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Programma del corso

• PARTE PRIMA:

La sessualità nella cultura odierna
1. Breve excursus storico
2. La sessualità umana

• PARTE SECONDA:

La Sessualità nella Sacra Scrittura

•PARTE TERZA:

L’amore come principio architettonico

0. Alcune questioni preliminari
1. La sessualità nell’Antico Testamento
2. La sessualità nel Nuovo Testamento

1. Le dimensioni dell’esperienza amorosa

•PARTE QUARTA:

Livelli e dinamismi della sessualità

1.
2.
3.
4.

I gradi dell’unione affettiva: verso l’intimità
Narrare la sessualità
La perturbazione del desiderio: gola e lussuria
Alcune applicazioni concrete dei princìpi

Programma del corso

•PARTE QUINTA:

PARTE SESTA:

Morale sessuale speciale

1. L’equivoco del desiderio:
attrazione per le persone dello stesso sesso
2. La responsabilità morale e la cura pastorale
delle persone omosessuali
3. La prostituzione
4. La masturbazione
5. La sessualità tra persone non sposate
6. La sessualità nella persona disabile
7. Le perversioni sessuali (parafilie)

Testi del magistero sulla sessualità
1.
2.
3.
4.
5.

Gaudium et spes
Humanae vitae
Catechesi sull’amore umano
Familiaris consortio
Amoris laetitia

Parte Prima: La sessualità nella cultura odierna
1. Breve excursus storico

1.1 Uno sguardo al passato
1.2 La sessualità nella modernità e nella post-modernità
1.2.1 Il dualismo antropologico di Platone: storia di una deriva
1.2.2 Un altro dualismo: Cartesio
1.2.3 La «rivoluzione sessuale» e la Gender therory
1.2.4 Secolarismo ed edonismo
1.2.5 Globalizzazione ed internet
1.2.6 Perdita del senso del peccato
1.2.7 Odierne interpretazioni della sessualità

2. La sessualità umana

2.1 Definizione della sessualità
2.2 Elementi costitutivi della sessualità
2.3 Disturbi e patologie della sessualità

I.1 Breve excursus storico

1.1 Uno sguardo al passato

• Parlare di passato è piuttosto generico: non è certo possibile
ripercorrere qui la storia intera della visione della sessualità, né ci
interessa.
• Trattando della visione morale cristiana della sessualità affrontiamo
brevemente il poliedrico mondo pagano antico – segnatamente
quello greco-romano, di cui peraltro daremo cenno anche più avanti
per comprendere gli esiti attuali di una visione che mai ha ceduto
totalmente il passo alla novità cristiana – ma non tratteremo delle
culture mediterranee e medio orientali. Nella parte biblica vedremo
poi la visione vetero testamentaria della sessualità, di cui
evidenzieremo continuità e discontinuità con quella del Nuovo
Testamento.
Per questa parte si veda: M.P. FAGGIONI, Sessualità, matrimonio, famiglia, EDB,
Bologna 2010, 61-69;

• La cultura cristiana si trovò a scontrarsi con una civiltà – quella
ellenistica - e con la sua concretizzazione giuridica romana, e lo
scontro avvenne nel periodo di massimo splendore di quella civiltà (la
roma imperiale) ma anche di massimo decadimento dei costumi:
Decadimento dell’istituto familiare;
Esaltazione quasi ossessiva del sesso – anche omosessuale,
pratica assai estranea alla morale di epoca repubblicana - ;
Diffusione di pratiche immorali.
• Al contempo alcune correnti filosofiche come lo stoicismo, il
neopitagorismo, il medio e poi il neoplatonismo, avevano un
approccio di estremo rigore etico: con queste impostazioni, che
arrivavano quasi all’ascetismo, i cristiani avvertirono una certa
sintonia e da qui si avviò un processo di assimilazione e di
inculturazione di tali impostazioni con quella cristiana.

• In altri termini alcune delle filosofie pagane più diffuse
contribuirono a dare forma all’ethos cristiano che pure rifiutava
fermamente i costumi e le usanze di quella società!
• Così
«il rivoluzionario messaggio cristiano, proprio per essere
comprensibile nella sua stessa carica rivoluzionaria dal mondo
greco-romano, dovette essere pensato attraverso il filtro
dell’antropologia classica: da questa interazione prese forma – con
inevitabili incoerenze, adattamenti e frizioni. Quello che
chiameremo il modello tradizionale di antropologia ed etica
sessuale cristiana» (Faggioni, p.62).
• Il pensiero antico sulla sessualità ebbe sempre uno sfondo cosmonaturalistico che se da una parte eliminava ogni aspetto
colpevolizzante del sesso, dall’altre mancava di riconoscere una
valenza personalistica alla sessualità umana.

• L’antropologia cristiana assume alcuni caratteri di quella classica quali,
ad esempio:
La finalizzazione procreativa;
Il sesso come realtà corporea;
La superiorità del maschio sulla femmina.
• Tuttavia di questi punti avvertirà, al contempo, una frizione
l’atropologia biblica e comprenderà che tale visione era limitata e
limitante; il filone che inizia a problematizzare la sessualità inizia
pertanto da qui, attraverso il più influente teologo cristiano antico che
della cultura pagana era imbevuto: Sant’Agostino.
• Agostino aveva avuto una formazione neoplatonica e di questa corrente
filosofica si portò sempre dietro un certo «retrogusto» dualista, nel
quale l’anima e il corpo non riuscivano ad integrarsi. Vediamo un po’ –
brevemente – gli esiti di questo percorso.

1.2 La sessualità nella modernità e nella
post-modernità

• Per comprendere come si è giunti all’odierna concezione
della sessualità, occorre seguire – sia pur sommariamente il fil rouge che dalla concezione antropologica greca giunge
fino a noi.
• Cercheremo di farlo mostrando come, il già segnalato
dualismo greco, abbia attraversato in modo carsico il
pensiero occidentale cristiano fino ad assumere
configurazioni che, sebbene formalmente paiono essere
ancora cristiane, di fatto svuotano dall’interno il proprium
della Rivelazione.
Per questa parte attingiamo all’articolo di J.Merecki, «Il dualismo
antropologico e la sessualità», Antrophotes (XX/1 2004) 69-81.

