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Da al di qua ad al di là dell’embargo
Luigi Maria Sicca

Ho conosciuto Mariela Castro Esp n la sera del 18 ottobre 
2018, a Napoli, dopo una giornata di ri ettori, ash e selfie e 
prima di un’altra giornata con altrettanti ri ettori, ash e selfie e 
anche maglietta di W l’Havana e domande (a volte impertinenti) 
su zio Fidel, in occasione del Congresso internazionale organiz-
zato da SInAPSi e ONIG, dal titolo “La popolazione transgender 
e gender non conforming: i di erenti contesti dell’intervento” che 
si è tenuto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, nella splendida sede del Complesso dei SS. Marcellino e Fe-
sto in Largo S. Marcellino, dove, secondo un documento del 1° 
marzo 763 la badessa del monastero dei Santi Marcellino e Pie-
tro cedette al duca di Napoli Stefano II (poi eletto Vescovo) una 
casa con orto in prossimità della chiesa, fondando un’altra casa 
religiosa. Nel 1565 il monastero di San Festo venne soppresso 
a causa delle povertà delle sue rendite e delle vocazioni. Con 
il regno di Murat divenne prima educandato femminile e suc-
cessivamente convitto fino al 1907, quando le sale del chiostro 
iniziarono ad ospitare l’Università di Napoli. Dal 1932 alcuni 
ambienti divennero sede del Museo di Paleontologia della città 
di Napoli. In occasione del convegno del 2018 accolse “noi pec-
catori”. Peccatori  Di fatto o per cultura accademica, distinti e 
distanti da quella visione binaria del genere divenuta (davve-
ro ) oggi di senso comune a partire dalla lezione di udith Butler 
(1990) emersa dagli studi di filosofia (politica, etica e dalla teo-
ria letteraria e queer) nella prima metà degli anni Ottanta, all’U-
niversità di ale, e a ermatasi poi al Dipartimento di Retorica 
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e Letterature comparate all’Università di Ber eley, dove dirige 
il programma di Teoria critica.

* * *
Finalmente defilati, Mariela armata di sorriso disarman-

te, ideologia inossidabile e voglia di scrutare il mondo al di là 
dell’embargo. Io armato di ideologia ossidabile e altrettanta vo-
glia di scrutare il mondo al di qua dell’embargo. E la traduttrice 
d’u cio, finalmente libera di non dover necessariamente tradur-
re proprio tutto. Disarmata dal fatto che entrambi, lei ed io, era-
vamo, ciascuno a modo proprio, al di qua dell’al di qua. Chiacchie-
rando su comodi divani, nei saloni pi  appartati di casa del Prof. 
Paolo Valerio, lontani da cibo e alcol, con ideologia.

Tutti ne abbiamo una. E ciascuno di noi pu  poi darvi il 
nome che vuole: sguardo sul mondo, sistema di valori, senso di 
sé e dell’altro, significati della convivenza e cos  via. I tedeschi, e 
il Tedesco, hanno la fortuna di disporre di Weltanschauung, lem-
ma mai fino in fondo traducibile.

* * *
Cenare insieme è sempre un’occasione preziosa per cono-

scersi. Perché il rito della mensa sa tenere le forme. Forma e sa 
o rire l’essenza della Persona, espressione (tra natura e cultura) 
dei mondi che ci hanno cresciuto, educato, forgiato. E l’arrivo (in 
ritardo, dal defilo) al bu et, come lo facciamo noi al di qua è dav-
vero diverso da come lo fanno loro al di là. Non mi ha colpito tan-
to la tradizionale buona educazione, quella che si insegna nelle 
famiglie pi  istruite o fortunate, o meno a amate, per cui si evita 
“l’assalto”, ma lo sguardo di Mariela Castro Esp n su un comune 
piatto comune di mozzarelle, sulla parmigiana di melenzane e sul-
la lasagna. Da non toccare perché di tutti. Credo che quel gesto 
di sosta, fermo perché autentico, lento perché sentito, di fronte a 
una mensa imbandita a festa, abbia espresso in modo chiaro, pi  
di tante parole, quanto distanti siano i nostri codici. Al di qua e 
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al di là el bloqueo, commerciale, economico e finanziario imposto 
dagli Stati Uniti d’America contro Cuba all’indomani della rivo-
luzione contro Fulgencio Batista y ald var.

