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PRESENTAZIONE

Dr. Marcello Masotti
Presidente Scienza & Vita Firenze

E’ stato rilevato che la modernità  tende a rinunciare al concetto  

metafisico  di  “natura” sostituendolo  con la  storia.  Si  riscontra  

tale  tendenza  nelle  varie  forme  di  storicismo  di  questi  ultimi  

secoli: idealista, marxista, positivista sia soprattutto nelle visioni 

esistenzialiste  e  post  moderne  che  affermano  che  l’uomo  è  in  

fondo un prodotto sociale e che le realtà e le istituzioni che la  

Chiesa chiama “naturali”, come la famiglia, non sono altro che  

istituzioni storiche e “situazionali”, quindi culturali e destinate a  

cambiare nel tempo. In questa ottica tutto è variabile e, in nome 

del “costume” o della tecnica, si cerca di superare la dimensione  

della natura, aprendo la strada ad un vero e proprio relativismo. 

Si muta terminologia e con le parole cambiano i contenuti: non ci  

sono il padre e la madre ma i genitori, (A e B), non ci sono più i  

maschi  e  le  femmine  ma  una  indistinta  realtà  all’insegna 

dell’ideologia del “gender”.

Nel discorso alla Curia romana del 22 dicembre 2008, Benedetto  

XVI ha affrontato il tema del “gender”che, in definitiva, si risolve  

nella “autoemancipazione dell’uomo dal creato e dal Creatore”. 

Dalla fede nel Creatore discende per la Chiesa la responsabilità  

per il creato, da far valere anche in pubblico. “E facendolo deve  



difendere  non  solo  la  terra,  l’acqua  e  l’aria  come  doni  della  

creazione  appartenenti  a  tutti.  Deve  proteggere  anche  l’uomo 

contro  la  distruzione  di  sé  stesso.  E’  necessario  che  ci  sia  

qualcosa come una ecologia dell’uomo intesa nel senso giusto”.

Da tutte queste premesse anche per noi l’importanza, e il dovere,  

di  un  contributo  di  chiarezza,  come  non  portano  i  mezzi  di  

comunicazione di massa che spesso recano, invece, la confusione,  

su  temi  fondamentali  che  possono  modificare  e   travolgere  il  

concetto antropologico e l’idea di famiglia su cui si è fondata tutta  

la nostra civiltà.

Quando  la  “questione  antropologica”  balza  in  primo  piano  e  

diventa  “emergenza”, si  è ritenuto,  pertanto,  di  fare cosa utile  

riunendo in una pubblicazione le relazioni e gli interventi tenuti al  

Convegno sul  Gender  che  “Scienza  & Vita  Firenze” ha svolto  

nell’Aprile 2008.



Origine e profilo storico del Gender

Prof. Lucetta Scaraffia
Docente Storia Contemporanea Università La Sapienza Roma

Io vi ringrazio molto di avermi invitata per la seconda volta a 
Firenze a parlare come vicepresidente di Scienza e Vita e penso che 
questo tema, il  gender, sia un argomento proprio tipico di Scienza e 
Vita  perché  è  un  incrocio  fra  una  dottrina  che  vorrebbe  essere 
scientifica,  ma  che  scientifica  non  è,  e,  diciamo  così,  un  bisogno 
politico che la tramuta in ideologia; quindi è un qualcosa a metà fra la 
scienza e l’ideologia, proprio il tipo di problemi che noi affrontiamo.

Avete fatto molto bene nel titolo a mettere “ideologia” appunto 
perché  si  tratta  di  un’ideologia,  ha  tutte  le  caratteristiche  di 
un’ideologia; il nome stesso  gender, che è una parola che da noi si 
traduce  con  genere,  fino  a  poco  tempo  aveva  un’accezione  solo 
grammaticale  che  ci  rimandava  immediatamente  al  linguaggio.  In 
effetti è proprio nel linguaggio che sono avvenuti i cambiamenti. 

Ora il significato di genere travalica molto quello di linguaggio 
ed  è  attraverso  cambiamenti  del  linguaggio  che,  come  ricordava 
prima  il  professore,  questo  nuovo  significato  di  genere  è  passato 
all’interno  delle  nostre  culture.  Il  caso  di  Zapatero  è  clamoroso. 
Zapatero,  cioè,  non  ha  fatto  una  nuova  legge  per  permettere  il 
matrimonio degli omosessuali, ha semplicemente cambiato i termini 
che definivano il matrimonio: non ci sono più un uomo, una donna, 
un padre, una madre, ma un genitore A e un genitore B. Cambiando i 
termini, si è aperta, di fatto, la possibilità agli omosessuali di sposarsi 



senza fare una legge apposita,  quindi,  come vedete,  è un’ideologia 
sottile che trasforma la cultura trasformando il linguaggio. E poi su 
questo, sulle trasformazioni del linguaggio, torneremo.

Ora vi dirò due parole;  voi tutti  probabilmente sapete cosa è 
questa ideologia ma due parole, così tanto per chiarirlo subito, per 
sapere di cosa parliamo, le devo dire. La teoria del gender è una idea 
che sostiene che non esiste una vera differenza fisica e biologica tra 
uomini e donne determinata da fattori, diciamo così, materiali, legati 
al corpo, ma che gli uomini e le donne sono esattamente uguali da 
ogni punto di vista; c’è quella piccola differenza morfologica ma che 
non  conta  niente.  Invece  la  differenza  maschile/femminile  è  una 
differenza  esclusivamente  culturale,  cioè  gli  uomini  sono  uomini 
perché  sono educati  da uomini,  le  donne sono donne perché sono 
educate da donne; se non ci fossero queste costruzioni culturali non ci 
sarebbero differenze tra donne e uomini ma il genere umano sarebbe 
fatto di persone uguali, indifferenti, non ci sarebbe nessuna diversità.

È una teoria che - già vedo scuotimenti di testa - chiunque ha un 
minimo  di  cervello  capisce  che  è  falsa.  È  falsa  per  mille  motivi, 
intanto  perché ci  sono dei  grossi  segni  fisici  che differenziano gli 
uomini dalle donne, che segnano la vita degli uomini e delle donne; 
non è che sia solo una piccola differenza morfologica. E, poi, perché 
chiunque ha avuto a che fare con dei bambini piccoli si accorge che 
anche prima che vengano educati da maschi e da femmine, oggi, che, 
tra l’altro, vengono educati pochissimo da maschi o da femmine, ma 
sono lasciati allo stato brado sia i maschi che le femmine, vedi che 
c’è una grande differenza tra i maschi e le femmine piccolini: il modo 
di muoversi,  il  modo di giocare,  una grandissima differenza che si 



oserebbe pensare naturale.
Quindi questo fa vedere, cioè che chiunque ha un minimo di 

osservazione della realtà, un minimo di buon senso, capisce che è una 
sciocchezza. Allora naturalmente la prima domanda che ci dobbiamo 
porre è questa: com’è che una colossale sciocchezza che fa ridere ha 
avuto  credito,  si  è  diffusa,  è  diventata  un’ideologia  considerata  in 
qualche modo una verità, una verità sostenuta da istituzioni mondiali 
come le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa? È un’ideologia che è 
stata  sposata  da  grandi  istituzioni,  quindi  non  è  semplicemente 
un’idea  vaga  che  è  venuta  in  testa  a  qualcuno.  Dovremmo capire 
come mai. 

Per questo cercherò un po’, io con voi, di ripercorrere queste 
fila;  queste  fila,  naturalmente,  sono  tante  perché  come  sempre 
un’ideologia  è  fatta  di  tanti  pezzi.  Questa  ideologia  è  nata 
innanzitutto  da  due  filoni  ideologici:  uno  è  quello  della  libertà 
sessuale  e,  l’altro,  è  quello  del  femminismo.  Il  filone della  libertà 
sessuale ha le sue radici un po’ nella psicanalisi freudiana, per dirla in 
soldoni perché dobbiamo fare un percorso un po’ veloce, che aveva 
configurato,  anche  se  prudentemente  con  molti  distinguo,  che  i 
traumi, i problemi psicologici nascevano nelle persone a causa della 
repressione della vita sessuale. Da lui sono poi venuti fuori epigoni 
molto più espliciti su questo piano: citiamo per tutti William Reich 
che  diceva  addirittura  che  se  l’energia  dell’orgasmo  non  veniva 
liberata si tramutava in aggressività e da lì è nata l’idea centrale dei 
suoi libri.  William Reich è stato il primo che, negli anni trenta del 
novecento, ha usato il termine rivoluzione sessuale e, secondo Reich, 
la rivoluzione sessuale doveva impedire che le persone reprimessero 



la  loro  sessualità  diventando  aggressive.  Così  la  liberazione  della 
sessualità avrebbe portato ad un mondo di pace. Più utopia di così 
non si può pensare, quindi la teoria di Reich era: “liberiamo tutti e 
saremo tutti  felici… fate l’amore non fate la guerra”,  quella che è 
diventata poi l’ideologia dei figli dei fiori. Reich è finito poi in una 
clinica  psichiatrica,  una prigione psichiatrica  in  America.  E’  finito 
così il suo iter, ma, come spesso succede, questa idea che sembrava 
condannata  almeno  nel  suo  ideatore,  ha  camminato  per  conto  suo 
attraverso Fromm e Marcuse che appartenevano, anche loro, a questo 
gruppo di seguaci di Freud, emigrati negli Stati Uniti per sfuggire al 
nazismo.  Quindi,  gli  effetti  del  nazismo  sono  tanti  anche  perché 
hanno fatto emigrare delle persone che hanno diffuso delle idee, in 
tutto  l’Occidente.  Come  sapete,  queste  teorie  hanno  avuto  grande 
successo negli anni Sessanta: col Sessantotto questa ideologia che la 
liberazione  sessuale  sarebbe  stata  una  via  per  la  felicità,  prima 
individuale poi sociale,  si è diffusa in tutto l’Occidente.  Perché, si 
pensava, se tutti fossero stati felici, non ci sarebbe più stato alcun tipo 
di aggressività quindi sarebbe finita la guerra, l’invidia, i conflitti, si 
sarebbe  realizzata  una  liberazione  che  avrebbe  portato  ad  un 
miglioramento  anche  della  vita  collettiva  sociale.  Su  questa  linea, 
diciamo così, a favore della liberazione sessuale, però partendo da un 
altro  iter  disciplinare,  si  è  mosso  all’inizio  degli  anni  quaranta,  il 
dottor  Kinsey,  un  americano,  un  entomologo,  quindi  abituato  a 
studiare le vespe, e che ha pensato bene di applicare gli stessi metodi 
che usava per gli insetti per studiare il comportamento degli esseri 
umani. Era figlio di un pastore protestante, è stato fatto un film sulla 
sua vita,  naturalmente un po’ celebrativo di lui,  che però qualcosa 



faceva capire. Era figlio di un pastore protestante sessuofobo, ed era 
stato  lui  stesso  ossessionato  dal  sesso.  Allora  ha  pensato  bene  di 
studiare  il  comportamento  sessuale  degli  esseri  umani  esattamente 
come  si  studia  quello  delle  vespe,  degli  insetti,  come  se  fossero 
animali,  assolutamente  come  animali,  e  qui  verremo  ad  un  altro 
punto. Il risultato di questa sua ricerca, che è durata vari anni, è stata 
finanziata dalla fondazione Rockfeller (una fondazione americana, a 
cui dobbiamo alcune fra le peggiori iniziative del novecento). Essa ha 
portato alla luce una realtà che tutti  pensavano non esistesse: cioè, 
che  le  persone  che  avevano  esclusivamente  rapporti  omosessuali 
erano  il  10%  della  popolazione  totale,  che  quelle  che  venivano 
considerate  abitualmente  patologie,  perversioni  sessuali,  fra  cui  la 
pedofilia,  erano  invece  comportamenti  normali,  praticabili  e  tutto 
andava  bene.  C’è  un  piccolo  particolare:  le  interviste  sulla  vita 
sessuale  erano state  fatte  su base volontaria,  e  siccome le  persone 
normali  non  avevano  particolare  voglia  di  parlare  della  loro  vita 
sessuale con dottor Kinsey e non si prestavano a questi lunghissimi 
interrogatori,  egli  aveva  pensato  bene  di  andare  ad  intervistare  i 
carcerati, quindi il suo campione era tarato dal fatto che si trattava di 
carcerati  di  cui  molti  in  prigione  per  delitti  sessuali.  Si  trattava 
pertanto  di  un’impostazione  sbagliata.  Oppure  le  persone  che  si 
offrivano  di  parlare  erano  in  genere  persone  che  avevano  dei 
problemi, cioè persone un po’ esibizioniste; le persone normali non si 
andavano a fare intervistare dal dottor Kinsey. 

Anni  e  anni  dopo  ci  sono  state  molte  critiche  su  questo 
rapporto, sul campione che è stato utilizzato, però questa ricerca ha 
avuto un grandissimo successo perché sembrava confermare le teorie 



freudiane. In Italia, infatti, il primo rapporto Kingsey è stato tradotto 
agli inizi degli anni Sessanta con la prefazione di Cesare Musatti che, 
come voi saprete, è stato uno dei primi psicanalisti freudiani italiani, 
quindi il legame era quello. Kinsey spiegava che le perversioni non 
sono  perversioni,  che  ce  le  hanno  tutti,  che  è  solo  una  società 
repressiva  che  reprime.  Kinsey  aveva  degli  aspetti  pesanti,  che 
nomino solo, veramente inquietanti sulla sessualità femminile, sulla 
pedofilia. Quindi il rapporto Kinsey, anche se non aveva nessuna base 
scientifica, è stato accolto come una prova scientifica di quello che in 
quel momento tutti volevano sentirsi dire, cioè che le perversioni non 
esistevano, che erano tutti pervertiti, che il 10% della popolazione era 
omosessuale, cosa che non era assolutamente vera. Però, aumentando 
così  il  numero degli  omosessuali,  gli  omosessuali  diventavano una 
percentuale  grossa  nella  società,  una  minoranza  molto  importante, 
anche dal punto di vista politico ed elettorale; quindi l’atteggiamento 
verso gli omosessuali era destinato a cambiare anche per tale motivo. 
Questo era il filone sessuale; dall’altro lato c’era il filone femminista.

Il femminismo era iniziato nell’Ottocento chiedendo all’inizio 
parità  di  diritti  con  gli  uomini,  le  prime  femministe  ottocentesche 
volevano che le donne rimanessero donne ma che fosse riconosciuto 
loro  il  diritto  di  studiare,  di  praticare  le  professioni  che volevano, 
senza però diventare come gli uomini; pensavano anzi che la diversità 
delle  donne  avrebbe  portato  nella  società  un  netto  miglioramento, 
proprio perché le donne erano diverse. Se fosse stato riconosciuto il 
valore di questa diversità, che consisteva nella donazione gratuita di 
sè, le donne avrebbero migliorato la società. Invece, il femminismo 
che poi si è realizzato è stato un femminismo basato sull’uguaglianza 



attraverso  la  cancellazione  della  differenza,  cioè  sulla 
mascolinizzazione.

Per  fare  un  esempio  chiarissimo:  avrete  visto  tutti  Carmen 
Charon, spagnola, naturalmente scelta da Zapatero, una ministra della 
difesa incinta al settimo mese, che poteva fare il ministro di un’altra 
cosa e che, per di più, ha voluto, a tutti i costi, andare in Afghanistan, 
mettendo in pericolo la gravidanza, perché ci sono almeno otto, nove 
ore di volo, a passare in rassegna le truppe, proprio per far vedere che 
una donna, anche se incinta al settimo mese di gravidanza, è uguale 
ad un uomo.

Siccome questo non è vero, perché è evidente che non è vero, 
questo è stato un corto circuito  in realtà,  contro Zapatero e contro 
questa donna che ha fatto una sciocchezza. Sono stati fatti movimenti 
politici perché le donne, almeno negli ultimi due mesi di gravidanza, 
non  fossero  costrette  a  lavorare  e  poi  questa  qui  si  sbatte  in 
Afghanistan  per  dimostrare  che  è  uguale  ad  un  uomo.  Comunque 
ecco  l’uguaglianza,  l’emancipazione  delle  donne  che  è  avvenuta 
attraverso  una  loro  trasformazione  in  uomini  in  qualche  modo  e 
quanto più simili  agli  uomini  potevano essere,  anche dal  punto di 
vista del comportamento sessuale.

Questa liberazione sessuale doveva toccare gli uomini quanto le 
donne,  quindi  ricorso  agli  anticoncezionali  come  la  pillola,  che 
permettevano alle donne di separare completamente la sessualità dalla 
procreazione, cosa che gli uomini avevano sempre fatto, ma che per 
le donne non era mai stato possibile. Quindi, diciamo così: le donne si 
sono schiacciate sul modello maschile e del resto non c’è da stupirsi 
perché il modello maschile era quello socialmente e finanziariamente 



più  importante  nella  società;  quindi  era  ovvio  che  attirava  quello. 
Insomma,  era  difficile  che gli  uomini  volessero diventare  come le 
donne, era molto più comprensibile che le donne volessero diventare 
come  gli  uomini.  Però  le  femministe  americane,  le  femministe 
radicali, non erano paghe del processo che stava avvenendo che era 
dell’apertura di tutte le professioni alle donne, anche quella militare. 
Voi sapete  che l’unica professione che in  Occidente  le  donne non 
possono fare, ammesso che sia una professione, è il sacerdozio, che è 
una missione, poi le donne possono fare tutto. Però questo cammino 
verso l’emancipazione per le femministe radicali non era sufficiente: 
da una parte c’era la sindrome che i risultati ottenuti non bastavano 
mai e, dall’altra, c’era sempre la paura che le donne, proprio perché 
facevano i figli, venissero ricacciate sempre nel ruolo di madri, visto 
come pericolosissimo ruolo tradizionale, e così anche c’era la paura 
che  ad  un  certo  punto  questo  processo  potesse  incontrare  degli 
ostacoli e si potesse tornare indietro. Da qui la teoria che non esisteva 
differenza biologica vera tra uomini e donne. C’era solo una piccola 
differenza morfologica, ma erano i processi culturali a fare l’uomo e a 
fare la donna.

