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Prefazione 
 
 

Al servizio dell'uomo, della natura, della scienza: è con 
questo spirito che ci accingiamo a pubblicare gli atti del 
convegno nazionale promosso dal Centro Regionale di Bioetica 
“Filèremo”. Il convegno, dal titolo "Identitá di genere" si è 
svolto nell'anno 2011 ed è stato l’occasione per riflettere sulle 
implicazioni legate alla c.d. “teoria del gender”.  

Il convegno ha visto coinvolti illustri esponenti della 
bioetica, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti da parte mia, di 
tutto il Consiglio Direttivo e di tutto il Comitato Scientifico del 
Centro. Ringraziamenti non solo per la chiarezza con cui hanno 
condiviso il loro sapere all’interno del convegno, ma anche per 
averci lasciato a disposizione le loro relazioni, ora raccolte in 
questo volume.  

Finalità della pubblicazione è quella di estendere ad un 
pubblico quanto più vasto ed eterogeneo informazione, 
formazione e consapevolezza in merito alla teoria del gender, che, 
sebbene possa apparire lontana dal nostro modo di pensare e 
agire, in realtà condiziona pesantemente la cultura attuale, con 
forti implicazioni soprattutto nell’educazione dei più giovani. 

Lascio, quindi, al lettore l’invito a leggere con attenzione 
queste pagine, ricordando che il Centro Filèremo resta a 
disposizione di tutti coloro - educatori, insegnanti, genitori, 
medici o soggetti con responsabilità socio-culturali – che 
vogliano approfondire le tematiche in esse illustrate. 

Antonio Margiotta 
Presidente “Filèremo”  
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Massimo Gandolfini* 
 
 

Genetica e neurobiologia della differenza sessuale. 
 
 
 
 
 
 
 
La domanda di fondo da cui partire – nella nostra indagine 

se esistano o meno dei “determinanti neurobiologici” della 
identità sessuata, che (detto in termini di facile intelligibilità) 
significa se la strutturazione anatomofunzionale del cervello 
maschile è in tutto identica a quella del cervello femminile – è se 
essere maschio o essere femmina è una strutturazione oggettiva 
che ci portiamo dalla nascita, o se – invece – è il frutto di una 
autodeterminazione assoluta, fondata su private categorie cultu-
rali di preferenza. 

L’immediata conseguenza è la definizione di “persona 
umana”: questa, infatti, è oggettivabile e rigorosamente descri-
vibile solo nel primo caso. Al contrario, prevalendo l’autode-
terminazione circa l’orientamento sessuale scelto, il concetto di 
persona si colloca nel mondo delle categorie astratte, variabili, 
fluttuanti e, quindi, non descrivibili. È il mondo del “GBLTQ” 
(Gay, Bisexual, Lesbian, Transexual, Queer), che annulla la 
rigorosa distinzione “uomo/donna”. 

Da uomini di scienza, non possiamo e non dobbiamo correre 
dietro alle opinioni e/o alle mode culturali, perchè nostro 
compito è riferirci a dati oggettivi, razionali, inequivocabili sotto 
ogni latitudine. 

Il dato di partenza è il sesso genetico: lo zigote femminile è 
caratterizzato da 44 autosomi+2 cromosomi sessuali XX. Lo 
zigote maschile, invece, è caratterizzato da due cromosomi ses-
suali fra loro distinti, chiamati X e Y. 

 
 

* Direttore Dipartimento Neuroscienze 
Primario U.O. Neurochirurgia, Fondazione Ospedaliera Poliambulanza di 
Brescia - Specialista in Neurochirurgia, Neurologia, Psichiatria 
 Vice-Presidente  nazionale “Scienza & Vita” 
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Il cromosoma Y è il determinante biologico della “masco-
linizzazione”. Da lui dipendono la sessualizzazione in senso 
maschile sia delle gonadi (organi genitali interni ed esterni ed 
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attività ormonale associata), sia dell’intero corpo (caratteristiche 
sessuali secondarie) ed ora – alla luce dello sviluppo della ricerca 
neurobiologica – possiamo dire anche del “cervello” (il cosiddetto 
“cervello sessuato”). La femminilizzazione, cioè la strutturazione 
anatomofunzionale in senso femminile, non è un vero processo 
attivo, ma si compie in quanto è assente (o molto, molto debole) 
la stimolazione ormonale androginica, governata, appunto, dal 
cromosoma Y. 

Fino alla 7^ settimana di vita gestazionale l’embrione è bi 
potenziale; con la strutturazione dei testicoli (ad opera del 
cromosoma Y) si delinea la sessualizzazione in senso maschile. In 
assenza del cromosoma Y, si strutturano le ovaie e l’embrione si 
sviluppa in senso femminile. 

L’importanza della presenza/assenza del cromosoma Y la 
possiamo trarre anche dalla patologia. In caso di Sindrome di 
Turner (genotipo XO), mancando l’Y, si struttura un soggetto 
dotato di ovaie, di sesso femminile; in caso di Sindrome di 
Klinfelter (genotipo XXY), pur in presenza di due X, la Y ha il 
“sopravvento” e si struttura un soggetto maschile, dotato di 
testicoli. 

Sul piano ormonale non va dimenticato che androgeni ed 
estrogeni sono secreti in entrambi i sessi, ma in quantità 
sensibilmente diverse (netta prevalenza androgena nei maschi ed 
estrogena nelle femmine), ed è inoltre quantitativamente molto 
diverso il numero di recettori ormonospecifici presenti nei due 
sessi, con l’aggiunta di un tempo di esposizione al “bombar-
damento” ormonale assai differenziato. 

Stante la situazione genetica e fenotipica che ho cercato di 
esporre sinteticamente, sarebbe quantomeno ingenuo pensare 
che il cervello sia escluso da quel processo di dimorfismo sessuale 
uomo/donna, che coinvolge l’intero corpo, sul piano sia 
anatomico che funzionale. 

In realtà, fin dai primordi dell’anatomia umana si sa che il 
cervello maschile è mediamente più voluminoso e più pesante di 
quello femminile, ma si deve solo allo sviluppo tecnologico nel 
campo del neuroimaging, che ha caratterizzato gli ultimi 
vent’anni, se siamo giunti all’acquisizione che anche “funzio-
nalmente” possiamo parlare di un “cervello sessuato”, cioè con 
caratteristiche diverse circa l’attività delle reti neurali, fra 
maschio e femmina. 
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Le maggiori differenze di organizzazione funzionale 
riguardano la funzione di “lateralizzazione” (del linguaggio 
soprattutto, ma non solo), e l’attività di connessione intesemi-
sferica. 

Gli studi condotti con risonanza magnetica funzionale 
(fRMN), tensore di diffusione (DTI) ed emissione di positroni 
(PET) hanno documentato che il cervello femminile è dotato di 
una minore specializzazione emisferica (quindi, una minore 
lateralizzazione ed una minore asimmetria funzionale), al 
contrario di quanto avviene nell’uomo, ove l’asimmetria è 
marcata, con una netta lateralizzazione dominante destra. 

Analizzando più nello specifico queste differenze anatomo-
funzionali (vedi tabelle riportate) si può cogliere la ragione di 
quelle “diversità” nel tratto e nel comportamento, nella 
affettività e nella volizione, nell’emozione e nell’intuizione, che – 
oserei dire – da sempre abbiamo empiricamente rilevato quando 
poniamo a confronto il mondo maschile a quello femminile. 

 

IL CERVELLO DELL’UOMO:

• Giunzione temporo–parietale: più attiva negli uomini, 
rafforza la loro capacità di analizzare problemi

• Corteccia Parietale: più grande negli uomini, favorisce 
una spiccata intelligenza spaziale

• Nucleo pre-mammilare dorsale: più grande negli 
uomini, li rende più sensibili ad identificare potenziali 
minacce

• Area tegmentale ventrale: più attiva negli uomini, è al 
centro del cervello che produce la dopamina

• Giunzione temporoparietale: più grande negli uomini, 
rende più inclini all ’attività fisica

 
 
Il che non significa per nulla una formulazione di giudizio di 

qualità e tantomeno di dignità, ma una semplice constatazione 
di mondi distinti, ma non distanti, nel grande panorama 
dell’agire umano. 
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IL CERVELLO DELLA DONNA:

• Corteccia pre -frontale: più grande nelle donne, dove si sviluppa 
circa due anni prima, le rende meno inclini a infuriarsi

• Corteccia frontale:  più complessa e grande nelle donne, ne 
favorisce la capacità di prendere decisioni

• Corteccia cingolata anteriore: più grande nelle donne, è la zona 
delle decisioni istintive, rende le donne pi ù capaci di pesare le 
diverse opzioni

• Corteccia Insulare:  più grande nelle donne, è l’area dell ’istinto 
femminile

• Amigdala: davanti a un film dell’orrore nelle donne si attiva il lato 
sinistro più attento ai dettagli, negli uomini quello destro associato 
all’azione

• Ippocampo:  più grande nelle donne che spesso hanno migliore 
memoria dei dettagli, piacevoli o spiacevoli

 
 
Potremmo fare numerosi esempi. Ne accenno qualcuno, a 

scopo esemplificativo. 
L’emisfero sinistro presiede prevalentemente all’attività di 

ragionamento di tipo “sequenziale”, cioè di elaborazione logica 
di pensieri che vengono canalizzati uno dopo l’altro. L’emisfero 
destro, invece, è in grado di effettuare ragionamenti di tipo 
“parallelo”, cioè di elaborare più operazioni mentali 
contemporaneamente. La comunicazione interemisferica (fibre 
commissurali e corpo calloso) rende possibile una reciproca 
influenza e modulazione. Consente, ad esempio, alle “elabora-
zioni parallele” dell’emisfero destro di influenzare la logica 
sequenziale dell’emisfero sinistro, potendo ottenere come risul-
tato una condotta variegata a seconda che prevalga l’uno o 
l’altro dei due elaborati. 

In questa prospettiva neurobiologica, la constatazione di 
una maggiore attività di connessione interemisferica evidenziata 
nella donna, può dare ragione del dato empirico del “diverso 
modo di ragionare”(cioè affrontare i problemi e darne soluzione) 
fra uomo e donna. 

L’uomo è tendenzialmente caratterizzato da una “mente 
lineare”, la cui caratteristica è affrontare i problemi uno per 
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volta, giocando su ciascuno tutta l’attenzione di cui è capace; la 
donna è per contro caratterizzata da una “mente circolare” che 
la pone in grado di eseguire contemporaneamente più compiti, 
anche se molto diversificati fra loro. 

L’intuito, che potremmo definire come il risultato di un 
ragionamento parallelo che l’emisfero destro del cervello ha 
continuato ad elaborare anche al di fuori della funzione 
cosciente, e che è in grado d’influenzare il processo sequenziale 
rigido proprio dell’emisfero sinistro, è notoriamente un 
patrimonio di cui il sesso femminile è più dotato: il correlato 
neurobiologico starebbe proprio in quella ricca attività 
interemisferica che ho precedentemente descritto. 

A questo punto, potremmo porci una domanda: se il cervello 
presenta caratteristiche di “sessualizzazione” come quelle che il 
neuroimaging ci ha permesso di rilevare, come si caratterizza il 
cervello in caso di “disforia di genere” (GID, Gender Identity 
Disorder)? 

Stiamo riferendoci, in concreto, ad un soggetto di un dato 
sesso che si percepisce come “imprigionato” in un corpo che 
avverte “sbagliato”. Una sorta di “disconnessione” fra il 
pensiero (cioè la “coscienza di sé”) ed il proprio corpo concreto. 
Ovviamente, si danno due classi di GID: MtF (Male to Female, 
da maschio a femmina) e FtM (Female to Male, da femmina a 
maschio). 

Gli studi di neuroimaging hanno documentato una 
lateralizzazione del linguaggio di tipo maschile in caso di MtF e 
di tipo femminile in caso di FtM. È interpretabile come una 
riprova che il cervello ha la medesima sessualizzazione dell’intero 
corpo, non presentando modificazioni organiche oggettivabili 
che conducano a ritenere che si tratti di un “cervello di un sesso 
imprigionato in un corpo del sesso opposto”. Si possono invocare 
cause diverse (ambientali, biografiche, culturali, educative, 
familiari) ma non certo cause “organiche” per spiegare la GID. 

Ad ulteriore riprova, un dato affatto trascurabile è 
rappresentato dal fatto che la terapia ormonale post-natale non 
modifica la strutturazione cerebrale. 

Certamente vi sono numerose patologie dello sviluppo 
sessuale (sesso genetico, sesso gonadico, sesso fenotipico) in 
grado di coinvolgere e modificare anche il piano della sessa-
lizzazione anatomofunzionale cerebrale, ma si tratta appunto di 
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“patologie”, in nessun modo assimilabili (e non confondibili) alla 
fisiologia dello sviluppo. 

Vorrei concludere, sottolineando alcuni punti che per 
chiarezza riporto in modo sintetico: 

• quando ci si sforza di dare una lettura rigorosa e 
chiara della complessità della “persona” umana, ogni 
“determinismo” è una chiave interpretativa povera, 
ingenua e fallace: l’uomo non è i suoi geni, non è le sue 
reti neurali e non è neppure il semplice prodotto di 
influenze biografiche socio-culturali; 

• l’identità sessuata uomo/donna è il risultato 
dell’interazione/integrazione di fattori biologici, neuro-
psichici, culturali e sociali non scindibili fra loro, pena 
frantumarne l’identità stessa con la conseguenza di una 
lettura parziale ed erronea; 

• la persona umana vive entro una dimensione 
esistenziale rigorosamente sessuata (maschio/femmina) 
ed il comportamento sessuale è legato proprio al 
dimorfismo sessuale; ne consegue che ogni compor-
tamento sessuale in contrasto con il dato fisiologico di 
appartenenza di genere M/F è in contrasto anche con il 
dato di strutturazione biologica, scivolando verso 
l’anomalia o la patologia. 

 
Mi permetto di chiudere con un mio personale giudizio, 

riguardante il “clima” culturale che caratterizza il tempo in cui 
ci troviamo a vivere. Prendo in aiuto un filosofo di fine 
settecento, per la sagace chiarezza che ci propone, applicandolo 
ai nostri giorni: “Le bugie somigliano alle monete false: coniate 
da qualche malvivente sono poi spese da persone oneste, che 
perpetuano il crimine senza saperlo. Così la bugia, soprattutto se 
detta da persona autorevole o di successo, corre in tutte le 
direzioni e lentamente si trasforma in verità, se non ci 
sottomettiamo alla fatica della verifica e della critica” (Joseph 
de Maistre, 1753-1821). 

Penso che è quanto sta accadendo oggi quando si affrontano 
i temi della vita, della procreazione, della famiglia, della morte… 
non sottraiamoci alla fatica della verifica, rendendoci complici – 
magari inconsapevoli – del diffondersi di “ideologiche” bugie. 
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Antonio M. Persico* 
 
 

Orientamento sessuale ed omosessualità: 
aspetti psicologici e psichiatrici 

 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione 
Le tematiche che affronteremo in questo testo sono state in 

larga parte affrontate in un lavoro più ampio e dettagliato che 
abbiamo voluto dedicare al tema dell’omosessualità.1 Qui 
proporremo un sunto ed un aggiornamento dei dati più 
significativi, rimandando al testo originale ed alla bibliografia 
annessa il lettore interessato. 

Il termine “omosessualità” designa un orientamento sessuale 
caratterizzato da un’attrazione erotica ed affettiva diretta 
esclusivamente o prevalentemente verso individui dello stesso 
sesso.2,3 Alla luce di questa definizione, bisogna sottolineare che 
da un lato l’omosessuale si definisce tale non necessariamente 
sulla base di un “agito” omosessuale, bensì in presenza di 
determinate pulsioni. In secondo luogo, perché si possa parlare 
di “omosessualità” è necessario che l’attrazione sessuale verso 
individui dello stesso sesso sia persistente nel tempo e 
largamente preponderante rispetto ad eventuali pulsioni 
eterosessuali. Pulsioni transitorie o sporadiche provate in 
adolescenza oppure in contesti molto particolari, come il carcere, 
non qualificano per tale definizione. Gli studi epidemiologici 
stimano l’incidenza di omosessualità al 2-3% degli uomini ed 
all’1-2% delle donne.4-8 Questo fenomeno sarebbe inoltre in 
aumento nell’ultimo decennio, almeno nei paesi anglosassoni 
dove attualmente ci si colloca intorno al 4,5% per le donne sia in 
Gran Bretagna,9 sia in Australia.10  

 
 

* Professore associato in Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, Uni-
versità “Campus Bio-Medico”, Roma 
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Questo andamento è compatibile con alcune teorie che 
prevedono un aumento di incidenza dell’omosessualità in 
presenza di bassa natalità ed abbondanza di risorse alimentari, a 
fronte di una contrazione del fenomeno durante periodi 
caratterizzati da una esplosione demografica con relativa 
carenza di risorse alimentari.11 

 
2. Omosessualità e psichiatria 
Fino al 1973, l’omosessualità viene considerata una 

patologia, inquadrata tra le perversioni della scelta dell’oggetto 
sessuale. In questo contesto, il termine “perversione” designa 
uno spostamento dell’attrazione erotica dal suo oggetto naturale 
ad un oggetto “altro”. Nel 1973, un referendum tra i membri 
dell’American Psychiatric Association vede la maggioranza 
negare che l’omosessualità rappresenti uno stato di malattia. 
L’omosessualità diviene una “normal, natural, and healthy 
variant of human sexual expression”,12 ossia una “scelta” e viene 
pertanto rimossa nel 1980 dalla terza edizione del Diagnostic and 
Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-III).13 Permane 
tuttavia ancora tra i disturbi psicosessuali l’omosessualità “ego-
distonica”, ossia quella condizione in cui il soggetto non accetta 
le proprie pulsioni omosessuali e ne soffre. Quando infine si opera 
una revisione del DSM-III14 nel 1987, anche questa categoria 
diagnostica scompare per essere assorbita all’interno della 
generica categoria dei “Disturbi sessuali non altrimenti 
specificati”, dove la ritroviamo anche nel DSM-IV15 pubblicato 
nel 1994 e nella sua revisione pubblicata nel 2000.16 Il DSM-V 
(http://www.dsm5.org/), che comparirà nel Maggio 2013, 
probabilmente prevedrà addirittura la scomparsa della categoria 
diagnostica del transessualismo, che verrà definito una “variante 
normale dell’identità di genere”. 

 
3. Omosessualità: da “malattia” a “scelta” 
Una volta messa da parte l’omosessualità “malattia”, si è 

passati a vedere l’orientamento di genere come una “scelta”. Un 
breve testo scaricato da un sito web di attivisti gay chiarisce 
bene questa visione dell’omosessualità: “Se l’omosessualità è un 
orientamento sessuale, viverla è sicuramente una scelta (di 
libertà). Nascere o diventare gay non è essenziale, anzi porsi la 
domanda perché si è omosessuali è inutile e dannosa. La cosa più 
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importante è vivere la propria condizione naturalmente e in 
modo sano. La condizione omosessuale è intrinsecamente una 
scelta di libertà basta lasciarla vivere. L’essere omosessuale 
permette all’uomo e alla donna di rifiutare per forza di cose un 
modello precostituito che s’incarna nella famiglia eterosessuale 
formata da un padre, una madre, dei figli e dove regna la 
sopraffazione ed il maschilismo.” (Gayap, dicembre 2007). 

Negli anni successivi tuttavia anche questa visione è implosa 
sotto il peso di alcuni fatti concreti. Da un lato, la stragrande 
maggioranza delle persone omosessuali descrive di aver 
“scoperto” alla pubertà di avvertire pulsioni omosessuali, non di 
aver “scelto” in questo senso. Riferiscono di aver provato una 
forte attrazione per persone dello stesso sesso fin dall’esordio 
puberale, spesso avvenuto più precocemente rispetto all’epoca in 
cui persone eterosessuali prendono coscienza del proprio 
orientamento sessuale.17 Anche in quei casi in cui la pulsione 
compare più tardivamente, si tratta di un’attrazione intensa ed 
assolutizzante. A tal punto non si tratta di una scelta, che un 
gran numero di omosessuali non è affatto contenta del proprio 
orientamento e afferma che preferirebbe di gran lunga essere 
eterosessuale, vivendo la propria omosessualità come un 
ostacolo, un limite, un impedimento, una “castrazione”. In 
conclusione, la visione dell’omosessualità come “scelta” è 
crollata sotto il peso della forza della pulsione omosessuale 
stessa, che non lascia margini di scelta, ma può solo essere 
“scoperta”. Gli individui, omosessuali o eterosessuali, rimangono 
invece liberi di scegliere se, quando e con chi agire la propria 
sessualità, ma questo ampio margine di scelta, che può arrivare 
addirittura all’esplorazione o al capriccio, abbiamo visto non 
influisce affatto sulla definizione di una persona come 
“omosessuale”, definizione che non è basata sull’agire o meno la 
pulsione quanto sulla presenza della pulsione in sé, così come 
l’individuo la avverte. 

 
4. Omosessualità: da “scelta” di libertà a “tendenza genetica” 
A questo punto, dato che la pulsione si avverte molto 

precocemente, talvolta addirittura nell’infanzia, e non sembra 
lasciare margini di scelta, si è passati a considerare l’omo-
sessualità come una tendenza presente fin dalla nascita a causa 
di una predisposizione genetica. Una campagna di informazione 
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contro l’omofobia della Regione Toscana illustra molto bene 
questa visione dell’omosessualità (Figura 1). Colpisce la rapidità 
e l’estremismo con cui in pochi anni ci si è allontanati dal 
modello della “scelta” per passare ad una visione deterministica 
e biologica. Tuttavia nemmeno questa visione è scientificamente 
fondata. Infatti se da un lato gli studi sui gemelli mostrano che 
la genetica gioca un ruolo nel determinismo della tendenza 
sessuale,18-21 come accade per ogni comportamento o patologia 
umana, dall’altro molteplici studi di genetica mostrano come 
questa predisposizione sia appunto una vulnerabilità e non esista 
un reale determinismo genetico. In altre parole, non si sono 
riscontrate mutazioni genetiche che costituiscono la sola causa 
dell’omosessualità, quanto piuttosto varianti genetiche abba-
stanza diffuse nella popolazione generale, ognuna apportatrice di 
un piccolo contributo di rischio, ma che nell’insieme possono 
conferire una maggiore probabilità di sviluppare una tendenza 
omosessuale, specie se esposti ad un ambiente familiare di un 
certo tipo (vedi sotto). Infatti, il peso dell’ambiente familiare 
sarebbe almeno pari se non superiore a quello della componente 
genetica per l’omosessualità maschile, e anche superiore per 
quella femminile.21 Inoltre, studi di brain imaging che hanno 
documentato differenze tra soggetti omosessuali ed eterosessuali 
in connettività cerebrale22 oppure in pattern di attivazione dei 
nuclei ipotalamici in risposta ai feromoni maschili e femminili,23 
sono stati interpretati dagli Autori stessi come indicatori di 
differenze su base genetica. In realtà potrebbe benissimo 
trattarsi di effetti su base epigenetica, ossia dovuti non a 
differenze nella sequenza nucleotidica che compone il DNA, 
bensì ad una diversa modalità di espressione del patrimonio 
genetico in RNA e proteine così come questa si va definendo nel 
corso della vita prenatale e dei primissimi anni di vita 
postnatale. Ad esempio, potrebbero giocare un ruolo gli 
endocrine disruptors, ossia sostanze inquinanti estrogeno-simili 
abbastanza diffuse nell’ambiente, specialmente attraverso i 
pesticidi.24 Allo stesso modo, fenomeni di attaccamento non 
equilibrato tra il bambino ed i genitori, potrebbero portare ad 
una eccessiva secrezione cerebrale di ossitocina per esposizione al 
genitore di sesso opposto, a fronte di una secrezione assente o 
molto ridotta a seguito di interazione con il genitore del stesso 
sesso.25-27 Questo modello, che verrà descritto nel par. 6, non ha 
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una base genetica, bensì epigenetica, sebbene varianti geniche 
comuni quali quelle del gene OXTR che codifica per il recettore 
per l’ossitocina potrebbero potenzialmente contribuire a 
modulare la probabilità di sviluppare una tendenza omosessuale 
in questo contesto.28 

 
5. Patologie psichiatriche e sofferenza psichica associata 

all’omosessualità. 
L’omosessualità, lungi dall’essere “gay”, cioè una “felice” 

espressione di libertà, si accompagna a vari disturbi psichiatrici 
che rappresentano la “punta dell’iceberg” di una diffusa 
sofferenza psichica. Infatti molti studi che dal 1999 ad oggi 
hanno implicato migliaia di soggetti omosessuali in diverse 
nazioni, hanno documentato un’incidenza più che doppia di 
depressione, ansia, alcolismo, tossicomanie, disturbo della 
condotta, ideazione suicidaria e tentativi di suicidio tra soggetti 
omosessuali rispetto agli eterosessuali.4-8,10,29-30 Questa sofferenza 
è presente fin dall’adolescenza,31 ed è maggiore tra gli omo-
sessuali giovani che tra i meno giovani.32  

Le cause all’origine di questa sofferenza psichica che, come 
abbiamo visto, in molti individui ed in alcuni momenti della vita 
giunge spesso alla patologia psichiatrica franca, sono 
essenzialmente tre: l’omofobia, l’instabilità emotiva e relazionale 
insita nello stile di vita omosessuale ed alcuni aspetti strutturali 
dell’apparato mentale del soggetto omosessuale quali un 
immagine estremamente negativa di sé soprattutto a livello 
fisico ed una bassa autostima. L’omofobia rappresenta sicu-
ramente una importante causa di sofferenza per gli omosessuali 
in tutte le società, come fortemente sostenuto dagli attivisti del 
movimento gay.32,33 Lo stile di vita di molti omosessuali che 
agiscono la loro pulsione omoerotica è caratterizzato da una 
instabilità sentimentale e da una impulsività erotica di gran 
lunga superiore rispetto all’assetto relazionale medio delle coppie 
eterosessuali, inevitabilmente risultando in complesse situazioni 
esistenziali accompagnate da instabilità emotiva ed angoscia. 
Esistono tuttavia alcuni aspetti strutturali che sono 
effettivamente alla base del “sentire” e del “soffrire” omoses-
suale, ossia: 

1. una immagine di sé molto fragile e negativa 
specie a livello estetico e/o di salute o forza fisica;  
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2. una bassissima autostima; 
3. un profondo senso interiore di indegnità, di non 

meritare amore, che si può o “mendicare” ed ottenere 
quasi fosse un’elemosina da parte di un essere superiore 
(posizione passiva), oppure donare misericordiosamente 
ad una persona da salvare come farebbe un “Buon 
Samaritano” (posizione attiva), ma che non si può mai 
scambiare in maniera complementare e reciproca tra 
pari; 

4. una motivazione intensamente narcisistica alla 
radice della ricerca del partner e delle relazioni affettive, 
che si fondano su una ricerca di senso interiore “per me 
stesso” piuttosto che su un reale innamoramento 
oggettuale “per come sei tu”. 

 
L’ambiente familiare rappresenta l’ambito che più facil-

mente ci spiega l’esistenza di queste “crepe”, invariabilmente 
presenti nella personalità dei soggetti omosessuali. 

 
6. La famiglia dell’omosessuale. 
Le famiglie dei soggetti omosessuali presentano alcune 

caratteristiche che riscontriamo con sorprendente costanza. In 
particolare vi è un profondo squilibrio nell’intensità affettiva e 
nella qualità delle relazioni interpersonali tra i diversi membri 
della famiglia. La madre ha generalmente tratti borderline o un 
vero e proprio disturbo di personalità, ossia in termini semplici è 
una persona psicologicamente fragile, molto ansiosa, insicura ed 
emotivamente instabile. Alla ricerca di un uomo che le dia 
sicurezza, allontana però da sé uomini caldi, generosi, attenti, ed 
equilibrati, che avverte come troppo minacciosi e “immeritati”, 
scegliendo un uomo a volte dal carattere introverso, altre volte 
egoista, oppure anaffettivo o molto più avanti negli anni rispetto 
alla moglie.34 Inevitabilmente delusa dal marito nel proprio 
desiderio di attaccamento, stabilisce un attaccamento patolo-
gicamente stretto con il figlio, che rimane legato in modo 
simbiotico alla madre mentre è emotivamente lontanissimo dal 
padre (in parte per scelta di quest’ultimo, in parte perché la 
figura paterna viene costantemente svilita agli occhi del figlio ad 
opera della madre). Non ho mai incontrato soggetti omosessuali 
maschi che si ricordino di aver fatto la lotta con il papà “sul 
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lettone”, oppure di aver giocato con lui a indiani e cow-boy. 
Nell’omosessualità femminile, la situazione è analoga, anche se 
più spesso che nei maschi si riscontra in aggiunta l’interferenza 
di abusi sessuali sofferti nell’infanzia, che spiegano il senso di 
indegnità verso se stessi e l’odio o quantomeno un profondo 
disagio verso le figure maschili. 