1.2.1 Il dualismo antropologico di Platone:
storia di una deriva

• Per Platone l’anima vive nel corpo come una prigioniera, in attesa di
essere liberata con la morte del primo e ricongiungersi al mondo delle
idee dove risiede la verità piena delle cose;
• Tuttavia l’anima per il filosofo greco ha una funzione nutritiva, vale a
dire che il corpo è da essa vivificato, così che non è pensabile un
corpo animale senza l’anima.
• Tale concezione sarà elaborata dal discepolo di Platone, Aristotele, il
quale afferma che l’anima è la forma del corpo (che è la materia):
esso, cioè, è «organizzato» dall’anima. L’uomo, però, a differenza
degli altri animali, non ha solo un’anima sensitiva ma anche
intellettiva, cioè che è capace di un logos, di una parola («l’uomo è
l’unico animale che ha la parola»)

• Anche se Aristotele parla del corpo come di «un certo
strumento naturale» dato all’anima, per lui questo non è
mai visto come un qualcosa di meramente materiale ed
estrinseco, come invece altri strumenti che l’uomo utilizza.
• Per l’uomo-animale – e per tutti i viventi – vivere nel corpo
non è solo accidentale, cioè una semplice qualità (come
invece emerge in Platone) ma è principio essenziale «così
che Aristotele può dire che la vita è l’essere stesso di un
essere vivente – nella formulazione latina che è diventata
classica: vivere viventibus esse» (J. Merecky).
• Tale idea passerà, pressoché immutata, nella filosofia di san
Tommaso d’Aquino, che la trova particolarmente adatta ad
esprimere il sinolo anima-corpo della visione biblica.

1.2.2 Un altro dualismo: Cartesio

• René Descartes (1596-1650), filosofo e matematico, elabora
una concezione del corpo assai simile, in partenza, da quella
platonica. Egli, in quanto credente, non rinnega la visione
biblica dell’uomo ma, di fatto, attraverso il suo pensiero,
contribuisce a farne evaporare il contenuto.
• Per lui l’uomo è composto di due sostanze:
1. La res cogitans: cioè il pensiero, che lui identifica con la
coscienza;
2. La res extensa: è il corpo che si distende nello spazio.
Come si sa la filosofia cartesiana si sviluppa utilizzando la
metodologia del dubbio quale mezzo di indagine («dubito,
ergo sum»): ma di cosa posso non avere dubbi?

Il dubbio metodico e il suo riflesso sul corpo

• Egli si risponde dicendo che ciò di cui non posso senz’altro dubitare è
il fatto di pensare («cogito, ergo sum»): la sostanza pensante (res
cogitans) pertanto, è identificata con ciò che è specificatamente
umano, cioè con l’anima spirituale.
• Ma come si relazionano le sue sostanze? Egli afferma, quasi
polemizzando con Platone, che paragonava l’anima al nocchiero che
guida la nave: «Io non sono meramente presente nel mio corpo come
un nocchiero sul suo naviglio, ma in modo da comporre una cosa sola
con esso».
• Tuttavia egli non riesce a compiere tale unificazione: proprio perché il
cervello è mera materia egli è costretto a ipotizzare in esso una sede
per l’anima, che individua nella ghiandola pituitale (l’ipofisi), cioè
attraverso un’operazione meramente estrinsecista.

Le conseguenze antropologiche

• Per Cartesio il corpo è un mero meccanismo: infatti gli animali, che non
hanno l’anima, sono per lui veri e propri automi. In altri termini egli
abbandona la teoria dell’anima come principio vitale di derivazione
platonico-aristotelica.
• Così, come dirà Gilbert Ryle (1900-1976) nella sua critica a Cartesio, si arriva
al «dogma dello spettro dentro la macchina».
• Quali sono le conseguenze di questo dualismo ontologico?
1. Il corpo non esprime la vera umanità dell’uomo, che risiede invece nel
pensiero; è un qualcosa di sostanzialmente estrinseco.
2. Pertanto lo si può trattare come un strumento (oggetto) il cui senso e
significato viene determinato dal pensiero (soggetto)
Io non sono il mio corpo, lo posseggo.

I riflessi sulla visione della sessualità

• La sessualità segue la «sorte» del corpo: è mero strumento
e non è moralmente determinabile perché non esprime
l’essenza dell’umanità. Può servire a procreare o no, è
strumento per fruire un godimento, ma non illumina sul
senso dell’uomo.
• Come vedremo a questo segue anche un’idea in-differente
della polarità antropologica costitutiva maschio-femmina.
• Oggi, poi, sebbene la filosofia abbia superato il dualismo
ontologico di Cartesio, viviamo appieno in un dualismo
assiologico (cioè che riguarda i beni morali): il corpo è
muto, non ha nessuna verità da insegnare.

Quale biologismo?

• Così quando Humanae vitae afferma che l’uomo deve
essere sottomesso alle leggi della natura (in ordine alla
procreazione) la si accusa falsamente di essere
biologista, cioè di identificare le leggi biologiche con le
norme morali.
• Infatti – si dice - è l’uomo, con la sua razionalità e libertà,
a poter darsi le leggi per la propria vita.
• Tuttavia, facendo tacere il corpo in campo morale, si
cade in un altro e peggiore tipo di biologismo, perché si
riduce lo stesso corpo a semplice realtà biologica senza
un proprium umano.

1.1.3 Rivoluzione sessuale, femminismo e gender
theory: breve storia di una deriva

• Come abbiamo visto per comprendere bene il significato che la
sessualità è venuta gradualmente ad assumere ai nostri giorni, è
necessario inserirla in una storia piuttosto lunga e articolata.
• Gli esiti ultimi di tale storia sono sotto i nostri occhi ed investono,
come accennavamo, anche l’idea stessa di differenza sessuale.
• A partire dalla rivoluzione sessuale del ‘68 si è andata
affermando una visione del sesso che esprime e ricalca l’idea
marxista di lotta di classe, dove il ruolo del padrone è
impersonato dal maschio e quello della classe operaia dalla
femmina.

Le origini della teoria.
Il genere come «costruzione storico-sociale» (il femminismo)

Per questa teoria la divisione maschile/femminile, basata sul dato
biologico, è causa di:
fissazione dei ruoli sociali
subordinazione della donna all’uomo
scelta del matrimonio e della maternità come unica forma di
realizzazione della donna
oppressione della donna, a cui non si riconosce la possibilità di avere
un ruolo sociale e politico
il genere è un costrutto sociale
 alla donna va garantito il diritto a non riprodursi
bisogna favorire la scissione della triade
«riproduzione/gestazione/maternità»

Dal femminismo latente al femminismo
post-moderno

• Nel femminismo premoderno si afferma l’uguaglianza morale e
intellettuale della donna.
• Nel femminismo moderno si afferma l’uguaglianza politica,
sociale, del lavoro/salario della donna (M. Wollstonecraft,
Vindication of the Rights of Women (1792).
• Il femminismo postmoderno, invece vuole individuare quelle
possibilità di intervento che, tenendo conto dell’esperienza del
movimento femminista precedente, livellino i generi senza che
se ne possa individuare alcuna specificità.

Il genere come «costruzione individuale»
(la teoria del genere)

• Pertanto non esiste una natura biologica (sesso biologico), ma
che il reale è contingenza liquida e fluida (queer);
• la volontà arbitraria decide in un mondo senza ordine, finalità e
gerarchie;
la prospettiva del “genere” ha permeato cultura, linguaggio,
costumi, creando un sistema chiuso contro il quale viene difficile
ogni forma di argomentazione;
• Si passa da teoria ad ideologia, perché non si ammettono
repliche o contraddittorio.