* * *
Non so se l’idea proposta da Mariela il giorno dopo, come 

keynote speaker (beh , s , era presentato nella lingua dei vincito-
ri della Seconda Guerra Mondiale) di un convegno accademico 
internazionale nel nostro Ateneo (nel cuore del Mediterraneo e 
sempre pi  ispirato alle logiche di governance e di gestione, pro-
prie della tradizione anglosassone) per cui il modello cubano po-
trà fecondare l’Occidente industrializzato in crisi (probabilmente 
strutturale) potrà mai realizzarsi in presenza di tecnologie infor-
matiche che rendono sempre pi  piccolo il mondo, ridisegnando 
tempo e spazio. Davvero non lo so e forse stento a crederci. No-
nostante dopo la sua relazione il “microfono volante” sia finito 
nelle mie mani seduto in prima fila per porle, provocatoriamen-
te, la questione in chiave accademica.

Non so neppure se la più lunga delle crisi del mondo con-
temporaneo, esplosa nel 2008 con la bolla speculativa di Lehman 
Brothers (stratificata nei decenni precedenti) sia davvero una crisi 
economico-finanziaria. Non ne sono certo, pur essendo porta-
to a pensare (e l’ho a ermato in numerose occasioni in seno a 
puntOorg) che si tratta probabilmente, innanzitutto, di una cri-
si di pensiero i cui comportamenti, ag ti, assalti o arrivi, guer-
re, embarghi, riconfigurazioni geopolitiche, sono solo la punta 
dell’iceberg di questioni assai pi  articolate e complesse che inte-
ressano la convivenza. E le logiche sottostanti, gli archetipi che 
muovono tutto, tutti e ciascuno. E i modi, tanti e possibili, di sta-
re insieme. Weltanschauung, appunto!

* * *
Le esperienze delle persone trans , come a rontate da 

Mariela Castro Esp n in questo libro (tradotto da Alessandra 



Luigi Maria Sicca14

Riccio) nato in seno al CENESE , fondato dalla stessa Autri-
ce come “osservatorio critico” a L’Avana, gettano un ponte che 
unisce al di qua con al di là. Un Centro nazionale per l’Educazione 
Sessuale, teso a forgiare una coscienza nei cittadini di Caibarién, 
nel cuore dell’isola, che ha eletto osé Agust n Hern ndez, il 
primo delegato transgender del Paese. E Mariela, e con lei il pa-
dre Raul, ha sostenuto la proposta che il Parlamento legalizzi 
le unioni omosessuali a Cuba confermando, in questo modo, il 
potere ermeneutico delle di erenze, che sanno tradire e portare 
altrove: come Hermes, messaggero degli dei che fa da tramite 
tra questi e gli uomini.  da Hermes che si a erma il linguag-
gio, quindi la scrittura, gesto distintivo dell’animale umano, in 
grado di ridurre in finito, l’infinito del pensiero e dei pensie-
ri. Perché in assenza di fine e di fini, di pareti e di contenitori, 
pensare  impossibile  mentre in presenza di muri, embarghi 
e staccionate, di fili spinati,  solo pi  di cile. Fino a rendere 
l’ermeneia, più di recente, una elocutio: per fare comprendere, 
quindi tradurre e interpretare. 

Credo che sia questo il principale “valore aggiunto” (per 
usare una immagine aziendalese) di questo libro, come del-
le persone trans  a Cuba, come di qualunque altra forma di 
marginalità: sapersi ergere ad ermeneutica per divenire poi 
discorso.

Credo sia questo il senso (non l’unico, ma essenziale) che 
tiene insieme la proposta di proseguire il dibattito intorno e in-
terno al mondo delle persone trans* in seno alla rete di ricerca 
internazionale puntOorg1, dando seguito a un dibattito avviato 
soprattutto dall’impegno e dalla perseveranza di Paolo Valerio, 
Presidente del Centro di Ateneo federiciano SInAPSi e della Fonda-

1 Dall’angolo visuale di chi scrive si rammentano, tra gli altri, alcuni recenti 
lavori: Sicca, 2013; Sicca, Oliverio e Valerio, 2015a; 2015b; 2015c; Sicca, Oliverio, 
Biz a  e Valerio, 2016  Sicca, 2016  Sicca, Biz a  e Consiglio, 2017  Sicca, 2018a  
2018b  Sicca, Biz a  e Consiglio, 2018  Sicca, Biz a  e Faldetta, 2018  Sicca et al., 2019.
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zione Genere Identità Cultura, oltre che, dalla prima ora, esponente 
di punta (insieme a Maura Striano, direttrice del Centro SInAPSi) 
e membro fondatore del Comitato scientifico di puntOorg Inter-
national Research Network, che vede a liati studiosi a erenti a 
oltre trenta istituzioni di ricerca, tra Università, Conservatori di 
Musica (AFAM, per quanto riguardo l’Italia) e Istituti del CNR 
distribuiti su tre dei cinque continenti. Sino a comprendere e in-
terpretare, attraverso il cristallino dell’inclusione e al tempo stes-
so ingabbiando, consapevoli del rischio e della necessità di ogni 
gabbia. Includendo: perché questa  la nostra parola chiave. Che 
dà accesso.