La persistenza di un “cordone ombelicale mentale” tra 
madre e figlio omosessuale, la lontananza emotiva e la mar-
ginalizzazione del padre, la superficialità della comunicazione tra 
il soggetto omosessuale ed i suoi fratelli, di fatto mediata dalla 
madre, configurano a pieno titolo questa famiglia come 
“simbiotica” o “omeostatica” secondo Salvador Minuchin,35 cioè 
strutturata in modo da cristallizzare la trama dei rapporti tra i 
suoi membri in un paralizzante status quo, funzionale al 
mantenimento di un livello di angoscia tollerabile. Questa 
configurazione familiare mette in scacco soprattutto i membri 
più giovani della famiglia, perché l’autonomizzazione del figlio 
viene vissuta come una minaccia da prevenire o da bloccare. Si 
inviano pertanto messaggi che “svuotino” il soggetto della 
voglia e del coraggio di incamminarsi verso una reale 
individuazione/autonomizzazione. “Aspetta che ti aiuto perché 
tu non ce la fai” (per forza fisica o salute cagionevole), 
rappresenta un messaggio molto presente nella comunicazione 
madre-figlio in questi casi. Questo meccanismo porta il bambino 
a sviluppare fin dalla prima infanzia un’immagine di sé 
negativa, una percezione di fragilità fisica, di bruttezza, di 
incapacità, unita ad una incessante necessità di ricevere 
rassicurazioni circa il fatto di essere “amabile”, ossia degno di 
essere amato. Alla pubertà, questo “figlio-fotocopia” della 
madre, sotto la spinta degli ormoni sessuali, erotizza questa 
modalità relazionale sviluppando un’attrazione sessuale verso 
soggetti dello stesso sesso (mutuando così l’oggetto sessuale dalla 
madre) dinanzi ai quali si porrà in posizione di inferiorità, di 
indegnità e di “adorazione. Nel frattempo, la distanza affettiva 
dal padre farà sì che il bambino rimanga assolutamente privo a 
livello emotivo di un modello di riferimento maschile, che da un 
lato attacca ma spesso dimostra di cercare talora in modo 
perfino disperato. Il partner del soggetto omosessuale sarà per 
molti versi simile al padre, ossia una persona emotivamente 
lontana, fonte di frustrazione e di sofferenza, che potrà arrivare 
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fino al desiderio di morire ed a tentativi dimostrativi di suicidio 
(ossia richieste di attenzione lanciate all’indirizzo dell’altro). 
Questo impianto molto infantile alla radice del legame 
relazionale spiega l’instabilità affettiva che, come abbiamo visto, 
è stata evidenziato in moltissimi studi essere in media molto 
maggiore tra gli omosessuali che tra gli eterosessuali. 

Ulteriori prove della importanza dei rapporti intrafamiliari 
nella genesi dell’omosessualità, giungono da alcuni studi di 
genetica. Per quanto attiene ai primi, nelle famiglie con coppie 
di gemelli di cui almeno uno omosessuale, il 9,2% degli altri figli 
naturali è omosessuale (e questo potrebbe dipendere da cause 
genetiche come anche relazionali/ambientali), ma lo è anche 
l’11% dei figli adottivi. Trattandosi di soggetti concepiti da altri 
genitori, in loro l’influenza genetica è nulla ma la percentuale è 
molto simile a quella dei figli naturali.36 In secondo luogo, poiché 
l’omosessualità si registra nel 2-3% dei soggetti maschi, 
percentuale ben inferiore all’11% dei figli adottivi, risulta 
evidente che in queste famiglie vi devono essere fattori 
ambientali che aumentano la probabilità di divenire 
omosessuali. Inoltre, la frequenza di idee ricorrenti di morte, di 
ideazione suicidaria e di tentativi di suicidio studiati in 6434 
coppie di gemelli ambedue eterosessuali, 16 coppie di gemelli 
entrambi omosessuali e 103 coppie discordanti, in cui uno dei 
due gemelli era omosessuale e l’altro eterosessuale, ha 
evidenziato che gli eterosessuali che hanno un gemello 
omosessuale mostrano un livello di sofferenza maggiore rispetto 
agli eterosessuali con un gemello eterosessuale.36 In altre parole, 
uno o più fattori nel contesto familiare in cui crescono gli 
omosessuali in grado di indurre idee ricorrenti di morte ed 
ideazione suicidaria anche in individui eterosessuali che crescono 
nella stessa famiglia. Questo risultato è una prova ulteriore che la 
discriminazione sociale non è la sola fonte di sofferenza 
dell’omosessuale, ma che l’ambiente familiare, con i suoi legami 
simbiotici, rappresenta una fonte evidente di psicopatologia. 

Esistono poi alcuni modelli animali che forniscono ulteriori 
indicazioni sull’importanza di un periodo critico durante 
l’infanzia entro il quale si determinerebbe l’identità di genere. 
Kendrick e colleghi37 hanno studiato capre e pecore, perché sono 
simili per lo strettissimo rapporto che la madre instaura con il 
suo piccolo, ma diverse per schemi di comportamento usati nel 
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gioco, nell’accoppiamento e nella socializzazione. Inoltre queste 
specie animali hanno il vantaggio di condividere con il sistema 
nervoso della specie homo sapiens le regioni cerebrali coinvolte 
nel riconoscimento dei volti e nella elaborazione emotive delle 
informazioni ad essi correlati.32 Operando uno scambio alla 
nascita in modo che pecore e capre neonate fossero allevate da 
madri adottive dell’altra specie, è stato possibile distinguere 
quali aspetti del comportamento animale si modificano (sono 
cioè più sensibili alla relazione con la madre) e quali invece 
rimangono tipici della specie di origine (sono maggiormente 
legati alla genetica di specie). Gli agnelli cresciuti da “mamma 
capra” e i capretti cresciuti da “mamma pecora” si com-
portavano in modo identico a quello dei membri della loro 
specie, eccetto per due ambiti: prima della maturazione sessuale 
adottavano gli schemi di gioco della specie di adozione e non 
della propria specie; dopo la maturazione sessuale, mostravano 
un’assoluta preferenza di accoppiamento con membri della 
specie adottiva, piuttosto che non con quelli della propria specie. 
In altre parole, durante l’infanzia esiste un periodo critico in cui 
il rapporto con la madre, che tra gli ovini è molto stretto, 
determina gli schemi di comportamento che caratterizzeranno il 
piccolo nell’ambito del gioco prima della maturazione sessuale e 
nell’ambito dell’accoppiamento quando sarà divenuto adulto. 
Questi due ambiti, nei quali il rapporto madre-bambino esercita 
una influenza maggiore rispetto alla genetica negli ovini, sono gli 
stessi ambiti nei quali è stata dimostrata una differenza 
comportamentale tra individui omosessuali ed eterosessuali. 

 
7. Il percorso dell’identità omosessuale ed il “matrimonio” 

omosessuale. 
Il mancato raggiungimento nei soggetti omosessuali di una 

piena autonomizzazione e individuazione, fa sì che anche 
l’unione tra due omosessuali si basi su meccanismi relazionali 
totalmente diversi da quelli di una unione eterosessuale. 
Avvertendo il soggetto omosessuale un profondo senso di 
inadeguatezza, di bruttezza, di debolezza fisica, di “indegnità”, 
ed essendo fermo ad uno stadio di sviluppo narcisistico, è 
focalizzato su se stesso ed avverte l’impellente necessità di avere 
accanto un'altra persona come “coperta di Linus”. Anche gli 
eterosessuali attraversano una fase simile durante la prima 
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adolescenza in cui “non è tanto importante che io mi metta con 
Mario o con Francesca, quanto che io abbia il ragazzo o la 
ragazza”, perché stare con qualcuno serve alla propria 
autostima. Questo non è segno di egoismo, bensì di fragilità, di 
immaturità e di un processo di individuazione non ancora giunto 
alla sua piena realizzazione. Essendo questo il collante di coppia, 
non stupisce che la fedeltà tra i membri delle coppie omosessuali 
sia di brevissima durata (giorni o settimane) e che anche coppie 
omosessuali consolidate o “sposate” spesso tollerino la reciproca 
infedeltà con sorprendente naturalezza. Il partner di coppia 
rappresenta la sicurezza, non la passione che ognuno dei due può 
soddisfare al gay bar nel fine-settimana. 

La formazione di una coppia omosessuale deve poi essere 
inscritta all’interno di un iter di formazione dell’identità 
omosessuale, che passa da un periodo iniziale di confusione (“Chi 
sono io?”), ad un periodo di confronto accompagnato da un 
profondo senso di alienazione (“Potrei essere omosessuale”), ad 
un periodo di tolleranza (“È probabile che io sia omosessuale”), 
all’accettazione interiore ed anche all’apertura all’esterno ma 
solo verso altri omosessuali (il cosiddetto coming-out), seguito in 
una minoranza di soggetti che divengono attivisti gay dalla fase 
dell’orgoglio e della rabbia. Questo doloroso iter può concludersi 
anche (ma non necessariamente) con la formazione di un legame 
di coppia preferenziale,32 accompagnato da una relativa 
diminuzione dell’angoscia e della sofferenza, che è infatti 
inferiore negli omosessuali maturi rispetto ai giovani.29 

Alla luce di quanto abbiamo brevemente esposto, risulta 
chiaro che se da una lato ogni Stato deve giustamente 
interrogarsi su quali forme legali utilizzare per tutelare coppie 
omosessuali di lunga durata, specie se mature ed anziane, 
dall’altro qualsiasi forma di equiparazione tra la famiglia o 
anche solo tra la coppia eterosessuale e la coppia omosessuale 
non è assolutamente fondata, perché i meccanismi sottesi e gli 
spazi di libertà si collocano ai poli opposti del continuum 
“narcisismo-oggettualità”, “simbiosi-individuazione”, “coazione 
a ripetere-libertà di scelta”. Inoltre tutte le legislazioni nazionali 
concernenti le adozioni giustamente antepongono il diritto del 
minore a crescere in una famiglia sana rispetto alle pur lecite 
richieste di coppie disponibili all’adozione, che infatti vengono 
lungamente vagliate prima che si dia il via libera ad una 
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adozione. Allo stesso modo, è doveroso anteporre la necessità di 
ogni bambino di avere una mamma ed un papà alle richieste che 
provengono più dal movimento gay che dalla maggioranza degli 
omosessuali, di permettere l’adozione di bambini da parte di 
coppie omosessuali. 

 
8. La psicoterapia di soggetti omosessuali. 
Alla base del concetto stesso di “psicoterapia” vi è la 

coscienza che le ferite inferte da una relazione interpersonale, 
solo un’altra relazione interpersonale potrà cicatrizzare. In altre 
parole, i danni prodotti da rapporti distruttivi possono essere 
totalmente o almeno in parte sanati da rapporti costruttivi. 
Nello specifico, il blocco dello sviluppo emotivo prodotto 
nell’individuo omosessuale da rapporti intrafamiliari non 
equilibrati, può essere rimosso solo da rapporti interpersonali 
equilibrati. Ciò che si cura non è la tendenza sessuale, che 
rappresenta un mero epifenomeno, bensì la struttura personale 
in toto, il Sé fermo ad uno stadio narcisistico ed infantile, la cui 
profonda sofferenza spesso arriva ad esprimersi sotto forma di 
ansia, depressione, attacchi di panico, senso pervasivo di 
inadeguatezza e di inferiorità, perversioni in ambito sado-
masochista o feticista, alcolismo, abuso di farmaci o sostanze 
stupefacenti, disturbi della condotta o comportamenti autole-
sionistici. 

Questo complesso sintomatologico risponde generalmente 
molto bene ad una terapia del Sé condotta tenendo soprattutto 
presenti le coordinate indicate da Hans Kohut in riferimento alla 
terapia delle personalità narcisistiche.38 In particolare nel nostro 
approccio si possono identificare i seguenti elementi caratteriz-
zanti: 

 
1. Si porta il paziente lentamente ma progres-

sivamente a vedere quanto il giudizio negativo che ha su 
di sé, esattamente come accadeva al “brutto anatroc-
colo”, sia frutto di una distorsione spiegabile all’interno 
della storia personale del paziente stesso. Lo si porta 
pertanto a “sospendere il giudizio” su chi lui/lei è vera-
mente e si rinvia ogni affermazione alla progressiva 
scoperta del vero Sé che paziente e psicoterapeuta faran-
no insieme, quasi “mano nella mano”; 
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2. Non si parla mai di sesso, se non in quelle 
occasioni in cui sia il paziente a volerne parlare: si mette 
in evidenza che stiamo curando il narcisismo, l’immagine 
fragile e frammentata di sé, la bassa autostima, non 
l’oggetto del desiderio sessuale; 

3. Non si parla mai di fede e di Cristianesimo, se 
non in quelle occasioni in cui sia il paziente a volerne 
parlare: il problema da cui scaturisce l’omosessualità si 
colloca in un ambito di sviluppo psicologico che precede 
una vera scelta di fede. Questa può essere indubbiamente 
uno dei motivi per i quali alcuni omosessuali decidono di 
intraprendere una terapia, ma una volta avviata la 
terapia stessa non rappresenta affatto un elemento 
determinante sul quale lavorare; 

4. Si fa molto uso dei sogni, nel loro aspetto 
simbolico ed iconico, per portare alla luce l’istantanea di 
come il paziente si vive “ora-e-adesso” e si lavora sulle 
connessioni tra questi vissuti attuali e l’infanzia del 
paziente; 

5. Si affronta il nodo della modalità con la quale il 
paziente si pone nelle relazioni interpersonali e familiari: 
si promuove il passaggio da legami simbiotici ad una 
maggiore autonomia ed individuazione. 

La psicoterapia con soggetti omosessuali segue tendenzial-
mente una traiettoria sorprendentemente simile in soggetti 
diversi ed in uomini e donne: 

a) la fase iniziale (n.1 sopra) richiede circa 3-6 mesi 
durante i quali ad un certo punto il paziente riesce 
finalmente a “sospendere il giudizio” su di sé. Questo 
momento si accompagna ad un evidente sollievo della 
sofferenza interiore del paziente, in qualsiasi forma 
sintomatologica fosse espressa, ansia, depressione o altro; 

b) successivamente per un periodo della durata 
orientativa di 6-12 mesi (ma può durare in alcuni casi 
fino a 18 mesi), si entra in una fase di vera e propria 
“latenza”, in cui il paziente sposta tutte le sue energie 
psichiche in ambito scolastico o lavorativo. È 
sorprendente notare come l’entrata in questa fase venga 
preannunciata da uno spontaneo affievolirsi di qualsiasi 
desiderio sessuale fino alla sua scomparsa (a volte ac-
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compagnata da una transitoria impotenza nell’uomo). 
Durante questa fase il paziente è totalmente focalizzato 
sul fare, ha scelto di non investire energie sui rapporti 
affettivi e sul sesso, si vive come “produttivo” ed appare 
molto sereno in questa sua scelta. La mancanza di 
desiderio sessuale non viene avvertita come penalizzante, 
sebbene in una minoranza di casi il paziente stesso se ne 
sorprenda. La persona si sente realizzata all’interno della 
propria operosità, potremmo dire in termini ericksoniani; 

c) dopo questa fase di “latenza” si assiste al primo 
risveglio di pulsioni eterosessuali, narrate con semplicità 
e con molta naturalezza, senza sorpresa da parte del 
paziente ma sempre destando una certa emozione nel 
terapeuta. A volte si tratta di sogni, più spesso di 
pulsioni avvertite in situazioni della vita di tutti i giorni. 
Il terapeuta le raccoglie e non le commenta, se non per 
segnalare che non è tanto importante l’oggetto del 
desiderio, quanto piuttosto il modo molto diverso con cui 
il paziente si sta rapportando con le altre persone. Cosa 
ben diversa è essere “edera” dall’essere “albero”; 

d) nei successivi 3-9 mesi circa si consolida una 
condizione che percentualmente diviene sempre più 
eterosessuale, ossia caratterizzata da eccitamento 
sessuale prodotto da persone di sesso opposto e non più 
da persone dello stesso sesso. In questo quadro, il target 
finale può attestarsi a vari livelli, ad esempio con 
sporadica ricorrenza di desiderio omosessuale che il 
paziente stesso riconosce presentarsi quando alcune 
situazioni riattivano il complesso di inadeguatezza ed 
inferiorità di cui aveva sofferto largamente in 
precedenza. Per dirla con la fiaba, omosessuale è il 
brutto anatroccolo, non il cigno, ma ogni volta che al 
cigno verrà seriamente il dubbio di essere un brutto 
anatroccolo, questo dubbio potrà accompagnarsi ad un 
riaffiorare di desideri omosessuali. È evidente che si 
tratta di epifenomeni di un vissuto molto più profondo e 
totalizzante che non il semplice oggetto del desiderio 
sessuale. 
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Nella nostra casistica, circa il 60% dei pazienti raggiunge la 
meta finale. Un altro 20% circa permane in fase di latenza. Si 
tratta soprattutto di soggetti con un disturbo borderline di 
personalità, che impedisce il raggiungimento di una più piena 
maturazione del percorso evolutivo specie se accompagnato 
come spesso accade nei soggetti omosessuali da una storia di 
abusi sessuali subiti durante l’infanzia.39 Infine un altro 20% 
circa non avvia la terapia dopo il primo incontro oppure inizia a 
diradare gli incontri con varie motivazioni. Questi casi 
generalmente hanno la trama relazionale familiare più 
fortemente simbiotica, dalla quale non riescono a intravvedere 
alcuna via d’uscita per avviare un percorso di crescita ed 
autonomizzazione. 

 
Questo breve riassunto delle tappe salienti del percorso 

psicoterapeutico di un soggetto omosessuale fa chiaramente 
intravvedere quanto il paziente vada motivato ad intraprendere 
un percorso terapeutico non perché omosessuale, ma perché 
profondamente infelice e sofferente. Allo stesso modo dispiace 
far notare quanto siano dannose, anzi iatrogene, le psicoterapie 
che si rifanno al modello GAT (Terapia di Affermazione Gay) 
che, promosse dal movimento gay, mirano a rafforzare l’”essere 
omosessuale” ed a combattere l’omofobia, come se l’omo-
sessualità fosse una scelta di libertà oppure una posizione 
sociopolitica oggetto di discriminazione e non l’espressione di un 
problema di personalità molto più ampio. Queste forme di 
terapia, incoraggiando rapporti omosessuali e spiegando la 
sofferenza dell’omosessuale solo come conseguenza della 
omofobia, finiscono per ravvivare il suo vissuto di inferiorità ed 
incitano sempre più il paziente nel proprio narcisismo fino a 
cristallizzarlo. Esprimo questi giudizi dopo aver potuto 
verificare, non senza sorpresa ed in ben più di un caso, come in 
pochi mesi è stato possibile sollevare dalla loro sofferenza 
pazienti omosessuali che avevano seguito terapie GAT per vari 
anni senza alcun giovamento. 

 
9. Conclusioni 
Alla luce dei dati su esposti, riteniamo fondato sostenere che 

l’omosessualità rappresenti, da un punto di vista psicologico, un 
blocco primario dello sviluppo emotivo della persona in una fase 
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infantile e “narcisistica”, dovuto alla persistenza di un rapporto 
“simbiotico”, “fusionale” con il genitore del sesso opposto, con il 
quale ci si identifica e dal quale non ci si separa per raggiungere 
una propria identità. Questo fenomeno, dal punto di vista 
neurobiologico, si può ipotizzare che derivi da una eccessiva 
“vicinanza” del genitore di sesso opposto e “lontananza” (o 
meglio, “assenza emotiva”) del genitore dello stesso sesso 
durante un periodo critico del neurosviluppo che si può collocare 
tra i 2 ed i 4 anni, durante il quale l’esposizione a questa trama 
relazionale non equilibrata produce una riprogrammazione 
epigenetica a livello del DNA in specifiche regioni cerebrali. La 
genetica in questo contesto conferirebbe solo una generica 
predisposizione oppure una protezione, rispettivamente 
aumentando o riducendo il rischio di sviluppare omosessualità. 
Sarebbero invece le relazioni precoci intrafamiliari che, come 
ampiamente dimostrato in molti modelli animali,40 possono 
influenzare profondamente il comportamento adulto attraverso 
la ristrutturazione epigenetica della cromatina mediata da 
fenomeni di metilazione del DNA e di acetilazione degli istoni. 

Per molti versi, questi dati ricordano quelli relativi ad 
un’altra condizione, l’anoressia, che come l’omosessualità sfida i 
due pilastri su cui si regge la teoria darwiniana dell’evoluzione 
delle specie, ossia la sopravvivenza dell’individuo (che l’ano-
ressia mette a repentaglio) e la sopravvivenza della specie (che 
l’omosessualità mette a repentaglio, non portando alla pro-
creazione). È sorprendente a prima vista che ambedue queste 
condizioni, non essendosi estinte nel corso dei millenni. debbano 
evidentemente offrire un qualche vantaggio evoluzionistico non 
già al singolo individuo (che perde la propria salute e la propria 
vita, oppure la possibilità di procreare), quanto alla specie Homo 
Sapiens. Ed infatti ambedue queste condizioni sono in grado di 
stabilizzare emotivamente il sistema familiare attraverso il 
sacrificio del “paziente designato”, permettendo così alla coppia 
genitoriale di produrre un numero di figli mediamente maggiore 
rispetto a quello delle altre coppie.11 Il sacrificio del singolo a 
vantaggio della specie rappresenta un ben triste ruolo, se 
consideriamo la sofferenza individuale connessa con queste due 
condizioni. 

Infine i soggetti omosessuali sono generalmente di 
intelligenza e sensibilità superiore alla media (probabilmente non 
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si diventa omosessuali se non vi è questa peculiare dotazione 
intellettiva e d’animo). Questo rappresenta sempre un grande 
punto di forza per l’avvio di qualsiasi psicoterapia. Inoltre la 
spinta alla crescita del nostro apparato mentale è sempre 
presente ed in alcuni individui omosessuali è addirittura 
pressante. Per tale motivo, nonché sulla base della mia 
esperienza personale, non condivido la visione frequentemente 
riscontrata tra alcuni colleghi, secondo i quali l’omosessualità 
rappresenterebbe un assetto stabile e predeterminato. Si tratta 
invece di un assetto metastabile che non chiede altro che di 
trovare un contesto accogliente, rispettoso e costruttivo per 
scoprire e prendere progressivamente coscienza di essere per 
propria natura ed essenza non già un “brutto anatroccolo”, 
quanto piuttosto un cigno. 
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Figura 1 - “Omosessuali si nasce”: campagna pubblicitaria della 
Regione Toscana contro l’omofobia ed a favore di una origine 
genetica dell’omosessualità (2007). 

 

 



 

Quaderni del Filèremo 1 / 2013 - Identità di genere 29



 

Quaderni del Filèremo 1 / 2013 - Identità di genere 30 



 

Quaderni del Filèremo 1 / 2013 - Identità di genere 31

Roberto Marchesini* 
 
 

Il genere sessuale è una scelta? 
 
 
 
 
 
 
 
Proviamo ad immaginare la scena dei primi passi aiutandoci 

con lo splendido quadro di Vincent Van Gogh (realizzato sullo 
spunto di un disegno di Jean-François Millet) intitolato 
appunto, I primi passi. Certo, nessuno ha mai imparato a 
camminare in questo modo, ma questo è il modo in cui tutti 
immaginiamo quel momento. In un certo senso, dunque, si 
tratta di una immagine archetipica. 
 
 

 
* Psicologo e Psicoterapeuta 
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Nel dipinto compaiono tre personaggi: un bambino, un uomo 
ed una donna. Il bambino è sorretto dalla donna (presumi-
bilmente la madre) e si protende verso l'uomo (presumibilmente 
il padre). L'uomo ha accanto a sé gli attrezzi da lavoro, 
probabilmente torna a casa dal lavoro nei campi, o sta lavorando 
nell'orto di casa; si accovaccia e tende le braccia, pronto ad 
accogliere il bambino. La donna ha alle sue spalle una casa, è 
uscita di casa per andare incontro all'uomo, o per condurgli il 
bambino; è alle spalle del bambino e lo sorregge. Questi 
particolari (il provenire dall'esterno e gli attrezzi da lavoro per il 
padre, la casa per la madre) danno una forte connotazione “di 
genere” al quadro: Van Gogh ha caratterizzato il padre e la 
madre assegnando loro compiti diversi in base al loro sesso. 
Possiamo immaginare che la madre abbia appena assistito ai 
tentativi di deambulazione del bambino, e voglia condividere 
questa gioia con il padre; possiamo anche immaginare la 
conclusione della scena, con il bambino che lascia le braccia della 
madre per avanzare caracollante verso il padre, a sua volta 
pronto ad accoglierlo festante. 

Tuttavia, perché l'esito della scena sia quello immaginato, 
occorre una decisa coordinazione tra tutti i tre protagonisti della 
vicenda. Se anche uno solo dei personaggi non è coordinato con 
gli altri, la scena non può avere l'esito immaginato; basterebbe 
che il bambino cadesse o, sentendosi incerto, si volgesse 
nuovamente verso la madre; che la madre, ritenendo il bambino 
non ancora in grado di camminare, lo trattenesse per i pantaloni; 
che il padre, al momento di accogliere il bambino, si alzasse per 
occuparsi di altro. Eppure i bambini imparano a camminare. 
Questa coordinazione è complessa, ma avviene; perché non 
avvenga, qualcosa deve andare storto. È esattamente quello che 
intendiamo parlando di “natura”. Imparare a camminare è una 
acquisizione sociale; ma questo non significa che non sia 
naturale. 

La scena dei primi passi ci aiuta a capire come si forma 
l'identità di genere del bambino, processo che si sviluppa tra i 
cinque e i sette anni d'età. È il periodo nel quale i bambini 
cominciano a radunarsi tra loro, escludendo le bambine (che 
fanno altrettanto); i loro giochi diventano sempre più 
competitivi (mentre quelli delle bambine si fanno cooperativi), e 
non si divertono se non c'è qualcuno che vince e qualcuno che 
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perde; cominciano a raccontare mirabolanti avventure delle 
quali, in genere, il loro papà è il protagonista; assumono 
atteggiamenti da “duro”, sono affascinati dalle parolacce (anche 
se non ne capiscono bene il significato), e si vergognano a farsi 
vedere in compagnia della mamma o della nonna; sono sempre 
più attratti dallo sport e dall'attività fisica. In poche parole: 
stanno esplorando il mondo degli uomini. 

Il quadro di Van Gogh è una buona metafora di ciò che 
accade in questo periodo: il bambino è pronto per lasciare le 
accoglienti braccia della mamma per avvicinarsi al papà, ed 
entrare nel suo mondo, il mondo maschile. Ma anche in questo 
caso, non è detto che tutto vada per il verso giusto: l'esito del 
processo dipende dalla coordinazione di tre personaggi. 

Può accadere, ad esempio, che il bambino non sia ancora 
pronto per questo passaggio, o che, per qualche motivo, si rifiuti, 
abbia paura, desideri tornare tra le braccia accoglienti e 
protettive della mamma. 

Può accadere che la mamma lo trattenga per i pantaloni, 
impedendogli di raggiungere il padre; una situazione, fuor di 
metafora, meno infrequente di quanto si creda. 

