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La sessualità umana ha carattere enigmatico [P. Ricoeur, 1960, 1675], che traspare nitidamente 

nella condizione transgender, di quanti percepiscono una distonia tra corpo sessuato e identità 

di genere, e nella condizione omosessuale, di quanti sentono attrazione emozionale, romantica 

o sessuale per soggetti dello stesso sesso. Identità di genere e orientamento sessuale non sono 

inevitabili estensioni del sesso biologico, e questo rende ragione del vivo dibattito scientifico, 

psicologico, filosofico e politico-legislativo in corso. Scrive il filosofo e psicoanalista Mauro 

Fornaro: «La concatenazione di identità sessuale (femminile aut maschile), dunque identità di 

genere (donna aut uomo), dunque orientamento eterosessuale, ritenuta fino a qualche decennio 

fa pressoché unanimemente come normale – e pertanto normativa – è oggi incrinata in tutti e 

tre gli anelli che la compongono» [M. Fornaro, 2017, 103]. 

L’attitudine sessuale altra rispetto a quella cisgender eterosessuale mette in discussione in 

termini radicali certezze antiche, che parevano granitiche e resistenti alla prova del tempo, tra 

cui la differenza tra maschio e femmina. È quanto traspare dalla lettura corrente della sessualità 

umana, per lo più intesa come categoria fluida, al punto che alcuni parlano di «age of unisex», 

[A. Fausto-Sterling, 2000, 147], nella convinzione che ciascuna persona sarebbe una miscela 

(blend) di mascolinità e femminilità. 

In realtà, la differenza tra maschio e femmina non può venire liquidata con troppa facilità, come 

se si trattasse di un puro artificio culturale, non foss’altro che per il carattere sessuato della 

riproduzione umana, che fonda la binarietà dei sessi. A livello biologico la differenza sessuale 

è poi confermata dallo sviluppo anatomo-fisiologico del soggetto, che ha avvio nei cromosomi, 

si estende a livello gonadico e genitale [A. Jost et al., 1973] e non manca d’interessare la 

conformazione cerebrale [M. M. McCarthy, 2017, VI], incidendo su tutti gli aspetti della salute 

umana [T. M. Wizemann - M. L. Pardu, 2001]. 

L’impossibilità di azzerare la differenza sessuale è comprovata dalle indagini psicologiche, che 

rilevano l’esistenza di alcuni tratti caratteristici del sesso maschile e femminile, costanti nelle 

epoche e culture [S. Hyde, 2014]: i maschi sono più intraprendenti e aggressivi, le femmine 

sono più inclini all’empatia e alla cura emotiva [W. Zammuner, 1994]. La differenza sessuale 

è poi confermata dallo studio dei ruoli genitoriali condotto dalla psicologia sociale, che rileva 

l’esistenza di un codice etico paterno e un codice affettivo materno, solo in parte sovrapponibili 

e interscambiabili [R. Iafrate, 2019], e dallo studio della sessuazione condotto dalla 

psicoanalisi, che rileva la supplementarietà tra sesso maschile e femminile, in cui si hanno due 

modi quantitativamente diversi d’inscrizione nella funzione fallica (tout negli uomini, pas-toute 

nelle donne), che comportano due forme diverse di godimento (fallico negli uomini, Altro nelle 

donne) [J. Lacan, 1975, 73s.]. 
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D’altra parte, la differenza sessuale non va ripetuta come se fosse un ovvio truismo. Si tratta 

piuttosto di farla oggetto di riflessione, ricercando e elaborando strumenti concettuali in grado 

di attestarne il senso antropologico, secondo l’invito della filosofa e psicoanalista Luce Irigaray, 

esponente della seconda ondata del femminismo: «La differenza sessuale rappresenta uno dei 

problemi se non addirittura il problema che la nostra epoca ha da pensare. Ogni epoca, secondo 

Heidegger, ha una cosa da pensare. Una soltanto. La differenza sessuale, probabilmente, è 

quella del nostro tempo» [L. Irigaray, 1984, 13]. A tal fine, dopo aver presentato i tratti peculiari 

della rivoluzione sessuale, a cui è debitrice l’attuale visione e pratica della sessualità in ambito 

occidentale, s’indagherà la densità antropologica e teologica della differenza sessuale. Infine si 

offriranno alcune nozioni relative al transgenderismo e all’omosessualità. 

 

1. Rivoluzione sessuale e costumi sociali 

 

La rivoluzione sessuale, nota anche come liberazione sessuale, indica il processo di progressiva 

e radicale emancipazione dai tradizionali codici di comportamento in materia di sessualità, che 

è deflagrato negli anni Sessanta del Novecento e ha condotto alla de-stigmatizzazione del sesso 

non coniugale in tutte le sue varianti. Il teorico di riferimento è lo psicoanalista Wilhelm Reich, 

allievo di Sigmund Freud, che contestò il maestro e inaugurò la psicoanalisi rivoluzionaria. Se 

in Freud l’economia libidica è abitata dalla pulsione di morte, che mina l’auto-conservazione 

soggettiva, motivo per cui l’ingresso nella società implica strutturalmente il prezzo di una 

rinuncia pulsionale [S. Freud, 1929], in Reich l’elemento cardine dell’economia libidica è il 

principio di piacere, motivo per cui la rinuncia pulsionale sarebbe dovuta alla repressione 

operata dalla specifica società borghese-patriarcale. La sofferenza psichica non dipenderebbe 

dalla mancata limitazione delle pulsioni, come in Freud, quanto dalla loro repressione sociale. 

Pertanto, la psicoanalisi avrebbe il compito di favorire la sovversione dei costumi, liberando la 

libido dalla coercizione della legge, così da rimuovere la frustrazione [W. Reich, 1936]. 

