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Introduzione
Mariella Ferrante

1. La strategia nazionale pro LGBTQ  1
A partire dall’a.s. 2013-14 nelle scuole italiane si sono progressivamente diffuse iniziative e 

progetti formativi finalizzati alla diffusione dell’ideologia gender, con la motivazione ufficiale di 
promuovere il rispetto delle “differenze”, contrastare il bullismo, sviluppare una educazione sessua-
le non omofoba.

All’origine di questo insieme di iniziative stanno alcuni atti politico-amministrativi di diversa 
natura. Nell’aprile del 2013 (quando il Governo Monti era dimissionario da 4 mesi), il Ministro del 
lavoro e delle pari opportunità Elsa Fornero ha approvato la “Strategia nazionale per la prevenzione 
ed il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” da 
realizzare nel biennio 2013-20151. Questo documento è stato redatto da un gruppo di lavoro a cui 
sono state invitate solo 29 associazioni LGBT, mentre sono stati esclusi i rappresentati delle associa-
zioni genitori riuniti nel FONAGS2 e i rappresentanti delle associazioni professionali degli insegnan-
ti3 di norma coinvolti nella stesura di analoghe linee strategiche, negando di fatto a queste essenziali 
componenti del processo educativo la possibilità di entrare nel merito di quanto è stato deciso.

Sulla base di questo documento di indirizzo strategico – che prevede uno specifico “Asse Edu-
cazione e Istruzione” – è stato deciso che una parte del fondo di 10 milioni destinato alla formazio-
ne degli insegnanti venisse impiegato per iniziative di “educazione sessuale” gestite da enti ed asso-
ciazioni in grado di svolgere tale compito. In questo contesto, le associazioni LGBTQ hanno propo-
sto e avviato – con il sostegno dei responsabili scolastici – una serie di attività formative finalizzate 
alla diffusione delle loro teorie di genere, facendo leva sulla necessità di superare ogni forma di 
omofobia. A supporto di queste attività sono stati elaborati e diffusi, con fondi del Ministero del-
l’istruzione, opuscoli destinati ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, contenenti indicazioni 
dettagliate per svolgere lezioni sul gender.

2. Il seminario di Diesse-Lombardia
Le iniziative sul gender condotte in molte scuole hanno suscitato molti interrogativi da 

parte di insegnanti e genitori che si sono rivolti a Diesse-Lombardia per avere chiarimenti 
sulle questioni culturali ed educative sollevate dalla contrapposizione tra sesso (inteso come 
dato biologica-naturale dell’essere maschio o femmina) e genere (inteso come costruzione 
psico-sociale della propria identità sessuale), insieme alla richiesta di poter incontrare esper-
ti di educazione sessuale, portatori di una visione antropologica ed educativa “a tutto cam-
po”.

Sulla base di queste sollecitazioni, nel giugno del 2014 Diesse-Lombardia ha organizza-
to un ciclo di incontri seminariali sul tema “Uomo-Donna o GLBTQ?”, a cui ha partecipato 
un’ottantina di medici, ostetriche, sociologi, psicologi, pedagogisti e insegnanti, già impe-
gnati su questi temi. Scopo principale degli incontri è stato quello di mettere in comune le 
conoscenze di ciascuno per aiutarsi a capire che cosa stesse avvenendo nella scuola italiana 
ormai da più di un anno e mettere a punto proposte educative centrate sulla complementarie-
tà uomo-donna, alternative ad una logica di contrapposizione o di rimozione di questa duali-
tà costitutiva della condizione umana” (cfr. box 1).

La ricostruzione del dibattito sociologico sul genere (Rossi-Scifo) ha evidenziato il passaggio 
epocale dall’interesse per la promozione sociale della donna all’interesse per la costruzione di una 
identità personale e sociale basata sul cosiddetto “orientamento sessuale”, che prevede l’equiparazio-

ne delle relazioni omo-sessuali (uomo-uomo, donna-donna) a quelle etero-sessuali, centrate sulla 
relazione uomo-donna. Questa svolta antropologica è sostenuta, sia sul piano culturale che sul piano 
politico, da gruppi di pressione “liberal” ben inseriti nei centri decisionali internazionali e nazionali, 
che considerano la famiglia naturale un punto di “resistenza” al relativismo estremo così come all’in-
dividualismo senza vincoli, senza regole, senza verità. 

A questa svolta antropologica e etica si lega la pratica della omogenitorialità (Cigoli-Scabini) 
derivante dalla convivenza tra persone dello stesso sesso che in precedenza hanno generato dei figli 
con un partner eterosessuale o resa possibile dalle tecniche di “procreazione medicalmente assistite” 
che nel caso di unioni tra uomini presuppongono l’intervento di una madre “surrogata”, spinta alla 
gestazione e al parto in cambio di un compenso.

La rimozione, per ragioni ideologiche, della differenza naturale maschio-femmina spinge i teo-
rici del gender a negare rilevanza anche alle evidenze scientifiche, che pure ci parlano del carattere 
strutturalmente sessuato di ogni cellula del corpo umano così come della sede per eccellenza delle 
percezioni, delle emozioni e della coscienza, quale è il cervello (Atzori). Nei limiti del suo specifico 
sapere empirico-sperimentale, anche le scienze bio-mediche permettono di cogliere la profonda in-
terdipendenza tra corpo e psiche, così come gli aspetti multidimensionali della sessualità umana, 
che sul piano esistenziale partecipa dell’inestricabile intreccio tra natura e cultura.

Ogni stagione dell’età evolutiva è contraddistinta da caratteristiche ed esigenze specifiche, tan-
to dal punto di vista psicologico quanto dal punto di vista pedagogico, come ben sanno tutti i genito-
ri e gli insegnanti, accomunati dall’esercizio di una oggettiva responsabilità educativa, sia pure nella 
distinzione dei ruoli e degli ambiti. A questa problematica multidimensionale il seminario ha dedica-
to il secondo e terzo incontro, che in cui si è trattato rispettivamente dell’educazione dei bambini 
fino agli 8 anni (e dunque a coloro che frequentano l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria fino al terzo anno) e dell’educazione dei ragazzi dai 9 ai 18 anni (che frequentano  la scuo-
la primaria negli ultimi due anni e la scuola secondaria di I e di II grado), con interventi di esperti in 
psicologia e in pedagogia costantemente in contatto non solo con i minori, ma anche con i loro geni-
tori e i loro insegnanti.

Se è vero che l’adolescenza è per definizione un’età di passaggio decisiva per ri-definire la pro-
pria identità personale e il proprio sistema di relazioni con “l’altro da sé” anche dal punto di vista 
sessuale, non meno importante è l’età infantile e pre-adolescenziale dal punto di vista dei processi 
d’identificazione/differenziazione sessuale; in questa fase della vita è però oggi particolarmente for-
te il rischio di una socializzazione distorta all’identità sessuale, a causa della sovraesposizione dei 
bambini ai canali di comunicazione per adulti, ma soprattutto ai crescenti conflitti tra genitori, che 
sfociano spesso nella rottura del legame genitoriale, con tutti i suoi effetti problematici per i minori.

Un’ultima sessione del seminario è stata interamente dedicata alle differenze tra maschi e fem-
mine nel processo di apprendimento scolastico, con un nutrito confronto tra esperienze educative 
realizzate in diverse scuole lombarde.
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Box 1 – Programma del seminario (giugno 2014)

Primo incontro

Le sfide attuali della questione del Gender

Coordina: Mariella Ferrante

Intervengono:

1) Giovanna Rossi, Il dibattito sociologico sul gender e la risposta della società civile.
2 ) Eugenia Scabini, La dimensione culturale e il tema dell’omogenitorialità.
3) Chiara Atzori, Genere o gender: cosa dice la scienza.

Secondo incontro 

Seminario dedicato all’educazione dei  bambini dagli 0 agli 8 anni (asilo nido, scuola 
dell’infanzia, scuola primaria fino al terzo anno).

Aspetti psicologici, educativi/pedagogici e la collaborazione fra docenti e genitori

Introduce e coordina Fabrizia Rosa Maria Rioli.

Terzo incontro

Seminario dedicato all’educazione dei ragazzi dai 9 ai 18 anni (scuola primaria negli 
ultimi due anni; scuola secondaria di I e di II grado)

Aspetti psicologici, educativi/pedagogici e culturali

Coordinano: Guido Banzatti, Mariella Ferrante

Interviene: Giancarlo Ricci, La costruzione dell’identità dal punto di vista psicologico con 
riferimento all’adolescenza 

Quarto incontro

Le differenze di genere nell’educazione. Originalità del comportamento e 
dell'apprendimento di maschi e femmine a scuola. 

Coordina: Mariella Ferrante

Interviene: Giuseppe Mari, Osservazioni a partire da alcune esperienze realizzate in 
scuole lombarde.

3. La struttura della pubblicazione
Questa pubblicazione riporta gli atti del lavoro svolto durante i quattro incontri seminariali per 

permettere ai presenti di rivisitare il percorso compiuto, ma soprattutto di divulgare i contenuti che 
sono stati sviluppati.

Essa è suddivisa in quattro parti:

Contributo teorici

Raccoglie le riflessioni teoriche emerse nel seminario, finalizzate a chiarire le sfide culturali della 
questione del genere.

Esperienze dalle scuole

Propone alcune esperienze fatte da insegnanti che, attraverso la loro materia, hanno avuto modo di 
trattare questioni antropologiche e quindi anche quelle legate alla differenziazione sessuale. Da que-
sto primo confronto è nata l’idea di inserire nel sito di Diesse Lombardia (www.diesselombardia.it) 
i materiali utilizzati in queste esperienze, aprendo la medesima possibilità a quanti vogliono far co-
noscere la propria.

Proposte per le scuole

Illustra alcune proposte per le scuole di educazione all’affettività e alla sessualità.

Nelle scuole di ogni ordine e grado le iniziative di educazione alla sessualità e/o all’affettività – a 
carattere curriculare o extracurricolare – sono abbastanza diffuse, non solo perché i programmi mini-
steriali hanno attribuito alla scuola l’obbligo di occuparsi di questo tipo di educazione (cfr. Indica-
zioni Nazionali), ma anche perché gli adulti sempre più spesso preferiscono affidare a degli “esper-
ti” l’intervento su questioni delicate come l’affettività e la sessualità.

Nella scuola perciò entrano oggi diverse realtà istituzionali e sociali, pubbliche e private, con propo-
ste – culturalmente molto diversificate – rivolte agli studenti.

Abbiamo voluto dar spazio ad alcune di queste esperienze perché ci sembrano capaci di intercettare, 
nella loro interezza, le domande di significato che la sessualità umana custodisce ed esprime e di cui 
i giovani sono portatori. Abbiamo privilegiato anche quelle proposte che hanno come loro esplicita 
finalità il coinvolgimento degli adulti – genitori e insegnanti – che stabilmente hanno la responsabili-
tà educativa dei giovani che partecipano alle iniziative poste in atto.

Corresponsabilità educativa dei genitori nella scuola

Entra in merito alla partecipazione dei genitori alle scelte educative che vengono fatte nelle scuole, 
riportando un’ampia documentazione sulla normativa. Le riflessioni e le iniziative nate a partire 
dalla diffusione dell’ideologia di genere nelle scuole hanno avuto il merito di riportare alla ribalta il 
diritto-dovere dei genitori di partecipare in modo più attento e diretto a quanto avviene nella scuola, 
così come la necessità di una maggiore collaborazione educativa tra gli insegnanti e i genitori.
Diesse Lombardia è un’associazione di insegnanti e di dirigenti pienamente consapevole del fatto 
che la scuola ha un compito sussidiario della famiglia cui spetta per la Costituzione Italiana il diritto 
e dovere all’educazione e all’istruzione dei figli (Titolo II, art. 30); sappiamo però anche che i diri-
genti e gli insegnanti hanno in mano molte leve per “aprire le porte della scuola” alla partecipazio-
ne, così come per chiuderle a doppia mandata.
Ci battiamo per l’apertura e pertanto ci impegniamo per ristabilite in ogni circostanza una fruttuosa 
alleanza tra famiglia e scuola.

I singoli capitoli che compongono il Quaderno presentano forme di scrittura eterogenee perché in 
alcuni casi conservano lo stile dell’intervento orale, in altri casi sono l’esito di una elaborazione 
scritta preventiva o successiva ai singoli incontri. La lettura dei testi evidenzia anche a volte la pre-
senza di diverse sensibilità nel modo di affrontare i singoli temi, per ragioni legate sia al tipo di pro-
fessione svolta, sia al tipo di esperienza maturata.

Tutti gli esperti chiamati a collaborare al seminario sono comunque accomunati da tre profondi con-
vincimenti:

1) la questione del gender – così come si sta ponendo oggi nella società italiana – non riguarda in 
primis un problema di accoglienza e di rispetto del “diverso”, né è riconducibile alla reazione 
ad eventuali atti di omofobia, riguarda invece la scelta da parte di alcuni gruppi di pressione 
sociale (lobbies) di diffondere una ideologia basata sull’assunto che l’identità della persona – 
compresa la sua identità sessuale – è esclusivamente un prodotto culturale e sociale e deriva 

http://www.diesselombardia.it
http://www.diesselombardia.it
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dunque da un potere “subìto da” o “esercitato su” altri, senza dover fare i conti con caratteristi-
che “date” come quelle di tipo biologiche e morfologiche;

2) la differenza uomo-donna è un elemento costitutivo della natura umana: indica una comple-
mentarietà più che una contrapposizione e ci è stata donata per incrementare la nostra capacità 
di ascolto, di accoglienza, di condivisione;

3) l’opera educativa consiste nel farsi compagno del più giovane affinché egli scopra quali sono i 
suoi bisogni e desideri e verifichi quali sono le risposte più adeguate ad essi; ogni educatore 
deve mettersi in rapporto con il desiderio di felicità e di compimento del più giovane, propo-
nendo come termine di paragone la sua esperienza rispetto al medesimo desiderio e le condizio-
ni di vita che meglio aiutano la sua realizzazione. Il rapporto tra le generazioni partecipa di 
questo confronto permanente e si arricchisce in proporzione della sua autenticità;

4) le relazioni umane, tanto tra i grandi che tra i piccoli, devono essere caratterizzate da una capa-
cità di accoglienza e di rispetto delle tipicità e dei limiti di ciascuno; non si può tuttavia ignora-
re che non tutto ha un valore equivalente e dunque è necessario anche un confronto serrato sul 
senso e sulle conseguenze di ogni scelta rispetto al raggiungimento di una vita realmente “buo-
na”.

4. Con papa Francesco
In sintesi, raccogliendo il recente invito di papa Francesco “a non disertare questo tema [quello del 
gender], come se fosse diventato secondario per l’impegno a favore di una società più libera e più 
giusta” (Udienza Generale,Piazza San Pietro, Mercoledì, 15 aprile 2015), con il Seminario del giu-
gno 2014 e con questo Quaderno desideriamo dare un contributo per:

a) conoscere in quali contesti culturali si siano sviluppate le teorie del gender;
b) capire che il diffondersi di queste teorie è legato da una parte all’affermarsi del relativismo e 

dell’edonismo, dall’altra al diffondersi della tecno-scienza e degli interessi economici ad essa 
correlati;

c) chiedersi quali sono le implicazioni sulla famiglia del diffondersi dell’ideologia gender, in par-
ticolare per quanto riguarda l’educazione delle nuove generazioni;

d) prendere coscienza di quanto sta avvenendo a livello degli organismi internazionali ed ora an-
che degli organismi ministeriali italiani per sostenere con iniziative culturali, politiche, legisla-
tive il diffondersi dell’ideologia gender.

1 Questo documento recepisce la Raccomandazione CM/Rec (2010) del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento 
sessuale o l’identità di gender. La traduzione operativa del documento di Strategia è stata affidata al-
l’UNAR(Ufficio Nazionale contro le discriminazioni razziali operante presso il Dipartimento per le Pari Op-
portunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

 Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, che opera come organismo consultivo del 
MIUR

 Si rinvia al Decreto di costituzione del GdL del 20.11.2012. L’esclusione dei rappresentanti dei genitori tanto 
più grave e paradossale perché negli stessi giorni in cui veniva insediato il GdL per la messa a punto della 
“Strategia gender” il Ministro dell’Istruzione diramava le “Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori 
e corresponsabilità educativa” (20.11.2012)
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Il dibattito sociologico sul gender e la gender theory

Giovanna Rossi  Anna Scisci

1. Il tema del gender: alcune chiarificazioni concettuali

Il tema del gender4 è diventato rilevante nell’ambito di tutte le scienze umane ma ha assunto 
nel dibattito sociologico una particolare centralità dovuta in primo luogo al fatto che la società stes-
sa è gendered. Per rendersi conto di questo dato basta riflettere sul diverso modo di intendere e di 
vivere la relazione familiare o la partecipazione al mondo del lavoro da parte degli uomini e delle 
donne, tenendo conto che è in questi due ambiti che trova espressione la personalità adulta5. La diffe-
renza sessuale, nella sua dimensione biologica, costituisce un a priori, anche se – come si vedrà – è 
stata messa in discussione o lasciata in secondo piano da alcune correnti di pensiero contemporanee.

La questione delle differenze e delle diseguaglianze di genere – messa in evidenza sin dagli 
anni Sessanta dal pensiero femminista – ha acquisito oggi un importante rilievo sia per gli studiosi, 
sia per i policy maker, sia per coloro che occupano posizioni di responsabilità in ambito amministra-
tivo e politico. In concreto, non è possibile ignorare l’esistenza di persistenti diseguaglianze di gene-
re, a svantaggio delle donne, sia nella partecipazione al mercato del lavoro, sia nella divisione dei 
compiti domestici, sia nel lavoro di cura tanto dei figli quanto dei membri deboli della famiglia (an-
ziani, disabili). Occorre poi tener presente che, a livello teorico, il dibattito sul concetto e sulle diffe-
renze di genere è quanto mai vivo e attuale: come ha segnalato il 9 aprile 2011 il “Friday Fax” setti-
manale edito dal Catholic Family & Human Rights Institute di New York –, i 47 Stati Membri del 
Consiglio Europeo hanno adottato la “Convention on preventing and combating violence against 
women and domestic violence” definendo il gender come costruzione sociale, piuttosto che come 
differenza biologica, secondo un orientamento sempre più diffuso, anche se non unanimemente con-
diviso. La tematica del gender ha ricevuto una crescente attenzione nel corso delle quattro Conferen-
ze ONU sulla condizione della donna6 assumendo significati via via differenti. Tra il 1975 ed il 
1995 si è passati da una prospettiva attenta al sociale ad una prospettiva individualista, portatrice di 
un profondo mutamento della visione antropologica precedente. Come ha messo in luce la delegazio-
ne vaticana a Pechino, guidata da Mary Ann Glendon, l’enfasi sulla tematica del gender è andata a 
scapito dell’attenzione per la famiglia, in conformità con quanto sostenuto dal pensiero femminista 
radicale. La delegazione vaticana ha denunciato apertamente le ambiguità connesse all’uso ideologi-
co del termine gender, ribadendo il fondamento biologico dell’identità maschile e femminile così 
come la complementarietà tra uomini e donne evidenziata, tra l’altro, nella Lettera alle donne di 
Giovanni Paolo II (1995).

1.1 Differenze sessuali e gender: il punto di vista delle teorie sociologiche

Le teorie sociologiche sul tema del gender prendono le mosse dall’analisi del rapporto tra differenze 
sessuali e organizzazione sociale, con una progressiva attenzione verso la costruzione sociale del-
l’identità maschile e femminile. Per lungo tempo i termini sesso e genere sono stati considerati sino-
nimi e l’identità di genere è stata intesa come integrazione ordinata di tutti gli aspetti che la compon-
gono, ovvero quelli genetici, gonadici (presenza di testicoli o di ovaie), fenotipici (forma del corpo), 
psicologici (psiche maschile e femminile), culturali (educazione) e sociali (ruoli).

Dagli anni Cinquanta del secolo scorso il termine “genere” ha cessato di essere equivalente alla 
parola “sesso” […]: sono comparsi i “generi Kinsey”, [ovvero] i generi GBLT (acronimo di Gay, 
Bisessuale, Lesbico, Transessuale, descritti nei famosi Rapporti Kinsey).

È poi comparsa “l’identità di genere”, secondo la definizione di John Money [psicologo ameri-
cano, (1921-2006)], che la intende come la percezione di sé come maschio o come femmina, cioè 

separando l’oggettività dell’essere di un certo sesso (maschio o femmina) dalla soggettività del “sen-
tire” di appartenere a quel sesso [in questa prospettiva, l’identità di genere è intesa come puro esito 
di una costruzione culturale, contingente e modificabile].

Abbiamo anche il [concetto di] “ruolo di genere” [gender role], inteso come manifestazione 
pubblica dell’identità di genere: al di là di ciò che io sento, il ruolo rappresenta ciò che mostro agli 
altri di me rispetto all’identità sessuata» (Atzori, 2014, pag. 3).

La riflessione sul gender ha poi portato allo sviluppo della sex-gender theory, elaborata negli 
anni Settanta in ambito (psicologico, sociologico, antropologico) angloamericano. Gayle Rubin 
(1975) propone una distinzione netta tra sesso biologico (sex) e identità sessuale (gender) costruita 
in chiave culturale, sociale e storica, dando luogo ad un dualismo e ad una contrapposizione di fon-
do tra natura e cultura.

1.2 Il versante della natura

Una prima interpretazione delle differenze sessuali e di genere ha posto al centro della propria rifles-
sione il dato biologico, inteso come elemento essenziale sia per la definizione del soggetto “donna”, 
sia come base per la trasformazione della condizione sociale femminile.
Coloro che condividono questo approccio (De Beauvoir, 1949; Daly, 1978) – definibile come cultu-
ralismo essenzialista– sottolineano l’importanza della funzione riproduttiva per la sopravvivenza 
della società, che rende la donna protagonista nella sua valenza materna e indicano nella diversità 
biologica l’elemento determinante e valorizzante la sua identità. La femminilità è ricondotta alle 
qualità biofisiche.

Un secondo approccio, derivante dalle teorie femministe di matrice marxista, ha messo in stret-
ta relazione l’identità di genere con la diversità biologica, sottolineando come proprio quest’ultima 
sia da sempre alla base delle disuguaglianze sociali; l’essenza della soggettività perciò va individua-
ta non solo nel dato fisico, ma nell’attività umana concreta.

Più precisamente, l’identità di genere viene strettamente correlata alla divisione sessuata del 
lavoro, sulla base della quale vengono definiti i ruoli maschili e femminili, nell’ambito sia della fa-
miglia, sia del contesto sociale.

Si tratta, come si può intuire, di ruoli contrassegnati da diseguaglianze, che potranno essere 
superate solo nel contesto di una nuova organizzazione sociale e, quindi, familiare (Irigaray, 1985; 
Cavarero, 1992; Riley, 1988).

Un terzo approccio al tema delle differenze di genere ha trovato la propria origine nell’esigenza 
di interrogarsi sul legame tra gender e struttura psichica dell’individuo, sollecitando le femministe 
ad approfondire le basi della psicanalisi (Chodorow, 1978; Gilligan, 1982; Mitchell, 1974).

1.3 Il versante della cultura

L’ipotesi costruzionista si fonda sull’idea che “l’unico processo responsabile dell’esistenza dei due 
generi è la costruzione sociale: non c’è un priusbiologico di cui rendere conto” (Piccone, Stella e 
Saraceno, 1996). Secondo i sostenitori di questo approccio, le distinzioni tra maschile e femminile, 
presenti in ogni società e riferite alla corporeità, vengono plasmate dalla realtà sociale alla quale 
appartengono (Scott, 1986; Nicholson, 1996; De Lauretis, 1984; 1996; Rubin, 1975).

Nell’intento di raggiungere un’adeguata soluzione dei problemi sottesi alle differenze di gene-
re, si afferma anche una prospettiva de-costruzionista che sostiene la necessità di destrutturare i pro-
cessi simbolici, culturali o linguistici che definiscono il maschile e il femminile (Derrida, 1967; Fou-
cault, 1978; 1981; Kristeva, 1981).

In definitiva, nell’ambito del percorso teorico descritto, mentre i primi tre approcci sono im-
prontati a una visione naturalista delle differenze di genere, il costruzionismo e il de-costruzioni-
smo si rifanno a una prospettiva culturalista.
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Nel complesso, in queste riflessioni sembra evidente quella dicotomia natura/cultura che nella 
sua radicalità ha portato a rendere superabile la differenza sessuale, mettendo in discussione le stes-
se radici antropologiche dell’unità duale uomo-donna (Scola, 2014).

Peraltro, le prospettive interpretative sin qui delineate, inscrivibili in una matrice in senso lato 
femminista e attente agli aspetti più problematici della condizione delle donne, hanno indotto i gen-
der studies ad occuparsi solo del genere femminile, ignorando quello maschile o prendendolo in 
considerazione in termini oppositivi e di dominio.

1.4 Verso un nuovo femminismo

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso emerge lentamente la consapevolezza che il genere 
corrisponde non solo a un codice simbolico binario ma anche a un codice basato sulla reciprocità. 
Questo approccio, espresso dalla corrente più avveduta del neo-femminismo post-radicale, comincia 
a tematizzare la necessità di superare l’opposizione dialettica uguaglianza-diseguaglianza applicata 
ai sessi, che è all’origine di distorsioni e patologie evidenti nell’attuale realtà sociale (omologazione 
nel rapporto tra maschile e femminile, circolarità entro ciascun gender).
Questo neo-femminismo, che ha iniziato a sottolineare la necessità di pensare il gender “nelle” rela-
zioni, dimentica però di pensare il gender “come” relazione e, quindi, come dimensione identitaria 
che gli uomini e le donne possono costruire attraverso relazioni di reciprocità.

Una parte della cultura femminista ha perciò sentito l’esigenza di cominciare a pensare il gen-
der “con” e “attraverso” le relazioni, secondo un codice simbolico relazionale che fa riferimento 
all’interdipendenza relazionale tra i due generi ed è improntato alla reciproca personalizzazione.
Nell’ambito di tale codice duale e reciprocitario, le diversità si pongono come positive e articolano 
relazioni tra maschile e femminile che arricchiscono l’umano. A questo proposito Mary Ann ha os-
servato che è andato sempre più chiaramente delineandosi «un femminismo basato su un’adeguata 
comprensione della dimensione sociale della persona umana, un femminismo che forse non si chia-
merà più femminismo» (Glendon, 1997: 40).
In tale prospettiva, l’identità è definita attraverso (e con) la relazione, non per negazione dialettica, 
bensì per il suo relazionarsi ad un’alterità. Si tratta dunque di una semantica d’impostazione relazio-
nale, basata su integrazione-differenziazione, o, se si preferisce, appartenenza-distinzione. L’identità 
di una persona sta nel distinguersi nel riferimento agli altri (diversi da sé), cioè nel vedere la diffe-
renza, ma anche nel fatto che «…la differenza si stabilisce attraverso un riferimento reciproco che, 
al di là della negazione logica, richiede riconoscimento e scambi» (Donati, 2006b: 23). La relaziona-
lità implicata in questa visione «…mentre considera i gender uguali per gli aspetti fondamentali 
relativi alla dignità umana…» ne valorizza «…i diversi vissuti interiori, le diverse configurazioni di 
personalità, mettendo a disposizione norme sociali e regole d’interazione che ne rendono possibili 
le espressioni proprie» (Donati, 1997: 41).

2. La gender theory contemporanea: conseguenza della estremizzazione-degenerazione del co-
struttivismo

La gender theory si è oggi evoluta in ideologia di genere e in queer theory (la “prospettiva Q”), che 
sostiene il diritto di “scegliersi” l’identità e l’orientamento sessuale, a prescindere dalla dualità ma-
schio-femmina, uomo-donna su cui si basa il concetto di sesso. La Q sta per queer, parola anglosas-
sone transitata dall’iniziale accezione offensiva di omosessuale a quella di “individuo strano”, in 
opposizione a straight, inteso come individuo normale. La lettera Q è anche da alcuni intesa come 
riferita a “questioning” (che pone in questione e contesta). Sono parole chiave dell’ideologia del 
gender, secondo la quale l’essere umano deve vivere, individualmente e socialmente, a prescindere 
dall’identità biologica sessuata naturale, basandosi sull’assoluta discrezionalità e fluidità del suo 
desiderio (Atzori, 2013; Peeters, 2014, pp. 39 e segg.).

L’ideologia di genere (Anatrella, 2012, p. 36) afferma che non esiste alcuna natura umana, al 
contrario l’essere umano sarebbe unicamente il risultato della cultura. Anche la mascolinità e la fem-
minilità sono costruzioni culturali: in questo senso, possiamo definire le contemporanee teorie-ideo-
logie di genere come un esito del costruttivismo estremo. Per queste teorie-ideologie, la sfida radica-
le consiste nel negare la differenza sessuale, assecondando i vari orientamenti sessuali, tra cui l’omo-
sessualità.
Questa impostazione sviluppa una concezione che cerca di estraniarsi dal corpo, desessualizzando la 
coppia e la famiglia, rivendicando, per contro, il diritto alla filiazione anche delle coppie omosessua-
li. Si tratta di un’ideologia che ignora il profondo significato simbolico della mascolinità e della 
femminilità, andando contro un’antropologia unitiva (che vede l’umano pienamente realizzato nel-
l’uni-dualità uomo-donna). In altri termini, siamo di fronte ad una scissione tra corpo (come insieme 
di organi) e mente (Scabini e Cigoli, 2013). Da questo punto di vista «l’io non conosce incarnazio-
ne» (Gerl-Falkovitz, 2008, pag. 45) e l’identità è integralmente ridotta a una costruzione sociale. 
Ciò implica un radicale mutamento nella dimensione antropologica, sostituendo il concetto di indivi-
duo-cittadino a quello di persona-cittadino (Peeters, 2014, p. 116 e segg). Questo individuo-cittadi-
no, titolare di diritti e di una piena libertà di scelta, è libero di decidere in ogni momento il proprio 
orientamento sessuale (concetto fluido), che richiede la decostruzione sia dell’identità sessuale sia 
del sesso, per poter, paradossalmente, essere a sua volta costruito.
A proposito di tale concezione Scola, nel suo volume “Il mistero nuziale” (2014) parla di un escamo-
tage che ha sostituito il binomio identità-differenza, che connota adeguatamente l’uomo-donna, con 
quello di uguaglianza-diversità. L’escamotage consiste nel far slittare il significato della differenza 
sessuale verso quello della diversità illudendosi, in tal modo, di scavalcare l’insuperabilità della dif-
ferenza sessuale assimilandola a diversità di altra natura (come quelle religiose, etniche…) di cui 
ognuno fa normalmente esperienza. L’escamotage poi arriva ad alterare il concetto di identità rim-
piazzandolo con quello di uguaglianza. Ma la differenza sessuale, che porta l’alterità all’interno 
della persona stessa, è insuperabile.

3. I canali di diffusione della teoria-ideologia del gender

Vi sono particolari aree e settori responsabili della diffusione dell’ideologia di genere, che possono 
essere individuati:

- Nei dipartimenti di gender studies.
- Nelle istituzioni internazionali, dove il ricorso alla parola “genere” sta diventando sempre più 

diffuso. In proposito, Dale O’Leary (2006), che partecipò attivamente ai lavori di preparazio-
ne della Conferenza di Pechino sulle Donne (1995), sottolinea che nei 300 paragrafi contenuti 
nei testi finali non vi è stato alcun riferimento positivo alla maternità o al matrimonio, mentre 
il vocabolo gender è stato citato più di trecento volte: alcune delegate alla Conferenza di Pechi-
no hanno sottolineato la progressiva scomparsa della famiglia dai documenti ONU sulle donne 
e la crescente attenzione al gender sulla base di una scelta ideologica più che culturale7. Nel 
documento conclusivo della Conferenza di Pechino la relazione familiare emerge solo con ac-
cezioni negative, come fonte di diseguaglianza e di violenza.

- Negli organismi e nei dipartimenti nazionali. Ad esempio, se in Francia la gender theory è di-
ventata uno tra gli argomenti principali delle riforme scolastiche de l’Education National, qual-
cosa di molto simile è accaduto anche nel nostro Paese. Il 4 gennaio 2013 il ministro francese 
dell’Educazione Vincent Peillon ha inviato una lettera a tutti i presidi, che comincia così: «Il 
governo si è impegnato a lavorare sui giovani per cambiare la loro mentalità». Non diversa-
mente si è pronunciato il Dipartimento per le Pari Opportunità del nostro Paese.

- Nelle reti di intellettuali militanti legati al mondo LGBT (in particolar modo nelle scienze so-
ciali, pedagogiche e psicologiche).
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- Nelle minoranze attive: es: associazioni di transessuali (La Manif Pour Tous, 2014).

Parallelamente al diffondersi dell’ideologia di genere, è interessante osservare che nel vocabola-
rio è stato introdotto il termine omofobia. Si tratta di un neologismo inizialmente utilizzato in ambi-
to giornalistico per indicare i casi di violenza nei confronti di persone omosessuali. Il significato di 
questo termine è stato ampliato, fino ad includere come espressione di omofobia anche tutte le for-
me di critica, obiezione o dissenso rispetto alle rivendicazioni delle associazioni LGBT. Ciò fa di 
questo termine un vero e proprio strumento di repressione nei confronti di chi sostiene un’antropolo-
gia differente da quella della teoria del gender e nei confronti di chi non accetta l’imposizione me-
diatica, educativa e legislativa di questa ideologia.

Dobbiamo sottolineare che, a partire dalla caduta del muro di Berlino (1989), l’ONU ha inizia-
to a costruire un nuovo consenso mondiale sulle norme, i valori e le priorità della nuova era della 
mondializzazione, favorendo la definizione di un nuovo punto di vista e di una nuova etica mondia-
le; questo processo ha comportato un’autentica rivoluzione politica, socio-economica, giuridica, 
educativa e culturale, nell’ambito della quale la teoria del gender appare inseparabile dagli altri 
“nuovi paradigmi” propri dello scenario dopo-moderno, imponendosi come nuova norma politica 
mondiale8. Tra le più evidenti conseguenze dell’imporsi di tale norma possiamo richiamare il cam-
biamento del linguaggio (ad esempio vengono introdotte espressioni come “prospettiva di genere”, 
“gender mainstreaming”) e lo stesso termine gender, in precedenza privo di definizione, assume 
significati ambivalenti (Peeters, 2014: 61 e segg.)

4. Le iniziative istituzionali a sostegno della teoria del gender

In Italia sono state prese diverse iniziative politico-istituzionali a sostegno dell’ideologia del gen-
der, alcune delle quali particolarmente rilevanti:

• L’introduzione della modulistica per l’iscrizione a scuola con la dizione “genitore 1 e genitore 
2” anziché padre e madre, come nel caso di Milano.

• La pubblicazione della “Strategia Nazionale per la Prevenzione e il Contrasto alle Discrimina-
zioni basate sull’Orientamento Sessuale e sull’Identità di Genere”, a cura dell’UNAR e del Di-
partimento Pari Opportunità.

• L’introduzione nelle scuole (nel corso del 2014) dei volumi “Educare alla diversità a scuola9” e 
dei programmi che prevedono la decostruzione degli stereotipi di genere.

• Il DDL Cirinnà sulle unioni civili (“Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili” presen-
tato in data 15 marzo 2013).10

• Il c.d. “disegno di legge” Scalfarotto (“Disposizioni a contrasto dell’omofobia e della transfo-
bia” – DDL n. 1052 approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2013), attualmente in 
discussione: esso mira ufficialmente a contrastare le discriminazioni nei confronti degli omoses-
suali, ma nei fatti è un provvedimento con un’impronta fortemente ideologica.

• In Senato è stato depositato il disegno di legge n. 1680, finalizzato all’insegnamento dell’educa-
zione di genere nelle scuole e nelle università, per iniziativa della Vicepresidente Valeria Fedeli 
e con l’adesione di molti Senatori e Senatrici appartenenti a diversi partiti.

Espressioni concrete di una cultura che qualcuno ha definito “omosessualista”, vanno poi dif-
fondendosi numerosi ed eterogenei interventi amministrativi, a livello comunale, che pretendono 
impropriamente di intervenire sulle specificità istituzionali della famiglia, che sono invece regolate, 
tutelate e promosse a livello costituzionale, là dove la Repubblica “riconosce” i diritti della famiglia 
come comunità naturale11.
Rispetto all’istituzione dei registri comunali delle unioni civili, l’opinione contraria è sostenibile 
sulla base di motivazioni di ordine sociale, giuridico, culturale.

- Dal punto di vista sociale la vera priorità per le famiglie pare essere quella dell’adozione di 
serie politiche che sappiano investire sulla famiglia come risorsa.

- Dal punto di vista giuridico dobbiamo osservare che “unione civile”, o qualsiasi altra denomi-
nazione si voglia adottare per indicare le coppie non coniugate, è un concetto nuovo, non disci-
plinato da alcuna normativa e come tale al momento alquanto vago, peraltro “accertabile” solo 
con un’autodichiarazione delle persone coinvolte da cui far nascere diritti e prerogative, in cer-
ti casi ad oggi limitati alle famiglie. Se è vero che anche in altre occasioni l’autodichiarazione 
è requisito sufficiente (ma non autosufficiente) ad accedere a prestazioni erogate da enti pubbli-
ci, si tratta di autodichiarazione inerente elementi certi o accertabili, mentre nel caso dell’auto-
dichiarazione delle coppie di fatto l’unico dato accertabile è la convivenza, nella forma della 
coabitazione e/o della comune residenza, cosa che potrebbe facilmente dare adito ad abusi ed 
elusioni. L’amministrazione comunale al massimo può verificare la coincidenza tra residenza 
dichiarata ed effettiva abitazione di ogni singolo cittadino, ma certo non può indagare, né veri-
ficare la natura solidaristica/opportunistica/affettiva della convivenza. È pacifico che i Comuni 
non abbiano competenza per creare un nuovo “status” personale dei loro cittadini, perché l’art. 
117, comma secondo, lettera i) della Costituzione, riserva esclusivamente alla legge statale la 
materia “stato civile e anagrafi”. In realtà un registro delle coppie di fatto intende fare proprio 
questo: riconoscere all’unione civile una determinata soggettività e attribuire ai soggetti che lo 
compongono un nuovo status. 

Questa sola considerazione dovrebbe già essere sufficiente a dimostrare che i Comuni, al 
di là di quanto dichiarato nelle rispettive delibere, non possono attuare una reale parificazione 
giuridica tra coppie coniugate e coppie di fatto e, laddove adottino delibere dirette ad ottenere 
questo effetto, si pongono in conflitto proprio con quell’articolo 3 della Costituzione che dichia-
rano di voler attuare.

- Dal punto di vista culturale, a fronte dell’assenza di misure di favore per agevolare il matrimo-
nio delle coppie, soprattutto quelle giovani, preoccupa il fatto che l’istituzione di un registro 
diffonda l’idea, soprattutto presso le giovani generazioni, che la precarietà delle relazioni affet-
tive è promossa dalle pubbliche istituzioni come bene comune. È noto, infatti, che la costituzio-
ne o lo scioglimento dell’unione civile sono limitate all’assunzione o alla cessazione della con-
vivenza, senza altre formalità, quasi una forma di “consumismo” delle relazioni, che possono 
venire facilmente rottamate come le auto o gli elettrodomestici. È altresì noto, ed è stato qui 
sopra evidenziato, che le unioni civili non imporrebbero obblighi ai componenti della coppia, 
sicché un registro manderebbe il messaggio che la società approva che alcune formazioni socia-
li siano luoghi di soli diritti, senza corrispondenti doveri.

Tra i casi emblematici di Comuni che hanno adottato un registro delle unioni civili possiamo 
ricordare Milano (dove il registro era stato inizialmente bocciato), Bolzano, Perugia, Siena e Bari, 
mentre Desio e Gubbio hanno approvato e poi cancellato tale registro. Bologna, Bari Padova e Tori-
no rilasciano alle coppie omosessuali un attestato di famiglia anagrafica.

A livello internazionale, è interessante ricordare che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha dibattuto per la prima volta nel 2008 l’uso dei termine “orientamento sessuale” e “identità sessua-
le”; questi concetti sono stati introdotti nel 2012 anche dal Consiglio dei Diritti dell’Uomo, dopo la 
pubblicazione, a cura dell’Alto Commissariato per i Diritti dell’Uomo, del primo rapporto ONU 
sulla negazione di diritti fondamentali a causa degli orientamenti sessuali. Il consenso ottenuto sui 
documenti finali della Conferenza di Pechino, hanno portato ad una applicazione della teoria del 
gender chiamata gender mainstreaming. Tale espressione indica l’introduzione sistematica dell’ideo-
logia di gender nelle politiche e negli interventi di tutti i settori delle istituzioni. Vale la pena di ricor-
dare che nel 2010 è stato creato dall’ONU UN Women12 e che il Consiglio dei Direttori Esecutivi 
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degli Organismi dell’ONU ha adottato un Piano d’azione per misurare i progressi raggiunti in mate-
ria di parità dei sessi (Peeters, 2014: 79 e segg.).

5. Le risposte della società civile alla diffusione della teoria del gender
La Manif Pour Tous

A difesa della famiglia, della libertà di espressione e della tutela dei minori è nato il movimento La 
Manif Pour Tous (http://www.lamanifpourtous.fr/fr/): si tratta della principale realtà associativa che 
ha dato vita ad alcune tra le più importati manifestazioni contro la legge del Governo francese volto 
a disciplinare il matrimonio tra coppie dello stesso sesso (mariage pour tous). Con “Printemps Fran-
cais” la Manif Pour Tous rappresenta l’espressione più visibile di questa opposizione. Dalla promul-
gazione nel maggio del 2013 della legge appena citata, le istanze di questa realtà associativa si sono 
ampliate, passando dall’opposizione al matrimonio omosessuale e all’omogenitorialità (adozione, 
ricorso alla procreazione medicalmente assistita – PMA), alla difesa della famiglia legittima e al 
rifiuto dell’insegnamento delle c.d. teorie del genere. Descritta da numerosi media come legata alla 
Chiesa Cattolica e alla destra, La Manif Pour Tous si presenta come apolitica e aconfessionale e si 
propone apertamente di far sentire il proprio peso in Francia e in Europa; gode di un ampio consen-
so, come dimostrano il numero e il successo delle sue manifestazioni, pur essendo oggetto di diver-
se critiche (razzismo, omofobia, strumentalizzazione dei bambini…), a causa della radicalità di alcu-
ne sue manifestazioni.

In Italia l’Associazione (http://www.lamanifpourtous.it/) nasce in stretto legame con l’omoni-
ma realtà francese, con lo scopo di mobilitare i cittadini italiani di tutte le confessioni religiose, poli-
tiche e culturali e risvegliarne le coscienze in merito alle problematiche riguardanti le recenti leggi 
su omofobia e transfobia, teoria del gender, matrimoni e adozioni a coppie omosessuali. Il suo sco-
po è garantire la libertà di espressione, preservare l’unicità del matrimonio tra uomo e donna e il 
diritto del bambino ad avere un padre ed una madre.

Il Forum delle Associazioni Familiari

Il Forum delle Associazioni Familiari (http://www.forumfamiglie.org/) nato nel 1992, attualmente 
costituito da 48 associazioni aderenti (che operano a livello nazionale e hanno sedi a livello locale) 
e strutturato in 20 Forum Regionali e 61 Forum locali che comprendono un diversificato mondo di 
associazioni di carattere familiare, opera con l’obiettivo di portare all’attenzione del dibattito cultura-
le e politico italiano la famiglia come soggetto sociale. È intervenuto, in più occasioni, a difesa della 
famiglia naturale formata da un uomo e da una donna e del diritto dei minori a crescere con un pa-
dre e una madre, richiamando, tra l’altro, l’importanza dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia.

Il Filo e la Rete

“Il Filo e la Rete” (http://www.forumfamiglie.org/tema.php?numero_tema=130) è una iniziativa, 
nata nel novembre 2014, con cui il Forum nazionale delle Associazioni Familiari intende sostenere 
e porsi a servizio del lavoro educativo di tanti genitori, famiglie, docenti, in tema di affettività e di 
sessualità attraverso l’appassionato lavoro delle associazioni coinvolte che hanno promosso commis-
sioni di studio e iniziative in contesti locali.

