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EducarE al tEmpo dEl gEndEr
Susy Zanardo

1 | posiZionE dEl problEma

Si assiste oggi, in ambito educativo, a una crescente discussione, quando non 
a una dura battaglia, tra due tendenze estreme: da una parte i fautori dell’agen-
da di genere che, in nome dei principi di uguaglianza, non discriminazione e 
di autodeterminazione del singolo, propongono una educazione alla diversità 
che prevede la promozione delle minoranze sessuali e l’equiparazione giuridica 
e simbolica di ogni forma di relazione affettiva; dall’altra, la reazione degli op-
positori che sospettano una forma di indottrinamento concertato da interessi 
potenti, con lo Stato che funge da garante. Genitori e insegnanti rimangono di 
frequente disorientati e confusi sul significato dei termini in discussione e sulle 
implicazioni sottese allo scontro. A dirimere il conflitto non è di aiuto neppure 
il testo ufficiale sull’educazione sessuale, redatto nel 2010 dall’Ufficio Regiona-
le per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità in collaborazione col 
Centro Federale per l’Educazione alla Salute (BZga)1. Infatti, dopo una prima 
parte in cui si auspica una «educazione sessuale olistica» e si coglie nella sessualità 
«un’area del potenziale umano», il documento propone una matrice con conte-
nuti discutibili, in parte contraddittori con l’assunto di partenza e soprattutto 
non rappresentativi di una pluralità di prospettive. 

Se si pensa che per far chiarezza sulla questione sia sufficiente una documen-
tazione sulla definizione operativa del concetto di gender, l’aspettativa è spesso 
delusa perché, come leggiamo presso i suoi teorici, il termine genere «non è 
mai davvero quel che è in nessun momento dato»2. Ovvero: ogni significato è 
mantenuto nella indeterminatezza. Al meglio, si arriva a comprenderlo come un 
costrutto complesso e multidimensionale che tiene insieme una molteplicità di 

1.  Standard per l’Educazione Sessuale in Europa. Quadro di riferimento per responsabili delle politiche, 
autorità scolastiche e sanitarie, specialisti, reperibile alla pagina: www.aispa.it/attachments/article/78/STAN-
DARD%20OMS.pdf, ultimo accesso 21 ottobre 2015.

2.  J. Butler, Scambi di genere. Identità sesso e desiderio, Sansoni, Milano 2004, p. 22.
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aspetti – identità di genere o autoidentificazione come maschio, femmina o ambi-
valente, ruolo e aspettative legate al genere, orientamento sessuale – e li riconduce 
ai condizionamenti sociali e ai rapporti di potere3.

2 | lE sfidE dEl gEndEr E il dibattito sull’EducaZionE sEssualE

Per comprendere il senso del dibattito sull’educazione sessuale nelle scuole 
tento di riformulare la questione, assumendo come punto di partenza l’opportuni-
tà di un’educazione all’affettività, alla sessualità e al genere in un tempo di muta-
menti così rapidi e imprevedibili che la persona fatica a rielaborarli: tempo della 
fragilità dei legami e della invasività delle tecnologie, di eccesso di informazioni 
e di spettacolarizzazione dell’affettività, di ipersessualizzazione da parte di media 
e pubblicità che, mentre esortano gli adulti a restare permanentemente giovani, 
trasformano i bambini in piccoli adulti, di cui devono imitare l’aspetto e il com-
portamento4. Si diffondono nuovi modi di intendere i legami e di vivere gli affetti: 
coesistono, gli uni accanto agli altri, modelli fra i più vari quanto ai ruoli di genere 
e alle forme di famiglia (nucleare, allargata, ricostituita, omosessuale, formata da 
una sola persona o da unioni multipersonali). A ciò si aggiunge il cambiamento 
dei comportamenti sessuali nei giovani con l’anticipazione del primo rapporto 
sessuale e l’aumento del numero dei partner senza legame affettivo. 

