
€ 9,50 (I.C.)

 Po
ste

 Ita
lian

e S
.p.

A. 
- S

pe
d. 

ab
b. 

po
st.

 - 
D.L

. 3
53

/20
03

 (c
on

v. i
n L

. 2
7/0

2/2
00

4 n
. 4

6) 
art

. 1
, c

om
ma

 1,
 DC

B P
ad

ov
a. 213  

3/16

A
nt

ro
po

lo
gi

a 
e 

qu
es

tio
ni

 d
i 

ge
ne

re

Antropologia 
e questioni di genere

Credere
Oggi RIVISTA BIMESTRALE  

DI DIVULGAZIONE  
TEOLOGICA

213  
3/16

Editoriale: Il gender, una questione che ci interpella

Voci della differenza sessuale: genere, differenza, differenze 
Lucia Vantini

L’antropologia incompiuta 
Serena Noceti

Uno sguardo sociologico sul genere, campo di conflitti  
Italo De Sandre

Uomini e donne nella Bibbia  
Marinella Perroni

Genere e magistero 
Pier Davide Guenzi

Antropologia dei corpi sessuati 
Aristide Fumagalli

Maschile e femminile nella storia delle religioni e i problemi del gender 
Aldo N. Terrin

«Nato da donna». Un percorso fra teologia e maschilità 
Placido Sgroi

Identità, differenze. Note a margine del dibattito sul gender 
Elisabetta Musi 

Documentazione:  La «questione del gender»

Invito alla lettura (Rita Torti)

In libreria

www.edizionimessaggero.it



Antropologia e questioni di genere

Editoriale: Il gender, una questione che ci interpella 3-7

LUCIA VANTINI
Voci della differenza sessuale: genere, differenza, differenze 9-26

SERENA NOCETI
L’antropologia incompiuta 27-40

ITALO DE SANDRE
Uno sguardo sociologico sul genere, campo di conflitti 41-52

MARINELLA PERRONI
Uomini e donne nella Bibbia 53-65

PIER DAVIDE GUENZI
Genere e magistero 67-86

ARISTIDE FUMAGALLI
Antropologia dei corpi sessuati 87-100 

ALDO N. TERRIN
Maschile e femminile nella storia delle religioni e i problemi del gender 101-120

PLACIDO SGROI
«Nato da donna». Un percorso fra teologia e maschilità 121-138

ELISABETTA MUSI
Identità, differenze. Note a margine del dibattito sul gender 139-152

Documentazione: La «questione del gender» 153-158
Invito alla lettura (Rita Torti) 159-167
In libreria 169-176

Anno XXXVI, n. 3
MAGGIO - GIUGNO 2016
213



Con approvazione ecclesiastica

Giudizi e opinioni espressi negli articoli pubblicati rispecchiano unicamente il pensiero dei rispettivi 
autori.

Direzione - Redazione - Amministrazione
Messaggero di S. Antonio - Via Orto Botanico, 11 - 35123 Padova 
tel. 049 8225850 - fax 049 8225688 - c.c.p. 14283352 
sito: www.credereoggi.it
e-mail: credere@santantonio.org

Direttore responsabile: Fabio Scarsato

Direttore di testata: Germano Scaglioni (germano.scaglioni@yahoo.it)

Segreteria di redazione: Damiano Passarin (d.passarin@santantonio.org)

Consiglio di redazione: Luigi Dal Lago, Gilberto Depeder, Italo De Sandre, Paolo 
Floretta, Simone Morandini, Serena Noceti, Gianluigi Pasquale, Martino Signoretto, 
Oliviero Svanera,  Aldo Natale Terrin, Giuseppe Trentin

Grafica e copertina: Lorenzo Celeghin

Abbonamento per il 2016

ITALIA: annuale (6 fascicoli) € 35,00
una copia (anche arretrata): € 9,50
ESTERO: annuale (6 fascicoli) € 46,00
una copia (anche arretrata): € 11,50

Ufficio abbonamenti: tel. 049 8225864

ISSN 1123-3281
ISBN 978-88-250-4259-7
Copyright © 2016 by P.P.F.M.C.
MESSAGGERO DI S. ANTONIO-EDITRICE
Basilica del Santo - Via Orto Botanico, 11 - 35123 Padova

Direttore generale: Giancarlo Zamengo

Direttore editoriale: Fabio Scarsato

Autorizzazione del tribunale di Padova n. 660 del 30 giugno 1980

Finito di stampare nel mese di giugno 2016
Mediagraf - Noventa Padovana, Padova

Questo periodico è associato all’Uspi
(Unione Stampa Periodica Italiana) 



CredereOggi 36 (2/2016) n. 213, 3-7

Il gender, 
una questione che ci interpella

Un vero e proprio «conflitto simbolico, politico e pratico»1 si è aperto 
intorno alla «questione del genere», con innegabili risvolti di ordine 
culturale, teologico, educativo, sociale e giuridico. Del dibattito che ne 
è scaturito, i media non di rado hanno fornito una rappresentazione a 
tinte manichee, favorendo la polarizzazione dei fronti contrapposti, con 
il risultato che è sotto gli occhi di tutti: semplificazione del problema, 
fraintendimenti, barricate ideologiche.

