgenza del desiderio 
nell’infanzia è molto frequente e alcune descrizioni fornite nel nostro studio 
sembrano ricalcare le tesi di Bruno:   

«My earliest memories are probably in 4th grade – which was a time of my life marked by 
big changes…I felt ignored and ‘un-special’, so I began limping to see if anyone would 
notice. At the time, I had a brother who had an ankle brace so I thought I could garner 
enough attention for my parents to coddle me and take me to a doctor, where I would be 
thoroughly looked after. Over time, I guess, this desire for love and attention (hopefully I 
don’t come across as narcissistic – I was just a lonely kid living in a chaotic situation) 
evolved into an obsessive search for ways to earn love and affection. People are much 
kinder to you when you are physically disabled» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 

«I had short-term disability as a child and shortly after my parents divorced. The period 
of disability was the last "normal" time for me as a child» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 
 
«I was around 10 years old. I was put under a lot of pressure in school and by my 
parents. I remember having a fantasy about being disabled. I felt free» (un partecipante 
in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
12 Questa condizione è nota anche come ‘amelotasia’ o ‘acrotomophilia’ (Money et al., 1977). 
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Uno studio recente focalizzato sull'infanzia delle persone con BID non 

ha tuttavia mostrato evidenze significative relative a cure parentali inadeguate, 
né in termini di abuso fisico né in termini di carenza d’attenzioni o di controllo 
iperprotettivo (Obernolte et al., 2015). Inoltre, molti individui con BID 
affermano che la loro richiesta di disabilità non è mossa da una ricerca di 
compassione: «I was terrified that strangers would ridicule me or accuse me of 
being an attention seeker (even though attention to this aspect of my life was 
the absolute last thing I could ever want)» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). Al contrario, molte persone che vivono questa condizione 
spesso idolatrano gli individui che hanno successo nella vita (nello sport e nella 
moda, ad esempio) nonostante la loro disabilità (Kasten, 2019: 33), sostenendo 
di ambire anch’essi ad una vita autonoma:  

 
«It has nothing to do with wanting to get disabled. I do not want that. But the way that 
my body is meant to be do imply that, so I'm willing to deal with that - and would 
actually prefer that rather than live with this dysphoria. Otherwise I would like to live 
my life as it is and would strive to be as independent as possible as a paraplegic» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Come si vedrà in §4.3, la maggior parte delle persone con BID che ha 

raggiunto la disabilità desiderata dichiara un decisivo miglioramento della 
propria qualità di vita e di non nutrire alcun pentimento. Vi sono tuttavia 
diversi filosofi, psicologi e bioeticisti che sollevano dubbi circa la liceità degli 
interventi chirurgici (Johnston & Elliott, 2002; Khalil & Richa, 2012). Ad 
esempio, Müller (2009) ritiene che il dibattito in questione non possa tralasciare 
la portata socioeconomica di queste richieste. L'amputazione comporta costi 
esosi, basti pensare ai trattamenti medici, alla riabilitazione, all’eventuale 
cessazione dell’attività lavorativa, al sostegno che può occorrere nel corso della 
vita (Müller, 2009: 40-41).  

Secondo Wieseler (2018), però, questa narrazione della disabilità fornita 
da Müller (e da larga parte della letteratura scientifica sulla BID) è viziata da 
una concezione abilista (ableist) e capitalista delle menomazioni, che tende a 
veicolarne il carattere di tragicità. Diversamente – come sopramenzionato – 
molte persone con BID condividono narrazioni eroiche della disabilità, in cui le 
storie di successo divengono simbolo di superamento delle possibilità del 
corpo. La preoccupazione espressa da Wieseler è che i soggetti con BID 
«potrebbero non avere un’adeguata comprensione di com’è vivere come un 
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amputato in una società abilista» (Wieseler, 2018: 95, traduzione mia).13 Per 
l’autrice, infatti, né le narrazioni tragiche né quelle eroiche riescono a cogliere 
realisticamente l’esperienza vissuta delle persone con disabilità. Anche la 
ricerca sulla BID, conclude, dovrebbe andare al di là dell’analisi del corpo 
oggettivo posseduto e desiderato, osservando l’essere-nel-mondo di queste 
persone che, secondo l’autrice, «cercano riconoscimento sociale come 
amputati e di cambiare il modo in cui esistono al mondo» (Wieseler, 2018: 102, 
traduzione mia).  

Per disambiguare indirettamente gli aspetti relativi al raggiungimento 
dello stato di disabilità, abbiamo chiesto ai nostri partecipanti lo sforzo di 
immaginare se acquisire accidentalmente una disabilità diversa da quella 
desiderata potrebbe mitigare il desiderio di amputare o inibire le parti o le 
funzioni indesiderate (Tab. 7): 

 
Tab. 7 
PERDERE UN’ALTRA PARTE O FUNZIONE CORPOREA n=66 
Non soddisfatto/a 51,5% 34 
Sì, soddisfatto/a 13,6% 9 
Non lo so 22,7% 15 
N.M.S. 12,1% 8 

 
Di fronte a questo scenario, alcuni partecipanti hanno risposto che 

probabilmente sarebbero più preparati a gestire l’evenienza di una disabilità 
rispetto a persone senza BID, ma che l’evento sarebbe, allo stesso modo, 
percepito negativamente. Infatti, il 51,5% dei partecipanti ha affermato che la 
compromissione di una componente corporea diversa dal proprio target 
rappresenterebbe una perdita dolorosa e problematica: 

 
«I would still try to get my left foot amputated. In contrast to my left foot, if I lost any 
other body part, I'd likely feel intense grief like any other amputee who involuntarily 
lost a limb» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«Another body part has nothing to do with my desire. I definitely would be still a left 
above knee amputee wannabe» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«I would be devastated. I am unsure if I would still have the desire to remove my legs» 
(un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
13 Al contrario, Bayne e Levy (2005:82) ritengono che i soggetti con BID possano immaginare meglio 
le conseguenze della chirurgia rispetto a chi si sottopone a interventi estetici o di riassegnazione di 
genere, se si pensa ad esempio al tempo speso simulando la disabilità. 
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 Al contrario, una percentuale più bassa di partecipanti (13,6%) ha 
dichiarato che accoglierebbe con favore una perdita corporea casuale, sebbene 
alcuni di essi abbiano specificato che questo evento non estinguerebbe il loro 
desiderio (Tab. 7): 
 

«It would probably have satisfied me, as long as it was a sufficient amputation. Fingers 
or toes would not be enough» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I believe that if I lost a body part, despite it not being exactly what I want, I would 
be satisfied with it» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I think it would. 3-4 years ago I really considered removing some of my toes on my 
legs. It would have been a compromise. It wouldn't have been a major disability, but 
it would have been my secret disability. As a matter of fact It would be a nice thing 
if something would happen that would make me physically disabled in a way. Leg, 
arm, spine…It would be a joyous moment, I suppose» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
«I wouldn't be with much sorrow if it wasn’t a biid affected limb. I'd take it as a gift. 
But still would pursue my real affected biid limbs to satisfy the biid, to have my mind 
calm down so I can function normally» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I think it would placate me more than satisfy – I would be okay with it but the desire 
would still be there» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Come si osserverà più in dettaglio in §1.8, una delle maggiori reticenze 

connesse all’autorizzazione agli interventi chirurgici è rappresentata dal fatto 
che il desiderio può talvolta mutare nel tempo o “colpire” altre parti 
corporee dopo l’amputazione. Mu ̈ller (2009) sostiene sia errato considerare 
l’amputazione come l’unica soluzione, in quanto «l’alternativa ad adattare il 
corpo all’immagine corporea è adattare l’immagine corporea al corpo» (Mu ̈ller, 
2009: 41, traduzione mia).  

Al contrario, Bayne e Levy (2005) ritengono che le persone con BID 
nascano impossibilitate a modificare il modo in cui esperiscono il corpo. Per 
gli autori, non si può tralasciare che i soggetti con BID vivano questa 
condizione per larga parte della loro vita, nella maggior parte dei casi sin 
dall’infanzia. Per questo, la loro esperienza di Sé si è plasmata saldamente 
attorno alla discrepanza avvertita tra l’immagine corporea e il corpo di cui 
dispongono; pertanto, chiedere loro di modificare la prima equivale a 
chiedergli di cambiare sé stessi (Bayne & Levy, 2005: 81). 
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1.6 Identità 
Il tema dell’identità diviene centrale nel celebre lavoro di Micheal First 

(2005), che utilizza non a caso l’espressione di “Body Integrity Identity 
Disorder” (BIID) per riferirsi ad uno sviluppo insolito dell’identità personale. 
Come negli studi precedenti, anche nelle risposte dei 52 soggetti intervistati 
dallo psicologo si rintracciano i principali correlati esperienziali della BID: 
l’insorgenza del desiderio nell’infanzia o nella prima adolescenza, il racconto 
dell’esposizione infantile a persone disabili, il sexual arousal associato alla 
disabilità, le condotte di simulazione, i tentativi – riusciti o meno – di 
automutilazione.  

Concentrandosi sui parallelismi e sulle differenze che intercorrono tra la 
BID e la GD, First (2005: 922) conclude che la motivazione primaria che 
soggiace nella BID non verta sul sexual arousal ma sull’urgenza di correggere la 
discrepanza tra la propria anatomia e la propria identità:   
 

«My legs look like other parts of me or like legs of other persons. There are just these 
"lines", above them I touch myself and it feels like me, and below them I touch myself 
and it feels like my legs but not as much as "me", not strange or bad, but less myself. 
It is hard to explain. Maybe there are no words for it» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
L’autore discute un singolare sentimento di “iper-completezza” del corpo 

avvertito dalle persone con BID, che le induce ad ambire agli interventi 
demolitivi nella prospettiva di potersi sentire ‘completi’, ‘interi’14 (First, 2005). 
Non è raro, tuttavia, che questi soggetti affermino di sentirsi incompleti: «I 
know that wanting to be disabled is kind of morally wrong, but I feel 
incomplete with this lack of bodily integrity» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021).  

Dichiarandosi favorevoli agli interventi chirurgici, First e Fisher (2012) 
descrivono come la vita dei soggetti con BID sia largamente monopolizzata 
dal desiderio; si pensi, ad esempio, al tempo speso nella ruminazione e nella 
simulazione della disabilità. Con le parole che seguono, un nostro partecipante 
descrive l’impatto della BID nella sua vita mentale e sociale: 

 
«It is like life poses a question every day, without offering a real answer. It is like trying 
to solve a puzzle. I bring a lot of thinking and of hidden fantasies, dreams, suffering, 
communication, searching, etc. To hide it is exhausting at times. It feels strange, causing 

 
14 Si tornerà a parlare di questo aspetto nel quarto capitolo (in particolare in §4.3). 
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a gap between me and the others, causing questions to my self-esteem…»  (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
Di recente, è stato condotto uno studio su 54 soggetti con lo scopo di 

determinare la dimensione psichiatrica e sociale di questi vissuti ed enucleare 
così le differenze tra le tipologie di disabilità desiderate (Blom et al., 2012). Si è 
visto, ad esempio, che i soggetti che auspicano l’amputazione registrano 
punteggi più bassi nelle valutazioni relative alla funzionalità sociale e lavorativa 
rispetto a chi nutre altre forme di desiderio. Non essendoci tuttavia altre 
differenze rilevanti tra le risposte di chi desidera l’amputazione e chi la paralisi, 
gli autori concludono che queste due forme debbano essere considerate come 
varianti di uno stesso disturbo.15  

In generale – e in continuità con i lavori precedenti – la ricerca di Blom 
e colleghi (2012) mostra che i livelli di stress e di sofferenza psicologica esperiti 
da questi soggetti sono intensi e duraturi. Nel nostro studio, molti partecipanti 
descrivono la BID come una presenza costante nella vita, vulnerabile a ondate 
di intensità (che verranno maggiormente prese in esame in §4.4): 

 
«It's like living with an open sore on your skin; Sometimes you forget it's there but 
other times you'll see it and be reminded that people shouldn't have open wounds like 
that. Maybe it doesn't seem so bad at times. Other times all you can do is worry about 
it getting an infection or a bug getting in it. Sometimes it's just background noise or 
forgotten altogether, but other times it's all you can think about and you feel like if you 
don't fix it or get help right now, it will destroy you» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
 
1.7 Correlati cerebrali 

Con l’affermarsi delle neuroscienze, la ricerca sul desiderio per la 
disabilità si è avvalsa nel tempo di metodi e posizioni inedite. L’assunto 
principale è che la BID – e più in generale il sense of body ownership (Moseley, 
Gallace & Spence, 2012) – non siano ascrivibili ad una specifica regione 
corticale, ma a reti di aree deputate ad aspetti diversi della consapevolezza 
corporea.16 Questo asse di integrazione non coincide semplicemente con un 

 
15 Tuttavia, come già menzionato, questo lavoro discuterà alcune caratteristiche fenomenologicamente 
salienti che differenziano questi desideri (si veda §4.3). 
16 Da un punto di vista neuroanatomico, questa rete comprende il lobo parietale posteriore, inferiore 
e superiore, la corteccia somatosensoriale, primaria e secondaria, l’insula, la corteccia premotoria, 
l’opercolo e il tronco encefalico (Moseley, Gallace & Spence, 2012). Più in generale, nei disturbi della 
corporeità sembra soggiacere una criticità che coinvolge le connessioni tra il lobo parietale posteriore 
e l’insula, come si evince da numerose ricerche (Craig, 2002, 2003; Karnath, Baier, & Nägel, 2005; 
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agglomerato di aree cerebrali fittamente connesse tra loro e interne 
all’individuo; si estende infatti anche nello spazio peripersonale, mediando gli 
aspetti funzionali del processo multisensoriale e omeostatico che restituisce la 
body awareness.  

Se per le forme di BID che hanno per oggetto la paralisi e la 
deprivazione sensoriale non è ancora possibile stilare una panoramica delle 
evidenze cerebrali, per il desiderio d’amputazione si rintracciano oggi correlati 
strutturali e funzionali ricorrenti (Fornaro, Patrikelis & Lucci, 2020).  Pertanto, 
il paragrafo che segue si concentrerà unicamente su quest’ultima forma di BID.  

Nel ventaglio delle ricerche neuroscientifiche sulla xenomelia, il 
protagonista più frequente risulta essere il lobo parietale destro che, come 
emerge sempre più diffusamente (McGeoch et al., 2011; Bradshaw et al., 2011; 
van Dijk et al., 2013), appare fortemente implicato nell’esperienza della nostra 
corporeità.  

La letteratura scientifica mostra che un numero considerevole di 
persone con BID desidera l’amputazione degli arti, in particolare della gamba 
sinistra, poco sopra l’altezza del ginocchio (Sedda & Bottini, 2014; Noll & 
Kasten, 2014). Spesso, infatti, i soggetti xenomelici riferiscono di riconoscere 
in maniera distinta la linea del taglio da operare: 

 
«I should be a left leg amputee. About 10 to 15 cm below the hip joint. I know 
EXACTLY the point» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«To become a right above knee amputee, approx. 80mm above the patella» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
L’ipotesi proposta da Ramachandran e McGeoch (2007: 251) è che 

l’origine del desiderio d’amputazione possa essere rintracciata nel cervello, in 
virtù di una dissonanza – geneticamente motivata – tra la costruzione 
dell’immagine corporea (nella regione parietale destra) e il corpo effettivo che 
questa dovrebbe rappresentare. Constatando la prevalenza di soggetti con 
focus d’amputazione alla gamba sinistra, gli autori hanno ipotizzato una 
correlazione tra la BID e la somatoparafrenia. Si è visto che procedendo 
attraverso la vestibular caloric stimulation (CVS) – iniettando cioè acqua fredda nel 
canale uditivo sinistro – è possibile attivare il lobo parietale destro e procurare 

 
Brang et al., 2008). Questi circuiti corticali sottostanno al sentimento di essere l’autore dei propri 
movimenti (Farrer & Frith, 2002; Karnath & Baier, 2010), di possedere il proprio corpo (Craig, 2009) 
e di percepirlo come un intero (Gentile et al., 2015).  
 



 

 33 

sollievo, seppur temporaneo, ai pazienti somatoparafrenici (Bisiach, Rusconi, 
& Vallar, 1991). Tuttavia, Lenggenhager e colleghi (2014) hanno dimostrato 
che – diversamente da quanto accade nella somatoparafrenia – i soggetti con 
BID non traggono sollievo dal trattamento di stimolazione calorica vestibolare 
(CVS). 

Un altro studio pioniere nell’ambito della BID è quello condotto da 
Brang e colleghi (2008), che valuta eventuali alterazioni insulari17 mediante skin 
conductance response (SCR). L’idea degli autori è che il desiderio d’amputazione 
sia generato da una disfunzione congenita del lobo parietale superiore destro 
e delle sue proiezioni con l’insula, che insieme concorrono a restituire un senso 
coerente dell’immagine corporea. Questa disfunzione nel lobo parietale 
superiore condurrebbe infatti ad anomalie nell’attività del sistema simpatico 
proprio attraverso l’insula, evidente nei cambiamenti di skin conductance response 
(SCR) emersi in questo studio. Durante l’esperimento, gli autori hanno 
applicato una puntura di spillo nell’area inferiore e superiore la linea di 
demarcazione riferita da due soggetti con desiderio d’amputazione. Sono stati 
rilevati incrementi nella SRC solo in riferimento a quegli stimoli indotti 
nell’area inferiore della demarcazione (Brang, 2008: 1305-1306).18   

Per ciò che concerne i correlati strutturali della xenomelia, le prime 
evidenze risalgono al lavoro di Hilti e colleghi (2013), che conferma le ipotesi 
sul coinvolgimento del lobo parietale destro e dell’insula nella xenomelia. 
Inoltre, lo studio mostra che le differenze nella neuroarchitettura19 dei soggetti 
con BID sono fortemente lateralizzate nell’emisfero destro; evidenza, questa, 
che si riscontra anche in quelle persone che desiderano l’amputazione della 
gamba destra, suggerendo che l’emisfero destro sia deputato alla 
rappresentazione bilaterale degli arti (Sterzi, Bottini, & Celani, 1993) e dello 
spazio circostante (Stein, 1989). 

Studi successivi hanno mostrato una riduzione del volume di materia 
 

17 Si tornerà a parlare del ruolo dell’insula nel Cap. 5, nel contesto del nuovo progetto condotto in 
collaborazione con Antonino Pennisi, Carmelo Mario Vicario e Gaetano Rizzo.  
18 È stato inoltre ipotizzato che l’incremento della risposta simpatica registrata nello studio di Brang e 
colleghi (2008) possa in realtà rappresentare un tassello importante nell’eziologia della BID: durante 
lo sviluppo del cervello, infatti, questa iper-attivazione potrebbe interferire ed impedire una corretta 
rappresentazione della gamba indesiderata (Hänggi, Bellwald, & Brugger, 2016: 761).  
19 Dallo studio di Hilti e colleghi (2013) emerge che nei soggetti xenomelici vi sono delle alterazioni 
che riguardano principalmente il lobo parietale destro e la corteccia insulare anteriore destra. In 
particolare, sembra vi sia una correlazione negativa tra l’intensità del desiderio e la superficie del lobo 
parietale inferiore destro, e una riduzione della superficie corticale del lobo parietale mediale destro e 
del solco laterale destro, ovvero quelle regioni corticali in cui sono rappresentati la gamba e il piede 
sinistro. Vi è inoltre un aumento della superficie corticale e dello spessore del lobo parietale inferiore 
sinistro, che gli autori interpretano come l’esito di meccanismi compensatori (Fornaro, Patrikelis & 
Lucci, 2020). 
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grigia nella corteccia premotoria sinistra – dorsale e ventrale – (Blom et al., 
2016) e alterazioni sottocorticali, che nello studio di Ha ̈nggi e colleghi (2016) 
appaiono prevalentemente lateralizzate nell’emisfero sinistro.20 

Tra le indagini focalizzate sui correlati funzionali della xenomelia, vi è il 
celebre lavoro di McGeoch, Ramachandran e colleghi (2011)21 che, attraverso 
magnetoencefalografia (MEG), hanno osservato l’attività elettrica del cervello 
durante stimolazione tattile, sopra e sotto la linea d’amputazione riferita dai 
pazienti. I risultati hanno mostrato una ridotta attivazione del lobo parietale 
superiore destro a seguito di stimolazione tattile della gamba indesiderata, se 
confrontata con la controparte e con il gruppo di controllo. Al contrario, uno 
studio fMRI, ha mostrato un incremento nella risposta del lobo parietale 
superiore destro, e una riduzione nella corteccia premotoria22 (van Dijk et al., 
2013). 

Di recente, è stato condotto un esperimento attraverso l’impiego di 

 
20 In particolare, è emerso un assottigliamento del putamen dorsomediale bilaterale, dei nuclei caudati 
ventromediali di sinistra e del globo pallido mediale sinistro. Inoltre, si è registrato un notevole 
ispessimento del globo pallido laterale bilaterale e del talamo frontolaterale sinistro. Le gambe sono 
tipicamente rappresentate nella zona dorsolaterale del putamen – che riceve input dalla corteccia 
motoria primaria – e nella parte dorsomediale – che riceve input provenienti dall’area motoria 
supplementare (Hänggi et al., 2016). L’aspetto interessante sottolineato da Hänggi e colleghi (2016) è 
che nella parte destra dell’area motoria supplementare dei soggetti con BID si è registrato un 
incremento nell’attivazione della gamba indesiderata durante la stimolazione tattile, a prescindere dal 
focus destro o sinistro del desiderio. Gli autori ritengono possibile che una sottorappresentazione 
bilaterale della gamba nel putamen, connessa ad un’alterazione della rappresentazione somatotopica 
della gamba nella corteccia somatosensoriale primaria, possa essere compensata dall’area motoria 
supplementare, conducendo ad una iper-attivazione della stessa (Hänggi et al., 2016: 764-765). 
21 Gli autori riconoscono in questo disturbo una disfunzione del lobo parietale destro, rifacendosi al 
greco per proporre il termine di “Xenomelia” (“arto straniero”), dando vita alla terza era del dibattito 
sull’argomento. 
22 Diverse ricerche si sono concentrate sul ruolo della corteccia premotoria nel body ownership (Ehrsson 
et al., 2005; Petkova & Ehrsson, 2008; Petkova et al., 2011a; Petkova et al., 2011b). Uno studio fMRI 
condotto da Gentile, Petkova ed Ehrsson (2011) ha dimostrato che, in risposta a stimolazioni 
esercitate sulla mano, la corteccia premotoria ventrale si attiva maggiormente durante stimoli visuo-
tattili sincroni piuttosto che stimoli visivi o tattili percepiti singolarmente. Gli autori hanno suggerito 
che la corteccia premotoria ventrale svolga un ruolo di collegamento tra le diverse aree cerebrali che 
concorrono al sentimento d’appartenenza corporea, tra cui la corteccia parietale posteriore, la corteccia 
premotoria dorsale, l’opercolo parietale, l’insula destra, l’area sinistra del putamen e quella destra del 
cervelletto (Gentile, Petkova & Ehrsson, 2011). Per ciò che concerne il desiderio di disabilità, il primo 
studio a indagare il ruolo della corteccia premotoria è stato quello di Van Dijk e colleghi (2013). 
Mediante fMRI, i ricercatori hanno comparato l’attività cerebrale tra la gamba avvertita propria e quella 
“aliena”, durante la somministrazione separata di stimoli tattili e compiti motori. Diversamente dal 
gruppo di controllo, nella gamba indesiderata dei soggetti con BID è emersa una riduzione dell’attività 
della corteccia premotoria ventrale in risposta alla stimolazione tattile. Questi dati non si sono invece 
replicati durante lo svolgimento di performance motorie. L’ipotesi di Van Dijk e colleghi è che i 
soggetti con BID prestino maggior attenzione alla stimolazione tattile in confronto al gruppo di 
controllo. Gli autori ritengono che nella xenomelia sia rintracciabile un’alterazione dell’attività nella 
corteccia premotoria, controlaterale rispetto alla gamba indesiderata, che compromette l’integrazione 
delle informazioni somatosensoriali e propriocettive.  



 

 35 

immagini (Oddo et al., 2018), per valutare l’attività delle regioni sensorimotorie 
nei pazienti con BID, in risposta a sei categorie di foto: 1-2) il proprio corpo 
effettivo / il corpo di un soggetto di controllo; 3-4) il proprio corpo 
virtualmente amputato / il corpo di un soggetto di controllo virtualmente 
amputato; 5-6) il proprio corpo virtualmente amputato con l’aggiunta di 
protesi; il corpo di un soggetto di controllo virtualmente amputato, con 
l’aggiunta di protesi.  Mediante fMRI, si è visto che quando i soggetti con BID 
contemplano il proprio corpo amputato, questa visione produce 
«un’attivazione neurale differenziale tale da classificare questi pazienti dai 
soggetti di controllo basandosi solo sull’attivazione neurale» (Oddo et al., 2018: 
143, traduzione mia).23  

Infine, vi sono studi che hanno indagato congiuntamente anomalie 
strutturali e funzionali. Ad esempio, un team di neuroscienziati ha mappato 
l’intero connettoma del cervello di 13 soggetti con BID (Ha ̈nggi, et al., 2017), 
rintracciando un network sensorimotorio strutturalmente e funzionalmente 
alterato e iper-connesso24, che comprende il lobo parietale superiore destro, la 
corteccia somatosensoriale primaria e secondaria, i gangli della base, l’area 
motoria supplementare, la corteccia premotoria, il lobulo paracentrale e il 
cervelletto. 

Di recente, anche Saetta e colleghi (2020) hanno condotto uno studio 
sperimentale per rintracciare anomalie strutturali e funzionali del desiderio 
d’amputazione. In particolare, gli autori hanno rilevato: 1) un indebolimento 
della connettività funzionale nel lobo paracentrale destro e nel lobo parietale 
superiore destro, interpretato come un inadeguato ancoraggio delle 
rappresentazioni degli arti; 2) un’atrofia della corteccia premotoria sinistra e 
del lobo parietale superiore destro, che suggerirebbe un deficit 
dell’integrazione multimodale; 3) alterazioni sia funzionali che strutturali nel 

 
23 In particolare, le aree maggiormente coinvolte risultano essere il lobo parietale superiore e inferiore 
destro, il lobulo paracentrale, i nuclei caudati e, in misura minore, il sistema limbico, soprattutto 
l’amigdala destra e il giro paraippocampale destro. Inoltre, nei soggetti con BID emerge una diversa 
attivazione delle aree visive nel lobo occipitale in risposta alle immagini del proprio corpo amputato 
e, nella versione del proprio corpo con la protesi, si assiste ad un’attivazione dell’area motoria 
supplementare, che potrebbe essere associata, secondo Oddo e colleghi, all’attività immaginifica di 
questi soggetti connessa a un futuro utilizzo di protesi e/o l’uso concreto di queste durante la 
simulazione della disabilità (Oddo et al., 2018: 144). 
24 Gli autori ipotizzano che nella BID: 1) l’iper-connettività della sostanza bianca possa essere 
ricondotta a un fallimento del pruning neurale, un meccanismo che segue la sinaptogenesi e nel corso 
del quale avviene l’eliminazione delle sinapsi in esubero;  2) a livello fenomenico, questa iper-
connettività si tradurrebbe in un’attenzione patologica verso una specifica parte corporea e in un 
sentimento di “ultra-completezza” che potrebbe sfociare in un desiderio d’amputazione (Hänggi, et 
al., 2017: 14-15). 



 

 36 

lobo parietale superiore destro, che rifletterebbero un'immagine corporea 
compromessa al più alto livello di integrazione (Saetta et al., 2020: 3). 

Ai fini dell’argomentazione strutturata nei prossimi capitoli, appare 
interessante sottolineare un ultimo aspetto del lavoro di Saetta e colleghi 
(2020). In particolare, i neuroscienziati hanno rintracciato una correlazione 
negativa per la quale maggiori sono l’intensità del desiderio e la propensione 
alla simulazione della disabilità, minore è la concentrazione di materia grigia 
nel lobo parietale superiore destro.25 Gli autori ritengono che questa maggiore 
atrofia nella regione parietale induca le persone con BID a simulare più 
frequentemente lo stato corporeo desiderato. La tesi qui discussa, invece, mira 
a domandarsi se condotte come quella della simulazione (e più in generale il 
vissuto di questi soggetti) non possano condurre ad alcune delle anomalie 
cerebrali presentate in questa sezione.  

 
 

1.8 Critiche alle teorie cerebrali  
Come discusso in questo capitolo, alcune teorie neuroscientifiche 

motivano la ricorrenza della gamba sinistra e il riconoscimento dell’altezza 
specifica del taglio facendo riferimento al ruolo svolto dal lobo parietale 
superiore destro nella rappresentazione corticale degli arti (Sterzi, Bottini, & 
Celani, 1993; Hilti et al., 2013). Tuttavia, alcuni autori hanno recentemente 
evidenziato alcuni limiti delle ipotesi cerebrali, in quanto non permetterebbero 
di spiegare tutti i casi di BID. Secondo Kasten (2019), ad esempio, se la 
discrepanza tra il corpo fisico e il corpo desiderato derivasse da una 
disfunzione congenita o da un danno nel primo sviluppo, dovrebbe esserci un 
numero congruente di desideri per gambe e braccia. Di più, il desiderio per 
l’amputazione delle braccia dovrebbe essere più diffuso, in quanto la 
rappresentazione cerebrale del braccio è più esposta nella corteccia rispetto a 
quella della gamba ed è, pertanto, più vulnerabile (Kasten, 2019). 
Ciononostante, anche il nostro studio mostra una sproporzione decisiva tra le 
richieste d’amputazione (Tab. 8), confermando la prevalenza del desiderio di 
amputazione delle gambe.  

Più in generale, mentre il desiderio che verte sull’amputazione delle 
gambe è stato indicato complessivamente da 35 partecipanti (amputazione 
singola o bilaterale), solo 4 hanno manifestato il desiderio di amputare le 
braccia (amputazione singola o bilaterale). Inoltre, 5 partecipanti hanno 

 
25 Questa correlazione negativa è emersa anche nello studio di Hilti e colleghi (2013), sebbene in 
relazione al lobo parietale inferiore destro.  
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descritto un desiderio misto di amputazione gambe e braccia (una gamba e un 
braccio = 3; amputazione quadrupla = 1; amputazione bilaterale delle gambe 
+ un braccio = 1). 
 
Tab. 8 

FORMA DI DISABILITÀ DESIDERATA n=66 
Una gamba 33,3% 22 
Amp. bilaterale delle gambe 19,70% 13 
Paraplegia 10,61% 7 
Cecità 7,58% 5 
Una gamba, un braccio 4,55% 3 
Tetraplegia 4,55% 3 
Amp. bilaterale delle braccia 3,03% 2 
Un braccio 3,03% 2 
Misto: Una gamba + genitali 1,52% 1 
Amp. bilaterale delle gambe + un braccio 1,52% 1 
Amputazione quadrupla 1,52% 1 
Misto: DAK amp. o paraplegia 1,52% 1 
Misto: Obiettivo sedia a rotelle 1,52% 1 
N.M.S. 6,06% 4 

 
Si è visto inoltre che il desiderio – sebbene tipicamente specifico e 

duraturo – può talvolta mutare nel tempo (Kasten & Spithaler, 2009: 27) o 
reindirizzarsi verso altre parti corporee dopo il raggiungimento della disabilità 
desiderata (Sorene et al., 2006; Berger et al., 2005). Nel nostro studio, il 60,6% 
dei partecipanti ha dichiarato che il target del desiderio non ha mai subito alcun 
cambiamento (Tab. 8):  

 
«If by target you mean the affected limb, it hasn't changed. I've always been able to 
pinpoint exactly where I feel my stump should end» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
«Always the same. The level remains the same almost all my life. At young age I 
wanted my residual limb a little bit longer» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 
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 Il 21,2% dei partecipanti, invece, ha riferito che il desiderio è mutato 
nel tempo26 e il 9,1% che talvolta può cambiare27 (Tab. 9):  
 
Tab. 9 
CAMBIAMENTO DEL DESIDERIO n=66 
Mai cambiato 60,6% 40 
Cambiato 21,2% 14 
Può cambiare 9,1% 6 
N.M.S. 9,1% 6 

 
«For most of my life, I have wanted my left leg amputated. Several years ago, it 
changed to the right leg» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«My body image evolved. At age 5 I knew my right leg should be gone above the 
knee, a few inches above mid femur. I think because that was my first time seeing an 
amputee, she was like that. Later I discovered other amputations are possible too. 
Which altered my self image. Now it has been stable for 2 decades. I need to be 
double above knee amputee, several inches above mid femur. Even length of leg 
stumps. I already have gotten my first amputation. I am now a right above knee 
amputee. But still also my right arm has to go, above elbow (I'm left handed)» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
 
Secondo alcuni autori, la forma specifica che assumerà il desiderio può 

essere determinata anche da fattori cognitivi. Kasten (2019: 33), ad esempio, 
ritiene che il target della gamba sia più diffuso perché i soggetti riconoscono 
nell’amputazione delle braccia un maggior impedimento nella vita di tutti i 
giorni, laddove dispositivi medici destinati agli arti inferiori (protesi, stampelle, 
sedie a rotelle) possono ripristinare la funzionalità della parte rimossa. 

 
26 La categoria 'Cambiato' include i seguenti cambiamenti: 1) dalla gamba destra il desiderio si è esteso 
anche al braccio destro e sinistro; 2) dalla paralisi all’amputazione bilaterale (con un desiderio 
intermittente diretto alle braccia e alla deprivazione sensoriale); 3) un dubbio iniziale tra gamba destra 
e sinistra; 4) da un braccio il desiderio si è esteso anche ad una gamba; 5) dall’amputazione bilaterale 
ad una gamba; 6) dalla gamba sinistra alla gamba destra; 7-8) dalla gamba destra si è esteso anche alla 
sinistra; 9) dalla gamba destra alla gamba sinistra; 10) dalla paraplegia alla tetraplegia; 11) un desiderio 
che nel tempo si è tradotto nel desiderio progressivo di essere visibilmente più disabile; 12) dal braccio 
sinistro alla gamba destra; 13) l'altezza del taglio; 14) non specificato. 
27 La categoria "Può cambiare" comprende: 1) un partecipante che ha dichiarato che il desiderio a volte 
riguarda l'amputazione e a volte la paraplegia; 2) un desiderio di amputazione bilaterale che a volte 
diventa un desiderio di essere più disabile possibile; 3) un desiderio di paralisi che potrebbe essere 
sostituito da un'amputazione bilaterale pur di vivere su una sedia a rotelle; 4) amputazione bilaterale 
che a volte diventa un desiderio di amputazione quadrupla; 5) indecisione sull'essere cieco da un 
occhio o da entrambi; 6) oltre alla gamba sinistra, a volte il partecipante desidera l'amputazione 
della gamba destra e del braccio destro. 
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Prima di introdurre il prossimo capitolo, occorre menzionare un ultimo 
aspetto che si discosta dall’ipotesi di un’origine congenita della BID, vale a dire 
l’ipotesi del trauma somatico. In questo contesto, è possibile pensare ad alcune 
similitudini con la Sindrome Da Dolore Regionale Complesso (CRPS). Chi 
soffre di questo disturbo percepisce dolore acuto ed iper-sensibilità in una 
parte del corpo, soprattutto negli arti superiori, il più delle volte a seguito di un 
infortunio. In uno studio condotto su un campione molto vasto (De Mos et 
al., 2007: 15), è emerso che il 44% dei soggetti con CRPS aveva subito una 
frattura; tuttavia, il disturbo può essere correlato (come non esserlo – 10%) a 
danni di diversa entità: un taglio superficiale al dito, una lesione a un nervo, un 
intervento chirurgico. L’intensità, la tipologia e la durata dei sintomi variano 
da persona a persona e per grado; queste manifestazioni comprendono 
cambiamenti della temperatura nella parte interessata, sensazioni dolorifiche, 
gonfiori, bruciori e persino la perdita del senso d’appartenenza corporea 
(Moseley et al., 2012: 38). Ciò che emerge è che non c’è correlazione tra l’entità 
del dolore provato e l’entità dell’evento trigger. 

Sebbene la BID non sia una condizione che induce dolore fisico come 
accade nella CRPS, ritengo sia interessante notare che alcuni pazienti con BID 
riferiscono di aver subito fratture o impedimenti agli arti (Money et al., 1977; 
First, 2005) e che alcuni di essi correlano il desiderio direttamente al trauma 
(Mu ̈ller, 2009). Già nello studio di Money (1977), ad esempio, uno dei due 
pazienti racconta di aver subito, a soli due anni, ustioni alla gamba e al piede 
sinistro, che gli avevano impedito di camminare per quasi un anno. Anche nel 
nostro studio alcuni partecipanti raccontano di fratture e danni: 

 
«8 years old, dreaming about injury and amputation, initially the same leg which was 
badly broken 2 years before» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«From about age 12/13. I had a "severe sprain" of the right ankle and was on crutches 
for about 12 weeks» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Non a caso alcuni autori hanno inserito la CRPS nello spettro della BID 

(Edwards et al., 2011), mentre altri hanno considerato questi disturbi nell’ottica 
di una diagnosi differenziale (Schrier et al., 2018). Nella CRPS, così come nella 
BID, si può assistere ad una richiesta d’amputazione, tuttavia, mentre nella 
BID l’amputazione risulta quasi sempre risolutiva nel sopprimere il disagio, 
nella CRPS il dolore persiste anche dopo l’intervento, in formato phantom pain 
(Giummarra, et al., 2011: 321). Si tornerà a parlare di arto fantasma nei soggetti 
con BID in §4.3. Qui, si vuole sottolineare che i traumi somatici possono 
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condurre a sentimenti di estraneità verso parti del proprio corpo, come 
raccontato in prima persona da Sacks (1984), dopo aver subito un infortunio 
ai muscoli e ai tendini della gamba: 

 
«Si può dire di "avere" o "possedere" il proprio corpo (...) in virtù di un flusso costante 
di informazioni in arrivo (...) dai muscoli, dalle articolazioni e dai tendini (...). Non 
riconoscevo la mia gamba. Era assolutamente strana, non mia, non familiare (...). Non 
potevo più sentirla mia, come parte di me. Sembrava non avere alcuna relazione con me. 
Non ero assolutamente io - eppure, impossibilmente, mi era attaccata - e ancor più 
incredibilmente, era un mio prolungamento» (Sacks, 1984: 50-51, traduzione mia). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 41 

CAP. 2 
LA COSCIENZA INCARNATA 

 
Da una prospettiva fenomenologica, Husserl (1936) descrive il paradosso 

in cui alberga l’uomo: essere, cioè, soggetto per il mondo e insieme oggetto nel 
mondo, capace di porre sé stesso come oggetto della propria osservazione, di 
assumere la prospettiva in terza persona, di distanziarsi dal flusso d’esperienza 
che costringe perpetuamente gli altri animali nell’immanenza delle proprie 
attività vitali. L’essere umano – l’animale linguistico capace di narrare e narrarsi 
la propria esistenza – è da intendersi innanzitutto come un progetto di mondo, in 
cui il corpo rappresenta la soggettività corporea che fa esperienza di sé e di un 
mondo condiviso con altri agenti e artefatti (Capodici, 2019).  

Nell’ambito delle teorie incarnate e fenomenologiche, uno degli assunti più 
diffusi descrive il Sé come un fenomeno complesso integrato, che comprende 
il minimal self (una datità primaria implicita, pre-riflessiva) e il narrative self 
(l’identità personale, la capacità riflessiva di concepirsi come un tempo esteso 
unitario) (Zahavi, 2010). L’idea portante è che il Sé non sia da intendersi come 
un qualcosa di fisso e immutabile, bensì come un continuo divenire sagomato 
sui progetti e sulle azioni del soggetto (Gallagher, 2006).  

Nel contesto della letteratura embodied, inoltre, il Sé non può essere descritto 
in termini solipsistici, quanto piuttosto essere compreso all’interno di 
interazioni e pratiche mondane (De Haan, 2010; Kyselo, 2014; 2016). Diversi 
studi neuroscientifici recenti supportano questa prospettiva, mostrando la 
natura relazionale, intersoggettiva, del minimal self (Ciaunica & Fotopoulou, 
2017; Fotopoulou & Tsakiris, 2017). Anche nel narrative self la dimensione 
sociale riveste un ruolo cruciale, in quanto nascere all’interno di una comunità 
linguistica – in una rete di significato storico e collettivo – eserciterà 
inevitabilmente un’influenza sulla vita degli individui (Gallagher & Zahavi, 
2008; Pennisi, 2014).  

Come si vedrà (§3.5), l’intersoggettività assume un peso rilevante anche nel 
contesto della BID. I paragrafi che seguono introdurranno un impianto teorico 
che ha la funzione di far da cornice ad una pluralità di aspetti ascrivibili all’essere-
nel-mondo (Heidegger, 1927) delle persone con BID (Cap. III), nel tentativo di 
difendere un approccio multidisciplinare al fenomeno. 
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2.1 Oltre il dualismo mente-corpo 
Le categorie fondamentali attraverso le quali il pensiero occidentale ha 

interpretato i dominî del reale nascono in seno alla grecità classica. Da 
principio, infatti, fu Platone a introdurre il concetto unitario di anima (psyché), 
in antitesi alla materia corruttibile del corpo (sòma), qualificato come ostacolo 
e tomba dell’anima che a partire dal dualismo platonico si caricherà nel tempo 
di valenze negative in favore del rango superiore conferito all’anima (Fugali, 
2016). 