I caratteri generali della gender theory

• Nasce dalla La rivoluzione sessuale e…
• …dall’ideologia marxista (femminismo socialista):
• la lotta di oppressori e di oppressi e la divisione in classi come
principio di inferiorità;
• le differenze uomo (oppressore) - donna (oppresso: ridotta a
cosa, oggetto con il solo destino il matrimonio) vanno eliminate:
• la diversità uomo-donna non ha un fondamento biologico, ma è
frutto di un condizionamento sociale a cui la donna è sottoposta
e che le consente di guardare in modo particolare alla realtà (il
cosiddetto “privilegio epistemologico dell’oppresso”).

Oltre la teoria del genere

• La persona non può esaurire in sé tutto l’essere umano: la donna e
l’uomo avranno sempre di fronte a sé l’altro modo di esserlo
(l’uomo per la donna; la donna per l’uomo);
• La differenza sessuata pervade non solo ogni cellula dell’essere
umano, ma tutta l’esperienza e l’autocoscienza del soggetto.
“Fino all’ultima cellula il corpo maschile è maschile e il femminile
femminile analogamente l’intera esperienza e autocoscienza
empirica. Questo all’interno di una natura umana identica in
entrambi la quale però in nessun punto emerge neutrale al di là della
differenza dei sessi ...” (H.U. von Balthasar, 1982).

• Il fondamento comune della “realtà-donna” e della “realtàuomo” è “l’essere persona”, ovvero un sinolo di anima e corpo;
• Il corpo è segnato - fin dall’origine - dalla differenza sessuale
che risulta radicata nella struttura dell’essere della persona, di
cui l'uomo e la donna costituiscono la differente ed
ugualmente umana attuazione: non dunque, una diversità
della donna dall’uomo, ma due modalità differenti di
manifestare la comune realtà personale.
• L’uomo e la donna sono due “identità differenti” e non due
“uguaglianze diverse”: l’uguaglianza si riferisce, infatti, a cose
intercambiabili e omologabili; l’identità si riferisce alla
fisionomia costitutiva e singolare dell’Io personale.

• Un’identità differente, che non solo non minaccia la
dignità dell’uomo o della donna, ma porta a riflettere sul
fondamento comune del differire, al di là dei ruoli e delle
funzioni, che possono essere attribuiti;
• un’identità differente, che nel comune fondamento
“personale” fa sì che l’uomo e la donna siano soggetti di
pari dignità; un’identità differente, che deve portare la
donna a realizzarsi non attraverso modelli maschili, ma
attraverso la ricerca del proprio specifico femminile;
• un’identità differente che porta alla realizzazione di sé
nell’apertura all'altro/a, in una relazione interpersonale
che diventa capacità di dono e di amore.

1.2.4 Secolarismo ed edonismo

• Il cambiamento di paradigma riguardo la sessualità generatosi a partire dalla sexual
revolution, fa parte di quel grande fenomeno che va sotto il nome di secolarismo,
vale a dire lo «schiacciamento» di prospettiva sulle sole realtà terrene e
l’emarginazione o anche la totale eliminazione di ogni prospettiva trascendente. Il
vivere sicut Deus non esset è diventato il paradigma nella laicità, ormai più
propriamente descrivibile come laicismo.
• Mary Eberstadt: nel suo più recente studio How the West really lost God. A new
theory a secularisation, sostiene che, contrariamente alle affermazioni
convenzionali, per lo più di matrice ateista, che vedono nell'aumentato benessere
materiale, nel progredire dell'educazione e del diffondersi del razionalismo, il
declino della cristianità ed anche della famiglia come espressione di tale cultura, un
monitoraggio più attento ed analitico dei dati dà credito ad un'ipotesi diversa, e
cioè che è piuttosto la crisi della famiglia occidentale ad aver messo in crisi la
cristianità occidentale e ad aver innescato quei processi di secolarizzazione i cui
esiti sono sotto i nostri occhi.
Cfr. M. EBERSTADT, How the West really lost God. A New Theory of Secularization,
Templeton Press, West Conshohocken, PA. 2013.

1.2.4 Secolarismo ed edonismo

• Quando dunque si afferma che in Italia la famiglia “tradizionale” (questo l'aggettivo
che oggi, per farsi comprendere, dobbiamo affiancare ad un sostantivo che, in sé,
non ne avrebbe affatto bisogno) “tiene” a causa dell'influenza della Chiesa, la cui
“potente” presenza impedirebbe il diffondersi di modelli diversi e più progrediti, io,
con la Eberstadt, sarei per rovesciare il punto di vista dicendo che se la Chiesa
italiana ha ancora una sua qualche significanza, lo deve all'importanza che la
famiglia riveste nel nostro paese, nonostante le bordate di cui è fatta oggetto.
D'altronde possiamo vedere, come in Europa e nel resto del mondo Occidentale,
dove la famiglia è stata più rapidamente svalutata la comunità cristiana ha subìto
una crisi radicale e profonda.
• Ora, questa forza che qui in Italia ha ancora la famiglia, deve moltissimo
all'instancabile opera di Giovanni Paolo II; egli si è speso totalmente per mostrare il
ruolo fondante e primario di quella che è non solo la cellula della società civile ma
anche il luogo teologico della trasmissione di fede della Chiesa. Quest'opera di
rafforzamento della famiglia ha fatto sì che anche la comunità cristiana in Italia abbia
risentito in misura minore del processo di secolarizzazione.

1.2.4 Secolarismo ed edonismo

• Se – come poi vedremo – il piacere è una realtà buona che muove tutto il
dinamismo sessuale, è anche vero che non ne costituisce il fine ultimo: il telos
della sessualità è la vita buona, non un piacere ridotto a mero godimento.
• Il pansessualismo dominante, invece, ha accorciato - per così dire – il punto
di vista dell’uomo sulla sessualità e l’ha reso incapace di osservarne l’intero
quadro, quasi costringendolo a fissarsi su un solo particolare, cioè il piacere
erotico.
• Ci troviamo davanti ad un «erotismo di massa» che ha, appunto, connotato
eroticamente anche la più banale realtà quotidiana in ottica commerciale:
l’erotico oramai veicola il mercato in tutti i suoi settori.
• Conseguenza di questa prospettiva – che si rassomiglia molto a quella del
«decadente» impero romano – è un edonismo diffuso che ha fatto del piacere
erotico un idolo.

1.2.5 Globalizzazione e internet

• La diffusione di internet, che possiamo far partire dai primi anni ’90,
ha amplificato a dismisura questi fenomeni accrescendone la portata
e ingigantendo maggiormente quello che già appariva assai rilevante:
la pornografia.
• Il materiale pornografico, già ampliamente diffuso attraverso la
stampa di pubblicazioni pensate ad hoc, ebbe un primo rilevante
incremento quando nei paesi occidentali, a partire dai primi anni ‘70,
fu abolita di fatto ogni forma di censura sulle pellicole
cinematografiche a carattere erotico.
• Soprattutto dai paesi anglosassoni si diffuse una produzione di film
pornografici proiettati in apposite sale; in seguito queste furono
messe in crisi – chiudendo in breve tempo – quando, a partire dai
primi anni ‘80, si diffusero su larga scala le i video VHS, che
garantivano una maggiore privacy al «consumatore» e ne
alimentavano il voyerismo.