L’Associazione SCIENZA&VITA

L’Associazione SCIENZA&VITA (http://www.scienzaevita.org/) nata nel 2005 con la finalità di 
promuovere la vita garantendo il pieno rispetto dei diritti della persona (Manifesto programmatico), 
comprende diverse associazioni locali, presenti in quasi tutte le Regioni, e svolge un importante 

compito di sensibilizzazione sui temi della bioetica, oltre ad un ruolo più strettamente scientifico 
nello studio di tutte le problematiche relative alla vita umana, dalla nascita alla morte. Tale impegno 
ha dato luogo alla pubblicazione di una serie di documenti e alla collana “I Quaderni di Scienza&Vi-
ta”, il cui intento è quello di approfondire il rapporto tra il progresso scientifico e la persona nella 
sua integralità. Intervenendo più volte sul tema del genere, Scienza&Vita ha delineato in termini 
scientifici (medici, psicologici, filosofici) la tematica in questione e ha sottolineato la sfida educati-
va connessa all’orientamento dei figli in materia di affettività e sessualità.

Le Sentinelle in Piedi

Le Sentinelle in Piedi (http://sentinelleinpiedi.it/) hanno organizzato diverse manifestazioni “silen-
ziose” nelle piazze italiane contro l’approvazione del DDL Scalfarotto e l’introduzione nella scuola 
dei volumi sull’educazione “alla diversità”. Si tratta di una rete apartitica e aconfessionale basata sul 
metodo della testimonianza, sullo stile dei Veilleurs francesi. Le Sentinelle – che condividono ideali 
e obiettivi della Manif Pour Tous – vegliano in rigoroso silenzio, leggendo un libro in segno di for-
mazione permanente.

In conclusione, nell’attuale clima culturale, caratterizzato da nuove sfide di natura antropologica, 
educativa e sociale, appare cruciale sollecitare e favorire la sinergia tra i soggetti che nella società 
civile agiscono, secondo diverse modalità e in vari ambiti, per promuovere una riflessione sull’au-
tentica essenza della persona umana, mettendo in discussione i presupposti della teoria del genere.

Il Comitato Famiglia Educazione Libertà

Il Comitato “Famiglia Educazione e Libertà”, sorto nel giugno del 2014, è apolitico, apartitico, acon-
fessionale e senza fini di lucro; si propone di favorire l’informazione, l’approfondimento e la cono-
scenza piena dei temi della famiglia e quindi tutelare gli interessi (diritti soggettivi e interessi legitti-
mi) di famiglie, genitori, educatori, insegnanti e studenti, soprattutto minori, anche a fronte di inizia-
tive che si oppongono ai principi educativi della famiglia stessa (in particolare corsi, seminari, even-
ti proposti nelle scuole e ispirati alla cosiddetta ideologia di genere). Il Comitato coordina una venti-
na di altre realtà di base presenti sul territorio italiano, attraverso il gruppo di google denominato 
educazionelibera@googlegroups.com.

4 La traduzione italiana di questo termine, come, del resto, quella del termine gender, appare poco utile, per-
ché non riproduce con sufficiente precisione il significato del termine inglese (Crespi, 2007, p. 34).

5 «Dire che la famiglia è una relazione sessuata vuol dire che si fa famiglia e si sta in famiglia, diversamente 
in quanto si è maschi e in quanto si è femmine» (Donati, 2006: 123).

6 Ricordiamo che le quattro Conferenze Onu sulla condizione femminile svolte sino ad oggi hanno avuto luo-
go a Città del Messico nel 1975, a Copenaghen nel 1980, a Nairobi nel 1985 e a Pechino nel 1995.

7 I programmi orientati verso la gender equalitycontengono sia riferimenti all’emancipazione femminile, con 
l’aggiunta di nuove espressioni come “salute riproduttiva” (contraccezione e aborto), sia contributi circa la 
discriminazione delle persone con tendenze omosessuali e transessuali. A titolo di esempio si veda la campa-
gna dell’ONU “Born free and equal” (iniziata nel luglio 2013), che nega la differenza sessuale (maschile/fem-
minile) geneticamente presente sin dalla nascita. Ricordiamo anche, a titolo sempre esemplificativo, che dopo 
l’adozione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel 2000 la parità dei sessi (gender equality) è stata di-
chiarata priorità trasversale della cooperazione internazionale e che nel 2012 il Consiglio dei Direttori Esecuti-
vi degli Organismi dell’ONU per il Coordinamento ha adottato un piano d’azione per misurare i progressi 

http://www.lamanifpourtous.fr/fr/
http://www.lamanifpourtous.fr/fr/
http://www.lamanifpourtous.it/
http://www.lamanifpourtous.it/
http://www.forumfamiglie.org/
http://www.forumfamiglie.org/
http://www.forumfamiglie.org/tema.php?numero_tema=130
http://www.forumfamiglie.org/tema.php?numero_tema=130
http://www.scienzaevita.org/
http://www.scienzaevita.org/
http://sentinelleinpiedi.it/
http://sentinelleinpiedi.it/
mailto:educazionelibera@googlegroups.com
mailto:educazionelibera@googlegroups.com
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raggiunti i materia di parità dei sessi sulla scala del sistema dell’ONU (System –wide Action Plan SWAP) (Pee-
ters, 2014, p.80).

8 Emblematici al proposito sono i documenti delle Conferenze ONU sulla donna sopra ricordate (cfr. nota 3).

9 Cfr.http://www.istitutobeck.com/progetto-unar.html

10 In data 26 marzo 2013 la Commissione Giustizia del Senato in sede referente ha adottato come testo base 
per il prosieguo dei lavori il testo unificato proposto dalla relatrice Cirinnà (PD). Il termine per la presentazio-
ne degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di giovedì 7 maggio.

11 Cfr. il documento redatto a cura di Andrea Sabbadini, del Forum delle Associazioni Familiari. “Alcune argo-
mentazioni sui registri comunali delle unioni civili”, http://www.forumfamiglie.org/allegati/documento_ 
646.pdf.

12 È un organismo delle Nazioni Unite creato nel giugno del 2010 per promuovere l’eguaglianza di genere e 
l’empowerment delle donne ( http://www.unwomen.org)

13  Legge n 2013-404 du 17 mai 2013 (Ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe) promulga-
ta il 17 maggio 2013 e pubblicatasulJournal Officiel il 18 maggio 2013.

14 In una recente intervista (22 dicembre 2014) TugdualDerville, uno dei principali portavoce del movimento 
di popolo sceso nelle piazze di Francia per ribadire la volontà di difendere e promuovere la famiglia, ben docu-
menta l’origine, lo sviluppo, e il futuro della ‘Manif’ come movimento sociale che chiede il rispetto della di-
gnità umana in tutti i campi.
Cfr.http://www.rossoporpora.org/rubriche/vaticano/449-francia-manif-pour-tous-bilancio-e-prospettive.html

15 Nel 2014 le associazioni familiari iscritte ai Comitati regionali e provinciali del Forum superano i 400 orga-
nismi.

16 L’avvocato Simone Pillon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari umbro, a proposito del clima 
che ha portato all’ideologia del genere, ha parlato di indifferentismo sessuale e ha sottolineato l’importanza di 
riscoprire «in un luogo ove si rispetta la persona in quanto tale, in cui si insegna che corpo e anima sono in 
armonia [quella antropologia unitiva di cui abbiamo parlato in precedenza], in cui si aiuta a comprendere che 
nella dualità, nella alterità non c’è solo il conflitto, ma nella differenza dell’altro, nella alterità c’è la profonda 
misteriosa chiamata all’amore che è stata posta nella natura da un intelligente disegno di chiamata alla unità 
nella pluralità» (Pillon, 2014, pag. 24, http://www.lamanifpourtous.it/sitehome/wp-content/uploads/ 
2014/05/indifferentismo-sessuale.pdf).

http://www.istitutobeck.com/progetto-unar.html
http://www.istitutobeck.com/progetto-unar.html
http://www.forumfamiglie.org/allegati/documento_
http://www.forumfamiglie.org/allegati/documento_
http://www.unwomen.org
http://www.unwomen.org
http://www.rossoporpora.org/rubriche/vaticano/449-francia-manif-pour-tous-bilancio-e-prospettive.html
http://www.rossoporpora.org/rubriche/vaticano/449-francia-manif-pour-tous-bilancio-e-prospettive.html
http://www.lamanifpourtous.it/sitehome/wp-content/uploads/
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È di questi mesi di questi mesi la ripresa, anche accesa, del dibattito sul matrimonio omosessuale e 
sulla legittimità che coppie dello stesso sesso abbiano figli o li adottino, anche a seguito del disegno 
di legge proposto in Francia dal governo guidato dal presidente Hollande e recentemente approvato. 
La posta in gioco è di grande rilevanza perché c’è chi sostiene che queste forme di relazione e filia-
zione tendano a sovvertire le basi sulle quali si è costituita la cultura occidentale. Occorre riconosce-
re l’impatto molto emotivo del problema che non a caso riguarda le origini; la via breve di uscita 
dell’emozione è quella dell’uso di slogan e dell’attribuzione a sé della posizione progressista e all’al-
tro della posizione reazionaria, in quanto incapace di riconoscere le nuove forme evolutive familiari. 
Anche se, in realtà, la visione evoluzionistica della famiglia – descritta come un’entità che si svilup-
pa secondo un andamento progressivo e lineare – è stata da tempo smentita dagli storici e dagli an-
tropologi.

Nell’affrontare il problema dal punto di vista psicologico-relazionale noi partiremo dall’interro-
gativo sull’identità della famiglia e su ciò che costituisce il suo “proprio”, pur entro le varie configu-
razioni che può assumere. Non va, infatti, dimenticato che quella occidentale è una tra le culture e 
non la cultura che tutto assorbe e tutto uniforma a se stessa. Nello specifico, il tema-problema del-
l’omogenitorialità sarà discusso secondo una prospettiva tesa a evidenziare le implicazioni, le conse-
guenze e gli interrogativi che essa pone da un punto di vista generazionale. Come detto, ci muovia-
mo facendo riferimento al contributo fornito dalla psicologia, disciplina che, proprio su questo te-
ma, è stata evocata come interlocutore diretto da buona parte del dibattito. Infatti (e questa è una 
piega nuova che già in sé fa riflettere) il diritto alla genitorialità da parte di coppie dello stesso sesso 
viene spesso motivato dai risultati delle ricerche psicologiche che attesterebbero effetti positivi o 
per lo meno non negativi sui bambini cresciuti da coppie dello stesso sesso.

Partiremo dalla riflessione sulle risultanze della ricerca oggi a nostra disposizione, per poi allar-
gare l’orizzonte agli interrogativi che il clinico, specie quello che ha dimestichezza con le dinami-
che familiari, non può non porsi a proposito di queste forme di legame generazionale.

1. La ricerca: nuova fonte di verità?
Cominciamo con una premessa. Nei contributi di ricerca vengono spesso utilizzate le dizioni “geni-
tori omosessuali” o “coppie omosessuali con figli” in modo generico, dizioni che in realtà coprono 
un universo variegato di situazioni: occorre infatti distinguere tra coppie lesbiche e coppie gay, tra 
genitori omosessuali in coppia o single, tra coppie che hanno un figlio frutto di una relazione etero-
sessuale precedente e coppie che hanno un figlio per inseminazione, utero in affitto o adozione. Si 
rischia cioè di operare una semplificazione erronea quando s’interpretano i risultati delle ricerche 
come riferiti genericamente a figli di coppie omosessuali quando i singoli campioni in realtà fanno 
riferimento a condizioni molto diverse.

Per quanto riguarda i risultati, una tappa significativa è costituita dal volume pubblicato nel 
2005 dall’American Psychological Association: si tratta di un lavoro di revisione degli studi condot-
ti sulle coppie omosessuali e i loro figli, dal titolo Lesbian and Gay Parenting, in cui gli autori con-
cludono che non esistono differenze significative tra i bambini allevati da coppie omosessuali e quel-
li cresciuti in famiglie tradizionali e che “non un solo studio dimostra che i figli di genitori gay e 
lesbiche siano in qualche modo svantaggiati rispetto ai figli di coppie eterosessuali”.

La sociologa Loren Marks ha pubblicato nel 2012 un lavoro di lettura critica di tale “review”, 
evidenziando i rilevanti vizi metodologi delle 59 ricerche citate nella sezione riguardante gli studi 

empirici specificatamente riferiti ai genitori gay/lesbiche e ai loro bambini. La maggioranza degli 
studi, puntualizza Marks, si basa su campioni piccoli, non rappresentativi perché spesso socio-cultu-
ralmente omogenei, di convenienza o selezionati ad hoc. Molti dei partecipanti alle ricerche sono, 
infatti, affiliati a organizzazioni e associazioni in difesa dei diritti dei gay e delle lesbiche, e, oltre ad 
avere un alto livello d’istruzione, sono molto coinvolti nella causa. In molte ricerche è assente il 
gruppo di confronto rappresentato da famiglie composte da due genitori eterosessuali e, anche laddo-
ve esso è incluso, o è rappresentato da genitori single o è ambiguo, ossia non vengono riportate in-
formazioni specifiche sulle caratteristiche del campione. In breve, il criterio di distinzione tra gruppi 
sembra essere l’orientamento sessuale del genitore, più che la forma familiare in cui i figli crescono. 
Inoltre, nella maggioranza dei casi gli studi hanno preso in considerazione prevalentemente bambini 
in età prepuberale; d’altra parte, essi hanno investigato l’orientamento sessuale, i comportamenti di 
ruolo e l’identità di genere, variabili che si manifestano, con contorni più definiti, non prima della 
media-tarda adolescenza. È perciò legittima una domanda: cosa sappiamo di questi figli nel “lungo 
termine”?

Infatti, come viene evidenziato nelle ricerche sui “figli del divorzio”, vi sono effetti che riman-
gono silenti per anni e che emergono quando i figli dovranno fare a loro volta la propria scelta sia 
sul partner sia sul progetto generativo. Come non supporre, allora, che tutto questo si verifichi an-
che nei figli di coppie omosessuali che vivono una ben più profonda scissione parentale? Le ricer-
che per ora su questo sono mute.

A tali riflessioni se ne aggiungono di ulteriori circa gli strumenti utilizzati: la maggioranza del-
le ricerche si avvale di self-report somministrati solo ai genitori e li interpreta come un dato relativo 
al benessere dei figli. In realtà queste informazioni, come ben sanno gli studiosi, ci dicono solo del-
la percezione che hanno i genitori ed è del tutto comprensibile che, avendo essi investito moltissimo 
in questa causa, tendano a enfatizzare gli aspetti positivi di essa. Non c’è insomma nessuna ricerca 
che utilizzi anche fonti informative esterne, ad esempio gli insegnanti, cosa che invece viene consi-
gliata per ovviare a una distorsione (bias) troppo forte legata alla fonte dell’informazione. Gli stru-
menti, infine, contengono item per la maggioranza dei casi volti a rilevare comportamenti e compe-
tenze; vengono omesse variabili rilevanti come il rapporto con il gruppo dei pari, con la famiglia 
estesa, e la costruzione degli aspetti identitari più profondi.

In breve, queste osservazioni suggeriscono grandi cautele sulla generalizzabilità dei risultati, 
proprio per le limitazioni metodologiche e concettuali evidenziate. Anche per il prosieguo delle ri-
cerche svolte dopo il 2005 valgono molte delle limitazioni indicate, sebbene l’impianto delle medesi-
me si sia fatto più sofisticato con la presenza di alcuni disegni longitudinali e l’utilizzo di campioni 
più ampi.

Relativamente agli studi longitudinali, ricordiamo il US National Longitudinal Lesbian Family 
Study, che ha coinvolto e seguito nel tempo 77 famiglie composte da madri lesbiche in coppia, sepa-
rate o single, che hanno avuto un figlio tramite inseminazione eterologa. Considerando i resoconti 
delle madri circa il benessere dei figli (è stata coinvolta una sola madre per nucleo familiare, nella 
maggior parte dei casi la cosiddetta “madre biologica”), è emerso che i ragazzi allevati da madre 
lesbica, rispetto al gruppo normativo di confronto, hanno un miglior rendimento scolastico, buone 
competenze sociali e minori problemi di esternalizzazione, quali comportamenti aggressivi e opposi-
tivi. Considerando invece i resoconti dei figli circa la condotta e l’orientamento sessuale, emergono 
dati problematici, specialmente per quanto riguarda l’identità di genere: solo il 65% dei ragazzi si 
dichiara infatti esclusivamente eterosessuale. Tra i risultati critici, infine, si evidenza che il 56% 
delle madri che erano in coppia al momento della nascita del figlio si sono in seguito separate, in 
media dopo circa 7 anni, una percentuale significativamente superiore rispetto al tasso di divorzio 
genitoriale dei ragazzi coetanei, pari al 36%. La stabilità familiare, considerata tra i fattori più impor-
tanti per lo sviluppo dei figli, risulta così assai compromessa.
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Per quanto riguarda il secondo caso, ricordiamo la ricerca del sociologo Mark Regnerus, ogget-
to di intenso dibattito per i risultati controcorrente. Questa ricerca ha considerato un campione am-
pio, casuale, rappresentativo di giovani adulti americani tra i 18 e i 39 anni, nel quale sono compresi 
anche figli che hanno almeno un genitore omosessuale. Si tratta soprattutto di figli avuti da preceden-
ti relazioni eterosessuali efigli adottati, non solamente figli “pianificati” tramite fecondazione ar-
tificiale o utero in affitto. Scopo del lavoro è stato confrontare i ragazzi cresciuti in differenti forme 
familiari (famiglie composte da genitori eterosessuali, famiglie adottive, famiglie separate e/o divor-
ziate, famiglie con un genitore omosessuale), relativamente a più di 40 variabili, con un focus parti-
colare sugli aspetti relazionali, emozionali e sociali. I risultati, di complessa lettura perché riferiti a 
sottocampionispecifici, hanno messo in luce, contrariamente al trend delle ricerche sul tema, diffe-
renze significative tra i ragazzi con un genitore omosessuale e i ragazzi cresciuti fino ai 18 anni in 
famiglie composte da due genitori eterosessuali a favore di questi ultimi relativamente a: ricorso 
all’assistenza pubblica, identità di genere (identificazione nel proprio genere e interesse per l’altro 
sesso), rendimento scolastico, livelli di depressione, condotte sessuali (numero di partner sessuali), 
comportamenti a rischio (per esempio consumo di fumo, alcool, droga, episodi di arresti).

Potremmo proseguire, passando in rassegna le numerose ricerche pubblicate sulle famiglie 
omogenitoriali e proponendo i loro variegati esiti. Qui però ci interessa porre la questione fondamen-
tale, inerente al processo stesso di ricerca.

La ricerca scientifica in ambito psicologico, vale a dire entro le scienze del vivente e dell’azio-
ne umana, non è oggettiva, ma soggetta a un insieme di vincoli che vanno dalle presupposizioni dei 
ricercatori (loro implicazione compresa) fino agli strumenti che utilizzano (tecniche e statistiche 
comprese). Trattare la ricerca come nuova fonte di verità è un affronto nei confronti dei programmi 
di ricerca e di ciò che la filosofia della scienza ha insegnato. La ricerca non “dimostra”, ma indica il 
rilievo di alcune informazioni provenienti dalla medesima. Quale aspetto del fenomeno vogliamo 
considerare? Che cosa intendiamo per benessere dei figli? La risposta a queste domande inevitabil-
mente orienta il processo di ricerca.

Per quanto concerne le presupposizioni, peraltro diffuse anche tra i ricercatori, esse riguardano 
sia il valore attribuito agli individui e alle loro percezioni, sia l’idea che i modelli sperimentali e 
quasi sperimentali costituiscano la “vera scienza”. Ciò in linea con le concezioni post-positiviste 
tipiche della cultura psicologica nordamericana. Ne consegue che rare sono le ricerche che utilizza-
no informazioni di  tipo interattivo con l’individuazione di pattern che caratterizzano lo scambio dal 
vivo, e ancor più rare quelle che fanno riferimento a concezioni di tipo generazionale che si occupa-
no di identità e di ciò che passa tra le generazioni, della qualità e senso dei legami e delle loro vicis-
situdini nello scorrere del tempo. C’è insomma un evidente riduzionismo in ambito di ricerca fami-
liare dovuto alla predominanza di  modelli che si orientano in senso individuale e cognitivo/compor-
tamentale (gli individui genitori e l’individuo bambino) e alla caduta di modelli di ricerca psicodina-
mico-fenomenologici volti alla ricerca di senso, delle risorse e dei problemi inerenti al legame tra 
gli uomini a partire da quello generazionale.

2. La coppia omogenitoriale e il transfer generazionale
Veniamo ora a osservazioni che fanno riferimento all’ambito clinico. 

Anche qui una doverosa premessa: sul piano professionale il clinico ha il compito di accogliere 
i problemi e i dolori interpersonali e intergenerazionali che le famiglie portano in consultazione e di 
aiutarle nella loro gestione, indipendentemente dalle forme che la relazione familiare presenta. Altra 
cosa è la posizione che egli assume nei confronti del problema sulla base dell’orientamento teorico 
e dell’esperienza clinica stessa.

Possiamo partire dalla posizione psicoanalitica classica, chiaramente espressa da Silvia Vegetti 
Finzi, che fa leva sul triangolo edipico, architrave dell’inconscio, che ritiene essenziale, per un cor-

retto sviluppo dell’essere umano, il riferimento al padre e alla madre. L’identità si costruisce attra-
verso un processo d’identificazione che coinvolge tanto la psiche quanto il corpo sessuato dei genito-
ri e che si delinea nella differenza. A tal  proposito noi preferiamo parlare, con un termine forte, di 
“incorporazione” ancor prima che d’identificazione: la persona del figlio si incorpora infatti nella 
storia familiare, cioè ne è parte costitutiva.

Ma anche tra gli psicoanalisti vi sono altre posizioni, come ad esempio quella espressa da Anto-
nino Ferro; si parla in questo caso di sessualità come accoppiamento tra le menti e di funzioni pater-
ne e materne che possono essere esercitate prescindendo da qualsiasi riferimento al corpo sessuato. 
Si sente qui l’influenza delle teorie del gender e in particolare della queer theory che, in linea con la 
posizione costruttivista, sostiene la tesi che il genere è una pura costruzione sociale (come ampia-
mente discusso nel contributo di Sylviane Agacinski sul n. 2 di «Vita e Pensiero»). Una posizione, 
questa, che riteniamo “riduzionista” perché denega la differenza anatomo-biologica.

Questa posizione s’inserisce in quel fenomeno che Chasseguet-Smirgel (2005)ha acutamente 
indicato come rivolta contro l’ordine biologico, caratteristica della cultura dell’Occidente che oggi 
assume varie forme, dalla mutilazione dei corpi e commercio degli organi, agli interventi di mutazio-
ne del sesso, alle madri in affitto, al reimpianto di embrioni congelati dopo la morte dei genitori o di 
un genitore. All’origine di questo drammatico disinvestimento sul corpo, che lo “depersonalizza” 
togliendogli il carattere di corpo vivente, sta la mancata integrazione o meglio, se si vuole, la scissio-
ne, tra l’io corporeo e l’io psichico. Ciò porta a varie forme di perversione mosse da un desiderio di 
onnipotenza (è del desiderio inconscio la connaturata insofferenza del limite) che vuole fare accade-
re ciò che è impossibile, com’è il generare con corpi “omogeneri”. Ci troviamo così di fronte all’ibri-
do e all’indistinto. È entro questo quadro che si situa la concezione del corpo come indifferenziato; 
in esso scompaiono le differenze tra i sessi e tra le generazioni (ma anche tra il bambino e l’adulto) 
e si preconizza una società fatta di ibridazioni, transgenere, postpadre e postmadre.

In tale contesto si evidenzia così una nuova forma di rischio generativo che oggi vive non tanto 
di imposizione e/o di subordinazione di un genere sull’altro o del genitore sul figlio, ma piuttosto 
utilizza il diniego della differenza tra generi e generazioni e sostiene la loro confusione e indistinzio-
ne. Potremmo parlare dell’hybris dell’uomo moderno, che nega il limite e il vincolo dell’essere ge-
nerato, dell’appartenere a un sesso (e perciò non a un altro) e di abbisognare dell’altro per generare. 

La differenza di genere, generazione, stirpe è invece la costante e lo specifico dei legami fami-
liari. Tale differenza viene trattata in modo diverso dalle varie culture, ma è risaputo come le scissio-
ni tra ordine biologico e psico-antropologico e il diniego delle differenze stiano all’origine di molti 
e gravi problemi relazionali. Usando una terminologia lacaniana, potremmo dire che l’immaginario 
(il mondo delle rappresentazioni) ha la meglio sul registro simbolico (il terzo tipico del legame che 
viene dalla differenza). In ogni caso l’attacco alla differenza e alla complementarietà che ne deriva, 
che si manifesta attraverso l’invidia, il disprezzo e l’abuso nei confronti dell’altro è un pericolo ri-
corrente dei legami familiari, come la storia ben insegna.

Che cosa accade allora sul piano psichico-generazionale quando una coppia “omo” affronta la 
sfida della genitorialità?

La prima riflessione riguarda proprio il fatto della richiesta di diventare genitori. Perché? Vi 
possiamo leggere l’attrattiva nostalgica di un bene da cui si è esclusi per scelta e condizione di vita, 
ma anche una sorta di contraddizione e quasi “un tradimento” di questa scelta, come afferma certa 
colta cultura gay che, riconoscendosi nella sua specificità, parla in questi casi di omofobia internaliz-
zata. Più in generale il clinico (Cigoli, Il viaggio iniziatico, 2012) vi legge un’angoscia cui consegue 
quasi un’ossessione di normalità che può celare un profondo vissuto di inferiorità-marginalità, senti-
mento che non è peraltro proprietà esclusiva di coppie gay o lesbiche, dato che attraversa la vita di 
molte coppie e persone. In particolare, l’assillo della normalità si manifesta nella rivendicazione del 
diritto di ottenere legittimazione sociale. È come se il problema (cioè un ostacolo, un interrogativo 
profondo) trovasse una soluzione definitiva nella legittimazione legale e sociale. Ma il “normale”, 
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sia esso statistico o legale, non è in grado, in sé, di rispondere alla specificità dell’esserci al mondo e 
del proprio valore.

Ma veniamo ora al travaglio psichico della coppia “omo” che inizia l’itinerario della filiazione, 
facendo ricorso a inseminazione eterologa o ad affitto dell’utero.

In una delle (poche) ricerche qualitative condotte in Belgio con interviste in profondità su cop-
pie gay e lesbiche (D. Naziri – E. Feld-Elzon – A. Ovart, 2010), gli autori, a proposito di queste ulti-
me, si soffermano sul vissuto minaccioso relativo alla presenza del donatore anonimo, al quale gio-
coforza la coppia deve ricorrere. Il tema dell’estraneo persecutore è del resto presente anche nelle 
coppie che ricorrono alla fecondazione eterologa, come ha ben mostrato Marie-M. Châtel. Questa 
presenza intrusiva viene vissuta secondo modalità diversificate da quella che sarà la madre biologica 
e quella che invece sarà la madre sociale; in ogni caso, tale presenza rompe il “fantasma dell’identi-
co” reintroducendo il rapporto con la differenza anatomica senza la quale non si dà filiazione. E non 
che tutto questo possa essere risolto sic et simpliciter facendo uscire dall’anonimato il donatore (che 
in genere è prezzolato, a meno che si tratti di un amico gay), perché egli da una parte ripropone la 
scissione tra il biologico e il simbolico (è un produttore di seme, non certo un padre) e dall’altra, 
nella misura in cui “pretende” di fare da padre, attenta alla coppia omosessuale in quanto appunto 
“omo”, qualificantesi cioè per l’identico-ibrido. 

Per quanto riguarda poi le coppie gay, come nota E. Gratton, i resoconti di cui disponiamo sono 
più limitati numericamente (e in effetti le coppie omogenitoriali lesbiche sono assai più numerose 
delle coppie omogenitoriali gay). Ciò non toglie che qualche profonda differenza balzi in tutta evi-
denza. Esse fondamentalmente paiono consistere nel fatto che la scelta genitoriale dei gay è molto 
meno di coppia e molto più del singolo e che tale scelta mette in evidente contraddizione il “sé” 
omosessuale con il “sé” genitoriale. Ciò avviene con buona probabilità a causa del fatto che manca 
l’aggancio del corpo nell’esperienza della gravidanza, presente nelle donne lesbiche. Il passaggio 
alla genitorialità è quindi ben più trasgressivo, più sfidante in termini di onnipotenza, più insomma 
al di là del limite. Ma anche in questo caso il luogo generativo (utero in affitto) e la sua presenza 
terza non può in nessun modo essere ignorata. A ciò si aggiunga il dramma di chi affitta l’utero e si 
tiene il bambino in grembo, “obbligandosi” (attraverso potenti meccanismi di scissione) a trattare il 
proprio e altrui corpo come una cosa priva di senso e parola generazionale.

Che cosa ne facciamo allora del sofisticato dialogo madre-bambino intrauterino di cui da tempo 
parla la ricerca psicologica? E l’intersoggettività come presupposizione dell’umano è solo un fatto 
operante in presenza fisica?

In realtà anche le coppie omosessuali, quando hanno figli, non possono che fare i conti con la 
differenza di genere maschile e femminile. Ecco il paradosso.

Ma vi è di più, essere genitori fa rientrare inevitabilmente le persone nella logica dello scambio 
tra le generazioni. Il figlio non va confuso con il bambino, un generato che, attraverso la coppia, 
entra nel registro generazionale. Sarà neonato, bambino, adolescente, adulto e anziano, ma la sua 
iscrizione è generazionale, come ben evidenzia la clinica sistemico-relazionale. Purtroppo anche 
molta ricerca psicologica, in nome degli individui che fanno coppia, denega tale evidenza e confon-
de la coppia genitoriale con la generatività che riguarda sempre più generazioni. È come, insomma, 
se la coppia fosse all’origine di tutto e non fosse a sua volta generata. Così anche la coppia omoses-
suale, proprio come la coppia eterosessuale, nel momento in cui entra nel registro della genitorialità 
deve rispondere dei legami e delle storie generazionali in cui il figlio s’iscrive.

In quale storia generazionale s’iscrive il figlio? Da quali “antenati” ha preso e che cosa? Che 
posto occupa nella genealogia di ciascun membro della coppia? E come tutto questo viene vissuto 
dalle famiglie di origine? E che ne è della “stirpe” del donatore o della donna che ha prestato l’ute-
ro? Questo problema si ripropone inevitabilmente a livello genetico (specie quando compare qual-
che malattia), ma nell’umano il genetico è più propriamente il corporeo, quel corpo vivente che è da 
subito simbolizzato.

Qui si situa per il figlio il tema cruciale delle origini e della loro oscurità che, come sappiamo 
dagli studi sull’adozione, è un nodo altamente critico e problematico. Vi è però una differenza a pro-
posito della fantasmatica sull’assente e del segreto delle origini nell’adozione e nella fecondazione 
eterologa. Nel primo caso, diversamente che nel secondo, la coppia eterosessuale che offre un corpo 
infecondo nel quale è presente la differenza non sceglie di far nascere il figlio secondo la modalità 
“prometeica” omogenere, ma sceglie di accogliere un figlio già nato (quindi dato) che, nel suo dram-
ma, ha un abbandono e spesso un segreto d’origine. È quindi meno esposta alla fantasia del terzo 
“estraneo e persecutore”.

Il nostro “modello relazionale-simbolico” di lettura dei legami famigliari (cfr. Scabini –Cigoli, 
2000) ritiene centrale sia il tema della differenza di genere, sia quello della differenza di generazioni 
e di stirpi, e con esso il tema delle origini. Quest’ultimo è legato al transfert generazionale che vive 
di azioni tipiche quali il trasmettere e il tramandare.

Partendo da questa prospettiva possiamo perciò chiederci: qual è l’eredità con la quale il figlio 
delle coppie “omo” deve fare i conti?

Egli, per situarsi come soggetto con una sua identità, dovrà trattare il congiungimento con la 
differenza sessuale da cui è venuto, differenza che la coppia adulta omogenitoriale non ha affrontato 
o ha affrontato scindendo il biologico (seme, utero) dal simbolico, facendo evaporare dal corpo la 
parola che lo innerva di senso. Egli dovrà cioè integrare ciò che gli arriva scisso, dovrà dare parola, 
se mai lo potrà fare, all’ignoto-oscuro che grava sulla sua origine. Il compito che avrà sulle spalle è 
perciò assai arduo e rischioso. Inoltre, e questo è altrettanto decisivo, dovrà orientarsi nella compli-
cazione delle genealogie per trovare il suo posto nella storia delle generazioni che rappresentano il 
filo rosso che consente riconoscimento. L’essere umano sa chi è non solo se è riconosciuto dagli 
altri significativi, ma se entra in un ordine che consenta riconoscimento.

La famiglia non è solo luogo di affetti, di amore e odio, ma vive anche di un ordine strutturale 
e simbolico, vive di una dinamica generazionale che ha le sue regole e le sue leggi. Genealogie con-
fuse, assenti o enigmatiche, non facilitano certo il viaggio che fa del bambino un figlio. Nella clini-
ca, specie di orientamento generazionale, ben conosciamo le patologie connesse a tali accadimenti.

3. Il peso della responsabilità
Ecco infine alcune e non secondarie annotazioni.

Stupisce che il tema della omogenitorialità, che comporta necessariamente il destino dei genera-
ti, venga posto quasi esclusivamente nei termini dell’eguaglianza di opportunità e di diritti degli 
adulti, eludendo il tema della responsabilità che sempre le generazioni precedenti hanno su quelle 
successive, tema che non è solo della singola persona o della coppia che fa questa scelta, ma anche 
del corpo sociale che può favorirla o ostacolarla avvertendone il pericolo per il proprio futuro.

Non sposiamo di certo la causa del determinismo per quanto riguarda sia lo sviluppo della per-
sona sia la trasmissione tra le generazioni. Sappiamo bene (e l’atteggiamento che ha contraddistinto 
tutto il nostro lavoro di ricerca, di intervento e di formazione è lì a testimoniarlo) che, anche nelle 
situazioni più difficili, gli esseri umani, anche attingendo a incontri “benefici”, possono trovare risor-
se impreviste. E questo auguriamo ai bambini che crescono in contesti di “omoparentalità” e anche 
agli adulti che fanno queste scelte. Ma tutto ciò non ci esime dall’evidenziare il rischio e pericolo 
aggiuntivo di tali situazioni che la psicoanalista Janine Chasseguet-Smirgel con espressione forte 
così esprime: «Solo la mancanza di immaginazione permette di veder avanzare con tranquilla stupi-
dità l’enorme massa di problemi che tutto questo ci propone e ci aspetta». Stupisce anche, da un 
punto di vista psicologico, che il dolore profondo e l’angoscia che accompagna tali itinerari di vita 
(sia per gli adulti sia per i figli) venga così raramente alla luce. È come se non fosse possibile parla-
re di ostacoli, problemi, drammi, invidia, bisogno di riconoscimento essendo tutto coperto dall’amo-
re.
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La ricerca, come abbiamo visto, è rivolta soprattutto a sottolineare gli esiti di “normalità” nello 
sviluppo dei figli. Ma, se non è compito della psicologia patologizzare, non lo è neppure “normaliz-
zare”. Piuttosto essa è chiamata a comprendere come si articola la bilancia risorse-rischi per aiutare 
le persone a far fronte alle difficoltà, specie quelle che hanno a che fare con i processi di umanizza-
zione. Su questi temi oggi è molto difficile avviare discussioni “oneste” perché il discorso viene 
facilmente ideologizzato. Forse il tempo ci aiuterà a vedere con più chiarezza e meno semplificazio-
ni ciò che queste scelte comportano. Al proposito anche su questo punto possiamo trarre qualche 
indicazione dalla storia delle ricerche e degli studi sui “figli del divorzio”. Infatti, mentre nelle pri-
me ricerche gli aspetti di problematicità e di sofferenza venivano attribuiti riduzionisticamente allo 
stigma sociale, ora che tale stigma non può più essere evocato (stante anche la grande diffusione del 
divorzio che lo rende statisticamente normale) il peso e il dolore che accompagna questi figli, ora 
adulti, viene più facilmente alla luce.

Ci auguriamo che il corpo sociale possa rendersi conto dei problemi che l’omogenitorialità por-
ta con sé e che si ponga ora responsabilmente doverosi interrogativi. Ciò implica sia il sentire di 
appartenere a un corpo sociale di cui si condividono le sorti future, sia la capacità di appoggiarsi ad 
argomentazioni solide.

Nello spettro delle argomentazioni la psicologia occupa un posto non marginale, ma non occu-
pa di certo l’unico posto. Essa è un sapere empirico-clinico con le limitazioni inerenti al suo statuto 
scientifico e poggia inevitabilmente su presupposizioni antropologiche che, in tema di filiazione, 
fanno riferimento alla cultura che ha forgiato l’Occidente. E perciò, anche noi ricercatori e operatori 
della salute non possiamo non fare i conti con la concezione dell’umano che ci guida e con i seri 
interrogativi che si pongono se essa viene messa in discussione. A meno di essere servi della stupidi-
tà sulla base del pregiudizio che «la ricerca ha dimostrato» e dell’affermazione che «tanto quello 
che conta è l’amore».

 17 Contributo pubblicato in Vita e Pensiero, n. 3, 2013
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Teoria Gender. Scienza o ideologia?

Chiara Atzori

È bene ricordare che non esiste pensiero senza corpo e non c’è cultura senza corpi reali preesistenti. 
La persona umana è “sostanza individuale di natura razionale”, è sessuata (esiste in forma di ma-
schio e di femmina), è relazionale e sociale (così la hanno definita in molti, a partire da Aristotele), 
è dotata di parola e di capacità simbolica, è in grado di orientare le sue pulsioni secondo valori libe-
ramente scelti. Sono tutte caratteristiche di esperienza comune, sulla quale credo che tutti possiamo 
convergere.

La teoria del gender si oppone a questa concezione dell’uomo, ritenendo di poter prescindere 
dal “biologico” e dalle sue conseguenze sociali, assumendo come principio l’idea “io sono ciò che 
sento e desidero essere”: da qui derivano le gender variants (varianti di genere), della Queer Revolu-
tion.

1. L’individuo secondo la teoria gender

Secondo la teoria gender l’uomo è una “macchina desiderante” (Guattari-Deleuze), alimentata da 
pulsioni non filtrate dalla ragione, che non si confronta con il principio di realtà, ovvero con i limiti 
e con le conseguenze sociali del suo desiderare; il suo desiderio (qualunque esso sia) è l’epicentro 
del suo essere. L’individuo è un soggetto indefinito da garantire nei suoi desideri con l’ausilio della 
tecnoscienza, in grado di modificare il corpo oltre i vincoli del biologico. La pretesa di una identità 
autodeterminata soggettivamente diventa un vero e proprio diritto, l’indefinitezza “fluida” diventa 
legislativamente un “incoercibile diritto”.

Persona secondo il Gender:
•“Macchina desiderante” in cui il desiderio soggettivo, individuale, (pulsione non filtrata da ragio-
ne o confronto con il principio di realtà, con le conseguenze sociali) rappresenta l’epicentro.
•L’individuo, soggetto indefinito, è da garantire nei suoi desideri con l’ausilio della tecnoscienza 
anche modificando il corpo “costretto” dal biologico,
•La sua pretesa di “identità autodeterminata” è un diritto fondamentale e così il suo orientamen-
to (principi di Yogiacarta)
•Primato del desiderio che deve poter realizzare ciò che è “tecnicamente fattibile”.

Alcune frasi ci aiutano a capire la teoria gender: “i corpi non hanno sesso al di fuori dei discor-
si che ne definiscono il sesso” (Moore 1993); “i corpi, i loro processi, le loro parti non hanno alcun 
senso al di fuori dei modelli culturali e sociali che permettono di interpretarli” (Moore 1994).

2. Dalla teoria all’impegno politico

Una figura di riferimento per la teoria gender è Judith Butler, rappresentante del lesbismo di genere 
militante radicale, che parte con un assunto assolutamente errato, come è stato dimostrato in ambito 
scientifico, definendo l’ermafroditismo come naturale “in quanto accade in natura”. Questo essere 
“né maschio né femmina” diventa per lei paradigmatico di ciò che noi saremmo: una variante tra 

tante. Vista l’impossibilità di definire la normatività, ogni definizione di norma si riduce a un arbi-
trio, a un esercizio di potere.

Per J. Butler il genere è “performativo”. Il concetto di “performativo” indica una ripetizione di 
atti che genererebbero culturalmente una definizione che di per sé è artificiosa; modificando gli atti 
(cioè, performandoli diversamente), si può creare una diversa tipologia, una diversa interpretazione: 
la realtà è esclusivamente un’interpretazione performativa, senza fondamenti oggettivi e oggettivabi-
li.
Sempre secondo la Butler, ogni interpretazione, però, ha anch’essa una valenza oppressiva, esprime 
cioè una modalità di potere (fino ad ora androcentrica, patriarcale, etero sessista…). Per liberarci da 
questa oppressione basta “performare” in maniera differente, decostruendo il modello che finora è 
stato considerato culturalmente dominante. Nella lettura della Butler prevale l’idea che la differenza 
implichi sempre disuguaglianza e quindi introduca sempre dominazione e oppressione (in linea con 
l’assunto di derivazione materialista-marxista).Da qui l’invito alla decostruzione del genere e del 
sesso, in quanto anch’essi derivano da una (complessa) costruzione culturale.

La destrutturazione (un-doing gender) avviene attraverso il gioco di ruolo, la neolingua, la ma-
nipolazione del corpo, dell’abbigliamento, della parola, dei codici comportamentali “per riformulare 
la realtà”, ovvero per realizzare un progetto politico e militante. Quello che va sottolineato è lo shift 
da un pensiero accademico, slegato dalla realtà e partorito da un ristretto numero di filosofi nutriti di 
cultura sessantottina, all’impegno politico degli anni ’80-’90, basato su azioni lobbistiche ben finan-
ziate, rivolte a garantire la presenza di rappresentanti del progetto gender in ambiti come il Congres-
so Americano, l’ONU, il Parlamento Europeo, con ricadute successive a cascata in tutti gli Stati na-
zionali, con un meccanismo impositivo basato sull’utilizzo di una neolingua i cui effetti si manifesta-
no attraverso la produzione di sentenze e leggi. Curiosamente, una teoria, che nega la normatività e 
l’esistenza di regole, persegue l’affermazione di se stessa, attraverso l’imposizione di regole uguali 
per tutti, mediante cioè la via legale.

Riassumendo, la teoria gender: a) nega che la realtà sia oggettivamente conoscibile; b) teorizza 
la dissoluzione del concetto di fisiologia/norma e patologia/devianza; c) pretende di attivare una 
rivoluzione antropologica e sociopolitica, basata sulla decostruzione culturale.

3. Alcune radici culturali della teoria

La teoria gender si costruisce attraverso il contributo di alcuni studiosi.
Basilari sono innanzitutto gli studi di Alfred Kinsey sui comportamenti sessuali degli americani 

che per la prima volta utilizza la parola “genere” in sostituzione della parola sesso, proponendo i 
“generi Kinsey”: G. L. B. (iniziali di gay, lesbico e bisessuale). Negli studi di Kinsey– viziati da 
tutta una serie di bias metodologici che non possiamo adesso dettagliare – il comportamento bises-
suale viene presentato come equivalente alla modalità eterosessuale e il soggetto umano non si di-
stingue per il suo essere “maschio” e “femmina”, ma è ridotto al genere di comportamento sessuale 
che sceglie di adottare. Possiamo in tal modo parlare di “ontologizzazione” del comportamento ses-
suale.

Un secondo passaggio è costituito dalla clamorosa bufala antiscientifica (che rimanda al ruolo 
della pseudo-scienza nella formazione dell’opinione pubblica) del dottor John Money (1921-2006), 
basata sul presunto esperimento di cosiddetta ri-educazione di genere: la possibilità di “costruire” 
una femmina “culturale” a partire da un maschio biologico. Il suo assunto era che il genere è costrui-
to e che, quindi, la percezione e la manifestazione di sé come uomini e donne sono il frutto di una 
costruzione di tipo culturale e educativo, ovvero di una manipolazione. Se prendo un individuo bio-
logicamente maschio e lo educo fin da piccolo secondo i canoni educativi e culturali femminili, farò 
di lui una femmina. Questo fu il cosiddetto ‘esperimento dei gemelli Reimer’ che è stato propagan-
dato come felicemente riuscito, finché –dopo anni di richieste (inevase) di chiarimenti sui lati oscuri 
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di ciò che veniva raccontato - nel ’93 Milton Diamond dimostrò che si trattava di un falso “succes-
so”. L’attività svolta dall’équipe del dott. Money alla John Hopkins, nella clinica per la cosiddetta 
riattribuzione del sesso, venne sottoposta ad accurati controlli e la clinica venne chiusa per l’alta 
frequenza di suicidi, gravi depressioni, complicazioni e comunque insoddisfazione esistenziale dei 
“casi” trattati.