Nel mondo omerico invece – in assenza della nozione platonica di 
anima – il concetto unitario del Sé si materializza in una pluralità di sostanze 
concrete e regioni corporee specifiche; Omero designa con il termine sòma solo 
il corpo esanime, privo di vita, il cadavere svuotato dell’ultimo soffio vitale – 
l’omerica psyché – laddove il corpo vivente coincide invece con il corpo 
coinvolto in azioni nel mondo. Nella concezione omerica, in sintesi, «il corpo 
(...) non conteneva alcuna mente, semmai esso stesso era la mente» (Cometa, 
2017: 68, corsivo in originale). 

Anche la visione aristotelica riconosce nell’anima (eccezion fatta per il 
noùs) la piena coincidenza corporea. Nel pensiero occidentale, tuttavia, 
l’ilomorfismo aristotelico non troverà la stessa risonanza della dottrina dualista 
platonica, che echeggerà evidente nella tradizione biblica sino a rinnovarsi nel 
celebre dualismo cartesiano di anima e corpo, in cui il termine ‘anima’ è stato 
nel tempo sostituito da quello di ‘mente’ e infine di ‘cervello’ (Fugali, 2016).  

Fino agli anni Cinquanta del secolo scorso ha imperato il 
comportamentismo, che ha qualificato la mente come una black box dal 
contenuto inaccessibile (Watson, 1913). Le scienze cognitive classiche hanno 
avuto il merito di superare questa impasse, seppur abbiano restituito un modello 
disincarnato di mente28, caratterizzato dalla metafora mente-computer 
(Putnam, 1960). Una visione del mentale, dunque, che non teneva conto né 
del sostrato biologico, il corpo, né dell’ambiente in cui esso è situato (Marraffa, 
2002; Marraffa & Paternoster, 2011). L’analogia mente-computer risulta 
inadatta perché, a differenza di una macchina che simula processi cognitivi 
statici che ne garantiscono la stabilità, i processi cognitivi della mente umana 
non possono dirsi perfetti né prevedibili, per cui «producendo conseguenze 
sull’ambiente e assoggettandosi a fattori contestuali, sono aperti a esiti 
alternativi e permangono nel regno del possibile» (Palmiero, 2014: 65).  

 
28 Non a caso, per definire il cognitivismo classico, Susan Hurley (1998) ha proposto la metafora di 
un “sandwich mentale” costituito, al centro, dai processi cognitivi e, nelle due estremità poco 
proteiche, dal motorio e dal sensoriale. 
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L’Embodied Cognition ripartirà dalla tradizione fenomenologica ed 
ecologica per impostare un approccio olistico nello studio del mentale e 
rivalutare il ruolo di corpo, intersoggettività, ambiente, tecnologie (Shapiro, 
2004; 2011). Il metodo husserliano postula che il compito della Fenomenologia 
è quello di “tornare alle cose stesse”, al modo in cui queste si danno, nella loro 
evidenza, alla coscienza. È l’esperienza vissuta (Erlebnis) – inevitabilmente 
connessa a una soggettività che esperisce – che costituisce il senso di eventi e 
oggetti empirici, fisici, ideali (Palmiero, 2014: 34). Il metodo fenomenologico 
consiste innanzitutto nella sospensione del giudizio nei confronti del mondo 
attraverso l’epoché (Husserl, 1913) – la messa tra parentesi di ogni credenza e 
valutazione preconcetta veicolata dall’atteggiamento naturale o dal senso 
comune – che permette di aggirare le caratteristiche transitorie e accessorie dei 
fenomeni e raggiungere l’essenza fenomenica delle cose (Palmiero, 2014). 

Come già in Brentano (1874), la coscienza è intesa innanzitutto come 
un atto dotato di struttura intenzionale: è in relazione con, tende sempre verso 
un oggetto (fisico, sociale, culturale, ma anche inesistente). L’incontro con gli 
oggetti e il modo in cui essi si danno alla coscienza dipende in prima istanza 
dai limiti del corpo, dalla sua posizione e dallo sfondo contestuale in cui questi 
vengono esperiti (Capodici & Malvica, in press).  

In Fenomenologia si assiste a una fondamentale distinzione tra Körper e 
Leib, tra corpo oggetto e corpo vivo. Husserl asserisce che il corpo non deve 
essere considerato una res extensa, un agglomerato di organi, un semplice corpo 
fisico scomponibile in parti, quanto piuttosto un corpo vivente e vissuto 
(Husserl, 1931: 145). La prima accezione di corpo qualifica il corpo materiale, 
il corpo colto come qualunque oggetto attraverso le modalità della vista e delle 
sensazioni tattili esterocettive, la cui apprensione compiuta è preclusa a causa 
di vincoli anatomici (Fugali, 2016). Il corpo vivo rimanda invece al corpo 
vissuto in prima persona, un corpo incarnato che si erge su quelle che Husserl 
definisce “sensazioni di localizzazione”: la propriocezione, l’enterocezione, le 
cinestesie e il tatto interno (Husserl, 1913: 146-149). Celebre lo scenario 
husserliano che prefigura due mani, appartenenti allo stesso corpo, nell’atto di 
toccarsi: la duplice sensazione generata da questa esperienza fa sì che ciascuna 
mano possa essere Leib, mano che tocca, e Körper, mano toccata. 

Il tema della corporeità diventerà centrale anche nella filosofia di Sartre 
e Merleau-Ponty. L’ontologia sartriana ne distingue tre dimensioni: il corpo 
come essere-per-sé, il corpo-per-altri, il corpo come oggetto per lo sguardo di 
altri (Sartre, 1943). Il per-sé qualifica innanzitutto l’essere transfenomenico 
della coscienza, il suo essere presso l’oggetto a partire dal corpo, il suo aprirsi 
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a un orizzonte mondano che si intesse e si rivela in virtù degli interessi e dei 
progetti d’azione del soggetto (Weiss, 2008). Il per-sé è continuamente 
impegnato nel superamento dell’in-sé – il mondo nella sua datità statica e opaca 
– che tuttavia permane insopprimibile in esso, come contingenza originale. 

In Sartre, il corpo-per-sé rappresenta la condizione dell’essere al 
mondo, il corpo non oggettivabile esperito in prima persona: una coscienza 
non-tetica – pre-riflessiva – sede dell’affettività originaria, tale per cui la tonalità 
affettiva attraverso cui viviamo il corpo esprime il nostro rapporto originario 
con il mondo nella sua totalità (Fugali, 2016: 168). L’inesorabile fuga del per-
sé verso le sue possibilità è costante e incolmabile; è solo attraverso 
l’oggettificazione del proprio corpo, il corpo-per-altri, che diviene oggetto di 
conoscenza esplicita (Sartre, 1943). È il manifestarsi della corporeità altrui, 
colta sempre in situazione presso il mondo, che rivela il proprio corpo come 
corpo per altri e il corpo altrui come abitato da una soggettività inaccessibile. 
Sartre sostiene non possa esserci coincidenza tra prospettive soggettive 
escludenti che fanno del corpo altrui un correlato intenzionale: 
l’oggettificazione del proprio corpo si dispiega allora a partire dallo sguardo 
dell’altro, che «costringe la nostra coscienza pre-riflessiva a riflettersi su sé 
stessa ed il nostro corpo-per-me a oggettivarsi nel corpo per altri» (Weiss, 2008: 
222, traduzione mia).  

Nella filosofia di Merleau-Ponty il corpo rappresenta la possibilità di 
apertura – il “veicolo dell’essere al mondo” – il principio di esplorazione 
dell’ambiente (Merleau-Ponty, 1945: tr. it. 130). L’impostazione del filosofo 
diventerà centrale nel paradigma della mente enattiva (come si vedrà in §2.2), 
in quanto si propone di ricomporre la dicotomia soggetto/oggetto, 
introducendo la nozione di carne (“chair” – Merleau-Ponty, 1964), per 
significare il coinvolgimento reciproco tra soggetto percipiente e mondo 
percepito:  

«Il corpo è contemporaneamente un oggetto nel mondo e apertura al mondo stesso; esso 
è (…) perennemente immerso in un’ambiguità costruttiva: il corpo vissuto è insieme 
corpo vivente. Vissuto perché raccoglie il passato in sé, ossia raccoglie, come la corteccia 
di un albero, tutte le impronte che la temporalità lascia nel suo scorrere sulla soggettività. 
Vissuto perché riceve dall’esterno tutte le sollecitazioni che lo scolpiscono in una 
determinata maniera, che fanno di questo corpo quel corpo. Non esiste un corpo neutro, 
un corpo non è una macchina: è sempre impregnato dei segni della relazione che ha con 
il mondo e nello stesso tempo ne è consapevole, cioè è corpo vivente, è colui che vive 
questo processo relazionale» (Marassi, 2015: 27).  
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2.2 Agenti come sense-makers 
Con la pubblicazione del volume ‘The embodied mind’, Varela, Thompson 

e Rosch (1991) sanciscono la nascita della Scienza Cognitiva Incarnata che, 
ripartendo dai temi della tradizione fenomenologica ed ermeneutica (corpo, 
ambiente, percezione, azione, intersoggettività, tempo) li ripensa all’interno di 
un mondo, quello attuale, che enfatizza il ruolo del cervello nella costituzione 
del vivente e del reale, trascurando spesso che il cervello è, esso stesso, un 
organo corporeo (Pennisi, 2016).  

Rigettando la visione di una mente passiva e di un ambiente statico, 
l’approccio incarnato evidenzia la necessità di rivolgere lo sguardo verso la 
dimensione biologica dell’organismo e l’ambiente in cui esso è situato, a partire 
dai vincoli e dagli apparati corporei specie-specifici attraverso i quali esperisce 
il mondo (Nagel, 1982; Ingold 2001; Pennisi & Falzone, 2010). Non a caso, 
alcune nozioni ecologiche sono divenute dei capisaldi della ricerca filosofica 
contemporanea, come i concetti di affordances (Gibson, 1979) e di Umwelt (Von 
Uexküll, 1992). 

Il paradigma delle 4E della cognizione (embedded, embodied, enactive, 
extended; Menary, 2010) – sfaccettato al suo interno ma saldo in un 
fondamentale antidualismo cartesiano – vede nelle tecniche di neuroimaging un 
rischio di deriva riduzionistica e al tempo stesso l’esigenza di ridiscutere la 
plausibilità di indagare, anche da una prospettiva neurobiologica, le 
componenti soggettive dell’esperienza nel mondo. In altre parole, il dibattito 
sulla possibilità di naturalizzare la mente (Varela, Thompson e Rosch, 1991; 
Albertazzi, 2018).  

La dimensione biologica ed ecologica assume così una posizione 
preminente, a partire da quella struttura integrata che Merleau-Ponty (1945: tr. 
it. 191) definisce “arco intenzionale”, in cui percezione e azione collimano in 
un unico atto di prensione: un’intenzione in divenire che sottende «meccanismi 
omeostatici sensori-motori capaci di autoregolazione» (Fugali, 2012a). 

In questo scenario, le possibilità corporee e sensorimotorie assumono 
un rilievo decisivo, aprendo a un’indagine olistica che dipinge soggetti incarnati 
che percepiscono, agiscono e plasmano un mondo mutevole che può 
retroagire su di essi, in virtù di un processo relazionale dinamico (De Biase & 
Pievani, 2016; Malafouris, 2013).   

Parisi (2019) – ritenendo ridondanti alcune delle 4E riconosciute 
tradizionalmente nella letteratura scientifica – ha recentemente discusso la 
necessità di considerarle isolatamente, optando per il mantenimento di quella 
enattiva – termine di relazione – e di quella estesa – termine di estensione.  
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In particolare, la concezione enattiva della mente può essere intesa 
come una teoria relazionale co-costitutiva, o, in modo più specifico, come una 
teoria dell’In-beetwen: soggetto e mondo, percezione e azione, interno ed 
esterno, non si configurano più come dicotomie ma come sistemi integrati 
dinamici (Fuchs & De Jaegher, 2009; Colombetti, 2014; Capodici & Russo, 
2019). 

Ciò su cui viene posto l’accento è che, a partire dai vincoli e dalle 
possibilità del corpo degli agenti biologici, l’ambiente si dischiude come un 
mondo di possibilità (affordances, cfr. Gibson, 1979)29, ossia come «un insieme 
di situazioni dotate di significato e di circostanze tarate per l’azione» (Gallagher 
& Zahavi, 2008: tr. it. 211). Il corpo non soltanto integra ed estende le proprie 
capacità sensorimotorie attraverso l’abitudine e l’esperienza (cfr. Fuchs, 2017b, 
per il concetto di body memory), ma può incorporare protesi, organi e oggetti, 
dalle più sofisticate tecnologie alla semplicità di un bastone da passeggio che, 
dopo qualche tempo, cessa di essere percepito come un oggetto esterno e 
diviene estensione trasparente del proprio corpo (Merleau-Ponty, 1945; 
Malafouris, 2013).30  
  

«Parti di me – gli strumenti – possono essere spazialmente discontinue rispetto a me: ciò 
che le rende me è il modo in cui sono coinvolte dalle mie azioni. E nella misura in cui 
agisco e percepisco con il mio corpo esteso, anche la mia mente è estesa» (Noë, 2009: 
85)  
 
L’estensione e l’incorporamento non rappresentano le uniche proprietà 

della cognizione incarnata. Infatti, a partire da una concezione autopoietica del 
vivente (Maturana & Varela, 1980)31, una frangia di studiosi enattivisti ha 

 
29 «Le affordances dell’ambiente» scrive Gibson (1979: tr. it. 205) «sono quel che questo offre all’animale, 
quello che fornisce o dà, buono o cattivo che sia». Questa nozione, brevemente, vuole evidenziare la 
complementarità tra animale e ambiente, dal momento che non designa né una proprietà oggettiva né 
una proprietà soggettiva (ivi: 208). 
30 Da una prospettiva neurobiologica, è interessante menzionare il celebre studio condotto da Iriki e 
colleghi (1996), in cui si è visto che i campi ricettivi somatosensoriali di un macaco addestrato 
all’utilizzo di un rastrello per ottenere cibo non mappavano unicamente il corpo ma anche il rastrello, 
suggerendo un’estensione dello spazio peripersonale dell’animale in virtù della nuova possibilità 
motoria dischiusa dallo strumento. 
31 La nozione di “autopoiesi” descrive il principio di auto-organizzazione come discriminante degli 
organismi viventi (Varela, Maturana & Uribe, 1974; Maturana & Varela, 1980), ossia un meccanismo 
vitale che si costituisce nella dialettica temporale tra le condizioni di self-production (costituzione 
metabolica) e di self-distinction (organismo-ambiente). La self-production si riferisce alla proprietà degli 
organismi viventi di costituirsi come una rete di processi fisico-chimici di sintesi e distruzione di 
componenti che a loro volta generano componenti, le cui operazioni di integrazione e trasformazione 
rigenerano la stessa rete di relazioni abilitanti da cui derivano (Maturana & Varela, 1980). La self-
distinction, al contrario, «sostiene attivamente una disposizione topologica che mantiene la rete distinta 
dal suo ambiente» (Di Paolo, 2020: 15). Questa “operational closure” rende possibile il processo di 
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enfatizzato la capacità degli organismi di anticipare circostanze e rischi che 
potrebbero costituire una minaccia per la vita, in modo da evitarli o invertirli 
(Fuchs, 2017a: 86). La visione enattiva di autopoiesi diverge da quella classica 
e lo fa soprattutto in termini di agency; nell’enattivismo, infatti, la cognizione è 
considerata come un processo adattativo plastico di agenti attivi che trattano 
col mondo. In quest’ottica, un corpo biologico è un sistema dotato di sense-
making, una proprietà che si riferisce alla capacità degli individui di esplorare e 
percepire il mondo sulla base di salienze connesse al proprio profilo vitale (Di 
Paolo et al., 2017: 22):   

 
«La percezione non è una ricezione passiva di stimoli. Gli organismi sono motivati a 
"cercare" attivamente gli elementi dell'ambiente che sono significativi per i loro scopi. 
Secondo il loro stato motivazionale attuale, anticipano possibili oggetti o eventi di 
interesse, le cui categorie dirigono selettivamente la loro attenzione. Emozioni come il 
desiderio, la nostalgia, l'interesse, la curiosità, l'ansia, il sospetto, e così via, guidano 
questo processo di anticipazione e selezione» (Fuchs, 2017a, 149, traduzione mia) 
 

 Inoltre, come si è più volte specificato, gli organismi non sono monadi 
isolate. Gli esseri viventi, infatti, sono costantemente impegnati in una pluralità 
di interazioni intra e inter-specifiche (Falzone, 2012a). Anche l’essere umano è 
immerso sin dalla nascita – o meglio, sin dalla vita intrauterina (Farah, 1998; 
Quintero & De Jaegher, 2020) – in un essere-con, ossia è posto in relazione con 
altri corpi, siano essi umani o non umani (Di Paolo et al., 2018: 62). Le nostre 
azioni, attenzioni ed emozioni sono infatti costantemente modulate, innescate 
e interpellate dalla dimensione d’esperienza e dall’orizzonte di senso condivisi. 
Il participatory sense-making (De Jaegher & Di Paolo, 2007) – definito come 
“correlato enattivo della transindividualità” (Di Paolo, 2020: 17) – descrive una 
risonanza tra corpi la cui dialettica può generare dominî di senso inediti ai 
singoli, dimensioni che sorgono nel divenire dinamico dell’interazione (De 
Jeagher & Di Paolo 2007: 497). In questo contesto, risulta fondamentale la 
nozione di “intercorporeità” (Merleau-Ponty, 1945), declinata in ambito 
enattivo nei termini di “mutual incorporation” (Fuchs & De Jaegher, 2009), 
per cui i soggetti:  
 

 
auto-individuazione, che si riferisce alla differenziazione fondamentale tra corpi e ambiente circostante 
(Varela et al., 1991), in cui soggiacciono processi selettivi di apertura e chiusura del sistema (Di Paolo, 
Cuffari & De Jaegher, 2018: 40). Un sistema autopoietico, in sintesi, è un sistema autonomo, «è 
costituito dalla somma delle sue macromolecole biologiche, cellule, organi e sistemi vascolari e nervosi. 
Tuttavia, è anche più di questi» (Fuchs, 2017a: 85). 
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«Attraverso il mutual coupling dei loro corpi vissuti, mediato dal contatto visivo, dalle 
espressioni facciali, dalla voce, dal tatto, dai gesti e altri tipi di azione intenzionale, 
entrano in uno stato corporeo diadico. I loro schemi corporei e le loro esperienze 
corporee si espandono e, in un certo senso, incorporano il corpo percepito dell'altro» 
(Fuchs & De Jaegher, 2009: 472, traduzione mia).  

La possibilità di “incorporare il corpo altrui” è un’ipotesi che nel corso 
di questo lavoro sarà ripresa più volte con riferimento specifico alla BID (§3.1), 
con lo scopo di contestualizzare questo tema non soltanto in ambito filosofico 
ma anche in quello neurobiologico. Per il momento, occorre menzionare una 
nozione strettamente correlata a quella di intercorporeality, ossia quella di 
interaffectivity. Per Fuchs (2016a: 175), le due rappresentano la base della 
cognizione sociale e dell’empatia: l’idea è che le emozioni non risiedano 
unicamente nei dominî interiori dei soggetti, ma nello spazio della relazione 
circolare tra gli agenti e le affordances affettive che colorano le situazioni in cui essi 
sono coinvolti. Queste riflessioni torneranno utili nei capitoli seguenti, in 
particolar modo quando – nel contesto del vissuto delle persone con BID – ci 
si soffermerà sul racconto ricorrente dell’incontro con persone disabili durante 
l’infanzia (§3.1).  
 Concludendo, in questo paragrafo si è tentato di costruire un percorso 
di senso che descrivesse l’esperienza corporea come un fenomeno complesso, 
non riducibile ai dominî intra-corporei. Come si vedrà, la body awareness implica 
processi fisiologici e metabolici (sistema nervoso, linfatico, immunitario), 
interazioni storicamente situate (abitudini, schemi sensoriali e motori, relazioni 
sociali) e, nell’essere umano, la complessità della dimensione linguistica (Di 
Paolo et al., 2017: 21-22). Porre come premessa la natura stratificata del Bodily 
Self consente di riflettere sulla circolarità che intercorre tra i diversi dominî della 
corporeità, aprendo alla relazione tra organismi e ambiente e alle impalcature 
sociali che plasmano gli individui.  
 

2.3 Soggettività incarnata  
La presenza nel mondo è ancorata – sia da un punto di vista biologico 

che fenomenologico – ad un centro prospettico, il proprio corpo, a partire dal 
quale si dischiude l’esperienza. In ambito enattivo si utilizza la nozione di self-
affection per indicare la sensazione di essere vivi, che – guidata da un impulso 
che Fuchs (2013: 78) definisce in termini spinoziani ‘conation’ – costituisce la 
base minimale della soggettività. Per l’autore, questo ‘slancio affettivo-
conativo’ rappresenta «la radice della spontaneità, dell'orientamento affettivo, 
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dell'attenzione e del tenace perseguimento di un obiettivo» (ibidem, traduzione 
mia). Questa presenza prospettica sul mondo, questa auto-individuazione, si 
accompagna ad una ‘basic dimension of care’ (Di Paolo et al., 2017: 22) che 
ricorda quel tipo di auto-preservazione naturale divenuta recentemente 
oggetto di alcune ipotesi sorte nell’ambito della body awareness.32 

Un approccio biologico alla coscienza implica il concepirla in continuità 
con la vita (Thompson, 2007). Nel panorama della letteratura sulla cognizione 
incarnata ed enattiva ci si riferisce tradizionalmente alla nozione di ipseità per 
indicare una forma basilare d’esperienza cosciente che si dispiega come una 
capacità implicita di auto-attribuzione della propria esperienza, del proprio 
corpo e delle proprie azioni (mineness) (Parnas et al. 2005; Zahavi 2010). Questa 
coscienza pre-riflessiva, immediata e in prima persona, emerge nella circolarità 
dei processi interocettivi, omeostatici e cinestetici33 e rappresenta la persistenza 
diacronica del Sé corporeo (Fuchs, 2017b: 306). Si tratta di un’esperienza 
cosciente che non richiede una consapevolezza tematica o esplicita (Gallagher 
& Zahavi, 2008); non richiede, cioè, che il Sé divenga oggetto intenzionale della 
coscienza.  

Occorre menzionare qui la celebre distinzione fenomenologica operata 
da Legrand (2006), che identifica una dualità integrata in seno alla coscienza 
corporea: il corpo come oggetto (body-as-object) e il corpo come soggetto (body-
as-subject). Il primo descrive il corpo esperito come Körper (Husserl, 1931) e si 
istanzia su processi tattili e visivi attraverso i quali il proprio corpo diviene 
oggetto esplicito di coscienza (lo stesso si verifica ad esempio quando i segnali 
interocettivi interpellano l’attenzione e vengono tematizzati) (Legrand, 2010: 
187). La dimensione del body-as-subject, invece, corrisponde all’esperienza del 
proprio corpo come ‘percipiente’ piuttosto che come ‘percepito’ (Legrand, 
2006: 97) ed è sovrapponibile alla nozione di Leib (Husserl, 1931). 

In questa direzione, Slaby (2008: 440) distingue tra felt body, che designa 
il corpo «così com’è sentito nelle cosiddette sensazioni corporee» (dolore, 
prurito, consapevolezza propriocettiva, ecc.) e il feeling body, ossia il corpo come 
veicolo, come «campo di risonanza attraverso il quale siamo affettivamente 
coscienti di qualcos’altro» (ibidem, traduzione mia).  

 
32 Come si vedrà più da vicino in §4.6, De Vignemont (2020) ha recentemente proposto una teoria 
evoluzionistica ed una fenomenologia affettiva del sense of body ownership, secondo cui «non esiste un 
senso di proprietà per le parti del corpo che non sono trattate come parti da proteggere» (De 
Vignemont, 2020: 132, traduzione mia). 
33 Il cervello, chiaramente, svolge un ruolo fondamentale nella mediazione dei processi fisiologici e 
nella trasparenza esperienziale del corpo, come si vedrà in §3.5.  
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Tutti i fenomenologi appena menzionati specificano che la distinzione 
tra queste dicotomie (Körper e Leib /body-as-object e body-as-subject /felt-body e 
feeling-body) è una scelta puramente concettuale, in quanto nell’esperienza 
quotidiana si scivola costantemente da una modalità all’altra, poiché entrambe 
ascrivibili allo stesso organismo vivente. Fuchs (2017a: 78) descrive infatti una 
dualità unitaria dell’embodiment: il corpo vissuto (lived body) – che pertiene la 
globalità delle istanze corporee, emozionali e intellettuali esperite 
soggettivamente – e il corpo vivente (living body) – che riguarda la dimensione 
dei «processi fisiologici in qualsiasi grado di dettaglio» (traduzione mia). 
Inevitabilmente, comunque, il corpo vissuto è un corpo vivente (Fuchs, 2020).  

In virtù di tale assunto, Plessner (1928: tr. it. 312 e ss.) aveva già descritto 
la ‘posizionalità eccentrica’ che caratterizza l’essere umano, capace di ‘esperire 
il suo esperire’, di rapportarsi esplicitamente a sé stesso e al proprio corpo da 
una prospettiva distanziata che gli permette di raggiungere quella che viene 
definita ‘riflessività completa’. L’antropologia filosofica di Plessner, infatti, 
descrive due modalità d’esperienza corporea umana, l’essere un corpo e l’avere 
un corpo: «mentre essere un corpo si riferisce sia all'essere un corpo vissuto che 
materiale, avere un corpo rappresenta il fatto che possiamo rivolgerci a noi stessi 
come Körper» (Wehrle, 2020: 501, traduzione mia).34  

Dunque, oltre ad una globale consapevolezza corporea pre-riflessiva 
che accompagna tacitamente il percipiente nella sua esperienza mondana, il 
corpo diviene ricorrentemente oggetto intenzionale di attenzione cosciente:  

 
«ci preoccupiamo delle dimensioni del nostro corpo quando decidiamo se una camicia o un 
paio di pantaloni scelti possono essere troppo piccoli o troppo grandi; disponiamo 
attentamente i nostri corpi e le parti del corpo in modi specifici, a volte atipici, (…); regoliamo 
deliberatamente i movimenti e la postura del nostro corpo per trasmettere informazioni non 
verbali significative (…); cambiamo l'aspetto del nostro corpo nascondendo, adornando o 
marcando intenzionalmente parti di esso per migliorare l'auto-presentazione (…); e spesso 

 

34 Wehrle (2020) propone un’analisi della temporalità di queste due modalità corporee, che non sarà 
possibile approfondire nel corso di questa tesi. Tuttavia, si vuole sottolineare – come già in altri lavori 
(Capodici & Russo, in press) – che quando si parla di lived body si parla necessariamente di lived time. A 
partire da Husserl (1966), la tradizione fenomenologica descrive una dimensione temporale implicita 
– la coscienza interna del tempo (inner time-consciousness) – che si configura come una struttura tripartita 
costituita da ritenzione (il momento “appena passato”), impressione originaria (il momento attuale, “ora”) 
e protensione (l’apertura verso il “non ancora”) (Husserl, 1966). Sia da un punto di vista biologico che 
fenomenologico, la temporalità e la corporeità sono co-implicate nella datità unitaria dell’esperienza 
vissuta. L’essere umano, inoltre, è consapevole esplicitamente del passare del tempo – anche la sua 
esistenza è un tempo narrato – e si avvale di strategie temporalizzanti personali e collettive, come 
orologi, agende, calendari, fusi orari. 
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valutiamo l'integrità, la funzione o l'aspetto del nostro corpo, sia in azione che a riposo (…). 
Frequentiamo e rappresentiamo volontariamente i nostri corpi in modo oggettivo, formando 
concetti espliciti, credenze, atteggiamenti e sentimenti sulle loro caratteristiche fisiche e 
capacità funzionali. E proiettiamo le nostre visioni corporee di noi stessi nel passato e nel 
futuro» (Brownell, Svetlova & Nichols, 2012: 37, traduzione mia). 
 
In questo contesto può essere utile fare qualche accenno a quanto sarà 

discusso nel quarto capitolo (§4.5), quando ci si soffermerà sulla descrizione 
della dissonanza corporea esperita in prima persona nelle modalità d’esistenza 
BID. In particolare, sarà discussa l’idea che in queste forme di vita – sospeso 
il giudizio sulle cause congenite o evolutive soggiacenti – vi sia un’alterazione 
pre-riflessiva della trasparenza corporea, che intacca anche il dominio 
riflessivo. Le persone con BID, infatti, riconoscono che la parte corporea 
indesiderata sia oggettivamente loro; le sensazioni corporee (dolore, prurito, 
vista, ecc.) rimandano a questa auto-attribuzione basata sull’evidenza (sense of 
body evidence) (§4.5). Parallelamente, però, avvertono e tematizzano un senso 
interno di mancata risonanza affettiva e soggettiva con il proprio corpo fisico 
(lack of body adherence) (Capodici, 2020). 

Come si osserverà nel corso del testo e a partire dal prossimo paragrafo, 
il linguaggio articolato è da intendersi come un fenomeno corporeo naturale 
che ha ampliato enormemente la complessità della coscienza corporea umana 
(Pennisi, 2021). Gallagher e Zahavi (2008), infatti, suggeriscono che con 
l’emergere di una costruzione narrativa sia opportuno sostituire il termine “Sé” 
con quello di “persona”. In questo senso – e in stretta relazione con la 
dimensione dell’identità – la narrazione corporea personale, la bodily narrative, 
si configura come una sedimentazione autobiografica e affettiva della propria 
corporeità che, nell’essere umano, accompagna e informa l’esperienza 
minimale del corpo vivo (Husserl, 1913).  

L’idea è che la discrepanza corporea pre-riflessiva sperimentata nelle 
disforie corporee (come la BID e la GD) tenda a rafforzarsi progressivamente 
attraverso una persistente tendenza a oggettificare le parti o le funzioni 
indesiderate, generando una tematizzazione affettiva del corpo – la born-in-the-
wrong-body narrative – che, come si cercherà di mostrare, è capace di influenzare 
a sua volta il dominio pre-riflessivo. 
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2.4 Corpi linguistici 
  Nel corso di questo lavoro si è più volte parlato dell’essere umano 
come di un animale linguistico. Questa scelta terminologica è motivata, da un 
lato, dall’esigenza di evidenziare la continuità evoluzionistica che intercorre tra 
gli esseri umani e le altre specie viventi (dotate anch’esse di sofisticati sistemi 
di comunicazione e organizzazione sociale); dall’altro, l’espressione “animale 
linguistico” enfatizza la peculiarità dell’esperienza umana, che nel linguaggio 
articolato trova la piena consistenza specie-specifica (Pennisi & Falzone, 2010; 
2020). 
 Come già accennato, gli esponenti delle scienze cognitive di stampo 
naturalista pongono l’accento sul cammino evoluzionistico della specie umana, 
rintracciando nei cambiamenti morfologici delle strutture periferiche e centrali 
la possibilità di un corpo pronto per il linguaggio articolato (Pennisi & Falzone, 
2016): 
 

«Con l’avvento della tecnologia corporea del linguaggio verbalmente articolato – resa 
possibile da un’exaptation funzionale di strutture periferiche riadattate –, le strutture 
centrali (cerebrali) dei primi sapiens progressivamente sviluppate, ricablavano i circuiti 
neurali dando vita ad una nuova macchina cognitiva condannata alla semantica e alla 
sintassi. Un congegno infernale, che obbligava alla rappresentazione categoriale e 
astratta, costringeva al pensiero tecnomorfo e, allo stesso tempo, attraverso il potere 
simbolico delle rappresentazioni, generava valori, opinioni, credenze, religioni. Come se 
non bastasse, per la sua intrinseca natura articolatoria e composizionale, la parola parlata 
ben si prestava alla trasmissione delle informazioni extragenetiche e alla loro 
conservazione nel tempo: nasceva la cumulatività della cultura e il suo strapotere 
adattativo» (Pennisi, 2014: 157). 

 
Sebbene in questo lavoro non sia possibile approfondire ulteriormente 

la prospettiva filogenetica sul linguaggio, ai fini della trattazione qui condotta 
si vuole comunque evidenziare che «attraverso la specie-specificità linguistica 
l’uomo può riconoscersi in un io» (Pennisi, 2003: 131). L’essere umano, infatti, 
può essere definito come un “animale narrante” (Cardella, 2018: 57) che non 
può esimersi dal narrare storie autobiografiche, letterarie, collettive.    
 Postulando la consistenza di una narratività pre-verbale composta da 
un prima, un durante e un dopo esperienziale e pragmatico, Cometa (2017: 25) 
impiega gli strumenti dell’archeologia cognitiva e delle scienze letterarie per 
descrivere la narrazione come un fenomeno universale che fa da intelaiatura 
ad una costruzione narrativa del Sé (Zahavi, 2010): 
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«I bambini cominciano con il raccontare storie sulle loro esperienze già subito dopo aver 
cominciato a parlare. Attraverso la ripetizione dei racconti le storie di eventi personali 
diventano parte della loro memoria autobiografica – la mia favola di cosa io ho fatto e di 
cosa mi è accaduto. Così comincia lo sviluppo del Sé narrativo (…) Con il tempo 
raggiungiamo l’adolescenza e cominciamo (…) a guardare alla vita come a un romanzo, 
completo di ambientazioni, scene, personaggi, intrecci e temi. Cominciamo a impiegare 
i poteri del ragionamento autobiografico per costruire significati rilevanti per il Sé sulla 
base degli episodi che comprendono la nostra autobiografia. Nell’adolescenza e nella 
prima età adulta molti di noi creano delle identità narrative per le nostre vite. Queste 
storie interne e in fieri ricostruiscono il passato e il futuro per descrivere come siamo 
diventati quello che siamo diventati» (McAdams, 2001, in Cometa, 2017: 163, corsivo in 
originale) 
 
La premessa di molti esponenti delle scienze cognitive incarnate che si 

occupano di linguaggio è che quest’ultimo sia da intendersi come un fenomeno 
biologico di natura corporea. In un’ottica enattivista, il linguaggio è considerato 
come una forma di intersoggettività incarnata (Fuchs, 2016b) che, sul piano 
ontogenetico, si acquisisce attraverso la partecipazione del bambino ad 
interazioni ritmiche, intercorporee, con i caregivers. Già Dissanayake (2015) 
aveva descritto queste pratiche interattive tra madre e prole (estese poi ad altri 
conspecifici) come relazioni temporali diadiche costituite da espressioni vocali, 
facciali, suoni e pattern motori, scanditi e combinati attraverso ripetizioni, 
variazioni, formalizzazioni ed esagerazioni. Queste interazioni ritmiche 
costituiscono la base della competenza prosodica e della gestione della velocità 
della percezione e della produzione linguistica (Pennisi & Falzone, 2016: 244).  

La relazione caregivers-bambino diviene triadica intorno ai 9 mesi, nel 
momento in cui – attraverso l’attenzione condivisa e i gesti deittici (Tomasello, 
2009) – il mondo diviene un oggetto intenzionale condiviso (Fuchs, 2016b: 
116). In questo periodo, il corpo umano non è ancora un corpo pronto per il 
linguaggio articolato: i bambini piangono, strillano, manifestano reazioni 
positive o negative in base alle circostanze; il loro apparato vocale, tuttavia, 
raggiungerà la configurazione anatomica specie-specifica solo tra i diciotto e i 
ventiquattro mesi (Pennisi & Falzone, 2016: 247). Già tra le sei e le otto 
settimane, comunque, è possibile osservare nel bambino la cosiddetta fase del 
cooing sound, che consiste nella vocalizzazione di singole sillabe che suonano 
come vocali [aaa] / [ooo] e che presentano consonanti dure [gaa] / [coo]. 
Soltanto tra i sei e i dieci mesi, il tratto vocale dei bambini sviluppa una 
configurazione morfologica tale da permettere loro il controllo della mascella 
e della lingua, dando luogo al cosiddetto babbling (ivi: 248). In questo periodo, 
i bambini emettono progressivamente suoni caratterizzati dalla produzione di 
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sillabe contenenti almeno una consonante ed una vocale [ba] che si sostanziano 
successivamente in ripetizioni sillabiche [da’da] o variazioni di voce [da’ta] sino 
a coppie sillabiche eterogenee [ba’ti] (Morgan & Wren, 2018: 3). 

Intorno al primo anno di vita, la comunicazione non-verbale (che nel 
tempo si arricchisce di gesti fondamentali35) è accompagnata dalla produzione 
delle prime parole e successivamente36 di frasi binarie che, in prima istanza, si 
fondano su interazioni situate e dinamiche concrete: «la percezione dei 
bambini dell'ambiente è sincronizzata con le corrispondenti espressioni verbali 
che lo denotano e con l'attenzione e l'intenzione visibile dell'adulto» (Fuchs, 
2016b: 119, traduzione mia). Occorre considerare che intorno al primo anno, il 
bambino non dispone ancora di una consapevolezza corporea esplicita, ma ha 
già imparato, come reazione automatica, ad indicare parti del proprio corpo in 
risposta al suono di determinate parole (mani, bocca, naso, piedi), a partire dai 
processi di attenzione condivisa che il caregiver convoglia sul corpo del 
bambino: “Dov’è il tuo naso?” (Brownell, Svetlova & Nichols, 2012: 49).
 Fuchs definisce la parola come un ‘gesto vocale’, in cui la voce – che in 
prima battuta accompagna i gesti deittici – «separa il segno dal movimento 
fisico e lo trasporta nel mezzo invisibile e non più localizzabile del suono» 
(Fuchs, 2016b: 119 traduzione mia). In questo contesto, il cervello svolge un 
ruolo di mediazione e corrispondenza tra la parola udita e i pattern neurali 
connessi ad azioni e interazioni con oggetti e individui (ivi: 123).37 Così, 
moltiplicandosi i referenti, il segno sonoro si distacca dalla situazione 
contingente e denota anche oggetti assenti e progressivamente più astratti e 
complessi. Non a caso, nella concezione della mente estesa (Clark, 1997), il 
linguaggio, così come gli strumenti, svolge un ruolo di estensione della mente 
(Parisi, 2014). Ad ogni modo, è possibile parlare non soltanto di estensione, ma anche 
di incorporazione del linguaggio.38 

 
35 Ad esempio, lo scuotere la testa a destra e a sinistra per dire ‘no’, muoverla in basso e in alto per 
dire ‘sì’, alzare le braccia per indicare che qualcosa è grande, soffiare per avvertire che qualcosa brucia, 
etc. (Fuchs, 2016b: 118). 
36 Per un’analisi evoluzionistica dettagliata dello sviluppo ontogenetico – corporeo e cognitivo – del 
linguaggio, si veda Pennisi & Falzone, 2016: 248 e ss). 
37 Qui, è possibile pensare al sistema specchio (di Pellegrino et al., 1992; Gallese & Cuccio, 2020). Il 
tema del linguaggio, infatti, ha investito anche la ricerca delle neuroscienze cognitive, che, enfatizzando 
il ruolo dell’azione, si è concentrata sul modo in cui il linguaggio possa dirsi incarnato, ponendo 
l’accento sulla metafora, sulla simulazione incarnata, sull’esperienza grounded e sensorimotoria (Lakoff 
& Johnson, 1980; Barsalou, 2008; Caruana & Borghi, 2016). 
38 A tal riguardo, può essere interessante richiamare alcuni studi sorti nell’ambito dell’enattivismo, in 
cui il linguaggio non è inteso come un sistema astratto, esterno al corpo, bensì come il flusso stesso 
degli usi linguistici che intercorrono dialogicamente tra i corpi (Di Paolo, 2020). Questa è la tesi 
presentata in ‘Linguistic Bodies, The Continuity between Life and Language’ (Di Paolo et al., 2018), una recente 
rivisitazione dell’impianto teorico di Cuffari, Di Paolo e De Jaegher (2015). Il modello proposto da 
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Ciò su cui si vuole porre l’accento è una tappa fondamentale dello 
sviluppo linguistico. Si tratta dell’inner speech, il cosiddetto discorso interiore o 
monologo interno, che si configura come «l'esperienza soggettiva del 
linguaggio in assenza di articolazione manifesta e udibile» (Alderson-Day & 
Fernyhough, 2015: 931, traduzione mia). In questo contesto occorre soffermarsi 
sul meccanismo formulato da Fernyhough (2004) che – riprendendo la teoria 
classica di Vygotsky (1987) – descrive lo sviluppo dell’inner speech come un 
processo graduale di interiorizzazione (in quattro fasi) che origina innanzitutto 
dall’esperienza di interazioni vocali scambiate, sin dai primi suoni, con gli adulti 
(external dialogue).  