1.2.5 Globalizzazione e internet

• Tutto questo materiale ha trovato nella rete un bacino enorme di
ampliazione, anche perché accanto a siti e chat a pagamento se ne
sono parallelamente diffusi moltissimi di tipo gratuito che, in certo
modo, fanno da traino al mercato.
• Al di là dell’aspetto strettamente morale ve ne è uno più
squisitamente psicologico: questa massificazione della pornografia va
a costituire un terreno che favorisce il diffondersi di modalità
immature, se non addirittura patologiche, di vivere la sessualità.
• I più colpiti sono, naturalmente i giovani, che con più facilità accedono
ai contenuti digitali e che difficilmente trovano genitori ed educatori
capaci non solo di «controllarli» ma soprattutto di indirizzarli ad un
uso corretto e «sano» dell’universo web.

1.2.5 Globalizzazione e internet

• Un’ulteriore riflessione: la dimensione globalizzante prodotta dalla
rete svolge anche la funzione di favorire quelle lobby di potere
(economico ma anche culturale) che hanno interesse a diffondere
nuovi paradigmi, più consoni ai loro interessi particolari.
• La sessualità massificata, ad esempio, costituisce solamente il cavallo
di Troia attraverso il quale introdurre all’interno delle culture più
tradizionalmente legate alla famiglia (si pensi, ad esempio, ai paesi del
bacino mediterraneo o all’Africa) elementi disgreganti più favorevoli
alle esigenze di mercato.
• Infatti, come ben si può comprendere, il single senza figli è un
consumatore ben più attivo del genitore di una famiglia numerosa: il
paradigma anti-familiare insito nel pansessualismo è un potente
incentivatore ed induttore di consumi!

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• La civiltà moderna, figlia dell’Illuminismo, ha deciso d non aver più
bisogno di Dio: conseguentemente senza riferimento alla trascendenza
ha ritenuto che la categoria di «peccato» fosse un retaggio antiquato
di cui liberarsi.
• Tuttavia l’uomo che è costitutivamente fatto ad Deum ha come scritto
in sé ciò che non lo orienta a Lui: se culturalmente non si è più coscienti
di ciò che è peccato e ciò che non lo è, non è così facile – almeno per la
media delle persone – non provare, come conseguenza di alcuni
comportamenti, un qualche senso di colpa.
• In certo modo la modernità ha visto un passaggio dal confessionale al
lettino dell’analista. La sessualità ha un posto rilevante in questi
dinamismi psichici e non per niente Sigmund Freud, il padre della
psicanalisi, le ha attribuito un’importanza preminente nella genesi dei
malesseri o anche delle patologie psichiche.

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Giovanni Paolo II ha parlato con grande efficacia: leggiamo un ampio
brano della Esortazione Apostolica post-sinodale Reconciliatio et
poenitentia (2.12.1984) al n.18:
• (Il senso del peccato) ha la sua radice nella coscienza morale
dell'uomo e ne è come il termometro. E' legato al senso di Dio, giacché
deriva dal rapporto consapevole che l'uomo ha con Dio come suo
creatore, Signore e Padre. Perciò, come non si può cancellare
completamente il senso di Dio né spegnere la coscienza, così non si
cancella mai completamente il senso del peccato.
• Eppure, non di rado nella storia, per periodi di tempo più o meno
lunghi e sotto l'influsso di molteplici fattori, succede che viene
gravemente oscurata la coscienza morale in molti uomini. «Abbiamo
noi un'idea giusta della coscienza»? - domandavo due anni fa in un
colloquio con i fedeli -. «Non vive l'uomo contemporaneo sotto la
minaccia di un'eclissi della coscienza? di una deformazione della
coscienza? di un intorpidimento o di un'"anestesia" delle coscienze?».

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Troppi segni indicano che nel nostro tempo esiste una
tale eclissi, che è tanto più inquietante, in quanto
questa coscienza, definita dal Concilio «il nucleo più
segreto e il sacrario dell'uomo» («Gaudium et Spes»,
16), è «strettamente legata alla libertà dell'uomo (...).
Per questo la coscienza in misura principale sta alla
base della dignità interiore dell'uomo e, nello stesso
tempo, del suo rapporto con Dio».

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• E' inevitabile, pertanto, che in questa situazione venga
obnubilato anche il senso di Dio, il quale è strettamente
connesso con la coscienza morale, con la ricerca della
verità, con la volontà di fare un uso responsabile della
libertà. Insieme con la coscienza viene oscurato anche il
senso di Dio, e allora, smarrito questo decisivo punto di
riferimento interiore, si perde il senso del peccato. Ecco
perché il mio predecessore Pio XII, con una parola
diventata quasi proverbiale, poté dichiarare un giorno
che «il peccato del secolo è la perdita del senso del
peccato».

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Perché questo fenomeno nel nostro tempo? Uno sguardo a talune
componenti della cultura contemporanea può aiutarci a capire il progressivo
attenuarsi del senso del peccato, proprio a causa della crisi della coscienza e
del senso di Dio, sopra rilevata.
• Il «secolarismo», il quale, per la sua stessa natura e definizione, è un
movimento di idee e di costumi che propugna un umanesimo che astrae
totalmente da Dio, tutto concentrato nel culto del fare e del produrre e
travolto nell'ebbrezza del consumo e del piacere, senza preoccupazione per il
pericolo di «perdere la propria anima», non può non minare il senso del
peccato. Quest'ultimo si ridurrà tutt'al più a ciò che offende l'uomo. Ma
proprio qui si impone l'amara esperienza, a cui già accennavo nella mia
prima enciclica, che cioè l'uomo può costruire un mondo senza Dio, ma
questo mondo finirà per ritorcersi contro l'uomo. In realtà, Dio è la radice e il
fine supremo dell'uomo, e questi porta in sé un germe divino. Perciò, è la
realtà di Dio che svela e illumina il mistero dell'uomo. E' vano, quindi, sperare
che prenda consistenza un senso del peccato nei confronti dell'uomo e dei
valori umani, se manca il senso dell'offesa commessa contro Dio, cioè il senso
vero del peccato.

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Svanisce questo senso del peccato nella società contemporanea
anche per gli equivoci in cui si cade nell'apprendere certi risultati
delle scienze umane. Così in base a talune affermazioni della
psicologia, la preoccupazione di non colpevolizzare o di non porre
freni alla libertà, porta a non riconoscere mai una mancanza. Per
un'indebita estrapolazione dei criteri della scienza sociologica si
finisce - come ho già accennato - con lo scaricare sulla società tutte
le colpe, di cui l'individuo vien dichiarato innocente. Anche una
certa antropologia culturale, a sua volta a forza di ingrandire i pur
innegabili condizionamenti e influssi ambientali e storici che
agiscono sull'uomo, ne limita tanto la responsabilità da non
riconoscergli la capacità di compiere veri atti umani e, quindi, la
possibilità di peccare.