Come ha rilevato l’allora Card. Joseph Ratzinger, la rivoluzione sessuale ha istituito la triplice 

frattura tra sessualità e matrimonio, sessualità e procreazione, sessualità e amore [J. Ratzinger, 

1985, 84-86]. La prima dischiude l’equiparazione tra matrimonio e altre forme di relazione 

eterosessuale, la seconda favorisce l’equiparazione tra relazioni eterosessuali e omosessuali, la 

terza riduce l’amore a pulsione da assecondare edonisticamente, anche fuori da una relazione 

stabile. L’esito è la liquidità dell’amore (Cf Z. Bauman) e della relazione (Cf A. Giddens), che 

si documenta nelle attuali trasformazioni del vissuto affettivo, tra cui il poliamore, in cui ciascun 

partner intrattiene molteplici rapporti sentimentali e sessuali (Cf J. Attali e S. Bonvicini). 
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Per comprendere il radicale cambiamento in atto nella visione e pratica sessuale, è opportuno 

evidenziare il ruolo giocato dalla tecnologia e il suo impatto nella vita affettiva. Il diffondersi 

delle tecniche contraccettive e procreative, che astraggono l’esercizio della sessualità dalla 

procreazione e viceversa, ha inaugurato il duplice movimento from sex without babies to babies 

without sex, introducendo nei rapporti eterosessuali una logica omosessuale, caratterizzata da 

una pratica della sessualità priva dell’elemento procreativo e da pratiche procreative scisse 

dall’esercizio della sessualità. I dati richiamati rendono ragione del radicale capovolgimento 

dei costumi sessuali tradizionali provocato dalla rivoluzione sessuale, che ha frammentato i due 

elementi della relazione di coppia, prima vissuti di norma all’interno del vincolo matrimoniale 

e congiunti tra loro: intimità sessuale e procreazione. 

La visione e pratica sessuale promossa dalla rivoluzione sessuale presenta però due elementi 

altamente problematici: il primo, rilevabile a livello empirico, consiste nella precarietà delle 

relazioni affettive odierne, che è motivo di incertezza e sofferenza; come insegnano la scuola 

di sociologia relazionale dell’Università di Bologna [P. Donati, 2014] e la scuola di psicologia 

sociale dell’Università Cattolica di Milano [E. Scabini - G. Rossi, 2006], i nuovi modelli di 

convivenza, che vanno diffondendosi accanto alla famiglia nucleare coniugale (nuclei 

monoparentali, famiglie ricomposte, convivenze, coppie omoparentali), presentano diverse 

criticità, che si manifestano nel vissuto dei soggetti coinvolti; il secondo, rilevabile a livello 

teoretico, consiste nel fatto che l’auspicio di avere accesso immediato al godimento non coglie 

il valore della legge, che è condizione per l’esistenza e l’esercizio del desiderio, che altrimenti 

è ridotto a impulso privo di forma e direzione; come insegna la psicoanalisi di matrice freudiana 

e lacaniana, il limite posto dalla legge consente di desiderare, in quanto per desiderare ci si deve 

orientare e questo richiede una distanza tra sé e la realtà verso cui ci si orienta, che è operata 

dall’interdetto, pertanto, a dispetto delle teorie di liberazione, che ambiscono al godimento 

compulsivo e sconfinato, va riconosciuta l’alleanza vitale tra legge e desiderio [M. Binasco, 

2013, 41-47]. 

Per concludere, la rivoluzione sessuale, pur partendo da istanze almeno in parte condivisibili 

(ricerca di affetto e amore solidale, in precedenza posti in secondo piano, volontà di superare 

l’autoritarismo della società maschilista borghese, per accordare un adeguato rilievo alla figura 

femminile e giovanile), ha deteriorato l’ethos sessuale, come previsto da Paolo VI nella Lettera 

enciclica Humanae vitae, secondo cui l’introduzione delle pratiche contraccettive avrebbe 

condotto all’«abbassamento generale della moralità»  (n. 17), e come acclarato da Giovanni 

Paolo II nella Lettera enciclica Evangelium vitae, secondo cui il tempo presente è caratterizzato 

da una «mentalità edonistica e deresponsabilizzante nei confronti della sessualità» (n. 43). 
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2. Indagine filosofica 

 

Attualmente i due paradigmi più noti e più elaborati sulla sessualità umana sono la teoria del 

genere, di area anglosassone, che propende per l’indifferenza sessuale e mira a sovvertire la 

visione e pratica tradizionale della sessualità [L. Bereni et al., 2012], e il pensiero della 

differenza sessuale, di area continentale, che ritiene la differenza sessuale un dato originario e 

costitutivo dell’essere umano e ne ricerca una comprensione al di là degli stereotipi tradizionali 

[R. Fanciullacci, 2010]. 

La teoria del genere è un insieme composito di teorie, volte a de-naturalizzare la sessualità 

umana a favore di una sua lettura meramente culturale. La ricerca condotta dai gender studies 

ha consentito di recensire molteplici rappresentazioni culturali del maschile e del femminile, 

mutevoli nel tempo e nello spazio. In tal senso, il maschile e il femminile paiono privi di costanti 

e la differenza sessuale sembra assumere tanti significanti quante sono le culture e anzi gli 

individui. Gli studi di genere paiono così avallare la lettura indifferenziata dei sessi operata 

dalla teoria del genere, che sostituisce il concetto di sex con quello di gender. Alcune teoriche 

del gender propongono di decostruire il sistema sex/gender in due domini separati, per garantire 

l’indipendenza del culturale dal naturale [G. Rubin, 1975, 159], altre invitano a considerare il 

sex come costruzione culturale operata dal potere performativo del linguaggio, per stabilire una 

dipendenza del naturale dal culturale [J. Butler, 1993, XV]. 

La teoria del genere, di orientamento post-strutturalista, ha il merito di evidenziare l’incidenza 

del discorso sociale nella definizione del maschile e del femminile, e quello di sottolineare 

l’importanza del linguaggio nel processo identitario. D’altra parte, l’influsso del parlante sul 

vivente è inteso in senso pressoché unilaterale e conferisce al linguaggio una sorta di potere 

magico di creare il reale [C. Paglia, 2018, 379]. Il post-strutturalismo, anziché intendere l’essere 

umano come vivente dotato di linguaggio, subordina il vivente al linguaggio, secondo una 

visione antropologica dualista, spiritualista e logocentrica [S. Agacinski, 2012, 145-146]. 

In effetti, la moderna indagine sulla corporeità invita a considerare il corpo come realtà vivente, 

che contribuisce allo sviluppo identitario. Come insegna la fenomenologia, il corpo non è solo 

corpo-oggetto (Körper) ma anche corpo-soggetto (Leib), in quanto partecipa alla costituzione 

dell’identità personale [E. Husserl, 1980, § 44]. Come insegna l’ermeneutica, il cogito è 

radicato nella corporeità, in quanto il corpo-proprio è la prima forma di alterità, che incide sulla 

elaborazione psichica e sulla vita morale del soggetto [P. Ricoeur, 1990, études 10]. Separare 

il gender dal sex o assorbire il sex nel gender significa misconoscere il ruolo che il corpo gioca 

nel processo di sessuazione e assoggettarlo indebitamente all’evento discorsivo. 
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Corpo e linguaggio sono intrecciati, in quanto il linguaggio significa il corpo, che a sua volta è 

realtà significante: «Il logos “informa” il corpo, è vero. Però, in altro modo, si deve pur dire che 

il logos è pure “informato” dal corpo» [C. Vigna, 2017, 38]. La sessualità umana non è un dato 

solo organico, ma non è neppure una mera produzione culturale, in quanto il corpo umano ha 

da sempre rilievo anche simbolico, che dischiude un orizzonte di senso: «La condizione 

naturale (biologica) è nel contempo simbolica» [C. Vigna, 2017, 5]. Il dato ineludibile della 

differenza sessuale è evento generatore di senso, che dischiude una molteplicità di significati, 

da cogliere e declinare culturalmente [S. Agacinski, 2001, 57]. È questo l’assunto centrale del 

pensiero della differenza sessuale, che si declina nel vissuto personale e di coppia. 

