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ABSTRACT: Il contributo ha lo scopo di indagare l’origine della espressione ideologia gender, o 

teoria gender, distinguendola dalle vere e proprie analisi di genere affermatesi nelle più diverse 

branche del sapere, compreso il diritto costituzionale. Nella prima parte del saggio si dà conto di 

come l’espressione ideologia gender sia stata coniata in alcuni documenti vaticani e sia transitata 

nel dibattito pubblico e politico, della sua funzione di fattore di mobilitazione e di alcuni momenti 

dell’attualità politica dell’ultimo decennio in cui è stata intensamente utilizzata. La seconda parte 

del saggio, invece, è dedicata ai concetti di “sesso” e “genere” nella prospettiva del diritto 

costituzionale e del costituzionalismo, guardando sia alle diverse articolazioni del dibattito 

scientifico, che al diritto positivo. Nell’ultima parte, il saggio propone alcune considerazioni sul 

rapporto tra ideologia gender e normatività dei principi costituzionali. 

 

This contribution examines the origin of the expression ideologia gender (gender ideology), 

setting it apart from the gender studies established in the most diverse branches of knowledge, 

including constitutional law. In the first part of the essay, we consider how the expression ideologia 

gender was coined in some Vatican documents and transited into the public and political debate. 

We recall the literature that has analysed its function as a mobilising factor and we point to some 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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moments, in the political scene of the last decade, in which its use has been strong. In the second 

part of the essay, the focus is on the concepts of “sex” and “gender” from the perspective of 

constitutional law and constitutionalism, looking both at the different ways in which they have been 

articulated in scientific debate, and at positive law. The essay concludes by showing that the 

ideologia gender, in the rhetorical meaning described, disqualifies the constitutional principles of 

equality and equal dignity as mere political declarations instead of enforceable legal norms. On the 

contrary, even with their broad scope of application, the constitutional principles are preceptive 

rules and require application. 

 

KEYWORDS: ideologia gender; sesso; genere; Costituzione; costituzionalismo; gender ideology; 

sex; gender; Constitution; constitutional law 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione: di che cosa stiamo parlando – 2. Da dove nasce la locuzione 

ideologia gender e con quali finalità. – 3. Cenni ai concetti di “sesso” e “genere” in chiave 

costituzionale. – 4. Il genere come categoria del diritto positivo. – 5. L’ideologia gender come 

categoria di mobilitazione politica ed espediente retorico. – 6. Una ulteriore prospettiva: le 

articolazioni del pensiero femminista e queer. o sul peso della differenza sessuale. – 7. Alcuni punti 

fermi del diritto costituzionale e del costituzionalismo. 

 

1. Introduzione: di che cosa stiamo parlando  

 

Il presente contributo ha lo scopo di fare chiarezza su alcuni termini ricorrenti nel dibattito 

pubblico e politico, che hanno significati profondamente diversi. Si sente di frequente richiamare 

l’esistenza di una cosiddetta ideologia gender o teoria gender, ma la locuzione è utilizzata dando 

per implicito il suo contenuto. Il contributo vuole illustrarne il significato, per distinguerla dai veri e 

propri studi di genere condotti nelle più diverse branche del sapere, e che proprio l’espressione 

ideologia gender ha lo scopo di delegittimare. La prima parte del contributo è dedicata all’origine 

della formula ideologia gender, per comprendere il contesto in cui è nata e le finalità con cui è 

utilizzata. Per chiarezza espositiva, nel testo la locuzione è sempre riportata in corsivo, volendo così 

identificare il significato proprio che l’ha caratterizzata sin dall’origine. Nella seconda parte, invece, 

si danno alcuni cenni ai concetti di “sesso” e “genere” nella prospettiva del diritto costituzionale e 
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del costituzionalismo, guardando sia al dibattito scientifico, che al diritto positivo, per proporre, 

infine, alcune considerazioni sul rapporto tra ideologia gender e normatività dei principi 

costituzionali. 

 

 

2. Da dove nasce la locuzione ideologia gender e con quali finalità 

 

È utile innanzitutto richiamare da dove deriva la locuzione ideologia gender o teoria gender o 

teoria del genere, quando è stata coniata e con quali fini. L’espressione ideologia gender si fa 

risalire ad alcuni documenti delle istituzioni vaticane. La si ritrova, in particolare, nel Lexicon. 

Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, redatto a cura del Pontificio 

Consiglio per la Famiglia, pubblicato in Italia nel 2003 e tradotto in numerose lingue tra il 2004 e il 

20071. Si tratta di un dizionario enciclopedico contenente lemmi su questioni di genere, sessualità e 

bioetica. Il Lexicon ha costituito una reazione ai concetti di famiglie, sessualità, diritti riproduttivi, 

ruolo delle donne emersi nel contesto internazionale, in particolare in alcune Conferenze 

internazionali organizzate nella metà degli anni ’90 sulla famiglia e sulle donne nell’alveo delle 

Nazioni Unite. Il Lexicon contiene una voce rubricata “Ideologia di genere: pericoli e portata”, di 

 
1 Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Edizioni Dehoniane, Bologna 2003, 867 

pp., tradotto e pubblicato successivamente in spagnolo, portoghese, francese, inglese, arabo e tedesco. Riconduce al 

Lexicon la circolazione della formula «ideologia del genere» S. GARBAGNOLI, «L’ideologia del genere»: l’irresistibile 

ascesa di un’invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell’ordine sessuale, in AG AboutGender 

International journal of gender studies, vol. 3, n. 6 del 2014, 250-263, spec. 254 ss. Sull’origine del Lexicon, G. 

DALL’ORTO, I turbamenti del giovane Gender, in H-ermes. Journal of Communication, n. 7 del 2016, 33-60, spec. 40-

41. L’introduzione al Lexicon, reperibile on line, è a firma del Cardinal Alfonso López Trujillo, in 

www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20021208_lexicon-
trujillo_it.html (ultimo accesso 15 ottobre 2022) e contiene ampi stralci dedicati al matrimonio tra uomo e donna e 

all’inesistenza di un diritto all’aborto. Vi si legge che il Lexicon intende offrire una informazione seria e obiettiva 

sull’utilizzo di termini o espressioni ambigue, utilizzate spesso inconsapevolmente nei Parlamenti e nei fori mondiali, 

senza una adeguata formazione filosofica, teologica, giuridica, antropologica. Nella stessa introduzione, l’affermazione 

del termine “gender” come ambiguo e ideologizzato è riferita alla Conferenza internazionale sulla popolazione e lo 

sviluppo, organizzata dall’ONU al Cairo nel 1994, e alla Conferenza mondiale sulle donne, sempre convocata 

dall’ONU a Pechino nel 1995. S. GARBAGNOLI, «L’ideologia del genere», cit., 256, completa il quadro delle fonti della 

cosiddetta teoria del genere citando gli articoli di Dale O’Leary - rappresentante del Family Research Council, 

associazione cattolica, e affiliata alla National Association for Research and Therapy of Homosexuality, associazione di 

promozione di terapie di cura per l’omosessualità - di critica alle teorie del femminismo che hanno affermato il carattere 

sociale dei ruoli sessuati, per averne contraddetto la naturalità. Per completezza, il Pontificio Consiglio per la Famiglia 

ha cessato la sua attività e le sue competenze e funzioni sono state assunte dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la 
Vita, in www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/index_it.htm. 
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Alzamora Revoredo2. Sin dall’introduzione generale al volume, l’espressione “ideologia” è 

impiegata per additare espressioni linguistiche legate alle relazioni familiari e personali, il cui uso si 

è diffuso nei fori nazionali e internazionali, ma che si sostiene essere incerti e fuorvianti, poiché si 

discostano dalla «realtà» e dalla «verità», con il fine ultimo di rivendicare la legittimità della (sola) 

famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio3. Nel 2006-2008, e poi nel 2012, l’espressione 

“gender” come «nuova filosofia sulla sessualità» è stata fatta propria dallo stesso Papa, transitando 

dai documenti vaticani al dibattito pubblico4. L’espressione “ideologia” era già presente in alcune 

 
2 Il Lexicon contiene anche una voce «Ingegneria verbale» di I. Barreiro, ove si scrive che: «L’ideologia 

contemporanea resta caratterizzata dall’uso manipolativo del linguaggio come risorsa. Si usano parole per indicare cose 

estranee al loro significato naturale. Si praticano trasferimenti semantici, si fa ricorso ad antifrasi. Si costruiscono 

quindi discorsi perversi sulla vita, la famiglia, lo sviluppo, sempre al fine di colonizzare l’opinione pubblica. Si tratta di 
privare gli individui della loro capacità di giudizio e di libera decisione» (p. 493), e una voce «Manipolazione del 

linguaggio», di W. Neville (p. 529). Gli estratti sono tratti da G. DIANIN, recensione, in Studia Patavina, n. 1 del 2005, 

reperibile in www.libreriadelsanto.it/libri/9788810241097/lexicon-termini-ambigui-e-discussi-su-famiglia-vita-e-

questioni-etiche-nuova-edizione-ampliata.html. 
3 Pare utile ai nostri fini riportare alcuni passaggi dell’introduzione in cui si fa riferimento all’esistenza di una 

ideologia: «Alcuni anni fa, durante la celebrazione dell’Anno internazionale della famiglia [n.d.r. 1994], ebbe inizio il 

gioco delle interpretazioni con la messa in circolazione, dall’istanza coordinatrice delle Nazioni Unite, dell’uso del 

termine “famiglie” soltanto al plurale, e con riluttanza all’impiego di “famiglia” al singolare, al fine di porre 

dolorosamente un veto al modello di famiglia voluto da Dio nel suo progetto della Creazione: la famiglia fondata sul 

matrimonio, patrimonio dell’umanità. Così, sotto il termine “famiglie”, potevano essere salvaguardate tutte le forme di 

unione, come famiglie “club”, alle quali faceva riferimento Louis Roussel nel suo libro La famille incertaine [n.d.r. L. 

Roussel, La famille incertaine, Éd. Odile Jacob, Paris 1989], dove si negava l’istituzione naturale della famiglia e la si 
riduceva a semplici accordi o patti mutevoli in una prospettiva di “privatizzazione”. Egli fu attivo ideologo dell’Anno 

internazionale della famiglia […] Le stesse ideologie contro la famiglia hanno dovuto riconoscere questo fatto» […] 

«Nella Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, svoltasi al Cairo nel 1994, si doveva sfruttare tutto un 

concentrato carico ideologico, dinamico e funzionalmente organizzato, nel quale, oltre che attivare meccanismi che si 

sarebbero dimostrati miti inconsistenti, come quello della “rivoluzione o dell’esplosione demografica”, volti a suscitare 

l’allarme della sovrappopolazione, si ricorreva a espressioni come “sexual rights”, “reproductive rights” (come in 

precedenza era stato fatto con “family planning”, per incoraggiare la contraccezione e rifiutare come inutili i metodi 

naturali). […] Un caso interessante fu successivamente la preparazione e lo svolgimento della Conferenza di Pechino 

sulla donna, per ciò che concerne il termine “gender”. Il Pontificio Consiglio per la famiglia mise in evidenza l’uso 

ambiguo e ideologizzato che si stava introducendo, nonostante si assicurasse alla delegazione della Santa Sede la 

volontà di ricorrere all’uso “tradizionale” del termine». Per completare il quadro internazionale, l’introduzione si 
riferisce anche alla Convenzione sull’eliminazione delle discriminazioni contro le donne, che manifesterebbe «una 

evidente ostilità contro la famiglia, la quale rappresenterebbe un luogo di moderna schiavitù. Per cui, essere sposa e 

madre equivarrebbe a essere discriminata da coloro che sostengono i principi morali, ancorati ai veri diritti umani. E se 

direttamente non è invocato il “diritto” all'aborto, in forma subdola questa via non si esclude». Per un cenno alla 