In questo panorama, in cui la logica della contrapposizione sembra 
prevalere su quella dell’ascolto, il fascicolo intende dare spazio a una 
riflessione articolata, rispettosa della complessità, nella convinzione che 
in merito al gender, vi sono certamente alcune interpretazioni non 
condivisibili, soprattutto alla luce di una visione antropologica cristia-
na, ma anche «istanze che meritano di essere seriamente considerate», 
come osservato in una nota dell’Ufficio scuola della diocesi di Padova 
(2015), consultabile nella rubrica Documentazione.

Sul modo di intendere la «questione del genere» non vi è accordo. 
Secondo un’efficace sintesi di Chiara Giaccardi, per alcuni «l’ideologia 

1 L. Vantini, Genere, EMP, Padova 2015, 5.

EDITORIALE
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gender esiste ed è unica» (posizione dei «no gender»), mentre per 
altri, «l’ideologia gender non esiste ed è una invenzione di chi non 
accetta i cambiamenti (tesi dei “pro gender”)»2. Posta in modo così 
riduttivo, la contrapposizione rischia di far perdere di vista il nodo 
della questione, che si può così riassumere: «Quale rapporto intratte-
nere con la nostra dimensione biologica, in un tempo in cui i confini 
di ciò che è “naturale” si sono ridefiniti e sono continuamente forzati 
in ogni direzione?»3.

Nel dibattito mediatico, sembra prevalere una visione del gender 
nella sua versione più radicale. Secondo questa impostazione, il genere è 
una pura costruzione sociale, mentre il dato biologico assume un rilievo 
secondario: ciò che veramente conta è la scelta dell’individuo. Si tratta, 
come noto, delle posizioni assunte da frange estreme del femminismo di 
genere, posizioni rifiutate anche da coloro che alla riflessione sul gender 
hanno fornito un contributo fondamentale (la stessa Judith Butler ha 
preso le distanze da queste tesi).

Con tutto questo, però, non si può banalizzare né considerare su-
perflua la discussione sul gender, derubricando la questione a semplice 
espressione di minoranze ideologizzate. La storia è lì a ricordarci che 
sull’asse delle differenze di genere, lungo i secoli – ma ancor oggi in 
diverse parti del mondo – si sono praticate discriminazioni, «giustifi-
cando» le diseguaglianze unicamente in rapporto all’appartenenza a un 
sesso piuttosto che a un altro. Detto altrimenti, se da una parte, occorre 
riconoscere il proprium del maschile e del femminile, rispettando e va-
lorizzando le diversità, a partire dal dato biologico, dall’altra, la difesa 
dei «confini naturali» non può più significare la marginalizzazione del 
femminile. Si tratta di rivedere posizioni astratte, che ignorano come 

2 C. Giaccardi, Non solo ideologia: riappropriamoci del genere. Un’analisi del 
dibattito culturale e giuridico, in «Avvenire» 31 luglio 2015.

3 Ivi.
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l’essere umano sia sempre un «essere situato» in una cultura, una storia, 
uno spazio, ma ancor prima in un corpo sessuato. Da più parti, ormai, 
si coglie il carattere datato di certe «narrazioni» della femminilità e 
della mascolinità, consapevolezza che deve tradursi in uno stimolo alla 
ricerca di nuovi linguaggi e modalità espressive che valorizzino lo speci-
fico di ciascun sesso, in un’epoca segnata da nuove modalità dell’essere. 
In questa direzione, si muovono i contributi ospitati nel fascicolo.

Con Voci della differenza sessuale: genere, differenza, differenze, 
Lucia Vantini prende in esame termini che rimandano a epistemo-
logie, visioni del mondo e pratiche molto distanti tra loro. Come si 
può facilmente intuire, si tratta di nodi cruciali nella comprensione 
dell’umano, ma non sempre intesi allo stesso modo: per alcuni, essi espri-
mono una felice attenzione alla dualità dei generi, per altri, invece, 
rappresentano segni di disgregazione della civiltà.