Lo psicologo Salvador Minuchin (1923-) ha elaborato un 
modello strutturale della famiglia secondo il quale la famiglia 
può essere descritta da una struttura gerarchica e generazionale. 

Questo è, secondo Minuchin, la struttura famigliare fisio-
logica: 
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Come si vede, la generazione dei genitori e quella dei figli 
sono separate, e la prima è in posizione superiore rispetto alla 
seconda. Le due sono separate da una riga, una barriera. Ai 
nostri occhi democratici, questa barriera può risultare irritante, 
ingiusta nei confronti dei figli; in realtà, i figli sono protetti da 
questa barriera, perché (come avviene in ogni struttura 
gerarchica) i genitori hanno delle responsabilità (economiche, 
lavorative, educative...) alle quali i figli non sono tenuti, e che 
non sarebbero in grado di prendere su di sé. Le frecce presenti 
nello schema indicano la direzione delle ansie, preoccupazioni e 
angosce: vanno verso l'alto, ma non verso il basso. Questo 
significa che sono i genitori a farsi carico della sofferenza dei 
figli, e non viceversa. E chi si occupa della sofferenza dei 
genitori? Essi possono sostenersi a vicenda, oppure affidare il 
proprio malessere ad amici, o alla famiglia d'origine, preservando 
in questo modo i figli. Questa barriera, in sintesi, permette ai 
figli di essere abbastanza liberi dalle preoccupazioni per i 
genitori da poterli lasciare, e cominciare una nuova famiglia 
nella quale assumeranno la posizione gerarchica superiore, con 
oneri ed onori. 

Secondo Minuchin, quando questa struttura viene alterata 
siamo in presenza di una famiglia che mette a rischio il benessere 
dei suoi membri, come nel caso della “famiglia con figlio 
genitoriale”: si tratta di una struttura familiare nella quale un 
figlio si trova nella posizione gerarchica superiore. 

 

 
In tal caso, le richieste (implicitamente) fatte al figlio 

genitoriale possono cozzare contro i bisogni propri della sua età, 
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ed oltrepassare le sue capacità di sostenerle. È ciò che accade, 
infatti, in tante famiglie nelle quali la coppia genitoriale vive 
una situazione di crisi. È assolutamente naturale che una donna 
insoddisfatta del proprio matrimonio cerchi conforto ed aiuto; 
trovandolo, talvolta, - anziché, come sarebbe auspicabile, nella 
propria famiglia d'origine o nelle amicizie - nel figlio maschio, 
eletto così - implicitamente - a sostituto affettivo del marito, a 
nuovo partner, a “principino azzurro” sul quale riversare le 
proprie insoddisfazioni, e da trasformare in un oggetto di 
soddisfazione emotiva. Ciò che frequentemente accade in questi 
casi è che il bambino assolva in maniera molto seria il compito 
consolatorio “affidatogli” dalla madre. Ad esempio, evitando 
ogni comportamento che possa procurare alla madre ulteriori 
preoccupazioni o ansie, e trasformandosi così in un bambino 
“perfetto” (da quello che crede essere il punto di vista materno): 
obbediente, pulito ed ordinato, studioso, lontano dai guai ed in 
grado di comportarsi educatamente in ogni occasione. In questo 
modo, però, il bambino perde quella spontaneità e quella gioia di 
vivere caratteristiche della sua età; e comincia a percepire, nei 
confronti dei suoi pari, un senso di estraneità. Oltre a tutto ciò, il 
padre - che dovrebbe essere il suo modello identificativo - viene 
visto come la fonte dell'infelicità della madre, viene rifiutato, e 
con lui tutto ciò che attiene al mondo maschile (atteggiamenti, 
comportamenti, visione del mondo...). 

Un altro modo in cui la madre può interferire con 
l'identificazione del bambino nella figura paterna è la 
svalutazione o la denigrazione del padre; in questo modo il 
bambino non è incoraggiato ad andare verso il genitore, e gli 
viene a mancare il modello di riferimento. 

Il ruolo principale per la formazione dell'identità maschile, 
tuttavia, è quello paterno (come, per la formazione dell'identità 
femminile, il ruolo principale è quello materno). Del padre è, 
infatti, il compito di introdurre ed accogliere il bambino nel 
mondo degli uomini; egli, per il figlio, è la porta, il cancello 
d'accesso dell'universo maschile. Se questa porta è chiusa (o così 
viene percepita), il cammino si fa in salita. 

Un esempio letterario della sofferenza causata dal reciproco 
rifiuto di padre e figlio si trova nel racconto particolarmente 
malinconico - intitolato Mai tardi - di un autore solitamente 
umoristico: Giovannino Guareschi. Vi si narra la storia di 
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Carlino, l'ultimo dei sei figli di Giacomo Dacò, proprietario del 
podere denominato Campolungo. Carlino è il prediletto dalla 
madre e non tollera le prepotenze del padre nei confronti di lei; 
finiti gli studi (unico dei figli), lascia la casa dei genitori e viene 
per questo diseredato dal padre. Alla morte di quest'ultimo, 
Carlino scopre che egli è l'unico erede del podere di Campolungo. 
Recatosi al capezzale del padre, ingaggia con il morto una lite 
furibonda fino al momento in cui scopre che il padre aveva 
sempre tenuto in perfetto ordine la copia dei documenti 
scolastici, universitari, militari, familiari e professionali del 
figlio. Il vecchio Dacò aveva sempre seguito amorevolmente la 
vita del figlio Carlo, senza mai essere stato capace di 
comunicargli il suo amore. Sconvolto per la scoperta, Carlino... 

 
Andò a sedersi su un sasso in riva all'acqua. 
E, ripensando al vecchio disteso sul letto nella 

grande stanza muta e deserta, per la prima volta nella 
sua vita sentì pietà per il padre, e questo gli mise nel 
cuore un'angoscia sottile e penetrante. 

E gli vennero alle labbra sommesse parole di 
preghiera: «Gesù, aiutatemi: fate che questa angoscia 
mai mi abbandoni e mi segua per tutta la vita. Fatemi 
soffrire come egli deve aver sofferto e nessuno mai lo 
seppe». 

Caddero le parole sull'acqua che le portò lontano: ma 
Dio ne aveva già preso nota. E Campolungo fu salvo, con 
tutto quello che c'era dentro: la mantella azzurra; le 
buste coi documenti del figlio Carlo e la vita perduta di 
un uomo che amò uno dei suoi figli fino al punto di 
dimenticare gli altri suoi figli, e fino al punto di odiare se 
stesso. 

 
Il racconto è ancora più emozionante se letto in chiave 

autobiografica: il rapporto tra Carlino e il vecchio Dacò è in 
realtà il rapporto tra Guareschi e suo padre. Lo scrittore, infatti, 
scoprì dopo la morte del padre che questi era profondamente 
orgoglioso del figlio, e ne aveva sempre seguito amorevolmente 
la carriera; ma non era mai stato capace di comunicarglielo. 

Un ulteriore esempio letterario della drammaticità del 
rapporto padre-figlio si può ritrovare nella Lettera al padre di 
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Franz Kafka nella quale lo scrittore apre, dopo anni di finta 
indifferenza, il cuore al genitore descrivendo “l'impressione 
mascherata di un qualcosa che tra noi non funziona, per causa tua 
ma senza tua colpa”. 

L'inglese Elizabeth Moberly ha descritto la fondamentale 
importanza della figura paterna per il figlio maschio 
individuando – sulla scorta della teoria dell'attaccamento dello 
psicologo inglese John Bowlby (1907-1990) - alcune fasi 
attraverso le quali si può sviluppare una ferita dell'identità di 
genere. 

• Una prima fase vede, da parte del bambino, un 
normale attaccamento al genitore omologo (cioè dello 
stesso sesso). 

• Il bambino subisce un trauma dell'attaccamento, 
ossia non riesce a trovare sicurezza fisica e psichica nella 
relazione con il padre. 

• A causa del naturale egocentrismo infantile, il 
bambino vive la mancanza di un solido legame di 
attaccamento con un senso di rifiuto nei suoi confronti 
da parte del padre; non si sente in grado di soddisfare le 
esigenze del genitore, e crede di aver deluso le sue 
aspettative. 

• Per evitare di rivivere la sofferenza causata dal 
senso di rifiuto, il bambino mette in atto un distacco 
difensivo, ossia evita il padre per non sentirsi a sua volta 
allontanato; in questo modo, tuttavia, il bambino si 
priva del suo modello identificativo. 

• Infine, il bambino generalizza il distacco difen-
sivo a tutti i maschi, compresi il gruppo dei pari; in 
questo modo perde anche la possibilità di vivere relazioni 
di attaccamento con figure vicarie. 

Secondo Bowlby, le conseguenze di un mancato attacca-
mento sono la scarsa autostima, la povertà delle relazioni sociali 
e la vulnerabilità emotiva allo stress; se il mancato attaccamento 
riguarda esclusivamente la figura paterna, le conseguenze 
saranno limitate al mondo maschile, ovvero scarsa autostima di 
sé come maschio, povertà nelle relazioni sociali con maschi e 
vulnerabilità emotiva allo stress nei confronti del mondo 
maschile. 
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Quali sono gli atteggiamenti paterni che possono ostacolare 
l'attaccamento del bambino? 

Archetipicamente, la figura paterna è dotata di due 
caratteristiche fondamentali: la forza e l'accoglienza. Magari il 
proprio padre non è stato così, ma è così che ci si immagina un 
padre; e tutte le figure maschili che attirano e affascinano 
possiedono entrambe queste caratteristiche. Il monaco e scrit-
tore Anselm Grün riconosce nella stessa diade (che chiama 
“lottare ed amare”) la sintesi dell'identità maschile. 

Il sacerdote cattolico Henry J. M. Nouwen (1932-1996) ha 
scritto un bel libro di meditazioni sul dipinto del pittore olandese 
Rembrandt (1606-1669) intitolato Il ritorno del figliol prodigo. 
Secondo l'autore, il centro del quadro sono le mani del padre:  
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Esse sono molto diverse tra loro. La mano sinistra, 

posata sulla schiena del figlio, è forte e muscolosa. Le 
dita sono aperte e coprono gran parte della spalla destra 
del figlio prodigo. Posso intuire una certa pressione, 
specialmente del pollice. Quella mano sembra non 
soltanto toccare, ma anche, con al sua forza, sorreggere. 
Anche se la mano sinistra del padre si posa sul figlio con 
una certa delicatezza, è una mano che stringe con 
energia. 

Come è diversa invece la mano destra! Essa non 
sorregge né afferra. È una mano raffinata, delicata e 
molto tenera. Le dita sono ravvicinate e hanno un 
aspetto elegante. La mano è posata dolcemente sulla 
spalla del figlio. Vuole accarezzare, colmare, offrire 
conforto e consolazione. È una mano di madre. 

[...] 
Appena mi sono reso conto della differenza tra le 

mani del padre, mi si è dischiuso un nuovo mondo di 
significati. Il Padre non è semplicemente un grande 
patriarca. È sia una madre che un padre. Tocca il figlio 
con una mano maschile e con una femminile. Lui 
sorregge, lei accarezza. Lui rafforza, lei consola. 

 
Nouwen prende lo spunto da questa sua profonda osser-

vazione per fare considerazioni di ordine teologico, che non è il 
caso di esporre e discutere in questa sede. Egli ha notato che il 
padre ha due mani diverse, una forte ed una accogliente; ed ha 
attribuito (forse in modo vagamente manicheo) la forza alla 
maschilità e l'accoglienza alla femminilità. Nulla vieta, tuttavia, 
di vedere la diversità delle mani come la rappresentazione delle 
due caratteristiche della paternità, evitando di impersonificare 
raffinatezza, delicatezza, tenerezza, conforto e consolazione in 
una figura femminile non necessaria. 

Forza e tenerezza maschili possono essere declinate in 
maniera ancora più precisa. Ce ne da un esempio una figura 
epica della letteratura classica, l'eroe troiano Ettore. Omero ci ha 
lasciato una narrazione commovente e significativa del suo addio 
alla moglie Andromaca e al figlio Astianatte, prima di affrontare 
il campione acheo Achille in un duello che lo vedrà sconfitto, 
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ucciso ed umiliato. Ettore è un eroe diverso da Achille, un 
semidio, invulnerabile, arrogante e spietato; il troiano è un padre 
di famiglia, combatte per i suoi cari e per la sua patria, conosce 
la paura e, nonostante questo, non si sottrae ai suoi doveri, 
anche se gli costeranno la vita. Ettore è il padre di famiglia 
ritratto da Charles Péguy nell'opera Véronique. Dialogo della 
storia e dell'anima carnale: “Tormentato da scrupoli, assalito, 
invaso, tormentato da rimorsi, per crimini che non ha affatto 
commesso, che non commetterà mai, che altri mille, che tutti gli altri 
commetteranno, sente oscuramente, molto profondamente, che è lui, 
in effetti, che è lui davvero il responsabile. Perché è padre di 
famiglia”. 

Ecco il brano del VI libro dell'Iliade nel quale viene descritto 
il commovente episodio dell'incontro tra Ettore e Astianatte: 

 
Detto così, Ettore splendido tese le braccia a suo 

figlio: 
ma si voltò indietro il bambino piangendo sul petto 

alla balia 
dalla bella cintura, spaventato alla vista del padre, 
perché ebbe timore del bronzo e del cimiero crinito, 
come lo vide oscillare pauroso giù dalla cresta 

dell'elmo. 
Risero allora di cuore suo padre e la nobile madre; 
subito l'elmo si tolse dal capo Ettore splendido, 
e lo depose per terra tutto scintillante; 
quando poi ebbe baciato e palleggiato in braccio suo 

figlio, 
disse rivolto in preghiera a Zeus e a tutti gli dèi: 
«Zeus e voi altri dei, fate sì che mio figlio diventi 
anche lui, come già io, glorioso fra tutti i Troiani, 
altrettanto forte e capace di avere Troia in potere; 
e un giorno dica qualcuno: “è meglio del padre”, 
mentre ritorna dalla battaglia; e porti con sé le 

spoglie cruente 
dopo aver ucciso il nemico, ne goda in cuore la 

madre». 
Detto così, rimise in braccio alla moglie 
suo figlio; quella lo prese sul petto odoroso 
insieme ridendo e piangendo; 
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L'elmo, fiero ed orribile, rappresenta la forza di Ettore. Essa 

è rivolta verso gli avversari, è loro che deve terrorizzare; ed è al 
servizio della famiglia e della città. L'accoglienza, invece, è 
rivolta verso i cari. L'eroe, quindi, si toglie l'elmo e lo poggia a 
terra; a quel punto può rivolgere al bambino i suoi gesti di 
accoglienza e tenerezza, e benedirlo, chiedendo agli dei di 
renderlo virile. Quando Ettore si rivolge al figlio con l'elmo 
indosso, il bambino si spaventa e si nasconde, rifiutandosi di 
essere abbracciato dal padre. È questo che può accadere se il 
padre è forte, ma non accogliente: respinge il figlio, che fallisce 
così la sua identificazione con la figura maschile. 

Anche una figura paterna accogliente, ma per nulla forte 
può, tuttavia, ostacolare l'identificazione: se il padre, infatti, 
percepito come debole, incapace di proteggere, di incarnare un 
punto di riferimento normativo per il figlio, se viene umiliato, e 
svilito, magari dalla consorte, esso può perdere ogni attrattiva 
per il bambino, e quindi disincentivare l'identificazione. 

Ritornando ai quadro di Van Gogh, è quindi importante che 
il padre possegga forza ed accoglienza; che il figlio le percepisca; 
e che la madre presenti le caratteristiche paterne come attraenti 
e buone. Questo permetterà al bambino di percepirsi in grado di 
sviluppare, un giorno, forza ed accoglienza, secondo il modello 
paterno; e diventare così, a sua volta, padre (non necessa-
riamente in senso genitale). 

Il padre - come ha scritto Sigmund Freud (1856-1939), il 
padre della psicoanalisi - è colui che pone un limite, la madre 
eliminerebbe ogni ostacolo sulla strada del figlio; il padre 
testimonia che c'è qualcosa di più importante di sé, per la madre 
nulla è più importante del figlio; il padre insegna a soffrire, la 
madre prenderebbe su di sé ogni infelicità del figlio; il padre 
educa a pagare, la madre vorrebbe estinguere con la vita ogni 
debito del figlio; il padre ricorda la rinuncia, la madre sogna che 
al figlio venga risparmiata ogni privazione; per la madre la vita 
del figlio è sacra, per il padre la vita va resa sacra (sacrificata) 
per gli altri, o per qualcosa di ancora più sacro; la madre dà la 
vita, il padre ha il compito sgradevole ma necessario di ripetere 
“memento mori”, ricordati che devi morire. La madre insegna a 
vivere; il padre insegna a morire. Dopo aver dato uno scopo alla 
propria vita e quindi essere vissuti con onore. Se non c'è nulla 
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per cui valga la pena di spendere la vita, questo è ciò che vale la 
vita: nulla. Quanti giovani muoiono letteralmente per il nulla, 
ossia dopo una serata di vuoto divertimento? Quanti, dei suicidi 
dei nostri adolescenti e giovani, sono la reazione di chi non sa 
come comportarsi di fronte ad un fallimento? Quanti omicidi di 
giovani donne sono causati da un “no” detto a chi non ne aveva 
mai sentito uno, e che pensava che ogni suoi desiderio fosse un 
ordine per gli altri? 
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Fabio Ermili* 
 
 

Aspetti antropologici della teoria gender 
 
 
 
 
 
 
 
La necessità di riconoscere distinzioni, classificando la realtà 

secondo le categorie del “genere”, quindi attribuendo un’identità 
maschile o femminile a tutti gli elementi del mondo che ci 
circonda, corrisponde ad un bisogno profondo ed antico del 
genere umano. 

Prima di affrontare il complesso tema degli aspetti 
antropologici della teoria “Gender”, appare necessario porre 
preliminarmente l’attenzione su alcune definizioni semantiche, 
propedeutiche al nostro scopo. 

Il Webster Dictionary, edizione 1960, riporta alla parola 
“gender” la seguente definizione: “…dal latino genus, generis, 
generazione, nascita, razza, stirpe, genere. Da esso derivano 
generale, generare, generoso, genitale, genitivo, indigeno, progenie, 
ma anche Engine (motore)”.  

Lo stesso Webster, al punto 4, menziona “prodotto e 
offspring, cioè ciò che scaturisce”, identificando in tal modo una 
stretta relazione tra l’idea del genere e ciò che scaturisce. 

La semiologia del termine gender è cambiata profondamente 
negli ultimi 50 anni, tanto che nel 2008 l’enciclopedia Treccani 
così si esprime: “…il termine è introdotto a metà degli anni 70 del 
XX secolo nella riflessione antropologica e riferito alla divisione, 
socialmente e culturalmente costruita, dei sessi, per evidenziare il 
significato contingente, storicamente mutevole e perciò non 
necessario, delle qualità attribuite alle categorie del maschile e del 
femminile”. 

 
 
 

* Medico chirurgo, Chirurgo epatobiliare, Bioeticista 
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In tempi ancor più recenti, emergono altre e varie definizioni 
lessicali: in generale gender è termine inglese di non facile 
traduzione e definisce la teoria secondo la quale la differenza 
sessuale tra uomini e donne non sarebbe definita dalla natura, 
ma sarebbe costruita solo dalla cultura e pertanto diversa in ogni 
società. Traendo origine da una matrice teorica di stampo 
decostruzionista, la teoria gender riduce la differenza tra uomini 
e donne alla costruzione sociale di ruoli sessuali.  

Le frontiere del maschile e del femminile sono confuse e 
possono cambiare nella stessa persona e nei diversi periodi della 
vita; la differenza sessuale non si definisce più in rapporto alla 
generazione ma in relazione all’interpretazione soggettiva del 
desiderio sessuale di ciascuno, divenendo in tal modo un 
orientamento. 

Molto lontano ci porterebbe entrare in un’analisi sociologica 
ed etnologica, sia essa diacronica o sincronica, delle varie culture 
planetarie nelle quali esistono gruppi etnici o sottopopolazioni in 
cui il ruolo sociale maschio-femmina presenta deviazioni dal 
paradigma di ruoli cui siamo abituati. 

Dal Nord America alla Nuova Guinea al Camerun, esistono 
ristretti gruppi etnici in cui talune figure maschili svolgono un 
ruolo ambiguo, fino talora a comprendere atteggiamenti esteriori 
di tipo femminile nell’abbigliamento o nella gestualità: tale 
riscontro, lungi dall’essere conferma di una presunta normalità 
del ruolo bisessuale/omosessuale, ci permette al contrario di 
affermare che, sotto il profilo etnologico e storico, il ruolo 
individuale nel contesto di strutture sociali semplici o complesse 
è strettamente ancorato ad una dicotomia uomo/donna, 
maschio/ femmina. 

Allo stesso modo non è possibile affrontare l’ampio discorso 
sulle complesse radici storiche e politiche della teoria gender, 
nelle quali ritroviamo interessanti contaminazioni della 
dialettica della lotta di classe di matrice marxiana confluire e 
dialogare con il femminismo militante nella comune idea della 
differenza sessuale come disuguaglianza da proscrivere e abbat-
tere.  

Non possiamo non menzionare in questo panorama il ruolo 
del pensiero di Marcuse con le sue tre libertà o il pensiero di 
Simone De Beauvoir: il gender, politicamente contrapposto al 
sesso, diviene un atto rivoluzionario. 
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L’analisi di questi aspetti, importanti nella genesi del gender 
come fenomeno storico e culturale, ci porterebbe lontano dal 
tema assegnato e intendo pertanto limitare questa relazione 
all’ambito strettamente antropologico, focalizzando l’interesse 
sull’analisi del concetto di corporeità con particolare riguardo 
per la relazione tra quest’ultima e l’autodeterminazione. 

Molto estesa è la letteratura in merito, a partire dallo 
statunitense Jeffrey Eugenides, autore del libro dal titolo 
“Middlesex”, storia del lungo cammino del protagonista attra-
verso la ricerca della propria identità sessuale. 

Esiste anche un’ampia letteratura “nostrana”, tra l’espe-
rienza personale e lo stile da reportage o documento di inchiesta e 
la stessa televisione non è esente da accenni a volte occhieggianti 
al discorso sul genere. 

In “Chiamami olga.net: trans-navigazione in rete” di Filippo 
Bianchi, ed. Feltrinelli 1999, leggiamo nella presentazione: “in 
questa ricerca dei mille mondi desideranti della rete, l’autore 
incontra quello del travestitismo. Persone normalissime di 
giorno, vestite in giacca e cravatta e con compiti di responsa-
bilità, trovano così modo di dare espressione ai propri desideri 
più nascosti, postando in rete le immagini di sé in abiti 
femminili. Filippo Bianchi decide così di entrare in contatto con 
alcune delle persone reali che stanno dietro quelle immagini di 
distinti uomini in calze a rete, tacchi alti e parrucca. La scoperta 
che fa è ancora più sconvolgente delle stesse immagini. Trova 
persone animate da una grande tenerezza e da una sofistica 
sensibilità e talvolta con un bagaglio culturale estremamente 
raffinato”. 

Altro interessante riferimento è “Viados, non è un lunapark” 
di Adele Caprio Ed. Marsilio 1997. “in questo libro l’autrice 
racconta questa storia d’amore durata tre anni e l’incontro e la 
scoperta con il mondo – per lei sconosciuto- della transessualità. 
“…fu amore a prima vista: mi appassionai a Marisol in un modo 
così irrazionale come solo l’amore può fare… dopo questa 
esperienza, posso affermare che non esiste nessuna eteroses-
sualità o omosessualità. Esiste solo la sessualità e la cosa più 
importante è amare con il cuore. Il sesso è soltanto un mezzo per 
comunicare questo amore”. 
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In queste brevi righe troviamo numerosi e significativi punti 
di riflessione per intraprendere un’analisi delle basi antropo-
logiche che sottendono alla teoria gender. 

Come ha notato il sociologo Le Breton, il Novecento è 
attraversato da un autentico desiderio di rivisitazione del 
concetto di corporeità, desiderio non esente a tratti da note di 
disagio al punto di giungere a parlare di “liberazione” del corpo.  

Sappiamo come, nel corso della storia, la cultura giudaico-
cristiana abbia rappresentato un momento di profonda 
differenziazione, di discontinuità, rispetto al dualismo platonico 
e neoplatonico, attraverso lo sviluppo di una concezione 
integrazionista in cui il corpo diviene cardine della salvezza, 
“caro cardo salutis”, per riprendere un’espressione cara a 
Tertulliano.  

Non a caso la cultura occidentale ha fatto propria per secoli 
l’idea del ruolo del corpo e, non a caso, sulla valorizzazione del 
corpo poggiano due dei pilastri culturali dell’occidente: la 
rappresentazione artistica del corpo, sia umano sia il corpo 
incarnato, ma anche il paradigma dell’idea di cura della salute 
corporale a cui non è estraneo il concetto di Christus medicus-
Christus patiens. 

Un momento di rottura è rappresentato dalla filosofia del 
Novecento, in cui all’evoluzione dell’idea di rapporto tra 
soggettività e corporeità non sono estranei i grandi progressi 
scientifici in campo medico e in generale tecnologico. La 
tentazione di una deriva in senso dualista, inizialmente 
modulata nella prospettiva antropologica dell’integrazione, cara 
a Edmund Husserl o a Gabriel Marcel, appare ribaltata in 
riflessioni più recenti, che evolvono verso un dualismo 
postmoderno più spiccato. 

L’idea di una “liberazione” del corpo, accennata in Le 
Breton, arriva progressivamente a un punto tale da riproporre 
l’idea di un dualismo che in qualche modo riprende la 
separazione io-corpo di matrice cartesiana e ancor prima 
platonica. Non è possibile, tuttavia, sorvolare sul fatto che 
mentre in Cartesio il pensiero, la “res cogitans”, è sostanza in cui 
consiste l’essenza dell’io, con la destrutturazione del pensiero e 
l’affacciarsi del pensiero debole, il corpo oggi rischia di essere 
oggettivato, mercificato, a causa della sua sostanziale estraneità 
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e sottomissione all’”io” come espressione di autonomia ed 
autodeterminazione.  

Verso la fine degli anni Settanta, l’influenza della cultura 
francese si espande progressivamente e si assiste ad una 
progressiva penetrazione della cultura francese nel mondo 
anglosassone ed in questo contesto si colloca l’opera fonda-
mentale di Michel Foucault. 

Nel pensiero di Foucault il soggetto non possiede una 
identità propria, non essendo altro che il prodotto di quella che 
l’Autore definiva, nel 1976, la “microfisica dei poteri”; 
l’individuo deve recuperare il proprio spazio interiore attraverso 
una “rifondazione di se stesso” in libertà, attraverso la 
padronanza di se stesso.  

Quando parliamo di “spazio interiore” nella visione di 
Foucault, parliamo di un’interiorità pulsionale, dove il ruolo 
della sessualità è quello di un ambito intimo e privato nel quale 
vige la legge della autodeterminazione. La dimensione materiale, 
corporea, diviene un mezzo al servizio dell’io, razionale o 
istintivo, quasi un substrato materiale grezzo, a disposizione del 
desiderio al fine del recupero e della valorizzazione della 
dimensione interiore soggettiva.  

L’opera di Foucault esercita un’influenza determinante nello 
sviluppo degli studi sul corpo, attraverso la rielaborazione di 
alcuni suoi concetti base, soprattutto l’idea che la nozione di 
sesso non esiste prima di una sua determinazione all’interno di 
un discorso in cui vengano specificate le sue costellazioni di 
significato.  

In Foucault assistiamo ad una capovolgimento della 
prospettiva, il “sesso” diviene categoria interpretativa, un 
effetto piuttosto che un’origine, non ha una sua coerenza 
intrinseca ma è un ampio campo discorsivo contestato, creato da 
un insieme di pratiche storicamente riconoscibili, nel quale sono 
stati artificialmente raggruppati elementi biologici, anatomici, 
condotte e sensazioni. Judith Butler, che andremo succes-
sivamente ad analizzare con maggiore dettaglio, afferma che 
tutto è linguaggio ed il linguaggio è performativo, nasce dalla 
ripetizione di atti che generano una prassi, senza una essenza 
oggettiva preesistente al linguaggio stesso.  
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Nel saggio “The differences within and the differences between” 
del 1993, la sociologa H. Moore così si esprime “I corpi non 
hanno sesso al di fuori dei discorsi che ne definiscono il sesso”.  