La necessità di preparare i piccoli e i giovani a porsi responsabilmente di fronte 
alla complessità socio-culturale del nostro tempo si scontra però col problema di 
individuare percorsi formativi ed educativi sui quali vi sia il più ampio consenso. 
Tale consenso risulta unanime quando si indicano i macro-obiettivi – la crescita 
globale del ragazzo e l’educazione sessuale come «preziosa fonte di arricchimento 
della persona» nell’interrelazione fra «aspetti cognitivi, emotivi, sociali, relazionali 
e fisici della sessualità»5; la lotta contro ogni forma di violenza e l’educazione al 
rispetto reciproco; ma subito il consenso si infrange quando si considera come, 
all’interno di questi macrocontenitori, ci siano visioni comprensive del mondo e 
concezioni antropologiche spesso incompatibili. Quale idea di persona e di fami-
glia, di sessualità e di intimità vi troviamo espressa? Esaminerò di seguito tre aree 

3.  Per una agevole e serena ricostruzione del concetto di gender, rinvio a A. Fumagalli, La questione 
genere. Una sfida antropologica, Queriniana, Brescia 2015. Può essere utile anche: C. Caltagirone, C. Militello 
(a cura di), L’identità di genere. Pensare la differenza tra scienze, filosofia e teologia, Dehoniane, Bologna 2015 e 
L. Facchini (a cura di), Natura e cultura nella questione del genere, Dehoniane, Bologna 2015.

4.  Cfr. D. Lauru, La sessualità dei bambini non è affare dei grandi, Castelvecchi, Roma 2009, p. 43.
5.  Standard per l’Educazione Sessuale in Europa, pp. 15 e 20.
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dell’educazione sessuale trattate in modo differente a seconda che si adotti un “ap-
proccio di genere” (o revisionista) oppure un “approccio personalista”. Divariche-
rò intenzionalmente i modelli, per portare all’estremo le loro implicazioni, anche 
se è evidente che essi vanno sempre più contaminandosi. Pur incompatibili nei 
fondamenti, essi possono addestrarsi a comprendere gli uni le ragioni degli altri.

2.1 | il corpo e la differenza sessuale

Che ne è del corpo se lo leggiamo alla luce di una concezione della persona 
come soggetto di diritti oppure come essere relazionale? Nell’approccio revisio-
nista, il corpo è veicolo di gratificazione e oggetto di profilassi igienica (si consi-
deri l’insistenza su contraccezione e rischi legati ai rapporti sessuali); è progetto 
biopolitico (di riproduzione slegata dalla coppia eterosessuale e persino da ogni 
legame affettivo) e maschera da indossare (si pensi ai marcatori simbolici iscritti 
sulla superficie della pelle). Nell’approccio personalista, invece, il corpo sessuato 
è essenziale e coestensivo con le potenze psichiche e intellettive, per cui il vissuto 
corporeo stampa la mia identità. Il corpo, infatti, è centro di esperienza: ha perciò 
una densità da decifrare in senso simbolico e relazionale; è un punto di avvista-
mento privilegiato dell’essere umano come appello all’altro. 

Se, nell’approccio del gender, il corpo è un accidente o un’appendice di sé, è 
chiaro che la differenza sessuale è riletta come semplicemente ininfluente, frutto 
dei condizionamenti sociali diffusi, capillari e interiorizzati che hanno diviso il 
mondo in registri opposti e stereotipati soffocando la libera espressione di sé. 
Nell’ottica personalista, la differenza sessuale è invece matrice e principio di ogni 
altra differenza, nel senso che da essa non si può prescindere anche mentre la si 
nega. La differenza sessuale inoltre non si riduce all’anatomia del corpo, ma è 
spazio inviolabile e orizzonte di senso che si innalza all’incontro generativo. Per 
questo può essere solamente donata. Quale di queste prospettive starà sullo sfon-
do dei programmi educativi?

2.2 | la dimensione della sessualità 

Quanto alla dimensione della sessualità, il vocabolario dei diritti sessuali pre-
sentato nella matrice degli Standard volge verso la difesa di una sessualità appa-
gante e sicura, centrata su un’ottica individuale e preventiva, che afferma la libertà 
di godere del proprio corpo scongiurando ogni rischio per la salute (gravidanze 
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indesiderate e infezioni sessualmente trasmissibili). Si tratta di una sessualità che 
pone come limite non negoziabile il consenso dei partner, ma accetta tranquil-
lamente di essere sganciata dalla dimensione affettiva e dal legame: diventa in 
questo modo giocosa, espressiva ma anche consumistica. In un’ottica personalista 
viene invece difesa la dimensione relazionale della sessualità, centrata sul legame 
d’amore come suo ideale orizzonte di senso. Essa è attesa dell’altro, si rivolge a 
tutte le dimensioni della persona desiderata; è impregnata di gratuità e protetta 
dalla fiducia nel rapporto. Quale di queste visioni prevarrà?

