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1. La sessualità è una dimensione ontologica dell’uomo.  

1.1. Definisco ontologiche quelle dimensioni che appaiono costitutive dell’identità dell’essere 

umano (come ad es. la relazionalità, il senso morale, la sensibilità estetica, l’apertura al re-

ligioso, la consapevolezza della temporalità). Definisco invece ontiche le emergenze empi-

riche delle dimensioni ontologiche. Così, ad es., la capacità di pensare è ontologica, la ca-

pacità di calcolo è empirica; la buona volontà è ontologica, le buone azioni sono empiriche 

(e questo spiega la possibile fallibilità del pensiero calcolante così  come delle scelte mora-

li). 

1.2. L’indagine ontologica può essere elaborata in diversi modi: tutti però caratteristicamente fi-

losofici, volti cioè non a descrivere le modalità fenomeniche dell’essere, ma a ricercarne il 

senso. Coloro che negano in generale l’esistenza di un senso nell’essere o la possibilità da 

parte dell’uomo di tematizzarlo cadono (il più delle volte senza saperlo) nell’aporia defini-

tivamente focalizzata da Aristotele: per negare la filosofia bisogna comunque fare filosofia. 

2. Le dimensioni ontologiche dell’uomo sono tutte duali e caratterizzate pertanto da un’irriducibile 

e lacerante  tensione tra due opposte polarità (bene/male per la morale, bello/brutto per 

l’estetica, apertura/chiusura per la relazionalità, fede/miscredenza per la dimensione religiosa, 

assoluto/contingente per la temporalità, ecc.). Non è possibile elaborare una spiegazione ultima 

di questo bipolarismo, se non ricorrendo o alla ragione teologica (il  peccato originale) o ad una 

maliconica –e profonda- presa d’atto, come quella di Kant, quando rileva quanto sia storto il le-

gno di cui è fatto il genere umano.  

2.1. Per quanto siano strutturalmente simmetriche,  queste opposte polarità non lo sono da un 

punto di vista antropologico, perché il prevalere della tensione positiva garantisce la sogget-

tività, mentre il prevalere della tensione negativa la minaccia, fino all’estremo della sua de-

strutturazione e distruzione. 

3. La sessualità è ontologicamente generativa, mentre la procreatività biologica ne rappresenta la 

dimensione ontica. Questo spiega perché la sterilità biologica o la sterilità volontaria non con-

traddicono il senso ontologico della sessualità (ogni uomo, in principio, è padre ed ogni donna, 

in principio, è madre), ma ben possono deformarlo. 

4. La finalità generativa della sessualità umana non si esaurisce nel mero far venire al mondo altri 

viventi nella dialettica diacronica delle generazioni, ma nell’instaurare –attraverso il tabù 

dell’incesto- relazioni sincronico-personali.  

5. Ontologicamente la sessualità è duplice (secondo l’etimologia del termine sexus, che va ricon-

nesso al secare, cioè al tagliare in due). L’uomo è bisessuato secondo le due dimensioni del 

maschile e del femminile.  

6. La sessualità umana si manifesta, onticamente (cioè nell’esperienza individuale) in una molte-

plicità inesauribile di espressioni, tutte, come si è detto, in tensione polare tra di loro. Tale ten-

sione può essere descritta come quella che si istaura tra il desiderio di giungere ad una piena 

identificazione fusionale con l’altro (quella che Dante ha cercato di esprimersi con gli sfortunati 

neologismi inmiarsi ed intuarsi) e il desiderio di un pieno assoggettamento dell’altro come oc-

casione esclusivamente narcisistica di piacere e di autoaffermazione dell’io: un’ autoafferma-
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zione contraddittoria, dato che l’esito ultimo del narcisismo (come mostra il mito greco) è né 

più né meno che la morte.  

7. Le dimensioni anatomiche, genetiche, gonadiche, neurologiche, psicologiche, ecc. della bises-

suatità umana non ne esauriscono la valenza, ma semplicemente ne costituiscono singoli (e ne-

cessari) aspetti biologici. Lo studio di tali aspetti è di competenza della scienza, nelle sue diver-

se ramificazioni e nella prospettiva che è tipicamente sua, quella empirica e riduzionistica (e 

che, in quanto tale, non può pretendere di avere un primato sulla prospettiva ontologica, né di 

poterla orientare).    