Contestualmente all’inner speech, potrebbe essere utile osservare che tra 
la fine dei due anni e i tre anni di età, la bodily awareness dei bambini si arricchisce 
progressivamente di una conoscenza corporea esplicita39 (body image, §4.1), che 
richiede una prospettiva in terza persona sul proprio corpo (Brownell, Svetlova 
& Nichols, 2012). Questo sdoppiamento di prospettiva, la propria e quella “da 
fuori”, la si rintraccia anche nei processi di interiorizzazione dell’inner-speech, 
che si consolida – con un picco che si verifica intorno ai tre anni e una 
frequenza che inizia a scemare verso i sei/sette – attraverso dialoghi udibili, 
progressivamente sottovocalizzati, che i bambini intrattengono con loro stessi, 
in modalità domanda-risposta (private speech). Questo periodo è una fase di 
transizione importante, in cui i bambini utilizzano il linguaggio non per 
comunicare con altri bensì per parlare con loro stessi (Russo, A., 2019). Così, 
in un terzo momento, i bambini giungono alla piena interiorizzazione del 
private speech, sebbene questo conservi ancora la struttura dialogica e alcune 
proprietà fonologiche del discorso manifesto (expanded inner speech) 
(Fernyhough, 2004). È nella quarta fase che si instaura il discorso interiore 
propriamente detto (condensed inner speech) che perde i caratteri tipici del dialogo 
esterno, nel senso che «manca di fonologia (e di tutti i livelli linguistici che ne 

 
questi autori è vasto e multilivello, pertanto non sarà possibile descriverne in modo esaustivo la 
complessità. In breve, gli esseri umani sono concepiti come “unfinished linguistic bodies”, ossia come 
processi individuali e collettivi in continuo divenire (Di Paolo et al., 2018: 309). Infatti, Di Paolo (2020) 
parla del corpo umano come di un “compito perpetuo” in cui l’agency linguistica sottende due 
condizioni di embodiment: l’incorporation (delle abilità linguistiche) e l’incarnation (delle agencies linguistiche). 
Far parte di una comunità umana implica l’incorporazione degli atti di altri corpi linguistici, il potere 
d’uso, cioè, di enunciati, accenti, idiomi, vocabolari, stili espressivi. Si tratta di incorporare il flusso 
linguistico concreto, condiviso da una moltitudine di partecipanti, che influenza e modula le emozioni, 
le intenzioni e la creazione di senso dei singoli (Di Paolo et al., 2018: 191). Allo stesso tempo, i corpi 
linguistici incarnano altri corpi linguistici, ossia le loro voci, gesti, atteggiamenti, movimenti, personalità, 
attitudini (ivi: 194).   
39 La capacità di «rappresentare il proprio corpo come un oggetto con caratteristiche come dimensione, 
forma, massa» e una determinata distribuzione spaziale tra le parti (Brownell, Svetlova & Nichols, 
2012: 51-52). 
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conseguono, come la prosodia e l'articolazione) e di una struttura sintattica 
completa, e la sua semantica può essere diversa da quella del discorso 
manifesto, essendo più idiosincratica e di natura personale» (Geva & 
Fernyhough, 2019: 2, traduzione mia). 

Se in passato il fenomeno dell’inner speech è stato spesso trascurato 
perché difficilmente indagabile, oggi gode di un rinnovato interesse da parte 
della comunità scientifica.40 Non sarà possibile approfondire ulteriormente lo 
sviluppo, la fenomenologia e la neurobiologia di questo fenomeno. Si vuole 
però sottolineare che, una volta stanziato, gli esseri umani sono costantemente 
immersi in un monologo interiore che inevitabilmente contribuisce a costruire  
la loro vita interiore e la loro esperienza nel mondo (Cardella & Falzone, 2021: 
203). 
 Nel tempo, inevitabilmente, il tema dell’inner speech è stato discusso in 
relazione a quello del pensiero (Sokolov, 1972). La ricerca neuroscientifica 
contemporanea indaga, attraverso PET e fMRI, il dominio dello human imagery, 
riconoscendo – oltre all’inner speech – il visual, il motor, l’olfactory e il gustatory 
imagery (Geva, 2018: 119). Ad ogni modo, soffermandosi sull’inner speech, alcuni 
autori ne hanno enfatizzato l’importanza nel contesto dell’autocoscienza e 
dell’introspezione (Bastian et al., 2017). In questi casi, il sé diviene oggetto della 
sua stessa attenzione: «l'etichettatura verbale delle caratteristiche di sé 
(attraverso il discorso interiore) permette di diventare pienamente consapevoli 
di esse e di incorporare gradualmente queste caratteristiche in un concetto di 
sé» (Morin, 2018: 280, traduzione mia).  
 Inoltre, una volta raggiunta la capacità proposizionale, il linguaggio, 
facoltà umana specie-specifica, ha il potere di ‘riformattare’ altre componenti 
cognitive (Pennisi & Falzone, 2016: 249).41 Nell’ottica delle scienze cognitive 
di stampo evoluzionistico, infatti, il linguaggio è un vincolo, una “coercizione” 
funzionale (Falzone, 2012b: 87):  
 

 
40 Studi neuroscientifici (Perrone-Bertolotti et al., 2014: 223) mostrano che, da un punto di vista 
funzionale, l’inner speech attiva diverse aree coinvolte nel linguaggio manifesto (area di Broca, di 
Wernike, lobo parietale inferiore sinistro); ciononostante, queste due modalità elicitano anche 
attivazioni cerebrali differenti. Infatti, mentre l’overt speech induce una maggiore attivazione nella 
corteccia motoria e premotoria, l’inner speech attiva maggiormente il giro precentrale sinistro, il giro 
frontale medio sinistro, il giro temporale medio sinistro o destro, il giro frontale superiore sinistro, il 
giro cingolato destro, il lobo parietale inferiore sinistro o destro, la corteccia frontale dorsale sinistra, 
il giro paraippocampale sinistro e il cervelletto destro. Si è ipotizzato che l’attivazione di questi network 
svolga una funzione di inibizione del linguaggio manifesto (ibidem). 
41 La decodifica uditiva umana rappresenta un esempio fondamentale del modo in cui il linguaggio 
influenza altri processi conoscitivi; la corteccia uditiva degli esseri umani, infatti, è maggiormente 
sensibile, è iper-specializzata, ai suoni linguistici (Falzone, 2012b: 90).  
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«Le strutture anatomiche del linguaggio umano determinano i modi di realizzazione di 
tale vincolo filtrando le informazioni presenti nel mondo (…) I canali sensoriali del 
sapiens (così come, mutatis mutandis, quelli delle altre specie animali), infatti, sono costruiti 
in maniera tale da essere colpiti solo da una certa tipologia di stimoli e questi ultimi 
vengono riconosciuti, categorizzati ed elaborati sulla base di strutture cognitive 
tipicamente umane» (Falzone, 2012b: 88) 

 
  Lo stesso Vygotsky (1987) aveva associato all’interiorizzazione del 
linguaggio il verificarsi di una riorganizzazione dell’attenzione e dei processi di 
regolazione dell’autocontrollo. In armonia con questa visione, Clowes (2007: 
120) ha sottolineato come il linguaggio «scolpisca o regoli l’attività cognitiva 
piuttosto che rappresentare esaustivamente il mondo» (traduzione mia). In 
particolare, l’ipotesi dell’autore è che l’inner speech svolga un ruolo cruciale 
nell’allocazione e nella ri-allocazione dell’attenzione, risultando dunque un 
tassello fondamentale della costituzione dell’autocoscienza umana.42  

Riprendendo Trapnell e Campbell (1999), Morin (2018: 277) avverte 
della coesistenza di due tipi di autocoscienza, laddove la prima – l’autoriflessività 
– è associata a conseguenze fisiche e psicologiche positive, e la seconda – 
l’autoruminazione – si contraddistingue per un self-focus ‘eccessivo’ e ‘ridondante’.  
 In alcuni casi, l’attenzione si fossilizza sul proprio corpo o parti di esso, 
come accade ad esempio nella dismorfofobia, nella disforia di genere, nella 
BID. Per questo, il tema della self-attention diventerà centrale in sezioni 
specifiche di questo lavoro, nel contesto della BID (§3.6; §4.4; §4.5). Come si 
vedrà, infatti, le persone con desiderio di disabilità descrivono spesso una 
mancanza di controllo sui propri pensieri, che ruotano in maniera persistente 
intorno alla discrepanza corporea percepita. Se è vero – come discusso nel 
paragrafo precedente – che l’esperienza corporea umana scivola 
costantemente tra la modalità del body-as-subject e del body-as-object, occorre 
specificare che, nel caso della BID, le parti o le funzioni indesiderate 
divengono oggetti intenzionali ricorrenti. L’idea è che il mental imagey – nella 
globalità delle sue componenti (e in particolare dell’inner speech, del visual e del 
motor imagery) – possa contribuire a intensificare, sul piano neurobiologico e 
fenomenologico, la mancanza di aderenza corporea avvertita nella BID 
(Capodici, 2020). Non a caso, diversi studi neuroscientifici recenti si 
concentrano sulle tecniche di mental imagery per osservarne gli effetti 
neuroplastici in ambito terapeutico (Doidge, 2007; Ruffino et al., 2019; 
Skottnik & Linden, 2019). 

 
42 Inoltre, Pennisi (2021) ritiene che senza linguaggio sia possibile parlare compiutamente di schema 
corporeo, ma non di immagine corporea. Ci si soffermerà su queste nozioni in §4.2. 
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2.5 Il cervello mediatore 
L’ipotesi di una rappresentazione corticale del corpo anima il dibattito 

neurologico sin dall’articolo pubblicato nel 1937 da Penfield e Boldrey. In 
particolare, gli scienziati riconoscono nella corteccia somatosensoriale primaria 
(S1) una sorta di cartografia cerebrale delle varie parti del corpo, che prende il 
nome di homunculus.43 Anche la ricerca neuroscientifica contemporanea indaga 
in che modo sia possibile parlare di “body in the brain”, a partire dall’evidenza di 
un coinvolgimento di determinate regioni cerebrali nel Bodily Self (Berlucchi & 
Aglioti, 1997; 2010).  

Come affermato da Ataria (2018: 33), postulare l’esistenza di topografie 
corticali del corpo non equivale necessariamente all’adottare un approccio 
rappresentazionalista44, in quanto «sebbene siamo corpi nel mondo, questo 
non significa che il nostro corpo non sia altresì mappato (almeno in un certo 
grado) nel nostro cervello» (ibidem, traduzione mia). In quest’ultimo, infatti, 
sembra vi siano diverse body maps che coinvolgono dinamicamente una pluralità 
di regioni corticali e sottocorticali altamente co-implicate e interconnesse; 
tuttavia, «così come le recenti reviews sul “sé nel cervello” dimostrano che il sé 
è apparentemente ovunque e da nessuna parte nel cervello (…) qualcosa di 
simile può essere detto del corpo nel cervello» (Gallagher, 2012: 113, traduzione 
mia).45 

Come già menzionato, alcuni neuroscienziati che si sono occupati di 
BID hanno affermato che per comprendere pienamente il fenomeno occorra 
considerare non soltanto i correlati cerebrali, ma anche gli aspetti sociali e 
psicologici in esso implicati (Brugger & Lenggenhager, 2014; Brugger et al., 
2016). Con questo spirito, nei paragrafi precedenti si è tentato di delineare il 
contributo potenziale che l’Embodied Cognitive Science potrebbe offrire nel 
contesto degli studi sulla BID, con lo scopo di aprire a successive analisi 
esperienziali (Cap. 3) e fenomenologiche (Cap. 4) del vissuto di queste persone.  

 
43 Si tornerà a parlare di homunculus in §4.2, in riferimento ad un’ipotesi avanzata nel contesto della 
BID (Hilti et al., 2013). 
44 Contestualmente, Ataria (2018: 33) precisa che occorra esser cauti nell’escludere totalmente le 
rappresentazioni dalla body awareness, come accade nell’ambito dell’enattivismo radicale (REC) (Hutto 
& Myin, 2012). 
45 Ne deriva che sia problematico parlare di una corrispondenza 1:1 tra aree cerebrali e funzioni 
(Panksepp, 1998; Caruana & Borghi, 2016; vedi anche Anderson, 2010 per il principio del neural reuse); 
oggi si utilizza il termine ‘pluripotency’ per riferirsi al coinvolgimento di una stessa area cerebrale in 
più funzioni, e il termine ‘degeneracy’ per descrivere una pluralità di aree implicate nella medesima 
funzione (Kiverstein & Miller, 2015: 5).    
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La premessa necessaria per evitare di incappare in un dualismo che 
privilegi il primato cerebrale è quella di non considerare cervello e corpo come 
dominî separati e indipendenti. Il cervello è esso stesso un organo corporeo: 
la metafora del “cervello inquilino del corpo” (Leroi-Gourhan, 1964) proposta 
in ambito paleoantropologico descrive come l’evoluzione cognitiva abbia 
coinvolto l’organismo nella sua globalità, a partire dall’apparato muscolo-
scheletrico. In quest’ottica, il motore di ogni cambiamento evolutivo (come, 
ad esempio, l’espansione cerebrale) è da rintracciare nei mutamenti delle 
strutture meccaniche del corpo (Pennisi, 2016: 190): «non si può fare a meno 
di ritenere che il cervello “segua” il movimento generale, ma non ne sia 
l’istigatore» (Leroi-Gourhan, 1964: 96). Quest’idea è compatibile con una tesi 
proposta di recente in ambito neuroscientifico, che postula l’esistenza di un 
meccanismo cerebrale plastico che “accompagna” il cervello nel susseguirsi dei 
cambiamenti corporei. In particolare, Moseley (2012) ha introdotto la nozione 
di body matrix per riferirsi a un network corticale che coinvolge primariamente 
le proiezioni parieto-insulari e che sostiene le rappresentazioni multisensoriali 
del corpo e dello spazio immediatamente adiacente (lo spazio peripersonale).46 
Da un punto di vista evoluzionistico, si pensa che la funzione del body matrix 
sia quella di mediare l’adattamento del cervello ai cambiamenti anatomici del 
corpo, sia durante la vita di un individuo (ontogenesi) che nel corso 
dell’evoluzione delle specie (filogenesi).47  

Nel contesto di questa tesi, ci si soffermerà primariamente sulle 
proprietà plastiche inerenti al piano ontogenetico. Infatti, se è vero che la 
forma iniziale del cervello è geneticamente determinata, è altresì vero che «la 
struttura cerebrale non potrebbe svolgere alcuna attività cognitiva se anche la 
funzionalità cerebrale fosse rigidamente controllata da vincoli genetici dello 
stesso tipo di quelli del cuore, dei polmoni, della costituzione muscolo-
scheletrica» (Pennisi & Falzone, 2015: 166). 

La teoria del “darwinismo neurale” proposta da Edelman (1987) 
postula che le istanze ambientali influenzano il cervello sin dalle fasi embrionali 
del neurosviluppo; ciò significa che i neuroni selezionati saranno solo quelli 
attivati dall’interazione costante con l’ambiente: «nel corso dello sviluppo e del 
formarsi delle vie anatomiche, i neuroni che scaricano insieme si cablano 

 
46 In questa teoria, la base dell’autoconsapevolezza corporea si stanzia sull’integrazione multimodale 
di segnali visivi, uditivi, vestibolari, viscerali e segnali motori (Riva et al., 2017). 
47 Sul piano ontogenetico, Gallace e Spence (2014) evidenziano che alla nascita la testa occupa una 
porzione corrispondente al 25% del nostro corpo, parametro che nell’età adulta si abbassa al 12%. Sul 
piano filogenetico, invece, si ritiene sia più economico disporre di un unico network neurale adattabile 
a diversi tipi di struttura piuttosto che pluralità di network diversi (Gallace & Spence, 2014: 197-198). 
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insieme. Le reti cerebrali sono enormemente variabili poiché le loro diverse 
forme di espressione dipendono dal contesto ambientale e dall’esperienza 
personale» (Edelman, 2007: 17-18). 

Anche nel periodo post-natale si verifica una selezione neurale 
esperienza-dipendente, attraverso quel processo noto come ‘pruning’, che 
conduce all’eliminazione di neuroni e sinapsi non sollecitate (Morabito, 2020: 
97). Così, anche nel cervello adulto si ha il rafforzamento o l’indebolimento di 
reti neurali in relazione all’esperienza: il principio ‘use it or lose it’ (LeDoux, 
2002) rende bene l’idea di questo meccanismo e tornerà utile nell’analisi sulla 
BID. Infatti, come si vedrà più da vicino in §3.3, l’inibizione motoria degli arti 
durante le condotte di simulazione della disabilità potrebbe condurre ad un 
indebolimento dei pattern neurali corrispondenti. 

La plasticità, infatti, non conduce necessariamente ad effetti positivi, 
come quelli ascrivibili all’esercitazione o alla capacità del cervello di riparare sé 
stesso in risposta a danni di lieve entità (Maggiore, 2019). Vi è anche un tipo 
di plasticità che ha risvolti negativi, basti pensare a processi maladattativi come 
quello del phantom pain (di cui si discuterà in §4.2). Qui, può essere interessante 
menzionare la teoria della “plasticità distruttrice” formulata da Malabou 
(2019). Infatti, conferendo a Spinoza il merito di aver inscritto mente ed 
emozioni nei processi biologici del corpo, la studiosa osserva che la plasticità 
distruttrice può verificarsi non soltanto a causa di lesioni cerebrali, ma anche 
di “accidenti” – di natura emotiva, psicologica, traumatica – che generano un 
processo plastico esplosivo che “deforma”, contestualmente, le connessioni 
neurali e l’identità dell’individuo (Malabou, 2019: 33). Nel contesto della BID, 
non può passare inosservato il racconto largamente diffuso che concerne 
l’esposizione visiva a persone disabili durante l’infanzia, spesso considerata 
come il fattore trigger della dissonanza corporea. In un’ottica enattivista – in cui 
cognizione ed emozioni sono intese come processi inseparabili nel cervello – 
«qualsiasi evento cognitivo o emotivo può essere un trigger, purché perturbi 
sufficientemente il sistema in uno stato di disordine» (Kiverstein & Miller, 
2015: 4, traduzione mia). Come si vedrà più approfonditamente nel prossimo 
capitolo (§3.1), nel panorama degli studi sulla BID si è discussa l’ipotesi di una 
risposta iper-empatica che predisporrebbe le persone con BID ad integrare il 
corpo osservato nei processi di mentalizzazione del proprio corpo (Aoyama et 
al., 2012).48 Tuttavia, non tutti i ricercatori assegnano un ruolo così centrale al 

 
48 In questi processi, non si esclude il coinvolgimento del sistema specchio (Freedberg & Pennisi, 
2020). 
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racconto della visione di soggetti disabili (Brang et al., 2008). Nel nostro studio 
(Pennisi & Capodici, 2021), alcune persone con BID si domandano se siano 
stati questi incontri ad innescare il desiderio o se questi eventi non abbiano 
avuto “semplicemente” il potere di rivelare alla coscienza non soltanto un 
attrito dapprima silente ma anche la natura autentica della propria identità 
personale (come discusso in §1.6).  Si ritornerà su questi temi nella prossima 
sezione (§3.1). 

Qui, si vuole specificare ulteriormente il titolo di questo paragrafo – “il 
cervello mediatore” – richiamando non soltanto agli studi paleoantropologici 
(Leroi-Gourhan, 1964; Pennisi, 2016) e neuroscientifici (Moseley et al., 2012), 
ma anche ad alcune riflessioni sorte nell’ambito della concezione enattiva della 
mente (Kiverstein & Miller, 2015; Colombetti, 2014). Fuchs (2011) ad 
esempio, descrive il cervello come un organo corporeo relazionale, i cui 
processi plastici permettono una sorta di «‘immediatezza mediata’ della 
relazione tra corpo vivo e ambiente, in cui il cervello in quanto organo di 
mediazione rimane invisibile» (Fuchs, 2017a: 144, traduzione mia). Così 
quest’ultimo – costantemente impegnato in (e influenzato da) un’interazione 
circolare con l’ambiente – integra una pluralità di stimoli e ne restituisce una 
globalità soggettiva unitaria, combinando processi bottom-up e top-down (Fuchs, 
2011: 215). 
 Ciononostante, «è errato identificare il cervello con il soggetto umano 
e cercare al suo interno ciò che costituisce la persona» in quanto «le persone 
hanno cervelli, ma non sono cervelli» (Fuchs, 2017a: 279, traduzione mia). 
Pertanto, per parlare compiutamente di coscienza occorre considerare anche 
fattori extra-neurali, di natura corporea, affettiva, intersoggettiva, narrativa 
(Gallagher, 2013). 
 In questo lavoro si vuole dunque accogliere la prospettiva – già difesa 
da altri autori (Brugger, Lenggenhager, Giummarra, 2013) – che suggerisce che 
l’indagine sulla BID debba estendersi al di là del solo dominio cerebrale. Infatti, 
diversi neuroscienziati che si sono occupati di questo fenomeno non 
escludono che alcune delle alterazioni cerebrali osservabili attraverso le 
tecniche di neuroimaging potrebbero non essere necessariamente la causa del 
desiderio, bensì la conseguenza del vissuto di queste persone (Ha ̈nggi, et al. 
2017; Giummarra et al. 2011). Per questo motivo, il compito del prossimo 
capitolo sarà quello di esplorare gli elementi ricorrenti delle modalità 
d’esistenza BID e discutere le implicazioni sociobiologiche ad esse associate.   
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CAP. 3 
L’ESPERIENZA VISSUTA NELLA BID 

 
Il gruppo di ricerca coordinato da Peter Brugger – il principale 

sostenitore dell’idea secondo cui la BID debba essere studiata attraverso un 
approccio integrato – suggerisce che le teorie cerebrali non possano, da sole, 
restituire l’apprensione compiuta di questa condizione. «Essere umani», 
scrivono gli autori, «significa essere una creatura biosociale che richiede una 
descrizione sia in termini biologici che sociologici» (Brugger et al., 2016: 1180-
1181, traduzione mia). Così, la posizione assunta da questi neuroscienziati è che 
nei casi di BID sia opportuno considerare la sintomatologia individuale 
all’interno del contesto sociale:  

«Un’appropriata neuroscienza sociale della xenomelia rispetta la neuroanatomia 
funzionale della consapevolezza corporea, ma riconosce la plasticità cerebrale in risposta 
alla storia individuale, che è vissuta all’interno di un background culturale. Questa visione 
integrata della xenomelia apre un sottocampo di ricerche sulla coscienza che riguardano 
l’unità di corpo e sé» (Brugger et al., 2013: 1, traduzione mia).  

Di recente, Brugger e colleghi (2018) hanno somministrato un 
questionario a due gruppi provenienti dal mondo accademico – di cui il primo 
formato da laureati e ricercatori specializzati in ambito medico e il secondo da 
laureati e ricercatori specializzati in ambiti diversi – chiedendo loro di valutare 
il grado di plausibilità di due condizioni:   
1) il desiderio di amputazione causa le alterazioni cerebrali;   
2) le alterazioni cerebrali causano il desiderio di amputazione.  
Le inferenze causali espresse da entrambi i gruppi privilegiano il “primato 
neurale” (la seconda condizione), sebbene il gruppo specializzato in ambito 
medico abbia comunque valutato, rispetto al gruppo eterogeneo, una maggiore 
possibilità di retroazione del vissuto sul cervello. Per gli autori, dunque, «c’è 
speranza che le componenti sociali e culturali (...) non vengano sottostimate» 
(Brugger et al., 2018: 46, traduzione mia).  

Orientato in questa direzione, il capitolo che segue si concentrerà su 
alcuni aspetti del vissuto delle persone con BID, difendendo la necessità di 
un’indagine che vada al di là della mera rappresentazione corticale, 
estendendosi sul piano del mondo condiviso. La prospettiva assunta in questa 
tesi si accorda, pertanto, con quella degli studiosi che pongono in evidenza il 
ruolo della plasticità cerebrale e l’idea che l’esperienza possa retroagire su corpi, 
cervelli e identità (Brugger et al., 2013).  
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Inoltre, il linguaggio articolato ha reso profondamente più complesse e 
sofisticate le dinamiche soggettive e intersoggettive umane, plasmando e 
amplificando la percezione del mondo, del corpo e del proprio Sé. 
L’autoconsapevolezza corporea è soggetta ad istanze socioculturali, ad 
interazioni con altri corpi, a tutta una serie di norme relative all’aspetto fisico 
e al grado di tolleranza delle modifiche corporee considerate lecite nel senso 
comune (Brugger & Lenggenhager, 2014).  

Lo scopo di questo capitolo è quello di volgere lo sguardo oltre i confini 
di un cervello considerato isolatamente, per aprire alla dialettica tra ipseità e 
alterità. In particolare, i paragrafi che seguono affronteranno più nel dettaglio 
fenomeni come la visione di soggetti disabili durante l’infanzia, la condivisione 
di immagini che ritraggono persone con disabilità, le condotte di simulazione, 
la natura privata e pubblica del desiderio, la fascinazione per protesi e 
dispositivi e, infine, le communities online frequentate dalle persone con BID.  
 
 
3.1 L’incontro con la disabilità 

Alcune teorie enattiviste evidenziano ‘how we affect each other’, ossia come 
gli incontri che avvengono nel corso della vita contribuiscano alla costituzione 
della soggettività: «gli incontri sociali non solo ci modulano, essi parzialmente 
ci rendono chi siamo» (De Jaegher, 2015: 125, traduzione mia).  

Questo assunto sembra trovare ancor più consistenza nel caso della 
BID; infatti, come già largamente accennato, molti di questi soggetti 
raccontano di incontri decisivi con persone disabili durante l’infanzia. Queste 
narrazioni sono così ricorrenti da emergere sin dal primo contributo scientifico 
sull’argomento (Money et al., 1977) ed apparire tra gli aspetti più preminenti 
rilevati in letteratura. Anche nel nostro studio, molti partecipanti hanno riferito 
un esordio infantile della BID, associato di frequente alla visione di persone 
con disabilità e al riconoscimento di sé stessi nel corpo dell’altro: 
 

«At early teen...I saw a fellow student one day come with one leg back to classes. I 
knew I needed that ...I knew it belonged to me...being one legged...» (un partecipante 
in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
In uno studio focalizzato sull’infanzia nella BID, Obernolte e colleghi 

(2015) hanno mostrato che i soggetti con BID tendono a ricordare, rispetto al 
gruppo di controllo, un maggior numero di esperienze con persone disabili. 
Più nello specifico, ricordano gli incontri con persone amputate o paralizzate 
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– disabilità, dunque, che riguardano la struttura o la funzionalità del corpo – 
ma non quelli con persone affette, ad esempio, da disabilità intellettiva. Non è 
chiaro se i soggetti con BID siano stati effettivamente più esposti a persone 
disabili durante l’infanzia o se essi ricordino meglio questi eventi in virtù della 
continua tematizzazione intorno alla propria corporeità. Gli autori discutono 
però il cosiddetto key-lock principle, che vede le persone con BID, già 
dall’infanzia, rispondere positivamente – con fascinazione e senza paura – alla 
visione di soggetti amputati (Obernolte et al., 2015: 7). 

Da una prospettiva neurobiologica, alcuni ricercatori hanno affermato 
che non è possibile escludere che una risposta iper-empatica alla visione di 
soggetti amputati possa predisporre all’integrazione di questa fisionomia nelle 
proprie rappresentazioni del corpo, conducendo allo sviluppo della BID 
(Aoyama et al., 2012; Hilti et al., 2013; Brugger et al., 2016).   

 
«At age 5 I knew. I remember it well. It is my strongest memory. I saw a onelegged 
woman on crutches. And I was nailed to the floor, unable to move, think or anything 
else. I was completely awe struck. I couldn't take my eyes of off her. And when she 
left my eyesight I could act again» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Di recente, per illustrare la relazione circolare che intercorre tra 

soggetto incarnato e corpo osservato, Freedberg e Pennisi hanno descritto – 
con particolare riferimento al corpo rappresentato nelle immagini – come la 
vista «dia il senso di sentire fisicamente ciò che si vede» (Freedberg & Pennisi 
2020: 15) o, in altre parole, come ciò che è visto si «trasforma automaticamente 
(per la maggior parte) in sensazioni corporee» (ivi, 20, traduzione mia)49. Nel 
contesto di questa tesi, la preziosa nozione di seeing-in proposta dagli autori si 
rivela estremamente potente: 
 

«Da un lato, la percezione del corpo come forma del corpo; dall'altro, la consapevolezza 
di come ci si sente ad avere un corpo, anche quel corpo. Non si tratta solo di una 
percezione visiva, ma piuttosto degli aspetti sensoriali del possesso corporeo che si 
manifestano molto rapidamente alla vista del corpo (o di parti del corpo) di altri. Vedere-
in diventa la proiezione della propria conoscenza corporea nei corpi e nelle membra 
degli altri. Non è solo il riconoscimento del corpo visto come forma del corpo, ma anche 
l'instaurazione del corpo visto come sede di capacità sensoriali che sentiamo attraverso 

 
49 Un fenomeno emblematico è quello della “sinestesia del tocco a specchio”, in cui soggetti sani 
avvertono, osservando stimolazioni tattili sul corpo altrui, la sensazione di essere toccati. L’aspetto 
interessante è che questa sensazione emerge anche sull’arto fantasma di soggetti amputati, sebbene il 
corpo fisico non corrisponda a quello osservato; queste evidenze suggeriscono che, nell’ambito della 
BID, la teoria dell’iper-empatia «potrebbe non sembrare troppo inverosimile» (Hilti et al., 2013: 325). 



 

 65 

il nostro. L'essenza della multimodalità: vedere come sentire» (Freedberg & Pennisi 2020: 
20, corsivo in originale, traduzione mia). 

 
Alla luce di queste osservazioni diviene interessante domandarsi cosa 

accada durante l’esposizione a corpi che non corrispondono al proprio corpo 
esperito. Per indagare questa dimensione, Liew e colleghi (2013) hanno 
condotto uno studio fMRI su soggetti ordinari con scarsa o nulla conoscenza 
o interazione con persone amputate, mostrando loro video di una donna 
amputata (entrambe le braccia, sopra l’altezza del gomito) impegnata in una 
serie di azioni e video di una donna fisicamente ordinaria intenta a compiere 
le medesime azioni con le proprie mani. In questa prima fase, si è visto che la 
visione della donna amputata ha suscitato una maggiore risonanza 
sensorimotoria, in particolare nel lobo parietale inferiore e superiore destro, 
soprattutto nei soggetti più empatici (Liew et al., 2013). 

Successivamente, i partecipanti sono stati esposti nuovamente alla 
visione prolungata di entrambi gli stimoli (donna amputata/donna ordinaria) 
e, in seguito, ad una seconda scansione fMRI. Ciò che è emerso è che, dopo la 
seconda, lunga, esposizione, la differenza del segnale neurale in risposta ai due 
stimoli risultava attenuata in tutto l’AON (action observation network), eccetto nel 
lobo parietale superiore destro e nelle regioni occipitotemporali, suggerendo 
di conseguenza l’aggiornamento dei modelli interni dei partecipanti (Liew et al., 
2013: 141, 143).  

Sebbene questo studio si concentri prevalentemente sulla visione di 
azioni e sulla risposta sensorimotoria, può fornire alcuni spunti interessanti. 
Innanzitutto, permette di non escludere processi di incorporamento del corpo 
altrui nelle proprie mentalizzazioni corporee. In secondo luogo, mostra che i 
soggetti empatici sono più suscettibili a questa eventualità; evidenza, questa, 
che potrebbe rafforzare alcune ipotesi già espresse nel contesto della BID. 

Una posizione teorica più parsimoniosa si basa sull’assunto che la 
visione di soggetti disabili durante l’infanzia possa essere considerata, 
quantomeno, il fattore trigger che disvela alla coscienza la dissonanza corporea. 
Come si vedrà nel prossimo capitolo, Hilti e Brugger (2010) definiscono la 
Xenomelia come un ‘negative phantom’, cioè la controparte dell’aplasic phantom 
limb, che vede soggetti nati con una parziale o totale assenza di arti percepire, 
durante l’osservazione di movimenti degli arti altrui, la presenza dei propri arti 
assenti. Nella Xenomelia, al contrario, «osservare l’assenza dell’arto di un’altra 
persona potrebbe smascherare una sottorappresentazione corticale dell’arto 
presente della persona stessa» (Brugger et al., 2016: 1182, traduzione mia).  
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La dissonanza corporea sperimentata nella BID (e nella GD) emerge 
precocemente nell'infanzia, tipicamente – ma non esclusivamente – tra i 5 e gli 
8 anni; questa fascia d’età coincide con le descrizioni del phantom limb avvertito 
dai soggetti aplasici. Per Langer (2016), la coincidenza temporale relativa 
all'apprensione cosciente delle condizioni sopramenzionate suggerisce che «gli 
individui necessitano di tempo per comprendere che il loro senso interno 
avvertito del proprio corpo non corrisponde alla loro immagine esterna del 
corpo. Necessitano di tempo per sviluppare il linguaggio per esprimerlo ad altri 
(…) I bambini diventano capaci di riconoscere e affermare attraverso il 
linguaggio ciò che sanno essere vero per loro stessi» (Langer, S.J., 2016: 311, 
traduzione mia). 

Nell’ottica di questo lavoro, l’evento della visione di soggetti disabili 
coincide dunque con l’apprensione cosciente di uno iato (congenito o 
evolutivo) che si estende e si condensa in una narrazione corporea vissuta, 
intessuta tra Körper e Leib (Capodici, 2020). 

 
«I have a faint and early memory of watching my grandmother being pushed in a 
wheelchair down a hallway, but I cannot understand how this very mundane 
childhood experience would have caused BIID to “develop” in me. My best guess is 
that I began having difficulty with my body integrity earlier than I can consciously 
remember and that I realized that a wheelchair might be a rational solution to my 
problem» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 

 
3.2 L’esposizione ad immagini della disabilità 

Come discusso nel precedente paragrafo, la visione di persone disabili 
può essere considerata spesso un fattore scatenante per la presa cosciente della 
BID; qui, si vuole aggiungere che questo fenomeno può verificarsi anche 
quando l’evento non avviene in presenza. Nel nostro studio, infatti, alcuni 
partecipanti hanno correlato l’insorgenza della BID alla visione, durante 
l’infanzia o l’adolescenza, di soggetti disabili osservati tramite gli schermi del 
PC o della TV.  

La descrizione fornita di seguito – sebbene si presti a interpretazioni 
psicologiche di natura traumatica, possibilmente connesse alla narrazione sullo 
schermo – esemplifica efficacemente come non sia semplice per questi soggetti 
definire il meccanismo di apprensione cosciente della BID, innescato 
dall’esposizione a corpi amputati: 
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«I think it was when I watched this one episode of CSI or Law and Order or one of 
those kind of shows. A perpetrator would take part of a limb from people when they 
came to him for a different kind of surgery I think. I was very young and I either had 
it at that moment because of that, or it aligned with what I already "wanted/needed". 
Like before hand maybe it was a passive thought, and the episode made it a conscious 
thought» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
Sono state registrate ulteriori testimonianze relative alla visione, 

mediata dagli schermi, di corpi amputati; per alcuni partecipanti, l’esposizione 
a queste immagini coincide con l’instaurarsi dell’idealizzazione personale di un 
Sé amputato e del sexual arousal connesso a questa forma corporea: 

 
«When I was 12, I remember seeing someone on the television who was amputated. 
And for some reason that image caught my attention, giving me the desire to see 
more people like that, and then I started to search for videos on youtube. At the same 
time, the desire to be amputated also arose in me. This "beauty" that I saw in 
amputees ended up also becoming a sexual attraction, both for other amputees and 
for imagining myself being amputated» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«It kind of just happened when I was 15 or 16. I remember randomly thinking I would 
be prettier without my leg. That night I looked online at pictures of amputees; It 
didn't awaken anything in me really, but I couldn't stop idealizing myself that way. I 
honestly don't know when but one day I realized that I didn't recognize parts of 
myself anymore» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
In altri lavori (Capodici, 2020; Pennisi & Capodici, 2021), ci siamo 

soffermati su un caso ancor più emblematico, emerso nel nostro studio: 
 
«I always felt different – but I saw Robocop at about age 13 and was fascinated by losing 
limbs and having them replaced with prosthetics. I realized that my feet were not really 
part of me and as such I’d rather have plastic feet that weren’t so “disgusting”» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
 Il tema della protesizzazione (§3.4) sarà trattato in una sezione 

specifica. In questo contesto, invece, si vuole sottolineare che, dopo aver visto 
Robocop nella prima adolescenza, questo partecipante ha vissuto per 29 anni 
avvertendo la discrepanza corporea, sino al tentativo riuscito di auto-
danneggiamento che ha condotto all’amputazione della parte: 

 
«It was very limiting – it was the total focus of my attention making it difficult to 
function. 2 years ago, I froze both of my feet in dry ice and had bilateral below knee 
amputations. My life has been transformed. I have never been happier! [...] Now I just 
like looking down at my stumps/ prosthetics every now and again. It’s not a «thing» 
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anymore. [...] My feet were hypersensitive in a way. I was always conscious of them» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
Navigando nelle communities online frequentate da queste persone (tra cui, 

ad esempio, Tumblr), la prima cosa che salta all'occhio è il massivo sharing di 
immagini che ritraggono persone amputate o paraplegiche, individui con 
disabilità di vario tipo o contenuti che raffigurano protesi, sedie a rotelle, 
stampelle e altri dispositivi. Già in altri lavori (Capodici, 2020; Pennisi, 
Capodici 2021) abbiamo sottolineato come la cultura visiva50 incanalata in 
questi spazi digitali meriti un maggior approfondimento, in quanto parte 
integrante dell'immaginario condiviso da questi utenti.51  
 
 
3.3 “Attualizzare” la disabilità 

Uno dei temi maggiormente dibattuti in letteratura è il cosiddetto 
pretending behaviour52, che consiste in simulazioni mentali o in azioni motorie 
affini alla modalità d’esistenza desiderata. Spesso, infatti, i soggetti con BID 
tentano di inibire la presenza e la funzionalità della parte corporea target, 
legandola posteriormente con elastici, sedendosi su di essa, utilizzando 
stampelle o muovendosi con gli arti restanti per trasferirsi da e su sedie a 
rotelle, evitando l’impiego della parte corporea (Brugger, Lenggenhager, 
Giummarra, 2013: 3-4; Blom et al., 2012).  
 
 

 
50 Per ulteriori riflessioni sul coinvolgimento corporeo implicato nella visione di immagini si vedano 
Freedberg & Gallese, 2007; Freedberg & Pennisi, 2020; Parisi, 2020a. 
51 In effetti, sono stati condotti diversi studi con l’ausilio di immagini (Oddo et al., 2009; Bottini, 
Brugger & Sedda, 2015). Ad esempio, uno studio recente mostra che, a differenza della valutazione 
dei soggetti con BID sul corpo desiderato (amputato), il gruppo di controllo non associa al corpo 
desiderato una connotazione erotica (Oddo et al., 2018: 143). La preferenza dei soggetti con BID per 
un corpo amputato è emersa anche a livello implicito. In uno studio recente, infatti, Macauda e colleghi 
(2017) hanno indagato le preferenze implicite ed esplicite di un gruppo di soggetti con BID 
confrontandole con quelle di due gruppi di controllo, il primo composto da soggetti fisicamente sani 
e il secondo costituito da soggetti involontariamente amputati. Se per valutare le preferenze esplicite 
gli autori si sono basati sul rating espresso dai soggetti nei confronti di un “corpo completo” e di un 
“corpo amputato” (da 0 a 20 – computerizzato gradualmente da bad a good), per quanto riguarda le 
preferenze implicite, Macauda e colleghi si sono avvalsi di una rivisitazione dell’Implicit Association 
Test (IAT) (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998). Ciò che è emerso è che i soggetti con BID, a 
differenza dei soggetti sani e di quelli involontariamente amputati, mostrano una forte preferenza 
esplicita ed una debole preferenza implicita verso i corpi amputati, laddove invece i primi due gruppi 
mostrano forti preferenze implicite ed esplicite verso i corpi sani (Macauda et al., 2017).  
52 Questa pratica, che mira a lenire il disagio, rappresenta uno degli aspetti principalmente considerati 
nel confronto con la GD, in riferimento alla similitudine con il cross-dressing (Ostgathe, Schnell & 
Kasten, 2014). 



 

 69 

Tab. 10 
SIMULAZIONE DELLA DISABILITÀ         n=66 
Sì 63.64%  42 
No 13.64%  9 
Non più 15.15%  10 
Non ancora 4.55%  3 
N.M.S. 3.03%  2 
Dati sulla simulazione di disabilità rilevati in Pennisi & Capodici (2021): la categoria ‘Sì’ mostra che 
il 63,64% dei partecipanti pratica la simulazione. Questa categoria include anche i partecipanti che 
sono stati amputati ma che simulano altre disabilità. La categoria 'Non più' include i partecipanti 
che hanno interrotto le pratiche di simulazione (15,15%) per i seguenti motivi: frustrazione, 
inutilità, rafforzamento del desiderio, raggiungimento della disabilità desiderata. Inoltre, abbiamo 
scelto di includere la categoria 'Non ancora' (4,55%) che riguarda i partecipanti che hanno 
esplicitamente dichiarato la loro intenzione di impegnarsi nella simulazione nel prossimo futuro 
(non appena le condizioni lo permetteranno o quando potranno ottenere i dispositivi necessari). 
Infine, 9 partecipanti (13,64%) hanno dichiarato di non aver mai praticato la simulazione e per 2 
partecipanti (3,03%) non è stato possibile determinare la categoria (N.M.S.). 