Sul versante del vissuto personale, le teoriche del pensiero della differenza sessuale intendono 

quest’ultima come dato inaggirabile e però indefinibile, rinunciando a qualsiasi costante del 

maschile e del femminile, per timore di rinchiuderli in schemi rigidi e prefissati [F. Collin, 

1992]. D’altra parte, come rileva la filosofa Susy Zanardo, la differenza sessuale è realtà 

inevitabile e anche orientante, che non determina e però suggerisce un certo modo di stare al 

mondo dell’uomo e della donna. Sebbene la differenza sessuale trascenda la capacità del 

soggetto di dirla, non per questo si deve rinunciare a significarla. Per la Zanardo la radice del 

differire si trova nell’esperienza della generazione, in cui il contributo maschile e femminile 

sono diversi: la donna si dispone a recare in sé l’altro e il corpo femminile è luogo per l’altro 

che apre alla vita, mentre l’uomo si dispone a portare sé in altro e il corpo maschile si mette 

nell’altro per porvi la vita. Questo spiega perché la madre corre il rischio di divorare l’altro, 

mentre il padre di mettervisi davanti [S. Zanardo, 2014]. 

Sul versante del vissuto di coppia, le teoriche del pensiero della differenza sessuale considerano 

quest’ultima come frutto di un processo di elaborazione soggettiva o col simile, per timore di 

definire un sesso sul modello dell’altro e ricadere in una visione funzionalistica di 

complementarietà [L. Muraro, 2011]. D’altra parte, come rileva la Zanardo, la differenza 

sessuale è significata nel contesto relazionale, in specie di coppia, in cui i soggetti maturano la 

propria identità e si dispongono a donarsi e ricevere ciò che da soli non sono né possono 

raggiungere. Per la Zanardo senza differenza non si dà identità, poiché questa implica la 

comprensione di sé come identico a sé e diverso da altri. Senza l’altro differente da sé il 

soggetto non si ritrova, in particolare senza l’altro sessualmente differente, in quanto la 

differenza più radicale è quella sessuale [S. Zanardo, 2015], che fa differire da sé un essere 

umano uguale a sé e lo fa essere se stesso: uomo o donna. La differenza sessuale s’inscrive nel 

soggetto come un limite, in quanto l’altro limita l’io, che si rende conto di non essere tutto. Il 

limite però non è motivo di conflitto, come per la teoria del genere, che mira ad abolirlo a favore 
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dell’indistinzione sessuale, né mera vulnerabilità, come per il pensiero della differenza sessuale, 

secondo cui l’incompletezza non si risolve nella relazione col differente ma si elabora in sé e 

nella mediazione col simile. Piuttosto, il limite è anche ricchezza, in quanto la differenza 

sessuale apre il soggetto all’alterità, all’altro modo di essere umano a sé inaccessibile, e invita 

a ricercarsi nell’altro, senza cui l’io non consiste: «In quanto significante di alterità, la 

differenza sessuale è il luogo dove s’impara a desiderare l’altro» [S. Zanardo, 2017, 24]. 

 

2. Indagine teologica 

 

Biologia, psicologia e filosofia hanno certificato l’esistenza della differenza sessuale e ne hanno 

rilevato l’importanza per il vissuto personale e di coppia, che attende di essere illuminato alla 

scuola della Rivelazione. Del testo biblico analizzeremo i racconti di creazione genesiaci, riletti 

alla luce delle relazioni trinitarie, a cui seguiranno alcune riflessioni teologiche relative alla 

famiglia, dimora della persona e grembo della società. 

La scelta dei primi capitoli della Genesi, frutto maturo dell’esperienza storica di Israele, è 

dovuta al fatto che costituiscono un’eziologia meta-storica, volta a dire ciò che appartiene 

costitutivamente al vissuto umano [G. Borgonovo, 2008-2009]. La cosmogonia sacerdotale di 

Genesi 1 e jahwista di Genesi 2 delineano il piano divino sull’amore umano secondo tre 

coordinate: 1. L’essere umano è creato nell’unità di due esseri differenti: «Dio creò l’uomo, 

maschio e femmina li creò» (Gn 1,27); 2. I due sono invitati a vivere in comunione: «L’uomo 

lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne» (Gn 2,24); 

3. La comunione consente ai due di cooperare alla creazione: «Dio li benedì e disse loro: siate 

fecondi e moltiplicatevi» (Gn 1,28). Il Libro della Genesi delinea così la fisionomia dell’amore 

umano secondo la prospettiva nuziale, che implica la relazione sponsale tra uomo e donna, ma 

anche l’orientamento alla famiglia attraverso la maternità e paternità, come suggerisce l’esegeta 

Patrizio Rota Scalabrini: «L’incontro della coppia costituisce la base della relazione di parentela 

e di generazione» [P. Rota Scalabrini, 2008, 144]. 

I racconti di creazione genesiaci, in specie il primo, si prestano a una rilettura in chiave trinitaria, 

che consente di gettare luce sull’amore umano. È quanto suggeriscono alcuni esegeti, secondo 

cui la dottrina dell’imago Dei di Genesi 1 celerebbe il tema trinitario: «Dio disse: Facciamo 

l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza» (Gn 1,26). L’intentio auctoris fa riferimento 

alla capacità dell’umanità di entrare in relazione libera con Dio, in quanto il plurale lo si spiega 

come pluralis deliberationis o in relazione alla corte celeste: l’uomo e la donna non hanno il 

proprio fine in se stessi né nell’altro/a da sé, quasi che potessero completarsi a vicenda, ma si 
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caratterizzano per il dialogo che sono chiamati a tessere col Creatore. D’altra parte, il principio 

esegetico del sensus plenior autorizza a interpretare il passo alla luce della Rivelazione 

trinitaria, che rilegge l’apertura dei due a Dio nell’apertura dell’uno all’altro. 

