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Comportamenti gender-atipici e disforie di genere
Bambini

Bambini che ancora a 6-10 anni hanno almeno 10 comportamenti gender-atipici (23% dei
maschi e 39% delle femmine) (Sandberg DE et al., 1993).
Solo alcuni di questi sono bambini che si distinguono come “gender atipici” “gender variant”
o “gender nonconformi” (maschi effeminati e femmine tomboyish); bambini che vengono
“notati dai genitori” come comportarsi spesso come in modo gender-atipico sono l’1% dei
maschi e il 2% delle femmine.
Bambini che ripetono spesso di voler essere di gender opposto sono meno dell’1% (Achenbach
e Edelbrock, 1981). Sicuramente non più dell’ 1% (1 su 1000?) soddisfa i criteri per “Disforia
di genere” (DG) intesa come disturbo presente nel Manuale diagnostico psichiatrico DSM-5
(con iniziale prevalenza maschile).
Di questi, il 16-27% di questi bambini (con diagnosi di DG) col passare del tempo vede ancora
soddisfatti i criteri per DG (in particolare i maschi) in adolescenza. Spesso sono quei bambini
che affermavano fin da piccoli di essere del genere opposto.
Si aggiungono DG a comparsa tarda o adolescenziale (14-17 anni) (un quarto del totale dei
DIG). Anche se fra i 12 e i 16 anni ci sono adolescenti con DG che maturano un’identità di
genere conforme al proprio sesso (è per questo che molti ritardano farmacologicamente lo
sviluppo).
L’incidenza annuale di nuovi casi, per i minori dai 5 ai 15 anni: 1,6 per 100.000 (UK)
DG, come diagnosi, in 1 su 5000 adulti (di cui 1 su 10.000 o 100.000 con riassegnazione di
genere in direzione transessuale).

Sessualità genetica, fisiologica …anatomo-funzionale
Genere (o gender) = Femminilità/mascolinità nella tipicità
(culturale e cross-culturale) dei modi di fare/atteggiarsi e
delle preferenze nel vestirsi, negli interessi e nei giochi/
occupazioni lavorative e nei ruoli all’interno della comunità
civile e dell’eventuale famiglia.
Identità di genere (gender identity) = come e quanto mi
sento appartenere al gruppo di femmine o di maschi (in
termini di genere)

Disforia di genere
•

Disagio affettivo/relazionale in relazione al genere
assegnato

•

Solo a volte sono soddisfatti i criteri diagnostici per
DG-diagnosi

•

(Esistono forme di identificazione -maschi con
manierismi effeminati o femmine mascoline nei
modi di fare-, senza disforia che possono
comunque predisporre a ricevere da altri forme di
aggressività).

Disforia di genere (come categoria
diagnostica) nei bambini
•

Disforia di genere dai 6 mesi, caratterizzata da:
•

Forte desiderio di essere di genere diverso o insistenza sul fatto di
appartenere al genere opposto (o a un genere alternativo diverso)

•

5 tra questi 8:
•

forte preferenza per vestiti (?pettinature) / ruoli (es. far finta di essere la
madre o il padre, o eroi/principi o eroine/principesse, pompieri/camionisti o
infermiere/maestre…fantasie-sogni) / giochi-o-giocattoli / compagni di gioco
dell’altro sesso / …tipici del genere opposto; forte rifiuto per giochi*/
giocattoli/attività tipici del proprio genere (*giochi turbolenti “maschili” in
cui ci si azzuffa o con macchinine/camion; Barbie femminili)

•

forte avversione per la propria anatomia sessuale

•

desiderio forte di avere le caratteristiche primarie e secondarie dell’altro
genere

Disforia di genere (come categoria
diagnostica) negli adolescenti e adulti
•

Disforia di genere dai 6 mesi, caratterizzata da 2 tra questi 8:
•

Forte desiderio di appartenere a un genere diverso
“

•

“

di essere trattato così…

•

Forte convinzione di avere sentimenti e reazioni tipici del genere opposto (o
diverso) (quindi di non avere i sentimenti e le reazioni tipiche del proprio
genere) (anche predisposizioni a manierismi del sesso opposto?)

•

Forte avversione per la propria anatomia sessuale
•

•

Forte desiderio di liberarsene (o che non si sviluppino le caratteristiche
secondarie)

Desiderio forte di avere le caratteristiche primarie e secondarie dell’altro
genere

Con l’introduzione del concetto di “Altro genere” (o
Genere alternativo che va al di là degli stereotipi
binari), diventa chiaro che il problema sostanziale è
“il sentirsi a disagio con il proprio sesso/
genere” (non-CIS).

Practice Parameter on Gay, Lesbian, or Bisexual Sexual Orientation, Gender
Nonconformity, and Gender Discordance in Children and Adolescents

Adulti e adolescenti LGBT sviluppano con maggiore
probabilità degli altri: depressione, disturbi d’ansia, abuso di
sostanze psicoattive, tendenza al suicidio.

Wien Med Wochenschr. 2009;159(21-22):548-57.
[Male-to-female transsexualism. Sex reassignment surgery from a biopsychosocial perspective].
Baranyi A, Piber D, Rothenhäusler HB.

Molti transessuali uomini-a-donne si operano per una riattribuzione sessuale.
Complicazioni operatorie sono comuni…Nel 24% dei casi è necessaria un secondo
intervento chirurgico. Rimorso e sensazioni di dubbio sono presenti nell’8% dei casi...

Presupposti antropologici
Ogni persona, qualsiasi siano le sue caratteristiche o le sue identificazioni di genere è degna di benevolenza da parte di
chiunque. Ogni persone dovrebbe essere aiutata a sentirsi amata. I suoi genitori, i suoi cari e i membri delle sue comunità di
appartenenza dovrebbero nutrire questa benevolenza, metabolizzando ossia allontanando da sé eventuali giudizi di valore
sulla persona (“è psicologicamente o spiritualmente messo/a peggio di me”, “è psicologicamente/spiritualmente più
disordinato/a di me”, “se l’è cercata”, “sta volontariamente e liberamente sbagliando in un modo più grave e più libero di
quanto non faccia io nella mia vita”, “devo allontanarla/o dalla mia familiarità”, “non è degna/o di far parte della mia comunità;
mi vergogno di lei o lui”, “questa sua caratteristica compromette la bontà di ogni sua azione”).
E’ urgente recepire e contrastare quanto prima e quanto meglio ciò che può aumentare la sofferenza (specie dei minori) al
punto da portarli al suicidio (disturbo depressivo -e suoi precursori, come il profilo disregolato composto da ADHD
+aggressività+sintomatologia internalizzata-, disturbo alimentare, disturbo autistico ad alto funzionamento, e anche i minori
che riportano di appartenere a una delle condizioni riassunte nell’etichetta LGBT)
Mayes S et al. (2013). Suicide ideation and attempt in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders 7(1): 109-119.
Balazs J & Kereszteny A (2017). ADHD and suicide: A systematic review. World J Psychiatry 7(1): 44-59.
Koutek et al. (2016). Suicidal behavior and self-harm in girls with eating disorders. Neuropsychiatric Dis Treat, 12: 787-793.