Dopo aver richiamato le differenti interpretazioni del gender, 
Serena Noceti, nell’articolo L’antropologia incompiuta, pro-
pone il «genere» come categoria analitico-critica capace di veicolare 
un’interpretazione culturale, storica, simbolica delle differenze sessuali, 
necessaria a una re-visione del pensiero teologico sull’anthropos.

Uno sguardo sociologico sul genere, campo di conflitti è il titolo 
del contributo di Italo De Sandre, per il quale non si può compren-
dere il dibattito sulle questioni intorno al genere, senza uno sguardo 
ai soggetti coinvolti, ai loro valori, alle paure e agli obiettivi che li 
caratterizzano. Non solo, però, in rapporto al presente, ma anche con 
un’attenta considerazione delle dinamiche storiche, insieme alla plura-
lità dei contesti culturali, in cui si osservano diversi modi di concepire 
i ruoli sessuali.

Marinella Perroni riflette su Uomini e donne nella Bibbia, 
tema in apparenza semplice e lineare. In realtà, nella storia dell’inter-
pretazione del testo biblico, il rilievo attribuito alle figure maschili e 
femminili è stato molto diverso. Riguardo ai personaggi femminili, il 
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riconoscimento del loro valore letterario e teologico è un’acquisizione 
recente degli studi esegetico-teologici, mentre sul versante delle figure 
maschili resta ancora molto da chiarire riguardo a ciò che significa e 
comporta la loro maschilità.

Pier Davide Guenzi affronta la questione del rapporto tra Ge-
nere e magistero. Prendendo le mosse dall’unico riferimento al lemma 
gender nell’esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia (n. 56), 
l’articolo considera la questione «genere» nei documenti ascrivibili al 
magistero della chiesa cattolica nell’arco dell’ultimo ventennio: dall’in-
tervento della Santa Sede alla IV Conferenza mondiale sulla donna, 
promossa dall’ONU (Pechino, 1995) sino ai due recenti sinodi sulla 
famiglia (2014-2015).

Respingendo una concezione dissociata e strumentale del corpo ri-
spetto allo spirito, Aristide Fumagalli propone un saggio sull’Antro-
pologia dei corpi sessuati. Ne emerge un approccio simbolico del corpo, 
in forza del quale – osserva l’autore – «la persona non riduttivamente 
ha un corpo, ma è corporea». In questa prospettiva, il corpo maschile e 
quello femminile incarnano ed esprimono diverse disposizioni spirituali 
che pur non essendo esclusive dell’uno o dell’altra, ne forniscono però 
la caratterizzazione.

Maschile e femminile nella storia delle religioni e i problemi del 
gender offre, invece, una panoramica sul modo in cui alcune tradizio-
ni religiose hanno compreso e declinato la differenza di genere. Tra le 
varie suggestioni offerte da Aldo Natale Terrin, è da segnalare la 
proposta di un’«epistemologia al femminile», istanza culturale più che 
mai attuale e necessaria per conseguire un equilibrio che in passato non 
è stato sempre raggiunto.

L’articolo di Placido Sgroi, «Nato da donna». Un percorso fra 
teologia e maschilità, risponde a un interrogativo che si può così for-
mulare: come mettere insieme maschilità e teologia? Quattro le tappe 
che hanno segnato questo singolare percorso, tappe sulle quali si concen-
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tra l’autore, suggerendo preziosi spunti di riflessione: paternità, filialità, 
parzialità e reciprocità.

Infine, uno sguardo critico al presente, muovendo da una prospet-
tiva originale. In Identità, differenze. Note a margine del dibattito 
sul gender, Elisabetta Musi esamina il confronto in atto nel nostro 
paese circa le questioni di genere. Lo scopo non è prendere una posizio-
ne piuttosto che un’altra, ma individuare gli interrogativi di fondo e 
i presupposti – spesso impliciti e non sempre riconoscibili –, a partire 
dai quali si sviluppa il dibattito.

Nella Documentazione, come abbiamo detto, si trova una nota 
a cura dell’Ufficio scuola della diocesi di Padova, pubblicata nel 2015, 
in risposta a richieste di chiarimento in merito alla «questione del 
gender». L’intervento considera diversi aspetti della questione, soffer-
mandosi in modo particolare sulle ricadute in ambito educativo delle 
problematiche di genere.

L’ Invito alla lettura propone un ricco repertorio bibliografico, 
organizzato da Rita Torti, nella forma di un vero e proprio «percorso 
ragionato», attraverso la presentazione critica delle opere che hanno 
segnato la riflessione sui diversi aspetti delle questioni affrontate nel 
fascicolo.
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Antropologia 
dei corpi sessuati
Aristide Fumagalli *

La sessualità umana riguarda non solo il corpo, ma l’intera per-
sona. Per tale ragione, un’antropologia dei corpi sessuati implica 
la considerazione del rapporto che, nella persona, sussiste tra lo 
spirito e il corpo, intendendo per «spirito» la libertà dell’uomo e 
per «corpo» le condizioni psico-fisiche del suo esercizio.