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Scade facilmente il senso del peccato anche in dipendenza di
un'etica derivante da un certo relativismo storicistico. Essa può
essere l'etica che relativizza la norma morale, negando il suo valore
assoluto e incondizionato, e negando, di conseguenza, che
possano esistere atti intrinsecamente illeciti, indipendentemente
dalle circostanze in cui sono posti dal soggetto. Si tratta di un vero
«rovesciamento e di una caduta di valori morali», e «il problema
non è tanto di ignoranza dell'etica cristiana», ma «piuttosto è
quello del senso, dei fondamenti e dei criteri dell'atteggiamento
morale». L'effetto di questo rovesciamento etico è sempre anche
quello di attutire a tal punto la nozione di peccato, che si finisce
quasi con l'affermare che il peccato c'è, ma non si sa chi lo
commette.

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Svanisce, infine, il senso del peccato quando - come può
avvenire nell'insegnamento ai giovani, nelle comunicazioni di
massa, nella stessa educazione familiare - esso viene
erroneamente identificato col sentimento morboso della colpa
o con la semplice trasgressione di norme e precetti legali.
• La perdita del senso del peccato, dunque, è una forma o un
frutto della negazione di Dio: non solo di quella ateistica, ma
anche di quella secolaristica. Se il peccato è l'interruzione del
rapporto filiale con Dio per portare la propria esistenza fuori
dell'obbedienza a lui, allora peccare non è soltanto negare Dio;
peccare è anche vivere come se egli non esistesse, è cancellarlo
dal proprio quotidiano.

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Un modello di società mutilato o squilibrato nell'uno o nell'altro
senso, quale è spesso sostenuto dai mezzi di comunicazione,
favorisce non poco la progressiva perdita del senso del peccato.
In tale situazione l'offuscamento o affievolimento del senso del
peccato risulta sia dal rifiuto di ogni riferimento al trascendente
in nome dell'aspirazione all'autonomia personale; sia
dall'assoggettarsi a modelli etici imposti dal consenso e
costume generale, anche se condannati dalla coscienza
individuale; sia dalle drammatiche condizioni socioeconomiche che opprimono tanta parte dell'umanità,
generando la tendenza a vedere errori e colpe soltanto
nell'ambito del sociale; sia, infine e soprattutto,
dall'oscuramento dell'idea della paternità di Dio e del suo
dominio sulla vita dell'uomo.

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Persino nel campo del pensiero e della vita ecclesiale alcune
tendenze favoriscono inevitabilmente il declino del senso del
peccato. Alcuni, ad esempio, tendono a sostituire esagerati
atteggiamenti del passato con altre esagerazioni: essi passano dal
vedere il peccato dappertutto al non scorgerlo da nessuna parte;
dall'accentuare troppo il timore delle pene eterne al predicare un
amore di Dio, che escluderebbe ogni pena meritata dal peccato;
dalla severità nello sforzo per correggere le coscienze erronee a un
presunto rispetto della coscienza, tale da sopprimere il dovere di
dire la verità.

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• E perché non aggiungere che la confusione, creata nella coscienza
di numerosi fedeli dalle divergenze di opinioni e di insegnamenti
nella teologia, nella predicazione, nella catechesi, nella direzione
spirituale, circa questioni gravi e delicate della morale cristiana,
finisce per far diminuire, fin quasi a cancellarlo, il vero senso del
peccato? Né vanno taciuti alcuni difetti nella prassi della penitenza
sacramentale: tale è la tendenza a offuscare il significato ecclesiale
del peccato e della conversione, riducendoli a fatti meramente
individuali, o viceversa, ad annullare la valenza personale del bene
e del male per considerarne esclusivamente la dimensione
comunitaria; tale è anche il pericolo, non mai totalmente
scongiurato, del ritualismo abitudinario che toglie al sacramento il
suo pieno significato e la sua efficacia formativa

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Ristabilire il giusto senso del peccato è la prima forma per affrontare la
grave crisi spirituale incombente sull'uomo del nostro tempo. Ma il
senso del peccato si ristabilisce soltanto con un chiaro richiamo agli
inderogabili principi di ragione e di fede, che la dottrina morale della
Chiesa ha sempre sostenuto.
• E' lecito sperare che soprattutto nel mondo cristiano ed ecclesiale
riaffiori un salutare senso del peccato. A ciò serviranno una buona
catechesi, illuminata dalla teologia biblica dell'alleanza, un attento
ascolto e una fiduciosa accoglienza del magistero della Chiesa, che non
cessa di offrire luce alle coscienze, e una prassi sempre più accurata del
sacramento della penitenza.

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• Nonostante questo quadro – ulteriormente aggravatosi negli ultimi 30
anni, possiamo ancora trovare persone che oggi si definiscono
«peccatore» o che si sentono «colpevoli»: e tuttavia tali espressioni
sembrano essere molto differenti dalle accezioni classiche. Infatti l’idea di
«peccato» è oggi assai mutata rispetto anche a solo mezzo secolo fa. Una
ricerca del mensile Class del settembre 2004 (che ha intervistato 850
italiani dai 20 ai 60 anni), riferisce i seguenti dati:
• – Concetto cristiano di peccato: ci crede con convinzione l’11%; ci crede a
volte il 14%; ci crede poco il 34%; non ci crede affatto il 37%.
• – “Peccato” significa: fare del male alle persone care, 80%; al prossimo
67%; non rispettare la legge 57%; non fare ciò che realmente si desidera
28%; offendere Dio 9%.
• – “Peccatore”: il 17% si considera senza peccato; il 60% ne compie
qualcuno; il 21% dice di compierne molti.

1.2.6 Perdita del senso del peccato

• – “Categoria che mantiene viva nella società l’idea di peccato”: magistrati
31%; carabinieri e vigili urbani 20%; sacerdoti 16%; medici 15%; psicologi
10%.
• – “Peccati più gravi”: evasione delle tasse 71%; fumare nei luoghi chiusi
in presenza di altri 66%; guidare a 180 kmh in autostrada 58%;
maltrattare colleghi e sottoposti 40%; guardare film a luci rosse 33%;
abusare del cibo e lasciarsi andare fisicamente 28%; non fare la raccolta
differenziata dei rifiuti 21%; avere rapporti omosessuali 19%; non andare
a messa la domenica 11%.
• –La parola “confessionale”: al 38% viene in mente la stanza rossa de «Il
grande fratello»; al 25% lo spazio della chiesa dedicato al sacramento
cristiano.

