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CAPITOLOI

1.L’EMERGEREDELCONCETTODIGENEREEILSUOSVILUPPO

IDEOLOGICOINOCCIDENTE

Lastoriadelgendercomeconcettoecomeprocessorivoluzionarioècontortae

complessa.Potremmodividerlainquattroperiodidicuicilimiteremoamenzionare

letappefondamentali.Leprimeduesonofondatrici,occidentalieanteriorialla

cadutadelmurodiBerlinoeconsistononellaprimaapparizioneecreazionedel

concettoaoperadipsichiatri,psicologi,psicanalistiamericaniapartiredal1995,e

nelsuo trasferimento nell’ambito delle scienze socialidove sisviluppa e si

razionalizza(negliambientiuniversitarifrancesieamericani)apartiredallafinedegli

anniSessanta,pertrasformarsipoiinprogettosocioculturale.

Idueperiodisuccessiviriguardano,invece,l’internazionalizzazionedelgendera

partiredallaconferenzadiPechino:latrasformazionedelconcettoinnormapolitica

mondialeneglianniNovantaelasuaapplicazioneeffettivaconilconseguente

avventosilenziosodiunanuovaculturaglobale1.

Ruoloessenzialeeimprescindibile–inuncontestodicosìforticambiamenti

socio-politici-antropologici–èassuntodaldiritto,chenellasuaessenzaèilcustode

delcorretto evolversidelle dinamiche relazionalie,in quanto tale,appartiene

costitutivamenteallasessualitàumanaeailegamiprepostiallafeconditàealla

famiglia,poichéessoèedevecontinuarearappresentareunostrumentodituteladel

valoresimbolicodellafamigliastessaqualeluogoprivilegiatodellafecondità,intesa

cometrasmissionedellavitaedell’identità2.Lanormativitàiscrittanelladimensione

bipolare-relazionaleuomo-donnaeconseguentementenellatriadepadre-madre-figlio

costituiscelagiuridicitàintrinsecadellapolaritàsessualechedevepotersiesprimere

all’internodellafamiglia.

1M.A.PEETERS,Ilgender.Unaquestionepoliticaeculturale,SanPaolo,Cuneo2014,p.34.
2G.GAMBINO,Leunioniomosessuali.Unproblemadifilosofiadeldiritto,Giuffrè,Milano2007,p.77.
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1.1.PRIMEAPPARIZIONIDELCONCETTODIGENDERELASUAMATURAZIONENEGLI

ANNISESSANTA,SETTANTAEOTTANTA

Insensostretto,ilconcettodigenderèapparsoperlaprimavoltanegliStati

Unitinel1995 (fino aquestadata,taletermineerastato utilizzato soltanto in

riferimentoadistinzionidicaratteregrammaticale:generimaschile,femminilee

neutro,esistentiinnumeroselingueanticheemoderne),quandolopsicologoe

sessuologoJohnMoney(1921-2006),alloraancoradottorandoall’HarvardUniversity,

davantiadeicasiclinicidiermafroditismo(cheorachiameremmo“intersessuali”)

utilizzailterminegenderinriferimentoaun’identitàsessualechenoncoinciderebbe

conquellabiologica3,stabilendocosìunadistinzionetra“sesso”(nozionebiologica)

e“genere”(ruolosociale,esperienzadimascolinitàefemminilitàfattadagliindividui,

sentimentisoggettivi).Lasuaéquipediricercatoririesceadaccertarecheilbambino

èprivatodellasuaidentitàsessualefinoall’etàdidueanniechequestapuòdunque

esserecambiatasenzacreareinluiulterioristresspsicologici.Moneyèdiventato

famosoperun’espressionedaluiconiata,genderrole,“ruoloinbasealsesso”,che

definiscecome:«Tuttociòcheunapersonadiceofaperdimostrarsidetentoredello

statuto,rispettivamente,diragazzoodiuomo,diragazzaodidonna.Includela

sessualitàinsensoeroticomanonèlimitatoaessa»4.

Occorreatalpuntofarecinqueosservazioni:

innanzituttoilriduzionismoantropologicodellopsicologoamericano:

egliconsidera l’individuo un binomio corpo/ruolo sociale.La vocazione

trascendentedellapersonaall’amore,garantedellasuaunitàontologica5,lasua

animaelasuavitaspiritualesonoassentinelloschemabinariofondatoredel

gender.Questariduzioneaunafunzionesocialedellapersonaedellasua

vocazionesegneràtutteleinterpretazionichepiùtardisarannodatedelgender,

dallepiùradicaliaquellemeno.Adesempio,lamaternitàchesisituaprimadi

tuttoalivellodipersona,delsuodonodisé,trascendeinfinitamenteilruolo

socialecheledonnesvolgonoinquantomadriche“socializzano”ilorofigli.Il

genderrischiacosìdiuccidereilsensodimaternitànellecultureincuiancoraè

celebrata.

3M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,pp.34-35.
4http://www.newworldencyclopedia.org.
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Insecondoluogo,ilbinomioMoneyhauncaratteredialettico.L’identità

sessualedevepotersiopporreineffettialla“funzionesociale”.Ciòavviene

quandol’individuosceglieun’identitàdigenerediversadaquellabiologica:è

comesepararsidasestessiedessereinpredaaconflittiinternisenzaviadi

uscita,avendoinfrantol’unitàontologicaepersonale.

L’essereumano,uomoodonnachesia,esercitalasuafunzionenellasocietà

proprioinquantouomoodonnaenoninquantoessereasessuatoosessualmente

“neutro”.

Interzoluogo,ilconcettodigenderriconoscerealtàsoltantoalcorpo,nel

sensochesoltantolacomponente“corpo”delbinomioèconcreta,oggettiva,certae

stabile.L’altraèfantasmagorica,soggettiva,incertaefluidainquantocostruzione

sociale.DunqueilgenderèfortementematerialistaeperMoneyessodipendedal

linguaggio(ildire)edall’atto(ilfare)dell’individuoenondalsuoessere.

Ancoraèdasottolinearel’immagineeminentementenegativaepessimista

cheisostenitoridelgenderhannodelcorposessuato:quest’ultimorappresentaper

lorounincidente,unabrutaledeterminazione.Ilgenereinvecesarebbelospazioin

cuil’individuopuòesercitarelasua“libertà”eautorealizzazionesenzaalcunostacolo.

Infine,unaquintaosservazioneriguardal’ultimapartedelladefinizionedi

Money:ilruoloinbasealsesso(genderrole)“includelasessualitàinterpretatain

sensoerotico,manonèlimitatoaessa”5.

Contaleragionamento,Moneyintegranelgenderl’interpretazioneomosessuale

chesenefaoggi,gettandonelebasiideologicheproprionel1995.Dataledata,il

sociologoTalcottParsons(1902-1979)sviluppaunmodellodifamiglianucleare

caratterizzatodaunavisionetotalmenteintegratadei“ruolidigenere”:educazione

mistaascuola,stessicontenutideicorsiperragazzieragazze,stessecarriereper

uominiedonne,decisionidellacoppiaassunteperconsensoecc.Ilsuomodelloè

statoutilizzatoperportareavantiunprogettoditrasformazionesocialesoggiacente

allanormapoliticadellaparitàdeisessi:egualitaria,essanegalacomplementarietà

dell’uomo e della donna,considerando le loro differenze antropologiche come

altrettantiostacoliallaparità.L’ideadiMoneyvieneripresadanumerosipsichiatrifra

cuiRobertStoller(1925-1991)cheintrodurràilconcetto diidentitàsessualeal

CongressoInternazionalediPsicoanalisidiStoccolmanel1963.

5Cfr.M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,p.37.
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PerStollerilgenereèla“quantitàdimaschileefemminile”presenteinundato

individuo.

Dallascuolafreudiana,invece,nascel’ideasecondo cuil’identitàsessuale

corrisponde a quella che un individuo si sceglie soggettivamente per

autoidentificazione,autoassegnazione e non all’identità corrispondente alsesso

biologico.

Siafferma dunque la distinzione tra sesso biologico e genere sociale,

approdandoperòalparadosso– prospettatodalsociobiologoE.O.Wilson– di

ritenerechel’omosessualitàfacciapartedella“normalitàbiologica”tantodaessere

ritenutacomeelementoimportantenell’organizzazionesocialeprimitiva.Lamatrice

delgenderèfranco-americana,sipuòquindiaffermarechelateoriacheloriguarda

siastataelaborataprincipalmenteattraversounamalsanacollaborazionetraFrancia

eStatiUniti6.

È utile,all’uopo,ripercorrerealcunetappecheriguardano l’arco temporale

inerenteglianniSessanta,SettantaeOttanta:

IlfenomenodellaribellionegiovaniledeglianniSessantaeSettanta.

Ilconcettodigendersiarricchisceesinutredell’esistenzialismoateo

francese,inparticolaredell’ideadiliberarel’individuodall’insé(negandociò

cheèdato,larealtà)perchépossaviverepersé.

Sisviluppaunimpegnoallanegazionechemiraaliberarel’individuo

dall’essereedallavocazionecheglièstatadatagratuitamente,conamore,

senza concorso da parte sua e a conferirgliilpotere discegliere,di

autodeterminarsi“liberamente”.

Ilfreudo-marxismo.Ilgenderda una parte se ne alimenta per

provocarela liberazionesessualedella donna,diispirazionefreudiana,e

dall’altra per incoraggiare le donne a prendere potere e porre fine

6E.O.WILSON,Onhumannature,HarvardUniversityPress,Cambridge(Ma)1978.Nellaletteraturasi
scorgonoanchetentatividigiustificarelanormalitàdell’omosessualitàcercandoanalogieconil
mondoanimale.Alcunistudi,infatti,nonsolovannoallaricercadiquellespecieche,comel’uomo,
sembranoaverelacapacitàdigoderedell’attivitàsessualecomeunafinalitàmeramenteludico-
ricreativa,prescindendo dall’istinto della riproduzione,ma anche quelle specie che sembrano
manifestarecomportamenti“omosessuali”trasoggettidellostessosesso.Laricerca,cosìfinalizzata,
haloscopoel’irrazionalepretesadidimostrarecheicomportamentiomosessualisarebberopresenti
innatura,almenoquantolosonoquellieterosessuali.Cfr.B.BAGEMIHL,Biologicalexuberance.Animal
homosexualityandnaturaldiversity,St.Martin’sPress,NewYork1999;G.CELLI,L’omosessualitànegli
animali,Longanesi,Milano1972;D.MAINARDI,Lasceltasessuale,BollatiBoringhieri,Torino1978.Cfr.
ancheM.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,p.39.
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all’oppressionemaschileealladisparitàdeisessi(“lottadeisessi”marxista).

Difattiilfreudo-marxistaHerbertMarcuse(1898-1917),autoreinparticolaredi

Eroseciviltà,preconizzaval’avventodiunasocietànonrepressiva,chefa

dellepulsionisessualideivaloripolitici.

Lapubblicazione,nel1972,dellibroSex,GenderandSociety,diAnn

Oakley.Quest’ultimointroduceunnuovousodelterminegenderneiglossari

dellescienzesocialieloestendeallaculturaanglosassone.AnchelaOakley

vuolemetterefineall’oppressionemaschile,dicuiledonnesarebberovittime

datroppotempo,eappianareladisparitàtraisessi.

Ilfemminismo digenere.Sulla base diquest’ultimo,la parità di

accesso passa attraverso la decostruzione degli“stereotipi”femminilio

maschili,l’accettazioneculturaledellacontraccezioneedeldirittoall’aborto,la

lottacontrolediscriminazionisessiste,unaredistribuzioneglobaledelpotere

socialetraisessichedasolapuòeliminareladisparitàdigenere(gender

disparities)istituzionalizzatanelleleggieneicostumisociali,ecolmareil

divariotraisessi(gendergap).Lefemministedigenereaffermanochele

donneassommanountriplolavoro:lariproduzione(cioèlaprocreazione),la

produzione(cioèillavoro),lariproduzionesociale(cioèlacuradellacasa,

l’educazionedeinuovinati,lasocializzazionedeibambini,laricercadell’acqua

edicombustibilineivariPaesiinviadisviluppoecosìvia).Pertanto,intale

otticaèurgenteunaggiustamentoculturalegeneralizzatochedeveimporsi

perentoriamente.Le donne devono conquistare libertà,parità,potere per

autoidentificazionedellororuolo:questal’ideadelfemminismodigenere7.La

maternità e la complementarietà uomo-donna sono ostacoli

all’autorealizzazionedelledonne.Ildeterminismobiologicoèunodeiloro

bersagli8.

1976,MoniqueWittig(1935-2003),laleaderdelmovimentolesbico

francese,legaesplicitamentelateoriagenderallerivendicazioniomosessuali.

1970,primoGayPridenegliStatiUniti.

1971,MarioMieli(1952-1982),teoricodell’omosessualismoitaliano,

fondapropriointaleannoil“Fuori!”(FronteUnitarioOmosessualiRivoluzionari

7Cfr.M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,p.43.
8Cfr.M.A.PEETERS,LaMondialisationdelarévolutionculturelleoccidentale,InstituteforIntercultural
DialogueASBL,Bruxelles2011,pp.77-78.
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Italiani)9,laprimaespressioneorganizzatadelmovimentoomosessualista

italiano.SecondoilMieli,gliuomininascono“naturalmente”conun’innata

tendenza polimorfa e “perversa”,caratterizzata da una “pluralità delle

tendenze dell’eros e da ermafroditismo originario e profondo diogni

individuo”10.Daquidiscendecheognipersonaèpotenzialmentetransessuale,

senonfosseinfluenzata,findall’infanzia,dallasocietàeteronormativache

obbligal’individuoaconsiderarel’eterosessualitàcome“normalità”etuttoil

resto come perversione11. Tale processo viene da lui denominato

“educastrazione”:tramitelafamigliasitraumatizza,si“educastra”,sinegail

bambino,calandosulsuoerotismolagrigliaedipica12.Siannullacosìogni

differenzanonsolotragliesseriumanimaanchetralespecie.

1973,avvienelasvoltadell’AmericanPsychiatricAssociation(APA)

conladecisionedieliminaredalDiagnosticandStatisticalManualofMentale

Disorders(DSM)lasezione302denominata“Devianzesessuali”nellaquale

l’omosessualitàvenivaidentificatacomedisturbomentale.

NeglianniOttanta,poi,la distinzione tra sesso e genere viene

considerata consensuale13.Il“consenso”conferisce algenderuna base

teorica che permetterà alla rivoluzione culturale di avanzare e di

mondializzarsi.L’APAèvittima–intalefrangenteenellesueelaborazioni–

deidisordinidiun’epoca tumultuosa,quando iconflittidestabilizzanti

minaccianodipoliticizzareogniaspettodellavitasociale14.Circalavotazione

APA:loscrutiniosiconcludecon5.816votipernormalizzarel’omosessualità

e3.817votipermantenerlacomeundisturbomentale(367astensioni)15.