 
Alcuni partecipanti in Pennisi & Capodici (2021) hanno rimarcato come 

la scelta terminologica impiegata in letteratura per riferirsi a queste condotte 
sia, dal loro punto di vista, inappropriata: 

 
«First of all I'd like to argue that the word 'pretending' is not fully applicable (and 
potentially harmful) for our condition. Two reasons: first of all the media attention this 
disorder gets is usually of a sensational nature, which is in a way understandable. But if 
we are to get other people to be more accepting of BIID I think a different term would 
be better. This sketches an image of people using medical aid equipment 'for fun' or to 
'get free handicapped parking spaces'. Unfortunately this also makes it easy to confuse 
BIID with medical fetishes. I know those two aren't mutually exclusive, but for the 
outside world this isn't so easy to understand» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 

 
«I actually feel very strongly that we should NOT use the word “pretending”. To me, 
the word “pretending” implies that the actions are make-believe, unnecessary, and/or 
deceitful. I think this is extremely harmful to those who are already living with a lot of 
shame from BIID and who are most likely struggling with the idea of ever being open 
and honest about their situation. I prefer to think about using various assistive devices 
or binding a limb, etc. as coping behaviors or management of the BIID discomfort. 
When both the community of researchers and people affected by BIID use the word 
“pretending”, in my opinion it sends the signal that these behaviors must be kept a secret 
(and that is not a healthy way to move forward). I have been trying to change the 
discourse within my community, but I also hope that perhaps you could amplify this 
request both to researchers studying BIID as well as to those struggling with it» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«I don' t like the term pretending: it’s not pretend to have to use a wheelchair if our 
brain said it» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
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A tal proposito, risulta interessante l’espressione ‘actualizing disability’ 

utilizzata più volte da uno dei nostri partecipanti: «I prefer 'actualising' - This 
allows you to see your true self» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). In 
linea con altri fenomeni tipici della BID che si dispiegano nell’infanzia e nella 
prima adolescenza, anche le condotte di simulazione insorgono spesso molto 
presto nel corso della vita. Ciò che emerge nel nostro studio è che, in età 
infantile, l’uso simbolico del proprio corpo e di oggetti utili ai fini della 
simulazione della disabilità si accompagna a sentimenti di sollievo, imbarazzo 
e segretezza:  
 

«I have very clear memories from the ages of 5-8 years old of pretending to fall asleep 
during nap time in my room only to get up and wheel myself around my room in a 
toy doll stroller. Later, when I was home alone, I would splint my legs to broomsticks 
or wooden spoons to act as braces. I could never explain why I did these things, but 
I know they felt “right” and they brought me some relief. I am not sure whether this 
is relevant, but my mother told me that as a baby I was very hesitant to crawl and 
that I would sit in one place and point at objects I wanted rather than move in their 
direction» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I have had it for as long as I can remember, but the first time I remember thinking 
of it was when I was five and I found a thing that I could pretend was a crutch. I 
remember thinking that I wasn't ment to walk and also I felt a need to hide that 
because I felt ashamed of what I felt, so I only "played" that I was walking with 
crutches or used a wheelchair when no-one was watching» (un partecipante in Pennisi 
& Capodici, 2021). 

 
«It first emerged for me when I was 6 years old. I’m not sure how, but one day I got 
the idea to use braces and bandages to bind my legs up so they couldn’t move. After 
that I immediately felt this sense of relief, thinking to myself “This is the way it’s 
supposed to be”» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Sebbene queste simulazioni siano finalizzate a lenire un disagio 

avvertito sin dall'infanzia, alcuni autori sottolineano come, nel tempo, il loro 
effetto palliativo svanisca (Aner et al., 2018). Nel nostro studio, si è visto che 
mentre una percentuale esigua di partecipanti conferisce una connotazione 
sessuale53 o ludica alla simulazione, la maggior parte esprime sentimenti 
ambivalenti di sollievo e frustrazione:  

 
53 Con le parole di alcuni partecipanti in Pennisi & Capodici (2021): «When i pretend it turns me on 
when i think of me with one leg it turns me on i masturbate while i pretend» / «Pretending us 
something I used to do for sexual gratification but I found it incredibly frustrating. I want it to be 
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«It can be either palliative or frustrating. If I take the limbs out of my immediate 
world by tying them up or not using them, there's a bit less confusion for me, which 
is nice. Still, I can feel them or feel their presence (Like a foot tucked up under me), 
so it's not perfect. It would be better if they just weren't there at all» (un partecipante 
in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«Pretending feels good, especially when I completely forget that I even have a left 
foot, but it's also disappointing to find out that it is in fact still there. I try to always 
cross my left leg over my right, so my left foot falls asleep» (un partecipante in Pennisi 
& Capodici, 2021).  
 
«For me it’s mostly a relief. For once, even though it’s just for a moment, I can feel 
more whole as a human being. But at the same time it might ad frustration because 
in the back of my head I still (of course) know that they do work and get upset with 
the fact that my body isn't how I would like it to be» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
Da un punto di vista psicologico, è interessante notare come il 

perseverare in queste condotte possa amplificare l’urgenza e l’intensità del 
desiderio, come riferito da molti partecipanti al nostro studio: 

 
«Pretending temporarily takes my urge. This urge is much more intense after 
pretending and does not help to minimize the pressure in me» (un partecipante in 
Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«Pretending only makes me want to lose my legs as soon as possible» (un partecipante 
in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«Pretending is like a momentary relief, but that relief is never complete, it is like being 
hungry and eating, but never feeling satiated. So, in a way, it ends up being a kind of 
suffering, an eternal search for something that never comes» (un partecipante in 
Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«It slows the episodes but when I stop pretending, they get worse. It’s like a drug 
addict who gets a huge hit of heroin... for a few minutes, all is perfect until the high 
wears off and the need cones back twofold» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 

 
Ai fini di questa tesi, è fondamentale constatare che molti autori 

ritengono non sia semplice stabilire se ciascuna delle alterazioni osservabili nel 

 
real!» / «Sometimes when I'm home alone for a whole night, I do some simulations, but after 
masturbation I put everything to their places». 
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cervello di queste persone possa essere considerata la causa o la conseguenza 
della BID. Infatti, sebbene l'ipotesi che concerne una disfunzione congenita 
del lobo parietale superiore destro appaia sempre più consistente in ambito 
neuroscientifico (Saetta et al., 2020), diversi ricercatori vagliano la possibilità 
che la simulazione della disabilità possa influenzare retroattivamente il sistema 
nervoso e la mentalizzazione del corpo (Ha ̈nggi et al., 2017). 

In altre parole, così come l’esercitazione con gli strumenti può decretare 
effetti maladattativi nei musicisti54, le simulazioni messe in atto dai soggetti con 
BID – limitando le informazioni sensoriali sull’arto target – potrebbero 
condurre ad esiti simili (Giummarra et al., 2011: 327-328). Infatti, inibendo il 
coinvolgimento della parte indesiderata, gli arti restanti assumono il carico 
totale della motilità55. È stato ipotizzato che questo switch funzionale possa 
alterare il processamento motorio degli arti e ridurre la rappresentazione della 
parte del corpo indesiderata (Hänggi, Bellwald & Brugger, 2016: 766).   

Al di fuori della letteratura scientifica sulla BID, Langer e colleghi 
(2012) hanno dimostrato che immobilizzare un arto per due settimane è 
sufficiente per innescare una rapida riorganizzazione del sistema 
sensorimotorio. Inoltre, Meugnot e colleghi (2014) hanno dimostrato, nel 
contesto di un setting sperimentale volto ad indagare il motor imagery, che 24 ore 
di deprivazione sensorimotoria attraverso l'immobilizzazione della mano 
possono decretare cambiamenti nella rappresentazione cognitiva della stessa.  

L’idea, pertanto, è che l’esperienza possa influenzare plasticamente 
alcuni dei processi coinvolti nella BID56. La letteratura scientifica presenta casi 
in cui la simulazione della disabilità ha condotto ad alterazioni strettamente 
connesse all'inibizione degli arti. Ad esempio, Storm e Weiss (2003) hanno 
mostrato il caso di un soggetto che, a causa dell'uso persistente di lacci 
emostatici, ha subito una perdita della sensibilità alle carezze e ai punti di spillo 
sulla caviglia, una ridotta sensibilità vibratoria all’alluce e un indebolimento 

 
54 Vedi Lim, Altenmüller, & Bradshaw (2001).  
55 È celebre il caso di un uomo con BID (con desiderio d’amputazione per gli arti superiori) che 
indossava l’orologio sulla caviglia e gesticolava con i piedi, usando esclusivamente le gambe per 
svolgere pratiche quotidiane fondamentali, come aprire porte, mangiare, scrivere (Riordan & Appleby, 
1994). 
56 Giummara e colleghi (2011) ritengono sarebbe interessante testare sperimentalmente l’ipotesi che 
l’inibizione cosciente dei comandi motori di una parte corporea possa, attraverso meccanismi di 
plasticità cerebrale, tradursi in alterazioni del processamento delle informazioni sensoriali sulla stessa. 
Pertanto, gli autori suggeriscono di confrontare, mediante un ambiente virtuale, le performances (i tempi 
di reazione, ad esempio) tra un gruppo di soggetti con BID e un gruppo di controllo costituito da 
soggetti con neglect o disabilità di lunga durata. L’obiettivo sarebbe quello di monitorare l’attività 
cerebrale durante l’inibizione volontaria di una risposta motoria (come calciare una palla). Gli autori 
si aspettano una correlazione tra le performances dei soggetti con BID e il tempo speso simulando la 
disabilità (Giummarra et al., 2011: 329-330). 



 

 73 

della flessione della caviglia e del plantare. Anche alcuni partecipanti al nostro 
studio hanno descritto effetti fisici indotti dalla simulazione:  
 

«I try to use my foot (and ankle) as little as possible and I think that may have caused 
it, but my left foot is a lot stiffer than the other. The muscles and tendons aren't as 
strong» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I use my wheelchair more than anything. Sadly, my family is not accepting enough 
for me to roll into family gatherings, so I use my crutches because my legs are now 
weak» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Nell’ottica di una riflessione sul ruolo dell’esperienza vissuta nella BID, 

un caso ancor più significativo appare essere quello discusso da Giummarra e 
colleghi (2011; 2012), che mostra come la simulazione possa culminare 
nell'amplificazione del desiderio stesso. In particolare, un soggetto con 
desiderio di paralisi, abituato a indossare ortesi in acciaio, ha sviluppato – oltre 
all'atrofia delle gambe – il desiderio di amputare bilateralmente gli arti inferiori 
in corrispondenza dell’altezza della parte superiore delle ortesi (Giummarra, 
Bradshaw, Hilti, & Nicholls, 2012: 37). 

Nel campione del nostro studio emerge che, da un lato, alcuni soggetti 
con BID non hanno mai simulato o hanno smesso di simulare e che, dall’altro, 
altri simulano – con le parole di uno dei nostri partecipanti – “quanto 
umanamente possibile”. Per questo, potrebbe essere interessante impostare 
uno studio interamente dedicato alla valutazione dei correlati neurali nei due 
gruppi. Recentemente, uno studio di neuroimaging condotto da Saetta e colleghi 
(2020) ha mostrato una forte correlazione tra le alterazioni cerebrali (in 
particolare una maggiore atrofia nel lobo parietale superiore destro) e le 
condotte di simulazione della disabilità. Per i ricercatori, una maggiore atrofia 
in quella regione decreterebbe una maggior propensione alla simulazione, nel 
tentativo di queste persone di mitigare la discrepanza percepita tra il loro corpo 
reale e quello desiderato. 

In conclusione, pur ritenendo questo studio prezioso – soprattutto 
perché condotto da un gruppo di neuroscienziati che ha sempre prestato 
attenzione agli aspetti psicologici e sociali della BID – ci si potrebbe 
domandare (come già in §1.7) se la correlazione tra l’atrofia del lobo parietale 
superiore destro e la simulazione della disabilità non possa essere letta 
inversamente, guardando alla neuroplasticità.  
 
 



 

 74 

3.4 Protesi e dispositivi medici 
Sin dall’infanzia, molte persone con BID sperimentano una profonda 

fascinazione verso dispositivi medici come sedie a rotelle, ortesi, protesi e 
stampelle. Spesso, queste tecnologie divengono parte integrante dell’essere-
nel-mondo di questi soggetti: 

 
«I have always been very interested in wheelchairs. I used to feel obsessively interested 
in nice wheelchairs that I would see others using in public or online. I would want to 
pay attention to all the details and learn as much as I could about the chairs and 
wheelchair skills because I felt so strongly that using a chair myself would enable me 
to live more comfortably. Interestingly, since purchasing my own chair and having 
been a part-time user for several years, the chair is starting to become an 
unremarkable part of my life» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«I love wheelchairs. Mostly active, fashionable wheelchairs. If I'd have a nice 
wheelchair which fits me perfectly, I would sleep with it. It would be as my body part. 
I'm a wheelchair fetishist. I've never sat in a wheelchair but I'm afraid I would 
ejaculate the moment I'm in it. Strange, isn't it? Truth is, I like wheelchairs so much, 
I would have sexual relationship with everyone who's in a wheelchair. Female, male, 
young, old, everyone. I'm a hetero by the way» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 
 
 In altri lavori, si è parlato di questo fenomeno come di ‘need for prosthesis’ 

(Capodici, 2020). Un esempio emblematico del polo più estremo di questo 
spettro è quello discusso da Everaerd (1983: 289), che ha presentato il caso 
peculiare di un soggetto il cui desiderio era fondato primariamente 
sull’incorporamento di una gamba di legno. Senza quest’ultima – ha dichiarato il 
soggetto – l'amputazione sarebbe stata vana.  

Casi come quello del paziente di Everaerd non sono frequenti. Nel 
nostro studio, solo un partecipante ha indicato una tecnologia – la sedia a 
rotelle – come pilastro del proprio desiderio: «see me in wheelchair...amputation or 
paraplegia are only a step to achieve my goal» (Pennisi & Capodici, 2021).  

Diversamente, la maggior parte dei soggetti intervistati ha descritto la 
relazione con questi dispositivi in termini di potenzialità funzionale e conferma 
simbolica del raggiungimento del proprio stato ideale:   

 
«[prostheses] fascinate me, but this fascination is not in the centre of BID, I would say. 
They are a part of the life of an amputee, and that’s what I am “dreaming” of. They 
belong to it, and that makes them so interesting» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021).  
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«They are a symbol of how my life should be» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 

 
Il "transabled paradox" discusso da Freedberg e Pennisi (2020) 

suggerisce che, nel desiderio specifico per l’amputazione, la discrepanza 
percepita non sia attribuibile alla volontà di compromettere la funzione 
corporea (la funzionalità è infatti ripristinata attraverso la protesi), quanto 
piuttosto la presenza “carnale” della parte. Nel nostro questionario (Pennisi & 
Capodici, 2021) – in linea con la tesi di Freedberg e Pennisi (2020) – la maggior 
parte dei partecipanti ha indicato in modo specifico la continuità funzionale 
offerta da queste tecnologie: 

 
«When I think about my leg being gone, I would like to replace it with a prosthetic so I 
can hopefully still walk. Even though my actual existing flesh leg and a prosthetic would 
occupy the same space, and perform the same task for me, I feel like I would be better 
able to conceptualize a metal leg as «real» and maybe even think of it as a part of me 
even though it’s an inanimate object» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«A wheelchair is the one and only perfect kind of mobility. The one and only way to 
move among the other people» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
 Tuttavia, alcuni soggetti hanno descritto come «il passaggio dalla 

tecnologia corporea a quella extracorporea» (Freedberg, Pennisi 2020: 28, 
traduzione mia) possa svilire la loro identità e lo scopo della loro amputazione: 

 
«I would love to have a prosthetic leg, but I wouldn’t wear it all the time. To me, a 
prosthetic leg is for mobility, not aesthetics. I wouldn’t wear a one a lot, because the 
point of getting my foot amputated is to get rid of it, not replace it with a metal one» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021).  

 
«A prosthesis is a useful tool sometimes, but wearing one diminishes my sense of really 
being myself» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«I have thought about prostheses off and on quite a bit over the years. I don't feel it 
makes much sense to go to the trouble and expense of losing my leg only to replace 
it with something mechanical» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
 Nel nostro studio, è emerso un aspetto singolare che riguarda in 
maniera specifica le protesi, ossia l’entusiasmo in vista della possibilità di 
indossare e rimuovere gli arti artificiali in base alle circostanze e al proprio stato 
d’animo: 
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«A prosthetic means that I would be a whole person. It would make me feel complete. 
I yearn to one day wear one. I imagine in my mind everyday what the process of donning 
and doffing a prosthetic leg» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I have crutches and a wheelchair that I use for pretending. They are simply tools to 
achieve my pretending. The prosthesis would be the singular greatest possession I 
could have because it would allow me the peace of putting on and taking off the leg, 
revealing the stump» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I see prosthetics also as a toy to me. A toy I can play with and put to the side when 
I am done with it. Or take it as a useful tool» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 

 
«I find the stumps very beautiful, as well as the prostheses, and I lack that beauty in 
myself. For example, after a long day at work, being able to remove the prosthesis 
before going to sleep would be a wonderful feeling, or before going into a swimming 
pool, removing the prosthesis and being able to swim without them would also be 
wonderful» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Concludendo, nell’ambito della Material Engagement Theory (MET), 

Malafouris (2013: 154) definisce il bastone del non vedente – e la tecnologia in 
generale – come una "protesi cognitiva enattiva". Ci si potrebbe chiedere se, 
in alcuni casi, i dispositivi utilizzati dai soggetti con BID (durante la 
simulazione o dopo il raggiungimento della disabilità desiderata) possano 
essere definiti, in una certa misura e a livello affettivo, come strumenti 
esistenziali. Un nostro partecipante, che esperisce sia BID che GD, paragona 
il sollievo connesso alla sedia a rotelle con quello derivante dall’uso di 
canottiere contenitive che le persone FtM (female-to-male) utilizzano per 
appiattire il seno:  

 
«I see a wheelchair as a very freeing tool. To look at it only through the lens of BIID, 
I see it as something to ease an unpleasant sensation, the same way I view my chest 
binder» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
Ad ogni modo, ciò che si vuole sottolineare in questa tesi è che l’utilizzo 

di dispositivi medici come quelli menzionati nel paragrafo appena discusso 
possa condurre ad un incremento dell’urgenza e dell’intensità del desiderio: 
 

«I bought a wheelchair and found that I really enjoy using it. But I gave it away, 
because it stirred up the desire so much that it hindered me from living a normal life» 
(un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
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3.5 Prima persona e terza persona  
Lo scopo di questo breve paragrafo è quello di descrivere come sia 

possibile riconoscere, negli aspetti che caratterizzano il vissuto nella BID, una 
modalità privata e personale e una modalità pubblica e sociale. Per snocciolare queste 
dimensioni, le parole del paziente di Everaerd (1983) risultano, ancora una 
volta, estremamente efficaci. Da una parte, infatti, vi è una modalità 
esperienziale alla prima persona:  

 
«Sto attraversando un range di sensazioni che, di fatto, non posso avere, perché non le 
ho ancora esperite. Ma è come se avessi già camminato su una gamba di legno e adesso 
lo stessi rifacendo. Trovo così piacevoli queste sensazioni, reali sensazioni sensoriali, 
perché mi danno felicità. [Nell’immedesimazione] mi piace sentire come il mio corpo si 
appoggia su una gamba di legno, il moncone che aderisce contro la superficie del ceppo, 
alto abbastanza da terra, mentre la superficie di gomma che tocca il suolo non è più 
grande di 30 cm². Sentire che cammino sulla gamba di legno, il sollevarsi della spalla, 
l'oscillare del bastone rigido e inflessibile, il sussulto sentito fino al ceppo della gamba 
appoggiando il piedino di gomma. Sentire il rumore sordo ogni volta che tocca il 
pavimento durante la camminata. Vedere il bastone nero e il piedino di gomma sporgere 
dai miei pantaloni, la realizzazione - gioiosa - di non avere quella gamba» (Everaerd, 
1983: 291, traduzione mia). 

 
D’altra parte, è possibile rintracciare una modalità esperienziale alla 

terza persona. Wieseler (2018:100) ha recentemente sostenuto che ciò che i 
soggetti con BID tentano di raggiungere è un cambiamento del proprio essere-
nel-mondo; uno shift che permetta loro non solo di scollarsi dal corpo esperito 
pre-amputazione ma anche di modificare il modo in cui il proprio corpo è visto 
dagli altri, ottenendo il riconoscimento sociale dello stato corporeo desiderato. 
Lo stesso paziente di Everaerd (1983) ha riferito di «voler essere visibilmente 
amputato, visibilmente differente dagli altri» (ivi: 289, traduzione mia): 

 
«Diversi anni fa ho comprato un paio di stampelle con cui cammino in casa. Immagino 
che la mia gamba sia stata già amputata e provo sensazioni positive. Nel frattempo, sono 
già innamorato del mio moncone, che ancora non ho, e della gamba di legno, che ancora 
non ho. Mi aggrada essere visibilmente, fisicamente diverso dagli altri: un uomo con una 
gamba sola, un uomo con una gamba di legno» (Everaerd, 1983: 290, traduzione mia). 
 
Il nostro studio mostra inoltre un aspetto rilevante nel contesto 

dell’intersoggettività: alcuni partecipanti hanno infatti descritto come il 
senso di inappropriatezza corporea da essi percepito possa amplificarsi in 
base al grado di prossimità con gli altri:  
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«It feels like my body is wrong, like it’s missing a disability. Even though I have a 
perfectly abled body, my self image says that my body is wrong, and that my body, as 
it currently is, is problematic. In all the moments that involve showing more of my 
body, like going to the beach, the gym, or having sex, I feel ashamed of my body. 
And when I imagine myself amputated, I feel that I would really be who I am, and 
those moments when my body is visible to others, would be incredibly satisfying. So 
there's this constant feeling that I'm in the wrong body, and I should have a bilateral 
amputation below the knee» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«The intensity of the thoughts depends on the occasion, if I am very busy with 
something, like programming, studying or playing, I hardly feel this desire. But the 
more intimate the situation is with someone, or the more I show my body to other 
people, the more that desire increases. For example, if I am walking on the street, I 
already feel this desire, when I am at the gym, this desire is greater, if I am in 
swimsuits, whether in a waterfall, beach or pool, this desire is very intense. But when 
I'm having sex, the desire is maximum. Therefore, this desire affects me mainly with 
regard to my intimate life, preventing me from having true relationships with the 
people closest to me, such as parents, friends and boyfriend, but it does not affect 
me much in being productive in other areas of my life» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
L’idea è che aspetti come l’ultimo posto in evidenza e gli altri discussi 

in questo capitolo, permettano di difendere un approccio alla BID che vada al 
di là del dominio cerebrale. 
 
 
3.6 Parlare del desiderio 

Come già accennato nel corso del testo, il desiderio per la disabilità induce 
spesso profondi sentimenti di inadeguatezza, vergogna e segretezza, commisti 
a sensi di colpa che permeano il vissuto di queste persone: 
 

«My body image is paraplegic, specifically severed at the T12 - L1 of the spine. I know 
that I shouldn’t have this struggle, and that my legs are working just like they are 
supposed to, which leads to feelings of depression, guilt, and shame» (un partecipante in 
Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«Along with the feelings themself, the guilt and shame that comes with it has also led me 
to have suicidal thoughts. I don’t want to live in this body because it’s as though it’s not 
mine» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«The pretending makes me feel ashamed (even though I only do it in private) because I 
think that others might think that its weird and rude - that I do not understand the 
struggles that "real" paraplegics go through» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 
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«Isolating and embarrassing. It often manifests in myself as an intense desire, which is 
humiliating because I feel was if I have total control over it (when in fact, I probably do 
not), which makes me incredibly guilty and disgusted» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
Ne deriva che per alcuni di questi soggetti non sia semplice confessare la 

propria condizione a persone ad essi vicine.57 Nel prossimo paragrafo, infatti, 
si cercherà di descrivere come le community online rappresentino, talvolta, l’unica 
possibilità per confrontarsi con altri sulla propria esperienza: 

 
«Life with a secret I can tell about only to a few "brothers and sisters" on the Internet» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«I have not told anyone I know in real life. I have only told people on the internet […] I 
don't want to lay that burden upon anyone I know, and I have no desire to be frowned 
upon, ridiculed, not taken seriously» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
 Ad ogni modo, nel nostro studio (Pennisi & Capodici, 2021) il 60,6% 
dei partecipanti ha riferito di aver parlato della propria disforia corporea nel 
contesto di relazioni face-to-face, confessandolo, variamente, ai partner, alla 
famiglia, agli amici:  
 

«The main reason I told my friends and family about my BIID-related issues is that I envision 
a perfect future where I don’t need to worry about any of the shame or fear related to BIID. 
Once enough of my friend/colleague circle knows that I sometimes walk and sometimes 
wheel, and they support me in this decision, then I feel much more secure doing so around 
people who don’t know me well and don’t have any need to know my health circumstances. 
This helps me deal with the fear of being labeled an “attention seeker” or a “faker”» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I told people because they're important to me. I want to know them and I want them to 
know me, and it feels impossible when I feel like I'm hiding this shameful secret all the time. 
I feel like I can't genuinely be present with them while trying to keep it hidden. Even though 
we don't have to talk about it at all, I feel like telling them was the right decision; I'm free to 
just exist with the people I love, and if I'm having a bad time I don't have to pretend I'm 
okay or make up some reason I'm depressed. They know what's going on» (un partecipante 
in Pennisi & Capodici, 2021). 
 

 
57 In alcuni casi, chi è riuscito ad ottenere l’amputazione lascia che amici e parenti credano sia stato un 
incidente: «No one I know personally has any idea. They believe the accident story»/«Everyone thinks 
I had an accident» (due partecipanti in Pennisi & Capodici, 2021). 
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È curioso però notare che il 56,1%58 dei partecipanti ha dichiarato di 
non aver mai parlato con dei professionisti59 (Pennisi & Capodici, 2021). In 
letteratura, inoltre, ciò che salta all’occhio nella quasi totalità degli studi 
riguarda è la rarità delle terapie psicologiche con esito positivo (Thiel, Ehni, 
Oddo, & Stirn, 2011). Anche quelle farmacologiche si sono rivelate senza 
successo. Questi tentativi sembrano alleviare l’ansia e la depressione che 
accompagnano il disagio, ma senza scalfire in alcun modo il desiderio in sé 
(Blom et al., 2012: 3): «I am doing therapy for depression, and it's helping. I 
don't feel it would have helped with BIID, and don't feel it would have helped 
with the depression if I still had the dysphoria from the BIID» (un partecipante 
in Pennisi & Capodici, 2021).60 

Inoltre, alcuni partecipanti hanno riferito di essere indispettiti dal fatto 
che i colloqui clinici possano essere orientati nella direzione di “aggiustare” il 
problema: 

 
«I have told people to stop trying to fix me. I am not broken» (un partecipante in Pennisi 
& Capodici, 2021). 

 
«I have at the hospital [menzionato della BID], and I gave it a genuine shot [di cosa 
comporti], but in the end, I feel like the psychiatrists were fighting against me rather than 
trying to help me. They're really uneducated in the subject because the condition is so 
rare. They also don't even consider the possibility that removing the body part that needs 
to go might help. It was very frustrating» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«Is more about finding a cure rather than understanding the need» (un partecipante in 
Pennisi & Capodici, 2021). 
 
Il motivo per il quale si è scelto di trattare l’argomento del “parlare del 

desiderio” all’interno di questo capitolo deriva dal fatto che, durante il periodo 
di trattamento psicoterapeutico, il desiderio per la disabilità sembra aumentare 

 
58 Questa percentuale sale al 64% nel lavoro di Kröger, Schnell e Kasten (2014). 
59 Alcuni di quelli che l’hanno fatto, hanno dichiarato che i professionisti non sembravano preparati 
sulla BID: «None of these professionals I spoke with had ever heard about BIID, so obviously they 
were not particularly well-equipped to offer helpful advice»/«I had therapy but not specifically for 
this. However, it was taken as quite a rare thing and my therapist was not qualified to help me with 
it»/«I once told a psychologist, many years ago, but she couldn't see it as a problem. I think she was 
not prepared for my problem»/«Not really. Talked to two councilors about it. Both had never even 
heard of it nor had any idea what to say» (quattro partecipanti in Pennisi & Capodici, 2021). 
60 Sebbene non sia stato possibile determinare i vari approcci terapeutici seguiti dai partecipanti, il 50% 
di coloro che ha parlato del desidero con dei professionisti ha dichiarato che il farlo non li ha aiutati, 
il 25% ha dichiarato che non li ha aiutati con la BID in sé, e il 10,7% ha dichiarato che il parlarne li ha 
aiutati ad accettare il disturbo, attenuando l’ansia, la depressione e la sensazione di essere bizzarri. 
Infine, il 14,3% dei partecipanti non ha fornito alcuna indicazione sugli effetti della psicoterapia. 



 

 81 

(Thiel et al., 2011): «I have recently told my KBT-therapist and we are 
"working" with my BIID right now. However I doubt that it will help my 
BIID. Actually I just feel that everything has gotten worse» (un partecipante in 
Pennisi & Capodici, 2021). Secondo Noll e Kasten (2014: 230) questo accade 
perché parlare del disagio induce i pazienti a focalizzare ancor di più la loro 
attenzione sul desiderio, che persiste e si rafforza: «focusing on my body just 
made me more aware of how wrong I feel» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021).61  
 
 
3.7 Attraverso gli schermi 

Nella società contemporanea, l’esperienza quotidiana – individuale e 
collettiva – è largamente mediata da dispositivi, applicazioni e servizi, tra loro 
fortemente co-implicati e interconnessi.62 Queste reti interattive offrono spazi 
inediti di coinvolgimento soggettivo e intersoggettivo63, che si rivelano 
particolarmente importanti per le minoranze.64  

Anche nel contesto della BID, Internet ha rappresentato una svolta 
decisiva (Bruno, 1997; Mackenzie, 2008; Davis, 2011). Occorre considerare, da 
un lato, che si tratta di una condizione molto rara; dall’altro, che il desiderio si 
accompagna spesso a sentimenti di vergogna e timore del rifiuto. Pertanto, 
senza le possibilità dischiuse dal web, molte persone con BID non avrebbero 
avuto modo di confrontare i propri vissuti e costruire una rete di informazione 
e di contatti (Berger, 2005: 383): 

 
«I've known something was up for years. Since about 8 or 9 years old. Always fascinated 
by disabilities. Found out I wasn't alone in these interests and desires when in college. 

 
61 Si tornerà a parlare di pensiero, ruminazione e processi attentivi in §3.4. 
62 È necessario specificare che anche la vita offline è mediata costantemente, nello sviluppo così come 
nell’evoluzione, dal coinvolgimento materiale con oggetti e artefatti (Malafouris, 2013). 
63 Di recente, diversi fenomenologi ed enattivisti hanno indagato la corporeità – in termini di Leib – 
negli spazi di interazione online, soffermandosi, tra gli altri, su intercorporeità (Ekdahl & Ravn, 2019; 
2021), empatia (Osler, 2021), affective scaffolding (Krueger & Osler, 2019). Descrivere l’apporto di questi 
contributi esula dagli scopi di questo lavoro; tuttavia, è utile sottolineare come le piattaforme online 
strutturino – ciascuna in modo diverso (Coleman, 2018) – impalcature condivise significative (Osler, 
2020; Osler & Krueger, 2021).  
64 Gli spazi di interazione online, ad esempio, sono divenuti risorse importanti per la popolazione 
disabile (Dobransky & Hargittai, 2006). Per queste persone, le community e i social network 
rappresentano dei luoghi sicuri in cui esprimere la propria identità e poter stringere relazioni sociali 
(Hebblewhite, Hutchinson & Galvin, 2019). Occorre qui specificare, tuttavia, che il ventaglio delle 
disabilità è vasto ed ogni condizione può implicare specifiche proprietà d’uso e accessibilità dei media; 
gli spazi di interazione online, ad ogni modo, assumono un ruolo positivo sia nelle disabilità di tipo 
fisico che di tipo intellettivo (Johansson, Gulliksen, Gustavsson, 2021). 
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The Joy's of the internet. This was about 1998, I was about 25 years old» (un partecipante 
in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
In antitesi con la proposta di Brugger (2016) che mira a ricondurre 

questa condizione ad uno status di riconoscimento medico ufficiale65, alcuni 
autori hanno definito la BID come «il primo disturbo psichiatrico 
“manifatturato” nel cyberspazio» (Charland, 2004: 340, traduzione mia), in 
quanto «tutto ciò che essi hanno è Internet e le loro vite travagliate, e il luogo 
dove queste due cose si intersecano» (Elliott, 2000: 84, traduzione mia). In 
definitiva, secondo gli autori summenzionati, senza le possibilità offerte da 
Internet, molti soggetti con BID non avrebbero avuto modo di confrontarsi 
con altri utenti o riconoscersi in un’etichetta e questo, forse, li avrebbe indotti 
a non manifestare il disagio.66 

Certamente, la società e il contesto storico-culturale giocano un ruolo 
importante nel modellare la mente degli individui.67 Tuttavia, molte persone 
con BID riportano esordi infantili del fenomeno pur facendo parte di 
generazioni più datate – basti pensare ai casi di Money (1977) o al nostro 
studio, che presenta diversi partecipanti di età superiore ai 70 anni. 

Ad ogni modo, è innegabile che gli spazi online rappresentino uno 
snodo cruciale per costruire rapporti interpersonali, condividere esperienze 
simili, ottenere informazioni. Discutere le implicazioni di queste reti sociali 
permette di osservare quella dinamica intersoggettiva – già discussa nel 
secondo capitolo – che i ricercatori enattivisti definiscono "participatory sense-
making" (De Jaegher & Di Paolo, 2007), che si riferisce alla generazione di 
dominî di senso interattivi, non disponibili ai singoli individui. Così, senza le 
communities e un linguaggio comune, i soggetti con BID non potrebbero 

 
65 Posizione di recente assunta anche dall’OMS e inclusa nell’ICD-11, sotto l’etichetta di Body Integrity 
Dysphoria: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/256572629 
66 Questa considerazione porta ovviamente a chiedersi se legalizzare gli interventi possa sfociare in un 
maggior numero di richiedenti. Già Elliott (2000) aveva scritto sulla disforia di genere che, sebbene 
sia un fenomeno in qualche forma presente sin dai tempi antichi, «molte persone hanno iniziato a 
concettualizzare e interpretare le loro esperienze in questi termini» soltanto quando la comunità 
scientifica ha adoperato etichette e sviluppato metodi chirurgici ed endocrinologici per risolvere il 
problema (Elliott, 2000: 82-83). Tuttavia, se ci si concentra sulla qualità di vita del singolo individuo, 
questi metodi rappresentano spesso l’unica possibilità per il soggetto di contemplare una proiezione 
futura di sé. Il tasso di suicidi nella popolazione GD è molto elevato (Freedberg & Pennisi, 2020). 
67 Questo accade sia nell’esperienza ordinaria che in quella patologica; basti pensare al celebre saggio 
di Victor Tausk (1919) sulla genesi della “macchina influenzante” nella schizofrenia, che riflette sul 
ruolo delle macchine e degli apparecchi elettronici nel caratterizzare i deliri dell’epoca moderna e li 
contrappone a quelli del passato, costituiti per lo più dall’intervento di spiriti maligni, messaggeri divini, 
stregonerie. 
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allinearsi su un unico fronte per costituire un processo di ri-moralizzazione68 del 
proprio Sé e una lotta volta all’autorizzazione del trattamento chirurgico 
(Davis, 2012; 2014). 

All’interno di queste communities circola un vocabolario condiviso 
(Campbell, 2009: 180), che ricalca quello proposto da Bruno (1997): wannabes, 
pretenders, devotees. È possibile immergersi in questa nicchia ecologica virtuale 
attraverso l’analisi offerta da Davis (2011; 2012; 2014), che si sofferma sulle 
interazioni intrattenute sulla piattaforma http://transabled.org69, in un periodo 
di tempo che si estende dal 1994 al 2010. In particolare, la ricerca antropologica 
dell’autrice si contestualizza nell’ambito del concetto di “prosumption” (Ritzer 
& Jurgenson, 2010), che dipinge il modo in cui, nell’era di Internet, il confine 
tra produttore e consumatore sia sempre più sfumato (producer/consumer – 
prosumer). In questa prospettiva, Davis (2011) sottolinea come i contenuti stessi 
possano plasmare l’identità degli individui e come la partecipazione nelle 
communites online a tematica BID contribuisca, da un lato, al prosuming 
dell’identità transabled e, dall’altro, alla costruzione della categoria 
“transableism” come variabile culturale dell’identità (Davis, 2011: 1).70  

Secondo Davis (2012), questi spazi virtuali consentono «un’interazione 
mutuale di verifica e di resistenza contro lo stigma morale», in cui i soggetti 
imbastiscono una cornice di naturalizzazione del fenomeno (l’idea che un 
evento – il desiderio nella BID – sia fuori dal proprio controllo), che li solleva 
dalla “responsabilità” di tutti quegli aspetti che concorrono allo stigma71 

 
68 In un articolo successivo, Davis si è concentrata sul processo da lei definito “morality work” (Davis, 
2014: 436), per indicare le tecniche di “ri-moralizzazione del sé” messe in atto da questi soggetti in 
vista di giudizi morali negativi. In particolare, lo studio si è concentrato su 4 tipi di contenuti (ivi: 438): 
1) le accuse morali e l’ostilità espresse da utenti esterni approdati sul sito; 2) le accuse provenienti da 
siti esterni a transabled.org; 3) le risposte dei soggetti con desiderio di disabilità; 4) le risposte preventive 
o ipotetiche fornite da questi. Le reazioni delle persone esterne (1 e 2) che si imbattono per la prima 
volta in questa realtà si articolano in un susseguirsi di frasi che si ricalcano tra loro, come, ad esempio, 
“vomito emotivamente dentro”, “volete fare le vittime”, “siete in cerca di attenzione” (ivi: 439-440). 
Queste persone, inoltre, manifestano una severa indignazione all’idea che chi desidera la disabilità 
possa effettivamente usufruire, un domani, dei servizi e delle cure dedicate alle comunità di disabili.  
69 Il sito e il relativo forum non sono più presenti sul web, se non attraverso http://web.archive.org. 
70 L’espressione “transabled” è stata coniata dal fondatore di transabled.org per conferire una 
connotazione più inclusiva e personale all’etichetta di BIID (David, 2012: 324). Tuttavia, navigando 
queste communities, abbiamo appreso che da quando quest’espressione è rimbalzata nei media 
caricandosi di giudizi negativi da parte dell’opinione pubblica, molti soggetti con BID hanno smesso 
di accoglierla positivamente. 
71 Un’altra forma di accusa si pone invece sul livello della disonestà, soprattutto in riferimento alle 
condotte di pretending behavior; disonestà aggravata dal “colpire” un gruppo già svantaggiato, quale 
appunto quello dei disabili (Davis, 2014: 440). In questi casi, i soggetti con desiderio di disabilità 
rispondono, tendenzialmente, che questi metodi concernono il trattamento di un disturbo neurologico 
incurabile: «Non ho mai SCELTO di avere il BIID. Non mi sono svegliato una bella mattina e ho 
deciso che mi sarei divertito ad utilizzare una sedia a rotelle, a sentirmi costantemente angosciato, etc. 
Questa non è mai stata una scelta. L’unica differenza qui è che la loro spina dorsale è danneggiata, e 
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(Davis, 2012: 321-322, traduzione mia). Con le parole di Sean, fondatore del sito 
transabled.org, in passato disponibili sull’homepage:  

 
«Ricordo bene la prima volta che ho scoperto che non ero l’unico a sentirsi così. (...) Da 
lì ho iniziato a cercare su internet più informazioni su sedie a rotelle, wannabes (...). A quei 
tempi non c’era quasi nulla. Ma è stato abbastanza per farmi realizzare che non fossi 
solo...Spero di ricambiare il favore, e che qualcuno possa sentirsi sollevato sapendo che 
non è solo. Potreste pensare che sia piuttosto strano, osceno, persino. Ma prima che voi 
possiate agitarvi per quello che siamo, vi prego di mantenere una mente aperta e leggerne 
di più. Esplora il sito, impara un po’» (Sean, fondatore di transabled.org, in Davis, 2012: 
325).  
 
Nel contesto teorico declinato da Davis (2012: 327), l’identità è 

considerata come una “perfomance interattiva”, in cui le narratives (in quanto 
processo di sense-making) rappresentano uno «strumento di proiezione del sé» 
che assume particolare rilevanza nei gruppi marginalizzati. L’analisi di 16 anni 
di attività sul forum di transabled.org permette all’autrice di rintracciare narratives 
ricorrenti, riconducibili a quattro dominî principali: 1) l’infanzia; 2) il 
tormentarsi con i “perché?”; 3) la descrizione accurata del corpo desiderato; 4) 
storie di repressione (ivi: 328). Attraverso queste matrici di senso, i soggetti 
collocano gli eventi all’interno di un continuum coerente, lineare e condiviso. In 
un certo senso, per queste persone rintracciare communities di questo tipo può 
significare rintracciare il proprio sé. 