1. Il dualismo antropologico

La rappresentazione più comune del corpo è quella di un’entità 
che ricade sotto la percezione dei sensi e che, al contempo, genera 
sensazioni. Emblematica a questo riguardo è la semplice esperienza 

* Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano; ISSR e Seminario arcive-
scovile di Milano (aristidefumagalli@seminario.milano.it).
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del tatto: la mano tocca e sente di toccare. L’ambivalenza del corpo, 
né solo oggetto passivo, né solo soggetto attivo, è stata variamente 
interpretata lungo la storia e sino all’epoca contemporanea in chiave 
più o meno dualista.

1.1. L’ipoteca del passato

Prototipo del dualismo tra corpo sentito e corpo senziente, 
quest’ultimo nominato come anima, è la concezione platonica, se-
condo la quale il corpo materiale è una sorta di «tomba»1 entro la 
quale l’anima spirituale è lungo il corso della vita terrena segregata 
come in «prigione»2, in attesa di essere liberata e tornare al cielo idea- 
le da cui è provenuta. Il corpo, comunque subìto, può e deve tutt’al 
più essere sottoposto a disciplina affinché non predomini, con le 
sue passioni, sull’anima razionale. Una concezione più positiva, pur 
sempre affetta da dualismo, è quella aristotelica, per la quale il corpo 
è «un certo strumento naturale» dell’anima che «ha in se stesso il 
principio del movimento e della quiete»3. Benché a differenza di 
un oggetto inerte, come la scure nelle mani del boscaiolo, il corpo 
goda di energia e funzioni proprie, esso deve manere assoggettato 
al dominio e all’utilizzo dell’anima. Nell’unità di anima e corpo 
costitutiva dell’uomo, l’anima in-forma il corpo e se ne serve come 
di un mezzo in vista del fine. Sia esso subìto come una costrizione 
indebita, sia esso usato come uno strumento debito, nel dualismo 
antico il corpo dipende necessariamente dall’anima, dalla quale 
deriva il suo significato, sia esso negativo o positivo.

1 Platone, Gorgia, 493 a; Fedone, 250 c.
2 Platone, Fedone, 62b.
3 Aristotele, De anima, II, 1, 412 b 16.
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È solo con l’avvento della modernità che il dualismo tra anima e 
corpo viene sospinto sino a concepire l’indipendenza dell’uno dall’al-
tra. Secondo René Descartes, l’anima e il corpo sono due sostanze 
diverse e indipendenti: l’anima è res cogitans, inestesa e indivisibile; 
il corpo è res extensa, estesa e divisibile. Mentre l’anima, soggettiva 
coscienza interiore, gode di autodeterminazione, il corpo, oggettiva 
realtà esterna, soggiace al determinismo meccanicistico. La sostan-
ziale indipendenza e diversità rispetto all’anima configurano il corpo 
come macchinario, alla stregua di un orologio che funziona auto-
nomamente sino a che non s’inceppi il meccanismo o si esaurisca la 
carica4. L’indipendenza del corpo indurrà la filosofia post-cartesiana 
a concepire l’anima in termini sempre meno sostanziali, quale co-
scienza, soggetto, io definito dalla presenza immediata a se stesso.

L’eterogeneità tra la sostanza spirituale dell’anima e quella mate-
riale del corpo configura un dualismo radicale che lo spiritualismo e 
il materialismo della filosofia post-cartesiana risolveranno in modo 
analogo, benché opposto, mediante cioè la riduzione al monismo 
del solo spirito, di cui il corpo non sarebbe che una rappresentazio-
ne, o del solo corpo, di cui lo spirito non sarebbe che un prodotto.

1.2. L’odierno postumanesimo

Gli sviluppi più recenti del dualismo antropologico e della ri-
duzione meccanicistica del corpo sono rinvenibili nelle filosofie 
del transumanesimo e del postumanesimo5, che ritenendo l’orga-
nismo biologico umano indefinitamente malleabile e confidando 

4 R. Descartes, Trattato delle passioni, I.
5 E. Conti, Il postumano: domande per l’antropologia, in «La Scuola Cattolica» 

142 (4/2014) 563-586.
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nel «biopotere» delle tecnoscienze, ne sollecitano la trasformazione 
e il superamento6.

Prodotto e simbolo di queste concezioni del corpo umano può 
essere considerata la «cyborg theory», che promuove l’organismo 
cibernetico risultante dall’integrazione di tecnologia e biologia 
all’insegna dell’enhancement, vale a dire del potenziamento delle 
dotazioni e delle prestazioni dell’uomo7.