Ilgender,pertale organizzazione,corrisponde alle caratteristiche

maschiliefemminilichesarebberocostruitedall’ambientesocialeapprese

dall’educazione,duranteilprocessodisocializzazione(“riproduzionesociale”)

echecambianosecondoleepocheeleculture.Ilsessosarebbealcontrario

9Cfr.R.DEMATTEI,GenderDiktat.Originieconseguenzadiunaideologiatotalitaria,Solfanelli,Chieti
2014,p.57.
10Cfr.M.MIELI,Elementidicriticaomosessuale,Einaudi,Torino1977,pp.8-17.
11Cfr.M.MIELI,Elementi,op.cit.,pp.57-58.
12Cfr.“CorrispondenzaRomana”,n.862/04del26giugno2004.
13Cfr.M.MIELI,Elementi,op.cit.,p.59.
14 Cfr.R.BAYER,Homosexualityand American Psychiatry:the Politics ofDiagnosis,Princeton
UniversityPress,Pinceton(NJ)1987,p.98.
15Cfr.M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,pp.47.
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immutabilepernaturapoichébiologico.

1987,abbiamoiltestoGenderandPower:Society,thePerson,and

SexualPolitics,operascrittadallatransessualeaustralianaRaewynConnel,

nataRobertWilliam Connelchestudiaciòcheleichiamal’“ordinedigenere”.

Inquesto“ordine”,preconizzauna“riformamaggiore”:unatransazione

(gendertransition)chefaràpassarelesocietàdall’ordinepatriarcalealla

parità,intesainsensoneomarxista.Sononotelesueparolequandolesi

chiedesesisentedonna:«No,nonmisentodonna.Ioloso[chesonodonna]»;

inaltreparolelasuasceltaditransessualitàèunaquestionenondisentimenti,

madipossessointellettuale,diconoscenza.Illibroèdiventatoilmodellodi

marketingidealedaadottareperla“rivoluzioneculturaleomosessuale”negli

StatiUniti.Gliautoriscrissero:«Lacampagnacheesponiamoinquestolibro,

anche se complessa,dipende prima di tutto da un programma di

imperturbabilepropaganda,fermamentebasatosuprincipifondamentalidi

psicologiaepubblicità»16.L’ideaeradunquedimanipolareleemozionidel

pubblico,facendosìchegliscrittiparlasseroaicuoriinvecechealleteste

delle persone con le qualisvolgere delle differentimodalità tattiche di

approccio:isoggettifermamente contrariall’omosessualità da isolare e

silenziare;gliindecisidellaMiddleAmericadadesensibilizzareeconvertire;e

perultimiquelligiàgayfriendlydamobilitareperlacausaomosessuale.

Comunqueèdegnadiesseremenzionatalatesisecondocuilascomparsa

dell’omosessualità come disturbo mentale sia stata accompagnata,

paradossalmente, dall’apparizione della nuova patologia mentale

dell’omofobia17.

1989:è l’anno delmanuale ditattica politica delmovimento

omosessualista,AftertheBall:HowAmericaWillConquerItsFear&Hatredof

Gaysinthe90s,scrittodadueomosessualieducatiadHarvard:MarshalKirk

(ricercatore in neuropsichiatria)e HunterMadsen (un esperto in tattiche

persuasiveemarketingsociale)18.Idue–neilorostudi–effettuanounavera

epropriasuddivisionedellepersoneintregruppiacuicorrisponderebberotre

differentimodalitàtattichediapproccio:quellicontrariall’omosessualitàda

16T.ANATRELLA,Lateoriadel“gender”el’originedell’omosessualità,EdizioniSanPaolo,Milano2012,
p.129.
17D.NEROZZI,L’uomonuovo,dalloscimpanzéallobonobo,Rubettino,SoveriaMannelli2008,p.80.
18R.DEMATTEI,GenderDiktat,op.cit.,pp.61ess.
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isolareesilenziare;gliindecisidelMiddleAmerica,dadesensibilizzaree

convertire19;epergliultimiquelligiàgayfriendlydamobilitareperlacausa

omosessuale20.Illibro diRuedaTheHomosexualNetwork,poi,nel1982

registranegliUSApiùdicentoorganizzazioniomosessuali21.

1990,comparsa negliStatiUnitidelbestsellerGenderTrouble:

Feminism and the Subversion ofIdentity,scritto dalla professoressa di

filosofia presso l’Università della California,Judith Butler.In tale libro si

sanciscecheilgenerenonhaalcunlegameconilsesso:«Ilgenerenonèil

risultatocausaledelsessonéèapparentementefissoconilsesso.Èuno

statocostruito[…]radicalmenteindipendentedalsesso[…]unartificioinlibera

fluttuazione,avente come conseguenza che uomo e maschile possono

indicaretantouncorpofemminilequantouncorpomaschileechedonnae

femminilepossonoaltrettantobeneindicaresiauncorpomaschilesiaun

corpofemminile»22.

PROSPETTAZIONESESSOvsGENERE

SESSO GENERE

Naturale Socialmenteeculturalmentecostruito

Genetico,fisico,biologico,fisiologico,

anatomico,cromosomico,ormonale

Convenzionale, sociale, culturale,

politico

Immutabile,stabile,fisso,universale Mutabile,instabile,fluido,effimero,

variabile nel tempo e secondo le

culture

Oggettivo Soggettivo

19 TFP COMMITTEE ON AMERICAN ISSUES,Defending ahigherlaw:WhyWeMustResistSame-Sex
"Marriage"andtheHomosexualMovement,TheAmericanSocietyfortheDefenseofTradition,Family
andProperty,SpringGrove(PA)2004,pp.32-33.
20M.KIRK-K.MADSEN,AftertheBall:HowAmericaWillConqueritsFear&HatredforGaysinthe90s,
PenguinBooks,NewYork1990,p.23.
21E.T.RUEDA,TheHomosexualNetwork,TheDevinAdairCompany,OldGreenwich(CT)1982.
22Cfr.M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,p.46.
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Internoall’individuo Esternoall’individuo

Approcciosettoriale Olismo

Femminileomaschile Polarità femminile,polarità maschile,

polarità intermedia,polarità “neutra”,

“quantitàmaschileefemminile”inuna

persona

Daciòsipuòsintetizzarecheilgendersiaallostessotempodionisiacoe

apollineo.E anche edonista,poiché esalta ilcorpo e ilsesso.Ma secondo la

prospettivadeisuoiteorici,ilcorpoimprigionerebbel’individuoinun’identitàdicui

nonèartefice:sarebbelacausaprimariadellasuacondizionedischiavo.Ilgender

sostanzialmenterappresentauntentativoinconfessatodiliberarelospiritodalla

materia,affidandoalcorpounabattagliaimplacabileedisperata.Ilsuoodioperla

materiasimanifestaparadossalmentenelmomentoincuiilmaterialismosembra

trionfareculturalmente.Ilgenderèangeloebestiaallostessotempo,unprocesso

ideologicodinamicocheportasemprepiùlontanolavolontàdisuperarelabiologia

conlasocializzazione23.

Espressioneditalebattagliaèlasociobiologia,radicalmentematerialista.Erede

dell’antropologia darwiniana, precisa che il comportamento sociale deriva

dall’evoluzionebiologica,alcontrariodellasociologiachelofaderivaredall’ambiente

sociale.Comescrittoinprecedenza,conJudithButlersigiungeràperòalculminedel

processostabilendocomeilgenerenonabbiapiùalcunlegameconilsessoedi

comeverrebbemenoogniconnessionetrabiologiaeruolosociale.Unodioversola

materiapropriodapartedell’ideologiagenderchecontribuisceadattribuirealla

stessaunaspiritualitànonsolomanicheama,osandosuggerire,luciferina.Difattilo

stessoMichelFoucaultsostenne–conlasuatesicostruttivistaradicale–dicome

l’omosessualitàfosseunartefatto culturalee,inparticolare,un’invenzionedella

scienza positivista ottocentesca cuinon corrisponde una natura,una struttura

personalerealmentediversae,quindi,anomala24.

Purnon potendo,però,accogliere sicetsimplicitertale tesiche nega la

23Cfr.M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,pp.44-45.
24 Cfr.FOUCAULT,HistoiredelasexualitéII.L’usagedesplaisirs,Gallimard,Paris1984;M.FOUCAULT,
HistoiredelasexualitéIII.Lesoucidesoi,Gallimard,Paris1984;L.MELINA-S.BELARDINELLI,(acuradi),
Amarenelladifferenza.Leformedellasessualitàeilpensierocattolico:studiointerdisciplinare,
LibreriaEditriceVaticana-Cantagalli,CittàdelVaticano-Siena2012,pp.291-292.
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consistenzadiqualsiasidatopersonalepreviamenteestrutturalmentedefinito.

Sant’Alfonsoscriveva:«Sodomiahabetquidem specialem deformationem»25.

1.2.LATEORIAQUEERELESUERICADUTEANTROPOLOGICHE

Ilgrandepassoinavantidellarivoluzionepermanentenonsifermaalgender:la

teoriaqueersisviluppanegliStatiUnitineglianniNovantaeperlaprimavolta

durante una conferenza sulla sessualità lesbica e gaypresso l’Università della

California,come prolungamento diretto delgendere in particolare delle sue

interpretazioniomosessualietransessuali.Nata da pensatricipost-strutturaliste

qualiButler,EveKosofskySedgwick(1950-2009)eLaurenBerlant(1957),taleteoria

sostienechel’identitàsessuale(genderidentity,cioèl’orientamentosessuale)egli

stessiattisessualisonocostruzionisociali.L’orientamentosessualenonsarebbené

“naturale”néessenzialeperlapersona.Esisterebbeun“intervallo”traciòchefail

soggettoeilsuoio.

TEORIADIGENERE TEORIAQUEER

Sesso Naturale Costruito

Genere Costruito Costruito

Dunque,la teoria queernon tende alla parità e alla tolleranza,ma alla

destabilizzazione identitaria e istituzionale generalizzata,a una sovversione

radicale26.

Obiettivoprincipaleèladecostruzionedell’ordinesociale,ergounobiettivo

sociopolitico.Sitrattadiseminareildisordinenelletendenzenormativedell’ordine

sessuale,diintrodurreilsospettosulle“restrizionidell’eterosessualità”,dicambiare

lacultura.Ilmovimentoqueerèmilitanteenotevolmentedinamico.Wittigparladi

«demolire[…]leregolediconvenzionali».

Lateoriaqueer,pertanto,divieneteorianellamisuraincuirazionalizzalascelta

cosciente e volontaria della diversità virtualmente infinita delle identità che la

25 S.ALFONSO MARIADELIGUORI,Istruzioneepraticapericonfessori,inOperediS.AlfonsoMariade
Liguori,IX,Marietti,Torino1880,p.175.
26 Cfr.M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,p.48;S.FIRESTONES.,Ladialetticadeisessi.Autoritarismo
maschileesocietàtardo-capitalistica,trad.it.,Guaraldi,Firenze-Rimini1971,pp.24-25.
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decostruzione dell’eterosessualità permetterebbe di esplorare: omosessuale,

androgino,ermafrodito,bisessuale,lesbica,travestito,drag king,drag queen,

trasformista,XXboy,boyz,new half,shemaleecc.Maprimadituttoèunprogetto

sovversivodirifondazionesessualeesociale:ripensareleidentitàaldifuoridei

quadrinormatividiunasocietàcheconsideralasessuazionecomecostitutivadiuna

scissione binaria tra gliuomini,essendo quest’ultima basata sull’idea della

complementarietànelladifferenzaeattualizzataprincipalmenteaoperadellacoppia

eterosessuale.Leidentitànonsonofisse,nonpossonoessereinseriteincategoriedi

orientamentosessualechedevonoesserecombattuteedecostruite27.

Taleideologia,però,presentadelleforticontraddizionialsuointerno:

 L’affermazioneidentitariaèstrategicamentenecessariapercompierela

rivoluzione:senzal’affermazioneidentitariadiqueer,infatti,ècomedestabilizzare

la norma eterosessuale culturalmente dominante nelmondo,cambiare il

contenutodell’educazione,sconvolgerelesocietà.

 Unindividuochesidichiaraqueerhasceltodivagabondarealdifuoridi

sestesso;erracontinuamentedaungenereall’altro,secondolecircostanze,la

casualità28.Anchesevolessedefinirsi,perluisarebbeimpossibile:nonsapiùche

cos’è,avendolasciatosestessoenonsembrandodecisoatornareinséalmeno

finchésiaggrappaaun’identitàfantasmagorica.

 L’identità queer non soltanto è sempre in potenza, ma anche

impossibilitataarealizzarsi,rimandandoquasiall’Es(Id)indeterminatodiFreud29.

Essaoffreunattraversamentodiconfinimachenonsiriferisceanientedi

particolare,lasciando dunque la questione delle sue denotazioniaperte alla

contestazioneeallarevisione30.

Pertanto,sussiste da una parte una deliberata volontà rivoluzionaria di

affermazioneidentitaria,edall’altrailrifiutodelprincipiodifissarsiinun’identità

chiara:unacontraddizionesenzaviadiuscita.

DIALETTICAIDENTITARIAQUEER

27Cfr.M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,p.50.
28 D.HALPERIN M.,SaintFoucault:TowardsaGayHagiography,OxfordUniversityPress,New York-
Oxford1997,p.62.
29Cfr.M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,p.51.
30W.B.TURNER,AGenealogyofQueerTheory,TempleUniversityPress,Philadelphia2000,p.35.
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Affermazioneidentitariaqueer Rifiuto della definizione identitaria

queer

Affermarsi: per possedere la propria

sceltaedestabilizzarel’eteronormatività

Non definire:permantenersiin uno

statodisceltaperpetuaerestareliberi

daogniidentità

Iteoriciqueergiungonoperfinoallaconclusionechelabiologiasiainaffidabile31.

Nonsorprende,dunque,cheunodeimaggioriteoriciqueer,LeeEdelman,intitoli

ilsuolibro,Nessunfuturo!32.

1.2.1.JohnMoneyel’invenzionedelgender

Dopoaveraffrontatoinunquadrogeneralel’ideologiagender,occorreadesso

scenderenelparticolareomeglioconsiderareicasiconcreticheconsentonodi

analizzarnelericaduteantropologiche33.