È evidente l’influenza del decostruzionismo e del post-
strutturalismo.  

La stessa Moore, nel 1994, afferma: “i corpi, i loro processi, le 
loro parti, non hanno alcun senso al di fuori dei modelli culturali 
e sociali che permettono di interpretarli”. 

Proprio partendo dall’idea della indimostrabilità di una 
fondazione razionale e oggettiva ai valori ed alle norme morali, 
espressa nel fondamentale “Treatise of human nature” di D. 
Hume e ripresa dalla filosofia analitica contemporanea nell’idea 
della “fallacia naturalistica” cara a G. Moore, si giunge alla 
conclusione enunciata da Cori, che afferma che “quando si parla 
di corpi, e di corpi sessuati, non vi è alcuna verità trascendente e 
fissa”.  

In questo contesto culturale e con queste premesse, va a 
radicalizzarsi la differenza tra natura e cultura, tra il corpo e  l’io 
come libertà, ma anche il desiderio di trasformare la persona in 
puro atto di libertà che si autoprogetta: in questo processo 
l’individuo, inteso come progettualità autoreferenziale, sotto-
mette a sé il biologico senza altre regole se non la legge del 
desiderio, del piacere e della volontà individuale.  

Quella stessa legge naturale, della quale abbiamo sentito ieri 
nella lectio magistralis di S.E.R. Mons. Carrasco e che lega in una 
relazione inscindibile la dimensione corporea con la sua 
necessaria implicazione, la procreazione, viene a decadere; non a 
caso, parlando della relazione tra sessualità e procreatività, il 
XX secolo è stato definito il secolo delle due grandi crisi 
antropologiche: dal “sesso senza figli” ai “figli senza sesso”.  

Appare evidente come la differenza sessuale tra biologia e 
desiderio apra la strada a un dualismo in chiave postmoderna.  

Assistiamo ad un processo evolutivo in cui la liberazione del 
corpo diviene liberazione “dal” corpo, in qualche modo renden-
dolo involucro soggetto alle determinazioni della volontà.  

Proprio su questi presupposti teorici nasce in ambito 
statunitense la teoria gender, che propone una decostruzione dei 
ruoli sociali, soprattutto per quanto attiene alla sfera 
dell’autonomia della donna dai ruoli socialmente costruiti 
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dall’uomo in chiave di sottomissione e di cristallizzazione sociale. 
La gender theory diviene così ponte tra antropologia e sociologia.  

Se la differenza sessuale è un dato fenomenologico difficile da 
negare, ben più complesso appare il problema della rappresen-
tazione sul piano simbolico nell’ambito sociale, ovvero l’imma-
gine sociale che ne deriva. 

Alcune legittime istanze di liberazione del corpo nascono nel 
contesto di matrice femministica, partendo inizialmente dalla 
questione sulla disuguaglianza e spostando dagli anni Ottanta 
l’attenzione sulla costruttività sociale della soggettività 
femminile. Le istanze originarie tese alla riappropriazione di un 
corpo reso oggetto da ruoli sociali strutturati in senso 
maschilista, si sono poi espansi in direzioni ben diverse, fino a 
comprendere il discorso sull’identità maschile, la questione del 
transessualismo, i problemi dei gruppi omosessuali divenuti 
progressivamente una lobby con una sua precisa connotazione 
politica ed economica, in grado di influenzare attraverso i media 
una serie di provvedimenti legislativi. Credo che tutti siamo 
consci della rilevanza delle cosiddette leggi antiomofobia e 
quindi non entreremo nel merito di ciò che viene oggi definito 
politically correct o meno, ma un dato di fatto incontrovertibile è 
che in molti casi il gender nel suo senso più ampio viene inserito o 
trattato in una quantità di programmi televisivi, per lo più senza 
andare minimamente all’analisi dei veri problemi, ma rimanendo 
sul piano di un emotivismo di superficie e di maniera. Numerosi 
e significativi sono gli esempi che potremmo addurre: l’attore 
Lino Banfi, reso popolare dal simpatico personaggio di nonno 
Libero, in un recente sceneggiato televisivo presta il volto ad un 
padre che scopre la relazione omosessuale della figlia, accet-
tandola  senza la pur minima riflessione, come ad indicare che 
l’omosessualità rappresenta una scelta possibile e normale. 

Nel reality show Grande Fratello di qualche anno fa il 
vincitore era un personaggio che faceva evidente outing della 
propria omosessualità. 

Nella serie televisiva “Cold case”, la detective protagonista 
lascia velatamente intendere che le delusioni datele dalla vita 
trovano serenità in un rapporto “altro da…” e sovente la figura 
dell’omosessuale viene rappresentata come personaggio delicato, 
sensibile e perseguitato. 
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Infine, una dei protagonisti della celeberrima serie “E.R. – 
medici in prima linea”, manifesta anch’ella tranquillamente la 
propria omosessualità, pur essendo tale esplicitazione non 
necessaria allo svolgimento della trama del film: par condicio o 
desiderio di inserire una “nota a margine” nella trama dello 
sceneggiato, quasi una pubblicità subliminale? 

In quest’ottica, ciascuno può scegliere il proprio genere, 
indipendentemente dal proprio sesso, potendo spaziare in una 
gamma opzionale che va dall’eterosessualità all’omosessualità, 
transessualismo, lesbismo, bisessualità.  

È ampio il novero degli autori, per lo più donne, che in 
ambito statunitense, soprattutto nella California patria dei 
movimenti di attivismo e liberazione gay, possono essere 
menzionati. Spesso ricorrono in questi Autori parole come 
“preferenza”, “autodeterminazione”, “diritto di scelta”.  

In Judith Butler, “Scambio di genere: identità, sesso e 
desiderio” del 1990, il principio antropologico fondante è una 
libertà che per emanciparsi dalla natura richiede di radicarsi 
nell’idea di una corporeità intesa come materia grezza, nei 
confronti della quale l’individuo manifesta totale autonomia. La 
sessualità esce dai binari di un determinismo di natura per 
divenire principio “plastico”, plasmabile secondo il desiderio.  

Leggiamo alcuni passi tratti dall’opera della Butler: “… 
vorrei suggerire che per quanto riguarda questo processo, 
possiamo solamente riarticolare o risignificare le categorie 
ontologiche fondamentali, le categorie dell’essere umani, 
differenziati sessualmente e sessualmente riconoscibili, nella 
misura in cui ci sottoponiamo ad un processo di traduzione 
culturale..”; “… separare il termine “genere” da entrambi i 
concetti di mascolinità e femminilità significa difendere una 
prospettiva teorica che sia in grado di spiegare come il binarismo 
maschile/femminile arrivi ad impoverire il campo semantico del 
genere. Sia che ci si riferisca a “turbolenza di genere” o 
“mescolanza di genere”, “trans gender” o “genere incrociato”, si 
sta già affermando che il genere si muove ben oltre quel 
binarismo naturalizzato …”; “..la creazione di nuove modalità si 
attua, in parte, attraverso la rappresentazione della corporeità, 
laddove il corpo non sia inteso come un fatto statico e compiuto, 
ma come un processo di crescita, un modo del divenire che, nel 
“divenire altrimenti”, eccede la norma, la riformula e ci mostra 
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come la realtà, entro cui pensavamo di essere confinati, non sia 
scolpita nella pietra”. 

L’estremizzazione della teoria gender è il cosiddetto modello 
“queer”: la stessa sistematizzazione entro una struttura di 
pensiero (omosessualità maschile o femminile, travestitismo, 
transessualismo) appare inaccettabile in quanto sinonimo di una 
violazione della libertà che sottende alla teoria stessa.  

Obiettivo ultimo è la dissoluzione di qualsiasi schema, in una 
fluttuazione che riconosce come limite unico la volontà 
individuale: il soggetto è così svincolato da ogni inquadramento, 
libero di passare attraverso le varie esperienze della 
sessualità/genitalità prima di scegliere in quale contesto 
collocarsi o se rimanere come un’entità fluttuante in cui la 
manifestazione sessuale è variabile a seconda del momento, del 
piacere che ne può derivare o in generale dal desiderio del 
soggetto. È, naturalmente, il dominio assoluto del libero 
arbitrio, del desiderio, della libido intesa come ricerca del piacere 
“in sé”.  

Pochi mesi fa il quotidiano britannico “Telegraph” 
pubblicava la storia rappresentativa di un uomo scozzese, tal 
Norrie Welby che nel 1990, all’età di ventotto anni, si era 
sottoposto a intervento di riassegnazione chirurgica del sesso. 
Nel Natale di quello stesso anno “realizzava” di non sentirsi né 
uomo né donna e pertanto sospendeva volontariamente 
l’assunzione della terapia ormonale che usualmente viene 
praticata dopo quel tipo di intervento, faceva istanza ed 
otteneva che nei suoi documenti, alla voce “sesso”, venisse 
riportata la dizione “non specificato”. Per esprimere la sua 
situazione, Norrie dice: “ero un ragazzo prima di essere castrato 
chimicamente e chirurgicamente. Mi sono operato e da 20 anni 
ho una vagina, ma non ho mai preso ormoni perché amavo 
essere androgino”.  

È un ulteriore passaggio verso l’idea che la sessualità possa 
essere annullata, facendo dell’uomo un essere asessuato. 

L’idea dell’autodeterminazione come possibilità di decidere 
tout-court in merito a sé e alla propria vita diviene attuale 
quando giunge a separare artificiosamente sesso e genere, fino al 
punto di proclamare innaturale l’eterosessualità.  

Questa linea di pensiero, alla quale non è estranea una 
matrice radical-femminista, prende le distanze dalla carnalità e 
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avanza istanze di riappropriazione di sé attraverso l’affran-
camento dai dinamismi corporei. La critica verso una società 
fortemente gerarchizzata in senso sessuale e nella quale troppe 
volte il sesso è divenuto oggetto di sfruttamento e oppressione 
appare atto doveroso, ma la proposta di una fluidità, una 
“liquefazione” delle differenze di genere in virtù di una 
sottomissione all’arbitrio ed al desiderio appare molto pericolosa.  

Considerare la sessualità in senso spontaneista, affrancata 
dal dato biologico e sottomessa alle sole leggi del desiderio, 
offrirebbe il campo ad un annullamento dell’individuo come 
essere relazionale, relegandolo nella dimensione delle proprie 
scelte: una sorta di moderno solipsismo disincarnato e fondato 
sul mero desiderio. Siamo in presenza di una nuova, pericolosa, 
concezione antropologica di corporeità, dove il corpo è soggetto 
alla volontà, soprattutto quando la volontà esplicita nella sola 
sua accezione di desiderio. 

È una visione disincarnata, che nega la stessa consistenza 
dell’io, ignorando o meglio sorvolando sul fatto che il corpo, 
l’”essere corpo” ancor prima che “avere corpo”, diviene 
condizione essenziale per l’ingresso dell’uomo nel mondo 
tangibile e per la relazione con gli altri.  

Il corpo è il mezzo che ci manifesta agli altri, aprendoci a 
quell’alterità costituzionale intrinseca all’uomo, cara a De 
Finance, ma al tempo stesso ci permette di chiuderci e creare uno 
spazio d’intimità, come una barriera impenetrabile che 
circoscrive lo spazio dell’”io” da quello del “tu”.  

Il corpo diviene così un evento in continua mutazione, 
plasmabile, privo di una sua identità naturale fissa. È un corpo 
che può essere costruito, plasmato, modellato e rimodellato, 
vediamo l’enorme numero di interventi volti a modificare il 
corpo annullando i segni del tempo.  

È un corpo che quando è ammalato, in declino, sofferente, 
può essere rifiutato in quanto “scandalo” per la ragione, quando 
quella “dignità dell’essere umano”, termine ampiamente 
condiviso “by-partisan” nelle sue conseguenze ancor prima che 
nelle sue origini, cessa di essere consustanziale con la persona 
umana per  identificarsi con l’autodeterminazione.  

Credo che il dibattito in questo senso sia estremamente 
attuale, ma esula dalle finalità di questo incontro. 
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Questa separazione e contrapposizione tra i vari elementi che 
costituiscono il sesso, questa dicotomia tra aspetto corporeo e 
dimensione psichica, non è accettabile nell’ottica antropologica 
cristiana. Nello stesso modo in cui non è possibile dividere una 
persona in elemento corporeo ed elemento psichico, allo stesso 
modo la sessualità non si determina considerando unicamente 
l’aspetto del corpo di un soggetto, sia esso maschio che femmina, 
ma nemmeno valutandone esclusivamente la componente 
psichica. È una realtà complessa, alla quale contribuiscono 
entrambi questi aspetti. La dissociazione tra componente 
psichica e corporea, lo scardinamento da elementi naturali per 
portare la sessualità nel terreno della sola volontà e desiderio, 
comporta gravi squilibri psichici e rischia di configurare elementi 
di tipo patologico della personalità, tanto da portare qualcuno a 
parlare di gender come di una vera e propria “eresia 
antropologica”. Testimonianza ne è la frequenza di problemi di 
adattamento ed i postumi psicologici dopo interventi di 
riassegnazione del sesso, tanto da indurre il Johns Hopkins 
Hospital, pioniere fin dal 1975 nella chirurgia per la 
riattribuzione del sesso, a sospendere tale tipo di trattamento 
chirurgico ed il Dott. Paul Mc Hugh, primario psichiatra nella 
stessa istituzione, a dichiarare: “abbiamo sprecato risorse 
tecniche e scientifiche e danneggiato la nostra credibilità 
professionale collaborando con la pazzia invece che cercare di 
studiarla, curarla e infine prevenirla”.  

In linea di principio, è necessario sostenere con forza che la 
genuina attuazione di noi stessi passa attraverso l’accettazione 
di un’identità umana costituita anche da corporeità sessuata 
biologicamente determinata.  

Come osservava Mauro Cozzoli nel 2004, “il nostro sesso 
nasce prima di noi: è un dato che antecede la nostra libertà. Essa 
lo riconosce e lo assume come proprio compito, a volte difficile 
ma sempre possibile, di essere fedeli al proprio essere uomo o 
essere donna”. 

Il Prof. Angel Rodriguez Luño così si esprime riguardo alla 
crisi della coscienza morale che tanto profondamente sembra 
attraversare i nostri tempi: “a questo punto incide, e in modo 
assai pesante, l’attuale crisi della coscienza morale, che consiste 
appunto nell’affermare che alla domanda su cosa sia la vita 
umana vissuta nel modo migliore, si possa soltanto rispondere 
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con una scelta o con una preferenza soggettiva, non con una 
risposta unica da tenersi come universale verità”. 

Credo, in conclusione, che di fronte ad un panorama 
culturale dominato dal pensiero debole e dal relativismo etico, 
dal mondo cattolico debbano venire risposte forti e proposte che, 
pur nel rispetto dell’altro e senza chiudere la porta al dialogo, 
mantengano tuttavia la fedeltà ad un messaggio di coerenza 
fondato su principi antropologici  forti. 
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Chiara Atzori* 
 
 

Sesso, genere e gender: una storia da manuale 
 
 
 
 
 
 
 

La mia presentazione vi chiederà uno sforzo in quanto, dopo 
aver sentito la ricchezza dei contributi di ieri e quelli che si 
prospettano oggi con il proseguimento di una tematica di tipo 
legislativo, ho pensato di rivedere quello che avevo preparato, 
cercando di tirare un filo rosso di connessione tra le presentazioni 
di ieri e quelle di oggi, anche perché gli stimoli che ho sentito mi 
hanno molto sollecitato. 

Dunque, la domanda che ci siamo fatti è questa: la persona 
umana è una realtà ontologicamente sessuata descrivibile, 
oggettivabile, o una categoria astratta, individuale, un soggetto 
portatore di diritti espressione del suo desiderio, del suo 
orientamento sessuale? Quindi: esistono gli uomini e  le donne o 
esistono gay, lesbiche, bisessuali, transessuali o queers? Adesso 
già stiamo usando una terminologia più avanzata. 

Come ci diceva la professoressa Barone, siamo immersi in un 
clima reale, dobbiamo stare molto con i piedi a terra. L’ambiente 
in cui siamo è  quello in cui, nell’aprile 2011, in Inghilterra, la 
Clinica Tavistock ha autorizzato il blocco della pubertà in  
bambini non affetti da disturbi dello sviluppo sessuale  ma 
affetti da GID, Gender Identity Disorders, Disturbo dell’Identità 
di Genere, per cui non si sentivano a loro agio nel loro corpo; 
bambini minori ai quali veniva permesso, in assenza di 
malformazioni o di patologia di tipo genetico, biologico, 
endocrinologico, di congelare la pubertà fino a quando avessero 
potuto decidere la loro successiva attribuzione sessuale, senza 
sperimentare il cosiddetto stress dello sviluppo puberale 
naturale. 
 
 
* Medico ospedaliero, specialista in malattie infettive 
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Attualmente vi è un vivacissimo dibattito a livello di 
American Psychiatric Association per la depatologizzazione del 
disturbo d’identità di genere, sia dell’infanzia che dell’adulto e 
questo nell’ambito della revisione del manuale chiamato DMS4 
che diventerà DMS5.  

Nell’estate del 2011, in Canada, dei genitori hanno chiesto di 
non nominare in senso sessuale maschile o femminile il loro bebè, 
chiamato Storm, per dare a questo bambino la possibilità di 
scegliere il suo sesso senza dover sottostare, secondo loro, a dei 
presupposti eterosessisti o sessisti sociali e culturali. 

Ieri abbiamo sentito concludere con un richiamo alla 
mancanza delle favole; ecco, in assenza di favole tradizionali 
vengono proposte le nuove favole: a Milano, per restare in Italia, 
abbiamo da pochissimo le nuove favole. Sono libretti illustrati, 
proposti per gli asili in ambito comunale, nel quale viene 
insegnato ai bambini che avere due papà (due pinguini maschi), 
piuttosto che due mamme (2 gattine femmine), piuttosto che un 
nucleo monoparentale, tutto questo è equivalente alla cosiddetta 
famiglia “tradizionale” costituita da papà, mamma, bambini. 

Poi abbiamo una recentissima risoluzione del Parlamento 
Europeo della fine del settembre 2011 nella quale tutte queste 
cose vengono sintetizzate con questa risoluzione, che richiede ai 
Paesi Membri di adeguare le loro leggi, recependo che vi sono 
nuovi diritti da accogliere: sono i diritti all’orientamento sessuale 
o all’identità di genere, il diritto a depsichiatrizzare il disturbo 
dell’identità di genere (che attualmente è ancora catalogato 
come patologia), il diritto di semplificare il cambiamento di sesso 
semplicemente sulla base della richiesta, in assenza di perizie o di 
quant’altro, il diritto all’accoglimento dell’identità transessuale 
transgender e comunque l’asserzione positiva del diritto GBLT 
alla famiglia. 

Sentivo parlare di antropologia cristiana, di uomo e donna 
creati da Dio, ecco non vorrei scandalizzare nessuno, ma  farò un 
intervento che chiede e vuole essere totalmente preconfessionale, 
chiedendo scusa ai numerosi sacerdoti e consacrati che vedo in 
sala. Non vuole essere una provocazione, ma vuole essere una 
carrellata che permetta  una ragionevole condivisione di principi 
preconfessionali, proprio perché di questo noi abbiamo bisogno, 
cioè di ragionare in termini scientifici culturali aperti, mi sento 
di dire preconfessionali, perché anche se la nostra tradizione ha 
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radici giudaico-cristiane, tuttavia credo che chiunque possa 
arrivare a condividere un certo nucleo fondante su basi appunto 
preconfessionali. 

Per questo mi ha molto colpito la sollecitazione di mons. 
Carrasco, quando parlava delle problematiche epistemologiche: 
abbiamo bisogno di farci una domanda, su che cosa e come 
andiamo ad affrontare i problemi. Voi siete un Comitato di 
bioetica, siete esperti del settore, siete chiamati a pronunciarvi 
su problematiche molto delicate e a mio avviso è chiaro che in 
ambito scientifico il metodo scientifico è certamente da 
privilegiare. 

Qui vorrei ricordare che Alexis Carrel, un premio Nobel per 
la medicina, ha citato che la base di questo metodo è 
l’osservazione, molta osservazione della realtà, occhi spalancati 
sulla realtà e poco ragionamento nel senso che il ragionamento 
deve essere qualcosa che parte da un’osservazione di qualcosa 
che esiste, che c’è, che può essere visto, misurato, ecc. D’altra 
parte la bioetica è chiamata a definire dei paletti valoriali e in 
questo senso è indispensabile un ancoramento alla realtà e 
un’onestà intellettuale anche nei problemi difficili. Ieri è stato  
accennato a questa problematica.  

Io, come infettivologa, non so se vi ho stupito con la mia 
presenza, nel senso di “cosa ci azzecca un’infettivologa a parlare 
di queste cose?” Mi occupo di HIV, di AIDS e malattie 
sessualmente trasmesse (MST) da circa venti anni; è stato quindi 
per me una sfida stare davanti alle persone, ai miei pazienti, con 
uno sguardo non pregiudiziale, che accogliesse la persona, quindi 
con grande rispetto, però vedendo la loro sofferenza. 
Informandomi  e cercando di capire al meglio chi avevo davanti, 
quindi raccogliendo non solo le istanze della terapia sanitaria e 
del trattamento delle infezioni MST, ma accogliendo la persona 
in toto.  

In questo senso, è chiaro che esistono degli elementi in 
questo criterio di valutazione che sono la consapevolezza 
dell’indimostrabilità scientifica di aspetti metafisici, che però 
sono reali e rilevanti per ogni persona.  Quindi il concetto di 
desiderio  (non misurabile “scientificamente”) è qualcosa su cui 
dobbiamo interrogarci.  

La domanda che abbiamo fatto prima è: l’essere umano è 
pansessuale o sessuato? Quindi è il desiderio che lo connota in 
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quanto essere umano o l’essere umano è sessuato e su questo 
s’innesta il desiderio?  

A questo punto però uno dovrebbe subito dire: ma di cosa 
stiamo parlando? Quale desiderio? E qui vi rimando al testo 
bellissimo di C.S. Lewis “I quattro amori. Affetto, amicizia, eros 
e agape” (Jaca book), avremmo bisogno anche di discriminare in 
questo senso di cosa stiamo parlando.  

Riprendo il filo che è stato dipanato soprattutto a partire 
dagli interventi di ieri, dal prof. Gandolfini, sull’identità sessuata 
che è qualcosa che è “natura&cultura”, quindi la prima cosa che 
dobbiamo assolutamente porre come primo fondamento (su 
questo punto le basi scientifiche sono chiarissime): l’io scaturisce 
da questa intersezione tra elementi che sono natura e cultura, 
quindi la biologia con il suo genotipo e fenotipo, la parte psichica 
che è sessuazione conscia e inconscia, la cultura con il suo 
impatto relazionale educativo e i  suoi condizionamenti. 

L’integrazione di questi fattori, che non sono estrapolabili 
senza fratturare l’identità, genera l’io e quindi in questo senso 
ecco il richiamo importantissimo a non avere uno sguardo 
strabico, quindi: no al determinismo biologico, per cui l’uomo è i 
suoi geni. Ci viene detto oggi che la fedeltà è una problematica 
genica, queste sono cose che una persona dotata di ragione non 
può accettare che dilaghino nell’immaginario collettivo. No al 
determinismo psichico, per cui la persona è il suo psichismo, 
come se ci fosse una persona inesistente in cui questo psichismo 
vaga, non si sa dove e come, un fantasma,  e infine  no al 
determinismo socioculturale per cui il soggetto è pura costru-
zione culturale. 

No quindi a tutti e tre questi determinismi.  Il sesso 
genetico, lo abbiamo visto ieri, è determinato  dal concepimento 
e quindi fisiologicamente abbiamo i maschi e abbiamo le 
femmine in un processo che fin dalla fecondazione è 
differenziazione, è migrazione cellulare, in un processo che è 
ordinato  e continuo, e in ogni attimo segnato dal dimorfismo 
sessuale. Il sesso è dato, dalla prima cellula è dato, e precede 
sempre la persona in ogni sua cellula. La sessuazione è 
embriologica ed ha un’attivazione genica che dallo zigote in poi 
ha però un andamento di tipo relazionale, quindi di interazione 
ambientale. Qui ci vengono incontro i ginecologi, con le 
recentissime scoperte della poliabortività preimpianto: è manca-
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to quel dialogo preimpianto chimico finissimo, di cui ancora 
sappiamo ben poco, tra la mamma e il bambino dal conce-
pimento, ma prima dell’impianto in utero, quindi relazionale fin 
dall’inizio, dal concepimento. Sulla differenza biologica si 
costruisce l’io, che fin dall’inizio è immerso nella rete relazionale 
e culturale e sociale, non esiste un’identità astratta, un corpo 
contenitore di uno psichismo sganciato dalla dimensione 
neurosensoriale. Molto prima di altre cose (molto prima della 
psicanalisi)  San Tommaso ci aveva detto che i sensi sono questa 
interfaccia, essere un’ anima incarnata vuol dire che vedo sento, 
tocco, annuso e gusto, in un continuo divenire perché in dialogo 
con l’ambiente. S Tommaso non sapeva niente di medicina di 
genere, di neuroscienze ma evidentemente questa percezione, 
essendo ancorato alla realtà, ce l’aveva forte e quindi questo 
concetto molto importante, che la vita psichica emana come 
estensione, interiorizzazione e integrazione del corpo nella vita 
psichica,  gli era evidente. 

Quindi non esiste uno psichismo sganciato dalla carne, esso 
scaturisce nel corpo, dentro il corpo.  

Sulla sessuazione psicologica abbiamo sentito interventi 
molto focalizzati sull’aspetto dell’omosessualità, ma possiamo 
sicuramente riconoscerla in ogni processo di sviluppo indi-
viduale, cioè la sessuazione psichica è un qualcosa che possiamo 
dire che conosciamo personalmente. Qui abbiamo contributi 
“scientifici” ricchissimi, l’internalizzazione di esperienze rela-
zionali prenatali e postnatali, coscienti e inconsce, che vanno 
attraverso processi di imitazione e differenziazione, che avven-
gono a partire da un hardware tuttavia già segnato dal dimor-
fismo sessuale. C’è già un “hardware” differenziato.  

In questo senso mi piace ricordare, come moglie e come 
madre prima ancora che come medico, che tutti noi abbiamo la 
consapevolezza di quanto le cavità corporee interessino lo 
sviluppo della personalità del bambino, dell’adulto. La fase orale 
(il bambino che ciuccia, che annusa il latte, che sente il tepore 
della madre), la fase anale (il bambino che viene accudito nelle 
sue necessità genitali)…. tutte queste fasi (sono le parole della 
psicanalisi di cui a volte abbiamo avuto paura), dobbiamo ren-
derci conto che fanno e costruiscono la nostra persona. 

Abbiamo sentito poi parlare di fase edipica, di latenza ecc…; 
in poche parole è difficile eludere l’importanza simbolica della 



C. Atzori - Sesso, genere e gender: una storia da manuale 

Quaderni del Filèremo 1 / 2013 - Identità di genere 64 

scoperta del dimorfismo sessuale nella costruzione dell’io,  
scoprirsi puntuto o perforata : interessante però che queste sono 
parole bibliche (Ish/Ish-A), quindi scoprirsi dotati di pene o di 
una vagina è una cosa che non è ininfluente ai fini della persona 
reale. 

Altro discorso molto importante, perché tipicamente umano, 
è inoltre la scoperta e il mistero del linguaggio, che è modalità 
tipicamente umana di comunicare per contenuti e modalità:  
ecco Lacane, e i grandissimi contributi rispetto al concetto che il 
“desiderio indicibile” di cui siamo impastati passa attraverso il 
linguaggio, che invece è modalità tipicamente umana, che non è 
semplicemente il racconto di cose banali, ma è il racconto di sé, 
esternazione di sé, accoglienza dell’altro, ma può essere maschera 
e  barriera  e tantissime altre cose. In questo senso Lacane ci dice 
di un momento “magico”, il momento dello specchio: curiosa-
mente il momento dell’emersione della parola corrisponderebbe 
per lui al momento in cui il bambino si vede e quindi scopre di 
esserci, questo è molto interessante perché fa capire il 
collegamento tra identità e aspetto relazionale: il proprio io 
parlato è connesso alla scoperta della propria corporeità, alla 
consapevolezza di “esserci”.  

