
Problemi di diritto 

L 'identità sessuale 
di Antonio Guarino 

•
Avviene speno, sempre p11. spesso, nd/a società mU-
derna che on a soggetto o uf/icialmente classi/icato 

come appartenente at sesso macchile si senta irresistihil-
mente porlato ad assumere non solo i corn portamenti, ma 
addirUtura l'identith /isica del sesso femminile, Sono at 
punto di sottoporsi o di farsi sonoporre ad interventi chi 
rurguir che to tiberino, a dir cosi, del/c caratteristiche pili 
appariscenhi, ed appunlo percib da itt piü odiate, del ses-
so oriinario. II caso pib no/a, almeno net tempt piü re 
centi, è quello at tin distinto tennis/a anglosassone the 
dopo aver partecipato a numerosi tornei internazionals 
maschili. ha chiesto ed ottenuto, previo intervento chirur-
gico di ciii sopra, di essere ammesso a hornet internazio-
nali femminili. 

La coca pio sciocca e riprovevole, aimeno a mio arm - 
so, sta neli'accogiiere con sorrisetti e battutine be notizie 
relative a questi cast, che non di rado, anche se non sem 
pre, esprimono situazioni tormentose e avvilenti, degne 
quindi di hut/a Is nostra comprensibne. B' chiaro che 
rote incbinazioni viziose non debbano essere né approvate, 
no frito meno agevolate Ma prima di par/are di inc/ma 
zioni viziose hisogna ri/In/crc con motto sine/a. Ed 
perch) che to, pur non a,endo problemi del genere.; torco 
gil occhi con indignazione non solo dalle miserevoli gioco-
sitâ di taluni periodici, ma anche dalle < motivazioni >> di 
certe sentence giudiziarie, quando dedicano alle ipotesi di 

trim sessualitl >, considerazioni piene di su//icienza e ad-
dirittura di arroganza maschilishiea. 

Perche Ic questioni relative at passaggio ,> did sesso 
maschite at sesso /emminile hanno preso ad interessare 
anche i nostri tribunali, come pure i tribunali del/c prin-
cipali nazion: clviii, soblevando problemi giuridici tutt'al-
tro che semplici. H perché solo da pochi anni si regis/ia 
/inalmente neir predeni tribunali itabiani e stranieri 11th 
zio di no considerazione attenta e seria dei problemi del 
Ia transessualità. Esempi are, su questo piano, è una recen- - 
he sentenza delta cone of appe/bo di Napoli (6 dicembre 
1978 n. 1528), anche se indottavi dall'impegno di ri/or-
mare on provvedimento del hut/U opposto del tribunate, 
Si spinge forse on po pine lontano di quanto cia lecito e 
ragionevote ammethere. 

Cerchiarno di inquadrare it problema. Quando not na-
sciamo, e papa, o chi per lul, Si reca a denunciare to no-
stra zenuta at mondo negli accoglienti uf/ici del comunc, 
I casi con', generalmente, due: o nasciamo mascbi o na-
sciamo fei'vnine. Le ipo/esi degli in/anti di sesso inceno 
o doppio soon tanto rare da potersi, a/menU in questa Se-
de, an' be /c'sciare da parte. Orbene, come si fa ad never -
tare che it piccolo appartiene airuno piuttosto che all'al-
try seco? 

Evidenternente, non to si pub so/to porre ad interroga-
torio circa le cue inclinazioni personali, né tanto meno to 
Si pub /arc oggttto di one seduta psicanalifica (La qua/c, 
olive tutor, darei'be, stando a quel the be insegnato it  

dotter Freud, risultati sconvo/genti). Dunque si bade alie 
prime apparenze. Si guarda Ii sul davanti e ci conclude 
piuttosto sommariamente su/la base del c'è is non c'è. 