Disagi più o meno profondi nel sentirsi maschio o femmina in armonia col proprio corpo possono essere sperimentati fin dai
2-3 anni di vita
Dobbiamo promuovere un modo di pensare, di parlare, di scherzare e di comportarsi che non aggravino il malessere di questi
bambini e adolescenti. Dobbiamo contrastare segnali di rifiuto e di espulsione, l’emarginazione, il bullismo e i messaggi
sprezzanti/violenti.
I sentimenti con cui il bambino, l’adolescente, il suo genitore, il suo parente o educatore e il suo amico devono affrontare
queste condizioni devono essere sempre centrati sulla serenità, sull’amore, sull’accoglienza, sulla comprensione, sulla stima e
sulla speranza.
MA COME PERSEGUIRE QUESTI OBIETTIVI??? CERTO DOBBIAMO AVER PAURA DI CHI NON ASPETTA ALTRO CHE
STRUMENTALIZZARE CERTE POSIZIONI PER GIUSTIFICARE ATTI VIOLENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE CHE SI
AUTODEFINISCONO COME LGBT.

Pluralismo di posizioni
Stima autentica e rispetto profondo per tutti coloro che si
fanno carico di questa urgenza e si impegnano per fare
qualcosa in questa direzione (genitori in primis).
Rispetto per le posizioni diverse dalle proprie senza
“etichettarle” come nutrite solo da interessi personali,
partitici, confessionali o di lobby, o da fobie (omo-, trans-,
catto-), e cercando di coglierne gli spunti positivi e di
inglobarli nella propria posizione; mantenendo il confronto
sul piano scientifico e “culturale alto” (fatto non di slogan, né
di appiattimento di ogni posizione diversa dalla propria a
posizione “immorale”, deplorevole …e speranzosamente
illegale/perseguibile).

Posizione hard che va
diffondendosi: Modello affermativo
Per molti altri (nella letteratura scientifica), questa
posizione è ritenuta…
•

…contraria alle conoscenze scientifiche a
disposizione

•

…promossa e usata dai promotori del
costruzionismo sociale (con profonde
implicazioni psicologiche, psicosociali, etiche e
politiche)

Modello affermativo
nella lettura e nella gestione
del fenomeno DG
•

Si parla di “essenza di genere” difforme dal proprio sesso (o di genere fluido)

•

Si parla di genere conforme al proprio sesso come di “genere assegnato alla nascita”
Il prima possibile…

•

(Si favorisce l’eventuale identificazione transgender)

•

Si deproblematizza e non si scoraggia l’identificazione cross-fender (lo stesso DGdiagnosticato non sarebbe un disturbo di per sé): la sofferenza riscontrata frequentemente in
queste persone è causata solo da un corpo non ri-assegnato e da una società stigmatizzante,
denigrante e violenta.

•

(Transizione sociale)

•

Si ritarda il completamento della pubertà

•

Si tratta con ormoni mascolinizzanti o femminilizzanti

•

Si interviene chirurgicamente in direzione transessuale

Le istituzioni a livello internazionale e nazionale
stanno promuovendo la transizione sociale
prima (spingendo i bambini a impersonare il
genere opposto) e corporea poi, determinando
un fenomeno che può a ragione esser chiamato

una massiccia sperimentazione
sui bambini.

Teorie di costruzione sociale
(da “La disforia di genere in età evolutiva”, Dettore et al., 2015)

“Il costruzionismo sociale è una teoria postmoderna, in
quanto si oppone alla posizione modernista che
sostiene l’esistenza di un mondo oggettivo* che può
essere scoperto, preferendo invece la visione alternativa…
Esistono, infatti, molte culture che hanno riconosciuto l’esistenza
di più di due generi e hanno considerato normali identità di
genere che non troverebbero altrettanta accettazione nel mondo
occidentale.

*vocazione dei maschi a diventare uomini, e delle femmine
a diventare donne

Modello affermativo (2)
Esso concettualizza la condizione cross-gender (o agende o
genderfluid…) in età evolutiva come espressione del primato
dell’autodeterminazione (come sempre garante della specificità/
specialità individuale, versus le aspettative sociali) da rispettare, anzi
di cui essere orgogliosi. Questi bambini farebbero da protagonisti
nel contribuire al movimento culturale e politico di emancipazione
e liberazione da antropologie vetuste e castranti, quali quella
legata a una visione binaria della sessualità. Tale modello
sostiene il diritto all’identificazione cross-gender. Il problema si
sposta completamente dall’individuo all’ambiente, che essendo rigido,
sterotipato, ostracizzante e discriminatorio, deve essere sensibilizzato,
educato e curato dalla transfobia. Perché la visione tradizionale viene
vissuta come “contro” i bambini e la loro “essenza personologica”. I
bambini dovrebbero quindi poter fare esperienze che li aiutino a
identificarsi come a loro piace: CIS, agender, cross-gender…

In contrasto col trattamento
classico

The treatment literature on children with GID contains four rationales for
treatment: (1) reduction in social ostracism, (2) treatment of underlying
psychopathology, (3) treatment of the underlying distress, (4) prevention
of transsexualism in adulthood (Zucker, 2007).

Handbook of sexual and
gender identity disorders, 2008
•

Behavior therapy: Attenzione a non rinforzare comportamenti cross-gender, a rinforzare quelli
appropriati.