Non abbiamo tempo per approfondire ma in tutto questo 
processo di sessuazione psichica naturalmente ci sono fattori che 
possono perturbare, quindi l’impatto di abuso, violenze e con-
dizionamenti.  

Abbiamo sentito ieri, attraverso immagini bellissime dal 
dott. Marchesini, l’importanza della triade relazionale fondante 
cioè della “famiglia naturale”; qui non c’è bisogno di arram-
picarsi da nessuna parte, non c’è bisogno né che siano sposati, né 
che siano legati da Sacramenti, uomo-donna-vita, questa è una 
triade relazionale fondante naturale, in questo senso certamente 
il figlio o la figlia ricevono un’importantissima fondazione della 
loro identità, di ciò che sono, innanzitutto dall’avere queste due 
figure “altre” l’una all’altra, l’alterità, che sono differenti e in 
relazione tra loro e oltre che in relazione tra loro in relazione con 
il figlio o la figlia e quindi è in questa triade che si costruisce il 
fondamento (ci viene detto entro i primi tre anni). 

Alla maturazione dell’identità sessuale quindi concorrono 
fattori biologici, educativi, culturali ecc.; ecco, interessante 
anche questo aspetto, ci è stato detto di questa dinamica, di 
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questo dinamismo “già e non ancora”: non è possibile parlare di 
un fenomeno di cristallizzazione definitiva dell’identità sessuata, 
perché è un fenomeno continuamente in progress, è un “già e non 
ancora”, e questo è molto bello. È una cosa pericolosa invece se 
lo lasciamo scivolare verso un qualcosa che non avesse una sua 
tensione propria, un progetto, un qualcosa (una fitness) per cui 
siamo fatti in un certo modo perché c’è anche una tensione verso 
un fine  che possiamo cercare di leggere in maniera ragionevole . 

In questo senso i lobi frontali sono modificabili dalla espe-
rienza, anche il cervello ha una sua plasticità dimostrabile, ce ne 
ha parlato ieri il prof. Gandolfini; l’esperienza modifica il sistema 
limbico, il rinencefalo è plastico, le esperienze nuove, ripetute, 
cognitive, di apprendimento, svolgono una vera e propria azione 
biochimica sull’encefalo plastico e modificano le strutture cere-
brali. Attenzione però anche qui a ricordarci che ogni singola 
cellula del sistema nervoso centrale e periferico, tutto quel 
sistema molto complesso ormonale che collega il cervello (che è il 
primo organo sessuale di ogni essere umano), con il corpo (inteso 
come tutta la sua periferia) è e rimane segnato dal dimorfismo 
maschile e femminile.  

Quindi dal punto di vista neurobiologico, il cervello è 
plastico ed ha una sua vulnerabilità neurobiologica che permane 
per tutta la vita, e che quindi è influenzata dal comportamento, 
dalla ripetizione, dalla memoria, dalla volontà, dagli abusi, dalle 
sostanze chimiche (farmaci, ormoni ecc.), dalle malattie, dai 
condizionamenti, dal crescere dell’età: questo è come noi siamo 
fatti, questa è la realtà di cui in qualche modo dobbiamo 
prendere atto. 

Abbiamo visto ieri, anche in maniera molto simpatica, che il 
cervello maschile è diverso da quello femminile; ci hanno parlato 
soprattutto della parte comportamentale. Mi piaceva ricordare 
che ci sono evidenze neurobiologiche assolutamente sostenute 
sulla differenza dell’hardware; al di là di quelle che sono poi le 
manifestazioni che possono essere variegate, su cui è simpatico 
ridere, rimane la questione di un hardware differente. 

Abbiamo, poi, il sesso culturale e sociale, quindi gli studi 
antropologici e sociologici  a cui accennava il dott. Ermili oggi, 
che mostrano quadri  variegati, multiformi, sistemi matriarcali, 
sistemi patriarcali, particolari figure sciamaniche spesso para-
religiose, portatrici di indeterminatezza o di transessualismo, che 
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potremmo definire di “transito” da un genere all’altro, che 
sembrano quasi scombinare ma che invece  rafforzano ed 
esaltano  sempre una dicotomia binaria fondativa, per cui 
maschio e femmina, il maschile e il femminile, nella multiforme 
varietà di come si esprimono, sono  riconoscibili in tutte le 
epoche geografiche e in tutti i luoghi e i tempi e questo, 
ribadisco, con una caleidoscopica possibilità di vedere cose 
diverse.  

In sintesi: il ruolo è culturalmente caleidoscopico, ma sempre 
binario e qui abbiamo ampia letteratura che supporta questa 
evidenza. 

Homo sapiens: un essere pulsionale, non istintuale, libero, 
dotato di capacità di simbolizzazione e di razionalizzazione. Mi 
piace ricordare questa cosa, perché la pulsione è una cosa, 
l’istinto un’altra, la pulsione è orientabile, l’istinto no; noi non 
abbiamo rapporti sessuali come gli animali, che si accoppiano, 
noi possiamo fare l’amore, questa è una cosa molto diversa, 
quindi è una libertà che gli altri mammiferi, che pure hanno una 
loro sessualità, non hanno e anche in questo senso noi 
esercitiamo la libertà. 

Quindi il riassunto di questa parte in cui abbiamo cercato di 
sintetizzare aspetti complessi, è che abbiamo una inestricabile 
duplice radice identitaria: “nature” (cioè natura, geni, ormoni, 
sessualizzazione celebrale, esposizione ormonale pre e postnatale) 
quindi il temperamento; poi abbiamo questa parte culturale, 
“nurture” (relazione con i genitori, relazioni con i coetanei, le 
esperienze, gli abusi, traumi, la pornografia). 

Temperamento e ambiente, ecco generata la pulsione, però 
siamo esseri umani,  e non è sufficiente dire solo ecco la pulsione, 
temperamento e ambiente più scelta vuol dire parlare di  libertà 
e volontà, ed ecco il comportamento.  

Secondo me è importante fare un poco di ordine, cercare di 
organizzare queste cose, altrimenti viene fuori un gran 
minestrone, diventa difficile poi prendere decisioni anche così 
delicate come quelle che siete chiamati a prendere come bioeti-
cisti: gli esseri umani, di natura razionale, devono dare una 
motivazione al loro comportamento, in questo senso non tutto è 
uguale a tutto, bisogna valutare a fronte di una decisione che ha 
rilevanza magari sociale, quali saranno le conseguenze, questo è 
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il compito di chi come voi si deve misurare in questo ambito di 
scelte bioetiche. 

Abbiamo un autore, uno psicologo molto importante, Victor 
Frankl, che ha fatto l’esperienza terribile del lager; un autore 
assolutamente ateo quindi non credente, che quindi non ha una 
connotazione confessionale (per quanto possiamo pensare che 
avesse un retroterra religioso), che ha visto che la possibilità di 
sopravvivere in condizioni estreme, a parità di estremismo della 
situazione, dipendeva dall’esistenza di motivazioni che potessero 
portare la persona a resistere: che quindi ha sottolineato 
laicamente l’importanza tipicamente umana di motivare in senso 
etico, questa è l’etica, il motivo per cui faccio o non faccio 
qualcosa.  Questo è il modo in cui noi esercitiamo la libertà. 

Abbiamo un altro nobile “ateologo”, Dawkins , che ci parla 
dei ruoli come se fossero una sorta di geni comportamentali che 
vengono trasmessi (li chiama “memi”). Dawkins, che comunque 
ha una sua onestà intellettuale, riconosce che a fronte di questi 
geni egoisti noi possiamo stranamente esercitare delle scelte 
“atipiche” (non egoistiche), scelte altre. In questo senso fa un 
elogio ateo del libero arbitrio. Vedete che ci sono motivi pre-
confessionali per ragionare su queste cose, per cercare di 
prendere decisioni ragionevolmente umane. 

Una ultima cosa (anche ieri il prof. Gandolfini ha fatto 
benissimo a sottolinearla):  la differenza tra quello che è la 
fisiologia dello sviluppo e la patologia, perché anche qui la 
confusione deriva dal mettere insieme le pretese del gender con  
l’evidenza del transessualismo , piuttosto che della sindrome di 
completa (CAIS) o incompleta (PAIS) insensibilità agli andro-
geni. Queste ultime (CAIS e PAIS) sono situazioni dolorosissime 
in cui un feto apparentemente normalissimo da un punto di vista 
del cariotipo, XY, ha una alterazione che non è legata al 
cromosoma Y in quanto carente, ma su un altro sito,  e ha 
l’impossibilità o una difficoltà a recepire il messaggio ormonale 
testosteronico, per cui già in ambiente prenatale si sviluppa 
come se fosse una femmina, ma non è una femmina; infatti non 
ha le ovaie, ha  una pseudovagina  e in qualche modo subisce la 
femminilizzazione del cervello, la cui strutturazione, come 
abbiamo visto ieri, dipende moltissimo dall’esposizione al 
testosterone. Questo fa sì che nasca con una ambiguità di cui 
molte volte non ci si accorge fino a che, al momento della 
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pubertà, non compaiono il ciclo, non compaiono i peli pubici, 
ecc. allora si va a fare qualche accertamento e (sorpresa!):  vi è 
un cariotipo maschile, con presenza di testicoli ritenuti che 
producono testosterone, è quindi una situazione estremamente 
delicata. Questa è patologia genetico-endocrinologica dello 
sviluppo sessuale, non fisiologia. 

Dobbiamo fare molta attenzione tra quelli che sono i 
disturbi che oggi possiamo leggere scientificamente, certo 
abbiamo bisogno di collegare competenze differenti, endo-
crinologiche, genetiche, mediche, internistiche, per venire 
incontro proprio a situazioni particolari, ma senza far confusione 
tra quello che è lo sviluppo fisiologico e quello patologico. 

Tutto questo per dire che la nostra identità sessuata  
scaturisce da un percorso complesso. 

Il gender è tutta un’altra cosa, come ci spiegava il dott. 
Ermili, abbiamo il desiderio che viene messo come epicentro e 
quindi abbiamo sostanzialmente la completa scorporazione di 
questi elementi, da una parte il biologico non interessa, la parte 
psicologica diventa soggettivabile, quella culturale da destrut-
turare.  

In realtà il gender  si fonda e si salda con la queer-theory che è 
qualcosa che rigetta in generale concetti fondativi a livello 
filosofico, e  in questo senso è molto importante che impariamo a 
leggere questi contributi filosofici. Il gender/queer si fonda sul 
concetto che si nega che si possano identificare categorie 
separate, cioè nega la possibilità di denominare la realtà come 
qualcosa di conoscibile in maniera reale, nega la possibilità di 
conoscere l’oggetto in quanto tale, perché secondo questa teoria 
tutto è performativo rispetto al linguaggio. Vedremo cosa è 
successo a livello medico quando questa teoria è impattata sui 
nostri manuali medici, seguiremo questa evoluzione del concetto 
di gender, che da maschio e femmina è transitato invece nei 
generi, che sono gay, lesbica, bisessuale, transessuale per poi 
confluire e deflagrare nella queer-gender-theory in cui siamo im-
mersi. 

I manuali cui facciamo riferimento sono questi:  il DSM4 in 
fase di revisione ed anche quello di classificazione dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, quindi l’ICD 10.  

Quando è che abbiamo cominciato ad avere questo scompa-
ginamento? Con i rapporti di Alfred Kinsey, che era un etologo, 
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che ha introdotto per primo la scala dei generi, posti tutti sullo 
stesso piano. Che cosa era il genere per lui? Si identificava con il 
tipo di comportamento. Ha campionato (era un etologo esperto 
di vespe) il comportamento prima degli uomini poi delle donne, 
finanziato dalla Rockefeller Foundation e ha detto,  questo è il 
comportamento, questi siamo noi.  Peccato che le persone tra cui 
aveva campionato non fossero esattamente un campione neutro. 
Quello che è risultato è che venivano poste sullo stesso piano 
parafilie e altre situazioni assolutamente estremistiche con la 
fisiologica normalità del comportamento con l’intento dichiarato 
di distruggere questa ultima (andate a leggere i rapporti Kinsey 
perché sono molto formativi su quello che può succedere). Il 
desiderio sessuale certo può andare in ogni direzione, è la nostra 
libertà che può far questo perché la pulsione scaturisce da tutta 
una serie di cose, ma dire che quello che è  patologico è norma  
(semplicemente perché accade) o che comunque che tutto è 
equivalente o indifferente, questo è un passo successivo molto 
diverso. Kinsey introdusse la “scala dei generi” orizzontale 
quindi eterosessualità, bisessualità, omosessualità maschile e 
femminile, transessualità identificando come maschio-identitario 
e femmina-identitaria, quelli che erano “semplicemente” uomini 
e donne, quindi, in quel senso, naturalmente eterosessuali. 

Abbiamo la progressiva intersezione tra biologia e psicologia, 
la comparsa della sessuologia come scienza a partire da Freud 
che però, attenzione, non aveva alcuna nozione di genetica; di 
questo dobbiamo ricordarci, Freud non sapeva nulla di quello 
che era la genetica e la endocrinologia di cui oggi noi abbiamo 
competenza, molto interessanti quindi le sue intuizioni psico-
analitiche, ma non possiamo derivare un dogmatismo acritico 
rispetto a quello che lui ci diceva. 

Hirschfeld conia il termine transessualismo in cui metteva 
dentro tutto: travestitismo, omosessualità effeminata, transes-
sualismo, situazioni che oggi abbiamo idea essere cose molto 
diverse; non si può pensare che chi si traveste per eccitazione sua 
personale voglia dire che è transessuale, sono fenomeni molto 
differenziati, in questo senso è importante che oggi abbiamo 
competenze maggiori per cogliere le differenze. 

Henry Benjamin, esperto di transessualismo, era un geriatra 
endocrinologo ed è lui che sostanzialmente fonda e forma, 
insieme ad altri esperti, un primo nucleo americano migrato 
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peraltro dall’Europa (quindi è interessante, quando noi diciamo 
studi di gender americani, no, sono pensate europee transitate in 
America e rimbalzate di qua, quindi arrivano dall’Europa), 
insieme a Stoller, uno psicanalista dell’omosessualità che 
identifica il genere con “il grado di mascolinità o femminilità “ 
presente in ciascuno di noi. Anche questo è un concetto molto 
confuso, il grado di femminilità o mascolinità non ha niente a 
che vedere con l’identità, nel senso che, come abbiamo visto, le 
componenti di tenerezza piuttosto che di autorevolezza, 
piuttosto che di assertività ecc.. non sono di per sé collegabili in 
maniera inequivocabile con il sesso dal punto di vista biologico 
in se stesso, ma sono espressione di quella commistione tra 
biologia, educazione e contributi ambientali, per cui non possia-
mo mai assolutizzarle.  

Abbiamo, poi, l’esperienza del dr. Money che era uno 
psicologo teorico del genere, secondo il quale il genere è pura 
costruzione culturale educativa. È il celebre scopritore, anzi la 
persona che ha divulgato l’idea di “identità di genere” attraverso 
l’esperimento, (che poi non è un esperimento ma la tragica 
situazione in cui si è trovato suo malgrado) del gemello Reimer. 
Money a suo tempo divenne una celebrità, dovettero passare 
moltissimi anni prima che si scoprisse che in realtà quello che lui 
celebrava come il caso riuscito di sviluppo femminile del gemello 
identico di un altro maschio (un maschio evirato che secondo lui 
era stato cresciuto con successo come femmina) non era affatto 
vero. È stata una tragedia immane e questo perché una volta 
pubblicato il suo studio, nonostante le ripetute richieste di 
chiarimenti (c’erano delle cose che non quadravano),  lo studio 
venne inserito nell’index (cioè la citazione della citazione viene 
inserita in un testo che poi viene ripreso e così via)  e divenne la 
famosa moneta  falsa di cui ci parlava ieri il prof. Gandolfini, la 
moneta falsa che è circolata e sulla quale miriadi di sessuologi e 
di medici sono cresciuti e si sono formati.  Me compresa, ma  fino 
ad un certo punto, fino a che non ho potuto revisionare un po’ di 
cose, nel tentativo di capire se effettivamente ci fossero casi 
documentati di perfetta riuscita di trasformazione di gemelli 
identici dotati di un certo sesso, educati con successo nell’altro 
sesso.  In questo senso vi invito, se potete, a leggere, ancora non 
tradotto dall’ inglese, il testo di  John Colapinto, “As nature 
made him” (Harper) o comunque di andare a consultare la 
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bibliografia di revisione sul caso di Money . La revisione che è 
quella che poi ha portato, come veniva citato oggi, il prof. Paul 
Hughes, responsabile della John Hopkins (dove venne aperta la 
clinica per la riattribuzione del sesso proprio basandosi sugli 
studi di Money), a farla chiudere vedendo i risultati finali, quindi 
l’evidenza di una mancanza di beneficio dal punto di vista 
psichico della  chirurgia per la “riattribuzione” del sesso.  

Perché questo era ciò che veniva detto:  la trasformazione di 
sesso è una efficace modalità scientifica, visto che tanto il genere 
è tutto costruito; è possibile manipolare il sesso e il genere e 
risolvere il problema della infelicità, che secondo questi teorici è 
legato alla costrizione dentro a ruoli, a presupposti etero sessisti 
che una volta decostruiti, (invece che aiutati ad essere risolti), 
davano la felicità.  

Tesi non vera secondo la revisione scientifica dei casi trattati 
e quindi chiusura della clinica nel 1993. 

Attenzione anche alla terminologia: identità di genere è 
concetto nuovo, percezione di sé come maschio o femmina, 
quindi  non  “io sono  maschio o femmina”,  ma “io  sono come 
mi sento”. Questa è l’identità di genere: se io sento di appar-
tenere al mio sesso biologico maschile (o femminile) la mia 
identità di genere è maschile (o femminile) ma io devo “sentirlo”. 
Questa specificazione prima non esisteva. Il ruolo di genere come 
manifestazione pubblica dell’identità di genere, è altro ancora:  
io posso essere una donna, sentirmi un uomo, ma manifestarmi 
in pubblico come una donna, quindi il mio ruolo apparentemente 
è in asse con il sesso biologico, ma la mia identità di genere quale 
è? 

Viste le stratificazioni e specificazioni in questa terminologia 
sesso, genere, identità di genere, non necessariamente corrispon-
dono, quindi è anche importante, quando si devono prendere 
decisioni, andare a capire di cosa si sta parlando, perché quando 
la terminologia non è ben compresa fa fare passi falsi, nel senso 
di autorizzare cose che non si credeva di andare ad autorizzare. 

L’orientamento sessuale identifica la direzione del desiderio 
erotico rispetto ai sessi, quindi ci viene anche detto che è 
possibile, ma non obbligatoria, la sovrapposizione di orienta-
mento, ruolo e identità, che la pulsione è naturalmente diversa 
dal comportamento e quindi, attenzione, anche qui ci sono 
novità assolute: in “Archives of sexual behaviour“ compaiono 
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nuove terminologie, come “cisgender”. In un linguaggio mutuato 
dalla chimica, cisgender ad esempio sarebbe un maschio che 
sentendosi un maschio, è orientato verso una donna. È cioè un 
uomo, un maschio? È un eterosessuale? No, è un cisgender! 
Perché ormai siamo arrivati alla deflagrazione di 23 identità e 
più, se consideriamo che il maschio identitario e la femmina 
identitaria non esistono più, esistono i cisgender, poi abbiamo i 
bisessuali, gli omosessuali, i transessuali che possono però avere 
un orientamento omosessuale o eterosessuale, vi è  insomma 
tutta una continua divaricazione, quindi una deflagrazione delle 
possibilità,  il proliferare di “varianti di genere” (gender variants).  

In questo senso attenzione anche alla neolingua:  io lavoro in 
ambito infettivologico, guai a parlare di prostituzione, dei 
prostituti-prostitute si dice “sexual commercial workers” (SCWs) , 
questa è la dizione neutra che la indica, questa attenzione è una 
sorta di pruderie pseudoscientifica che non dà nessun tipo di 
indicazione e non ha nessun valore scientifico. A quel punto 
quando si va a vedere quanti tra i CWS sono prostituti maschi o 
fanno una certa cosa non si sa più a quale sottocategoria appar-
tengono. 

La sessuologia come (pretesa) scienza medico psicosocio-
logica ha però delle imprescindibili esigenze e dei limiti, che sono 
quelli del metodo scientifico. Facendo seguito all’intervento di 
mons. Carrasco credo sia importante capire come avvenga 
questa deriva e vedere se si può far qualcosa in senso correttivo 
ovvero positivamente correttivo. Quando noi parliamo di scienza 
oggi dobbiamo stare attenti a quello che si intende in ambito 
biomedico.  La medicina non è una scienza esatta e spero che i 
miei colleghi convergano su questo, però quello che in ambito 
medico è considerato scienza è ciò che è pubblicato, ma la parola 
scritta nelle riviste scientifiche è scienza solo quando parte dal 
reale, estrae un campione numericamente significativo, applica 
metodi condivisi (quindi non improvvisazioni), ricava dati leggi-
bili, applica ai risultati la statistica e trae dalla discussione  dei 
risultati delle conclusioni che sono perciò verificabili e ripro-
ducibili. 

Ora andiamo ad esaminare gli studi di questi autori che vi ho 
enunciato prima e che per decenni sono stati gli unici titolari 
della editorial board di quella che è la rivista, l’index per la 
sessuologia, “Archives sexual behaviour” (quindi tutto ciò che 
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passava era filtrato da questo editorial board), e pensiamo a cosa 
è successo. Lo raccontava ieri il prof. Persico con toni forti ma 
reali: l’omosessualità, che oggi non si chiama più così ma SSA 
(same sex attraction), attrazione (persistente attrazione) per 
persone dello stesso sesso, nell’arco di meno di 50 anni è stata 
derubricata da patologia psichiatrica medica a variante del 
comportamento, attraverso tutta una serie di passaggi, dall’ego-
sintonico all’egodistonico. Oggi è rimasta soltanto la sogget-
tivizzazione del disagio per un orientamento indesiderato  
(percepito come tale). Nel manuale OMS ICD10 il disturbo 
F66.01  è considerato disturbo,se il soggetto ritiene che il suo 
orientamento sia un disagio e a quel punto ci sono tutti i 
numerini che codificano se il disturbo è omosessuale, etero-
sessuale, ecc. Viene accolto il disagio soggettivo, rispetto all’o-
rientamento, ed è considerato ed è codificato come patologia, 
questo con buona pace di tutti quelli che pensano che tutto sia 
normale rispetto a tutto e questo non è tanto vero, anche perché 
in effetti nella epidemiologia si vede quante persone chiedono 
interventi per una eterosessualità disagiata (poche), quante 
persone chiedono interventi per una omosessualità disagiata 
(moltissime). Altro aspetto è quanto ampia è la popolazione 
omosessuale rispetto alla eterosessuale, anche questo è impor-
tante, perché se la percentuale di persone che chiedono aiuto 
rispetto ad un gruppo minoritario è molto elevata rispetto ad un 
altro gruppo che viene considerato equivalente sul piano quali-
tativo e che invece chiede pochissimo aiuto, ci devono essere dei 
fattori che vanno esaminati. Non si può silenziare questo 
dicendo che è politicamente scorretto farlo, bisogna farlo altri-
menti si perde la natura antipregiudiziale di quello che stiamo 
facendo. 

C’è un autore che è un esponente assolutamente autorevole 
del mondo medico e scientifico, è il prof Jeffrey Satinover, che è 
consulente al Parlamento USA e all’ONU per queste tematiche, 
che dice “il corpus dell’evidenza scientifica su SSA e GID, quindi 
genetica endocrinologica ecc., è oggi tabuizzato ed è reso dispo-
nibile a spot sulla base di scelte che poco hanno a che fare con la 
medicina basata sull’evidenza”. 

Di questa notazione dobbiamo prendere atto se vogliamo 
essere onesti come bioeticisti. 
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Esiste una progressiva dissoluzione del legame tra corpo e 
procreazione, è stato citato che in tutto questo processo di 
dissoluzione progressiva del concetto di uomo donna, genere, 
generi, queer, sicuramente una accelerazione enorme è arrivata 
dal progresso della tecnoscienza, quindi dall’introduzione della 
pillola contraccettiva (con la possibilità ormonale di controllare 
o comunque inibire l’ovulazione) dalla rivoluzione sessuale (il 
corpo è mio e me lo gestisco io). Sono confluite in maniera 
temporale nello stesso arco di tempo l’aborto come diritto 
legalizzato, l’idea della padronanza sul corpo-macchina, 
l’estrusione del concepito come appendice. Il figlio non è più 
riconosciuto come alterità ospitata, ma come appendice, grumo 
di cellule, di cui io, soggetto donna, posso sgravarmi legalmente 
come diritto. Il figlio è andato poi incontro alla “cosificazione”  
con la fecondazione in vitro, quindi il figlio in provetta, la Louise 
Brown di Edwards, è arrivato a coronare questo concetto di 
controllo e manipolazione e trattamento del corpo come oggetto 
di cui disporre. Questo percorso è stato ben tratteggiato dal dott. 
Ermili. 

Ricordiamoci che oggi siamo in un mondo in cui ci sono le 
banche con i gameti dotati di certificazione di IQ cioè di 
quoziente intellettivo, dotati di certe caratteristiche, tu puoi 
scegliere in un catalogo che cosa vuoi per il tuo desiderio, e 
accadono cose che devono interrogare, tipo le due  donne sorde e 
lesbiche che hanno chiesto di avere lo sperma di donatore sordo 
per poter concepire qualcuno che avesse le loro stesse carat-
teristiche, quindi, al contrario di quello che noi potremmo 
pensare (la fecondazione in vitro come “cura”) perpetrando la 
patologia in cui loro erano immerse,in un delirio legalizzato,  
direi (perché non potrebbe essere definito altrimenti). 

Attualmente abbiamo la commercializzazione delle parti 
“sessuate” del corpo, anche questo un aspetto che deve molto 
interrogare, altro che il corpo non disponibile,  il  corpo è 
disponibilissimo, basta avere i soldi per pagare, quindi in questo 
senso disponibilità di sperma e di ovuli, turismo riproduttivo ma 
attenzione, questo è un dato molto interessante, turismo ripro-
duttivo con un neocolonialismo di tipo biotecnologico, da 
realizzare dove costa meno. 

In questo senso si sono saldate le istanze apparentemente di 
“accesso alla tecnoscienza per tutti” all’effettivo sfruttamento di 
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chi invece a basso costo produce ciò che a me serve applicato al 
corpo. Quanto questo abbia a che fare con la dignità della 
persona umana o dell’essere umano deve interrogarci dal punto 
di vista bioetico. 

Noi sappiamo che oggi i ricchi europei e americani vanno nei 
paesi dell’est piuttosto che in India a commissionarsi con le 
ragazzine locali la donazione o meglio la commercializzazione 
non solo di ovuli, ma anche di uteri in affitto, sappiamo che le 
star omosessuali o lesbiche ci dicono che loro possono comprarsi 
questi servizi, appagano il loro desiderio e ciò viene propa-
gandato come una possibilità di estrema libertà personale. Sono 
temi che sicuramente devono interrogarci. 

La nuova identità è quella del transgender, non confondiamo 
il transgender con il transsessuale. Se il transessuale ha la disforia 
di genere, quindi è un soggetto affetto da una patologia 
psichiatrica (grande rispetto), invece il transgender è una persona 
che pretende per sé non le risposte per un disagio, ma la 
affermazione filosofica e politica della indifferenza dei generi. 
Questa è una differenza molto importante da cogliere tra  
transessuale, transgender. 