Le di//icolia vengono solo dope, alcuni anni dal-giorno 
delta registrazione delta nascita. Alto sviluppo fisico del-
l'individuo corrisponde tutto uno sviluppo cornplesso del-
/a sua personalità: uno sviluppo generalmente in/luenzato 
da panicobarità psicologiche, da situazioni /amibiari o am-
bientali (si pensi al/a vita in collegio), da condizionameiti 
sociali e via dicendo, the conduce ineluttabilmente it sog-
getto a sentirsi donna anziche numb, o in certi cast a sen- 
hurst uomo piuttosto che donna. 	 - 

Giuntt In cose a questo punfo, che fare? Non vi 
dobbin che, ciii piano merarnente sociale, Is Vera identita 
del soggetto debba essere rispettata. Si pub anche ammet-
tere che to legivbazione riconosca, entro carte limiti, come 
giuridicamente rilevante quindi come tutelabile giudizza 
riamente (per csempio, contro i di//amatori), questa vera 
identita del maschio che :1 sente donna a delta jemmina 
che si. sen/c 'uomo -Ma lafaccenda si corn plic.-parecchio 
quando ci 52 chieda Sd 21 nostro soggetto (in p2rtzco/arc, 
II maschio che si sen/c donna) abbia it diritto di farsi tta-
vol gere da on chirurgo gil attrzbutt del sesso tras/ormair 
dosi approssimativamente in individuo del sesso -opposto. 

Su questa strada non ml sentirei, francarnente, di Se-
guire In opinioni di certi gitaisti che a dicono progre;-
sisti' o di cciii giudici che si adeguano /acilmente a/Ic 
love, opinioni. II progressismo è una cosa seria, ed appunto 
percib - deve essere motto canto ed autocontrol/ato Altri-
men/i corre it rischio, come ?'esperienza di mobti prôgres-
sismi avventati insegna, di tras/ormarsi in avventurümo e 
di dovere ad on certo pinto /ar macchina indietro. 

Sul piano shin/amen/c guuridico, a onto avviso, not non 
possiamo né dobbiamo perdere d'occhio tin principio di co-
mune esperienza: it principio che it diritto deve adeguarsi 
at colt detto senso cement, al/c concezioni correnti neila 
società, inson2ma, Se vogliamo pro prio dir/a in latino, all' 

Id quad plerumque accidit >>. Tutciare le minoranze, cM 
bene, ma imporre able maggioranze, e at senso comune del-
le stesse, be born visuali non si pub. Se l'ordinarnento giuri-
dico dovesse basare la classi/iclizione dci suoi soggetti in 
uomini e donne sull'analisi delta loro << personalita> di 
adulti, ne verrebbero /uori passicci /ormidabili in cede di 
servizio inibitare obblugatorio e in tanti al/ri campi, ma 
soprattutto in sede di matrimonio e all rapporti familiaH. 

Displace dir/o, ma it diritto e unisex v non è conce-
pibile, a meno chenon to si voglia stravolgere corn p/eta-
mente. It legislature he certamente it dovere di tutelare in 
ogni modo b'identita sessuale del soggetti giuridici, anche 
quando questa identith non corrisponda agli elementi /isi-

- ci di pronto accertamento. Tu/tavia, to distinzione tie' no-
mini e donne, sin quando In si vorrl e patch conserzwre, 
solo St quegli elementi /isici pub essere sicuramente 
fond ata. 	- -, 	 - 	- 
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minori interim ad no astro niaggiore. 
- - I Ma the cosa poteva unite i tre par-

±1? Mentre La Malls precisava the 
il laicismo crat solamente la cqndizio- 

• ne di essere del tre partiti * e i4rn << Ia 
scopo politico esciusivo ddl'ui$one *, 

- Saragat riteneva un errore isoare su 
di one pregiudi2iale confessionklistica 

\ 
Per Ia yenta, ii partito sfli edc}cmo 

cratiço insegulva in quegh a 	To ire 
tivo di << sfontlare a sinistra , lekdo 
Ia -base, << nroletanisi > del P 	!el 

-I - - 

secondo il rnod4lo di al- 
Opel. Ma 	com è noto 
O cinico ebaro* slat 

con il PCI, isolandolo all'opposizione, 
niconoscendo I'alleanza occidentak ed 
impegnandosi in una politics di colla-
borazione con la DC e i partiti laid. 
Questo disegno fur perseguito con IS 
politics di centro-sinistra, che lungi dal 
nisolvere Ia e questions comunista >> 

!'acuI, mentre tutti i problemi della so-
cietà italiana si facevano piü gravi ed 
esplodevano Ic contraddizioni delio svi-
luppo distorto. 