Come ho avuto modo di a ermare in precedenti occasioni, 
per noi l’inclusione  un costrutto mediante il quale la dialettica 
tra chi  ai margini di un’azione organizzativa e chi ne governa 
i processi fa s  che i primi siano in grado di fare ripensare ai se-
condi le logiche di governance e di gestione. E i vocabolari teorici 
che ne sono alla base.

Da questo punto di vista inclusione  per noi opposto alla 
integrazione in cui, invece, le cornici di riferimento restano sta-
bili e chi  ai margini (o fuori) va messo dentro. In gabbia vera. 
Veramente. Escludendo.

Da al di qua ad al di là.

* * *
Come in molti progetti puntOorg, anche in questo caso il 

testo dell’Autrice  introdotto da un capitolo del tutto inedito, 
scritto da Mario Bottone e Paolo Valerio, che arricchisce l’ango-
lo visuale di questioni ancora assai complesse, sguardo intradi-
sciplinare, chiuso da una virtuale “Tavola rotonda” intorno alla 
quale siedono studiosi, attivisti e professionisti di di erente sca-
turigine esperienziale e teorico-disciplinare. Perché ogni ricerca, 
per noi di puntOorg, non è mai solo un punto di arrivo del ri-
cercatore, ma anche punto di partenza, di rilancio, di rimando, 
riproposizione, risonanza. 
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* * *
Grazie dunque a Paolo Valerio e Mario Bottone per aver 

scritto un capitolo interamente originale che apre nuove prospet-
tive di indagine accademica su una questione assai complessa in 
un mondo socialmente costruito, da un certo momento in poi, 
sui dogmi binaristici dell’a ettività, del genere e della sessualità.

Grazie a Davide Biz a  e Cristiano Scandurra, per aver ri-
proposto, ancora una volta, quanto potente possa esser lo scam-
bio tra studi organizzativi di marca aziendale e ricerca psicolo-
gica di marca psicoanalitica  a Rossella Bonito Oliva per il suo 
contributo su quanto ci sia ancora da discutere sulla “femmini-
lizzazione” di ogni espressione resistente all’ordine del discorso 
patriarcale riprodotta nel tempo, dall’ordine capitalistico (Guil-
laumin, 2013), a Giuseppe Burgio, a Mary Nicotra, a Porpora 
Marcasciano, a Christian Ballarin per i loro contributi di espe-
rienza e last but not least ad Alessandra Riccio per avere seduto a 
questo tavolo (dopo essersi alzata dalla sua scrivania di tradut-
trice), arricchendo la visione del mondo al di qua e al di là, con 
il proprio cristallino disciplinare ed esperienziale fino a o rire, 
complice il plurale mondo delle persone trans*, un caleidoscopio 
ricco di senso per tutti noi. 

Napoli, 5 Maggio 2019
Università degli Studi di Napoli Federico II
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complesso monastico di S. Lucia al Monte (con prefazione di L. D’Ales-
sandro), 2017.

i Con scritti di oretta attaglia  iuseppe ertoli  Roberta iandolino  ichelle 
onera  nrico onetti  auro Cavallone  lena Cedrola  arta Cer uetti  aria 

Chiarvesio, Anna Codini, Emanuela Conti, Eleonora Di Maria, Barbara Francioni, 
Antonella Garofano, Francesco Izzo, Giulia Lanzilli, Gaetano Macario, Giulio Maggiore, 

rancesca agno  ittoria arino  arbara asiello  ichela atarazzo  Alberto 
attiacci  arta aria ontella  abio usso  aria Rosaria Napolitano  Alessandro 

Pagano, Tonino Pencarelli, Giovanna Pegan, Michele Quintano, Riccardo Resciniti, 
arcello Risitano  Angelo Riviezzo  Savino Santovito  lisabetta Savelli  ichele 

Simoni  Annarita Sorrentino  Ra aella Tabacco  onata ianelli
Con scritti di Roberto Rosato  Nicoletta incato  Carlo Nicoletti  Paolo e 

Paolis, Alessandro Salibra Bove.
i Con scritti di Alison J. Taylor-Lamb, Jamie Raines, Thomas Currid and Carl 

Chandra, Martin Harrison and Peter Martin, Rainer Shulze, Fleur Jeans and Teresa 
Eade, Tuesday Wats, Amy Anderson, Sco Lawley.
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29. R. Diana, L.M. Sicca, G. Turaccio ii, Risonanze. Organizzazione, musi-
ca, scienze (con prefazione di A. Strati e postfazione di A. Solbiati), 
2017.