Il transgenderismo transita ulteriormente in una ulteriore 
dissoluzione che è quella del “queer” che contiene la parola 
strano, indistinto ecc. ed anche questa è una sfida filosofica, 
culturale. Qui  sono ancora i filosofoni, a parlare, hanno tutto 
questo bagaglio culturale da somministrarci per cui il linguaggio 
è performativo, nulla è oggettivo e oggettivabile …siamo in 
pieno decostruzionismo! 

La teoria gender è uno snodo a livello biomedico psicologico e 
sociologico, nega che esista una identità sessuata oggettivabile, il 
genere sarebbe una sovrastruttura sociale e culturale da ab-
battere, da liberare in senso polimorfo secondo delle preferenze 
soggettive con avvallo legislativo sociale e politico. Legislativo, 
ecco  la parola chiave che poi passerà alla sessione successiva. 

Le radici storiche e filosofiche della teoria gender sono 
tantissime: il dualismo corpo psiche, la gnosi (questo concetto 
dispregiativo del corpo, in una visione in cui lo psichismo, un 
intelletto sganciato dalla carne va per i fatti suoi, anzi è più 
nobile se è sganciato dal corpo), lo scientismo post-cartesiano 
(l’uomo-macchina un meccanismo esauribile dalla scienza), il 
libertinismo (l’esaltazione del piacere ricercato anche con il 
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sadismo come qualcosa di normale), la lotta di classe di matrice 
marxista trasposta su tematiche di genere (è stato citato 
Marcuse, per lui la differenza tra i generi è una disuguaglianza da 
abbattere). 

Vorrei dire che la parola chiave qui è differenza sessuale; 
differenza che vuol dire (etimologicamente) portare all’altro ciò 
che lui non è, cioè in un moto verso, portare un dono da dare 
all’altro, mentre il concetto di diversità implica divergenza, un 
moto di allontanamento,  porta lontani quindi è molto diverso 
parlare di accoglienza della “differenza” e  di accoglienza della 
“diversità”, sono concetti molto diversi. 

Altre radici sono la psicanalisi estremizzata di Wilhelm 
Reich, lo scientismo sessuologico (lo abbiamo ricordato prima), e 
il femminismo radicale. In questo senso la citazione di Judith 
Butler è molto importante perché nel queer c’è il superamento di 
tutte queste correnti che si sono saldate in una unica galassia, 
magmatica,  che tuttavia sta influenzando il pensiero comune 
attraverso esperienze di tipo politico e militante, che sono 
esattamente l’esperienza dell’attivismo omosessualista e femmi-
nista. 

In questo senso è molto formativa la lettura di ”Elementi di 
critica omosessuale” di Mario Mieli riedito da Feltrinelli, perché 
ci fa rendere conto che questo, che era argomento del ’68, viene 
riproposto con forza come progetto, come agenda politica at-
tuale.  Dobbiamo renderci conto se è ciò che vogliamo o se è 
qualcosa che vorremmo comprendere meglio. 

Judith Butler: quale è la cosa di cui dobbiamo interrogarci 
dal punto di vista scientifico e razionale su quanto lei propone? 
La pretesa della Butler è quella di prescindere dal biologico. Lei  
“prende atto” che esistono gli ermafroditi, però, attenzione, 
rigettandone la definizione non fisiologica, ma patologica, allora 
a questo punto noi se siamo medici, biologi, genetisti dobbiamo 
interrogarci se possiamo legittimare questa operazione oppure  se 
sia una operazione irragionevole ed irrealistica, anche questa è 
una domanda fondamentale da porci con onestà intellettuale. La 
Butler dice che in realtà il genere è performativo perché si crea 
attraverso il discorso, si regge attraverso le ripetizioni di rituali 
che riguardano il corpo stesso, lei dice addirittura che è il 
travestito la nostra verità per tutti perché rivela la struttura 
imitativa del genere stesso. La proposta non è semplicemente 
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quella di decostruire, ma  la pretesa è che quel modello diventi 
modello dominante. Non è proprio vero allora che tutto è uguale 
a tutto, ma qualcosa è “più uguale” e deve diventare guida per 
gli altri. Qui già c’è un cortocircuito.  

“Nulla ci autorizza a pensare che i generi debbano essere 
due, bisogna uscire da qualsiasi categoria socialmente 
istituita”…, ed eccoci nel giardino delle delizie che è questa queer 
theory. 

Purtroppo non abbiamo tempo di dettagliare la dinamica 
della decostruzione, anche se ci rendiamo conto che esiste una 
dinamica precisa, esiste un modello, un manuale di come si fa e 
passa attraverso la cultura, passa attraverso posizioni chiave 
nelle conferenze internazionali, con interventi precisi sui 
manuali, nelle linee guida, passa attraverso quel conio di moneta 
falsa che poi viene ripresa e trafficata senza che ci si renda conto, 
mentre è importante rendersi conto di questo meccanismo  per 
capire se vogliamo essere passivi, e ci passa sopra, oppure se 
vogliamo essere attivi e presenti come credo sia nostra responsa-
bilità. 

A proposito di lingua e di antilingua il concetto “tutto passa 
attraverso il linguaggio”, non corrisponde a “tutto è  linguag-
gio”, perché considerare la parola come una forma di oppressione 
violenta è una visione assolutamente parziale, che corrisponde a 
Derrida, ma non è il sentire comune; quando noi interagiamo e 
parliamo non abbiamo intenzione di opprimere l’altro ma di 
entrare in relazione.  

In questo senso negare che possa esistere una oggettivazione 
del linguaggio, qualcosa che si può condividere, è votarsi alla 
incomunicabilità. Riconoscere che la parola certamente è una 
etichetta va bene ma se perde completamente di significato 
allora però smettiamo completamente di parlare, a quel punto è 
il mutismo la vera prospettiva verso cui andiamo. 

Il sesso culturale e sociologico ci ha fatto vedere numerosi 
effetti; spesso usando lo strumento della dissonanza cognitiva, 
che è quel fenomeno per cui la sovraesposizione di immagini 
presentate come positive di qualcosa che probabilmente non 
verrebbe percepito naturale (se venisse presentato così come esso 
è realmente) ci “adatta” alla irrealtà. È esattamente la meto-
dologia che ha usato la regione Toscana, comprando questa 
immagine dal Canada, cercando di veicolare il concetto che si 
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nasce omosessuali. Questo peraltro ha creato un sacco di 
confusione, perché a quel punto gli attivisti si sono messi a 
litigare tra di loro perché se per alcuni l’orientamento sessuale 
non è una scelta, (quindi ti sembra voler dire che si nasce così) 
altri ti dicono “no, è una scelta”, a questo punto bagarre interna. 
In questo senso vorrei far cogliere come quando qualcosa non 
funziona (dal punto di vista dell’aggancio alla realtà) poi l’in-
comunicabilità è il risultato. 

Quindi nella teoria gender c’è questo concetto: un “io desi-
derante”, astratto, gioca sulla decostruzione della unitarietà del-
la persona reale, ne frammenta l’intero psichismo, la biologia, il 
linguaggio, i ruoli e pretende di definire il proprio spazio, però a 
prescindere dalla significanza del bio-logico. 

Noi per accettare il queer dobbiamo abdicare alla nostra 
ragionevolezza e questo mi sento di dire che personalmente non 
mi sento di farlo. Il biologico oggettivamente struttura e precede 
il pensiero stesso. Questo è importante, com’ è questa pensata 
che salta fuori prima il pensiero?  

Il pensiero scaturisce dal cervello,  chiediamoci come è 
venuto fuori questo cervello.  Se noi vogliamo ragionare da esseri 
umani che ragionano, non possiamo dimenticarci o “prescindere” 
da  tutte queste cose. 

Ho bisogno di ancora cinque minuti per chiarire due con-
cetti. 

Un cortocircuito veniva evocato ieri dal prof. Persico, un 
preconcetto per cui un signore si è alzato ed ha detto qualcosa 
rispetto alla pericolosità o inefficacia  di certe terapie rispetto ad 
altre.  

Non esiste, non mi risulta che esista alcuna terapia di tipo 
psicologico con una efficacia del 100%, come peraltro non mi 
risulta che in medicina esista una terapia medica anche 
farmacologica efficace al 100%, quindi in questo senso dobbiamo 
riconoscere umilmente che ogni persona coinvolta nella cura 
dell’altro ha strumenti che non sono l’onnipotenza guaritrice, ma 
sono strumenti di accoglienza e presa di cura, che naturalmente 
presuppongono la presentazione onesta dei pro e dei contro.  

In ambito psicologico, poi, la relazione di cura è gravata da 
tutti quegli aspetti che abbiamo detto prima, che essendo 
appunto di natura psichica naturalmente lavorano con un 
soggetto che non è esattamente così semplice da trattare come 
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accade per una pillola che agisce su un meccanismo 
perfettamente determinato. Quindi in questo senso direi 
attenzione, se parliamo di terapie per la omosessualità  (o SSA) 
benissimo, chiamiamole come sono:  la terapia affermativa gay  
(GAT) è una terapia, quindi se la SSA è una variante naturale 
non si capisce come la terapia affermativa gay abbia maggiore 
diritto di stare tra le terapie rispetto ad altre, rispetto al fatto 
che se non è malattia non si capisce perché una terapia sia 
accettabile e l’altra no. Questo è esattamente il cortocircuito che 
si è verificato quando a livello di linee guida è stato analizzato il 
problema delle  cosiddette terapie di  riorientamento, cioè per 
persone scontente del loro disturbo F66.01 (visto che dobbiamo 
codificare) hanno chiesto aiuto psicoterapico secondo i loro 
codici valoriali. 

Il concetto di neutralità di cura da parte dello psicologo che 
richiede che tu accolga quella richiesta e non il tuo pensiero, non 
può a questo punto che confliggere con la pretesa di un editorial 
board che dice “questo sì e l’altro no”. A quel punto la violazione 
consiste nel fatto  che quel paziente non ha più la sua libertà di 
chiedere quello che vale per lui,  ma può chiedere solo quello che 
l’editorial board crede che sia la cosa giusta:  questa è la “fattoria 
degli animali” di Orwell in cui tutti siamo uguali, ma alcuni sono 
più uguali degli altri. 

Il transessualismo è l’ultimo esempio di cui la prof.ssa 
Barone ci accennava ed è un caso estremamente importante, si 
sta parlando della depatologizzazione del transessualismo, 
quindi il concetto è che se non è più patologia vi è l’abbandono 
terapeutico di queste persone che invece sono persone con 
gravissimi disturbi. Io mi onoro di avere tra i miei pazienti 
persone con questo tipo di problema, grandissime sofferenze 
personali e storie molto complicate, difficoltà a gestire il proprio 
io perché la problematica è identitaria e non sessuale, in questo 
senso l’abbandono terapeutico è una grossa responsabilità. 
Anche qui c’è un grande conflitto tra i movimenti  di 
transessuali che credono nel transessualismo e chiedono aiuto per 
essere aiutati al meglio delle competenze endocrinologiche, 
psicologiche, chirurgiche ecc., consapevoli di questa difficoltà, e 
dall’altra parte il movimento transgender che pretende di imporre 
che l’indifferenza dei generi è la verità per tutti.  
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A questo punto vorrei inserire  una piccola  nota polemica 
sul fatto che sarà interessante vedere cosa succederà anche sulla 
rimborsabilità delle cure, perché se non è patologia perché do-
vrebbe farsene carico un sistema sanitario? Se non è una 
patologia, chi paga i costi?  

E non solo, a livello assicurativo voi sapete che ormai siamo 
arrivati alla medicina difensiva quindi attenti ad aspetti di tipo 
giuridico, se una persona non sarà soddisfatta del risultato 
ottenuto (con la trasformazione di sesso) chi paga? Chi ne ri-
sponde? A quel punto cosa è, è un problema di medicina estetica, 
endocrinologia estetica? Sono tutte problematiche molto rile-
vanti dal punto di vista bioetico. 

Esiste anche la depatologizzazione della pedofilia in discus-
sione, ma non possiamo approfondire. 

Il mio problema dal punto di vista dell’infettivologo è la 
rilevanza infettivologica dell’ideologia gender, parlare di generi  
piuttosto che di sesso fa una grossa differenza: io parlo da infetti-
vologa. 

Nei nostri paesi occidentali, a differenza dei paesi dove l’ 
epidemia di AIDS è maggioritaria, (nel sud del mondo dove è 
quasi completamente a trasmissione eterosessuale), da noi oggi è 
soprattutto a trasmissione omosessuale e per fortuna è pressoché 
scomparsa la trasmissione verticale (da madre a bimbo) e 
attraverso sangue. Ora il fatto è che il registro dell’AIDS che 
raccoglie i casi di AIDS ed il registro delle nuove infezioni non 
corrispondono; quindi una cosa sono le notifiche di AIDS, 
un’altra cosa le notifiche dei casi di infezione da HIV. I registri  
fanno vedere come c’è sicuramente una flessione nei casi di 
AIDS, tra l’altro una flessione che in realtà è una stabilizzazione 
con un lieve decremento, laddove invece il numero delle infezioni 
da HIV è crescente. Vediamo che l’epidemiologia è diventata 
prevalente anche da noi per una esposizione di tipo omosessuale 
e ciò  dovrebbe farci riflettere, perchè siamo a 30 anni e più dalla 
scoperta del virus, delle modalità di trasmissione, abbiamo la 
disponibilità dei preservativi, la disponibilità della terapia. 
Dovremmo farci una domanda sul perché di queste infezioni, 
viste tutte queste informazioni, con questa disponibilità 
farmacologica che non c’è nei paesi ad alta incidenza etero-
sessuale. Sono paesi che con misure comportamentali riescono a 
ridurre le infezioni; perché qui da noi non riusciamo a fermare 
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l’epidemia e anzi abbiamo questo incremento? Ci sono pro-
blematiche molto serie, qui dobbiamo avere il coraggio di 
enumerare che le modalità di rapporto sessuale non sono tutte 
uguali. Queste sono notizie pragmatiche di cui onestamente un 
medico deve imparare a parlare con i suoi pazienti, etero o 
omosessuali, per cui proporre una educazione indifferenziata in 
cui ogni modalità di rapporto viene presentata ai ragazzi come 
equivalente, fai quello che ti piace, anzi esplora, fai, non è 
corretto dal punto di vista delle conseguenze sanitarie. Perché la 
fellatio insertiva, con un rischio che è considerato per atto 
uguale a uno è poco importante, la ricettiva è qualcosa in più, se 
parliamo di rapporto vaginale insertivo il rischio è dieci, quello 
recettivo  venti, se parliamo di rapporto anale insertivo il rischio 
è tredici, nel recettivo sale a cento. Allora anche in questo senso 
dobbiamo parlare di queste cose se vogliamo essere onesti, ma 
questo in realtà è tabuizzato perché è facile dire fai quello che 
vuoi, ma quando devo spiegare quelle che sono le conseguenze 
possibili allora abbiamo qualche problema in più. 

Anche sul preservativo, lo dico da infettivologo, mi è 
capitato parlando di questi argomenti in pubblico di sentirmi 
fare la domanda da persona che avrebbe dovuto essere 
informata, quando ho detto che nel rapporto vaginale il 
preservativo non è sicuro al 100% perché studi di metanalisi  
dicono questo, gli studi dicono che quando correttamente 
utilizzato la sicurezza è circa 80%, non lo dico io lo dicono gli 
studi di metanalisi che hanno messo insieme tutti gli studi e che 
quindi fanno vedere quello che chiunque usa un preservativo sa, 
se non è sicuro come contraccettivo al 100%,  anche quando 
correttamente utilizzato (indice di Pearls 85%) come potrà 
essere sicuro al 100% come antinfettivo rispetto ad una virus che 
ha dimensioni 100 volte inferiori (agli spermatozoi)? Questo 
richiede un lavoro che connette non solo l’ombelico, ma anche il 
cervello, quindi è nostra responsabilità. 

Considerazioni finali: un vasto e crescente corpus di prove 
genetiche e neurofisiologiche, psicocomportamentali, etologiche, 
sociologiche ci mostrano che scientificamente parlando la 
classificazione sessuale è ben più che un semplice costrutto 
sociale. Le richieste decostruzioniste del gender rappresentano un 
nodo da affrontare in medicina e psicologia, l’essere umano nel 
suo dimorfismo uomo donna rimanda ad un mistero che la 
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medicina, la filosofia, la psicologia non possono pretendere di 
esaurire univocamente, ma che possono arrivare a descrivere in 
modo ragionevolmente condiviso se non si disancorano dalla 
reale. 

La queer e gender theory introduce un criterio di 
incomunicabilità tra i vari settori delle scienze umane su cui è 
necessario riflettere a fondo ed è necessario stimolare un 
dibattito antropologico e scientifico pubblico, cioè non si può   
solo  chiudere per gli addetti ai lavori ma trovare il modo , vista 
la materia estremamente complessa, di spezzettarla  per tutti 
perché la democrazia richiede questo, che si faccia qualcosa nella 
consapevolezza: non può essere l’oligarchia degli accademici a 
prendere decisioni che riguardano  quelli che sono i nodi 
antropologici fondanti. 

Vorrei concludere dedicando questa relazione a tutti i miei 
pazienti, perché come medico infettivologo mi hanno insegnato 
molto,  quindi a loro la dedico, con buona pace di tutti coloro che 
la pensano in un modo diverso. 
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Identità di genere e istituti sociali 
 
 
 
 
 
 
 
Era mia intenzione iniziare l’intervento con un richiamo alla 

storia del pensiero femminista e, più in generale, alla cosiddetta 
problematica del ‘gender’. Mi ha sollevato da quest'incombenza 
la Dottoressa Atzori che, con il suo chiarissimo excursus storico, 
ha fornito il corretto punto di osservazione anche al tema che 
tratterò. Avrò, così, la possibilità di arrivare più in fretta al 
cuore della questione. Un breve richiamo allo sviluppo del 
pensiero di genere, comunque, mi dovrà essere consentito, per 
inquadrare più da vicino la tematica. Devo anche aggiungere 
che il mio non sarà un approfondimento di tipo giuridico né 
tanto meno di tipo socio-politico, campi questi che esulano dalle 
mie competenze. Mi riferirò, invece, soprattutto a questioni di 
ordine biologico e a considerazioni che da queste saranno sug-
gerite.  

La biologia non è, ovviamente, un ospite di secondaria 
importanza nel discorso sul genere, come non lo è, seppur poco 
gradito e spesso sottaciuto, l’argomento sesso e sessualità. 
Vorrei, però, che dal mio intervento emergesse la capacità della 
biologia, con la sua storia, con lo sviluppo del suo pensiero, di 
fornire chiavi di lettura anche per argomenti apparentemente a 
lei distanti. Sembrano tali, infatti, le problematiche di genere, 
con il loro esplicito rifiuto di qualsiasi riferimento alla scienza 
empirica, e le questioni inerenti gli istituti sociali che animano la 
nostra vita civile. 

 
 
 
 

* Professore ordinario di Citologia ed Istologia, Università degli studi di 
Perugia – Presidente MEIC 
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Genere è, nel linguaggio quotidiano italiano, un termine che 
fa riferimento al maschile e al femminile oppure serve a 
raggruppare cose o persone che hanno in comune proprietà 
fondamentali e differiscono per proprietà secondarie. Eppure, 
l'utilizzo di questo termine, soprattutto se detto con la corri-
spettiva parola inglese gender, assume un ulteriore e diverso 
significato che si può cogliere con facilità se si analizza la coppia 
di termini sesso/genere, inserita nella più ampia problematica di 
natura/cultura: sesso denota il fenomeno empirico della differenza 
fisica esistente tra uomo e donna; genere indica la rappresen-
tazione psicologico-simbolica che le identità maschile e femmi-
nile si fanno di loro stesse, condizionate dalla società e dalla sua 
costruzione storico-culturale, prescindendo dalla natura1. 

In altri termini, riprendendo la famosa frase di Simone de 
Bouvoir «donne non si nasce, ma si diventa», le teorie di genere 
ritengono che si è maschi o femmine a causa della dimensione 
biologica, ma si diventa uomini o donne (o meglio, si acquisisce 
un’identità maschile o femminile) in base al personale modo di 
sentire e vivere la propria identità sessuale che, a sua volta, è 
direttamente legato alla socializzazione, ossia alla proiezione dei 
comportamenti, funzioni e ruoli che la società e la cultura 
codificano come maschili o femminili e che vengono appresi 
attraverso l'educazione e l’imitazione dei comportamenti altrui 2.  

Va pertanto distinta l’identità biologica maschio/femmina 
da quella psico-sociale dei generi maschile e femminile. Su tale 
distinzione nessuno, credo, potrebbe obiettare alcunché. 

Le teorie di genere, però, vanno oltre la pura distinzione. 
Esaltano infatti la categoria di genere a scapito di quella di sesso, 
giungendo ad affermare che si nasce maschi o femmine, mentre 
si diventa uomini o donne sulla base delle scelte psicologiche 
individuali, le aspettative sociali e le abitudini culturali, a 
prescindere dalla natura 3. 

L’identità biologica, che coincide con la dimensione natu-
rale, reale e obiettiva dell'essere di sesso maschile e femminile, è 
sopraffatta dall'identità di genere che indica la dimensione delle 
funzioni e dei ruoli percepiti psicologicamente e classificati 
socialmente e culturalmente come maschili o femminili.  

La sostituzione della parola sesso con genere, quindi, non 
rappresenta un tentativo di rendere elegante il discorso, come 
pur potrebbe sembrare, ma presuppone una motivazione teorica 
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ben precisa: dietro alla parola genere si nasconde una presa di 
posizione a favore della cultura e contro la natura.  

Evidentemente, una simile concezione dell'uomo, delle 
relazioni interpersonali e della società non possono non avere 
implicazioni significative sull'etica, la politica e il diritto. Infatti, 
le teorie del genere vogliono dimostrare come l'identità di genere 
debba avere priorità assoluta sull’identità sessuale, in accordo 
con la logica della priorità della cultura sulla natura e della 
irrilevanza del dato naturale rispetto a quello culturale. In 
questa prospettiva, allora, ciò che conta non è il fatto di nascere 
maschi o femmine, ma come ci si percepisce a livello della 
propria, intima e soggettiva sfera psichica. Il sesso, insomma, 
viene subordinato totalmente al genere. È, questa, la posizione 
relativistica di chi ritiene che il dato naturale sia privo di peso e 
che la differenza sessuale sia, appunto, relativa e modificabile. 

Un filone della teoria del gender non teme di spingersi ancora 
più in là affermando che l'identità di genere non solo non è 
determinata dalla natura ma non è, né deve essere, fissata dalla 
società. È, e deve essere, costruita dall'individuo sull’unica base 
delle proprie inclinazioni e delle proprie scelte, a prescindere sia 
dalla propria condizione sessuale naturale sia dai ruoli sociali. 
Queste teorie, insomma, sollecitano l'individuo ad affrancarsi dal 
proprio sesso e dal proprio ruolo sociale per costruire libera-
mente la propria identità trasformandola a piacimento. 

In tale orizzonte di pensiero risulta, ovviamente, superato il 
dinamismo sessuale dal momento che il genere è ricondotto ad 
una pura scelta individuale. Il femminismo di genere, ad 
esempio, definisce ‘trappola metafisica’ il dato naturale della 
differenza sessuale, una cosa da cui prendere le distanze in 
quanto causa principale della cultura patriarcale. Il matrimonio 
eterosessuale, poi, è considerato l’istituto che attualizza in 
maniera soffocante la gerarchia sessuale propria del maschili-
smo. La famiglia fondata sul matrimonio e la femminilità - 
identificata con la maternità biologica e il lavoro domestico - 
sono considerate costruzioni maschiliste da decostruire e di cui 
disfarsi per progettare una società che superi la differenza 
sessuale liberando la donna dal dominio patriarcale 4. 

Dalle teorie di genere si è poi passati alle teorie multi-gender, 
post-gender, trans-gender. Sono teorie che oltrepassano la dualità 
maschio-femmina, sostenendo che la sessualità non è che un 
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continuum di identità di genere che ha agli estremi il maschile e 
il femminile, l'eterosessuale e l'omosessuale 5. Tra questi estremi 
si trovano situazioni le più diverse e sfumate, sulle quali si 
collocano i singoli individui che hanno anche la possibilità di 
passare da una polarità all'altra in periodi diversi della vita 6. 

Ora permettete che suggerisca un accostamento che a 
qualcuno potrebbe sembrare azzardato. Propongo di mettere a 
confronto le teorie del gender e il darwinismo. Non sono in grado 
di dire se, dal punto di vista della storia delle idee, ci possa 
effettivamente essere stata un’influenza reciproca. Certo è che le 
impostazioni dei contenuti dei due filoni di pensiero si 
presentano alquanto simili. 

Permettetemi, allora, un breve cenno al pensiero del padre 
dell’evoluzionismo. 

Si deve a Lamarck, nei primi anni dell'Ottocento, l'abban-
dono della tradizionale concezione fissista - che non prevedeva 
un divenire delle specie viventi - e l'assunzione del paradigma 
trasformista che, al contrario, riconosceva l'influenza trasforma-
trice del trascorrere del tempo sui viventi 7.  

Fu però Charles Darwin, mezzo secolo dopo, a legare il suo 
nome a una nuova teoria evolutiva che avrebbe avuto un futuro 
ricco di approfondimenti e conferme. La nuova teoria si basava 
su due assunti fondamentali: 

1° assunto: esiste una netta discontinuità tra l’ambiente e la 
comparsa dei caratteri adattativi. L’origine di questi ultimi 
infatti va cercata non nell’influenza dell’ambiente ma nelle 
variazioni spontanee che avvengono in ogni processo ripro-
duttivo (discendenza con modificazione);  

2° assunto: l’influenza dell’ambiente si manifesta solo dopo 
la comparsa delle variazioni come un’attività selezionatrice 
(selezione naturale) degli individui più adatti.  

Non è difficile cogliere il motivo per cui il processo 
riproduttivo svolge il ruolo di fonte di variabilità. È noto a tutti 
che la fase più delicata nel trattamento delle informazioni è la 
loro copiatura perché è lì che più frequentemente si originano gli 
errori. Questa cosa è vera anche per quella particolare copiatura 
che è il processo generativo degli organismi. Gli errori che in esso 
avvengono, provocano cambiamenti negli individui generati. 
Nella maggior parte dei casi le infedeltà di copiatura hanno 
conseguenze nefaste sulla sopravvivenza della prole; in taluni, 
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rari casi però dalle infedeltà derivano dei miglioramenti nella 
capacità di sopravvivenza. Nel primo caso si assiste anche a un 
deterioramento della capacità riproduttiva; nel secondo, invece, 
essa risulta migliorata. In questo modo, generazione dopo 
generazione, le popolazioni portatrici delle variazioni migliora-
tive si accrescono, rimpiazzando i possessori delle vecchie solu-
zioni.  

È questo, scandalosamente semplificato, il meccanismo 
evolutivo proposto da Darwin 8. 

Darwin era convinto che dei due momenti del processo 
evolutivo, la selezione naturale fosse il responsabile principale, se 
non addirittura l’unico, dell'evoluzione dei viventi. Da ciò 
derivava l'aforisma, divenuto quasi il manifesto del pensiero 
darwiniano: Evoluzione per selezione naturale.  

Le modificazioni spontanee erano invece considerate eventi 
completamente indipendenti dalla pressione esercitata dall’am-
biente. La netta separazione dei due momenti richiamava, in 
qualche modo, anche la provenienza degli eventi stessi: la 
produzione delle variazioni era di origine endogena, interna 
all'organismo; la selezione, al contrario, aveva un'origine esogena, 
operata dall'ambiente esterno.  