Dal ’93 in poi, l’approccio teorizzato da Money è stato scientificamente sconfessato, ma sfortu-
natamente l’idea che il sesso/genere sia opzionabile con l’ausilio della medicina e della chirurgia 
persiste nell’immaginario collettivo, al punto che oggi noi parliamo di legiferare di un presunto dirit-
to all’identità di genere anche in Italia, senza che vi sia senso critico e adeguata conoscenza dei falsi 
storici alla base di queste pretese.

Per chi fosse interessato Bruce Brenda e David è il libro di Colapinto, pubblicato dall’editrice 
San Paolo nel 2014, che racconta in modo dettagliato e accessibile la vicenda dei gemelli Reimer, 
dolorosamente molto istruttiva.

Un terzo punto – già accennato in precedenza e importantissimo – è la deflagrazione del concet-
to di famiglia naturale, costituita dalla triade padre-madre-figlio, intesa come legame tra uomo e 
donna che si prendono cura della loro progenie, legati tra di loro da una relazione che nell’ asse oriz-
zontale si basa sulla differenza dei sessi e nell’ asse verticale si basa sulla differenza tra le generazio-
ni (nonni/genitori/figli): un doppio asse che tiene uniti elementi fondamentali per l’ identità di ogni 
persona. Tutto questo – che non è un’idea astratta, ma la concreta esperienza della famiglia naturale 
– deflagra, con il favore di due eventi relativamente recenti: l’avvento della contraccezione chimica 
e quello della riproduzione artificiale medicalmente assistita.

Il primo è l’avvento della pillola estro-progestinica del dottor Pinkus (1959) che, con le sue 
ricerche incoraggiate da Margaret Ranger (la madrina della “liberazione delle donna dalla schiavitù 
della riproduzione”), scorpora il sesso dalla procreazione. La rivoluzione della pillola non consiste 
tanto nella scoperta di poter gestire la sessualità per via farmacologica sgombrando il campo dalle 
conseguenze procreative dell’atto genitale, quanto nella frattura tra sesso e procreazione.

Il secondo evento, molto vicino in termini di tempo, è la cosiddetta procreazione medicalmente 
assistita (PMA): grazie alla Fecondazione In Vitro con Embrio Transfert (FIVET) nasce Louise 
Brown, la prima bambina in provetta. Siamo alla fine degli anni Settanta con il dottor Edwards. La 
FIVET è salutata come efficace intervento medico per trattare l’infertilità, ma diventa ben presto la 
modalità, tecnicamente accessibile, per affermare che non ci sono più necessariamente padre/madre/
figlio, bensì la concreta possibilità di generare il “bambino del desiderio”.

FIVET/PMA
ovulo+ spermatozoo = “bambino del desiderio”

Il figlio del desiderio (come la “transizione di sesso”) è reso possibile dalla tecnoscienza.
Questi due eventi, sesso senza procreazione e procreazione senza sesso, dal punto di vista scien-

tifico, sono da tenere in considerazione come fondamentali per capire il contesto in cui ci troviamo 
adesso. Assistiamo alla deflagrazione del concetto di famiglia naturale che viene sostituito con il 
neolinguismo “progetto genitoriale”, coincidente con il desiderio soggettivo di “fare un bambino” 
da parte di una donna sola, di un uomo solo, di due individui dello stesso sesso, di due individui di 
sessi diversi. Chiunque può “fare” un bambino, perché con la tecnoscienza questo si può realizzare, 
a prescindere dal sesso e dal genere. Abbiamo sgombrato il campo dalla necessità di avere corpi, 
perché i corpi ci servono solo come fonti di gameti che possono essere maneggiati in vitro e trasferi-
ti in un corpo terzo (l’utero in affitto).
Si è reso tecnicamente fattibile ciò che un tempo era impensabile: questa è una vera rivoluzione sia 
in ambito tecnico-scientifico, sia soprattutto in ambito antropologico e sociale.

4. Sesso e genere

Un tempo si diceva che esistevano due sessi, maschile e femminile; oggi si dice - questo è il primo 
mantra di cui dobbiamo tener conto - che esistono più generi, almeno 5 (gay, lesbico, bisessuale, 
transessuale, queer): GLBTQ.

SESSO E GENERE

¥ Esistono due sessi: M/F

¥ Oggi si dice che esistono più generi GLBTQ

*G: gay

*L: lesbian

*B: bisexual

*T: transsexual

*Q: queer…

•	 Ma anche I (intersexual), A (asexual), GVs (gender variants), cis gender

L’Università di Berkeley (California) e di Washington però individuano 58 generi. Io per esempio 
sarei cisgender in base ad una terminologia mutuata dall’ ambito scientifico. È interessante il fatto 
che i teorici del gender – che dichiarano di voler fare a meno del dato scientifico -, si rifanno però a 
un linguaggio che si aggancia continuamente alla terminologia scientifica, per ‘ammantarsi’ di una 
autorevolezza in grado di convalidare i loro punti di vista. Nella neolingua gender molte parole han-
no un’origine di tiposcientifico.
Gender neutral pronouns that can be used instead of his/her

Subject Object Possessive 
Adjective

Possessive 
Pronoun

Reflexive

Female She Her Her Hers Herself

Male He Him His His Himself
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‘Cisgender’ femmina: chi è costei? Trattasi di una donna “normale”; per la teoria gender è un 
individuo che ha un sesso biologico femminile, un’identità di genere femminile ed è attratta da un 
altro da sé di sesso differente (quindi maschio) e si “manifesta” anche pubblicamente in un ruolo 
femminile. Il cisgender quindi ha “in asse” il sesso biologico, l’ identità di genere, l’orientamento 
sessuale e il ruolo. Essere “in asse” tra tutti i vari aspetti in cui è stato spezzettato il concetto di ses-
so (che si pretende superato) corrisponderebbe all’essere “cisgender”. Una volta avrei detto sempli-
cemente ‘sono donna’, oggi invece devo dire che sono una ‘cisgender’ femmina: ecco dove ci ha 
portato la neolingua gender, con la sua deflagrazione di significati in caleidoscopiche possibilità. 
Naturalmente analoghe considerazioni valgono per il concetto di uomo confrontato con cisgender 
maschio (rispettiamo le pari opportunità!).

Ho indicato le deflagrazioni linguistiche, ma adesso torniamo alla nostra esperienza personale, 
in cui ciascuno di noi è sessuato ontologicamente e da ciò deriva non un’identità sessuale cultural-
mente opzionabile, ma un’identità sessuata.Identità sessuata = Natura & Cultura

PSICHE:         BIOLOGIA:
sessuazione         Genotipo
(conscia ed          Fenotipo
inconscia)
      IO

CULTURA: relazioni,
educazione, condizionamenti

io
integrazione di fattori biologici, psichici, culturali non estrapolabili

singolarmente senza fratturare l’identità stessa.

Questo è il dato a cui rimanere fermamente ancorati. Dobbiamo riappropriarci dell’evidenza che, in 
quanto esseri umani, siamo fatti di natura & cultura e che queste due componenti non sono assoluta-
mente in contrapposizione e neppure separabili, ma ci costituiscono, inscindibilmente intrecciate. 
Gli aspetti biologici, psichici e culturali sono contemporaneamente presenti, amalgamati, non frazio-
nabili arbitrariamente, se non a rischio di fratturare l’identità stessa.

5. L’integrazione dei fattori biologici, psichici e culturali

Che i fattori biologici, psichici e culturali siano effettivamente interconnessi e profondamente rela-
zionati, ce lo dice innanzi tutto il sesso biologico . Vi ricordo che il sesso biologico è binario a livel-
lo:
- genetico (la costituzione del DNA),
- gonadico (gonadi maschili o femminili, testicoli piuttosto che ovaie),
- ormonale (la predominanza di sostanze chimicamente identificabili e dosabili in maniera ogget-

tiva e inequivocabile che sono gli ormoni maschili e femminili),
- fenotipico (la forma del corpo).

Anche la forma del corpo, senza dire nessuna parola, parla di “differenza”, ed è riconoscibile in 
due forme peculiari, al di là delle caratteristiche irripetibili legate alla unicità individuale (e questo 
vale anche per i gemelli “identici”): i corpi hanno un senso binario che immediatamente richiama 

alle relazione simbolica (puntuto, perforata…), al di là dei discorsi sui corpi stessi. Se guardiamo un 
corpo maschile e un corpo femminile, li vediamo differenti; siamo in grado – non solo con tutti i 
sensi attivi, ma anche in caso di deficit sensoriali specifici - di percepire diversità che confermano la 
differenza sessuale e indirizzano verso l’intuizione di una “naturale” complementarietà.

Il sesso biologico è relazionale: non si genera un nuovo individuo se non c’è preventivamente 
una relazione tra entità differenti, prima separate, che coincidono con il principio maschile e femmi-
nile (spermatozoo e ovulo). Ciò è ben noto anche alla tecnoscienza. Questo aspetto uniduale, relazio-
nale e sessuato, necessario all’identità (a partire dall’esito differente dell’incontro di gameti portato-
ri di X o di Y), si ripresenta anche nella relazione prenatale tra madre e feto: è un fatto che il conce-
pito per svilupparsi - finché non esisterà l’ utero artificiale – ha bisogno di un corpo “ospitante”, 
quindi di una relazione con un corpo che non è neutro, ma “cavitato”, morfologicamente e dinamica-
mente abilitato a questa ospitalità, un corpo necessariamente femminile.

Scientificamente parlando, è evidente che la differenza guida lo sviluppo: in presenza di una Y 
si verifica quella serie di cascate di tipo biochimico (l’attivazione e disattivazione di proteine) che 
portano allo sviluppo di testicoli invece che di ovaie, e alla produzione di sostanze ormonali specifi-
che (androgeni) che esitano in una forma del corpo (fenotipo) maschile piuttosto che femminile . 
Non posso dettagliare ulteriormente, però invito a non dimenticare che il processo di embriogenesi 
maschile o femminile è determinato soprattutto (ma non soltanto) dall’ assenza o dalla presenza del-
la Y; quindi la differenziazione sessuale nasce per lo più dalla presenza di una discriminante che è la 
presenza di quel piccolissimo cromosoma che si chiama Y.

Non è un dettaglio da poco, perché dal punto di vista biologico quello che accade è che questo 
piccolissimo cromosoma regola cose importantissime, cioè principi di differenziazione che guidano 
in maniera divergente lo sviluppo in senso maschile o femminile dell’ embrione. Questo processo di 
sessualizzazione biologica avviene solo in determinate condizioni fisiologiche: molti altri fattori 
(geni), non legati al cromosoma Y, concorrono allo sviluppo e possono essere perturbati, causando 
derive variegate che vedremo più avanti parlando della sindrome di Morris (CAIS, completa insensi-
bilità agli androgeni e PAIS, parziale insensibilità agli androgeni).

Occorre tener distinta la fisiologia dalla patologia, altrimenti cadiamo nell’errore della Butler 
laddove ha preteso di dirci che l’ ermafroditismo è “naturale perché accade”.

L’embriogenesi dei genitali esterni è un evento leggibile; infatti, quando nasce un bambino, 
non abbiamo bisogno di eseguire il cariotipo o grandi analisi: diciamo è nato un maschio o una fem-
mina, a seconda che si apprezzi a livello genitale un pene con lo scroto o delle piccole e grandi lab-
bra e una vagina. La morfologia è infatti un parametro immediatamente utilizzabile, non particolar-
mente sofisticato, per dire se il neonato è un maschio o una femmina.

Dal punto di vista neurobiologico il cervello é plastico e vulnerabile
Dall’epoca prenatale e per tutta la durata della vita  il cervello presenta plasticità e vulnerabilità in-
fluenzate da:
- comportamento,
- ripetizione,
- memoria,
- volontà,
- sostanze chimiche (farmaci, ormoni e sostanze di abuso),
- malattie (metaboliche, infettive, ecc.),
- condizionamenti, ecc.

Il processo di sessualizzazione prenatale non riguarda solo la forma del corpo come esteriorità, 
ma riguarda l’ organizzazione di tutti gli organi e in particolare di quell’organo “speciale” che è il 
cervello. Dobbiamo però tenere in considerazione che qualsiasi modifica della fisiologia che vada in 
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senso patologico avrà anche un influsso nell’ambito di quella che viene chiamata sessualizzazione 
del cervello. Prima di parlare, abbiamo un cervello sessuato: la formazione, il collegamento, l’orga-
nizzazione e il funzionamento dei neuroni in senso maschile o femminile differenzia il cervello ma-
schile da quello femminile fin da prima della nascita. Questo processo di specializzazione del cervel-
lo sessuato continua poi su binari paralleli, attraverso la pubertà e per tutta la vita con processi endo-
crinologicamente ben distinti e auto-evidenti nella loro differenza soprattutto a partire dalla pubertà.

6. Dalla fisiologia alla patologia

Il quotidiano Repubblica del 25 maggio 2014 ha pubblicato una pagina gender-friendly che, in sinte-
si, ha sostenuto che l’essere umano è sempre più unisex e che occorre dire addio a Adamo e ad Eva 
perché maschio e femmina saranno sempre meno diversi. Sono state presentate varie situazioni – 
considerate come “equivalenti” – ai cui estremi sono stati posti una ‘super femmina’ (e non sempli-
cemente una donna ) e un ‘super maschio’. Tra questi due estremi sono state collocate vari tipi di 
situazioni patologiche, considerate però come varianti “naturali”. Nell’articolo viene spiegato che 
“la natura non fa salti” e pertanto una serie di anomalie (genetiche/ormonali) sono spacciate come 
forme di transizione normalmente presenti in natura. Insomma non si riconosce la presenza di situa-
zioni patologiche. Così dalla teoria gender viene dissolta la differenza di fisiologia e di patologia: si 
mostrano un maschio con sindrome di Klinefelter piuttosto che un donna con sindrome di Turner – 
patologie cromosomiche notissime (attraverso un cariotipo si evidenza che c’è un cromosoma X in 
più oppure in meno) - e si afferma che questi casi sono la dimostrazione che “la natura non fa salti” 
e che si sviluppa, attraverso vari stadi, armonicamente.

Questi casi sono invece proprio l’evidenza di chiari limiti della natura stessa, nel senso che vi 
sono stati degli errori nella duplicazione e migrazione dei cromosomi sessuali. La fisiologia (norma) 
non è una banale costruzione culturale che ha imposto un riconoscimento arbitrario, magari con sco-
po di esercitare un “potere”, bensì suggella il riconoscimento condivisibile di armonioso funziona-
mento dei corpi; in questo senso le sindromi di Kleinefelter e di Turner non sono varianti fisiologi-
che, bensì patologiche dovute ad un’anomalia cromosomica.

Mentre affermo con forza l’assoluta dignità della persona umane e l’obbligo di tutelare la sua 
vita anche in presenza di sindromi genetiche, faccio notare che quando queste “varianti naturali” 
vengono “diagnosticate” in utero con l’amniocentesi o la villocentesi, molti consigliano di abortirle; 
al contrario queste stesse “varianti naturali” vengono difese come possibilità positive, quando carat-
terizzano la vita adulta.

La teoria gender dissolve i concetto di fisiologia e di norma, pretende che non esistano; rifiuta 
inoltre il sistema binario che distingue il fisiologico dal patologico, negando che esista una patolo-
gia o una devianza, intese non in senso etico, bensì come scostamento da un cammino in cui ricono-
sciamo un’armonia, un senso, un fine (sviluppo fisiologico).

7. I disturbi dello sviluppo sessuale

Come ho avuto modo di scrivere in un articolo pubblicato da Emmeciquadro, “possono esistere 
disturbi dello sviluppo sessuale, che vengono chiamati con l’acronimo SDD, cioè Sex Deve-
lopement Diseases; ma è molto importante tenere ben separato metodologicamente ciò che 
accade in biologia e in fisiologia dall’ambito patologico. Questo richiede un atteggiamento di 
massima accoglienza e delicatezza, rispetto a chi è portatore, per esempio, di sindromi 
genetiche da «eccesso di cromosoma X» nel maschio (per esempio XXY, sindrome di Klei-
nefelter) oppure da «carenza di cromosoma X» nella femmina, (per esempio XO, sindrome di 
Turner) in cui il deficit della doppia X genera una carenza di femminilizzazione. Esistono situazioni 

molto più complicate, che in questa sede non possiamo dettagliare, come i mosaicismi, ma è impor-
tante sapere che esistono come patologie, perché oggi invece si parla, a sproposito, di intersessualità 
come di un «terzo sesso».

L’intersessualità non è l’ermafroditismo (presenza contemporanea di testicoli e ovaie, una sin-
drome simbolicamente abbastanza importante ma rarissima). Esiste per esempio la sindrome di Mor-
ris, che colpisce 1 su 40.000 persone: maschi che sembrano femmine, che hanno i cromosomi nume-
ricamente normali, ma a livello di DNA hanno un’anomalia recettoriale, cioè il messaggio normal-
mente secreto dalle gonadi (l’ormone chiamato testosterone) non viene correttamente recepito dagli 
organi che dovrebbero recepirlo: Il deficit recettoriale può essere completo (la sindrome allora si 
chiama CAIS, completa insensibilità agli androgeni) oppure parziale (PAIS, parziale insensibilità 
agli androgeni), il che crea certamente ambiguità sessuali. Queste vanno lette correttamente, cioè 
come problematiche di tipo patologico. 
Dunque gli stati intersessuali non sono un terzo sesso; sono in certi casi legati a una problematica 
patologica dello sviluppo normale dei recettori deputati, in questo caso gli androgeni.

Un altro aspetto su cui è necessario fare chiarezza è che nella «disforia di genere», il 
cosiddetto «transessualismo» per cui una donna crede di essere un uomo o viceversa, non abbiamo 
anomalie dal punto di vista dello sviluppo biologico, ma si tratta di una dispercezione psicologica 
del soggetto a fronte di una normalità genetica, ormonale, recettoriale, confermata anche da 
dati recenti: le anomalie genetiche concernenti gli ormoni sessuali non sono collegabili alla 
disforia di genere, quindi dobbiamo abbandonare l’idea che la persona «transessuale» sia 
così a causa di una malattia organica, ormonale”.

8. Corpo psiche cervello

Se una parte biologicamente importante del nostro corpo viene “ferita”, questo fatto potrà essere 
irrilevante dal punto di vista psicologico? Esiste più di uno studio teso a rispondere a questa doman-
da che evidenzia come le patologie dello sviluppo sessuale siano significativamente associate a ele-
vati livelli di patologia psicologica. Come dire: se non sono nella giusta “forma” biologica del cor-
po, non mi sento neppure bene psicologicamente.

Come già accennato, la sessuazione è un evento che interessa il cervello, un organo che dal 
punto di vista biologico si presenta plastico e vulnerabile per tutta la vita ed è influenzato sicuramen-
te da molteplici fattori come il comportamento, la ripetizione, la memorizzazione, la volontà più o 
meno esercitata, ma anche da sostanze chimiche, farmaci, ormoni, malattie come il diabete, l’iper-
tensione, il colesterolo. Il benessere e il malessere che sperimenta il corpo “periferico” riverbera nel 
cervello come psichismo. Sottolineo che il cervello non è “neutro” ma è il cervello di un uomo o il 
cervello di una donna, perché i cervelli non sono unisex, ma appartengono a organismi biologica-
mente sessuati. Abbiamo aree cerebrali che sono altamente differenziate e interconnesse in senso 
maschile o femminile, al punto che è lo stesso cervello a guidare il “ritmo” ormonale, quello che poi 
sperimentiamo “perifericamente” (la lunare ciclicità femminile – l’alternanza estro-progestinica), 
piuttosto che la relativa “stazionarietà” androgena maschile: il maschio è sempre “produttivo” nei 
suoi livelli ormonali anche se con un piano un po’ inclinato, decrescente con il progredire dell’età, 
ma non possiamo parlare di una ciclicità come nella la donna nelle sue fasi di vita fertile, nei decen-
ni tra menarca e menopausa.

Il ciclo è una conseguenza di un’attività cerebrale, modulata dal cervello attraverso un pedunco-
lo che si chiama ipotalamo, che è una zona di passaggio tra il cervello e la zona neuro-endocrina, 
che a sua volta comunica con tutto il resto dell’ organismo attraverso gli ormoni. Questi sono sostan-
ze chimiche secrete dal corpo che circolano nel sangue e agiscono a distanza in tutto il corpo, ritor-
nando ad influenzare con meccanismi di feedback il cervello stesso. Vi è una continua comunicazio-
ne tra centro e periferia (con ritorno); siamo relazionali anche al nostro interno, cioè esiste un “mes-
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saggiare” continuo tra il corpo (i suoi sensi e i suoi sensori “interni”) e il cervello. Siamo in conti-
nuo dialogo non solo con l’esterno, ma anche con noi al nostro interno (ormoni sessuali compresi). 
Ed è da questo dialogo, che confronta l’interno con l’esterno, che nasce la percezione di sé. Appare 
più chiaro quindi che non esiste un livello  “psicologico” sganciato dal corporeo e che il corporeo è 
psico-corporeo: questa relazionalità intra ed extrapersonale è la fonte della plasticità e modulazione 
del cervello che nel contempo mantiene in condizioni fisiologiche una percezione di unitarietà indi-
viduale.

Sul tema del cervello come organo e della coscienza di sé ci sarebbe tantissimo da dire: a chi 
vuole approfondire consiglio la lettura degli scritti scientifici del dottor Antonio Damasio, sulla com-
plessità e non esauribilità bio-neurologica della persona.

9. Processo di identificazione psicologica

Dal punto di vista psicologico ci viene detto che esiste un processo di sessuazione psichica. Su que-
sto punto trovo corrispondenza ragionevole tra quello che ho studiato da medico e l’esperienza per-
sonale di donna, di moglie e di madre.

Occorre innanzi tutto sottolineare la capacità di “far propria” l’identità sessuata biologica, ovve-
ro di integrare – con una capacità cognitiva modulata affettivamente – l’appartenenza ad una data 
esperienza concreta: essere sessuati in senso maschile o femminile. E’ un processo in divenire che 
passa attraverso esperienze pre-razionali: sono le esperienze di avere succhiato il latte da un seno 
piuttosto che da un biberon, di essere stati accuditi, puliti di cacca e di pipì, di essere diventati capa-
ci di controllare gli sfinteri, di aver imparato a camminare, di aver ricevuto sorrisi a cui abbiamo 
risposto, di aver pianto davanti ad un volto estraneo, di essere stati consolati, abbracciati, messi al 
calduccio quando faceva freddo o al fresco quando faceva caldo… Tutte queste esperienze, che pas-
sano attraverso il corpo, sono pre-razionali e concorrono a formare l’identità.

Ciò significa che il transessualismo non è una malattia biologica, ma è la dis-percezione psico-
logica di essere quello che siamo in un dato corpo, ovvero di essere nel corpo sbagliato (sentirsi ma-
schio essendo una femmina, sentirsi femmina essendo un maschio). Il transessuale ha chiaro, appa-
rentemente, che cos’è un maschio e che cos’è una femmina, ma desidera trasformare il corpo in 
quello che “sente” di essere. È una forma di rifiuto “psicologico” rispetto alla realtà biologica e infat-
ti viene chiamata disforia di genere (GID, Gender Identità Disorder). Oggi questa patologia psichia-
trica è registrata in forma non di malattia “oggettiva”, bensì come “disturbo” perché, secondo il ma-
nuale dei disturbi mentali DSM – V ed., c’è malattia solo se la persona non è a suo agio con questa 
dis-percezione.

Esistono linee guida che ci dicono che cosa fare o non fare per gestire il “funzionamento” della 
transessualità. Sono nozioni scientifiche nel senso che utilizzano nozioni endocrinologiche che rico-
noscono la fisiologia femminile e maschile attraverso l’azione degli ormoni. Gli ormoni non esauri-
scono l’eziologia, la causa del dimorfismo sessuale, e neppure giustificano la “malattia” della tran-
sessualità come un deficit piuttosto che come un eccesso di ormoni, ma la loro importanza è eviden-
te nelle linee guida per il trattamento della disforia di genere, della transessualità.

10. L’omosessualità è un terzo sesso biologicamente dimostrabile?

Va sottolineato che nell’attuale clima culturale ogni domanda sulla “genesi” dell’omosessualità vie-
ne stigmatizzata come omofobica.

Innanzitutto, occorre affermare che non abbiamo dati scientifici che supportino l’idea che 
l’omosessualità (meglio definita SSA, same sex attraction, attrazione per le persone dello stesso 
sesso) sia un terzo sesso. Su questo punto rimando ai siti che approfondiscono in maniera più preci-
sa la letteratura scientifica disponibile (www.mygenes.com.nz).

Gli studi sui gemelli identici aiutano a stabilire che la SSA non sia innata: se ci fosse un innati-
smo biologico, dovrei trovare la concordanza dell’orientamento omosessuale, cosa che invece è pre-
sente solo in piccolissimi casi.

Un altro mantra è che la SSA sia un tratto immutabile e immodificabile: questo non è vero co-
me indicano le interviste fatte in tempi successivi allo stesso campione di persone rispetto all’orien-
tamento sessuale da loro percepito. Sono i soggetti stessi che dichiarano la modifica del proprio 
orientamento, non perché abbiano fatto cure ma perché l’orientamento non è stabile e immutabile. 
La SSA può essere una tappa, rimane comunque una tendenza, un adattamento relazionale che può 
essere soggettivamente vissuto come gradito (ego sintonico) o sgradito nel senso che il soggetto lo 
percepisce come indesiderato.

Per l’omosessualità l’unica definizione in senso scientifico rimane quindi SSA (Same Sex At-
traction).

11. Alcune osservazioni finali

Non è data sessuazione psichica in assenza di un corpo. Quindi essa emana come estensione, interio-
rizzazione e integrazione della corporeità nella vita psichica. Non sono parole mie, è lo psicanalista 
Tony Anatrella a dire che la sessuazione psichica passa attraverso i sensi e il corpo. Vanno citate 
anche le conoscenze derivanti dalla scoperta dei neuroni a specchio: ciascuno di noi, semplicemente 
vedendo, internalizza esperienze, schemi motori e comportamentali.
Sicuramente l’ identità sessuale è relazionale e adattativa.

Infine mi piace fare riferimento al punto di vista psicanalitico di Freud secondo cui ogni spor-
genza e cavità del corpo ci segna, ha dei significati simbolici non indifferenti.
Penso che sia sensato riconoscere che la parola è “terapeutica” e che non si vive senza parole: ce l’ 
hanno insegnato anche le osservazioni delle puericultrici negli orfanotrofi in cui i bambini, pur accu-
diti sotto il profilo alimentare e del vestiario, morivano se erano trascurati, ovvero non ci si rivolge-
va loro parlando o coinvolgendoli in un accadimento “affettivo”.

L’uomo è nutrito anche del contatto, ma soprattutto della parola parlata. Esistono contributi 
psicanalitici – da Melanie Klein a Donald Winnicot, a Erikson– centrati sull’ importanza della figura 
materna e paterna nella fondazione dell’identità di ogni figlio nei primissimi anni, se non addirittura 
nei primi mesi. Vorrei sottolineare che. Se buttiamo via questo patrimonio psicanalitico, buttiamo 
via tutto, perché comunque non si può ragionevolmente negare sulla base dell’esperienza, anche 
scientifica, che le osservazioni inerenti all’importanza di eventi di cui non abbiamo consapevolezza 
o memoria razionale ci costituiscono nel profondo.

Il gender sta invece cercando di buttare via il bambino assieme all’acqua, cioè attraverso l’uso 
strumentale di alcuni selezionati autori (tra cui Reich, Guattari e Deleuze, per citarne solo alcuni) 
sta cercando di screditare la psicanalisi “classica” che vede nella differenza sessuale un motore im-
prescindibile per la genesi dell’identità.

Su un autore, talvolta citato anche dai teorici del gender, Jaques Lacan, mi permetto di balbetta-
re sommessamente alcune osservazioni. Pur essendo un antireligioso per antonomasia, ha saputo 
riconoscere laicamente, in un mondo ateo, delle cose molto interessanti, per esempio che tutti noi 
esistiamo perché desideriamo. Il riferimento a Lacan non sarebbe strettamente necessario ma è utile 
per creare un ponte comunicativo anche con chi è, per tanti altri aspetti, lontano.

Desideriamo perché siamo vivi e restiamo vivi quando desideriamo. Desideriamo un “godimen-
to”. Però il desiderio, se non si confronta con il limite, diventa nevrosi, psicosi, malattia, follia.

Ciò vale anche e soprattutto per la differenza tra sessi. Lacan è un autore che aveva già preco-
nizzato che il salto nella tecnoscienza della riproduzione (veniva chiamata così) non era indifferente 
dal punto di vista simbolico. Aveva intuito che per la costruzione di un essere pienamente umano è 
molto diverso sapersi cresciuto in un grembo, che ha incontrato un altro corpo, piuttosto che in una 

http://www.mygenes.com.nz
http://www.mygenes.com.nz
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provetta trasferita in una struttura di altro tipo (che potrebbe essere anche un utero in affitto). Aveva 
anche sottolineato che la tecnoscienza ha il suo linguaggio e la sua modalità di segnare lo psichico.

Tutto questo è correlato con il consumo odierno della tecnoscienza e anche con il business, che 
sta dietro alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita.

Chi ci dice che due maschi o due femmine rappresentino un altrettanto valido modello identifi-
cativo per il “bambino del desiderio”, che pur è stato reso possibile dalla provetta tecnoscientifica?

Termino sottolineando che il comportamento sessuale non coincide con l’ orientamento del 
desiderio, che è espressione di un adattamento e quindi è plastico, modificabile, educabile sulla base 
di scelte valoriali, quindi dell’ etica.

In sintesi: geni, ormoni, sessualizzazione cerebrale, esposizione ormonale pre- e post-natale 
rappresentano il temperamento, la biologia, la natura; mentre le relazioni coi genitori, con i coeta-
nei, con l’ambiente rappresentano la cultura. Nell’incontro di natura e cultura si genera la pulsione 
sessuale che può orientarsi in tutti i sensi: l’essere umano nella sua complessità può sperimentare un 
orientamento sessuale a 360°. E questo dobbiamo avere il coraggio di riconoscerlo, anche se sembra 
che certi orientamenti siano orribili, oscuri (pensiamo alla pedofilia o alla necrofilia). Che cosa si fa 
della pulsione, questo è il vero punto su cui si gioca la partita dell’umano.
È lì che si gioca l’ umano vero, perché la pulsione si misura con la possibilità di scelta, quindi con 
l’esercizio di libertà e volontà, con il vaglio razionale, emotivo, etico: lo scaturire effettivo del com-
portamento è l’esito di questo filtro. Quindi la pulsione in se stessa non mi esaurisce, non connota in 
modo adeguato l’umano; se dimentico la libertà e la possibilità di vagliare, valutare, se dimentico la 
ragione non colgo ciò che l’uomo è.

Da qui emerge l’ importanza delle scelte valoriali, cioè dell’ etica che non è mai neutra.
Quando la teoria del gender ci propone la dissoluzione del concetto di fisiologia/norma e pato-

logia/devianza, ci invita ad una rivoluzione basata sulla decostruzione culturale e linguistica che 
vuole prescindere dal biologico e, in realtà, compie un gioco pericoloso e irragionevole, perché 
enuncia queste cose salvo poi asservire il biologico ai suoi scopi, cioè al suo desiderio che pretende 
incoercibile.

Segnalo un’ultima follia, cioè il congelamento farmacologico della pubertà nei bambini “confu-
si” rispetto al loro genere (affetti da disforia, pediatrico), in modo tale che possano scegliere a quale 
sesso appartenere senza lo “stress” rappresentato dallo sviluppo puberale fisiologico: questa è la 
proposta di una struttura sanitaria che in Toscana ha voluto seguire nel 2013 quanto la clinica Tavi-
stock di Londra aveva fatto nel 2011.

Un vasto e crescente corpus di prove genetiche, neuro-fisiologiche, psico-comportamentali, 
sociologiche confermano che la classificazione sessuale è ben più che un costrutto sociale. Molto di 
più, tant’è che tutte le culture, pur geograficamente variegate, tutelano e regolano questa differenza 
sessuale, pur con modalità differenti, a conferma dell’evidenza che in quel misterioso dispositivo da 
cui scaturisce l’identità (uniduale), in quel dispositivo ontologicamente separato e binario, vi è un 
valore fondativo da tutelare e salvaguardare.

Il problema vero della gender theory– che io non chiamerei più theory, ma veramente ideologia 
– è che introduce un criterio di totale incomunicabilità: nell’ incomunicabilità sarà necessaria l’ im-
posizione con la violenza, perché ciò che è incomunicabile, e quindi non comprensibile, può essere 
solo imposto.

È necessario stimolare un dibattito antropologico-scientifico pubblico sulla differenza tra uomo e 
donna, tra maschio e femmina, che non va letta come disuguaglianza da abbattere ma come possi-
bilità di una feconda relazione.
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La costruzione dell’identità in riferimento all’adolescenza

Giancarlo Ricci

Sia nell’economia psichica dell’individuo sia nel suo porsi sociale, il grado primo dell’identità pro-
cede dall’appartenenza a un genere. Rispetto al genere maschile, mai quanto oggi risulta in crisi il 
modello di virilità proposto dalla società. In un certo senso, sulla scala rovesciata della debolezza 
dei modelli maschili sono sorti e si sono affermati negli ultimi anni il modello gay e più in generale 
tutte quelle tendenze estetiche, culturali, stilistiche che propongono un orientamento sessuale non 
corrispondente all’identità biologica dell’individuo. Di fatto occorre prendere atto che risulta sem-
pre più complesso, per un giovane adolescente di oggi, confrontarsi positivamente con un modello 
sociale di mascolinità che sia originale, propositivo, fuori dai soliti stereotipi.

Il principio basilare su cui si fonda l’ideologia gender consiste nella possibilità per ciascun indi-
viduo, nonostante “risulti” biologicamente maschio o femmina, di poter assumere, quando lo vuole, 
un “ruolo di genere” differente da quello che la natura gli ha assegnato. Ciò che rimane in ombra 
sono due concetti, ben diversi, di identità.

L’identità ipotizzata dall’ideologia gender procederebbe per via di costruzione sociale e cultura-
le, e quindi sarebbe un’identità “decostruibile” ossia mutabile attraverso una scelta individuale. C’è 
invece un’altra identità che non è disponibile alla scelta dell’individuo, che non può mutare perché 
ancorata a una struttura inconscia dell’individuo. Nel primo caso abbiamo un primato dell’immagi-
nario sul simbolico, nel secondo un dato strutturale che implica la logica dell’inconscio e che pre-
scinde dalla volontà dell’individuo.

L’inconscio non si può decostruire perché è già strutturato. In questo venir meno della padro-
nanza ravvisiamo il punto cieco dell’ideologia gender, punto in cui fa capolino la dimensione stori-
ca dell’inconscio, la sua memoria inattingibile. Stiamo parlando del processo di sessuazione: proces-
so che più di ogni altro è radicato nell’inconscio dell’individuo e che rende impraticabile la decostru-
zione ipotizzata dall’ideologia gender. Si tratta di un processo complesso che si svolge per ogni indi-
viduo nell’arco di quasi due decenni. Del resto, l’attribuzione al neonato di un cognome (del padre) 
e di un nome (il sesso) rende l’individuo soggetto a una legge che lo precede, lo istituisce, lo inscri-
ve in un sistema simbolico a lui indisponibile.

L’esito del processo di sessuazione approda all’identità sessuata del soggetto. Tuttavia l’assun-
zione psichica del proprio sesso non si esaurisce con la costruzione di un’identità. E’ essenziale che 
l’identità venga a definirsi in relazione a un’alterità: occorre cioè che vi sia (anche) il riconoscimen-
to dell’esistenza di un altro sesso. Senza questo riconoscimento, l’identità collasserebbe in una for-
ma autoreferenziale che porterebbe a un erotismo narcisistico. Gli psicanalisti definiscono questa 
fase come pregenitale, basata principalmente sulla sessualità degli orifizi. L’erotismo (autoerotismo) 
narcisistico ricalca il mito di Narciso e l’abbaglio mortifero che lo informa.

Il concetto d’identità, semplicisticamente, potrebbe formularsi come il residuo, sempre sottopo-
sto a un incessante processo di assestamento e di rettifica, di un processo di identificazione. Que-
st’ultimo, per così dire, è la bussola che situa il soggetto rispetto alle relazioni con l’altro, agli oriz-
zonti degli oggetti e del mondo. L’esito finale consente a ciascuno di “sentirsi uomo” o “sentirsi 
donna”.

L’identità sessuale non è tale solo rispetto all’appartenenza al sesso maschile o femminile, ma 
in quanto ciascun essere sessuato si trova necessariamente esposto alla differenza, a quel taglio strut-
turale – sesso, da sek, secare – che comporta alterità. Si tratta della differenza in gioco tra l’essere 
maschio e il diventare uomo, tra l’essere femmina e il diventare donna. Il diventare, che mai raggiun-

ge un’identità finale, chiama in causa il processo sempre attivo dell’identificazione. Quale tipo di 
uomo o di donna vorrò diventare da grande?

Occorre pensare all’identità come un processo psichico sempre in atto, un lavoro la cui tessitu-
ra annoda il narcisismo alla soggettività. Se l’identità raggiungesse la compiutezza, fosse identica a 
sé, combaciasse con la stessità, rimarrebbe ancorata a un modello intrasformabile. Sarebbe un’identi-
tà problematica o addirittura patologica. Talvolta “lo sviluppo ipertrofico dell’identico si rovescia 
contro se stesso. Possiamo trovare qui un’idea fondamentale della psicoanalisi: c’è malattia non 
quando c’è indebolimento dell’identità, ma quando si produce un suo rafforzamento estremo” (Re-
calcati 2010: 299).

Partiamo dunque dall’identità considerata come prospettiva temporale, basata cioè sullo svilup-
po dell’individuo ed esplorata principalmente lungo le principali tappe psicoevolutive. L’identità 
“cambia” nel corso della vita di un individuo: quando nasce, in un certo senso, quasi non esiste; poi 
si afferma con caratteristiche che sembrano più biologiche e ambientali. Con lo sviluppo del linguag-
gio l’identità si delinea ulteriormente fino a quando il soggetto è in grado di dire “io” e di percepirsi 
come immagine corporea. Infine l’identità cresce e si afferma quando l’individuo padroneggia la 
lingua e si pone in relazione con gli altri e con il mondo. Poi c’è il proprio corpo e quello altrui. Che 
è un corpo di uomo o di donna. Per esempio: la madre è una donna, il padre un uomo. Il bambino 
deve pur farsene una ragione. E dal modo con cui “intende” questa differenza incomincia ad accor-
gersi che anche il proprio corpo è “sessuato”. L’identità è un incessante lavoro che l’individuo svol-
ge intorno a se stesso. È un lavoro di soggettivazione ossia un lavoro che cerca di assimilare e rende-
re proprie le istanze che avverte. Un lavoro che cerca di integrarle in un’identificazione, al punto da 
poterle usare, renderle operative.

In tal senso l’adolescenza si pone come quella fase in cui per la prima volta nella propria esi-
stenza l’individuo attua una soggettivazione del suo essere al mondo, con il proprio statuto sessuale, 
con la consapevolezza più o meno evidente di appartenere a una storia familiare e sociale al tempo 
stesso. Mentre l’appartenenza a un sesso era qualcosa che rimaneva sullo sfondo, con l’adolescenza 
questa appartenenza risulta prorompente, indispensabile, essenziale. Talvolta anche in termini e ac-
centi drammatici.

In una società che sempre più, attraverso modelli comportamentali e simbolici, attua una confu-
sione dei sessi, una loro indistinzione, un’assenza di effettive demarcazioni simboliche, l’adolescen-
za non può che complicarsi. Viene spesso vissuta come il protrarsi in un tempo per comprendere che 
non giunge mai a un tempo per concludere. Per esempio il tema della libertà, scisso da un’istanza 
della responsabilità apre alla logica secondo cui tutto è possibile. E qui i parametri putroppo si rove-
sciano. L’adolescenza non risulta più il tempo necessario per approdare all’adultità, ma il tempo 
possibile in cui evitarla, procrastinarla all’infinito. L’adolescenza in questa dimensione rimane nel 
tempo della pregenitalità.

Che il tempo possa essere padroneggiato e gestito va di pari passo con l’idea cardine della teo-
ria gender secondo cui l’identità sessuale possa essere scelta, padroneggiata e gestita al di là dei dati 
di natura. La teoria gender costituisce, non dimentichiamolo, una particolare versione della sessuolo-
gia che nega la sessualità riducendola a una tecnica di piacere, a un esercizio della prestazione, a un 
diritto al godimento. Non a caso nei libretti UNAR “Educare alla diversità a scuola” (2014) non 
compare mai la parola amore. Al suo posto ricorre abbondantemente la parola “attrazione”. Notiamo 
di sfuggita che la logica meccanicistica secondo cui gli oggetti, inseriti in uno scenario pulsionale, 
vengano attratti o respinti ricalca una logica rudimentale dominata dal dualismo feticismo (attrazio-
ne) – fobia (repulsione). Tale sistema, così ipotizzato, è parecchio rudimentale e non rispecchia affat-
to la complessità della vita amorosa e erotica degli umani.

La sessuazione– dicevamo – si compie quando, in modo identificatorio, un soggetto giunge ad 
assumere la propria identità sessuale e riconoscere quella dell’altro sesso. Solo a partire da questo 
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momento un soggetto può dire a pieno titolo e con tutte le conseguenze che ne discendono: io sono 
un uomo e tu sei una donna.

Ipotizziamo che il soggetto nel corso della sua esistenza si confronti con tre istanze: l’Io, il cor-
po e la sessualità. Questa tripartizione può essere utile per intendere meglio il fatto che quando par-
liamo di identità sessuale non ci riferiamo esclusivamente all’identità dell’individuo nella sua com-
pletezza. La soggettività di un individuo chiama in causa anche, ma non solo, la sua identità sessua-
le. Ritorniamo alla tripartizione tra Io, corpo e sessualità. Notiamo che queste tre istanze non sono 
sempre sovrapposte, ma giocano influenze e ruoli differenti a seconda del momento dello sviluppo.

Consideriamo il momento dell’individuo alla nascita. In questa fase, in un certo senso, corpo e 
sessualità si sovrappongono: la sessualità è pienamente al servizio della sopravvivenza (pulsioni 
anaclitiche) attraverso il bisogno del nutrimento, del sonno, dell’evacuazione. Ciascuno di questi 
aspetti produce per il neonato un piacere imprescindibile alla vita. È il mondo della sessualità prege-
nitale, caratterizzata da quella che gli studiosi chiamano la sessualità degli orifizi (bocca, ano, ma 
anche occhi, orecchi, naso). Dobbiamo dire, con più precisione, che è un piacere che mantiene in 
vita il neonato. Lo spinge a vivere. L’io ancora non esiste. Le pulsioni prendono il posto di quello 
che successivamente sarà la volontà.

In uno stadio immediatamente successivo –che la scuola di Jacques Lacan e di altri come 
Françoise Dolto hanno chiamato fase dello specchio – per l’infans (tra i 6 e i 18 mesi) si tratta di 
riconoscersi come individuo autonomo. Il proprio corpo, che prima era indistinto e non sovrapponi-
bile al riconoscimento dell’Io, ora approda alla coscienza: ormai riconosce un proprio Io e, grazie a 
questo atto, è ora in grado di incominciare ad attuare una padronanza sul corpo. Affinché questa 
operazione di auto-riconoscimento possa avvenire occorre che vi sia un Altro (la madre o i genitori) 
che possa funzionare da garante ovvero che permetta all’infans di riconoscersi allo specchio. Se non 
c’è questa fase di riconoscimento e autentificazione abbiamo quello che viene chiamato il “corpo in 
frammenti”: colui che appare allo specchio è un Altro invasivo, percepito come indistinto e fram-
mentato. L’Altro dunque ci costituisce, risulta indispensabile all’esistenza dell’individuo. È il primo 
formatore delle identificazioni primarie. Senza l’Altro non vi sarebbe identità possibile.