Questa  teoria  che  è  stata  diffusa  e,  diciamo,  provata 
scientificamente, poi si è scoperto che non era vera - ma ne parlerà 
dopo  una  persona  più  competente  di  me  su  questi  temi  -  è  stata 
accolta con giubilo perché sembrava la soluzione a tutti i problemi. 
Se siamo tutti  uguali  non ci  potranno mai  ricacciare  in  cucina,  in 
sostanza, cioè, se noi distruggiamo gli uomini e le donne, facciamo 
un’umanità  di  uguali  che  possono decidere  loro,  costruirsi  loro  la 
propria identità. Se non c’è più una società che impone un modello 



maschile,  un  modello  femminile,  le  persone  per  crescere  qualche 
identità la dovranno pure avere e la risposta era: si costruiranno loro 
la propria identità. Sceglieranno loro se si sentono più uomini o più 
donne,  e  la  deriva  più  esagerata  è  stata  di  dire  che  le  persone 
avrebbero  potuto  scegliere  più volte  nella  vita  se  essere  uomini  o 
donne, cioè questa scelta poteva anche esser moltiplicata nella vita.

Quindi le femministe americane, soprattutto Judith Butler che 
ne  era  la  teorica,  hanno  sposato  immediatamente  questa  idea 
costruendo l’identità nomade e dicendo che per affermare la totale 
liberazione  delle  donne  bastava  distruggere  i  modelli  maschili  e 
femminili;  un decostruzionismo applicato a tutte  le forme culturali 
che  definivano  l’identità  maschile,  l’identità  femminile,  anche  a 
scuola.

E  un  po’  è  avvenuto  anche  da  noi,  se  ci  pensate:  adesso  i 
ragazzi  e  le  ragazze  sono  educati  nello  stesso  identico  modo  e  i 
genitori si vergognano un po’ se dicono alla figlia cose diverse che al 
figlio, anche se in realtà i ragazzi e le ragazze hanno esigenze diverse, 
problemi diversi, incontrano ostacoli diversi; non è vero che sono la 
stessa  cosa,  però  c’è  la  tendenza  assolutamente  a  negare,  le 
differenze.

Quando io ho fatto, tantissimi anni fa, le medie, c’erano ancora 
le applicazioni tecniche separate: le bambine imparavano a cucire un 
bottone  e  i  maschi  imparavano  il  traforo.  Adesso  le  educazioni 
tecniche si fanno tutti insieme, quindi nessuno impara più niente, in 
sostanza.  Però,  poiché  tutti  i  lavori  manuali  sono  lavori  antichi  e 
tradizionali  che  hanno delle  connotazioni  sessuate  e  quindi  non si 
possono più  fare,  c'è  stata  una  tendenza,  che  poi  si  è  vista  anche 



nell’abbigliamento: l’uniformazione. 
I jeans, la maglietta,  sono anche una tendenza a eliminare le 

differenze,  a  cancellare  quella  che  poteva  essere  la  costruzione 
culturale di differenza maschile e femminile. Voi sapete che adesso ci 
sono più uomini  che donne a cucinare;  per esempio,  nelle giovani 
generazioni non ci sono più ruoli definiti, e finisce, appunto, che le 
cose che facevano prima le donne, appena uno ha qualche soldo le fa 
fare ad un extracomunitario, ad un immigrato perché ci vuole sempre 
qualcuno che pulisca, che si occupi dei bambini, che si occupi degli 
anziani, dei malati. Ci vorrà sempre qualcuno che faccia quel lavoro 
di cura e di ricostruzione quotidiana che hanno sempre fatto le donne, 
se  non lo  fanno più le  donne diventa  un lavoro  a  pagamento,  ma 
disprezzato. Nella nostra società infatti, il lavoro, quello che è stato 
legato  al  ruolo  femminile,  è  svolto  da  persone  sottopagate  e 
disprezzate perché le donne tendono a comportarsi come gli uomini; 
c’è una tendenza a distruggere le identità tradizionali. Questo è quello 
che è un po’avvenuto a seguito dell’incrocio di queste correnti: quella 
politica e quella scientifica.

Come voi capite, però, dietro tutto questo c’è anche il ritorno di 
quell’utopia che noi credevamo distrutta con la caduta del muro di 
Berlino, cioè l’utopia dell’uguaglianza. Perché qui ritorna di nuovo 
l’idea che essere uguali  vuol dire essere felici.  Prima l’idea era di 
essere uguali se cancelliamo la proprietà privata, le differenze sociali, 
la meritocrazia,  se cancelliamo tutto dando vita,  poi, a una società 
mostruosa come sapete. Oggi, invece, questa utopia dell’uguaglianza 
ha  preso  strane  strade:  intanto  quella  dell’individualismo,  cioè 
ognuno  sceglie  chi  vuole  essere  e,  comunque,  le  differenze  non 



piacciono e quindi non sono riconosciute, poi, secondo la teoria del 
gender,  l’umanità  non è divisa  tra  maschi  e  femmine,  l’umanità  è 
un’informe massa di persone che scelgono chi vogliono essere.

Questa utopia dell’uguaglianza, voi capite, è anche quella poi 
che sta dietro l’eugenetica: di nuovo, se nessuno è malato, siamo tutti 
uguali, tutti sani tutti felici.

Cioè  è  un’utopia  che  riprende  completamente  quell’idea  che 
aveva circolato nell’Ottocento, che però allora si basava su temi di 
tipo economico sociale,  che l’uguaglianza  da’  la  felicità,  elimina  i 
mali  del  mondo;  quindi  è  presente  di  nuovo  l’idea  di  ricreare  il 
paradiso  in  terra  attraverso  l’uguaglianza:  in  questo  caso  la 
cancellazione delle differenze sessuali  e, a differenza di quella che 
era l’utopia comunista, la libera scelta individuale.

Quindi vedete benissimo la pericolosità di questa utopia, però 
capite anche che, dopo che è crollato il comunismo e nel mondo non 
ci  sono più  le  ideologie  tradizionali,  soprattutto  le  sinistre,  che  si 
basavano sull’ideologia dell’egualitarismo economico e sociale, sono 
andate in cerca di nuove ideologie e, naturalmente, tutte le ideologie 
egualitarie alla sinistra sanno di familiare e quindi vengono riprese 
immediatamente  come  un’ideologia  sorella  che  fa  parte  del  loro 
patrimonio culturale.

Questo spiega anche perché tutti i partiti di sinistra in Europa 
hanno sposato questa ideologia che non era così scontata perché fino 
ad una ventina di  anni  fa nessun partito  di  sinistra  si  sarebbe mai 
sognato di dire che non esistevano gli uomini e le donne. Però questa 
ideologia ha riempito un vuoto; abbiamo visto, infatti, Zapatero, che è 
un  socialista,  quindi  apparteneva  alla  vecchia  ideologia 



dell’uguaglianza  economica  e  sociale,  che  ha  sposato 
immediatamente questo tipo di uguaglianza. Il fatto che si tratti di una 
pura  ideologia  e  non di  una  realtà  lo  dimostra  il  fatto  che  questa 
rivoluzione avviene attraverso il cambiamento di termini: parentalità 
invece  di  genitori,  perché  genitori  sono  papà  e  mamma,  invece 
parentalità  è una parola strana; sono tutte  parole che cancellano la 
differenza sessuale e che vorrebbero dire che esistono solo dei nuclei 
sociali  che  possono  assomigliare  alla  famiglia  indipendentemente 
dalla  differenza sessuale.  La cosa grave è che le Nazioni  Unite  e, 
soprattutto,  l’Unione  Europea  hanno  sposato  quest’ideologia  del 
gender,  come  un’ideologia  ugualitaria,  quindi  buona,  quindi  da 
proporre.

L’Unione Europea ha stabilito un finanziamento altissimo, devo 
dirvi che in questo momento non mi ricordo la cifra, ma certo una 
cifra molto alta per favorire la diffusione dell’ideologia del gender in 
Europa;  il  che ha significato  che chiunque in  un’Università,  in un 
contesto di ricerca, metteva il termine  gender nel suo programma di 
ricerca riceveva dei soldi.

Questo  ha  fatto  sì  che  il  termine  ha  avuto  una  diffusione 
straordinaria,  perché  anche  persone  che  si  occupavano  di  patate, 
persone che si occupavano di cose che non c’entravano niente, hanno 
messo la parola gender in modo così da avere più soldi.

Così  questo  termine  è  diventato  familiare;  poi  è  molto  chic 
perché  è  un  termine  inglese,  moderno;  non si  dice  più  differenze 
sessuali, che ricordano il sesso, gender è molto più carino, alla moda. 

È un termine alla moda, per cui uno si sente parte di un mondo 
avanzato, moderno, se lo usa; anche all’interno del mondo cattolico; 



per  esempio  l’associazione  delle  teologhe  italiane  usa  il  termine 
gender in tutti i convegni. Io ho avuto una polemica con loro, però 
loro dicono che lo usano tutti, quindi anche noi lo usiamo per paura di 
non sembrare dentro il circuito culturale di élite.

Lo usano tutti. Certo, danno i soldi! E’ stato diffuso in modo 
molto  comprato,  come  voi  capite;  la  diffusione  è  avvenuta  anche 
nelle regioni: nei documenti delle regioni si usa famiglie invece che 
famiglia per esempio, e parentalità. 

Tutti questi termini annullano la differenza di genere; bisogna 
studiare le implicazioni di questo cambiamento sociale;  voi trovate 
sempre la parola genere dappertutto e le persone che la usano non 
sanno tutta la storia: che cosa è il genere, e il pericolo che rappresenta 
e  non sanno che categoria  usano;  la usano perché è una parola di 
moda che fa molto moderno e che è finanziata e quindi è bellissima.

Questo cambiamento del linguaggio fa sì che sia veicolato un 
concetto di cui le persone, quasi mai sono al corrente e che però poi 
diventa una realtà e viene a far parte della nostra cultura quotidiana. 
Quindi  io  penso  che  bisognerebbe  essere  molto  attenti,  quando 
parliamo, a non usare il termine genere e a denunciare quando viene 
usato: tu sai cosa è? Ma sai cosa vuol dire questo termine che usi? 
Perché è un modo per contrastare questa avanzata che è un’avanzata 
assurda  ma  che,  però,  ad  un  certo  punto,  come  tutte  le  ideologie 
diventa  realtà  sociale;  e,  quindi,  si  dirà  che  non  esiste  più  la 
differenza sessuale ma che esiste solo il genere, che è una costruzione 
culturale. Fra l’altro, e finisco con questo, al convegno mondiale delle 
Nazioni Unite di Pechino del 1995 che era dedicato al problema della 
donna, è stato proposto di sostituire la differenza tra uomini e donne 



con cinque generi.  La proposta non è passata perché soprattutto la 
Chiesa cattolica  ha fatto  opposizione e si  è  alleata  con altri  paesi; 
però,  di  fatto,  queste  idee,  anche  se  non  approvate  ufficialmente, 
vengono  utilizzate  e  diffuse  in  molti  documenti  mondiali  o 
dell’Unione Europea e ormai è considerata una cosa che fa parte della 
realtà e, quindi, un’evidenza.
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ABSTRACT

L’artificiosa  separazione  tra  sesso  e  genere  introdotta  dalla  teoria  del 
Gender è  espressione  dell’antica  dialettica  tra  natura  e  cultura,  applicata  alla 
mascolinità e femminilità. Da un lato, vi è l’idea che nell’uomo non vi sia natura, 
ma  solo  cultura,  ossia  capacità  individuale  di  determinare  se  stessi  in  modo 
autonomo.  Dall’altro,  s’intende  la  cultura  come  una  costruzione  arbitraria  in 
costante evoluzione storica e dunque relativa. La pretesa di disporre di sé in modo 
autonomo diviene pretesa di disporre anche del proprio corpo, che è ridotto ad un 
oggetto da dominare. L’esito paradossale è la trasformazione del corpo in qualcosa 
di incorporeo, essendosi dissolta sia la sua dimensione propriamente “carnale” che 
“personale”. Questo effetto appare anche nelle applicazioni della tecnica biomedica 
ai processi della generazione, che inducono a considerare il corpo come laboratorio. 

E’ di estrema importanza chiarire gli autentici significati di natura umana, 
di  cultura  e  di  corporeità,  se  si  intende  davvero  comprendere  la  differenza  tra 
mascolinità e femminilità e, di conseguenza, la realtà della famiglia.  

---------------
1. Liberazione del corpo o liberazione dal corpo? 

“La pelle delude (…). Nella vita si ha solamente la propria 
pelle (…), ma nei rapporti umani si hanno tante difficoltà perché non 
si è mai quello che si ha (…); io ho una pelle d’angelo, ma sono uno 
sciacallo, una pelle di nero, ma sono un bianco, una pelle di donna, 
ma sono un uomo; non ho mai la pelle di quello che sono. E non ci 
sono eccezioni a questo tipo di regola”1.  

1  E. Lemoine-Luccioni,  La robe.  Essai psychanalitique sur le vetement, Seuil, 
Paris1983,  p.  140.  Cfr.  M.  Marzano,  Se  questo  è  un  corpo:  Orlan  e  l’art  



“C’è  qualcuno  che  coincide  con  il  proprio  corpo? 
Bisognerebbe avere la possibilità di poter modificare il proprio corpo 
a  seconda  della  moltitudine  d’identità  che  la  mente  produce, 
bisognerebbe  avere  la  possibilità  di  non  lasciarsi  riconoscere,  una 
babele  di  volti  cangianti,  di  esseri  in  continua  metamorfosi.  Una 
nuova  era,  un’era  in  cui  il  corpo non è  più  una  dichiarazione:  di 
appartenenza, di razza, di sessualità”2.

Questi  due  testi  rivelano  un  identico  disagio  e  un  unico 
desiderio.  Da un lato,  la  difficoltà  a  coincidere  col  proprio  corpo, 
tanto da considerarlo un involucro –semplice “pelle”- o addirittura un 
ostacolo alla propria libertà; dall’altro, il sogno di una progettazione 
radicale di sé, che includa anche il proprio corpo. Come ha notato il 
sociologo D. Le Breton,  il  processo di  liberazione del  corpo,  nota 
caratteristica del Novecento, che ha avuto le sue manifestazioni più 
vistose nella cura della salute e nell’esaltazione dell’apparire, oggi è 
sfociato  in  un  nuovo dualismo,  che  ripropone –seppure  in  termini 
profondamente diversi- la radicale separazione tra il corpo e l’io di 
matrice platonico-cartesiana3. Tuttavia, mentre in Cartesio il dualismo 
originava dall’affermazione del pensiero come  res, sostanza,  in cui 
egli  faceva  consistere  l’essenza  dell’io,  nell’epoca  attuale  esso  è 
l’esito paradossale della valorizzazione stessa del corpo. Proprio la 
cultura  che  ha  scoperto  il  corpo  sta  rischiando  di  dissolverlo,  di 
renderlo  incorporeo,  a  causa della  sua estraniazione dall’io  e della 
sua riduzione ad oggetto. Maturata all’insegna della liberazione  del 
corpo, intesa come riappropriazione –“il corpo è mio”-, la sensibilità 
attuale si è avviata più o meno consapevolmente nella direzione di 
una  liberazione  dal corpo  –“io  non  sono  il  mio  corpo”-,  che 
rappresenta l’esatta  negazione degli  intenti  di partenza.  Il  sogno di 
limitare l’invecchiamento e la fragilità fisica, di controllare i processi 
della generazione, di plasmare la propria sessualità, di contare su una 

charnel,  in  F.  D’Andrea  (a  cura  di),  Il  corpo  a  più  dimensioni.  Identità,  
consumo, comunicazione, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 263-274. 

2  F. Alfano Miglietti, Un corpo in mutazione, in Sesso nomade, Datanews, 
Roma, 1992. 

3  Cfr. D. Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, PUF, Paris 20054, p. 
88 e ss.



forma fisica sempre perfetta, ha finito per trasformare il corpo in un 
partner o in un oggetto obsoleto, che bisogna adeguare ai nuovi ritmi 
di  vita  e  rendere  docile  ai  propri  desideri.  In  una  parola,  stiamo 
assistendo all’eclissi  del  corpo,  inteso  come dimensione  essenziale 
del soggetto vivente,  luogo della  sua identità  e condizione del suo 
stare al mondo. 

Se  l’uomo  ha  un’esistenza  in-carnata,  questa  si  configura 
sempre  come  vulnerabile  e  fragile,  ma  allo  stesso  tempo  come 
irripetibile in quell’intimità di un io spirituale, che proprio grazie al 
corpo può esprimersi e manifestarsi agli altri o, al contrario, decidere 
di  rimanere  custodita  e  difesa  all’interno  di  sé.  Il  corpo  ci  svela 
all’altro, ma è anche il limite invalicabile che distingue il mio spazio 
intimo da quello altrui,  un confine che circoscrive l’io separandolo 
dal tu, all’occorrenza barriera impenetrabile.

Far evaporare la corporeità, riducendo il corpo a pelle, ossia 
ad involucro o buccia, significa negare la consistenza stessa dell’io e 
ignorare  che  l’essere  corpo  è  per  l’uomo  la  condizione  del  suo 
inserimento nel mondo e della sua possibilità di rapportarsi agli altri. 
Questo  è  confermato  anche  dall’esperienza  psicologica:  come  ha 
notato  lo  psichiatra  J.  Rof  Carballo,  l’essere  umano  è  confermato 
nella  propria  esistenza  e  valore  proprio  “grazie  alla  pelle”,  ossia 
tramite quel contatto fisico della carezza, che consente al neonato di 
sentirsi  accolto  dal  mondo  e  addirittura  gli  permette  un  adeguato 
sviluppo cerebrale4.  