La creazione dell’essere umano sessuato (v. 27) e l’invito a moltiplicarsi (v. 28) suggerisce «un 

rapporto di somiglianza tra Dio che crea e l’uomo, maschio e femmina, che, benedetto da Lui, 

procrea» [R. Hinschberger, 1985, 192]. L’analogia tra fare-creatore di Dio e fare-procreatore 

dei due dischiuderebbe lo sviluppo dell’analogia tra coppia feconda e Trinità, pienamente 

svelata dall’annuncio del Dio Amore (1 Gv 4,8)1. Pertanto, l’imago Dei si realizza 

nell’individualità, ma anche nell’unione tra esseri umani, in special modo nella relazione di 

coppia: come Dio è uno e molteplice, così la Sua immagine è il singolo e la comunione. 

La dottrina trinitaria insegna che Dio è comunione di persone (μια ουσια τρεις υποστασεις = 

una natura tre persone), in cui le differenze sono vissute nella perfetta unità. Le differenze 

trinitarie tra Padre, Figlio e Spirito sono radicate in e sono condizione per vivere la comunione 

feconda. Nella vita divina il Padre genera il Figlio e dal Padre e dal Figlio procede lo Spirito, 

che è legame (nexus) e frutto (donum) del loro amore. L’annuncio del Dio Unitrino illumina la 

persona, che si realizza nello scambio d’amore da, per e con l’altro [J. Ratzinger, 2003, 263-

264], e rischiara la relazione sessuale, in cui rifulge in maniera singolare l’originaria communio 

personarum divina, come suggerisce l’esegesi di Gn 1,26 di Yves Simoens: «La 

differenziazione in Dio, espressa dal verbo alla prima persona plurale “facciamo”, è seguita 

dalla differenziazione nell’essere umano: maschile e femminile; essa costituisce l’immagine e 

la somiglianza. Una differenziazione non sta senza l’altra. La comunione in Dio fonda la 

comunione della coppia. Dio esprime il maschile e il femminile come il maschile e il femminile 

esprimono Dio» [Y. Simoens, 2014, 33]. In tal senso, è nella polarità sessuale, capace di portare 

vita, che si realizza pienamente l’effigie di Dio [G. Ravasi, 1995, 38]. 

I racconti archetipi di Genesi presentano la differenza sessuale come dato costitutivo dell’essere 

umano e dischiudono il senso dell’amore umano, in cui la persona si trascende per trovarsi 

nell’altro da sé che è la persona amata e il frutto di quest’amore. La lettura congiunta dei 

racconti di creazione invita a leggere la differenza sessuale come chiamata, rivolta ai due, ad 

aprirsi all’altro (Genesi 2) e portare frutto con l’altro (Genesi 1). È quanto suggerisce la 

Rivelazione trinitaria, in cui la pericoresi dei Tre illumina la correlazione tra differenza 

sessuale, oblazione e generatività. Nella vita trinitaria le differenze personali sono vie alla 

comunione fruttuosa e ogni altra differenza, come quella sessuale, sorge dalla differenza 

 
1 Le conclusioni esegetiche richiamate sono state riprese dalla Lettera apostolica Mulieris dignitatem di Giovanni 
Paolo II, che per il Card. Marc Ouellet è il testo magisteriale più audace sull’imago Dei [M. Ouellet, 2007, 176]. 
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trinitaria quale via all’unione generativa. È quanto sostiene il Card. Angelo Scola: «La 

differenza sessuale, luogo in cui l’io, in quanto corpore et anima unus, incontra l’oggettiva 

presenza dell’altro, apre la possibilità della relazione tra i due, rivelando il proprio intrinseco 

orientamento (amoroso) al dono. Da questo scambio tra i due fiorisce sempre un frutto 

(fecondità) […] Nelle relazioni e missioni trinitarie, che culminano con la genesi della Chiesa 

Sposa ad opera di Cristo Sposo nell’evento della Pasqua, ritroviamo la differenza, il dono e la 

fecondità, cioè l’inscindibile intreccio dei tre fattori costitutivi del mistero nuziale» [A. Scola, 

2014, 14; 278]. 

Il carattere nuziale dell’amore umano, sotteso alla narrazione genesiaca e pienamente svelato 

dalla Rivelazione trinitaria, invita a enucleare le esperienze primordiali della vita, che 

compongono la grammatica dei rapporti famigliari, entro cui matura l’identità personale e si 

realizza l’edificazione sociale: riconoscersi figlio e figlia, essere sposo e sposa, diventare padre 

e madre. La prima identità della persona, che si pone come dato ineludibile e fondamentale, è 

di essere figlio o figlia. Il termine natura deriva dal greco φύσις, che significa generazione, e 

dalla sua traduzione latina natus, participio passato del verbo nasci, che significa nascere. 

L’etimologia indica che l’esperienza del nascere è universale e sottende l’idea che l’elemento 

comune del vivere è l’essere generati. L’evento della nascita è emblema della condizione 

umana, in cui la libertà si realizza innanzitutto nel riceversi [F. Ulrich, 1970]. La nascita ha 

sempre fisionomia di evento grazioso, in quanto nessuno si fa da sé, ciascuno riceve la vita, e 

tale evidenza non sarà oscurata neppure qualora si arrivasse a clonare la persona: anche in quel 

caso il clonato presupporrebbe un clonante. Tuttavia, la dignità umana comporta l’esigenza di 

essere generati da un atto d’amore, in quanto, non nell’atto tecnico della produzione, ma nel 

gesto personale di donazione reciproca degli amanti, il figlio è ricevuto come dono. Per questo 

motivo, le pratiche che scindono l’evento procreativo dall’atto unitivo, ancor più qualora 

recidano l’unità genitoriale di ordine biologico, ostetrico/gestazionale e sociale, sono lesive 

della generazione e feriscono il rapporto di filiazione [A. Pessina, 2014]. 

L’identità filiale, custodita e coltivata nella relazione coi genitori, costituisce il primo 

fondamento della chiamata ad essere sposo e sposa per giungere a diventare padre e madre, in 

quanto è solo nel riceversi che la persona impara a donarsi. L’esperienza della libertà come 

dimensione che sorge e si alimenta nella relazione con un’altra persona è la sorgente da cui la 

persona attinge per edificare e formare la comunione di persone caratteristica della realtà 

famigliare. Al contrario, la concezione individualista della libertà, sradicata dalla relazione di 

figliolanza, indebolisce l’identità del soggetto e la sua capacità di adoperarsi per l’altro. È 

quanto sostiene la saggista Mary Eberstadt, secondo cui la crisi identitaria odierna, attestata dal 
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tema pervasivo e divisivo delle politiche identitarie, è dovuta in primo luogo alla grande 

dispersione famigliare connessa al fenomeno della rivoluzione sessuale: la persona, al di fuori 

dei rapporti famigliari basici, fatica a riconoscersi e donarsi [M. Eberstadt, 2019]. 