Ilpadre ufficiale dell’ideologia genderè lo psichiatra della John Hopkins

University,JohnMoney,funambolicostudiosoearteficedella“nuovasessualità”,ma

forseancorapiùnotoperviadicerticontestatiesperimentidichirurgiasubambini

daitrattisessualiconsiderati“ambigui”.ÈstatoMoney,aognimodo,aconiareper

primol’espressionedi“identitàdigenere”:«Perdefinireseunapersonasipercepisce

come uomo o come donna,indipendentemente dall’imprinting genetico e dalla

conformazione deigenitali,per cuil’identità digenere rappresenterebbe la

categorizzazione diun individuo come maschio o come femmina,oppure

omosessuale,lesbica,transessuale,bisessuale (GLBT),oppure sessualmente

fluido»34.SecondoMoney,infatti,«l’identitàsessualeèsostanzialmenteunprodotto

della società e,pertanto,duttile e malleabile alla nascita”35;essa,in sostanza,

sarebbe un’acquisizione culturale,una moda antropo-poietica36,e dunque non

31Cfr.M.A.PEETERS,Ilgender,op.cit.,p.53.
32L.EDELMAN,NoFuture:QueerTheoryandtheDeathDrive,DukeUniversityPress,Durham 2004.
33 E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,Unisex.Lacreazionedell’uomo“senzaidentità”,AriannaEditrice,
Bologna2014,p.37.
34 P.E.RONDEAU,SellingHomosexualitytoAmerica,inRegentUniversityLaw Review,2002;Cfr.D.
NEROZZI,L’uomonuovo,op.cit.,pp.17-28.
35Cfr.D.NEROZZI,L’uomonuovo,op.cit.,p.38.
36Dalgrecopoìesis=ilfare,laproduzione.
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naturale.Dobbiamoperòpartiredalfattocheiltermineculturaderividalverbolatino

“colere”cheinantropologianonindicasolociòcheportaungruppoa“insediarsi”in

unluogo,ad“abitare”unterritorioedunquea“coltivarlo”:colereèanche“ornare”il

corpo,curarloperrenderlobello,cosìcomesignificarivolgereun“culto”aqualche

divinità37.[…]

L’ornamento,perquantosuperficiale,effimeroeaddiritturasuperfluopossa

sembrare,siproponedunquecomeunacomponentesostanzialeepermanentedella

cultura»38.

Invirtùditalepuntodivista,ladifferenziazioneculturaledeisessisarebbeun

mero“ornamento”,unarealtàchequindipuòdiventaresuperataeobsoleta.

IlsognodiMoney,delresto,eraquellodella“rivoluzionesessuale”:egliinmodo

radicalepropugnavaunasortadi“democraziasessuale”incui,comenelMondo

NuovodiHuxley,ognitipodirapportosessuale,compresalapedofilia,sarebbestato

promossoelegalizzato.SecondoMoneyl’erotizzazionedell’umanitàfindallapiù

tenera età avrebbeavuto l’effetto discioglierela componenteaggressiva della

persona.NellasuaprefazioneallibrodiTheoSandfortBoysontheircontactswith

men(Iragazzieilorocontatticongliuomini)39,Moneyscrive:«Lapedofiliae

l’efebofilianonsonounasceltavolontariapiùdiquantolosiailfattodiessere

manciniodaltonici.Nonesisteunmetodoconosciutoditrattamentoattraversocui

essipossanoesseremodificatieffettivamenteeinviadefinitiva.Lepunizionisono

inutili.[…]Bisognasemplicementeaccettareilfattocheesistono,epoi,conun

illuminismoottimale,formulareunapoliticasuldafarsi».

IlcasopiùnotodiapplicazioneditaleteoriafuquellodiDavidReimer.

Altroesempiodiapplicazioneimmediatadelgendersihatramiteilpotente

mezzocomunicativoPlayboydiHughHeffneredellasuaPlayboyFoundation40.

Moneyeradunqueancheunconvintosostenitoredellanecessitàdiavviarei

bambini,inetàprecoce,all’esperienzasessualeinmanieradaisolaresulnascerela

componenteaggressivadell’umanità41.

37F.REMOTTI,Primalezionediantropologia,EditoriLaterza,Roma-Bari2000,p.121.
38F.REMOTTI,Prima,op.cit.,p.122.
39 T.SANDFORT,Boysandtheircontactswithmen.Astudyofsexuallyexpressedfriendship,Global
AcademicPublishers,NewYork1987.
40Cfr.J.WALKER,ThedeathofDavidReimer:atalesex,scienceandabuse,inReasonMagazine,24
maggio2007;Cfr.Y.MONCOMBLE,Lapolitique,lesexeetlafinance,YannMoncomble,Parigi1989,pp.
51ess.
41R.DEMATTEI,GenderDiktat,op.cit.,pp.31ess.
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Nel1980,inun’intervistaalTimeMagazine,Money,ataleproposito,affermò:

«Un’esperienzasessualeinfantile,comel’esserepartnerdiunparenteo diuna

personapiùgrande,nonhanecessariamenteeffettinegativisulbambino»e,undici

annipiùtardi,nel1991,interrogatosempresultemadalperiodicopro-pedofilia,The

JournalofPedophilia,espresseilproprioparereprofessionalesullapedofiliacon

questeparole:«Seiomiimbattessinelcasodiunragazzodidiecioundicianniche

avesseunaforteattrazioneeroticaperunuomofraiventieitrenta,selarelazione

fosse assolutamente reciproca e l’instaurarsi del legame autenticamente,

assolutamentereciproco[…]alloraiononlodefinireiaffattopatologico»42.

Occorre,comunque,ricordarecheuno deipilastridell’ideologiadelgender

furonogliscrittidiKinsey:SexualBehaviorintheHumanMaleeSexualBehaviorin

theHumanMale43.

Un’esemplificazione–chetratteremoinmodopiùdettagliatoinseguito–èil

casodeifratelliReimer;nelsaggiodiWalterHeyer,dedicatoalcambiamentodel

sesso,igemelliraccontarono,tral’altro,comeilperversochirurgoamericano«a

partire da quando avevano sette anni,liavesse costrettia pratiche sessuali

incestuosetradiloro.Senzadubbiosottoposeiragazziadabusosessualeditipo

pedofilo».LastoriadeigemelliReimerebbeunesitotragico,conilsuicidioprimadi

BrianepoidiDavid.

1.2.2.IlcasoDavid/BrendaReimer

Nel2002,conlapubblicazionedellibroAsnaturemadehim44diJohnColapinto

vennefattalucesullaverastoriadiBruceReimeredelsuofratellogemelloBrianche,

finoaquelmomento,erastatarappresentatacomelafelicetrasformazionediun

maschiettoinunabambinaespacciatacomelaprovascientificadellabontàdelle

perverseteoriechestavanoimperversandoall’epoca.

Ilpiccolo Bruce,nato nel1965,dopo aver subito,almomento della

circoncisione,undannoirreparabilealpropriopenevenneportatodaiproprigenitori

dall’allora famoso dott.Money,nella speranza ditrovare una soluzione a tale

drammaticasituazione.All’endocrinologoamericanociònonparvevero,vedendonel

42J.GERACI-D.MADER,Interview:JohnMoney,inPaidika:TheJournalofPedophilia,1991,vol.2,n.3,
p.5.
43 A.KINSEY-W.B.POMEROY-C.MARTIN,SexualBehaviorintheHumanMale,Saunders,Philadelphia
1948.
44J.COLAPINTO,AsNaturemadehim,HarperCollins,NewYork2000.
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piccolo Bruce e nelsuo fratello gemello la coppia ideale perun innovativo

esperimentomedicoeatalfineconsigliòidisperatigenitoriReimerdiprocederecon

lamodificachirurgicadeigenitalidiBruce,trasformandolidamaschiliinfemminili,

perpoicrescerlocomefosseunabambina.Taleesperimentofuutilizzatoperannida

Moneypersupportare le sue perverse tesisecondo cuiilgenere maschile o

femminile non era innato,ma era qualcosa che poteva essere assegnato

arbitrariamente,semplicementecrescendo ed educando ilbambino/a nelmodo

giusto.L’apparenteriuscitadell’operazionefecesìcheMoneypotesseacquisire

fama e popolarità,divenendo un esperto delcomportamento sessuale e del

cambiamentodigenere45.Larealtàperòfubendiversa.Brucenonaccettòmaidi

essereunaragazza,infatti«quandoatrediciannivenneasaperecosaerasuccesso

decise immediatamente divivere come un ragazzo.Tuttavia non riuscìmaia

scrollarsididossounsentimentodiprofondavergogna».

Money,malgrado fosse a conoscenza,tramite icontattipersonali,del

fallimentototaledelsuotrattamentoriuscìperanniaoccultarelacrudeleverità,

ingannandol’opinionepubblicaelacomunitàmedica.ComeriportaWaltHeyernel

suointeressanteedesplicativosaggiodedicatoalcambiamentodisesso,igemelli

raccontarono,tral’altro,comeilperversochirurgoamericano«apartiredaquando

avevanosetteanni,liavessecostrettiapratichesessualiincestuosetradiloro.

Senzadubbiosottoposeiragazziadabusosessualeditipopedofilo»46.

LastoriadelgemelliReimersiconcluseinmodotragico,cosìcom’eragià

cominciata,conilsuicidioprimadiBrian(nel2003)peroverdosedimedicinalial

qualeseguì,l’annosuccessivo,all’etàditrentottoanni,quellodelfratelloDavidche,

laceratodaiconflittiinterioridiunavitaedaldoloreperlamortedelfratello,sitolse

ancheeglilavitasparandosiconunfucileapallininelparcheggiodiunsupermercato.

GrazieaglistudidellopsichiatraStatunitensePaulMcHug,voltiadavviare

un’analisiseriaeoggettivariguardolarealeefficaciaeipresuntibeneficidella

chirurgiadicambiamento digenerepraticataall’interno del“GIC”,emersero dei

risultatitotalmentefallimentarievisibilmenteincontrastoconquantosostenutofino

adalloradaldott.MoneycheportaronoildottorMcHugaconcludere:«Vedemmoi

risultaticomedimostrazionechecosìcomequestiuominiprovavanopiacerenel

travestirsidadonneprimadell’operazioneallostessomodoprovavanopiacerenel

45R.DEMATTEI,GenderDiktat,op.cit.,pp.33-34;Cfr.J.COLAPINTO,Bruce,BrendaeDavid.Ilragazzo
chefucresciutocomeunaragazza,trad.it,SanPaolo,CiniselloBalsamo2014,p.14.
46W.HEYER,PaperGenders,ilmitodelcambiamentodisesso,Sugarco,Milano2013,p.29.
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viveredadonneconl’operazione.

Manonc’eranostatimiglioramentiriguardoallalorointegrazionepsicologica.

Con questi fatti a disposizione conclusi che il John Hopkins Hospital

fondamentalmente cooperava con la malattia mentale.Noipsichiatri,pensavo,

avremmofattomeglioaconcentrarcinelcercarediaggiustareleloromentienoni

lorogenitali»47.

1.2.3.IlcasoBarilla

Il25 settembre2013,l’industrialeGuido Barilla,Presidentedellaomonima

società produttrice dipasta,incappò in un’intervista telefonica fatta daidue

conduttoriluciferinidellatrasmissioneradiofonicaLaZanzara.Incodestasituazione

Barilla si spinse incautamente ad affermare che per quanto riguarda la

comunicazionecommerciale«unodeiconcettiprincipalidell’aziendarimanequello

della“famigliatradizionale”»,ovverolafamigliaformatadaunuomoeunadonna.

Spiegòlostessoindustrialecheluinonavrebbemaifattounaréclameconaltre

formedifamigliealternative,«nonpermancanzadirispettoversogliomosessuali,

chehannodirittodifarequellochevogliono»,masemplicementeperchénonla

pensavacomeloro,epensavachelafamigliacuisirivolgel’aziendaBarillaè

comunque«unafamigliaclassica,doveladonna,tral’altro,haunruolofondamentale,

quellodimadrecheèilcentroconcettualedivitadiquestoorganismo».Incalzato

dalledomandedeiconduttori,Barillatenneaprecisaredinon esserecontro il

matrimonioomosessuale,anzidi“rispettarlo”,perché«riguardalalibertàdisceltadi

personeadulte»,mentredichiaravadinoncondividerel’adozionedapartedelle

famigliegayperchéquell’istitutohaeffettineiconfrontidisoggettiestraneialla

sceltadegliadulti48.

Dopotalecircostanzaglivenneaffibbiatoilmarchioignominiosodiomofobo,a

causa dellereazioniistericheda partedeicultoridelpoliticallycorrectedelle

associazioniomosessualiste,inventando a tavolino un’iniziativa diboicottaggio

(#BoicottaBarilla).Suisocialcontinuaronolecritiche:«Èunpoverocretino»,«èun

47P.RMCHUGH,Sessochirurgico,trad.it.,inATZORIC.,Ilbinarioindifferente.UomoedonnaoGLBTQ?,
Sugarco,Milano2010,p.117.
48G.AMATO,Omofobiaoeterofobia?Perchéopporsiaunaleggeingiustaeliberticida,Fede&Cultura,
Verona2014,pp.48ess.
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omofobo»49.

Il26 settembre,giorno successivo alfatto,ilquotidiano inglese,The

Indipendent,dedicòallavicendaunarticolointitolatoIwouldneverusehomosexual

couplesinmyadverts:Barillapastabrandfacesboycottafterboss’scomments

sparkblacklash,mentreilfrancese,LeMonde,uscìconunpezzorecanteuntitoloa

effetto:Aldente – Le patron de Barilla ne veutpas d’homosexuels dans ses

publicités.Anche Reuters con:Italian pastbaron’s anti-gaycommentprompts

boycottcall.TuttociòeratroppoepertantoBarillafucostrettoaritrattareescusarsi

conunaprimaautocriticaacuineseguìunasecondapubblicatanellahomepagedel

sitoaziendale:

«Mirammaricodeimieicommentiinappropriatiedesideroscusarmicontutti

colorochesisonosentitioffesi,incluselemigliaiadidipendentiepartnerche

lavoranoconBarillaintuttoilmondo.

Mirendocontochelemieparolepossanoaverurtatolasensibilitàdimoltima

questenonriflettonocorrettamentelemieopinioni.Perchiarezza,desideroprecisare

che:

 Hoilmassimorispettoperqualunquepersona,senzadistinzionealcuna.

 Hoilmassimorispettoperigayeperlalibertàdiespressionedi

chiunque.

 Hoilmassimorispettopertuttiitipidiunioneefamiglieamorevoli.

InBarilla,lanostramissioneèquelladiinteragireeconsiderareiconsumatorie

ipartnercomenostrivicini–conamoreerispetto–edirealizzareimiglioriprodotti

possibili.