• Psychotherapy: Attenzione a fornire modelli adeguati e a stabilire relazioni padre-madre-figli
appropriate…
• Treatment of parents: Attenzione a non trasmettere aggressività/espulsività, irritazione/impazienza o
ansia. In addition, par- ents can work on conveying to their child that they are trying to help him or her
feel better about being a boy or a girl and that they want their child to be happier in this regard. Some
parents, especially the well-functioning and intellectually sophisticated ones, are able to carry out these
recommendations relatively eas- ily and without ambivalence. Many parents, however, require ongoing
support in implementing the recommendations, perhaps because of their own ambivalence and
reservations about gender identity issues.
• Limit setting: Limitare i comportamenti cross-gender, incoraggiare attività alternative (tra bambini dello
stesso sesso, magari con temperamento o interessi simili).
•

•

Cognitive-behavioral Therapy? A cognitive approach to treatment might help children with GID de- velop
more flexible and realistic notions about gender-related traits (e.g., “boys can wear pretty cool clothes
too” or “there are lots of boys who don’t like to be rough”), which may result in more positive gender
feelings about being a boy or being a girl.
Third wave cognitive behavioral therapy (es. ACT) e Mindfulness?

Ci sono stati tanti STOP a tale approccio considerato
non etico, a favore dell’approccio affermativo (l’identità
di genere difforme dal sesso), vd. il Servizio di Zucker a
Toronto.
•

Come se la condizione cross-gender fosse una
caratteristica essenziale, innata, costitutiva della
personalità, variante sana (come il colore della pelle)
che si andasse a modificare. Come se fosse deplorevole
voler prevenire la condizione transessuale (e come se
questo mancasse di rispetto alle persone transessuali)

Da dove arrivano le riserve e le
preoccupazioni per le persone
(bambini in primis)
con diagnosi di DG?

Dalla letteratura scientifica internazionale

Cap. “Disforia di genere”

“L’ambito del sesso e del genere
è fortemente controverso…”
NON E’ VERO CHE C’E’ PIENO
CONSENSO SCIENTIFICO SU QUESTI
ARGOMENTI!
Sulla natura della mascolinità/femminilità psicologica, dell’identità di genere e delle sue varianti minoritarie, sulla natura dell’orientamento
sessuale e delle sue varianti minoritarie, sull’equiparazione culturale delle unioni omosessuali al matrimonio, sulla bontà della funzione paterna e
materna (versus omogenitorialità), sul senso dei ruoli e dei simboli stereotipati “di genere”, sull’opportunità scolastica di libri, progetti, film e
spettacoli con contenuti sessuali espliciti e/o omosessuali (quale delegittimizzazione del pudore), sull’opportunità di progetti di educazione
affettiva e sessuale portati avanti solo da Associazioni LGBT, sul rapporto fra cristianesimo e questi temi.

Dalla letteratura scientifica specialistica

Teorie di costruzione sociale
(da “La disforia di genere in età evolutiva”, Dettore et al., 2015)

“La maggior critica rivolta al costruzionismo sociale consiste
nel fatto di aver sistematicamente (si può dire
ideologicamente) trascurato i fattori biologici ed
evoluzionistici…”
La transizione sociale precoce è da molti sconsigliata,
per evitare un’eventuale back-transition sociale.
Il trattamento di bambini e adolescenti è ancora
controverso e attualmente c’è poco consenso
sull’intervento psicologico o medico.
Le teorie eziologiche sono ancora incerte

•

Si parla di “essenza di
genere” difforme dal proprio
sesso

•

Si parla di genere conforme
al proprio sesso come di
“genere assegnato alla
nascita”

•

•

•

Che “essenza” hanno quei bambini con DG diagnosticata che poi
non l’hanno più in adolescenza? Un’ essenza variabile
(paradosso)? In realtà, il processo di formazione dell’identità
sessuale e di genere è particolarmente complesso (e quindi
vulnerabile e, diremmo, malleabile, sotto vari aspetti).

Il prima possibile…

•

Il sesso non è assegnato; “è” e basta

(Si favorisce l’eventuale
identificazione transgender)

•

Dopo l’intervento chirurgico stanno bene e sono felici) NON VERO
(forse nei mesi subito successivi alcuni indici di benessere
aumentano, ma…)

•

Non sappiamo se i bambini incoraggiati a vivere socialmente nel
ruolo desiderato mostreranno percentuali di persistenza più alte?
FALSO, i dati suggeriscono di sì (Steensma 2013)

•

La sofferenza non è da attribuire solo allo stigma e alla
discriminazione o bullismo! (ad es. anche in culture con attitudini
di accettazione verso i comportamenti varianti rispetto al genere
l’ansia è relativamente comune in individui con disforia di genere).

•

Alcuni che hanno vissuto la transizione sociale da bambino hanno
dovuto rifare una transizione all’indietro, con evidente sovraccarico
di stress

•

Non è scientificamente certa la sicurezza della somministrazione di
ormoni previsti

Si deproblematizza e non si
scoraggia l’identificazione
cross-fender (lo stesso DGdiagnosticato non sarebbe
un disturbo di per sé): la
sofferenza riscontrata
frequentemente in queste
persone è causata solo da
un corpo non ri-assegnato e
da una società
stigmatizzante, denigrante e
violenta.

•

(Transizione sociale)

•

Si ritarda il completamento
della pubertà

•

Si tratta con ormoni
mascolinizzanti o
femminilizzanti

•

Si interviene chirurgicamente
in direzione transessuale

2016

Executive Summary
Lawrence S. Mayer, Paul R. McHugh
This report presents a careful summary and an up-to-date explanation of research —
from the biological, psychological, and social sciences — related to sexual orientation
and gender identity. It is offered in the hope that such an exposition can contribute to
our capacity as physicians, scientists, and citizens to address health issues faced by
LGBT populations within our society.

Part Two: Sexuality, Mental Health Outcomes, and Social Stress
● Members of the transgender population are also at higher risk of a variety of mental health
problems compared to members of the non-transgender population. Especially alarmingly, the
rate of lifetime suicide attempts across all ages of transgender individuals is estimated at
41%, compared to under 5% in the overall U.S. population.

Part Three: Gender Identity
● The hypothesis that gender identity is an innate, fixed property of human beings that is
independent of biological sex — that a person might be “a man trapped in a woman’s body” or “a
woman trapped in a man’s body” — is not supported by scientific evidence.
● Children are a special case when addressing transgender issues. Only a minority of children who
experience cross-gender identification will continue to do so into adolescence or adulthood.
● There is little scientific evidence for the therapeutic value of interventions that delay puberty
or modify the secondary sex characteristics of adolescents, although some children may have
improved psychological well-being if they are encouraged and supported in their cross-gender
identification. There is no evidence that all children who express gender-atypical thoughts or
behavior should be encouraged to become transgender.
● Compared to the general population, adults who have undergone sex-reassignment surgery
continue to have a higher risk of experiencing poor mental health outcomes. One study found
that, compared to controls, sex-reassigned individuals were about 5 times more likely to attempt
suicide and about 19 times more likely to die by suicide.