Nel nostro studio (Pennisi & Capodici, 2021), la maggior parte dei 
partecipanti considera gli spazi di aggregazione online una risorsa importante, 
in termini di conforto e riconoscimento sociale: 

 
«Online BIID communities mean to me that I’m not alone, it helps me deal with the 
feeling of guilt and shame that comes with being a BIID sufferer. In a way, it’s like a 
place of hope in my darkness» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«Online communities have been extremely important for me! It’s the only lifeline I, and 
many like me, have to others who can understand us given the taboo nature of our 
condition (by the way, I actually don’t believe BIID is as rare as people think, but that’s 
a separate question). I met one of my closest friends in the world on a now defunct blog 
about BIID, and her mentorship, advice, and unconditional understanding and support 
are the reason why I am so comfortable and relatively well-adjusted now. I have also 
become friends with a few other people through online communities over the years. We 
are now personal friends with a profound sense of understanding and empathy for the 
other person that virtually no one else can have. I really treasure these friendships. They 

 
la mia no. Ma entrambi abbiamo bisogno di una sedia a rotelle» (Sean, fondatore di transabled.org, in 
Davis, 2014: 443). 
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help all of us realize that we are not the crazy freaks everyone else seems to think we 
are» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Una netta minoranza, invece, esprime pareri neutri o negativi: 
 

«Sometimes I find communities where BIID folks are having a chit-chat. I like to read 
the opinions, experiences of others and most of the time I see in them my brothers and 
sisters, but I haven't experience a feeling of belonging. In the past I had conversations 
with other BIID people but I wouldn't want to meet with them. I don't even want to 
know their names. If it would be the case it won't be a problem to know others in a 
more intricate way but I do not have a specific motivation to seek the friendship or 
companion of others like me» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«I now keep a minimal online presence in the BIID community as my past experience 
with it has been more about wallowing in depression than attempting to help each other» 
(un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
Inoltre, come segnalato da diversi partecipanti, i gruppi online a tematica 

BID risultano estremamente vulnerabili all’ingresso di utenti “weird”, percepiti 
come bizzarri e indesiderati: 

 
«They've been helpful. I have met some people with whom I really connected. One of 
whom seems to experience the exact same as I do, and they are further in their journey 
(living part time in a wheelchair) than I am. They have been extremely helpful in helping 
me to learn how to manage living with BIID. On the other hand, I think they can be a 
magnet for people who might not actually have BIID and who write about how they 
woke up and 'felt like it would be great to not have their left hand'. Or that they would 
want to be paralysed so people will feel sorry for them and look after them. Difficult to 
explain, but those people are easy to pick out on a forum and they might experience 
mental problems rather than BIID» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«Useful conversation - but lots of fake wannabes and weirdoes. It’s very difficult to find 
genuine BIID people» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«In many ways in can be online therapy to know there is other in a similar situation, but 
sadly most forums start with good intentions but get hijacked by less desirable 
participants. Usually end leaving such discussions/groups. However knowing there're 
genuine BIID sufferers out there has relieved the self questioning that bestowed me for 
all these and the dark bouts of emotion I would go through thinking why I have these 
thoughts» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Queste piattaforme di interazione non rappresentano soltanto il luogo 

privilegiato per mitigare il proprio senso di inadeguatezza o costruire rapporti 
interpersonali. Infatti, per molte persone con BID il web si è rivelato una 



 

 86 

risorsa utile per condividere tentativi di auto-danneggiamento o apprendere 
strategie di auto-mutilazione: 
 

«BIID community. I now visit to meet fellow BIID sufferers. And talk with them, to 
meet people I can relate with. As I already have lost one limb, a lot of non amputee 
BIID people envy me a lot. They ask how I did it. I don’t go and help to do it. I only 
speak of my experience of how I did it» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
Concludendo, la tesi qui proposta diverge dall’assunto condiviso da altri 

autori, secondo i quali Internet sia da intendersi come una sorta di officina 
della BID (Elliott, 2000; Charland, 2004). Tuttavia, pur non concordando con 
questa ipotesi, è necessario riconoscere che il web ha offerto possibilità 
inedite72 a queste persone, come quella di ritrovarsi all’interno di un gruppo 
sociale e di riconoscere sé stessi in un’etichetta: 

 
«Trovare informazioni su altre persone con pensieri e sensazioni simili, mi ha fatto 
realizzare che tutti quei ricordi infantili (...) erano probabilmente l’inevitabile inizio del 
mio disturbo. Un disturbo con cui credo di essere nata, e qui ne ho trovato il nome – 
Body Integrity Identity Disorder» (Mary, su transabled.org in Davis, 2012: 330, traduzione 
mia).  
 
«At first, back in the beginning of the www, some time around 1995, I was astonished 
to find that others had similar interests. The exchange then was half writing fantasy 
stories and sharing them, sharing pictures ... Then forums and private e-mail exchange 
allowed for sharing experiences, solace, and understanding. Then came research (like 
this), contact to experts (like, very important for me, a good exchange with Michael B. 
First of New York). This lead to meetings in real life, which meant a lot to me. It gave 
me the courage to tell my doctor and later also a therapist, some good friends and my 
partner» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«I’ve had these feeling for several years, but they became more intense once I learned 
about the term BIID. It’s nice to finally have an explanation/ definition for what I’m 
feeling, but it also makes me more aware of it» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 

 
L’ultima descrizione fornita da uno dei nostri partecipanti risulta 

rilevante ai fini del prossimo capitolo, perché suggerisce che identificarsi in 
un’etichetta può contribuire al mantenimento e all’amplificazione del desiderio 
stesso. 
 

 
72 Internet rappresenta una svolta anche per la ricerca scientifica sulla BID; trattandosi di un fenomeno 
raro e poco noto, il web permette oggi di reclutare, rispetto al secolo scorso, un numero più 
significativo di soggetti. 
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CAP. 4 
FENOMENOLOGIE CORPOREE  
DI OPACITÀ E TRASPARENZA 

 
Negli ultimi anni, l’interesse per i disturbi della corporeità è cresciuto 

fortemente, complici anche le riflessioni sorte intorno al tema del corpo ad 
opera dei sostenitori del paradigma delle 4E cognition (Menary, 2010). Anche gli 
sviluppi nel campo delle neuroscienze e negli studi di realtà virtuale (Parisi, 
2020b; Pallavicini, 2020) hanno permesso possibilità dapprima precluse (come 
quella di proiettare il corpo in spazi virtuali, distorcerlo e illuderlo), 
incrementando gli strumenti in nostro possesso per la comprensione della 
consapevolezza corporea e della sua eventuale riabilitazione (Slater et al., 2009; 
Gentile et al., 2015). 

Nella letteratura neuropsicologica più recente, vi è un largo consenso 
circa l’assunto che «la costituzione dei nostri “sé” e la nostra comprensione di 
chi siamo, risieda in una continua e funzionale integrazione di informazioni 
multisensoriali sul nostro corpo» (Kannape, Smith, Moseley, & Roy, 2019: 161, 
traduzione mia).73 La body awareness è concepita come un fenomeno unitario 
stratificato, all’interno del quale è possibile distinguere (Riva, 2018: 242): 
1) l’esterocezione, che riguarda stimoli tattili, nocicettivi e termici rilevati sulla 
superficie cutanea;  
2) l’enterocezione, che concerne i segnali interni e viscerali sullo stato fisiologico 
del corpo (tra gli altri, sexual arousal, affective e sensual touch, battito cardiaco, 
dispnea, sete);  
3) la propriocezione, ossia il senso della posizione del corpo o di parti di esso;  
4) gli input vestibolari, che restituiscono il senso di movimento del corpo;  
5) il body memory, cioè una ricalibratura delle rappresentazioni corporee implicite 
ed esplicite immagazzinate (ibidem).74 
In questo framework teorico, la body awareness non si limita unicamente al 
commercio bottom-up, ma coinvolge anche rappresentazioni corporee top-down. 
L’esperienza corporea è intesa come un “sistema multimodale complesso”, in 

 
73 Per molto tempo, la comunità scientifica ha rivolto lo sguardo prevalentemente nella direzione del 
paradigma esterocettivo. Solo di recente sono state proposte delle ricerche che mirano a sottolineare 
la relazione dinamica che intercorre tra i diversi livelli della corporeità. I processi di integrazione e 
competizione contribuiscono all’unità e alla stabilità del sé corporeo: l’enterocezione ne rappresenta il 
fondamento di stabilità, l’esterocezione il terreno di malleabilità (Tsakiris, 2017: 601, 606). 
74 Senza postulare l’esigenza di rappresentazioni, l’approccio enattivista di Fuchs (2017b) fa 
riferimento al concetto di body memory per designare la memoria diacronica, implicita e sensorimotoria, 
del minimal self. 
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cui «i meccanismi sensoriali interagiscono in modo bidirezionale con le 
rappresentazioni di ordine superiore, aggiornando e modulando 
continuamente la consapevolezza corporea e la cognizione» (Dijkerman & 
Lenggenhager, 2018: 136, traduzione mia). 

Tradizionalmente, l’integrazione multisensoriale bottom-up è ricondotta 
allo schema corporeo e le rappresentazioni di ordine superiore all’immagine 
corporea (Giummarra et al., 2008: 146). Di recente, Moseley e colleghi (2012) 
hanno proposto la nozione di “body matrix” per estendere i concetti 
comunemente adottati di “schema corporeo” e “immagine corporea” e 
definire i complessi processi di co-partecipazione che mediano la body awareness. 
In questa visione, le rappresentazioni corporee si combinano in una 
rappresentazione sopramodale coerente del corpo e dello spazio che lo 
circonda, attraverso un'elaborazione predittiva e multisensoriale che viene 
attivata da processi centrali, attentivi e top-down (Riva & Gaudio, 2018).75  

Il dibattito sorto intorno alle rappresentazioni corporee risulta ancora 
oggi fortemente ambiguo e controverso (Gallagher, 2008; Hutto, 2012). È 
animato anche da approcci che postulano che non sia necessario far ricorso a 
rappresentazioni per definire la consapevolezza corporea. Entrare nel merito 
di questo argomento esula dagli scopi di questo lavoro che, tuttavia, si propone 
di andare oltre l’accezione di “rappresentazione” fornita dal cognitivismo 
classico, per definire le ‘mentalizzazioni corporee’ come ‘processi’ suscettibili 
di mutamento. Ciononostante, nozioni come quella di body schema e di body image 
possono rivelarsi strumenti utili per indagare le disforie dell’integrità 
funzionale e strutturale del corpo (BID), come si osserverà nel capitolo che 
segue. 

Il Bodily Self che si intende restituire concerne pattern sensorimotori, 
topografie omeostatiche e affettive, re-enactment immaginifici, focus attentivi, 
processi linguistici e sociali. Per queste ragioni, l’approccio adottato ricalca la 
visione olistica promossa da Gallagher (2012: 105, 120), secondo cui non è 
possibile confinare la consapevolezza corporea in una sfera personale, interna 
e privata; al contrario, il Sé corporeo è permeato e co-costituito dalla 

 
75 Basandosi su questo meccanismo bayesiano, Riva (2018) ha proposto un modello teorico composto 
da sei rappresentazioni corporee, che tiene conto sia dell’integrazione enterocettiva/esterocettiva che 
del body memory, ossia delle rappresentazioni corporee immagazzinate e della loro relazione con aspetti 
più espliciti del sé corporeo. Nelle parole di Riva: «[questo modello] suggerisce che la nostra esperienza 
corporea si costituisce in una fase precoce dello sviluppo attraverso l’integrazione di dati sensoriali e 
culturali di sei differenti rappresentazioni del corpo; il Corpo Senziente (sé minimale), il Corpo Spaziale 
(locazione del sé), il Corpo Attivo (agentività), il Corpo Personale (proprietà/ownership del corpo - me), 
il Corpo Oggettivato (sé- oggettivato e mio), e il Corpo Sociale (soddisfazione del corpo e me ideale)» 
(Riva, 2018: 243). 
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dimensione intersoggettiva e dunque dagli aspetti affettivi, culturali e normativi 
che determinano l’accettabilità, le attitudini e gli ideali corporei.  

Qualificando l’esperienza corporea umana come un progetto mondano 
che si tesse nella relazione circolare tra pre-riflessivo e riflessivo, la discussione 
strutturata in questo capitolo si fonda su un’apertura relazionale che mira a 
smussare il confine tra il Sé e il mondo, in quanto «quando siamo 
comodamente passivi o coinvolti in un contesto sereno di attività corporea (...) 
il corpo e il mondo sono, almeno in una certa misura, indifferenziati» (Ratcliffe, 
2008: 95, traduzione mia).  
 Chi esperisce una dissonanza corporea come la BID, invece, sperimenta 
un’opacità verso il proprio corpo che può divenire oggetto di tematizzazioni e 
attenzioni esplicite, capaci di incidere a loro volta sulla mancata coincidenza 
corporea percepita dai soggetti. È utile sin qui precisare che l’opacità corporea 
avvertita nelle varie forme BID non corrisponde ad un unico profilo. Sospeso 
il giudizio sui desideri che hanno per oggetto le deprivazioni sensoriali, occorre 
innanzitutto rimarcare una distinzione sostanziale tra desiderio d’amputazione 
e desiderio di paralisi. Infatti, se nel primo la disforia dell’integrità corporea si 
fonda sulla presenza della parte, nel secondo si basa sulla funzione (§4.3). 

 
 

4.1 Immagine corporea  

In virtù della vastità dei disturbi che colpiscono la consapevolezza 
corporea, è stata ipotizzata l’esistenza di più rappresentazioni mentali del 
corpo. Psicologi, filosofi e neuroscienziati ne hanno indagate principalmente 
due, il body schema e la body image, discutendone le proprietà esperienziali e gli 
eventuali correlati cerebrali soggiacenti. 

Dapprima è stato Bonnier (1905) a utilizzare il termine di “schema” per 
riferirsi alle qualità spaziali del corpo; tuttavia, gli autori accostati più di 
frequente al concetto di “schema corporeo” sono Head e Holmes (1911-12), 
che lo considerano come un modello posturale d’organizzazione corporea pre-
cosciente, un sistema di funzioni generate e controllate da rappresentazioni 
corticali, seppure non riducibili ad esse: 
 

«[Le impressioni del passato] possono emergere alla coscienza come immagini, ma più 
spesso, [...] rimangono periferiche alla coscienza. Qui esse formano modelli organizzati 
di noi stessi che possono essere chiamati “schemata” [...] che modificano le impressioni 
prodotte dagli impulsi sensoriali in entrata in un modo che la sensazione finale di 
posizione o di localizzazione emerge alla coscienza già carica di una relazione con 
qualcosa che c’è stato prima» (Head, 1920: 606-607, traduzione mia).  
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Oltre al concetto di schema corporeo, gli autori propongono la nozione di 

schema superficiale (una sorta di mappa somatotopica di informazioni correlate a 
stimoli tattili) e la nozione di immagine corporea (una rappresentazione conscia 
del proprio corpo) (Head & Holmes, 1911-12).  

Successivamente, Schilder (1935) tenta di estendere il modello posturale 
di Head e Holmes alla coscienza, applicando il termine di “schema corporeo” 
ad aspetti tipicamente associati all’immagine corporea. Pur riconoscendo a 
Schilder il merito di aver evidenziato come la dimensione sociale permei la 
consapevolezza corporea e i movimenti, Gallagher ritiene sia utile distinguere 
tra le nozioni di “body schema” e “body image” (Gallagher, 2005: 20; 
Gallagher, 2012: 114).  

De Vignemont (2010) tenta di chiarire questi dominî attraverso l’analisi 
delle tassonomie provenienti dalla letteratura neuropsicologica dedicata alla 
corporeità, proponendo infine l’idea che i disturbi ad essa correlati possano 
considerarsi l’esito di anomalie che intaccano una o entrambe le dimensioni, in 
virtù di un meccanismo di integrazione multimodale.  

Nella tassonomia diadica, schema corporeo e immagine corporea sono 
concetti ben separati. In questa visione, lo schema corporeo si attesta come 
una rappresentazione del corpo che guida l’azione, laddove l’immagine 
corporea concerne invece tutto ciò che esula dall’azione e che riguarda il livello 
percettivo, concettuale ed emotivo relativo al corpo (De Vignemont, 2010: 
670). A sostegno di questa tassonomia rientra la proposta di Paillard (1999), il 
cui assunto base riguarda la coesistenza di una modalità sensorimotoria – pre-
riflessiva e action-oriented – e di una modalità rappresentazionale – autocosciente e 
tematizzata – delle informazioni corporee e ambientali.  

Già nelle riflessioni fenomenologiche di Merleau-Ponty (1945), lo 
schema corporeo qualifica un sistema motorio dinamico, una sorta di sagoma 
che può integrare oggetti ed estendersi al di fuori dei confini della pelle, 
tracciando le possibilità del corpo nell’ambiente. Più in generale, il filosofo 
concepisce lo schema corporeo come un fenomeno pre-riflessivo connesso 
alla motilità, alla spazialità e ad una globale consapevolezza della propria 
postura. 

All’interno della sfera della body image, Gallagher (2005: 25) rintraccia tre 
diversi contenuti intenzionali esperiti dal soggetto: 1) body percept: l’esperienza 
percettiva del proprio corpo; 2) body concept: la concettualizzazione del corpo, 
che include anche conoscenze scientifiche e di senso comune; 3) body affect: 
l’attitudine emotiva nei riguardi del proprio corpo. In quest’ottica, l’immagine 
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corporea può essere considerata come «un complesso set di stati e disposizioni 
intenzionali – percezioni, credenze, attitudini – in cui l’oggetto intenzionale è 
il proprio corpo» (ibidem). 

La tassonomia triadica si caratterizza invece per una riformulazione del 
concetto di “immagine corporea”, che viene scorporato in due dimensioni. La 
prima concerne i disturbi della “descrizione strutturale” del corpo (o mappa 
corporea visuo-spaziale), che fornisce descrizioni strutturali tra le varie parti 
del corpo; la seconda riguarda invece la “semantica del corpo”, di natura 
primariamente concettuale e linguistica (De Vignemont, 2010: 671). 

Come si evince, rispetto al concetto di schema corporeo, quello di 
immagine corporea è stato maggiormente dibattuto. Sebbene oggi vi sia un 
largo consenso circa l’assunto che body schema e body image siano strettamente 
interrelati e che non sia semplice distinguerli né sul piano fenomenologico né 
su quello neurologico (Kammers, 2008), Gallagher (2005) afferma che 
mantenere questa distinzione possa contribuire ad alimentare la nostra 
comprensione dell’esperienza incarnata. Come si vedrà, riconoscere queste due 
dimensioni permette altresì di avanzare riflessioni specifiche sulle diverse 
forme di BID. 
  Gallagher, inoltre, ritiene sia riduttivo parlare di schema corporeo e 
immagine corporea semplicemente in termini di correlati neurali, in quanto gli 
approcci che “cercano” il corpo nel cervello dimenticano spesso che il corpo 
è «dinamicamente accoppiato ad un ambiente che è primariamente un 
ambiente sociale» (Gallagher, 2012: 106, traduzione mia). Pertanto, la 
costituzione e la sedimentazione dello schema corporeo e dell’immagine 
corporea non dipendono unicamente da processi enterocettivi ed esterocettivi, 
ma anche da processi intersoggettivi, “alterocettivi” (ivi: 113):  

«Non dovremmo pensare che il quadro completo dell'autoconsapevolezza del corpo 
possa essere dato in termini di "corpo nel cervello", dal momento che il corpo è più 
precisamente nel mondo [...] questa idea è importante per comprendere i disturbi 
dell'autoconsapevolezza del corpo in patologie come la sindrome di 
depersonalizzazione, il delirio di Cotard, il disturbo dismorfico del corpo, i disturbi 
dell'alimentazione, l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa, il disturbo dell'integrità 
corporea, e così via» (ibidem, corsivo mio, traduzione mia). 

Tipicamente, è l’immagine corporea ad essere accostata alla coscienza 
riflessiva; tuttavia, fa notare De Vignemont (2010), in alcune circostanze lo 
schema corporeo può divenire cosciente, come accade nell’immaginazione 
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motoria (Schwoebel & Coslett, 2005) e nella consapevolezza marginale che 
accompagna la postura di ogni azione consapevole (Gurwitsch, 1985). 

Allo stesso modo, non sempre gli aspetti che pertengono l’immagine 
corporea sono da intendersi coscienti (Gallagher, 2012: 107). A tal proposito, 
può essere interessante spostarsi sul piano di indagine di quelle che sono state 
definite rappresentazioni corporee short-term e long-term, una dicotomia che 
ricorda in qualche modo i concetti di corpo attuale e di corpo abituale descritti da 
Merleau-Ponty (1945).  

A partire dal lavoro di O’Shaughnessy (1980; 1995) – che distingue tra 
una long-term body image (che concerne la struttura del corpo) e una short-term body 
image (che, in base al suo stato corrente, configura le possibilità d’azione) – 
Gallagher (2005) afferma che sia possibile considerare come pre-riflessivi 
anche determinati aspetti dell’immagine corporea:  

«Possiamo dire che alcuni aspetti a lungo termine dell'immagine corporea (ad esempio, 
un senso di lunga data dell'aspetto del mio corpo, o credenze e atteggiamenti di lunga 
data) possono funzionare anch’essi prenoeticamente. Alcune convinzioni o disposizioni 
consolidate che riguardano il mio corpo, anche quelle molto basilari che riguardano la 
mia forma umana, possono avere un effetto sulla mia attuale percezione del corpo 
(immagine corporea a breve termine), e sul modo in cui mi muovo, e persino sul modo 
in cui percepisco il mondo» (Gallagher, 2005: 35, traduzione mia).  

Se è parere comune che l’immagine corporea si estenda dai body percept 
a breve termine ai body concept a lungo termine, lo schema corporeo è 
considerato, tipicamente, soltanto una rappresentazione a breve termine. De 
Vignemont, (2010: 672) suggerisce invece che lo schema corporeo, il cui 
criterio funzionale è l’azione, implica anche una rappresentazione a lungo 
termine, dal momento che «sarebbe troppo costoso computare la grandezza 
delle parti corporee ogni volta che si ha il pensiero di muoversi» (traduzione 
mia).  

Infatti, secondo Carruthers (2008), possediamo rappresentazioni 
corporee online – il corpo attuale che si rinnova momento per momento – e 
rappresentazioni corporee offline – rappresentazioni stabili del corpo che si 
costruiscono a partire da quelle online. In questa direzione, Giummarra (2011: 
327) ha ipotizzato che nelle persone con desiderio d’amputazione (xenomelia) 
il modello offline della gamba target possa essere deficitario, a differenza 
dell’integrità della rappresentazione online.  

In generale, si è soliti ascrivere la xenomelia ad anomalie dell’immagine 
corporea, sebbene – sottolinea Sedda (2011) – alcuni studi fondamentali 
dedicati a questo fenomeno si siano fondati su aspetti di consueto associati allo 
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schema corporeo (McGeoch et al., 2011). Anche in ambito fenomenologico, 
Ataria (2018) riconduce questa discrepanza corporea ad una criticità dello 
schema corporeo. Come già accennato, nell’ambito della letteratura scientifica 
sulla BID si è discussa l’ipotesi che nel desiderio d’amputazione sia possibile 
rintracciare una mancanza di feeling of body ownership, laddove il judgment of body 
ownership risulterebbe intatto. Poiché il primo concerne un piano pre-riflessivo 
e non-concettuale, Ataria conclude che la disarmonia corporea esperita nella 
xenomelia non possa che essere ascrivibile al livello del body schema (Ataria, 
2018: 71).  

In questo paragrafo, tuttavia, si è menzionato come la body image possa 
talvolta considerarsi prenoetica (Gallagher, 2005); proprio quest’assunzione 
rende la teoria di Ataria e la tesi qui proposta fondamentalmente diverse. 
Ataria, infatti, sostiene che la BID derivi da un conflitto tra il feeling (al livello 
del body schema) e il judgment (al livello della body image) (Ataria, 2018: 72). 
L’ipotesi proposta nel prossimo paragrafo, invece, suggerisce che la mancanza 
di feeling of body ownership avvertita nel desiderio d’amputazione possa derivare 
da un indebolimento pre-riflessivo della long-term body image, che genera conflitti 
anche sul piano riflessivo, il judgment of body ownership. Più nello specifico, nelle 
disforie corporee sembrano coesistere, implicitamente ed esplicitamente, un 
senso di evidenza corporea intatto e un senso di aderenza corporea compromesso. 

A partire da uno sguardo diretto al dominio dell’immagine corporea, il 
prossimo paragrafo si soffermerà sul fenomeno del phantom limb, con 
particolare riferimento alla BID. 

 
 

4.2 Negative Phantom 
Il lavoro di Ramachandran (1995) rappresenta una pietra miliare nella 

letteratura scientifica sul phantom limb, in quanto dimostra che è possibile 
modulare l'integrazione multimodale del corpo a fini terapeutici, come accade 
nel protocollo sperimentale noto come mirror-box, in cui l’impiego di specchi 
(posizionati in modo da simulare la presenza dell’arto assente) contribuisce ad 
alleviare il dolore proveniente dall’arto fantasma. 

La letteratura scientifica sul phantom limb è affascinante, articolata e vasta 
e può fornire molteplici spunti di indagine sul desiderio per l’amputazione. 
Prima di passare al panorama teorico sulla xenomelia nel contesto dell’arto 
fantasma, occorre specificare alcune caratteristiche generali di quest’ultimo. 
Tipicamente, il fenomeno si manifesta subito dopo l’amputazione e persiste 
anche decenni dopo l’evento demolitivo, sebbene l’esperienza delle sensazioni 
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fantasma (temperatura, aspetti sensoriali, posizione e forma, percezioni 
volontarie e involontarie di movimento) possa mutare nel tempo. Inoltre, il 
phantom limb si accompagna spesso a sensazioni dolorifiche che possono 
avvenire giornalmente o settimanalmente, con frequenza intermittente o 
costante (Mezue & Makin, 2017: 34-36).76 

Le prime interpretazioni del fenomeno si concentravano sull’assunto 
che questo derivasse dagli input tattili e dolorifici provenienti dai nervi 
periferici del moncone, tali da elicitare il phantom phenomenon; teorie, queste, che 
trovano ancora oggi continuità in alcuni lavori accademici (Meuze & Makin, 
2017: 37). Ad ogni modo, l’ipotesi più diffusa nel panorama scientifico 
contemporaneo è quella della plasticità maladattiva, secondo la quale dopo 
l’amputazione avviene una riorganizzazione topografica delle mappe corticali 
(Gallagher, 2005). In tal modo, l’area originariamente coinvolta dall’arto 
assente – non ricevendo più input da esso – viene invasa dalle risorse cerebrali 
poste nelle sue vicinanze e, rispondendo agli input destinati ad esse, determina 
un mismatch del segnale che, stando a questa teoria, susciterebbe le sensazioni 
dolorifiche del phantom (Ramachandran et al., 1992).77 

Di recente, Freedberg e Pennisi (2020) hanno descritto l’intensità del 
sense of feeling nell’arto fantasma, postulando che «nonostante l’evidente 
relazione strutturale tra le parti del corpo e specifiche aree della mappa 
corporea corticale, l’homunculus sensoriale stesso, così come l’essere intero a cui 
è ancorato, riflette le pressioni del contesto e dell’esperienza nella sua genuina 
costituzione fisica» (Freedberg & Pennisi 2020: 8-9, traduzione mia).  

Nella fenomenologia di Merleau-Ponty (1945: tr. it. 129), «il braccio 
fantasma non è una rappresentazione del braccio, ma la presenza ambivalente 
di un braccio» che si stanzia su schemi posturali preposti all’azione, la cui 
condizione fondante è l’esperienza post-natale.78 In quest’ottica, «quello che in 
noi rifiuta la mutilazione e la deficienza è un Io impegnato in un certo mondo 
fisico e interumano che continua a protendersi verso il suo mondo nonostante 
le deficienze e le mutilazioni» (ivi: 130). 

 
76 I meccanismi e le relazioni tra le sensazioni fantasma e le sensazioni dolorifiche non sono ancora 
chiari; tuttavia, si è osservato che, ad esempio, i movimenti volontari che inducono le contrazioni del 
muscolo del moncone mitigano il dolore del phantom limb (Gagné et al., 2009) o, ancora, che usare lenti 
di ingrandimento e rimpicciolimento determina l’aumento o la riduzione delle sensazioni dolorifiche 
associate all’arto fantasma (Moseley et al., 2012).  
77 Occorre comunque specificare che il modello della plasticità maladattiva non è esente da critiche 
(Makin et al., 2013). 
78 Qui, occorre specificare che il filosofo francese si riferisce essenzialmente allo schema corporeo, 
sebbene alcuni traduttori abbiano utilizzato l’espressione di immagine corporea (Gallagher, 2001: 148).  
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Anche Gallagher (2005) condivide l’assunto che il phantom limb si 
manifesti in quanto Leib; tuttavia, il filosofo ipotizza l’esistenza (geneticamente 
motivata) di schemi innati di coordinazione motoria mano-bocca/piedi-
genitali, importanti e ricorrenti nei bambini prima e dopo la nascita.79 Infatti, 
sebbene non dispongano ancora di body image, i neonati presentano sin dalla 
nascita un body schema essenziale che si fonda innanzitutto sulla propriocezione 
e sul sistema vestibolare, che rappresentano «le modalità sensoriali del Sé per 
eccellenza» (Rochat, 2012: 11-12). 

Non è semplice determinare se il phantom limb esperito da coloro i quali 
subiscono un’amputazione nel corso della vita sia equivalente a quello riferito 
dai soggetti aplasici (nati con una parziale o totale assenza dell’arto) (Bremner 
2017: 6). Tuttavia, dal momento che questi ultimi esperiscono più di frequente 
il phantom degli arti superiori, Gallagher sostiene che, da un punto di vista 
evoluzionistico, lo schema di coordinazione mano-bocca possa avere un 
significato preminente per la sopravvivenza. Ad ogni modo, poiché alcuni 
soggetti aplasici avvertono sensazioni fantasma agli arti inferiori, Gallagher 
ritiene che vi siano più schemi di coordinazione, alcuni dei quali implicati nel 
phantom delle gambe (Gallagher, 2005: 102). 

La BID è stata descritta da alcuni autori come un “negative phantom” 
(Hilti & Brugger, 2010), in cui si assiste ad alterazioni di aree cerebrali (il lobo 
parietale superiore e l’insula) che mediano il legame affettivo di ogni parte 
corporea con una rappresentazione offline del corpo come un intero. Hilti e 
Brugger (2010) introducono i concetti di “animation” e “incarnation” per 
delineare le similitudini e le differenze che intercorrono tra il desiderio 
d’amputazione e l’aplasia, considerate come due facce della stessa medaglia: 
1) nell’aplasia (animation without incarnation) si assiste ad un’assenza congenita o 
ad una deformazione di un arto, sebbene i soggetti riferiscano di avvertirne la 

 
79 Gli schemi di coordinazione mano-bocca/piedi-genitali sono divenuti oggetto anche di una teoria 
pre-natale sulla BID. In particolare, secondo Hilti e colleghi (2013), la prevalenza del desiderio con 
oggetto l’amputazione delle gambe è da ricondurre alle caratteristiche dell'homunculus sensoriale nel giro 
post-centrale e nei suoi equivalenti di ordine superiore. Gli autori pongono l’accento sulla vicinanza 
tra braccia e viso e tra gambe e genitali nella topografia della mappa corticale; prossimità considerata 
risultato delle continue stimolazioni che intercorrono tra queste aree durante lo sviluppo fetale (Farah, 
1998). Non a caso, sottolineano gli autori, la stimolazione del viso suscita la sensazione dell’arto 
fantasma in coloro i quali hanno subito l’amputazione delle braccia, laddove invece la stimolazione dei 
genitali produce lo stesso fenomeno negli individui a cui sono stati amputati gli arti inferiori (Hilti et 
al., 2013: 324). Nella BID, queste dinamiche dello sviluppo fetale potrebbero anche costituire, 
nell’ottica del lavoro di Hilti, la base per la comprensione dell’arousal sessuale che permea il pensiero 
della propria amputazione o il pensiero di altri soggetti amputati (ibidem).  
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presenza. Questo fenomeno (congenital phantom limb80) suggerisce che l’arto 
assente sia comunque rappresentato a livello corticale.  
2) nella xenomelia (incarnation without animation) l’arto è presente fisicamente ma 
sottorappresentato nel cervello (Hilti & Brugger, 2010: 315). 
 Nel quadro teorico tracciato da Hilti e Brugger, la xenomelia potrebbe 
emergere da un’alterazione dell’integrazione multisensoriale della parte 
corporea target in una rappresentazione cerebrale coerente del proprio corpo 
as a whole. Infatti, «l’arto interessato può essere interamente funzionale, ma non 
ha il tipo di animazione ("Beseelung", in tedesco) che di solito sentiamo come 
proprietà intrinseca di qualsiasi parte del nostro corpo» (Hilti & Brugger, 2010: 
322, traduzione mia). Pertanto, Hilti e Brugger ipotizzano che il lobo parietale 
superiore «non abbia mai imparato a integrare i segnali somatosensoriali 
(normalmente ricevuti) dalla periferia in una rappresentazione corporea di 
ordine superiore» (ibidem, traduzione mia).  
 È interessante notare, tuttavia, che l'arto fantasma si verifica anche nelle 
persone con BID che hanno ottenuto l’amputazione. In particolare, uno studio 
ha mostrato che 17 partecipanti su 18 hanno risposto affermativamente alle 
domande relative al dolore e alle sensazioni dell'arto fantasma, riferendo di 
avvertire spesso l’impulso di utilizzare l’arto mancante (Noll & Kasten 2014: 
229). 

Alcuni autori sostengono che la diffusione del phantom phenomenon nelle 
persone con BID possa mettere in crisi le ipotesi che vertono sull’arto not-
embedded e sulle disfunzioni del lobo parietale in cui il corpo è rappresentato. 
Hilti e Brugger (2010: 324), al contrario, affermano che l’arto fantasma 
avvertito dopo l’amputazione dai soggetti con BID non smentisca la tesi di una 
vita intera priva di “animazione”, in quanto, concludono, il tempo trascorso 
utilizzando la gamba nel corso della vita potrebbe aver impresso “tracce” nel 
cervello. 
 
 
 

 
80 Nella maggior parte dei casi, l’aplasia è dovuta a un’interruzione della formazione delle gemme 
embrionali degli arti (limb buds) durante le prime fasi dello sviluppo fetale (prima dell’ottava settimana 
di gestazione) (Hilti & Brugger, 2010: 315). Nel tempo sono state proposte diverse interpretazioni 
(non prive di problematicità) del congenital phantom limb: 1) è un prodotto del pensiero desiderante 
(wishful thinking); 2) è un’illusione motoria prodotta dai movimenti del moncone; 3) deriva dalla 
rappresentazione dell’arto controlaterale; 4) deriva dallo schema di coordinazione mano-bocca; 5) è la 
manifestazione di uno schema corporeo innato; 6) è una manifestazione del sistema specchio umano 
(ivi: 316-321). 
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4.3 Presenza e funzione 
 Nonostante il phantom limb sia un fenomeno apparentemente molto 
diffuso anche nei soggetti con BID, non sembra costituire né un deterrente 
all’auto-danneggiamento, né un fattore di rimorso. 

Robert Smith è il chirurgo divenuto celebre per aver eseguito, nel 1997 
e nel 1999, interventi su pazienti che richiedevano l’amputazione della gamba, 
sopra l’altezza del ginocchio (Furth & Smith, 2002; Dyer, 2000). Una volta 
giunta la notizia all’attenzione dei media, l’ospedale ha proibito al chirurgo di 
effettuare nuovamente interventi simili. Ciononostante, Smith ha sempre 
ribadito che quei pazienti – negli anni successivi all’amputazione – hanno 
sempre e coerentemente riferito soddisfazione circa l’obiettivo raggiunto: le 
loro vite, senza quella porzione di gamba, si erano finalmente rese stabili e 
maggiormente produttive (Smith, 2004).  

Questo resoconto emerge anche nello studio di Noll e Kasten (2014), 
focalizzato sull’esperienza post-amputazione. A 21 soggetti (di cui 18 uomini 
e 3 donne) è stato somministrato un questionario strutturato per tracciare un 
quadro della qualità della vita, delle relazioni sociali e del benessere psicofisico 
dopo il raggiungimento della disabilità anelata. Nessuno dei soggetti ha 
dichiarato di essersi pentito della scelta irreversibile e tutti mostravano un 
miglioramento generale della propria esistenza (Noll & Kasten, 2014: 225). 
Infatti, la maggior parte di loro ha riferito di sentire il corpo aderire finalmente 
alla propria immagine corporea e di avvertire una rinnovata sensazione di 
completezza81: 

 
«Quando mi sono svegliato nella stanza, mi sono sentito rilassato e sollevato, positivo 
come mai prima. Ho pensato: ‘Finalmente è per sempre!’ Non potevo smettere di 
guardare la gamba. Mi sono sentito leggero come una piuma. Mi sono sentito totalmente 
normale, come se dovesse essere così da sempre»; «Quando mi sono svegliato, la prima 
cosa che ho riconosciuto è che il BIID era sparito. Di sicuro l’angoscia più pesante della 
mia vita. Ho sofferto di BIID per oltre 40 anni e adesso è scomparso» (due partecipanti 
in Noll & Kasten, 2014: 226, traduzione mia).  

 
Inoltre, la totalità dei partecipanti ha ribadito che le piccole difficoltà 

quotidiane scaturite dalla disabilità sono nulla in confronto al sollievo tratto 

 
81 Bisogna tuttavia menzionare (come già in §1.8) che, in alcuni casi, il desiderio può talvolta riemergere 
dopo l’amputazione, indirizzandosi verso altre parti corporee (Sorene et al., 2006; Berger et al., 2005). 
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dall’amputazione.82 Questo stato di ritrovato benessere lo si rintraccia anche 
nel nostro studio, attraverso le parole di alcuni partecipanti: 

 
«Before I was an amputee I thought about it a lot and it made me feel miserable. I 
didn't have much self-worth and that affected every aspect of my life. Now that I am 
an amputee, I still think about a lot. I think how much I enjoy it and I feel confident 
to be myself» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«Now that I am an amputee they [i pensieri intorno alla BID] are not very intrusive. 
I do still find myself thinking about it, but it is a positive emotion» (un partecipante 
in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«Since I was 4 or 5 years old I always felt weird about my left foot. 12 years ago I had 
it amputated. Pure bliss ever since» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 

 Già nel capitolo precedente (§3.3), si è menzionato il transabled paradox 
(Freedberg & Pennisi, 2020) per descrivere la circostanza per cui i soggetti con 
desiderio d’amputazione, seppur intenzionati a privarsi fisicamente della parte, 
intendano comunque mantenerne la funzionalità.  
 Nella xenomelia, ciò che turba la trasparenza dell’esperienza corporea 
è la presenza di una determinata parte del corpo. Più nello specifico, diversi 
partecipanti hanno riferito di sentire distintamente “dei monconi nascosti 
dentro le cosce”, dei “bordi interni”, l’altezza specifica del taglio da operare: 
 

«My legs are mine and I like to be able to use them for cycling, hiking, walking, 
dancing...But in a way they also disturb me at times, and there is a line below which 
they are not as much part of me than above. It is like I feel and know the stumps, 
including their length and form, hidden inside my thighs. And the way in which a 
double leg amputee moves feels like it was mine, right for me, although I haven't 
really experienced it» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I actually feel a stump when I sit still long enough or when my foot isn't touching 
anything» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«Sometimes it feels like my left leg has a "Bottom" at the described area. Or there is 
a weak feeling of some sort of "Ring" or "belt" at my thigh. Exactly where I described 
it above. The rest of the leg, well I feel it, is simply "just there". Sometimes it feel 
very little sort of numb. And I quite often find that I do not use it as active as my 
right leg. The left leg was always my less used leg» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
82 Pertanto, Noll e Kasten (2014) si dicono favorevoli agli interventi chirurgici in assenza di trattamenti 
alternativi validi, così da evitare che i soggetti rischino la vita tentando di auto-mutilarsi o ricorrendo 
disperatamente a cliniche dubbie in paesi in via di sviluppo. 
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«It weighs me, I feel an inner border in the thigh of my right leg, where it ends after 
the amputation, but I can feel it now. Everything down the line in my thigh is like it's 
hooked and it weighs on me, I feel it alien to my body» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

  
Richiamando il famoso studio condotto da First (2005), Freedberg e 

Pennisi (2020) hanno recentemente descritto come la xenomelia comporti una 
peculiare dicotomia tra incompletezza e ipercompletezza: «il desiderio di 
amputazione non è determinato, come negli arti fantasma, dalla sensazione che 
il nostro corpo sia incompleto ma, al contrario, dalla sensazione che sia 
eccessivamente completo» (Freedberg, Pennisi 2020: 27, traduzione mia). In tal senso, 
è interessante notare come nel nostro studio alcuni partecipanti abbiano 
descritto la sensazione suscitata dalla presenza dell’arto indesiderato 
comparandola con la presenza di un arto soprannumerario83 o di una parte di 
troppo “attaccata” al proprio corpo percepito:  

 
«It's mentally exhausting. I constantly think about it and always try to think of what 
I can do to make me forget the limb that shouldn't be there. It doesn't feel like it's a 
part of me. I often say it's like being born with extra toes. They're completely 
functional, but they don't feel like they're supposed to be there, and should be gone. 
I feel the same about my foot» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«Like there is an extra limb that you know shouldn't be there like if you were to have 
a 3rd arm» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«I have normal tactile feelings, but I still feel like my arms are not my own body parts. 
When I look to my arms, I feel them like external parts attached to my true body» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I have no problems to feel my arms, but definitely I feel like I'm all the time carring 
something that should not be there. I just would like to fix it» (un partecipante in 
Pennisi & Capodici, 2021). 
 