Prendiamoquestaresponsabilitàmoltoseriamenteelaconsideriamounaparte

fondamentalediciòchesiamo,comeaziendaaconduzionefamiliare.Sebbeneio

nonpossacancellareciòchehodettorecentemente,possoperòscusarmi.Miscuso

contuttigliamici,lefamiglie,idipendenti,ipartnerchehoferitoodoffesoconlemie

parole».SieraschieratocontroleparolediBarillaancheilmondosindacalenella

figuradiMauroMacchesi(SegretarioNazionaledellaFlaiCgil).L’operadellalobby

gayfucosìpotentedaspingerelasocietàapromuovereun’attivitàrieducativa

all’internodellastessaconl’istituzionedelDiversity&InclusionBoard,lanominadel

GlobalDiversityOfficerelapartecipazionealCorporateEqualityIndex.

Il4novembre2013l’AmministratoreDelegatoClaudioColzani“conl’obiettivodi

49http://altrimondi.gazzetta.it;http://formiche.net;http://corrieredellasera.it.
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rafforzareilproprioimpegnoaziendaleversoladiversità”annunciòunaseriedi

misuresudiversità,inclusioneeresponsabilitàsocialefralequalivièlanominadel

primoChiefDiversityOfficerdelGruppoBarilla,TalitaErickson(avvocatodiorigine

brasiliana,attualmenteDirettoreAffariGeneralidiBarillaAmerica).

Giuntia tale conclusione,alcunipuntidovrebbero essere ritenuticome

irrinunciabilieutilinellatrattazionedellamateriadell’identitàdigenere:

 Nonesistonolefamiglie,esistelafamiglia:cellulabasedeltessuto

sociale,è composta da un gruppo affettivo stabile aperto in potenza alla

procreazione.Èquestalabasediunnucleofamiliarepropriamentedetto.La

rotturadellasacralitàedell’unicitàdell’istitutomatrimonialecomeunionediun

uomo e diuna donna porta inevitabilmente e logicamente alla estensione

dell’istitutostessoaogniformadilegameaffettivoduraturo.

 Nonesistel’individuo,esistelapersonainrelazione.Quest’ultimaè

primigeniaeintangibile.Lalibertàindividualeèuntotem chenonnecessitadi

tuteleenongeneradiritti50.

1.2.4.IlcasoRazetoRonco

Indata22settembre2013aCasaleMonferratosisvolseilconvegnoGender,

omofobia, transfobia: verso l’abolizione dell’uomo, iniziativa promossa dal

Movimentoperlavita,AlleanzaCattolica,ComunioneeLiberazione,conilpatrocinio

dellaPastoraledellaSaluteePastoraleSocialedellaDiocesidiCasaleMonferrato.

Relatorifuronol’avv.GiorgioRazeto,membrodeiGiuristiperlaVitaeilprof.Mauro

Ronco.

Primo intervento previsto quello dell’avvocato ebioeticista Giorgio Razeto.

Dopoaverbrevementemostratol’iterdelddlsull’omofobia(approvatoallaCamerain

data19settembredel2003),Razetoentròsubitonelvivo,mostrandoifondamenti

dellateoriagender51:

«Primo:nonesisteunanaturaumanaperchél’uomoèunprodottodellacultura.

Secondo:nonesistonodifferenzesessualiinquantosièuomoodonnasolose

cisiriconoscecometaliindipendentementedalleidentitàfisiche.

Terzo:l’uomoèoppressoredelladonna».

50M.ADINOLFI,Vogliolamamma,Youcanprint,Tricase2014,pp.103-105.
51G.AMATO,Omofobia,op.cit.,pp.32ess.
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IlragionamentodiRazetoproseguìarrivandoatoccareuntastodolente:«Se,

passando dall’oggettivismo alsoggettivismo,ognuno haildiritto dideciderela

proprianaturasessuale,nullavieta,alivelloteorico,chevisiaanchepredilezione

sessualeversoibambini».

Inseguitoataleaffermazione,lacontestazionefuefferata.Ancorapiùefferata

nelmomentoincuiRazeto–neltentativodirintracciareunantidotoalrelativismo–

parlò diunritorno alsenso comune,all’ordinemoraleeallareligionenaturale,

considerandolaleggeinoggettocomeunaformadiindottrinamentocoatto.

Ilprofessore,intalecontesto,provòatoccaregliaspettigiuridicipiùrilevanti:

«Èunaleggechemiraapunirechilapensadiversamentedall’ideologiagenderechi

dicelaveritàsulmatrimonio.Gliattidiscriminatoricontrol’orientamentosessuale

sonogiàpunitidalsistemalegislativo,addiritturaconl’aggravante.

Questaèunaleggecontrolalibertàdipensiero,èunaleggechesiattribuisce

compitidipedagogia morale e gettare discredito su una verità antropologica

fondamentale,èunaleggebavaglio».

Taleepisodioresemaggiormenteevidenteilpericolosoclimadiintolleranza

chesierasviluppato,alpuntodaspingereiGiuristiperlaVitaainviare,il25

settembre2013,unaletteraalMinistrodell’InternoOn.AngelinoAlfano:

«Ill.moSig.Ministro,

LescrivonellamiaqualitàdiPresidentedell’AssociazioneGiuristiperlaVita.[…]

IlnostroPaese,nellasuastoriaavolteoscuraedrammatica,hagiàvissutomomenti

buiincuiprepotenzaeaggressionehannoprevalsosullaragione.Emeritaoggidi

esserericordatol’accoratoallarmelanciatodaPapaPioXInellaLetteraEnciclica

Nonabbiamobisognodel29giugno1931,apropositodegliodiosiepisodidiviolenza

ediintolleranza da partediestremistifascistineiconfrontidegliappartenenti

all’AzioneCattolica:

«È con dolore indicibile che vedemmo una vera e reale persecuzione

scatenatasiinquestaNostraItaliaeinquestaNostramedesimaRomacontroquello

chelaChiesaeilsuoCapohannodipiùpreziosoepiùcaroinfattodilibertàediritti,

libertàedirittichesonopurequellidelleanime,epiùparticolarmentedelleanime

giovanili,aloropiùparticolarmenteaffidatedaldivinoCreatoreeRedentore».

La vicenda giunse in Parlamento attraverso l’iniziativa dell’On.Alessandro

Pagano(PdL)conlapresentazionedell’interpellanzaurgenten.2-00225aventeper

oggetto Elementie iniziative in relazione a recenticontestazionisvoltesia un



28

convegnoorganizzatodaassociazioniecclesialiaCasaleMonferrato(Alessandria).

L’onorevoleparlamentare,il27settembre2013,tennel’interventodiillustrazione

dell’interpellanza,nelqualefucitataanchelaletterainviatadaiGiuristiperlaVitaal

Ministrodell’Interno.

Questa la ricostruzione stenografica delpassaggio parlamentare:«Signor

Presidente,signorsottosegretario[…]siamoarrivatialparadossocheladifesadiun

fattonaturalee,cioè,diun’unionetraunuomoeunadonna,delmatrimoniocosì

comeprevistodallaCostituzione,èdiventatooggettoepietradiscandalodaparte

delleassociazionichehoappenacitato.Sembradesumersi,quindi,chesequalcuno

osacriticarel’applicazionedellaLeggeMancinomodificatadirecente–leggeche

ancoranonètale,perchéancoradeveessereapprovatadaunaltro ramo del

Parlamento– siarrivaalpuntocheancheladifesadellafamiglianaturalepuò

diventarequalcosadiassurdo.Quindi,lasocietànaturalefondatasulmatrimonio,

cosìcomeprevedel’articolo29dellaCostituzione,evidentemente,nondeveessere

piùoggettodirappresentazione,glideveessereimpedito.[…]Latendenzadiquesto

provvedimentoèquelladicreareunvorticedove,partendodaunadiscriminazione,

discriminazione ovviamente a parole,sivuole poiarrivare a livellialtissimidi

discriminazioneperchéèchiarocheilgiornoincuiquestoprovvedimentosarà

approvatociritroveremodifronteaunaveraeproprianonparità,rispettoall’attuale

situazionediparitàfralatesidelmatrimonio naturaleequelladelmatrimonio

omosessuale.Secondoleintenzionideiproponenti,questaleggeverràutilizzata

comeunaclavaperevitarechequalcunopossaparlareedifenderel’unionenaturale

fraunuomoeunadonna,gliunicichepossonoprocreare.[…]Abbiamoabbandonato

ilXXsecolo,chehacreatomorti,vittimeepovertà,conideologiecomeilnazismoeil

comunismo.StiamoaffrontandoilXXIsecoloconun’ideologiacheèancorapeggiore,

echefaràaltrettantodannosenonentriamonelmeritodiquestevicende,econ

onestàintellettualeaffrontiamoilproblema,cheoggièpolitico,edomaniforsedi

ordinepubblico;perchéèchiarochenell’ordinepubblicocirientrerannocoloroche

sarannovittimediquestamanifestazionediintolleranzaalcontrariodapartedelle

lobbygay.Oggiabbiamoildoveredidenunciareconchiarezza,conforza,perrispetto

allaverità,maancheperrispettodellapersonaumana,quellaconla“p”maiuscolae

chequalcunoevidentementenonvuolerispettare»52.

Èdunqueevidenteunadegradazioneeun’assenzadirispettodellapersona

52G.AMATO,Omofobia,op.cit.,pp.41-42.
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umanatalecheèstatapostaalvagliodellaCorteSupremadelRegnoUnitouna

leggescozzesecheprevedechedal31agostodel2016ognibambinodallanascita

ai18annisiaaffidatoauna“personanominata”dalloStatopermonitorareilsuo

“benessere”.

Ilgovernohadifesolamisuraalcentrodeldibattitocomenecessariaarendere

laScozia«ilmigliorpaesealmondoperlacrescitadeibambini».ComeriportalaBBC,

laleggefapartedellastrategiaGettingrightforeverychild(Ottenereilgiustoper

ognibambino),ideata nel2008 e finalizzata «soprattutto alla sicurezza,alla

protezionedaabusi,negligenzaodanni»deibambiniesuccessivamenteinserita

nella normativa Children and young people act 2014.A causa delle forti

preoccupazionigenitoriali,lanormaèstataportataalvagliodellaCorteSupremae

diverseassociazioniperlefamiglie,ibambiniel’educazionestannoguidandola

campagna“Notonameperson”,controlalogicadel«Grandefratello»insitanella

legge.

Quantisioppongonoallamisuraesprimonoilrischiochelaleggepossadareai

funzionaristataliunpoteremoltopericoloso,tantochelostessoScottishParent

TeacherCouncil(associazionecheriunisceigenitorideglistudenti)hasollevatole

sue perplessità pubblicando un sondaggio in cuisimostra «l’alto livello di

preoccupazione»diffusotragenitorieinsegnanti53.

1.3.LEGRANDIOLIGARCHIEECONOMICHEEIPOTERIPOLITICIASOSTEGNO

DELL’IDEOLOGIAGENDER

Unodeisegnalievidentidell’appoggiodeiPoteriFortidelMondoOccidentale

all’ideologia digenere e aimovimentiomosessualistiproviene dalsostegno

economico “a fondo perduto” che una buona parte delle grandioligarchie

economicheeffondeabeneficioditalicause.

DirecentehafattoscalporenegliStatiUnitil’atteggiamentodialcunegrandi

fondazionibancariecomeGoldmanSachseJPMorgan– istituzionisolitamente

moltoattenteanonschierarsiapertamentesuqualsivogliaquestione–chehanno

pubblicamenteaccoltolarecentedecisionedellaCorteSupremaUSAfavorevolealla

legalizzazionedeimatrimonigay:

«NelgiornoincuilaCorteSupremahadefinitoincostituzionaleilDefenseof

53http://www.tempi.it.
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Marriage Act– che definisce matrimonio solo quello tra uomo e donna –

riconoscendoaiconiugigayglistessibeneficifederalidicuihannogodutosolo

mogliemaritinelsensotradizionaledeltermine,ilnumerounodiJPMorganha

lodatoladecisioneodierna».

Continua:«Èunacosabuonaperlanostrasocietàepericlienti,masoprattutto

èlacosagiustadafare.Idirittidituttelepersonesonoimportantiedevonoessere

protetti»,hadichiaratoinunanotaJamieDimon.

GoldmanSachshafattoecoaciò,affermando:«L’uguaglianzanelmatrimonio

riduceglionerielesfideacaricodeidipendentieporteràallacostituzionediattività

imprenditorialidisuccessoeaun’economiaamericanaforte»54.

Ritenendo improbabilecheimaggiorihedgefundsdelmondo sischierino

platealmenteafiancodicodestacausaperragionimeramente“filantropiche”–

speciein un’epocadidevastantecrisieconomicain cuilepriorità“umanitarie”

sembrerebberoesserebenaltre– c’èchihaipotizzatomotivazionidicarattere

esclusivamentefinanziario:leoligarchieeconomiche,insostanza,riterrebberochei

“matrimonigay” potrebbero smuovere positivamente la stagnante economia

occidentale,generandoungirod’affariconsiderevole.L’ipotesieconomicisticanon

sembrerebbetuttaviarendereragioneataleineditosostegnopubblico,sesolosi

pensaacomeil“matrimoniogay”siaunaquestioneritenutamarginale.

Ineffetti,comedenuncianoicritici:«Ildirittoadadottareeasposarsideigay

riguardamenodi1/10dellapopolazionegay,laqualeasuavoltaècircail3%della

popolazione.Quindiquestoproblemariguarda,insintesi,lo0,3%dellapopolazione.

[…]Èdifficileimmaginareunaquestionemenorilevanteperlapopolazioneamericana,

èdifficilepensareaqualcosadipiùfutilecomeproblemasociale»55.

Nonostanteciò,ilsostegnodelleoligarchiefinanziariealla“causagay”sembra

essereunacostantedaanni,adispettodiogniapparenteconvenienzaeconomica.

NeisoliStatiUniti(datidel200856)le organizzazioniomosessualiste possono

vantareiloroprincipalipaladininellapersonadelmiliardariomondialistaGeorge

Soros–lostessochehafinanziatole“primaverearabe”elerivoluzionifiloccidentali

eantirusseinalcuniPaesidell’Est–attraversol’OpenSocietyInstitute(150mila

dollariannui),laMacArthurFoundation(600miladollari)elafondazionedellacasa

54Cfr.E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,Unisex,pp.25ess.;http://www.corriere.it.
55http://www.comedonchisciotte.org.
56http://secondonatura.blogspot.it.
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automobilisticaFord(1.200.000dollari)57.