Il crescente potere tecnoscientifico sull’organismo umano fa-
vorisce l’idea, più immediata e comune, del corpo come oggetto 
sottoposto al dominio del soggetto. Eloquenti indicatori di tale 
mentalità sono il diffondersi della moda dei tatuaggi e del piercing, 
nonché il ricorso alla chirurgia estetica, pratiche attraverso le quali 
le membra del corpo vengono inscritte, trafitte, rifatte.

La natura psicofisica dell’uomo, non più creduta creata da Dio 
e originariamente ricevuta, è ritenuta totalmente disponibile, quale 
oggetto illimitatamente malleabile, alla manipolazione soggettiva, 
che esercita il suo potere sfruttando le stupefacenti potenzialità 
delle tecnoscienze, oggi rappresentate dalla combinazione GRIN: 
di genetica, robotica, informatica e nanotecnologie.

Questa concezione oggettivata della natura psicofisica dell’uo-
mo si accompagna a una concezione della libertà soggettiva simil-
divina, ovvero assoluta e incondizionata, sciolta cioè da ogni legame 
essenziale con il corpo. A questa concezione anarchica della libertà 
dà man forte il biopotere esercitato dalle tecnoscienze, le quali in-
ducono a vivere il corpo, più che in prima persona, come il modo 

6 M. Farisco, Ancora uomo. Natura umana e postumanesimo, Vita e Pensiero, 
Milano 2011.

7 P. Benanti, The cyborg: corpo e corporeità nell’epoca del post-umano. Prospettive 
antropologiche e riflessioni etiche per un discernimento morale, Cittadella, Assisi (PG) 
2012.
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della libertà di essere al mondo, in terza persona, come oggetto a 
disposizione dello spirito e strumento per le sue prestazioni.

Contro il dualismo antropologico e la derivante visione del 
corpo-oggetto muove però la critica della variegata filosofia fe-
nomenologica contemporanea, la quale, sulla base di una visione 
antropologica unificata, invita a un approccio simbolico al corpo, 
nella sua unità e distinzione con lo spirito.

2. Per un’antropologia simbolica

Reagendo al divario spiritualista e materialista derivante dal 
dualismo antropologico cartesiano e superando la deriva del cor-
po-oggetto, la fenomenologia oggi evidenzia e indaga l’esperienza 
soggettiva del corpo, definito allora come «corpo proprio», «carne».

L’innovativa concezione del «corpo proprio» trova la sua pri-
ma e tipica elaborazione nella fenomenologia di Edmund Husserl, 
che introduce la distinzione tra Leib, il corpo vivente, e Körper, il 
corpo inanimato, anche cadavere. Sottratto alla mera oggettività e 
riguadagnato alla propria soggettività, il corpo risulta costitutivo 
dello spirito, nel duplice senso per cui lo spirito percepisce ogni 
cosa e anche se stesso tramite la mediazione corporea, e si orienta 
nel mondo a partire dalla sua situazione corporea.

Irriducibile a oggetto, il corpo è però irriducibile anche allo 
spirito soggettivo. Se dunque l’esperienza soggettiva del corpo per-
mette di affermare che «io sono il mio corpo»8, nondimeno essa non 
invalida l’affermazione secondo cui «io ho un corpo».

8 G. Marcel, Journal Métaphysique, 1927, 252, cit. da E. Riva, Corpo, in N. 
Abbagnano - G. Fornero (ed.), Dizionario di filosofia, UTET, Torino 19983, 218-
221: 221.
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La duplice irriducibilità del corpo allo spirito soggettivo e alla fi-
sicità oggettiva, e in positivo la sua ambivalenza in quanto soggetti-
vo e oggettivo pone in tensione il significato della nozione di corpo, 
invitando a riconoscere la polisemia. Ispirandosi, per questo, ai più 
recenti sviluppi della filosofia fenomenologica9, si potrebbe inten-
dere il corpo nel senso di corpo originario, organico e oggettivo:

– il «corpo originario» o «carne» può essere definito come la sen-
sibilità dello spirito, il suo potere di sentire;

– il «corpo organico» può essere inteso come ciò che lo spirito, 
agendo, sente corrispondergli o resistergli;

– il «corpo oggettivo» può essere definito come ciò che ricade sot-
to la percezione esteriore dei sensi e il dominio delle tecnoscienze.

L’arco di significati attribuibili al corpo, se per un verso, nella 
linea più accentuata dalla fenomenologia contemporanea, gli gua-
dagna la massima prossimità allo spirito, per altro verso esclude che 
si possa prescindere dalla sua realtà di organismo biologico.