Pretendere che il  corpo sia qualcosa di  progettabile  in  base 
alla libertà del desiderio, ridurlo ad un evento in continua mutazione, 
un “corpo flusso”, senza confini stabili e identità fissa5, che si può 
controllare e reinventare costantemente,  ha inquietanti  conseguenze 
antropologiche. La chirurgia estetica, il  body building, le diete, sono 
solo gli esempi più superficiali di come si sta incrementando questa 
illusione di un controllo totale su di sé. E’ soprattutto la tecnologia 
4  Cfr. J. Rof Carballo, Prologo, in J. Brun, La desnudez humana, E.M.E.S.A., 

Madrid, 1977, pp. 11-12.  
5  Cfr.  V. Codeluppi,  Il  corpo flusso.  La moda al  di  là del  narcisismo,  in G. 

Ceriani  –  R.  Grandi,  Moda:  regole  e  rappresentazioni.  Il  cambiamento,  il  
sistema, la comunicazione, Franco Angeli, Milano 1995, pp. 82-90.



biomedica  ad  aver  avuto  un’importanza  decisiva,  perché  ha 
modificato la percezione delle esperienze del nascere e del morire, 
rendendole estranee al corpo e diffondendo un nuovo ideale: quello 
dell’autodeterminazione  assoluta  dell’io  nei  confronti  della  propria 
vita fisica, come se questa fosse una proprietà di cui disporre in modo 
radicale. In linea con l’ideale della cura di sé, proposto da Foucault e 
raccolto  dal  pensiero  femminista,  o  con  i  diversi  empowerment 
declinati  al  maschile  o  al  femminile,  i  progressi  della  tecnica 
biomedica sembrano rafforzare la convinzione  che “io non sono il 
mio corpo”, ossia che non riesco a ritrovarmi e a coincidere con quel 
corpo quando si  ammala,  quando invecchia,  quando è  incapace  di 
generare  o  quando,  al  contrario,  sfugge  al  mio  controllo  di  non 
generare, quando è disabile, quando è morente… Pertanto quel corpo, 
anche  se  mio,  va  tenuto  a  distanza,  opportunamente  corretto  o, 
addirittura, rifiutato.    

Lo  stesso  sogno  dell’autodeterminazione,  come  possibilità 
radicale  di  decidere  di  sé  e  della  propria  vita,  si  manifesta  anche 
nell’artificiosa separazione tra sesso e genere, che ritroviamo in una 
certa parte del recente pensiero femminile e nella letteratura volta a 
giustificare  il  carattere  innaturale  dell’eterosessualità.  Ancora  una 
volta, emerge la presa di distanza dalla propria carnalità e la pretesa 
di  una  gestione  di  sé  capace  di  affrancarsi  dai  propri  dinamismi 
corporei.       

D’altra parte, un percorso positivo di riappropriazione del corpo 
non  può  realizzarsi  nella  direzione  di  un  ulteriore  sforzo 
d’autodeterminazione, secondo l’invito a riprendersi il proprio corpo 
sottraendolo al controllo dei diversi poteri, come vorrebbe una certa 
letteratura  liberal-radicale6.  E neppure nella direzione di un ritorno 
alla  natura,  come  vorrebbero  alcuni  detrattori  delle  tecnologie 
biomediche7. Forse la linea di recupero più opportuna sta invece nella 
riscoperta  dell’autentico  significato  del  corpo  vissuto,  come 
dimensione della persona che si caratterizza in modo essenziale per 
6  Cfr. B. Duden, I geni in testa e il feto nel grembo. Sguardo storico sul corpo  

delle donne, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
7  Cfr. A. Di Pietro - P. Tavella, Madri selvagge. Contro la tecnorapina del corpo 

femminile, Einaudi, Torino 2006.



essere  vulnerabile  e  relazionale.  Il  senso  del  limite,  che  si 
accompagna  all’accettazione  delle  inevitabili  situazioni  di  non-
possibilità,  unito alla consapevolezza del carattere  relazionale  delle 
esperienze  della  sessualità,  della  generazione  e  della  malattia, 
possono essere i  due binari  su cui avviare  una nuova  scoperta del 
corpo,  necessaria  e  urgente  in  un’epoca  in  cui  le  promesse  della 
“rivoluzione”  biomedica  da  un  lato  e  le  pretese  del  libertarismo 
dall’altro rischiano di alterare profondamente percezioni e significati. 

2. Excursus filosofico: dal corpo che sono al corpo che possiedo 

E’ stato il  messaggio biblico-cristiano a segnare l’irruzione del 
corpo  nella  scena  culturale  dell’occidente.  Già  la  cultura  giudaica 
aveva  una  concezione  profondamente  diversa  da  quella  greca  sui 
rapporti tra anima e corpo, non interpretandoli mai in senso dualistico 
come  in  Platone  e  nel  platonismo,  ma  in  senso  profondamente 
integrazionista.  “Spirito  vivente”,  nel  contesto  ebraico,  significava 
sempre anche “corpo vivente”, in quanto soltanto in un corpo e con 
un  corpo  l’uomo  poteva  manifestarsi  adeguatamente8.  Anche  la 
terminologia  utilizzata  nelle  Scritture,  rifletteva  questa  forte 
concezione unitaria: la coppia di termini ebraici “basar-nefes”, ossia 
“carne-spirito”  non  si  riferiva  separatamente  a  due  aspetti  della 
struttura  umana,  ma  ciascuno  dei  due  vocaboli  esprimeva  l’uomo 
intero. Così, nella traduzione greca, il termine “sarx”, corrispondente 
all’ebraico  “basar”,  indica  la  natura  umana  nella  sua  debolezza  e 
caducità; “soma”, invece, è l’uomo intero, in corpo e anima, senso 
che si ritroverà successivamente anche nella letteratura paolina, come 
persona nella sua totalità, collocata nello spazio e nel tempo e solidale 
con gli altri9.

E’  infatti  l’idea  biblica  di  creazione,  sconosciuta  alla  cultura 
greca,  a  rendere  possibile  e  a  giustificare  il  valore  in  sé  e  per  sé 
dell’essere umano, creato “ad immagine di Dio” in corpo e anima. In 
8  Cfr. H. W. Wolff, Antropologia dell’Antico Testamento, Queriniana, Brescia 

1985.
9  Cfr. J. L. Ruiz de la Peña, Immagine di Dio. Antropologia teologica 

fondamentale, Borla, Roma 1992, pp. 16-17.



questo orizzonte, il cristianesimo, come religione dell’“incarnazione”, 
supera nettamente lo spiritualismo ellenico, arrivando a considerare 
centrale  un’espressione come “questo è  il  mio  corpo,  mangiatelo”. 
Sono  significative,  in  questa  direzione,  due  polemiche  dei  primi 
secoli  del  cristianesimo:  quella  antignostica  e  quella  antidocetista, 
entrambe volte a difendere la carnalità della salvezza e il valore del 
corpo. Secondo l’espressione di Tertulliano “caro cardo salutis est”10, 
si sostenne la difesa dell’effettiva realtà dell’incarnazione del Cristo, 
contro chi parlava soltanto di corpo apparente e si ribadì il rifiuto di 
una salvezza proposta come liberazione dal corpo. 

E’  proprio  da  questo  valore  attribuito  alla  corporeità,  come 
osserva  M.  Teresa  Fumagalli  Beonio  Brocchieri,  che  si  origina  il 
“materialismo” della religiosità medievale: “da qui l’insistenza sulla 
devozione delle  reliquie,  sulla Eucarestia intesa letteralmente come 
corpo  di  Cristo,  sulla  incorruttibilità  fisica  del  corpo  verginale  di 
Maria,  da  qui  la  credenza  in  corpi  regali  e  santi,  taumaturgici  e 
potenti”11.  Non  è  un  caso  che  su  questa  valorizzazione  del  corpo 
poggino  due  pilastri  dell’edificio  della  cultura  occidentale:  quello 
della  rappresentazione  artistica  del  corpo  sia  umano  che  divino  e 
quello della cura della salute.  

Se è vero, infatti,  che la medicina nasce in Grecia, grazie alla 
possibilità di riflessione critica consentita dalla filosofia, è altrettanto 
vero che l’ospedale è un’istituzione del medioevo cristiano. Solo in 
una civiltà contrassegnata dall’uguaglianza radicale di tutti gli uomini 
in quanto persone, poteva svilupparsi l’idea di una cura della salute 
che non facesse distinzioni né di classe né di razza, ben diversa da 
quell’esercizio  della  medicina  tipico  della  scuola  ippocratica,  che 
distingueva  tra  “medici  degli  schiavi”,  che  danno  solo  precetti  e 
“medici degli uomini liberi”, che mirano ad istruire il malato12. Ed era 
necessario introdurre l’attenzione all’altro  come  agápe,  ossia come 

10  Tertulliano, De resurrectione carnis, cap. VIII. Cfr. Ivi, pp. 91-94.
11  M. T. Fumagalli Beonio Brocchieri, Body and holy body, in Fondazione Carlo 

Erba (a cura di), The Body and the sense of self, Fondazione Carlo Erba, Milano 
2004, p. 50. 

12  Cfr. W. Jaeger,La medicina greca come paideia, in Paideia, vol. 3, La Nuova 
Italia, Firenze 1990, pp. 3-76.



relazione d’amore rivolta alla sua singolarità corporeo-spitrituale, per 
concepire l’arte del curare come esercizio di prossimità13.

Parimenti, solo una cultura che aveva consentito di rappresentare 
in  immagini  il  corpo  della  divinità,  come  fu  sancito  dal  secondo 
concilio  di  Nicea  a  conclusione  della  lotta  iconoclasta,  poteva 
ereditare  il  gusto della  scultura  della  forma umana,  contrariamente 
alla religione islamica, che la ignorerà totalmente per molti secoli.

Si  può  dunque  affermare  che  l’intera  riflessione  filosofica  sul 
significato  della  corporeità  si  muova  nel  solco  tracciato  da  questa 
visione, laddove il dualismo di stampo cartesiano sia invece erede di 
una  concezione  platonizzante,  alla  quale  non era  sfuggito  in  parte 
neppure il pensiero agostiniano14. Raccogliendo invece la tradizione 
di valorizzazione del corpo, sarà soprattutto  la filosofia del ‘900 a 
tematizzarlo  e  ad  esplorarne  la  connessione  vitale  con  le  altre 
dimensioni della soggettività, anche alla luce dei nuovi risultati delle 
scienze naturali. Lo sforzo più significativo è quello teso a mettere in 
luce da diversi punti di vista, seppure con esiti diversi, sia l’unità che 
la complessità della persona, la cui autocoscienza è legata ugualmente 
sia  all’anima  che  al  corpo15.  La  persona  è  complessa,  perché  si 
struttura nella duplice dimensione somatica e psichica, ma è dotata di 
unità, grazie alla trascendenza metafisica dello spirito: per questo è 
un “io” che si sperimenta libero, in quanto è capace di esercitare su se 
stesso l’autopossesso e l’autodominio.

13  Osserva il medico spagnolo P. Laín Entralgo: “per il pensiero greco, l’amicizia 
e  la  philanthropía furono  sempre  physiophilía,  cioè  amore  per  la  natura 
universale,  in  quanto  specificata  come  ‘natura  umana’  (…)  L’amicizia  del 
medico  ippocratico  con  il  paziente,  frutto  dell’interconnessione  tra  la  sua 
philanthropía  e la  philotechnía, fu, in ultima analisi, amore per la perfezione 
della natura umana, individualizzata nel corpo del malato; amore riverente verso 
quanto c’è di bello nella natura (la salute, l’armonia) o conduce alla bellezza (la 
naturale  forza  risanatrice  dell’organismo)”  (P.  Laín  Entralgo,  La  relación 
médico-enfermo. Historia y teoría, cit., pp. 18 e 20).

14  Cfr. E. Gilson, Lo spirito della filosofia medievale, Morcelliana, Brescia 1983, 
pp. 151-153.

15  Cfr. J. A. Lombo - F. Russo, Antropologia filosofica. Una introduzione, Roma, 
EDUSC, 2005, pp. 37 - 42.



Com’è noto, E. Husserl16, attraverso la distinzione tra Körper, 
il corpo-fisico, inteso in senso puramente materiale e Leib, il corpo-
vivente o corporeità, prerogativa degli esseri dotati di caratteristiche 
psicofisiche, ha messo in luce queste due facce dell’unica realtà del 
corpo personale.  Il  Leib partecipa in modo essenziale alle  funzioni 
della coscienza e al rapporto dell’uomo col mondo, perché vi è un 
legame inscindibile tra la coscienza umana, nella sua operatività e il 
corpo17. Non esiste, pertanto, una soggettività pura che si serve del 
corpo  come  di  un  semplice  strumento,  perché  non  c’è  percezione 
delle  cose  che  non  sia  vissuta  e  mediata  dal  Leib.  D’altro  canto, 
quest’ultimo,  essendo  legato  all’io,  non  costituisce  un  semplice 
organismo, un puro dato naturalistico, non è oggetto fra gli oggetti, in 
quanto  rappresenta  la  condizione  stessa  dell’oggettività,  del  poter 
porre le cose di  fronte a sé.  E’ vero che il  Leib può anche essere 
considerato  come un semplice  Körper, corpo fra i  corpi,  come un 
oggetto,  ma  ciò  avverrebbe  sempre  attraverso  un’operazione  di 
riduzione,  che  finirebbe  per  trattarlo  come  Körperding, come 
semplice cosa.  

In ambito francese, Gabriel Marcel, delineando la sua filosofia del 
corpo nel  1935,  riflette  su quella  che egli  denomina  incarnazione, 
come il “carattere insieme misterioso e intimo del legame tra me e il 
mio corpo”18. Il cardine della sua analisi è la distinzione ontologica 
tra  l’essere  e  l’avere,  che  conduce  ad  affermare  la  posizione  di 
frontiera del corpo: “di questo corpo non posso dire né che sono io né 
che non sono io”19. Egli definisce pertanto questa ambivalenza come 
duplice impossibilità del corpo: non è possibile che l’io si identifichi 
col  corpo,  ma  non  è  possibile  neppure  che  se  ne  separi20.  Di 
conseguenza, le due espressioni “avere un corpo” e “essere un corpo” 
solo  in  certa  misura  rendono  ragione  di  questa  reciproca 

16  Cfr. E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura, Torino Einaudi, 1965, pp. 
530-540. 

17  Cfr. E. Husserl, Meditazioni cartesiane, op. cit., capitolo quinto, § 44, p. 106.
18  Cfr. G. Marcel, Giornale Metafisico, citato da C. Bruaire, Philosophie du 

corps, Seuil, Paris, 1968, p. 89. 
19  Cfr. G. Marcel, Essere e avere, ESI, Napoli 1999, p. 130.
20  Cfr. Ivi, pp. 131-149.



implicazione. La modalità di possesso del corpo, infatti, non è quella 
del  possesso  di  un  oggetto,  perché  il  corpo  è  inseparabile  dalla 
persona  e  non  può  essere  usato,  senza  che  le  conseguenze  si 
ripercuotano sull’intera persona21. Allo stesso modo, l’“essere corpo” 
non  esaurisce  l’identità  della  persona,  proprio  in  quanto  essa  si 
manifesta capace di autocoscienza corporea.

L’espressione  “io  sono  il  mio  corpo”,  che  Marcel  conia 
ritenendola la più adeguata ad illuminare questo rapporto è, pertanto, 
un punto di arrivo: il corpo si configura come un “avere assoluto” e, 
proprio per questo motivo,  non può essere trattato come un “avere 
qualunque”22. Nel delineare, infatti, una fenomenologia dell’avere, si 
nota  che  l’elemento  che  lo  caratterizza  è  il  suo  sollecitare 
costantemente ad essere posseduto. Per questo il corpo è un “avere 
assoluto”: esso è “il mio corpo”, in un’identità che non riduce l’io al 
corpo, ma è anche “il corpo che ho”, in quanto è inseparabile nel suo 
legame con l’io.

Questa  prospettiva  antropologica  orientata,  seppure con accenti 
diversi,  all’integrazione,  è  stata  ribaltata  da  alcune  riflessioni  più 
recenti che hanno costituito le premesse, per quanto implicitamente e 
talvolta loro malgrado, del nuovo dualismo postmoderno.

E’ il caso, ad esempio, della posizione dell’ultimo Foucault23, che 
a  partire  dal  1976  elaborava  una  riflessione  sulla  corporeità 
nell’ambito  del  paradigma  della  cura  di  sé.  Mentre  nel  mondo 
classico  con  questo  ideale  si  mirava  alla  coltivazione  del  proprio 
spazio interiore,  per Foucault  esso diviene l’impresa di costruire il 
proprio progetto di vita, dopo che –secondo la sua visione- si è preso 
atto che il soggetto non possiede alcuna identità, non essendo altro 
che il prodotto della “microfisica dei poteri”. “Occupati di te stesso” 
passa a significare, in questa prospettiva, “fonda te stesso in libertà, 
attraverso la padronanza di te”24. L’interiorità si trasforma, pertanto, 

21  Cfr. G. Marcel, Dal rifiuto all’invocazione. Saggio di filosofia concreta, Roma, 
Città Nuova, 1976, pp. 46 e ss. 

22  Cfr. G. Marcel, Essere e avere, cit., p. 119.
23  Mi riferisco ai due saggi: L’uso dei piaceri e La cura di sé, che risalgono 

entrambi al 1984. 
24  Cfr. M. Foucault, Illuminismo e critica, Donzelli, Roma 1977, p. 294. 



in  quello  spazio  di  libertà  residua  che  è  possibile  conquistare, 
eludendo i diversi poteri che cercano di limitarla e di determinarla in 
una certa direzione. Si tratta, beninteso, di un’interiorità pulsionale, 
dove la sessualità costituisce l’ambito attraverso cui l’individuo può 
recuperare  il  proprio spazio intimo e privato,  realizzando se stesso 
con  un  atto  di  radicale  autodeterminazione.  In  questo  modo,  la 
corporeità,  più  che  luogo  dell’identità  ed  espressività  personale, 
diviene un semplice mezzo al servizio dell’io, una sorta di materiale 
grezzo  da  plasmare  e  da  rendere  disponibile  ai  propri  desideri.  Il 
“corpo che sono” ha lasciato il passo al “corpo che possiedo”. 