Convenzione, si veda infra par. 4. È interessante, per il giurista, l’osservazione contenuta sempre nell’introduzione per 

cui l’utilizzo di questo linguaggio deriva dalla mentalità imperante del positivismo giuridico, per cui la bontà della 

legge non viene commisurata alla persona umana integralmente concepita, ma «procedura concordata per la 

formulazione e accettazione della legge [che] finisce per adeguarsi alla volontà della maggioranza», con l’effetto, di 

stampo totalitario, di «manipolare la stessa opinione pubblica, occultando aspetti sgradevoli o scioccanti della realtà o 

della verità». 
4 Cfr. per esempio il discorso di Papa Benedetto XVI alla Curia il 21 dicembre 2012 per gli auguri di Natale, in 

www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-
curia.html (ultimo accesso 15 ottobre 2022), che ascrive il lemma “gender” a «una nuova filosofia della sessualità» 
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note emesse nel 2007 da istituzioni cattoliche in occasione della discussione parlamentare del 

disegno di legge sulle persone stabilmente conviventi5. Negli anni a seguire, e in particolare intorno 

al 2013-2014, prima in Francia, all’epoca dei dibattiti sulla legge per l’estensione del matrimonio a 

persone dello stesso sesso, e in seguito in Italia, l’espressione ideologia gender è diventata uno 

slogan scandito da associazioni di ispirazione cattolica nel corso di manifestazioni di piazza e sui 

siti internet per opporsi al riconoscimento di diritti per le persone omosessuali e transgenere6. Nel 

contesto francese e italiano, per esempio, può essere utile ricordare il movimento delle sentinelle in 

piedi7. Infine, il termine è transitato ed è volutamente utilizzato nel dibattito politico da coloro che 

con quei movimenti si identificano e di cui intendono raccogliere le istanze8. 

 
ritenuta profondamente errata, in cui il sesso è diventato un ruolo sociale deciso autonomamente e l’uomo, ormai ridotto 
a solo spirito e volontà, rigetta l’essenza della creatura umana di essere stata creata da Dio come maschio e come 

femmina. Per riferimenti puntuali a ulteriori interventi di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco, L. BERNINI, La 

“teoria del gender”, i “negazionisti” e la “fine della differenza sessuale”, in AG AboutGender International journal of 

gender studies, vol. 5, n. 10 del 2016, 367-381, spec. 367-368. G. DALL’ORTO, I turbamenti del giovane Gender, cit., 

42, con ulteriori interventi di esponenti cattolici, per esempio del Presidente della CEI Card. Angelo Bagnasco nel 2015 

contro i corsi di educazione di genere nelle scuole, volti a «costruire delle persone fluide, che pretendano che ogni loro 

desiderio si trasformi in bisogno e quindi diventi diritto»; l’A. mette in luce, tuttavia, che le dinamiche interne alla 

Chiesa cattolica e le visioni dell’associazionismo cattolico sono complesse e tutt’altro che monolitiche, come 

testimoniano, a suo avviso, la scomparsa da Avvenire, da un certo periodo in poi, di articoli allarmistici sul gender e le 

accuse rivolte a Papa Francesco da ambienti conservatori per essere lui stesso causa della crisi di adesione dei fedeli. 
5 Cfr. per esempio la “Nota a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in materia di 

unioni di fatto” del Consiglio Episcopale Permanente, del 28 marzo 2007, in cui si sosteneva che non sia compito del 
diritto fornire riconoscimenti «ideologici» a qualunque forma di convivenza, su cui C. PINELLI, La Nota del Consiglio 

Episcopale Permanente e le norme costituzionali in tema di famiglia e formazioni sociali, in 

associazionedeicostituzionalisti.it, 22 maggio 2007, e S. ROSSI, Glossa minima alla Nota della Conferenza Episcopale, 

in forumcostituzionale.it; l’iter parlamentare del d.d.l. di iniziativa governativa relativo ai cosiddetti Dico, Diritti e 

doveri delle persone stabilmente conviventi, presentato l’8 febbraio 2007, si arrestò con la caduta del governo Prodi nel 

2008. 
6 Numerosi sono stati i convegni organizzati da associazioni cattoliche, il primo a Verona, a cura delle associazioni 

Famiglia Domani e Movimento Europeo Difesa della Vita, il 21 settembre 2013, con il titolo La teoria del gender: per 

l’uomo o contro l’uomo?, con il patrocinio di Comune e Provincia. 
7 Fondato in Italia nel 2013 sulla scia dei Veilleurs Debout francesi che, nello stesso anno, si opponevano alla 

proposta di legge cosiddetta Taubira, mariage pour tous, in nome della libertà di espressione. Oggi le Sentinelle si 
oppongono alle unioni civili, per l’indebita equiparazione con il matrimonio, ma anche «alla legge sul divorzio breve, al 

testo sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento che apre all’eutanasia, al testo sulla liberalizzazione delle droghe, alla  

legge sulle cosiddette “fake news”», ai tentativi di introdurre il reato di omofobia «attraverso leggi regionali liberticide 

fondate sull’ideologia gender, che nega il dato incontestabile della nostra natura di uomini e di donne», con espresso 

riferimento a una teoria gender e a una «macchina della propaganda che ha portato il nostro Paese ad approvare leggi 

contro l’uomo, contro la famiglia e quindi contro l’intera società» in http://sentinelleinpiedi.it/chi-siamo/ (ultimo 

accesso 11 ottobre 2022). Per un approfondimento in chiave sociologica e politologica, S. GARBAGNOLI, M. PREARO, La 

crociata “anti-gender”. Dal Vaticano alle manif pour tous, Torino, 2018; sulla traiettoria dei movimenti cattolici e la 

lotta contro “la teoria del gender”, inoltre, M. PREARO, L’ipotesi neocattolica. Politologia dei movimenti anti-gender, 

Milano, 2020. 
8 Anche qui, solo a titolo di esempio, si veda la dichiarazione resa dall’on. Lorenzo Fontana il 25 aprile 2017: «Nelle 

università non vedo la necessità di tutti questi laboratori gender che interessano a una sparuta minoranza di persone. 
Non comprendo il libretto alias che riguarda pochissime persone. Queste iniziative servono agli studenti o sono un 
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Il dibattito ingenerato dalla Chiesa e dai movimenti di ispirazione cattolica si è tradotto in atti 

amministrativi discutibili sul piano della legittimità sia per ambiti competenziali, sia per contenuti 

materiali. Il riferimento è a deliberazioni di enti locali a favore della c.d. famiglia naturale e a 

dinieghi di concessione di spazi pubblici per la presentazione di libri che trattassero del genere9. A 

livello di amministrazione statale, per ciò che attiene all’istruzione, nel marzo del 2014 l’allora 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca bloccò la distribuzione di opuscoli dedicati agli 

insegnanti sul tema Educare alla diversità a scuola. Forti polemiche erano state espresse, negli 

stessi anni, da esponenti cattolici in relazione ai manuali scolastici10. Nel contesto politico 

nazionale, i maggiori dibattiti animati dall’esistenza di una cosiddetta ideologia gender hanno 

riguardato, sempre nel 2013-2014, l’opposizione al cosiddetto d.d.l. Scalfarotto, recante 

disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia, approvato alla Camera nel 

 
laboratorio di indottrinamento? A me pare che ci sia la volontà specifica da parte di un nucleo di persone di educare alla 

teoria del gender», riportata in www.editorialedomani.it/politica/italia/dalla-russia-ai-gay-allaborto-fontana-spiegato-

da-fontana-qcmwyt82 (ultimo accesso 15 ottobre 2022) in seguito all’elezione dell’on. Fontana a Presidente della 

Camera dei deputati il 14 ottobre 2022. 
9 Per riferimenti dettagliati alle iniziative locali e nazionali, si rinvia a L. BERNINI, La “teoria del gender”, i 

“negazionisti” e la “fine della differenza sessuale”, cit., 367-368. 
10 Su queste vicende G. SELMI, Chi ha paura della libertà? La cosiddetta ideologia del gender sui banchi di scuola, 

in AG Abourt Gender International journal of gender studies, vol. 4, n. 7 del 2915, 263-268. L’art. 5, c. 2, d.l. 14 agosto 
2013, n. 93, conv. l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha previsto l’adozione di un Piano d’azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere, con il compito, tra l’altro, di promuovere l’educazione alla relazione e contro la violenza 

e la discriminazione di genere nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di 

sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di 

genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo (lett. b). La l. 13 luglio 2015, n. 107, 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. Buona scuola), art. 1, c. 16, ha affidato al piano triennale 

dell’offerta formativa l’attuazione dei principi di cui al Piano d’azione straordinario. Queste previsioni si radicano sia 

nei principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale, che in obblighi internazionali relativi all’inclusione di 

azioni contro le discriminazioni nei programmi scolastici, ex art. 14 Convenzione di Istanbul, su cui infra. Alle 

preoccupazioni di alcuni genitori, docenti e dirigenti sull’introduzione nei programmi scolastici di una, testualmente, 

«Teoria del Gender», il MIUR ha chiarito che il Piano d’azione straordinario è volto a «trasmettere la conoscenza e la 
consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti», in nota prot. 1972 del 15 

settembre 2015, reperibile in www.istruzione.it/allegati/2015/prot1972.pdf, cui hanno fatto seguito le Linee Guida per 

l’attuazione del comma 16 art. 1 della legge 107/2015, in 

www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/ (ultimo accesso 10 novembre 2022). Per un 

inquadramento dei principi costituzionali sulla scuola e l’istruzione, con particolare riferimento al fine costituzionale 

del pieno sviluppo del minore in relazione alla complessa condizione di personalità in divenire e alla dimensione 

inclusiva, i numerosi lavori di G. Matucci, tra cui negli anni recenti G. MATUCCI, La formazione degli insegnanti della 

scuola secondaria e la posizione del minore d’età: spunti di riflessione nella prospettiva giuridico-costituzionale, in M. 

FERRARI, M. MORANDI, R. CASALE, J. WINDHEUSER (a cura di), La formazione degli insegnanti della scuola secondaria 

in Italia e in Germania. Una questione culturale, Milano, 2021, 163-171; G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), 

Costituzione e istruzione, Milano, 2016; inoltre, F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni costituzionali 

dell’istruzione, Napoli, 2014, e A.M. POGGI, F. ANGELINI, L. CONTE, La scuola nella democrazia. La democrazia nella 
scuola, Napoli, 2020. 
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settembre 2013, ma arenatosi al Senato11; nel 2015-2016 l’approvazione della legge cosiddetta 

Cirinnà, sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso12; infine, nella scorsa legislatura, la XVIII, 

la discussione parlamentare del cosiddetto d.d.l. Zan sul contrasto alle discriminazioni di genere, 

approvato alla Camera nel novembre 2020, ma accantonato al Senato13. Il d.d.l. ha provocato accesi 

dibattiti sul rapporto tra crimini d’odio e libertà di espressione e sulla struttura e funzione della 

norma penale, quale strumento di protezione14. Nell’ottica del presente lavoro, uno dei punti più 

controversi è derivato dalle stesse definizioni di «sesso», «genere» e «identità di genere» contenute 

nell’art. 1 d.d.l., oggetto di critica da punti di vista radicalmente diversi, sia – nell’ottica della 

ideologia gender di cui stiamo trattando – come minaccia alla preesistenza e immutabilità 

dell’essere uomini e donne, sia, su un piano diverso, ad opera di autorevoli voci del femminismo 

della differenza. Su questi complessi intrecci si tornerà nel paragrafo 6. 