•

Il CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) ha negato la
copertura sanitaria nazionale per la riassegnazione chirurgica
transessuale, dopo un’accurata rassegna degli studi di esito a
disposizione: insufficienti sono le evidenze comprovanti l’efficacia
di tali interventi in termini di “aumento della salute”.

•

…Gli studi sui bloccanti della pubertà non sono ancora
sufficientemente solidi per affermare che si tratti di un intervento
sicuro (ad es. in termini di effetti su funzioni cognitive, sulla
mineralizzazione ossea, sul peso e sul rischio oncologico, specie
nel tempo).

Considerazioni psicologiche
(1)
•

Una minoranza di DG compare in età prescolare (a volte 2
anni il bambino si definisce femmina) e una piccola
minoranza esprime disagio nei confronti della propria
autonomia sessuale (disforia anatomica). Di che tipo di
“convinzione” si tratta? E’ un’ “intuizione della sua
essenza” (ormonale o cerebrale)? Non esiste tale costrutto
in psicologia.

•

E per i bambini con diagnosi-DG che però non si
identificano o che comunque non persistono in
adolescenza, cosa stanno esprimendo con quel “forte
desiderio”? Un’“essenza transitoria”? Quali correlati
fisiologici o neuropsicologici ha: maschili e femminili?

CONSIDERAZINI PSICOLOGICHE (2)
•

Il modello affermativo ritiene che i bambini che insistono con continuità e persistenza nel tempo di
“essere di genere diverso dal proprio sesso” sono transgender. Si ignora che chiunque insista con
continuità e persistenza ad affermare cose contrarie alla realtà è ritenuto segno di confusione o delirio
viene completamente ignorato. C’è una frequente ossessività nei bambini con DG (rilevata anche a
scuola) (Zucker et al., Sept 2017). DG è una condizione intrinsecamente stressante (lo stress non è
dovuto solo allo stigma sociale) (Bochting WO, JAACAP 55:6 2016)

•

L’identità di genere non è geneticamente determinata: non è scientificamente possibile dire che una
persona ha costituzionalmente, dalla nascita, un’identità di genere difforme dal proprio sesso. Non si
può paragonare al colore della pelle, non si può parlare in termini di “rispetto il bambino per quello che
davvero è, per quel che nel profondo è, per chi è”, o “di rispetto della sua personalità o identità o
essenza”. Non sono deprimenti neppure gli studi neuroanatomici che, a causa della neuroplasticità,
non possono dimostrare l’esistenza di differenze innate.

•

L’unico studio (de Vries ALC et al., 2010) che ha seguito i bambini che hanno seguito i bambini
“socialmente affermati” e “in trattamento con bloccanti della pubertà”, riporta che nel 100% dei casi
hanno proseguito alla fase successiva prevista dal protocollo, ossia con l’assunzione di ormoni
mascolinizzanti o femminilizzanti in ordine al DG. Tale trattamento spinge alla transessualità?

•

I ragazzi sono (o possono essere consapevoli) di cosa voglia dire una sterilizzazione definitiva
conseguente a questo tipo di intervento?

•

L’intervento chirurgico esporta parti del corpo sane e quello ormonale rende sterili

•

I disturbi dello sviluppo sessuale (in particolare le anomalie dei cromosomi X e Y) non possono dettare
norma.

Considerazioni psicologiche (3)
EGOSINTONIA legati a tratti temperamentali particolari

Potremmo facilmente pensare che, in ambienti ad hoc, minori potrebbero facilmente identificarsi così:
1) Sono un “Esperto di dinosauri” (tratto autistico)
2) Sono un “Lavoratore in movimento” (tratto iperattivo/distruttibile)
3) Sono una “Che sa essere (diventare e mantenersi) supermagra” (tratto anoressico)
4) Sono uno “Che sta bene a casa sua” (tratto di ansia sociale/scolastica o tratto evitante)
5) Sono un “Bisognoso di sostanza (es. marijuana) o di attività particolare (es. gioco elettronico)”

Non sarebbe difficile trovare minori che testimoniano come in un ambiente “amico/alleato-del-loro-tratto-temperamentale” sono felici, si
sentono liberi e liberati da un ambiente incomprensivo e oppressivo.

Ognuno di loro dovrebbe, in una società “realmente rispettosa”, vedersi garantito, rispettivamente:
1) Di impostare tutto il curricolo scolastico a partire e in funzione di uno specifico interesse prevalente
2) Di impostare tutto il curricolo scolastico senza richiedere di stare a sedere più del tempo richiesto dal minore stesso
3) Di facilitare l’assunzione minima di cibo (o pasticche/barrette) in chi lo desiderasse (infatti tra le motivazioni sottostanti alle frequenti
ideazioni/tentativi suicidiari viene riferito il “non tollerare l’essere costrette a mangiare, il trattamento e la paura di ingrassare”)
4) Di facilitare la disponibilità della “giusta quantità” e dell’“assunzione in sicurezza” di tale sostanza o attività .

E’ QUESTA LA VERA SOLUZIONE????

Considerazioni psicologiche
(4)

Se non è malattia (=uno stato di alterazione organica)
può comunque essere un disturbo psichico. Non
esiste evidenze per parlare di autentico Sè (piuttosto
che di Falso Sè) nella persona transgender

Secondo alcuni studi la DG può comparire a seguito
di eventi stressanti, come la perdita di un genitore o
una violenza sessuale; vi è anche un’associazione tra
DG e sindrome di spettro autistico e disturbi
dell’alimentazione.

L’identità di genere potrebbe essere incerta in adolescenza; alcuni sono confusi,
a disagio col proprio sesso o genere. Quasi un quarto degli adolescenti presi in
carico alla clinica per l’identità di genere in età evolutiva di Amsterdam non
soddisfano i criteri per DG (ma hanno solo un orientamento omosessuale o un
disturbo da travestitismo, oppure un disturbo autistico -10%? traits of behavioral
rigidity and obsessionality?-, una disforia di genere maschio-a-eunuco,
un’avversione per la sessualità o per parti del corpo -bisogno di sbarazzarsi delle
proprie caratteristiche sessuali post-abuso o perché percepite come difettose
(=disturbo di dimorfismo corporeo)-, un desiderio di essere androgini, bi-gender,
agender, genderfluid oppure hanno un cross-dressino o una DG transitoria
secondaria, che si configura come reazione post-“traumatica”, come la nascita
della sorellina, la morte della madre, esperienze particolarmente negative con i
coetanei dello stesso sesso, condizione familiare disfunzionale con padre
abusante e maltrattante la madre, condizioni riconducibili allo spettro psicotico
con deliri di appartenenza all’altro sesso, anticonformismo di genere in
adolescenza -periodo in cui si sperimentano differenti identità ed espressioni di
sè-).