Meritano un cenno anche le somme fornite dalla Goldman Fund diSan

Francisco(nel2000hadevoluto2milionididollarialleorganizzazionigay)edalla

RockefellerFoundation(concirca60.000dollariannui),oltreallealtreinnumerevoli

decinedimigliaiadidollarichegiungonoconregolaritàdagruppicome:Kodak,

Hewlett-Packard,American Airlines,Apple,AT&T,BP,Chevron,Citigroup,Credit

SuisseFirstBoston,DeutscheBank,DaimanChrysler,Ernst&Young,EsteeLauder,

Intel,Ibm,J.P.MorganChase&Co,Johnson&Johnson,LeviStrauss&Co,Toyota,

Ubs,Xerox,MerrilLynch,MetLife,Microsoft,Nike,Pepsi,esoprattuttoMotorolaela

FondazionePlayboychedadecennifinanzialelobbygay.

SempreGeorgeSoros,insiemeadaltrimiliardaricomeJeffBezosdiAmazono

BillGates,haelargitomilionididollariacomitatipromatrimonigaynegliStatiUniti,

arrivando persino a “donare” migliaia didollaria moltideputatidelPartito

Repubblicano58 – ilcuielettoratoèal90% contrarioaimatrimonigay– purdi

ottenereconsenso.

Untalesostegnofinanziarioafondoperduto,pertanto,nonpuònonsuscitarela

domandasuqualisianoleragionivereeprofondeditalemobilitazione,cheavviene

peraltroincontemporaneaconun’sovraesposizionesenzaprecedentideimaggiori

leaderpoliticiedellepiùrappresentativeistituzionidell’Occidente.

Ilsostegnofinanziariosiassociapoiaquellopolitico:solonegliultimimesi,i

principalileaderpoliticidell’Occidente(Obama,HollandeeCameron)sisonoesposti

pubblicamenteeconunosforzosenzaprecedenti,purdisponsorizzarelabattagliaa

favoredei“matrimonigay”,finoallaloroapprovazioneinFrancia,inGranBretagnae

negliStatiUniti.

Sitratterebbesolodiunaricercadiconsensotragliappartenentiallacomunità

gay,oppurediunatecnicadi“distrazione”dimassa?Qualchecriticopotrebbeinfatti

sospettarecheèproprioinmomentidicosìfortecrisicheipoliticiavrebberodelle

ragioniperdirottarel’attenzionedell’opinionepubblicaverso questionimarginali

(rispettoallacrisieconomicaeaquellageopoliticainMedioOriente),eppureperloro

naturacapacidisuscitarereazioniemotivefortinellapopolazione,qualiimatrimoni

oleadozionigay.Nonsolo:èancheimmaginabilechealcunileaderpolitici“di

sinistra”,comeObamaeHollande,abbianoritenutoconvenientesposareunacausa

57E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,op.cit.,p.27.
58http://www.policymic.com.
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considerata“liberal”comequelladeidirittigay,alloscopopreventivodiammorbidire

l’opposizioneinternasualtretematiche(lapoliticaestera,leguerreportateavantiin

granpartedelmondoecc.).

Questa ragione,naturalmente,non potrebbe però riguardare un leader

“conservatore”come ilbritannico Cameron che,perfare passare la legge sui

matrimonigay,èstatocostrettoaun’alleanzaconiLaburisticontrolavolontàdella

maggioranzadelsuostessopartito.L’ipotesidiuna“convenienzapolitica”dunque,

dasola,nonsembrareggere.

Atalpropositoèrecentissima59,negliStatiUniti,lanotiziadellapartecipazione

dell’expresidenteamericano–repubblicanoeconservatore–GeorgeBushseniore

disuamoglieBarbara,inqualitàdi“testimoni”,aun“matrimoniogay”nelloStatodel

Maine.

Aciòsiassocial’altrettantorecenteepubblicapresadiposizioneafavoredelle

“nozze gay” da parte dialcunideipiù importantiex membridelgoverno

ultraconservatorediGeorgeBushsenior,proprioquelgovernochelostessoPapa

Benedetto XVIaveva percepito come una sorta di“antemurale”a difesa dei

cosiddettivaloricristianinonnegoziabilidellafamigliaedellavita60.

Inunospot61 mandatoinondadalletvamericane,daltitoloTime4Marriage,

infatti,sisonoespressiafavoredel“matrimoniogay”l’exSegretariodiStatodel

governodiBushjuniorColinPowell,ilpotentissimoexvicepresidenteDickCheneye

persinol’exfirstladyLauraBush.

RitornandoalVecchioContinente,anchelatravagliataistituzionedell’Unione

Europea(UE),purafflittadaundissestoeconomicoesocialediproporzioniepocali,

sembra considerare la promozione dell’“agenda gender”fra le sue indiscutibili

priorità.Adesempio,nellaRaccomandazioneCM/Rec(2010)5delComitatodei

MinistriagliStatimembrisullemisurevolteacombattereladiscriminazionefondata

sull’orientamentosessualeosull’identitàdigenere62,apartiredallanecessitàdi

combatterequalsiasidiscriminazionerivoltaversopersoneLGBT,siraccomanda,

conunaformulamoltovagaequindisuscettibiledellepiùlibereinterpretazioniche:

«GliStatimembridovrebbero adottarelemisureadeguatepercombattere

qualsiasiformadiespressione,inparticolareneimassmediaesuinternet,che

59http://www.ansa.it.
60E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,op.cit.,p.29.
61Lospotèvisualizzabileallink:http://www.youtube.com.
62Scaricabileinpdfallink:http://www.coe.int.
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possaessereragionevolmentecompresacomeelementosuscettibiledifomentare,

propagandareopromuoverel’odiooaltreformedidiscriminazione».

Inoltre,lastessaesortazioneeuropeaincoraggiaaestendere“l’informazione

gender”ancheallescuole:

«Tenendoneldebitocontol’interessesuperioredelfanciullo,dovrebberoatale

scopo essere adottate misure appropriate ad ognilivello perpromuovere la

tolleranzaeilmutuorispettoascuola,aprescinderedall’orientamentosessualeo

dall’identitàdigenere.Talimisuredovrebberocomprenderelacomunicazionedi

informazionioggettivesull’orientamentosessualeel’identitàdigenere,peresempio

neiprogrammiscolasticienelmaterialedidattico».

Nel2012,in Italia,queste esortazionidelConsiglio d’Europa sono state

trasformate nella Strategia nazionale percombattere le discriminazionibasate

sull’orientamentosessualeesull’identitàdigenere–acuradelMinisterodellePari

Opportunità63 – incuivengono biasimatecome“discriminati”anchel’eccessiva

attesaeilcostodelleoperazionichirurgicheperilcambiodisesso(chesecondotale

raccomandazione,dovrebbero ricadere economicamente sullo Stato),dove si

ribadiscelanecessitàdiistituiredeifocusnellescuolepersensibilizzareglistudenti

sulle tematiche di genere e si ritiene, infine, gravemente discriminatorio

l’atteggiamentodeipadronidicasache“evitasserodiaffittareappartamentiaitrans

pertimoredellaprostituzione”,senzatenerecontodellalibertàdiognuno,pregiudizi

inclusi,diaprire la propria casa a chiritenga personalmente più adatto.In

quest’ultimo caso,difatto,sivorrebbe forzare un privato a eludere deipropri

pregiudizi(fondationochesiano)perallinearsiaciòchesivuolfardiventare

“politicamentecorretto”.

Èdaricordare,inoltre,chelarecenteleggesull’omofobia–laqualesiinserisce

nella più ampia legge Mancino,che punisce l’istigazione all’odio razziale,

l’antisemitismoelaxenofobia–rischiadidivenireun’armaadoppiotaglio,chedaun

lato tutela le minoranze e dall’altro limita la libertà dipensiero,legittimando

l’intolleranza degliomosessualineiconfrontidichiunquenon condivida leloro

richieste.

OsservaMassimoFini:«L’omofobiavienedefinitacome“condottabasatasul

pregiudizio e l’avversione neiconfrontidelle persone omosessuali,analoga al

razzismo,allaxenofobia,all’antisemitismoealsessismochesimanifestanonella

63http://www.tempi.it;http://www.avvenire.it.
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sferapubblicaeprivatainformediversequalidiscorsiintrisidiodio”.L’odio,come

l’amore,lagelosiael’invidiaèunsentimentoequindi,cometale,incomprimibile.

Nessunregime,neancheilpiùtotalitario,sieramaispintofinoaquestopunto:a

metterelemanetteaisentimenti(alleazioniealleideeovviamente,manonai

sentimenti).[…]Inognicaso seoggiuno nonappartieneaqualcheminoranza

protettamafapartediqueiquattrogattidellamaggioranzaèspacciato»64.

Piùdirecente–il22ottobre2013–èstatainvecerespintadalParlamento

Europeo,dopounaccesodibattitoeilsuccessivovoto,lapropostadelladeputata

socialistaEditeEstrelaSullasaluteeidirittisessualieriproduttivi,nellaquale,tra

l’altro,sisuggerivadiriconoscerecomedirittiumanifondamentaliilricorsoall’aborto

inqualsiasisituazioneequelloallafecondazioneassistitapercoppieesingoli,esi

invitavanogliStatiMembriaistituirenellescuolediogniordineegradodeicorsi

obbligatoridieducazione sessuale che dedicassero particolare attenzione alle

tematiche“digenere”eall’informazionesuidirittigayelesbo65.Iltestodellaproposta

dileggeerastatoredattosecondoleindicazionidiVichyClaeys,presidentedella

sezioneeuropeadell’InternationalPlannedParenthoodFederation,l’organizzazione

abortistadirettaemanazionedellaFondazioneRockefeller66.

Talifenomenidescrivono appieno l’ideologia genderche paradossalmente

avvicina ilnostro mondo contemporaneo a quello descritto dall’inglese Aldous

Huxleynelloscrittointitolato67IlMondoNuovo68:inesso,l’essereumano,privatodi

tuttal’ereditàdelpassato,viveinun“governoglobale”,incuiogniaspettodellavitaè

omologato fin dalla nascita,la riproduzione è disgiunta dalsesso e realizzata

artificialmenteeinfineogniaspirazionepersonale,ognicreatività,ognispiritualità

viene“annegata”nelladroga(ilsoma)onelpiaceresessuale,siaeterocheomo,

praticatosenzalimitidietàedilegge.

Unmondo,questo,incuila“persona”inquantotalenonesistepiù,qualunque

formadi“identità”èabolitael’individuo èperfettamenteamorfo e“resettato”,

naufragosolitarioinunoceanodinon-senso.

Sigettanocosìlebasiteorichedelconcettodi“NuovoOrdineMondiale”(New

64M.FINI,Gliomosessuali,minoranzaprotettamaintollerante,inhttp://www.massimofini.it/articoli/gli
-omosessuali-minoranza-protetta-ma-intollerante;http://www.ariannaeditrice.it.
65http://www.europarl.europa.eu
66http://www.giornaleditalia.org,http://www.tempi.it
67http://www.avvenire.it.
68E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,op.cit.,p.32.



35

WorlOrder,NWO)69.

«Quandounaciviltàrifiutadiaccettarel’esistenzadeldirittonaturaleilgiudizio

moralediventaimpossibile;lacoscienzaècieca.Unaciviltàinpredaaquesto

accecamentoprimaopoiridefinisceilmatrimoniocomeunfattoconvenzionale:

qualunque cosa può essere definita matrimonio purché la maggioranza dei

consociatilovoglia.[…]Lasocietàècosìridottaaunalandadesolata,battutadal

ventogelidodelrelativismo»70.SecondoilMarchesini,seivariaspettiriguardantila

sessualità umana non sono connessiin maniera armonica (celebre l’efficace

esempiodellacolonnavertebrale)tralorosiavrannopatologie,disordini,disturbi

dellasessualitàumana71.

Dunquedaciòsideducecomelateoriagenderrifiutieignorituttoquesto.

1.4.VERSOILTRANSUMANESIMO

Quantostudiatofinoraassumeicontornidiunprogettotantoambiziosoquanto

prometeico,voltoaplasmareicorpinonsoloalivelloestetico,manellaloroessenza,

inmodochela“forma”diventi“operante”esostituiscalavecchiaessenzadell’uomo

contemporaneo,propriocomesostenevaNietzsche:«Findalprincipiol’apparenzaha

finitoquasisempreperdiventarelasostanza,ecomesostanzasièresaoperante»72.

Ilcosiddetto processo di“uniformizzazione”sessualesicaratterizzainfatti

comeunatappadiquelprocesso,chiamatotrans-umanesimo,chenell’immediato

secondodopoguerrahaavutoisuoiteoricipiùillustri,dalgesuitaTeilhardde

Chardinalneodarwinistaeco-fondatoredell’UnescoJulianHuxley.

È,inestremasintesi,unprogettodaiconnotatidemiurgicio,comespiegailprof.

Antonio Marazzi,che ha ricoperto la cattedra diAntropologia Culturale presso

l’UniversitàdegliStudidiPadova:«L’operazionedirivolgereasestessolecapacità

acquisitepermodificare,migliorare,aumentarelepropriedotazioninaturali,per

giungereinfineasostituirsiallacompiutaevoluzionenaturale,perproseguireilcorso

69 E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,GovernoGlobale.LastoriadelNuovoOrdineMondiale,Arianna
Editrice,Bologna2013;Cfr.A.Huxley,IlMondoNuovo.RitornoalMondoNuovo,trad.it.,Mondadori,
Milano1991;Cfr.G.KUBY,GenderRevolution.Ilrelativismoinazione,trad.it.,Cantagalli,Siena2008,
p.71.
70AA.V.V.,LaTeoriadelGender:perl’uomoocontrol’uomo.AttidelconvegnoVerona,21settembre
2013,EdizioniSolfanelli,Chieti2014,p.39.
71Cfr.R.MARCHESINI,L’identitàdigenere,EdizioniArt,Novara2007,p.9;R.DEMATTEI,GenderDiktat,
op.cit.,pp.12ess.
72E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,op.cit.,p.101.
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aproprioarbitrioesecondoautonomefinalità.Èilprogettodeltransumanesimo,una

variegata corrente in cuisiincrociano idee filosofiche,scientifiche,religiose e

visionarie»73.

ContinuaMarazzi:«Sièaffermatocomeunasortadinew agedaicontorni

ambigui,quasiunasetta,chepredical’avventodiunfuturoutopico,incuil’uomo

potràfinalmenteessereliberodallesuecatenebiologiche»74.

Leoriginimodernediquestadottrinadaitoniprometeicivannorintracciateperò

nell’illuminismocheèl’etàincuil’uomosiesaltasopraognicosa,divinizzasestesso

inunasortadivertiginedionnipotenza.