3. Corporeità liquida: differenza sessuale o differenza di genere? 

“La sessualità è qualcosa che creiamo noi stessi –è una nostra 
creazione, assai più che la scoperta di un aspetto segreto del nostro 
desiderio.  Dobbiamo  comprendere  che  con  i  nostri  desideri, 
attraverso di essi, si instaurano nuove forme di rapporto, nuove forme 
d’amore e nuove forme di creazione. Il sesso non è una fatalità; è una 
possibilità di accedere a una vita creativa”25.

La  nuova  visione  di  corporeità  inaugurata  da  Foucault 
ripropone in fin dei conti quella dicotomia tra natura e cultura, che 
riesce a ricomporsi soltanto in un’antropologia dell’integrazione. Se 
s’intende il corpo come semplice “natura” e l’io come libertà, ossia 
“cultura”, la radicalizzazione del principio di autonomia, tipica della 
modernità, non può fare altro che alimentare la pretesa di emanciparsi 
dal biologico e cercare di trasformare la persona in pura libertà che si 
autoprogetta. Con queste premesse, è allora possibile interpretare la 
questione  della  differenza  sessuale  in  chiave  di  desiderio  versus 
biologia,  senza accorgersi di aver imboccato la strada di un nuovo 
dualismo. 

Se  la  differenza  sessuale  è  un’evidenza  anatomica  difficile  da 
negare, più complessa è la questione della rappresentazione di questa 
differenza, ossia l’immagine sociale che se ne dà, come proiezione di 
sentimenti  e  fonte  di  comportamenti.  E’  su  questo  punto  che  si 

25  Cfr. Ivi, p. 295.



ripresenta l’alternativa della natura o della cultura, che oggi pende in 
modo vistoso verso la seconda. La tendenza è quella di una sorta di 
costruttivismo, per cui, mentre il “sesso” rimanderebbe al solo ambito 
biologico,  il  “genere” sarebbe l’atteggiamento psicologico,  indicato 
come mascolinità e femminilità, che diviene il modo attraverso cui 
ciascuno  si  appropria  della  sessualità.  La  conseguenza  di  questa 
visione  è  che  la  rappresentazione  si  sgancia  dal  corpo  e  il  corpo 
diventa plasmabile, persino virtualizzabile. Si tratta, per utilizzare la 
nota espressione di Z. Bauman, di una corporeità liquida26, inquadrata 
in  una logica  dell’indifferenza,  dove i  ruoli  tradizionali  divengono 
semplici costruzioni culturali, socialmente condivise27. 

In questa prospettiva, l’essere umano potrebbe scegliere il proprio 
genere  indipendentemente  dal  proprio  sesso,  optando  per 
l’eterosessualità,  per  l’omosessualità  o  per  il  lesbismo.  Nel 
femminismo  di  area  statunitense,  questa  visione  è  confluita  nella 
cosiddetta  teoria del  Gender,  che ha declinato la decostruzione dei 
ruoli  soprattutto  in  chiave  di  liberazione  della  donna  dalla  sua 
tradizionale  sottomissione all’uomo.  Significativi  sono, al  riguardo, 
due testi di note esponenti di area statunitense, Shulamith Firestone e 
Judith  Butler,  scritti  a  distanza  di  una  ventina  d’anni.  “Ciò  che  è 
‘naturale’  non è necessariamente un valore ‘umano’.  L’umanità  ha 
cominciato  a  superare  la  natura;  non  possiamo  più  giustificare  il 
perpetuarsi di un sistema discriminatorio di classi per sesso sulla base 
delle origini che si hanno per natura” 28. E la Butler: “Il genere è una 
costruzione culturale; di conseguenza non è né il risultato causale del 
sesso, né tanto apparentemente fisso come il sesso. […] Teorizzando 
che il genere è una costruzione radicalmente indipendente dal sesso, 

26  Cfr. Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002.
27  Per  un’esposizione  dell’ideologia  del  gender si  veda:  M.  Busoni,  Genere,  

sesso,  cultura.  Uno  sguardo  antropologico,  Carocci,  Roma  2000;  J.  Butler, 
Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso, Feltrinelli, Milano 1996. Cfr. 
anche: J. Burgraff,  Gender, in Pontificio Consiglio per la famiglia (a cura di), 
Lexicon.  Termini ambigui e  discussi  su famiglia,  vita e questioni  etiche, pp. 
421-429.

28  Cfr.  S.  Firestone,  La dialettica  dei  sessi.  Autoritarismo maschile  e  società 
tardo-capitalistica, Guaraldi, Firenze-Rimini 1971, p. 10.



il  genere  stesso  viene  ad  essere  un  artificio  libero  da  vincoli;  di 
conseguenza, uomo e maschile potranno essere riferiti sia a un corpo 
femminile,  sia a uno maschile;  donna e femminile,  sia a un corpo 
maschile, sia a uno femminile”29. 

Non è un caso che in tale movimento siano parimenti confluite 
tanto  l’ideologia  neomarxista  dell’abolizione  delle  differenze  di 
classe come il neoliberismo radicale. Il principio di una libertà che 
pretende di emanciparsi dalla natura ha bisogno, infatti, di radicarsi 
sia  nell’anomia  di  un  corpo  inteso  come  materia  grezza,  sia 
nell’assoluta  autonomia  della  persona  nei  confronti  di  esso30.  Ne 
deriva una visione plastica della sessualità, secondo l’espressione di 
Giddens31,  che  ha  come  suo  correlato  il  radicale  individualismo 
postmoderno.  Termini  come  “preferenza”,  “autodeterminazione”, 
“diritto di scelta” sono i più utilizzati, in una prospettiva che, con lo 
scopo  di  annullare  i  legami,  ritenuti  opprimenti,  tende  a  porre  in 
primo  piano  le libertà  individuali.  Il  rischio  di  questo  processo  di 
privatizzazione degli affetti è lo sgretolamento della famiglia, che non 
è esente da gravi conseguenze sulla solidità del tessuto sociale.

Paradossalmente, la critica più decisa al Gender è venuta proprio 
dallo  stesso  femminismo,  in  particolare  da  quello  di  area 
mediterranea,  che  ha  accusato  il  decostruzionismo  del  gender di 
perpetuare  il  dualismo  tra  natura  e  cultura,  anzi  di  radicalizzarlo. 
Aver  definito  il  genere come un dato storico e  culturale  significa, 
infatti, attribuire al sesso lo statuto di “reale indefinito”, ossia di un 
sostrato biofisico del genere a cui si attribuisce un nome di volta in 
volta diverso. Ma ciò non risolve il dualismo tra natura e cultura e 
comporta  anzi,  paradossalmente,  un  nuovo  processo  di 
naturalizzazione. Prima si dimostra che è il genere ad essere reale e 
che la sua costruzione precede il sesso, ma poi è proprio il sesso a 

29  Cfr. J. Butler, Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio, Sansoni, Firenze 
2004, p. 6 (l’originale è del 1990).

30  Cfr.  L.  Palazzani,  Corpo  e  persona:  i  percorsi  della  bioetica  e  della  
biogiuridica,  in D’Agostino (a cura di),  Il  corpo de-formato. Nuovi percorsi  
dell’identità personale, Giuffrè, Milano 2002, p. 126.

31  Cfr. A Giddens, La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo 
nelle società moderne, il Mulino, Bologna 1995. 



diventare nuovamente il punto cruciale, per cui si chiamano in causa i 
risultati della ricerca biologica per decidere le prospettive del genere. 

A fronte di questa posizione, il femminismo di area mediterranea 
ha pertanto preferito la nozione di “differenza sessuale” come perno 
di  una  liberazione  che  la  donna  può  realizzare  solo  attraverso 
l’autopercezione  della  propria  identità32.  L’espressione  “differenza 
sessuale”  farebbe  da  ponte  tra  il  dato  biologico  e  il  significato 
culturale  e  sociale,  cercando  una  conciliazione  più  che  una 
contrapposizione  e  tentando  di  attribuire  una  nuova  rilevanza  alla 
corporeità33. 

Ma  anche  l’espressione  “differenza  sessuale”  risente 
dell’impostazione  decostruzionista:  non  esisterebbe  una  natura 
universale  umana,  bensì  dei  soggetti  maschili  e  femminili 
biologicamente differenziati, la cui identità tuttavia si costituisce solo 
in concrete pratiche sociali e politiche. In questa prospettiva, è l’agire 
differente ad  essere  rilevante,  piuttosto  che  l’essere  uno  della 
prospettiva metafisica34. La donna non fonderebbe la propria identità 
su qualcosa di naturalmente dato, ma sul suo divenire donna grazie ad 
un’identità  culturale,  socialmente  guadagnata.  Sotto  l’apparente 
recupero della natura, ossia della centralità del corpo, questo pensiero 
approda all’idea di un femminile che non è un dato, ma un compito, 
una  realtà  in  costante  divenire,  aperta  a  qualsiasi  modificazione 
capace  di  oltrepassare  le  identità,  originando  metamorfosi 
impreviste35. 

Sullo sfondo vi sono le filosofie della “scomparsa del soggetto”, 
in particolare quelle di Foucault e di Deleuze, dove la soggettività è 
intesa non come espressione forte dell’identità, ma come costruzione 

32  Si veda, ad esempio, la posizione di L. Irigaray, Etica della differenza sessuale, 
Feltrinelli, Milano 1989. 

33  Cfr. R. Braidotti, In metamorfosi. Verso una teoria materialista del divenire, 
Feltrinelli, Milano 2004. 

34  Cfr. L. Irigaray, Essere due, Bollati Boringhieri, Torino 1994.
35  Si parla addirittura di un “femminile virtuale”, ossia di una capacità neutra da 

orientare in una direzione piuttosto che in un’altra.  Cfr. R. Braidotti,  Per un 
femminismo nomade, Millelire stampa alternativa, Roma 1996.



discorsiva -la  cosiddetta  “identità  nomade”36-,  il  risultato  di  un 
processo  dove  giocano  un  ruolo  fondamentale  sia  i  rapporti 
intersoggettivi che la dialettica con i diversi poteri. Su questo punto, 
paradossalmente,  la  teoria  del  gender e  quella  della  differenza 
sessuale finiscono per essere meno distanti  di quello che sembra e 
addirittura  vengono a  coincidere.  Entrambe,  infatti,  considerano  la 
sessualità come una modalità di autodefinizione dell’io e, rifiutando 
l’idea che essa sia  la  semplice  necessità  di  completarsi  con l’altro 
sesso,  la  reputano  invece  come  il  luogo  per  esprimere  se  stessi 
creativamente. Ma se la critica ad una società fortemente erotizzata, 
che ha utilizzato la  differenza tra  i  sessi  in chiave di  sfruttamento 
reciproco, è del tutto giustificata, risulta invece rischiosa la proposta 
di una liquefazione delle differenze tra i generi, in vista di spazi più 
ampi  per  il  desiderio.  Considerare  l’orientamento  sessuale  come 
espressione di una spontaneità affrancata dal corpo sessuato finirebbe 
per  ridurre  la  natura  corporea  ad  un  dato  biologico  del  tutto 
disponibile alla propria libertà, nonché per annullare la relazionalità, 
rinchiudendo l’io nelle proprie preferenze. La proposta di “liberare il 
desiderio”  non  soltanto  emargina  nuovamente  il  corpo,  ma  può 
portare  a  un  conflitto  tra  i  desideri  di  ciascuno,  dove  l’altro  si 
trasformerebbe inevitabilmente in un oggetto o in un ostacolo37.

3. Il rapporto tra natura e cultura

Dove  oggi  appare  più  vistosa  l’ambivalenza  tra  natura  e 
cultura è a proposito dei processi della generazione, che chiamano in 
causa essenzialmente il significato del corpo femminile. Le questioni 
legate alla generazione sono diventate il luogo per eccellenza dove le 
nozioni di natura e di naturale hanno subito radicali metamorfosi. Il 

36  L’espressione è di Rosi Braidotti. “Non posso immaginare una posizione-di-
soggetto  fuori  della  sessualità,  anche se sono favorevole  a  nomadizzarla  e  a 
renderla complessa, multipla e intimamente contraddittoria. Tuttavia, per quanto 
il soggetto possa essere complesso, lei o lui non è indeciso né indefinito ” Cfr. 
R. Braidotti, In metamorfosi, cit., p. 288.

37  Cfr. J. Arènes, La question du “genre” ou la défaite de l’homme hétérosexuel  
en Occident, in “Etudes”, gennaio 2007, pp. 42-50.



pensiero  femminista,  infatti,  è  passato  da  una  prima  tappa  in  cui 
naturale,  identificato  con  biologico,  doveva  essere  oggetto  di 
controllo  e  di  correzione  grazie  all’aiuto  della  tecnica  medica,  in 
modo che il potere femminile di gestione del proprio corpo ne uscisse 
rafforzato. In questa fase, la medicina è apparsa come alleata della 
donna,  perché  orientata  ad  assecondare  il  suo  desiderio  di 
emanciparsi dall’inevitabilità della generazione. 

Ma successivamente si è inaugurata una seconda fase, dove la 
nozione di naturale è cambiata radicalmente e la medicina da alleata 
della donna è divenuta nemica. Essa, infatti, si sarebbe resa colpevole 
di aver privato la donna del “naturale” controllo su di sé, attraverso 
una serie di “misfatti”: la medicalizzazione del parto, la terapia della 
menopausa  e  la  fecondazione  artificiale.  Così,  mentre  negli  anni 
’7038,  un  certo  femminismo  inneggiava  alle  nuove  tecnologie, 
considerandole  una  “vittoria  sulla  natura”,  perché  la  gestazione  in 
laboratorio costituiva una liberazione dalla schiavitù imposta ai loro 
corpi,  invece,  a  partire  dagli  anni  ’8039,  la  medicina  è stata  messa 
sotto  accusa,  perché  avrebbe  commercializzato  l’infertilità  e 
trasformato il  corpo femminile  in “laboratorio  vivente”.  Da qui gli 
inviti mossi alla donna di “riprendersi” il potere di gestire il proprio 
corpo. 40. 

Non a caso il “revisionismo” di cui si è fatta portavoce, tra le 
altre, la femminista Wolf, si esprimeva in questi termini: “Credevamo 
che la tecnica ci avrebbe liberato dalla biologia, invece…”41.

Questa stessa critica  si manifesta  anche nella  condanna che 
gran parte dei cosiddetti pensatori “apocalittici” ha fatto della tecnica. 
Essa si basa su un’ambiguità di fondo, ossia sull’equivoca e manichea 
identificazione  di  naturale  con  buono  e  di  artificiale  con  cattivo. 

38  Cfr.  Firestone  S.,  La dialettica  dei  sessi.  Autoritarismo maschile  e  società 
tardo-capitalistica, Guaraldi, Firenze-Rimini 1971.  

39  Cfr. Klein D.,  The Exploitation of Desire: Women’s experiences with in vitro 
fertilisation, Deakin Up, Victoria (Australia) 1989, p. 7.

40  Cfr. Faralli C. – Cortesi C., Nuove maternità. Riflessioni bioetiche al femminile, 
Diabasis, Reggio Emilia 2005, pp. 73-83. 

41  Cfr. N. Wolf, A little technical difficulty, in “The Sunday Times”, 28 october 
2001, p. 7.



Naturale  appare  come  sinonimo  di  incontaminato  -cibi  naturali, 
medicina naturale- per cui significa sano e si oppone ad artificiale o 
artefatto, che invece è sinonimo di dannoso ed estraneo. La biologia 
diventerebbe  allora  per  l’individuo  fonte  di  una  normatività  da 
rispettare,  ma  in  quanto  spontaneità  di  un  io  autonomo, 
semplicemente in opposizione alla cultura e alla tecnica. 

Questa  schizofrenia  fa,  pertanto,  oscillare  dall’esaltazione 
della  tecnica  alla  sua  condanna  più  radicale,  perché  da  un  lato 
identifica  naturale con  biologico e  dunque risultato  di  un  destino 
necessario, che si opporrebbe a ciò che è oggetto di scelta e dunque di 
un’autodeterminazione: è il  caso di tutti  i moderni procedimenti  di 
“controllo”  del  concepimento  o  della  generazione.  Dall’altro  lato, 
invece,  abbiamo  l’identificazione  di  naturale con  ciò  che 
spontaneamente vitale, il cui contrario sarebbe ciò che è artificiale o 
culturale. E’ il caso delle accuse contro la medicalizzazione del corpo 
femminile,  che,  proprio  per  questo  motivo,  sono  spesso 
accompagnate da una sorta di  sacralizzazione  della natura42, oppure 
all’esaltazione  di  comportamenti  cosiddetti  naturali,  come 
l’omosessualità. 

La  dicotomia  produce,  pertanto,  risultati  paradossali 
nell’atteggiamento  verso  la  tecnologia  biomedica,  alla  quale  il 
soggetto postmoderno guarda ora con totale e cieca fiducia, ora con 
ostilità  e  sospetto.  Non  solo  i  processi  della  generazione  sono 
coinvolti  in  questa  ambivalenza,  ma  anche  lo  stesso  morire:  basti 
pensare  ai  recenti  dibattiti  sull’accanimento  terapeutico  e  sulla 
richiesta eutanasica che si sono alternati alle polemiche sull’eccessivo 
numero di errori medici e sui casi di abbandono terapeutico. Si esige 
dalla  medicina  di  lasciar  morire  chi  lo  richiede,  senza il  ricorso a 
tecnologie considerate disumanizzanti che forzano il corso  naturale 
dei  dinamismi  biologici,  mentre,  d’altro  canto,  si  protesta  quando 
queste stesse tecnologie non sono state utilizzate  a sufficienza,  per 
impedire la morte.   