Parallelamente, questo Altro conferma all’infans il proprio sesso: ti riconosco come maschietto 
o femminuccia e ti situo nel mio discorso (e in quello familiare e sociale) come tale. Se questo rico-
noscimento non si svolge o incontra delle complicazioni, se cioè l’infans non ha la completa confer-
ma della propria identità sessuata, è facile che a livello precoce si inscriva un’incertezza. Tale incer-
tezza, che verrà vissuta nel corso dell’infanzia e della prima pubertà come una sorta di indistinzione 
o di indifferenza (bisessualità), riaffiorerà prepotentemente nel corso dell’adolescenza. Tale incertez-
za dovrà fare i conti con istanze sociali ben più complesse e articolate.

Giungiamo alla pubertà. L’io e il corpo nella sua fase di sviluppo dei caratteri fenotipici della 
sessualità, fanno fatica a riconoscersi e a integrarsi. Il lavoro dell’Io è quello di integrare nel proprio 
mondo identitario e nel proprio immaginario i cambiamenti del corpo: la voce, le forme, l’apparire 
della peluria, la crescita, la conformazione muscolare, le sollecitazioni emotive e pulsionali e altro. 
Ma anche la difficoltà di dare un senso allo sguardo e ai discorsi degli altri che pongono l’accento 
su aspetti prima non considerati (i ragazzi o le ragazze mi guardano, mi fanno i complimenti, battu-
te, allusioni…). L’apparire delle prime manifestazioni della sessualità è avvertito in modo contraddit-
torio come difficoltà, minaccia, curiosità, turbamento, paura, interesse. E qui incominciano le com-
plicazioni derivanti dal soggettivo: che cosa devo fare? Come devo comportarmi? Pertanto i riferi-
menti più immediati sono gli atteggiamenti e i discorsi, diretti o indiretti dei genitori. In altri termi-
ni: l’individuo è sollecitato dall’esterno a fare i conti con la propria identità. Se questo viene evitato 
spesso lo sbocco è l’isolamento, la solitudine, la vergogna, il rifiuto del confronto. È come se l’iden-
tità sessuata subisse un collassamento, una paralisi, un blocco nell’infantilismo.

Eccoci all’adolescenza. È una fase decisiva in quanto per la prima volta un individuo prende 
posizione (è costretto a farlo) in merito alla sua sessualità e in merito al proprio statuto sessuale. 

Possiamo dire che qui si attua un passaggio dalla sessualità in senso generale a uno statuto sessuato. 
Ovvero voglio essere una donna di un certo tipo o un maschio di un certo tipo. Dei vari componenti 
che corrispondono ai tratti sociali che identificano la mascolinità o la femminilità, il soggetto ne 
sceglie alcuni scartandone altri. In questo senso l’acquisizione dello statuto sessuale chiama in cau-
sa la soggettività, la sollecita in modo forte e improrogabile.

Occorre avere ben chiara la distinzione tra statuto sessuale (identità di genere) e orientamento 
sessuale. Per esempio un ragazzo può sentirsi maschio e provare attrazione per un altro ragazzo. Qui 
è in gioco l’orientamento sessuale. Altra cosa è se un ragazzo si percepisce e si sente ragazza e (da 
quella posizione immaginaria) prova attrazione per un ragazzo. Si tratta di un disturbo dell’identità 
di genere caratterizzato da una disforia di genere in cui il proprio sesso è avvertito in modo proble-
matico.

Per tornare alle tre istanze ipotizzate prima (Io, corpo e sessualità), notiamo che nell’adolescen-
za si dovrebbe costituire tra esse un equilibrio che costituisce l’assetto dell’identità sessuale di un 
soggetto. Quando parliamo dell’Io ci riferiamo a quella complessa stratificazione di identificazioni, 
attitudini, sensibilità, memorie che storicamente si sono depositate in termini di struttura. Ugualmen-
te a proposito del corpo e della sessualità: entrambi si scrivono nella storia di un soggetto in base 
alle proprie esperienze, a ciò che il soggetto ha inteso o non inteso del loro funzionamento.

In questa sorta di assetto dell’identità, che risulta l’effetto di molteplici identificazioni, ciascun 
elemento (l’Io, il corpo, la sessualità) trova il suo posizionamento in relazione agli altri due. Se uno 
di questi aspetti prevale o non si integra con gli altri, interviene qualcosa di problematico. Per esem-
pio una sessualità compulsiva schiaccia le altre due sfere; o se prevale l’istanza del corpo, della sua 
immagine cercata idealmente come perfetta, incontriamo varie patologie narcisistiche. Oppure se 
l’Io non sa rinunciare alla sicurezza che la fase pregenitale garantiva, non riesce a fare il passo ne-
cessario verso l’altro sesso che verrà avvertito come minaccioso. Il corpo viene mortificato, tenuto 
nascosto, velato, neutralizzato, rappresentato come asessuato.

L’adolescenza costituisce dunque un punto di arrivo, quasi la conquista di una posizione da cui 
si svilupperà il senso, il desiderio, il progetto di diventare adulti. Una seconda nascita. O meglio il 
passaggio da bambino a figlio. Come osserva Eugenia Scabini: “Il figlio non va confuso con il bam-
bino, un generato che, attraverso la coppia, entra nel registro generazionale. Sarà neonato, bambino, 
adolescente, adulto anziano, ma la sua iscrizione è generazionale” (Cigoli e Scabini, 2013:109).

La distinzione tra bambino e figlio è essenziale perché riguarda per ciascuno il passaggio attua-
to nel corso dell’adolescenza. È il passaggio che conduce, non così facilmente, alla fase adulta; ma è 
anche il passaggio da un regime endogamico (famiglia) a un regime esogamico (la società e il mon-
do). Riguarda, ancora, la consapevolezza soggettiva per l’individuo di appartenere a una discenden-
za e dunque di potersi misurare con una libertà che emblematicamente chiama il soggetto a farsi 
attore di una trasmissione generazionale. Questa libertà esige responsabilità e non solo. Si tratta del 
celebre passo di Goethe: “Ciò che hai ereditato riconquistalo se vuoi possederlo davvero”.
In definitiva questo passaggio nel momento in cui un soggetto si sente figlio, consegna all’individuo 
l’enigma della sessualità, della vita e della morte; consegna la cifra dell’avere e del dare, dell’aver 
ricevuto e del dover restituire, del voler fare per sé del voler fare per gli altri. Potremmo aggiungere 
anche che questo passaggio riguarda lo spalancamento attuato dallo scarto dell’Io al Noi. È un Io 
che diventa, con altri, un Noi.

Ciò che è in gioco in questo passaggio è il compimento del mito delle origini. L’aver elaborato 
da dove vengo consente di progettare (con altri) dove andare. E ancora: questo passaggio consente 
al soggetto di intendere che il suo destino è ormai ben diverso da quello che si sarebbe potuto svol-
gere se egli si fosse limitato a rappresentare l’oggetto di desiderio della madre. Il suo destino ora è 
altro rispetto a quello che si prospettava nel rimanere bambino, quando si trovava (costretto) a rap-
presentare quel bambino che una madre e un padre progettavano come soluzione (sintomo) a un 
problema nella loro relazione.
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Sesso e genere
Famiglia, figli, genitori: una responsabilità da vivere

Luigi Ceriani

Durante questo intervento il compito è di svolgere questo tema, di argomentarlo e di raccontarlo 
perché non è scontato. Noi commettiamo spesso l’errore di pensare che esista unicamente un maschi-
le e un femminile, esista una famiglia, questo sia bene per l’uomo, e che ciò possa essere accettato 
da tutti senza nessuna obiezione.

In realtà la prima questione che voglio affrontare è proprio questa, cioè: da Voltaire in poi è 
possibile tutto e il contrario di tutto. Si può fare tutto.

Si può fare tutto tranne una cosa, ovvero non si può impedire che si possa fare tutto.
Il diffuso ideologismo sta mettendo in crisi la famiglia e l’educazione: l’affermazione che più 

spesso passa è che “è vietato vietare”.
In questo senso partirei subito con una domanda: la famiglia è una forma conveniente e convin-

cente?
Faccio sempre questa domanda come premessa perché ultimamente riflettevo sul valore del 

termine famiglia che c’entra con un’etimologia latina. In latino, infatti, voleva dire “coloro che com-
ponevano il nucleo, tra cui anche gli schiavi”. Noi diamo alla famiglia il connotato solo e unico 
della famiglia nucleare – padre, madre, figlio – ma non è solo così.

In realtà la famiglia è forma conveniente e convincente proprio perché non è nucleare. È padre 
e madre (quindi generatività), ma coinvolge tutto il tessuto sociale circostante.

Allora la mia domanda ha un senso allargato: la famiglia è una forma conveniente e convincen-
te? Cioè, piace? Attira?

Perché dico questo? Perché tutto sommato devo proporre degli argomenti di ripensamento. È 
evangelica la frase “vagliate tutto e trattenete il valore”, così come è altrettanto vera la frase che 
“l’errore è una verità impazzita”. Noi non possiamo pensare che in tutta questa contestazione della 
famiglia non ci sia nulla di vero. Non ci tornerebbero i conti. Ci deve essere uno spunto intelligente, 
interessante, che ci metta in discussione, che ci rilanci, che ci permetta di vivere il positivo di questo 
dibattito.

Mi sembra allora che il confronto con la modernità sia assolutamente necessario: o ci confron-
tiamo con la modernità, ne accettiamo la sfida, o non è assolutamente possibile che questa cosa del 
gender ci riguardi. Personalmente, per il mestiere che faccio, interessa. Io faccio lo psicoterapeuta e 
incontro spesso il disagio, il disturbo e mi convinco che bisogna abbandonare gli automatismi e ac-
cettare il fatto che la critica che il gender sta portando all’istituzione familiare, in qualche modo ci 
riguarda, ci interessa, può portare dei cambiamenti anche positivi.

In questo senso allora la risposta alla teoria del genere non può essere solamente filosofica: don 
Luigi Giussani diceva a noi ragazzi universitari “vi auguro di non essere mai tranquilli!” Anche 
Steve Jobs diceva “stay hungry, stay foolish!” Esiste un’inquietudine che è sana! Cioè esiste una 
non-tranquillità che produce. Tutto sommato questa modernità non può lasciarci tranquilli, non ci 
sta permettendo di fasciarci la testa, di lasciarci andare o di fare i quaccheri.
Husserl nel 1930 già diceva che:
“nei momenti di disperazione della nostra vita, la scienza non ha nulla da dirci. Le questioni che la scienza 
esclude per principio sono proprio le questioni scottanti nella nostra infelice epoca per un’umanità abbando-
nata agli sconvolgimenti del destino: sono le questioni che riguardano il senso o l’assenza di senso dell’esi-
stenza umana in generale”.

La risposta al gender, alla critica confusiva, parcellizzata, costante nei confronti della famiglia, 
può essere solo una risposta esistenziale, umana, affettiva, reale, concreta, tangibile, perseguibile.

O contrapponiamo a questa ventata assolutamente folle la possibilità di una risposta frequenta-
bile oppure lasciamo il dibattito.

Questo non vuol dire che non ci sia spazio per risposte filosofiche, per una discussione sulla 
genetica. Sapete che dal punto di vista genetico esiste un maschile e un femminile, non si va molto 
distanti. La scienza questo dice. Certo non nega tutte le possibili implicazioni, non nega ulteriori 
possibilità, ma non dice altro.

È quindi, quella del gender, una questione che non può essere affrontata dalla scienza, una que-
stione che la filosofia non può risolvere, ma che si può solamente affrontare a partire dall’esperien-
za.

Peraltro non è neppure una questione personale, che si possa risolvere con la frase “io conosco 
la tal famiglia, che sembrava una famiglia del Mulino Bianco, ma al suo interno poi è successo 
che…”, oppure “io conosco molte persone omosessuali e sono tutte simpaticissime”, oppure …Il 
riferimento non può essere personale.

Dire che è esperienziale vuol dire riferirsi almeno a un pezzo di mondo, ad un brano di realtà 
che può essere comunicata.

Detto questo, bisogna assolutamente riconoscere che il problema esiste e che viviamo in 
un’epoca in cui la famiglia tradizionale non è più un paradigma sociale esclusivo perché esistono 
nuove forme di convivenza.

In queste nuove forme anche i ruoli genitoriali sono spesso discutibili: pensate alla scelta del 
Comune di Milano rispetto alla modulistica di iscrizione ai nidi, che è stata ampiamente contestata. 
Essa conteneva l’espressione (rispettosa nell’idea) che esiste non un padre o una madre ma “genito-
re 1” e “genitore 2”. Ciò per rispetto del fatto che spesso (e vi assicuro che i casi sono numericamen-
te molto interessanti), i due genitori non fossero maschio e femmina, ma solitamente due femmine 
(è il modo più diffuso).

Ciò che viene attualmente affermato è che non esistono più i due generi (maschile e femmini-
le), ma esistono i generi LGBT. Tutti questi generi sono espressione del possibilismo, ben espresso 
nella bellissima canzone Si Può di Giorgio Gaber: si può far tutto e il contrario di tutto. È il delirio 
dei diritti: diritto alla differenza, diritto alla sperimentazione, diritto d’espressione per tutte le opinio-
ni, tranne per chi ritiene che non tutte le opinioni debbano essere rispettate. È la stessa logica per cui 
bisognerebbe dar ragione ai matti; se fosse applicata al mio lavoro sarebbe assolutamente improdutti-
va. La normalità deve essere un criterio clinico, se non avessi una seppur confusa concezione di nor-
malità come norma e legge non potrei curare.

La normalità deve essere un criterio interno, posseduto, perché è l’unico modo per non scadere 
nella cosiddetta “dittatura del relativismo”, citata spesso da Papa Benedetto XVI, o del permissivi-
smo (il delirio libertario) e del consumismo edonistico. In pratica bisogna contrapporre alla logica 
del godimento indiscriminato, la logica verificabile del desiderio. Per chi fa il mio mestiere la diffe-
renza tra desiderio e godimento è fondamentale.

Il desiderio realizza ciò che è profondamente mio, il godimento soddisfa un istinto. Non a caso 
la parola desiderio sottolinea la ricerca di ciò che è alto, di ciò che è siderale, c’entra con le stelle.

Io vi risparmio tutto l’approfondimento riguardo i disastri che la critica sessantottina ha portato 
con sé. In quella critica confusiva, esasperata, dai toni molto forti, c’era qualcosa di interessante che 
dobbiamo assolutamente salvare: il fatto che, forse, chi ha sempre difeso la famiglia si è limitato a 
difenderne la forma. Forse chi è sempre stato dalla parte della famiglia ha rifiutato la sfida con le 
novità della cultura e forse non è riuscito a spiegare una frase stupenda di uno psicologo tedesco 
(Bronfenbrenner), il quale dice che “la famiglia rende umani gli esseri umani”. O siamo capaci di 
spiegare che questo è vero o perdiamo una grandissima occasione di umanizzazione e di comunica-
zione dell’umano.
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Occorre quindi farci i conti in tasca e vorrei che ci chiedessimo dove abbiamo sbagliato.
Per esempio vi farei riflettere su alcune condizioni che ci hanno resi incapaci di comunicare la 

novità, la bellezza della famiglia.
Spesso e volentieri noi parliamo delle nostre “perfette” famiglie con sentimentalismo: “ci vo-

gliamo bene…”, “quando ho incontrato tua mamma eravamo innamorati…” Ma dopo venticinque 
anni di matrimonio (chi ci è arrivato come me lo sa benissimo) non è il sentimentalismo la ragione 
per cui si sta insieme.

Non abbiamo comunicato, reso accettabile, interessante l’idea di famiglia se non abbiamo fatto 
capire che è apertura alla vita e alla politica; che la famiglia produce, è generativa e positiva. Siamo 
caduti in tanti errori, per esempio nella difesa istituzionale e acritica della forma familiare o nel fami-
lismo amorale (la famiglia sola contro il mondo, puramente affettiva, autoreferenziale e mafiosa… 
prima la famiglia poi Dio e poi la Patria).

Spesso alcune modalità associative, anche cattoliche, rischiano di cadere in una sorta di autore-
ferenzialità per cui “ci capiamo noi, ci parliamo noi, siamo gergali”… Voi non avete idea di quanto 
tempo ho impiegato io a “sciacquare i panni in Arno”, cioè a ripulire la lingua.

A volte alcune associazioni sono esageratamente autoreferenziali, anche nel linguaggio: hanno 
un vocabolario di duecento parole!Anche le nostre famiglie sono spesso esageratamente autoreferen-
ziali, pensano solo alla propria salvaguardia. Questo familismo amorale ha delle pesanti conseguenti 
dal punto di vista psicologico, pedagogico, affettivo.

Un esempio molto semplice: se mio figlio commettesse un reato io lo dovrei denunciare. Se 
non lo denuncio gli faccio credere che lui riferisce solo a se stesso e a suo padre, cioè gli faccio cre-
dere che non esiste una legge. Pensate al modo con cui noi spesso e volentieri facciamo credere ai 
nostri figli che gli insegnanti (cioè altri adulti) sono “nemici”. Pensate al modo con cui non costruia-
mo alleanze significative con gli insegnanti e in questo modo non facciamo capire ai figli che il mon-
do adulto, per quanto contraddittorio, è in sé credibile.

Spesso non facciamo capire che senza generatività non c’è famiglia perché non ci sono adulti. 
La vera ragione per cui ci preoccupa il tema del gender è perché non sappiamo convincere i nostri 
figli della bontà del fatto che loro hanno avuto un padre e una madre. In questo caso allora la paterni-
tà e la maternità non sono eventi accidentali, ma sono condizione della crescita, dello sviluppo. Di-
co una e la dico proprio per il mestiere che faccio: se non si diventa padri e non si diventa madri, 
non si diventa adulti.  Potremmo andare avanti dicendo che se il bambino non si confronta con la 
differenza di genere non diventa adulto.

La prima educazione è recuperare i fondamentali: uno di questi è che il bambino non è tabula 
rasa ma nasce con pulsioni, istinti, bisogni e attrattive che vanno evocate, educate, fatte emergere, 
provocate: l’educazione è fondamentale. È vero che due sono i generi, il maschile e il femminile, 
però se non ci fosse una proposta educativa capace di evocare nei bambini la differenza, non esiste-
rebbe il pensiero del maschile e del femminile. Non ci interessa solo il dato biologico, ma ci interes-
sa il fatto che noi vogliamo proporre un padre e una madre. La questione non è se le coppie omoses-
suali siano affettuose, siano capaci di voler bene, siano attente; il problema è che quel bambino ha 
diritto di incontrare la diversità sessuale e di capire quindi che proprio nella diversità c’è la possibili-
tà di crescere.

Allora in questo senso ci preoccupa l’argomento, perché se la questione è educativa la scuola 
deve essere coinvolta. La questione è educativa: proprio perché non è scontata vogliamo giocarla 
negli spazi dell’educazione.

Il bambino risponde ad un principio di piacere e ad un principio di realtà e la relazione con 
l’adulto coniuga natura e cultura. La natura, cioè l’identità sessuale del bambino, deve incontrare 
una diversità che richiama ciò che è.

Il fatto che un bambino nasca maschio non vuol dire necessariamente che praticherà la mascoli-
nità. La scienza ci dice incontrovertibilmente che esiste un maschile e un femminile, ma la psicolo-

gia e la vita ci dicono che il comportamento omosessuale è sempre più frequente. Ciò deriva dal 
fatto che questo bambino, che ha una dote naturale, non viene educato da un adulto che rende inte-
ressante la mascolinità o la femminilità.

In questo senso allora il pensiero del bambino va evocato, provocato, fatto emergere, educato. I 
bambini non crescono meccanicamente così come i bambini non sono naturalmente buoni. Se faccio 
crescere un bambino in mezzo ai lupi, molto probabilmente diventerà un lupo. È il motivo per cui 
quando voi avete a che fare con figli di genitori che hanno commesso dei reati è molto probabile 
che anche i figli commettano a loro volta dei reati, fatta salva tuta la libertà di quel bambino di sce-
gliere diversamente. In alcuni casi, talmente è compromessa la sua storia, che diventa molto diffici-
le.

Vi faccio un esempio: prendiamo il caso dei meninos de rua, o il caso dei bambini soldato. È 
impossibile per questi bambini essere qualcosa di diverso? Sono destinati a replicare in automatico 
ciò che ricevono? È molto difficile per loro essere diversi, ma è possibile nella misura in cui incon-
trino la diversità, la possibilità di sperimentare la diversità.In questo senso noi siamo le relazioni 
che abbiamo, fatto salvo che prima o poi liberamente sceglieremo.

Ora va posta un’altra  questione veramente importante.
Se noi siamo le relazioni che abbiamo - che prima o poi sceglieremo liberamente –vuol dire 

che se nostro figlio non sceglie per la mascolinità la colpa è del padre.E se nostra figlia non sceglie 
per la femminilità la colpa è della madre.È necessario un modello genitoriale, il confronto con una 
mascolinità convincente.

Si potrebbe parlare a lungo sull’assenza della paternità. Tutto sommato però che certa paternità 
autoritaria e autoreferenziale sia assente mi fa solamente contento! Siamo andati avanti fino all’altro 
giorno a dire che il padre era “l’assente inaccettabile” (Risé,2003). È vero che il padre è un assente 
inaccettabile, ma di quel padre indiscutibile, puramente normativo e anaffettivo, a tratti omertoso, 
assolutamente io non sento la mancanza.

Se c’è una novità relativamente al mascolino è il fatto che i padri se la devono giocare. Non è 
scontato che i vostri figli vi obbediscano. Finalmente! Dovreste essere l’incarnazione della Legge, 
perché? Perché ve lo dice Santa Madre Chiesa? Non basta più. Conquistatevi la vostra autorevolez-
za!

Ci hanno tante volte detto che eravamo nell’epoca dell’Edipo, cioè il figlio doveva necessaria-
mente confliggere con il genitore (anche in termini molto concreti) per portare a casa la propria iden-
tità. Ma laddove il figlio non trova un genitore con cui confliggere, porta a casa solo l’idea narcisisti-
ca che lui deve essere ciò che è. Probabilmente però diventerà solo oggetto del marketing e della 
moda, perché se non so chi sono, lascio che me lo dicano gli altri!

Se questo maschile non si sa dare, se non si comunica, se è scappato, il figlio lo sostituisce age-
volmente. Forse (e qui è la grandissima novità che porta Recalcati), siamo passati dall’epoca di Edi-
po all’epoca di Telemaco.

Telemaco è il figlio di Ulisse. Che cosa fa Telemaco? Niente. È sulla spiaggia e guarda il mare. 
Passa tutto il tempo ad aspettare il padre, che poi tornerà, ma mutato da vent’anni di esperienze, con 
la credibilità, il fascino, l’interesse, la bellezza, la pienezza di chi per vent’anni ha vissuto esperien-
ze, e sarà convincente agli occhi di Telemaco perché queste esperienze le ha attraversate. Ha ucciso 
Polifemo, se l’è spassata con la Maga Circe, ha vissuto.

Non crediate che i vostri figli si rapportino con voi e vi obbediscano per il solo fatto che siete 
padri. A Dio piacendo è finita! “È un’epoca di passioni tristi”, diceva Spinoza. O il maschile accetta 
la responsabilità di essere credibile in virtù delle esperienze che ha attraversato o non si va molto 
lontano. Meno è praticabile il maschile, più è possibile il comportamento omosessuale. Non è facile 
essere uomini, non è facile avere un’identità maschile, va difesa, va preservata, non va data per scon-
tata.
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C’è una canzone di De André che è una critica pesante al padre, che dice “bacia la mano che 
ruppe il tuo naso”. Ma se gli spacchi la faccia non porti a casa niente. Vuol dire che non sei affasci-
nante e non piaci a tal punto che l’unico modo che hai per ottenere qualcosa da tuo figlio è la 
violenza.La violenza produce rifiuto a priori del maschile.

Dicevo che siamo passati dal complesso di Edipo al complesso di Telemaco, ma anche il fem-
minile deve essere diversamente diffuso, diversamente comunicato. Nella tradizione cristiana il fem-
minile è il genio del femminile. La rappresentazione è Maria, che non è la sottomessa. Cito per 
esempio la Muliéris dignitatem (1988) e la  Lettera alle donne (1995) di Giovanni Paolo II: la Chie-
sa parla di un femminile che è capace liberamente di dire si. La dinamica che incontro è quella di un 
femminile debordante che impedisce l’emancipazione, un femminile iperprotettivo che considera 
come cosa propria i figli e che li protegge dal far esperienze, anche dolorose, di rapporto con la real-
tà.

Il disorientamento dei nostri figli nasce dalla mancanza di equilibrio nel modello familiare. 
Nella famiglia c’è spesso un errore di comunicazione e di rapporto; il comportamento omosessuale 
è sempre più possibile perché sempre più confuse sono le proposte adulte. Occorre documentare, 
personalizzare, incarnare, testimoniare. Sono “verbi” perché esprimono azioni: modalità di presen-
za.

Guardiamoci da due possibili errori di posizione: l’errore proiettivo e la negazione. Il primo: tu 
sei me, o meglio, tu sei ciò che io vorrei essere. Come nella psicoterapia, anche con i figli, tempi e 
modi del cambiamento li decidono loro (i pazienti e i figli). In questo senso più siamo proiettivi me-
no siamo autorevoli. La grande differenza si gioca proprio tra autoritarismo e autorevolezza.

Nell’autoritarismo non c’è stima né amore perché non c’è spazio affinché i figli rischino. Pensa-
te a quanti “spiegoni” facciamo ai nostri figli senza dare loro la possibilità di sbagliare. Cito sempre 
il film Batman. Cade nel pozzo, il padre va a cercarlo, lo raccoglie, lo sistema, e il figlio chiede: 
“Papà, perché cadiamo”? Il padre risponde: “Cadiamo per imparare a rialzarci”. Non c’è altro siste-
ma. I nostri figli devono cadere, devono imparare a cadere. Nell’autorevolezza c’è rispetto della 
libertà, c’è la stima che ho di mio figlio, anche relativamente all’orientamento sessuale. I nostri figli 
non possono essere ciò che noi decidiamo che loro siano.

Ho visto un film Ruby Sparks di J. Dayton: è la storia di uno scrittore che inventa, rendendolo 
magicamente reale, un personaggio, una donna. Dopo un’iniziale soddisfazione prevale su tutto la 
disperazione perché questo personaggio fa ciò che lui desidera ma senza libertà e per lui senza nes-
suna sorpresa, imprevisto e felicità… Alla fine lo scrittore, il creatore, deve restituirgli la sua libertà 
e cancellarlo. I nostri figli sono così, anche relativamente all’orientamento sessuale, soprattutto rela-
tivamente a ciò che amano, a ciò che li appassiona.

Che la passione li realizzi e non diventi una patologia, è una loro scelta:su questo non c’è corre-
do genetico che aiuti. In questo senso allora è fondamentale che si comunichino le passioni. Pensate 
a certa educazione religiosa che non va proprio nell’ordine di una libertà e di una responsabilità… 
Ciò che favorisce il disorientamento sessuale e fa permanere i ragazzi in una condizione eternamen-
te adolescenziale è la spesso. Noi cattolici siamo legati dalla paura. Se c’è una cosa che non educa è 
proprio la paura. Quanta sessuofobia abbiamo comunicato? Abbiamo passato un ventennio, prima 
della cosiddetta liberazione dei costumi, dove tutto ciò che era relativo al corpo sembrava che fosse 
peccaminoso, perverso. La responsabilità di un rapporto insano con il sesso è anche nostra, siamo 
stati costruttori di tanta sessuofobia. Siamo capaci di comunicare la bellezza di una sessualità vissu-
ta armonicamente, naturalmente, benevolmente? Quanto facciamo in famiglia e nelle scuole per far 
capire che la sessualità è buona se vissuta giustamente? Quanto tempo abbiamo dedicato al princi-
pio del piacere? All’idea che ci si muove secondo la logica della soddisfazione e non della mortifica-
zione e che nella ricerca, da parte dei nostri ragazzi, di esperienze sessuali c’è un bisogno di comple-
tamento che chiede risposta?

Quando faccio i corsi di educazione sessuale nelle scuole, i ragazzi a volte fanno domande tene-
rissime, dietro le quali si nasconde il fatto che nessuno ha mai raccontato loro neppure i fondamenta-
li. Mi è capitato di tenere un corso in un istituto gestito da suore, e mi hanno invitato a parlare della 
verginità e della castità. Dietro questa richiesta c’era tutto il timore delle suore di raccontare la loro 
scelta senza renderne la bellezza, quasi vergognandosene.

O la mortificazione è un “sacrificio”, cioè un rendere sacra la rinuncia, oppure se la mortifica-
zione è fine a se stessa è meglio che i nostri figli non si mortifichino. La nostra generazione di adulti 
è quindi chiamata a rifondare una nuova consapevolezza sulla strada della testimonianza, affinché i 
nostri figli possano essere a loro volta una generazione che generi rispettando i generi.

Per nostra fortuna il disorientamento, la fatica della generazione dei nostri figli sta producendo 
in noi una nuova consapevolezza, ci sta facendo diventare adulti capaci di raccontare, di consegnare 
loro un’eredità grande, un’eredità bella. Perché i nostri figli erediteranno la terra, ma soprattutto 
erediteranno il senso che noi diamo alla vita.
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Alcune note a proposito del ruolo paterno e materno

Roberto Marchesini

L’ideologia di genere ha avuto, tra i pochi, il merito di focalizzare l’attenzione di alcuni osservatori 
sulla figura del padre e della madre, sul ruolo paterno e materno, e sulla loro importanza nella forma-
zione dell’identità di genere.

È importante, si osserva, che ci siano entrambi i genitori, il padre e la madre; ma è ancora più 
importante che, nei confronti del bambino, siano presenti il ruolo paterno e materno, al di là di chi li 
riveste: non è necessario che il ruolo paterno sia esercitato dal padre e quello materno dalla madre; 
un ruolo paterno può essere esercitato anche da altri uomini (uno zio, un nonno, un prete…) e addi-
rittura da una donna (dalla madre, ad esempio nel caso della vedovanza). Questa affermazione è di 
solito corroborata da casi in cui un bambino orfano di padre è cresciuto senza alcun problema di 
identità di genere; oppure di ottime famiglie nelle quali il ruolo tradizionalmente paterno è stato 
svolto dalla madre e viceversa.

Personalmente, credo che la questione sia semplicemente una riproposizione del dibattito sul 
genere. Si discute, infatti, del sesso dei genitori (padre e madre) e del loro ruolo di genere (ruolo 
paterno o materno). L’ideologia di genere sostiene che non esista alcun legame tra sesso e genere; e 
che il genere, essendo una pura costruzione sociale, deve (per qualche motivo mai chiarito) essere 
decostruito. Nel nostro caso abbiamo padri (di sesso maschile) che cambiano i pannolini (ruolo di 
genere materno) e madri (di sesso femminile) che hanno un ruolo normativo (ruolo di genere pater-
no); bambini che crescono senza qualcuno che svolga un ruolo paterno (necessario solo, dunque, 
per convenzione sociale); e casi in cui i ruoli genitoriali di genere sono state stravolte e i bambini 
non ne hanno avuto alcun danno).

Proviamo dunque ad affrontare le domande poste dall’ideologia di genere, per poi applicarle 
alla relazione tra il sesso dei genitori e i loro ruoli genitoriali di genere.

Molti ritengono che le questioni relative al genere possano essere affrontate dal punto di vista 
scientifico. È senz’altro vero che la scienza (cioè l’utilizzo della misurazione come metodo di cono-
scenza) è un valido strumento per conoscere la realtà, ma non tutta la realtà può essere misurata 
(quindi conosciuta attraverso la scienza): l’uomo, ad esempio, nella sua profonda identità, non può 
essere misurato. Lo strumento che fino alla metà dell’Ottocento (cioè fino al Positivismo) è stato 
utilizzato con successo per conoscere l’uomo è la filosofia, in particolare l’antropologia.

L’antropologia può aiutarci a dipanare le questioni poste dall’ideologia di genere? Personalmen-
te credo di sì; credo, in particolare, che alcuni strumenti antropologici della filosofia aristotelico-to-
mista possano essere particolarmente utili per affrontare tali interrogativi.

Nel IX libro della Metafisica, Aristotele sostiene che il movimento, il divenire, il mutamento 
consiste nel passaggio dallo stato di “potenza” a quello di “atto”. La potenza è la capacità di un ente 
di essere ciò che ancora non è; l’atto è, invece, la realizzazione di ciò che precedentemente era sola-
mente in potenza. La “natura” è il principio, insito negli enti, che guida il divenire dallo stato di po-
tenza a quello di atto. Il termine “natura”, dunque, non indica semplicemente ciò che esiste, la real-
tà; né può indicare generalmente ciò che fanno gli animali o i vegetali, semplicemente perché ogni 
specie ha una propria natura, ossia un proprio progetto, diverso da quello di altre specie. In termini 
correnti potremmo definire la natura come il “progetto” che guida lo sviluppo di ciò che esiste, la 
sua realizzazione.

In che modo la dottrina del movimento di Aristotele riguarda l’ideologia di genere?
Mentre l’identità sessuale (cioè l’essere maschio o femmina) è definita sin dal concepimento – 

il momento dal quale ogni cellula del corpo umano è caratterizzata dai cromosomi XX nella femmi-

na e XY nel maschio -; l’identità di genere (cioè l’essere uomo o donna), viene acquistata invece 
con lo sviluppo. Parafrasando la Bibbia si potrebbe dire che “maschio e femmina li creò” (Gn. 1, 
27), ma uomo e donna si diventa. Potremmo quindi descrivere il sesso e il genere in termini aristote-
lici, definendo il sesso come “potenza” e il genere come “atto”, cioè la realizzazione di un progetto 
(la “natura”) presente fin dal concepimento, ma che si realizza nel corso della vita. Della propria 
identità sessuale consiste quindi nell’acquisire pienamente l’identità di genere, ossia nel diventare 
pienamente uomini (se maschi) e donne (se femmine).

Sorge spontanea, a questo punto, un’obiezione: esistono situazioni nelle quali le persone nasco-
no maschi o femmine, ma non raggiungono la piena identità di uomini e di donne. Questo significa 
che queste persone non hanno un progetto che li conduce a diventare uomini e donne se concepiti 
maschi e femmine? Affrontiamo questa difficoltà con un esempio.

Se noi andassimo al mercato e comprassimo una piantina di limone, lo faremmo perché fiducio-
si che quella piantina darà dei limoni, ossia confideremmo nel fatto che la piantina di limone abbia 
una natura, un progetto che prevede la produzione di frutti, e nemmeno frutti qualsiasi (ad esempio 
angurie o ciliegie) ma proprio dei limoni. Può tuttavia accadere che, giunto il periodo appropriato, 
la piantina non fruttifichi: forse non ha ricevuto abbastanza acqua o luce, forse è stata assalita dai 
parassiti, forse era in una posizione non adeguata. Ciò non significa, ovviamente, che la natura della 
pianta non prevedesse la presenza di frutti, bensì che l’ambiente ha ostacolato lo sviluppo della pian-
tina secondo la sua natura. Questo è infatti, secondo la filosofia aristotelica, il ruolo dell’ambiente; 
quello di permettere od ostacolare lo sviluppo della natura delle cose.

Tornando all’uomo, questo significa che esiste una natura che guida la realizzazione del proget-
to della persona; se però una persona non riesce a sviluppare pienamente le sue potenzialità non si-
gnifica che non ne avesse, ma solamente che l’ambiente e le esperienze che ha vissuto (la cultura) 
non glielo hanno permesso.

Tutto ciò non deve far pensare che la cultura abbia solamente un ruolo negativo nello sviluppo 
dell’identità, come sosteneva Rousseau. È vero piuttosto il contrario: le relazioni sono lo strumento 
essenziale per la propria realizzazione, e l’uomo non può vivere senza relazioni. Aristotele, nel pri-
mo libro de La politica definiva infatti l’uomo “zòonpolitikòn”, animale sociale; e san Tommaso, ne 
La politica dei principi cristiani, ribadisce che “agli uomini è necessario vivere in società”. La ne-
cessità delle relazioni per la vita umana è testimoniata anche da un esperimento condotto da Federi-
co II di Svevia e riportato nelle Cronache di fra Salimbene da Parma. Volendo l’imperatore scoprire 
quale fosse la lingua originaria dell’uomo, fece rinchiudere dei neonati in una torre, ordinando che 
fossero nutriti e lavati, senza tuttavia parlargli, cullarli o cantare loro canzoni, ossia privandoli di 
alcun tipo di relazione; i bambini morirono tutti.

Torniamo all’ideologia di genere. Essa sostiene l’assoluta indipendenza della parte biologica 
della sessualità (il sesso) da quella non-biologica (il genere). Per l’antropologia artistotelico-tomista 
ogni cosa esistente è un “sinolo” – ossia un’unione – di materia e forma; nel caso dell’uomo la mate-
ria è il corpo e la forma è l’anima. L’anima e il corpo sono inscindibili, tanto che la separazione del-
l’anima dal corpo comporta la morte dell’uomo; e il loro rapporto non è una “somma”, quanto piut-
tosto un “prodotto”. Che differenza c’è tra la somma di anima e corpo e la loro unione? Più o meno 
la differenza che passa tra gli ingredienti per fare una torta e la torta. Quando noi abbiamo la somma 
degli ingredienti per fare una torta – ad esempio ammucchiati in un sacchetto per la spesa – essi so-
no separabili l’uno dall’altro, e ognuno mantiene le sue caratteristiche: le uova sono fragili, la farina 
svolazza se soffiata, il cioccolato si scioglie al calore. Una volta che noi abbiamo impastato e cotto 
la torta (ne abbiamo fatto dunque un sinolo) non ci è più possibile separare gli ingredienti, o togliere 
dalla torta la farina o le uova; e la torta ha caratteristiche diverse dalle caratteristiche dei singoli in-
gredienti che la compongono: non è fragile, non svolazza e non si scioglie. Questo è, secondo l’an-
tropologia aristotelico-tomista, la relazione che lega anima e corpo nell’uomo: esse sono unite indis-
solubilmente. Per questo motivo è lecito, ed anche utile distinguere la componente biologica della 
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sessualità da quella psicologica e relazionale; ma esse sono le due facce della stessa medaglia, in-
scindibili se non al prezzo di annientare l’uomo.

Spero che quanto scritto finora abbia convinto il lettore che l’antropologia aristotelico-tomista 
può fornire gli strumenti che permettono non solo di capire con semplicità e lucidità l’ideologia di 
genere, ma anche di dare ad essa una risposta convincente ed efficace.

Detto questo, come possiamo affrontare il dilemma iniziale? È necessario che il padre eserciti 
un ruolo paterno e la madre uno materno? Talvolta accade però che alcuni bambini non siano cre-
sciuti in questa situazione e tuttavia non abbiano riportato dei problemi nello sviluppo dell’identità 
di genere.

Diciamo (senza ripetere tutto) che essere padre è la potenza, esercitare un ruolo paterno l’atto, 
che la natura (il progetto) di un padre è quello di esercitare il ruolo paterno. La realizzazione del 
progetto è potenziale, non obbligatoria; quindi può accadere che un padre non eserciti un ruolo pater-
no, e che qualcun altro (uomo o donna) si sostituisca a lui in questo ruolo. Ciò non toglie che l’eser-
citare un ruolo paterno è legato all’essere padre, ne è lo sviluppo, ne costituisce la natura.

Consideriamo adesso il bambino. Anch’esso ha una natura, cioè un progetto. Il fatto che una 
persona diversa dal padre abbia svolto per lui un ruolo paterno può essere un ostacolo alla realizza-
zione del suo progetto (sicuramente non è un vantaggio); ma può trovare nell’ambiente sociale altre 
risorse (cioè altre persone che, bene o male, ricoprano tale ruolo) che lo aiutino nella propria realiz-
zazione.

Riassumendo: essere padre ed esercitare un ruolo paterno non sono due cose avulse, ma la se-
conda è il compimento della prima; compimento potenziale, in quanto può darsi che un padre non 
possa o non riesca ad esercitare il suo ruolo naturale. In questo caso, il bambino può trovare un ruo-
lo paterno in figure vicarie (che, per questo, sono sostituti della figura paterna, naturale interprete 
del ruolo educativo paterno.



Capitolo 7
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Le differenze di genere nell’educazione.
Originalità del comportamento e dell’apprendimento di maschi e femmine a scuola.

Osservazioni a partire da alcune esperienze fatte in scuole lombarde.

Giuseppe Mari

1. Introduzione

Vorrei impostare l’intervento in due passaggi. Un primo passaggio di carattere fondamentale, che 
farà da sostegno ad un secondo passaggio, contenente l’ipotesi che sto portando avanti sul piano 
della sperimentazione. Si tratta di una sperimentazione qualitativa, cioè basata su resoconti narrati-
vi. L’assunto fondamentale, lo vorrei chiarire da subito: di fronte all’ideologia Gender, non bisogna 
porsi in chiave oppositiva perché tutto va vagliato anzitutto con l’aspirazione a capirlo, quindi proce-
dendo ad una valutazione di merito che ne sappia cogliere anche un elemento minimo di “verità”, 
quello che ne giustifica l’esistenza e da cui occorre partire per proporre un’alternativa. Come dice 
Paolo, occorre vagliare tutto e tenere solo quello che è buono (1TS 5,21): del resto, Agostino dice 
che il male esiste come carenza di bene; quindi ciò che esiste, per il fatto che c’è, reca qualcosa di 
buono anche se in forma parziale e impropria. Nel caso del Gender che cosa c’è di buono? Il rifiuto 
di qualunque discriminazione che faccia leva sull’essere maschio o femmina. È sempre l’apostolo a 
scrivere che “Non c’è né uomo né donna poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28). Vo-
glio essere chiaro affinché le mie parole non appaiano iperboliche o eccentriche: la sfida del Gender 
è radicale, pericolosa e tragica, ma – se vogliamo veramente raccoglierla e soprattutto poter indicare 
un’alternativa – dobbiamo mostrare di coglierne contemporaneamente la pertinenza quanto al pro-
blema e l’errore quanto alla soluzione.

In questo modo i “No” che diciamo, oltre che essere giustificati, possono essere compresi per i 
“Sì” che contemporaneamente significano, intercettando l’istanza assertiva che connota l’essere 
umano come unico “animale” che si identifica per il fatto che è libero ed evitando che di noi si pos-
sa fare la facile caricatura (utile per coprire l’assenza di argomenti e per cavalcare il qualunquismo 
ideologico) di quelli che sono sempre “contro”. Del resto, è la sfida che pose Papa Benedetto XVI 
nel suo intervento al Convegno ecclesiale di Verona e mi sembra corrispondere a quello che Papa 
Francesco ci invita a fare, esortando alla misericordia e contemporaneamente stigmatizzando la “cor-
ruzione”: la misericordia non cancella la responsabilità. Come disse Papa Giovanni XXIII aprendo 
il Concilio, è una “medicina”, quindi va “somministrata” a fronte di una patologia, il peccato. Vi 
corrisponde in pieno l’immagine bergogliana della Chiesa “ospedale da campo”: infatti, l’ospedale 
– ancora una volta – esiste perché c’è la malattia. Del resto, lo stesso Giovanni Paolo II – che intro-
dusse la “Festa della Divina Misericordia” – ne parla come di “una speciale potenza dell’amore, che 
prevale sul peccato” (Lettera enciclica Dives in misericordia, 1980, par. 4).

Insomma, siamo chiamati a “non avere paura”, a misurarci con chiarezza e decisione, a dire 
parole calde ma fondate che possano orientare chi sta cercando risposte nella confusione odierna. E 
ciò vale soprattutto in questo caso, in cui in gioco non c’è qualcosa che interessa semplicemente i 
credenti, ma qualcosa che ci interessa tutti come uomini e donne, perché qui la vera questione è: 
“chi sono l’uomo e la donna?” – e quindi la questione è umanistica e laica nel senso vero dell’espres-
sione. La parola laico, infatti, deriva da laos, che in greco vuol dire “popolo”, e dunque quel che è 
in gioco riguarda il popolo, ovvero quello che interessa perché è “comune”: il termine “pubblico” 
ha la stessa radice, ma in latino, da plebs. Ecco perché mi piace identificare la risposta alla Gender 
Theory contemporanea in chiave calcistica: occorre agire in contropiede cioè intercettare ciò che di 

positivo c’è anche nella posizione Gender – e sarà questo il punto di partenza – per volgerlo in dire-
zione esattamente contraria rispetto alla prospettiva della Gender Theory. Se noi riusciamo a fare 
questa operazione, credo che potremo a quel punto entrare nella sfida per operare effettivamente 
come il fermento che fa crescere la pasta in una direzione ben precisa. Ogni crescita infatti avviene 
sempre in maniera orientata, ed è essenziale trovare il modo di far crescere qualcosa. Se non riuscia-
mo ad agire in questo modo, i nostri interventi diventano semplicemente irrilevanti. 