Così,ilmondodell’illuminismoèanchequelloincuifiorisconol’occultismonelle

sueformemoderne,lamagiacomestrumentodipotenzaeillibertinismosessuale

piùestremoinunasortadiascesialcontrario:un’affermazionedilibertàassolutada

partediundio-uomochesireputaormaiabbastanzamaturodatrascendereogni

legge,compresequelledellanatura,oltraggiando lastessa.Determinando tutto

questounanonchiarezzanellapropriapercezionediappartenenzadigenere75.

Forse in questa ragione profonda va cercato uno deimotivialla base

dell’ideologiagender:un’ideologiache,infondo,sembrapotergiustificarequalsiasi

manipolazionedellanaturanellamisuraincuinegal’esistenzastessadiqualsivoglia

ordinenaturale76.

1.4.1.L’invenzionedelsessoX

Ilvocabolo“genere”,oggiutilizzatodallaneo-linguadominatecometermine

alternativoa“sesso”,derivadaquell’espressionelatinagenuscheèstrettamente

legataall’ideadellagenerazionebiologica,dellagenitorialitào,meglioancora,della

possibilità“diprodurrelavita”.

Perquestomotivo,neisecoli,“genereesesso”hannosempreindicatolastessa

cosa,essendoevidentecomesolonelladualitàsessualemaschile-femminilevisiala

possibilitàdigenerazioneevita.

Algiornod’oggi,però,dopochel’ideologiadigenerehasceltodiignorare

73A.MARAZZI,Uomini,cyborgerobotumanoidi.Antropologiadell’uomoartificiale,Carocci,Roma2012,
p.56.
74A.MARAZZI,Uomini,cyborg,op.cit.,p.58.
75Cfr.http://www.repubblica.it;http://magazine.excite.it.
76Cfr.D.COOPER,TheDeathofthefamily,PenguinPress,London1971.
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questa evidenza naturale a beneficio diuna visione culturale-ideologica della

sessualità,daalcunepartisiincominciaaparlareesplicitamentediunpossibile

“terzosesso”(osessoX),chedovrebbeaggiungersiaglialtridue77.

Pertanto,nelmondooccidentale,làdovelarealtàdeifattinonsembravenire

incontro all’ideologia,è la giurisprudenza a sostenere ognitipo difaustiana

aspirazione.Èpiuttostorecente,adesempio,lanotiziacheinAustraliasuidocumenti

personaliesuipassaportiallavocesexsipotràaggiungereoltreamaleefemale

anche una x (indeterminato).Sitratta diuna novità giuridica che riguarda

essenzialmenteicasidipersonetransessuali,lequalipotrebberononavereuna

chiarapercezionedellaloropropriaappartenenzadigenere.

Il“sessox”èstatoassegnatoperlaprimavoltaaunquarantottennescozzese

naturalizzato australiano, Norrie May-Welby78, nato uomo ma divenuto

chirurgicamente“donna”nel1990.Ilsoggettosembravaperònonsentirsiasuoagio

nemmeno nelle nuove vestifemminili,a quelpunto ilgoverno australiano ha

acconsentitoacambiareilsuocertificatodinascita,classificandolocomeneutro.

AnchenellavecchiaEuropa,laGermaniasièallineataallapoliticadel“terzosesso”

grazieaunariformagiuridica.Alcunerivistehannotrattatolaquestione(inparticolar

modolarivistaSuddeutscheZeitung):«Uomoedonna.Presto,inGermania,concetti

superati:ladefinizionedelsessosaràfacoltativaenell’attodinascita,ovefosse

“indeterminato”,senepotràometterelaprecisazioneelasciarevuotalacasella.

Accantoaiclassici“m”o“f”potràeventualmentefigurareuna“x”perindicareil

genere“intersessuale”.Loprevedeunaleggevaratadalgovernotedescoamaggio

2014,cheentreràinvigoreilprimonovembreechefadellaGermaniailprimopaese

europeoadecidereuntalecambioparadigmatico.Finoral’Australiaerailsolopaese

almondoadaverintrodottounanormativadel“genere”»79.

1.4.2.Dall’eugeneticaall’estinzionedellasessualità

ScrivevaGenesisP-Orridge,nelperiodoincuiavevacominciatoamodificareil

suo corpo:«Forse,inizialmente,gliesseriumanierano ermafroditi,noisiamo

ermafroditichimicieDio,auncertopunto,sièsvegliatoedèdivenutoconsapevole

77Cfr.E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,op.cit.,p.103.
78http://magazine.excite.it.
79http://www.rainews24.rai.it,archiviatoil18agosto2013.
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disestesso,esplodendoecreandol’Universo.El’Universoèfattodituttiquestipezzi

diDiocheaspettanoditornarenuovamenteunacosasola.Equandoquelgiorno

arriverà,sirealizzeràlapandrogenia.Dioèamoreel’amoreècompletarsil’unocon

l’altro».

Siamoquiallesogliediunaveraepropria“alchimiaallarovescia”,incuil’ideale

ermetico delle nozze chimiche,delrebis o androgino alchemico – che nella

tradizione rappresentava la congiunzione perfetta degliopposti(coincidentia

oppositorum)– siconfonde con la mistificazione materialistica,ovvero con

l’immaginediunermafroditaottenutochirurgicamente.Segliermetistiintendevano

lenozzealchemichecomelareintegrazionedellapolarità– maschio/femmina–

oggiiprofetidell’ideologiagendersognanodiplasmareunnuovoindividuo“neutro”,

chepartecipidientrambiisessi.Siavràcosìunsoggettoipersessualizzatofin

dall’infanziache,invecedisublimarelepropriepulsioni,saràpredaepartecipedegli

istintisiafemminilisiamaschili,comedescrittodaAldousHuxleyneIlmondonuovo.

Ilpassosuccessivosaràl’ibridazioneuomo-macchina,incuil’uomonuovoneutro

potràfondersiconicircuitirobotici,dando vitaaquelperfetto androgino dalle

sembianzediefebo/lolitacuiimangacihannoabituatifindabambini.Lestesse

suggestioni,delresto,leritroviamoinambitoscientifico,ancheseespresseconun

linguaggiosoloinapparenzatecnicoeobiettivo80.

Sononote,adesempio,leposizionidell’oncologoitalianoUmbertoVeronesi,il

qualesièspessocontraddistintoperlesuedichiarazionichesembrano“bizzarre”,

masono inveceperfettamenteinsintoniaconl’idealecaldeggiato dallacultura

genderemondialista.Dopoaversostenutocheilveroamore(disinteressato)è

possibileunicamentetrapersonedellostessosesso(“quelloomosessualeèl’amore

più puro,alcontrario diquello eterosessuale,strumentale alla riproduzione”),

VeronesihaespressolasuavisionesulfuturoinLalibertàdellavita,pubblicatonel

2006;inquestolibroegliprovavaaimmaginareunasocietàdelfuturoincuigli

uominisisarebberoriprodottisenzaattivitàsessuale,attraversolaclonazione:«Ha

senso,edov’èilsensocheperavereunfigliocivoglionosemprecomunqueun

maschioeunafemmina?[…](Comespecieevoluta)Mapossiamodirloancora(la

dualitàmaschiofemmina),dalmomentochesiamocapacidimanipolareilDNAedi

clonare?Perchétantapauradellaclonazionesel’abbiamodavantiagliocchiogni

80Cfr.E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,op.cit.,p.105.
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voltacheassistiamoaunpartogemellare?»81.

L’annosuccessivo,Veronesiharipropostolesuetesinelcorsodiun’intervista

concessaaIlRiformatore,incuihaindirettamentespiegatochel’uomodelfuturo

saràermafrodita:«Laspecieumanasivaevolvendoversoun“modellounico”,le

differenzetrauomoedonnasiattenuanoegliorganidiriproduzionesiatrofizzano.

Questo,unitoalfattoche,trafecondazioneartificialeeclonazione,ilsessononèpiù

l’unicaviaperprocreare,finiràcolprivaredeltuttol’attosessualedelsuofine

riproduttivo.

Ilsesso resteràmasolo comegesto d’affetto,dunquenon saràpiù così

importantesesceglieremodipraticarloconunpartnerdelnostrosesso»82.

Nel2009,dopoilricoverodiLapoElkannperoverdosedicocainainseguitoa

unanottedibagordiacausadiunatranseloscandaloMarrazzo,Veronesiha

tranquillizzato glianimidichiarando che «l’attrazione peritransè nella natura

dell’uomomoderno».

DallecolonnediOKSalutehainfattispiegatoche«latransessualitànoncideve

inquietare,perché biologicamente potrebbe trattarsinon diuna deviazione,ma

semmaidiunritornoalleorigini.[…]Oggilariduzionedelledifferenzedeiruolifrai

duegenerihainnegabilmenteridotto anchelapolaritàfraisessi,incidendo di

conseguenzasulleregoledell’attrazionesessuale.Questononvuoldirecheandiamo

verso una nuova sessualità, più ampia, che può comprendere anche il

travestimento»83.

Veronesidunqueimmaginachel’evoluzionedell’uomovedràlosviluppodiuna

“nuova”sessualità,all’internodiunanuovasocietàglobalizzataincuilariproduzione

avverràesclusivamenteinprovetta,mentreilliberoamorepotràconsumarsitra

persone dello stesso sesso, riconoscendo così indirettamente nei padri

dell’eugeneticaisuoimaestri“spirituali”.

Come ha spiegato ilprofessorEnzo Pennetta,pochihanno accolto le

“autenticheradici”delledichiarazionidiVeronesi,«radicicheaffondanonelterreno

dell’eugenetica,la“scienza”che,trattandogliesseriumaniallastreguadianimalida

allevamento,vorrebbeapplicareperessilestessetecnicheusateneipollai.

L’idea diseparare la riproduzione dalla sessualità ebbe infattiorigine in

81U.VERONESI-G.GIORELLO,Lalibertàdellavita,RaffaelloCortinaEditore,Milano2006,p.91.
82IlRiformatore,18agosto2007.
83OKSalute,23dicembre2009.
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ambientescientistaall’iniziodelNovecentovenendodivulgatadaunodeipadridella

SintesiModernadell’Evoluzione,J.B.S.Haldane»84.

1.4.3.Platone:l’amorecomemancanza

Ènecessarioperòindividuare,nell’ambitogreco-classico(doveeradiffusala

pederastia),leoriginiditaliaffermazioni,fermorestandocheledottrineinquestione

dovrebberoesserecontestualizzateinunacultura(quellaellenicaclassica)incui

avevaildirittodiaccedereallafilosofiasolol’uomo,cheeradunquel’unicooggetto

possibile distima intellettuale,mentre la donna era relegata,neifatti,a

rappresentantedell’erosterreno,carnale,depositariadellamerafunzioneriproduttiva.

Solol’amorediunuomoversounaltrodiparisesso,pertanto,erainterpretatocome

“puro”equindipiù“vicino”all’amoredivino(o,platonicamente,all’ideadiamore).

NelConvito,infatti,Platone considera la bellezza come l’oggetto proprio

dell’amore, mentre nel Fedro spiega che esso, nella sua soggettività, si

contraddistingue come aspirazione verso la bellezza ed elevazione progressiva

dell’anima almondo dell’essere,alquale la bellezza stessa appartiene85.Si

comprende,quindi,che da Platone ildiscorso sull’eros è trattato in maniera

metafisica:l’amoreèunsentimentodimancanza,dianelitodell’anima,chesentedi

essereinsufficienteasé,lontanadaquelmondodivino,dell’essere,dacuiècaduta

perpunizione.

Perspiegaretaleconcetto,Platonericorrealmitodell’androgino,raccontato

tramite ilpersonaggio diAristofane:gliesseriprimordialierano compostida

caratteristichesiamaschilisiafemminili;essivenneroperòdivisidaglideiindue

metà,perpunizione,edaquelmomentol’unametàvaallaricercadell’altraper

unirvisiericostruirel’essereoriginario;daquil’immaginedella“ricercadell’anima

gemella”.

L’anima che cerca la sua metà sperimenta però un senso dimancanza

metafisico,soffrecioèilricordodellaperditadellasuacondizioneimmortale.

Essadovràsublimarsi,attraversoidiversigradidibellezza,passandodall’eros

volgareaquelloceleste.Quest’ultimosirivolgecosìalleanime,diventando,come

spiegailfilosoAbbagnano«unprocedimentorazionale,dialettico.Ladialetticaè

84Cfr.E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,op.cit.,p.108.
85 N.ABBAGNANO,Storiadellafilosofia.Lafilosofiaantica,lapatristica,lascolastica,I,TeaEdizioni,
Milano2001,p.109.
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nello stesso tempo ricerca dell’essere in sé e unione amorosa delle anime

dell’apprendereenell’insegnare.Èquindipsicagogia,guidadelleanime»86.

Nelcontestoclassicoperò,comeabbiamoaccennato,l’eroscelestenonpoteva

cherivolgersialpropriosimile,cioèilfilosofopotevaamaresolochiconsideravaun

suopari,un’animaaffine,ossiaunaltrouomo.NelcapitoloIXdelSimposio,Platone

scriveva:«[…]L’altroAmore,invecederivadallaVenereCelestecheanzituttonon

partecipadellanaturafemminilemasolodiquellamaschile(equestoèl’amoreperi

giovinetti)einsecondoluogoèpiùanticaeimmunedaogniformadilibidine.Così,

quellichesonoinfiammatidaquestoAmore,volgonoleloropredilezionialsesso

maschilepresicomesonodaciòche,pernatura,èpiùvigorosoedotatodipiù

aperto intelletto».Ricordiamo inoltre che Platone è l’autore della prima utopia

espressanellasuaRepubblica,cheèstatapoibollatacome“totalitaria”daalcuni

filosofisuccessivicome ImmanuelKanto KarlPopper.Platone immagina una

comunitàperfettaguidatadaifilosofi,uno Stato aristocratico,in cuiilgoverno

appartengaaimigliorieilsingolotrovilasuaperfettaformazione.Visonoperò,

secondol’autore,duecondizioninecessarieperlarealizzazionediquestomodello:

 l’eliminazionedellaricchezzaedellapovertà,conl’adozionediuna

formadicomunionedeibeni;

 l’abolizionedellafamiglia87.LedonnepartecipanodellavitadelloStato

inperfettaparitàcongliuomini,leunionitrauomoedonnasonostabilitedall’alto

invistadellameraprocreazionedifiglisaniecostorovengonoallevatidall’intera

comunitàcomeunagrandefamiglia.

Nell’operadiPopper,Lasocietàapertaeisuoinemici,siaccusaPlatonedi

avereideatounoStatototalitario,chevuoleinteramenteorganizzarelavitadei

singoli,chenoncontanulla,senoninfunzionedelloStatostesso:«Ritengocheil

programma politico di Platone, lungi dall’essere moralmente superiore al

totalitarismo,siafondamentaleidenticoaesso».