42   A questo processo hanno senz’altro contribuito la diffusione dei movimenti 
ecologisti e la New Age, che comporta una critica alla tecnologia e ai suoi esiti.



4. Dove cercare la natura: sotto o dentro la cultura? 

Afferma il filosofo Spaemann: “L’uomo non è una soggettività 
priva di mondo che ha a sua disposizione un organismo naturale: il 
corpo  umano  è  l’uomo  stesso.  Chi  oppone  natura  e  persona  non 
considera che la persona finita ha una natura nella quale rappresenta 
se stessa e diviene contemplabile e intangibile. […] La natura di cui 
stiamo  trattando  è  la  natura  di  esseri  razionali;  lederla  significa 
danneggiare a dignità dell’uomo”43. 

Per  natura umana s’intendono quei dinamismi psicofisici,  che 
l’uomo non può costituire né modificare e che si trovano sempre in 
rapporto  dialettico  con  la  sua  ragione  e  la  sua  libertà44.  Naturale, 
pertanto, nell’essere umano, non significa semplicemente  biologico, 
poiché la vita umana si configura sempre come esistenza liberamente 
realizzata, ossia come biografia. I dinamismi biologici non sono mai 
semplici  fatti,  ma  esperienze  umane,  che,  come  tali,  chiamano  in 
causa  sia  il  bíos  che  la  libertà.  I  due  aspetti  non  solo  non  si 
contrappongono, ma anzi: la libertà trova espressione e maturazione 
proprio nella relazione di dipendenza e, entro certi limiti, di controllo 
nei confronti del bíos. 

Si può affermare in modo piuttosto schematico che nella persona 
umana  tutto  ciò  che  è  biologico  è  biografico  e  tutto  ciò  che  è 
biografico è relazionale. Il fatto stesso che l’uomo non sia un essere 
che si  riproduce, ma che genera; che non si copre, ma si veste; che 
non  sta,  ma  abita;  che  non  solo  patisce,  ma  soffre,  riflette  una 
differenza, oltre che linguistica, sostanziale. Tutto quanto riguarda il 
bíos non è mai un semplice fatto, perché è realizzato liberamente dal 
soggetto in una relazione necessaria con altri soggetti ed assume di 
per  sé  un  significato  etico.  Se  si  trattasse  di  fatti,  l’operazione  di 
assegnare ad essi  un valore sarebbe del  tutto  arbitraria.  Da questo 
punto di vista,  bisognerebbe dar ragione al  filosofo Hume,  quando 
dichiarava  impossibile  dedurre  i  valori  dai  fatti45:  i  valori  non  si 
43  R. Spaemann, Felicità e benevolenza, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 

217-218.
44  Cfr. Ibidem.
45  Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, libro III, Parte I, I.



deducono dalla biologia, che di per sé non è fonte di normatività, ma 
dalla razionalità che è insita nei dinamismi biologici umani. Ma se è 
vero  che  i  valori  non si  deducono,  è  però  anche  vero  che  essi  si 
riconoscono in un ordine naturale, che è umano in quanto razionale46. 
Noi risaliamo al significato umano del corpo –e dei suoi dinamismi- 
dalla dignità della persona e la dignità della persona si deve alla sua 
integrità, ossia al suo essere una e unica nella complessità. 

Non ha  senso,  in  questa  prospettiva,  opporre  biologico,  ossia 
naturale,  a  tecnologico,  ossia  artificiale,  se  non  inserendo  i  due 
concetti  nella  distinzione  più  ampia  di  umano/non  umano47.  Se 
naturale-buono si  opponesse  ad  artificiale-cattivo,  bisognerebbe 
chiedersi cosa si salverebbe nell’ambito della cura della salute, in una 
società  altamente  medicalizzata  come  la  nostra.  Come  ha  notato 
giustamente A. Pessina, non è la categoria di artificiale a costituire un 
problema, perché un paio di occhiali o un pacemaker sono artificiali, 
ma  perfezionano  i  dinamismi  naturali  in  senso  umano,  in  quanto 
rispettano  l’integrità  della  persona.  Uno  stupro,  invece,  pur  non 
essendo  artificiale,  è  innaturale,  perché  rappresenta 
un’espropriazione  del  significato  umano  dell’atto  sessuale  per  il 
soggetto che lo compie e per quello che lo subisce48.

Nel  caso  della  fecondazione  artificiale,  il  problema  non  è 
costituito  dal  semplice  ricorso  alla  tecnica,  perché  anche  un  parto 

46  Osserva A. Rodriguez Luño: “Tra il fatto e il valore vi è una distanza evidente, 
così come non è meno evidente la eterogeneità tra le scienze positive e l’etica. 
Questa verità subisce però una notevole distorsione se non si ammette un’altra 
esperienza dell’essere che la constatazione di fatti ‘bruti’, né altra conoscenza 
dell’essere  che  quella  offerta  dalle  scienze  sperimentali.  Solo  a  causa 
dell’illegittima riduzione dell’essere ai fatti, si dice che nell’essere (nei ‘fatti’) 
non si trovano valori né esigenze teologiche” (A. Rodriguez Luño,  Etica,  Le 
Monnier, Firenze 1992, p. 39).

47  Cfr. P. Donati,  Il problema dell'umanizzazione nell'era della globalizzazione  
tecnologica, in The Humanization of Care in the Age of Advanced Technology, 
EDIUN, Rome 2000, pp. 46-50.

48  Cfr. A. Pessina, La questione della “generazione” nella civiltà tecnologica, in 
E.  Scabini  -  G.  Rossi,  Famiglia  “generativa”  o  famiglia  “riproduttiva”.  Il  
dilemma  etico  nelle  tecnologie  di  fecondazione  assistita,  Vita  e  Pensiero, 
Milano 1999, pp. 131-132.



cesareo  non  è  naturale.  Il  problema  sta  nel  cambiamento  di 
significato dell’azione del generare che, nel caso della fecondazione 
artificiale,  è  provocato  proprio  da  un  uso  della  tecnica,  che  è 
decisamente  disumanizzante49.  Lo  stesso  si  può  dire  per  altre 
applicazioni della tecnica biomedica, che pure sono celebrate come 
fattori  di  potenziamento  delle  capacità  umane,  come  ad  esempio, 
microchip impiantabili  nell’organismo  per  il  miglioramento 
dell’umore o per ampliare alcune prestazioni psicofisiche. In diverse 
narrazioni  cinematografiche  fantascientifiche  si  è  immaginato  un 
sistema artificiale in grado di cancellare i ricordi o di sostituirli con 
altri, in modo da ristabilire l’equilibrio della persona o di modificarne 
l’identità50.  E’  singolare  che  si  sia  sempre  messo  in  luce 
l’impossibilità  di  farlo  in  modo  radicale  senza  giungere  a  risultati 
disumanizzanti:  il  meccanismo del ricordare/dimenticare,  infatti,  ha 
una sua logica e che la nostra memoria sia naturalmente selettiva è un 
grande fattore di stabilità personale.   

E’  artificiosa,  pertanto,  l’opposizione  natura/libertà  o 
natura/cultura,  mentre  vale  ed  è  significativa  l’antitesi  umano/non 
umano,  che  indica  ciò  che  nella  cultura  riflette  e  rispetta 
adeguatamente  o  meno  la  sua  dignità  di  persona.  L’uomo,  infatti, 
come essere necessariamente culturale, non può prescindere né dalla 
tecnica né dalle altre manifestazioni della sua creatività: questa è per 
lui la sua natura. Come nota ancora Spaemann: “Solo nella ragione la 

49  Il significato umano scompare, a motivo di una triplice riduzione: la riduzione 
di  un’esperienza  che  ha  carattere  relazionale  a  un’esperienza  individuale;  in 
secondo luogo,  la  riduzione  della  procreazione  a  riproduzione,  come appare 
anche dall’ormai diffusa espressione TRA (tecniche di riproduzione assistita), 
che la priva dello specifico spessore umano, assimilandola a quella animale; 
infine, la riduzione della riproduzione al binomio biologia più tecnologia, che la 
espone  a  una  progressiva  spersonalizzazione (Cfr.  P.  Donati,  Bioetica  e  
morfogenesi  della  famiglia:  il  “caso”  della  procreazione  assistita,  in  E. 
Scabini-  G.  Rossi,  Famiglia  “generativa”  o  famiglia  “riproduttiva”.  Il  
dilemma  etico  nelle  tecnologie  di  fecondazione  assistita,  Vita  e  Pensiero, 
Milano 1999, pp. 112-113).  

50  Si pensi a film come Total recall (Paul Verhoven, 1990) o Se mi lasci, ti  
cancello (Michel Gondry, 2004).



natura si manifesta in quanto natura”51, ossia nell’integrazione in una 
condotta  consapevole  e  libera.  La  natura,  ossia  l’umano,  non  va 
ricercato, pertanto, al di sotto della cultura, come se le stratificazioni 
culturali  l’avessero  nascosto,  bensì  dentro quelle  culture  in  cui 
l’umano necessariamente si manifesta. 

D’altra  parte,  bisogna evitare  di  cadere in  quel  “riduzionismo 
della cultura”, che giunge a ritenere la libertà artefice della persona e 
il corpo –con tutto ciò che lo riguarda- un suo prodotto52. Se la natura 
umana  si  dovesse  considerare  un  “paradigma  perduto”,  secondo 
l’espressione di alcuni filosofi “decostruzionisti”, ossia se il discorso 
sul corpo e sulla sua identità sessuale restasse ingabbiato all’interno 
della  storia  e  dei  diversi  modelli  culturali,  risulterebbe  impossibile 
conciliare  il  “dato”  oggettivo  –corroborato  dalla  biologia-  con  il 
“compito” affidato all’io autonomo e tutto nella persona finirebbe per 
trasformarsi  in costruzione  arbitraria  e  relativa.  Questo ci  porta ad 
affermare che è autentica cultura  solo quella che esprime la verità 
universale  dell’essere  umano,  ossia  che  ne  riflette  la  natura  sia  in 
senso  archeologico –la  verità  originaria  sull’uomo-  sia  in  senso 
escatologico,  la verità  da perseguire e alla quale occorre adeguarsi 
nelle varie forme di vita civile53. 

La  verità  sull’uomo ci  dice  che  egli  ha  una  natura  corporeo-
spirituale,  declinata  al  maschile  e  al  femminile.  La grande  sfida è 
recuperare  il  senso  profondo  di  questa  differenza,  riconoscendola 
come un’essenziale ricchezza e proponendola come tale alle giovani 
generazioni.

51  R. Spaemann, op. cit., p. 214.
52  Cfr. F. Russo, Antropologia filosofica. Un’introduzione, Edizioni Università 

Santa Croce, Roma 2005, p. 127.
53  Cfr. G. Angelini, La legge morale naturale. Per rimediare allo sfinimento della  

categoria,  in  “Teologia.  Rivista  della  Facoltà  Teologica  dell’Italia 
Settentrionale”, n. 3, 2005, p. 237.
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L’ideologia  del  gender  ha  in  sè  una  forza  direi  pervasiva  e 
dirompente,  sia  per  motivi  politici  e  finanziari  (è  ampiamente 
sovvenzionata dall'Organizzazione mondiale della Sanità, dalla CEE, 
etc.)  sia  per  i  presupposti  reali  da  cui  prende  avvio  che  le 
conferiscono una grande influenza nel mondo contemporaneo. In più 
si muove in modo abbastanza sottile, manipolando il linguaggio per 
rendere indistinte le differenze e sfumati i contorni.

Neanche la  medicina,  e  le  scienze più in  generale,  sono immuni 
dall’ideologia di genere,  anche se bisogna osservare che il  termine 
genere usato in medicina non ha tutta l’accezione che gli riservano le 
scienze sociali e l’antropologia. In medicina il genere non è (ancora?) 
un qualcosa di artificiale e di costruito dalla cultura, dalle usanze e 

dai costumi della società ma è un qualcosa che 
non è  molto ben distinto dal  sesso,  tanto che 
sesso e genere nelle scienze medico-biologiche 
sono  usati  quasi  come  sinonimi.  Infatti  se  in 
medicina, scienza che per eccellenza si occupa 
del  dato  biologico,  e  in  altre  parole  della 
corporeità e del sesso, molti sono gli studi che 
riguardano il sesso, per esempio gli studi sulla 
sua  determinazione,   sono piuttosto  scarsi  gli 
studi  che  si  occupano  della  dimensione  del 
genere in sé e per sé.

E' molto difficile, perciò, separare queste due 
dimensioni,  quella  del  sesso  biologico  e  quella  del  genere  come 



identità e ruolo sessuale. Sesso e genere sono un qualcosa di ancora 
abbastanza  indistinto  per  quanto  riguarda  la  medicina,  però  la 
medicina  di  oggi  non  può  più  prescindere  dal  considerare  la 
dimensione del genere. Questo perchè, se andiamo a considerare la 
storia delle scoperte in medicina e le loro conseguenze, le differenze 
sessuali  non  vanno  attenuandosi,  come  vorrebbe  l’ideologia  del 
gender, ma anzi vanno aumentando, approfondendosi sempre di più al 
punto che la medicina non può più trascurare questa dimensione, che 
in  passato  è  stata  invece  dimenticata,  accantonata,  trascurata, 
sottovalutata.  Anticamente  si  sapeva  che  l’uomo e  la  donna erano 
diversi  perché,  evidentemente,  possiedono un apparato riproduttivo 
diverso,  un dato di  fatto che nessuno può negare.  La genetica poi 
piano  piano  ha  cominciato  ad  aggiungere  un'altra  differenza:  si  é 
scoperta  la  diversità  del  corredo cromosomico.  Maschi  e  femmine 
sono diversi  perché hanno un patrimonio genetico diverso e anche 
questo è un dato che ormai, culturalmente, appartiene a tutti.

L’epidemiologia, fin dall'antichità, aggiunge ancora altre differenze: 
se un tempo si sapeva che le malattie colpivano in modo diverso i due 
sessi perché gli apparati riproduttivi erano diversi, adesso si sa che le 
malattie  non  solo  colpiscono  in  modo  diverso  i  due  sessi  perché 
l’apparato  riproduttivo  è  tipico  di  ciascun  sesso,  ma  anche  che  i 
tumori sono molto più frequenti nel sesso maschile e rappresentano la 
prima  causa  di  morte  per  la  popolazione  maschile.  Le  malattie 
cardiovascolari invece colpiscono di preferenza il sesso femminile e 
ne sono la prima causa di mortalità. Anche le malattie autoimmuni 
sono molto  più  frequenti  nel  sesso  femminile,  l’osteoporosi  è  una 
malattia tipica del sesso femminile, e si potrebbero citare molti altri 
esempi.  Queste  differenze  nelle  patologie  a  cui  i  due  sessi  sono 
maggiormente  soggetti  a  che  cosa  fanno  capo?  Fanno  capo 
sicuramente ad un substrato biologico che è diverso nei due sessi ma, 
oltre a ciò, fanno capo anche ad un diverso modo di rapportarsi ed ad 
un diverso modo con cui gli individui di sesso maschile e di sesso 
femminile  sono  inseriti  nell’ambiente  biologico,  fisico,  sociale  e 
culturale.  Perciò  questa  differenza  nell’incidenza  delle  malattie  è 
determinata in parte anche da fattori ambientali,  sociali e culturali. 



Questa  differenza  si  riscontra  anche  nei  pazienti  pediatrici:  già  da 
bambini c’è una diversa predisposizione alle malattie, con i maschi 
che sono più sensibili alle malattie di tipo respiratorio, e le femmine 
che  hanno  una  maggiore  incidenza  di  malattie  tipo  la  celiachia, 
l’insulino-resistenza  oppure  soffrono,  per  esempio,  in  modo 
statisticamente diverso dai maschi, degli effetti avversi connessi alla 
vaccinazione  antimorbillosa.  E'  ormai  appurato  che  sia  fattori 
biologici  sia  fattori  di  tipo  sociale  contribuiscono  a  creare  questa 
differenza.
La  genetica  dal  canto  suo  piano  piano  scava  un  solco  di 
differenziazione fra maschi e femmine sempre più profondo, perché 
oltre ad esser diversi per il corredo cromosomico, e questi sono campi 
di ricerca nuovissimi nati proprio da pochissimo tempo, la genetica ci 
dice che non soltanto una coppia di cromosomi è diversa nel maschio 
rispetto  alla  femmina ma che  gli  altri  geni  si  esprimono in  modo 
diverso nel maschio e nella femmina e mostrano differenti modalità 
di regolazione. Tutti gli organi, non solo l’apparato riproduttivo, sono 
diversi nei due sessi: il  fegato è maschile e femminile, i  reni sono 
maschili e sono femminili, il cervello è maschile ed è femminile.
 Già da questi scarsissimi accenni si possono rilevare le implicazioni 
sociali, culturali e politiche dell'uso strumentale di queste conoscenze. 
La  farmacogenetica  in  particolare,  una  branca  nuovissima  che  ha 
meno di dieci anni di vita, fonda i suoi presupposti (semplificando al 
massimo) sul fatto che la risposta ai farmaci è diversa a seconda dei 
geni  che  ciascuno  possiede:  trattare  ogni  individuo  con  lo  stesso 
farmaco  può  non  avere  l’effetto  terapeutico  desiderato  perché 
ciascuno risponde al farmaco in modo determinato dai suoi geni. A 
maggior  ragione,  maschi  e  femmine  rispondono diversamente  allo 
stesso farmaco. Dalle statistiche appare che le donne sono le maggiori 
consumatrici  di  farmaci,  gli  uomini  sono  molto  più  parchi  e 
assumono farmaci con molta meno propensione di quanto fanno le 
donne. In più le donne sono quelle che sperimentano la maggioranza 
degli effetti avversi, cioè degli effetti collaterali dei trattamenti con i 
farmaci,  effetti  che  possono essere  anche molto  gravi  e  richiedere 
perfino l’ospedalizzazione. Nei trials clinici per la sperimentazione di 