8. Non esistono soggetti ontologicamente neutri, da un punto di vista sessuale (esattamente come 

non esistono soggetti neutri per quel che concerne l’etica, l’estetica, il religioso, ecc.). Qui si ri-

vela la criticità delle teorie del gender, che, distinguendo nella sessualità una dimensione biolo-

gica da una dimensione sociale, teorizzano il carattere fondamentalmente plastico del genere, 

quasi che esso possa essere ricondotto a singole, individuali e insindacabili scelte soggettive. La 

realtà invece è che le scelte soggettive possono qualificare l’esperienza ontica della sessualità, 

senza però poterne mai alterare il fondamento ontologico.  

8.1. La causa più probabile del successo delle teorie del gender può essere individuata nella 

percezione –sempre esistita, ma dilatatasi all’estremo negli ultimi decenni- delle innumere-

voli, possibili alterazioni ontiche (o, se si vuole così dire, biologiche) della sessualità, alte-

razioni che feriscono –fino in casi estremi a deformarla- la percezione sessuale del sé e 

quindi ostacolano la comprensione e l’accettazione dell’ identità personale. Appare molto 

opportuno l’uso dell’espressione disforie sessuali per alludere a tali alterazioni, in senso 

oggettivo, e alle loro ricadute psicologiche sul soggetto. 

9. Non esauriscono il novero delle disforie sessuali, ma ne costituiscono un capitolo centrale le pa-

rafilie, termine oggi comunemente usato al posto di quello classico di perversioni. E’ apertissi-

mo il dibattito –che va lasciato agli scienziati- sugli aspetti biologico-patologici delle parafilie e 

sulla possibilità di trascenderle attraverso specifiche terapie. Antropologicamente rileva solo il 

fatto che tutte le parafilie, attraverso le quali si manifestano le innumerevoli forme di emergenza 

del desiderio sessuale, incrinano la soggettività, non diversamente da come possono incrinarla la 

perdita o l’alterazione del senso morale, della sensibilità estetica o dell’apertura al religioso.  

9.1. Un elenco, ancorché sommario, delle principali parafilie può essere indispensabile per far 

percepire la complessità antropologica della questione: omosessualità (soddisfazione ses-

suale con partner del proprio sesso); esibizionismo (il bisogno o il comportamento che porta 

all'esposizione dei propri genitali ad una persona ignara); feticismo (l'uso esclusivo di og-

getti non direttamente attinenti alla sessualità (es. scarpe, indumenti) o parti del corpo di 

una persona, al fine di innescare o aumentare l'eccitamento sessuale o l’eccitazione e/o pia-

cere sessuale nell'indossare abiti del sesso opposto); frotteurismo (il bisogno o il compor-

tamento che porta a toccare o palpeggiare il corpo di una persona non consenziente); pedo-

filia (l'attrazione sessuale verso ragazzi in età prepuberale o bambini prossimi a questa età); 

masochismo (bisogno o comportamento sessualmente eccitante ricercato nel voler essere 

umiliati, provare dolore o soffrire in altri modi); sadismo (bisogno o comportamento ses-

sualmente eccitante nel produrre dolore o umiliazione della vittima); voyeurismo o scopofi-

lia (il bisogno o il comportamento che porta a spiare persone ignare mentre sono nude, in 

intimo o impegnate in attività/rapporti sessuali); coprofilia e urofilia (uso degli escrementi 

per l'eccitamento sessuale); gerontofilia (attrazione sessuale verso gli anziani); necrofilia 

(attrazione sessuale verso i cadaveri); pluralismo o partouze (soddisfazione sessuale esclu-

sivamente attraverso orge o rapporti di gruppo); scatologia telefonica (soddisfazione ses-

suale nel fare o nel ricevere (telefonate oscene); triolismo (soddisfazione sessuale attraverso 

l’osservazione del partner in attività sessuali con un'altra persona); zoofilia (l'utilizzo di 

animali per l'eccitamento sessuale). L’elenco potrebbe continuare, anche perché viene co-

stantemente aggiornato dagli specialisti. 
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9.2. La ricerca psicologica e psicoanalitica ha mostrato, con abbondanza di esempi, la compre-

senza in tutti i soggetti umani, e in diverse gradazioni, di diverse pulsioni parafiliache: la 

