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Testo principale 

M. Delia Contri, C’è posizione dei sessi nel pensiero. Non c’è pensiero maschile e femminile 

Giacomo B. Contri, Contributi preparatori da Think! 

Luigi Ballerini 

Mi è stato chiesto di imbattermi nei libretti Educare alla diversità a scuola
2
 che sono stati 

fatti dall’UNAR per l’educazione al gender. Sono divisi in primaria, secondaria e poi più avanti.  

La questione della differenza dei sessi di per sé – noi diciamo, perché osserviamo – è una 

banalità biologica, è poi il bambino che la debanalizza facendone non più natura; quindi è proprio il 
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pensiero del bambino che compie questo passaggio. Ho potuto notare che la cultura gay che permea 

questa documentazione ripristina la banalizzazione, ossia sostiene la natura.  

Ad esempio, lo fa affermando più volte che l’inclinazione sessuale sarebbe endogena: 

quindi la cultura gay-monosessuale omette l’eccitamento, eccitamento che è esterno, esogeno, e lo 

sostituisce con l’attrazione. Attrazione è un termine che ricorre continuamente.  

C’è un interessante parte intitolata Domande frequenti e alla domanda: “Come si diventa 

gay o lesbiche?”. Cito: «Una parte fondamentale dell’identità è costituita dall’orientamento 

sessuale, cioè dall’attrazione emotiva e romantica e/o sessuale – è sempre distinta in questo modo: 

attrazione emotiva, romantico/sessuale – verso gli individui del proprio sesso o di quello opposto. 

Nel caso in cui si sia attratti da individui del proprio sesso si può poi accettare tale orientamento e 

assumerlo oppure non assumerlo»
3
.  

Sono libretti fatti dall’istituto Beck e dall’UNAR, che si intitolano Educare alla diversità a 

scuola, per l’educazione al gender.  

Notavo la sostituzione dell’eccitamento esogeno a tutta una questione interna che è quella 

dell’attrazione e quindi endogena.  

La teoria del naturale è stata assunta dalla cultura gay per poi fare un sorpasso a destra, 

perché la teoria del naturale non è primariamente di questa cultura ma c’è tutta una storia, pensiamo 

alla questione della famiglia naturale, etc. Insomma esisterebbe questa natura che ci porta e ci 

spinge a compiere dei gesti, ad avere delle preferenze che quindi non decidiamo noi. Insistere sulla 

questione della natura presta il fianco proprio al nuovo tipo della cultura del gender che farà un 

sorpasso da destra su questa strada e quello che mi colpisce è che non se ne accorge quasi nessuno e 

non lo dice nessuno.  

Guardando questi libretti, ma soprattutto pensando a molti ragazzi che mi sono venuti a 

trovare in studio, mi sono accorto di come la cultura gay sia missionaria e sia missionaria sui 

nevrotici: per cui un giovane nevrotico che è tormentato da dei dubbi viene spinto al cosiddetto 

coming out con la promessa della liberazione dall’angoscia. Anch’io non sostengo le cosiddette 

terapie riparative per il fatto che non c’è niente da riparare e non è neanche possibile perché noi non 

trattiamo il sesso – Giacomo Contri l’ha detto chiaramente che lo psicoanalista non è un sessuologo 

–, semmai si tratta di identificare cosa c’è di nevrotico.  

Ho recuperato l’originale di una lettera di Freud che si era persa ed è di quei documenti 

trovati nell’archivio, è del ’35.  

È una lettera che Freud scrive in risposta ad una madre preoccupata di avere un figlio 

omosessuale. La madre chiede a Freud di liberare il figlio dall’omosessualità. Solo due passaggi.  

Freud scrive: «Mi chiede se posso aiutarla, intendo dire, suppongo, se posso sopprimere 

l’omosessualità e fare in modo che al suo posto subentri l’eterosessualità. Quello che l’analisi può 

fare per suo figlio è un’altra cosa. Se lui è infelice, nevrotico, lacerato da conflitti, inibito nella sua 

vita sociale, l’analisi può portargli armonia, pace della mente, piena efficienza sia che rimanga un 

omosessuale sia che diventi eterosessuale». 

Ho trovato questo estremamente interessante perché quanto al trattamento di un giovane o 

a una giovane tormentata da dei dubbi la cui natura fino ad un certo punto è squisitamente 

nevrotica, ciò che possiamo fare non è mai trattare il sesso, non è mai trattare la questione 

dell’omosessualità, reale o presunta, ma quanto di nevrotico sostiene questo tipo di dubbi. 
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