nuovi  farmaci  prima  della  loro  commercializzazione  è  ormai  ben 
chiara la necessità della sperimentazione su un adeguato numero di 
individui dei due sessi ma questa condizione non è sempre facilmente 
rispettabile.  Questo  per  due  ordini  di  motivi:  di  ordine  fisico-
biologico e di ordine sociale. Il motivo biologico riguarda il fatto che 
per lungo tempo le donne sono state escluse dalla sperimentazione dei 
farmaci  soprattutto  per  salvaguardare  la  salute  riproduttiva  dagli 
effetti  potenzialmente  teratogeni  di  un  nuovo  farmaco.  Inoltre  il 
farmaco può avere degli effetti che variano a seconda della fase del 
ciclo mestruale e quindi si poteva non raggiungere dei risultati chiari, 
mentre  nell’uomo  il  quadro  ormonale  è  molto  più  stabile  ed  era 
perciò possibile avere delle informazioni un po’ più precise e meno 
confuse. Oggi questo problema è stato in parte risolto con l'adozione 
di  protocolli  sperimentali  appositi  e  differenziati  per  maschi  e 
femmine  ma  le  donne  rimangono  ancora  numericamente  poco 
rappresentate nelle sperimentazioni.   Ciò è dovuto a motivi di ordine 
sociale, che rimandano al fatto che le donne hanno meno tempo libero 
da  poter  dedicare  ad  attività  extra.  Le  donne  infatti  si  devono 
occupare della famiglia in quasi tutte le società, hanno meno tempo 
libero  e  hanno,  in  genere,  meno autonomia  dal  punto  di  vista  del 
reddito  e  degli  spostamenti.  Per  questi  motivi  spesso  e  volentieri, 
anche  se  sono  incluse  negli  studi,  poi  abbandonano.  Allora  il 
paradosso  è  che  i  farmaci  sono  “preparati  per  una  popolazione 
soprattutto maschile” ma poi li usano soprattutto le donne. 
 Tutti questi dati che ho riportato sono solo alcuni esempi per chiarire 
che  oggi  in  medicina  è  necessario  parlare  di  genere,  sia  perché  è 
diventato conveniente sia perchè ci sono ragioni oggettive che prima 
non si conoscevano e che ora si stanno cominciando ad intravedere. 
E' diventato conveniente per ottenere finanziamenti dalla Comunità 
Europea  che,  come  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  ha 
sponsorizzato  l’ideologia  del  gender,  raccomandando  appunto 
caldamente che in tutti gli studi si tenesse conto della dimensione del 
genere  perché  non  ci  fossero  discriminazioni  nell’ambito  delle 
politiche della salute all’interno dei singoli paesi. Vorrei ricordare a 
questo proposito il progetto Gender Basic che si è concluso nel 2006 



e  che  aveva  appunto  lo  scopo  di  promuovere  tutti  gli  studi  che 
prevedessero  la  sperimentazione,  la  ricerca  clinica  e  preclinica 
nell’ottica del genere. Uno scopo ulteriore era quello di incentivare la 
partecipazione delle donne alla ricerca scientifica, sia come soggetti 
proponenti  i  progetti  di  ricerca,  quindi  titolari,  conduttrici  della 
ricerca,  sia  come  soggetti  su  cui  effettivamente  si  compissero  le 
sperimentazioni.  In  Italia  la  ex-ministro  Turco  aveva  insediato  la 
Commissione salute della donna nel 2007 e nella sua introduzione 
riassume,  facendoli  propri,  tutti  i  fondamenti  della  ideologia  del 
gender.
Quello che emerge però dalla letture delle relazioni, soprattutto quelle 
della commissione medica, è la necessità non di contrapporre sesso e 
gender come vorrebbe l'ideologia, ma anzi di integrare sempre di più 
queste  due  dimensioni  in  modo  che  nella  diagnostica,  nella 
sperimentazione,  nel  trattamento  terapeutico,  tutti  i  soggetti  della 
società abbiano la  garanzia  di  avere le  stesse opportunità  e  quindi 
abbiamo accesso alle stesse risorse nell’ambito delle politiche della 
salute.
Si  assiste  perciò,  per  quanto  riguarda  la  medicina  o  comunque 
l’ambito scientifico, ad un atteggiamento contraddittorio rispetto alle 
altre branche di studio. Perché? prendiamo ad esempio la genetica: 
uno dei pericoli della genetica è il riduzionismo, ossia affermare che 
tutto dipende dal dato biologico e niente dipende dall’ambiente: io 
sono ciò che sono i miei geni, il mio comportamento è determinato 
dai miei geni. Questo è un rischio comunissimo che si corre, tutte le 
persone  di  studio  sanno  che  non  è  così,  ma  la  tendenza  alla 
semplificazione  (e  la  redditività  del  mercato)  porta  a  far  passare 
questo messaggio nella pratica clinica e nella cultura dell'uomo della 
strada. Riguardo però ad argomenti tipo l’identità, il comportamento 
sessuale,  l’orientamento  sessuale  allora  le  affermazioni  prevalenti 
sono quelle in cui è l’ambiente che prevale sul dato biologico (cosa 
che si è difficilmente propensi ad ammettere in medicina). Questa è 
una discrepanza di atteggiamento che si può registrare e che risente di 
premesse ideologiche.
 Un  altro  atteggiamento,  abbastanza  inquietante,  e  dal  quale  ci  si 



difende però abbastanza male, è l’utilizzo che l’ideologia del gender 
fa  di  dati  scientifici  che  di  per  sè  non  significano  assolutamente 
niente  ma  che  vengono utilizzati  in  modo strumentale  proprio  per 
fondare, come potrei dire, per puntellare l'ideologia. La tendenza è 
quella  di  utilizzare  delle  informazioni  scientifiche  per  giustificare 
aspetti della teoria del gender. Ad esempio, potremmo riferirci al fatto 
che il cervello è chiaramente maschile e chiaramente femminile. Ciò 
significa che il cervello è sessualmente dimorfo, cioè ha un aspetto di 
un certo tipo nel maschio e un aspetto di un certo tipo nella femmina. 
Non siamo diversi solamente per l’apparato riproduttivo e solo per il 
corredo cromosomico ma siamo diversi in tutto, pur condividendo le 
stesse  funzioni  e  le  stesse  strutture.  Il  cervello  maschile,  e  qui  ci 
addentriamo  in  un  terreno  pericoloso,  è  più  grande  di  quello 
femminile  (già  da questo  si  intravedono le  implicazioni  che  se  ne 
possono  trarre  se  qualcuno  volesse  usare  queste  informazioni  per 
giustificare presunte teorie o comunque presunte decisioni o scelte 
politiche), gli uomini hanno un maggior numero di cellule nervose 
mentre  le  donne  hanno  maggior  numero  di  fibre  nervose  che 
connettono  i  due  emisferi.  Questo  che  significa?  Che  gli  uomini 
utilizzano un maggior numero di cellule all'interno di ogni singolo 
emisfero per risolvere un determinato compito, le donne invece per 
risolvere  lo  stesso  compito  preferiscono  un  maggiore  scambio  di 
informazioni tra i due emisferi. Semplificando al massimo, mentre gli 
uomini lateralizzano maggiormente le funzioni,  cioè usano un solo 
emisfero, le donne preferiscono usarli tutti  e due. Gli uomini sono 
superiori,  in  media,  nei  compiti  di  tipo  logico-matematico  e  di 
orientamento spaziale,  le  donne invece  si  mostrano superiori  nello 
svolgimento di compiti linguistici e verbali. Tutto ciò di per sé non 
significa assolutamente nulla, però possiamo trovare delle teorie che 
giustificano,  utilizzando  lo  stesso  dato  scientifico,  una  serie  di 
corollari diametralmente opposti sui quali non è il caso di addentrarsi 
ma che  possono giustificare  teorie  razziste,  discriminatorie  o  altro 
basandosi su questi dati scientifici. 
 Al  di  là  delle  differenze  funzionali,  il  cervello  mostra  anche 
differenze  anatomiche:  per  esempio,  l’area  dell’ipotalamo  è  più 



grande  nell’uomo  che  nella  donna.  L’ipotalamo  sovrintende  alla 
secrezione  ormonale  che  ha  un  quadro  completamente  diverso nel 
sesso maschile e nel sesso femminile. Si è discusso lungamente su 
quale sia il ruolo degli ormoni nel determinare l’identità sessuale, il 
comportamento sessuale, l’orientamento sessuale e anche in questo 
caso i risultati degli studi possono essere usati indifferentemente per 
sostenere teorie opposte. La maggioranza degli studi è stata compiuta 
su animali  da laboratorio:  gli  ormoni  androgeni,  quelli  maschili,  e 
estrogeni,  quelli  femminili,  nel  periodo  perinatale  sono  capaci  di 
mascolinizzare  o  femminilizzare  il  soggetto  facendogli  cioè 
assumere,  da  un  punto  di  vista  del  comportamento  sessuale  e 
dell’orientamento  sessuale,  le  caratteristiche  tipiche  del  sesso 
maschile o del sesso femminile. Si è cercato di replicare questi studi 
anche nell’uomo, però i risultati che si sono ottenuti non hanno dato 
le conferme sperate. Sarebbe stato troppo bello, o troppo brutto mi 
permetto  di  dire,  che  il  comportamento  sessuale  umano  fosse 
determinato esclusivamente dagli ormoni. Da una parte sarebbe stato 
semplice dire: “io sono così perché i miei ormoni sono questo, io non 
posso farci niente è la natura che mi spinge a comportarmi in questo 
modo e che mi suggerisce questa preferenza sessuale”. Nell'uomo, in 
realtà,  si è cercato a lungo le cause biologiche del comportamento 
aggressivo o della violenza sessuale ma gli squilibri ormonali, tante 
volte chiamati in causa, non sono risultati direttamente correlabili ad 
essi. Si capisce perciò come ogni decisione politica, che si sente ogni 
tanto  ventilare,  di  poter  procedere  alla  castrazione  chimica  o 
chirurgica di individui recidivi per reati di violenza sessuale sia in 
realtà  priva  di  ogni  fondamento  scientifico.  Nell’uomo  il 
comportamento sessuale, l’identità sessuale e la preferenza sessuale 
non  sono  correlati  al  tasso  di  ormoni  perché  il  comportamento 
sessuale  nella  specie  umana  non  è  stereotipato  come quello  degli 
animali da laboratorio: è frutto sicuramente di un dato biologico da 
cui non si può prescindere ma sicuramente anche di altre componenti 
quali  per esempio quella relazionale,  psicologica e anche sociale e 
culturale.  Quello  che  mi  preme  sottolineare  è  che  la  complessità 
dell’argomento  non  permette  semplificazioni:  se  si  vuole  studiare 



seriamente l’argomento non si può prescindere da una qualsiasi delle 
componenti della natura umana prima ricordate. Il rapporto con gli 
altri,  le  relazioni  sociali,  l'ambiente  in  cui  viviamo ci  modifica,  ci 
cambia, ma noi dal canto nostro modifichiamo e cambiamo gli altri e 
l'ambiente. E' necessario riflettere seriamente sull’influenza reciproca 
e sull’importanza dei rapporti tra gli esseri umani. 

Prima  di  concludere  volevo  dire  due  parole  sull’omosessualità, 
perché  esistono  varie  “teorie”  a  giustificazione  dell’omosessualità 
basate sullo stravolgimento di dati scientifici. Nonostante si cerchi di 
far passare nell’opinione pubblica che l’omosessualità è normale, si 
cercano differenze genetiche e cerebrali che possano spiegare questo 
comportamento.  Studi  neuroanatomici  post  mortem hanno  rivelato 
che il cervello di alcuni omosessuali maschi era molto più simile ad 
un cervello di  tipo femminile che ad un cervello di  tipo maschile. 
Questi risultati però non sono attendibili, perché il numero di casi era 
molto basso e le differenze non erano poi significative.

Gli  studi  di  genetica  hanno  mostrato  che  un  fattore  genetico  è 
sicuramente coinvolto  nell’omosessualità ma ancora non sono stati 
individuati i  geni responsabili  né si sa quali siano: si presume che 
siano localizzati sul cromosoma X e quindi siano trasmessi per via 
materna ma siamo ben lungi da capire quali siano i geni e come siano 
espressi.  Inoltre  si  fa  riferimento  al  fatto  che  in  natura  esistono 
comportamenti omosessuali anche fra gli animali, sia in cattività sia 
allo stato brado. I risultati degli studi sono tutti concordi fra loro e 
indicano  chiaramente  come  in  cattività  il  comportamento 
omosessuale degli animali (che è soltanto una monta di animali dello 
stesso  sesso)  sia  esclusivamente  un  segno di  stress,  di  sofferenza, 
legato  alla  restrizione  della  libertà  di  movimento  e  al 
sovraffollamento dello spazio. Allo stato brado, invece, (e anche qui 
la  conclusione  di  tutti  gli  studiosi  è  univoca)  il  comportamento 
omosessuale  rappresenta  è  un  segnale  sociale,  cioè  indica  una 
gerarchia  tra  gli  animali  che  deve  essere  rispettata  e  indica  quale 
femmina  è  pronta  per  l’accoppiamento  e  con  quale  ordine 
l’accoppiamento  deve  avvenire,  ma  non  ha  nessuna  delle 
caratteristiche  del  comportamento  omosessuale  tipicamente  detto, 



cioè ricercare un partner del proprio sesso con lo scopo esclusivo di 
trarne piacere di tipo sessuale. Questo negli animali finora nessuno lo 
ha osservato e questo penso che sia l’unico dato oggettivo di tutta la 
questione sull’identità e il comportamento sessuale. 

In conclusione, volevo sottolineare che sicuramente c’è un germe di 
verità nell’ideologia del gender, e mi rifaccio un po’ al principio della 
carità  intellettuale  di  Antonio  Rosmini  che  affermava  che  per 
dimostrare  la  falsità  dell’errore  bisogna  innanzitutto  riconoscere 
quale parte di  verità è in esso contenuta.  Sicuramente esistono dei 
ruoli sociali stereotipati,  consolidati dalla cultura, in genere di tipo 
maschilista, che hanno una grande influenza sul comportamento dei 
singoli e negano/aprono possibilità e accesso alle risorse nella società. 
Quello che però è l’errore fondamentale dell’ideologia del gender è 
prescindere  totalmente  dal  dato  biologico  come  se  questo  non 
contasse  niente  e  non  avesse  una  forza  condizionante  e  fondante 
altrettanto  grande  quanto  quella  socialmente  costruita.  A  questo 
proposito  riporto  un  resoconto  brevissimo  di  un  caso  clinico 
contemporaneo. Questo caso si riferisce ad una coppia di gemelli di 
sesso  maschile,  i  quali  furono  sottoposti  ad  un  intervento  di 
circoncisione ed uno di essi per un errore chirurgico subì la resezione 
totale del pene. I genitori disperati si rivolsero ad uno specialista, il 
dottor John Money, per sapere come comportarsi.  Il  dottor Money, 
assertore  dell’ideologia  del  gender  che  era  agli  albori  ma  già 
abbastanza  sviluppata,  suggerì,  dato  che  l’identità  sessuale  e 
l’orientamento  sessuale  si  costruiscono  in  base  all’educazione,  di 
allevare il gemello con il pene reciso come se fosse una femmina. In 
tal modo si prescindeva totalmente dal fatto che il bambino era nato 
maschio e fino a quel momento non aveva avuto nessun problema. 
Questo caso per molto tempo è stato citato per suffragare in larga 
misura la teoria dell’apprendimento sociale dell’identità sessuale. Il 
fatto successe nel 1963 e nel 1975, quando il paziente aveva 12 anni, 
il  dottor  Money pubblicò  un  articolo  raccontando  che  lei,  cioè  il 
gemello  amputato,  era  cresciuto  come  una  femmina  normale, 
confermando  così  la  sua  previsione  che,  educandola  come  una 
ragazza,  si  sarebbero  annullati  gli  effetti  mascolinizzanti  dei  geni 



maschili  e  degli  ormoni  androgeni  perinatali.  L’altro  gemello, 
allevato come un maschio, fungeva da controllo. Dato l’interesse di 
questo caso e la descrizione che ne fu data da Money, questo caso fu 
citato  ampiamente  dai  mass-media,  dai  libri  di  psicologia,  dalle 
riviste specializzate, sempre con la conclusione che l’identità sessuale 
e  il  comportamento  sessuale  erano  esclusivamente  frutto 
dell'educazione. Altri due studiosi nel 1997, più di venti anni dopo, 
hanno pubblicato uno studio a lungo termine su questo soggetto, il 
quale, come essi riportano nel loro lavoro, pur avendo dei genitali 
femminili ed essendo considerato una femmina di nome Joan, ebbe 
uno sviluppo sostanzialmente maschile: era cioè John. Fin dalla più 
tenera  età  Joan/John  si  era  sempre  comportata  in  modo  maschile, 
preferiva le attività e i giochi da maschio e mostrava scarso interesse 
per  le  bambole,  il  cucito  e  altre  attività  femminili  tradizionali. 
Quando ebbe  quattro  anni  voleva  imitare  i  padre  che  si  faceva  la 
barba e non sua madre che si metteva il rossetto; rifiutò di truccarsi 
quando  fu  più  grande;  Joan/John,  da  bambina  si  sentiva  molto 
diversa, fin dalla seconda elementare pensava di essere un maschio. 
Nonostante Joan fosse una bella ragazzina, il suo modo di muoversi o 
di parlare era palesemente maschile e ciò costituiva un motivo per 
essere presa in giro dalle altre ragazze. A ciò reagiva con violenza, 
tanto che fu espulsa da scuola. Joan si ribellava alla terapia a base di 
estrogeni  cui  fu  sottoposta  fin  dall’età  di  dodici  anni  per 
femminilizzare  il  suo  corpo  e  all’età  di  quattordici  anni  decise  di 
vivere  come un maschio.  Il  padre,  allora,  gli  raccontò  la  verità  e 
qualcosa scattò dentro John/Joan: “Per la prima volta capii chi ero”. 
John richiese un trattamento a base di androgeni, una mastectomia e 
una falloplastica: diventò un bel giovane, si sposò a venticinque anni 
e  adottò i  figli  di  sua moglie,  dato che l'ablazione del  pene aveva 
definitivamente  compromesso  la  sua  capacità  di  generare  figli. 
Nonostante tutti i suoi tentativi di rifarsi una vita, John non si ristabilì 
mai completamente dal trauma che aveva subito e per risparmiare ad 
altri le sue sofferenze nel 2000 scrisse la sua biografia. Il 4 maggio 
del 2004 John si è suicidato.