2. Come porsi di fronte alla sfida della Gender Theory

Qual è l’elemento che credo vada raccolto dalla Gender Theory come positivo? È la motivazione 
che la teoria del Gender pone per giustificare se stessa. La teoria del Gender, per giustificare la sua 
manifestazione culturale (ma anche politica date le ricadute in sede legislativa), si fa forte di questa 
istanza: impedire qualunque discriminazione che faccia leva sul fatto che siamo maschi e femmine. 
Penso che questa motivazione vada assolutamente raccolta. Ricordavo in precedenza il passo paoli-
no, ne discende che l’affermazione secondo cui qualunque discriminazione che faccia leva sull’esse-
re maschio e sull’essere femmina va respinta, è assolutamente da raccogliere.

Qual è, però, la direzione in cui occorre portare questa affermazione in senso diametralmente 
opposto a dove la porta la teoria del Gender? È questa. Essa, volendo perseguire qualsiasi discrimi-
nazione che faccia leva sul fatto di essere maschio e sul fatto di essere femmina, semplicemente 
cancella le differenze ed è chiaro che – in questo modo – non è nemmeno più possibile discrimina-
re, perché il risultato è “la notte in cui tutte le vacche sono nere”. Se noi togliamo la differenziazio-
ne, rendendo indifferenti i profili di genere, è chiaro che non potremo più nemmeno discriminarli 
come – di notte – non possiamo distinguere ciò che abbiamo davanti.

Ma questo è il punto: rendere indifferenti i profili di genere, è radicalmente antiumano – non 
antiumanistico soltanto –, perché l’essere umano è strutturalmente relazionale. E credo che sia dav-
vero arduo negare quest’affermazione, che tra l’altro gode di un suffragio culturale praticamente 
universale, scaturente dalle matrici più disparate. Basta passare in rassegna, a questo riguardo, il 
pensiero del XX secolo, in cui troviamo l’affermazione della strutturale relazionalità dell’essere 
umano, ancorché con varie sfumature, pressoché dappertutto: nel pensiero cattolico, in quello perso-
nalista, in quello marxista (con il rimando al collettivo), persino nel pensiero liberale perché, se le 
tre grandi rivoluzioni liberali (inglese, americana e francese) si sono espresse anche attraverso la 
messa a fuoco dei “diritti dell’uomo”, questo vuol dire che hanno riconosciuto l’esistenza di una 
“natura umana” cioè di una condizione originaria e comune, ancora una volta – quindi – si tratta di 
una istanza relazionale.

In questo senso, la posizione che vuole condurre ad abbracciare l’indifferenziazione, e quindi 
l’indifferenza, è radicalmente antiumana. Se volete uno slogan ad effetto, ciò che va messo in cam-
po, per contrastare questa posizione, è l’I care di don Milani, ovvero il “Mi interessa”, che parte da 
un riconoscimento dell’alterità come “non estraneità”, poiché se non c’è diversità, non si capisce 
nemmeno come potremmo essere interessati a qualcosa. Noi per essere interessati a qualcosa, o a 
qualcuno, dobbiamo riconoscerla/o, ma per fare questo, dobbiamo riconoscerla/o cogliendone la 
differenza rispetto a tutto il resto. In una parola, la relazione domanda sempre l’alterità.

Ma si tratta di un’alterità che dev’essere declinata in chiave comunicativa e comunionale, altri-
menti non potremo corrispondere alla nostra natura relazionale. Quindi, si tratta, a questo punto, 
non di professare l’indifferenza dei profili maschile e femminile, ma, al contrario, di riconoscere la 
loro differenza come esistente in ordine alla comunicazione reciproca, perché questo genera l’alteri-
tà-in-relazione. È in questo senso che penso occorra raccogliere l’istanza che guida la Gender Theo-
ry, per volgerla in direzione esattamente contraria: così facendo, la possiamo respingere e superare.
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3. Risemantizzare le identità femminile e maschile

Vorrei che fosse chiaro questo punto di partenza perché penso che molto si giochi proprio qui. Se 
noi riusciamo a raccogliere queste istanze – e credo che non sia difficile farlo –, ma avendo le idee 
sufficientemente chiare per guidarle altrove, nel senso della differenziazione e non dell’indifferenza, 
noi allora potremo raccogliere la sfida e giocare davvero la partita in contropiede, per puntare ad 
una risemantizzazione dei profili maschile e femminile, che evidentemente oggi è inderogabile. È 
chiaro che oggi stiamo assistendo all’esaurirsi di una parabola, iniziata tra la fine degli anni Sessan-
ta e l’inizio degli anni Settanta, con la ristrutturazione radicale del profilo femminile (che ha causato 
l’analogo maschile), e che oggi sta approdando ad una risemantizzazione.

Del resto, questo fatto non significa forse che oggi lo stesso femminismo rivendica non più 
l’uguaglianza ma la differenza con l’uomo? Vuol dire, evidentemente, che l’affermazione iniziale 
dell’uguaglianza, che ha poi prestato il fianco alla lettura ideologica del Gender, e che aveva declina-
to l’uguaglianza come uniformità, identificazione e quindi interscambiabilità, oggi è messa in discus-
sione nello stesso campo femminista. Come mai? Ad esempio, perché ci si rende conto oggi che la 
donna è entrata nel mondo del lavoro come se fosse un uomo, che la maternità – quindi – è d’ostaco-
lo alla sua affermazione professionale. Ma questo non ha senso, perché può accadere alla donna di 
restare incinta, mentre all’uomo no. Occorre quindi che la donna entri nel mondo produttivo (e pub-
blico) come donna, non come uomo, ossia mettendo in conto l’ipotesi della maternità.

Vedete, dunque, che emerge la differenza? Vuol dire che già ci sono segnali interessanti per 
recepire questa istanza e volgerla in una direzione che reputo strategica, poiché se noi aiutiamo la 
donna a ristrutturarsi sul piano antropologico, cioè a diventare donna del XXI secolo senza rinuncia-
re ad essere “donna di sempre” (ogni volta che si esprime un’identità c’è una permanenza ed una 
variazione, l’idem e l’ipse di cui parla Ricoeur), si ricentrerà anche il profilo maschile. È chiaro che 
tutti noi nasciamo da nostro padre e da nostra madre, ma in realtà veniamo al mondo da nostra ma-
dre; cioè, sul piano fenomenico, all’origine della nostra vita ci stanno l’uomo e la donna, ma, sul 
piano fenomenologico, cioè sul piano di come viene percepito il fenomeno, è chiaro che in origine 
c’è il rapporto innanzitutto con nostra madre. E quindi la stessa identità maschile, sul piano antropo-
logico, dipende da quella femminile, e penso che dobbiamo assolutamente lavorare affinché la don-
na arrivi a compiere questa transizione e a ristabilizzarsi, perché questa è la condizione perché si 
possa ristabilizzare anche il profilo maschile.

Direi che c’è un bisogno “emergenziale” di questo. Infatti in tutte le società presunte o sedicen-
ti avanzate, che, guarda caso, hanno tutte vissuto quel passaggio storico evocato prima, facciamo i 
conti con il fenomeno della violenza maschile. Ciò significa che c’è un problema e questo riguarda 
il senso dell’essere uomo in una situazione che ha visto il fluidificarsi delle identità, a partire da 
quella della donna, essendo questa non ancora giunta a compiersi. Ma, secondo me, se questa transi-
zione si compie, arriverà a compiersi anche l’altra, e vedremo finalmente un uomo e una donna rin-
novati, con l’ingresso in una situazione storica che evidentemente avrà al suo interno cose nuove 
come cose di sempre, poiché la situazione è sempre questa: qualcosa permane e qualcosa si trasfor-
ma, e bisogna riuscire a risemantizzare per essere all’altezza di un passaggio come questo.

4. La Gender Theory

Procedo ora ad un intervento critico sulla teoria del Gender.
Ho detto prima: la teoria del Gender ha lo scopo di rimuovere qualunque tipo di discriminazio-

ne ai danni dell’uomo e della donna per il fatto che sono maschio o femmina, procedendo alla can-
cellazione della differenza. In che modo? Essenzialmente distinguendo due categorie: il Sex e il Gen-
der, appunto. Con la parola Sex si identifica il dimorfismo sessuale nella sua espressione fenotipica, 
manifesta, descrivibile. Ed è chiaro che questa è una connotazione obiettiva, seppur con alcune con-
figurazioni “di frontiera”. Sappiamo infatti che in natura ci può sempre essere una condizione ambi-

gua; così, stando sul piano descrittivo, accanto al maschio e la femmina ci può essere l’ermafrodita, 
ma, presentandosi in una condizione numericamente marginale, non va a inficiare il riconoscimento 
di un profilo sessuato di fondo corrispondente all’essere maschio o femmina. Come si è sempre det-
to, l’eccezione conferma la regola. Lo afferma già Aristotele: una verità pratica è sempre una verità 
per lo più. Aristotele, infatti, si rende conto che non c’è solamente il livello delle verità teoretiche, 
eterno e necessario (come il fatto che la somma degli angoli interni di un triangolo sia 180°). Quan-
do noi passiamo dal piano astratto alla realtà concreta – poiché in natura, infatti, i triangoli non esi-
stono mentre esistono soltanto dentro una costruzione mentale – facciamo sempre i conti con il per 
lo più: una condizione che statisticamente si presenta in maniera riconoscibile, ma mai in maniera 
necessaria. Quindi, non siamo di fronte alla scoperta di niente, siamo di fronte al riconoscimento di 
una configurazione che può avere anche delle sfumature, ma il fatto che ci siano delle sfumature 
non mette in discussione il riconoscimento di ciò che si esprime, precisamente, come dice Aristote-
le, “per lo più”.

Il fatto che, su un piano descrittivo, siamo maschi o femmine, sicuramente ci restituisce un rife-
rimento che potremmo connotare come obiettivo per rispondere alla domanda di cosa voglia dire 
essere maschi ed essere femmine. Sennonché, evidentemente, da questo non ricaviamo ciò che cer-
chiamo quando poniamo la domanda, perché il piano della descrizione non basta all’essere umano. 
Non è casuale che, durante l’Ottocento e proprio per respingere il riduzionismo descrittivista del 
positivismo, si sia codificata la distinzione tra spiegare e comprendere. Si è precisamente riconosciu-
to questo: che, di fronte alla domanda dell’essere umano su che senso abbia ciò che lo riguarda, non 
è sufficiente la risposta che, in chiave obiettiva, fornisce dati descrittivi. Infatti, tutto ciò che è obiet-
tivo non può che essere impersonale; ma l’essere umano è personale, perché è libero, ossia – in ri-
sposta al quesito sul senso – cerca non la descrizione statica restituita dal “dato”, ma un orientamen-
to ossia un “mandato”. Non basta quindi la spiegazione, occorre la comprensione.

Non è casuale, del resto, che l’uomo – come dice bene Cassirer – sia l’“animale simbolico”. 
Che cos’è, infatti, un simbolo? Un simbolo è qualcosa che dice di più della sua descrizione obietti-
va. Provate a pensare ai simboli stradali: vediamo una x, ma quando vediamo una x all’interno di un 
cartello triangolare ne diamo una lettura simbolica e, a quel punto, in realtà ricaviamo più di quello 
che la x ci dice sul piano descrittivo, perché sul piano descrittivo ci dice l’intersecarsi di due segmen-
ti, ma noi ne ricaviamo che siamo in prossimità di un incrocio e quindi che bisognerà fare attenzio-
ne a chi ha la precedenza, agli altri in transito con i quali corriamo il rischio di scontrarci… Tutte 
queste cose la x non ce le dice sul piano descrittivo, ma ce le dice attraverso una lettura simbolica: 
cogliamo allora come l’intelligenza umana domandi risposte andando oltre il piano della semplice 
descrizione.

Questo secondo livello è quello del Gender ed è qui il punto, evidentemente. Il Gender, infatti, 
a differenza del Sex non identifica un significato obiettivo (anatomo-fisiologico), ma il significato 
antropologico associato alla differenza sessuale, quello che ho ricondotto alla “comprensione”. Ora, 
la Gender Theory sostiene che, mentre il significato del Sex è obiettivo e comune, quello del Gender 
risente totalmente di convenzioni socio-culturali. Teniamo presente che questa risposta è coerente 
con l’aspirazione della Gender Theory a rimuovere qualunque discriminazione tra l’essere maschio 
o femmina perché – essendo tutto convenzionale – tutto può essere rinegoziato e ricondotto a con-
venzioni giudicate più appropriate. Il problema è che questo è radicalmente falso e devastante sui 
piani etico ed educativo, come intendo ora mostrare.

5. Critica della Gender Theory

È chiaro che dentro i significati della sessualità c’è anche una dimensione di tipo convenziona-
le: se in Scozia i maschi portano la gonna e da noi non la portano, questa è evidentemente una con-
venzione socio-culturale. È chiaro che noi dobbiamo prendere atto di queste convenzioni, valutarle 



38

e – se occorre – emendarle rispetto a tutte le pratiche improprie per quanto concerne il riconoscimen-
to della dignità dell’uomo e della donna. Ma c’è un fatto che deve farci riflettere. Dalla ricerca di 
antropologia culturale sappiamo che in contesti culturali diversi (che per la loro arcaicità non per-
mettevano alcuna comunicazione), si registra la presenza di un mito delle origini ricorrente, quello 
secondo cui l’esistente ha preso forma dall’incontro fra il Cielo-Padre e la Terra-Madre. Noi questo 
lo troviamo in contesti culturali diversissimi, che non potevano comunicare tra loro. Ora, la Gender 
Theory – di fronte a questo fatto – che tipo di risposta può dare? Solamente che si tratti di una coin-
cidenza che ha portato a codificare miti simili contemporaneamente. Invocare il caso, mi sembra 
assai poco scientifico…

L’alternativa che vorrei proporre è questa: che operazione hanno fatto i nostri progenitori quan-
do hanno interpretato l’origine della vita come l’effetto dell’incontro tra il Cielo-Padre e la Terra-
Madre? Hanno letto simbolicamente la loro sessualità e l’hanno proiettata sugli agenti naturali. Di 
fatto tra il cielo e la terra non c’è niente che corrisponda alla copula tra un uomo e una donna, sul 
piano puramente descrittivo; ma in chiave simbolica c’è, perché, come l’unione tra uomo e donna 
può dare la vita, così questo può essere un modo che spiega come ha preso forma l’esistente. Atten-
zione: vuol dire che è stata praticata una lettura simbolica. Leggere simbolicamente qualcosa – lo 
dicevo prima – significa andare oltre il livello descrittivo. Nel mito delle origini che ho evocato, si è 
andati oltre la dimensione descrittiva del Sex, per identificare il significato simbolico del Gender e 
questo è avvenuto in luoghi diversi senza acculturazione reciproca. Che cosa significa? Che siamo 
di fronte all’emersione di una struttura antropologica profonda, anteriore rispetto alle convenzioni 
socioculturali su cosa voglia dire essere maschio o essere femmina. Questa “struttura” sostiene le 
stesse convenzioni che possono essere – anzi vanno – valutate alla luce della esigenza di evitare la 
discriminazione tra maschio e femmina, riconoscendo però che c’è un significato originale, fonda-
mentale in chiave etica ed educativa.

Non si deve infatti dimenticare che l’essere umano è l’unico “animale” libero. Questo significa 
che, dai condizionamenti ambientali non è determinato nel suo comportamento, infatti si chiede il 
“senso di ciò che gli accade ovvero la “direzione” in cui introdursi intenzionalmente. Questo signifi-
ca che la dimensione etica è strutturale nell’essere umano, il quale – tuttavia – se ne appropria fat-
tualmente (cioè consegue la maturità) in modo graduale attraverso l’educazione. Educare, quindi, 
non significa assecondare l’esistente, ma guidarlo: affinché ciò accada, occorre riconoscere la dire-
zione in cui intenzionalmente l’educatore guida l’educando. La Gender Theory, riducendo al puro 
Sex l’identificazione di un significato non arbitrario per quanto concerne i profili sessuati, è incapa-
ce di orientare la pratica educativa e la valutazione etica, di fatto consegnando la “maturazione” dei 
profili sessuali all’istinto e all’arbitrio ossia a ciò che non corrisponde alla libertà umana in quanto 
peculiarità umana.

È quello che sta accadendo con il cosiddetto Politically correct (politicamente corretto) che 
sostiene che, per evitare qualunque discriminazione, bisogna evitare di distinguere tra maschio e 
femmina. Ecco perché in Svezia hanno inventato, in una scuola d’infanzia, il pronome personale 
neutro per non differenziare i bambini dalle bambine, rinviando alla maggiore età la scelta di quel 
che ciascuno vuole essere. Ecco perché da noi alcuni hanno introdotto la dicitura “genitore 1” e “ge-
nitore 2” al posto di “padre” e “madre”. Che cosa c’è che non funziona in questa ipotesi? È molto 
semplice. Come dicevo prima, se è vero che l’essere umano è strutturalmente relazionale, la pratica 
della indifferenza gli è radicalmente incoerente, quindi siamo di fronte a una prassi “antiumana”.

Ora aggiungo questo: la presunta neutralità di queste scelte, in realtà introduce in una precisa 
direzione: quella di trattare la sessualità umana come se, non identificandosi in nulla sul piano etico/
pedagogico, dovesse esprimersi in forma ambi/multivalente. Che cosa significa? Significa educare 
alla bisessualità cioè, precisamente, alla indifferenza dei comportamenti sessuali relativamente alla 
differenza di genere. Ma questa operazione, oltre che essere fatta sottobanco, è anche radicalmente 
impropria o comunque dovrebbe esserne mostrata l’appropriatezza: la qual cosa non accade.

Per l’essere umano è fondamentale non l’indifferenza ma la differenza. Una differenza che evi-
dentemente non può essere assoluta – altrimenti non sarebbe riconoscibile perché noi conosciamo 
sempre in chiave comparativa cioè cogliendo il simile insieme al dissimile –, una differenza relati-
va: è il concetto maritainiano del “distinguere per unire”, per cui se io distinguo i piani, posso unire, 
ma, appunto, perché distinguo. In questo modo creo comunicazione e comunione senza manomette-
re nulla e chiamando le cose col loro nome.

6. Approfondimento etico-pedagogico

Vorrei riprendere il passaggio che prima ho dedicato alla “questione pedagogica”, perché la pedago-
gia riguarda l’educazione e l’educazione riguarda soltanto l’essere umano. Perché riguarda solo l’es-
sere umano? Perché noi gli animali li addestriamo e addestrare vuol dire trasmettere competenze 
strumentali. Ora, l’educazione riguarda, invece, qualcosa d’altro: riguarda la libertà. La differenza 
specifica tra l’essere umano e l’animale, infatti, non è l’intelligenza; anche l’animale ha intelligen-
za, infatti impara.

Essere liberi vuol dire – lo ricordavo prima – che, come gli animali, subiamo il condizionamen-
to ambientale, ma a differenza di quanto accade all’animale, noi non siamo determinati dal condizio-
namento ambientale nel nostro comportamento. Così, l’animale che ha fame cerca il cibo ed anche 
l’essere umano che ha fame cerca il cibo, ma questi, se ha una ragione per rimandare la soddisfazio-
ne di questo bisogno, a differenza dell’animale, è in grado di farlo. Ecco perché Tommaso scrive 
che la radice di tutta la libertà si costituisce nella ragione: ci vuole sempre una motivazione per, ed è 
la motivazione posseduta col pensiero che guida l’azione umana a contenere e guidare il bisogno, 
cioè ad esprimere libertà. Il fatto che noi siamo liberi, in questo senso, significa che, di fronte a quel-
lo che accade, a noi e agli altri, ci poniamo la domanda del perché; la meraviglia di cui parla Aristo-
tele, è esattamente questo. Di fronte all’esistente, provare meraviglia significa essere investiti dalla 
domanda sul perché. Ora, a questa domanda sul perché noi non possiamo rispondere in chiave pura-
mente descrittiva per la ragione che ho detto prima, e cioè che la risposta puramente descrittiva è 
una risposta puramente fattuale, ma la vita umana non è mai solo fattuale, perché esprime una condi-
zione personale, non impersonale. Non siamo forse riusciti a fare arte persino con la fotografia? Co-
sa si poteva immaginare di più fattuale della fotografia? Eppure anche una fotografia può essere 
un’opera d’arte, perché fatta in un certo modo può dire di più di ciò che dice su un piano puramente 
descrittivo. Anche la sfida educativa domanda l’oltrepassamento del livello fattuale, cioè l’oltrepas-
samento del livello descrittivo. E cosa si trova una volta superato il livello descrittivo? Il livello pre-
scrittivo. Infatti, l’oltrepassamento del piano che risponde alla domanda “come stanno le cose?”, 
risponde alla domanda “come devono stare le cose?”, ed è questo il livello della condizione umana. 
È il livello di ciò che Aristotele chiama l’ergon, cioè il compito, dell’essere umano, consistente – 
come dice nell’Etica Nicomachea – non soltanto nel vivere, ma nel vivere bene, cioè nel vivere al-
l’altezza della propria dignità.

Ecco perché quando affrontiamo questi temi non dobbiamo mai consegnarci ad una lettura di 
puri dati: quando il dato viene trattato, avendo come referente l’essere umano, reca sempre con sé 
un mandato. Ecco perché dobbiamo respingere radicalmente le letture che riducono tutto il proble-
ma all’adattarsi a quello che siamo, questo vuol dire tradire l’essere umano. Gli animali vivono di 
adattamento oppure si estinguono; l’essere umano non va incitato all’adattamento, perché ciò vorreb-
be dire negare la sua libertà. L’essere umano va incitato, piuttosto, al miglioramento; ecco perché da 
sempre si è evocato, come una delle espressioni che trasmette il senso dell’educazione, la frase di 
Pindaro: “Diventa ciò che sei”. Non “rimani”, ma “diventa” ciò che sei.

Essere liberi significa che, qualunque sia il condizionamento con il quale abbiamo a che fare, 
non può essere forte al punto da sollevarci dalla sfida di diventare diversi, nel senso di migliori. In 
questo senso, se noi parliamo di sessualità e quindi di cosa voglia dire essere maschio o essere fem-
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mina, credo che a partire dal riconoscimento del dimorfismo sessuale come esistente, noi non possia-
mo che ricavarne un richiamo originariamente eterosessuale.

Voglio essere molto chiaro su questo passaggio e deliberatamente ritorno su un pensiero che ho 
già svolto. Questo non vuol dire che non siano possibili altre fattispecie, sul piano fattuale, ma vuol 
dire che, in termini orientativi (cioè dalla prospettiva pedagogica ed etica), l’eventualità che viene 
prospettata dalla teoria del Gender di abbracciare cioè una pretesa neutralità, astenendosi dall’orien-
tare, in realtà orienta comunque e lo fa, precisamente, nel senso della bisessualità. Se su questo terre-
no si abbraccia un profilo che si astiene dall’orientare, in realtà non ci si astiene affatto, perché l’es-
sere umano si chiede sempre il perché di quello che è e si chiede sempre che cosa debba fare e que-
sto discende dal suo essere libero, non lo possiamo cancellare, e quindi, orientando, di fatto, nel sen-
so della indifferenza dei comportamenti sessuali, si orienta precisamente nel senso della bisessuali-
tà. Non a caso parlo di presunta neutralità, non siamo i primi a fare i conti con questo approccio 
ideologico, non dobbiamo avere la memoria corta.

Sul piano culturale gran parte del XIX secolo ha registrato il confronto fra una tesi scientista – 
ma che al tempo era definita scientifica –, secondo cui la conoscenza scientifica era neutrale, e un’al-
tra tesi che obbiettava che la conoscenza scientifica, ancorché descrittiva, essendo sviluppata dall’es-
sere umano, non era affatto neutrale. Ecco perché si è creata la nozione di “comprensione” accanto 
a quella di “spiegazione”, altrimenti ci saremmo fermati alla spiegazione. Si può vedere, allora, che 
non c’è niente di nuovo sotto il sole, e si continuano a ripresentare gli stessi problemi dentro fattispe-
cie diverse. Penso che, anche per quanto concerne i profili sessuali, a questo riguardo occorra, con 
molta semplicità, far presente che, essendo inderogabile l’orientamento dell’essere umano per quan-
to riguarda la pratica della sessualità – esattamente come per quanto riguarda tutte le altre pratiche 
–, diventa inderogabile orientare nella prospettiva eterosessuale a meno che non riteniamo più razio-
nale orientare in senso bisessuale: la qual cosa non credo, per il fatto che significa porre come identi-
ci due comportamenti – quello omosessuale e quello eterosessuale – che sono evidentemente diver-
si. In questo senso, esiste una “natura umana” ed una “legge naturale” che richiamano a precisi indi-
rizzi, non arbitrari ma scaturenti da ciò che ci identifica come soggetti strutturalmente relazionali.

Non ho parlato casualmente di comportamenti. Infatti credo che sia discutibile parlare di “omo-
sessuali” ed “eterosessuali” perché – in realtà – ci sono uomini e donne che praticano la sessualità 
secondo modalità diverse, ma sempre come un “agire” che rimanda ad una persona ossia ad un sog-
getto che non può essere mai totalmente identificato con i suoi atti. È vero che ci sono diversi gradi 
di intenzionalità in ciò che si compie, ma non c’è mai un comportamento perfettamente pre-determi-
nato, perché questo vorrebbe dire negare la libertà. D’altronde, sappiamo che, per quanto riguarda le 
fattispecie sessuali, abbiamo gemelli monozigoti che praticano diversamente la sessualità e soggetti 
cresciuti nello stesso ambiente che sessualmente si comportano in maniera diversa.

Ciò vuol dire che sia la lettura genetica sia quella ambientale non corrispondono alla realtà 
quando si pongono in termini deterministici. Perché richiamare questo? Perché l’essere umano meri-
ta di essere riconosciuto nella sua dignità, conseguente alla sua libertà, con tutta la fatica che ciò 
può comportare. Per questa ragione l’omofobia va sempre respinta, ma non può diventare il “Caval-
lo di Troia” per far passare l’idea che tutti i comportamenti sessuali siano identici, perché ciò non è 
vero nemmeno sul piano descrittivo. E quindi su questo bisogna distinguere i piani: la violenza va 
sempre interdetta, qualunque comportamento di dileggio, di maltrattamento va escluso, ma questo 
non può comportare la conclusione che allora ogni comportamento è uguale, il che vorrebbe dire 
misconoscere ciò che è davanti ai nostri occhi e ci interpella con il “perché?” che muove dalla “diffe-
renza”.

Occorre inoltre tenere presente che la pratica sessuale risente direttamente dell’immaginario 
sessuale. Ad esempio – di fronte a miti delle origini che non rimandavano univocamente all’immagi-
nario eterosessuale (come accadeva in Grecia) – la concezione dell’omosessualità era diversa, con 
una presenza – nell’immaginario diffuso – di riferimenti omofili in misura molto maggior rispetto 

ad altre epoche, come quella dell’evangelizzazione, in cui il richiamo originario era alla coppia ete-
rosessuale. Per questo occorre essere prudenti ed evitare di avallare interventi presentati come pura-
mente funzionali, ma che – di fatto – rimodellano la mentalità.

7. Aggiornamento sulla sperimentazione in corso

Vado ora a concludere, aggiornandovi in merito alla sperimentazione che sto facendo. Si tratta di un 
progetto biennale volto a misurarsi con l’ipotesi di partenza dell’esistenza di profili originali maschi-
le e femminile. È un progetto che svolgo con diverse scuole, da quelle dell’infanzia fino alle superio-
ri. Nel primo anno faccio innanzitutto interventi coi docenti; nel primo intervento introduco la que-
stione e nel secondo intervento metto a fuoco una griglia relativa ai comportamenti maschile e fem-
minile: si tratta solo di una ipotesi, perché in ogni scuola viene rimaneggiata secondo gli interessi 
dei docenti. In seguito, i docenti procedono all’osservazione, per appurare, a livello qualitativo, cioè 
narrativo-descrittivo, se ci sia o non ci sia questa differenziazione. Il primo anno scolastico si conclu-
de con un bilancio in merito a questa osservazione, in cui si comincia a immaginare come sarà la 
sperimentazione che si farà nel secondo anno.

Nel secondo anno il primo incontro serve a dividersi i compiti della sperimentazione. La speri-
mentazione può andare in direzioni molto diverse: una è quella della differenziazione didattica, lad-
dove sia possibile farla, essendoci classi parallele ad esempio (si verifica se, differenziando la didat-
tica, ci sono esiti diversi sul piano dell’apprendimento); oppure si tematizza direttamente il genere, 
e questo attraverso i canali più diversi: il disegno e la narrazione (infanzia e primaria), nella scuola 
superiore attraverso per esempio canali artistici come il cinema oppure fonti letterarie (si fanno lavo-
rare i ragazzi e le ragazze, dapprima in gruppi distinti per genere e poi in gruppi misti, per fare in 
modo che possa esserci un confronto); oppure si fa una stessa proposta didattica a ragazzi e ragazze, 
che poi lavorano in gruppi separati, per vedere se dalla collaborazione in gruppo monogenere scatu-
riscono riscontri diversi.

Alla fine i materiali che vengono raccolti sono le griglie di osservazione e la restituzione finale 
dove il docente (in una paginetta) scrive quello che ha fatto e dà il suo riscontro in merito all’espe-
rienza svolta. Sapendo che i docenti hanno già molto da fare, io presento questa sperimentazione 
come qualcosa che si deve inserire dentro l’ordinario, con una attenzione specifica, ma con un mini-
mo spostamento rispetto a quanto già è richiesto nella pratica quotidiana. Ecco perché alla fine rica-
vo documenti molto brevi, che però mi permettono di mettere insieme un data-base, a cui attingerò 
nei prossimi anni per elaborare il mio pensiero. Questi materiali sono disponibili al mio sito web 
presso la sezione “Docenti” dell’indirizzo Internet dell’Università Cattolica.

Prima di concludere vorrei condividere con voi alcuni elementi che mi sembrano interessanti di 
questa sperimentazione. Finora, in questi ultimi tre/quattro anni, ho svolto la sperimentazione in 
quattro scuole della Val Camonica, due scuole milanesi, sei scuole bresciane ed ora sto lavorando  
con cinque scuole delle Provincie di Brescia e di Como. Si tratta di scuole statali e non statali che 
vanno dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori. Ho incontrato, perciò, decine di docenti, di 
orientamento ideologico anche diverso, e non ho trovato un solo docente che abbia contestato l’ipo-
tesi relativa al riconoscimento delle originalità maschile e femminile. Perché? Perché contestarla è 
radicalmente ideologico. Basta avere a che fare con i figli o con gli alunni per potersi rendere conto 
del fatto che le differenze di genere esistono e, seppur con diversa intensità, ci interpellano. Mi vado 
convincendo del fatto che il fenomeno ha una sua particolare visibilità a partire da quello che una 
volta era il secondo ciclo della scuola elementare, ovvero terza, quarta e quinta, fino al biennio delle 
superiori. I tre anni della scuola primaria, i tre anni della scuola secondaria inferiore e il biennio 
della secondaria superiore sono gli otto anni in cui, secondo me, non soltanto la differenza in quanto 
tale si registra in maniera vistosa (come accade anche negli altri anni), ma l’emergere della differen-
za avviene in chiave particolarmente interrogativa.
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Credo che, sul piano didattico, dobbiamo mettere in discussione il “feticcio” della coeducazio-
ne; il che non vuol dire mettere in discussione la coeducazione vera e propria, ma vuol dire che, se 
la coeducazione è finalizzata a favorire la comunicazione tra generi (e sulla positività di questo cre-
do che ormai tutti conveniamo), non possiamo ritenere che favorisca anche il di genere. In questo 
senso va invece il gruppo monogenere, ma il nostro problema è che oggi solitamente educhiamo 
sempre in gruppi misti: ecco perché dobbiamo mettere in discussione il “feticcio” della coeducazio-
ne e muoverci nella direzione di alternare regolarmente il gruppo misto e quello monogenere.

Del resto, oggi facciamo i conti con l’emergenza pedagogica correlata alla diffusione dei 
“branchi”.Generalmente sono monogenere; temo che questa fattispecie – gravissima – stia intercet-
tando parassitariamente una domanda di radicamento di genere a cui noi rischiamo di non dare mai 
risposta per il fatto che educhiamo sempre e solo nel gruppo misto.

Un’ultima precisazione. Quando, nei miei studi e nella sperimentazione, appunto l’attenzione 
sulla “ricostruzione” dei profili maschile e femminile, non intendo identificare qualcosa che necessa-
riamente deve ricorrere in tutti i soggetti concreti. In forza della libertà umana, va sempre messa in 
conto un’assunzione intenzionale di quello che siamo che non può essere mai standardizzata. Ciò 
che intendo identificare corrisponde all’ideal-tipo weberiano. Quando Weber si pone il problema di 
raccogliere fattispecie diverse, elabora l’ideal-tipo in questo modo: l’ideal-tipo si costruisce come 
una identificazione attraverso una caratteristica, dilatando la quale è possibile associarvi più soggetti 
ma senza che ci sia mai una totale identificazione di tutti. Arrivo così a concludere con quanto mi 
sembra emergere da questa ricerca. Credo che questo lavoro debba andare avanti ancora anni e che, 
arricchendosi di testimonianze, potrà, nel tempo, permettere di focalizzare i profili. Al momento, se 
dovessi fare una sintesi, schematica ma non arbitraria, la farei in questi termini. Mi sembra che il 
profilo maschile emerga come più identificato sul piano fisico-corporeo; ovvero, l’elemento della 
“fisicità” ha, nel profilo maschile, un’importanza rilevante anche perché si tratta di un soggetto mag-
giormente estroflesso, cioè maggiormente orientato ad una manifestazione pubblica, estrinseca, ten-
denzialmente incline, inoltre, ad un approccio segnato in chiave pragmatico-funzionale. Il profilo 
femminile, invece, mi sembra identificato più sul piano fisico-espressivo, che su quello fisico-corpo-
reo, cioè secondo una fisicità vissuta in termini maggiormente comunicativi, più introflessa, con una 
maggiore complessità di elaborazione e di piani, trattandosi di un soggetto più contraddistinto da un 
approccio tendente alla qualità della relazione, piuttosto che alla funzionalità e alla pragmaticità.

Si tratta di un approccio ancora molto informe, ma io credo che ci siano gli elementi su cui biso-
gna lavorare per far cogliere questa differenziazione, come un tratto che non si può fare a meno di 
considerare. Non dimenticate, infatti, che, tra le tante cose che si stanno esplorando, nei paesi anglo-
sassoni e di lingua ispanica sta tornando la prassi dei percorsi scolastici separati. Io, come ho già 
detto, non sono di questo parere, anche se ritengo che sia una strategia legittima. Infatti, penso che, 
per quanto possano essere funzionali sul piano dell’apprendimento, facciano perdere molto quanto 
alla ricchezza dell’incontro con l’alterità. Ed è per questo che sono, invece, favorevole ad una coedu-
cazione, che però preveda momenti regolari in cui siano divisi i maschi dalle femmine; come la si-
stole e la diastole cardiache, si tratta di due movimenti che vanno a integrarsi. C’è anche un altro 
dato che sottopongo alla vostra attenzione. Soprattutto nel mondo anglosassone ci si sta interrogan-
do su quanto incida la tendenziale – ma in certi contesti scolastici ormai universale – femminilizza-
zione del corpo docente. Perché è chiaro che, se c’è in gioco una dinamica simbolica dei profili ma-
schile e femminile, il fatto che il corpo docente si vada in gran parte femminilizzando non è irrile-
vante, innanzitutto in ordine al rapporto con i ragazzi (alcuni osservano, infatti, come il problema 
della fuoriuscita precoce dal sistema scolastico sia in gran parte collegato ai maschi). Anche questo 
elemento va preso in considerazione.
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Quale corresponsabilità educativa
di fronte al marcato pluralismo delle concezioni educative dei genitori?

Rosa Maria Rioli

1. Un cambiamento epocale

Il diffondersi dell’ideologia gender ha il ‘merito’ di rendere evidente che non siamo di fronte ai cam-
biamenti che normalmente avvengono all’interno di un’epoca, ma siamo di fronte ad un cambiamen-
to d’epoca.
I cambiamenti interni ad un’epoca poggiano su precedenti condivisi che assumono forme diverse 
rispetto al passato (la tradizione non è statica).
Il cambiamento d’epoca invece azzera le radici.
Abbiamo sino ad ora pensato che per nascere e crescere un bambino ha bisogno di un padre e di una 
madre? Non è più così.
Abbiamo pensato che i sessi fossero due: Maschio e femmina? Non è più così.
Abbiamo pensato che nella vita di una persona fossero importanti le storie che l’hanno preceduta e 
la conoscenza degli antecedenti (genealogia)?
Non è più così.
E non possiamo nascondere che la questione portata in evidenza con un’accelerazione impressionan-
te dalla messa in discussione dell’identità sessuale esalti un fenomeno già presente in altre forme 
nella cultura.
Ce le ricordiamo alcune feste di fine anno a scuola nelle quali erano presenti, ad esempio, 6 ‘nonni’, 
oppure 3 ‘genitori’…
Quindi occorre ri-comprendere che cosa diciamo quando affermiamo che la scuola (e ogni singolo 
educatore) è corresponsabile della crescita dei bambini.
Per essere corresponsabili occorre essere certi di che cosa si è responsabili e come il punto identita-
rio del bambino (i genitori) , vivono e agiscono la propria responsabilità. 

Per questo vorrei iniziare questo intervento tenendo fermo da una parte il cambiamento d’epo-
ca e dall’altro il fatto che una scuola ha un suo ethos e gli educatori non sono automi programmabili 
a seconda dei cambiamenti.
Dentro a questa questione, già non semplice da dipanare, occorre tener fermo anche un principio 
elementare che non ha bisogno di spiegazioni talmente è evidente: un bambino si sente accolto quan-
do sente accolte le persone per lui significative quali esse sono.
Per questo vi propongo un semi-lavorato, una riflessione in progress aperta al vostro contributo.
Alcuni elementi che descrivono il contesto e il fatto che stiamo prendendo in considerazione.

1.1 Rapporto scuola-famiglia

Il contesto nel quale si inscrive la nostra riflessione è il rapporto scuola-famiglia. Poniamoci una 
semplice domanda: stante l’esistenza e il funzionamento di queste due realtà – intese come organi-
smi viventi (in continua mutazione) e come istituzioni sociali – c’è un comun denominatore tra 
l’una e l’altra realtà? E se c’è come lo possiamo identificare?
Senza entrare troppo nel dettaglio, possiamo riconoscere il comun denominatore tra scuola e fami-
glia in quella che Francesco Botturi (2007: 6) chiama “trasmissione dell’esperienza come esperien-
za della tradizione”1. In questo comun denominatore possiamo identificare anche il fondamento del-
la crisi in cui siamo immersi che presenta due aspetti:

a. Innanzitutto, come dice sempre Botturi, è “crisi della capacità di fare esperienza (come sen-
so-direzione e come legame tra le cose e tra queste e il senso)”. La crisi si è prodotta perché si 
è sfaldata nel tempo l’unitarietà dell’esperienza come tradizione che ha reso via, via sempre più 
incomprensibile il contenuto di ciò che viene trasmesso (Botturi 2007:7-8).

b. Richiede un impegno a “ripensare la generazione dell’esperienza”. 

Sin dalla Messa con cui ha iniziato il suo pontificato, Papa Francesco ha posto a tema l’educa-
zione come ‘custodia’ della verità. Educare è 

“custodire il creato , la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi, e come 
ci ha mostrato S. Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambien-
te in cui viviamo. E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona con amore: spe-
cialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nelle perife-
rie del nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono 
reciprocamente poi, come genitori si prendono cura dei figli e col tempo anche i figli diventano 
custodi dei genitori. (…) Siate custodi dei doni di Dio”2

È veramente difficile, se non impossibile, non riconoscere che l’atto generativo richiede la custodia 
di ciò che già c’è nella persona, ma , nonostante ciò, a più di un anno di distanza da quella prima 
Messa, il Papa porta l’attenzione, quasi con un grido, sulla distanza culturale che caratterizza oggi i 
vissuti che sempre più frequentemente incontriamo: “Le situazioni che viviamo oggi pongono dun-
que sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere (…). Il compito educativo 
oggi è una missione chiave, chiave, chiave!”3

1.2 Costruzione dell’identità personale

Su questo quadro s’innestano i temi che stanno emergendo in questo percorso di formazione e che 
riguardano il campo educativo: la genesi dell’io, la costruzione dell’identità personale, il senso della 
nascita, il senso dell’essere figli, le questioni dell’autorità e della libertà, la questione dell’accesso 
alla cultura, il rapporto tra generazioni e il problema più acuto – dove la crisi si acuisce – il senso 
della paternità e maternità. Tutti temi che fanno parte da sempre della riflessione pedagogica, ma 
che oggi assumono una dimensione e una forma diversa che ci costringe a ripensare anche i fonda-
menti dell’educazione medesima.

1.3 Femminilizzazione dei rapporti umani

Uno degli aspetti del cambiamento culturale e civile che stiamo vivendo consiste nella progressiva 
femminilizzazione dei rapporti umani.

Sicuramente ci sono stati nel tempo fenomeni che hanno evidenziato il prevalere, un po’ casuale e 
trascurato, delle figure femminili in alcune professioni (si pensi alla scuola per esempio). Oggi la 
questione è più seria e radicale e va alla radice della costituzione dell’io e della sua identità: “un 
bambino si costruisce nell’incontro tra coniugalità e parentela, cioè non solo in quello che ciascuno 
dei due genitori gli dona, ma anche (e io direi soprattutto) in quello che egli coglie di quanto gli 
donano i genitori tra loro” (Ternynch 2011: 161-162). È vero che oggi è in crisi la figura del padre 
– assente, inconsistente, vaporoso – ma questo è un aspetto; quello che facciamo fatica a esprimere 
e a vedere è l’unità di padre e madre, cioè la coniugalità.

Radicato in questo fenomeno c’è un problema più profondo e universale: facciamo fatica a vi-
vere rapporti veri perché facciamo fatica a riconosceree ad affermare la diversità dell’altro. Anzi è 
presente un progressivo impegno a negare la diversità in quanto tale perché il rapporto deve rimane-
re aperto alla libertà, alla possibilità e alla reversibilità. Questa operazione di reductio ad unum, co-
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me tentativo di ridurre un fatto complesso ad un solo elemento unitario, diventa alla fine reductio ad 
unicum, facendo emergere in questa semplificazione il tentativo di ridurre la realtà all’elemento con-
siderato come “esemplare unico”. Uguale è bello: con questa frase potremmo sintetizzare la radice 
della trasformazione in atto e che abbiamo messo a tema nel nostro percorso formativo. Nel libro 
L’uomo di sabbia, la Ternynch inquadra così la questione:
“L’osservazione clinica ci dice regolarmente che la cancellazione della differenza sessuale fa il 
gioco del materno. Più la differenza tra uomini e donne si cancella, più la madre e il figlio fanno 
coppia … si sono diffuse le ‘famiglie-madri’, recinti famigliari affettivi, … nei quali non c’è più ab-
bastanza padre per fare da contrappeso, interpellare, obiettare” (Ternynch 2011: 139).

In questo monismo, il bambino non vede e non fa più esperienza dell’armonia dei diversi, ma vive 
nell’illusione di una vita sempre più semplificata, astratta di cui il web è simbolo prevalente. Stiamo 
costruendo bambini Peter Pan nell’isola che non c’è; bambini che poi ci troveremo “spiaggiati”, 
come le balene perché hanno persol’orientamento e la direzione.

In questa situazione di fragilità non solo della figura paterna, ma soprattutto della funzione pa-
terna, a venire meno è uno dei pilastri dell’educazione: il passaggio (e il salvataggio) dall’abbraccio 
della madre per andare alla scoperta e alla conquista del mondo. Annoto solo di passaggio che, in 
questa concezione, il figlio è la realizzazione di un progetto individuale e la realtà è affermata solo 
nella misura in cui permette e non ostacola questa realizzazione. Il genitore diventa un partner, l’edu-
cazione un contratto (e una estenuante contrattazione) nel quale occupano un posto prevalente, qua-
si esclusivo, le dimensioni della negoziazione e della qualità affettiva dei rapporti a scapito del con-
tenuto di verità o semplicemente di senso al quale si introduce l’altro. Si deve realizzare qualcosa 
anche se non ci sono delle fondamenta stabili; nel nostro tempo la fretta è la cifra dell’educazione, 
ma l’autonomia precoce verso la quale spingiamo i bambini è spesso una precocità di adattamento 
che non porta alla maturità.