Sipuòportarecomeesempiolaforma“primitiva”dieugenetica88espressadal

filosofogreco,quandospiegachedev’essereloStatoasceglieregliindividuidafare

accoppiare,inmododaavereunadiscendenzasanaeperfetta.

86N.ABBAGNANOStoriadellafilosofia,op.cit.,p.111.
87Perapprofondire:B.BATTAGLIA,Ildestinodellafamiglianell’utopia,EdizioniDedalo,Bari1991.
88 Perapprofondirecircailrapportotraaborto,fecondazione,ideologiagender,eugeneticaliberale:
www.agerecontra.it, www.libertaepersona.org, www.notizieprovita.it; cfr. anche
http://www.vicariatusurbis.org/diaconatus/_nuovo/articoli/formazione0911.asp.
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1.4.4.Unmezzoperilcontrollodellapopolazione

AncheAldousHuxleyhaattaccatoifilosofi-governanticelebratidaPlatone:

secondoilromanziereingleseessiprefiguravanoHitler.EppureAldouserafratellodi

Julian – cofondatore dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per

l’Educazione, la Scienza e la Cultura), strenuo mondialista, sostenitore

dell’eugeneticaedelneodarwinismoealfieredell’Umanesimo– acuidobbiamo

un’esplicitaconfessionedifedenellecapacitàdemiurgichedell’uomo,chedevono

sfociareneltransumanesimo:«Laspecieumanapuò,selodesidera,trascendereda

sestessa–nonsolosporadicamente,unindividuoquiinunmodo,unindividuolàin

unaltromodo,manellasuatotalità,comeumanità.[…]“Credoneltransumanesimo”:

unavoltachevisianosufficientipersonechepossonoseriamenteaffermarlo,la

specieumanasaràsullasogliadiunnuovotipodiesistenza,diversodalnostro

quanto ilnostro lo è da quello dell’uomo diPechino,e realizzando così,

consapevolmente,ilpropriodestino»89.

Come spiegato nelGoverno Globale,entrambiifratelliHuxleysono stati

esplicitineldefinirelanecessitàdelcontrollo demografico comeuno deipunti

cardinedell’ideologia mondialista:ilNWO (new world order)dovrà averecome

massimounmiliardodi“cittadini”90 (inpienalineaconquestoancheilpensiero

espressodaGianrobertoCasaleggionelvideoGaia-Thefutureofpolitics91,secondo

cuiilNWOsirealizzeràil14agosto2054dopolaterzaguerramondiale,cheavrà

sterminatolapopolazioneriducendolaaunmiliardodiunità).

Perilcontrollo delle nascite,la Fondazione Rockefeller,cosìcome altri

“filantropi”,hafinanziatodiversiprogetticonsvariatimilionididollari.Unmetodo

utile perarrestare la crescita della popolazione è la limitazione della fertilità

femminileattraverso l’imposizionediorientamentisessuali“chesono steriliper

natura”.

OsservaNerozzi:«Bisognaritardarel’etàdeimatrimoni,eliminarelastessa

esistenza dell’istituto matrimoniale che di per sé simbolicamente significa

procreazione,realizzareunasocietàincuidiventisemprepiùdifficileconcepireifigli

89J.HUXLEY,NewsBottlesforNewWine:Essays,Chatto&Windus,Londra1959,p.17.
90Cfr.E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,GovernoGlobale,op.cit.
91http://www.youtube.com.
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inmanieranaturale.Inquestomodol’ideologiachevedenell’eccessodipopolazione

unpericoloperl’umanità,sisposaconl’ideologiadell’uomochediventadominus

dellaprocreazioneesisostituisceaDioneldominiodellanatura»92.Pertanto,la

donna giovane e fertile diventa – all’interno dell’ideologia gender– un mero

strumentodisupportoallecoppiegaychenonpossonoaverfigli.

Daquinascelasemprepiùdiffusatendenza–ancheparadossalmentedaparte

dellecoppieeterosessualichenonpossonoaverefigli–diprendere“unuteroin

affitto”;sicontanoatalpropositoesempicelebri,daRickyMartinaSarahJessica

Parker.

Le implicazionimoraliditale fenomeno sono state legittimate dall’attuale

bioetica– notacome“eticadellaqualitàdellavita”– nellapersonadelfilosofo

australianoPeterSingercheèarrivatoagiustificarel’abortonegliultimimesidi

gravidanza,l’infanticidiodelneonato“conproblemi”allanascita(sindromediDown,

disabilità,patologie rare),la sperimentazione clinica su bambinie addirittura i

rapportisessualitrauominieanimali,giàpromossidallaPlayboyFoundation.

Singer,strenuo difensore diuna moderna forma dieugenetica,è stato

soprannominato“ilprofessormorte”edèstatopiùvolteaccusatopubblicamentedi

essereunnazistaounnovelloMengele(nonostanteleoriginiebree)93.

Talicondizioniculturalicheagisconosullafamigliamostranoingrandiareedel

mondounquadrocontrastante,anchesottol’influenzamassicciadeimedia.Daun

lato,ilmatrimonioelafamigliagodonodigrandestimaedètuttoradominantel’idea

chelafamigliarappresentiilportosicurodeisentimentipiùprofondiegratificanti.

Dall’altro,taleimmaginehatalvoltaitrattidiaspettativeeccessiveediconseguenza

dipreteseesagerate.Letensioniindottedaun’esasperataculturaindividualisticadel

possessoedelgodimentogeneranoall’internodeinucleifamiliaridinamichedi

insofferenza e diaggressività.Sipuò menzionare anche una certa visione del

femminismo,chedenuncialamaternitàcomeunpretestoperlosfruttamentodella

donnaeunostacoloallasuapienarealizzazione.Siregistra,infine,lacrescente

tendenzaaconcepirelagenerazionediunfiglio comeunmero strumento per

l’affermazionedisé,daottenereconqualsiasimezzo94.

92D.NEROZZI,L’uomo,op.cit.,p.153.
93IntervistadiGiulioMeottiaPeterSinger,gurudell’abortoeugeneticoedell’infanticidio,inIlFoglio,11
marzo2008;Cfr.E.PERUCCHIETTI-G.MARLETTA,op.cit.,p.112.
94 Cfr.SinododeiVescovi,XIVAssembleageneraleordinaria,RelazioneFinale,24ottobre2015,in
AAS,107(2015).
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1.4.5.Ilbusinessdellafecondazioneassistita

Un’analisidiampiorespirodellatematicanonpuòesimersidall’evidenziareche

lacrisieconomica,prima,el’ideologiadigenere,poi,concorronoaunobiettivo

comune:ilcrollodellenascite.

Come siè già illustrato nelGoverno Globale,uno deipunticardinali

dell’ideologiamondialistaèildenatalismoneomalthusiano,conderivechearrivanoa

promuovereunadrasticariduzionedellapopolazione(enonilsuocontenimento).

Daunaparte,lacrisieconomicael’aumentodelladisoccupazionegiovanile

hannoavutocomeeffettounesercitodiultratrentennicostrettiavivereacasadei

genitori,conl’impossibilitàdisposarsiefarsiunafamiglia.Pertanto,intalequadro,la

donnaèinunaposizionealquantodifficoltosaperdiveniremadreepartorireun

bambinosano.Pervenireincontroaiproblemidifertilità,visonoovviamentele

lungheedispendioseterapieormonaliodifecondazioneassistita,cheperòsolouna

ristrettafettadellapopolazionepuòpermettersi.

Dall’altra,l’ideologia gender– come osserva Nerozzi– scardinando l’idea

classicadifamiglia,contribuisceacreareunasocietàincuièsemprepiùdifficilela

procreazione naturale.Anche in questo caso entrano in gioco le terapie di

fecondazioneassistitaeilgirodiaffaricheessecomportano,inquantounfiglioin

provettapuòarrivareacostareanche16.000euro(lamedianazionaleinItaliasi

aggirasui12.300euro)95.Eppure,ilsuccessononègarantito:daunagravidanza

giuntaabuonfinesudiecinel2005,sièpassatiaunasuseinel2009:unsuccesso

periricercatori,manonperlecoppie,chesivedonocostretteatentarequestastrada

senzagaranziadiriuscita96.

Perovviarea questi“inconvenienti”,in altriPaesisono legalidellestrade

altrettantoonerose,peravereunfiglio:adesempio,l’uteroinaffitto,modalitàcui

possonoricorrere,comeabbiamovisto,ancheigay.Costoropossonocontaresulla

ricercanelcampodellestaminali.L’eugeneticaeinuovitraguardinell’ambitodella

biotecnologia implicano però la necessità di modificare costantemente la

legislazione,inmododalegalizzarelenuovetecnichediriproduzioneerenderle

95http://salute24.ilsole24ore.com.
96http://salute24.ilsole24ore.com.
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accessibiliagliomosessuali97.IldottorLaurentAlexandrehaspiegato,dallepaginedi

LeMonde,che«lavelocitàdelpassaggiodainammissibileatolleratoepoipermesso,

finoaobbligatorio,dipendeessenzialmentedalritmodellescopertescientifiche,

qualunquesianolequestionietichesollevate»98.

Labioeticaservequindia“legittimare”qualunquescopertascientificafaccia

comodoallelobbymondialiste:lequestionimoralisipiegherannoafavoredelle

nuove esigenze.Ilcaso delle teorie eugenetiche diPeterSingerrappresenta

l’esempiopiùcalzante:tuttigliscenariversocuipuòspingersilascienza,anche

quelliprecedentementeconsideratiinammissibilidalpensiero comune,vengono

adottatielegittimatidallabioeticaattraversotecnichedierosioneecondizionamento

dell’opinionepubblica.

Ilprof.MichelSchooyansfanotare,adesempio,chelericerchesullestaminali

stanno subendo una deviazione «verso un fine a dir poco inadeguato:la

fabbricazionedispermatozoiediovulipercoppieomosessualidesiderosediavere

unfiglio»99.SempreSchooyanspoisuggerisce:«Nonbisognerebbedomandarsiseil

finanziamentodiquestericerchenonsiaunlusso,inunmondodovetantepersone

nonhannoaccessonemmenoacuremedichedibase?».

Sipuòimmaginarecomeilbusinesslegatoaquestericercheealleconseguenti

applicazioninelcampodellafecondazioneassistitapossa“bastare”perrispondere

alquesitodiSchooyans.

Inunmomentodicrisiglobale,incuiilcampodellasanitàèmartoriatodaitagli,

proporrecome“prioritari”quegliinterventiabeneficiodiunaminoranzapotrebbe

andareascapitodellamaggioranza,chesiritrovacosìadifendereparadossalmentei

dirittidiunalobby.Inquestosenso,lostanziamentodi170milaeuro,dapartedella

RegionePuglia,afavoredelleoperazioniperilcambiamentodisesso,hasuscitato

deidubbisulla sua “priorità”.Sitratta diun fondo che la giunta,guidata dal

PresidenteregionaleNichiVendola,hadestinatoalcentrodayhospitalperidisturbi

sull’identitàdigeneredelPoliclinicodiBari100.

Diversal’accoglienzadisimilipropostenegliUSA:quandoBradleyManning,la

“talpa”diWikiLeaks,hachiestoalladirezionedelcarcereincuidovràrimanerecluso

pertrentacinqueannidipagarelesuecureperilcambiodisesso,FortLeavenworth

97M.SCHOOYANS,Ilcomplottodell’ONUcontrolavita,Effedieffe,Viterbo2013,p.57.
98L.ALEXANDRE,Biologieethomoparentalité,inLeMonde,27ottobre2012.
99M.SCHOOYANS,Ilcomplotto,op.cit.,p.58.
100http://www.unionesarda.it;Cfr.J.ROSTAND,L’uomoartificiale,trad.it.,Einaudi,Torino1959,p.127.
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harespintoiltuttocondecisione.ToccheràdunquealsoldatoManningaffrontarele

speseperdiventare“Chelsea”101.

Atalproposito,ènecessarioentrarenelmeritoneldibattito–lungoanni–

creatosiattornoallaLegge40/2014:laCortecostituzionaleharibaltatoilvolere

popolareespressonel2005.Il12e13giugno2005èstataladataprevistaperilvoto

su quattro referendum abrogatividella Legge 40 promossida una coalizione

compostadaRadicaliItaliani,AssociazioneLucaCoscioni,DemocraticidiSinistra,

SocialistiDemocraticiItaliani,PartitodellaRifondazioneComunistaemembridivari

partiti.Lepropostereferendariemiravanoa:

 garantirela fecondazioneassistita non solo allecoppiesterilima

ancheaquelleaffettedapatologiegeneticamentetrasmissibili;

 eliminareillimitedipoterricorrereallatecnicasoloquandononvisono

altrimetoditerapeuticisostitutivi;

 garantirelasceltadelleopzioniterapeutichepiùidoneeaogniindividuo;

 darelapossibilitàdirivedereilproprioconsensoall’attomedicoinogni

momento;

 ristabilireilnumerodiembrionidaimpiantare.

Pertanto,seguendoilfilrouge,laCorte–dopoaverribaltatoilvolerepopolare

del2005–haprocedutoadichiararel’illegittimitàdellaLegge40chevietailricorsoa

undonatoreesternodiovuliospermatozoineicasidiinfertilitàassoluta.

LaLegge40,chenonèuna“leggecattolica”,tendevaabilanciaregliinteressi

degliadulticon idirittidelgenerato (siparla di“male minore”),e ilsuo

smantellamentoprodurràunadoppiarivoluzioneetica:ognicosatecnicamentee

scientificamentepossibileèancheeticamentelecita(ottimol’approfondimentodi

LucettaScaraffia),eifiglidiventanoundirittodapretendere.GiustamentesuIlFoglio

sièparlatodiunamorente«“eccezioneitaliana”adifesadiun’ideadiumanitànon

subordinataallatecnoscienzaeallaleggedeldesiderio».Diversiinterventimolto

interessanticiaiutanoagiudicareifatti.

Ilprimoèquellodelprof.RiccardoChieppa,presidenteemeritodellaCorte

costituzionale,preoccupatoper«l’impattosocialegravissimodiquestasentenza»,

soprattutto«allatuteladelnascituro».Certamente,haproseguito«l’effettodiquesto

101http://thepostinternazionale.it.
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cambiamento sarà quello diaprire a una concezione digenitorialità deltutto

svincolatadalmodello naturalechefinoraabbiamo conosciuto.Ammettendo la

separazionedellafiliazionebiologicadaquelladicaratteresocialeodelrapportodi

coppia,siprodurràuntravolgimentodell’aspettogenerativo.Conilrischioconcreto

diunaderivaeugenetica».EmanuelaVinai.