cosa non deve sorprendere, perché rivela un preciso parallelismo con la compresenza 

nell’uomo morale di molteplici intenzionalità immorali (furono gli stoici i primi a rilevare 

ciò che, a torto, venne qualificato come un paradosso, il fatto cioè che chi ha un vizio in 

realtà li ha tutti). La riflessione etica classica ha (si può dire da sempre) insistito nel sottoli-

neare come la moralità non possa essere astrattamente interpretata come assenza di tenta-

zioni, cedimenti al narcisismo o a pratiche egocentriche, ma debba essere letta come sforzo 

di positivo dominio dell’uomo su se stesso; analogamente, la sessualità non va pensata po-

sitivamente come univoco orientamento eterosessuale e generativo, ma anch’essa piuttosto 

come un dominio di sé, volto a potenziare la soggettività e a scartare o almeno a margina-

lizzare le pulsioni destrutturanti l’io. Analogamente nell’esperienza religiosa non è difficile 

percepire la contemporanea presenza di atteggiamenti di potere (quali quelli che danno ori-

gine alle pratiche magiche) e di atteggiamenti di remissivo abbandono mistico alla trascen-

denza.  

10. La distinzione nelle parafilie del carattere patologico o antropologico ha una limitata rilevanza 

giuridica, se non nei casi in cui sia possibile dimostrare che una specifica parafilia possa giunge-

re a togliere la capacità di intendere e di volere a un soggetto. Al giurista è sufficiente rilevare 

come le parafilie attivate tra soggetti adulti e consenzienti e quelle in generale socialmente non 

visibili (come l’omosessualità, il sado-masochismo, il feticismo, la zoofilia, ecc.) vanno ritenute 

nel loro principio socialmente irrilevanti (salvo prova contraria). Quelle parafilie, invece, che 

sono operanti nei confronti di soggetti non consenzienti o che comunque si traducono in prati-

che violente o socialmente non tollerabili, acquisiscono una necessaria rilevanza penale.  

11. Più di qualsiasi altra dimensione ontologica dell’uomo, la sessuatità ha costituito e costituisce il 

fondamento trascendentale (cioè la condizione di possibilità) di tutti i sistemi giuridici e sociali. 

Non può infatti darsi un sistema (naturale, biologico o sociale), se non a partire 

dall’identificazione delle parti che lo costituiscono. L’identificazione sessuale è il primo criterio 

di identificazione dei soggetti dotati di un ruolo giuridico/sociale. 

11.1. Quanto detto può applicarsi in forma analogica anche alle forme di vita più evolute, 

quelle degli animali che non a caso definiamo “sociali”.  

12. La dimensione sociale della vita umana ha a proprio fondamento un rigoroso sistema di identifi-

cazione dei soggetti e questo è reso possibile dal tabù dell’incesto, che proibendo l’ endogamia 

e prescrivendo l’esogamia attribuisce ad ogni individuo un’identità meta-biologica, cioè perso-

nale (chi è figlio non può essere marito della donna che gli è madre e chi è figlia non può essere 

moglie di chi le è padre). Il tabù dell’incesto infatti è un’esigenza antropologica, non biologica 

(come dimostra sia il fatto che è sconosciuto nel mondo animale, sia il fatto che può operare an-

che tra soggetti non uniti tra di loro da vincoli biologici –come ad es. tra genero e suocera).  

12.1. Il tabù dell’incesto sta quindi alla radice della normatività. 

12.2. L’operatività del tabù dell’incesto esige che la sessualità umana venga incanalata e 

qualificata giuridicamente, attraverso l’istituzione del matrimonio e il conseguente ordine 

familiare che da esso deriva. 

12.3. Il tabù dell’incesto si manifesta nelle diverse culture in una molteplicità di diverse 

espressioni, ma possiede in tutte le culture la medesima funzione strutturale.  