30. F. D’Errico, Armonia funzionale e modalità. Rudimenti per l’improvvisa-
zione a indirizzo jazzistico (con introduzione di F. Piro e prefazione di 
R. Grisley), 2017.

31. M. Calcagno, Interpreting Innovation. Design Creativity Art (con in-
troduzione di F. Izzo  prefazione di A. Moretti e postfazione di . 
Metelmann), 2017.

32. G. Balirano, Gardaí & Badfellas: The Discursive Construction of Organ-
ised Crime in the Irish Media, 2017.

33. M.C. Mason, A. Moretti, Tattoo anagement  ercati  attori  valore, 
2017.

34. P. Testa, Innovazione del modello di business. Le dimensioni latenti nella 
letteratura di management (con prefazione di L. Cantone), 2017.

35. L. Massa, Viva ’o re! Municipio e dintorni (con introduzione di 
L.M. Sicca; prefazione di E. Borgonovi e postfazione di C. Mochi 
Sismondi), 2017.

36. F. Pavan, Memini. Piccole storie di storia della musica (con introduzio-
ne di E. Mazzarella; prefazione di R. Alessandrini e postfazione di 
V. Moroni), 2017.

37. C. Mallozzi, D. Tortora iii, a bottega del suono  ario ertoncini  
Maestri e allievi (con prefazione di M. Nicodemi e postfazione di 
L.M. Sicca), 2017.

38. G. Melis, Collaborazione e apprendimento nei processi di co-creazione di 
valore. Il caso delle destinazioni turistiche (con prefazione di M.R. Na-
politano e postfazione di B. Argiolas), 2018.

39. G. Viglia, A.C. Invernizzi, Il ruolo dell’hubris nella gestione imprendito-
riale (con prefazione di C. Mauri), 2018.

ii Con scritti di Davide Bizjak, Dario Casillo, Rosario Diana, Umberto Di 
Porzio, Agostino Di Scipio, Chiara Mallozzi, Mario Nicodemi, Lorenzo Pone, Rosalba 
Quindici, Sonia Ritondale, Tommaso Rossi, Bernardo Maria Sannino, Luigi Maria 
Sicca, Cristian Sommaiuolo, Giancarlo Turaccio, Paolo Valerio.

iii Con scritti di Mario Bertoncini, Davide Bizjak, Gianmario Borio, Pietro 
Cavallotti, Andrew Culver, Francesco D’Errico, Charles de Mestral, Michelangelo 
Lupone, Chiara Mallozzi, Alessandro Mastropietro, Mario Nicodemi, Luigino Pizzaleo, 
Lorenzo Pone, Ingrid Pustijanac, John Rea, Bernardo Maria Sannino, Luigi Maria Sicca, 
Daniela Tortora.



anno scritto nella Collana punto org 293

40. T. Russo Spena, C. Mele, Practising innovation. A Sociomaterial View 
(with a foreword by Evert Gummesson  preface by im Spohrer and 
an afterword by Paolo Stampacchia), 2018.

41. I. Boncori, Race, Ethnicity and Inclusion. The University of Essex Reader 
(with a foreword by A. Forster and a postface by M. liwa), 2018.

42. K.E. Russo, The Evaluation of Risk in Institutional and Newspaper 
Discourse. The Case of Climate Change and Migration (with a preface 
by G. Bettini), 2018.

43. R. Pera, When Consumers get Creative. Cocreation in the Individual and 
Collective Realm (with a preface by D. Dalli), 2018.

44. F. Piro, L.M. Sicca, P. Maturi, M. Squillante, M. Striano iv (a cura di), 
Sfide didattiche  Il pensiero critico nella scuola e nell’universit , 2018.

45. R. Quaglia, ravi ma basta  Su certe premesse  promesse e catastrofi 
culturali (con introduzione di L.M. Sicca  prefazione di . Mills e 
postfazione di F. Barca), 2018.