Ai nostri fini, è utile qui ricordare che ancora oggi la formula ideologia gender è frequentemente 

utilizzata da movimenti e gruppi che si oppongono al riconoscimento di diritti alle coppie 

omosessuali nei rapporti affettivi e di filiazione, e alle persone LGBTQ+, poiché rigettano ogni 

dibattito intorno al genere o al sesso che metta in discussione un ordine che dovrebbe restare 

indisponibile, in quanto naturalmente dato. Il sostantivo “ideologia” è evidentemente utilizzato in 

senso spregiativo, per indicare un complesso di idee senza riscontro reale, mistificatorio e 

 
11 AC n. 245, XVII legislatura, scheda in www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=245 
12 L. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 

convivenze, su cui i contributi nel Focus La legge n. 76/2016: contenuti, problemi, prospettive, in GenIUS, n. 2 del 

2016, 2-149. 
13 A.S. n. 2005, XVIII legislatura, risultante dal testo unificato di AC nn. 107, 569, 868, 2171, 2255, approvato alla 

Camera il 4 novembre 2020 e trasmesso il 5 novembre al Senato, recante Misure di prevenzione e contrasto della 

discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di 
genere e sulla disabilità. L’art. 1 d.d.l. conteneva le seguenti definizioni: «sesso» «il sesso biologico o anagrafico» (lett. 

a); «genere», inteso come «qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le 

aspettative sociali connesse al sesso» (lett. b); «orientamento sessuale» «l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di 

persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi» (lett. c); «identità di genere», come «l’identificazione 

percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver 

concluso un percorso di transizione» (lett. d). Per l’analisi di queste definizioni e il correlato dibattito, il ricco saggio di 

I. F. CORTÉS, Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere, in GenIUS, n. 2 del 2021, spec. 9, parte del Focus: Il ddl Zan 

tra diritto penale, democrazia e pluralismo con contributi di G. Palmieri, L. Goisis, M. Caielli, A. Lo Giudice, S. 

Curreri, M. Pelissero, cui si rinvia per un approfondimento. 
14 Senza alcuna pretesa di completezza, D. PULITANÒ, Sulla discussione sul DDL Zan, in Giurisprudenza Penale 

Web, n. 7-8 del 2021; C. CARUSO, D.d.l. Zan: diritto penale pedagogico o costituzionalmente orientato?, in Quad. cost., 

n. 3 del 2021, 676-679; L. CONTE, Il “Ddl Zan” tra Costituzione e politica legislativa, in Dirittifondamentali.it, n. 2 del 
2021, 17 giugno 2021. 
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propagandistico, cui viene opposta una visione obiettiva della realtà15. Nel contesto pubblico e 

politico, la categoria ideologia gender è, così, utilizzata per ricostruire e circoscrivere in un sistema 

unitario movimenti a difesa dei diritti assai diversi tra loro per presupposti e per rivendicazioni, con 

l’intento di contrastarli unitariamente16. 

Sulla base di questa ricostruzione, si potrebbe pensare che il dibattito descritto risenta della 

influenza storicamente privilegiata della Chiesa cattolica nel contesto italiano. In realtà, negli anni 

più recenti il dibattito ha assunto una connotazione transnazionale. La dottrina ha osservato come 

manifestazioni antigender abbiano preso piede, in particolare, in Paesi dell’Est Europa, Polonia e 

Ungheria, con l’utilizzo da parte di esponenti dei governi di strategie discorsive simili a quelle 

emerse nel discorso pubblico italiano17. Queste vicende meriterebbero una più attenta analisi, 

perché si inseriscono nella più ampia dinamica di crisi della rule of law e di contestazione dei valori 

fondativi della costruzione europea18. Il contributo, tuttavia, non si occupa di questi aspetti. Il 

 
15 È questa una delle varianti del sostantivo “ideologia” nel Dizionario Treccani 

www.treccani.it/vocabolario/ideologia/ 
16 Solo a mo’ di excursus, può leggersi in un articolo del 2015 sul sito dell’associazione Provita e famiglia, 

www.provitaefamiglia.it/blog/lideologia-gender-non-esiste, che: «in tutto il mondo occidentale è di fatto operativa, da 

anni, un’ideologia politica che si ispira direttamente ai gender studies», i cui effetti sono il matrimonio tra persone nello 

stesso sesso, le adozioni da parte di coppie omosessuali, con conseguente insignificanza dell’essere padre-maschio e 

madre-femmina, la pretesa che in ambito educativo vengano svolti programmi specifici per l’abbattimento delle 
differenze tra maschi e femmine e la comparsa, anche in edifici pubblici, di appositi servizi igienici «per l’inesistente 

terzo sesso», «Inesistente, questa fumosa teoria, eppure capace di imporre notevoli spese, a carico della collettività»; 

teoria ricondotta in più passaggi alla «governance mondiale» genericamente indicata, sostenendo che «termini quali 

“orientamento sessuale” e “identità sessuale” (gender identity) sono delle categorie che non godono di alcuna 

definizione chiara nel diritto internazionale e non sono oggetto di alcun accordo. Eppure a quanto sembra non ne siamo 

affatto consapevoli e anzi la governance mondiale non ne tiene in effetti conto e va avanti» (ultimo accesso 10 

novembre 2022). 
17 M. PREARO, L’ipotesi neocattolica. Politologia dei movimenti anti-gender, cit.; anche B. SPALLACCIA, Ideologia 

del gender: Towards a transcultural understanding of the phenomenon, in Modern Italy, Cambridge University Press, 

vol. 25, n. 2 del 2020, 131-145, 16 dicembre 2019. 
18 Per tutti, sulle vicende polacche, W. SADURSKI, Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford, 2019; sulle vicende 

ungheresi, G. HALMAI, Illiberal Constitutionalism? The Hungarian Constitution in a European Perspective, in S. 

KADELBACH (a cura di), Verfassungskrisen in der Europäischen Union, Baden-Baden, 2018, 85 ss. e ID, Illiberalism in 

East-Central Europe, EUI Department of Law Research Paper No. 2019/05, 14 novembre 2019; più in generale, sul 

rapporto tra rule of law, principio maggioritario e l’emergere di populismi, G. AMATO. B. BARBISAN, C. PINELLI (eds.), 

Rule of Law vs Majoritarian Democracy, Hart Publishing, 2021; sull’origine e gli strumenti del Regolamento (UE, 

Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di 

condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, che prevede meccanismi di condizionalità per la protezione 

dello Stato di diritto, per tutti A. BARAGGIA, M. BONELLI, Linking Money to Values: the new Rule of Law Conditionality 

Regulation and its constitutional challenges, in German Law Journal, n. 2 del 2022 (23), 131-156. Cfr. anche nota 61. 

In diverso contesto, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina sono rimaste tristemente note le parole del patriarca di 

Mosca Kirill contro le persone omosessuali e i valori degenerati dell’Occidente, in www.rainews.it/articoli/2022/03/il-

patriarca-di-mosca-kirill-giustifica-la-guerra-in-ucraina--contro-chi-sostiene-i-gay-4255e79f-2be3-409b-95c5-
7de8dba4deba.html. 
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legame tra dinamiche illiberali e ideologia gender è ripreso sinteticamente nelle conclusioni del 

presente lavoro. 

 

 

3. Cenni ai concetti di “sesso” e “genere” in chiave costituzionale 

 

Le vicende che abbiamo tentato di sintetizzare mostrano come gli assertori di una cosiddetta 

ideologia gender collochino il genere sul piano della ricostruzione ideologica partigiana. In realtà, 

l’origine del termine, e dei corrispondenti studi di genere, è risalente nel tempo e ha tutt’altra 

matrice, che merita qui di essere richiamata, per mostrare il distacco rispetto alla cosiddetta 

ideologia gender. 

Anche se, nelle asserzioni della ideologia gender, i destinatari sono molto spesso le persone 

omosessuali e LGBTQ+, la parola “genere” nasce con i movimenti femministi angloamericani della 

cosiddetta seconda ondata, negli anni ’70, ed è in origine legata alla condizione della donna19. Il 

termine è trasportato al femminismo da discipline altre, la medicina e la psicologia, ed è debitore 

delle teorie sociologiche e antropologiche degli anni tra il ’40 e il ’60 del secolo scorso sui ruoli 

sessuali. Il significato dei termini “sesso” e “genere” varia nelle diverse correnti del pensiero 

femminista e nelle diverse epoche. Tendenzialmente, tuttavia, può dirsi che la categoria “sesso” ha 

una capacità analitica più propriamente legata al corpo, mentre la categoria “genere” alle strutture 

sociali. Il genere, infatti, emerge come una categoria delle scienze sociali capace di rilevare le 

caratteristiche che culturalmente e socialmente vengono attribuite al sesso, andando al di là della 

differenza biologica e ampliando la gamma dei fattori, di carattere educativo, economico, 

normativo, politico, sociale, che determinano la condizione femminile20. L’utilizzo del concetto di 

 
19 A. FACCHI, Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl, in G. ZANETTI, 

Filosofi del diritto contemporanei, Milano, 1999, 129-153, ora anche in AG AboutGender International Journal of 

Gender Studies, n. 1 del 2012, 118-150, spec. 118-120, da cui le pagine citate. Sempre per una prospettiva storica, A. E. 

GALEOTTI, Teorie politiche femministe, in S. MAFFETTONE, S. VECA (a cura di), Manuale di filosofia politica, Roma, 

1996, 47-67. 
20 Per C. SARACENO, Pluralità e mutamento. Riflessioni sull’identità femminile, Milano, 1992, 140-141, il genere è 

l’insieme di status-ruoli attribuiti ad una persona o a un gruppo di persone esclusivamente sulla base della loro 

appartenenza sessuale. È perciò la definizione sociale dell’appartenenza di sesso. Si parla quindi di “identità di genere” 

per riferirsi al modo in cui l’essere donna (o uomo) viene prescritto socialmente. Si tratta di un concetto più adeguato di 

quello di ruoli “sessuali”, in quanto indica l’insieme delle risorse, aspettative, norme, che definiscono socialmente 

un’appartenenza sessuale, nel corso della vita; l’A. pone così l’accento sulla pluralità di fattori normativi, culturali, 
economici e legati alla dimensione temporale della vita. Si veda anche il saggio, rimasto fondamentale anche in una 
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“genere” testimonia, in termini generali, la volontà di superare un determinismo biologico percepito 

come paralizzante. “Genere” è, dunque, uno strumento concettuale che permette di cogliere le 

pratiche sociali, dunque anche giuridiche, che espressamente o implicitamente nascondono relazioni 

di potere asimmetriche tra i sessi, consentendo di svolgere un’analisi e di mettere in luce le strutture 

socio-culturali operanti nella definizione di ciò che è maschile e femminile in un dato tempo e in un 

dato luogo21. “Sesso” e “genere” sono, dunque, concetti chiave del linguaggio dei movimenti 

femministi, in quanto strumenti di analisi attraverso cui descrivere, interrogare e motivare le 

condizioni, i bisogni, i tassi di partecipazione, l’accesso alle risorse e ai poteri decisionali nelle 

relazioni tra uomini e donne, traducendo in questo modo, si è detto, nessi causali, orizzonti di 

pensiero e apparati simbolici. Attraverso questi strumenti concettuali, i movimenti femministi 

hanno analizzato la stessa legittimità epistemica dei metodi e degli assiomi propri delle singole 

discipline di studio, fino a costruire concetti, categorie e modelli che hanno assunto una propria 

autonomia teorica. In questo consistono, nei diversi campi del sapere, i cosiddetti women o gender 

studies22. 

Per venire alla dimensione costituzionale, solo in anni relativamente recenti la dottrina 

costituzionalistica ha analizzato le disposizioni costituzionali adottando come chiave ricostruttiva il 

genere e gli assetti di potere che vi sono sottesi23. Altre discipline, per esempio gli studi storici e 

 
prospettiva costituzionale, di S. PICCONE STELLA, C. SARACENO, Introduzione. La storia di un concetto e di un dibattito, 

in S. PICCONE STELLA, C. SARACENO (a cura di), Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile, Bologna, 

1996. 
21 E. CISLAGHI, Genere: storia di un concetto, in B. PEZZINI (a cura di), La costruzione del genere. Norme e regole, 

vol. I, Studi, cit., 75-100, spec. 85-89, 90. 
22 E. CISLAGHI, Genere: storia di un concetto, cit., 77-78, con rinvio a M. NADOTTI, Sesso e genere, il Saggiatore, 

Milano, 1996, ripubblicato per Mimesis nel 2022. A. FACCHI, Il pensiero femminista sul diritto, cit., 121, ricorda che è 

stata l’antropologia per prima a sviluppare una prospettiva di genere. I cosiddetti women studies o gender studies 

consistono nell’analisi dei fenomeni sociali attraverso la decostruzione della loro concettualizzazione e costruzione 
simbolica con categorie maschili e la proposta di nuove categorie, letture, percorsi e concetti adeguati alla prospettiva 

femminile, rinviando a M. C. NUSSBAUM, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education, 

Cambridge Mass., 1997, p.195, per cui i women studies, applicabili alle scienze più diverse, la scienza politica, 

l’economia, la biologia, il diritto, chiedono alla comunità scientifica di non arrendersi alla tirannia dell’abitudine e alle 

idee diffuse su ciò che è naturale, ma a cercare la verità in tutte le sue forme. 
23 Sulla costruzione dei generi maschile e femminile come elaborazione sociale delle differenze tra i sessi che si 

compie anche nella forma di una costruzione giuridica che, in un moto circolare, presuppone assetti socialmente dati e 

contribuisce a conformarli, dunque come elemento fondativo della struttura dell’ordinamento giuridico, B. PEZZINI, 

Costruzione del genere e costituzione, in B. PEZZINI (a cura di), La costruzione del genere. Norme e regole, vol. I, Studi, 

Bergamo, 2012, 15-73, spec. 17 (corsivo nostro). Sul faticoso emergere di una prospettiva di genere nel diritto 

costituzionale, rispetto ad altri ambiti del sapere, e sui risultati nella dottrina costituzionalistica, B. PEZZINI, A. 