La considerazione del corpo senziente non esclude e, anzi, im-
plica quella del corpo sentito. A meno di questo si ricadrebbe in 
un’antropologia dissociata, che considera l’organismo biologico solo 
accidentale e non costitutivo dell’uomo. La salvaguardia dell’am-
bivalenza del corpo, simultaneamente soggettivo e oggettivo, esige 
un approccio simbolico10, che mantenendo la relazione di unità 
e distinzione del corpo con lo spirito, eviti il duplice scoglio del 
monismo che con-fonde l’uno e l’altro e del dualismo che separa 
l’uno dall’altro.

9 M. Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair, Seuil, Paris 2000.
10 G. Piana, L’ambivalenza del corpo. Per un approccio simbolico, in R. Repole 

(ed.), Il corpo alla prova dell’antropologia cristiana, Glossa, Milano 2007, 3-23.



CredereOggi n. 213 93

3. La simbolica dei corpi sessuati

L’approccio simbolico all’antropologia invita a riconoscere come 
la sessualità non riguardi solo il corpo, ma l’integralità della persona 
nella sua profondità spirituale11 e, reciprocamente, come il corpo 
non sia l’involucro differenziale in cui lo spirito prende posto ri-
manendo neutro, ma la modalità simbolica dell’essere maschile e 
femminile dello spirito. In base a questo approccio,

è assurdo voler considerare puramente biologica la profonda differenza 
fra uomo e donna, che in realtà ci prospetta due espressioni integrantisi 
della persona spirituale tipo uomo12.

Uomini e donne si è non solo per via di certe caratteristiche 
psicofisiche e di certe determinazioni ruoli socioculturali, ma per 
via della differente disposizione spirituale con cui si abita il mondo 
e si vivono le relazioni.

Lo spirito umano non sussiste se non in un corpo sessuato, il 
quale è la condizione stessa della presenza dell’uomo alla donna e 
della donna all’uomo, «l’uno e l’altra come differenti “incarnazio-
ni”, cioè due modi di “essere corpo” dello stesso essere umano»13. 
L’incarnazione dello spirito in un corpo maschile o femminile ri-
vela in modo simbolico la differenza specifica dell’uomo e della 
donna.

11 X. Lacroix, La différence sexuelle a-t-elle une portée spirituelle?, in Id. (ed.), 
Homme et femme. L’insaissable différence, Du Cerf, Paris 1999, 139-149.

12 D. von Hildebrand, Il matrimonio, Morcelliana, Brescia 1931, 34.
13 V. Melchiorre, Uomo e donna fra differenza e reciprocità, in A. Pavan (ed.), 

Dire persona. Luoghi critici e saggi di applicazione di un’idea, Il Mulino, Bologna 
2003, 85-110: 92.
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La differente morfologia dei sessi, assai influente sull’auto-rap-
presentazione psicologica della persona e sulla sua rappresentazio-
ne socioculturale, comporta «nel maschio organi esterni di natura 
erettile, intrusiva, portatori di spermatozoi mobili; nella femmina 
organi interni, con un accesso cavo che conduce a ovuli in statica 
attesa»14, organi che nel corso del coito specificano l’agire maschile 
come penetrazione e quello femminile come avvolgimento.

La concentrazione della zona genitale maschile nel pene e nei 
testicoli, nonché la loro esteriorità rispetto al resto del corpo favori-
scono nell’uomo il senso della discontinuità e distinzione con il pro-
prio sesso. La molteplicità degli organi sessuali femminili – labbra, 
clitoride, vagina, collo dell’utero – e la loro maggior integrazione 
nel resto del corpo favoriscono nella donna il senso della continuità 
e dell’unione con il proprio sesso.

Ai differenti caratteri anatomici corrispondono peculiarità fisio-
logiche relative al metabolismo ormonale, alla fertilità, alla potenza 
muscolare, ai tessuti adiposi, ecc., che dispongono la donna «a un 
dinamismo adattativo, al raccoglimento sul suo proprio corpo, a 
dei rapporti fluidi con l’ambiente, privilegiando le immagini vi-
scerali, le attitudini di lasciar-essere, di continuità, dell’esperienza 
di sé come di un soggetto-oggetto, e ugualmente come di un sog-
getto ancora natura», mentre stimolano l’uomo «a un dinamismo 
espansivo, al fare, al distacco, alla discontinuità, all’attitudine di 
un soggetto a distanza delle cose e davanti al mondo, alle immagini 
posturali»15.