46. B. Czarniawska, La narrazione nelle scienze sociali, I edizione italiana a 
cura di Luigi Maria Sicca, Francesco Piro, Ilaria Boncori, 2018.

47. F. Longobardi, e a nit  del lessico, 2018.
48. G. Calogero v, ’abbicc  della democrazia   altri scritti, 2018.
49. V. Fiorelli (a cura di) vi, argini e confini  Attraversamenti di metodi 

e linguaggi tra comunicazione  didattica e possibilit  della ricerca (con 
prefazione di L. d’Alessandro), 2018.

50. G. Cundari, Il mondo  una bella prigione  Ri essioni geografiche, 2018.
51. M. Nicotra, Il canto dei sireni. Invenzioni trans/singolari e psicoanalisi 

lacaniana (con prefazione di A. Vicens e postfazione di P. Guazzo), 
2019.

iv Con scritti di aura Striano  Rosaria Capobianco e aria Rita Petitti  
rancesco Piro  Roberta imigliano  onica ollo  erarda attoruso  aria 

Incoronata Fredella, Maria Grazia Olivieri, Massimo Squillante e Antonia Travaglione, 
Pietro Maturi, Fabio Maria Risolo, Luca Marano, Luigi Maria Sicca, Giuseppe Recinto, 
Mario Nicodemi, Chiara Mallozzi e Luigi Marolda, Luigi Proserpio, Davide Bizjak, Paolo 
Canonico, Stefano Consiglio, Ernesto De Nito e Teresa Anna Rita Gentile, Natascia 
Villani.

v A cura di Renato Trombelli, con una testimonianza di Gennaro Sasso.
vi Con scritti di Giuliano Amato, Gianluca Bocchi, Massimo Abdallah Cozzoli-

no  iego avide  ucia ons  Amedeo eniello  ittoria iorelli  uigi anconi  Ro-
berta Morosini, Gianmarco Pisa, Ciro Pizzo, Leopoldo Repola, Stefano Rodotà, Francesco 
Varanini.
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52. L. Marano, Come parlano i giovani. Una indagine di sociolinguistica 
urbana (con prefazione di P. Maturi), 2019.

53. M. Floris, R. Tronci, C. Dess , A. Dettori, Imprese familiari e impren-
ditorialit  a sfida del cambiamento (con prefazione di F. Cabiddu), 
2019.

54.  T.T. Lennerfors, L. Mitchell vii (eds), SCOS. Searching Collectively for 
Our Soul, 2019.

55. Aa.Vv.xviii, Lucio Sicca. Maestri e allievi, in corso di pubblicazione.
56. E. Sacerdote, Breviario sul pensiero strategico. Discorsi e percorsi per 

conquistare il futuro migliore, 2019.
57. M.E. Santagati, L. Zan (a cura di), Imprenditorialit  e settore museale  

sperienze e prospettive di cambiamento, 2019.
58. F.D. Perillo, D. Bizjak, L’impresa nello zaino. La Elmeco da vico San 

Liborio al mondo, 2019.
59. F.D. Perillo, D. Bizjak, R.A. Tundo, The Company in the Backpack. 

Elmeco’s, from Vico San Liborio to the World, 2019.

vii Con scritti di Beatriz Acevedo, Omar Aktouf, Noortje van Amsterdam, Per 
Olof Berg, Davide Bizjak, Ilaria Boncori, Jo Brewis, Peter Case, Patricia Ehrensal, Ken 

hrensal  ugo aggiotti  Silvia herardi  Claes usta sson  Campbell ones  Nina 
Kivinen, Monika Kostera, Kristian J Kreiner, Thomas Taro Lennerfors, Marcus Lindahl, 
Steve Linstead, Tomek Ludwicki, Takashi Majima, Laura Mitchell, Albert J. Mills, Jean 

elms ills  uc Peters  Al  Rehn  arriet Shortt  uigi aria Sicca  Antonio Strati   
Sam Warren, Robert Witkin, Anthony R. Yue, Peter Zackariasson.

viii Con scritti di uigi uatri  iovanni anetti  Adriano iannola  ranco 
Amatori, Renato Mele, Francesco Testa e Riccardo Mercurio; Enzo Rullani, Paolo de 

ita  Salvatore icari  uigi Cantone  Pierpaolo Testa e incenzo asile  arco erretti  
aria Rosaria Napolitano  rancesco Izzo  nrico onetti   Antonio Capaldo  Paolo 

Calvosa, Davide Bizjak.
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