Questo fatto, realmente accaduto, merita attenzione: bisogna usare 



molta  cautela  nel  trattare  argomenti  così  delicati  e  fare  molta 
attenzione a non settorializzare e chiudere deliberatamente gli occhi 
su  una  qualsiasi  delle  componenti  della  natura  umana  in  nome 
dell'ideologia.  L’identità  sessuale  e  di  genere,  così  come 
l’orientamento  sessuale,  sono  realtà  molto  complesse  e  non 
unidimensionali:  sicuramente  non  possono  essere  approcciate 
antagonizzando  le  varie  componenti,  come  vuole  l’ideologia  del 
gender, ma semmai integrandole fra loro. 
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Nel  marzo  del  2007,  quasi  due  anni  fa,  nessun  paese  europeo, 
nemmeno  ovviamente  l’Italia,  volle  appoggiare  la  mozione 
statunitense (nella commissione dell’organismo delle Nazioni Unite 
che  si  occupa  della  condizione  femminile  nel  mondo)  che 
condannava  l’infanticidio  e  l’aborto  finalizzato  alla  selezione  del 
sesso del nascituro (così nel sito “Più voce” di Nicoletta Tiliacos). 
Sapete già che milioni di bambine, in Cina, in India e in altri paesi, 
vengono uccise nel grembo della mamma o appena nate, perché solo i 
maschi possono nascere, per motivi socio-economici e culturali. Nel 
Terzo  mondo,  d’altra  parte,  è  quasi  obbligatorio  l’aborto  e  la 
contraccezione.  Poi  arriverà  la  Ru486,  promossa  dalle  N.U., 
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nonostante  che  siano  morte  in  Occidente  tante  donne,  che  sia 
dolorosa,  sia  dannosa,  e  che  l’aborto  sia  ridiventato  solitario  e 
privato, insomma clandestino.

C’è  anche  altro.  E’  intervenuta,  per  ultima,  per  adesso, 
un’ideologia:  ”Bisogna  avere  una  vita  degna  di  essere  vissuta”.  E 
questa  è  la  porta  che  apre  all’eutanasia.  Così  è  il  caso  di  Eluana, 
secondo  la  sentenza  di  un  tribunale  di  Milano  e  della  Corte  di 
Cassazione. Nella Costituzione italiana è sancito il divieto della pena 
di morte..., salvo che dal ‘78 c’è legge 194. C’è altro ancora. Adesso 
si possono individuare negli embrioni umani (prima s’è fatto con gli 
animali) il sesso e piccoli e grandi difetti. Ci vuole una grande fede o 
molta razionalità e fiducia nella natura per non uccidere l’embrione. 
Ci  sono  anche  dei  sottoprodotti,  che  diventeranno  dominanti 
(speriamo  che  non sia  così):  chi  vuole  un  figliolo  genio,  chi  uno 
biondo,  chi  alto,  per  non  parlare  del  sesso.  Anche  la  Medicina  è 
cambiata:  i  medici  sono  addetti  a  sanare,  fin  che  possono,  gli 
ammalati, ma anche a dare la morte.

Insomma, l’uomo vuole diventare secondo la propria volontà. Per 
esempio, adesso è molto di moda il “gender” (il “genere” è un’altra 
cosa):  sempre  più  prende spazio  nelle  legislazioni,  capofila  l’Onu, 
che  il  sesso  è  indifferente,  che  l’orientamento  sessuale  è 
intercambiabile, fino a consentire e a garantire come diritto umano il 
matrimonio tra i medesimi sessi e anche di avere dei figli o adottarli. 
Uno scienziato  ha detto  che il  sesso,  col  progredire  della  scienza, 
diventerà solo divertimento e gli esseri umani verranno fabbricati in 
laboratorio.  E sta già avvenendo, grazie alla fecondazione assistita. 
Solo  la  Chiesa  Cattolica,  purtroppo,  sostiene  che  la  procreazione 
comporta un atto d’amore, anche fisico.

Ritengo  sempre,  come  ambientalista  e  ecologista,  che  sia 
stupefacente che i Verdi in tutto il mondo, salvo un po’ in Germania, 
siano  così  corrivi  verso  tutte  le  modernità  radicali,  che  abbiano 
dimenticate le leggi della natura, salvo qualcuna marginale: sono per 
l’aborto  e  l’eutanasia,  sono  per  la  fecondazione  assistita,  sono 
favorevoli  al  matrimonio  degli  omosessuali  e  a fare  dei  figli  o ad 
adottarli, sono favorevoli alla RU486. Fanno la predica sulle foreste 
tropicali, che ovviamente vanno salvaguardate, ma non si interessano 



della ecologia umana. Denunciano gli OGM perché sono dannosi per 
l’uomo, e non pensano che possano stravolgere il creato o la natura.

Siamo  tornati  al  nazismo  e  al  paganesimo,  durante  i  quali  si 
uccidevano gli infanti con qualche difetto; non c’era rispetto per le 
persone,  specialmente  per  le  donne;  era  diffusa  la  omosessualità 
(questa  era  proprio  cultura  e  costume sociale,  non il  sesso,  che  è 
iscritto in natura), però non c’erano i matrimoni tra gli stessi sessi. 
Adesso c’è  una  legge  in  Olanda  che  condanna  a  morte  i  bambini 
handicappati  gravi.  Speriamo  che  ci  sia  un  sussulto  dello  spirito 
dell’uomo.



Diritti inviolabili dell’uomo e teoria del Gender
Prof. Alessandro Catelani

Ordinario Diritto Pubblico Università di Siena

1. La tutela dei diritti inviolabili dell’uomo. 2. La conformità a precetti etici, che è 
propria dei diritti umani. 3. La necessaria imposizione di obblighi, che è correlativa 
al  conferimento  di  diritti  soggettivi.  4.  Il  disconoscimento  delle  norme 
costituzionali  sulla  famiglia,  che  è  propria  dell’ideologia  del  “  gender  “.  5. 
Contrarietà  dell’ideologia  del  “gender“  alle  regole  insite  nella  natura  umana.  6. 
L’ideologia  del  “  gender  “  come  negazione  dei  diritti  inviolabili  dell’uomo.  7. 
Relativismo ed assenza di valori morali.

1. Ogni dichiarazione dei diritti inviolabili dell’uomo mira a 
salvaguardare la personalità dei singoli individui che compongono la 
società, ed ha come suo fondamento la persona umana. E’ l‘uomo che 
è al centro della costruzione dello Stato moderno, in quanto i pubblici 
poteri hanno lo scopo di salvaguardare la personalità dei soggetti che 
compongono l’ordinamento. E’ dunque sul riconoscimento dei diritti 
inviolabili che occorre costruire le basi di ogni civile convivenza.

Il  diritto  è  fenomeno  associativo  che  attiene  a  quella 
particolare  dimensione della  personalità  umana,  la quale  riguarda i 
rapporti del singolo con i suoi simili. Ciascun soggetto, per il fatto 
stesso che vive ed agisce, si pone in rapporto con le persone con le 
quali, in maniera più o meno stabile, si incontra. Da ciò l’esigenza di 
regolamentare  questi  rapporti,  in modo che la sua personalità,  così 
come  quella  delle  persone  con  le  quali  viene  a  contatto,  sia 
salvaguardata.

2. Il diritto positivo, quale contemperamento di contrapposte 
sfere giuridiche, deve, per raggiungere i propri scopi, essere conforme 
ad  alcuni  precetti  morali.  Tali  precetti  non  si  identificano  con 
qualunque norma morale,  ma soltanto con quella parte di esse che 



attiene allo svolgimento della vita associata, al corretto atteggiarsi dei 
rapporti  intersoggettivi.  Esiste  al  riguardo  tutto  un  complesso  di 
norme morali  le quali  si prestano ad essere seguite da chiunque, a 
qualunque religione appartenga, o che viceversa faccia professione di 
ateismo. E queste sono le norme universalmente valide, che vengono 
richiamate  a  proposito  di  quelli  che  sono  considerati  i  diritti 
inviolabili  dell’uomo,  e  che  in  quanto  tali  sono  ritenute  da  tutti 
accettabili.

Al  livello  più  alto  delle  fonti  normative,  nei  precetti 
costituzionali, la coincidenza tra etica e diritto è necessaria e costante. 
A  livello  di  principi  generali  dell’ordinamento,  i  valori  spirituali 
convergono verso quella tutela della persona umana che può essere 
garantita soltanto attraverso un contemperamento delle contrapposte 
sfere giuridiche. In una struttura associata, ciascuno rinuncia ad una 
parte della propria personalità a favore della collettività nella quale 
viene inserito, per garantire l’esistenza stessa di quest’ultima, la quale 
gli  è  indispensabile  per  sopravvivere.  In  tal  modo  l’osmosi  tra  il 
giuridico e il pregiuridico si realizza pienamente in ogni ordinamento, 
al vertice della piramide normativa.

Il  diritto  positivo,  quale  contemperamento  di  contrapposte 
sfere giuridiche, deve, per raggiungere i propri scopi, essere conforme 
a  precetti  morali,  che  la  Costituzione  sia  in  grado  di  rendere 
concretamente coattivi. La ragion d’essere del diritto positivo, che è 
quella  di  garantire  il  corretto  svolgimento  della  vita  associata, 
assicurando il contemperamento delle contrapposte sfere giuridiche, 
appare  strettamente  e  inscindibilmente  connessa  a  quel  nucleo  di 
norme morali, che vanno sotto il nome di diritti inviolabili dell’uomo. 
Ogni ordinamento giuridico deve fondarsi sul rispetto di certe norme 
morali che in quanto riguardano non soltanto la coscienza dei singoli, 
ma anche le relazioni intersoggettive, siano comuni ad ogni cultura, 
sia religiosa che laica.

3. La tutela dei diritti inviolabili della persona umana tanto più 
è intensa, quanto più numerosi e ben definiti dal legislatore sono tali 



diritti.  Tuttavia  occorre  anche  rendersi  conto  della  portata  e  del 
significato dei diritti soggettivi, nei quali tale tutela si traduce.

Il  conferimento  ad  un  certo  soggetto  di  determinati  diritti 
implica  anche  l’imposizione,  correlativa,  di  obblighi  ai  consociati, 
che rendano concretamente possibile il godimento del diritto stesso: 
ogni diritto in tanto può essere fatto valere, in quanto certi obblighi – 
della  più  varia  natura  e  consistenza  –  siano  imposti  agli  altri 
consociati. 

Attraverso le norme giuridiche si definiscono le contrapposte 
sfere di interessi, perché il diritto è per sua natura determinazione e 
delimitazione dei contrapposti interessi; ed il contemperamento delle 
contrapposte  sfere  giuridiche  nei  rapporti  intersoggettivi  avviene 
attraverso  il  conferimento  di  diritti,  ai  quali  corrispondono 
determinati  obblighi.  Correlativa  al  conferimento  di  situazioni 
giuridiche  attive  -  quali  diritti  soggettivi  o  altri  interessi 
giuridicamente protetti - è dunque l’imposizione di obblighi agli altri 
consociati,  sia  come  dovere  generico  di  non  interferenza,  sia  –  a 
seconda delle circostanze – come obbligo specifico imposto a singoli 
soggetti.

Da qualunque legge deriva sempre la delimitazione delle sfere 
giuridiche di determinati soggetti nei confronti di altri o dell’intero 
ordinamento;  e  questa  delimitazione  può  essere  fatta  in  forma 
positiva, oppure in forma negativa, con l’imposizione di limitazioni e 
di doveri.  Le norme, per creare situazioni di vantaggio a favore di 
certi  soggetti,  devono imporre  ad altri  obblighi  di  fare  o  non fare 
alcunché,  un  comportamento  quindi  che  può  essere  positivo  o 
negativo.  Tale obbligo, giuridicamente parlando, si configura come 
dato consequenziale all’esistenza di una norma giuridica, e ad essa è 
connaturato.

4. Dal fatto che ogni diritto non è concepibile a prescindere 
dalla  correlativa  imposizione  di  obblighi,  deriva  che  il 
riconoscimento  dei  diritti  non  può  protrarsi  all’infinito,  perché  la 
società non è composta da un solo soggetto, ma da una pluralità di 



essi;  così  che  ogni  riconoscimento  dei  diritti  non  è  possibile  a 
prescindere  da  una  limitazione  della  libertà  altrui.  Un  aumento 
illimitato – e indiscriminato – dei diritti riconosciuti agli appartenenti 
ad una collettività non è concepibile, senza che ciò implichi anche la 
lesione di diritti  altrui,  e quindi proprio la violazione di quei diritti 
umani che si pretende di salvaguardare. 

In questo contesto si inserisce la problematica del “ gender “.
Per annullare ogni diritto e dovere nascente dai rapporti  tra 

uomo e donna, che nella loro diversità sono alla base dell’esistenza 
della specie umana, si è affermato che essi appartengono ad un unico 
genere che annulla ogni differenza fra i sessi, così da rendere lecito 
ogni comportamento nei loro reciproci rapporti.  E questo contrasta 
apertamente  con  quei  precetti  costituzionali  che  hanno  ad  oggetto 
l’istituto familiare quale elemento base, quale cellula fondamentale 
dell’esistenza della società, ottemperando a principi morali che hanno 
lo  scopo  di  garantire  una  civile  convivenza.  Ha  statuito  la 
Costituzione  che “  La Repubblica  riconosce i  diritti  della  famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio”. (art. 29, 1° comma).

Nei rapporti personali vi sono regole morali che devono essere 
rispettate. Per prescinderne e disconoscerne l’esistenza si è arrivati a 
riconoscere  come  pienamente  valida  ogni  alterazione  della  natura 
umana  che  sia  compiuta  sulla  base  dell’autodeterminazione 
dell’interessato.  L’istituto  matrimoniale  riconosciuto  dalla 
Costituzione viene così aggirato – per così dire – in quanto si nega 
l’esistenza stessa di ogni differenza di sesso, che ne è il necessario 
presupposto. Ogni fenomeno degenerativo viene riconosciuto come 
pienamente valido in quanto, disconoscendo i precetti costituzionali e 
l’istituto  matrimoniale  che  ne è  oggetto,  si  alterano  i  connotati  di 
quelle  che  ne  costituiscono  le  necessarie  premesse.  Tutto  ciò  non 
implica solo la violazione del diritto positivo, ma anche di quel diritto 
– universalmente riconosciuto – che in quanto connaturato alla natura 
umana si considera antecedente ad ogni riconoscimento da parte della 
norma  giuridica.  Tutto  ciò  contrasta  con  la  natura  umana,  prima 
ancora che con ogni precetto morale e giuridico.



5.  I  progressi  della  scienza  e  della  tecnica  sono  stati  così 
cospicui  e  travolgenti,  da  consentire  manipolazioni  genetiche  che 
tendono ad annullare ogni differenza di sesso tra uomo e donna, ed a 
far  ritenere  che  si  possa  rimettere  tale  differenza  ad  una  scelta 
soggettiva  del  singolo.  Tutto  ciò  si  traduce  in  un’alterazione  dei 
caratteri che sono propri della specie umana, e delle regole che sono 
proprie della natura.

Alla base della vita di ogni essere umano vi è il matrimonio, 
quale unione dell’uomo e della donna, che presuppone la diversità dei 
sessi.  Pretendere  di  annullarli  significa  violare  le  regole  della 
creazione,  e commettere un atto contro natura, che pregiudica quei 
diritti  connaturati  alla  natura  umana,  che  la  Costituzione  ha 
riconosciuto nell’art. 2 come antecedenti ad ogni tutela normativa. Da 
tempo gli ecologisti cercano di salvare la natura, costituita dal mondo 
minerale, vegetale e animale, dall’opera distruttiva dell’uomo, dalle 
sue manipolazioni che ne pregiudicano la consistenza, come avviene 
attraverso  l‘industrializzazione,  ed i  progressi  della  scienza  e della 
tecnica.  Niente  invece  si  obietta  alle  alterazioni  infinitamente  più 
importanti  e  più  gravi  che,  violando  l’ordine  naturale  delle  cose, 
abbiano ad oggetto la natura umana.

I  diritti  propri  della  natura  umana  sono  insisti  nell’istituto 
familiare,  in  quanto  ad  esso  antecedenti,  così  da  costituirne  la 
necessaria premessa. E vi sono regole  in rerum natura  che il diritto 
positivo deve riconoscere, se vuole essere conforme alla morale. Ogni 
diritto  soggettivo  che  sia  riconosciuto  come  diritto  inviolabile 
dell’uomo è connaturato alla natura umana nella sua fisicità, nella sua 
corporeità,  ed  a  questa  appare  consequenziale.  Disconoscerlo 
significa  alterare  le  regole  che  sono  alla  base  dell’esistenza,  del 
riconoscimento  dei  diritti  inviolabili  dell’uomo,  quale  realtà 
preesistente ed antecedente ad ogni riconoscimento normativo. Come 
dispone  l’art.  2  della  Costituzione,  “  La  Repubblica  riconosce 
garantisce  i  diritti  inviolabili  dell’uomo sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…”. La concezione 
giusnaturalistica  è,  anche  nella  nostra  Costituzione,  alla  base  del 



riconoscimento dei diritti umani; e l’uomo – giova ripeterlo – non è 
un’entità astratta e metafisica, ma un essere vivo e concreto, con tutte 
quelle  caratteristiche  che  gli  sono  proprie,  e  che  giustificano  la 
presenza, in lui, di corrispondenti diritti umani.