1.4 Difficoltà nel rapporto fra scuola e famiglia

Emerge così il problema che dobbiamo affrontare oggi nel riflettere sul rapporto scuola-famiglia. La 
stagione della solidarietà educativa tra le due istituzioni è fortemente compromessa.
“Più la famiglia si privatizza, più si propone come un luogo di crescita caloroso e sentimentale, più 
la famiglia percepisce l’educazione come potenzialmente traumatica e delega alle istanze sociali il 
lavoro da cui essa progressivamente si esonera … nello stesso tempo però le rimprovera di assumer-
si un incarico che assimila ad una presa di potere … Alla fine regna il sospetto e le sensibilità si 
esasperano. La famiglia e la scuola non riescono più a sostenersi reciprocamente” (Ternynch 2011: 
92).

La famiglia chiede istruzione per attrezzare la personalità dei figli affinché siano in grado di affron-
tare con successo e riuscita il mondo del lavoro. Ma come possiamo istruire, ribatte la scuola, se 
dobbiamo educare al vostro posto?

1.5 L’editoria per bambini e ragazzi

L’editoria per bambini e ragazzi, ormai ampia, incide moltissimo nel decontestualizzare la colloca-
zione del figlio in famiglia e del bambino a scuola.
Il detto africano “Occorre un villaggio per educare un bambino” contiene un’enorme saggezza che 
non è riferita immediatamente a una cooperazione nella cura, ma all’educazione dei piccoli e dei 
giovani.
I bambini guardano, ascoltano, imparano, non solo da papà e mamma, ma da tutti gli adulti con i 
quali hanno una frequentazione significativa. Nella misura in cui la comunicazione che ricevono è 
sintonica (non uguale, ma sintonica) cominciano a mettere le radici del loro ‘sapere’.

Quale radice potrà mettere un bambino di fronte – ad esempio – ai modelli di comunicazione che 
leggiamo in “Piccola storia di una famiglia” di Francesca Pardi: “Due donne hanno solo ovini. Man-
ca il semino. In Olanda c’è una clinica dove signori gentili donano i loro semini per chi non ne ha 
(…)”Perché coprire con la menzogna un atto di cui le ‘due madri’ sono pienamente responsabili e 
verrà il giorno in cui lo dovranno spiegare col rigore della verità?
Per non parlare dei Kit diffusi nelle scuole dal Ministero delle Pari Opportunità (e poi ritirati) in cui 
compare la trasposizione al genere umano dell’entomologia di Kinsey (uno dei fondatori della teoria 
gender) riguardante la dinamica dello sviluppo della sessualità d’insetti e molluschi?
Farfalle, maggiolini e lumache vengono posti a modello del superamento della distinzione tra ma-
schio e femmina. Èun cambiamento d’epoca.
Questo veloce e intenso sviluppo dell’editoria gender pone non poche domande:

a. risponde a un manifesto interesse dei bambini?
b. o, piuttosto, rappresenta l’azione di ri-condizionamento della cultura dopo aver tentato di abbat-

tere la cultura precedente? (In ogni modo anche questa modalità è condizionante).

Altre domande s’impongono:

- Com’è noto, ogni progetto editoriale ha costi altissimi. Chi li finanzia?
- Tentare di trasmettere ai bambini concetti difficili e a loro estranei (inseminazione artificiale), 

giustifica la menzogna? (Ad es. “i signori gentili che donano i loro semini”)
- Ma, soprattutto, l’uomo può identificarsi con un animale?

2. La corresponsabilità educativa, oggi

Cerco di chiarire il concetto di ‘corresponsabilità’ oggi.
La responsabilità è diversa per la famiglia e la scuola e deve essere reciprocamente riconosciuta per 
potersi sostenere: non inglobare, né essere inglobati.
Ma la maggiore difficoltà a concepire una “corresponsabilità sostenibile” oggi sta altrove.
Innanzitutto nella difficoltà di definire in che cosa consista l’educazione: ciò che importa è che l’in-
dividuo disponga di quanto più strumenti possibile per possedere, sviluppare, manipolare al meglio 
la vita anche se spesso siamo in difficoltà a dare un volto, una forma alla vita stessa. Questa situazio-
ne produce una grande ambiguità nella quale cresce la “cronica inadeguatezza dell’istituzione” 
(Gauchet 2010: 48); famiglia, scuola, società, …

L’altra difficoltà è quella che sorge dal processo di progressiva de-istituzionalizzazione della 
famiglia. La famiglia costituiva “la cerniera tra natura e cultura (…) le spettava il compito di tra-
sformare la riproduzione biologica in riproduzione culturale” (Gauchet 2010: 59). Oggi la produzio-
ne della coesione sociale collettiva e la perpetuazione dell’identità comune è passata interamente 
nella mani della cosa pubblica. “La famiglia ha smesso definitivamente di essere quella istituzione 
fondamentale della civilizzazione” (Gauchet 2010: 48) e si è ridotta al rango di una congiunzione 
libera di affetti i cui effetti sono, da una parte, la delega delle sue precedenti funzioni di socializza-
zione primaria e, dall’altra, una richiesta sempre più pressante di supplenza rivolta all’autorità pub-
blica. Il rapporto tra la famiglia e la società non è però così semplice. Infatti, meno la famiglia si 
configura e si concepisce come finalizzata alla società e più si apre a quest’ultima chiedendo espres-
samente di fare ciò che non è più in grado di fare da sola con l’aggravante di farsi portatrice di una 
contestazione per la freddezza con la quale l’istituzione sociale, compresa la scuola, organizza la 
convivenza, impostandola su regole rigide e astratte che ostacolano a volte la piena espressione del-
la spontaneità del bambino.

La famiglia tende a rifiutare tutto ciò che potrebbe assomigliare a una forma di imposizione 
della norma. Il conflitto tra norma e affetti che un tempo attraversava la famiglia, ora divide que-
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st’ultima e la scuola. In questo modo la relazione solidale tra scuola e famiglia lascia il posto ad una 
relazione concorrenziale e conflittuale.

A questo punto, al fine di riportare armonia intorno al bambino, c’è un rischio dal quale occor-
re in qualche modo, a mio giudizio, prendere le distanze: accettare completamente la delega della 
famiglia e portarla a compimento con l’educazione dei genitori stessi.

Di fronte a questa situazione ingarbugliata la corresponsabilità diventa la capacità di “tenere la 
posizione”, ovvero il compito che ciascuno ha nei confronti dell’educazione, aiutando gli altri a fare 
altrettanto, ma secondo la propria specificità. È una questione duplice: da un lato, essere consapevo-
li del proprio compito e camminare nella direzione corrispondente; dall’altro sostenere il cammino 
dell’altro senza inglobarlo o sostituirsi ad esso.

La famiglia chiede alla scuola di insegnare ai figli conoscenze, abilità e capacità, esplicitando 
in questo modo la delega che dovrebbe garantire il loro successo. La scuola non può sottrarsi a que-
sto compito (che è il suo proprium), ma deve aiutare la famiglia ad inserire questi strumenti in un 
ordine simbolico: senso, valore e direzione, portando la famiglia a darsi ragione del perché e del 
fine a cui educa. È un passo che viene prima del dialogo che occorre instaurare sul bambino: come 
un’approssimazione alla meta che già comporta un lavoro faticoso e lungo, caratterizzato dalla con-
centrazione sull’aiuto a riformulare la domanda, piuttosto che a dare risposte preconfezionate che 
servono solo a chiudere il problema con un tappo, senza dare una soluzione che sia l’introduzione in 
un cammino.
La dinamica è precisa:

- Non si squalifica la domanda con una risposta precostituita (es.“Non è compito nostro …”), ma 
neppure si aderisce acriticamente lasciandosi inglobare.

- Si “espande”  la domanda nell’intento di precisarne il senso.
- Si rende ragione di ciò che l’educatore sta facendo nella direzione della richiesta.
- Si collega la proposta educativa al desiderio di bene per il bambino, instaurando un movimento 

che è contemporaneamente verso l’interno (come approfondimento delle ragioni della propria 
identità) e verso l’esterno (come capacità di comunicare e, tentativamente, condividere queste 
ragioni con altri che pongono altre ragioni), in vista di uno scenario operativo che sia il più pos-
sibile comune.

Questa dinamica rende possibile “incrociare” anche le richieste relative all’identificazione sessuale 
espresse dalle figure genitoriali: per questi bambini, come per tutti gli altri, saremo attenti a cogliere 
i segnali positivi di crescita e le eventuali sofferenze, costruendo contemporaneamente un rapporto 
con i loro genitori, così come si fa con tutti gli altri.
Il desiderio di bene, sinceramente espresso, dovrebbe aiutare a individuare valori condivisi (ascolto, 
rispetto, reciproca fiducia…) e a tradurli nella prassi.
N.B. il desiderio di bene potrebbe coincidere, nel pensiero degli adulti con cui entriamo in rapporto, 
con la necessità di decondizionamento rispetto alla cultura precedente. In questo caso occorre segna-
lare che de-condizionare richiede inevitabilmente una scelta ri-condizionante di segno diverso… 
oppure il nulla, che è impensabile in qualsiasi processo educativo
Rimane fondamentale un comportamento comunicativo che eviti i due estremi:

- lasciarsi inglobare dalla domanda del genitore
- tentare di inglobare il genitore nella nostra risposta precostituita.

L’empasse ci riporta ad alcuni capisaldi che occorre, evidentemente, rafforzare.

- Simpatia preventiva
La simpatia preventiva non è la corresponsione ad un sentimento che l’altro (sia esso genitore o 
bambino) suscita in noi. Non è pura e semplice simpatia.

Se così fosse potremmo trovare alcuni bambini simpatici e altri meno, alcuni genitori simpatici, 
altri meno. Saremmo nell’area del soggettivismo.
Lo sconosciuto, invece, sia esso adulto o bambino, ha diritto ad essere guardato con simpatia 
dal primo istante del rapporto, per il solo fatto che c’è, esiste e si rivolge a noi. La simpatia pre-
ventiva è una simpatia per l’umano quale esso si presenta.

La simpatia preventiva riconosce un dato oggettivo: questo bambino è stato affidato proprio a 
me, molto dipenderà da come io lo guardo e da come guardo i suoi genitori.

- Esercizio di un ascolto attivo

Un ascolto che non si limita a recepire, ma introduce domande, riflette sul pensiero altrui, per verifi-
care se si è compresa bene la comunicazione;ricerca e trova punti in comune; sottopone al confronto 
pensieri diversi. Offre e chiede, reciprocità (es. “Io rifletterò su quanto lei mi ha comunicato. Le 
chiedo di fare la stessa cosa nei miei confronti. Poi potremo rivederci”).
Occorre ricordare che la corresponsabilità non porta automaticamente ad un rapporto idilliaco. Oggi 
siamo chiamati a condividere l’azione educativa con le famiglie o con le aggregazioni omo-affettive 
(come qualche politico le ha definite) qua talis, così come  esse sono, ed è alienante un “a’marcord” 
rispetto ad un modello di famiglia che non c’è più.

Ci si rende conto che le categorie dell’umano, prima ancora di quelle della famiglia, sono compro-
messe (forse anche dentro di noi). Occorre perciò la costruzione di un rapporto umile, privo di sup-
ponenza ma anche chiaro rispetto a ciò che l’esperienza professionale e umana ci ha fatto compren-
dere sin qui, compiendo la fatica di individuare ciò che abbiamo in comune con chi è diverso da noi.
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ALLEGATO

Indicazioni Nazionali per il Curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

Punti delle Indicazioni in cui si afferma l’identità sessuale (genere M/F)

Scuola dell’Infanzia

Nota 1, pag. 44.

Nel testo si troveranno sempre termini quali: “bambini, adolescenti, alunni, allievi, studenti…”. Si sollecita il 
lettore a considerare tale scelta semplicemente una semplificazione di scrittura, mentre, nell’azione educativa 
bisognerà considerare la persona nella sua peculiarità e specificità, anche di genere. 

Per una nuova cittadinanza, pag. 6.

“L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. La presen-
za di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno  ormai strutturale e non può più essere 
considerato episodico: deve trasformarsi in una opportunità per tutti. Non basta riconoscere e preservare le 
diversità preesistenti, nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro 
interazione e la loro integrazione, attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto 
che non escluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere”.

La scuola dell’infanzia – Introduzione, pag. 16.

“Consolidare l’identità significa (…) sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, 
compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo (…)”.

Le famiglie, pag. 17.

“L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia é una grande occasione per prendere più chiaramente co-
scienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà, ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle sono 
stimolati a partecipare alla vita della scuola condividendo finalità e contenuti, strategie educative e modalità 
concrete per aiutare i piccoli a crescere e ad imparare, a diventare più ‘forti’ per un futuro che non é facile da 
prevedere e da decifrare. In senso lato, tutto il campo “Il sé e l’altro” è impostato in chiave identitaria”.

Scuola Primaria

Il senso dell’esperienza educativa,pag 24.

La scuola primaria segue con attenzione le diverse condizioni nelle quali si sviluppa l’identità di genere, che 
nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale.

L’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva, pag.43

“In particolare, gli insegnanti metteranno in evidenza i rapporti tra istituzioni e società, le differenze di genere 
e di generazioni, le forme statuali, le istituzioni  democratiche”.
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Esperienza dall’insegnamento di scienze
nella scuola secondaria di I grado

Anna Manara

Insegno matematica e scienze alla scuola media. Matematica e scienze, cioè materie che educano i 
ragazzi ad usare tutta la loro ragione davanti alla realtà. Se è vero che, come diceva prima il collega, 
l’educazione è introduzione alla realtà, la ragione è lo strumento per indagare la realtà; dobbiamo 
tenere conto di questo in ogni  materia, altrimenti possiamo fare ogni tipo di discorso, cercare gli 
strumenti per rispondere a tutte le difficoltà, ma se non interpelliamo la ragione dei ragazzi non aiu-
tiamo la formazione della persona. Nella fase della scuola media questo è assolutamente fondamen-
tale.
Nella mia scuola svolgiamo l’argomento della riproduzione in terza; in seconda media trattiamo il 
corpo umano, ma lasciamo il sistema endocrino, il nervoso e il riproduttore per l’inizio dell’anno 
successivo.
Questa scelta non è casuale; infatti riteniamo che questi argomenti, soprattutto la riproduzione, ri-
chiedano alcuni strumenti concettuali che in seconda i ragazzi ancora non possiedono; inoltre i con-
tenuti specifici sono complessi e richiedono di conoscere e dominare livelli diversi di organizzazio-
ne biologica.
Presento i punti che cerco di portare alla riflessione dei ragazzi trattando della trasmissione della 
vita nelle ore di scienze.

Non è scontato che io ci sia
Il primo riguarda un episodio che è successo a me: io sono la sesta di una famiglia di sette fratelli; 
quando, in un dialogo, mi è stato detto che mia madre non avrebbe dovuto far nascere tutti questi 
figli perché sarebbero bastati tre, io mi sono resa conto che alcune mie sorelle avrebbero avuto il 
privilegio di esistere, ma io no. Allora mi sono chiesta “Ma, se non ci fossi stata, mi sarei accorta di 
non esserci?”. È la stessa domanda che io pongo ai miei ragazzi, chiedendo di riflettere su questo. 
Perché io penso che sia fondamentale poter essere grati di essere al mondo, il fatto di esistere non è 
assolutamente scontato per nessuno di noi.

Unico e irripetibile
Il secondo aspetto che mi preme molto e che desidero che i ragazzi colgano come consapevolezza 
personale e come conquista a partire da dati di realtà, è la unicità e irripetibilità di ciascuno di loro; 
questo, in un percorso di scienze di terza media, può accadere senza bisogno di forzature; infatti si 
tratta della cellula uovo e della cellula spermatozoo, della mitosi e della meiosi, della riduzione del 
corredo cromosomico, della necessità di questa riduzione affinché, al momento della fecondazione, 
si possa ristabilire il corredo cromosomico originale; qui sono già scritte tutte le informazioni riguar-
danti il nuovo individuo, compreso il fatto che si tratti di un maschio o di una femmina.
Bisogna poi far capire bene ai ragazzi la mitosi, non tanto la sequenza delle fasi ma il concetto; infat-
ti le cellule che si formano dalla prima, per costituire l’organismo, contengono tutte lo stesso corre-
do cromosomico; questo è fondamentale, perché in tutte le cellule c’è scritto x o y, cioè si tratta di 
cellule maschili o femminili; non è pensabile che cambiando gli attributi esteriori possa cambiare  la 
struttura genetica della persona.
I ragazzi devono avere chiari questi passaggi e questi concetti per sviluppare una vera capacità criti-
ca, che li metta in grado di distinguere i dati della realtà dalle opinioni.

Proprio io
Il terzo punto che ritengo molto importante è far riflettere i ragazzi sul fatto che, al momento della 
fecondazione, uno solo tra i milioni di spermatozoi che arrivano alla cellula uovo riesce a fecondar-
la. Faccio riflettere i ragazzi sul fatto che questo è accaduto per ciascuno di noi, e ha dato origine a 
ciascuno di noi. Se non fosse arrivato quello spermatozoo e ne fosse arrivato un altro, cosa sarebbe 
successo? Loro capiscono che non esisterebbero, al loro posto ci sarebbe un altro, un fratello; non 
quello che c’è, ma un fratello che non c’è, perché ci sono loro.
Anche questo aspetto, dunque, interpella la ragione per arrivare alla consapevolezza della preziosità 
che è insita in ciascuno di loro.

È un bene che tu ci sia
Per quanto riguarda la struttura degli apparati riproduttori e il loro funzionamento, da un po’ di anni 
mi appoggio ad un filmato, che si intitola “Il miracolo della vita”5; qui viene messo bene in eviden-
za nella prima parte la formazione dei gameti, il percorso degli spermatozoi, la fecondazione, e nel-
la seconda lo sviluppo della cellula uovo fecondata fino la momento del parto.
Spesso intervengo durante il filmato per puntualizzare alcuni passaggi o per chiarire alcune immagi-
ni che di fatto descrivono la storia di ciascuno di noi; storia che si è conclusa positivamente perché 
siamo stai partoriti e accolti; ma i ragazzi devono capire che non è scontato; credo che debbano sape-
re che esiste una legge che permette l’interruzione della vita fino ai tre mesi dal concepimento.
Una volta una ragazza ha obiettato che se la legge permette l’aborto vuol dire che lo si può fare; 
questo mi ha fatto capire che la legge rischia di creare una mentalità. Allora vale la pena lavorare e 
combattere a difesa della ragione.
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Insegnare filosofia
senza ignorare alcune questioni antropologiche fondamentali

Giulio Luporini

1. Premessa
Perché e come affrontare la problematica della teoria del gender a scuola? Nel mio caso, come inse-
gnante di storia e filosofia, come e perché intervenire? Che si tratti di problematiche all’ordine del 
giorno mi sembra una cosa ovvia da dire. Ma perché sono o dovrebbero essere anche all’ordine del 
giorno nell’insegnamento della filosofia? Il contributo che voglio offrire è raccontare come, soprat-
tutto in quest’ultimo anno, mi è capitato di affrontare in classe, all’interno dell’ambito ordinario 
dell’insegnamento della filosofia, questa tematica della teoria gender con le sue implicazioni cultura-
li ed educative.

Perché innanzitutto vale la pena affrontare questi argomenti, in particolare all’interno della filo-
sofia? Innanzitutto perché la realtà, quello che ci circonda, non può essere ignorata perché l’educa-
zione è introduzione alla realtà. Capire come riuscire a stare di fronte a quello che accade in modo 
critico è qualcosa che riguarda l’insegnamento della storia e della filosofia e forse che le riguarda in 
modo primario. Quello dell’insegnamento è forse l’ambito in cui maggiormente emerge l’alternati-
va tra una posizione ideologica e una rispettosa della realtà per quello che è. Certamente è proprio il 
venire meno di questa apertura alla realtà ciò che comporta una situazione gravissima, ciò che ha 
portato Benedetto XVI a parlare di “emergenza educativa”. Ciò che è in gioco è una questione di 
realtà. C’è un modo di banalizzare il rapporto uomo-donna, in cui non è in gioco tanto una questio-
ne morale, ma una questione di verità, di lealtà con le cose così come stanno. È questo rapporto con 
la realtà il punto decisivo quando si parla di educazione. È questo il punto su cui è possibile comuni-
care veramente qualcosa insegnando.

2. Una rivoluzione antropologica
La prima cosa da capire è che siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione antropologica. Dal 
punto di vista culturale, oltre che psicologico, quello che si cerca di far passare è proprio un modo 
nuovo di concepire l’uomo in cui il valore della differenza viene messo in discussione radicalmente, 
così come il rapporto tra spirito e corpo. In ultima istanza, quello che viene messo in discussione è 
l’identità stessa dell’uomo. Il valore della differenza uomo-donna è oggi messo in discussione da 
ideologie che trovano sempre più spesso un’attuazione politica; ideologie che cercano di promuove-
re di fatto una vera e propria rivoluzione antropologica: un uomo che non dipende da quello che è il 
dato biologico del proprio sesso, che è libero di decidere la propria identità sessuale, un uomo che 
vede nella differenza uomo-donna un retaggio del passato, della ebraico- cristiana, ormai superato o 
comunque da superare. Anche nel secolo scorso le rivoluzioni hanno cercato di rompere con il passa-
to per giungere, in quel caso attraverso la trasformazione della società, a un uomo nuovo. Alla libera-
zione dell’uomo.

Il problema, allora come oggi, non è innanzitutto politico. Perché ciò che è in gioco è l’uomo, 
siamo noi stessi, la verità dell’esperienza della propria umanità: io non mi faccio da me, sono costi-
tuito originariamente da una relazione. Questa rivoluzione antropologica in corso non mette in di-
scussione semplicemente dei costumi, dei valori, ma la mia originaria dipendenza da qualcun Altro. 
Le conseguenze di ciò sono tragiche per l’uomo. Come insegna De Lubac: è possibile costruire un 
mondo senza Dio, ma quello a cui si giunge è un mondo contro l’uomo. Benedetto XVI per questo 

ha parlato della necessità di “un’ecologia dell’uomo” per proteggerlo “contro la distruzione di se 
stesso”.

Che questa minaccia non sia astratta ma qualcosa di reale lo si capisce subito, perché ciò che 
viene attaccato è proprio, oltre all’uomo nella sua unità di corpo e spirito, la famiglia, nucleo fonda-
mentale della società. Proprio perché la famiglia è quel luogo dove si può fare esperienza della veri-
tà di questa costitutiva e originaria dipendenza, essa viene attaccata, ieri come oggi. Un attacco, co-
me già indicava chiaramente Giovanni Paolo II, che avviene secondo un modo più subdolo che nel 
passato, non attraverso i campi di concentramento ma attraverso l’offerta di:
“visioni e proposte anche seducenti, ma che compromettono in diversa misura la verità e la dignità 
della persona umana. È un’offerta sostenuta spesso dalla potente e capillare organizzazione dei 
mezzi di comunicazione sociale, che mettono sottilmente in pericolo la libertà e la capacità di giudi-
care con obiettività” (Familiaris consortio, Esortazione Apostolica di Giovanni Paolo II, 22 novem-
bre 1981).

Il lavoro da fare, insegnando, è allora innanzitutto quello di favorire questo giudizio, questa 
capacità di giudicare con obiettività. Come insegnante di filosofia mi sento innanzitutto provocato 
da tutto questo. Come posso aiutare gli studenti a stare di fronte a queste questioni in maniera più 
libera, favorendo una capacità di giudicare obiettivamente?

3. Una questione di ragione non di tradizione
La seconda cosa da capire è che si tratta di una questione di ragione non semplicemente di tradizio-
ni. Spesso sentiamo dire che ci sono modelli tradizionali di famiglia e modelli moderni; che è auspi-
cabile essere aperti alle nuove concezioni della famiglia; che bisogna superare gli stereotipi di gene-
re. La filosofia può aiutare a capire che non è proprio così.
“Bisogna considerare che, a quanto pare, il piacere sessuale fu assegnato secondo natura tanto alle 
femmine quanto ai maschi affinché si accoppiassero al fine di procreare, mentre la relazione erotica 
dei maschi con i maschi e delle femmine con le femmine è contro natura e tale atto temerario nasce 
dall’incapacità di dominare il piacere”. (Platone, Le leggi, 636,c).

Fare capire che non è un’invenzione della tradizione cristiana la distinzione tra ciò che è natura-
le e ciò che è contro natura può essere un primo passo importante che lo studio della filosofia può 
aiutare a capire. Un autore come Platone spesso citato proprio per sostenere il contrario è uno stru-
mento sicuramente utile. Ma non voglio qui aprire un dibattito sulle possibili interpretazioni di Plato-
ne a questo riguardo, quanto fare capire che è sulla questione della ragione e della natura che si può 
favorire una riflessione su queste problematiche a partire dallo studio della filosofia.

4. L’apporto della tradizione filosofica cristiana
La rivoluzione antropologica delle teorie gender parte da una prospettiva ultimamente gnostica per 
cui lo spirito può fare ciò che vuole della materia e del corpo perché questo è a sua completa disposi-
zione. Ha una concezione negativa del corpo, il quale così come è non va bene. La tecnologia con-
sente di trattare il corpo come si vuole, di manipolarlo a secondo dell’orientamento sessuale che si 
predilige, che lo spirito sente con maggiore forza.

Mostrare come nella storia dell’occidente la questione del corpo, del valore positivo di esso, 
del rapporto tra l’anima e il corpo sia una questione fondamentale può aiutare a comprendere me-
glio questa deriva.

Il cammino verso la conquista dell’identità della persona come identità di corpo e anima è un 
percorso interessantissimo in cui emerge molto bene quale sia l’apporto della tradizione cristiana: 
una riflessione teologica e filosofica che ha permesso di cogliere fino in fondo il carattere unitario 
dell’esperienza umana.
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I pensatori cristiani, ad esempio sant’Agostino, san Bonaventura, san Tommaso, san Francesco, so-
no uomini che hanno amato e rispettato il corpo, celebrato la sua dignità. Guardare alla tradizione 
cristiana permette di vedere come l’anima e il corpo sono pensati come un tutt’uno.
La distinzione tra anima e corpo è qualcosa che il pensiero cristiano eredita sicuramente dalla filoso-
fia classica, ma il modo in cui viene pensata questa identità di corpo e anima è un guadagno origina-
le, maturato lungo il corso dei secoli. Questa affermazione di Chesterton, nella sua biografia su san 
Tommaso (2008), può aiutare a capire questo passaggio decisivo della filosofia cristiana:
“C’era davvero una nuova ragione per considerare i sensi, le sensazioni del corpo e le esperienze 
dell’uomo comune con un rispetto che avrebbe sbalordito il grande Aristotele e che nel mondo anti-
co nessuno avrebbe capito. Il corpo non era più quello che era quando Platone, Porfirio e i mistici 
antichi lo avevano dato per morto […] Platone aveva potuto disprezzare la carne, ma Dio non l’ave-
va disprezzata […]. Dal momento che l’Incarnazione era diventata l’idea centrale della nostra civil-
tà, era inevitabile che vi fosse un ritorno al materialismo, nel senso del profondo valore della mate-
ria e della creazione del corpo. Una volta risorto Cristo, era inevitabile che risorgesse Aristotele” 
(Chesterton 2008: 52).
Allora è importante mostrare come per sant’Agostino e per san Tommaso d’Aquino la persona è 
questa unità di corpo e anima. Già Agostino, che rientra sicuramente nella tradizione platonica, ha 
chiaro che il corpo è qualche cosa di positivo, ha in mente che l’identità della persona non c’è senza 
il corpo. Lo si può capire bene leggendo il passo del De civitate dei (libro XIII) in cui egli riflette 
sul significato dell’affermazione di San Paolo per cui il vivere secondo la carne porta l’uomo a com-
piere azioni malvagie. Agostino si sofferma a precisare, proprio per evitare di cadere nel dualismo 
platonico e manicheo con cui aveva avuto a che fare, che “secondo la carne” non vuol dire secondo 
il corpo. Anche perché quelle azioni sono compiute dal diavolo stesso che certamente non ha corpo. 
Che cosa vuol dire allora vivere secondo la carne? Vuol dire, spiega Agostino, secondo l’uomo, cioè 
affermare la propria misura come criterio per giudicare, come criterio con cui vivere. Tommaso 
d’Aquino, in maniera ancora più chiara, riprendendo Aristotele, identifica l’uomo come identità di 
corpo e anima, sostenendo che non compete all’anima né la definizione, né il nome di persona, per-
ché l’uomo non è solo la sua anima. “L’anima è soltanto una parte dell’uomo: e come tale, anche 
separata, ritiene la capacità di riunirsi [al corpo], e non può esser detta una sostanza individua 
come l’ipostasi o la sostanza prima; e così è della mano, e di qualsiasi altra parte dell’uomo. Per-
ciò non le conviene né la definizione né il nome di persona» (S. Tommaso, Summa theologiae, I, q. 
29, a. 1, ad. 5).

Questi accenni servono per mostrare come i filosofi cristiani abbiano guardato con enorme ri-
spetto la dimensione corporea, perché per essi non è possibile distinguere il destino dell’anima da 
quello del corpo.

In questo modo si riesce a mostrare come, all’interno della tradizione del pensiero occidentale, 
esista una profonda unità tra anima e corpo, unità confermata anche dagli studi della fenomenologia 
del ‘900 (Husserl, Mounier, Edith Stein).

Se la persona e definita dalla sua corporeità l’essere sessuato del corpo riguarda fin da subito la 
persona stessa, non è un semplice differenza anatomica, che possiamo manipolare a nostro piacimen-
to.

5. La tentazione della filosofia moderno-contemporanea
Tuttavia è proprio quello che succede oggi. Certamente siamo di fronte ad una svolta epocale, radi-
cale. L’ideologia gender insegna che si può fare del proprio corpo quello che si vuole, per cui poi 
ogni desiderio diventa un diritto. Essa nega il concetto di corpo sessualmente determinato, contrap-
ponendosi così alla concezione sopra richiamata per la quale l’uomo non ha un corpo perché è il suo 
corpo. Insegnando filosofia si può cercare di far vedere come questa teoria ha dei presupposti filoso-

fici. È infatti rintracciabile una certa linea di sviluppo della filosofia moderna la quale teorizza la 
possibilità da parte dell’uomo di decostruire e ricostruire la (propria) natura a piacimento: l’uomo 
ribellandosi all’ordine delle cose finisce per sostituire la sua volontà di potenza alla contemplazione 
della realtà, negando il valore ontologico della realtà e affermando il puro autodeterminarsi del vole-
re.

Uno di questi presupposti filosofici è individuabile in un certo modo di concepire la ragione e 
il rapporto anima-corpo affermatosi nella modernità a partire da Cartesio, padre del razionalismo. 
Egli ha posto la ragione come misura delle cose, quella stessa misura delle cose che Agostino identi-
ficava come il punto originante di tutta una serie di problemi. Una ragione che costruisce la verità 
autonomamente, cioè il rapporto con la realtà incomincia ad essere messo in discussione. Maritain è 
molto critico verso questa opzione fondamentale e lo ha espresso con parole emblematiche: «per 
dire tutto in tre parole, “indipendenza dalle cose”. Ecco ciò che Cartesio ha visto nel pensiero del-
l’uomo, ciò che vi ha piantato» (Maritain, 2001).
Da Cartesio in poi si può mostrare come si sia verificato uno spostamento dall’asse veritativo della 
realtà a quello della ragione, una ragione che autonomamente costruisce la verità, adattando a sé la 
realtà. «Per esistere come scienza, la ragione non domanda all’oggetto di imporle la sua legge; im-
pone essa all’oggetto una misura e una regola ch’essa crede di trovare in se stessa» (Maritain, 
2001).
Inoltre con Cartesio viene reintrodotto il dualismo anima-corpo, separando nettamente l’anima dal 
corpo. L’uomo è innanzitutto la sua anima e ha un corpo. Questo è il problema serio che nasce a 
partire da Cartesio, non senza conseguenze. Parlare della persona non significa più parlare del suo 
corpo perché esso è solo res extensa, realtà materiale di cui si può disporre a piacimento. Questo 
Cartesio non arriva a dirlo, perché per lui la macchina che è il corpo è una macchina quasi perfetta, 
quindi non ha bisogno di essere toccato, ma una volta introdotta questa idea, secondo cui il corpo è 
materia, si può arrivare a pensare di manipolarlo a piacimento. Ecco allora che per la libertà dell’uo-
mo non c’è più nessun impedimento, nessun vincolo. La filosofia contemporanea, dopo la lunga 
stagione del dualismo cartesiano, ha indotto a pensare un’anima spirituale, o meglio, ad un pensiero 
(la res cogitans) presente in un corpo materiale (la res extensa), posizione diametralmente opposta a 
quella aristotelico-tomista e cristiana che nega tale dualismo.
Essendo il corpo altro dalla metafisica della persona, semplice res extensa, è possibile su di esso 
esercitare da parte della libertà umana un assoluto potere di manipolazione. Al contrario se si ritiene 
che la sessualità costituisca parte integrante dell’identità personale, bisognerà riconoscere la sussi-
stenza di un limite al principio di autodeterminazione.

L’oscillazione che si può mostrare nel corso della filosofia moderna tra il concepire un uomo 
tutto spirito o tutta materia porta alla stessa conseguenza: pensare di potere comunque disporre del 
corpo e manipolarlo come si vuole.
È possibile mostrare attraverso il percorso di studio della filosofia moderno-contemporanea come si 
è potuto arrivare a questo: dal dualismo cartesiano all’empirismo humiano, fino al nichilismo 
nietzschiano.

L’altro presupposto filosofico su cui mi sono soffermato nel lavoro in classe ha la sua origine 
nel pensiero nietzschiano. Passare da Cartesio a Nietzsche implica un grosso salto, ma non è azzar-
dato. Il discorso di Cartesio si fonda su di un razionalismo sistematico, Nietzsche è un filosofo  irra-
zionalista per definizione. Tuttavia per Cartesio la possibilità che alla ragione corrisponda qualcosa 
fuori di sé è garantita dall’esistenza di Dio; eliminata l’esistenza di Dio, come fa Nietzsche, si può 
facilmente capire come la ragione, misura delle cose, diventi pura volontà di potenza. Quindi capaci-
tà di creare il senso a partire dalla volontà di potenza. Alcune citazioni di Nietzsche possono aiutare 
a capire questo passaggio:
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“I veri filosofi sono coloro che comandano e legiferano. Il loro “conoscere” è creare, il loro creare 
è una legislazione, la loro volontà di verità è volontà di potenza»; «Questo mondo è la volontà di 
potenza – e nient’altro! E anche voi stessi siete questa volontà di potenza – e nient’altro”.
Ovviamente in Nietzsche non è presente la teoria gender, però troviamo questa premessa importan-
te, questo manifesto dell’uomo che si ribella ad ogni pretesa di ordine naturale. Le cose non sono 
così come sono per loro natura, è l’uomo che diventa creatore di senso e può costruirle come vuole 
lui. C’è un racconto significativo in una delle opere più importanti Così parlò Zarathustra di 
Nietzsche (1986), dove si susseguono tre metamorfosi: lo spirito che diventa cammello, poi leone, 
poi fanciullo. E il fanciullo che cosa rappresenta? È colui che incarna questa capacità di autocrearsi 
senza più dover dipendere da niente e da nessuno.

6. Conclusioni
Cartesio e Nietzsche non sono certo i creatori dell’ideologia gender; il loro pensiero contiene però 
premesse importanti. Proprio perché quella del gender è una teoria antropologica radicale, ritengo 
sia utile presentare agli studenti queste questioni filosofiche e le loro implicazioni. Penso, infatti, 
che possa aiutarli a vedere quali sono le opzioni di fondo e a interrogarsi su quale sia la posizione 
più ragionevole, ovvero quale sia la posizione che è più capace di rispettare l’uomo nella sua integri-
tà. Ho, quindi, cercato di mostrare come, attraverso un percorso di filosofia, all’interno di quelli che 
sono alcuni degli autori fondamentali del programma di studio liceale, sia possibile favorire un atteg-
giamento di giudizio obiettivo rispetto a queste problematiche attuali. Lo studio della storia della 
filosofia– al di là di quelli che poi possono essere gli ambiti di studi più specifici che affrontano in 
maniera più analitica il problema (,ad esempio da un punto di vista psicologico) – può aiutare a capi-
re quale sia l’origine e quale la posta in gioco. Allo stesso tempo credo che  proprio prendendo spun-
to da tali vicende nasca e si sviluppi un interesse più vivo per lo stesso studio della filosofia. Credo 
che per lo studio della filosofia possa valere quello che M. Bloch,nel libro Apologia della storia,di-
ceva a riguardo della storia:
“L’incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall’ignoranza del passato. Ma non è forse 
meno vano affaticarsi nel comprendere il passato, se non si sa niente del presente. […] Lo studioso 
che non abbia il gusto di guardare intorno a sé, né gli uomini, né le cose, né gli avvenimenti, merite-
rà forse il nome di prezioso antiquario, ma opererà saggiamente rinunciando a quello di storico”.
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Esperienza d’insegnamento di scienze umane

Luisa Neri

Sono una docente di Scienze umane del Liceo delle Scienze Umane “Manzoni” di Varese. La scuola 
in cui lavoro è un liceo ed è statale perciò non ho davanti a me un’utenza che si riconosce in una 
specifica posizione comune e gli studenti hanno un livello cognitivo medio-alto. Mi rendo conto di 
quanto ciò non sia marginale confrontandomi spesso con amici e colleghi che operano nelle scuole 
tecniche o professionali, a cui è richiesto un lavoro molto diverso dal mio: devono tener conto delle 
competenze degli studenti e della loro percezione della realtà, tenendo modalità di comunicazione 
adeguate.
Quando mi è stato chiesto di spiegare come affronto in classe la tematica del gender in classe, la 
mia riflessione si è estesa a tutte le situazioni in cui mi capita di trattare con gli studenti la tematica 
della sessualità.

Insegnando Scienze Umane (disciplina che comprende principalmente psicologia, sociologia, 
pedagogia, antropologia) sono molti gli argomenti in cui richiamare la tematica della sessualità: nel-
la trattazione della psicologia dello sviluppo, nella messa a tema delle diverse fasi della vita (in parti-
colare la fase dell’adolescenza), nelle riflessioni sulla vita affettiva, nell’analisi delle dinamiche so-
ciali, delle disuguaglianze, dei ruoli sociali.

Spesso sottolineo volutamente questa dimensione dell’essere umano per guidare i ragazzi a 
riconoscere l’unità della persona, oltre che per invitarli a trattare con serenità questo argomento e 
riflettere su ciò che vi è implicato.

La cosa più evidente in questo lavoro sono le differenti reazioni degli studenti del biennio e 
quelli del triennio, ovvero tra la prima e la seconda adolescenza. Gli stessi argomenti trattati in clas-
se seconda o in classe quarta suscitano reazioni molto diverse.
In quest’ultimo anno scolastico, in classe quarta abbiamo analizzato l’adolescenza in tutti i suoi 
aspetti: sviluppo puberale, trasformazioni del corpo, vita affettiva, rapporto con i genitori, insicurez-
ze, progettualità, comportamenti sessuali … Come già altre volte avevo verificato, è stato possibile 
svolgere un lavoro molto approfondito: i ragazzi hanno partecipato con serietà, analizzando anche 
gli aspetti più delicati, dimostrando di avere buona capacità di riflettere su di sé e sulla propria espe-
rienza. Gli stessi argomenti, accennati in una classe seconda qualche mese dopo, hanno suscitato 
invece forte imbarazzo e una ilarità generale senza controllo, che dimostra la diversa fase di maturi-
tà e di consapevolezza che i ragazzi hanno raggiunto.

In ogni caso, qualunque tipo di disciplina si stia svolgendo, è importante nell’insegnamento 
ricordare che le persone che abbiamo di fronte sono adolescenti, che vivono una fase molto delicata 
della loro crescita, che sono alle prese con quelli che Anna Oliverio Ferraris chiama i “compiti dello 
sviluppo”: accettare le trasformazioni del proprio corpo e la maturazione sessuale, costruire una 
nuova identità rispetto a quella infantile, darsi una propria scala di valori e degli obiettivi, trovare 
una propria autonomia e indipendenza dai genitori. Questa condizione, vissuta con tutte le sue ambi-
valenze e contraddizioni, impegna e assorbe tutte le loro energie, rendendoli molto vulnerabili e allo 
stesso tempo sensibili a certe tematiche, anche quando apparentemente non lo dimostrano. Nel no-
stro ruolo di insegnanti, inevitabilmente educativo, non possiamo non tenerne conto.

Per quanto riguarda nello specifico la tematica del gender, io spiego sempre ai ragazzi di cosa 
si tratta. Insegnando anche sociologia, chiedendo loro costantemente di essere informati sull’attuali-
tà, mi sento in dovere di consegnargli questa informazione come un dato sociale, presente nel dibatti-
to culturale contemporaneo. Credo che studenti di liceo debbano essere messi in grado di conoscere 

la realtà in cui vivono (a maggior ragione studenti del Liceo delle Scienze Umane che devono acqui-
sire competenze nella lettura e interpretazione della realtà sociale) e riconoscere in essa le principali 
dinamiche culturali. I ragazzi devono essere spronati in questo; essi infatti appaiono spesso immersi 
in una subcultura giovanile che credono essere totalmente “altra” rispetto al mondo adulto, da cui si 
sentono avulsi e disinteressati.

La reazione più evidente che essi manifestano alle teorie del gender è di incredulità: sono strani-
ti all’idea che si possano sostenere queste istanze e rivendicazioni, che appaiono loro come irragio-
nevoli e troppo radicali.

In alcune occasioni, per creare dibattito in classe, ho provato a rivolgere loro la domanda diret-
ta: “Secondo voi maschi e femmine sono diversi?”. I ragazzi rispondono sempre: “Assolutamente 
sì!!”. Con la stessa sicurezza con la quale rispondono anche i bambini di quinta elementare quando 
facciamo i corsi di educazione all’affettività e alla sessualità nella scuola primaria. I ragazzi non 
hanno alcun dubbio, pur con consapevolezze diverse a seconda dell’età.

Il dibattito casomai s’incentra sui ruoli maschili e femminili, su quali siano i compiti pregnanti 
della femminilità e della mascolinità, quali siano i comportamenti distintivi. In questo dibattito emer-
gono pareri molto diversi, che sembrano rispecchiare la confusione e i cambiamenti sociali in atto 
nel nostro tempo. Nella discussione spesso si creano due schieramenti opposti che potremmo defini-
re “progressisti” da una parte e “tradizionalisti” dall’altra, tra chi si riconosce in idee molto democra-
tiche, aperte e liberali (ma che finisce per scadere facilmente in un buonismo e un’indifferenziata 
accettazione di qualsiasi istanza) e chi vuole difendere qualche valore proprio o ricevuto nell’educa-
zione familiare (ma che rischia di essere tacciato come oscurantista o di essere a sua volta molto 
intransigente e rigido). Le stesse posizioni contrapposte si creano quando la tematica in questione è 
quella dell’omosessualità.