13. Storicamente la sessualità umana maschile e quella femminile non si sono mai manifestate come 

simmetriche, ma si sono,  quasi sempre, strutturate a partire da un primato dell’identità sessuale 

maschile  (con la correlativa soggezione dell’identità femminile). Tale primato ha sempre però 

conosciuto un limite strutturale, grazie al riconoscimento pubblico del matrimonio come rego-

lamentazione giuridica del rapporto tra i sessi a finalità procreativa. Il primato del genere ma-

schile è entrato in una crisi profonda e salutare nel mondo post-moderno: sull’ ipotetica irrever-

sibilità e sulla gestione sociale di questa crisi è in atto un dibattito accanito.  
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14. La generazione per l’uomo è quindi ben più che una mera dinamica biologica: essa ha un rilievo 

antropologico primario, dimostrato dal fatto che l’essere genitori e l’essere figli qualifica le per-

sone per tutto l’arco della loro vita, ben al di là della fertilità biologica dei primi e delle esigenze 

di accadimento dei secondi. 

15. Il diritto ha sempre preso sul serio la generazione come principio di ordine e stabilizzazione so-

ciale. Di qui, ad es.,  la criminalizzazione dell’adulterio, come grave minaccia alla generatività 

familiare; la formalizzazione della primogenitura, come forma di garanzia legale dela durata in-

tergenerazionale della famiglia o l’istituzione dell’adozione, come forma di genitorialità a esclu-

sivo fondamento giuridico . La distinzione tra filiazione legittima e filiazione illegittima va 

compresa come una sorta di narcisistica ipertrofia del carattere inevitabilmente giuridico che ha 

assunto nella storia la generazione umana: essa è arrivata perfino a distorcere il pensiero di 

grandissimi intelletti (come quello di Kant). Il fatto che ci appaia giusto rigettarla, non implica 

che si debba pensare che si possa rinunciare alla qualificazione giuridica della filiazione, dato 

che esisteranno sempre, e di necessità, modalità giuridiche per riconnettere socialmente i figli ai 

loro genitori naturali.  

16. Un vistoso processo di dematrimonializzazione che caratterizza gli ultimi decenni. L’immenso 

rilievo giuridico-formale della dematrimonializzazione non deve far credere a un declino giuri-

dico-sostanziale della coniugalità, che continua a manifestarsi non solo in molte nuove forme 

legali di relazione tra i sessi (dai PACS francesi alle Eingetragene Partneschaften tedesche), ma 

anche nelle esperienze extra-legali di convivenza, vissute però dai partner secondo dinamiche 

che in altre epoche sarebbero state senza difficoltà qualificate come giusnaturalistiche, tali cioè 

da riferire non al diritto positivizzato, ma a nuove forme di diritto vivente. 

17. Peraltro non c’è dubbio che la dematrimonializzazione sia la causa principale  (o almeno una 

fondamentale con-causa) del fatto che in quasi la metà del mondo il declino demografico è vi-

stosissimo: il crollo del tasso di fertilità sotto il minimo che garantisce la sostituzione della po-

polazione apre per un futuro ormai prossimo problemi familiari ed economici di enorme rilievo 

e di cui l’opinione pubblica è ancora ben poco consapevole (e tra questi problemi quello più 

grave è il sostentamento degli anziani e in particolare degli oldest old). 

18. In quanto costitutivamente sterile, e quindi non funzionale all’ordine generazionale, l’ omoses-

sualità storicamente non ha mai ottenuto alcun riconoscimento giuridico-sociale (anche nei casi 

–peraltro non frequenti- in cui sia stata ampiamente tollerata come esperienza privata). Essa è 

anzi stata per lo più oggetto di discriminazioni ingiustificate e di repressioni caratterizzate a vol-

te da estrema violenza e sadismo, per lo più fondate su pregiudizi irrazionali e infondati. La pre-

senza dell’omofobia nella storia è una realtà che non è possibile negare o minimizzare; essa però 

va doverosamente compresa (non giustificata!) considerando quanto nel passato fosse forte e 

pervasiva la paura dell’ indebolimento e del crollo demografico dei popoli, inevitabile premessa 

al loro assoggettamento e al loro sterminio e quanto fosse forte l’illusione che la minaccia della 

repressione penale potesse operare sulle inclinazioni sessuali delle persone. 

18.1. Non si dimentichi peraltro il diverso destino sociale riservato in passato agli omoses-

suali rispetto alle lesbiche, alle quali, al di là delle loro pulsioni, erano comunque riservati 

ruoli coniugali e procreativi (e di conseguenza l’invisibilità sociale della loro identità pul-

sionale), che il più delle volte invece non potevano fisicamente essere assunti dai maschi 

omosessuali.  