Considerazioni nosografiche a
partire dalle diagnosi differenziali
•

Non conformità ai ruoli di genere: La Disforia di genere deve essere distinta dalla
semplice non conformità ai comportamenti di ruolo di genere stereotipati
(maschiaccio o delicato come una femmina), dal forte desiderio di appartenere a
un altro genere e dal grado/pervasività di attività/interessi varianti.

•

Disturbo di dimorfismo corporeo (in cui il pene non rappresenta un genere
assegnato che viene ripudiato -?-)

•

Schizofrenia con deliri di appartenere a un genere diverso. Si prevede comorbilità
(?).

•

(Delirio? No. Perché?) In assenza di sintomi psicotici l’insistenza di un individuo
con disforia di genere nel sostenere di appartenere a un genere diverso dal
proprio non è considerata un delirio.

•

Richiesta di castrazione o penectomia per ragioni estetiche o per eliminare gli
effetti psicologici degli androgeni (con conservazione della propria identità di
genere)

Inoltre c’è un nuovo rischio: che
si tolga la DG dal DSM e ICD
…coloro che propongono di togliere la diagnosi di Disforia
di genere dalla lista di disturbi in età evolutiva sono
intellettualmente disonesti. Intendono infatti mantenerla fra
i Disturbi per adolescenti e adulti per garantire un
intervento genere-conformante (gender conforming
surgery) o un’analoga terapia ormonale garantiti da una
copertura assicurativa. (Zucker, 2017, Archives of Sexual
Behavior)
…nonostante il malessere associato (ultimo, VanderLaan
DP et al., 2017, European Child and Adolescent
Psychiatry)

C’è pluralismo? C’è rispetto per queste considerazioni e
preoccupazioni?
Purtroppo si deve constatare che questo non accade
quasi mai
Sotto attacco:
•

libertà di espressione e parola (=“reato di omofobia”)

•

libertà di dare il tradizionale aiuto psicologico ai bambini DG in direzione di scoraggiare l’identificazione crossgender

•

libertà di dare aiuto psicologico a chi lo chiede (es. DG adulti che vogliano essere aiutati a recuperare un’identità
conforme al proprio sesso -ad es. per mantenere la vita familiare-)

•

libertà di fare ricerca scientifica

•

libertà di non avere una prospettiva antropologica derivata dal costruzionismo sociale

•

libertà di esigere che l’educazione nelle scuole pubbliche presenti le diverse prospettive “senza schierarsi” a favore
di un modello su un altro

•

libertà di ritenere la DG (diagnosi) un disturbo psicologico (che, lo si ricordi, può voler dire molte cose; cfr. la
dislessia, l’ADHD, l’encopresi, ecc.) (versus spinte a toglierlo dai manuali diagnostici)

•

libertà di pensare che l’urgenza culturale sia quella di ridare riferimenti certi (anche se flessibili) sulla mascolinità e
femminilità, per aiutare la formazioni di identità forti, di uomini e padri maturi, e di donne e madri mature

•

libertà di pensare che certi messaggi “schierati” e ad ampia diffusione non siano educativi

Da dove arrivano le riserve
e le preoccupazioni per la
società tutta

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori LO GIUDICE, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CARDINALI,
CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DE PETRIS, GATTI, GUERRA, IDEM, LO MORO, LUMIA,
MASTRANGELI, ORELLANA, PALERMO, PEGORER, RICCHIUTI e SPILABOTTE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2016
Norme di contrasto alle terapie di conversione dell’orientamento sessuale dei minori(…
come in California e nel New Jersey, come caldeggiato dall’allora Presidente Obama…)
Confusione fra le terapie ripartire rivolte all’omosessualità e quelle rivolte alla DG considerate “nemiche della comunità LGBTI)… Si legge nel testo introduttivo: “Si tratta
di approcci privi di fondamento nella ricerca empirica e derivanti da estremizzazione
ideologiche o religiose, nonché da una scarsa conoscenza della moderna letteratura
scientifica”

!?

!?
Identità di genere non chiara (ambigua) è riportata dal
dai 10 ai 16 anni, e un’Incongruenza

2% dei ragazzi

tra corpo e
identità di genere dallo 0,6%. Alle medie a San Francisco
l’1,3% si considera transgender (Shields et al., 2013).

Il 4,6% dei maschi e il 3,2% delle femmine riporta
un’identità di genere ambivalente (in Olanda,
Kuiper e Gijsen, 2014).

Aumento di sintomatologia tipo-DG

•

Nel 2014 negli Stati Uniti c’erano 24 cliniche per DG; Nel 2017 ce
ne sono 40. Con diffusione rapida del protocollo che prevede
l’affermazione sociale (con 1) cambio di nome e pronome,
facilitazione della transizione sociale anche al di fuori della propria
casa, 2) al comparire della pubertà assunzione ddi agonisti
dell’ormone di rilascio delle gonadotropine, 3) a 16 anni (ma
specialisti anticipano di gran lunga questa età-soglia) assunzione
di ormoni cross-sex, 4)a 18 anni interventi chirurgici per in
direzione transessuale.

•

Il Gender Identity Development Service nel Regno Unito dal
2009/2010 al 2016/2017 ha visto aumentare l’utenza da

2016 bambini e adolescenti.

97 a

Ci sono spinte (California, clinica di Zucker a Toronto)
a impedire (tacciandolo per non etico) il trattamento
tradizionale della DG-diagnosi

Ci sono spinte a non approfondire le cause della DG e a non
fare ricerca sul trattamento cognitivo-comportamentale
(compresa la Third wave e la Mindfulness)

MA QUI IN GIOCO C’E’ QUALCOSA
“CHE VA OLTRE” LA QUESTIONE LEGATA ALLE
DISFORIE DI GENERE IN ETA’ EVOLUTIVA!

DOBBIAMO RECIPROCAMENTE RICHIAMARCI ALLA
REALTA’, ALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE, ALLE
CONSIDERAZIONI DI STUDIOSI DI FILOSOFIA,
ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA
(cfr. la SOCIETA’ LIQUIDITA’ di Zygmunt Bauman)

Kate Bornstein (1948-)
Gender Outlaw 1994, p.115
La fluidità di genere è la capacità di diventare coscientemente e liberamente uno
degli infiniti numeri di genere, per il tempo che vogliamo a ogni ritmo di cambiamento. La fluidità di genere
non conosce limiti o regole.