La persona, dunque, non è individuo autonomo e isolato, ma essere-in-relazione, la cui identità 

matura nelle relazioni famigliari dell’essere figlio e figlia, sposo e sposa, padre e madre, come 

rilevato da Benedetto XVI: «Mi ha colpito che nel Sinodo si sia ripetutamente sottolineata 

l’importanza della famiglia per la trasmissione della fede come luogo autentico in cui si 

trasmettono le forme fondamentali dell’essere persona umana […] Nella questione della 

famiglia non si tratta soltanto di una determinata forma sociale, ma della questione dell’uomo 

stesso – della questione di che cosa sia l’uomo e di che cosa occorra fare per essere uomini in 

modo giusto […] Con il rifiuto di questo legame scompaiono anche le figure fondamentali 

dell’esistenza umana: il padre, la madre, il figlio; cadono dimensioni essenziali dell’esperienza 

dell’essere persona umana» [Benedetto XVI, 2012]. I rapporti famigliari sono dunque decisivi 

per trasmettere la fede, in quanto hanno qualità religiosa, cioè manifestano la prossimità di Dio, 

carica di benevolenza e gratuità [M. Martino, 2019]. Inoltre, le relazioni famigliari offrono un 

solido apporto per l’edificazione della società, in quanto costituiscono l’ambito privilegiato per 

la maturazione della persona e favoriscono l’attitudine alla generosità e all’aiuto reciproco, alla 

lealtà e alla fiducia, che fondano la base della convivenza civile [P. Donati, 2013]. 

 

3. Note conclusive 

 

L’essere umano, fatto a immagine e somiglianza del Dio Unitrino, trova la sua identità nella 

comunione di persone, di cui la famiglia è paradigma: essere figlio e figlia per diventare sposo 

e sposa e giungere ad essere padre e madre. La famiglia fondata sul matrimonio esprime in 

modo emblematico il carattere nuziale (comunionale e generativo) dell’amore, di cui la 

verginità documenta la strutturale origine da Altro e apertura all’Altro [J. Granados, 2014, 333-

357]. In tal senso, la famiglia porta luce sulla verità dell’uomo e di Dio: la comunità famigliare, 

in cui la persona comprende di essere figlio e figlia amata, impara a condividere l’amore come 

fratello e sorella, scopre di essere chiamata a donarsi come sposo e sposa e a generare come 

padre e madre, è immagine della comunione trinitaria [L. Melina, 2006, 14-29]. Per questo, 

rileva la Eberstadt, la famiglia è realtà intrinsecamente connessa alla dimensione religiosa, con 

cui collabora per la maturazione della compagine sociale: «Famiglia e fede sono la doppia elica 

invisibile della società: due spirali che, quando legate insieme, possono riprodurre 

efficacemente, ma la cui forza e spinta dipendono l’una dall’altra» [M. Eberstadt, 2013, 22]. 
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4. Questioni specifiche 

 

«Il sogno che trovo più stimolante è quello di una società androgina e senza genere (ma non 

senza sesso), in cui l’anatomia individuale sia irrilevante ai fini di chi si è, cosa si fa, e con chi 

si fa l’amore» [G. Rubin, 1975, 204]. L’icastica affermazione di Gayle Rubin, secondo cui il 

corpo sessuato sarebbe accidentale nella determinazione di sé e nell’esercizio della sessualità, 

attesta la liquefazione della differenza sessuale operata da quanti equiparano il transgenderismo 

e l’omosessualità all’eterosessualità. Lo studio condotto a riguardo della sessualità umana e 

della differenza sessuale chiede pertanto di venire integrato con una disamina della condizione 

transgender e omosessuale. Dopo aver considerato il paradigma biologista, secondo cui genere 

e orientamento sarebbero tratti biologicamente determinati, si indagheranno distintamente il 

profilo psicologico e morale della condizione transgender e omosessuale. 

 

4.1. Paradigma biologista 

 

Diversi autori applicano alla sessualità umana il paradigma biologista (born the way theory), 

secondo cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale sarebbero categorie fisse, determinate 

da meccanismi biologici. I sostenitori di tale visione fanno riferimento a una programmazione 

precoce del genere e dell’orientamento, e riconducono il transgenderismo e l’omosessualità a 

variazioni nella differenziazione sessuale cerebrale, che sarebbe disaccoppiata da quella 

genitale nel primo caso e ridotta nel secondo caso [S. M. Burke et al., 2017; A. Manzouri - I. 

Savic, 2019]. In realtà, l’approccio biologista presenta alcuni elementi problematici, di ordine 

scientifico e epistemologico, che suggeriscono di intendere lo sviluppo dell’identità di genere 

e dell’orientamento sessuale come esito dell’intreccio tra fattori biologici e ambientali. 

1. Evidenze scientifiche. Gli studi genetici e endocrinologici rilevano il contributo biologico 

allo sviluppo dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, che tuttavia non è esaustivo, 

ma si associa a fattori sociali e ambientali [F. J. Sanchez et al., 2009, 1924; C. S. Roselli, 2018]. 

Inoltre, gli studi di neuroimaging riportano alcune differenze tra popolazione transgender e 

omosessuale e rispettive popolazioni di controllo, che sono però ridotte e non univoche [A. 

Frigerio et al., 2021]. Infine, gli studi epigenetici, secondo cui l’organismo e l’ambiente 

interagiscono in un processo bidirezionale, e neuroepigenetici, secondo cui l’organizzazione 

del sistema nervoso è un processo dinamico continuo, suggeriscono di considerare lo sviluppo 

delle aree addette alla percezione corporea e all’eccitazione sessuale come esito dell’interazione 

di fattori biologici e sociali [N. M. Shah et al., 2012, 1307]. 
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2. Considerazioni epistemologiche. I dati scientifici richiamati mostrano i limiti della lettura 

biologista della sessualità umana. Le criticità della visione biologista sono comprovate da due 

considerazioni di ordine epistemologico. In primo luogo, va rilevato che l’essere umano è a un 

tempo corporeo e mentale, e questo chiede di indagare il nesso tra cervello e funzioni nervose 

superiori. Alcuni, come il neuroscienziato Jean-Pierre Changeux, ritengono che tra cervello e 

mente ci sia un rapporto di causalità; in realtà, come ha notato il filosofo Paul Ricoeur, è più 

corretto parlare di correlazione, in quanto il cervello costituisce la base delle funzioni nervose 

superiori, come attestano le disfunzioni successive a lesioni cerebrali, ma le funzioni nervose 

superiori trascendono il cervello, in quanto non sono di ordine materiale ma spirituale; inoltre, 

non è solo il cervello né un’area o un microcircuito cerebrale a dettare un certo sentire o 

comportamento o funzione, ma l’intera persona, pertanto, la formula il cervello pensa è un 

ossimoro [J.-P. Changeux - P. Ricoeur, 1998]. L’osservazione ricoeuriana può essere estesa a 

tutti i fenomeni propriamente umani, anche relativi alla sessualità (genere e orientamento). 