Affinché la selezione naturale potesse giocare il supposto 
ruolo primario era però necessario ipotizzare che nessuna, o 
pressoché nessuna, limitazione di origine endogena restringesse il 
ventaglio delle possibili strutture su cui avrebbe poi agito il 
setaccio della selezione naturale. Le strutture biologiche, cioè, 
dovevano essere supposte come totalmente plastiche, capaci di 
assumere tutte le connotazioni imposte dalla selezione naturale. 
Non è un caso che Darwin avesse tendenze nominaliste, facesse 
parte, cioè, di quell’indirizzo del pensiero biologico che giudicava 
la tassonomia nient’altro che una convenzione, utile al natura-
lista ma priva di consistenza obiettiva 9. Darwin fece ciò che 
nessuno dei suoi predecessori aveva fatto. Rinunciò alla nozione 
di stabilità specifica a vantaggio della variazione, eretta a 
proprietà fondamentale degli esseri viventi. Riconoscere alle 
classificazioni una loro consistenza biologica, avrebbe significato 
attribuire stabilità alle loro particolari tipologie strutturali e 
funzionali con l’ovvia conseguenza che il campo d'azione della 
selezione ne sarebbe risultato ridimensionato e, di conseguenza, 
sarebbe stata messa in dubbio la preminenza della sua influenza. 
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Spero che risulti evidente il parallelo tra il primitivo pensiero 
evoluzionista e le teorie di genere. In ambedue i casi i vincoli 
dovuti alle leggi naturali poste a monte dell’intervento 
dell’ambiente sono accantonati: nel primo caso, quello del 
darwinismo, non riconoscendo alcun limite alla capacità di 
variazione degli organismi biologici visti come totalmente 
plasmabili dagli influssi ambientali; nel secondo caso, le teorie di 
gender, non riconoscendo alcuna influenza alla realtà biologica 
naturale (genetica, epigenetica, ormonale) nella determinazione 
dei caratteri sessuali ma attribuendone la causa unicamente 
all’ambiente culturale. In tutti e due i casi sono, per così dire, 
sottaciuti i vincoli imposti dalle leggi che regolano l’organiz-
zazione della materia e che necessariamente restringono il 
ventaglio delle possibili influenze dell’ambiente. 

Nel caso del darwinismo, la correzione di queste sue posizioni 
estreme viene anche dalla corrente della moderna biologia, 
conosciuta come Evo–Devo, che indaga le restrizioni poste 
all’azione dell’ambiente dalle leggi intrinseche di stabilità degli 
organismi, indaga cioè quel confine tra proprietà dell’individuo e 
influenza ambientale che per sua natura è mobile in quanto 
legato all’avanzamento delle conoscenze sull’uno e sull’altro 
versante 10.  

Si fa sempre più definita la convinzione che per spiegare le 
proprietà degli esseri viventi si debba tener conto, sì della 
selezione naturale, ma anche delle caratteristiche strutturali e 
funzionali degli organismi che cambiano. Quest’approccio ha 
fatto sorgere nuovi, interessanti filoni di indagine tra i quali c’è, 
appunto, l'Evo–Devo. Il nome deriva dalle prime lettere di 
Evolution e Development ed esprime bene il programma della 
ricerca: evidenziare gli ambiti di pertinenza della teoria evo-
lutiva selezionista e quelli per i quali la spiegazione più con-
vincente è invece suggerita dalla biologia dello sviluppo. In 
questo modo, la scoperta di leggi sottese ai sistemi biologici 
mette in luce sempre nuovi vincoli che, restringendo lo spazio 
delle possibilità, permettono di guadagnare alla spiegazione 
scientifica classica regioni sempre più vaste del fenomeno 
evolutivo, in precedenza riservate esclusivamente alla spiega-
zione selezionista. 

Ciò che sta avvenendo nel campo della ricerca biologica con 
l’Evo – Devo ha un parallelo negli studi sull’identità di genere 
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con tutte quelle indagini che evidenziano l’entità dell’influenza 
del dato biologico su quello comportamentale.  

Richiamo in maniera concisa solo un paio di esempi, studiati 
approfonditamente e tanto noti in letteratura da essere ormai 
dei classici. 

Il primo esempio è quello dei tragici casi nei quali dei 
neonati hanno subito una lesione permanente del pene a causa di 
un’errata circoncisione. Molto studiato è stato il caso di David 
Raymer. Dopo l’incidente, i genitori decisero di assegnare a 
David un ruolo femminile. Il bambino fu sottoposto alla 
castrazione e ad altri interventi di chirurgia plastica finalizzati a 
creare organi sessuali esterni di parvenza femminile. Gli fu 
cambiato anche il nome e divenne Brenda. Anche se inizialmente 
sembrò che accettasse di buon grado il ruolo sessuale 
assegnatogli, sopraggiunta la pubertà tutto cambiò: Brenda 
incominciò a reclamare con forza la sua vera identità sessuale 
maschile e si dovette di nuovo intervenire chirurgicamente per 
ridarle, almeno in parte, il sesso con il quale era nata e che era 
iscritto in maniera definitiva nel suo cervello. Brenda ritornò 
ufficialmente ad essere David 11. 

Il secondo esempio, più circostanziato sotto il profilo 
statistico, fornisce la risposta alle seguenti domande:  

1) se l’identità sessuale è tanto influenzata dagli ormoni 
presenti nel corso della vita embrionale, quante delle 
caratteristiche sessuali che emergono durante l’infanzia sono il 
risultato della biologia e non dell’apprendimento?  

2) le bambine giocano con le bambole perché imparano a 
farlo o perché, per natura, mancano dell’aggressività istintiva 
dei maschi essendo ‘programmate’ a diventare madri?  

Risposte a queste domande sono venute da molteplici 
esperienze sociali. Di esse la più emblematica è quella che si rifà 
ai kibbutz, strutture comunitarie sorte a partire dal primo e 
secondo decennio del Novecento nei territori dove in seguito 
sarebbe sorto lo stato di Israele. In essi veniva praticata 
un’assoluta uguaglianza di doveri e di diritti tra i due sessi, 
cercando di superare il concetto tradizionale di famiglia. I 
bambini venivano allontanati dalle madri per essere allevati 
comunitariamente e in maniera rigorosamente paritaria.  

Negli anni cinquanta, alcuni sociologi decisero di studiare 
quali tipi di giochi questi bambini preferissero, con l’intento di 



C. Cirotto - Identità di genere e istituti sociali 

Quaderni del Filèremo 1 / 2013 - Identità di genere 92 

presentare una prova definitiva di come le differenze compor-
tamentali tra i due sessi derivassero esclusivamente dalla 
educazione. Il risultato fu che bambini e bambine preferivano, in 
maniera quasi esclusiva, compagni di gioco dello stesso sesso e 
che le differenze nelle tipologie di gioco erano identiche a quelle 
presenti in qualunque altra cultura. I bambini davano la 
preferenza a giochi competitivi e alle esplorazioni del territorio; 
le bambine preferivano giocare con le bambole, tendevano a non 
allontanarsi e a fare giochi coinvolgenti sotto il profilo emotivo e 
comunicativo 12. 

Questi ‘esperimenti’ hanno dimostrato come le differenze 
psicologiche tra bambini e bambine abbiano un fondamento 
‘naturale’ che verosimilmente può essere identificato nel 
differenziamento sessuale del cervello durante lo sviluppo 
embrionale e hanno dimostrato con chiarezza quanto l’identità 
sessuale sia influenzata dagli ormoni durante la vita embrionale 
e quanto difficilmente possa poi essere modificata da 
condizionamenti ambientali o culturali 13. 

Ai vari contesti sociali vanno sicuramente attribuite le 
diverse modalità con cui tali differenze si esprimono. Alla base, 
però, c’è una realtà biologica ‘dura’ e appare utopistica la 
possibilità di estirparla totalmente. 

Si può allora affermare, su basi empiriche e scientifiche che 
la differenza sessuale esiste effettivamente in natura e non è 
frutto di una fittizia e arbitraria costruzione culturale. La 
dualità dei sessi è fondamentalmente un dato naturale, non 
un'imposizione di ruoli sociali né una pratica di potere, 
inventata per escludere il diverso. 

E dedichiamoci ora, per concludere, ad esaminare le 
influenze che le teorie di genere esercitano su un istituto, di 
fondamentale significato per la vita associata: il matrimonio. 

Dall’esposizione appena fatta emerge chiaro un messaggio: 
la complessità della realtà impone che siano considerati gli 
aspetti anche i più diversi della realtà stessa come indispensabili 
nel costituire una visione che voglia essere oggettiva, completa, 
fedele e, soprattutto, propositiva. L’eliminazione artificiosa 
anche di un solo aspetto non porta che a distorsioni e malintesi. 
Per amore di una presunta semplificazione non si può, quindi, 
dichiarare insignificante l’aspetto naturale privilegiando esclusi-
vamente quello culturale. 
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Si deve cercare di ricondurre all’unità organica le diversità, 
anche le più estreme, cogliendo gli elementi utili a questo scopo, 
che non mancano mai – ce lo attesta l’esperienza. Tale opera di 
sintesi deve essere il primo impegno della società, attraverso le 
sue istituzioni, non solo per rendere la vita attuale la più degna 
possibile, ma per programmare e costruire un futuro che sia 
altrettanto degno dell’uomo.  

C’è una battuta emblematica, che pare Churchill amasse 
ripetere, che esprime bene il modo moderno di intendere 
l’intervento legislativo sulle organizzazioni sociali. La battuta è 
questa: se due persone fumano sotto il cartello ‘vietato fumare’ 
vengono multate, ma se a fumare sono duecento persone, viene 
tolto il cartello. 

Poiché credo che poche battute siano rispondenti come 
questa alla realtà dei fatti, mi viene da chiedere se tale modo di 
intendere sia compatibile con una progettazione della vita 
sociale futura che abbia, come si suol dire, i piedi per terra. Per 
costruire un futuro minimamente decente è necessario coprirsi le 
spalle prendendo il meglio dal passato, facendo sintesi con 
quanto di nuovo emerge dall’esperienza – anche conoscitiva – 
recente, senza cadere nel tranello dell’affidamento pigro a 
presunti automatismi o, peggio, in quello dell’uniformizzazione 
dei valori in un’unica melassa priva di forma. Questo signi-
ficherebbe un vero e proprio suicidio sociale. 

Non è difficile applicare queste stesse considerazioni all’isti-
tuto sociale fondamentale: il matrimonio. Il matrimonio, infatti, 
è un modello, seppure in piccolo, di società, è luogo ideale di 
sintesi delle diversità (fisio-patologiche, caratteriali, culturali, e 
anche sessuali). È, poi, luogo privilegiato di progettazione e 
costruzione di futuro. E per contribuire concretamente a 
costruire il futuro bisogna generare le persone del futuro, 
attrezzate al meglio sotto il profilo culturale e valoriale e quindi 
vive anche sotto il banale punto di vista naturalistico-biologico. 
E solo un matrimonio eterosessuale e duraturo può rispondere 
positivamente a tali esigenze. Eterosessuale perché adatto alla 
riproduzione (prima di discutere su mezzi riproduttivi artificiali, 
clonazioni, sviluppi embrionali extracorporei e quant’altro, 
vorrei vederne i risultati) e duraturo perché solo così è in grado 
di promuovere nel tempo lo sviluppo culturale e valoriale delle 
nuove generazioni. 
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Michele Costantino* 
 

Rilevanza e funzione del sesso dell’individuo 
nei rapporti giuridici 

 
 
 
 
 
 
1.  
Non esiste occasione, situazione, rapporto in cui possano 

essere riconosciuti diritti o forme di tutela a individui di genere 
diverso da maschio e femmina. 

Questa conclusione riguarda le regole vigenti dell’attuale 
ordinamento giuridico. La partecipazione a questo convegno 
altamente mi onora e sono tenuto a riferire le ragioni su cui tale 
conclusione si fonda. 

Premetto alle valutazioni che le giustificano altre e diverse 
considerazioni di altri ordini: ciò perché taluni elementi 
potrebbero essere apprezzati e considerati importanti, pur non 
avendo rilevanza giuridica secondo il diritto attuale. 

1.1. La prima osservazione riguarda la rilevanza assegnata 
ad orientamenti individuali o a cambiamenti dell’individuo. 

Questo modo di considerare la realtà non ha, né può avere, la 
rilevanza e funzione che si assegnano a fenomeni sociali e quindi 
giuridici. Ciò perché come la natura dell’essere umano non è mai 
stata individuabile in base alle inclinazioni od agli atteggiamenti 
individuali, così il valore e la dignità dell’essere umano, e quindi 
i giudizi sulle reazioni degli altri, non sono mai stati fondati su 
voglie o tendenze individuali. 

In realtà, l’essere umano è stato sempre considerato 
prescindendo dalle sue tendenze e voglie, non delle sue capacità 
di assorbire e quindi di reagire in qualsivoglia modo ai dati della 
realtà. È vero che si considerano voglie e tendenze di singoli 
individui: ma ciò avviene soltanto ed esclusivamente in conside-
razione delle conseguenze pregiudizievoli che ne possono deri-
vare, sia per se stesso sia per gli altri. 
 
* Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato, Università degli Studi 
di Bari 
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Non intendo perciò enunciare caratteri dell’individuo che 
riguardano modalità non attinenti all’essere umano, ma consi-
derare tendenze e caratteri che hanno funzioni rilevanti nei 
rapporti con gli altri. 

1.2. La seconda osservazione apparentemente riguarda il 
compito a me affidato. Il fine di suscitare impressioni e di trarre 
vantaggi non può essere conseguito muovendo da considerazioni 
astratte e richiamando principi impropri, ma soltanto in base ad 
osservazioni di fenomeni di rilevanza sociale ed economica, 
presenti. 

Naturalmente, non è mio compito considerare l’identità di 
genere o di sesso di tutti gli esseri viventi sulla terra. Le bestie, 
cioè gli animali selvatici, le specie protette e gli animali 
domestici sono ermafroditi o bi/plurisessuati, o semplicemente 
asessuati. Ma gli animali non hanno regole. Non hanno 
ordinamenti giuridici, né poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. 
Non hanno servizi pubblici o privati; non hanno avvocati, 
professori, titoli di studio, e meno che mai politici di professione. 

Dovendo riferire delle regole che hanno gli esseri viventi 
sulla terra - unici esseri viventi che organizzano la loro vita con 
sistemi di regole - ne deriva che la “rilevanza e funzione del sesso 
nei rapporti giuridici” debba essere considerata in relazione alla 
funzione delle regole che considerano l’identità di genere 
dell’individuo. 

1.3. La terza osservazione consiste nel prescindere dal 
supporre che l’identità di genere possa essere fondata sulla mera 
illegittimità di atti e condotte compiuti in violazione 
dell’identità di genere nota e deducendone altre ignote.  

Per esempio, l’illegittimità della delibera della regione 
Campania che non ha rispettato la regola di sostituire con 
individui femmine eventuali individui maschi venuti meno è 
stata considerata quale espressione del principio di “parità di 
trattamento” la cui funzione è da chiarire: ma non pone alcuna 
questione sulla necessità di garantire e di tutelare la “parità di 
trattamento” tra individui di genere diverso da questi due .  

Allo stesso modo, i dubbi sulla natura e funzione delle regole 
poste dagli Stati Norvegia e Svezia di consentire a individui 
maschi e ad individui femmine l’assoluta parità di accesso agli 
studi universitari pone questioni dense di dubbi - come è 
avvenuto - in caso di quote di accesso diverse. Ma non pone 
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alcuna questione sulla necessità di garantire e di tutelare identità 
diverse da quelle considerate.  

In tutti e due questi casi, e in tutti i casi consimili, prima di 
considerare la funzione delle regole che sono state effettivamente 
ritenute violate, non avrebbe senso alcuno domandarsi se, oltre 
alla “parità di trattamento” tra individui maschi e individui 
femmine, debba assicurarsi, o già sia in vigore, la regola di 
tutelare individui di natura diversa, quali omosessuali, lesbiche, 
bisessuali e transgender. 

 
2. 
Ripeto dunque la conclusione all’inizio anticipata: non esiste 

occasione, situazione, rapporto in cui possano essere riconosciuti 
diritti o forme di tutela a individui di genere diverso da maschio 
e femmina. 

2.1. È necessario e opportuno prescindere da elementi di cui 
non si deve e non si può tener conto per considerare la rilevanza 
e la funzione delle regole. 

Ai primi ordini di elementi si è già fatto cenno. Non è 
possibile considerare giuridicamente rilevanti tendenze od 
orientamenti dell’individuo. Sappiamo distinguere tra voglie, 
desideri e diritti: le prime annunciano che chi le esprime è pronto 
a ricorrere alla forza, ovvero alla derisione, se non viene 
soddisfatta la sua voglia; i desideri rimettono alla decisione 
dell’interlocutore la loro realizzazione; i diritti, invece, poiché 
implicano riconoscimenti di apprezzabilità sociale e giuridica, 
annunciano che potrà farsi ricorso agli strumenti disponibili di 
tutela in caso di delusione. 

Anche sull’altro fronte valgono considerazioni altrettanto 
necessarie per istituire una diagnosi ragionevole. Qualunque 
discriminazione praticata nei confronti di individui che hanno 
tendenze od orientamenti sgraditi ai loro responsabili è da 
considerare illecita e/o illegittima. Questo non significa affatto 
che siano riconosciute, garantite e tutelate tendenze od 
orientamenti che fanno parte della natura umana. È vero che, in 
un tempo non certo remoto, diversamente da quanto avviene nel 
diritto vigente, le discriminazioni cui hanno dato luogo le 
crociate, la schiavitù e l’olocausto sono state fondate sulla 
diversa rilevanza e funzione degli infedeli, dei negri e degli ebrei. 
Ma il diritto attuale non consente di assegnare alle qualità e 
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condizioni umane di questi ultimi natura e funzione diversa. 
Perciò, sarebbe perfettamente inutile argomentare dall’illiceità 
e/o dall’illegittimità di discriminazioni praticate nei confronti di 
individui che hanno tendenze od orientamenti sessualmente 
sgraditi al fine di inferire la conseguenza che questi ultimi sono 
da riconoscere o da promuovere più di quelli che, in passato, 
sono stati vittime di discriminazioni. 

Vediamo dunque perché questa conclusione riguarda le 
regole vigenti dell’attuale ordinamento giuridico, dimenticando 
la necessità di procedere per richiami impropri a principi 
astratti. 

2.2. Constatiamo che in tema di possesso e detenzione, 
proprietà, credito, garanzie, responsabilità, ed anche in tema di 
overbooking, di accesso a Internet come al servizio idrico-
fognante, in tema di jus variandi delle banche e di risarcibilità 
del danno per morte del convivente, non ha alcuna rilevanza e 
funzione l’identità di genere. 

Constatiamo che l’identità di genere non ha rilevanza 
giuridica nei mondi dei diritti di informazione, di istruzione, di 
formazioni sociali, e così via. E nemmeno in quelli, un tempo 
fondati non su “ciò che sei”, ma su “ciò che gli altri vedono di 
te”, delle professioni e dei rapporti di famiglia. 

Dunque, può generare dubbi e perplessità il modo di 
interpretare la Risoluzione del Parlamento europeo del 28 
settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e 
l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite. Qualcuno, 
invece di constatare che gli Stati membri sono stati invitati a 
rimuovere le discriminazioni di tali ordini, potrebbe interpretarla 
nel senso di promuovere forme di tutela promozionali e diverse 
di omosessuali, lesbiche, bisessuali e transgender. 

Ad altre preoccupazioni che possono essere generate da 
vantaggiose congetture può dar luogo la legge regionale toscana 
(legge Regione Toscana, 15 novembre 2004, n. 63), nelle parti in 
cui, dettando norme contro le discriminazioni determinate da 
tendenze od orientamenti sessuali, può essere intesa nel senso di 
favorire abusi o privilegi di siffatte condizioni umane. 

Prescindendo da queste congetture, consideriamo esempi 
significativi di regole giuridiche che impongono di tener conto 
dell’identità di genere al fine di stabilire tutele diverse di 
individui maschi e di individui femmine in situazioni specifiche. 
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Sappiamo che il diritto non si astrae mai dalle situazioni di 
tempo e di luogo in cui c’è l’altro. Regola i rapporti tra gli 
uomini per prevenire o almeno attenuare conflitti, cioè malesseri, 
disagi, abusi. Considera le qualità dei soggetti, beni, rapporti, 
attività. 

Ebbene, le funzioni delle regole dettate in tema di sport, di 
addestramento e di pratica nelle forze armate e di costi del 
lavoro sono facilmente comprensibili a chiunque tenga conto 
delle differenze tra individui maschi e individui femmine. È 
alquanto ovvio che l’altezza media corporea e le resistenze alla 
fatica siano diverse; come è anche piuttosto ovvio che la natura 
delle femmine, a differenze di quella dei maschi, è soggetta alle 
vicende ben note della procreazione e a conseguenze ormonali 
esogeni ed endogeni. 

Mi piace ricordare soprattutto le disposizioni di legge che 
impongono di tener conto, ai fini dell’individuazione dell’oggetto 
della valutazione dei rischi nel lavoro, dell’identità di genere, 
cioè della differenza tra individui maschi e individui femmine. In 
particolare, è utile ricordare che, per valutare i rischi derivanti 
dall’età, dalla provenienza da altri Paesi e a quelli connessi alla 
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la 
prestazione di lavoro nella scelta delle attrezzature di lavoro e 
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e 
per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche 
quelli collegati allo stress di lavoro correlato, devono essere 
considerati secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 
ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151 e disposizioni successive. 

È opportuno ripetere che il datore di lavoro, con respon-
sabilità non delegabile, è tenuto a valutare i rischi per la 
sicurezza e per la salute dei lavoratori tenendo conto della 
identità di genere. Ciò non significa certamente che si possano o 
si debbano valutare le diverse tendenze od orientamenti di 
ordine sessuale manifestati al momento dell’assunzione o duran-
te l’attuazione dei rapporti di lavoro (ovviamente, se dichiarati). 
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3. 
In tutti questi casi, e in tutti gli altri consimili, è 

assolutamente indubbio - nel senso di giusto - che le regole del 
diritto tengano conto delle differenze tra individui maschi e 
individui femmine per dettare discipline diverse per gli uni e per 
gli altri. 

Ma non esiste occasione, situazione, rapporto in cui siano o 
possano essere riconosciuti diritti o forme di tutela a individui di 
genere diverso da maschio e femmina. 

Le disposizioni dettate in tema di sport, di addestramento e 
di pratica delle forze armate, di costi del lavoro e, soprattutto, in 
tema di valutazione dei rischi del lavoro non si prestano, secondo 
ragione, ad essere estese e applicate a individui diversi da 
maschio e femmina. 

Senza esagerare con esemplificazioni, che alla fine 
potrebbero risultare noiose, basta considerare che la valutazione 
dei rischi nel lavoro postula che, sul piano tecnico, qualcuno sia 
in grado di accertare le differenze tra omosessuali, lesbiche, 
bisessuali e transgender. Se ciò fosse possibile sul piano 
scientifico, cioè almeno attendibile, i compiti e doveri che 
circondano le regole giuridiche dovrebbero ineluttabilmente 
comportare che al momento dell’assunzione, ovverossia di 
eventuali cambiamenti di orientamento sessuale, l’interessato 
dovrebbe dichiararlo. 

Quest’ultimo potrebbe semplicemente rifiutarsi di dire la 
verità sulle sue tendenze od orientamenti, né sarebbe possibile 
altrimenti accertare la verità o costringerlo a dichiararla. 

Senza elencare e approfondire le disposizioni di legge di fonte 
comunale, regionale, statale e quelle di fonte sovranazionale e le 
possibili interpretazioni assolutamente irrazionali, vale la pena 
di domandarsi se la rilevanza e funzione dell’identità di genere 
possa essere intesa, ovvero meglio estesa, alle qualità dell’in-
dividuo che consistono nell’essere omosessuale, lesbica, bises-
suale o transgender. 

Tuttavia, constatiamo che dubbi e perplessità sul modo di 
interpretare la Risoluzione del Parlamento europeo del 28 
settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e 
l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite, ed anche 
inclinazioni o vantaggiose congetture dalle disposizioni della 
legge regionale toscana (legge Regione Toscana, 15 novembre 
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2004, n. 63), nelle parti in cui detta norme contro dischi-
minazioni, potrebbero essere intese nel senso di favorire abusi o 
privilegi di qualità di condizioni umane diverse da quelle 
dell’identità di genere. 

Dunque, l’unica conclusione possibile è quella già 
annunciata: non esiste occasione, situazione, rapporto in cui 
possano essere riconosciuti diritti o forme di tutela a individui di 
genere diverso da maschio e femmina. 

 
4. 
Il tema che mi è stato affidato termina qui. 
Tuttavia, dopo aver vissuto questi ultimi mesi in preda a 

notizie e iniziative irrazionali e diffuse dalla comunicazione di 
massa, mi sembra giusto aggiungere qualche cenno a tematiche 
che non hanno nulla a che vedere con la rilevanza e funzione da 
assegnare a rapporti tra omosessuali, lesbiche, bisessuali e 
transgender in ambiti di rango costituzionale. 

Sappiamo che la Repubblica riconosce e tutela i diritti 
inviolabili dell’individuo sia come singolo, sia nelle formazioni 
sociali in cui si sviluppa la sua personalità (art. 2, Cost.). Ciò è 
sicuramente giusto e vero anche per coloro i quali hanno 
orientamenti e tendenze di natura e qualità diverse da quelle che 
corrispondono agli individui maschi e agli individui femmine. 

Ma sappiamo anche che, al di là delle possibilità 
costituzionalmente riconosciute di essere e di vivere quali 
individui, nonché di creare e di costituire formazioni sociali di 
simili per sviluppare la propria personalità, non è concepibile, 
secondo il diritto vigente e i fondamenti su cui esso riposa, 
riconoscere ad accoppiamenti o unioni di omosessuali, lesbiche, 
bisessuali e transgender qualità e prerogative di rilevanza 
pubblicistica (cioè di rango costituzionale). 

In altre parole ancora più semplici, le formazioni di rango 
costituzionale quali i partiti, i sindacati e la famiglia, e forse 
anche gli ordini professionali, hanno qualità e prerogative di 
rilevanza pubblicistica. Tutte sono riconosciute in quanto 
ordinate su patti e alleanze non fondate su discriminazioni di 
ordine religioso, di razza, di sesso e così via. Nessuna ha 
importanza sociale e giuridica se fondata su alleanze e patti che 
discriminano tra gli individui che ne fanno parte. Sappiamo bene 
che sono letteralmente inconcepibili partiti, sindacati e “coppie 
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di fatto”, cioè che non dicono agli altri perché e come stanno 
insieme. 

Nel caso della famiglia, l’alleanza tra individui di diversa 
identità di genere - chiamata matrimonio e ordinata sull’egua-
glianza morale e giuridica tra coniugi - esclude in radice la 
possibilità di riconoscere rilevanza e funzione a patti, alleanze, 
unioni, accoppiamenti di omosessuali, lesbiche, bisessuali e 
transgender. 

Questa modesta e semplice considerazione che ho voluto 
aggiungere può avere una certa importanza per constatare che 
l’importanza sociale e giuridica della famiglia non dipende da 
unioni tra eguali (per ragioni di discendenza e di affetto, quali 
padre e figlia, madre e figlio, fratello e sorella, zio e nipote, 
ovvero per ragioni di tendenze o di orientamenti sessuali), ma da 
individui che si riconoscono per le diverse identità di genere che 
caratterizzano gli esseri umani (non certo per le innumerevoli 
tendenze e orientamenti di cui si parla durante il “Convivio”, 
quando alla fine l’ospite addormentato chiede: di che avete 
parlato?). 
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Cesare Porcelli* 
 
 

La femminilizzazione della medicina tra problemi e risorse. 
Il punto di vista degli utenti 

di un servizio territoriale di NPIA 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
Prima di entrare nel merito della relazione, vorrei fare due 

premesse: nel corso degli interventi precedenti abbiamo parlato 
di sesso, differenziazione sessuale, genetica, comportamento, 
ecc.; vorrei provare a ricordare quello che mi hanno insegnato 
nei corsi di sessuologia durante la specialità. All’epoca si diceva 
che la differenza fondamentale tra maschio e femmina non è 
rappresentata dall’aspetto esterno, dai genitali, dagli organi 
sessuali primari e secondari; la differenza fondamentale che 
determina forse anche i loro comportamenti, è questa: il maschio 
produce tanti piccoli gameti, la femmina produce pochi ma 
grandi gameti. Da questo deriva che un maschio, in teoria, 
potrebbe avere un numero imprecisato ma enorme di figli 
mentre le femmine possono avere pochi figli. Questo comporta 
che l’elemento importante per la conservazione della specie, 
quello da tutelare, quello che poi realmente limita, è la femmina: 
basterebbero “pochi” maschi per fecondare tantissime femmine. 
Il contrario (poche femmine e tanti maschi) sarebbe la fine della 
specie.  