Lunificazione socialism fur il logico 
corollario del centro-sinistra e risolse 
Is questione dell'autonomia nel rigetto 
del rapporto unitanio con il PCI, cer-
cando poi nella<< socialdemocratizzazio-

'pc >> Ia via per allargare Ia base del con-
s'viso a spese dei pardti minion, del 
PSJ e della stessa DC. Anche questo 
tent'ivo ihconttb II fallirnento politi- 

flosa Luxemburg 

Lettere 1893-1919 
Prefazione di Letio Basso, a core di Ga-
briella Bonacehi 

Biblioteca del pensiero moderno ". 
pp. 288, L. 7-000 
In uriampia raocolta di letters, nella 
lore versQne integrale. In Its e latti-
vita politica di Rosa Luxemburg: nfl to-
staple intreccio di pubblico e private, 
di riechezze affettive e di straordjnario 
acume politico. 	 - 

Carlo Lizzani 

II cinema italiano 
1895-1979 

Universal, . 2 vol]. pp. 550, Lire 7,500 
Nueva edizione largamente aggiornata 
della prima monografia dedicate all arte 
del film in Italia secondo un panto di 
vista marXista. 

Is tenS fora ,>.came up 
lone di centro-sinistra I 

egnarsi con la DC in 
tmmatica rilotmatrice P 
ivërsi,- tutti F- discorsi so 

oltre the ancorati alla 
ista puntavano ad on pr 
tensionainento -del PCI, - 
Ic forze liberate da que 
issero prima  o poi nelle 

,me, an e 	elettowle C SI nisoise, neanche 

conic- tre annKdopo, con una nuOva tottura. 
grado In tempi 	ii) recrand il discorso sWia 

.intesa << terza fotQ\> sembrava essersi spen- 
to: 	II negativ'\esito dde limitate al- 

i-tna Ieanze << laiche 	'SDI, PM, I'Ll) alle 

jrmula elezioni del 20 led 	1976 nlconfer- 

ressivo mb l'irnpraticabilita &, una soluzione 

mode terzaforzista. 

partito II fatto the ogni tenta'tivo di dot 

- di on vita ad one . terra forza>> sièsato fi- 
- 

Mario Lunetta 	- 

Mano di fragola 
David . pp. 208, L. 3000  

Up incalzante romano sul terrorismo. 
Unopera she segna In Plena maturita 
delta scrittore, nella sum costante ten-
sione tra scrittura e politics 

f:.. 	nuovo sctheramento di < sinistr demo- lfl-JLa- VflUU 111)21 slgllIi.iL4 LIIc llIica AU 

cratica *. Si trattava, per I 	ldici >>, di spazio politico agli schieramenti che si 

porsi 	sul terreno dell anticolhunlslno collocano tra i 	due 	maggiori 	partiti 
.. 	in diretta ed efficace concorr4n2a con Certo manca Is possibilità di one stra- 

Ia DC,. facendo nichiamo a prori valori tegia politica the 	pretenda di essere 

sen2a essere costretti ad inseuire Pia  < esdusiva* e non tents, conto del pe- 
- - 	XII e Gedda. so determinative della DC e del PCI. 

La sudditanza dci partiti 4 laici,> Per questo ogni conato 	terzaforzista 

- 	disegno egemonico della D*t doveva è stato finora concepito e si è risolto 

avere eon 1a 	legge truffa • sua pun- in one sostanziale subalternita alla stra- 

male verifies: proprio color 4 che 1,i 
tegia deniocnistiana ed in opposizione 

avevano proclamato Ia nece4sita della alla stralegla comunista. 
III 

Enrico Ghidetti 

Verga. 
Guida storico-critica 

Universale .., pp. 364, L. 5,200 
I] case Verga attraverSO on secolo 
di storia della culture Italians. 

< terza forza aderivano al pfogetto di 
modifies delta legge elettonal. Ed og-
gi pare nipetersi In stesso fenoneno, vi-
sto il silenzio (inspiegabile) di partiti 
mined di fronte alle velleitàj maggio-
ritanie della DC espresse da Piccoli. 

- II Partito socialists, a partire dal 
1956, -approve a mold fautoni della 

- it terza forza > come il nuovo interlo-
- cutore e, in prospettiva, il logico polo 

di aggregazionë delle forze intermedie. 
-Il passaporto di democraticita >> i so- - 
cialisti l'avrebbero ottenuto rompendo 
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Thomas Hobbes 

De dye 
A cura at Tito Magri 

Biblioteca del pensiero moderno 
pp. 288 L. 6.800 
Nei terzo centenario della morte del 
grands filosofo inglese, ura traduzione 
cornpletamente nuova dell opera in cui 
at presentano Is categorie centrali della 
politica moderns. 