LORENZETTI (a cura di), 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella 
Costituzione e nel costituzionalismo, Torino, 2019. Per una discussione sulla prospettiva di genere negli studi 
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sociologici, avevano già pienamente dimostrato come il faticoso percorso del riconoscimento dei 

diritti politici alle donne, con la Costituzione provvisoria e il suffragio universale, avesse rotto il 

paradigma fondamentale della separazione tra sfera privata e sfera pubblica, determinando una 

rilettura degli assetti di potere su cui erano fondate le relazioni non solo politiche, ma innanzitutto 

familiari, economiche e sociali24. 

Sulla base di queste articolazioni concettuali, è stato possibile mappare le disposizioni 

costituzionali che nominano o presuppongono la differenza tra uomini e donne, distinguendo quelle 

che costruiscono il dato normativo in termini di sesso, come l’art. 3, comma 1, Cost., e quelle che lo 

costruiscono in termini di genere, nel senso che riconoscono diverse posizioni agli uomini e alle 

donne rispetto alle dimensioni relazioni della vita, lavoro, famiglia, sfera pubblica. Sono stati, così, 

connotati in termini di genere l’art. 36, sul diritto alla retribuzione giusta ed equa e al riposo; l’art. 

37 sulla parità di retribuzione della donna e sull’adempimento della funzione familiare; l’art. 29 

Cost., con l’ossimoro società naturale fondata sul matrimonio e l’eguaglianza tra coniugi; l’art. 31, 

sulle misure per agevolare la formazione della famiglia e sulla protezione della maternità, 

dell’infanzia e della gioventù; per ciò che attiene alla sfera pubblica l’art. 48, sul diritto di voto di 

tutti i cittadini «uomini e donne»; l’art. 51, già nella formulazione originaria, sull’accesso di tutti «i 

cittadini dell’uno e dell’altro sesso» agli uffici pubblici e alle cariche elettive25. Queste disposizioni, 

si è detto, adottano una prospettiva ascrivibile al genere perché presuppongono o riconoscono 

posizioni diverse occupate dagli uomini e dalle donne nei contesti indicati. Si ha connotazione in 

termini di genere, inoltre, nelle disposizioni che nominano espressamente uomini e donne, per 

esempio quelle relative ai diritti politici, perché esse adottano come presupposto la consapevolezza 

 
costituzionalistici, già A. LORENZETTI, Diritto pubblico e genere: spunti per uno studio di Gender and Law nelle 

discipline giuspubblicistiche, in A. GUIDOTTI (a cura di), Punti d’incontro. Discipline giuridiche e umanistiche di fronte 

agli studi di genere, Pisa, 2018, 175-202. 
24 B. PEZZINI, Costruzione del genere e costituzione, cit., 20, che ha enucleato un vero e proprio principio 

antisubordinazione di genere nella Costituzione italiana come pieno potenziale dell’eguaglianza, per superare la mera 

assimilazione ad un archetipo maschile generata dalla sola non discriminazione, ivi, 55-60, e EAD., L’uguaglianza 

uomo-domma come principio anti-discriminatorio e come principio antisubordinazione, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, 

P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, vol. III – Dei diritti e dell’eguaglianza, Napoli, 2009, 

1141-1175. Per una ricca ricostruzione del percorso di conquista dei diritti delle donne nel quadro della lenta attuazione 

del disegno costituzionale, M. D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Milano, 2020. 
25 B. PEZZINI, Costruzione del genere e costituzione, cit., 18. Sulla pari opportunità di uomini e donne nell’accesso 

agli uffici e alle cariche elettive dopo l’integrazione dell’art. 51 Cost. con l. cost. n. 1 del 2003 come doverosità di 
politiche di genere, ivi, 20. Sui diritti politici, inoltre, per tutti G. BRUNELLI, Donne e politica, Bologna, 2006. 
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delle effettive condizioni di discriminazione e subordinazione delle donne nei rapporti coniugali e, 

di riflesso, politici, intendendo ad esse porre rimedio26. 

Al di là della questione femminile, la categoria del genere è stata tematizzata nel tempo come 

questione identitaria non solo delle donne, ma di gruppi minoritari sulla base degli altri fattori di 

discriminazione vietati dall’art. 3, comma 1, Cost. (razza, lingua, religione, opinioni politiche, 

condizioni personali e sociali), ricostruendo l’identità personale di ciascuno come dimensione delle 

plurime appartenenze, per origine etnica, lingua, orientamento sessuale, appartenenza religiosa, 

classe sociale27. Un percorso condotto facendo leva sulla pari dignità sociale del primo comma 

dell’art. 3 Cost. e «il pieno sviluppo della persona umana» del secondo comma dell’art. 3 Cost., fine 

cui è volto il compito della Repubblica di rimozione degli ostacoli materiali che, limitando di fatto 

la libertà e l’eguaglianza, impediscono la piena partecipazione alla vita politica, economica e 

sociale. In questo alveo si collocano le analisi costituzionali intorno alla condizione omosessuale, 

alle persone transgenere o alla condizione intersessuale28. Si è assistito, così, ad una diversa 

consapevolezza della corporeità sottesa allo stesso concetto di sesso, mettendone in discussione la 

logica binaria29 e affiancandovi una dimensione psicologica che, per l’interferenza di fattori sociali 

e culturali, avvicina il concetto a quello di genere30. 

 
26 Ibidem 
27 Sulla tematizzazione del genere come questione identitaria, al pari di razza, classe sociale, orientamento sessuale, 

appartenenza religiosa, quale leit motive di studi di diversa matrice, della psicoanalisi e alla psicologia sociale, alle 

teorie dell’apprendimento sociale, I. F. CORTÉS, Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere, cit., 5, che riconduce alla 

dimensione identitaria anche le riflessioni sulla specificità del genere femminile delle plurime voci del femminismo 

della differenza. 
28 A testimonianza di una progressiva maturazione, nasce nel 2014, con portata del tutto innovativa, la prima rivista 

di studi giuridici interamente dedicata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, GenIUS, con la dichiarata 

finalità di decostruire il paradigma eterosessuale del diritto e la rigida dicotomia del dualismo sessuale, in 

www.geniusreview.eu/chi-siamo/. Sulla condizione omosessuale, per una analisi d’insieme oggi M. D’AMICO, I diritti 
dei “diversi”. Saggio sull’omosessualità, in Osservatorioaic.it, n. 6 del 2021, 148-208, contributo nell’ambito del ciclo 

di Seminari “Persona e diritti fondamentali”, organizzato dall’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
29 La non univoca corrispondenza dei caratteri sessuali primari e secondari, fenotipici, gonadici, cromosomici, e il 

carattere culturale in senso ampio – dunque anche giuridico – delle decisioni assunte al momento della nascita per 

l’attribuzione del sesso hanno mostrato con evidenza densità costituzionale nelle vicende delle persone intersesso, su 

cui ampiamente A. LORENZETTI, Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona, in 

BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2 del 2015, 109-128, e EAD., Introduzione: Il “trattamento” giuridico della 

condizione intersessuale, nell’ambito del Focus Frontiere del corpo, frontiere del diritto: la condizione intersessuale e 

l’inceppamento del sistema, in GenIus, n. 1 del 2018, 6-11; G. VIGGIANI, Appunti per un’epistemologia del sesso 

anagrafico, ivi, 30-39; B. PEZZINI, La condizione intersessuale in Italia: ripensare la frontiera del corpo e del diritto, in 

Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, n. 4 del 2017, 443-456, anche in chiave comparata, su cui inoltre G. 

CERRINA FERONI, Intersessualismo: nuove frontiere, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2 del 2015, 303-341; 
P. VERONESI, Se il potere plasma i corpi: le persone intersex tra antidiscriminazione e antisubordinazione, in B. 
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In conclusione, le disposizioni scritte della Costituzione ragionano di sesso, di uomini e di 

donne, di madri, di padri, di genitori, di coniugi, di lavoratori e di lavoratrici. L’adozione di una 

prospettiva di genere ha consentito di adottare una cassetta degli attrezzi in grado di svelare i dati 

sociali e culturali che la norma giuridica ha assunto a modello o che essa stessa ha contribuito a 

modellare. Più profondamente, questa prospettiva chiama in causa vere proprie teorie della 

costituzione. Le disposizioni costituzionali animano un testo che non ragiona per moduli isolati, ma 

richiede letture sistematiche e di contesto, delineando modi d’essere delle dinamiche relazionali, 

lavorative, familiari, politiche, associative. Assumere come punto di vista la questione del genere 

significa ricostruire, o decostruire, i significati costituzionali attribuiti a questi contesti relazionali 

adottando precise visioni in merito alla funzione della Costituzione. I significati di “sesso” e 

“genere” nella prospettiva costituzionale, perciò, finiscono per toccare alcuni dei nodi più profondi 

del diritto costituzionale e del costituzionalismo: la funzione promozionale e trasformativa delle 

norme costituzionali, lo spazio del diritto rispetto al processo politico, alla scienza, alla cultura, alla 

società, alla dimensione volontaristica e alla dimensione storica, il rapporto tra fatto e norma, tra 

giudice e legislatore; ancora, seguendo le vicende prima narrate, il rapporto tra sentimento religioso, 

spazio pubblico, processo politico e principio di laicità. Sono alcune delle questioni nodali del 

diritto costituzionale, che certamente preesistevano all’emergere della cosiddetta ideologia gender.  

La dottrina si è chiesta perché la prospettiva di genere, e la sua tematizzazione identitaria, siano 

emerse in maniera più pressante in epoca relativamente recente. Si è così ragionato  

del moltiplicarsi di istanze collettive di liberazione, protezione, riconoscimento, ma anche 

solidarietà e promozione, conformate come pretese di politiche identitarie, quali dinamiche tipiche 

delle società complesse generate da una pluralità di fattori, non solo di carattere economico, ma 

attinenti al rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, alla fisionomia dello spazio pubblico e 

all’esistenza di canali istituzionali della politica, alla maggiore o minore frammentazione dei sistemi 

politici e al grado di intermediazione, alla modificazione dei processi produttivi, alle modalità di 

costruzione dei saperi accademici, solo per citarne alcuni. Identità, cittadinanza, diritti 

 
PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza, cit., 181-201, spec. 185, e più 

ampiamente ID, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei «casi» e astrattezza della norma, Milano, 2007. 
30 Sulle persone transgenere, che non sono incorse in un errore originario nell’assegnazione del sesso anagrafico, ma 

vivono nel corso della loro vita una non corrispondenza tra il sesso fenotipico, gonadico o cromosomico e, appunto, il 

sesso psichico, per tutti, F. BILOTTA, Transessualismo, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, R. 

SACCO (dir.), Milano, 2013, 732-769, e A. LORENZETTI, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone 
transessuali, Milano, 2013. 
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fondamentali, comunità politica, vocazione aggregante o escludente: nuovamente, dunque, punti 

nodali dello sviluppo storico della sfera costituzionale e delle riflessioni del costituzionalismo31. 