1^TV
TRASFOMING
GENDER
A seguire KINK
SESSO ESTREMO

Beyond 'He' or 'She'
Katy Steinmetz Mar 16, 2017
Time’s cover story explores a change taking hold in
American culture. The piece explores how young people are
questioning the conventions that when it comes to gender
and sexuality, there are only two options for each: male or
female, gay or straight.
Those aspects -how one sees themselves as a man or woman,
for instance, and who they are drawn to physically and
romantically- are distinct but undergoing similar sea changes,
as teenagers and 20-somethings reject notions of what
society has told them about who they are supposed to be.
In a new survey from LGBTQ advocacy organization,
conducted by Harris Poll, those open minds are reflected in
the numbers: 20% of millennials (22-40 years-old) say
they are something other that strictly straight and
cisgender, compared to 7% of boomers (50-70 years old).
The people in that group may be be a little sexually curious
about people of their own gender or may reject the notion
that they have a gender in the first place.
"There have been the generations that have lived by the
rules and those generations that break the rules," says
GLAAD President… Young people today, she says, are
"redefining everything”.

TIME interviewed dozens of people around the U.S. about their attitudes
toward sexuality and gender… Many said they believe that both sexuality
and gender are more like a spectrum that allows for many — even endless —
permutations of identity.
Some of those young people identified as straight, others as gay, still others
as genderqueer, gender fluid, asexual, gender nonconforming and queer.
Several said they use the pronoun they rather than he or she to refer to
themselves.
This variety of identities is something that people are seeing reflected in the
culture at large. Facebook, with its 1 billion users, has about 60 options for
users' gender. Dating app Tinder has about 40. Influential celebrities, such as
Miley Cyrus (who spoke to TIME for this article), have come out as
everything from flexible in their gender to sexually fluid to "mostly straight."

Cambiano pilastri dell’identità: Rai e articolo inglese: se ci
sono culture con 3 o 5 generi (e ne andrebbero studiate le
sofferenze che esso comporta in qualcuno dei suoi
componenti -ma ce ne disinteressiamo!-) ma non stiamo
facendo una società con 20-70 generi, ossia senza genere
•

Agender o “gender neutrale”- Non mi identifico con nessuno degli altri.

•

Bigender

•

Female to Male/ FTM o Male to Female / MTF

•

Gender Fluid- A seconda del periodo.

•

Gender Nonconforming

•

Gender Questioning- In ricerca.

•

Genderqueer- Combinazioni creative

•

Transmasculine- Femmina mascolina.

•

(Recently, Germany and Nepal adopted a third gender option for
citizens to select).

UK 28 gennaio 2016

I bambini fino a
13 anni sono stati
invitati a
descrivere il loro
genere e a
scegliere fra 25
opzioni differenti
in un'indagine
sostenuta dal
governo inglese.

Couple raise child as 'gender neutral' to avoid
stereotyping …for five years, so the infant's "real
personality" could shine…

Dalla stampa
•

Commento di Gabriele Canè - La confusione di genere emersa dalla ricerca
inglese con un terzo dei teenagers non eterosessuali …il frutto contemporaneo di
una cultura ambigua…

•

Sessuologa - Anche i media hanno un ruolo? Sì, hanno trasformato “identità altre”
in paradigmi di seduzione. L’artista transgender, la femmina bisessuale, i coming
out … Un ragazzo e una ragazza che prima avevano difficoltà ad accettare se
stessi possono trovare il proprio idolo in cui identificarsi.

•

Ma ci sono altre variabili, a parte quelle genetiche? (Certo dipende dalla madre e
dal padre e dalle relative storie di identificazioni)

•

«È iniziato tutto con il bacio passionale tra Madonna e Britney Spears durante il
concerto del 2003», secondo Federico Bianchi di Castelbianco, direttore
dell’Istituto di Ortofonologia di Roma, più che un vero orientamento sessuale quella
dei giovani di oggi è, più che altro «una tendenza, una moda, quasi un obbligo».

Anche nel passato, donne appartenenti ai movimenti
femministi radicali, le quali per motivi ideologici
decisero di mettere in atto dei comportamenti lesbici.
Queste donne avevano attrazioni eterosessuali, ma
mettevano in atto comportamenti omosessuali.
…grazie alla loro ideologia e ai comportamenti
omosessuali potevano attribuirsi un’etichetta di
identità omosessuale o non attribuirsene nessuna.

Articolo di giornale

•

Testimonianza di giovani: “E’ bello fare quel che si
vuole”

• Scomparsa del termine madre e padre (si scrive Genitore
1… 2…)
• In germe, la crisi dei riferimenti indentitari e al corpo
(impulso all’autoconservazione): il “poli-identità” (il polinomi, il multifacce, il mutevole), il suicida sano/saggio
• In germe, la crisi etica: (se con consenso e con “sesso
protetto”) potranno essere lecite: l’infedeltà coniugale, la
poligamia, la zoofilia, la pedofilia, l’incesto… Perché no?

Progetti per le scuole
Scuola
Progetti che destrutturando gli stereotipi non promuovono la formazione di un’identità di
genere e insinua sostanzialmente che non c’è niente che differenzi maschi e femmine.
Fatto accaduto in una scuola dell’infanzia d’Italia:
(Bambina di 5 anni:) Mamma, mi ha detto la maestra che ci sono i maschi, le femmine e le
stelline.
Mamma: Che dici? Non è vero!
Bambina: E’ vero, me lo ha detto la maestra (…che le stelline sono quei bambini che non
sanno cosa vogliono essere)!
Mamma: Ma dai! Ma non è vero, non esistono le stelline!
Bambina: Che dici mamma? In classe mia ce ne sono tre!

Associazioni nelle scuole

Appartenenti all’associazionismo LGBT o comunque
al modello affermativo, senza proposta di visioni
diverse.

Utilizzo di tecniche di
propaganda
•

Slogan e dicotomizzazione bene-male (omofobia)

•

Cambio del linguaggio (genere assegnato alla
nascita, parità di genere, non malattia)

•

Intercettazione di spinte egoistiche (di fare quel
uno vuole -specie in adolescenza-)

•

Cavallo di Troia del contrasto agli stereotipi negativi
e al bullismo (anche cyber-) e dell’educazione
affettiva

La posta in gioco è molto alta
Non si possono fare scelte terapeutiche, educative e politiche senza accurati e approfonditi
confronti e riflessioni di tipo psicologico, psico-sociale, sociologico, antropologico (società liquida;
con un aumento dell’affermarsi di una mentalità maggiormente individualista, dell’instabilità
coniugale e del disturbo depressivo…), con implicazioni sulla filosofia del diritto e sulla politica.