1.2.7 Odierne interpretazioni della sessualità

1) Interpretazione igienico sanitaria. Viene privilegiata una
impostazione rigorosamente "scientifica", sganciata dai valori etici
della sessualità, che tutt'al più apparterrebbero alle opzioni individuali
della persona. In prospettiva educativa si insiste sull'informazione
medica, che garantisce un uso sicuro e soddisfacente del sesso. In
particolare, a causa della diffusione della Sindrome da
Immunodeficienza acquisita (AIDS), il rafforzamento della domanda di
tipo "igienista", comporta mutamenti anche nelle abitudini sessuali12.
2) Interpretazione edonistica e ludica. La sessualità viene interpretata
come un diritto dell'individuo a fruire al massimo del piacere sessuale,
senza limiti e inibizioni, superando i tabù (soprattutto sociali, morali e
religiosi). Nell'esercizio dell'erotismo, nelle sue diverse forme, deve
essere riscontrata una valenza sociale e politica, in quanto via di
liberazione per una società moderna, senza autoritarismi e moralismi.

1.2.7 Odierne interpretazioni della sessualità

3) Interpretazione antropologico-culturale. Secondo questa
concezione, le norme che regolano i costumi e i comportamenti
sessuali non sarebbero naturali e primarie, espressione della struttura
dell'uomo, ma derivate e acquisite. I modelli socio-culturali sono
prodotti dall'uomo e, pertanto, mutevoli; anzi il cambiamento è
doveroso nella prospettiva di trasformazione sociale. Non si danno
quindi norme assolute, ma ogni norma, anche in campo sessuale
sarebbe relativa. L’ideologia del ‘gender’ rientra in questo ambito.
4) Interpretazione ontologico-personalista. Il personalismo conosce
diverse forme; qui ci riferiamo ad un personalismo “forte”, che si rifà
ad un fondamento ontologico della persona e della relazionalità.
L’interpretazione che esso fornisce della sessualità coincide con i
contenuti filosofici proposti nel presente trattato e viene completato e
arricchito dalla prospettiva teologica.

I.2 La sessualità umana

2.1 definizione della sessualità

• Nel quadro culturale odierno parlare di sessualità equivale quasi a parlare di «sesso»,
ossia dell’esercizio genitale della sessualità stessa. Tale riduzionismo misconosce quella
differenza originaria ed irriducibile ed è epifenomeno di quel dualismo di cui abbiamo
già ripercorso le tappe.
• Se «sesso» deriva dal latino seco, cioè «divido» (seco, secas, secui, sectum, secare), ed
individua la realtà più propriamente e meramente biologica, parlare di sessualità
significa inquadrare il sesso nello sfondo personalistico più ampio. La Congregazione
per l’Educazione Cattolica afferma:
«La sessualità è una componente fondamentale della personalità, un suo modo di
essere, di manifestarsi, di comunicare con gli altri, di sentire, di esprimere e di
vivere l'amore umano. Perciò essa è parte integrante dello sviluppo della
personalità e del suo processo educativo: 'Dal sesso, infatti, la persona deriva le
caratteristiche che, sul piano biologico, psicologico e spirituale, la fanno uomo o
donna, condizionando così grandemente l'iter del suo sviluppo verso la maturità e
il suo inserimento nella società’»
• SACRA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore
umano. Lineamenti di educazione sessuale, Roma, 1-11-1983, n° 4 (che a sua volta cita:
SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione circa alcune questioni di
etica sessuale, Roma 1975, n° 1).

2.1 definizione della sessualità

• In altre parole potremmo dire con San Giovanni Paolo II che parlare di sessualità
equivale a parlare di «linguaggio del corpo», cioè di quella sorta di grammatica
che fa del nostro corpo una manifestazione della soggettività della persona che,
proprio attraverso il corpo, evidenzia la sua dimensione costitutivamente oblativa
(cfr. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, catechesi sull’amore umano, Città
Nuova Editrice – Liberia Editrice Vaticana, Roma 20036; Lettera Apostolica Mulieris
Dignitatem, 1988, n°6).
• Vi sono due sostanziali dimensioni della sessualità:
1) La sessualità è manifestativa in quanto, come già detto, l’uomo esperisce la
propria esistenza esclusivamente o come maschio o come femmina.
2) è poi costitutiva «in quanto la sessualità contiene in sé un compito, un progetto,
finalizzato a sviluppare progressivamente ciò che la persona è già in modo
germinale (c’è un dinamismo nella persona che si struttura progressivamente, anche
attraverso le tappe di evoluzione della sessualità)» (Marco Baleani).

2.1 definizione della sessualità

• Ad esempio la gender theory rifiuta il fondamento antropologico della differenza
sessuale in quanto il suo ideale è un “sesso in-differente”, (Cfr. G. MARENGO,
“Libertà e identità sessuale”, in Anthropotes 1 (2004)150-151) privo di ogni
riferimento ad un principio posto oltre il sé.
• Il termine “differenza”, derivando da di-ferre (cioè portare altrove la stessa cosa,
cambiandovi collocazione) significhi per il soggetto lasciar emergere “nell'io
un'apertura originaria, un invito ad uscire da sé, che lo sospinge verso il tu.” (Cfr.:
A.SCOLA, Uomo-donna: il “caso serio” dell'amore, Marietti 1820, Genova 2002, 15).
• Dunque è cosa altra rispetto al concetto estrinseco di diversità (da di-vergo, cioè
vado in direzione opposta) ed indica piuttosto un movimento intimo verso un altro
da me, inaccessibile, col quale proprio questa differenza mi chiama ad instaurare
una comunione profonda. In sintesi: “mentre la diversità indica un dato interpersonale, la differenza è intra-personale” ( A.SCOLA, Uomo-donna, Cit., 21).
Per uno sguardo di sintesi vedi anche: ID., “Identità e differenza sessuale”, in
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA (a cura del), Lexicon. Termini ambigui e discussi su
famiglia, vita e questioni etiche, EDB, Bologna 20062, 537 – 543.

2.1 definizione della sessualità

• Pertanto la sessualità non è solo un dato genetico (biologismo) o culturale
(gender theory) ma manifesta all’uomo la sua stessa via: la differenza
uomo/donna rende la sessualità umana molto di più di un mero atto
scaturito dalla libera volontà dei singoli e posto totalmente a loro
disponibilità; tuttavia essa “non può essere riassorbita perfettamente nel
concetto e neppure risolta adeguatamente dall'etica, essa implica in sé
qualcosa di sacro e può essere rappresentata solo simbolicamente.” ( L.
MELINA, Imparare ad amare. Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto
XVI, Cantagalli, Siena 2009, 95).
• È ciò che Giovanni Paolo II afferma nelle sue catechesi sull'amore umano
quando, commentando la Lettera agli Efesini approda ad una riflessione
che pone in parallelo le categorie sponsali di “corpo” e di “alleanza”
(GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, cit., CIV, 400) ed individua nel
consenso coniugale un “profetismo del corpo” (ibid., CV, 403), il cui uso
conforme al profondo ed intrinseco significato rende gli sposi veri profeti
essi stessi (Ibid., CIII, 397).