 

 

4. Il genere come categoria del diritto positivo 

 

Nell’adozione di una prospettiva di genere, la scienza costituzionalistica ha certamente elaborato 

sollecitazioni provenienti dal diritto positivo. La categoria del “genere”, infatti, è entrata da molti 

anni a far parte del tessuto normativo dell’ordinamento, sia per una evoluzione interna delle 

categorie giuridiche, sia per effetto dell’influenza, notevole, del diritto dell’Unione europea. È di 

questi aspetti che si vuole dare ora brevemente conto. Potendo fare solo alcuni cenni, il divieto di 

discriminazione in base al sesso, nella dicotomia maschile e femminile, ha costituito una delle 

radici dello sviluppo della dimensione sociale europea, grazie all’originario art. 119 del Trattato di 

Roma del 1957, oggi art. 157 TFUE, e alle direttive cosiddette campaigning degli anni ’70 in 

materia di parità tra uomo e donna nell’occupazione. Parimenti fondamentale è stata la seconda fase 

di sviluppo del cosiddetto diritto antidiscriminatorio europeo, a partire dalla codificazione dell’art. 

13 TCE con il Trattato di Amsterdam, nel 1999, oggi art. 19 TFUE, e con le direttive che hanno 

esteso i divieti ad altri fattori di discriminazione, quali l’orientamento sessuale32. La condizione 

transgenere è stata da tempo ricondotta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia tra le 

discriminazioni sulla base del sesso ed è oggi richiamata tra i considerando di una direttiva di 

settore33. Questo massiccio corpo normativo, sinteticamente chiamato diritto antidiscriminatorio, 

 
31 Su cui da ultimo le ricche pagine di P. RIDOLA, Cittadinanza, identità, diritti, in Osservatorioaic.it, n. 1 del 2022, 

4 gennaio 2022, contributo nell’ambito del ciclo di Seminari “Persona e diritti fondamentali” organizzato 
dall’Associazione italiana dei costituzionalisti. Il rischio delle frammentazioni identitarie, come moltiplicazione delle 

domande di riconoscimento e al contempo delle denunce di esclusione, alimentando dinamiche divisive che si 

espongono a critiche strumentali, è molto presente nei dibattiti su temi di genere, come ricorda I. F. CORTÉS, Il DDL 

Zan e il nodo dell’identità di genere, cit., 12. 
32 A. LORENZETTI, Il Diritto antidiscriminatorio europeo: genesi ed evoluzione, in B. PEZZINI (a cura di), La 

costruzione del genere. Norme e regole, cit., 101-131; B. PEZZINI, A. LORENZETTI, Il principio di parità tra uomo e 

donna nell’integrazione europea: costruzione del genere e costruzione dell’uguaglianza, in P. GARGIULO (a cura di), 

Politica e diritti sociali nell’Unione europea: Quale modello sociale europeo?, Napoli, 2011, 81-113; sul contributo del 

diritto europeo alla identificazione dell’orientamento omosessuale come fattore di discriminazione, B. PEZZINI, Genere 

e orientamento sessuale, in B. PEZZINI (a cura di), Genere e diritto, cit., vol II, Lezioni, Casi, Materiali, 139-152, spec. 

140-142. 
33 Cfr. le sentenze della Corte di giustizia P. c. S, 30 aprile 1996, C-13/94; K.B., 7 gennaio 2004, C-117/01; Sarah 

Margaret Richards, 27 aprile 2006, C-423/04; successivamente la direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento 
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attraversa ormai i più diversi ambiti dei diritti nazionali, dal lavoro, alla previdenza, al diritto di 

famiglia, al diritto penale, al diritto tributario34. I suoi obiettivi di fondo non sono andati esenti da 

critiche, per l’impostazione liberale, o neoliberale, sottesa a queste norme, come pure per la loro 

artificiale neutralità, che rischia di annullare differenze qualificate cui l’ordinamento interno 

assegna dignità costituzionale35. Non può negarsi, tuttavia, la forte spinta evolutiva ed 

emancipatoria che questo corpo normativo ha prodotto negli ordinamenti nazionali nel corso di 

ormai cinquant’anni. Anche al fine di dare attuazione agli obiettivi di parità previsti dal diritto 

dell’Unione, per esempio, con d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 è stato adottato il Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna36. In altro ambito, e senza alcuna pretesa di completezza, si pensi alla 

definizione di rifugiato e alle misure di protezione internazionale e sussidiaria, che considerano 

l’orientamento sessuale e l’identità di genere come fattori per determinare l’appartenenza a un 

gruppo sociale potenzialmente esposto a persecuzione37. 

Sempre a livello sovranazionale, un decisivo contributo alla “scoperta” della dimensione di 

genere, sia nel senso del divieto di discriminazione tra uomo e donna, sia nel senso della protezione 

 
nell’accesso e nelle condizioni di lavoro, rifusione, considerando 3, su cui ampiamente B. PEZZINI, Transgenere in 

Italia: le regole del dualismo di genere, in B. PEZZINI (a cura di), Genere e diritto, cit., vol II, Lezioni, Casi, Materiali, 

167-191, spec. 186. 
34 Per una analisi aggiornata, M. BARBERA, S. BORELLI, Principio di eguaglianza e divieti di discriminazione, WP C 

SDLE “Massimo D’Antona” IT n. 451/2022, www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2022/04/20220404-

093041_Barbera_Borelli_451_2022itpdf.pdf. 
35 S. NICCOLAI, I rapporti di genere nella costruzione costituzionale europea. Spunti a partire dal metodo aperto di 

coordinamento, in Pol. dir., n. 4 del 2006, 573-828; S. NICCOLAI, I. RUGGIU (eds), Dignity in change. Exploring the 

Constitutional potential of EU Gender and Antidiscrimination law, Firenze, 2010, 105-119. Sempre in senso critico 

sullo scostamento del baricentro del discorso sull’eguaglianza verso i divieti di discriminazione ingenerato dal diritto 

dell’Unione, in quanto portatore di una neutralità apparente e artificiale che nasconde differenze costituzionalmente 

qualificate, G. SORRENTI, “Viaggio ai confini dell’eguaglianza giuridica”. Limiti e punti di caduta delle tecniche di 

attuazione del divieto di distinzioni in base al sesso, in Rivistaaic.it, n. 2 del 2020, 8 giugno 2020, 438-492, spec. 485 

ss. Se si vuole, anche A.O. COZZI, L’assolutizzazione del principio di eguaglianza tra diritto europeo e diritto interno, 

in C. BERGONZINI, A. COSSIRI, G. DI COSIMO, A. GUAZZAROTTI, C. MAINARDIS (a cura di), Scritti per Roberto Bin, 
Torino, 2019, 624-632. 

36 Il Codice è stato adottato a norma dell’art. 6 l. 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo 

per l’anno 2005, come strumento di riordino della legislazione preesistente, tra cui alcune importanti leggi come la l. 9 

febbraio 1963, n. 66, Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, la l. 9 dicembre 1977, n. 903, Parità 

di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e la l. 10 aprile 1991, n. 125, Azioni positive per la realizzazione 

della parità uomo-donna nel lavoro. Il Codice è stato oggetto di numerosi interventi successivi, tra cui da ultimo con l. 

5 novembre 2021, n. 162, Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in 

materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. 
37 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in GUUE L 337/9 del 20 dicembre 

2011, recepita con d.lgs 21 febbraio 2014, n. 18, che ha introdotto l’identità di genere nell’art. 8, comma 1, d.lgs 19 

novembre 2007, n. 251, a sua volta attuativo della direttiva 2004/83/CE sullo status di rifugiato. Già l’art. 7, comma 1, 

lett. f), d.lgs n. 251 del 2007 comprendeva tra gli atti persecutori quelli specificamente diretti contro un «genere 
sessuale». 
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della condizione omosessuale e della identità di genere, è venuto dalla ricchissima giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo, cui sin dagli anni ’80 sono state rivolte istanze di riconoscimento di diritti 

che gli ordinamenti nazionali facevano fatica a garantire38. In seno al Consiglio d’Europa, una 

definizione normativa di «genere» è oggi contenuta nell’art. 3, lett. c), Convenzione di Istanbul, 

adottata nel 2011 per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica, indicato come: «l’insieme di ruoli, comportamenti, attività e attributi 

socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». Senza 

poter approfondire, basti ricordare che sono ancora oggi numerosissime le azioni intraprese sia a 

livello di Unione europea39, che di Consiglio d’Europa sul divieto di discriminazioni di genere, la 

protezione contro i crimini d’odio, l’educazione alle diversità e l’inclusione sociale40. 

 
38 La giurisprudenza di Strasburgo è sterminata; si rinvia alle factsheet aggiornate periodicamente sul sito nella 

Corte su Homosexuality: criminal aspects e Sexual orientation issues (aggiornata a settembre 2022); in tema di identità 

di genere, Gender identity issues (aggiornata a ottobre 2022); sul divieto di discriminazione tra uomo e donna, in tema 

di violenza domestica, accesso e condizioni di lavoro, licenziamento, età pensionabile, prestazioni sociali, attribuzione 

del cognome del coniuge e dei figli, abbigliamento e libertà di religione, salute, detenzione, solo per citare alcuni 

ambiti, Gender equality (aggiornato a ottobre 2022) in https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=. 

Sulle recenti sentenze di condanna dell’Italia nei casi Landi, De Giorgi e Scavone in tema di violenza di genere, B. 

PEZZINI, L’Italia davanti alla Corte EDU per l’insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una 

questione costituzionale, in Osservatorioaic.it, n. 6 del 2022, 1 novembre 2022. 
39 Sempre solo a titolo di esempio, a livello di Unione europea la lotta contro l’omofobia ha costituito una delle 

priorità dei programmi quadro pluriennali per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia adottati dal Consiglio. Prima 
della pandemia, sono stati specificamente dedicati all’eguaglianza di genere il 2011-2020 Gender Equality Pact e lo 

Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019. Il budget pluriennale 2014-2020 conteneva già misure ad hoc 

per il sostegno all’eguaglianza di genere 

(www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/490708/IPOL_STU(2015)490708_EN.pdf). Il Parlamento 

europeo ha adottato negli anni risoluzioni con cadenza pressoché annuale in tema di contrasto alle discriminazioni di 

genere. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali-FRA ha pubblicato nel luglio 2011 lo studio 

Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU 

Member States, aggiornato con l’indagine Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender 

identity and sex characteristics in the EU – Comparative legal analysis, 11 dicembre 2015. Queste iniziative 

precorrevano un movimento globale, nella misura in cui l’eguaglianza di genere costituisce uno dei 17 obiettivi 

dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritti nel 2015. In risposta alla pandemia, nell’ambito del 
dispositivo temporaneo Recovery and Resilience Facility (RRF), l’art. 18, par. 4, lett. o), regolamento UE 2021/241 del 

12 febbraio 2021 non prevede l’obiettivo dell’eguaglianza di genere come destinatario di vincoli minimi di spesa, come 

per la transizione verde e digitale, ma stabilisce, con approccio orizzontale, che i piani nazionali debbano dare conto 

trasversalmente ai diversi obiettivi del contributo all’eguaglianza di genere e alle pari opportunità. Inoltre, la 

Commissione ha promosso una Gender Equality Strategy 2020-2025, cui corrispondono strategie nazionali, per l’Italia 

quella adottata dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia con cadenza 2021-2026, in 

www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/strategia-Parit%C3%A0_genere.pdf (ultimo accesso 10 

novembre 2022). Sulle politiche di genere nel PNRR e la Strategia nazionale per la parità di genere, il dossier del 

Servizio studi della Camera dei deputati Legislazione e politiche di genere, 2 marzo 2022, spec. 11-27, 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf (ultimo accesso 10 novembre 2022). 
40 Anche il Consiglio d’Europa si è dotato da tempo di Strategie per l’eguaglianza di genere, 2014-2017 e ora 2018-

2023, sulla base delle quali gli Stati membri adottano misure oggetto di rapporti annuali. Il 30 settembre 2022, 38 
Ministri degli Stati aderenti hanno adottato la “Dichiarazione di Dublino”, volta a promuovere la parità di genere per 
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Il concetto di genere, d’altra parte, si è affacciato anche autonomamente nell’ordinamento 

interno, a testimonianza di una (faticosa) mutata sensibilità sociale e culturale, che è divenuta anche 

sensibilità giuridica. Nel 2018, per esempio, la legge sull’ordinamento penitenziario è stata 

modificata inserendo all’art. 1 tra le discriminazioni vietate nel trattamento penitenziario 

l’orientamento sessuale e l’identità di genere41. 