 
83 Con l’espressione supernumerary body part, ci si riferisce a quei casi in cui si ha una deviazione congenita 
del body plan, che provoca la formazione in eccesso di parti (visibili o non visibili) del corpo. Non sarà 
possibile soffermarsi su questi aspetti; si rimanda tuttavia all’approccio della biologia evoluzionistica 
dello sviluppo (“evo-devo”), che indaga i geni toolkit responsabili dei programmi di sviluppo 
embrionale dei corpi (Carroll, 2005: tr. it. 99-100). Si ritiene altresì utile segnalare l’esistenza di una 
condizione neuropsichiatrica molto rara, nota come supernumerary phantom limb, in cui i pazienti 
percepiscono più arti rispetto a quelli fisicamente presenti (Halligan, Marshall & Wade, 1993). Inoltre, 
diversi studi recenti utilizzano setting di Virtual e Augmented Reality per generare l’illusione dell’arto 
soprannumerario (Rosa et al., 2019; Braun et al., 2020) 
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Ritornando al transabled paradox (Freedberg & Pennisi, 2020) si potrebbe 
ipotizzare che la fenomenologia (e presumibilmente la neurobiologia) del 
desiderio per la paralisi possa invece inerire primariamente, non la presenza, 
ma la funzionalità del corpo. Più nello specifico, potrebbe trattarsi di una criticità 
che pertiene lo schema corporeo, una sorta di opacità motoria che disturba la 
generazione e la vigilanza dei movimenti:  

 
«I never think of the rest of my body, it just works, I look after it and I’m happy with it. 
My legs however tend to make me feel sad, because they have to do what in my head 
they shouldn’t have to be doing. I regularly go for massages but can’t stand my legs being 
touched, feet are fine however. Motor feelings are the worst; every step I take requires 
full attention and I regularly experience weakness in all or part of my legs. I have never 
felt anything similar about the rest of my body» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 

 
«The ability to generate muscle movements in my legs has always felt much more 
incorrect than my ability to feel. Thus, the motor aspect is most perturbed compared to 
the rest of my body. The motor feelings range from being occasionally completely 
normal (this is somewhat rare, so I always notice when I feel this way and I actually take 
pleasure in feeling happily «correct»!) to feeling somewhat disconnected/unplugged 
from whatever part of my brain is directing my body’s movements, to sometimes feeling 
completely stuck and unable to initiate movements at all» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

 
«Often for me walking feels robotic, forced, and unnatural. It takes concentration and 
my gait feels abnormal. My manifestation of BIID is that I feel that I shouldn’t have the 
ability to stand or walk, and that I should have very limited ability to move my legs» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«My personal theory is that there is a neurological explanation, at least in part. I believe 
that there is occasionally a problem with feedback loops in my brain that govern 
movement initiation in my lower body. Perhaps when I am experiencing symptoms, 
there is a lag in communication between the parts of my brain that control movement 
intention and those that process whether the movement has been successfully executed» 
(un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
Poiché «il sé corporeo diviene trasparente in quanto l’attenzione è 

diretta verso il mondo piuttosto che verso sé stessi» (Garavito, 2019: 51, 
traduzione mia), i paragrafi che seguono si concentreranno più da vicino sul 
rapporto tra processi attentivi e bodily trasparency, soffermandosi sull’eventualità 
che l’oggettificazione della parte indesiderata – o del movimento compiuto, nel 
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caso del desiderio per la paralisi – possa riverberarsi su ciò che in questa tesi è 
stato definito come “senso di aderenza corporea”.84 
 
 
4.4 Pensare la disforia 

Ciò che accomuna le forme di BID, è la pervasività dei pensieri che 
hanno come focus la dissonanza corporea. Questi si dispiegano a partire da un 
“senso interno” di mancata coincidenza con la propria integrità corporea, che 
si condensa in un’attenzione patologica che ha per oggetto la presenza o la 
funzionalità di parti del corpo. Uno dei nostri partecipanti – che ha raggiunto 
l’amputazione dopo aver immerso gli arti nel ghiaccio secco per ore – scrive: 
«My feet were hypersensitive in a way. I was always conscious of them» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021).85 

La discrepanza corporea che si frappone al fluire tacito dell’esser corpo, 
fa sì che i soggetti con BID trascorrano molto tempo immaginando sé stessi 
nello stato desiderato e le sensazioni che ne scaturirebbero, fantasticando su 
scenari sociali, interazioni sessuali, protesi, dispositivi. O ancora, riflettendo 
sulla propria condizione, sulle implicazioni pratiche quotidiane della disabilità, 
sull’eventualità di ricorrere all’auto-danneggiamento o a soluzioni alternative. 

 
«It has varied throughout my life, but it do occupy my mind to some degree every 
day. Some times it takes up like 99% of my time and affect everything that I do 
because I can´t really focus on anything else. It also takes much time because I get 
quite obsessed with reading stuff about SCIs or wheelchairs etc. And in addition to 
that it requires a lot of mental energy when I am walking because it feels so weird and 
wrong» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
 Recentemente, Grocholewski e colleghi (2018) hanno dimostrato che, 

rispetto a un gruppo di controllo, nella BID – come nel Body Dysmorphic Disorder 
(BDD) – si sussegue un numero significativamente maggiore di “mental 

 
84 Occorre tuttavia specificare che l’oggettificazione del proprio corpo non conduce necessariamente 
ad esiti negativi o alla compromissione dell’esperienza corporea. Nella vita di tutti i giorni, infatti, vi 
sono diverse occasioni in cui focalizzare l’attenzione sul proprio corpo permette di alimentare la 
conoscenza implicita di esso e delle sue possibilità: è il caso, ad esempio, di un principiante che si 
mette alla guida (Dreyfus, 2002) o di un ballerino acerbo o professionista che impara una nuova 
coreografia (Legrand, 2007). In ambito medico, inoltre, si discute della dimensione del corpo-come-
oggetto sia ai fini dell’utilizzo di determinate tecnologie (de Boer, 2020) che nel contesto di pratiche 
di mindfullness a scopi terapeutici (Hearn, Finlay & Sheffield, 2021). 
85 Come visto in §1.7, alcuni neuroscienziati ipotizzano che l’attenzione patologica e il senso di 
“ultra-completezza” che caratterizzano i vissuti delle persone con BID, siano da ricondurre ad 
alterazioni di un network sensorimotorio funzionalmente iper-connesso (Hänggi, et al., 2017: 14-
15). 
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images”. Tuttavia, sembra che nella BID, contrariamente a quanto accade nel 
BDD, le “immagini mentali” siano meno intrusive e permeate da un 
atteggiamento positivo, per cui «parallelamente alla vita reale e quotidiana, le 
immagini mentali evocate intenzionalmente possono spesso scorrere come un 
film mentale permanente nel cervello, che mostra la vita come una persona 
con la disabilità desiderata» (Grocholewski et al., 2018: 9, traduzione mia).  

Occorre comunque notare che una significativa presenza di pensieri 
intrusivi – che sembrano diminuire dopo l'amputazione – è stata rintracciata 
anche nella BID (Oddo et al., 2009). Non a caso, alcuni studiosi hanno indagato 
le somiglianze tra la BID e l’Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) (Braam et al., 
2006; Blom, Hennekam & Denys, 2012), aprendo alla possibilità che la BID 
possa essere considerata un sottotipo di OCD – connessa unicamente alla 
dissonanza corporea (Oddo et al., 2009) – in cui la simulazione della disabilità 
potrebbe essere considerata come una compulsione di controllo in risposta a 
ruminazioni ripetitive sul desiderio (Link & Kasten, 2015): «if I am having 
trouble concentrating I can start pretending and get my concentration back» 
(un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«The intensity of my BIID varies over time but it affected my life most severely back 
in the days before I became open about it. Back then, I could easily spend an entire 
weekend lost in thought, trying to imagine my life as a wheelchair user by reliving 
every experience throughout the day. I am much less obsessive about my body 
nowadays, even though I do still sometimes spend quite a lot of time thinking about 
this. These days, most of the time that BIID occupies my thoughts feels productive 
and is devoted to thinking about how to deal with various aspects of my transition to 
becoming a part-time wheelchair user (for example, how and when to tell a new 
friend, or what is the best way to start being more open with my work colleagues). 
Before I got my chair and before I was open about this, my BIID thoughts were all 
unproductive and obsessive as I could never act on them» (un partecipante in Pennisi 
& Capodici, 2021). 
 
«I am surprised when I catch myself not thinking about it. I think about it every hour 
of every day. Not constantly every day, but the thoughts are always there in the 
background at least. The only time I have had relief is when pretending to be a high 
level quadriplegic with assistance. I did manage to suppress these thoughts for years 
- years in which my disconnection from my body was a mystery, years in which I 
began having almost daily suicidal thoughts and urges. Allowing myself to have the 
BIID thoughts has flipped a switch and made the suicidal ideation disappear. Of 
course allowing myself to have these thoughts also takes up a great amount of my 
time. I think it has contributed to the loss of one job and made it extremely difficult 
to start another job. I specifically chose my current job because it allows me time 
every hour or so to think of anything that I want. It is also structured enough that if 
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I find myself completely distracted from my work I can figure out where I was and 
get right back into it» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
Nel nostro studio, diversi partecipanti hanno descritto la pervasività 

dei pensieri intorno al desiderio, declinandoli come una presenza ininterrotta 
e persistente:   

 
«24 hours a day (yes, also I'm dreaming about it), 7 days a week, 52 weeks a year... 
Sometimes it is not easy to concentrate on my daily chores at work or at home» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«It is overwhelming and time consuming. I think about my BIID every day, in 
particular the loss of my right leg above the knee. It's constant and every time I try 
not to think about it, it doesn't go away» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«The intensity fluctuates, but it's always there. Everywhere I walk, I imagine I'd be in a 
wheelchair; when I'm in bed I feel miserable about the fact that I'll have to get up again 
and when I sit down I imagine I'm in my wheelchair. This affects my mood, it feels like 
it is always a fight to push those thoughts away. It distracts immensely from everything 
else, work, friends, creativity etc. I think this makes that I'm not always performing to 
the best of my capabilities, because I spend so much time and energy on this internal 
fight» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Inoltre, in molte risposte si legge che sebbene la disforia corporea sia, 

in qualche modo, sempre presente in “background”, l’intensità con la quale 
si palesa alla coscienza sia soggetta a quelle che nelle communities online 
vengono definite “waves”. Per alcuni dei nostri partecipanti, infatti, «the 
feelings go up and down like an angry sea», «they come in waves of varying 
intensity» (due partecipanti in Pennisi & Capodici, 2021). Poiché in letteratura 
non vi sono spunti sulle oscillazioni d’intensità nel desiderio, potrebbe essere 
interessante indagare questo aspetto da un punto di vista dopaminergico.86 

In generale, sembra che il desiderio possa aumentare in relazione ai 
livelli di stress, alla presenza di altre persone, all’assunzione di sostanze, al tipo 
di attività svolta o ad altre circostanze fisiche e sociali: 

 
«I have noticed that the extent of disconnection to my legs depends quite strongly on 
factors that would be expected to alter my brain’s functioning. For example, a lack of 
sleep and even extremely small amounts of alcohol are two of my biggest triggers. 
Additional triggers include intense fright, and possibly excessive caffeine intake and 
stress (though these are more minor factors compared to the first three)» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 

 
86 Le ondate di disforia corporea potrebbero dipendere, come nel Disturbo Bipolare, da processi ciclici 
iper-dopaminergici (mania) e ipo-dopaminergici (depressione) (Ashok et al., 2017).  
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«Sometimes I just can't get over the uncanny-valley-ness of being aware of them [le 
gambe], and I can't stop thinking about how much easier it would be to exist as myself 
without them I have realized though, that my BIID feels worse and I feel more desperate 
and specifically want to get rid of my limbs when I'm stressed or upset. If I start to 
despair about the state of the world or my health or future, I feel compelled to hurt the 
parts of me that "aren't me", and I feel a more strong need to have them be gone» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«They come up regularly. Weekly, or more than weekly. If I am not stressed, but have a 
lot of work, they come up weekly. If I am stressed and a lot of work, they come up daily 
or hourly. The thoughts transfer me into an alternate reality» (un partecipante in Pennisi 
& Capodici, 2021). 

 
Più nello specifico, sembra che focalizzare i propri pensieri in modo 

persistente sulla discrepanza corporea possa amplificare l’urgenza e l’intensità 
della BID: «if I think about it too much it can be overwhelming and then all I 
want to do is get rid of the limb so I won’t have to deal with it any more»; 
«when I think about it, I want it more and more» (due partecipanti in Pennisi 
& Capodici, 2021). 

Così, potrebbe essere interessante ipotizzare che non solo le 
simulazioni concrete, ma anche l’attività immaginifica di questi soggetti possa 
produrre effetti neuroplastici: «solo raramente fingeva di essere un amputato 
davanti a uno specchio, ma spesso immaginava come sarebbe stato camminare 
o salire le scale con le protesi» (Kasten & Spithaler, 2009: 25, traduzione mia).87 

Inoltre, nel nostro studio (Pennisi & Capodici, 2021) sono emerse 
descrizioni di attività immaginifiche connesse non soltanto alla mobilità, ma 
anche all’immobilità: 

 
«I often do not feel my leg, particularly when I am lying in bed. I position myself such 
that my leg is not in contact with any other part of my body. Via my imagination, I fall 
asleep feeling as if I have accomplished my goal» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). 

 
«Mostly when I sit I can imagine so closely my target body. I can feel to touch the end 
of my residuals with my hands» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 

 
87 La facoltà immaginativa anima un dibattito ancora aperto. McGinn (2009) opera una netta 
distinzione tra immaginazione cognitiva e sensoriale. La prima riguarda un atteggiamento 
proposizionale (che coinvolge credenze e concetti), mentre la seconda si basa sulla dimensione 
sensoriale. In risposta a questa dicotomia, altri autori propongono uno spettro multimodale 
dell'immaginazione (Thomas, 2014).  
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Lungi dal concepire la facoltà immaginativa in termini di “immagini 
nella mente”, le scienze cognitive contemporanee ne sottolineano la natura 
incarnata, fondata principalmente su una parziale riattivazione del sistema 
sensorimotorio (Iachini, 2011; Meugnot et al., 2014). Approfondire questi 
argomenti esula dagli scopi di questo lavoro; tuttavia, l’idea è che anche i 
processi top-down possano contribuire a intensificare il desiderio; infatti, «più 
spesso una persona pensa di essere disabile, più diventa reale il desiderio di 
realizzare questo proposito» (Aner et al., 2018: 35, traduzione mia). 
 
 
 
4.5 La mancanza di aderenza corporea 

Per sviscerare la fenomenologia della BID occorre considerare, oltre 
alle classiche tassonomie delineate in §4.1, un ulteriore livello di indagine. 
Come evidenziato da Fugali (2012b: 51), il body schema – seppur fondamentale 
nella costituzione della certezza corporea – «non corrisponde allo strato del 
corpo vissuto come proprio che qualifica in modo eminente questo tipo di 
consapevolezza». Nemmeno la nozione di body image sembra soddisfare 
l’essenza di questa certezza (ibidem). Pertanto, risulta necessario adottare uno 
sguardo che aderisca al modo in cui esperiamo effettivamente il nostro corpo, 
distinguendo tra il sense of body ownership (SBO) e il sense of body agency (SBA). 

Con l’espressione di “senso di agentività” (sense of agency) ci si riferisce 
all’immediatezza della titolarità delle proprie azioni, alla certezza di essere 
l’iniziatore di certi movimenti o pensieri nel flusso di coscienza (Gallagher, 
2000: 15). Nella BID, questa componente non risulta alterata (Hilti et al., 2013). 

Occorre spostarsi nel dominio del sense of ownership, che qualifica la 
certezza che il corpo coincida con me durante movimenti volontari e 
involontari (Gallagher, 2000: 15), che sia io a provare certe sensazioni (Tsakiris, 
Schütz-Bosbach & Gallagher, 2007: 646), che questo corpo, o ciascuna sua 
parte, mi appartengano. Sebbene nell’esperienza ordinaria il sense of ownership e 
il sense of agency siano integrati ed «esperienzialmente indistinti» (Gallagher, 
2017b: 7, traduzione mia), in questo paragrafo ci si soffermerà unicamente sul 
SBO. 

Nell’ambito di quest’ultimo occorre distinguere, da un lato, l’esperienza 
autocosciente relativa all’auto-attribuzione di proprietà corporee e, dall’altro, 
le nozioni di «autocoscienza corporea in sé (in cui il corpo è presentato come 
sé stessi) e di appartenenza esperienziale (in cui le esperienze di ciascuno sono 
presentate come proprie)» (de Vignemont & Alsmith, 2017: XIV, traduzione 
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mia). Infatti, intrattenere pensieri rivolti al proprio corpo presuppone 
innanzitutto un’originaria coincidenza con esso, un legame implicito che 
permetta di esperire questo particolare corpo come proprio (ivi: XIII). Un corpo 
che non è esperito, come già postulato da Merleau-Ponty (1945), alla stregua 
di oggetti fisici e astratti. In tal senso, anche il termine “ownership” – 
riferendosi di consueto al possesso di oggetti e proprietà – potrebbe non essere 
adatto (Gallagher, 2017a: 147), in quanto noi non possediamo una parte del 
corpo (o una mano di gomma) nel modo in cui deteniamo gli oggetti o le 
proprietà summenzionate (Bermúdez, 2017: 121). 

Il dibattito sul sense of body ownership è ancora aperto e alimentato da 
prospettive teoriche che, talvolta, divergono in modo sostanziale su aspetti 
tutt’altro che sottili. Una diversificazione importante, efficace nell’ambito della 
BID, è certamente quella proposta da Synofzik, Vosgerau e Newen (2008), 
secondo cui nell’agency e nell’ownership sia possibile riconoscere un livello non 
concettuale, il feeling, e un livello concettuale, il judgment. 

Bermúdez ha ripetutamente criticato l’assunto nondeflazionista che 
concerne una specifica proprietà qualitativa del SBO, descrivendo il feeling of 
ownership come una “fiction filosofica” (Bermúdez, 2011; 2015; 2017). In questa 
visione, postulare l’esistenza di un qualia del sense of ownership, la mineness, non 
può che indurre a concepire il judgment nei termini di una sua espressione 
riflessiva (Bermúdez, 2017: 121). Nell’ottica di Bermúdez invece, «il sense of 
ownership consiste, innanzitutto, in determinati aspetti relativi alla 
fenomenologia delle sensazioni corporee e, secondariamente, in certi giudizi 
piuttosto ovvi sul corpo» (Bermúdez, 2015: 162, traduzione mia). Pertanto, nella 
visione deflazionista, escludere la mineness permette di considerare il judgment of 
ownership al livello esperienziale della spazialità del corpo (Bermúdez, 2017: 
121). 

La proposta di Bermúdez (2019) si concentra su due aspetti basilari: la 
proprietà boundedness e la proprietà connectedness. La prima si riferisce all’idea che 
gli eventi corporei (dolore, prurito, esperienze tattili, propriocettive, 
cinestetiche) siano esperiti in relazione ai confini del corpo. In questo senso, il 
corpo esperito (che può coincidere o meno con il corpo fisico, basti pensare 
alle protesi o all’arto fantasma) definisce “i limiti del Sé” (Bermúdez, 2017: 
124). La proprietà connectedness pertiene l’assunto che gli eventi corporei si diano 
in relazione al layout del corpo nella sua interezza e alla disposizione delle sue 
parti (ibidem).  

Questa fenomenologia della spazialità del corpo è rintracciabile sin dal 
lavoro di Martin (1995), secondo il quale il SBO deriva dalla localizzazione 
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delle sensazioni corporee, senza che vi sia bisogno di ipotizzare una qualità 
addizionale, indipendente dagli aspetti spaziali (de Vignemont, 2020: 125). La 
BID sembra falsificare il framework teorico della spazialità sensoriale, in quanto 
i soggetti avvertono tipicamente sensazioni sull’arto indesiderato pur non 
sentendolo proprio. 

L’approccio fenomenologico postula che la consapevolezza corporea 
non derivi semplicemente dalla percezione del corpo oggettivo – il corpo fisico 
ed effettivo che si possiede – ma che sia da intendersi primariamente come 
“consapevolezza del corpo vivo”, una dimensione pre-riflessiva intrinseca al 
SBO (Gallagher, 2017a: 145, 150). In questa visione, il sense of ownership non si 
limita semplicemente a un giudizio (un’attribuzione riflessiva, un contenuto 
concettuale), ma si radica in una sfera più minimale. Questa non è da intendersi 
come una qualità aggiuntiva e separata dal background fenomenico 
d’esperienza (pensieri, emozioni, memoria, sensazioni corporee), ma ne 
costituisce la datità primaria implicita (Gallagher, 2017b: 4). Si delinea così un 
discernimento tra un first-order ownership, pre-riflessivo e intrinseco, e un high-
order ownership, concettuale e retrospettivo (Gallagher & Zahavi, 2008). 

Al contrario, l’approccio cognitivista al SBO postula che esperiamo 
qualcosa come nostro (corpo, pensieri, eventi, mani di gomma) se lo pensiamo 
come nostro (Alsmith, 2015). In quest’ottica, non è il feeling of ownership a 
decretare la mentalizzazione, ad esempio, di un arto, ma esattamente l’opposto. 
Di recente, de Vignemont (2020: 129) ha criticato questa impostazione, 
evidenziando che non sia possibile per il soggetto controllare volontariamente 
l’ownership o il disownership di una parte corporea, né durante un’illusione 
sperimentale né in una patologia conclamata. 

Al di là degli approcci sin qui trattati, è possibile rintracciare molte altre 
teorie ascrivibili al SBO. Chadha (2018: 8), ad esempio, ha persino proposto 
che non esista una fenomenologia dell’ownership quanto piuttosto una 
fenomenologia del disownership, dal momento che «solo un’esperienza 
fenomenologicamente saliente di perdita di ownership può far emergere la 
discrepanza e costringermi a giudicare che non sono il proprietario delle mie 
esperienze» (traduzione mia). Occorre tuttavia notare che, sebbene il corpo sia 
come trasparente nell’esperienza ordinaria – salvo in contesti, ad esempio, di 
stanchezza e dolore –, in alcune circostanze anche la fenomenologia 
dell’ownership può divenire vivida e saliente, come accade nell’incorporamento 
di protesi o nel trapianto di arti in soggetti amputati (de Vignemont, 2020: 121). 

Un’altra teoria è quella che concerne il sensorimotorio, basata sull’idea 
che il corpo che sentiamo come nostro sia quello che avvertiamo sotto il nostro 
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controllo (de Vignemont, 2007). Tuttavia, questo assunto incontra delle 
problematiche. Innanzitutto, ci sono soggetti che pur non potendo controllare 
gli arti (nella paralisi, ad esempio) continuano ad avvertirli come propri; inoltre, 
ce ne sono altri che possono muovere deliberatamente un arto e ciononostante 
non avvertirne l’ownership (de Vignemont, 2017: 219). A questo proposito, è 
possibile pensare alla BID e più in particolare al desiderio d’amputazione, che 
non coinvolge tipicamente criticità agentive o motorie. Tuttavia, ci si potrebbe 
domandare se nel desiderio specifico per la paralisi sia legittimo escludere, in 
modo inequivocabile, l’ipotesi che un problema motorio funzionale non possa 
poi estendersi in un sentimento di estraneità nei confronti del proprio corpo 
(o meglio, del proprio corpo in movimento). 

Di recente, de Vignemont (2020) ha proposto un’affective phenomenology 
del sense of body ownership. L’esempio fornito dal filosofo illustra uno scenario 
ispirato dalla sindrome di Capgras: una donna che, risvegliandosi al mattino, 
trova un uomo al proprio fianco, disteso sul letto. L’uomo è molto simile al 
marito, eppure dev’essere un impostore. La donna ne riconosce le 
caratteristiche del volto (fenomenologia sensoriale intatta), ciononostante 
l’uomo le appare non familiare (fenomenologia affettiva alterata). Allo stesso 
modo, per il filosofo, anche il SBO presenta due componenti, di cui una 
sensoriale e una affettiva (de Vignemont, 2020: 132). Secondo questa teoria, «il 
bodily ownership consiste nella consapevolezza del significato affettivo del corpo 
per il sé: si percepisce qualcosa come propria solo se si sente il suo valore 
personale unico […] non esiste un senso di proprietà per le parti del corpo che 
non sono trattate come parti da proteggere» (ivi: 133, 132, traduzione mia).88 

Nel panorama della ricerca scientifica sulla BID, alcuni autori hanno 
ipotizzato che la criticità che caratterizza questo conflitto corporeo coinvolga 
soltanto il feeling of ownership, laddove il judgment sarebbe intatto (Romano et al., 
2015: 141). Nell’esperienza ordinaria, queste due dimensioni soggettive si 
integrano e si sostengono, influenzandosi attraverso processi impliciti ed 
espliciti. Infatti, la visione di questa tesi è che, nella BID, la “turbolenza” 
corporea non si verifichi soltanto al livello del feeling of body ownership, ma che si 
estenda anche al dominio riflessivo (la born-in-the-wrong-body narrative, le azioni 
e gli immaginari che vi si accompagnano), indebolendo ulteriormente la 

 
88 L’auto-preservazione implica non solo risposte autonome, ma anche l’esistenza dello spazio 
peripersonale, che nei soggetti con BID non sembra alterato (Stone et al., 2021). Tuttavia, non si può 
sostenere che questi soggetti trattino la parte corporea target in modo protettivo; una fenomenologia 
sensoriale intatta (pare non vi sia un problema nell’integrazione di input sensoriali in un modello di 
ordine superiore dell’arto, vedi Stone, 2020) coesiste con il desiderio di eliminare la presenza o spegnere 
la funzionalità dell’opacità non-mineness. 
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coincidenza affettiva (e talvolta percettiva) tra la persona (§2.3) e il proprio 
corpo. 

Per descrivere la fenomenologia delle disforie corporee e in particolare 
della BID, nel corso di questa tesi si è proposta la distinzione tra due dominî 
della soggettività incarnata: il senso di evidenza corporea e il senso di aderenza corporea. 
Si ritiene che anche in questa analisi possa essere utile mantenere la distinzione 
tra feeling e judgment (Synofzik, Vosgerau & Newen, 2008). Nella BID, sarebbe 
proprio il senso di aderenza corporea ad essere – pre-riflessivamente (first-order 
body adherence) e riflessivamente (high-order body adherence) – intaccato (Fig. 1). 
Queste persone, infatti, pur rigettando la presenza o la funzionalità di una parte 
corporea, sono consapevoli che si tratti del proprio corpo: «I know logically 
and realistically that my leg is mine. All information and context point to it 
being mine» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). Infatti, nel caso del 
desiderio specifico per l’amputazione, la gamba è giudicata come propria in 
virtù di un’evidenza data, tra gli altri, dal dolore, dal prurito, dallo spasmo, 
dall’azione potenziale o abituale che pervade l’arto. Un’evidenza, dunque, 
fondata su una fenomenologia sensoriale inalterata89: 
 

«I know my legs exist. They're right there, I can feel them. I can tense up those muscles 
and feel them move. I feel the socks rubbing when I move. It feels like they shouldn't 
be there» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 

«There is no difference in tactile, visual, motor terms. However, there is a difference in 
emotional terms. It is not exactly a problem with the feet themselves, but the fact that 
there is a much greater desire to have stumps in their place, like using prostheses» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
«I can feel heat/cold/touch/pain and I know where that sensation is coming from, but 
at the same time it's like I'm watching someone else feel it and having some kind of 
weird empathy sensation for them» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
89 Come si discuterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo, un esperimento di RFI (rubber foot 
illusion) ha dimostrato che nella Xenomelia «l'integrazione delle informazioni visive, tattili e 
propriocettive così come la cattura visiva sono ampiamente intatte» (Lenggenhager et al. 2015: 209). 
Alcune persone con BID, tuttavia, riferiscono di avvertire differenze nelle sensazioni tra la gamba 
indesiderata e quella sana, in relazione, ad esempio, al tatto, alla temperatura e alla sensibilità al dolore 
(Johnson, A.J., Liew & Aziz-Zadeh 2011: 11, 13). Inoltre, diversi partecipanti al nostro studio (Pennisi 
& Capodici, 2021) scrivono di percepire una strana sensazione “interna”, simile a un formicolio o a 
un intorpidimento. Così, potrebbe essere interessante concentrarsi sulla relazione tra sympathetic arousal 
e self-attention (Hansen, Hanse, & Crano, 1989), sugli studi dedicati all’enterocezione, al sistema 
simpatico e all’insula nell’ambito della BID (Brang et al., 2008; McGeoch et al., 2011) e sulla proposta 
di Seth (2013), che declina il body ownership nell’ottica del modello enterocettivo e più in particolare del 
predictive coding. 
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«I know perfectly well that my feet belong to me, that they are normal, healthy, and 
that there is nothing wrong with their appearance for society. They do not cause me 
any pain or unpleasant physical sensation. I am also perfectly aware that becoming 
an amputee is for people a horrible and traumatic experience, and that they do not 
feel any pleasure from being amputated, having to wear prostheses or a wheelchair, 
and that if they could, they would choose to be normal. However, I feel that the fact 
that I am a person who is not amputated, makes me feel ugly, and that an unpleasant 
sensation persists of not being in the body which I identify with» (un partecipante in 
Pennisi & Capodici, 2021). 
 
D’altra parte, però, queste persone avvertono una discrepanza affettiva 

tra il corpo che hanno e il corpo che sono. La nozione di “corpo vivo” potrebbe 
risultare idonea nel definire il modo in cui il corpo sia pervaso da un’animazione 
intrinseca (Hilti & Brugger, 2010), abitata dalla soggettività (vedi §4.2). La tesi 
centrale di questo lavoro è che nella xenomelia si assista a uno scollamento 
corporeo pre-riflessivo (derivato da una vulnerabilità congenita e/o 
dall’impatto contingenziale dello sviluppo), che genera una discrepanza tra due 
dominî ascrivibili alla corporeità vissuta (Fig. 1): 
- un senso di evidenza corporea intatto, pre-riflessivamente e riflessivamente fondato 
sull’autoindividuazione, sull’estensione materiale, sull’agentività motoria, sulla 
congruenza multisensoriale e sulle conoscenze esplicite sul corpo: “Questa 
gamba è oggettivamente parte del mio corpo”;  
- un senso di aderenza corporea alterato, che a partire dall’opacità pre-riflessiva si 
sostanzia in una struttura temporale e tematizzata – una bodily narrative – della 
propria corporeità: “Questa gamba è oggettivamente parte del mio corpo, ma 
non dovrebbe esserlo”.  

Così, anche la proposta cognitivista – che conferisce un ruolo primario 
all’attività mentale, al pensare come proprio il corpo (Alsmith, 2015) – assume un 
peso rilevante nell’argomentazione qui trattata. Infatti, pur non considerando 
il “pensare come proprio” come l’elemento costitutivo del Sé Corporeo, 
questo lavoro riconosce alla mentalizzazione un ruolo attivo, che si dispiega 
attraverso l’inner speech, i processi attentivi, le ricostruzioni retrospettive, il visual 
e il motor imagery. 
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Fig. 1 – Soggettività incarnata nella BID 

 
 

Ricapitolando, nel desiderio per l’amputazione sembrano coesistere 
un'auto-attribuzione oggettiva della parte corporea target (percepita per lo più 
come Körper e fondata su un senso di evidenza preservato) e una mancanza 
affettiva di aderenza corporea, implicitamente ed esplicitamente connessa al 
Leib "amputato": 
 

«My left arm and leg just looked wrong and I couldn’t really explain why [...] They feel 
completely empty, in the same way someone else’s limbs might. They’re just kind of 
there. As I sit here at my keyboard, they feel about as important or as alive as the cup 
sitting nearby. Conversely my right hand feels alive and present. It stands out as being 
something separate from the environment and as a representation of «me» rather than 
blending together into the desk and the keyboard. My BIID limbs feel like a part of the 
environment I’m in while the rest of me exists as a living being in that environment» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Potrebbe essere interessante indagare in che misura la bodily narrative, 

come ‘high-order body adherence’, possa influenzare il livello implicito, pre-
riflessivo, del ‘first-order body adherence’. La storia del proprio corpo emerge 
presto nell'infanzia e diventa sempre più complessa nel corso della vita: 

 
«I was four years old, as a young child, explaining my desire not to have my right foot in 
order to become a mermaid. Over time, the feeling that my foot was superfluous did not 
disappear, but I didn’t think much about it. At the age of twelve, with my first 
smartphone, I began re- searching about limb amputation and in what cases, people 
themselves wanted to modify their bodies. It took me several years to get information 
on BIID» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
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«It has always been there, as far back as I can remember. I remember as a young child, 
perhaps 3, being terrified to ride in back seat of our car which had no seatbelts and 
slippery upholstery. I felt I would be unable to sit up, and that my body would slide 
down and be flung around the car as we drove, injuring me. And yet, none of that 
happened - I was able to support myself and stay safely in my seat. My body was able 
to do things it shouldn’t be able to do, and that was a scary feeling. When I was 4 or 
5 I first saw kids in power chairs hooked up to machines they needed to live on 
television. I immediately recognized myself, that this was how I was supposed to live» 
(un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
«My mother (who didn't know about BID) said that it was noticeable that as a child I 
liked to crawl, even though I was able to walk already. I preferred to be on my knees... 
and I think I remember it felt better, and sitting on the floor to this day feels better» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 

 
Di recente, Bortolan (2020) ha proposto una tesi fenomenologica che 

considera l’esperienza pre-riflessiva non soltanto in termini di minimal self, ma 
anche di narrative self. Infatti, nell’ottica di questo approccio fondato sull’affective 
consciousness, «siamo consapevoli della dimensione nucleare dell’identità 
narrativa non soltanto quando pensiamo o deliberiamo a riguardo, ma pre-
riflessivamente attraverso la pluralità delle nostre esperienze affettive» 
(Bortolan, 2020: 81, traduzione mia). L’affettività diviene pertanto terreno di una 
relazione inestricabile tra queste sfere del Sé, che sono da intendersi 
primariamente come aspetti distinti di un fenomeno unitario. Così, la proposta 
dell’autrice – che concepisce l’affettività come un bridge tra la dimensione pre-
riflessiva e narrativa del Sé – risulta fondamentale in questo contesto, in quanto 
ammette la possibilità che «i cambiamenti che si verificano al livello del sé 
narrativo, incidendo su vari aspetti dell’esperienza affettiva, possano avere il 
potenziale di modificare anche l’autocoscienza pre-riflessiva» (Bortolan, 2020: 
82, traduzione mia). 

 
«I remember when I first became aware of wanting to be an amputee? It was round 
about age 12, when two boys I knew got projectiles in their leg, which had to be 
amputated, the one below the limb, the other above the knee. The latter one impressed 
me more, because I knew him better... and so, perhaps through a kind of jealousy, I 
suppose, came that desire» (Swindell, Lawrence 2009, 18, traduzione mia). 

 
 
4.6 Manipolare il senso di aderenza corporea   

Nel corso di questo lavoro si è tentato di descrivere come la trasparenza 
corporea sia intrinseca all’esperienza ordinaria dell’essere corpo e come alcune 
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modalità d’esistenza siano segnate da uno iato che si frappone tra il Sé e il 
corpo o parti di esso. Fenomenologie corporee di opacità e trasparenza la cui 
natura multimodale sfugge ancora alla piena comprensione. Negli ultimi anni, 
tuttavia, le ricerche sperimentali sul sense of body ownership e sul sense of being there 
si sono avvalse di tecniche sofisticate che hanno dimostrato che è possibile 
manipolare l’integrazione multimodale anche in soggetti sani.  

Nel panorama scientifico contemporaneo, le tecniche di Realtà Virtuale 
e di Realtà Aumentata consentono di manipolare l’embodiment e di indagare le 
sfaccettature della bodily awareness e del senso di immersione in ambienti 
artificiali (Spanlang et al., 2014; Kannape et al., 2019). In particolare, questi studi 
permettono di studiare tre piani di indagine: 1) l’esperienza di possedere e 
identificarsi in un corpo; 2) la posizione del locus di coscienza nello spazio; 3) 
il frame prospettico in prima persona dal quale si percepisce (Salomon et al., 
2013: 1). 

Il paradigma della full-body illusion descrive il sentimento di possedere un 
corpo artificiale (Petkova, 2008) e si fonda su tutta una serie di fattori che 
contribuiscono a suscitare, mantenere e/o modulare l’illusione: la congruenza 
multisensoriale (Maselli & Slater, 2013; Petkova et al., 2011b; Carey et al., 2019), 
la posizione prospettica in prima e in terza persona (Slater et al., 2010; Debarba 
et al., 2017), la sincronizzazione e la sensazione cinestetica (Giroux et al., 2019), 
i livelli di virtualizzazione e realismo (D’alonzo et al., 2019), i vincoli spaziali e 
temporali dell’integrazione (Lesur et al., in press), i processi fisiologici e 
omeostatici (Salomon et al., 2013). Non sarà possibile approfondire qui gli 
esperimenti che riguardano il corpo as a whole; ci si concentrerà piuttosto sugli 
esperimenti di limb-ownership e di manipolazione percettiva di una parte del 
corpo (Kilteni et al., 2012; Fotopoulou et al., 2011).  

In questo framework di indagine, il paradigma sperimentale più diffuso 
è certamente la rubber hand illusion (RHI) (Botvinick & Cohen, 1998). In questo 
esperimento, la mano dei soggetti è celata alla loro vista, mentre una mano di 
gomma è posizionata di fronte ai loro occhi, in una posizione anatomicamente 
plausibile. Il setting prevede che gli sperimentatori strofinino sincronicamente 
un pennellino su entrambe le mani, suscitando nel soggetto l’illusione di 
proprietà e l’incorporamento della mano di gomma. Si è visto che l’illusione 
risulta condizionata dall’allineamento della mano del soggetto e dalla 
sincronizzazione di stimoli visivi e tattili (Ehrsson, Spence, & Passingham, 
2004). La percezione unitaria illusoria, infatti, deriva dall’integrazione 
multisensoriale di due o più segnali che si verificano contemporaneamente 
(proprietà temporale) e nello stesso luogo (proprietà spaziale). Tuttavia, il body 
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ownership non dipende soltanto dalla coincidenza spaziotemporale, ma anche 
da altri fattori che possono influenzare il legame multisensoriale, come la 
congruenza dell’orientamento (posizione, direzione, distanza), della texture, 
della forma (umanoide) e la coerenza visuo-cinestetica e visuo-enterocettiva 
(Ehrsson, 2020: 181-186). Infatti, mentre la versione originaria della RHI si 
concentrava soltanto sulla stimolazione visuotattile, negli ultimi anni sono state 
proposte diverse varianti del paradigma (Kilteni, Maselli, Kording, & Slater, 
2015). 

Nell’ambito della BID, alcuni autori hanno condotto un esperimento di 
rubber foot illusion (RFI), confrontando un gruppo di soggetti con desiderio 
d’amputazione con un gruppo di soggetti di controllo (Lenggenhager, Hilti, & 
Brugger, 2015). Nei soggetti con BID, il drift propriocettivo (la 
mislocalizzazione dell’arto) e il questionario relativo all’esperienza soggettiva 
rivelano che l’illusione può essere indotta anche nella gamba affetta. Secondo 
Lenggenhager e colleghi (2015), questa evidenza sembra confutare l’ipotesi di 
un’anomalia nell’integrazione multisensoriale che non può, pertanto, essere 
considerata la sola spiegazione della BID. Oppure, ipotizzano, questo tipo di 
disembodiment non coincide con quello effettivamente esperito nella BID 
(Lenggenhager et al., 2015: 209).  Per gli autori, ad ogni modo, la possibilità che 
i soggetti con BID possano avvertire l’ownership di un piede artificiale e 
contestualmente il disownership del proprio piede biologico potrebbe essere 
significativo in termini terapeutici. Inoltre, il questionario di esperienza 
soggettiva ha mostrato un’elevata “suscettibilità all’illusione” nella gamba 
target dei soggetti con BID.90 L’intensità dell’illusione correla positivamente 
con l’intensità del desiderio d’amputazione, suggerendo che «uno scarso senso 
di appartenenza di un arto può riflettersi in una maggiore malleabilità delle 
rappresentazioni corporee» (ibidem, traduzione mia). Questo dato è coerente con 
la letteratura scientifica, che presenta diversi studi che suggeriscono che le parti 
corporee affette da criticità del sense of ownership siano maggiormente suscettibili 
all’incorporamento di arti artificiali (van Stralen et al., 2013; Jenkinson et al., 
2013). Di conseguenza, la possibilità di incorporare arti surrogati può risultare 
importante nel trattamento clinico di molti casi neurologici (Pazzaglia, 
Giannini & Federico, 2020). 

 
90 Gli autori specificano che questa maggiore suscettibilità si attesta primariamente su un piano 
conscio. Mentre il drift propriocettivo è connesso all’attività dell’insula e del lobo parietale posteriore 
(che risultano alterati nella BID), la vividezza dell’illusione è principalmente connessa alla corteccia 
premotoria (Lenggenhager et al., 2015) che, come si è visto, risulta anch’essa implicata nella BID (van 
Dijk et al., 2013; Hänggi et al., 2016). 
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Di recente, alcuni autori hanno sottolineato i limiti del paradigma della 
RHI (e delle sue varianti) (Kannape et al., 2019). In particolare, questo setup 
non rifletterebbe il senso di disownership per il proprio arto, ma l’estensione 
dell’ownership sull’arto di gomma. Poiché queste due sensazioni sono difficili da 
separare nella RHI, Kannape e colleghi (2019) hanno proposto un nuovo 
paradigma, la Real Hand Illusion (ReHI), che mira ad alterare il sense of ownership 
della mano biologica attraverso l’utilizzo di un setting di Augmented Reality (AR), 
nel quale viene introdotto un mismatch temporale nell’integrazione 
multisensoriale bottom-up.91 Indossando un visore di Realtà Aumentata, un 
campione di soggetti sani ha potuto osservare, nella prospettiva in prima 
persona, la mano “aumentata” allineata e coincidente con quella biologica. 
Innanzitutto, è emerso che è possibile alterare il senso di proprietà di un 
proprio arto senza ricorrere a un oggetto esterno, quale appunto una mano di 
gomma (Kannape et al., 2019: 162, 166). Inoltre, gli autori hanno indagato la 
possibilità che l’illusione avvenga più facilmente nell’arto sinistro, in linea con 
quanto accade prevalentemente nella BID e nella somatoparafrenia. I risultati 
hanno confermato un maggior indebolimento dell’ownership nella mano 
sinistra, corroborando quindi l’ipotesi della dominanza dell’emisfero destro 
nelle rappresentazioni corporee (ibidem). 