2.3 | l’eliminazione di ogni modello normativo ottimale

I problemi più insidiosi provengono però dall’area dell’educazione alla diver-
sità e della lotta contro ogni forma di discriminazione. Si prevedono moduli su 
problematiche LGBT nelle scuole per far comprendere cosa significa essere stig-
matizzati6. L’educazione alla diversità, nell’ottica revisionista, pur concentrandosi 
su un obiettivo condiviso, comporta il toglimento di ogni modello normativo 
(ottimale) per cui si procede a una ridefinizione di matrimonio, famiglia e genito-
rialità per inclusione delle nuove forme di sessualità e di legame. 

a) L’istituto del matrimonio
Prendiamo, per esempio, l’istituto del matrimonio: per farci rientrare le nuo-

ve forme di unione si rischia di trasformarlo in una forma giuridica polivalente, 
indebolendone in questo modo “la differenza specifica”: ne viene che, da patto 
esclusivo e permanente fra un uomo e una donna uniti nella totalità delle loro 
dimensioni e intrinsecamente generativi, esso viene mutato, dall’approccio revi-
sionista, in «unione emotiva», una forma di sentimento reciproco nell’ottica della 
soddisfazione, in piena indipendenza dall’ottica della fecondità7. La questione è 
rilevante perché mette in discussione i fondamenti della nostra civiltà: decidiamo 
di sostenere l’istituto del matrimonio come bene umano peculiare che precede lo 
Stato e l’opera del legislatore, i quali non avrebbero perciò stesso il potere di ridefi-
nirlo (in questo senso esso è detto “naturale”), oppure lo presentiamo come il pro-
dotto del diritto positivo, riflesso delle relazioni di potere, nel senso che chi vota 
plasma il volto dell’istituzione? Se togliamo l’unione comprensiva di un uomo 

6.  L’acronimo LGBT è una sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, 
Bisessuali e Transgender.

7.  Cfr. Sh. Girgis, R. T. Anderson, R. P. George, Che cos’è il matrimonio?, Vita e Pensiero, Milano 
2015.
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e una donna e l’atto generativo intrinseco a questa unione, il matrimonio sarà 
recepito in un’ottica di contratto a tempo determinato (altro è riconoscere le ine-
vitabili fragilità della famiglia, altro è salutare la sua rottura come una conquista 
di civiltà)8; il legislatore inoltre interverrà sempre più pervasivamente stabilendo i 
termini del contratto e le condizioni della sua rescissione. In più si profila il rischio 
che lo Stato vincoli l’educazione del figlio a una visione del mondo incompatibile 
con la libertà di coscienza della famiglia9. 

È interessante osservare come il matrimonio sia preso in una serie di contrad-
dizioni: se è vero che ci si sposa meno, è vero anche che il diritto al matrimonio 
viene invocato come questione di giustizia sociale; se è vero che è più fragile e 
favorisce le rotture, è vero anche che esso aumenta la disponibilità a risposarsi 
(sono in calo i primi matrimoni, ma in crescita i secondi). Ciò accade perché la 
de-istituzionalizzazione della famiglia nucleare (composta da un uomo, una don-
na e i loro bambini) va insieme con una sempre maggiore richiesta di intervento 
del diritto positivo per rispondere alla destrutturazione e riconfigurazione della 
famiglia10.

b) La genitorialità
Avendo dissociato coniugalità e genitorialità, ma anche genitorialità biologica 

e sociale, la stessa definizione di genitorialità si va modificando: prosperano il nu-
mero di madri (biologica, genetica, gestazionale o surrogata, sociale, co-madre) e 
le forme di monogenitorialità, omogenitorialità e co-genitorialità (un uomo e una 
donna non legati affettivamente che progettano un figlio biologico in comune, 
spartendosi l’onere della crescita e vivendo in nuclei familiari diversi). Di fronte 
alla fantasiosa moltiplicazione delle funzioni genitoriali, si avvia una revisione 
della figura del genitore, definito come individuo che si occupa di ogni aspetto 
della crescita del bambino11. In questo caso tutte le tipologie sopra descritte pos-
sono essere contesti funzionali, purché attivino processi efficaci e supportivi. Si 
impone in questo modo una visione funzionalista della genitorialità, che è possi-
bile misurare attraverso test attitudinali al fine di individuare caratteristiche della 
personalità predittive di abilità genitoriali (parenting skills) e verificate sui risultati 