La stessa evoluzione si percepisce chiaramente sul versante della giurisdizione, sia 

costituzionale, che di legittimità e merito. Per rimanere ad alcune sentenze costituzionali molto 

note, nella sentenza n. 138 del 2010, relativa al matrimonio tra persone dello stesso sesso, la Corte 

costituzionale ha riconosciuto le unioni omosessuali come formazioni sociali che meritano il 

riconoscimento giuridico di diritti e doveri ai sensi dell’art. 2 Cost., pur negando che esse possano 

essere ritenute omogenee, dunque comparabili, al matrimonio eterosessuale, ai sensi degli artt. 29 e 

3 Cost. Qui la dimensione di genere, come è stato puntualmente notato, è emersa chiaramente, nel 

senso che il paradigma eterosessuale, ossia l’aspettativa di una proiezione affettiva e sessuale verso 

il sesso opposto, rappresenta una regola di genere, anzi la regola fondativa ed essenziale della 

costruzione del sociale. Contraddicendo questa regola, l’omosessualità mette radicalmente in 

discussione l’aspettativa sociale di dualismo e complementarietà tra maschile e femminile e chiede 

anche al diritto di prendere posizione, confermando o disconoscendo questa regola42. Sei anni dopo 

 
prevenire la violenza domestica, sessuale e di genere, sulla scia della Convenzione di Istanbul. Numerosi sono stati 

negli anni gli studi e le azioni per combattere le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di 

genere, nonché in tema di educazione sessuale su cui, per una sintesi, www.coe.int/it/web/commissioner/-

/comprehensive-sexuality-education-protects-children-and-helps-build-a-safer-inclusive-society. Si veda, per esempio, 

la Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul divieto di discriminazione e 

la parità di trattamento delle persone LGBT, cui ha fatto seguito la Strategia nazionale LGBT, in 

www.unar.it/portale/strategia-nazionale-lgbt. 
41 L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà, art. 1, comma 1, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a). d.lgs 2 ottobre 2018, n. 123. 
L’identità di genere e l’orientamento sessuale sono fattori considerati nell’art. 14 per l’assegnazione e il 

raggruppamento dei detenuti, con previsioni che rispondono a realtà, ma contestate nella misura in cui cristallizzano una 

diversità escludente o, come è stata chiamata, una segregazione protettiva. Cfr. il XVIII rapporto Antigone sulle 

condizioni di detenzione dedicato a I diritti LGBT+ in carcere, aggiornato al 15 febbraio 2022, in 

https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/i-diritti-lgbt-in-carcere/ (ultimo 

accesso 28 ottobre 2022). In tema, A. LORENZETTI, Carcere e transessualità: la doppia reclusione delle persone 

transgeneri, in GenIUS, n. 1 del 2017, 53-68, e EAD, Le criticità della condizione transgenere nel contesto carcerario: 

le prassi e le normative di riferimento, in P. VALERIO, C. BERTOLAZZI, P. MARCASCIANO (a cura di), Transformare 

l’organizzazione dei luoghi di detenzione. Persone transgender e gender non conforming tra diritti e identità, Napoli, 

2018, 77-98. 
42 B. PEZZINI, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. 

n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2010, 2715-2727, spec. 2717. Il dibattito sulla sentenza è stato 
amplissimo, ragionando sulle tecniche interpretative utilizzate come sui contenuti e gli esiti della decisione, 
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questa sentenza, anche per effetto delle concomitanti spinte provenienti dal contesto 

sovranazionale43, è stata finalmente approvata la l. 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto 

nell’ordinamento italiano le unioni civili tra persone dello stesso sesso44. 

Segno ancora più evidente di una evoluzione culturale, che diventa evoluzione giuridica e si 

traduce in un diverso linguaggio, si è avuto nelle sentenze costituzionali relative alla condizione 

transgenere, dove dalla nozione di “identità sessuale”, già aperta a fattori culturali e sociali, si è 

transitati alla attuale nozione di “identità di genere”. Nella nota sentenza n. 161 del 1985, avente ad 

oggetto la l. n. 164 del 1982, la Corte diede copertura costituzionale alla esigenza di «far coincidere 

il soma con la psiche», affermando che il legislatore italiano aveva accolto «un concetto di identità 

sessuale nuovo e diverso rispetto al passato», per cui ai fini dell’identificazione del sesso non 

veniva conferito rilievo esclusivamente ai caratteri biologici accertati al momento della nascita, ma 

anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Il sesso veniva, quindi, assunto come «dato 

complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o 

ricercato l’equilibrio privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma 

quantitativa - il o i fattori dominanti». Ad anni di distanza, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte 

costituzionale ha stabilito, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, che la 

rettificazione anagrafica del sesso e del nome sia ammessa a prescindere da un intervento 

chirurgico, «approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto 

all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno 

titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)»45. Non è 

 
facoltizzanti o escludenti una futura estensione del matrimonio. Ci si limita qui a R. ROMBOLI, Il diritto «consentito» al 

matrimonio ed il diritto «garantito» alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice 

«troppo» e «troppo poco», ivi, 1629-1642; A. PUGIOTTO, Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il 

monopolio eterosessuale del matrimonio, in forumcostituzionale.it, e in Scritti in onore di Franco Modugno, Napoli, 
2011, 2697-2721. Nella dottrina civilistica, un ricco dibattito sulla soggettività giuridica come dinamica di visibilità o, 

al contrario, di invisibilità ed esclusione è in F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), Il soggetto di diritto. Storia ed 

evoluzione di un concetto nel diritto privato, Napoli, 2020. 
43 Cfr. C. edu, Oliari e altri c. Italia, 21 luglio 2015 (ric. n. 18766/11), di condanna dell’Italia per violazione, 

all’unanimità, dell’art. 8 CEDU, a causa dell’assenza di qualsivoglia strumento giuridico di riconoscimento delle coppie 

omosessuali. 
44 Supra par. 2. 
45 Corte cost. n. 221 del 2015, p. 4.1. Cons. dir., interpretativa di rigetto, che era stata preceduta da Cass. civ., sez. I, 

20 luglio 2015, n. 15138. Si vedano anche Corte cost. n. 180 del 2017 e ord. n. 185 del 2017. Corte cost. n. 170 del 

2014 si era pronunciata sul cosiddetto “divorzio imposto”, ossia lo scioglimento automatico del matrimonio o dei suoi 

effetti civili in caso di rettificazione del sesso, con pronuncia additiva di principio, cui ha dato seguito Cass. civ., sez. I, 

21 aprile 2015, n. 8097. È attualmente pendente una questione di legittimità costituzionale relativa all’automatico 
scioglimento dell’unione civile in caso di rettificazione del sesso, previsto dall’art. 1, comma 26, l. n. 76/2016, sollevata 
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possibile approfondire ulteriormente il tema, ma si è voluto mostrare con pochi tratti come il 

concetto di genere sia ampiamente parte dell’ordinamento positivo, sia sul versante delle norme 

giuridiche, che delle decisioni giudiziali. Questo sguardo d’insieme consente ora di chiedersi come 

la cosiddetta ideologia gender descritta nella prima parte del contributo si relazioni con questo 

assetto ordinamentale. 

 

 

5. L’ideologia gender come categoria di mobilitazione politica ed espediente retorico 

 

Nel secondo paragrafo si è mostrato come la locuzione ideologia gender abbia avuto origine in 

documenti vaticani e si sia diffusa nel dibattito pubblico e politico. Sulla base dell’utilizzo che ne è 

stato fatto, essa è stata definita un «espediente retorico» volto a creare una «categoria di 

mobilitazione politica»46 o, più semplicemente, una «trovata propagandistica per distorcere gli studi 

di genere»47. Si vuole ora spendere qualche considerazione ulteriore su questa formula. 

I fautori dell’esistenza di una cosiddetta ideologia gender sostengono che «la governance 

mondiale», o alternativamente i rappresentanti nei fori nazionali e internazionali, perseguano un 

disegno unitario – una (unica) teoria appunto – di annichilimento della distinzione naturalistica tra 

uomo e donna allo scopo di indebolire la famiglia tradizionale, minando le basi della società e della 

convivenza civile. Vi sono tre elementi a nostro avviso che meritano di essere richiamati: la pretesa 

di “scientificità”; la fallacia dell’argomentazione; la necessità di intervenire sul medium linguistico. 

Sul primo punto, si è già detto che i sostenitori dell’esistenza di una ideologia gender utilizzano 

il termine ideologia in senso denigratorio, per indicare un complesso di idee che mistifica la realtà. 

A volte il termine è declinato come una vera e propria “teoria”, al singolare, con il fine di 

contrastare i presupposti scientifici e teorici che sono alla base della elaborazione stessa del 

 
da Tribunale di Lucca, ord. 14 gennaio 2022, iscritta al registro ordinanze n. 31 del 2022; la questione è stata discussa 

dalla Corte costituzionale in camera di consiglio il 9 novembre 2022, ma nel momento in cui si scrive l’esito non è noto. 

Per completezza, nell’art. 1 d.d.l. Zan, la congiunzione disgiuntiva “o” nella definizione di «sesso» come «sesso 

biologico o anagrafico» era riferita a queste vicende di rettificazione del sesso e del nome, già disciplinate 

nell’ordinamento. Cfr. nota 13. 
46 S. GARBAGNOLI, «L’ideologia del genere»: l’irresistibile ascesa di un’invenzione retorica vaticana contro la 

denaturalizzazione dell’ordine sessuale, cit.; C. LALLI, Tutti pazzi per il gender, in 

www.internazionale.it/opinione/chiara-lalli/2015/03/31/teoria-gender-diritti, 31 maggio 2015. 
47 S. REGINA, Cosa (non) è la teoria del gender, in Wired, 13 marzo 2015, 

www.wired.it/attualita/politica/2015/03/13/teoria-del-gender/. 
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concetto di genere. In questo senso, l’effetto è di delegittimare radicalmente i cosiddetti gender 

studies nei più diversi settori del sapere, medicina, psicologia, sociologia, filosofia, economia e, 

possiamo aggiungere, diritto, annullando la credibilità e fondatezza delle risultanze che essi sono in 

grado di esprimere sulla base dei rispettivi metodi di ricerca. Si tenta di smentire queste risultanze 

sulla base di altri studi scientifici “veri”, dimostrando così una persistente tensione tra ciò che è e 

deve intendersi per scienza come strumento di costruzione di un sapere motivato, si tratti di scienze 

dure o sociali, e le più varie opinioni che non hanno contenuto scientifico né per presupposti, né per 

metodo48. Questo andamento, d’altra parte, manifesta una intrinseca contraddizione, perché per un 

verso si sostiene che i gender studies non abbiano niente di scientifico e per altro verso si vuole che 

esista una teoria scientifica per poterla asseritamente “falsificare”. 

In secondo luogo, dal punto di vista dell’uso retorico, è già stato ampiamente dimostrato che 

l’ideologia gender, come espediente retorico appunto, incorre in una forma di fallacia 

argomentativa, nel senso che ricava l’esistenza di una “teoria” da presupposti che non sono 

dimostrabili: la governance mondiale, non identificata, e l’esistenza di un disegno politico unitario, 

non analiticamente conoscibile, né dimostrabile, ove questa stessa indimostrabilità è assunta come 

conferma che una governance e un disegno unitario esistono. Non occorre su questo soffermarsi 

ulteriormente. 