Infine, l’ultima parte dello studio di Kannape e colleghi (2019) è stata 
condotta attraverso Stimolazione Transcranica a Corrente Diretta (tDCS), sia 
di tipo anodico (che aumenta l’eccitabilità corticale) che di tipo catodico (che 
la attenua), mediante elettrodi posti sulla porzione di scalpo corrispondente al 
lobo parietale superiore destro. I dati dimostrano che la stimolazione anodica 
diminuisce in maniera significativa l’ownership, mentre quella catodica lo 
incrementa. In virtù di ciò, gli autori hanno ipotizzato che la neurostimolazione 
possa effettivamente modulare la rappresentazione corporea e dunque risultare 
utile nel trattamento della BID o, quantomeno, per dar sollievo a questi 
soggetti. 

Di recente, è stato condotto il primo studio di AR su due soggetti con 
BID; il setting impiegato è stato strutturato in modo tale che essi potessero 
osservare, attraverso il visore, l’immagine ideale di Sé (Turbyne et al., 2021). 
Ogni sessione di AR si è accompagnata a stimolazioni elettriche esercitate 
attraverso degli elettrodi posizionati sulle parti corporee desiderate e 
indesiderate. Sebbene il campione sia esiguo, il protocollo sembra essere 

 
91 Si è visto che il sense of ownership risulta affievolito nella condizione di stimolazione visuotattile 
asincrona sulla mano (400 ms di ritardo nel feedback visivo), rispetto alla condizione di controllo 
costituita da stimoli sincroni. 
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promettente, quantomeno per alleviare la BID; entrambi i partecipanti, infatti, 
hanno riferito di aver provato sollievo dai sintomi non soltanto durante le 
sessioni di AR che mostravano loro la versione ideale di Sé, ma anche nel corso 
di alcuni giorni seguenti. Tuttavia, come si è visto in §3.3, la simulazione della 
disabilità – sebbene dia sollievo nell’immediato – può amplificare l’intensità 
del desiderio; non è da escludere, pertanto, che protocolli come quello appena 
discusso (Turbyne et al., 2021) possano provocare, sul lungo termine, effetti 
simili. 

Ci si potrebbe domandare cosa misurino e riflettano effettivamente le 
tecniche di illusione corporea (Blanke & Metzinger, 2009) descritte in questo 
paragrafo e, soprattutto, se coinvolgano e influenzino sia la dimensione 
esperienziale del “me” (self-as-object) che dell’“I” (self-as-subject) (James, 1980; 
Limanowski, 2014). Nel contesto specifico dell’argomento trattato in questa 
tesi, la domanda è se una di queste tecniche possa rivelarsi efficace nell’ambito 
terapeutico della BID o se – come già ipotizzato da Lenggenhager e colleghi 
(2015: 209) – la mancanza di ownership indotta sperimentalmente possa avere 
una natura diversa da quella esperita nella BID. Enfatizzando il ruolo della 
corteccia premotoria, anche Van Dijk e colleghi (2013: 4) hanno discusso una 
possibile discrepanza tra le aree deputate all’integrazione multisensoriale 
necessaria a suscitare sperimentalmente l’illusione corporea e quelle coinvolte 
nella sensazione effettiva di appartenenza corporea. 

Di recente, Ataria (2018) ha proposto un’interessante distinzione tra la 
nozione di “lack of body ownership” (che può verificarsi nell’esperienza meditativa 
o nella RHI) e la nozione di “disownership”, che implica che il proprio corpo 
divenga alieno, un nemico, come accade nella somatoparafrenia e nella BID: 
«il body-disownership, a differenza della mancanza di sense of ownership, è di solito 
accompagnato da sentimenti come "Mi piacerebbe molto gettarlo via [l’arto]”» 
(Ataria, 2018: 60, traduzione mia).  

Poiché nella BID la parte indesiderata è percepita come felt body (corpo 
sentito) e non come feeling body (corpo che sente) (Slaby, 2008: 440-441), può 
essere ragionevole chiedersi se i protocolli terapeutici di integrazione 
multimodale basati sul limb-ownership possano avere effetti sostanziali su un arto 
non integrato nel Leib o, più banalmente, su qualcosa che le persone con BID 
non sentono di dover "aggiustare", confrontando la loro condizione con le 
possibilità concesse nel contesto delle disforie di genere (GD). 

Così, sebbene ci si riferisca alla BID anche con le espressioni di 
“negative phantom” (Hilti & Brugger, 2010) o di "inverted phantom limb” 
(Freedberg & Pennisi, 2020: 38), è possibile osservare come il sentimento 
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motivazionale dei soggetti con BID nei confronti degli approcci terapeutici 
possa essere molto diverso da quello di amputati involontari che sperimentano 
il protocollo della mirror-box therapy. Nel nostro studio (Pennisi & Capodici 
2021), abbiamo chiesto a 66 soggetti con BID di esprimere una preferenza tra 
un ipotetico orizzonte terapeutico privo di effetti collaterali e il raggiungimento 
del proprio corpo ideale; si è visto che il 74,2% dei partecipanti preferirebbe 
ottenere la disabilità desiderata. Tuttavia, una percentuale minore di soggetti è 
disposta a provare metodi riabilitativi, aprendo scenari per future ricerche 
sperimentali92 che potrebbero aumentare non solo la comprensione della BID, 
ma del Sé Corporeo in generale: 

 
«The really distinctive and pathological thing about BIID for me is the persistence. 
Neuroplasticity exists - why doesn’t that translate into a way to manage BIID? Many 
people who acquire disabilities manage to adapt to and accept their altered bodies. Why 
can’t I accept my able body?» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92 Ad esempio, un’ipotesi recente propone che si possa trattare la BID attraverso tecniche di Brain-
Computer Interface (BCI) (Chakraborty et al., 2021). 
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CAP. 5 
EMOZIONI, COGNIZIONE 

E STATI CORPOREI NELLA BID 
  
    Lo studio esplorativo (Pennisi & Capodici, 2021) presentato nei capitoli 
precedenti non ha permesso soltanto di entrare in contatto con la popolazione 
BID disseminata sul web, ma anche di preparare il terreno per la formulazione 
di indagini più specifiche e strutturate. È il caso di un nuovo progetto condotto 
in collaborazione con il Prof. Antonino Pennisi93 (CRISCAT94), il 
Prof.  Carmelo Mario Vicario95 (Cognitive Neuroscience Lab, COSPECS) e il 
collega di dottorato Gaetano Rizzo.96 

Se lo studio qualitativo precedente – accompagnato in questa tesi da 
alcune considerazioni filosofiche – mirava a restituire una panoramica olistica 
del vissuto nella BID, il nuovo progetto si propone di indagare in modo più 
specifico determinati aspetti della vita emotiva, corporea e cognitiva di queste 
persone, che saranno descritti nel corso di questo capitolo.   
      Lo studio, dal titolo Interoceptive awareness, emotional processing and empathy 
in Body Integrity Dysphoria, ha ottenuto l’autorizzazione del Comitato Etico del 
COSPECS ed ha coinvolto un vasto campione, suddiviso in gruppo BID (68 
partecipanti) e gruppo di controllo (79 partecipanti). 
      Poiché l’indagine sulla BID è ancora agli inizi, erano vaste le possibilità 
e le curiosità percorribili in fase di progettazione. Si è scelto infine di tracciare 
un disegno sperimentale che potesse offrire spunti inediti e toccarne altri già 
dibattuti in letteratura, aprendo a nuove ipotesi. Come già accennato, la rarità 
della BID non rende semplice predisporre protocolli in presenza, specie in 
tempi di Covid-19; pertanto, si sono impiegate misure indirette – test 
standardizzati e variabili qualitative – a partire dall’ipotesi di un’alterazione 
dell’insula nella BID (§1.7). 
      Il ruolo di quest’area è stato largamente indagato da Craig (2002; 2009; 
2011), secondo il quale la corteccia insulare, a partire da quella anteriore, può 

 
93 Da diversi anni, il Prof. Pennisi coordina e supervisiona i miei lavori. È stato proprio lui a introdurmi 
il fenomeno della BID. 
94 Centro Internazionale di Ricerca per le Scienze Cognitive Teoriche e Applicate, CUMO, Noto (SR). 
95 L’idea di somministrare alcuni dei test impiegati nello studio (in particolare TAS-20 e DS-R) è del 
Prof. Vicario, con il quale mi sono soffermato spesso a conversare della BID e dei correlati neurali in 
essa implicati. Da qui, la decisione di indirizzare lo studio verso l’ipotesi di un’alterazione insulare. Il 
Prof. Vicario, inoltre, ha seguito e guidato l’avanzamento del lavoro.  
96La collaborazione con Gaetano Rizzo si è rivelata indispensabile in molti passaggi di questo studio: 
disegno, raccolta e, soprattutto, analisi dei dati.  
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essere considerata “il correlato neurale della coscienza” (Craig, 2009: 66). 
Diversi studi hanno dimostrato come, all’interno del nostro sistema nervoso, 
l’insula svolga un ruolo fondamentale in una pluralità di funzioni, tra le quali: 
l’enterocezione, ossia la consapevolezza di stati corporei interni come, tra gli altri, 
la sete, il prurito, il battito cardiaco (Craig, 2002, 2003; Pollatos, Gramann & 
Schandry, 2007; Caruana, 2011), l’omeostasi, dunque la capacità dell’organismo 
di mantenere un equilibrio interno chimico-fisico stabile (Oppenheimer et al., 
1992; Critchley, 2009) e gli stati emotivi, come evidenziato largamente dalla 
letteratura scientifica (Damasio, 2003; Gu et al., 2013a; 2013b). Inoltre, in tempi 
recenti sono state proposte diverse ipotesi relative a un coinvolgimento 
fondamentale della corteccia insulare nella rappresentazione corporea: le 
nuove evidenze sperimentali hanno infatti innescato l’input per indagare il 
ruolo dell’insula nel sense of agency (Farrer & Frith, 2002; Karnath & Baier, 2010) 
e nel sense of body ownership (Cereda, 2002; Karnath et al., 2005; Craig, 2009). 
 Dal momento che nella BID sembra esservi una compromissione 
dell’insula (Brang et al., 2008; Hilti et al., 2013), questo studio si propone di 
indagarne le implicazioni emotive e psicologiche attraverso la 
somministrazione di test mirati. 
 
 
5.1 Partecipanti 
      Il gruppo BID è stato reclutato sul web, attraverso la condivisione del 
progetto (in lingua inglese) all’interno di communities online a tematica specifica. 
Il gruppo di controllo, invece, è stato reclutato attraverso MTurk e raccoglie 
anche la partecipazione di studenti del COSPECS. 
      Per ottenere le informazioni descrittive sul nostro campione, ci si è 
avvalsi di una versione ridotta del BIID Phenomenology Questionnaire (BIID-PQ) 
(Blom et al., 2012), da noi rivisitato in alcune voci che saranno specificate nel 
corso di questo paragrafo. In linea con il precedente lavoro (Pennisi & 
Capodici, 2021) e con la letteratura scientifica (§1.3), nel gruppo BID si è 
osservata un’evidente sproporzione nella provenienza dei partecipanti (Tab. 
11). Quasi l’85% di essi, infatti, proviene da paesi occidentali; prevalenza, 
questa, che ha generato ipotesi che vedono nella BID una sindrome connessa 
alla cultura occidentale contemporanea (Elliott, 2000; Baubet, 2007). Ad ogni 
modo, come già discusso in §1.3, sono state proposte alcune spiegazioni 
sociologiche di questa sproporzione (Blom, 2016). Per quanto riguarda il 
gruppo di controllo, invece, si è tentato di raggiungere (attraverso MTurk) 
l’eterogeneità tra continenti, sebbene la numerosità europea sia influenzata 
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anche dalla partecipazione di studenti italiani del COSPECS. Nel gruppo BID, 
invece, non vi sono partecipanti italiani. 
      Offrendo spunti interessanti su cui soffermarsi, la Tab. 11 mostra le 
informazioni descrittive sul nostro campione e il confronto tra gruppo BID 
(n=68) e gruppo di controllo (n=79). Innanzitutto, a differenza del gruppo di 
controllo, il gruppo BID presenta due casi di intersessualità.97 Inoltre, 
confrontando le dimensioni Sex e Gender in entrambi i gruppi, si può notare 
che nel gruppo BID si ha una maggiore percentuale di transgender. Questo dato 
emerge osservando la discrepanza tra Female (32.8%) e Woman (14.7%), che 
rimane invece invariata nel gruppo di controllo, che presenta una sola persona 
non-binary (1.3%). Inoltre, nel gruppo BID, oltre alla presumibile presenza di 
MtF (male-to-female) e FtM (female-to-male), la percentuale di Non-binary (17.6%) 
è maggiore di quella Woman (14.7%). 
 

Tab. 11 
 ANAGRAFICA E DESCRITTIVE BID (n=68) Controls (n=79) 
Age - M(SD) 35.6 (16.4) 35.2 (15.8) 

Continent (%) North America - 47% 
Europe - 37.9% 
South America - 9.1% 
Oceania - 4.5% 
Asia - 1.5% 

North America - 33.3% 
Europe - 44.9% 
South America - 7.7% 
Oceania - (0%) 
Asia - 14.1% 

Sex - N(%) Male - 44 (64.2%) 
Female - 22 (32.8%) 
Intersex - 2 (3.0%) 

Male - 48 (60.3%) 
Female - 31 (39.7%) 
Intersex - (0%) 

Gender - N(%) Man - 46 (67.6%) 
Woman - 10 (14.7%) 
Non-binary - 12 (17.6%) 

Man - 47 (59.5%) 
Woman - 31 (39.2%) 
Non-binary - 1 (1.3%) 

Sexual Orientation - N(%) Heterosexual - 31 (44.8%) 
Gay/Lesbian - 22 (32.8%) 
Bisexual - 15 (22.4%) 

Heterosexual - 66 (83.5%) 
Gay/Lesbian - 4 (5.1%) 
Bisexual - 9 (11.4%) 

Handedness - N(%) Right-handed - 56 (82.4%) 
Left-handed - 12 (17.6%) 

Right-handed - 72 (91.1 %) 
Left-handed - 7 (8.9%) 

 
97 Nella dimensione Sex, Blom ha inserito Male (XY)/ Female (XX) e nel gruppo Gender le voci Man/ 
Woman. Nel nostro lavoro, invece, abbiamo aggiunto la categoria Intersex in Sex e la categoria Non-
Binary in Gender. Tuttavia, ai fini di un’analisi filosofica e sociologica occorre sottolineare che, pur 
avendo modificato queste dimensioni per renderle più inclusive, ci è stato segnalato che le possibilità 
dell’identità di genere e della sessualità sono più vaste. Ad esempio, due persone asessuali hanno 
lamentato la mancanza di questa voce e una delle due ha abbandonato il questionario per questo 
motivo. La scelta delle categorie, ad ogni modo, è stata condizionata dalla necessità di limitarne la 
dispersione, per motivi connessi alla fase di analisi dei dati. 
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Education - N(%) University degree - 34 (50%) 
Higher education - 23 (33.8%) 
Secondary school - 10 (14.7%) 
Primary school - 1 (1.5%) 

University degree - 50 (63.3%) 
Higher education - 23 (29.1%) 
Secondary school - 6 (7.6%) 
Primary school - (0%) 

Psychiatric disorder (O-LIFE score) - N(%) Low O-LIFE – 31 (45.6%) 
High O-LIFE - 37 (54.4%) 
  

Low O-LIFE – 43 (54.4%) 
High O-LIFE - 36 (45.6%) 
  

Psychiatric disorder (self-report) - N(%) No - 38 (55.9%) 
Yes - 30 (44.1%)  

No - 71 (89.9%) 
Yes - 8 (10.1%)  

  
 

È importante discutere anche la sfera del Sexual Orientation. Infatti – in 
linea con quanto già osservato in letteratura (Brugger et al., 2016) – la 
percentuale di Gay/Lesbian è ampiamente più alta nel gruppo BID (32.8%) 
rispetto a quello di controllo (5.1%).  Anche i bisessuali sono quasi il doppio 
nel gruppo BID rispetto al gruppo di controllo (22.4% contro 11.4%). 

Inoltre, per limitare possibili comorbidità psichiatriche e valutare 
eventuali correlazioni significative riconducibili al desiderio ‘puro’, si è operata 
una distinzione tra sottogruppi98 attraverso lo Short Oxford-Liverpool Inventory of 
Feelings and Experiences (O-LIFE) (Mason et al., 2005), generando un 
sottogruppo con un basso punteggio nell’O-LIFE (Low O-LIFE=31 in BID 
group; 43 in control group) e un sottogruppo con un alto punteggio nell’O-LIFE 
(High O-LIFE=37 in BID group; 36 in control group). Un punteggio più alto in 
questo test coincide con una maggiore tendenza ai tratti psicotici; pertanto, 
utilizzarlo per discriminare tra sottogruppi ha permesso di rendere più rigorosa 
la ricerca (rilevando l’influenza di psicopatologie nei punteggi ottenuti in altri 
test) e di superare alcuni limiti, di cui uno facilmente osservabile nella Tab. 11. 
Infatti, mentre nel BID group l’auto-valutazione psicopatologica qualitativa (self-
report) fornita nel contesto del BIID-PQ (No=38; Yes=30) si avvicina alla 
numerosità che deriva dalle risposte quantitative espresse tramite O-LIFE 
(Low O-LIFE=31; High O-LIFE=37), nel caso del control group si registra una 
fondamentale differenza tra le risposte del BIID-PQ (No=71; Yes=8) e 
dell’O-LIFE (Low O-LIFE=43; High O-LIFE=36). Oltre ad una maggiore 
reticenza del gruppo di controllo nella risposta qualitativa, nel gruppo BID la 
sola consapevolezza del desiderio potrebbe di per sé indurre a rispondere 
positivamente al quesito sulla propria condizione psicopatologica. 
 Nella Tab. 12 è possibile osservare la distribuzione della forma specifica 
del desiderio nella popolazione BID che ha preso parte al nostro studio. In 

 
98 I due gruppi (Low e High O-LIFE) sono divisi dal 50° percentile della scala O-LIFE Tot. 
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generale, la forma di desiderio più diffusa risulta essere l’amputazione. Più in 
dettaglio, la forma più ricorrente nel nostro studio (sebbene non significativa 
da un punto di vista statistico) è quella per l’amputazione della gamba destra 
(17.6%) e non della sinistra (13.2%), come tradizionalmente sottolineato in 
letteratura in virtù delle alterazioni, nelle persone con BID, del lobo parietale 
superiore destro (che tuttavia – come visto in §1.7 – pare essere deputato alla 
rappresentazione bilaterale degli arti). Per ciò che concerne la dimensione Sex, 
emerge che, in linea con la letteratura scientifica, il desiderio più diffuso nel 
gruppo Male sia l’amputazione. Sebbene in passato si sia discussa la possibilità 
che la forma di disabilità più desiderata nel gruppo Female fosse la paralisi 
(Giummarra et al., 2021), nel nostro studio non emergono prevalenze 
particolari. Tuttavia, nel gruppo Female, rispetto al gruppo Male, sembra ci sia 
una maggiore concentrazione di quelli che abbiamo raggruppato in Extreme 
Desire, ossia desideri che prevedono l’amputazione o la paralisi con l’aggiunta 
di altri desideri (Other99), che, in generale, si pensa possano riguardare la 
deprivazione sensoriale e più raramente l’inibizione della produzione vocale o 
– come visto in §1.1 – la mutilazione dell’apparato genitale.  
 
Tab. 12 

 
FORMA DI 
DISABILITÀ 
DESIDERATA 

   
Sex 

 
Gender 

n % of 
total 

Male 
n=44 

(64.2%) 

Female 
n=22 

(32.8%) 

Intersex 
N=2 

 (3.0%) 

Man  
n=46 

(67.6%) 

Woman 
n=10 

(14.7%) 

Non-
binary 
n=12  

(17.6%) 
Right Leg 
Amputation 

12 17.6% 9 3 - 10 - 2 

Bilateral Legs 
Amputation 

10 14.7% 9 - 1 9 - 1 

Left Leg 
Amputation 

9 13.2% 7 2 - 8 1 - 

Lower Back 
Paralysis 

9 13.2% 6 3 - 5 3 1 

Extreme Desire 7 10.3% 2 5 - 3 1 3 
Bilateral Mixed 
Amputation 

4 5.9% - 3 1 1 2 1 

Other 4 5.9% 2 2 - 2 1 1 
Amputation and 
Paralysis 

3 4.4% 1 2 - 1 1 1 

Bilateral Arms 
Amputation 

3 4.4% 3 - - 3 - - 

Cervical Level 
Paralysis 

3 4.4% 2 1 - 2 1 - 

 
99 Il BIID-PQ raggruppa in Other tutto ciò che esula dall’amputazione o dalla paralisi.  
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Unilateral Mixed 
Amputation 

2 2.9% 1 1 - 1 - 1 

Left Arm 
Amputation 

1 1.5% 1 - - 1 - - 

Quadruple 
Amputation 

1 1.5% 1 - - - - 1 

L’espressione Extreme Desire si riferisce a desideri misti tra Amputazione o Paralisi + Other. 
Il termine Mixed si riferisce a desideri misti di gambe + braccia (Unilateral/Bilateral Mixed 
Amputation). Other potrebbe riferirsi a desideri che hanno come oggetto la deprivazione sensoriale, 
l’inibizione della produzione vocale o modifiche ai genitali. In Amputation and Paralysis rientrano 
tutti quei partecipanti che hanno espresso sia la preferenza per l’amputazione che per la paralisi, 
lasciando intendere – come alcuni partecipanti  al primo studio  (Pennisi & Capodici, 2021) – che 
per alcuni di essi il desiderio possa essere mutevole, sia per una “versatilità” del desiderio (§1.8) che 
per raggiungere la modalità d’esistenza disabile a prescindere dalla tipologia della disabilità (§1.5) e 
per utilizzare dispositivi  implicati nella disabilità (come la sedia a rotelle e le protesi)  (§3.4). 

 
In questo contesto, può essere interessante tornare alla Tab. 11, che 

mostra che nel gruppo BID (17.6%) rispetto al gruppo di controllo (8.9%) vi 
è una maggiore percentuale di mancini (Left-handed). 
 
 
5.2 Metodi e Procedure 

Dopo aver compilato una scheda anagrafica costituita da alcune 
variabili categoriali ricavate dal BIID-PQ100 – di cui qualcuna implementata da 
noi – entrambi i gruppi hanno risposto all’O-LIFE, come descritto nel 
paragrafo precedente.101 Successivamente, i partecipanti hanno risposto ad una 
serie di test standardizzati volti ad indagare le dimensioni della consapevolezza 
enterocettiva (MAIA-2102), della sensibilità al disgusto (DS-R103), dell’empatia 
(QCAE104) e del profilo alessitimico (TAS-20105). È possibile consultare tutti i 
test somministrati nell’Appendice 2 e il contenuto delle variabili nella Tab. 13: 

 
100 BIID Phenomenology Questionnaire (Blom et al., 2012). 
101 Al gruppo BID – ma non a quello di controllo – sono stati somministrati un questionario qualitativo 
sulla BID (una versione ridotta del BIID-PQ – Blom et al., 2012) e una scala sull’intensità del desiderio 
(Zurich Xenomelia Scale - ZXS) (Aoyama et al., 2012). Nell’ambito degli articoli scientifici che il team di 
ricerca si propone di realizzare, la somministrazione di questi test permetterà di condurre – 
contestualmente all’analisi dei confronti between group – l’analisi dei confronti within group. In quel 
contesto, sarà possibile osservare le frequenze delle risposte al BIID-PQ (Blom et al., 2012) e i risultati 
della ZXS (Aoyama et al., 2012). Per osservare la matrice di correlazione parziale si utilizzeranno tutte 
le scale dell’O-LIFE come variabili di controllo da pesare nei confronti. Inoltre, si valuteranno 
eventuali risultati significativi nei confronti tra le variabili categoriali del BIID-PQ rispetto a tutte le 
variabili continue. 
102 Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness - version 2 (Mehling et al. 2018). 
103 Disgust Scale Revised (Haidt, McCauley & Rozin, 1994, modified by Olatunji et al. 2007). 
104 Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy (Reniers et al. 2011). 
105 Toronto Alexithymia Scale (Bagby et al. 1994). 
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Tab. 13 
CONTENUTO DELLE VARIABILI 
O-LIFE (Mason et al., 2005): 
Unusual Experiences: descrive le aberrazioni percettive, il pensiero magico e le allucinazioni. È 
fenomenologicamente correlato ai sintomi positivi della psicosi e misura un tratto definito schizotipia positiva. 
Cognitive Disorganisation: aspetti di scarsa attenzione e concentrazione, oltre che di bassa capacità decisionale e 
di ansia sociale. Può essere visto come un sintomo di disordine del pensiero e di altri aspetti disorganizzati 
della psicosi. 
Introvertive Anhedonia: mancanza di appagamento da fonti di piacere sociale e fisico, così come l'evitamento 
dell'intimità. Può essere visto come il riflesso di forme indebolite di sintomi negativi, la cosiddetta schizofrenia 
negativa, o in alternativa il temperamento schizoide. 
Impulsive Nonconformity: elementi che descrivono forme di comportamento impulsive, antisociali ed eccentriche, 
che suggeriscono una mancanza di autocontrollo. 
O-LIFE Tot. 
ZXS (Aoyama et al., 2012): 
Pure Amputation desire: purezza del desiderio. 
Sexual Arousal: eccitazione sessuale. 
Pretending Behaviour: simulazione della disabilità. 
ZXS Tot. 
TAS-20 (Bagby et al. 1994): 
Identifying Feelings: difficoltà nella capacità di identificare e distinguere tra sentimenti e sensazioni fisiche. 
Describing Feelings: difficoltà nella capacità di descrivere sentimenti. 
Cognitive Orientation: orientamento dello stile cognitivo. 
TAS-20 Tot. 
DS-R (Haidt, McCauley & Rozin, 1994, modified by Olatunji et al. 2007): 
Core disgust: sensibilità nei confronti dell’incorporazione orale di sostanze nocive (es. cibi avariati). 
Animality reminder disgust: qualsiasi stimolo o comportamento che ricordi agli esseri umani le loro origini animali. 
Contamination disgust: relativo al venire in contatto con agenti contaminanti. 
DS-R Tot. 
MAIA-2 (Mehling et al. 2018): 
Noticing: permette di valutare la capacità di notare sensazioni corporee sgradevoli, confortevoli o neutre e 
concentrarsi su di esse. 
Not Distracting: valuta la tendenza a non utilizzare la distrazione come strategia per affrontare il disagio. 
Not Worrying: valuta la tendenza a non provare disagio emotivo mentre si prova disagio fisico. 
Attention Regulation: valuta la capacità di sostenere e controllare l'attenzione rivolta alle sensazioni del corpo. 
Emotional Awareness: valuta la capacità di attribuire specifiche sensazioni fisiche a manifestazioni fisiologiche di 
emozioni, un processo interno che coinvolge una più sviluppata consapevolezza o meta-consapevolezza 
interocettiva che è maturata al di là della reattività automatica dovuta alla paura e alla preoccupazione per 
sensazioni corporee sconosciute o irritanti. 
Self-Regulation: valuta la capacità di regolare il distress attraverso l'attenzione alle sensazioni del corpo. 
Body Listening: valuta la tendenza ad ascoltare attivamente il corpo per averne una migliore comprensione. 
Trusting: valuta l'esperienza del proprio corpo come sicura e affidabile. 
MAIA Tot. 
QCAE (Reniers et al. 2011): 
Perspective Taking: misura la capacità di mettersi nei panni di un'altra persona 
Online simulation: valuta i tentativi di mettersi nei panni di un'altra persona immaginando ciò che quella persona 
sta provando e prevederne le intenzioni 
Emotional contagion: è focalizzata sul rispecchiamento automatico dei sentimenti altrui. 
Proximal Responsivity: è una misura della risposta emotiva ai sentimenti degli altri che sono vicini al contesto 
sociale o affettivo del soggetto 
Peripheral Responsivity: è simile al Proximal Responsivity, ma il suo contesto è distaccato, come l'esperienza 
dell'empatia con i protagonisti di un film o di un romanzo. 
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5.3 Obiettivi         
La corteccia insulare anteriore (AIC) svolge una funzione fondamentale 

nell’integrazione dei segnali enterocettivi bottom-up e le predizioni top-down, 
aggiornando la consapevolezza dello stato corporeo ed emotivo (Gu et al. 
2013). In particolare, attraverso un processamento progressivo – dall’area 
insulare posteriore a quella anteriore – l’insula funge da ponte tra corporeità e 
cognizione (Craig, 2009: 66).106 

 Poiché nelle persone con BID si registrano alterazioni nella materia 
grigia della corteccia insulare anteriore (Hilti et al., 2013), si è scelto di 
somministrare il MAIA-2, che valuta l’interoceptive awareness o, più nello 
specifico, l’interoceptive sensibility, ossia «il livello cosciente dell'enterocezione con 
le sue molteplici dimensioni potenzialmente accessibili al self-report» (Mehling et 
al. 2018: 1, traduzione mia). Similmente, è stata utilizzata la TAS-20 per valutare 
i livelli di alessitimia e indagare, nel contesto dell’affettività, l’integrazione tra 
la dimensione enterocettiva (implicita) e quella cognitiva relativa alle 
rappresentazioni corporee (esplicita). 

Inoltre, poiché l’insula – che presenta alterazioni nella BID (Hilti et al., 
2013; Van Dijk et al., 2013; Hänggi, et al., 2017) – è primariamente coinvolta 
nella sensibilità al disgusto (Vicario et al., 2017), si ipotizza una riduzione di 
quest’ultima nel BID group. In precedenza, Bottini, Brugger e Sedda (2015) 
hanno impiegato la DS-R nel contesto di uno studio focalizzato sul 
processamento emotivo nella BID, restituendo tuttavia risultati non 
generalizzabili. 

Infine, l’insula è coinvolta nell’elaborazione emotiva e nella risposta 
empatica (in particolare del disgusto) in quanto parte integrante del sistema 
specchio emotivo insieme alla corteccia cingolata anteriore (ACC) (Wicker et 
al., 2003). L'empatia, inoltre, sembra essere connessa alla consapevolezza 
enterocettiva: uno studio ha mostrato che all’aumentare di quest’ultima 
corrisponde un incremento della risposta empatica (Ernst et al., 2012). Come 
già osservato in §3.1, nel contesto della BID si è discussa l’ipotesi di una 
risposta iper-empatica alla visione di soggetti disabili durante l’infanzia (Aoyama 
et al., 2012). Il nostro studio si propone di indagare anche questa ipotesi in 
quanto, stando alla teoria dell’iper-empatia, il BID group dovrebbe presentare 
punteggi molto alti nel QCAE. 

 
106 Ancora una volta, distinguere i gruppi in Low e High O-LIFE ha permesso di superare alcuni limiti, 
soprattutto se si pensa alle alterazioni enterocettive riscontrabili in diversi disturbi mentali (Tsakiris & 
Critchley, 2016; Khalsa et al., 2018; Quadt, Critchley & Garfinkel, 2018). 
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5.4 Analisi dei dati 
I partecipanti del BID group e del control group sono stati appaiati per 

sesso e per età.107 Considerata la mancanza di distribuzione normale di gran 
parte delle variabili, i confronti Between group sono stati effettuati con il test U 
di Mann-Whitney (Appendice 3). Dato l’utilizzo del test non parametrico con 
confronto fra Mediane, si è preferito indicare la Mediana come indice di 
tendenza centrale e il Range Interquartile (IQR) come indice di dispersione, 
tramite il quale sono stati identificati anche gli outliers.  
 

 
5.5 Risultati Between-Group 

Il BID group e il control group sono costituiti, al loro interno, da due 
categorie: Low O-LIFE e High O-LIFE. Per ciascuna variabile si sono effettuati 
tre confronti: 1) BID group Low O-LIFE e control group Low O-LIFE; 2) BID 
group High O-LIFE e control group High O-LIFE; 3) confronti tra BID group e 
control group (All groups) (Appendice 3). Molti di questi confronti saranno discussi 
più estensivamente nell’ambito del lavoro condotto con Pennisi, Vicario e 
Rizzo. In questa tesi, ai fini dell’economia globale dell’argomentazione, si 
discuteranno soltanto i risultati più significativi nei confronti Low O-LIFE. Tra 
questi, il più evidente appare essere quello relativo alla TAS-20 (Fig. 2). Infatti, 
il gruppo BID ha ottenuto punteggi significativamente più alti nel TAS Tot. in 
tutti e tre i confronti (p=<0.001***) (Appendice 3). Inoltre, il BID group Low O-
LIFE riporta punteggi significativamente più alti nella dimensione Difficulty 
Identifying Feelings della TAS-20 (p=0.005**), che risulta anche in All groups 
(p=0.003**). 

Per ciò che concerne la DS-R (Fig. 3), il BID group mostra punteggi 
significativamente più bassi nella sensibilità al disgusto (DS-R Tot.). In 
particolare, la significatività emerge nel confronto tra Low O-LIFE (p=0.013*), 
High O-LIFE (p=<0.001***) e All Groups (p=<0.001***). Inoltre, all’interno 
del DS-R, si registrano differenze significative in alcune dimensioni. 
Nell’Animality Reminder Disgust, ad esempio, il gruppo BID ha ottenuti punteggi 
più bassi in tutti e tre i confronti: Low O-LIFE (p=0.001**), High O-LIFE 
(p=<0.001***) e All Groups (p=<0.001***). Anche nel Contamination Disgust 
emergono differenze significative: Low O-LIFE (p=0.022*), High O-LIFE 
(p=0.004**) e All Groups (p=< 0.001***).  
 

 
107 M(SD): BID group - 35.6 (16.4); control group -35.2 (15.8). 
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Fig. 2 - TAS-20 

 

 
Fig. 3 - DS-R 
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Nell’ambito del MAIA-2 (Fig. 4) emergono differenze significative sia 
nel totale che in una pluralità di dimensioni. Nel MAIA-2 Tot., infatti, si 
registrano punteggi più bassi nel BID group, in tutti e tre i confronti: Low O-
LIFE (p=0.013*), High O-LIFE (p=<0.001***) e All Groups (p=<0.001***). 
Sebbene siano svariate le dimensioni del MAIA-2 in cui emergono risultati 
significativi (Appendice 3), questo capitolo si concentrerà soltanto sulle 
dimensioni che coinvolgono anche il BID group Low O-LIFE. Tra queste, è 
possibile osservare il Not Distracting, che presenta differenze significative nei 
confronti Low O-LIFE (p=0.002**) e All groups (p=<0.001***). Inoltre, vi 
sono differenze significative anche nella dimensione Self-Regulation, in tutti i 
confronti: Low O-LIFE (p=0.039*), High O-LIFE (p=<0.001***) e All Groups 
(p=<0.001***). Infine, si registrano differenze nella dimensione del Trusting, 
in cui la significatività emerge in tutti e tre i confronti: Low O-LIFE 
(p=0.001**), High O-LIFE (p=<0.001***) e All Groups (p=<0.001***).  
 

Fig. 4 - MAIA-2 
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Infine, non emergono differenze significative nei gruppi Low O-LIFE 
nel contesto del QCAE, se non in Emotional Contagion (p=0.019*). 
 
 
5.6 Discussione 

La premessa necessaria a quest’ultima sezione è che non sarà possibile, 
nel contesto di questa tesi, avanzare una discussione estensiva sui risultati 
ottenuti. L’obiettivo è quello di formulare manoscritti più strutturati con la 
collaborazione del Prof. Antonino Pennisi, del collega Gaetano Rizzo e del 
Prof.  Carmelo Mario Vicario. Quest’ultimo, in particolare, conduce da tempo 
indagini neuroscientifiche sull’insula e su diverse dimensioni esplorate 
in questo progetto (prime tra tutte, il disgusto e l’alessitimia) (Vicario et al., 
2017; 2020; 2021). Pertanto, il contributo del Prof. Vicario non potrà che 
imprimere un fondamento neurobiologico più solido alla discussione dei dati 
presentata negli articoli scientifici che ci si propone di realizzare. In questa tesi, 
invece, sarà necessario ridimensionare il focus della discussione, che ruoterà 
primariamente sui risultati del gruppo BID Low O-LIFE, nell’ambito dei 
confronti between groups. 

 Innanzitutto, osservando i punteggi ottenuti dal BID group e dal control 
group nell’O-LIFE (Tab. 11), è possibile notare che nel gruppo BID i 
partecipanti High O-LIFE sono più numerosi di quelli Low O-LIFE, mentre 
nel gruppo di controllo si assiste all’esatto contrario. Non solo, infatti, la BID 
presenta spesso comorbidità psichiatriche (depressione, disturbi d’ansia, vedi 
§3.6), ma la disforia percepita verso il proprio corpo potrebbe di per sé essere 
connessa ad altre condizioni psicologiche ed emotive. 

Nel contesto dell’analisi between groups (§5.5) i risultati più significativi 
emergono nei punteggi della TAS-20 (Bagby et al., 1994). In particolare, si 
rileva una forte significatività in tutti e tre i confronti con il gruppo di controllo 
(Low O-LIFE; High O-LIFE; All groups) (Appendice 3). La TAS-20 valuta la 
capacità di identificare e distinguere tra sentimenti e sensazioni fisiche, di 
descrivere i sentimenti e l’orientamento dello stile cognitivo (interno/esterno). 
Nel gruppo BID si rintraccia una forte componente alessitimica (Fig. 2), che 
nei partecipanti Low O-LIFE – ma non in quelli High O-LIFE – si palesa in 
una maggiore difficoltà a identificare e distinguere tra sentimenti e sensazioni 
fisiche (Difficulty Identifying Feelings). Sembra che una minore consapevolezza 
enterocettiva (Herbert et al., 2011; Trevisan et al., 2019) coincida con un 
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punteggio più alto nelle scale affettive della TAS-20 (tra cui la Difficulty 
Identifying Feelings), come osservato nel nostro studio nel contesto dei risultati 
del gruppo BID nel MAIA-2 (Fig. 4). Questo dato potrebbe convergere con 
alcune riflessioni avanzate nel corso di questa tesi, come quella che verte su 
una compromissione biologica implicita che coinvolge anche alterazioni 
cognitive, di ordine superiore. I nostri risultati, infatti, sembrano collimare con 
le evidenze neuroscientifiche che mostrano che nel cervello delle persone con 
BID via sia una compromissione nelle proiezioni parieto-insulari (§1.7) che, 
integrando una moltitudine di input sensoriali, restituiscono un’immagine 
corporea coerente (Brang et al., 2008; McGeoch et al., 2011; Saetta et al., 2021).  

Alcuni neuroscienziati hanno parlato della BID come di un disturbo 
specifico del Sé corporeo, in cui il ruolo dell’insula risulta fondamentale nel 
modulare l’enterocezione e le rappresentazioni di ordine superiore degli stati 
corporei interni (Bottini et al., 2015, 399; Hilti et al., 2013). Così, a partire 
dall’ipotesi di un’alterazione insulare nella BID, Bottini e colleghi (2015) hanno 
indagato, nel contesto di uno studio focalizzato sul processamento emotivo 
nella BID, il riconoscimento delle emozioni facciali (FER – Facial Emotion 
Recognition108) e la risposta emotiva suscitata dalla visione di immagini 
disgustose (picture rating task109). Inoltre, per indagare la sensibilità al disgusto, 
anche questi autori hanno somministrato la DS-R (Olatunji et al., 2007). 
Sebbene i risultati non siano generalizzabili – coinvolgono infatti un campione 
di 7 partecipanti – lo studio di Bottini e colleghi (2015) non mostra alterazioni 
nella sensibilità al disgusto nelle persone con BID.  

Nel nostro studio, invece, emerge una minore sensibilità al disgusto nel 
gruppo BID (Fig. 3) (Appendice 3). In particolare, sebbene i confronti High O-
LIFE e All groups risultino maggiormente significativi, anche il confronto Low 

 
108 Il task di Facial Emotion Recognition non ha fatto emergere un disfacimento globale di questa 
dimensione. Le persone con BID riconoscono le espressioni facciali, anche quando si tratta di 
espressioni di disgusto (Bottini et al., 2015: 399). Dallo studio emerge infatti che nei soggetti con 
desiderio di disabilità non si assiste, come spesso accade nei disturbi psichiatrici, ad un disfacimento 
della FER; tuttavia, l’alto tasso di variabilità dei risultati nel riconoscimento delle emozioni facciali 
all’interno del gruppo BID suggerisce agli autori che il solo approccio neurologico non possa spiegare 
interamente la modulazione di questa abilità e che, pertanto, occorra considerare il ruolo di fattori 
psicologici e sociali che possono concorrere ad influenzarla (Bottini et al., 2015: 399). 
109 Nel picture rating task, i partecipanti hanno espresso meno disgusto per le immagini che ritraggono 
soggetti amputati. È plausibile supporre, scrivono Bottini e colleghi (2015: 400), che la ridotta risposta 
orrorifica ai corpi mutilati possa essere considerata un’alterazione di ordine superiore della valutazione 
emotiva degli stimoli. I soggetti con BID riportano dati sovrapponibili a quelli dei soggetti di controllo 
per ciò che concerne immagini random e immagini connesse al disgusto ma relative ad altre categorie, 
come il cibo, le contaminazioni, la morte, l’igiene. Il solo dominio in cui i soggetti con BID dimostrano 
una minore risposta emotiva è quello che comprende corpi violati.  
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O-LIFE mostra una significatività nella DS-R Tot. e in alcune sue sottoscale, 
come quella del Contamination Disgust e soprattutto dell’Animal Reminder Disgust. 
Per ciò che concerne la dimensione del Contamination Disgust, si potrebbe 
ipotizzare che i partecipanti con BID registrino punteggi più bassi in questo 
dominio in quanto più preparati, presumibilmente, all’andare incontro ad 
infezioni o incidenti. Alcune persone con BID, infatti, fantasticano sul 
contrarre malattie infettive virali e batteriche che possano condurre 
all’amputazione, come nel caso della poliomielite e della meningite: «I also tried 
to infect myself with meningitis. Hoping I would get sick and get my limbs amputated», «(...) 
Other times all you can do is worry about it getting an infection or a bug getting in it» (due 
partecipanti in Pennisi & Capodici, 2021). L’aspetto interessante della 
significatività emersa nella scala dell’Animal Reminder Disgust è che in Olatunji 
e colleghi (2007) questa dimensione risulta fortemente correlata con il dominio 
Mutilation and Death della scala DES (Disgust emotion scale) (Kleinknecht & 
Thorndike, 1994). L’Animal Reminder Disgust riguarda il disgusto suscitato da 
stimoli o comportamenti che ricordano agli esseri umani le loro origini animali. 
Il basso punteggio ottenuto dal gruppo BID in questa scala si potrebbe 
motivare facendo riferimento al rapporto tra l’essere umano e la propria carne 
che, ordinariamente, è preclusa alla vista e al fare quotidiano. Nella BID, 
invece, la propria carne diviene oggetto di mutilazioni e tentativi di auto-
danneggiamento che, da un punto di vista evoluzionistico, possono essere 
considerati svantaggiosi (Cap. 1; §4.3). Inoltre, occorre ricordare – come già 
ipotizzato da Bottini e colleghi (2015) – che l’esposizione ripetuta a corpi 
amputati e mutilati possa, nel tempo, mitigare il disgusto nelle persone con 
BID, in particolare per gli stimoli che riguardano l’integrità del corpo umano: 
«così, potrebbe anche essere che [la BID] modifichi il funzionamento insulare 
nel corso della vita, sostituendo il disgusto con risposte empatiche per 
categorie selettive di stimoli che normalmente stimolano disgusto» (Bottini, 
Brugger, & Sedda, 2015: 400). Tuttavia, come già anticipato, nel nostro studio 
il gruppo BID sembra riportare alterazioni più globali nella sensibilità al 
disgusto (Appendice 3), che non si limitano all’integrità del corpo umano. 