2.1 definizione della sessualità

• Nota Dianin: «Dire sessualità è ricordare che la persona si esprime con un
linguaggio fatto di gesti, parole, sguardi, sentimenti, tenerezze, emozioni,
bisogni, desideri e aspettative che sono l’espressione dell’identità maschile
e femminile. La sessualità coinvolge l’interezza del nostro essere persone
e plasma l’intelligenza, la volontà, le azioni, le relazioni con gli altri e con
Dio» (G. DIANIN, Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale
familiare, Edizioni Messaggero, Padova 20082, 205).
• Di contro la genitalità è solo una parte della sessualità: come poi vedremo
meglio essa, nell’uomo, non è governata dall’istinto (che egli non
possiede, a differenza degli altri animali) ma dal cervello, che realmente è
il primo e vero organo sessuale umano.
• Pertanto l’uomo si differenzia dagli animali perché attraverso le scelte
personali può rinunciare alla genitalità, mentre in alcun caso può venir
meno in lui la dimensione della sessualità.

2.2 Elementi costitutivi della sessualità

La dimensione biologica del sesso si riferisce alla differenziazione
sessuale fisiologica e comprende⁕:
1. sesso genetico,
2. sesso gonadico,
3. sesso somatico.
• A questi tre aspetti si aggiunge (sempre in modo integrato e nella
prospettiva della unitotalità della persona umana) la
differenziazione sessuale psicologica, culturale e spirituale.
⁕ Per questa sintesi seguo M.Baleani, Dispense a uso degli studenti, pro-manuscriptu

2.2 Elementi costitutivi della sessualità

• Sesso genetico: Il sesso dell’individuo viene determinato all’atto
della fecondazione, quando si forma il DNA del nuovo individuo,
costituito da 23 coppie di cromosomi, una delle quali riguarda il
sesso. Nell’ovulo il cromosoma sessuale ha sempre forma X; nello
spermatozoo ha forma X o Y. Di conseguenza la coppia cromosomica
nello zigote (prima cellula risultante dalla fusione dei gameti maschile
e femminile), sarà: XX (femmina), oppure XY (maschio).
• Sesso gonadico: Il sesso gonadico dipende dalla diversa struttura
anatomica ed istologica delle ghiandole sessuali (gonadi), il testicolo
nel maschio e l’ovaia nella femmina. Il sesso gonadico deriva
dall’azione di quello genetico: il cromosoma Y (presente nel maschio,
che come detto è XY) contiene il gene SRY, che è essenziale per
indurre lo sviluppo della gonade primitiva (apparentemente
indifferenziata); nel maschio la presenza del gene SRY induce lo
sviluppo dei testicoli, nella femmina l’assenza del gene SRY determina
lo sviluppo dell’ovaia.

2.2 Elementi costitutivi della sessualità

• Sesso somatico (o fenotipico): Il testicolo e l’ovaia, una volta
formati, producono ormoni (il primo gli androgeni, specialmente il
testosterone; la seconda androgeni, estrogeni e progesterone). La
produzione degli ormoni determina lo sviluppo dei caratteri sessuali
primari: gli organi genitali interni (nel maschio epididimo, dotti
deferenti, vescicole seminali, prostrata, ghiandole bulbouretrali,
parte dell’uretra; nella femmina utero, tube e terzo superiore della
vagina) ed esterni. In assenza dell’azione del testosterone, lo
sviluppo degli organi genitali tende a seguire la linea femminile. La
diversa produzione ormonale determina anche lo sviluppo dei
caratteri sessuali secondari, cioè della differenza somatica fra uomo
e donna, che si consolida e matura nella pubertà.

2.2 Elementi costitutivi della sessualità

• Sesso psichico: E’ la percezione psichica della propria identità sessuale
biologica e culturale, espressa nel modo di relazionarsi con se stessi, con
il mondo e con l’altro sesso come uomo o donna. Come vedremo più
avanti, correnti culturali contemporanee sostengono l’opinione
perniciosa che l’identità sessuale non sia riducibile al binomio ‘uomodonna’ (cfr. ideologia del gender). Comprende anche: l’identità di genere,
intesa come essere e sentirsi uomo o donna; l’orientamento sessuale
inteso come attrazione erotica verso persone di un determinato sesso; il
ruolo sessuale sociale, inteso come l’apprendimento dall’educazione e
dalla cultura di comportamenti e atteggiamenti specifici del ruolo
maschile o femminile. In sintesi:
• 1 l'identità di genere intesa come essere e sentirsi come uomo o donna.
• 2 Il ruolo sessuale sociale
• 3 L'orientamento sessuale, ossia sentirsi eroticamente attratti da persone
di un determinato sesso

2.2 Elementi costitutivi della sessualità

• Sesso personale/spirituale: Questo livello esplicita il disegno di Dio
sulla sessualità, letto nella Creazione e nella Redenzione. E’
consapevolezza del significato-valore, morale e spirituale della
propria sessualità. E’ proprio lo sganciamento da Dio – conseguenza
del secolarismo – che si esprime nella “normalizzazione” di molti
disordini sessuali, tipica della cultura attuale. In quanto la
dimensione fisica e psichica della persona è in rapporto con la sua
dimensione spirituale, possiamo dire che vi è una spiritualità
maschile e una femminile. Si può impostare una riflessione
metafisica e teologica sul maschile e il femminile (anche in relazione
con altre culture).

2.3 Disturbi e patologie della sessualità

• Per disturbi e patologie della sessualità si intendono quelle anomalie che
si possono riscontrare sia a livello anatomico e fisiologico che a livello
psicologico. Per una esposizione precisa e competente si può vedere: M.
FAGGIONI, Sessualità, matrimonio, famiglia, pp. 311-329. Noi seguiremo la
sintesi che ne fa nelle sue dispense M. Baleani.
• A) Anomalie della differenziazione sessuale fisiologica. Queste
patologie non vanno confuse con la tendenza all’omosessualità (che
verrà studiata più avanti). Anticipiamo che a livello genetico non esiste
una natura “omosessuale”; come già detto, vi è la netta distinzione fin
dal concepimento fra maschio e femmina (geneticamente tertium non
datur); quelle che seguono sono condizioni patologiche che derivano da
anomalie nello sviluppo embrionale, che conducono a vari gradi di
ambiguità. Si tratta, cioè, di disturbi, alterazioni, sindromi, che alterano
lo sviluppo normale sano (disordini dello sviluppo sessuale); non sono
“possibilità diverse” rispetto al maschile e al femminile, qualificabili
come “sane”.

2.3 Disturbi e patologie della sessualità

• Un’anomalia della stimolazione ormonale (a causa di un tumore o di
farmaci, oppure di difetti genetici) può stimolare nella femmina
l’evoluzione di caratteri maschili con la conseguenza di identificare alla
nascita come maschio un soggetto che geneticamente è femmina;
viceversa può impedire lo sviluppo di caratteri maschili con la
conseguenza di identificare come femmina un soggetto che invece è
maschio (in questo caso i testicoli saranno interni). In questi casi si parla
di intersessualità, che comprende pseudo-ermafroditismo (maschile e
femminile) ed ermafroditismo. Si va in un continuum tra due poli da una
femmina genetica nata con un clitoride della misura di un pene e con
labbra vaginali unite simili ad uno scroto, fino al maschio genetico con
somiglianza genitale con una femmina così piena che non si sospetta il
suo vero sesso biologico fino alla pubertà, quando non si verificano le
mestruazioni.