1. L’individuo come unità inscindibile bio-psico-sociale
Quale chiave di lettura della realtà proporre per sostenere le posizioni contro l’ideologia gender? 
Quale può essere una base antropologica comune, da cui partire come dato condivisibile?
Credo che la risposta a questa domanda possa essere rintracciata nel paradigma che identifica l’indi-
viduo come unità inscindibile bio-psico-sociale.
Utilizzo questo paradigma in classe per introdurre lo studio e l’approccio alle discipline di Psicolo-
gia, Sociologia, Pedagogia. Spiego ai ragazzi che il modello di individuo a cui ci riferiremo in ogni 
analisi e trattazione psicologica, sociologica, pedagogica è quello che considera la persona come 
una unità, un essere unico e irripetibile, costituito ontologicamente da tre dimensioni inscindibili e 
interdipendenti: biologica, psicologica e sociale.
Costruisco perciò con loro questo schema, cercando di declinare il più possibile i termini “bio”, “psi-
co” e “sociale”. Pur nella loro apparente chiarezza, infatti, possono non mostrare in modo evidente 
–soprattutto ai ragazzi- tutti gli aspetti che ciascuno di essi implica.
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Anche a costo di far emergere termini ridondanti, è importante infatti mettere in luce che:

- la dimensione biologica comprende il corpo (con  tutte le sue fattezze);  il patrimonio genetico 
(assolutamente unico e irripetibile, ma anche frutto di fattori ereditari che ci ricordano l’appar-
tenenza ad una catena generazionale), il sesso, la funzionalità del nostro organismo (piena o 
parziale, sana o malata) con tutti i fattori che ne determinano il funzionamento; 

- la dimensione psicologica comprende i processi cognitivi (percezione, apprendimento, memo-
ria, linguaggio, pensiero, intelligenza, etc.), la vita affettiva (stati d’animo, emozioni, sentimen-
ti, tono dell’umore, etc.), l’inconscio (la dimensione psichica che sfugge al nostro controllo e 
alla nostra conoscenza), la dimensione spirituale;

- la dimensione sociale (che non significa solo banalmente – come spesso tendono a ridurre i 
ragazzi – appartenere a una società); significa innanzitutto riconoscere il ruolo costitutivo delle 
relazioni nella vita individuale, una vita che è relazionale dal primo momento in cui viene con-
cepita e che si situa sempre in un contesto (ristretto o ampio) che è innanzitutto relazionale, 
rapporto con l’altro da sé. Dimensione sociale dell’individuo significa anche ambiente – in 
tutte le sue accezioni –, contesto, clima e tutti gli aspetti fisici del luogo in cui ci troviamo a 
vivere, quindi tutte le determinanti della geografia e del momento storico in cui si nasce e in 
cui si svolge la vita di ciascuno.

Tutta questa ricognizione di significati nell’analisi delle dimensioni bio-psico-sociali dell’individuo 
aiuta anche a far riconoscere ai ragazzi quanto ciascuno sia profondamente un essere unico e irripeti-
bile e quanto questa unicità sia preziosa. Ritengo questa presa di coscienza un tassello importante 
nell’educazione della persona, perché aiuta a creare le basi di un’autostima e di una coscienza di sé 
che possano essere, tra l’altro, un ambito affettivo di prevenzione dalle derive dei rapporti simbioti-
ci e dalla dipendenza affettiva.

Molto importante è anche declinare con esempi concreti, partendo dall’esperienza diretta degli stu-
denti, lo stretto legame tra le tre dimensioni della persona, per sottolinearne l’unità. I ragazzi oggi 
hanno estremo bisogno di riconoscere e comprendere l’unità della persona, perché sembra che viva-
no una profonda scissione; vivono nell’illusione che la dimensione del corpo possa essere abitata in 
modo completamente slegato e indipendente dalla dimensione affettiva e relazionale.

Si può partire da esempi molto semplici e banali:

- ho mal di testa, sono nervoso, tratto male chi mi sta vicino e mi vuol bene; 
- sono emozionato, divento rosso e mi sudano le mani, non riesco a parlare con chi vorrei e mi 

sfugge di mano una situazione;
- ho rotto un piede e non posso partecipare a quella festa o a quella gita con gli amici a cui tene-

vo tanto, sono cupo e svogliato;
- ho l’ansia e non riesco a concentrarmi;
- la moda del momento considera il mio aspetto bello/brutto, mi sento gasato/a disagio, sono 

felice/triste, sono esaltato dagli amici/emarginato.

Per poi continuare con analisi di situazioni più complesse e pregnanti, soprattutto per l’età adole-
scenziale, in cui l’interdipendenza tra le dimensioni bio-psico-sociali della persona emerge e non 
può illusoriamente essere elusa. Ecco alcuni tra gli innumerevoli esempi che possono essere utilizza-
ti in questa analisi:

- i canoni di bellezza sociali mi portano a decidere di fare una dieta per modificare il mio corpo, 
devo sapere che dovrò orientare la mia concentrazione, forza di volontà e motivazione verso 
questo obiettivo, che influirà anche sulla mia vita sociale e di relazione, perché il cibo ha un 
forte significato culturale e le occasioni di convivialità e di legame con gli altri sono molto 
spesso legate al cibo e alla sua condivisione;

- da come percepisco il mondo attorno a me, frutto dei miei processi cognitivi e del significato 
culturale che attribuisco a ciò che mi circonda, proverò determinate emozioni e stati d’animo, 
mi porrò in un determinato modo e instaurerò certe relazioni.

- Accettare che questo determina necessariamente una parzialità della mia visione del mondo, e 
che questo avviene per ciascuno, aiuta a far comprendere che esistono percezioni del mondo 
diverse tra loro, ognuna parziale, limitata e circostanziata. Ma questo permette altresì di porre 
le basi della tolleranza, dell’apprezzamento del dialogo e del confronto con gli altri come espe-
rienza possibile e arricchente. Si possono trovare qui spunti per avviare percorsi educativo-di-
dattici sulla diversità, sul dialogo interculturale, sui diritti civili, sulle diverse epoche stori-
che…

Gli esempi e i collegamenti didattici che è possibile mettere a tema sono innumerevoli e possono 
essere sfruttati secondo gli obiettivi disciplinari e gli argomenti che si trattano.

Tutte le esemplificazioni e le analisi che si possono svolgere aiutano a mettere in luce una veri-
tà fondamentale: ogni evento che avviene in una delle dimensioni della persona, che sia quella biolo-
gica, psicologica o sociale, coinvolge inevitabilmente la persona nella sua interezza e ha ripercussio-
ni anche nelle altre sue dimensioni (i tre cerchi dello schema sono necessariamente interdipendenti e 
non si può spostare o deformare uno di essi, senza che anche gli altri non subiscano un cambiamen-
to). Pensare il contrario è un’illusione. Non possiamo per esempio utilizzare il nostro corpo “per 
fare esperienze”, credendo che ciò che proviamo non avrà ripercussioni anche a livello psicologico, 
emotivo, relazionale (efficace con i ragazzi è il riferimento alla pratica del “trombamico”).

Il corpo non è un oggetto, non è una fisicità di cui dispongo distinta da me, perché io sono (an-
che) il mio corpo. Tutte le esperienze che faccio confermano questo e voler disgiungere la corporei-
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tà dalle altre dimensioni della persona, immaginando che non ne verranno coinvolte, è una pericolo-
sa illusione.

Altra considerazione che emerge da queste analisi è il riconoscere che ogni persona è un essere 
unico e irripetibile, determinato da una tale quantità e complessità di fattori che non si potranno mai 
comprendere ed esaurire, né mai ripetere nello stesso modo (neanche per i fratelli gemelli). Questo 
porta a riflettere sul mistero della vita e aiuta a porsi le domande fondamentali dell’esistenza. Inoltre 
apre al riconoscimento dell’esistenza di una inevitabile “alterità” nel rapporto con l’altro, che non 
possiamo mai eliminare e che rimane parte di quel mistero che costituisce anche noi stessi.

Nella scuola, in ogni ordine e grado (declinato nelle opportune modalità) e nella trattazione di 
qualunque disciplina e argomento, per quanto settoriale e specifico, si può utilizzare e ricordare que-
sto paradigma a tre dimensioni.
I ragazzi vengono aiutati così a cogliere come le discipline che trattano con noi insegnanti c’entrano 
con la vita, hanno attinenza con una delle dimensioni che li costituiscono ed è inevitabilmente lega-
ta alle altre. Questo suscita il fascino per il sapere, il coinvolgimento e la motivazione allo studio.

Spesso provoco i ragazzi ponendo loro la domanda diretta: “Ma se quello che studiate a scuola 
non c’entra con la vita, cosa venite a scuola a fare?!”. Ovviamente non lo faccio perché voglio che 
ne riconoscano l’inutilità, si scoraggino e perciò abbandonino la scuola, ma perché voglio suscitare 
in loro la domanda. Perché solo così cercheranno la risposta.
E la cercheranno anche con il nostro aiuto, nel modo in cui porgiamo loro il mondo da conoscere e 
nel modo in cui mostreremo che ciò che gli spieghiamo è parte della vita. Se intravedono questo, i 
ragazzi iniziano a sentirsi più motivati e capaci ascoltano.



PROPOSTE PER LE 
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Educare all’affettività  
Proposte di formazione per insegnanti, dirigenti e genitori

a cura di Diesse Lombardia

Giuliana Lambertenghi  Marco Coerezza

La sfida più grande che dobbiamo affrontare oggi è la sfida dell’educazione: genitori, insegnanti, 
educatori si rendono conto di quanto oggi sia sempre più complesso educare i giovani nella loro 
totalità, accompagnandoli a un’affettività improntata al rispetto di sé e degli altri.
Assume pertanto grande importanza “l’educazione integrale della persona”, dove la dimensione af-
fettiva e sessuale riveste una valenza decisiva nella formazione delle nuove generazioni, in una so-
cietà dove è sempre più difficile favorire lo sviluppo di atteggiamenti positivi verso la realtà relazio-
nale, sociale, affettiva.
Come ben sottolinea Raffaella Iafrate, psicologa dell’Università Cattolica di Milano, è quantomeno 
curioso, se non inquietante osservare come il mondo moderno, così attento a promuovere la crescita 
delle nuove generazioni, così aperto all’investimento di energie sul piano culturale, si accontenti di 
formare personalità che pur essendo cognitivamente evolute, sono affettivamente incistate in uno 
stadio evolutivo infantile, in un affettività primordiale e incontrollata, spesso fonte di sofferenza, se 
non di vera e propria patologia.
Si tratta allora di aiutare i giovani  valorizzando la dimensione relazionale attraverso le competenze 
che hanno a che fare con il rispetto di sé e dell’altro, la responsabilità delle proprie azioni, la capaci-
tà di prendere decisioni autonome e avere un atteggiamento positivo e critico, non precostituito, nei 
confronti della sessualità.
La sfida quindi consiste nel ripensare l’educazione a partire dal suo profilo originale (per certi versi 
paradossale): essa consiste in un rapporto di appartenenza che rende capace l’altra persona di impa-
rare ad essere libera. È un legame che fa crescere ed è l’accorgersi del legame che fa crescere che 
permette alla persona di maturare e di compiersi nella sua integralità.

Come dice il filoso francese Fabrice Hadjadj:

“Ora, l’essere del bambino è di essere il figlio o la figlia di un uomo e di una donna, attraverso 
l’unione sessuale. Attraverso questa unione, il bambino arriva come un sovrappiù dell’amore: non 
è il prodotto di un fantasma, né il risultato di un progetto, ma un’altra persona che sorge, singolare, 
incalcolabile, che supera i nostri piani. Quanto al padre, dal semplice fatto che ha trasmesso la vita 
riceve un’autorità senza competenza, e ciò è molto meglio di qualunque competenza professionale. 
Perché il padre è anzitutto là per manifestare al bambino il fatto che esistere è cosa buona, mentre 
gli esperti sono là per mostrare che è cosa buona riuscire. E poi la sua autorità senza competenza 
lo spinge a riconoscere davanti al bambino che lui non è il Padre assoluto, e dunque a rivolgersi 
insieme al suo bambino verso questo Padre dal quale ogni paternità trae il suo nome” (Hadjadi, 
2014).
In tale ottica si inserisce la proposta formativa di DIESSE LOMBARDIA rivolta a genitori educato-
ri e docenti, nella convinzione che la cura e l’educazione sono una responsabilità sociale che dovreb-
be essere condivisa tra “educatori Naturali” ed “educatori Professionali”.

PROPOSTA PER GENITORI

Primo incontro

Famiglia, figlio, genitore, sesso/genere. Solo parole in trasformazione?

Cerchiamo di fare chiarezza, con l’aiuto delle scienze naturali e sociali, sulle problematiche della 
identità e della generatività.

Relatore: medico o psicoterapeuta.

Secondo incontro

Quale responsabilità educativa occorre esercitare in famiglia e a scuola?

Relatori: psicologo o insegnante.

PROPOSTA PER INSEGNANTI
SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA (primi tre anni)

Primo incontro

Famiglia, figlio, genitore, sesso/genere. Solo parole in trasformazione?

Cerchiamo di fare chiarezza, con l’aiuto delle scienze naturali e sociali, sulle problematiche del-
l’identità e della generatività.

Relatore: medico o psicoterapeuta.

Secondo Incontro

Il processo di costruzione dell’identità nell’uomo e quindi anche dell’identità sessuale. Quale il com-
pito della famiglia?

Possono esistere più madri? Possono esistere più padri? Nella nostra società è veramente cambiato 
il compito dei genitori?

Relatore: psicologo.

Terzo incontro

Il processo di costruzione dell’identità nell’uomo e quindi anche dell’identità sessuale. Quale il com-
pito della scuola?

La conoscenza dei documenti ministeriali più recenti – quali le Indicazioni nazionali per la Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria – che, orientando l’azione pedagogica e didattica, mettono a 
tema le domande sostanziali e di senso che il bambino esprime.
Relatore: insegnante, pedagogista.

Quarto incontro (a cui invitare i genitori)

Quale corresponsabilità educativa fra famiglia e scuola di fronte al marcato pluralismo delle conce-
zioni educative dei genitori?

Relatore: pedagogista, psicologo.
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PROPOSTA PER INSEGNANTI
SCUOLA PRIMARIA (ultimi due anni) e SCUOLA SECONDARIA

Primo incontro

Famiglia, figlio, genitore, sesso/genere. Solo parole in trasformazione?

Cerchiamo di fare chiarezza, con l’aiuto delle scienze naturali e sociali, sulle problematiche del-
l’identità e della generatività.

Relatore: medico o psicoterapeuta.

Secondo Incontro

Esame dei significati maggiormente controversi

Contaminazione Discriminazione Diversità Famiglie e famiglie GBLT che cosa significa l’acroni-
mo? Identità di genere – Inclusività – Matrimonio – Parità/ Equivalenza/Uguaglianza – Tolleranza 
…  ma non solo.

Relatore: medico o psicologo.

Terzo Incontro

Il processo di costruzione dell’identità nell’uomo e quindi anche dell’identità sessuale. I pre-adole-
scenti impegnati nella costruzione del proprio io in un mondo di marcato pluralismo culturale.

Relatore: psicologo.

Quarto incontro

Quale il compito della scuola?

Relatore: insegnante, pedagogista.

I corsi organizzati da Diesse – soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del perso-
nale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. 23/05/02 prot. 2831/c/3; DM 8/06/05 prot.1004 
– sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento (art.62 e 66 CCNL 2002/05 e 
artt.2 e 3 della Direttiva n.90/2003) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della norma-
tiva vigente. A tutti i partecipanti viene rilasciato l’attestato di frequenza.

Per prenotare i corsi, occorre telefonare dalle 10 alle 18 presso la sede di Diesse Lombardia.
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Teen Star
Programma di educazione sessuale in un contesto di responsabilità adulta

Marina Dirce Egle Mombelli

Da alcuni anni un gruppo di collaboratori del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia del-
l’Università Cattolica del Sacro Cuore si occupa della tematica dell’educazione sessuale, a partire 
dall’incontro con un particolare modello di lavoro che si chiama Teen Star, “Programma di Educa-
zione Sessuale in un contesto di Responsabilità Adulta”.

Il programma si rivolge principalmente a preadolescenti e adolescenti ed alle loro famiglie. 
Teen Star ha origine dall’incontro tra una ginecologa cilena (Pilar Vigil) ed una ginecologa statuni-
tense (Hanna Klaus) con una analoga formazione professionale e con una comune preoccupazione 
educativa nei confronti delle nuove generazioni; il Programma è ormai diffuso in 40 paesi ed ha 
consentito in Italia di incontrare circa 2500 ragazzi a partire dal 2004.

Come Centro Studi e ricerche sulla Famiglia abbiamo iniziato ad organizzare corsi di formazio-
ne per operatori in collaborazione con Teen Star Italia dal 2011, con la direzione scientifica della 
prof.ssa Raffaella Iafrate, psicologa, professore associato di Psicologia sociale e membro del comita-
to scientifico del Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e il coordinamento scientifico 
svolto da me, docente nella medesima Università e membro dello stesso Centro d’Ateneo; relatrice 
delle 4 giornate di formazione è Pilar Vigil, ginecologa, Docente presso la Facoltà di Scienze Biolo-
giche della Pontificia Università Cattolica del Cile, direttrice scientifica internazionale di Teen Star, 
coadiuvata dalla dott.ssa Donatella Mansi direttrice di Teen Star Italia. I corsi base per i tutor durano 
4 giorni e mezzo ed il corso di approfondimento ha la durata di 2 giorni.

Questo particolare programma di educazione sessuale parte da una serie di considerazioni che 
abbiamo ritenuto interessanti e condivisibili.
La prima è l’interesse per un approccio olistico alla sessualità: il simbolo che rappresenta il Program-
ma Teen Star, potremmo dire “il logo”, è una stella a cinque punte, dove in queste cinque punte so-
no comprese e nominate tutte le dimensioni della globalità con cui viene affrontato l’aspetto del-
l’educazione sessuale, cioè: fisica, emozionale, intellettuale, sociale e spirituale.
La sottolineatura affascinante e coinvolgente è quindi che la proposta dell’aspetto dell’unità tra cor-
po e psiche e spirito è tenuta costantemente presente in tutto il percorso di incontri.
Non dobbiamo dare per scontato che l’unità tra tutte le dimensioni della persona sia un elemento 
fondante la cultura attuale. Quindi, che ci siano delle possibilità di fare entrare nelle scuole dei corsi 
e degli accompagnamenti ai ragazzi che li aiutino a scoprire l’unità tra le diverse componenti, l’uso 
responsabile e la capacità generativa della sessualità, è assolutamente importante e rappresenta una 
parte rilevante di un percorso di educazione all’amore.

Dal punto di vista metodologico in particolare il programma si snoda sia attraverso spiegazioni 
offerte dall’adulto formatore (solitamente con lezioni frontali anche con il supporto di audio-visivi), 
sia attraverso una serie di attivazioni dei ragazzi (laboratori con giochi di ruolo, lavoro in piccolo 
gruppo…); questi ultimi diventano essi stessi ricercatori e produttori di conoscenze scoprendo in 
modo approfondito il funzionamento dell’apparato genitale maschile e femminile, nei suoi collega-
menti con lo sviluppo del cervello nelle varie fasi evolutive, attraverso modalità che li “mettono in 
azione” partendo dalla loro esperienza e che li vedono protagonisti impegnati nel rappresentare i 
delicati meccanismi del proprio corpo e della propria psiche. Infine sono previsti anche colloqui 
individuali tra il tutor e ciascun ragazzo, in modo da offrire una esperienza che possa essere persona-
lizzata sulle caratteristiche proprie di ciascuno.

Una seconda particolarità è infatti che il Programma Teen Star  segue un metodo attento a co-
me raggiungere i ragazzi, un metodo induttivo.

Spesso nei modelli di educazione sessuale del passato si seguiva un percorso inverso, potrem-
mo dire un modello deduttivo: si partiva da alcuni principi di fondo di morale, dalla sottolineatura 
della importanza a tenere in primo luogo il riferimento ad alcuni valori e da questi si traevano per i 
ragazzi alcune conseguenze da seguire nel comportamento. Questo aspetto del riferimento ai valori 
ed al significato dei gesti e della relazione rimane centrale, ma seguendo un metodo diverso: si vuo-
le evitare il rischio di lasciare da parte lo specifico comportamento corporeo di cui invece è impor-
tante che i ragazzi siano consapevoli, che se ne possano impadronire, perché poi l’aspetto continua-
mente evidenziato nel corso degli incontri è proprio quello di amministrare responsabilmente il cor-
po che può funzionare in armonia con la psiche facendola diventare espressiva di sé e dell’incontro 
con l’altro in una relazione affettiva.

L’altra cosa da evitare è dare un insegnamento esclusivamente tecnico sui contraccettivi, sul 
“fare” e quindi su come ci si debba comportare. Il metodo induttivo parte dall’esperienza dei ragaz-
zi, quindi dal far acquisire una conoscenza non superficiale e distaccata dalla realtà attraverso l’os-
servazione e l’esperienza del loro corpo, delle loro attrazioni e desideri, attraverso delle rappresenta-
zioni di come si muovono i vari elementi del corpo umano, in particolare quelli interessati agli aspet-
ti della sessualità, rappresentandoli anche in una forma di role playing, approfondendoli, fino alle 
più recenti scoperte relative agli elementi che differenziano lo sviluppo e la conformazione cerebra-
le maschile e femminile. Il metodo induttivo è un metodo che va a prendere i ragazzi là dove sono, 
dentro alle loro conoscenze sentimenti e desideri, accompagnandoli a nuove scoperte.

Un terzo elemento importante del Programma Teen Star è il riferimento alla teologia del corpo 
di Giovanni Paolo II, ovvero una concezione del corpo come dono ricevuto e come dono offerto 
all’altro e una concezione dell’amore come atto di responsabilità di persone che sono consapevoli di 
quello che possono ricevere e che possono dare; questa sottolineatura del significato di dono recipro-
co del corpo è inserita armoniosamente nel percorso e soprattutto trattata nell’ultima parte. La di-
mensione teologica ed antropologica dell’amore nella corporeità e negli affetti offre spunti di rifles-
sione e di domanda.

Posso testimoniare che questo modello è molto coinvolgente e “travolgente”, questo modello, 
capace di suscitare curiosità ed interesse per la propria soggettività, i motivi e le conseguenze della 
relazione con l’altro, il progetto di vita.

La collaborazione tra Università Cattolica e Associazione Teen Star riguarda l’organizzazione 
di percorsi per i formatori, cioè per i tutor che poi andranno nelle scuole. I partecipanti possono esse-
re di due tipi: insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori ma anche professionisti (ostetriche, 
psicologi, pedagogisti o altro) che possono occuparsi di educazione sessuale con i ragazzi, per esem-
pio come parte di una èquipe di Consultorio familiare.
Sappiamo infatti che sia gli insegnanti sia gli operatori sono chiamati a tenere corsi di educazione 
sessuale nelle scuole. A questo proposito ci sarebbe da sottolineare l’importanza di approfondire 
anche l’aspetto istituzionale della domanda; quando parliamo di educazione sessuale dovremmo 
fare un affondo su quale sia il contesto istituzionale che chiede e che cosa chiede, che cosa si aspetta 
quando chiede al consultorio, quindi all’esterno della scuola, un corso di educazione sessuale e affet-
tiva ai ragazzi. Inoltre è importante definire anche chi all’interno dell’istituzione scuola o altra (Cen-
tro giovanile, parrocchia) lo chiede, perché forse ci ricorderemmo che tra i protagonisti ci sono gli 
insegnanti ma anche i genitori, i rappresentanti dei genitori, e quindi abbiamo a che fare anche con 
la componente genitoriale, non citata oggi in particolare, che però è fondamentale in quanto i genito-
ri sono i primi educatori.

I tutor che vengono formati secondo la proposta Università Cattolica-Teen Star seguono un 
percorso che, analogamente a quanto accade per i ragazzi, attiva molto le persone. Vengono utilizza-
ti strumenti che aiutano a capire bene come avviene il funzionamento dei ritmi biologici, quale sia il 
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funzionamento dal punto di vista fisico, quali siano i messaggi che il corpo dà, offrendo aiuto su 
come riconoscerli; si tratta di messaggi che hanno anche valore simbolico e che hanno valore su 
tutti i piani: affettivo, emotivo, spirituale.

Se l’obiettivo primario del Programma Teen Star è quello di accompagnare i giovani ad essere 
liberi, informati e responsabili delle proprie scelte e decisioni; altri obiettivi principali e più specifici 
sono: rinforzare l’identità, l’assertività e la conoscenza del corpo, dare ai giovani un’educazione 
sessuale che li renda consapevoli della capacità di essere padri e madri, sviluppare il rispetto per il 
dono della vita.

Una particolarità che ritengo rilevante del Programma Teen Star e che abbiamo valutato essere 
profondamente in sintonia con le riflessioni sulla famiglia condotte al Centro d’Ateneo Studi e Ri-
cerche sulla Famiglia, è l’accento che pone sulla dimensione della generatività: in questo senso la 
messa a tema dell’argomento della fertilità, dei tempi e della modalità della fertilità femminile e 
maschile, quindi la conoscenza dei ritmi biologici, ma anche l’acquisizione della consapevolezza a 
riguardo della capacità generativa in senso lato (non solo biologico) sollecita lo sviluppo della re-
sponsabilità e dunque delle scelte consapevoli nell’uso delle capacità e delle risorse che ognuno sco-
pre/riscopre in sé nel percorso di educazione sessuale così inteso. Non si tratta dunque di mettere a 
tema la fertilità al fine principalmente di individuare il metodo di controllo delle nascite, ma di ap-
profondire la conoscenza di tutto il ciclo ovulatorio con le modificazioni anche sul livello psicologi-
co nella prospettiva di capirne la direzione ed il fine che questo comporta, per dare una concretezza 
alla dimensione umana della generatività. Come già sottolineato, la riflessione è sulla generatività 
come responsabilità dell’adulto: in questo accompagnamento del preadolescente e dell’adolescente 
proposto dal Programma, la responsabilità è evidenziata relativamente a come utilizzi queste risorse 
preziosissime del tuo corpo e della tua mente, ma si tratta anche di una responsabilità tra le genera-
zioni, quindi la capacità generativa (in senso fisico e non solo) che vuol dire poter creare idee e atti-
vità nuove, cioè essere collaboratori del creatore nel dare vita alle persone e nel farsene responsabi-
li.

C’è un aspetto del Programma Teen Star che lascia incerti alcuni: spesso lascia perplessi la du-
rata nel tempo che viene prevista. Non si tratta infatti di un corso articolato in tre o quattro incontri, 
come spesso viene proposto nelle scuole. E’ un corso che prevede dai 12 ai 17 incontri. La durata 
esprime la dimensione dell’accompagnamento e questa è una particolarità del Programma. Di que-
sto tiene conto la formazione dei tutor, ovvero della figura dell’educatore che si affianca al preadole-
scente/adolescente alla ricerca di risposte alle domande sulla identità e sul senso della crescita: si 
tratta dunque di qualcuno che si mette a fianco del ragazzo per scoprire i funzionamenti inimmagina-
ti del corpo e di tutte le correlazioni che ha con i suoi pensieri, con i suoi sentimenti, con la profondi-
tà del suo desiderio.

È dunque fondamentale disporre di un tempo sufficiente per affrontare il tema della sessualità 
come esperienza umana in tutte le dimensioni che ho già citato all’inizio: fisica, intellettuale, emo-
zionale, sociale e spirituale. Il tutto è trattabile con i necessari collegamenti solo in un percorso che 
possa durare nel tempo: questa è la sfida. In un ambito extrascolastico (come la parrocchia o il Cen-
tro Giovani) questa durata è più facile, mentre in una scuola può essere più difficile mantenere la 
stessa durata, lasciando ai ragazzi il tempo per una sedimentazione personale. In base alla mia espe-
rienza io vedo che spesso nelle scuole secondarie di I grado sono gli insegnanti ad assumersi la re-
sponsabilità dei corsi. Per esempio, l’insegnante di scienze si impegna a utilizzare le proprie ore; in 
altri ordini di scuola il percorso viene realizzato al pomeriggio come attività extracurricolare, oppu-
re si chiede la disponibilità agli insegnanti di suddividere il percorso in ore di lezione di materie 
diverse. Una corretta cornice temporale appare fondamentale per mantenere la caratteristica della 
metodologia del Programma Teen Star che è quella di partire dall’esperienza e consentire di compie-
re un’esperienza ai ragazzi che partecipano al percorso e non solo e non tanto trasferire delle infor-

mazioni: perché ciò sia possibile occorre lasciare un tempo sufficiente perché le conoscenze siano 
cercate attivamente e acquisite man mano e dunque possano depositarsi.

Va sottolineato infine che una delle particolarità di cui si occupa il Teen Star è lo sviluppo della 
capacità critica nei ragazzi: la parte esperienziale comporta l’avvicinarsi molto a comprendere il 
proprio corpo e il corpo dell’altro nei suoi funzionamenti, ma anche l’avvicinarsi molto e in modo 
personale a tutto ciò che su questo viene detto, i mass media, la cultura del singolo paese; ci sono 
degli adattamenti infatti nel percorso in relazione al Paese in cui si è; c’è una grande attenzione al 
contesto perché i ragazzi devono essere in grado di vagliare tutto ciò che sentono e che possono ri-
portare e confrontare durante il corso con il tutor. L’aspetto educativo forte sta nel saper sviluppare 
un senso critico rispetto alle conoscenze.

Con il tempo abbiamo aggiunto un corso di approfondimento per chi vuole diventare attivo 
nelle scuole e saper condurre i gruppi. L’esperienza del gruppo, che rappresenta una dimensione 
fondamentale del “fare esperienza”, permette ai partecipanti di confrontarsi con gli altri ragazzi, di 
tenere il livello della propria convinzione anche nel rapporto con gli altri, nella discussione con chi 
la pensa diversamente. Alcuni momenti del lavoro trovano divisi maschi e femmine per partire dal 
confronto con chi è più simile a sé e con cui può sembrare più facile confrontarsi, per passare poi al 
confronto con le tematiche dello sviluppo sessuale, dei desideri sentimenti e punti di vista di chi 
appartiene all’altro sesso; per questa fase è particolarmente importante che ci siano due tutor di grup-
po, possibilmente maschio e femmina, tutto il resto del percorso è poi svolto insieme con il vantag-
gio di poter sviluppare continuamente il confronto tra diversità.

Il corso avanzato si propone dunque di sviluppare:

1) un approfondimento della metodologia di conduzione di gruppi nei vari contesti in cui il pro-
gramma può essere applicato;

2) un approfondimento di alcuni contenuti particolarmente significativi e di nodi “critici” affronta-
ti dal programma Teen Star;

3) un avvio di una supervisione su incontri di gruppo osservati dai partecipanti.

Da ultimo, va ricordata la dimensione della valutazione dell’intervento.
In particolare, tra l’Associazione Teen Star e l’Università Cattolica si vorrebbe realizzare una valuta-
zione dell’intervento in termini di risultato e di processo. L’obiettivo del programma Teen Star in 
Italia non si limita alla riduzione dei comportamenti sessuali a rischio, ma persegue anche la rifles-
sione sulle dimensioni identitarie degli adolescenti (ad esempio percezione del sé in relazione, auto-
stima, percezione dei propri confini fisici e psichici, immagine corporea, capacità di compiere scelte 
e di impegnarsi).
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La proposta del Consultorio La Famiglia

Cristina Crippa

Sono psicologa e psicoterapeuta e faccio parte dell’equipe del consultorio “La famiglia” di Milano. 
Da 25 anni il consultorio realizza corsi sull’affettività nelle varie scuole di Milano e dell’hinterland 
milanese, collaborando anche con il consultorio C.A.M.E.N.
Le caratteristiche principali dei nostri interventi di  educazione affettiva-sessuale nelle scuole sono 
le seguenti:

1) interveniamo sempre con due esperti: uno di area medico-biologica (ginecologo o ostetrica 
o biologa)  e uno di area psicopedagogica (psicologo o psicoterapeuta o pedagogista), per 
un affronto unitario di soma e psiche.

2) il nostro metodo è di tipo attivo, coinvolgendo il più possibile i ragazzi nel percorso

3) ci teniamo ad avere un rapporto di collaborazione con docenti e genitori, naturali educatori 
dei ragazzi

La concezione antropologica che caratterizza la nostra proposta è la seguente: l’uomo è un soggetto 
unitario, complesso e differenziato, ossia costituito da soma e psiche, dotato di una coscienza di sé e 
dell’altro. L’uomo è caratterizzato dalla capacità di poter riflettere su se stesso e quindi sull’altro, di 
poter fare esperienza, ovvero vivere ciò che accade con consapevolezza del valore vissuto e conser-
varne memoria. Un essere umano è spinto da istinti, ma intrecciati indissolubilmente con desideri e 
significati: desiderio di realizzazione di sé e desiderio di relazione, cioè di amare ed essere amati. I 
ragazzi riconoscono con immediatezza e spontaneità questi desideri.

Il benessere viene all’uomo dall’esperienza di un’interezza, dall’integrazione tra le diverse par-
ti di cui è fatto l’essere umano. Da questo punto di vista, la sessualità si integra con l’affettività, è 
un ambito di realizzazione di sé e di apertura all’altro e alla relazione.

La sessualità oggi purtroppo viene visualizzata come scissa da un orizzonte di senso più ampio; 
questo comporta spesso il ritrovarsi, da parte degli adolescenti, in mezzo ad esperienze dolorose o 
deludenti. La cultura dominante propone infatti una sessualità scissa da un bisogno relazionale e 
affettivo di fondo e una sorta di indifferenziazione tra i sessi che implica la illusione di scegliere ciò 
che si vuol essere, senza fare i conti con il corpo.
Per questo i corsi che proponiamo per gli studenti sono di educazione alla sessualità e all’affettività 
contemporaneamente, e non solo di educazione “sessuale”: la dimensione sessuale trova senso uma-
no solo nella dimensione affettiva e relazionale. Il paragone con la sessualità animale è fuorviante.

Nei nostri corsi, nella loro formulazione e realizzazione, cerchiamo di partire dalla realtà delle 
persone che incontriamo, cioè dalla domanda che ci viene posta dagli insegnanti, dagli alunni e dai 
genitori, dai loro problemi ed esigenze concrete.
Se realizziamo un corso in regime ASL (col finanziamento della Regione, quindi gratuitamente per 
la scuola, finché la normativa lo permette) siamo obbligati da tale normativa a tenere un numero 
limitato di incontri (solo 2 o 3), ciascuno di due ore, sia per ragazzi che per adulti. Al di fuori di que-
sta normativa, noi preferivamo (e preferiamo) fare più incontri di un’ora ciascuno, che permettono 
di stabilire una più profonda e duratura relazione con i ragazzi, in un’ottica di alleanza con gli adulti 
che sono presenti, quindi con gli insegnanti che ci danno un mandato e con i genitori, sia prima di 
iniziare il corso che dopo averlo realizzato.

Il metodo che abbiamo messo a punto in tutti questi anni è il “metodo della domanda”. Cerchia-
mo infatti da subito di cogliere i ragazzi lì dove sono, in ciò che interessa loro oggi, perché l’essere 
umano si attiva a partire da domande e desideri: nel primo incontro chiediamo ai ragazzi di scriverci 
le loro domande spontanee, in modo anonimo, soprattutto nelle classi superiori. Lo stesso compito 
vale anche nelle elementari e nelle medie, ma cerchiamo di accompagnare i ragazzi in un percorso 
di ascolto di sé, che possa essere il modo in cui emergono delle domande concrete.
In tal modo non abbiamo quasi mai avuto problemi di attenzione o disciplina (e le poche volte che 
ci sono stati, ci siamo chiesti il perché, con grande utilità per l’intervento).

In tante classi, in cui gli insegnanti ci dicevano che sarebbe stato difficile coinvolgere gli alun-
ni, perché i ragazzi erano descritti come poco attenti e poco curiosi anche cognitivamente, abbiamo 
fatto un’esperienza opposta, di grande coinvolgimento  e attenzione.
Ogni tipo di domanda, in qualsiasi forma venga espressa, viene accolta da noi seriamente, cercando 
di far emergere il livello più profondo, fino alla domanda di felicità e di amore esistente in ogni esse-
re umano.
Nella scuola primaria e nella secondaria di I grado, da qualche anno proponiamo anche piccole espe-
rienze corporee, sensoriali, per facilitare un ascolto di sé e degli altri più semplice e concreto. Dei 
semplici giochi fatti in coppia o in gruppo, favoriscono una comprensione delle proprie ed altrui 
esigenze relazionali, quali il senso di rispetto, di fiducia, di attenzione reciproca. Ciò permette di 
entrare in rapporto con i compagni senza dare per scontato nulla, ma di ascoltarsi, aprirsi all’altro, 
evitando i pregiudizi o involontarie prevaricazioni.

Sono tanti gli aspetti positivi che i ragazzi riscontrano in questo nostro metodo e che ci esplici-
tano con gratitudine alla fine di ogni corso, quando chiediamo loro un giudizio anonimo: innanzitut-
to l’esser presi sul serio in qualsiasi loro domanda, senza giudizi o pregiudizi da parte nostra; ma 
anche l’aspetto attivo ed interattivo di tale metodo, che permette loro di conoscersi di più, anche fra 
loro, condividendo sensibilità e sentimenti diversi, ma anche molto simili, scoprendo di più una co-
mune umanità, in un confronto che coinvolge anche noi adulti.
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Consultorio la Famiglia

Il Consultorio la famiglia ha sede a Milano in via Arese 18.
II Consultorio La Famiglia Onlus è un’Associazione a sostegno della famiglia nei suoi molteplici 
possibili bisogni di tipo sociale, medico e psicologico.
Inizia la sua attività nel gennaio 1977. Una storia lunga 35 anni.
In questo lungo periodo ha continuato dare risposte concrete con migliaia di interventi e di supporti 
mirati, grazie soprattutto alla disponibilità di numerosi soci e volontari.
Nei primi anni 2000, per fornire una risposta alle sempre maggiori e nuove richieste provenienti 
dalla società, ha ritenuto, con notevole impegno finanziario e organizzativo, di adeguare le proprie 
strutture per ottenere l’accreditamento dalla ASL e offrire così dei servizi professionalmente certifi-
cati.
Nell’ottobre 2005 si trasforma in organizzazione di volontariato no-profit ai sensi della Legge n. 
266/91.
Nell’erogazione di tutti i servizi, il Consultorio La Famiglia si ispira alla visione cristiana della per-
sona, della sessualità e della famiglia, con esplicito riferimento ai contenuti del Magistero della 
Chiesa. Si richiama poi ai principi fondamentali di:

- eguaglianza dei diritti degli utenti senza discriminazioni;
- rispetto: l’utente esprime attraverso le sue necessità emergenti il bisogno primario di essere 

accolto con la dignità e l’attenzione dovutagli in quanto persona;
- imparzialità e continuità nell’erogazione dell’assistenza;
- diritto di scelta della struttura e/o dell’equipe cui affidare la cura della propria salute;
- partecipazione: favorendo e recependo i suggerimenti dell’utente per il miglioramento dei ser-

vizi. Inoltre l’utente può contribuire al miglioramento dei servizi offerti mediante osservazioni, 
proposte, reclami. L’allegato C riporta il Questionario di gradimento dei servizi che è a disposi-
zione presso il Consultorio;

- efficacia ed efficienza garantendo un uso ottimale delle risorse per soddisfare in modo efficace 
e tempestivo i bisogni espressi dall’utenza;

- accessibilità: il Consultorio si impegna ad informare nel modo più adeguato gli utenti riguardo 
l’accesso ai servizi e alle prestazioni socio sanitarie.
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La proposta della Bottega dell’Orefice

Michela Di Gennaro

Con questo contributo desidero raccontare l’esperienza più che ventennale in qualità di educatore in 
percorsi inerenti il tema dell’educazione affettivo-sessuale, vissuta nella sezione Appulo-Lucana 
dell’associazione nazionale “La Bottega dell’Orefice”.
La sezione Appulo-Lucana dell’associazione, centro confederato della CIC-RNF (Confederazione 
Italiana Centri della Regolazione Naturale della Fertilità), è un’associazione tra insegnanti del meto-
do naturale sintotermico CAMeN. Siamo educatori al servizio dell’amore umano per affermare una 
cultura che ponga al centro l’educazione integrale della persona umana nelle sue dimensioni costitu-
tive: affettività, sessualità, fecondità.

Per realizzare quest’opera educativa si pone attenzione da una parte alla conoscenza del conte-
sto socio-culturale entro il quale essa si svolge e dall’altra ai desiderata di adolescenti, giovani e 
figure educative in genere al fine di realizzare una progettazione “on demand”. A tal proposito in 
uno con l’Università degli Studi di Bari, nella persona della Professoressa Angela Mongelli, preside 
del corso di laurea “Formatore e Gestore delle Risorse Umane”, e l’Ufficio Scolastico Regionale, 
nella persona del  direttore generale prof.ssa Lucrezia Stellacci siamo scesi in campo nell’ultimo 
quadriennio con una ricerca sullo stato dell’arte dell’educazione sessuale nelle scuole di Puglia. Tito-
lo della ricerca: EROS, acronimo di Educazione Ricerca Orizzonte Sessualità. Abbiamo indagato 
l’universo docenti (circa 800) e l’universo studenti (circa 4500) di 100 scuole di Puglia. I risultati ci 
hanno permesso di fotografare lo scenario dell’educazione sessuale nelle scuole e di avere una cono-
scenza adeguata sulle domande che si pongono docenti e studenti rispetto a contenuti, metodologia 
di lavoro e progettualità in tema di educazione affettivo-sessuale oltre che comprendere il ruolo del-
le figure educative significative. La ricerca è durata due anni ed i restanti due anni sono stati dedica-
ti a percorsi in 18 Istituti scolastici di Bari per un totale di 58 classi e 1400 alunni.

Il raggio di azione dei percorsi educativi abbraccia non solo le scuole ma anche le parrocchie e 
l’ambito associativo, avendo come target gli adolescenti, i giovani, i genitori e gli educatori.
In particolare:

- da 0 ad 8 anni, la formazione è rivolta ai genitori ed agli insegnanti;

- dalla quinta classe della primaria all’ultimo anno della scuola secondaria di II grado, i percorsi 
formativi prevedono incontri (minimo 4) con gli alunni del gruppo classe ed almeno due incon-
tri con genitori e docenti o catechisti, se il percorso viene realizzato in parrocchia.

Durante gli incontri i partecipanti, a partire dalle domande che pone l’attuale contesto sociocultura-
le, sono accompagnati a scoprire la strada dell’amore, la bellezza ed il significato della relazione 
con sé e con l’altro da sé, il linguaggio ed il significato del sé corporeo che è sempre un corpo ses-
suato, la bellezza della differenza sessuale, della relazione sessuale, della fecondità, la ricchezza 
della diversità e dell’essere uomo e dell’essere donna. Gli incontri con i genitori ed i docenti metto-
no sotto lente di ingrandimento l’indispensabile continuità educativa ed il compito educativo delle 
figure in gioco oltre che la conoscenza di domande e bisogni dei ragazzi.

La metodologia seguita è quella laboratoriale e persegue l’obiettivo di aiutare i ragazzi, attraver-
so gli strumenti di lavoro (brainstorming, lavori vari in piccoli gruppi, laboratori di narrazione, etc.), 
a ricucire la propria storia personale ed affettiva anche grazie alla condivisione delle esperienze per-
sonali raccontate nel gruppo. In definitiva è un lavoro su di sé. L’educatore ha il compito di accom-

pagnare i ragazzi a porsi la domanda su di sé, sulle proprie origini e sulla propria strada da percorre-
re, mantenendo viva la speranza e guardando alla felicità come realizzazione di sé come persona, 
come dono e come vocazione.

Per fare questo l’Associazione ha al suo interno una rete di educatori adeguatamente formati e 
per questo periodicamente vengono realizzati corsi di formazione per educatori in tema di affettività 
e sessualità in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari (Prof.ssa Angela Mongelli).

Sono personalmente convinta che siamo tutti chiamati ad una profonda riflessione e ad una 
adeguata conoscenza della cultura contemporanea che ci consegna una “emergenza educativa” che 
si configura come “emergenza antropologica”.

La Bottega dell’Orefice

L’Associazione La Bottega dell’Orefice raccoglie gli Insegnanti di Regolazione Naturale della Ferti-
lità (R.N.F.) del metodo Sintotermico C.A.Me.N. Ha come scopo l’Insegnamento dei metodi di rego-
lazione naturale della fertilità alle coppie, la Formazione di Insegnanti RNF sul territorio nazionale, 
nonché la Ricerca scientifica in collaborazione con università italiane e straniere. Opera per la diffu-
sione di una cultura che promuova lo sviluppo della persona nella globalità dei fattori che la costitui-
scono; la promozione della famiglia quale ambito formativo primario della persona; l’educazione 
alla vita coniugale e familiare; l’affermazione di una concezione antropologica e culturale della ses-
sualità umana ai fini di una educazione all’amore e alla procreazione responsabile mediante la diffu-
sione delle metodiche naturali di regolazione della fertilità nel respiro ampio della generosa acco-
glienza alla vita. L’associazione nasce nell’alveo dell’esperienza del C.A.Me.N. (da cui nel 1990 ha 
avuto origine l’Associazione “La Bottega dell’Orefice”) ed in particolare dall’intuizione che l’amo-
re coniugale, se vissuto nella pienezza dell’esperienza cristiana, è il luogo per eccellenza per scopri-
re il valore della persona umana e per favorire la sua realizzazione.