Nella sfera della consapevolezza enterocettiva (MAIA.2) (Mehling et al., 
2018), i partecipanti con BID hanno registrato punteggi più bassi in tutti i 
confronti con il gruppo di controllo (Appendice 3), sebbene nel confronto Low 
O-LIFE questa differenza, seppur significativa, sia più contenuta (Fig. 4). In 
particolare, anche il gruppo BID Low O-LIFE mostra punteggi più bassi nel 
MAIA-2 Tot. e nella dimensione della Self-regulation. Quest’ultima valuta la 
capacità di regolare il distress attraverso l'attenzione alle sensazioni del corpo. 
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Le maggiori difficoltà in questa capacità riscontrate nel gruppo BID 
potrebbero trovare giustificazione nel fatto che quando queste persone 
focalizzano la loro attenzione sulle proprie sensazioni corporee, questo evento 
non produce effetti benefici (come potrebbe accadere ad esempio in una 
sessione di mindfulness). Al contrario, come discusso ampiamente in questo 
lavoro (§4.4), l’oggettificazione della parte corporea target sembra amplificare 
la disforia corporea esperita da questi soggetti, influenzando l’intensità e 
l’intrusività del desiderio. Nel gruppo BID Low O-LIFE, inoltre, emergono 
differenze ancor più significative nelle dimensioni del Not-distracting e del 
Trusting (che risultano ancora più pronunciate nei confronti High O-LIFE e All 
groups). La scala del Not-Distracting valuta la tendenza a non utilizzare la 
distrazione come strategia per affrontare il disagio. Come già visto in (§4.4), le 
persone con BID avvertono che le proprie attenzioni e i propri pensieri siano 
costantemente interpellati dal perno focale costituito dal desiderio. Piuttosto 
che respingere questi pensieri attraverso la distrazione, molte persone con BID 
alimentano la disforia corporea attraverso una serie di comportamenti 
ricorrenti. Tra questi, è possibile identificare le condotte di simulazione della 
disabilità110 (considerate da alcuni autori come ompulsioni di controllo in 
risposta ai pensieri ossessivi sul desiderio – Link & Kasten, 2015), la tendenza 
ad immergersi in scenari immaginifici che ritraggono il Sé nella forma di 
disabilità desiderata e, non da ultimo,  il tempo impiegato su Internet  (§3.7) 
per ricercare informazioni sulla BID, immagini di corpi disabili e dispositivi 
medici (§3.2; §3.4) e condividere le proprie esperienze negli spazi online a 
tematica specifica. Infine, il gruppo BID presenta punteggi significativamente 
più bassi nella scala del Trusting, che valuta l’esperienza del proprio corpo come 
sicura e affidabile. Nel corso di questa tesi (§4.3; §4.5), ci si è più volte 
soffermati sulla fenomenologia della BID, descrivendo la contraddizione 
esperienziale che caratterizza il Sé Corporeo di queste persone. Infatti, i 
soggetti con BID riconoscono che la parte indesiderata sia parte del loro corpo: 
l’apparenza fisica, l’estensione materiale, la congruenza multisensoriale, 
l’agentività motoria e le conoscenze di senso comune sul corpo rimandano a 
questo tipo di auto-attribuzione oggettiva. Allo stesso tempo, però, queste 
persone raccontano di un’opacità esperienziale, di uno iato soggettivo, di una 
mancanza di aderenza (§4.5) tra il corpo che hanno e il corpo che dovrebbero 

 
110 Come visto in §3.3, sembra che, in un primo momento, la simulazione della disabilità dia sollievo 
a queste persone; tuttavia, nel tempo, il perseverare in queste condotte sembra amplificare l’intensità 
e l’urgenza del desiderio. 
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essere. Poiché, come descritto dalla fenomenologia e dall’Embodied Cognitive 
Science, il corpo rappresenta la condizione primaria d’esperienza (vedi Cap. 2), 
non stupisce che conflitti corporei tanto peculiari come quelli esperiti nelle 
varie forme di BID coincidano con un basso punteggio nella scala del Trusting: 
«palpating things with my hands and using or trusting information gained in that way has 
always been confusing and jarring. I have always felt disconnected from my body, despite 
having “normal” sensation, mobility, and coordination» (un partecipante in Pennisi & 
Capodici, 2021). 

Infine, emergono differenze significative nel confronto tra BID Low O-
LIFE e control Low O-LIFE in Emotional Contagion, una dimensione dell’Affective 
Empathy subscale (QCAE). Mentre la Cognitive Empathy subscale riguarda processi 
di ordine superiore (mettersi nei panni dell’altra persona, immaginare ciò che 
prova e prevederne le intenzioni), l’Affective Empathy coincide con meccanismi 
impliciti di risonanza e rispecchiamento emotivo con l’Altro (che sia prossimo, 
affettivamente vicino o lontano, come un personaggio di un romanzo). In 
particolare, i partecipanti con BID Low O-LIFE riportano, rispetto al gruppo 
di controllo, punteggi lievemente più alti nell’Emotional Contagion, che riflette il 
rispecchiamento automatico dei sentimenti altrui. Studi neuroscientifici 
dimostrano che la componente affettiva e percettiva dell’empatia sia 
fortemente connessa con la corteccia insulare anteriore destra111 (AIC) (Uribe 
et al., 2019; Li et al., 2020), che risulta alterata nelle persone con BID. Infatti, 
da un punto di vista strutturale, lo studio condotto da Hilti e colleghi (2013) 
ha mostrato un’atrofia dell’AIC nei soggetti con BID. Come sottolineato da 
questi autori, un assottigliamento dello spessore e del volume di materia grigia 
non corrisponde necessariamente ad ipo-funzionalità (Hilti et al., 2013: 
324).  Un’analisi del connettoma dei cervelli di queste persone – mediante 
diffusion tensor imaging (DTI) – ha evidenziato un’iperconnettività tra il lobo 
parietale superiore (SPL), la corteccia premotoria (PMC), S1 e S2, i gangli della 
base, il talamo e l’insula (Hänggi, et al., 2017). Gli autori dello studio ritengono 
che, a livello fenomenico, questa iper-connettività si tradurrebbe in 
un’attenzione patologica verso una specifica parte corporea. Lo studio fMRI 
condotto da Van Dijk e colleghi (2013) – oltre ad evidenziare un fondamentale 
coinvolgimento della corteccia premotoria nel body ownership – ha mostrato un 
incremento nell’attivazione della corteccia insulare anteriore a seguito di 
stimolazione tattile, a prescindere che si trattasse della gamba target o della 

 
111 L’insula anteriore destra, inoltre, appare fortemente implicata nella consapevolezza enterocettiva 
connessa all’omeostasi e, dunque, nella body awareness (Craig, 2009). 
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controparte. Per questo, l’ipotesi di Van Dijk e colleghi (2013) è che i soggetti 
con BID prestino maggior attenzione alla stimolazione tattile in confronto al 
gruppo di controllo. Studi neuroscientifici recenti dimostrano che l’insula 
anteriore destra svolge una funzione fondamentale nell’attenzione enterocettiva, 
che si riferisce all’attenzione diretta a segnali corporei di tipo somatico e 
viscerale (Wang et al., 2019). Poiché l’attivazione dell’AIC subisce un 
incremento durante i processi attentivi diretti ai propri processi corporei, i 
punteggi più bassi del gruppo BID nelle dimensioni della Self-Regulation e del 
Not-distracting (discusse nel contesto del MAIA-2) sembrano trovare ancor più 
consistenza.   

Ritornando al dominio dell’empatia, il punteggio più alto del gruppo 
BID Low O-LIFE nell’Emotional Contagion potrebbe essere interessante, 
soprattutto se si considera che le persone che associano l’insorgenza della BID 
alla visione di persone disabili durante l’infanzia raccontano di un forte impatto 
corporeo ed emotivo scatenato da questi eventi. In questo contesto, si 
ripropongono le parole di un nostro partecipante (Pennisi & Capodici, 2021), 
che ben descrivono cosa possa significare, per queste persone, l’incontro con 
la disabilità: «At age 5 I knew. I remember it well. It is my strongest memory. I saw a one-
legged woman on crutches. And I was nailed to the floor, unable to move, think or anything 
else. I was completely awe struck. I couldn't take my eyes of off her. And when she left my 
eyesight I could act again». Ciononostante, esclusa la significatività nell’Emotional 
Contagion, comunque molto contenuta, lo studio qui introdotto non sembra 
confermare un’alterazione globale dell’empatia nella BID.112  

Più in generale, i risultati emersi nel gruppo BID Low O-LIFE 
sembrano convergere con l’ipotesi neurobiologica che verte su un’alterazione 
dell’insula nella BID. Tuttavia, si vuole specificare che questo studio incontra 
alcuni limiti. Innanzitutto, sebbene si sia tentato di tenere conto della tendenza 
psicotica (tramite O-LIFE), non è stato possibile effettuare colloqui clinico-
diagnostici individuali atti a identificare eventuali condizioni psicopatologiche 
nei partecipanti. Inoltre, sebbene lo studio presentato in questo capitolo miri 
a restituire risultati oggettivi, le risposte fornite dai partecipanti non possono 
che passare, inevitabilmente, attraverso il filtro dell’auto-valutazione 
soggettiva. Pertanto, si ritiene fondamentale affiancare questi studi a protocolli 
sperimentali svolti in presenza che, in concerto con le conoscenze psicologiche 
e sociali, potrebbero rendere più specifica la ricerca. Nel nostro studio, un 
limite connesso all’assenza di misurazioni fisiologiche è facilmente 

 
112 È nel contesto dei confronti within group che sarà possibile osservare eventuali correlazioni tra la 
presenza del trigger (BIID-PQ) e le scale da noi proposte. 
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rintracciabile nel dominio enterocettivo. Infatti, è necessario specificare che la 
scala del MAIA-2 (Mehling et al., 2018) da noi impiegata in questo studio 
misura inevitabilmente il livello dell’interoceptive sensibility, ossia l’auto-
percezione della propria tendenza a focalizzarsi sulle sensazioni corporee 
interne, ma non il livello dell’interoceptive accuracy, cioè la capacità oggettiva di 
rilevare sensazioni corporee interne (indagabile, ad esempio, attraverso compiti 
di percezione del proprio battito cardiaco) (Forkmann et al., 2016). Non 
necessariamente le performances di interoceptive accuracy coincidono con i punteggi 
dell’interoceptive sensibility (Mehling et al., 2018). Ad ogni modo, nel corso di 
questa tesi ci si è più volte soffermati sulla necessità di non trascurare la 
soggettività e il vissuto delle persone con BID. Infatti – sospeso il giudizio 
sull’autorizzazione agli interventi chirurgici – si rende comunque evidente che 
un conflitto corporeo tanto peculiare come quello esperito da queste persone 
si accompagni anche ad aspetti psicologici, emotivi e sociali di grande rilievo, 
tali da rendere necessaria l’adozione di un approccio multidisciplinare. 
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CONCLUSIONI 
 

«I feel I’m not the physical person I should be» 
(un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021) 

 

Nel corso di questo lavoro si è tentato di descrivere la BID (Body Integrity 
Dysphoria) come un conflitto corporeo sfaccettato, la cui etichetta nosografica 
raccoglie al suo interno la condizione di persone che desiderano l’amputazione, 
la paralisi e/o altre forme di disabilità fisica e sensoriale.  

A partire dallo stato dell’arte sulla BID (Cap. 1) e dall’analisi delle 
descrizioni fornite nel contesto della nostra intervista narrativa (Pennisi & 
Capodici, 2021), i primi quattro capitoli di questo elaborato si sono focalizzati 
sulla complessità di tale fenomeno. In particolare, si è argomentata la necessità 
di includere, nel panorama degli studi sulla BID, gli strumenti e le conoscenze 
ascrivibili all’approccio dell’Embodied Cognitive Science (Cap. 2). 

Sebbene l’indagine neuroscientifica sui correlati della BID (§1.7) stia 
divenendo sempre più sofisticata e mirata – avvalendosi anche delle possibilità 
offerte dai setting di VR e AR (§4.6) – non è possibile sostenere che la piena 
comprensione di questo fenomeno possa essere indagata osservando 
unicamente il cervello di queste persone. Nel corso di questo lavoro si è più 
volte parlato dell’essere umano come di un soggetto incarnato, già da sempre 
situato in un’interazione circolare con il mondo materiale e sociale nel quale è 
immerso (§2.2). In particolar modo, si è parlato dell’essere umano come di un 
animale linguistico, che si relaziona a sé stesso e al mondo non soltanto pre-
riflessivamente nel crocevia delle istanze corporee e delle risonanze ambientali, 
ma anche riflessivamente nella dismisura creativa offerta dall’immaginazione e 
dal linguaggio, interiore e manifesto (§2.4).  

Dirigendo lo sguardo al di fuori della scatola cranica, in questa tesi ci si 
è proposti di indagare come la disforia corporea possa intaccare diverse sfere 
della vita personale e sociale delle persone con BID. Contestualmente, si è 
tentato di descrivere la varietà dei fattori esperienziali che possono concorrere 
a plasmare la forma e l’intensità del desiderio (Cap. 3), a prescindere dalla 
tipologia di disabilità desiderata.  

Inoltre, sebbene l’etichetta ‘Disforia dell’Integrità Corporea’ sia efficace 
nell’accogliere al suo interno le varie forme di BID, si è avanzata una riflessione 
su come sia possibile rintracciare in esse una diversa fenomenologia corporea. 
Mentre il conflitto esperienziale di chi desidera l’amputazione verte sulla 
presenza delle parti indesiderate, il desiderio per la paralisi riguarda la funzionalità 
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e l’opacità dello schema corporeo (§4.3), sebbene si estenda anche ad aspetti 
ascrivibili all’immagine corporea, come il desiderio di vedere i propri arti 
indeboliti e atrofizzati: «I enjoy seeing or imagining my legs to be thin and 
slightly atrophied, and I enjoy when my upper body becomes stronger and 
toned» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021).  

In particolar modo, questa tesi si è concentrata sulla forma di BID più 
diffusa e maggiormente discussa in letteratura, ossia l’amputazione delle 
gambe. I partecipanti al nostro studio descrivono di essere oggettivamente 
consapevoli che gli arti siano effettivamente loro, pur raccontando di un senso 
di “vuotezza”, una mancata aderenza soggettiva con le parti del corpo 
indesiderate: «My left arm and leg just looked wrong and I couldn't really 
explain why (…) even though they looked identical to "my" limbs on my 
right side. They felt empty somehow» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 
2021). Così, discriminando tra presenza e funzione, ci si è mossi nella descrizione 
della criticità pre-riflessiva – congenita o evolutiva – che mina la trasparenza 
corporea di chi richiede l’amputazione delle proprie gambe: 

 
«In a way it's like my feet are like "socks", you probably wear socks on a daily basis, 
but then you take them off. Now imagine that for some reason you had to wear socks 
forever, and they would never leave, in a certain amount of time, it would irritate you, 
and at some point you would contemplate getting rid of your own foot so you don't 
have to wear socks anymore because they are not part of your body» (un partecipante 
in Pennisi & Capodici, 2021) 

 
«Ultimately BIID isn't that bad; It's the fact that it never goes away, and nobody is 
allowed to help you that makes it unbearable. It's being unable to escape, having an 
itch that you can't ever scratch so it gradually builds until it's not "just an itch" 
anymore and you're willing to stick your leg under a train to get away from it» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021) 
 
Nel corso di questo lavoro, inoltre, si è più volte posta l’enfasi sul modo 

in cui il ‘prurito esperienziale’ descritto dalle persone con BID si riverberi e si 
alimenti attraverso un’oggettificazione riflessiva, persistente, del proprio corpo 
(§4.4), mediata da processi espliciti di attenzione e tematizzazione capaci di 
acuire la dissonanza corporea: «at night, though, I “imagine” stories in my head 
before I go to sleep» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). I dati 
emersi nello studio presentato nel Capitolo 5 sembrano corroborare le 
descrizioni fornite dalle persone con BID (§4.4), che raccontano di come la 
loro attenzione sia costantemente interpellata dalla disforia corporea 
implicita e dal desiderio esplicito di raggiungere la disabilità e ciò che ad essa 
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consegue. Per far fronte all’intrusività della pressione disforica, i soggetti con 
BID simulano spesso la disabilità desiderata: «sometimes when I pretend I 
cannot feel parts of my body, and that is a wonderful feeling» (un 
partecipante in Pennisi & Capodici, 2021). A tal riguardo, si è discussa 
approfonditamente l’eventualità che le condotte di inibizione motoria e 
sensoriale (§3.3) messe in pratica da queste persone possano condurre, nel 
tempo, ad effetti neuroplastici (§2.5), connessi non soltanto all’attività 
corporea situata ma anche al mental imagery (§4.4). Pertanto, si è ipotizzato 
che non tutte le evidenze cerebrali emerse negli studi neuroscientifici sulla 
BID siano da ricondurre necessariamente ad una causa congenita del 
desiderio: 

 
«Although I believe this is likely to be at root a neurological problem, I have lived the 
vast majority of my life with the belief that my legs should not function as they physically 
are able to. It is very possible that this has conditioned my brain to change the way it 
perceives my legs to the point where it is now impossible to distinguish cause from 
correlation» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021) 
 
Come si è specificato diffusamente, dopo un primo periodo di sollievo 

temporaneo, l’effetto palliativo della simulazione tende a svanire, provocando 
al contrario un incremento della disforia (§3.3). Talvolta, il disagio esperito 
può divenire tale da condurre queste persone a tentativi (riusciti o meno) di 
auto-mutilazione della parte, che rischiano di comprometterne la vita: 

 
«I've tried to amputate my foot using a scalpel, tourniquet, and various types of painkillers. 
Unfortunately the pain was too great and I was unable to complete what I wanted, and 
now I have a scar on my foot. I do not regret and I am looking for more effective methods 
of becoming an amputee» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021) 

 
«I have damaged and amputated my right leg. In my teen years I've tried to damage it. 
Thought many times to lay down on the train track, having my legs cut off. I also tried to 
infect myself with meningitis. Hoping I would get sick and get my limbs amputated. 
Although that failed miserably, as I didn’t even get a weak infection of any kind. So almost 
4 years ago I had frozen my right leg in dry ice and went to the hospital to get my 
amputation above the knee» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021) 
 
Le questioni etiche che ruotano intorno alla BID sono sfaccettate e 

animano un dibattito al quale non è stato possibile rendere giustizia in questa 
sede (Bayne & Levy; Müller, 2009; Barrow & Oyebode, 2019). Non era nei 
nostri intenti né formulare un giudizio sull’origine della BID né schierarsi a 
favore o meno degli interventi chirurgici. Diversamente, a partire da una 
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concezione naturalistica della coscienza, questo lavoro si è proposto di 
restituire un’analisi fenomenologica dell’esperienza corporea nelle modalità 
d’esistenza BID. La sofferenza psicologica ed emotiva che attraversa la vita 
di queste persone, emersa anche nei nostri studi, rende evidente la necessità 
che la comunità scientifica diriga maggior attenzione su questo fenomeno 
che, seppur raro, presenta implicazioni biologiche, psicologiche, filosofiche 
e sociali di grande rilievo. L’inclusione della BID nell’ICD-11 rappresenta 
un primo passo nella direzione del riconoscimento collettivo di questa 
condizione che, nella sua complessità, richiede non soltanto uno sguardo 
multidisciplinare, ma anche grande preparazione ed empatia. 

Nella speranza di aver descritto accuratamente il layer soggettivo del 
Sé Corporeo che ritengo possa essere alterato nella BID, vorrei sottolineare, 
ancora una volta, come la mancanza di aderenza corporea esperita in questi 
vissuti vada al di là delle alterazioni biologiche implicite, coinvolgendo la 
persona, nella sua globalità: «Well, how does it feel? "Feel"? It is more, it is in 
a way existential» (un partecipante in Pennisi & Capodici, 2021).  
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Appendice 1: Self-narrative interview (da Cap. 1 a Cap. 4) 

 

• Section one: Living with BID 
1 - Scientific literature has described BID as a paraphilia, an identity disorder or a neurological 

disorder. Beyond the scientific label, what does it feel like to live this condition? 
2 - When did the lack of bodily integrity emerge? 
3 - How intensely do BID thoughts occupy your mind? How do these thoughts affect your 

life? 
 
• Section two: Self and Body image 
4 - It appears that people who live with BIID know that the target body part belongs to their 

own body. Despite this, they feel it shouldn’t be. Please, describe your body image. 
5 - How do you feel the target body part? How does this experience differ from the 

experience of feeling the rest of your body? (for example, in terms of tactile, visual, motor, 
and emotional feelings). 

6 - In your opinion, what is the cause of such a lack of consonance with the target body part 
to? Would you say it is caused by its functionality or its presence? 

 
• Section three: Pretending behaviour 
7 - What does pretending behaviour mean for you? (for example, a relief, a palliative, an 

additional frustration). 
8 - If you usually practice it, since when and how much do you practice it? 
9 - What do prostheses, wheelchairs, leg braces, crutches or similar tools mean for you? What 

is your relationship with these objects? 
 
• Section four: Target of desire 
10 - Has the target of your desire always remained the same? If not, how has it changed over 

time? 
11 - If you accidentally lost a body part other than the target one, would this event satisfy 

you or would you still try to pursue your desire? 
12 - Have you ever amputated or damaged a part of your body? If so, have you ever regretted 

it? 
 
•  Section five: Talking about desire 
13 - What do online communities mean for you? 
14 - Have you talked to friends and family about your desire? Describe your experience (for 

example, the reasons why you did it – or why you didn’t – the reactions of people close 
to you, how you feel about it). 

15 - Have you ever followed a psychological therapy? If so, has it helped you in any way? 
 
• Section six: A Hypothetical Crossroad 
16 - Imagine a method which could fully restore your body integrity (with no collateral 

effects). Would you use it or would you still prefer to proceed with your desire? 
- Yes, I would opt for a therapeutic method. 

     - No, I would prefer to pursue my desire. 
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Appendice 2: Batteria dei test (Cap. 5)  

 

•  ANAGRAFICA E DESCRITTIVE 
(Blom, Hennekam, Denys 2012; revised BIID-PQ) 
 
Age: 
Country: 
Sex: male / female  / intersex  
Gender: man / woman / non-binary  
Hormone therapy for gender transition: yes / no  
Sex reassignment surgery: yes / no  
Education (graduated): primary school / secondary school / higher education / university degree  
Sexual orientation: heterosexual / homosexual / bisexual   
Handedness: right-handed / left-handed  
Have you ever suffered from a physical illness? yes / no  
If yes, can you please describe this illness?  
Are you suffering from a physical illness at present? yes / no  
If yes can you please describe this illness?  
Do you have a chronic medical disorder? (Such as diabetes or hypertension) yes / no  
If yes, can you please describe this disorder?  
Did you ever have surgery? yes / no 
If yes, please describe this/these operation(s) and your age at surgery 
Did you have a serious head injury as a child? yes / no 
If yes, can you please describe this injury and your age when you had this trauma? 
Do you have a psychiatric illness at present? yes / no 
If yes, please describe this illness? 
Have you had a psychiatric illness in the past? yes / no 
If yes, please describe this illness and at which age? 
 
• O-LIFE (Short Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences) 
(Mason et al., 2005) 
 
For each statement, say whether it applies to you or not.  
 
Unusual Experiences  
1. When in the dark do you often see shapes and forms even though there is nothing there? 
2. Are your thoughts sometimes so strong that you can almost hear them? 
3. Have you ever thought that you had special, almost magical powers? 
4. Have you sometimes sensed an evil presence around you, even though you could not see it? 
5. Do you think that you could learn to read other’s minds if you wanted to? 
6. When you look in the mirror does your face sometimes seem quite different from usual? 
7. Do ideas and insights sometimes come to you so fast that you cannot express them all? 
8. Can some people make you aware of them just by thinking about you? 
9. Does a passing thought ever seem so real it frightens you? 
10. Do you feel that your accidents are caused by mysterious forces? 
11. Do you ever have a sense of vague danger or sudden dread for reasons that you do not understand? 
12. Does your sense of smell sometimes become unusually strong? 
 
Cognitive Disorganisation  
13. Are you easily confused if too much happens at the same time? 
14. Do you frequently have difficulty in starting to do things? 
15. Are you a person whose mood goes up and down easily? 
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16. Do you dread going into a room by yourself where other people have already gathered and are 
talking? 

17. Do you find it difficult to keep interested in the same thing for a long time? 
18. Do you often have difficulties in controlling your thoughts? 
19. Are you easily distracted from work by daydreams? 
20. Do you ever feel that your speech is difficult to understand because the words are all mixed up 

and don’t make sense? 
21. Are you easily distracted when you read or talk to someone? 
22. Is it hard for you to make decisions? 
23. When in a crowded room, do you often have difficulty in following a conversation? 
 
Introvertive Anhedonia  
24. Are there very few things that you have ever enjoyed doing? 
25. Are you much too independent to get involved with other people? 
26. Do you love having your back massaged? 
27. Do you find the bright lights of a city exciting to look at? 
28. Do you feel very close to your friends? 
29. Has dancing or the idea of it always seemed dull to you? 
30. Do you like mixing with people? 
31. Is trying new foods something you have always enjoyed? 
32. Have you often felt uncomfortable when your friends touch you? 
33. Do you prefer watching television to going out with people? 
 
Impulsive Nonconformity  
34. Do you consider yourself to be pretty much an average sort of person? 
35. Would you like other people to be afraid of you? 
36. Do you often feel the impulse to spend money which you know you can’t afford? 
37. Are you usually in an average kind of mood, not too high and not too low? 
38. Do you at times have an urge to do something harmful or shocking? 
39. Do you stop to think things over before doing anything? 
40. Do you often overindulge in alcohol or food? 
41. Do you ever have the urge to break or smash things? 
42. Have you ever felt the urge to injure yourself? 
43. Do you often feel like doing the opposite of what other people suggest even though you know 

they are right? 
 
 

• BIID Phenomenology Questionnaire (within group)  
(Blom, Hennekam, Denys 2012; reduced BIID-PQ) 

Please read and respond carefully. 
 
ONSET: 
At what age did your first BIID feelings start? ... year  
Who has identified you with BIID? self / general practitioner / psychiatrist / other physician* 
At what age have you been identified with BIID? ... year  
Did you experience a specific trigger at the moment your first BIID feelings started? yes / no
  
If yes, could you please describe this/these triggers? 
 
MEDICAL: 
Have you ever had medical problems with BIID affected body part(s) such as ulcers, 
operations, infections, fractures, diseases? yes / no  
If yes, can you please describe this / these problems?  
Does your BIID body part(s) feel inside different from your non BIID body part(s)? yes / no   
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If someone touches your BIID body part(s), does that feel different than when someone 
touches other body parts? yes / no  
If yes, can you describe the difference?  
If the temperature changes heavily, does your BIID body part react differently than your other 
body parts? yes / no  
If yes, can you describe the difference? 

BIID DESCRIPTION:  
Below we have indicated several examples of BIID feelings. Can you please indicate to which 
you identify yourself most? It is possible to mark more than one condition. 

Left upper leg amputation / Right upper leg amputation / Left under knee amputation / Right under 
knee amputation / Left foot amputation / Right foot amputation / Left under arm amputation / 
Right under arm amputation / Left upper arm amputation / Right upper arm amputation / Left hand 
amputation / Right hand amputation / Paralysed at cervical level / Paralysed at lower back level / 
Partial-paralysed at cervical level / Partial-paralysed at lower back level / Other 

If other, please indicate how you would prefer to describe your BIID?  
Has your BIID changed over time? yes / no  
If so can you please describe your BIID just after the onset and how it is now?  
Did your BIID concern different body parts over time? yes / no  
If no, what did change?  
Or did the BIID body part remain stable over time? yes / no  
What was the course of your BIID? Present all the time /sometimes fully present and sometimes 
present only in a limited way / sometimes fully present and sometimes complete absent 

MODIFICATION: 
Have you ever tried to modify your body yourself? yes / no 
If yes, can you please describe how you proceeded and whether you succeeded? 

SEXUAL: 
“I feel sexually aroused when thinking of someone disabled resembling my BIID” yes / no  
“I feel sexually aroused when seeing someone disabled resembling my BIID” yes / no 
“I feel sexually aroused when I image myself being disabled” yes / no 
 

GENERAL TREATMENT: 
Are you using any medication at the moment? yes / no  
Please describe which medication(s) you take 

1. Name: __________ 2. Dose: __________ 3. Using since: __________ 

1. Name: __________ 2. Dose: __________ 3. Using since: __________ 

1. Name: __________ 2. Dose: __________ 3. Using since: __________ 

 
•  ZXS (Zurich Xenomelia Scale) (within group)  
(Aoyama et al. 2012)  
 
Please read the items carefully and answer from 1 (strongly disagree) to 6 (strongly agree). 
PLEASE NOTE: If your BID is not related to amputation, please answer these questions 
based on your specific BID form. 
 
1. My desire for amputation is so strong that it determines my life 
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2. I have never played with the thought to amputate myself/to provoke an accident 
3. If I could choose between a sexual partner with an amputation and one without (everything else equal), 

I would go for the one without amputation 
4. I am far from moving and behaving as if I were amputated 
5. Despite the fact that I would have a body part removed, I would feel more “complete” after the desired 

amputation 
6. If I were amputated, I would experience myself as more erotic 
7. Instruments commonly used by amputees (prostheses, crutches, calipers, wheelchairs) do not fascinate 

me in any way 
8. I sometimes pretend (for myself or for others) to be amputated 
9. The theme of amputation plays an important role in my erotic fantasies 
10. However present, my desire for amputation is probably rather playful, i.e., a not-so-serious fantasy 
11. If I succeeded to make people around me believe that I am already amputated, it could reduce my desire 

for actual amputation 
12. For myself, the desire for amputation does not have any erotic or sexual connotation 
 
• TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale) 
(Bagby et al. 1994); 
 
Following the instructions below, please indicate how much you agree or disagree with each of the 
following statements by choosing the corresponding number. 
 
Mark only one answer for each statement. 
1 = I DO NOT AGREE AT ALL 
2 = I DO NOT AGREE VERY MUCH 
3 = NEITHER AGREE NOR DISAGREE 
4 = I AGREE IN PART 
5 = COMPLETELY AGREE 
 
1. I am often confused about what emotion I am feeling.  
2. It is difficult for me to find the right words for my  feelings.  
3. I have physical sensations that even doctors don’t  understand.  
4. I am able to describe my feelings easily.  
5. I prefer to analyze problems rather than just describe them. 
6. When I am upset. I don’t know if I am sad, frightened,  or angry. 
7. I am often puzzled by sensations in my body.  
8. I prefer to just let things happen rather than to understand why they turned out that way. 
9. I have feelings that I can’t quite identify.  
10. Being in touch with emotions is essential.  
11. I find it hard to describe how I feel about people.  
12. People tell me to describe my feelings more.  
13. I don’t know what’s going on inside me.  
14. I often don’t know why I am angry.  
15. I prefer talking to people about their daily activities rather than their feelings. 
16. I prefer to watch “light” entertainment shows rather than psychological dramas. 
17. It is difficult for me to reveal my innermost feelings, even to close friends. 
18. I can feel close to someone, even in moments of silence. 
19. I find examination of my feelings useful in solving personal problems. 
20. Looking for hidden meanings in movies or plays distracts from their enjoyment. 
 

 
•  DS-R (Disgust Scale Revised) 
(Haidt, McCauley & Rozin, 1994, modified by Olatunji et al. 2007) 
 
Please indicate how much you agree with each of the following statements, or how true 
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it is about you.  Please write a number from 0 (not at all) to 4 (very much) to indicate 
your answer:  

1. I might be willing to try eating monkey meat, under some circumstances.   
2. It would bother me to be in a science class, and to see a human hand preserved in a jar.   
3. It bothers me to hear someone clear a throat full of mucous.   
4. I never let any part of my body touch the toilet seat in public restrooms.   
5. I would go out of my way to avoid walking through a graveyard.   
6. Seeing a cockroach in someone else's house doesn't bother me.   
7. It would bother me tremendously to touch a dead body.   
8. If I see someone vomit, it makes me sick to my stomach. 
9. I probably would not go to my favorite restaurant if I found out that the cook had a cold.  
10. It would not upset me at all to watch a person with a glass eye take the eye out of the socket.   
11. It would bother me to see a rat run across my path in a park.   
12. I would rather eat a piece of fruit than a piece of paper   
13. Even if I was hungry, I would not drink a bowl of my favorite soup if it had been stirred by a used but 

thoroughly washed flyswatter.   
14. It would bother me to sleep in a nice hotel room if I knew that a man had died of a heart attack in that 

room the night before.  
 

How disgusting would you find each of the following experiences? Please write a number (0-4) to 
indicate your answer:   
 
15. You see maggots on a piece of meat in an outdoor garbage pail.   
16. You see a person eating an apple with a knife and fork  
17. While you are walking through a tunnel under a railroad track, you smell urine.   
18. You take a sip of soda, and then realize that you drank from the glass that an acquaintance of yours had 

been drinking from.   
19. Your friend's pet cat dies, and you have to pick up the dead body with your bare hands.   
20. You see someone put ketchup on vanilla ice cream, and eat it.   
21. You see a man with his intestines exposed after an accident.   
22. You discover that a friend of yours changes underwear only once a week.  
23. A friend offers you a piece of chocolate shaped like dog-doo.   
24. You accidentally touch the ashes of a person who has been cremated.   
25. You are about to drink a glass of milk when you smell that it is spoiled.   
26. As part of a sex education class, you are required to inflate a new unlubricated condom, using your 

mouth.   
27. You are walking barefoot on concrete, and you step on an earthworm.   

 
•  MAIA-2 (Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness - version 2)   
(Mehling et al. 2018)  
 
Below you will find a list of statements. Please indicate from 0 (never) to 5 (always) how often 
each statement applies to you generally in daily life. 
 
1. When I am tense I notice where the tension is located in my body.  
2. I notice when I am uncomfortable in my body.  
3. I notice where in my body I am comfortable.  
4. I notice changes in my breathing, such as whether it slows down or speeds up.  
5. I ignore physical tension or discomfort until they become more severe.  
6. I distract myself from sensations of discomfort.  
7. When I feel pain or discomfort, I try to power through it.  
8. I try to ignore pain  
9. I push feelings of discomfort away by focusing on something  
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10. When I feel unpleasant body sensations, I occupy myself with something else so I don’t have to feel 
them.  

11. When I feel physical pain, I become upset.  
12. I start to worry that something is wrong if I feel any discomfort.  
13. I can notice an unpleasant body sensation without worrying about it.  
14. I can stay calm and not worry when I have feelings of discomfort or pain.  
15. When I am in discomfort or pain I can’t get it out of my mind  
16. I can pay attention to my breath without being distracted by things happening around me.  
17. I can maintain awareness of my inner bodily sensations even when there is a lot going on around me.  
18. When I am in conversation with someone, I can pay attention to my posture.  
 
How often does each statement apply to you generally in daily life? Circle one number on 
each line 
 
19. I can return awareness to my body if I am distracted.  
20. I can refocus my attention from thinking to sensing my body.  
21. I can maintain awareness of my whole body even when a part of me is in pain or discomfort.  
22. I am able to consciously focus on my body as a whole.  
23. I notice how my body changes when I am angry.  
24. When something is wrong in my life I can feel it in my body.  
25. I notice that my body feels different after a peaceful experience. 
26. I notice that my breathing becomes free and easy when I feel comfortable.  
27. I notice how my body changes when I feel happy / joyful. 
28. When I feel overwhelmed I can find a calm place inside. 
29. When I bring awareness to my body I feel a sense of calm. 
30. I can use my breath to reduce tension.  
31. When I am caught up in thoughts, I can calm my mind by focusing on my body/breathing.  
32. I listen for information from my body about my emotional state.  
33. When I am upset, I take time to explore how my body feels.  
34. I listen to my body to inform me about what to do.  
35. I am at home in my body.  
36. I feel my body is a safe place.  
37. I trust my body sensations.  
 
 
• QCAE (Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy) 
(Reniers et al. 2011) 
 
Please read the items carefully and answer from 1 (strongly disagree) to 4 (strongly agree). 
 
1. I sometimes find it difficult to see things from the “other guy’s” point of view. 
2. I am usually objective when I watch a film or play, and I don’t often get completely caught up in it. 
3. I try to look at everybody’s side of a disagreement before I make a decision. 
4. I sometimes try to understand my friends better by imagining how things look from their 

perspective. 
5. When I am upset at someone, I usually try to “put myself in his shoes” for a while. 
6. Before criticizing somebody, I try to imagine how I would feel if I was in their place. 
7. I often get emotionally involved with my friends’ problems. 
8. I am inclined to get nervous when others around me seem to be nervous. 
9. People I am with have a strong influence on my mood. 
10. It affects me very much when one of my friends seems upset. 
11. I often get deeply involved with the feelings of a character in a film, play, or novel. 
12. I get very upset when I see someone cry. 
13. I am happy when I am with a cheerful group and sad when the others are glum. 
14. It worries me when others are worrying and panicky. 
15. I can easily tell if someone else wants to enter a conversation. 
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16. I can pick up quickly if someone says one thing but means another. 
17. It is hard for me to see why some things upset people so much. 
18. I find it easy to put myself in somebody else’s shoes. 
19. I am good at predicting how someone will feel. 
20. I am quick to spot when someone in a group is feeling awkward or uncomfortable. 
21. Other people tell me I am good at understanding how they are feeling and what they are thinking. 
22. I can easily tell if someone else is interested or bored with what I am saying. 
23. Friends talk to me about their problems as they say that I am very understanding. 
24. I can sense if I am intruding, even if the other person does not tell me. 
25. I can easily work out what another person might want to talk about. 
26. I can tell if someone is masking their true emotion. 
27. I am good at predicting what someone will do. 
28. I can usually appreciate the other person’s viewpoint, even if I do not agree with it. 
29. I usually stay emotionally detached when watching a film. 
30. I always try to consider the other fellow’s feelings before I do something. 
31. Before I do something I try to consider how my friends will react to it. 
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Appendice 3: Confronti Between groups (Cap. 5) 
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Elenco delle tabelle 
 

STUDIO 1 

Tabella 1 – Età dei partecipanti a p. 18 (Cap. 1) 

Tabella 2 – Provenienza dei partecipanti a p. 19 (Cap. 1) 

Tabella 3 – Sesso biologico e genere a p. 20 (Cap. 1) 

Tabella 4 – Età d’insorgenza a p. 21 (Cap. 1) 

Tabella 5 – Disabilità desiderata a p. 21 (Cap. 1) 

Tabella 6 – Sesso e desiderio a p. 22 (Cap. 1) 

Tabella 7 – Perdere un’altra parte o funzione corporea a p. 28 (Cap. 1) 

Tabella 8 – Forma di disabilità desiderata a p. 37 (Cap. 1) 

Tabella 9 – Cambiamento del desiderio a p. 38 (Cap. 1) 

Tabella 10 – Simulazione della disabilità a p. 69 (Cap. 3) 

 

STUDIO 2 

Tabella 11 - Anagrafica e descrittive a p. 120-121 (Cap. 5) 

Tabella 12 - Forma di disabilità desiderata a p. 122-123 (Cap. 5) 

Tabella 13 - Contenuto delle variabili a p. 124 (Cap. 5) 

 

 

Elenco delle figure 

STUDIO 1  
Figura 1 – Soggettività incarnata nella BID a p. 111 (Cap. 4) 
 

STUDIO 2  

Figura 2 – Confronti TAS-20 a p. 127 (Cap. 5) 

Figura 3 – Confronti DS-R a p. 127 (Cap. 5) 

Figura 4 – Confronti MAIA-2 a p. 128 (Cap. 5) 

 

 