Quale terzo aspetto, è interessante notare come la formula ideologia gender, come si è visto, sia 

stata volutamente inserita in un Lexicon, un dizionario, agendo sul piano del medium linguistico per 

contestare la sostanza dei concetti: l’obiettivo dichiarato era opporre al linguaggio emergente nel 

diritto internazionale, ritenuto subdolo e fraudolento, veicolo di informazioni false e scelte 

“ideologiche”, un linguaggio “vero”, rispondente alla realtà. Da questo punto di vista, alla base 

delle filosofie politiche del femminismo vi è stata la constatazione che un ordine asimmetrico è 

passato, nella costruzione della società, attraverso l’inconscio, il simbolico, il metaforico, espressi 

proprio nel linguaggio. L’ordine simbolico socialmente costruito per imporre o per reiterare la 

subordinazione del femminile è stato mascherato da un discorso neutralizzante, ma in realtà 

costruito su un archetipo maschile, divenendo proprio il linguaggio, e il simbolico, i veicoli per la 

 
48 Cfr. per esempio www.provitaefamiglia.it/blog/lideologia-gender-non-esiste, cit., che rinvia a «una nutrita 

raccolta di studi che confermano la validità e bontà della famiglia naturale, su basi razionali oltre che medico-

scientifiche». Non serve qui richiamare come la pandemia abbia messo a nudo la difficoltà di maneggiare e distinguere 
un sapere scientifico dalle più varie opinioni prive di metodo e di contenuto scientifico. 
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conservazione dell’ordine paterno49. Di qui l’attenzione di numerose branche degli studi di genere 

alla decostruzione del linguaggio. L’invenzione della espressione ideologia gender percepisce, in 

qualche modo, il pericolo ingenerato da un linguaggio nuovo, proprio perché ancora una volta è il 

linguaggio, come medium, a essere veicolo, anche simbolico, del sovvertimento di un ordine dato50. 

 

 

6. Una ulteriore prospettiva: le articolazioni del pensiero femminista e queer, o sul peso 

della differenza sessuale 

 

I fautori della esistenza di una ideologia gender sposano un pensiero per certi versi monolitico. 

Potrebbe dirsi, in estrema sintesi, che la costruzione dell’espressione, per finalità di mobilitazione 

 
49 Per le teorie di matrice post-strutturalista, di influenza lacaniana, in cui il linguaggio è il simbolico, entro il 

pensiero della differenza sessuale, A. E. GALEOTTI, Teorie politiche femministe, in S. MAFFETTONE, S. VECA, Manuale 

di filosofia politica, Donzelli, 1996, 47-67, spec. 51. 
50 Per una raccolta dei numerosissimi materiali, seminari e incontri organizzati dall’Accademia della Crusca sulla 

questione di genere nella lingua, https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/l-accademia-della-crusca-e-la-questione-

del-genere-nella-lingua/16406. Già nel 1987, nell’ambito dei lavori della Commissione nazionale per la parità e le pari 

opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fu pubblicata la ricerca della 

linguista A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, realizzata con la collaborazione di M. Mariani e la 

partecipazione di E. Billi e A. Santangelo, riedita nel 1993 dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che si apre così: 
«La parità dei diritti tra “uomo e donna” è dichiarata dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è specificata nelle 

nostre leggi ed è riconosciuta da tutte le forze politiche del paese. Malgrado tutto ciò, la parità rimane in moltissimi casi 

un principio giuridico e morale non ancora realizzato nella prassi della vita quotidiana»; le considerazioni ivi svolte 

sulla origine spontanea, o frutto di una precisa azione socio-politica, dei cambiamenti nella lingua e sulla importanza 

che la parola/segno riveste rispetto alla realtà sociale sono di piena attualità 

(https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/IlSessismoNellaLinguaItaliana.pdf., ultimo accesso 20 novembre 

2022). Sul linguaggio giuridico, istituzionale e amministrativo, si vedano i numerosi lavori di C. Robustelli, che per 

l’Accademia della Crusca è stata responsabile del progetto Genere e linguaggio, ha redatto nel 2012 le Linee Guida per 

l’uso del genere nel linguaggio amministrativo e per il MIUR ha guidato il gruppo di lavoro che ha elaborato le Linee 

guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR (2018), tra cui C. ROBUSTELLI, Lingua italiana e 

questioni di genere. Riflessi linguistici di un mutamento socioculturale, Roma, 2018. Sempre in tema di linguaggio, nel 
settembre 2022 ha avuto risonanza sulla stampa la pubblicazione dell’edizione aggiornata del Dizionario italiano 

Treccani, a cura di V. DELLA VALLE, G. PATOTA, in cui nomi e aggettivi sono indicati per esteso sia al femminile, che al 

maschile, anteponendo il femminile al maschile, anziché ricorrere al tradizionale femminile abbreviato o implicito. Si vi 

trovano, per esempio, “bella, bello” o “gatta, gatto”, salvo specifici casi in cui è presente una distinzione. I curatori 

hanno spiegato che questa organizzazione non crea difficoltà al lettore, «ma restituisce alle parole verità e realtà negate, 

cancellate per secoli». Come conseguenza di questa impostazione, il Dizionario contiene i nomi al femminile di molte 

professioni, per esempio “medica, medico”, “soldata, soldato” e “casalinga, casalingo”; secondo i curatori questi nomi, 

pur esistendo già nella lingua italiana ed essendo grammaticalmente corretti, fanno fatica ad affermarsi nel linguaggio 

comune, perché rimandano a lavori che storicamente erano considerati solo maschili, concludendo: «Se suonano male o 

sembrano brutte è solo perché sono usate poco», in www.ilpost.it/2022/09/12/dizionario-treccani-maschile-femminile/. 

Sull’obiezione per cui la forma nuova «è brutta», «suona male», già A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, cit., 

98, accanto ad altre obiezioni come la scarsa importanza della lingua rispetto ad altri problemi reali o l’artificialità delle 
forme nuove rispetto alla libertà di parola. 
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politica, riproponga dicotomie antiche: la contrapposizione tra natura e cultura, come tra ciò che è 

biologicamente dato e immutabile e ciò che è frutto di storia e stratificazioni sociali, essendo 

disponibile alle scelte umane e aperto al cambiamento; la contrapposizione tra scienza e religione, 

tra ciò che le conoscenze maturate con metodo scientifico consentono di spiegare e i precetti di fede 

che l’avanzamento delle conoscenze contraddice. Ma posto in questi termini il dibattito potrebbe 

rivelarsi riduttivo51. Ciò che si vuole evidenziare in questo paragrafo è come la, diremo così, contro-

reazione all’esistenza di una ideologia gender abbia prodotto esiti contrastanti, e spesso 

incompatibili, che testimoniano la vivacità del dibattito filosofico, politico – e di riflesso anche 

giuridico – intorno ai concetti di “sesso” e “genere”, cui si è già accennato. In linea di massima, 

esponenti di numerosi saperi accademici, storici, psicologi, sociologi, bioeticisti hanno reagito alle 

posizioni cattoliche affermando che ideologia gender è, come si diceva, una «trovata 

propagandistica per distorcere gli studi di genere» e che una simile ideologia non esiste52. Tuttavia, 

questa stessa “inesistenza” è stata contestata da alcuni movimenti femministi e queer nello stesso 

torno di tempo53, nel dibattito innescato da temi di attualità come la maternità surrogata o 

l’educazione di genere nelle scuole. È difficile ripercorrere qui le singole posizioni con una 

adeguata profondità intellettuale e si tenta di dare solo uno scorcio. Alcuni orientamenti rivendicano 

l’esistenza di una differenza sessuale, una corporeità ineliminabile, essenziale e fondativa, se pur 

non coincidente con le categorie astratte uomo/donna, ma con la costruzione individuale di un “lui” 

e una “lei”. Questa impostazione ha condotto a contestare i progetti scolastici educativi sulla 

diversità di genere proprio nella misura in cui rendano irrilevante la differenza sessuale. Da un’altra 

prospettiva, si sono esposti contro il riconoscimento del matrimonio di persone dello stesso sesso, 

l’adozione dei figli del partner (cosiddetta step-child adoption) o l’adozione legittimante, come pure 

l’accesso alle tecniche di procreazione assistita, movimenti di sinistra che associano le teorie del 

genere – non l’ideologia gender nei termini descritti, ma i veri e propri studi di genere – al 

neoliberismo, in quanto frutto di una dimensione esclusivamente individualistica e volontaristica 

della società. In comune queste posizioni hanno il risultato di considerare il soggetto che rifiuta la 

differenza sessuale o che non si riconosce in nessun sesso/genere come isolato, slegato, 

 
51 Sulla insufficienza della tradizionale contrapposizione tra natura e cultura per spiegare il dibattito intorno al 

concetto di «identità di genere», I. F. CORTÉS, Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere, cit., 15. 
52 S. REGINA, Cosa (non) è la teoria del gender, cit., e C. LALLI, Tutti pazzi per il gender, cit. 
53 Per un’analisi d’insieme della prospettiva queer, A. LORENZETTI, Diritto e queer: spunti di riflessione, in 

Materiali per una storia della cultura giuridica, n. 2 del 2019, 381-397. 
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autosufficiente, neoliberista, (solo percepito come) titolare di diritti individuali e in grado di 

automodellarsi e autodefinirsi nella sua interezza, senza inconscio, senza storia. In sintesi, vi è il 

rigetto dell’idea di persona interamente plasmata dai costrutti sociali, considerata una impostazione 

riduttiva, se non autoritaria. Infine, sul fronte radicalmente opposto, si è detto che negare l’esistenza 

di una ideologia gender nel senso voluto dalla Chiesa cattolica significa fare il gioco di chi sostiene, 

appunto, che i generi non esistono, finendo per aderire alla posizione per cui l’uomo e la donna 

sono naturalmente dati. Invece, le differenze sessuali tra i corpi esistono, sono molte e producono 

generi che non sono solo maschili e femminili54. 

Questa ricchezza di orientamenti si è riflessa anche nella dottrina costituzionalistica ed è emersa 

con evidenza in merito a questioni eticamente sensibili come la surrogazione di maternità, cui si 

accennava, rispetto alle quali la “costruzione” del diritto o la sua “decostruzione” critica si sono 

 
54 Questo dibattito è tratto da L. BERNINI, La “teoria del gender”, i “negazionisti” e la “fine della differenza 

sessuale”, cit., 369 ss. La prima posizione appartiene al pensiero della differenza sessuale. Il riferimento è alla filosofa 

L. MURARO, La differenza sessuale c’è. È dentro di noi, nel blog del corriere della sera La ventisettesima ora, 28 marzo 

2015, https://27esimaora.corriere.it/articolo/la-differenza-sessuale-ce-e-dentro-di-noi/ e EAD, L’anima del corpo. 