La bipolarità corporea femminile e maschile è riassumibile di-
cendo che «il corpo “continuo” e “interno” della femmina sta di 

14 Ibid., 99.
15 H. Van Lier, L’intention sexuelle, Casterman, Tournai 1968, 50.
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contro al corpo “discreto” ed “esterno” del maschio». Semplificando, 
e senza attribuire esclusivamente all’una e all’altro tale connota-
zione, si potrebbe dire che nella donna prevale l’«essere un corpo» 
mentre nell’uomo l’«avere un corpo»16.

4. La simbolica dell’unione sessuale

I corpi maschile e femminile sono meglio interpretabili a par-
tire dalla loro congiunzione, in cui l’esteriorità e la discontinuità 
del sesso maschile si esprime nel movimento che dall’interno di sé 
va all’esterno entrando nell’altra, mentre l’interiorità e continuità 
del sesso femminile si esprime nel movimento che riceve l’altro 
dall’esterno accogliendolo all’interno di sé. I due movimenti non 
si contrastano, ma originano la congiunzione dell’uomo e della 
donna. Se non fossero differenti, i due sessi non consentirebbero la 
congiunzione propriamente sessuale delle persone, ma tutt’al più 
il loro accostamento.

La congiunzione sessuale dei corpi si evidenzia nella molteplice 
varietà dei gesti corporei, quali lo sguardo, la carezza, l’abbraccio, il 
bacio, e assume peculiare rilievo nel coito, in cui l’intraprendenza 
più evidente del maschile e l’accoglienza più marcata del femminile 
consentono la massima intimità dei corpi e dunque la più intensa 
espressione della comunione interpersonale.

Nel coito, l’uomo è incluso in quanto alla zone genitale – centra-
le, ma limitata, delegata – rimanendo abbastanza libero per essere 
inclusivo quanto al resto del corpo. Viceversa, la donna è inclusiva 

16 C. Vigna, Antropologia trascendentale e differenza sessuale, in R. Fanciullacci 
- S. Zanardo (edd.), Donne, uomini. Il significare della differenza, Vita & Pensiero, 
Milano 2007, 213-234: 219.
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quanto alla zona genitale e alla svasatura delle membra inferiori, 
inclusa quanto al resto del corpo; in altri termini, la funzione del 
pene (di essere incluso) è in lei assunta dall’intero corpo, eccettuata 
la zona genitale17.

Nel coito, durante il quale i due sessi giungono alla loro estrema diver-
genza, condizione peraltro della loro congiunzione, l’uomo e la donna 
esperiscono la differenza dell’altrui corpo e, di riscontro, l’identità del 
proprio. Allora «l’uomo si trova a immergersi nella pace e nella ricchezza 
del continuo; la donna accede al solido e al distinto»18.

Senso della discontinuità e della continuità derivano all’uomo 
e alla donna anche dalla differente modalità del vissuto dell’orga-
smo, per il quale l’uomo eiacula all’esterno lo sperma e la don-
na invece lo riceve all’interno di sé, ciò che si ripercuote nella 
maggior propensione dell’uomo al distacco e della donna, invece, 
all’attaccamento una volta raggiunto l’orgasmo. Lo stesso piacere 
orgasmico, più rapido e concentrato nell’uomo, più lento e diffuso 
nella donna inclina alla risoluzione più netta delle fasi del coito 
da parte dell’uomo e, invece, al loro mantenimento prolungato da 
parte della donna.

L’unione sessuale, ancor prima e anche a prescindere dalla gene-
razione di un figlio, è già espressiva di fecondità. L’unione sessuale, 
infatti, oltre al significato procreativo implica un significato unitivo, 
dato che incarna la comunione profonda dell’uomo e della donna19. 
Anche in assenza della fecondità procreativa, l’unione sessuale espri-
me e alimenta la fecondità spirituale dell’uomo e della donna che 

17 Van Lier, L’intention sexuelle, 59.
18 Ibid., 55.
19 Cf. Paolo VI, Lettera enciclica Humanae vitae (25 luglio 1968), 12.
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donandosi reciprocamente la vita danno vita alla novità dell’essere 
una caro. Il primo frutto dell’amore è l’amore stesso.

5. La simbolica della generazione filiale

La comunione personale che l’unione sessuale esprime in simbo-
lo labile e temporaneo – l’intimità dei corpi è pur sempre parziale 
e fugace – assume certo la sua maggiore densità simbolica nella 
fecondità procreativa: la generazione del figlio è la forma più pro-
pria e peculiare della fecondità derivante dall’incontro di uomo e 
donna.

Anche a questo riguardo, possiamo notare la differente modalità, 
continua o discontinua, con cui la donna e l’uomo, sono coinvolti 
nel processo generativo. A seguito della fecondazione, principal-
mente nella gestazione, ma poi anche nell’allattamento, il corpo 
della donna continua nel corpo del figlio, mentre quello dell’uomo 
risulta discreto.

