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L
a ricerca dell’identità 
è un cammino faticoso 
per l’uomo di ogni tem-
po e, trasversalmen-
te, passa per culture e  
ideologie tanto diverse 

tra loro ma risponde ad un’esi-
genza insita in ciascuno di noi. 
È inevitabile che in questa ricer-
ca, tutta personale, ci si renda 

conto delle incrostazioni socio-
culturali che, innestate su quei 
valori, ce li rendevano inaccetta-
bili, così come è inevitabile che 
si comprenda la rigidità che fa 
di ogni ideologia una stanza con 
pareti a specchio. È un cammino 
che ci porta a rinnegare i valori 
trasmessici dalla famiglia e dalla 
società per verificarli nella no-

stra esperienza di vita ed, even-
tualmente, riappropriarcene in 
quanto riconosciuti come nostri. 
Questa è la sofferta strada della 
crescita interiore, la via della li-
bertà che, lungi dall’essere un 
volo verso un infelice nulla, fa di 
ciascun uomo una persona capa-
ce di operare scelte responsabi-
li. Come in ogni altro ambito, è 
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indubbio che anche nella sfera 
della sessualità incidano, sincro-
nicamente e diacronicamente, 
situazioni socio-culturali che, 
nel percorso di crescita posso-
no compromettere l’equilibrato 
esercizio della stessa. Questo 
non vuol certo dire, che il genere 
sessuale sia esclusivamente le-
gato ad un determinato contesto 
socio-culturale e, non risultando 
da un dato naturale, sia modi-
ficabile dall’individuo stesso a 
suo piacimento. La teoria della 
“identità di genere”, nata tra gli 
anni ’70 e gli anni ’80 nel Nord 
America con i “gender studies” e 
di recente riaffermatasi, propo-
ne addirittura una vasta gamma 
di scelta tra ben cinque generi 
– eterosessuale, gay, lesbica, bi-
sessuale, transessuale – con va-
rie modalità di interpretazioni. 
L’impronta, decisamente politica 
ed emancipativa, è fortemente 
ideologica ed utopistica nonché, 
capziosamente, ambigua.
Nella hegeliana notte in cui “tut-
te le vacche sono nere” si cerca 
di tirar dentro una componente 

biologica ineludibile e, insieme, 
la complementarietà relazionale 
dell’uomo e della donna e ciò in 
nome di un “modello nuovo di 
sessualità polimorfa”. Questa teo-
ria della “libera scelta del sesso” 
è uno dei tanti aspetti di quella 
dilagante “neutralità” etica che 
tende ad annullare il senso di re-
sponsabilità verso l’altro. Inoltre, 
si pretende che il genitore, pri-
vandosi del diritto di testimonia-
re una genitorialità responsabile 
nata dall’incontro d’amore di un 
uomo e di una donna, sia dispo-
sto ad “aprire” le menti dei suoi 
figli alle infinite possibilità che la 
cultura dell’egoismo vorrà sug-
gerire all’esercizio della loro ses-
sualità. Dietro lo slogan “dal sex 
all’unisex” si presentano progetti, 
conferenze, pubblicazioni, si inte-
ressano le strutture scolastiche, 
le agenzie educative, i centri cul-
turali.

Ma tutto ciò ha il sapore di una 
battaglia a favore degli esclusi, è 
la difesa del diritto minoritario 
di quanti, portandosi sulla pelle 

quegli stessi pregiudizi che di-
cono di combattere, ne risultano 
vittime senza altra speranza che 
quella di eliminare una diversità 
difficile da accettare. Proteggere 
la diversità dai pregiudizi socia-
li e culturali non può voler dire 
togliere la possibilità di sentirsi 
uomini e donne, con quelle ca-
ratteristiche complementari che 
da sempre sono state riconosciu-
te come il fondamento di una fa-
miglia. Che quest’ultima tenda a 
ridefinirsi, antropologicamente 
parlando, non giustifica il ricorso 
ad una forma di “globalizzazione 
sessuale”.

Tuttavia, non è il caso di cedere 
a falsi allarmismi perchè, al di là 
di qualunque “filosofia” o, piut-
tosto, ideologia di genere, al di là 
delle trasformazioni che la stessa 
famiglia sta vivendo negli ultimi 
decenni, si è ben lungi dall’elimi-
nare dal dizionario umano quei 
termini “discriminanti” che ri-
portano l’uomo e la donna alla di-
mensione di una genitorialità che 
collabora con la creazione.          