C’è poi un’altra riflessione da fare: non è vero che siamo figli 
al 50% di mamma e papà. Noi siamo figli al 49,99% di papà e al 
50,01% di mamma, perché il DNA presente nei mitocondri è di 
derivazione materna, è quello presente nei mitocondri dell’ovulo.  

 
 
 

* Dirigente medico UO Territoriale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e della 
Adolescenza, ASL Bari 
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I mitocondri presenti nello spermatozoo restano al di fuori 
dell’ovulo fecondato. Quindi l’elemento da tutelare, quello 
determinante per la conservazione della specie, non è il maschio, 
è la femmina. Da ciò possono derivare alcuni tipi di comporta-
mento: per esempio quando “affonda una nave”, cioè di fronte al 
pericolo, bisogna salvare  prima le donne e i bambini; le guerre 
sono combattute dai maschi, ed altro ancora.  

Per secoli i comportamenti dei due sessi sono stati governati 
da elementi sicuramente non coscienti ma che di fatto 
puntavano alla “tutela” e “protezione” del sesso femminile.  

Dopo le due guerre mondiali, in un mondo che doveva 
ricostruirsi e ripartire, succedono due cose. La prima: alla fine 
degli anni Cinquanta comincia a sorgere una “cosa” che si 
chiamava Arpanet, da cui oggi è derivato Internet. La seconda: 
nel 1960 Pinkus ed altri sintetizzano e mettono in commercio la 
pillola anticoncezionale.  

La pillola anticoncezionale prima e la società della 
comunicazione dopo modificano fortemente i comportamenti 
collettivi. In più, la società si evolve, le condizioni di salute 
migliorano, almeno nel mondo occidentale. Non è più necessario 
fare 10 figli perché ne sopravvivano 4 o meno. Basta farne 2. 
Sopravvivono entrambi.  

Tutto questo ha determinato una vera e propria rivoluzione 
nei rapporti tra i due sessi e chi forse ne ha fatto le spese, perché 
ha dovuto cedere terreno, sono stati i maschi. Chi ha conquistato 
e sta conquistando terreno sono le femmine.  

 
1. Ruolo, genere e identità 
Secondo Rita Levi Montalcini il capitale cerebrale di 

maschio e femmina è lo stesso: la differenza tra uomo e donna è 
epigenetica, ambientale. È il contesto che alla fine determina 
quello che uno è e queste modificazioni dovute al contesto sono 
ereditabili.  

Dal dopoguerra in poi, il nostro paese è passato da una 
società agricola, patriarcale, ad una industriale avanzata. Nel 
giro di pochissime generazioni sono andate perdute regole che 
condividevamo, all’interno delle quali i ruoli erano ben definiti. 
In tutti questi anni c’è stato un progressivo processo di 
disincanto, razionalizzazione, intellettualizzazione. Le regole 
precedenti, caratterizzate dal sistema delle alleanze matrimonia-
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li, dal controllo della sessualità giovanile, dalla solidità del 
matrimonio, dalla salvaguardia dei bambini, dalla memoria 
collettiva, dall’assistenza ai malati e agli anziani, dall’ela-
borazione del lutto, sono cambiate. Questo mondo non solo non 
c’è più, ma lo abbiamo completamente rimosso definendolo poi 
come autoritario, bigotto, iperintrusivo.  

Di quel mondo abbiamo criticato le figure simbolo: il padre 
padrone, la vecchia pettegola, l’avido bottegaio, il prete 
moralista. Abbiamo cancellato il modus vivendi del passato e ci 
siamo tuffati nella privacy. Il trionfo borghese della privacy ha 
comportato una divisione netta tra il familiare e l’extrafamiliare, 
tra i valori di tenerezza, confidenza, solidarietà della nicchia 
privata e la prevaricazione, l’anonimia, l’indifferenza della sfera 
pubblica.   

Mentre un tempo la figura di una donna affacciata alla 
finestra rappresentava nell’immaginario condiviso la speranza 
d’amore, la sorveglianza dei bambini, l’attesa del marito, una 
modalità di comunicare tra donne immediata e diretta, 
d’improvviso è stata considerata l’espressione di una ridicola, 
assurda, indecente curiosità e intrusività nella vita altrui. Le 
persiane si sono chiuse per sempre sulle facciate ostili delle case. 
Il motto “ognuno pensi ai fatti suoi” è divenuto la regola del 
buon vicinato.  

Abbiamo creato allarmi, pericoli, che hanno continuato a 
condizionare il nostro modo di essere. L’invecchiamento della 
popolazione, il declino della fecondità e da ultimo il problema 
dell’immigrazione sono fenomeni che suscitano sentimenti 
contrastanti, ad alto tasso di emotività. “Siamo pochi”, “siamo 
vecchi”, “siamo invasi dagli stranieri” sono constatazioni 
stereotipe, poco disponibili al confronto e alla critica e perciò 
facilmente manipolabili ideologicamente.  Si è creato un sistema 
che ci ha resi sempre più chiusi. 

In tutto questo i bambini sono “sequestrati” dalla famiglia, 
vengono “governati” in tutti i loro passaggi. Se prima potevano 
giocare per strada, confrontarsi, fare a pugni anche senza che 
questo creasse problematiche particolari, adesso hanno tutto un 
mondo organizzato e deciso dagli adulti, sia nelle grandi città che 
nei piccoli paesi. Tutto ciò sta comportando altri problemi, 
perché c’è un aumento reale delle patologie psichiatriche dell’età 
evolutiva di cui bisogna capire il perché.  
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In quel passato c’erano dei ruoli facilmente definibili: la 
donna sposa – madre – badante – angelo del focolare; l’uomo 
capo famiglia – marito – lavoratore – padre padrone. Il 
problema è definire chi è la donna oggi e chi è l’uomo oggi.  

Il genere è “il significato sociale assunto dalle differenze 
sessuali”. Accanto al definire l’identità e i problemi legati 
all’identità, abbiamo da capire chi siamo. In tutto questo non si 
sono creati un nuovo maschio e una nuova femmina, c’è un 
processo in divenire che ancora non si è organizzato. Stiamo 
vivendo un profondo cambiamento in cui c’è una sorta di 
mascolinizzazione della femminilità e femminilizzazione della 
mascolinità. Il controllo della sessualità (quando e quante 
gravidanze voglio fare) ha liberato la donna da un tipo di 
incombenza che era una sorpresa, non poteva gestirla. La 
“società” stessa si è riorganizzata e, entro certi limiti, è in grado 
di accogliere anche i bambini nati al di fuori di famiglie 
“normali”.  

In questo processo l’uomo ha assunto un ruolo per lo più di 
spettatore e facilitatore, lasciando progressivamente compiti e 
ruoli che sono stati via via occupati dalle donne.  

La società è stata in grado comunque di seguire i bambini. 
La ridotta presenza della coppia nella “gestione dei figli” è stata 
compensata dalla presa in carico sociale. Se in passato era 
“normale” che il padre fosse fuori, oggi anche la mamma non 
alleva più direttamente i propri figli, perché lavora, perché fa 
altro, perché ha anche degli atteggiamenti “mascolini” intesi nel 
senso passato. Questo processo ha determinato un radicale 
cambiamento di aspettative, ma non è stato accompagnato da 
una riflessione sui valori che andavano cambiando e sulle 
conseguenze che avrebbero avuto ed hanno nei comportamenti 
collettivi e nei processi di “identificazione”.  Come oggi ci si vive 
maschio e come ci si vive femmina, in una società che cambia e 
cambia velocemente?  

Secondo una elaborazione dell’Ufficio studi della Camera di 
commercio di Monza (http://liberalvox.blogspot.com/2011/05/le-
donne-scelgono-mestieri-maschili.html), ad esempio, in Italia ci 
sono 1800 camioniste, 400 elettriciste, 1100 tappezziere, 2300 
fabbre, 700 meccaniche, 140 idrauliche, 300 falegnami donne e 
oltre 300 calzolaie. Mestieri tipicamente maschili una volta, 
adesso sono condivisi.  
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Chi è il maschio “normale” oggi? Cosa ci si aspetta da lui? 
Chi è una donna “normale” oggi? E che peso hanno le tecnologie 
nello sviluppo dell’identità?  

La generazione digitalica, quella che viene dopo di noi, che è 
nata con il computer ed ha dei processi di identificazione che 
sono sconosciuti a noi, come “funziona”? Non abbiamo 
esperienza di questo. Con le nuove tecnologie le informazioni 
arrivano tutte insieme. Si sente dire (e lo diciamo tutti noi) che 
bisogna seguire i propri figli, bisogna fare in modo di non 
lasciarli da soli, però: chi è in grado di fare questo, di seguirli 
realmente e controlla tutti i siti che loro vanno ad intercettare? 
E quando intercettano il sito che idealizza l’omosessualità o 
altro, come fanno loro a capire se quello è un comportamento 
corretto, se è vero o è falso, se è giusto o sbagliato? Quali 
elementi hanno per deciderlo, nel momento in cui lo schermo del 
computer si presenta come “verità”?  

Tutto il sistema di vita intorno ai nostri figli sta cambiando 
ad una velocità completamente diversa da quella del passato, 
una velocità che ci lascia senza respiro e alla quale non siamo 
abituati. Eppure il nostro cervello è lo stesso dell’uomo di Cro 
Magnon; ma la quantità di informazioni che esso deve elaborare 
nell’unità di tempo è completamente diversa. La cultura sta 
cambiando molto rapidamente e nel suo cambiamento sta 
influenzando la natura. Ma come? C’è bisogno di riflessione 
intorno a questo e forse servirà un altro congresso. 

In particolare, non sappiamo come tutto questo stia modici-
cando i processi relativi alla organizzazione dell’identità di 
genere. Un ragazzo che comincia a frequentare soltanto alcuni 
siti, per esempio i siti gay, può arrivare a pensare che il maschio 
normale sia solo, paradossalmente, quello che si traveste, indossa 
vestiti colorati e partecipa ai gay pride. È chiaramente una 
situazione estrema.  

Poi c’è il discorso dei neuroni specchio, la base neuro-
fisiologica dell’empatia. Si può entrare in empatia con un 
computer? Come organizzo questo sistema quando il mio punto 
di riferimento non è più mamma o papà ma è lo schermo? Quale 
messaggio di ritorno mi dà lo schermo rispetto a mamma e papà? 
C’è tutto un sistema che è in divenire.  

 
 



C. Porcelli – La femminilizzazione della medicina tra problemi e risorse.           
Il punto di vista degli utenti di un servizio territoriale di NPIA  

Quaderni del Filèremo 1 / 2013 - Identità di genere 112 

2. Femminilizzazione della medicina: un problema? 
Mi avvio alla conclusione dell’intervento con una riflessione 

sul “genere” del sistema sanitario nazionale. Le donne sono il 
61% del totale, quindi 6 operatori su 10 sono femmine. Le donne 
costituiscono il 32% dei medici ed il 75% del personale 
infermieristico. In Europa la Grecia presenta percentuali simili 
all’Italia mentre Finlandia, Svezia, Spagna e Portogallo hanno 
percentuali di donne medico che superano il 45%; in Gran 
Bretagna e Norvegia le percentuali si assestano intorno al 40%. 
Le femmine sono più rappresentate nel settore della medicina 
che si rifà all’area materno-infantile e alla medicina di base; sono 
molto meno rappresentate in specialità tipo neurochirurgia, 
cardiochirurgia, urologia, che appaiono più tipicamente “ma-
schili”; ma anche in questi settori il gap sarà rapidamente 
colmato.  

Per quel che riguarda gli accessi alla facoltà di medicina, 
nell’anno accademico 2009 – 2010 le donne iscritte a medicina 
rappresentavano il 60% del totale. In Europa le studentesse di 
medicina sono intorno al 60% - 65%. In Italia ogni 10 laureati, 8 
sono donne. In Svizzera negli anni ’60 del secolo scorso solo l’1% 
dei medici era donna. Nel 2006 la percentuale è salita al 57%.  

Altrettanto non avviene per le donne medico in posizione 
apicale, anche se è comunque presente un lento aumento di 
queste professioniste. C’è quindi una progressiva e costante 
femminilizzazione in medicina. L’offerta professionale, cioè, 
tende ad essere prevalentemente donna. Ma la domanda? Gli 
utenti sono contenti di questo? I ragazzi sono davvero a proprio 
agio quando devono confrontarsi solo con l’operatore femmina?  

 
Osservando il personale del SSN in servizio negli anni 2005 – 

2007 si vede che, anche quando il numero dei medici diminuisce, 
il numero dei medici donna aumenta. Vedi tabella seguente. 
(Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/femminiliz-
zazione_sanita/tabelle_SSN.pdf). 
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All’interno del servizio nel quale lavoro, a questo proposito, 
abbiamo fatto un gioco e ricavato dei dati, che comunque non 
hanno alcun valore statistico, ma intorno ai quali converrà fare 
qualche riflessione: tutti gli operatori (14 persone, 2 maschi e 12 
femmine, dei quali 5 medici, 1 psicologo e 8 educatori 
professionali ed infermieri) sono stati sottoposti al “BEM sex role 
inventory”, un test che aiuta a definire l’orientamento di genere. 
Dal test è emerso che tutte le dottoresse sono “donne molto 
mascoline”; i due laureati maschi sono risultati “maschio 
mascolino” e “maschio androgino”; delle operatrici, il 50% ha un 
profilo mascolino, mentre l’altro 50% ha un profilo femminile.  

Inoltre, è stata posta una semplicissima domanda a 100 
utenti (37 maschi e 63 femmine) di età compresa tra 8 e 18 anni 
che sono stati visitati presso il servizio di NPIA territoriale della 
città di Bari; la domanda era: “preferisci essere visitato da un 
medico maschio o da un medico femmina?”. Non è risultata 
nessun specifica preferenza fino ai 13 anni di età; in adolescenza 
però è emersa abbastanza netta la preferenza, ma solo per i 
ragazzi, di essere visitati o di voler comunque parlare con un 
medico dello stesso sesso (70% vs 30%). La stessa cosa non 
avviene nelle ragazze, che non mostrano preferenze particolari 
pur se con lieve tendenza a preferire il medico di sesso opposto 
(53% vs 47%).  

I dati vanno presi per quelli che sono, il campione è 
sicuramente piccolo e non significativo di una popolazione, ma il 
dato, naturalistico, è comunque suggestivo e solleva il problema 
della offerta e della domanda: il paziente ha diritto a scegliere il 
medico? Se sì, come comportarsi in caso di prima visita? Quando 
il paziente non conosce il medico ma la sua preferenza è 
condizionata solo dal “genere”, come ci si comporta? In una 
situazione in cui i maschi tendono a sparire, ma c’è una richiesta 
di medici di questo sesso, si può cominciare a pensare di istituire 
delle “quote azzurre” nelle prove di accesso a Medicina? È una 
provocazione, chiaramente. 

Grazie per l’attenzione. 
 
Riferimenti: 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/femminilizzazio
ne_sanita/tabelle_SSN.pdf; 
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Comunicato n. 224 del 14/6/2010 del Ministero della Salute 
(http://liberalvox.blogspot.com/2011/05/le-donne-scelgono-mesti 
eri-maschili.html); 

Silvia Vegetti Finzi in http://www.pol-it.org/ital/counter poi 
nt3-1.htm; 

http://epigenome.eu/it/1,3,0 
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Mario Timio* 
 
 

La storia sociologica dell’identità di genere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “Donna si diventa non si nasce” 
Vedi al binomio genere-omosessualità: il problema della 

identità di genere con larga esemplificazione ruota intorno 
proprio a questo binomio. Con la mediazione sociologica. 

Alla fine degli anni ’40 Simone de Boauvoir identificava nel 
genere non tanto le differenze anatomiche, psicologiche, culturali 
e sociali tra uomo e donna, quanto le nozioni socialmente 
costruite di maschilità e femminilità. “Donna si diventa, non si 
nasce” egli efficacemente argomentava (1). La sua tesi è stata 
ripresa dal medico statunitense Money, della Johns Hopkins 
University che nel 1972 asseriva con prove scientifiche che la 
differenza sessuale non si fonda su attribuiti biologici ma 
esclusivamente sul tipo di educazione ricevuta. Si vuol far 
passare  così l’dea che i confini tra uomini e donne non sia 
naturale ma costruito su una cultura patriarcale che, come 
annota Scaraffia, favorisce lo sviluppo di una fitta attività di 
decostruzione delle categorie culturali vigenti nel mondo 
occidentale (2). Tale idea non passa invano poiché viene fatta 
propria e diffusa dal femminismo radicale americano che nella 
negazione dell’identità sessuale come frutto della costruzione 
culturale, identifica in essa “il riscatto di un destino femminile 
da sempre vincolato all’anatomia, secondo le parole di Barbara 
Duden, storica femminista critica del gender (3). 
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2. Il pensiero contestato di Freud  
Non poteva mancare in questo itinerario il ricorso a Sig-

mund Freud. Se le differenze biologiche di genere, al di là del 
sesso biologico, sono un prodotto culturale cioè un genere 
sociale,è logico pensare che un bambino attraverso il contatto 
con gli agenti sociali interiorizzi le norme e le aspettative sociali 
corrispondenti al proprio sesso. Allora nel processo di appren-
dimento del proprio genere, i bambini sono guidati da sanzioni 
positive o negative che si realizzano per premiare o reprimere 
determinati comportamenti. Ma ciò è quanto sottolinea Freud 
secondo il quale l’apprendimento delle differenze di genere da 
parte del bambino sulla dotazione o assenza del pene, cioè sulla 
somma espressione anatomica, modula il futuro atteggiamento 
sessuale. Così l’affermazione delle identità di genere ha inizio in 
quella che Freud definisce fase edipica attorno a 4-5 anni, fase 
che coinvolge con risposte differenti maschi e femmine. Da qui il 
costrutto secondo cui le cause reali di comportamento, decisioni 
e azioni degli individui sarebbero forze inconsce di origine 
sociale, e non  le ragioni biologiche innate. La psicoanalisi di 
Freud ci informa proprio sui faticosi processi di una sempre 
rinnovata identificazione con noi stessi. Il problema di una 
identità può essere creato solo attraverso identificazioni e cioè 
solo attraverso l’alienazione dell’identità. Quindi l’identità di 
genere si rende possibile solo a partire dalla alienazione del 
proprio essere biologico. Le influenze sociali fanno il resto. 

Ma secondo Anthony Giddens ci sono critiche alla teoria di 
Freud sollevate essenzialmente  dal movimento delle femministe 
che non accettano che l’identità di genere si identifichi troppo 
con il problema dei genitali (4). 
 

3. Chodorow e il taglio della dipendenza materna 
C’è poi la teoria di Nancy Chodorow secondo la quale la 

formazione dell’identità di genere è un’esperienza molto precoce, 
derivante dall’attaccamento del bambino alla madre, un attac-
camento che deve essere reciso per poter acquistare un senso di 
sé separato. Il taglio è notoriamente meno drastico nelle bambi-
ne in cui è maggiore la dipendenza, a differenza del maschio in 
cui il recidere netto dà il senso di maggiore sepa-razione dagli 
altri, quindi maggiore indipendenza (5). 
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E che cosa avviene al maschietto se la dipendenza dalla 
madre autoritaria è molto forte, simile a quella della bambina? 
Deformazione.  

È emblematica questa testimonianza. Molti anni fa ho cono-
sciuto una ostetrica la quale a forza di far nascere bambine, 
voleva legittimamente una bambina per conto proprio. Non ci 
riesce alla prima gravidanza: nasce un bambino. Non ci riesce 
alla seconda; nasce un altro maschio, Attanasio (nome fittizio). 
Ma alla femmina la madre non rinuncia e se la “costruisce” da 
sola. Veste Attanasio da bambina, lo pettina da bambina con 
lunghi capelli e fermagli, gli compra regali da bambine, bambole,  
piccoli utensili da cucina, ballerine di pannolenci, gli legge favole 
di bambine, ha solo bambine per giocare; insomma lo fa crescere 
con la cultura della femmina. Ma quando si accorge di avere un 
pene di cui le bambine sono prive, la sua formazione lo induce ad 
ignorarlo per molti anni. La sua formazione condizionante è così 
forte che con il passare del tempo nell’ignorare il suo pene, vuole 
avere una vagina. E la identifica nell’ano. Spianando così la via 
all’omosessualità che struttura la sua intera vita sessuale, breve 
vita stroncata dall’AIDS, quando anche in Italia si moriva di 
questa malattia. 

È forse questa una forma della cosiddetta inespressività 
maschile alla cui spiegazione la Chodorow offre un contributo 
determinante. 

Ma anche il lavoro di Chodorow viene criticato essen-
zialmente perché non offre spiegazioni convincenti alla lotta 
delle donne per conquistare la propria autonomia e indi-
pendenza. L’idea di qualsiasi fondamento biologico della identità 
di genere viene respinto poiché il sesso come il genere sono 
costrutti sociali (6). Si giunge a sostenere che il corpo uma-no, 
come il genere, è soggetto a forze sociali che lo plasmano e 
modificano in vari modi. La storia di Attanasio sembra bene 
calzante a questa ipotesi. 
 

4. Il trasferimento sul piano politico della teoria del gender 
Allora l’identità di genere e la teoria del gender (con i suoi 

gender studies o gender approach), nel predisporre un nuovo tipo 
di classificazione degli esseri umani, innescano, come sottolinea 
l’americana Dale O’Leary, un’agenda politica per il futuro, 
correlata ai mutamenti nella struttura della parentela, ai 
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dibattiti sul matrimonio gay, alle condizioni per l’adozione e 
all’accesso alla tecnologia riproduttiva”(7). È la stessa O’Leary a 
sottolineare ancora che la vera ragion d’essere della teoria del 
gender è principalmente  il suo trasferimento sul piano politico 
per la possibile utilizzazione ai fini della totale normalizzazione e 
accettazione della sessualità omosessuale. A sostegno della 
validità del binomio gender-omosessualità di cui si parla 
all’inizio dell’articolo. 

Nel binomio c’è il primo ma essenziale passo per realizzare lo 
sganciamento dell’identità sessuale, fino ad approdare a quella 
che viene definita la queer theory. Che rappresenta lo spazio più 
radicale della teoria (e della associata contestazione) della 
identità di genere e dei gender studies. 
 

5. L’attacco  della queer theory alle “costrizioni “ culturali  
Il termine queer significa “strano, losco, svitato” che si 

oppone al normale, allo straight, all’eterosessualità. Tutte condi-
zioni  considerate “costrizioni” culturali e come tali da abbat-
tere. Come minoranza, il movimento queer non si propone di 
“assimilarsi” alla cultura dominante, ma piuttosto di attaccarla, 
di colpirla al cuore. Un’analisi approfondita di questa teoria è 
stata effettuata recentemente da Jacques Arenes. La riportiamo 
in parte per il contributo culturale al problema dell’identità di 
genere e più specificamente della queer theory (8). 

“La dottrina queer denuncia il presupposto ‘eterosessista’ nei 
dibattiti sulla differenze. L’opera chiave è quella di Judith 
Butler, Gender Trouble, opera di cui i mass-media hanno molto 
parlato. Il riferimento principale è a Michel Foucault: siamo  
assoggettati, cioè siamo soggetti, inteso come in soggezione al 
potere (9). La nozione di ‘genere’ è stata costruita secondo i 
presupposti ‘eterosessisti’ dominanti. Bisognerebbe - dicono i  
seguaci del queer - creare un nuovo paradigma antropologico- 
alla  Kuhn- non più soggetto alla ‘eterosessualità obbligatoria’, 
nonché far venire allo scoperto i presupposti più tenaci 
riguardanti il carattere naturale o evidente dell’eteroessualità. 
Judith Butler porta avanti la sua battaglia sulla ‘presunzione 
dell’eterosessualità’, non solo nella letteratura femminista ma 
anche nel mondo della cultura in generale. Gettare scompiglio 
nel genere significa basarsi sull’eccezione per pensare la regola. 
‘Il travestito è la nostra verità per tutti. Rivela la struttura 
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imitativa del genere stesso. Noi tutti non facciamo che 
travestirci, ed è il gioco del travestimento che ce lo fa capire’ 
(10). 

La metodologia queer non rivendica un’identità particolare, 
ma si propone come un movimento che rimette in discussione le 
identità ritenute normative. “Nulla ci autorizza a pensare che i 
generi debbano essere due”. Secondo le posizioni più estreme, non 
si tratta nemmeno di utilizzare cinque generi o più, bensì di 
uscire da qualsiasi categoria del genere socialmente istituita. 

“Il genere stesso è un artificio privo di legami, di conseguenza 
uomo o maschile potrebbero designare sia un corpo femminile che un 
corpo maschile, come d’altronde donna o femminile potrebbero 
designare sia una corpo maschile che femminile” (11). 

Butler analizza la dialettica tra sesso e genere considerando 
che questi due campi esercitano effetti di norma e di influenza 
reciproca. Il genere non viene scelto, ma si impone come una 
assenza interiore, come un’attesa che finisce esattamente per 
produrre il fenomeno tanto atteso (12). L’attesa di un’essenza 
generata, il prodotto del genere. E la messa in discussione di tale 
attesa non può che offuscare il genere. 

Il genere è performativo, poiché si crea attraverso il discorso 
e si regge attraverso la ripetizioni di rituali che riguardano il 
corpo stesso. La sessualità diviene nella pratica uno spazio di 
trasformazione del genere. 

Il corpo stesso non è una realtà prestabilita. Cos’è il corpo al 
di là dell’aspetto definito dal ‘genere’, cioè dalle vesti che lo 
ricoprono? Che ne è delle percezioni del corpo di un transessuale: 
uomo ? donna ? uomo divenuto donna?  

‘Nel momento in cui le nostre percezioni culturali ancorate al 
quotidiano crollano, quando non riusciamo a leggere con 
chiarezza il corpo che vediamo, significa che non siamo sicuri di 
sapere se il corpo percepito è quello di un uomo o di una donna’ 
(13). 
 

6. Chi non vuole la tecnica di riconversione del sesso? 
Anche di transgender esistono varie tipologie: tipo “FTM” 

ovvero female to male (donna verso uomo), cioè qualcuno che è 
nato di sesso femminile e che sente una vocazione maschile; tipo 
“MTF”, ovvero male to female che è l’opposto al “FTM”14). Ci 
sono dei “transgender” che rifiutano addirittura il sostantivo 
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transessuale che ridurrebbe il problema intimo a una questione 
medica o psichica. Ancora una volta l’aspetto biologico enun-
ciato da Freud viene totalmente rifiutato.  

Comunque il transessualismo, accettato o respinto, non 
riposa solo sull’intima convinzione di essere uomo o donna o 
sull’affermare che l’unico rimedio a questo problema sia il 
cambiamento di sesso. Anche perché la tecnica dell’RCS, o di 
riconversione di sesso, da sola non risolve le numerose difficoltà 
del transessuale che deve essere accompagnato psicologicamente 
prima e dopo l’intervento (15). Anche perché resta ancora il 
divario tra identità biologica di partenza e identità acquisita 
chirurgicamente, per cui è più corretto parlare di riattribuzione 
chirurgico-anagrafica che di cambiamento di sesso . Il che conduce 
i transessuali che si operano a perpetuare situazioni problema-
tiche e ambigue. Gli stessi cercano disperatamente di confermare 
la nuova identità attraverso l’assunzione di un ruolo fortemente 
stereotipato (16). 

Certo la scelta dell’RCS non si addice ai supporter della queer 
theory e ai rappresentanti delle altre ali estreme della conte-
stazione generata dai gender studies. Non si capisce comunque se 
la scelta sia un ritiro dalla società o un impegno a far accettare le 
proprio idee, poiché come sottolinea ancora Giddens: “rag-
giungere il controllo sul cambiamento in rispetto dello stile di 
vita, esige un impegno con il mondo sociale esterno, piuttosto 
che un ritiro da esso” (17). 
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