18.2. La pretesa di assimilare l’ omofobia al razzismo e di reprimerne penalmente le diver-

se possibili manifestazioni ha ragioni profonde e condivisibili. Ovviamente ciò che può 

avere rilevanza penale sono le pratiche omofobe, non le valutazioni dottrinali (filosofiche, 

teologiche, sociologiche, antropologiche, ecc.) che hanno per oggetto l’omosessualità. Non 

è semplice separare nettamente l’omofobia ideologica (che può esprimersi in forme odiose, 

che però nessun sistema giuridico liberale può permettersi di sindacare penalmente), 

dall’omofobia che potremmo chiamare pratica, ma tale distinzione è assolutamente indi-
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spensabile. Resta comunque fermo che la decisione di reprimere penalmente l’omofobia 

pratica, distinguendola dalle altre forme di violenza ideologica e fisica contro le persone, 

già criminalizzate penalmente e facendone titolo specifico di reato, ha un’esclusiva valenza 

politico-criminale e va pertanto ricondotta nel novero delle decisioni metagiuridiche, non 

giustificabili in chiave di giustizia, ma qualificabili esclusivamente in chiave di mera oppor-

tunità politica (decisioni che comunque i giuristi, come tutti i cittadini, hanno il dovere di 

rispettare).  

19. Da diversi decenni l’omosessualità è stata cancellata, dalle Associazioni psichiatriche, psicolo-

giche e psicoanalitiche, dal novero delle parafilie e viene ormai comunemente interpretata come 

una variante del desiderio sessuale umano. Tale cancellazione ha una valenza positiva, nei limi-

te in cui contribuisce a rimuovere pratiche e ideologie omofobe ed è funzionale al superamento 

di qualsiasi discriminazione giuridica nei confronti degli omosessuali. Resta e resterà, invece, 

molto discutibile sul piano epistemologico, almeno fino a quando non verrà costruita una teoria 

generale del desiderio sessuale, che tra le sue varianti include tutti i desideri che danno sostanza 

alle parafilie, sia eterosessuali, che omosessuali.   

20. La giusta pretesa degli omosessuali ad un profondo rispetto giuridico-sociale della loro sogget-

tività relazionale si accompagna oggi alla loro pressante richiesta di abolire la differenza dei 

sessi come presupposto del riconoscimento della coniugalità: richiesta che ha ottenuto ampia 

soddisfazione (secondo diverse modalità normative) in molti ordinamenti giuridici contempora-

nei. Questa richiesta non merita di essere soddisfatta, dato che l’eventuale riconoscimento pub-

blico della coniugalità omosessuale non risponde ad esigenze sociali che non possano essere 

soddisfatte dal diritto volontario, quanto piuttosto a esigenze simboliche. La soddisfazione di tali 

esigenze non rientra tra i compiti strutturali del diritto e quando il diritto se ne è assunto l’onere 

ha dovuto pagare il pesante prezzo di gravi distorsioni politiche della propria funzione: si pensi 

ad es. alla legalizzazione dei titoli nobiliari, di cui l’Europa si è liberata con estrema fatica). Si 

aggiunga che il riconoscimento del matrimonio omosessuale non può non incrinare gravemente 

la percezione collettiva della specifica finalità generativa del matrimonio eterosessuale, alteran-

done l’identità di istituto intergenerazionale e trasformandolo in una variante, sia pur molto si-

gnificativa, delle relazioni amicali  (tradizionalmente ritenute tanto significative moralmente, 

quanto irrilevanti giuridicamente).  

21. Il desiderio mimetico nei confronti della coniugalità eterosessuale rende ragione della pretesa 

del riconoscimento giuridico dell’ omoparentalità, nella forma dell’adozione o delle pratiche di 

procreazione assistita. Il nodo teoretico in merito all’omoparentalità non concerne primariamen-

te le dinamiche psicologiche che si attivano all’interno delle convivenze omoparentali e che 

possono porre a rischio l’equilibrato sviluppo psicologico dei bambini adottati da omosessuali o 

nati a seguito di fecondazione assistita (dinamiche meritevoli comunque di estrema attenzione), 

ma l’alterazione pubblica e formale che ne consegue della bisessualità come fondamento tra-

scendentale del sociale e la conseguente destrutturazione dei vincoli familiari. La presa di co-

scienza da parte dell’opinione pubblica mondiale di questo punto appare estremamente urgente.  