8.  Cfr. F. Botturi, L. Violini, Postfazione a Girgis, Anderson, George, Che cos’è il matrimonio?, p. 119. 
9.  Una persuasiva presentazione di questa questione e degli argomenti a sostegno del matrimonio coniu-

gale si trova nel già citato testo di Girgis, Anderson e George.
10.  Su questo punto, sono preziose le analisi di S. Semplici, La famiglia: un legame privato di interesse 

pubblico, in F. Botturi, C. Vigna (a cura di), Affetti e legami, Vita e Pensiero, Milano 2004, pp. 65-84.
11.  Cfr. D. Dèttore, A. Perrotta, F. Artegiani, La genitorialità, in D. Dèttore, A. Perrotta (a cura di), 

Crescere nelle famiglie omosessuali. Un approccio psicologico, Carrocci, Roma 2013, p. 31.
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conseguiti dai figli. L’esito è la superfluità di avere una madre e un padre. Non 
potrebbe essere diversamente se si pone come principio dell’umano la «potenziale 
totipotenza sessuale di fondo»12 anziché la differenza fra i sessi. Come presentiamo 
ai più piccoli questi cambiamenti? Possiamo fingere che non esistano? Dobbiamo 
semplicemente ratificarli oppure educare al concetto di persona (anche quella del 
figlio) come bene indisponibile? Il dono della vita sarà sottoposto al rigido con-
trollo della funzionalità e all’arbitrio del singolo o sarà ancora l’incarnazione della 
parola d’amore tra un uomo e una donna che, nell’intreccio dei desideri, aprirà un 
orizzonte sconosciuto a loro stessi? Non possiamo eludere una semplice evidenza: 
ci sono cose, doni, parole che solo una madre può portare e altre che può porgere 
solo un padre. Si tratta allora di uscire dalla moltiplicazione seriale di legami duali 
per includere il terzo, che permette di superare una visione strumentale o specula-
re dell’altro in favore della circolazione del dono. Questa circolazione proveniente 
dalla triangolazione dei desideri, con la loro intrinseca specificità – quello della 
madre, del padre e della creatura piccola – va fatta diventare pane spezzato per tut-
ti, grembo di accoglienza anche per coloro che non la esperiscono direttamente.

c) Omosessualità 
Quanto all’omosessualità, l’educatore si trova in una difficoltà ancora mag-

giore, perché in questo momento storico l’argomento sembra condensare tutto 
il repertorio delle emozioni estreme, dall’ostracismo all’esaltazione. Si elude così 
il fatto che si tratta di una condizione complessa, delicata, spesso lacerante per il 
singolo e per le famiglie: esteriorizzare i conflitti attribuendo ogni colpa al clima 
eterosessista e omofobo della società significa spostare la questione. Inoltre, la fer-
ma e inequivocabile denuncia verso ogni forma di violenza o umiliazione ai danni 
delle persone con orientamento omosessuale non può essere risolta nell’equipara-
zione e nella ricerca di somiglianze tra coppie etero e omo: si finirebbe infatti per 
neutralizzare la diversità consegnandola a controstereotipi edulcorati e frustranti. 
E ancora: l’immagine dell’omosessualità come condizione ideale, che attiverebbe 
pattern relazionali e aspettative speculari consentendo una più equa divisione dei 
ruoli e una intesa più facile13, non rende giustizia e non semplifica la condizione 
di chi cerca di trovare il senso del proprio orientamento sessuale. La idealizza, 
piuttosto; cioè la riveste di irrealtà, ma in questo modo le toglie anche consistenza 
e specificità. Non è negando la differenza relazionale che si supereranno le restanti 
sacche di pregiudizio, che al contrario potrebbero esacerbarsi, ma affermando la 

12.  D. Dèttore, A. Perrotta, In the best interest of the child: esiti di sviluppo e adattamento psicologico nei 
figli di genitori LGB, in Dèttore, Perrotta (a cura di), Crescere nelle famiglie omosessuali, p. 81.