6.  All’esistenza della  persona si  ricollegano precetti  morali, 
che sono indispensabili non solo alla vita di ciascuno, ma anche alla 
vita  associata,  all’intero  corpo  sociale.  Ogni  diritto  inviolabile 
dell’uomo è ad esso connaturato.  Ma l’uomo non è una creazione 
dell’intelletto,  che  possa  essere  modificata  a  piacimento,  ma  è 
un’entità fisica, che nella sua corporeità è tangibile e concreta. Ogni 
diritto umano presuppone l’esistenza della persona, e gravita attorno 
ad  essa.  Riconoscere  a  ciascuno  il  diritto  di  plasmare  a  suo 
piacimento  la  propria  persona  è  la  negazione  di  ogni  diritto 
inviolabile  dell’uomo:  modificando  la  consistenza  stessa  di  quella 
persona si viene ad alterare, disconoscendola, la consistenza di quei 
diritti.  Quella  che  viene  chiamata  l’identità  di  genere  non  è 
un’identità,  ma  la  negazione  di  ogni  identità,  sul  piano  fisico  e 
corporale. Sulla base di tale presunta identità si giustifica qualunque 
aberrazione  e  qualunque  perversione,  disconoscendo  ogni  precetto 
morale.

7. Nella società moderna, all’assolutezza dei valori morali si è 
voluto  contrapporre  il  relativismo.  Questo,  attraverso  la  teoria  del 
“gender”, viene fatto alterando, a piacimento del singolo, i caratteri 
stessi dell’essere umano; quei caratteri rispetto ai quali i diritti della 
persona  appaiono  consequenziali.  Quelli  che  sono  stati  sempre 
considerati,  e non solo dalla Chiesa, come valori assoluti,  vengono 
ricondotti a scelte soggettive dei singoli, in un atteggiarsi mutevole e 
cangiante  nel  corso del  tempo,  nella  loro storicità.  Non ci  sarebbe 
niente  di  stabile  e  di  assoluto:  tutto  sarebbe valido,  a  seconda del 
costume  e  del  comportamento  delle  persone  nelle  varie  epoche 
storiche.  Le  regole  morali  altro  non  sarebbero  che  convenzioni 



sociali,  che  in  ogni  tempo  possono  essere  modificate.  Tutto  ciò 
contrasta  con le più elementari  esigenze di salvaguardia  dei valori 
morali avvertiti dalla coscienza di ciascuno, come con ogni regola di 
civile convivenza. Una società non può esistere senza valori morali; 
ed il richiamo al più assoluto relativismo, di questi è la più completa 
negazione.



Note giuridiche sulle proposte per la tutela 
dell’Identità di genere

Prof. Francesco Dal Pozzo
Avvocato, già Docente Filosofia del Diritto

Il  d.d.l.  già  in  discussione  alla  camera,  e  provvidenzialmente 
archiviato in seguito alla caduta del governo Prodi e dell’anticipata 
fine  della  legislatura,  col  titolo:  “misure  di  repressione  degli  atti  
persecutori  e  delle  condotte  motivate  da  odio  o  discriminazione  
fondati  sull’orientamento  sessuale  o  sull’identità  di  genere”  (atto 
Camera  2169-ter),  merita  comunque  qualche  attenta  considerazione  a 
futura memoria per l’eventualità che siffatto disegno di legge, o un 
altro simile, possa in futuro venir riproposto. Come già chiaro nella 
titolazione,  detta  proposta  legislativa  mira  a  introdurre  due  nuove 
figure di reato ravvisate, in generale, nei comportamenti persecutori 
di molestia o vessazione lesivi delle relazioni interpersonali, e più in 
specifico in ogni comportamento di discriminazione volto a colpire la 
c.d.  identità  di  genere;  con  la  quale  si  tratta,  come  è  noto, 
dell’orientamento  pratico che privilegia  la  sessualità  come esito  di 
una scelta psico-affettiva, in concorrenza e al limite sostitutiva della 
sua determinazione naturale.

Ambedue  tali  norme,  ipotetiche  per  ora,  se  approvate 
verrebbero con ogni evidenza a costituire un’ipoteca più che seria per 
l’impresa educativa,  con effetti dirompenti facilmente immaginabili 
sull’intero ordinamento. 

La  prima  di  esse  vorrebbe  punire  a  querela  della  persona 
offesa (e d’ufficio, se ricorre una della aggravanti dell’art. 339 c.p., 
oppure se il fatto sia commesso con minacce gravi così come anche 
se  sia  connesso  con  altro  delitto  procedibile  d’ufficio)  e  con  la 
reclusione  fino  a  quattro  anni,  “chiunque ripetutamente  molesta  o 



minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di  
vita, ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio  
fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato  
timore per la sicurezza propria o di persona ad esso legata da stabile  
legame affettivo”.

Gli antefatti di questa norma stanno nei non pochi tragici atti 
di violenza, e persino di omicidio, soprattutto su donne da parte di ex 
fidanzati  o  corteggiatori  delusi,  preceduti  talvolta  da  episodi 
difficilmente prevedibili,  e comunque non prevenibili,  di minacce e 
turbative di vario genere. La sua ragion d’essere, o ratio, sarebbe così 
da vedere nell’esigenza di un adeguato inquadramento sanzionatorio 
di  prassi  vessatorie  relativamente  frequenti,  e  tuttavia  non 
chiaramente riconducibili ad alcuna norma penale. E se da una parte 
non  è  difficile  condividere  la  finalità  di  tutelare  le  persone  da 
qualsivoglia  aggressione  e/o  persecuzione,  sta  però  di  fatto  che  la 
previsione  normativa  in  parola  sembra,  nella  sua  formulazione, 
animata tutta da un’ossessione individualistica che rischia di minare 
lo stesso compito educativo, per il che in effetti nella discussione in 
aula erano emerse non lievi  perplessità a motivo della genericità e 
indeterminatezza  della  norma  in  esame,  e  perciò  difficilmente 
recepibile  in  ambito  penalistico,  dato  il  requisito  di  specificità,  o 
tassatività, che contraddistingue le norme penali.54 

Ma  un’obbiezione  ancor  più  importante  è  che  una  siffatta 
norma, se introdotta, su semplice istanza di parte farebbe del giudice 
penale l’insindacabile arbitro e censore di ogni relazione pedagogica 
e  affettiva,  con  grave  pregiudizio  della  funzione  educativa  di 
famiglia, scuola e di ogni altro ente educativo, come le comunità di 
recupero,  gli oratori,  i  gruppi-famiglie,  ecc. – In particolare,  e con 
riguardo alla famiglia, del tutto evidente ad esempio sarebbe il suo 
contrasto col diritto-dovere dei genitori, a norma dell’art. 30 C., 1° c., 
di  “istruire  ed  educare” i  figli.  Norma  fondamentale,  questa,  cui 
54 -  Quello della  tassatività  delle  fattispecie  criminose,  o  previsioni  di  reato,  è 

acquisizione di primaria importanza della civiltà giuridica e di qualunque ordine 
che si  voglia  democratico.  Così  è stato eliminato il  pericolo di  assimilare le 
fattispecie  criminose,  in  pratica  i  reati,  ad  alcunché  di  vago,  magari 
interpretabile in modo ideologico a seconda degli interessi politici prevalenti.



fanno eco altre basilari norme di rango, sia costituzionale, come l’art. 
33 C., 1° c.  (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.), 
l’art  19  C.  (“Tutti  hanno  diritto  di  professare  liberamente  la  propria  fede  
religiosa…),  l’art  21  C. (“Tutti  hanno  diritto  di  manifestare  liberamente  la  
propria  fede  religiosa…), e  sia  di  legge  ordinaria,  come  la  libertà 
dell’insegnamento, di cui all’art. 2048 c.c (Responsabilità dei genitori, dei 
tutori, dei precettori e dei maestri d’arte), che chiaramente implica anche un 
dovere di vigilanza.

Riserve ancora più serie  sono poi quelle  giustificate  dalla  seconda 
figura di reato che col disegno di legge in parola si voleva introdurre, 
ossia  quella  prevista  all’art.18  del  citato  progetto  legislativo, 
concernente le “condotte motivate da odio o discriminazione fondati  
sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”. Per tale parte 
quel disegno di legge mira così ad estendere le sanzioni detentive già 
in  vigore  per  i  reati  contro  le  discriminazioni  per  motivi  razziali, 
etnici,  nazionalistici  o  religiosi  di  cui  all’art.3  l.  n°  654/’75  e 
successive  modifiche  (la  nota  ‘Legge Mancino’)  ai  comportamenti 
presuntivamente lesivi della libertà di orientamento sessuale e della 
cosiddetta identità di genere. Figura affatto nuova, questa, originata 
dalla presupposizione che l’identità sessuale non stia, o non soltanto, 
in quella naturale e fisiologicamente individuata; o almeno, di gran 
lunga non solo in quella!

Sulla  base  di  tale  presupposto la  normativa  ch’era  stata 
proposta  punisce  con  la  reclusione  fino  a  un  anno  e  sei  mesi 
“chiunque istiga a commettere o commette  atti  di  discriminazione  
per  motivi  fondati  sull’orientamento  sessuale  o  sull’identità  di  
genere”,  e  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni  “chi,  in 
qualsiasi  modo, istiga a commettere o commette violenza o atti  di  
provocazione  alla  violenza  per  motivi  fondati  sull’orientamento  
sessuale o sull’identità di genere”.

Anche a questo riguardo non si potrebbe non condividere il 
fine di contrastare le offese fatte alla dignità della persona, e in specie 
quando si tratti di un transessuale o di un omosessuale, ma nemmeno 



però si potrebbe evitare qualche esitazione dinanzi alle modalità del 
suo raggiungimento.

A premessa va detto che proporre per l’ordinamento italiano, 
quale  ulteriore  criterio  anti-discriminatorio,  il  concetto  della  c.d. 
‘identità di genere’, appare in sé contraddittorio con l’art. 3 C., che al 
suo  primo  comma  statuisce  l’eguaglianza  di  tutti  i  cittadini  a 
prescindere dalle rispettive appartenenze sessuali. Non per caso la tesi 
del ‘genere’, o gender, è stata formulata per i sistemi di common law, 
anglosassoni, nei quali la funzione legislativa è pressoché interamente 
surrogata dalle sentenze, vale a dire per via giurisprudenziale, in linea 
col principio del ‘precedente vincolante’, e tanto di più tale quanto 
più  elevato  di  grado  sia  il  giudice  di  riferimento.  Per  il  nostro 
ordinamento,  dunque,  così  come  anche  per  gli  altri  di  civil  law, 
mantenendo legislatore  e giudice ruoli  distinti  e complementari  (al 
primo, il compito di fare le leggi, e al secondo quello di applicarle), la 
categoria  concettuale  e giuridica  del  gender riuscirebbe pletorica  e 
perciò superflua, data l’esistenza di norme costituzionali e di legge 
ordinaria,  e ben potendo così  il  legislatore definire,  come ha fatto, 
presupposti,  modalità  e  condizioni  per  ottenere  la  rettifica 
dell’attribuzione di sesso negli atti  dello stato civile.  Così da poter 
dire  anche  che tutto  il  rumore  sollevato  attorno  alla  questione  del 
gender,  è  stato  almeno da noi per  gran parte  frutto  di  suggestioni 
trasgressive,  incentivate  da  qualche  non  trascurabile  confusione. 
Quella,  ad  esempio,  nascente  dal  non  tener  conto  che  l’art.  3  C. 
statuendo che  “Tutti  i  cittadini  hanno pari  dignità  sociale  e  sono 
eguali  davanti  alla  legge,  senza  distinzione  di  sesso,  di  razza,  di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e  
sociali”,  riferendosi  esplicitamente  al  sesso quale  oggettivo  fattore 
discriminante,  evita  l’ambiguità  insita  nell’identità  di  genere, 
concetto di per sé alquanto vago e largamente soggettivo, al punto da 
poter  anche  riuscire  in  contraddizione  con  l’oggettiva  risultanza 
dell’attribuzione anagrafica.  Inoltre, la rivendicazione di un’identità 
sessuale  diversa  da  quella  anagraficamente  accertata  verrebbe  a 
configurarsi quale diritto soggettivo sulla base della mera volontà del 
richiedente,  e  perciò  soggetto  a  registrazione  con  ogni  giuridica 



conseguenza,  così  come  per  ora  nella  Spagna  di  Zapatero,  ad 
esempio, e con esiti che è ancor presto per vagliare adeguatamente 
ma  che  è  facile  prevedere,  se  ve  ne  saranno,  più  problematici  di 
quanto si fosse dato a credere. 

Siffatta  innovazione  legislativa  troverebbe  poi  di  sicuro 
qualche  conto  non proprio  semplice  in  sospeso  con  l’ordinamento 
concordatario,  dato  che  le  sentenze  ecclesiastiche  di  nullità 
matrimoniale  in  forza  di  perizie  psichiatriche  certificative  di 
omosessualità, o di altre anomalie connesse alla sfera affettiva della 
sessualità, potrebbero venir viste come ingiustamente discriminatorie, 
in  quanto contrastanti  con l’ordine  pubblico,  così  da negar  loro la 
delibazione necessaria per renderle esecutive al pari delle decisioni 
giudiziali dello Stato.

Infine  è  facile  prevedere  come  una  siffatta  innovazione 
incoraggerebbe  il  legislatore  ad  esercitarsi  in  sempre  ulteriori 
interventi, di portata crescente, nella direzione dell’azzeramento della 
diversità dei sessi, fino a incidere verosimilmente nello stesso istituto 
famigliare, stravolgendone, con le premesse concettuali, le relazioni 
di cui sempre esso ha vissuto e vive. Il c.d. matrimonio omosessuale è 
qui  emblematico,  ma non solo di  questo si  tratta,  dati  gli  intuibili 
inediti scenari che ben presto si aprirebbero sui vari fronti assicurativi 
e previdenziali.

Fare poi di  una nozione vaga come quella  di  orientamento  
sessuale alcunché  di  penalmente  rilevante  sulla  base  di  presunte 
lesioni di libertà cui essa potrebbe venire associata, a parte gli effetti 
che  ciò  avrebbe  in  campo  educativo  –è  noto  che  tutto  il  diritto 
positivo,  e  in  specie  quello  penale,  ha  di  per  sé  forte  valenza 
esemplificativa, e perciò ‘pedagogica’– finirebbe inevitabilmente col 
costituire una specie di nuovo ‘cavallo di Troia’ per far passare, col 
crisma  della  giuridica  legittimazione,  ogni  sorta  di  bizzarrìe  e 
perversioni,  ben  più  bisognose  di  seria  attenzione  clinica,  che  di 
giuridiche gratificazioni!

In particolare, la rilevanza penale vagheggiata dalla proposta 
legislativa all’esame, legittimando la nuova identità di genere in base 
al  soggettivo  orientamento  sessuale,  non  potrebbe  non  legittimare 



anche misure repressive in danno di chiunque esprimesse valutazioni 
morali di biasimo o comunque negative, in senso discriminatorio, non 
importa a qual titolo, com’è facile immaginare! E in ciò non si può 
non  cogliere  la  concretissima  minaccia  che  quella  proposta 
comporterebbe, ove accolta, in generale per ogni libertà di pensiero 
ed espressione in materia, e in particolare per il magistero religioso, 
della  Chiesa cattolica  come di ogni altra confessione che con essa 
condivida la prospettiva del diritto naturale razionale, escludendo ad 
esempio  gli  omosessuali  dall’insegnamento  scolastico,  così  da  far 
ravvisare più di qualche dubbio sulla sua legittimità costituzionale.

Dopo aver  così  visto  una  sintesi  delle  principali  ragioni  di 
contrasto  del  d.d.l.  in  questione  con  l’ordinamento  italiano,  sia 
costituzionale che di legge ordinaria, c’è da ricordare l’incongruenza 
di tale progetto legislativo anche a livello europeo. Infatti il Trattato 
istitutivo  della  Comunità  Europea  fa  divieto,  al  suo  art.  13,  delle 
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, e ciò è ribadito in 
termini anche più ampi e dettagliati nell’art. 11 della Carta dei diritti 
dell’Unione Europea, ma tutte tali statuizioni non possono avere altro 
che  un  valore  indicativo,  esortativo,  non  comunque  perentorio,  e 
meno ancora surrogatorio, rispetto ai singoli stati dell’Unione. Per di 
più, la stessa Carta ora citata al suo art. 21, fa salvo nel modo più 
ampio  il  diritto  alla  libertà  di  espressione,  talché  è  senza  dubbio 
anzitutto  in  questa  luce  che  gli  stati-membri  sono  autorizzati  a 
regolarsi per le loro legislazioni interne. Senza contare che qualche 
conto ha da esser fatto anche con l’istituto della famiglia, che l’art. 29 
C.  definisce  come  “società  naturale”,  ovvero  tra  un  uomo  e  una 
donna, “fondata sul matrimonio”, riservando con l’art. 30 ai genitori, 
come già ho ricordato, il diritto-dovere dell’educazione dei figli.

The last but not the least (=da ultimo ma non per ultimo) non 
si vede quali finalità socialmente protettive il disegno di legge possa 
avere  in  ordine  al  contesto democratico,  dato  che  destinatari  delle 
innovazioni ora viste in breve non sono i gruppi terroristici volti alla 
sovversione violenta delle istituzioni, come fu per la legge Mancino 
sopra  ricordata,  né  altri  generi  più  dissimulati  di  rivoltosi.  A  ben 



vedere,  qui  il  bersaglio  altro  non  è  se  non  –al  solito!–  la  Chiesa 
Cattolica,  e  insieme  l’assai  ampia  e  di  gran  lunga  maggioritaria 
porzione dell’opinione pubblica moderata che in occasione di queste 
elezioni appena trascorse ha inequivocamente respinto ogni velleità 
‘zapaterista’.

Tale oggi il successo elettorale, almeno, ma poi si sa che in 
ogni democrazia l’insidia è sempre dietro l’angolo.
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