Pertanto, la correlazione tra determinati fattori biologici e una certa condizione, ad esempio 

transgender o omosessuale, non stabilisce apoditticamente se i primi svolgono un ruolo causale 

sulla seconda [G. F. Koob et al., 2013, 874]. In secondo luogo, va rilevato che la visione 

biologista è estrapolata dagli animali e applicata agli uomini. In realtà, anche negli animali, in 

cui le differenze sessuali più pronunciate a livello cerebrale riguardano regioni coinvolte 

nell’esercizio della sessualità [J. M. Schwarz, 2016], il nesso tra pattern neurale e attitudine 

sessuale è in parte sconosciuto, come attesta il fatto che i cambiamenti cerebrali non risultano 

sempre in cambiamenti nel comportamento sessuale [G. J. De Vries - G. J. Södersten, 2009]. 

Per questo, appellarsi alla natura biologica come se l’attitudine sessuale umana fosse 

predeterminata e fuori controllo è una fallacia deterministica, che pretende di operare un’analisi 

qualitativa del sentire e dell’agire a partire da un’analisi quantitativa delle strutture e del 

funzionamento neurale [D. L. Maney, 2016]. 

Per concludere, la lettura biologista della sessualità, già critica a livello animale, risulta ancor 

più problematica nell’essere umano, in cui è influenzata da esperienze personali e dal contesto 

sociale. L’dentità di genere e l’orientamento sessuale non vanno dunque ricondotte a causalità 

biologica, ma riconosciute nella loro complessità, che vede l’interazione di fattori biologici, 

psicologici, sociali e morali. Si tratta dunque d’integrare l’indagine neuroscientifica della 

condizione transgender e omosessuale con quella psicologica e morale, su cui per altro le due 

condizioni primariamente si manifestano: il transgender non si riconosce nel suo corpo, 

l’omosessuale desidera una persona uguale a sé nel corpo. 
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4.2. Note sul transgenderismo 

 

Il termine transgender si riferisce a chi s’identifica col sesso opposto a quello assegnato alla 

nascita in base al dato biologico, il termine transessuale si riferisce al transgender che ricerca 

una transizione sociale, nella gran parte dei casi associata a quella somatica. Qualora avverta 

disagio, il transgender/transessuale rientra tra le disforie di genere [DSM-5]. 

1. Indagine psicologica. La riflessione sul transgenderismo è stata avviata dalla psicopatologia 

psichiatrica e sviluppata in ambito psicoanalitico. Per Robert Jesse Stoller il transgenderismo 

avrebbe origine nel maschio dal non superamento dell’originaria fase simbiotica con la madre 

per un contatto fisico illimitato, nella femmina dall’identificazione simbiotica col padre, dovuta 

a un contatto fisico insistito [R. J. Stoller, 1968]. Per Colette Chiland il transgenderismo si 

configurerebbe come alterazione della costituzione di sé, originata da una situazione 

traumatizzante, cioè dalla mancata e inconscia capacità dei genitori di confermare l’infans nella 

sua identità di genere, provocando in lui la convinzione che sarebbe amato se appartenesse 

all’altro sesso [C. Chiland, 1997]. Per Jacques Lacan il transgenderismo sarebbe dovuto alla 

preclusione del Nome-del-Padre, che condurrebbe a prendere un organo per un significante, il 

pene per il fallo [J. Lacan, 2007]. Stoller, la Chiland e Lacan considerano la condizione 

transgender rispettivamente come disturbo di personalità, narcisistico e psicotico. 

D’altra parte, quale che sia la nosografia proposta, tutti e tre riconoscono la serietà e la gravità 

della condizione, a motivo dell’impatto che ha sull’equilibrio psico-fisico del soggetto. Stoller, 

che pure difende la plausibilità di un intervento di rettificazione sessuale, parla di tormento 

intenso e autentico, che pare non trovare mai soluzione. La Chiland, che pure non esclude 

l’intervento di rettificazione sessuale, denuncia la depsichiatrizzazione del transgenderismo, 

che descrive come prodotto del progresso tecnico della medicina, che dona l’illusione di un 

possibile cambiamento corporale, e propende per il trattamento psicoanalitico. La psicoanalista 

lacaniana Geneviève Morel ritiene che il transgender vuole e/o crede di essere dell’altro sesso 

per farsi accettare dall’Altro da cui si sente rifiutato, in tal senso, il soggetto si fa giocattolo del 

godimento di un Altro crudele che l’ha rigettato, a dispetto dell’idea rassicurante secondo cui 

la chirurgia e scienza moderna gli consentirebbero di condurre una vita confortevole [G. Morel, 

2000, 210]. La psicoanalista lacaniana Catherine Millot parla di profondo malessere del 

transgender e mette in discussione la tesi secondo cui troverebbe rimedio nel cambio di sesso. 

Al contrario, il transgender non esiste senza endocrinologo e chirurgo, che rappresentano 

l’Altro della scienza, che lo riducono a oggetto del suo desiderio e cavia sacrificata alla fantasia 

della propria onnipotenza [C. Millot, 1983, 137-138]. 



 

  14 

Il forte malessere dei soggetti transgender è confermato dai dati disponibili in letteratura. Le 

minoranze sessuali, in particolare i transgender, sono a rischio per disturbi della salute mentale 

(ansia, depressione, abuso di sostanze, tentato suicidio, suicidio) [R. Graham et al., 2011], anche 

nei contesti culturalmente e giuridicamente favorevoli [L. S. Mayer - P. R. McHugh, 2016]. I 

risultati, confermati da indagini successive [E. di Giacomo et al., 2018], suggeriscono di non 

ridurre il disagio psichico delle minoranze sessuali a motivi di ordine culturale (social stress 

model), per ricercare motivi più profondi e radicati del malessere psichico: «Come è un 

disservizio alla popolazione non-eterosessuale ignorare o minimizzare il più alto rischio, 

statisticamente significativo, di esiti di salute mentale negativi, così è un disservizio attribuire 

questi disagi a cause erronee o comunque non esaustive e ignorare altri potenziali fattori di 

rischio» [L. S. Mayer - P. R. McHugh, 2016, 85]. 