13.  Il tema è trattato da Dèttore e Perrotta nel testo già citato.
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dignità di una condizione differente che ha le sue peculiarità (da ascoltare e com-
prendere) e i suoi svantaggi (non può essere generativa, per quanto la tecnica si 
industri a mescolare il seme o a combinare madre genetica e madre gestazionale). 
Quale messaggio passeremo? Credo che, nel tumulto di opinioni che rimbalza-
no le une sulle altre, togliendo ogni sicurezza o sclerotizzando convinzioni fino 
all’intolleranza, si debba tener fermo un punto: la legittima richiesta di benefici 
giuridici non può intaccare il primato della coppia uomo-donna come riserva di 
senso per tutti, etero, omo e trans. 

d) La maternità surrogata
Infine, sul diritto al figlio: la surrogazione tecnologica consente forme inedi-

te di maternità e paternità. Ma fino a che punto spingersi? Il diritto a un figlio 
biologico di un adulto single o omosessuale non si scontra col diritto del figlio a 
conoscere e mantenere un legame con entrambi i genitori? Si pensa davvero che 
un bambino possa essere oggetto dei diritti degli adulti che arrivano a disporre 
di lui come di una cosa? Che si possa manipolare a piacere l’ordine della gene-
razione? E chi considera lo sfruttamento delle donne che vendono ovuli e utero 
in cambio di poche migliaia di euro, spesso per far fronte all’indigenza? Non le 
riduciamo a macchine gestazionali in attesa di un utero artificiale che le renderà 
del tutto superflue? In tutti questi contesti a me pare si configuri nettamente il 
volto del soggetto portatore di diritti: l’individuo benestante, occidentale, colto e 
disinvolto, a fronte di una massa di poveri invisibili o sfruttati. Non si accrescono 
in questo modo le disuguaglianze sociali in nome di un’eguaglianza artificiale che 
alla fine discrimina tra chi compra e chi vende il corpo? 

3. il tEmpo dEllE crEaturE piccolE

Noi oggi siamo sul filo teso fra l’urgenza di rivendicazioni comprensibili e 
l’impossibilità a rinunciare ad alcuni fondamenti del legame sociale; su questo filo 
non è facile stare neanche per noi adulti, perché basta distrarci o cedere alla tri-
stezza o trascendere in emotività e il filo rischia di spezzarsi. Dovremmo scaricare 
tutto questo sulle spalle dei ragazzi, all’interno di moduli didattici curriculari? O 
far loro credere che tutto è possibile, equivalente e senza costi (basta che il diritto 
consenta la libera esecuzione di ogni desiderio soggettivo)? Anche questa illusio-
ne, l’ultima di chi le vuole smascherare tutte, finisce per produrre un effetto di 
incantamento, per cui si resta soli a fissare il vuoto di senso nel quale si insinuano 



48 |

nthropologica |  2015

disincantati e abili mercanti di identità che forniscono ogni segno identitario in 
rapida scadenza e più rapida sostituzione.

In un clima torbido e pervaso da rabbia e angoscia gli educatori hanno una 
preliminare e ineludibile responsabilità: proteggere i bambini dall’essere resi uno 
strumento di lotta politica o il teatro su cui si affrontano interessi concorrenti: da 
un lato c’è chi accusa le componenti più conservatrici di usare i bambini per le 
crociate contro i diritti civili, impersonificando nel Fanciullo l’immagine inno-
cente della vulnerabilità e la promessa di un futuro contro la minaccia incomben-
te della dissoluzione. In questo caso, si dice, l’ombra del Fanciullo eclisserebbe la 
libertà dell’adulto, condannando quello stesso bambino a non aver scelta, una vol-
ta diventato adulto14. Dall’altro lato c’è chi insinua che i bambini siano usati come 
terreno di coltura per la diffusione e l’istituzionalizzazione di forme e pratiche di 
sessualità e di famiglia ancora in discussione15. Finiamo così, dall’una e dall’altra 
parte, per caricarli di un peso insopportabile: quello di farsi portavoce delle nostre 
recriminazioni e del nostro diritto a godere. 

Rispettare un piccolo significa custodire il suo spazio di intimità e privatezza, 
evitando di anticipare le sue domande per adattarlo all’accelerazione dei cambia-
menti. Sappiamo bene che “il tempo” dei grandi (rapido, produttivo e convulso) 
non è quello dei piccoli; perché allora non donare loro il tempo? Il tempo come 
disponibilità a starli a sentire, certo, ma anche il tempo per lasciarli maturare 
secondo la singolarità di ciascuno e la tessitura speciale della sua storia. Occorre 
garantire, nella durata del legame educativo, lo spazio per il lavoro dell’immagi-
nazione, per ruminare i pensieri, inseguire i sogni più segreti e lottare contro i 
fantasmi più angoscianti; occorre sostenerli nel ritmo del loro domandare e sco-
prire, prendendo su di noi (contenendo) le loro paure e le inevitabili insicurezze, 
senza diventare intrusivi o prescrittivi, nel senso che a nulla vale suggerire risposte 
già confezionate e pronte all’uso prima che le persone piccole siano in grado di 
elaborarne l’esperienza. Dar loro tempo significa permettergli di ricamare il filo 
del proprio desiderio (di amore e di senso) intrecciandolo con quello degli altri, 
a partire da chi li ha messi al mondo. Potranno così esperire lo spazio inviolabile 
della propria intimità come il luogo più interno, da conquistare e da preservare li-
bero (anche rispetto ai pronunciamenti del legislatore, alle raccomandazioni degli 