PERICOLI PSICOLOGICI

RISCHI
PER BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI CON DISFORIA CIRCA LE
PROPRIE CARATTERISTICHE GENERE-ATIPICHE

▪ Incomprensione profonda
▪ Omissione dell’aiuto
necessario

RISCHI PER DIVERSI ALTRI
ADOLESCENTI (1)

▪Confusione interiore
▪Vulnerabilità alla
psicopatologia
▪Sintomatologie ansiose
e depressive

RISCHI PER MOLTI
ADOLESCENTI (2)
▪IMMATURITA’ PSICO-SOCIALE:

-Come personalità sessuata
-Come partner
-Come padre o madre

RISCHI SOCIO-POLITICO-EDUCATIVI (1)

▪ Fuorviare nella lotta al
bullismo
▪ Peggiorare il fenomeno
della anti-socialità e della
violenza

RISCHI SOCIO-POLITICO-EDUCATIVI (2)

Di aggravare:
▪ l’ipersessualizzazione e la
crisi della genitorialità
▪la crisi morale, politica ed
economica, aumentando il
disagio psichico diffuso

…con la premessa che…
• Chi vive disforie di genere vive condizioni psicologiche che lo
condizionano molto e che, presentandosi in età evolutiva, non
sono facili da gestire e possono accompagnarsi a molta sofferenza
e solitudine esistenziale.
• E’ quindi necessaria e urgente una maturazione culturale (che
diventa anche relazionale) e personale per:
• una sensibilizzazione che solleciti atteggiamenti attenti, delicati ed
efficaci per una prevenzione primaria e secondaria (ossia genitori,
educatori, operatori sanitari …tutti) nei confronti delle condizioni
sopra descritte,
• maggiori comprensione, sostegno e aiuto a bambini e ragazzi con tali
vissuti, da parte di tutti (e laddove opportuno anche da psicologi
preparati); e perché coloro che si trovano a identificarsi come
appartenenti a una condizione LGTB non siano oggetto di violenza e
disprezzo.

SI DENUNCIA CHE I SEGUENTI BISOGNI UMANI (PERSONALI E
SOCIALI) SONO IN PERICOLO A CAUSA DELLE TEORIE
COSTRUZIONISTE
1.

2.

3.
4.
5.

Concepire e promuovere una mascolinità o femminilità matura e flessibile. Aiutare (e non
depotenziare) ogni uomo a realizzare integralmente la propria vocazione psicobiologica a
esprimere integralmente la propria mascolinità o femminilità (armonica col proprio sesso
biologico), tale da arricchire il potenziale di felicità di ogni persona, relazione e comunità.
Aiutare (e non fuorviare) ogni uomo perché comprenda quindi difenda i diritti universali (veri
e non pretesi) di tutti, ma anche nutra e promuova la maturazione psico-affettiva nella
direzione del reale benessere personale e di tutti (es. con valori quali la disponibilità a
soffrire per fare salti evolutivi, l’eterosessualità, la famiglia naturale, l’amore come sentimento
arricchito di benevolenza e responsabilità, un’educazione sessuale prudente e età-appropriata,
l’autocontrollo della propria sessualità, una limitazione dell’esposizione a stimoli sessuali
incongrui).
Aiutare veramente chi ha un disagio nell’identità sessuale, a nutrire e realizzare la speranza
di avere una soddisfacente identità sessuale armonica col proprio sesso (magari anche con
nuove tecniche maturate tramite una corretta ricerca scientifica).
Promuovere un contesto affettivo genitoriale ottimale per ogni bambino, con un padre (che
esprima una mascolinità e una funzione paterna mature) e una madre (che esprima una
femminilità e una funzione materna mature).
Contrastare efficacemente ogni forma di prepotenza, discriminazione e bullismo, aiutando
davvero (e non semplicemente e inefficacemente indottrinando) chi ha tendenze all’egoismo e
alla prepotenza a maturare un autentico rispetto e un’attenzione positiva per chi ha
caratteristiche transgender o un disagio nell’identità sessuale. Difendere il diritto di tutti (es.
ogni categoria soggetta a prepotenze e discriminazione, es. portatori di disabilità) e non solo di
una categoria di persone. Difendere (e non ostacolare) il diritto di chi la pensa diversamente, a
poter esprimere un disaccordo rispettoso (che non offenda oggettivamente nessuno).

Proposta costruttiva
Per DIG

Speranze per diagnosi-DIG
•

E’ urgente verificare che non sia possibile prevenire una DG, intervenendo sulle disforie di
genere, anche lievi (sui cross-gender, sui ritirati, non iperattivi/aggressivi, con ansia da
separazione e sopratutto ostracizzzati…ma non per ridurre le gender-atipicità!), con un
accompagnamento delicato, sereno, paziente, ma anche informato da conoscenze maggiori
relative ai “pensieri irrazionali” correlati (es. non sono mascolino come i più attorno a me a
cominciare da mio padre, quindi non sono neppure maschio).
•

Al fine di verificare se non sia possibile prevenire il DIG adolescenziale in modo delicato e
nuovo (quale frutto di ricerca scientifica*), riducendo speranzosamente i rischi associati alla
condizione DG (grave stress e sofferenza, la frustrazione di non essere nato in un corpo
diverso, l’insicurezza e la vergogna legati all’essere diversi, la bassa autostima, comorbilità
psichiatrica, ideazione suicidaria, discriminazione, ecc.) e ai relativi interventi medici
(mastectomia, rimozione del pomo d’Adamo, chirurgia plastica al viso-rinoplastica, limatura
delle ossa mandibola-ascellari, intervento chirurgico sulle corde vocali; ma anche la rinuncia
alla fertilità, l’isterectomia/ovariectomia, vaginectomia, falloplastica, una terapia ormonale per
tutta la vita, magari il bisogno di dilatare la neolatina nel caso in cui dopo la chirurgia non
siano sessualmente attive)

•

Non farlo è una grave omissione

•

* a due-tre anni con delle storie e del gioco

Obiettivo è quello di intercettare i pensieri o credenze
irrazionali per sostituirli gradualmente con pensieri
più adattivi, funzionali a una percezione positiva e
serena del proprio sesso/gender, delle sue tali da
ridurre i sintomi della DG-diagnosi.