2. Indagine filosofica. Il transgender mette in discussione la continuità, postulata dall’indagine 

fenomenologica, tra esistenza corporea e vita psichica, in quanto il nesso tra corporeità e 

intenzionalità sembra subire una torsione: non sarebbe il corpo a dischiudere l’intenzionalità 

soggettiva, piuttosto l’orientamento mentale deciderebbe della corporeità, non di rado 

avanzando la pretesa di modificarla. In realtà, nel transgender il nesso tra corporeità e 

intenzionalità non è completamente reciso, in quanto il corpo, nella sua costituzione 

morfologica, continua, nonostante tutto, a essere per lui fonte di significato. Questo dato sembra 

comprovato dal fatto che il transgender, più che non esperire l’essere maschio/femmina, sembra 

non tollerare di esperire il corpo-proprio come maschile/femminile, e proprio per questo motivo 

avvia percorsi di transizione sessuale. Inoltre, la differente anatomia dei genitali maschili e 

femminili è un elemento biologico intriso di valenza simbolica, che non smette di interrogare il 

transgender, prima e anche dopo l’eventuale transizione ormonale-chirurgica, come attesta la 

difficoltà a vivere la propria biografia personale in termini unitari e a costruire un’identità chiara 

e compatta. La sessuazione corporea è così radicata nell’io e costitutiva della soggettività, che 

l’eventuale tentativo di conciliare corpo e psiche per via ormonale-chirurgica è altamente 

dispendioso. L’assunto fenomenologico, secondo cui il soggetto intenziona sé e il mondo a 

partire dal Nullpunkt prospettico del corpo sessuato, che rende differenti la sensibilità maschile 

e femminile, sembra dunque persistere anche nel soggetto transgender, in cui l’essere sessuato 

maschile o femminile non è elemento accidentale, ma parte costitutiva del soggetto [C. Vigna, 

2017]. La questione transgender suggerisce di guardare all’elemento biologico come a un datum 

che non pre-determina e però orienta il processo psicologico e spirituale, in cui lascia tracce 

indelebili [X. Lacroix, 2012]. 



 

  15 

L’identità è insieme evento originario e processo storico, in quanto lo sviluppo identitario non 

consiste né in una mera passività di elementi attribuiti da altri, né in una mera attività di elementi 

auto-attribuiti dal soggetto, ma si realizza come assunzione attiva e responsabile di una datità 

che va compresa e interpretata [F. Botturi, 2012]. In tal senso, il biblico «maschio e femmina li 

creò» (Gn 1,27) dice che la persona umana è fin dall’inizio maschio o femmina, e questo dono 

comporta il compito di divenire uomo o donna. L’identità personale matura integrando tutte le 

dimensioni dell’io: corporea, psico-socio-culturale e spirituale. Per questo, il transgender è 

chiamato, con l’ausilio della comunità, a riconoscere il rilievo ineliminabile della propria 

corporeità e farsene carico responsabilmente [A. Frigerio, 2020]. 

 

4.3. Note sull’omosessualità 

 

L’omosessualità è un insieme di realtà distinte, tra cui si riconoscono tre gruppi principali: 

inclinazione omosessuale accidentale o circostanziale; omosessualità reazionale o sintomatica; 

omosessualità strutturale. La prima è dovuta a una errata interpretazione dell’esperienza 

sessuale: si tratta di una confusione relazionale, che non implica un desiderio erotico durevole. 

La seconda si sviluppa come reazione a un bisogno di riconoscimento: si tratta di un problema 

psicologico, che può fissarsi e mantenersi o aprirsi all’eterosessualità, per questo non basta 

un’esperienza omosessuale per definire una persona omosessuale. La terza è radicata nel tipo 

di integrazione dei ruoli sessuali durante l’infanzia, in cui la personalità ha tratti marcatamente 

narcisistici e si hanno disagi in proporzione ragguardevole [T. Anatrella, 2012]. 

1. Indagine psicologica. Le ipotesi psicogenetiche sull’omosessualità sono tante e differenziate. 

Sigmund Freud riconduce l’omosessualità a un blocco dello sviluppo sessuale [S. Freud, 1951]. 

Alfred Adler riconduce l’omosessualità al tentativo di compensazione fallito in soggetti 

portatori di un complesso d’inferiorità [A. Adler, 1917]. Carl Gustav Jung riconduce 

l’omosessualità al complesso paterno o materno sovrasviluppato [C. G. Jung, 2014]. Melania 

Klein riconduce l’omosessualità maschile a regressione alla fase orale [M. Klein, 1932]. 

Wilhelm Reich riconduce l’omosessualità a una distorsione dello sviluppo psichico, che è 

patologico in caso di egodistonia [W. Reich, 1972]. Jacques Lacan riconduce l’omosessualità 

maschile all’identificazione con la madre per padre troppo interdittore o troppo dipendente dalla 

madre o troppo distante, e quella femminile all’identificazione col padre per deficit o debolezza 

materna, maltrattamenti o traumi materni, separazione o distacco materno [J. Lacan, 1998]. In 

ogni caso, l’omosessuale non assume le implicazioni della differenza sessuale, che suggerisce 

e invita ad avventurarsi nella scoperta dell’Altro sessualmente differente [M. Binasco, 2012]. 
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La psicologia aiuta anche a leggere lo stato psicologico del duo omosessuale. La psicoterapeuta 

messicana Marina Castañeda, che pure è a favore delle così dette istanze di liberazione sessuale, 

riconosce che uomini e donne hanno modi specifici di vedere il mondo, esprimersi e formare 

relazioni, e asserisce che nella coppia omosessuale l’altro è il simile, per questo motivo si 

osserva una certa carenza di differenziazione. Mentre le coppie eterosessuali funzionano nella 

complementarietà, in quelle omosessuali la somiglianza favorisce la rivalità e la competizione, 

più o meno consapevole e manifesta [M. Castañeda, 1999]. Inoltre, la differenza corporea e 

generativa e il diverso comportamento tra soggetti di sesso maschile e femminile mostrano il 

difetto di alterità che caratterizza in maniera strutturale il duo omosessuale: «Nell’omo, alla 

coppia manca, oltre alla fecondità biologica di coppia, l’apertura radicale, che è quella 

all’etero» [M. Fornaro, 2017, 132]2. La carenza del duo omosessuale aiuta a comprendere la 

fragilità dei legami omosessuali e, più profondamente, i disagi delle persone omosessuali. 