14.  L. Edelman, No future. Queer theory and the Death Drive, Duke University Press, Durham and 
London 2004, pp. 1-31.

15.  Per la ricostruzione del dibattito a seguito dell’introduzione delle teorie del genere in alcune scuole 
italiane, rinvio a G. Amato, Gender (d)Istruzione. Le nuove forme d’indottrinamento nelle scuole italiane, Fede 
e Cultura, Verona 2015. Per una trattazione del tema nel contesto francese, cfr. Chr. Flavigny, La querelle du 
genre. Faut-il enseigner le “gender” au lycée?, Puf, Paris 2012.
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esperti e alle amplificazioni del mondo rumoroso dei media). Anziché medicaliz-
zare la loro sessualità e ridurla a funzione, secondo parametri misurabili e standard 
oggettivanti, o investirla di rivendicazioni come se fosse un diritto individuale e 
uno strumento di lotta politica, li si aiuterebbe anzitutto a recarsi presso di sé e i 
propri vissuti, a staccarsi da etichette impersonali e specialistiche, prive di risonan-
za interiore; li si addestrerebbe a nominare ciò che provano e ciò che li spaventa, le 
zone più vulnerabili e quelle più oscure per apprendere gradualmente e col tempo 
ad avere il governo del mondo emotivo. Infatti, la messa in parola del vissuto lo 
stacca almeno provvisoriamente dal soggetto, lo pone all’esterno e gli consente di 
decifrarlo, conoscerlo e assumerne la responsabilità.

Educare all’affettività significa, a mio parere, educare il desiderio – con le sue 
movenze, contraddizioni, grumi e aspirazioni – a de-centrarsi da sé in vista di un 
orizzonte superiore, un ideale da perseguire o una persona da amare. Solo allora, 
quando si volge alla totalità del senso custodita in ogni persona, la corsa del desi-
derio umano può acquietarsi, almeno per un po’ e in attesa dell’Altro. Se non ri-
portiamo l’affettività e la sessualità all’interno di questo orizzonte, ci ripiegheremo 
su un riduzionismo antropologico che forse può renderci “liberi” di provare ogni 
esperienza, ma ci inchioderà ai nostri impulsi, in una spinta al godimento ripetiti-
vo, compulsivo, annichilente16. Infine, il rispetto delle differenze passa certamente 
attraverso il rifiuto di ogni forma di discriminazione, ma prima ancora passa per 
il senso libero e generativo della differenza sessuale. Non dobbiamo averne paura o 
temere che basti pronunciarne il nome per ricadere in stereotipi antiquati e alie-
nanti o in idee normative con sanzione di chi non le incarna perfettamente. La 
differenza sessuale è una questione seria: è «la questione del nostro tempo», scrive-
va Irigaray trent’anni fa17. Con essa occorre saperci fare, darle respiro, farla lievita-
re perché essa è «il di più di uguaglianza»18, una riserva di senso in una società che 
ne ha disperatamente bisogno per non affogare nel mare dell’indifferenziato.

16.  Per una intensa presentazione di questo punto, oltre che per i temi della competenza e della autore-
golamentazione emotiva, con un approccio ispirato al personalismo e a Victor Frankl, rinvio a D. Bellantoni, 
Ruoli di genere. Per un’educazione affettivo-sessuale libera e responsabile, Città Nuova, Roma 2015. 

17.  L. Irigaray, Etica della differenza sessuale, Feltrinelli, Milano 1985, p. 11.
18.  Questo lavoro è stato condotto dalla Libreria delle donne di Milano e dalla Comunità filosofica 

femminile Diotima. Cfr. Diotima, Il pensiero della differenza sessuale, La Tartaruga, Milano 1987 e L. Muraro, 
Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti (a cura di R. Fanciullacci), Orthotes, Napoli 2011.
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