Contro l’utero in affitto, Brescia, 2016, ma già EAD., L’ordine simbolico della madre, Roma, 1997. Nell’ambito del 

costituzionalismo, segue questa impostazione in numerosi scritti S. Niccolai, tra cui S. NICCOLAI, Donne: oggetti o 

soggetti dell’uguaglianza e del diritto?, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), 70 anni tra uguaglianza e differenza, 

cit., 283-313. A riprova della complessità degli intrecci teorici, che sfuggono a categorizzazioni semplificatorie, L. 
Muraro ha rilasciato in più occasioni interviste a L’Avvenire. Sempre alla rivendicazione della differenza sessuale tra 

uomini e donne sono orientate le posizioni di esponenti del movimento Se Non Ora Quando e della comunità filosofica 

femminile Diotima. Sul secondo orientamento di cui al testo, di movimenti di sinistra, l’A. richiama la difesa del Family 

day da parte del presidente della fondazione Gramsci Giuseppe Vacca nel febbraio 2016, le posizioni di Mario Tronti, 

padre del movimento operaio italiano e l’articolo di D. Fusaro, Quella del gender è una ideologia o no?, in Intellettuale 

dissidente, 18 marzo 2015, in www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=50667 (ultimo accesso 14 novembre 

2022). All’opposto, sostengono che la teoria gender esista – intendendo così aderire alla teoria performativa del genere 

di J. Butler, F. ZAPPINO, D. ARDILLI, La volontà di negare. La teoria del gender e il panico eterosessuale, nel blog Il 

lavoro culturale, 14 luglio 2015, in www.lavoroculturale.org/la-volonta-di-negare/federico-zappino-e-deborah-

ardilli/2015/, in cui pure è evidente l’intento militante degli AA. quando affermano «sposiamo dunque con convinzione 

l’espressione “teoria del gender”, così come (e proprio perché) usata offensivamente o irrisoriamente dai nostri 
detrattori per definire il nostro lavoro intellettuale e politico: esattamente come già abbiamo fatto con “queer”, crediamo 

nel potenziale trasformativo dell’assunzione politica dello stigma e della sua reimmissione nell’ordine del discorso, 

come uno dei presupposti che apre lo spazio di ogni critica e di ogni risignificazione», chiedendosi se «fraintendevano 

proprio tutto i compilatori del Lexicon curato dal Pontificio consiglio per la Famiglia, quando ravvisavano nel 

“femminismo radicale” di Judith Butler e, in particolare, nella sua opera Gender Trouble, un “nuovo attentato 

all’umanità”?»; «È singolare ammetterlo, ma i compilatori del Lexicon, Joseph Ratzinger, i rappresentanti delle varie 

destre … impegnati proprio in questi giorni a far ritirare dalle scuole quelli che loro chiamano “libri gender” … hanno 

compreso – non filosoficamente, ma senz’altro politicamente – che nella teoria del gender di Judith Butler c’è qualcosa 

di più eversivo di una prece per l’eguale rispetto: in essa c’è qualcosa che minaccia il fondamento dell’ordine simbolico 

e sociale eteronormativo, ossia la produzione dei soggetti in generi distinti, complementari, coercitivi e oppressivi…». 

In questo senso anche F. ZAPPINO, La sfida della teoria del gender. Eliminare i presupposti dell’omo-lesbo-transfobia, 

in L’indice dei libri del mese, 3 febbraio 2016, in www.lindiceonline.com/osservatorio/cultura-e-societa/la-sfida-della-
teoria-gender/ 
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imposti di fronte a fenomeni che prendono vita nella realtà, accadono, esistono e chiedono 

regolazione giuridica55. 

 

 

7. Alcuni punti fermi del diritto costituzionale e del costituzionalismo 

 

Nel paragrafo precedente si è dato uno scorcio dell’intenso dibattito politico, filosofico, 

sociologico, e di conseguenza anche giuridico, cui conducono diverse accezioni di «sesso» e 

«genere», a partire da distinte visioni sulla differenza sessuale e il modo con cui interagisce nei 

contesti politici, economici, educativi, familiari, sociali. Questa pluralità di voci non stupisce, 

poiché è il seme del pluralismo culturale e del dibattito scientifico. Dal punto di vista costituzionale, 

tuttavia, vi sono dei punti fermi che non possono essere pretermessi e che costituiscono il minimo 

comune denominatore da cui prendere le mosse. A questo minimo comune denominatore è dedicato 

questo paragrafo conclusivo. 

Il primo punto fermo è che i principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale sono 

norme giuridiche, e non mere dichiarazioni d’intenti. Proprio in quanto tali, essi permeano 

l’ordinamento giuridico e pretendono attuazione e applicazione. Il secondo punto fermo consiste nel 

fatto che non è in dubbio che la Costituzione, ove afferma il divieto di discriminazione in base al 

sesso, riconosce il diritto di voto a uomini e donne e l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche 

politiche in condizione di parità, predica l’eguale retribuzione di uomini e donne a parità di lavoro, 

sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e enuncia il dovere e diritto di entrambi i 

genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, delinei un programma di emancipazione delle 

donne da posizioni di subordinazione che le relegavano ai margini dello spazio pubblico e politico. 

Ancora, ove riconosce i diritti fondamentali e i doveri inderogabili e l’impegno della Repubblica a 

rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, la Costituzione 

rigetta la funzionalizzazione della vita di ciascuno ad un disegno predeterminato, per rivendicare il 

 
55 Si veda la pluralità di orientamenti e di voci in S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura di), Maternità filiazione 

genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Napoli, 2017. Il carattere plurale degli 

orientamenti intorno alla questione di genere nel diritto costituzionale emerge ora nella raccolta degli atti del seminario 

svolto a Roma il 26 novembre 2021, dedicato ai temi del movimento femminista nella prospettiva costituzionale, 

Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto, Quaderno n. 3 della rivista Costituzionalismo.it, Napoli, 
2022. 
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diritto di ognuno alla costruzione del sé secondo le più profonde e intime convinzioni. Questi 

principi costituiscono un nucleo minimo e duro che, essendo contenuto in norme costituzionali, ha 

in sé il seme della doverosità. 

Se questi sono dati acquisiti, d’altra parte, non si può nascondere che la consapevolezza di questa 

doverosità, connessa al carattere normativo dei principi costituzionali, ha richiesto del tempo56. Ci 

sono voluti vent’anni per una legge che ammettesse le donne all’accesso a tutti i pubblici uffici, 

compresa la magistratura, e quasi trent’anni per una riforma del diritto di famiglia improntata al 

principio di eguaglianza. È chiaro, inoltre, che le disposizioni costituzionali non sono monoliti, 

risentendo i loro interpreti della dimensione politica, dei mutamenti sociali, della maturazione di 

temperie culturali. Si apre qui un profondo dibattito sul grado e la misura di questi fattori, affinché 

le norme costituzionali li possano o li debbano recepire, e sui soggetti abilitati a cogliere il 

cambiamento, legislatori o giudici57. Vi sono state traiettorie in cui misure rimesse alla 

discrezionalità legislativa sono divenute nel tempo non solo costituzionalmente ammissibili, ma 

costituzionalmente obbligatorie, mentre altre restano, allo stato, nell’alveo del costituzionalmente 

possibile, ma non dovuto, poiché l’incostituzionalità, sanzione che manifesta al massimo grado il 

carattere precettivo delle norme costituzionali, è spesso non un dato istantaneo, ma il risultato di 

una graduale evoluzione58. Lo dimostrano, se fosse necessario, vicende recenti che testimoniano 

come le disposizioni costituzionali possano reagire diversamente ai mutamenti sociali e culturali: da 

un lato, l’incostituzionalità dell’automatismo nell’attribuzione del cognome del padre59; dall’altro, 

 
56 Un tempo più lungo, probabilmente, di quello occorso per la piena consapevolezza della normatività della intera 

Costituzione come legge superiore e non come mera loi politique, su cui per tutti S. BARTOLE, Interpretazioni e 

trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, spec. 412, e C. MEZZANOTTE, La Corte costituzionale: 

esperienze e prospettive, in AA.VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Atti del Convegno di Perugia, 4-7 

dicembre 1978, Roma-Bari, 1979, 149 ss., spec. 159. 
57 Sulla dimensione biunivoca dei principi costituzionali come «concetti-ponte» che legano il diritto alla società ed 

hanno, dunque, una valenza culturale e insieme normativa, G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come 

dimensione del vivere comune, Torino, 2009, spec. 86 ss., 92. Su singole vicende costituzionali, ritenute 

paradigmatiche, anche qui senza nessuna pretesa di completezza, N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della 

“coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un 

caso paradigmatico, in Rivistaaic.it, n. 4 del 2017, 21 novembre 2017, e di recente N. ZANON, I rapporti tra la Corte 

costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 3 del 2021, 27 

gennaio 2021, ora in B. CARAVITA (a cura di), Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del 

Giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni, Torino, 2021, 155-168; inoltre, V. MARCENÒ, Il Giudice delle 

leggi in ascolto. Coscienza sociale e giurisprudenza costituzionale, in Quad. cost., 2021, 2, 377-398.  
58 Per tutti, F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Tomo I, L’Oggetto, Padova, 2015, che riprende F. MODUGNO, 

Appunti delle lezioni di teoria dell’interpretazione, Padova, 1998. 
59 Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, su cui ex multis E. FRONTONI, La Corte scrive la nuova disciplina del 

cognome dei figli, in Osservatorioaic.it, n. 5 del 2022, 6 settembre 2022, e già EAD, Il cognome del figlio: una 
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allo stato, il mancato riconoscimento della libertà costituzionale di contrarre matrimonio con 

persone dello stesso sesso60. 

Le due vicende attengono certamente a fattispecie diverse, ma chiamano pur sempre in causa le 

stesse disposizioni costituzionali, gli artt. 2, 3 e 29 Cost., attinenti all’eguaglianza, alla pari dignità 

sociale, all’identità personale e alla conformazione di diritti e doveri nella sfera dei rapporti 

familiari. La differente curva della traiettoria che fino ad oggi è stata disegnata nelle due fattispecie 

pare così dipendere da alcuni nodi fondamentali del diritto costituzionale e del costituzionalismo di 

cui si è già detto, a partire dalla stessa funzione del diritto. Conviene ribadirlo: la prospettiva di 

genere interroga l’estensione e i limiti della capacità conformativa e performativa del diritto rispetto 

alla materialità dei corpi e alla organizzazione delle dinamiche sociali, spinge ad indagare la 

struttura delle norme giuridiche, le relazioni del diritto con la politica, la scienza, i costumi sociali, 

la cultura, la religione, dunque alcuni dei problemi più profondi con cui si confronta la scienza 

giuridica. Per tornare al punto iniziale, tuttavia, questa ricchezza e articolazione delle prospettive 

non smentisce in alcun modo la giuridicità dei contenuti costituzionali, ed è proprio questo il punto 

che la formula ideologia gender – come si è cercato di descrivere – mette in discussione. 

Si può, quindi, tentare una conclusione sull’oggetto del presente contributo, ossia la relazione tra 

cosiddetta ideologia gender e principi costituzionali. Come si è provato a dimostrare, la negazione 

dell’esistenza di una questione costituzionale di genere – che si cela dietro l’espressione ideologia 

gender – e il suo scivolamento sul piano della mera polemica politica partigiana, contraddicono 

alcuni postulati fondamentali del diritto costituzionale positivo e del costituzionalismo: il principio 

personalista e la centralità della persona umana, la pari dignità sociale, le proiezioni 

dell’eguaglianza e della differenza, la protezione delle formazioni minoritarie e, non ultimo, il 

principio di laicità, anche nella sua dimensione attiva; in definitiva, i principi del pluralismo 

democratico e sociale tipici delle Costituzioni del secondo Novecento. Non è un caso, come si 

accennava all’inizio, che discorsi omofobici prendano piede e siano legittimati nello spazio politico 

e pubblico da regimi che si teorizzano volutamente illiberali, in alternativa al costituzionalismo 

 
questione senza soluzione?, in Rivistaaic.it., n. 4 del 2021, 6 luglio 2021, 276-291, di commento a Corte cost. ord. 11 

febbraio 2021, n. 18, di autorimessione di questione di legittimità costituzionale sull’automatismo del patronimico. 
60 Sulla misura in cui la legislazione ordinaria influenza l’interpretazione delle norme costituzionali in materia di 

famiglia e sul rapporto tra giudice costituzionale e legislatore, ora R. BIN, L’interpretazione della Costituzione in 
conformità alle leggi. Il caso della famiglia, in Fam. e dir., 2022, 514 ss. 
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democratico e sociale61. In conclusione, l’affermazione dell’esistenza di una ideologia gender 

vorrebbe relegare a mere opinioni politicamente connotate questi principi, rendendoli 

arbitrariamente sopprimibili e modificabili. Certamente, il margine di attuazione delle disposizioni 

costituzionali è ampio e correttamente il loro inveramento passa attraverso visioni diverse delle 

relazioni individuali e sociali, ma c’è un tessuto costituzionale normativamente imposto che non 

può essere pretermesso, e che anzi pretende attuazione e applicazione. 

 
61 M. KRYGIER, A. CZARNOTA, W. SADURSKI (eds), Anti-Constitutional Populism, Cambridge University Press, 

2022, in cui G. HALMAI, Populism or Authoritarianism? A Plaidoyer Against Illiberal or Authoritarian 
Constitutionalism, ivi, 366-398. 