La soluzione di continuità tra genitore e figlio, che nel maschio è «natu-
rale», perché per il maschio il figlio è sempre un che di «esterno» quanto 
al corpo, in una donna è «innaturale», appunto perché in lei il figlio è 
stato, e resta, interno20.

Benché la diffusa pratica della contraccezione e il diffondersi 
della fecondazione artificiale inducano l’idea di una dissociazione 
tra l’unione sessuale e la generazione, l’una e l’altra risultano stret-
tamente connessi.

20 Vigna, Antropologia trascendentale, 218.
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L’atto dell’unione di due persone nell’unica carne e il frutto di questa 
unione dovrebbero essere considerati insieme, saltando la distanza nel 
tempo21.

L’intimo legame tra coito e generazione invita a considerare i figli 
non come ciò che si aggiunge all’unione delle persone, ma come 
ciò in cui si esprime e prende carne. La generazione è, in tal senso, 
un punto prospettico privilegiato sull’intera realtà della sessualità 
umana.

La generazione è comunione, la comunione stessa dei genitori 
che prende corpo. Il figlio è la comunione incarnata dei coniugi. Lo 
stesso atto coniugale che pur esprime insuperabilmente il desiderio 
dei due di essere uno non arriva a unirli così come lo sono nel figlio. 
Il figlio è il simbolo incarnato della loro unione, che essi possono 
contemplare mantenendo la loro singolare e differente identità. 
Per quanto uniti, col corpo e con lo spirito, tra i coniugi permane 
una distanza. I loro corpi restano due, così pure i loro cuori, per 
quanto battano all’unisono. Nell’unica persona del figlio sono in-
vece presenti entrambi. Lo manifesta la profonda sofferenza che il 
figlio vive qualora i genitori non si amano, quando si feriscono, 
massimamente quando si separano. Per lui, i conflitti e le divisioni 
dei genitori sono lotte e lacerazioni interiori.

L’unione sessuale e la generazione sono le figure simboliche più 
immediatamente espressive dell’incontro tra uomo e donna. Esse 
incarnano con massima densità corporea, la reciprocità interper-
sonale degli esseri umani. Ciò non esaurisce, peraltro, le forme 
sessuate della relazione tra persone.

21 H.U. von Balthasar, La preghiera contemplativa, Jaca Book, Milano 1982, 
89.
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Un simbolo, proprio per sua natura di simbolo, non si dà mai come 
esclusivo, non esaurisce mai il simboleggiato e perciò rinvia ad altre vite 
e anche ad altri e diversi segni: si aprono così gli spazi per diverse inte-
razioni, quali ad esempio conosce solo la fecondità verginale o la dona-
zione celibataria, nel suo riuscire a modi meno determinati ma certo più 
estensivi22.

Nota bibliografica

S. Biancu - G. Pugliesi (edd.), Il corpo, Cittadella, Assisi 2009; G. Di 
Nicola - A. Danese, Lei & Lui: Comunicazione e reciprocità, Effatà, 
Cantalupa 2001; J. Granados García (ed.), Una caro: il linguaggio del 
corpo e l’unione coniugale, Cantagalli, Siena 2014; F. Hadjadj, Mistica 
della carne. La profondità dei sessi, Medusa, Milano 2009; A. Jeannière, 
Antropologia sessuale, Gribaudi, Torino 1969; X. Lacroix, Il corpo di 
carne. La dimensione etica, estetica e spirituale dell’amore, EDB, Bologna 
1996.

Sommario

Un’antropologia dei corpi sessuati implica la considerazione del corpo in 
rapporto allo spirito della persona umana. Ovviando a una concezione 
dissociata e strumentale del corpo rispetto allo spirito, l’antropologia fi-
losofica contemporanea privilegia un approccio simbolico del corpo, tale 
per cui la persona non riduttivamente ha un corpo, ma è corporea. L’an-

22 V. Melchiorre, Per una antropologia della sessualità, in Centro Italiano 
Femminile (ed.), Uomo-donna, progetto di vita, Ueci, Roma 1985, 185-202: 200.
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tropologia simbolica concepisce il corpo come manifestazione dello spi-
rito personale, cosicché il corpo maschile e femminile sono incarnazione 
di due differenti disposizioni spirituali: l’intraprendenza e l’accoglienza 
che, pur non essendo esclusive dell’uno o dell’altra, caratterizzano l’uo-
mo e, rispettivamente, la donna. Ciò trova espressione simbolica nella 
differenza di sesso, nell’unione sessuale e nella generazione filiale.
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