Da questo desiderio ha avuto origine il progetto e l’impegno educativo nello studio e nell’insegna-
mento dei metodi di Regolazione Naturale della Fertilità.

Sede nazionale

Via San Cristoforo 3/5 – 20144 Milano – tel.02.48953740 – fax 02.47716605.

Sedi regionali

Sede Appulo Lucana: Via N. Dell’Arca 7 – Bari –  tel. 080.3588756 – 335.8773405.

Sede Campana: Via Adriana 6, Angri (SA) – tel. 329.6186904.

Sede Friuli Venezia Giulia: Udine Viale Ungheria 22, tel. 349.7751263 – Trieste Via Salita di Gretta 
4, tel. 347.7469157. 

Sede Lombarda: Via S. Cristoforo 3/5 – Milano – tel. 02.48953740.

Sede Siciliana: Via Antonio Baldissera 35 – Catania – tel. 349.2105506.

Per la Svizzera italiana: Lugano, lurov@bluewin.ch  - tel. 0041.91.9432469.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sitowww.metodinaturali.it.

mailto:lurov@bluewin.ch
mailto:lurov@bluewin.ch
http://www.metodinaturali
http://www.metodinaturali
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Rosangela Carù  Luisa Neri  Luisa Santoro

Da quasi 20 anni portiamo nella scuola primaria della provincia di Varese i nostri percorsi di educa-
zione all’affettività e alla sessualità: “Con gli occhi di un bambino”.
Proponiamo 5 incontri con i bambini (di cui uno dedicato alla prevenzione della pedofilia), con la 
presenza degli insegnanti e 2 incontri con i genitori.
La richiesta parte dai docenti ed è bene accolta anche dai genitori; entrambi si sentono supportati in 
un compito educativo importante che, però, giudicano difficile ed imbarazzante.
Nell’incontro iniziale con genitori ed insegnanti presentiamo la nostra visione antropologica di riferi-
mento: “quella personalistica che mette al centro la persona intesa come unità di corpo, mente e ani-
ma e che considera la sessualità come la caratteristica fondante dell’essere maschio o femmina.
Ciascuno di noi nasce maschio o femmina e, come tale, vive e si comporta; grazie a questa differen-
za biologica può generare altri esseri umani.
La sessualità, quindi, riguarda la sfera dell’essere e non dell’agire, non è un comportamento, anche 
se erroneamente si dice “fare sesso”.

La persona sessuata, a differenza degli animali, entra in relazione con l’altro, non solo spinta 
dall’istinto di conservazione della specie, ma mossa dalle leggi dell’amore”(Carù, Pinciroli, Santo-
ro,2008: 7).
Sollecitate dalle tematiche affrontate in un incontro del giugno scorso (giugno 2014) “Aspetti psico-
logici, educativi/pedagogici e la collaborazione tra docenti e genitori”, condividiamo le nostre rifles-
sioni.

Maschi e femmine

Nel nostro primo incontro con i bambini, dal titolo “Maschi e femmine”, gettiamo le basi di tutto il 
percorso. 
I bambini hanno sempre affermato con sicurezza che maschi e femmine sono diversi. 
Riteniamo fondamentale aiutare i bambini a prendere consapevolezza della propria unicità; a svilup-
pare un sentimento di soddisfazione nell’appartenere al sesso maschile o femminile; a percepire che 
si è membri attivi della società sia appartenendo a un sesso che all’altro.
Ultimamente, però, “Quando chiediamo ai bambini di rilevare le differenze tra i sessi, sono sempre 
più frequenti le obiezioni: 

“Ma anche i maschi portano i capelli lunghi, mettono braccialetti e collanine, ballano… anche le 
femmine a volte si vestono da maschi”.

In questi anni, ci siamo accorte che diventa sempre più difficile per i bambini creare le categorie del 
maschile e del femminile, perché siamo immersi in un contesto culturale in cui si tende ad omologa-
re e confondere i sessi.

Facciamo riferimento, per esempio, alla pubblicità di una nota bevanda alcolica che mostra un uo-
mo e una donna che, a una festa, si scambiano sguardi di intesa. Solo successivamente, quando si 
incontrano vis a vis, rivelano la loro identità sessuale: “l’uomo” scioglie i capelli e svela la propria 
femminilità, “la donna” toglie l’abito, dichiarando la sua mascolinità.

Alcune case di moda, per la pubblicità sulla carta stampata, utilizzano volutamente, come modelli, 
dei ragazzi con visi e corpi femminilizzati e delle ragazze dall’abbigliamento e dagli atteggiamenti 
mascolinizzati.

Questo annullamento delle differenze può portare ad una maggiore difficoltà nella definizione della 
propria identità sessuale; pertanto riteniamo importante guidare i bambini ad osservare questi feno-
meni con senso critico.

Ma cosa può fare concretamente un educatore?
✓ Percepire che si tratta di messaggi disorientanti e comunicarlo ai bambini;
✓ Far notare la differenza tra queste immagini e la realtà; nella nostra vita incontriamo uomini e 

donne, perfettamente riconoscibili come tali”(Carù, Pinciroli, Santoro,2008: 22-23).

Unitarietà della persona

Abbiamo riflettuto inoltre sul fatto che la chiave interpretativa più versatile e più pregnante per ogni 
approccio disciplinare nella scuola o in altro ambito è quella dell’unitarietà della persona nelle sue 
tre dimensioni: biologica, psicologica e sociale.In particolare per la fascia d’età della scuola prima-
ria, in un contesto di educazione all’affettività, noi la decliniamo in questo modo.
Dopo aver messo a tema l’essere maschi e l’essere femmine, parliamo dello sviluppo sessuale. Do-
po la spiegazione dei cambiamenti fisici, aiutiamo i bambini a riflettere sul significato dell’essere 
adulti come dimensione non solo del corpo, ma anche della mente e del cuore.
Lo facciamo lanciando una provocazione, come spieghiamo nel libro in cui riportiamo analiticamen-
te l’esperienza fatta:
“Con la prima eiaculazione e la prima mestruazione il maschio e la femmina sono fisicamente adul-
ti, cioè in grado di diventare papà e mamma.”

Di fronte a questa affermazione i bambini rimangono a bocca aperta, percependo la distanza enorme 
che c’è tra la maturità del corpo e la capacità di essere genitori.

Cogliamo quindi l’occasione per ampliare l’argomento e riflettere sul significato profondo dell’esse-
re adulti.
“Cosa occorre per essere adulti e genitori?” – chiediamo – “è sufficiente avere un corpo maturo?”
“Nooo” – rispondono in coro.

“Prima di diventare mamma e papà, devono sentire nel loro cuore che vogliono stare insieme e poi 
essere genitori” – arguisce Mattia.

“Quando possiamo dire che una persona è veramente adulta?” – incalziamo

“Una persona è adulta quando il suo corpo si sviluppa” 

“È vero, il nostro CORPO diventa adulto senza chiederci il permesso, ciò avviene spontaneamente e 
non necessita di un nostro impegno.”

 “Gli adulti però non vanno più a scuola, lavorano, guadagnano i soldi, guidano la macchina, fan-
no quello che vogliono… “

“Ma per diventare genitori bisogna essere responsabili” – osserva Martina

“Anche noi però abbiamo la responsabilità di fare i compiti, di comportarci bene” – dice Jacopo

“Questi sono gli impegni richiesti ai bambini della vostra età e sono a volte faticosi, crescendo cam-
biano anche i compiti. A ogni età si dovrebbe essere in grado di far fronte alle responsabilità che la 
vita ci richiede ”
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“Io a volte curo la mia sorellina… però non è la stessa cosa! So che se ho bisogno posso chiamare 
la mamma. E poi non le preparo da mangiare, non la faccio addormentare.”

“Allora abbiamo capito che, per essere adulti, bisogna imparare tante cose: dobbiamo diventare adul-
ti anche nella MENTE, questo però non avviene in maniera automatica come per il corpo; bisogna 
impegnarsi, perché sapersi assumere le responsabilità ed essere autonomi non è sempre facile.”

“Ma per essere genitori bisogna soprattutto amare i figli” – aggiunge Letizia 

“Per poterlo fare, bisogna essere adulti anche nel CUORE. Alla vostra età siete capaci di volere be-
ne ai vostri genitori, ai vostri amici, ma avete ancora tanto bisogno che ci siano degli adulti a pren-
dersi cura di voi. Crescendo, imparerete che amare significa saper mettere al centro l’altra persona.”

“Per esempio: ieri sera era avanzata una sola fettina della torta preferita della mamma, però lei 
l’ha data a me…” – osserva Federica, traducendo un concetto così difficile.

“Io me la sarei mangiata!” – ribatte Marco, mostrando in pieno i suoi 10 anni.

Prima del suono della campana, abbiamo giusto il tempo per schematizzare questi concetti, apparen-
temente complessi, che però i bambini hanno saputo semplificare, riportandoli alla loro esperienza 
quotidiana”(Carù, Pinciroli, Santoro,2008: 34-35)

Le domande dei bambini

I bambini, oggi, hanno già molte conoscenze che provengono dai media e, qualche volta, anche dai 
genitori sollecitati dalle loro domande.

✓ Ma fare l’amore è l’unico modo per avere figli?

✓ Si può avere un figlio anche senza un uomo! Basta andare alla banca del seme.

✓ Ho sentito di un uomo che ha partorito. Quindi non è vero che solo le donne possono far nasce-
re i bambini.

✓ Anche due gay o due lesbiche possono avere figli? Io l’ho visto in TV.

✓ Io oggi sono un maschio. Lo sarò sempre? 

✓ Come si fa a cambiare sesso?

I genitori

Finora non abbiamo mai avuto obiezioni da parte dei genitori sull’approccio e sui contenuti del no-
stro percorso.
Ci è invece capitato che volessero essere rassicurati sul fatto che non ci rifacciamo all’ideologia 
gender.
Spesso ci chiedono se e come parliamo di omosessualità, e sottolineano che è importante farlo 

✓ perché i bambini usano i termini gay e lesbica per prendersi in giro 

✓ perché è una realtà molto diffusa, non solo in TV.

Rispetto per i bambini

La nostra attenzione principale è rivolta ai bambini, a tutelare la loro sensibilità, evitando che si pos-
sano sentire in colpa per situazioni e scelte che non dipendono da loro.

Questo ci porta ad usare una grande delicatezza nel trattare gli argomenti perché sappiamo di avere 
in classe bambini adottati; bambini che hanno genitori conflittuali, separati o divorziati; bambini 
che hanno subito abusi; bambini che sanno che la mamma ha abortito.
Siamo consapevoli che in un futuro ci capiterà di avere bambini con due mamme o due papà.

EducAmando
Educare all’amore con amore

Rosangela Carù e Luisa Santoro, pedagogiste, Monica Pinciroli, psicologa dell’età evolutiva, Luisa Neri, do-
cente di Scienze Umane propongono diversi percorsi formativi nella e fuori dalla scuola rivolti a bambini e 
ragazzi, insegnanti e genitori:

- corsi per la prima infanzia (4-6 anni)
- corsi per bambini (8-10 anni)
- corsi per preadolescenti (11-13 anni)
- corsi per adolescenti
- corsi per giovani
- corsi per genitori
- corsi per insegnanti ed educatori
- percorsi in preparazione al matrimonio

Finalità

- Aiutare i bambini ad affrontare serenamente le tematiche riguardanti la sessualità;
- contribuire alla loro formazione, alla conoscenza di sé e dell’altro;
- aiutarli a cogliere l’unità di corpo, mente e emozioni;
- facilitare il riconoscimento della propria dimensione sessuata;
- favorire un atteggiamento consapevole e corretto nei confronti della sessualità;
- insegnare le strategie di difesa contro la pedofilia.

Metodologia

I bambini vengono coinvolti con modalità interattive tese a far emergere il bisogno e la personalità di ciascu-
no.

Gli incontri hanno la durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno e si rivolgono al gruppo classe.

Per avere ulteriori notizie si consiglia di visitare il sito www.educamando.it.

http://www.educamando.it/corsi/corsi-primainfanzia.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-primainfanzia.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-8-10anni.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-8-10anni.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-preadolescenti.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-preadolescenti.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-adolescenti.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-adolescenti.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-giovani.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-giovani.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-genitori.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-genitori.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-insegnanti.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-insegnanti.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-fidanzati.htm
http://www.educamando.it/corsi/corsi-fidanzati.htm
http://www.educamando
http://www.educamando
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Corresponsabilità educativa dei genitori nella scuola

Giancarlo Sala

Al di là di come le famiglie sappiano esercitare la propria responsabilità educativa nei confronti dei 
figli, è di fondamentale importanza ribadire il fatto che alla famiglia spetta, in base alla Costituzione 
Italiana, il diritto-dovere all’educazione dei figli.
Ciò significa che la scuola interviene in modo sussidiario rispetto alla famiglia e quindi deve favori-
re un suo intervento nella scuola stessa finalizzato ad esprimere un giudizio su tutte quelle scelte 
che hanno forti componenti educative e culturali.
Nell’indiscutibile emergenza educativa che l’Italia sta affrontando, l’alleanza fra scuola e famiglia è 
criterio irrinunciabile.
Occorre quindi che i genitori siano più presenti nella scuola ma anche che dirigenti e insegnanti faci-
litino il coinvolgimento dei genitori e ne stimolino la corresponsabilità educativa, come ben è indica-
to nel documento “Rinnovare la corresponsabilità educativa dei genitori nella scuola” del Forum 
delle associazioni familiari.
Ci sono alcuni strumenti che possono facilitare o ostacolare la partecipazione dei genitori e l’eserci-
zio della loro corresponsabilità educativa:

1) I Piani dell’Offerta Formativa (POF)
2) I Piani Educativi Individualizzati (PEI) e i Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
3) Le Assemblee di classe
4) I Consigli di classe e il Consiglio d’Istituto

Tutti questi strumenti possono diventare spazio reale di presentazione dei progetti formativi curricu-
lari ed extracurriculari e luogo in cui attuare un dialogo sulle finalità educative e culturali di quanto 
viene proposto. Possono invece essere solo luoghi in cui spesso ci si limita ad adempierea una for-
malità burocratica e a comunicare lo stretto necessario per difendersi dal possibile intervento di una 
delle due componenti, percepita dall’altra come avversaria e non come partner nella comune opera 
formativa.
Poiché specifiche attività formative con rilevanza educativa possono far parte delle diverse educazio-
ni previste dalle Indicazioni (educazione alla salute, alla sessualità,etc.) esse possono essere inserite 
nel Piano dell’Offerta Formativa, senza richiedere il consenso ai genitori in quanto attività curricula-
ri rivolte a tutti gli studenti. Questo è proprio un caso in cui alle famiglie spetta di essere attenti a 
quanto la scuola propone, chiedendo di poter esercitare la propria responsabilità educativa, e ai diri-
genti e agli insegnanti di aiutare le famiglie nella partecipazione, senza pretendere di sostituirsi ad 
esse nelle scelte riguardanti l’educazione dei figli.
Certamente l’iniziare o il consolidare una partecipazione delle famiglie ed il conseguente esercizio 
della loro responsabilità educativa non è una strada semplice da percorrere.
Qui ci preme indicare che esiste una normativa, a volte poco conosciuta se non esplicitamente poco 
rispettata, che riconosce il ruolo della famiglia nella scuola.

Linee di indirizzo. Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa.

Le Linee di indirizzo – pubblicate mentre era Ministro della Pubblica Istruzione Profumo – sono 
l’attuale punto di riferimento per la partecipazione dei genitori. Sono poco conosciute e quindi oc-
corre nelle scuole far conoscere l’esistenza di questo importante documento.

Ddl Organi collegiali 1974

È tuttora in vigore anche se integrato nel tempo e molto discusso nella sua validità tanto è vero che 
da tempo dovrebbe essere rivisto (si ricordano le varie proposte di Aprea per una nuova governance 
della scuola mediate anche con altre proposte politiche quando l’on. Aprea era presidente della Com-
missione istruzione della Camera).

DPR 567 1996

Introduce il Consiglio di Disciplina che è organo di garanzia (spesso coincide con la Giunta del Con-
siglio d’Istituto); Consulta degli Studenti; Forum delle Associazioni Genitori.

Nota MIUR n. 5592 del 6 ottobre 2014

Questa nota è relativa all'avvio del Progetto "Genitori a scuola: Investire in formazione e informa-
zione" finalizzato a mettere in rete tutti i Presidenti dei Consigli di Istituto, dei Comitati Genitori e 
delle Consulte dei Genitori delle Province di Trento e Bolzano e ad offrire uno spazio di informazio-
ne e formazione anche per tutti i genitori della scuola.

Procedure decisionali in caso di scelte di attività extracurriculari e integrative (es. gite scolastiche)

La proposta viene approvata nel Consiglio di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
(di fatto dovrebbe essere sempre la rappresentanza eletta a partecipare alle riunioni programmate del 
CdC o a quelle straordinarie che determinano e irrogano dei provvedimenti di tipo disciplinare (so-
spensioni). Di fatto le decisioni che riguardano visite di istruzione e libri di testo – per consuetudine 
– si prendono anche all’interno di momenti assembleari ai quali partecipano tutti i genitori e tutti gli 
studenti, oltre ai Docenti, ovviamente).
Poi occorre la delibera del Consiglio d’istituto. (relativamente alle visite di istruzione/viaggi di più 
giorni per i quali il CdI deve verificare che le procedure di gara siano state fatte e che poi il passag-
gio nei CdC sia stato regolarmente verbalizzato e motivata la scelta rispetto all’agenzia fornitrice 
del servizio).
Se si tratta di attività deliberate dal CdC – ad es. un’uscita per uno spettacolo teatrale – non è neces-
sario il passaggio in CdI, basta il CdC.
Il CdI deve valutare anche l’ingresso degli esterni esperti nella scuola. Qui ci si regola diversamente 
da scuola a scuola. In alcuni casi si lascia al DS la facoltà di valutare il profilo dell’esperto (curricu-
lum/pubblicazioni/etc.), in altri casi si tratta di semplice comunicazione fatta al CdI, in altri si passa 
comunque dal CdI con evidenti lungaggini.

Procedure decisionali in caso di scelte di attività extracurriculari e integrative (es. educazione ses-
suale)

- Proposta del Collegio Docenti di inserire una certa attività nel piano di lavoro annuale (conte-
nuti, finalità, ente a cui si affida l’attività, ore).

- L’attività, dopo essere stata presentata all’interno di uno dei primi Collegi di preparazione del-
l’anno e approvata dal Collegio Docenti, viene proposta ai vari Consigli di classe con la sola 
presenza dei docenti che valutano se inserirla o no nel proprio programma annuale delle attivi-
tà.

- Se l’attività viene accolta dal Consiglio di classe passa all’assemblea dei genitori della classe 
per l’approvazione finale (a maggioranza). Formalmente basterebbe l’approvazione del consi-
glio di classe con la presenza dei due rappresentanti, ma in molte scuole si sceglie di convocare 
tutti i genitori. 
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- Non è prevista la possibilità che chi non è d’accordo possa aver dalla scuola un’attività alterna-
tiva. Unica scelta: tenere a casa il proprio figlio. (Per esempio i Testimoni di Geova si avvalgo-
no dell’obiezione di coscienza non mandando i propri figli alle gite scolastiche).

N.B: Occorre ricordare che le cosiddette “Educazioni” (alla salute, all’affettività, alla cittadinanza, 
etc.) sono parte integrante delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione ed anche nelle indicazioni per la scuola del secondo ciclo.

Attività curriculari

La scelta dei contenuti delle attività curriculari spetta al Collegio Docenti e quindi al Consiglio di 
Classe con la presenza dei soli docenti. Poi i programmi d’insegnamento annuali sono presentati ai 
genitori in consigli di classe aperti (sett. – ott.).

I CdC hanno anche specifiche competenze di programmazione specifica nei casi di studenti con disa-
bilità dichiarata e di DSA. Qui c’è la normativa di riferimento, dalla Legge 104/92 alla Legge 170/
2010.

Libri di testo

Vengono scelti dal Consiglio di classe docenti; poi presentati per l’approvazione ai rappresentanti 
dei genitori e degli studenti (Consiglio di classe aperto). Entro la seconda/terza decade di maggio i 
singoli Consigli di classe devono presentare le proposte al Collegio Docenti che fa la delibera relati-
va alle adozioni del successivo anno.

I genitori possono avere a disposizione i libri da adottare per poter esprimere un parere; comunque 
il loro parere vale per i libri della classe che i loro figli frequentano e quindi per i libri che saranno 
in adozione per studenti dell’anno successivo.

Modulo per il Consenso Informato

Ci sembra anche utile raccogliere il suggerimento da alcune associazioni genitori che propongono 
che, in caso d’iniziative extracurriculari con rilevanza educativa, si faccia firmare a ciascuna fami-
glia il  modulo per il  Consenso Informato.
Tale modulo è generalmente utilizzato dalle scuole nel caso di interventi del servizio psicologico.
È importante ricordare che il modulo per il consenso informato va sottoscritto da entrambi i genito-
ri, se ambedue esercenti la patria potestà.
In situazioni eccezionali, in cui un solo genitore risulti esercente la potestà genitoriale (da non con-
fondersi con l’attribuzione dell’affido esclusivo), la sua autorizzazione sarà sufficiente; in tal caso, 
però, si consiglia di avere un’autocertificazione che attesti tale condizione, specificando le motiva-
zioni ( ad es. non riconoscimento del figlio o provvedimento, autorità emanante, data, numero etc.).
In caso di minore in carico a persone diverse dai genitori, il modulo va compilato con i dati del tuto-
re, specificando i riferimenti (provvedimento, autorità emanante, data, numero).
È bene ricordare che il genitore che consegna il modulo alla segreteria della scuola deve chiedere 
che sia protocollato; l’atto è dovuto e un eventuale rifiuto sarebbe omissione in atti di ufficio.
Il format di questo modello non è provvisto da leggi o normative vigenti. Può dunque essere deciso 
dalla direzione della scuola in accordo con i rappresentanti dei genitori.

Riportiamo alcuni documenti utili alla partecipazione dei genitori nella scuola.

1) Linee di indirizzo. Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa.
2) Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Testo Unico delle disposizioni legislative in mate-

ria d’istruzione.

3) Modulo per il Consenso Informato.
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Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

LINEE DI INDIRIZZO

Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa28

Premessa

La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i giovani. 
Fin dalla nascita della moderna Repubblica, pertanto, i genitori e gli insegnanti hanno rivestito un ruolo di 
grande rilevanza nello sviluppo dei giovani.
Nel tempo, il dettato costituzionale ha avuto varie interpretazioni, a livello normativo e a livello attuativo e le 
innovazioni introdotte nella scuola hanno fatto progressivamente evolvere l’interpretazione del rapporto scuo-
la/famiglia nella direzione di una relazione via via sempre più interattiva.
Bisogna considerare che l’evolversi di nuove teorie pedagogiche ha accreditato, nel processo di innovazione 
della scuola, il valore della singolarità dell’individuo, della diversità dei ritmi di apprendimento, dei diritti di 
tutti gli allievi, di quelli dei soggetti in difficoltà. Di conseguenza, sono stati elaborati nuovi modelli didatti-
co-educativi che hanno permesso alla scuola di reinterpretare le modalità di attuazione del dettato costituziona-
le in merito al rapporto scuola/famiglia.
Determinante è stato anche il ruolo dei genitori nella vita scolastica, sia negli istituti statali che paritari, che è 
risultato nel tempo sempre più pregnante, trasformandosi da mera partecipazione agli organi collegiali ad au-
tentica cooperazione alla progettualità e ai processi formativi.
È scaturito, quindi, l’obbligo per le istituzioni scolastiche di dare piena esecuzione alle disposizioni normative 
per introdurre nuove modalità organizzative atte a favorire un maggiore coinvolgimento dei genitori nella vita 
scolastica, investendoli della corresponsabilità educativa. Nel promuovere le innovazioni nelle scuole, non va 
trascurato il pregresso storico ovvero la comprensione del retroterra culturale della scuola per poter sfruttare 
al meglio le esperienze realizzate, riflettendo anche sulle eventuali difficoltà. In sintesi, un valore va, sì, postu-
lato ma diventa tale soltanto se illumina l’agire indirizzandolo verso risultati ad esso coerenti. Infatti, conside-
rata la presenza dei numerosi strumenti didattici e metodologici introdotti, la scuola di oggi deve impegnarsi a 
sfruttare al meglio le risorse di cui dispone quale per esempio il Bilancio Sociale. Questo strumento, introdot-
to dalla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni 
pubbliche del 17 febbraio 2006, rappresenta per le scuole un’opportunità di apertura verso il territorio che 
consente una comunicazione più incisiva con gli stakehoder, in particolare con le famiglie. Nell’attuale fase di 
promozione e realizzazione della corresponsabilità educativa, va considerato quindi l’iter normativo e le buo-
ne pratiche già realizzate nelle scuole, sia statali che paritarie, che hanno preparato il terreno scolastico renden-
dolo sensibile ad un lavoro sinergico con le famiglie e con gli studenti e ad un miglior uso delle opportunità e 
degli strumenti già disponibili nelle scuole.

1. La corresponsabilità educativa: aspetti problematici e valore strategico

Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle famiglie nella 
formulazione di proposte, nelle scelte di talune attività formative e in altri aspetti che riguardano i percorsi 
educativi. Oggi possiamo ben affermare che il protagonismo attivo delle famiglie è ormai un dato acquisito, 
essendo definitivamente riconosciuto dalle politiche scolastiche ed entrato nell’apparato concettuale della 
cultura delle scuole. Con il passaggio da una corresponsabilità educativa sancita ad una esercitata all’interno 

della scuola, sono realmente privilegiate occasioni di incontro e di lavoro in cui i genitori possano esprimersi 
e dare il loro contributo, a vari livelli, confrontarsi con i docenti e con il territorio sulle problematiche giovani-
li, proporre esperienze extracurricolari, ove consentito, far parte di gruppi di lavoro.
Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono 
sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione 
in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune.
Il focus della problematicità di questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, delle competenze, dei compiti e 
delle libertà di ciascuna di queste due figure. Nell’esercizio della corresponsabilità, infatti, ciò che fa accresce-
re l’efficacia di questo mezzo è lo scambio comunicativo e il lavoro cooperativo. Ma ciò che mantiene vivo 
tale scambio è quel senso di responsabilità sociale che dovrà determinare le scelte strategiche delle scuole, 
connotando il loro lavoro come contributo significativo alla costruzione del sociale.
Va sottolineato che, nell’economia dell’attività scolastica, “costruire il sociale” vuol dire assumersi, nei con-
fronti della società, la responsabilità degli effetti delle scelte che si compiono, in termini di valori educativi; 
parliamo dunque di successo scolastico e sviluppo delle competenze chiave. La responsabilità sociale non si 
riferisce all’onere delle decisioni, che è una responsabilità istituzionale, bensì al dovere, nei confronti dei citta-
dini, di rendere trasparente l’esercizio dell’autonomia.
Nel bilancio sociale l’aspetto più rilevante è il processo identificativo della singola
istituzione scolastica composta da una individuazione dei processi educativi messi in atto e delle strategie 
adottate, tali da delineare l’identità della scuola e, in particolare, dei soggetti che hanno cooperato condividen-
do la responsabilità dei vari progetti realizzati: docenti, genitori, studenti, personale ATA, Associazioni di geni-
tori e gli altri organismi esterni.
Il Bilancio sociale è uno strumento di forte aggregazione tra le varie componenti del mondo della scuola neces-
sario alla gestione del processo scolastico che richiede una ponderata pianificazione iniziale dei suoi contenuti 
come una sorta di tela narrativa la cui trama e l’ordito vanno gettati all’inizio dell’anno e rappresentano i vin-
coli entro i quali prenderà corpo il percorso educativo.
La definizione dei vincoli iniziali esige la determinazione di molti parametri, tra i quali i
soggetti da coinvolgere e, tra questi, le famiglie, quali interlocutori privilegiati, con i quali aprire un confronto 
critico su valori, finalità, obiettivi delle scelte educative e quant’altro riguarda la vita della scuola.
Le famiglie, in forma individuale o collettiva, potranno esercitare il loro ruolo propositivo
ed esprimere le loro istanze, contribuendo significativamente e attivamente alla definizione dell’autonomia 
didattica e culturale della scuola.
In questa prospettiva metodologica dell’agire scolastico, la progettazione educativa può
concretamente definirsi “partecipata” in quanto i soggetti che cooperano alla sua realizzazione sono coinvolti 
fin dalla fase iniziale, quando si getta la trama e l’ordito su cui tessere le sequenze dell’itinerario scolastico.
Le scuole, pertanto, dovranno sfruttare al meglio strumenti e risorse disponibili in modo da consolidare queste 
nuove forme di collaborazione con le famiglie e aprire nuove forme di dialogo e di comunicazione basate su 
uno scambio continuo, interno ed esterno, tali da caratterizzare realmente una comunità educante.

2. Dalla partecipazione dei genitori nella scuola alla corresponsabilità educativa

Gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione sanciscono:

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”

“…La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole…”

“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è

obbligatoria e gratuita…”

La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto irrinunciabi-
le, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata sulla con-
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divisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze.
Il DPR 416/74 ha segnato l’avvio della partecipazione dei genitori e degli studenti nella gestione della scuola 
“dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.”
È opportuno, quindi, consolidare e diffondere ulteriormente politiche di governance che agevolino il passag-
gio dalla programmazione pianificata alla progettazione partecipata, dall’informazione alla consultazione, 
dalle responsabilità istituzionali alle responsabilità condivise.
Questa innovazione del sistema di gestione della scuola fa leva sulla partecipazione attiva di studenti, genitori, 
docenti e personale ATA chiamati a confrontarsi, sia pure con ruoli differenti, sugli obiettivi strategici dei per-
corsi formativi, sui problemi e sulle possibili soluzioni, al fine di condividere la responsabilità del ben-essere 
dei giovani.
La sfida da rilanciare consiste, per un verso, nel favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica attra-
verso i comitati, le associazioni, le iniziative locali di formazione, il dialogo nel colloquio individuale e nelle 
assemblee e, dall’altro, nel sostenere la rappresentanza e incrementare l’attività nei FORAGS (Forum Regiona-
li dei Genitori della Scuola) e nel FONAGS (Forum Nazionale dei Genitori della Scuola).
L’associazionismo dei genitori e degli studenti rappresenta, infatti, un luogo privilegiato di mediazione di inte-
ressi, di formazione e preparazione alla partecipazione democratica per il conseguimento del bene complessi-
vo, orizzonte più ampio dell’interesse personale.
In questa prospettiva culturale, è auspicabile la valorizzazione di tutti gli organi collegiali della scuola rappre-
sentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne, così come delineate all’interno del Decreto 
Legislativo 297/1994, assicurando il sostegno a forme di rappresentanza facoltative, come il comitato dei geni-
tori, costituito dai rappresentanti di classe e del consiglio di istituto.
In risposta alle istanze sociali, riguardo alla promozione e alla valorizzazione della partecipazione attiva dei 
genitori, sono stati istituiti, con DPR 567/96 e successive modifiche e integrazioni, appositi organi di rappre-
sentanza per agevolare la convergenza educativa tra le varie componenti scolastiche:
Consulta Provinciale degli studenti
Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative
Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte
Forum Nazionale dei Genitori della Scuola (FoNAGS)
Il FoNAGS (D.M. 14/2002), luogo d’incontro tra il Ministero, l’Amministrazione e l’associazionismo (compo-
sto dalle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative), è stato costituito al fine di valorizzare la 
componente dei genitori nelle scuole e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle pro-
blematiche scolastiche.
Allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni normative per introdurre innovazioni organizzative atte a 
favorire un reale e concreto coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica, investendoli della corresponsabi-
lità educativa, il Forum delle associazioni dei genitori ha le seguenti funzioni:
- favorire il confronto tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le realtà associati-

ve dei genitori 
- rappresentare le esigenze e le proposte della componente genitori della scuola, alle quali il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si impegna a dare risposta per iscritto, con adeguata moti-
vazione, nel più breve tempo possibile

- esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporgli
- essere sede di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche e studentesche.
Costituisce, inoltre, luogo di raccordo con i FoRAGS, istituiti, con il DPR 301/05 che
svolgono le medesime funzioni a livello regionale.
Oltre ai suddetti organi di rappresentanza delle varie componenti scolastiche, è stato introdotto, con DPR n. 
235/ 2007, il Patto di Corresponsabilità Educativa, uno strumento normativo finalizzato a definire e a rendere 
trasparente compiti e doveri attribuibili ad ogni soggetto della comunità scolastica, in ragione del ruolo che 
ricopre.

3. Patto di Corresponsabilità Educativa (DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 no-
vembre 2007-art. 5-bis).

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico, rafforza il 
rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le 
componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni.
Il Patto, dunque, rappresenta il quadro delle linee guida della gestione della scuola, democraticamente espres-
se dai protagonisti delle singole istituzione scolastiche, a livello territoriale.
Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative, cui è 
istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento 
gli attribuisce.
L’osservanza dei doveri compete anche al personale docente, non solo per quanto concerne gli adempimenti 
normativi, ma anche per quanto dettato dalla deontologia professionale.
La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di responsabilità, 
nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, docenti/docenti, docenti/studenti rappresentano fattori di 
qualità della scuola.
È opportuno e auspicabile che il processo di redazione del patto sia esso stesso esperienza di corresponsabilità 
tra la scuola e la componente genitori, in tutte le sue espressioni. In tal senso ogni Istituto, nella sua autono-
mia, individuerà le procedure interne indispensabili a favorire la massima condivisione e collaborazione nella 
redazione della proposta da sottoporre alla firma dei singoli genitori.
La normativa disciplina l’atto della sottoscrizione (art. 5 bis comma 1) disponendo che debba avvenire, da 
parte dei genitori e degli studenti, “contestualmente all’iscrizione all’istituzione scolastica”.
Nel favorire rapporti sempre più sinergici tra scuola e famiglia, va tenuta in debita considerazione l’apertura 
al dialogo con i genitori separati, affidatari e non, e la considerazione del diritto di questi ultimi a essere infor-
mati e coinvolti nei processi educativi che interessano i loro figli, come premessa necessaria alla valorizzazio-
ne della bigenitorialità.
Particolare rilievo assume in questi tempi l’orientamento personale, curricolare e professionale degli studenti, 
a partire già dalla Scuola Secondaria di I grado. E’ auspicabile, pertanto, il coinvolgimento dei genitori nel-
l’azione orientativa promossa dalla scuola e dai docenti anche attraverso un confronto diretto e costruttivo in 
vista della scelta del percorso secondario di II grado e terziario. È necessario investire, quindi, in azioni conti-
nue e mirate di informazione e tutoraggio, specialmente nei periodi di transizione, affinché ai genitori sia data 
la possibilità di contribuire in modo consapevole all’orientamento dei figli.

4. Statuto delle studentesse e degli studenti: DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 
novembre 2007

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è uno strumento operativo atto ad affermare e diffondere la cultu-
ra dei diritti e dei doveri tra gli studenti, tra i docenti e il personale ATA, i quali devono predisporre le condi-
zioni per l’esercizio di tali diritti e per la tutela contro eventuali violazioni.
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249 del 24 giugno 1998, è stato oggetto 
di modifiche (DPR n. 235 del 21 novembre 2007) in particolare riguardo a:
- infrazioni disciplinari;
- sanzioni applicabili;
- impugnazione delle sanzioni;
- sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.
Le modifiche apportate mirano a rafforzare l’alleanza educativa tra le varie e diverse componenti scolastiche, 
assegnando loro un ruolo attivo nell’intera gestione delle procedure di applicazione del Regolamento. L’ado-
zione del Regolamento, nonché le eventuali modifiche, richiedono infatti la consultazione degli studenti, nella 
scuola secondaria superiore e la consultazione dei genitori, nella scuola secondaria di primo grado.

Ciò premesso, alle singole istituzioni scolastiche spetta il compito di:
- adeguare i regolamenti interni alle indicazioni e ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Stu-
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denti;
- costituire e rendere operativo l’Organo di Garanzia interno alla scuola, del quale dovrà far parte almeno 

uno studente, eletto dal comitato studentesco (DPR 567/96 e successive modifiche);
- consegnare ad ogni studente, all’atto dell’iscrizione, una copia dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti, come disposto dall’art. 6 comma 2 del DPR 24 giugno 1998 n. 249;
- diffondere una copia del Regolamento d'Istituto a tutta la comunità scolastica, dopo averlo elaborato e 

condiviso.
5. Organo di Garanzia regionale (art.5 comma 3, DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 
21 novembre 2007-art. 5-bis)
La normativa prescrive l’istituzione di un organo di Garanzia regionale, che rappresenta
l’ultimo grado di giudizio, con i compiti di controllare la conformità dei Regolamenti allo Statuto e il rispetto 
delle norme in esso disposte e di dirimere le eventuali controversie.
Tale organo, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto da:
- tre docenti;
- un genitore individuato nell’ambito del FoRAGS;
- due soggetti aggiuntivi che nella scuola secondaria di secondo grado, sono studenti designati dal coordi-

namento regionale delle consulte provinciali degli studenti, mentre nella scuola secondaria di primo 
grado, sono genitori individuati nell’ambito del FoRAGS.

 28 Interessante riportare la circolare con cui Le Linee di indirizzo vengono inviate alle scuole.
NOTA MIUR 22.11.2012, PROT. N. 3214
Trasmissione Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”.
Si trasmette l'unito documento di linee di indirizzo con il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca intende promuovere e riaffermare il ruolo delle famiglie nella formulazione di proposte, nelle 
scelte di talune attività formative e in altri aspetti che riguardano i percorsi educativi nelle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado.
Il documento, redatto sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti forniti dal FONAGS (Forum Nazionale 
delle Associazioni dei Genitori della Scuola), rappresenta il riconoscimento del ruolo che le famiglie, in forma 
individuale o collettiva, esercitano proponendo e esprimendo le loro istanze per contribuire significativamente 
e attivamente alla definizione dell'autonomia didattica e culturale della scuola.
In particolare, il documento richiama l'attenzione sull'importanza di una partnership educativa tra scuola e 
famiglia fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto 
delle competenze. Essa è riconosciuta come un punto di forza necessario per offrire ai ragazzi la più alta op-
portunità di sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che l'educazione e l'istru-
zione siano anzitutto un servizio alle famiglie che non possa prescindere da rapporti di fiducia e di continuità 
che vanno costruiti, riconosciuti, sostenuti e valorizzati.
Per la concreta attuazione degli indirizzi forniti, si confida, pertanto, nella massima cura da parte delle SS.LL. 
della diffusione del documento e nella sensibilizzazione dei dirigenti scolastici e di tutti gli attori del Patto di 
Corresponsabilità.
Le SS.LL. sono, inoltre, gentilmente invitate a designare presso i propri uffici un Referente a cui affidare il 
compito di promuovere e incentivare l'attività dei FORAGS.
Valuteranno, altresì, l'opportunità di organizzare specifici incontri dedicati al tema affinché l'alleanza educati-
va fra scuola e famiglia costituisca un valore aggiunto anche in termini di prevenzione e di contrasto del disa-
gio, con il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali e i soggetti di governo localeSi ringrazia per la collabo-
razione e la consueta disponibilità che si vorrà riservare nel promuovere le Linee di Indirizzo, anche attraver-
so i più idonei canali mediatici.
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Estratto dei passaggi del Testo Unico che riguardano la programmazione (didattico-educativa)

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consi-
glio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni 
dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello 
stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte 
del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi 
dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rap-
presentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, non-
ché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti del-
la classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non 
faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi 
interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri 
della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti 
alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, 
negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e 
finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assi-
stenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti 
membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spetta-
no al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e 
finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e 
dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti 
con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educati-
va e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione 
e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento 
attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 
1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.

10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli 
studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per 
il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 
maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di 
istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11.

Art. 7 – Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o 
nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i 
docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del 
circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e 
tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di 
cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la 
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola 
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordina-
mento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun 
docente.

Art. 10 – Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanzia-
mento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanzia-
ri per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interse-
zione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organiz-
zazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il 
funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza 
degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la 
partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi 
quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazio-
ni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, 
con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guida-
te e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze 
e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo;
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h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dal-
l'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'as-
segnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche 
alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di 
classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabili-
sce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua compe-
tenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi 
e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio 
di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relati-
ve delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli 
studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per 
il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Art. 46 – Collegio dei docenti di scuola materna

1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti. Esso è composto 
dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio 
anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 7. Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle speci-
fiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazio-
ne con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.
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Fac/simile
Modello di richiesta per il consenso informato

Prot. n° ______________________________ Data 
____________________________Al Dirigente Scolastico Istituto 

__________________________________Al Presidente Consiglio di Istituto  
OGGETTO: Consenso informato.

________________________________________________________________Il /la sottoscritto/a  
genitore dell’ _____________________________________________ ___________allievo  Classe 
Visto:
- L’art. 26, 3° comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo: “I genitori hanno diritto 

di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”;
- L’art. 2 della Convenzione Europea sulla dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo: “Lo Stato, 

nel campo dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere secondo le loro 
convinzioni religiose e filosofiche”;

- L’art. 30 della nostra Costituzione: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i 
figli, anche se nati fuori del matrimonio”.

CHIEDE
- che la Scuola notifichi con congruo anticipo, ai genitori, la programmazione di ogni lezione, proget-

to di attività integrative riguardanti “l’educazione affettiva” connessa con la sfera sessuale degli 
allievi, al fine di poter valutare se dare o meno il consenso alla partecipazione all’attività del pro-
prio figlio;

- l’educazione affettiva coinvolge infatti “le convinzioni religiose e filosofiche“ della famiglia, per cui 
non può rivolgersi ai minori senza il consenso dei genitori;

- che nella notifica sia descritto il contenuto dell’attività didattica in questione, i materiali e i testi 
usati, ed ogni informazione necessaria a identificare le persone e gli enti coinvolti nella organizzazio-
ne dell’attività in questione;

- che, in mancanza del mio consenso scritto, il figlio sia esonerato dalla partecipazione a frequentare 
le attività integrative di “educazione affettiva e ad essa connesse”;

- e – nel caso – venga offerta la possibilità di frequentare un’attività alternativa di sviluppo o recupero 
di discipline curricolari.

Esprimo il mio apprezzamento e gratitudine per il sostegno che la S.V. vorrà assicurare ai genitori per consen-
tire l’esercizio libero, democratico e civile dei diritti di padre/madre nel rispetto dello sviluppo della personali-
tà dei figli garantito dall’art. 3 secondo comma della nostra Costituzione.

_____________________________________Il genitore ______________________________Data 

________________________________________Firma 

 Il format che riportiamo è stato proposto dall'Associazione Genitori – AGE
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Il filo e la rete

Nasce il Foglio di collegamento Il filo e la rete in seno al Forum nazionale delle associazioni Fami-
liari3. L'intenzione è quella di sostenere gli educatori (genitori, famiglie, docenti) in tema di affettivi-
tà e di sessualità.
Nella “rete” creata dai collegamenti fra le diverse associazioni familiari, “ognuno ha in mano il suo 
capo di filo, da intrecciare con i capi degli altri in una rete, per rappresentare con forza la realtà, an-
che quando la si vuole mistificare. In questa rete sono importanti tutti i fili e sono importanti i nodi: 
le associazioni fra famiglie, le reti fra esse sul territorio, il lavoro di accompagnamento e di mutuo 
aiuto per imparare insieme ad essere più famiglia ed a fare più famiglia nella società” – afferma 
Francesco Belletti, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari.
Nel foglio quindicinale Il filo e la rete ci sono approfondimenti su singole tematiche, esempi di buo-
ne pratiche, riferimenti legislativi.
Per conoscere Il Filo e la Rete occorre andare a questo indirizzo: 
http://www.forumfamiglie.org/tema/Filoerete/130.
Per ricevere l’omonima Newsletter, è sufficiente scrivere a: filo_e_rete@forumfamiglie.org. 
In tal modo si riceverà gratuitamente ogni numero della Newsletter.

Il Forum delle associazioni familiari è un’associazione italiana di orientamento cattolico, a carattere naziona-
le e con sedi regionali e provinciali, che propone la promozione di politiche familiari secondo quanto indicato 
dalla Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede. Nasce nell'anno 1992 e raccoglie varie associazioni geni-
tori. A livello europeo il Forum è parte della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa 
(FAFCE)

http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
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