Ricondurli a ragioni di ordine solo culturale è quantomeno azzardato e non tiene conto della 

frustrazione, più o meno manifesta, per l’impossibilità strutturale di operare la mutua 

inabitazione e di generare: «Potremmo avere qualche motivo per dubitare dell’assunto comune 

che per vivere una vita felice e fiorente, dobbiamo in qualche modo scoprire questo fatto innato 

su noi stessi che chiamiamo sessualità o orientamento sessuale, ed esprimerlo invariabilmente 

attraverso particolari modelli di comportamento sessuale o un particolare percorso di vita. Forse 

dovremmo invece considerare che tipo di comportamenti – sia in ambito sessuale che altrove – 

tendono a favorire la salute e la prosperità, e quali tipi di comportamenti tendono a minare una 

vita sana e fiorente» [L. S. Mayer - P. R. McHugh, 2016, 58]. 

2. Indagine filosofica. Le indagini psicologiche sul duo omosessuale rilevano che la relazione 

omosessuale tende a costruirsi su un fondo di medesimità, ricerca dell’immagine di sé, e 

documentano l’importanza della differenza sessuale nella relazione di coppia, in cui l’alterità è 

ricchezza per la singolarità e per la coppia stessa. Sotto il profilo filosofico, va rilevato che la 

sessualità umana è portatrice di un significato unitivo e procreativo, di cui il corpo è testimone. 

Nella capacità sponsale e generativa traspare l’ordo amoris inscritto nel corpo, che svela la 

struttura originaria dell’amore, che ha carattere trascendente: amare consiste nell’uscire da sé 

per incontrare l’altro da sé e vivere in comunione feconda [A. Frigerio, 2021]. 

 
2 Si veda: «Le coppie etero-sessuali e omo-sessuali costituiscono due relazioni qualitativamente diverse, e non – 
come spesso si dice – due varianti di una stessa relazione. La ragione fondamentale sta nel fatto che il codice 
simbolico “etero” è basato su una differenza duale, mentre il codice simbolico “omo” annulla il dualismo polare» 
[P. Donati 2016, 33]. 
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Uunione e generazione non si riducono alla dimensione biologica, ma non sono semplicemente 

slegate da essa. Due persone dello stesso sesso possono essere amiche, provare reciproco 

affetto, sostenersi vicendevolmente e condividere un bene comune, tuttavia questo non ha a che 

fare con il fatto di essere partner sessuali, in quanto, sotto questo profilo, l’unione dei corpi non 

è in grado di raggiungere l’intimità e la fecondità che sono proprie dell’esperienza amorosa. 

L’unione sessuale metterebbe pertanto a rischio quegli stessi elementi positivi. Il proprium della 

relazione sessuale tra uomo e donna è la capacità di vivere una comunione generativa, radicata 

nella e resa possibile dalla differenza. L’omosessualità, invece, chiude in sé, lega al simile e 

non apre alla differenza: «Tra un uomo e una donna passa, può passare, qualcosa che non avrà 

mai luogo tra due uomini o tra due donne. Una forma di mutua inabitazione, un modo senza 

equivalenti d’incarnare il te in me e io in te che è l’essenza dell’amore» [X. Lacroix, 2012, 378]. 

È questo il dramma dell’omosessualità in quanto unione sessuale, che non riesce ad accogliere 

l’altro nella sua differenza, ma si lega al simile e, in modo più o meno marcato, ripete sé 

narcisisticamente3. Per questo i soggetti con tendenza omoerotica sono chiamati, col sostegno 

della comunità, a vivere il sacrificio della continenza, riconoscendo le implicazioni della 

differenza sessuale, che apre all’incontro con l’altro sessualmente differente da sé. 

 

5. Note conclusive 

 

L’indagine svolta chiede di superare il paradigma biologista (born the way theory) e culturalista 

(gender theory), secondo cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale sarebbero categorie 

meramente biologiche o culturali, e invita a leggere la sessualità umana in tutta la sua 

complessità. In effetti, la peculiarità della condizione umana risiede nella capacità di vivere in 

maniera singolare la comune natura [R. Spaemann, 1996], che si traduce in ambito sessuale nel 

compito di fare propria la realtà dei sessi. Sotto il profilo biologico, il cucciolo d’uomo viene 

al mondo dotato di un organismo che matura negli anni. In sede psicologica, l’infans si 

costituisce psichicamente come soggetto nella trama di rapporti che lo circonda e avvolge e ha 

per snodi decisivi la prima infanzia e l’adolescenza. In ambito morale, la persona è chiamata a 

decidere di sé, attuarsi e costruirsi nelle azioni che compie. Il soggetto, chiamato alla vita, è 

invitato in un certo senso a rinascere per via culturale: Dans connaître il y a naître» [V. Hugo, 

2002, 68]. 

 
3 Secondo il sociologo Christopher Lasch il narcisismo, che è espressione di un esasperato individualismo, investe 
l’intera vita sociale ed è connesso in special modo ai cambiamenti familiari, con deficit biologico generativo e 
culturale educativo [C. Lasch, 1978]. 
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La cifra culturale dell’esistenza umana si dispiega in modo vivissimo nella chiamata della 

persona ad appropriarsi della natura sessuata maschile/femminile per divenire uomo/donna. Se 

negli altri esseri viventi la sessualità è guidata da processi biologici/istintuali, nell’essere umano 

è al tempo stesso biologicamente data, psicologicamente elaborata e moralmente scelta. Il 

carattere sessuale maschile e femminile, inscritto a livello genetico, gonadico, genitale e 

cerebrale, e manifesto nel corpo e nelle funzioni biologiche, dà avvio al cammino psicologico 

e morale attraverso cui il soggetto diventa uomo o donna. Il concepimento dà inizio al processo 

di sessuazione, che biologicamente parte dai cromosomi e si estende a gonadi, genitali e 

cervello, psicologicamente si caratterizza come presa di posizione psichica circa la realtà dei 

sessi, e moralmente si determina come indagine e comprensione del senso della sessualità e 

decisione rispetto ad esso. Il soggetto ha il compito, a volte sofferto, ma sempre possibile, di 

riconoscere il suo essere maschio o femmina, e di assumere l’apertura all’altro sessualmente 

differente che questo implica. 
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