2.3 Disturbi e patologie della sessualità

• Pseudo-ermafrodismo maschile⁕:
maschio (XY) con insufficiente livello di ormoni maschili, che comporta il
fatto che i testicoli non scendono (rimangono ritenuti in addome) e il pene
è piccolo (con passaggio urinario separato da quello spermatico).
• Pseudoermafroditismo femminile:
femmina (XX) con accumulo anomalo di ormoni maschili che comporta
l’ingrandimento del clitoride (come un fallo) e un unico passaggio urinario
e vaginale; ermafroditismo (raro): presenza contemporanea di gonadi
maschili e femminili: da un lato un testicolo, dall’altro un ovaio e i genitali
sono ambigui.
⁕In questa categoria è compresa la sindrome di Morris (AIS, Androgen
Insensitivity Syndrome), che porta ad una forte femminilizzazione, perché
per un difetto genetico gli organi bersaglio sono insensibili all’azione degli
ormoni maschili.

2.3 Disturbi e patologie della sessualità

• Tali anomalie vanno identificate e corrette quanto prima, altrimenti
creeranno gravi danni nello sviluppo. La terapia è ormonale e chirurgica
per contrastare o rimuovere le patologie funzionali e anatomiche dovute
al fatto che il progetto dell’assetto cromosomico non è stato eseguito
correttamente nello sviluppo embrionale ed ha portato all’alterazione
della differenziazione sessuale.
• Vi sono discussioni sui criteri in base ai quali intervenire, cioè se ci si
debba basare sull’identità biologica o (anche) su quella psicologica; cfr. al
proposito l’ampio contributo di M. Faggioni, relativamente alle
problematiche della terapia, del matrimonio canonico, dell’ammissione
agli Ordini o alla Professione religiosa (Manuale citato, pp. 336-357). Per
evidenziare le possibili distorsioni ideologiche che possono guidare il
modo di intervenire, è interessante il caso di Jhon Hopkins, riferito in M.
L. DI PIETRO, Educare all’identità sessuata, pp. 19 – 20.

2.3 Disturbi e patologie della sessualità

• Fino agli anni 90 del secolo scorso dominava la teoria, diffusa con
grande successo dal dott. J. Money che riteneva possibile la
riassegnazione al sesso maschile o femminile sulla base della convinzione
che il sesso biologico fosse un fattore secondario, rispetto al primato
della dimensione culturale. Dunque, un soggetto intersesso doveva
essere sottoposto quanto prima dopo la nascita all’intervento chirurgico
più facile (in genere la costruzione di una vagina, dal momento che la
falloplastica risultava molto più complessa e con esiti molto meno
soddisfacenti) e allevato secondo il sesso scelto (fondamentale
importanza dell’educazione, del ruolo sessuale sociale). Per la precisione
gli interventi chirurgici dovevano essere più di uno, perché dopo quello
iniziale dovevano seguirne altri in base allo sviluppo fisico della persona,
in aggiunta alle necessarie cure ormonali.

2.3 Disturbi e patologie della sessualità

• Più recentemente, anche a causa della rivelazione del clamoroso fallimento
delle teorie di Money⁕, evidenze scientifiche (in particolare l’azione degli
ormoni nel periodo prenatale e i gravi rischi psicologici della opposizione tra
sesso biologico e educazione di genere) stanno portando a rivedere i protocolli
di intervento. In particolare un oppositore di Money, M. Diamond, criticò
fortemente la pratica di riassegnazione chirurgica neonatale; egli riteneva che
l’identità di genere e l’orientamento sessuale sia in larga parte il risultato
dell’esposizione ormonale prenatale e di altri influssi genetici sul cervello e
sul sistema nervoso, che pongono limiti al grado di flessibilità nel poter
passare da un sesso all’altro; indicava come linea per i bambini con genitali
ambigui quella di crescerli come maschio o come femmina, ma di rimandare
qualsiasi intervento di riassegnazione chirurgica a quando il bambino fosse in
grado di esprimere l’identità di genere che sentiva congeniale.
⁕ Cfr. il caso di David Reiner, descritto nel libro di J. COLAPINTO, Bruce Brenda
David. Il ragazzo che fu cresciuto come una ragazza, San Paolo, Cinisello
Balsamo (Mi) 2014, (orig. 2000).

2.3 Disturbi e patologie della sessualità

• B) Anomalie della differenziazione sessuale psicologica. In psicologia si parla di
GID, cioè di Disturbo dell’Identità di Genere, o, più recentemente, di Disforia di
genere (Cfr. la descrizione dei criteri diagnostici nel manuale DSM-IV-TR e nel più
recente DSM-V), che in pratica è la transessualità. Non dobbiamo confondere la
tendenza omosessuale⁕ (con tale disturbo, infatti: transessualità = non riuscire ad
identificarsi con il proprio sesso e desiderio di cambiarlo; omosessualità = attrazione
per individui del proprio sesso, pur continuando ad identificarsi con esso (cioè, il
maschio si sente maschio, ma è attratto dai maschi; la femmina si sente femmina,
ma è attratta dalle femmine).
⁕Come vedremo, nel DSM-IV-TR non si parla più di omosessualità tra i disturbi
sessuali e dell’identità di genere; si può ancora rilevare un riferimento
all’omosessualità egodistonica (cioè che il soggetto subisce e non vuole) fra i disturbi
sessuali non altrimenti specificati. Il recente DSM-V, infine, elimina la
sottotipizzazione sulla base dell’orientamento sessuale, perché la distinzione non è
più considerata clinicamente utile (in altre parole l’omosessualità non è più
considerata in nessun caso un disturbo, anche se egodistonica).

2.3 Disturbi e patologie della sessualità

• La transessualità tecnicamente è definita come disforia di genere⁕ e più
nello specifico consiste nel rifiuto del proprio sesso anatomico (la
persona prova angoscia e si sente come prigioniera di esso) e
contemporaneamente nella convinzione di appartenere all’altro sesso
(senza che vi siano le condizioni fisiche di tipo intersessuale
precedentemente ricordate). La disforia di genere può essere sia da
uomo a donna, sia da uomo a donna.
Nota bene: la transessualità, come non va confusa con l’omosessualità, e
neppure con il travestitismo, che è una forma di perversione
(tecnicamente “parafilia”), legata a problematiche psicologiche e morali
nel vivere la sessualità e la ricerca del piacere.
⁕ Il disturbo può essere presente già nei bambini – secondo diversi gradi di
severità – e viene chiamato non conformità di genere.