Practice Parameter on Gay, Lesbian, or Bisexual Sexual Orientation,
Gender Nonconformity, and Gender Discordance in Children and
Adolescents (Journal of the American Academy of Child & Adolescent
Psychiatry, 2012-09-01, Volume 51, Issue 9)

The desistence of gender discordance may reflect
the resolution of a “cognitive confusion factor,”
with increasing flexibility as children mature in
thinking about gender identity and realize that one
can be a boy or girl despite variation from
conventional gender roles and norms.

Proposta costruttiva
Per cultura

RITORNO AL CONCETTO DI LIBERTÀ COME
“AL SERVIZIO DELLA VERITÀ E DELLA NATURA
UMANA”
In alcune correnti del pensiero moderno si è giunti ad esaltare la libertà al punto da farne un
assoluto…
…L’imprescindibile esigenza di verità è scomparsa, in favore di un criterio di sincerità, di autenticità, di
«accordo con se stessi», tanto che si è giunti ad una concezione radicalmente soggettivista del
giudizio morale.
…Tale visione fa tutt'uno con un'etica individualista, per la quale ciascuno si trova confrontato con la
sua verità, differente dalla verità degli altri. Spinto alle estreme conseguenze, l'individualismo
sfocia nella negazione dell'idea stessa di natura umana.
(LETTERA ENCICLICA VERITATIS SPLENDOR di GIOVANNI PAOLO II)

Parallelamente all'esaltazione della libertà, e paradossalmente in contrasto con essa, la cultura moderna mette
radicalmente in questione questa medesima libertà. Un insieme di discipline, raggruppate sotto il nome di «scienze
umane», hanno giustamente attirato l'attenzione sui condizionamenti di ordine psicologico e sociale, che pesano sull'esercizio
della libertà umana. La conoscenza di tali condizionamenti e l'attenzione che viene loro prestata sono acquisizioni importanti,
che hanno trovato applicazione in diversi ambiti dell'esistenza, come per esempio nella pedagogia o nell'amministrazione della
giustizia. Ma alcuni, superando le conclusioni che si possono legittimamente trarre da queste osservazioni, sono arrivati al
punto di mettere in dubbio o di negare la realtà stessa della libertà umana.
Si devono anche ricordare alcune interpretazioni abusive dell'indagine scientifica a livello antropologico. Traendo argomento
dalla grande varietà dei costumi, delle abitudini e delle istituzioni presenti nell'umanità, si conclude, se non sempre con la
negazione di valori umani universali, almeno con una concezione relativistica della morale.

…sono tendenze che, pur nella loro varietà, si
ritrovano nel fatto di indebolire o addirittura di
negare la dipendenza della libertà dalla verità.

Il presunto conflitto tra la libertà e la legge si ripropone oggi con una singolare forza in
rapporto alla legge naturale, e in particolare in rapporto alla natura. I
…il gusto dell'osservazione empirica, i procedimenti dell'oggettivazione scientifica, il progresso tecnico, alcune forme di liberalismo hanno portato a
contrapporre i due termini, come se la dialettica — se non addirittura il conflitto — tra libertà e natura fosse caratteristica strutturale della storia
umana. In altre epoche, è sembrato che la «natura» sottomettesse totalmente l'uomo ai suoi dinamismi e persino ai suoi determinismi. Ancor oggi
le coordinate spazio-temporali del mondo sensibile, le costanti fisico-chimiche, i dinamismi corporei, le pulsioni psichiche, i
condizionamenti sociali appaiono a molti come gli unici fattori realmente decisivi delle realtà umane. In
questo contesto, anche i fatti morali, a dispetto della loro specificità, sono spesso trattati come se fossero dati statisticamente accertabili, come
comportamenti osservabili o spiegabili solo con le categorie dei meccanismi psico-sociali. E così alcuni studiosi di etica, tenuti per professione a
esaminare i fatti e i gesti dell'uomo, possono essere tentati di misurare il loro sapere, se non le loro prescrizioni, sulla base di un riscontro
statistico circa i comportamenti umani concreti e le opinioni morali della maggioranza.
Altri …si mantengono sensibili al prestigio della libertà, ma spesso la concepiscono in opposizione, o in contrasto, con la natura materiale e
biologica, sulla quale dovrebbe progressivamente affermarsi. A questo proposito differenti concezioni convergono nel dimenticare la dimensione

natura si trova ridotta a
materiale per l'agire umano e per il suo potere: essa dovrebbe essere
profondamente trasformata, anzi superata dalla libertà, dal momento
che ne costituirebbe un limite e una negazione.
creaturale della natura e nel misconoscere la sua integralità.

Per alcuni, la

Per altri, è nella promozione senza misura del potere dell'uomo, o della sua libertà, che si costituiscono i valori economici, sociali, culturali ed
anche morali: la natura starebbe a significare tutto ciò che nell'uomo e nel mondo si colloca al di fuori della libertà. Tale natura comprenderebbe in
primo luogo il corpo umano, la sua costituzione e i suoi dinamismi: a questo dato fisico si opporrebbe quanto è «costruito» cioè la «cultura»,
quale opera e prodotto della libertà. La natura umana, così intesa, potrebbe essere ridotta e trattata come materiale biologico o sociale sempre
disponibile. Ciò significa ultimamente definire la libertà mediante se stessa e farne un'istanza creatrice di sé e dei suoi valori. È così che al limite
l'uomo non avrebbe neppure natura, e sarebbe per se stesso il proprio progetto di esistenza. L'uomo non sarebbe nient'altro che la sua libertà!
L'amore del prossimo significherebbe soprattutto o esclusivamente rispetto per il suo libero decidere di se stesso.

….l’umanità non può essere dominata
dall’utilitarismo, dal consumismo e dalle
soluzione tecnologiche.

ECOLOGIA UMANA
La rimozione della differenza è “il problema, non la soluzione” (Papa Francesco)
Dobbiamo salvaguardare la complementarietà tra uomo e donna.
“Anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può
manipolare a piacere. L’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé.
L’uomo non crea se stesso. Egli… è anche natura, e la sua volontà è giusta
quando egli rispetta la natura, la ascolta e quando accetta se stesso per quello
che è, e che non si è creato da sé”.
(Discorso che Benedetto XVI rivolse al parlamento federale tedesco nel
settembre 2011)

ECOLOGIA UMANA
“L’accettazione del proprio corpo… è necessaria
per accogliere e accettare il mondo intero come
dono…
invece una logica di dominio sul proprio corpo si
trasforma in una logica a volte sottile di dominio
sul creato”.
(Papa Francesco)