Eleonora Porcu, responsabile del Centro di Infertilità e Procreazione

MedicalmenteAssistitadelPoliclinicoS.Orsola-MalpighidiBologna,sièconcentrata

sullaconseguentemercificazionedigametiehaspiegatocosavogliadiredonatrici

diovuli:ciclodistimolazioneovaricamassiccia,iniezionisottocutaneequattrovolte

algiorno,visiteecograficheagiornialternieaspirazionedegliovuli.«A questi

trattamentineglialtriPaesisisottopongonoledonnechesitrovanoinunasituazione

didisagioeconomicoechecercanounguadagno.L’eterologaèquesto:lalibertàdi

alcunedonnechepassaattraversolaschiavitùdialtre».Perciò,un’altradonna,la

storicaLucettaScaraffia,haaffermatoche«èveramenteincredibilevederechemolti

sivantinodiquestosuccessosenzavederecheèfruttodiunanuovaformadi

sfruttamento».ArivelarealcunipreoccupantiscenaritecnicifuturièAngeloVescovi,

l’agnostico biologo e farmacologo,direttore scientifico dell’Istituto diricerca e

ospedaleCasaSollievodellaSofferenzadiSanGiovanniRotondo.Ildott.Vescovi

accennaanchealruolodeigenitorisocialienonpiùnaturali:«Credochemoltinonsi

rendanocontochecosavogliadiretiraresuunbambinoche,difatto,èfigliodiuno

solo.L’altrogenitoreèunestraneo.Unintruso,inqualchemodo.Quellavitanonè

figliadiunacoppiachehadecisodigenerareinsieme.L’eterologa,difatto,sterilizza

l’attocheunodeidue,seppurinlaboratorio,haavutoconunaltro.Ildesiderioèavere

unfiglioconchisiamanonunfiglioadognicostoconchiunque.Alloraèmeglio

adottareeoffrireunavitamiglioreachistamessomale».Laprof.ssaAssuntina

Morresi ha spiegato ottimamente quale inquietante scenario si aprirà: si

distinguerannoigenitorilegali/sociali/intenzionali–quellichehannocercatoilfiglio

mediantefecondazioneinvitro–daquelligenetici/biologici/naturali/–coloroche

hannocedutoiproprigameti(ovocitiespermatozoi)allacoppia.«Cisarannocioè

unamadree/ounpadreconosciutiesocialmentericonosciuti,quelliconcuiil

bambinocrescerà,eunpadree/ounamadrenascosti,quellichehannorealmente

contribuitoconillorosemeagenerareilbambino,chequindisaràconsideratofiglio

nondichilohaconcepito,madichihamanifestatol’intenzionedidiventaregenitore.

Tuttoprogrammatoatavolino,primaancoradelconcepimento».Unaltrointervento
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degno dirilievo èquello delprof.Adriano Pessina,docentedifilosofiapresso

l’UniversitàCattolica,ilqualehaabilmenteconfutatola“retoricadeldono”edel

“diritto alla salute”sostenutida chièfavorevolealla procreazioneartificiale.Il

filosofoMarcelloVenezianisièconcentratosulpoteredellamagistratura:«Amenon

piacevivereinunPaeseincuituttoèrelativomenoilpoteredeigiudici,tuttoè

opinabilesalvolescelteideologichedellaCorte.Unrullocompressorenelnomedel

ProgressocontrolaReazione».

LorenzaViolini,ordinariodiDirittocostituzionalepressol’UniversitàdiMilano,si

èdomandataretoricamentesequellodellaCorte«saràstatounpassoprudenteo

avràapertoun’altrafallaall’individualismo,allamaterializzazionedeirapportiumani,

allamercificazioneealconsumoanchediquelparticolarissimorapportochelega

madriepadriailorofigli?».Ilcard.CarloCafarrasièdispiaciutodiuntentativodi

ridefinireartificialmente«ivissutiumanifondamentali:ilrapportouomo-donna;la

maternitàelapaternità;ladignitàeidirittidelbambino».

UnimportantearticolodiLucaDiotallevi– professorediSociologiapresso

l’UniversitàdiRomaTre–èstatopubblicatosuIlCorrieredellaSerainrispostaaun

editorialediAngeloPanebianco.

Ilsociologo ha parlato diuna «concezione difamiglia tradizionale (e

costituzionale)ancoradigranlungaprevalente,masipotrebbeparlareanchediun

certoritornodisimpatiaperivaloritradizionali,soprattuttotraigiovani».

Sigiunge poialla sentenza della Corte,la quale sicomporta da tempo

«riducendoilnumerodi“no”chelaleggeimpone,comesegliunicilimitiaccettabili

fosseroquellichelatecnicanonè(ancora)riuscitaasuperare».

Eppure,«nonsidàformaallalibertàseunamaggioranzanoncondividedei“no

[…].Certamentequalche“no”andrebbedettoancheinmateriadifamiglia.Oalmeno

questaèunadellelezionicheicostituenticihannolasciato»102.

Infine,ilcard.CamilloRuini,sempreintemadifamiglia,dopoaverespresso

comprensione«percolorochesoffronoperlamancanzadiunfiglio»,conpoche

parolehasintetizzatoimotivipercuiesserecontrariallafecondazioneeterologa:

 anchenelgiustodesideriodiesseregenitorioccorrenondimenticare

cheilfigliorimanesempreunapersonadaaccoglierecomedono;

 ifiglichenasconohannoildirittodipoterconoscereleproprieorigini

biologiche,cioèdichisonofigli.Maconlafecondazioneeterologa,questodiventa

102Cfr.http://dirittocivilecontemporaneo.com;cfr.http://corriere.it.
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impossibile;

 questadecisioneapreallacommercializzazione–nonalladonazione–

deigametimaschiliefemminili,comepureallacommercializzazionedell’utero

dellegestanti103.

UtilericordareleparoledelSantoPadreBenedettoXVIsullafamiglia:«La

manipolazionedellanatura,cheoggideploriamoperquantoriguardal’ambiente,

diventaquilasceltadifondodell’uomoneiconfrontidisestesso.Esisteormaisolo

l’uomoinastratto,chepoisceglieperséautonomamentequalcosacomesuanatura.

Maschioefemminavengonocontestatinellaloroesigenzacreazionalediforme

dellapersonaumanachesiintegranoavicenda.

Se,però,nonesisteladualitàdimaschioefemminacomedatodellacreazione,

alloranonesisteneppurepiùlafamigliacomerealtàprestabilitadallacreazione.Ma

intalcasoanchelaprolehapersoilluogochefinoralespettavaelaparticolare

dignitàcheleèpropria.Bernheim mostracomeessa,dasoggettogiuridicoasé

stante,diventioranecessariamenteunoggetto,acuisihadirittoeche,come

oggettodiundiritto,cisipuòprocurare.

Dovelalibertàdelfarediventalibertàdifarsidasé,sigiungenecessariamente

anegareilCreatorestessoeconciò,infine,anchel’uomoqualecreaturadiDio,quale

immaginediDiovieneavvilitonell’essenzadelsuoessere»104.

Pertanto,lateoriadelgender–avvilendol’uomonell’essenzadelsuoessere–

induce(ancheenonsolo)alladesessualizzazionedellagenitorialità,considerandola

famiglianaturalecomeunmerostereotipo.

Ifigli,dunque,nonnasconopiùdalrapportosessualetraunmaschioeuna

femmina,mapossonoesseregeneratiartificialmentedaqualsiasiaggregatosociale.

Profondamente incoraggiata la fecondazione assistita omologa e soprattutto

eterologa,lecuileggiregolatricipiùsonoprivedivincolipiùsonoemblemadi

liberazione.Inconclusione,sipuòaffermarechesiaevidenteilsostegnoapratiche

oggettivamenteviolenteebrutali,comel’uteroinaffitto,pretendendoperòformule

linguisticheedulcoratepossibilmenteinformadiincomprensibileacronimocome

gpa(gestazioneperaltri)ogds(gestazionedisostegno),necessarieinparticolare

pergliomosessualimaschinotoriamentenonprovvistidiutero.

Lafinalitàdelladesessualizzazionedellagenitorialità,culminedell’ideologia

103R.RUINI,Chiesacontestata.10tesiasostegnodelcattolicesimo,Piemme,CasaleMonferrato2007.
104BENEDETTOXVI,DiscorsoallaCuriaRomana,21dicembre2012,inAAS,105(2013).
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gender,portacomeconseguenzaun’idealizzazionedellaomosessualitàproposta

come modello diliberazione da condizionisocialioppressive e,in passato,

platealmentevessatorie105.

Esempiopalesedelprogrediredelfenomenodelladesessualizzazioneèdato

dallaCorteSupremaUsa,laquale–nelgiugno2015106–hastabilitocheildivietodi

matrimonio gayneglistatifederativiolailQuattordicesimo Emendamento della

Costituzione federale che conterrebbe un diritto inalienabile almatrimonio tra

persone dello stesso sesso,rovesciando una decisione della Corte diAppello

dell’Ohiocheinveceavevasostenutoildirittoalmatrimonio(comeèstatosempre

intesonellastoriadell’umanità)solotrauomoedonna.

La decisione della Corte Suprema implica fattivamente la diffusione del

matrimoniogayintuttii50statidegliStatiUniti107.

LaCorte,nelcasoObergefellv.Hodges108,haemessounasiffattasentenzacon

unamaggioranzadi5giudicicontro4:questo,insiemeallaletturadelle“dissenting

opinions”,cidàun’ideadellaspaccaturaprofondaancheall’internodellostesso

collegiogiudicante.Lamaggioranzaeracompostadaigiudici:AnthonyKennedy,

StephenBreyer,RuthBaderGinsburg,SoniaSotomayoredElenaKagan.Mentre

ciascunodeigiudicidissenzientihascrittouna“dissentingopinion”:ilGiudiceCapo

JohnRoberts,AntoninScalia109,ClarenceThomaseSamuelAlito.Ilgiudicerelatore

dell’opinionedimaggioranza,AnthonyKennedy,hacosìaffermatoinbaseachi

avevafattoricorsocontroildivietodimatrimoniogay:«Lalorosperanzaèdinon

esserecondannatiallasolitudine,esclusidaunadelleistituzionipiùantichedella

civiltà.Domandanoparidignitàdavantiallalegge.LaCostituzionegliattribuisce

questodiritto».

Secondo la maggioranza deigiudici,ildivieto dimatrimonio gaysarebbe

incostituzionale per contrasto contro due disposizioni del Quattordicesimo

Emendamento:quella sulgiusto processo e quella sulla “uguale tutela”(ossia

principiodiuguaglianzaedinondiscriminazione),conunragionamentocheamoltiè

sembratopococonvincenteepocofondatoargomentativamente110.Nonacasole

105 http://www.tempi.it;Cfr.L.MOIA,LobbyGaymanovratedapoliticaefinanza,inNoiAvvenire.
GenitorieFigli,supplementoadAvvenire,22febbraio2015,pp.8ess.
106Perapprofondirehttp://video.corriere.it.
107http://www.repubblica.it.
108http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf.
109www.sidi-isil.org.
110www.ilfattoquotidiano.it.
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opinionidissenzienti(dissenting opinions)deglialtrigiudicisono molto dure:il

giudiceAntoninScalia,adesempio,accusalamaggioranzadiaverredatto“aforismi

misticideibiscottidellafortuna”,inunostile“pretenzioso”ed“egotistico”.Hainoltre

aggiunto che iragionamentidella maggioranza sono spesso “profondamente

incoerenti”echeladecisionefinalecostituisceuna“minacciaallademocraziain

America”.AncheilGiudiceCapodellaCorteSuprema,JohnRoberts,haespresso

parole durissime per la decisione della maggioranza: «La decisione della

maggioranzaèunattodivolontà,nondigiudiziosecondodiritto[…]Seseiunodegli

americaniafavoredelladiffusionedelmatrimoniogaypuoifesteggiareladecisione

odierna.Festeggiilraggiungimentodellametadesideratael’accessibilitàdinuovi

benefici.ManonfesteggiarelaCostituzione.Ladecisionenonhanullaachefarecon

essa»111.

Mario Adinolfi,direttore de La Croce,ha cosìcommentato questa grave

sentenzaemessadallaCorteSupremadegliStatiUniti:

«Questaèunasentenzacompletamentesbagliata.Ilsistemastatunitenseora

rappresenteràlametaidealediogniideologoLGBT:matrimonioomosessuale,piena

libertàdifiliazionepraticamenteconqualsiasitecnica,compravenditadiovuliedi

bambinilegittimata,affittodiuterialmigliorofferente.Unsistemainfernaledipuro

business,dove le agenzie che sioccupano dimaternità surrogata sono tutte

multimilionarie.NegliStatiUnitil’ultima novità è la “maternità”della cantante

Beyoncèchesiccomenonpuò“permettersiunagravidanza”perviadegliimpegni

professionalinelloshow businessinsiemealcompagnoJayZ,hannoaffittatoun

utero.Anzi,come riportano imedia americani,poveriniidue cihanno messo

“addiritturaduemesi”perscegliersiladonnagiustadaaffittare.Speriamo che

almenoportinoacompimentoiloropropositigenitoriali,nonfaccianocomequella

conduttrice,SherriShepherd,cheall’ottavomeseemezzodigravidanza,nonpropria

madelladonnadicuiavevaaffittatol’utero,halitigatoconilmaritoedecisochelei

diquelbambinochestavapernascerenonintendevaoccuparsi:“Èunacosachenon

miriguarda”»112.

Certo,una“cosa”.Lepersonetrasformateincose.Ibambinitrasformatiin

oggettidicompravendita.LasentenzasbagliatadellaCorteSupremaamericana

trasforma l’istituto delmatrimonio e ufficializza la desessualizzazione della

111www.lacrocequotidiano.it.
112http://www.caserta24ore.altervista.org.
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genitorialità.

Nonsinasceràpiùattraversounattofisicod’amore,siverràprodottiper

soddisfareundesideriocheèstatopurtroppopromossoadiritto.Sì,siverràprodotti

perchédueuomininongenerano,duedonnenongenerano,solol’incontrotraun

uomo e una donna è fecondo.Ma se siafferma la desessualizzazione della

genitorialità,allorasidesertificainprospettivaanchel’incontrotral’uomoeladonna,

chediventeràinfecondo:lagravidanzaanzichéunmomentodigioiasaràaffareda

delegareadonne-schiaveumiliatearuolodimodernefattrici,perlagioiadichiha

individuatoilfilonediunbusinesscolossale:quellodellaproduzionediunessere

umano,quellocheuntempoeral’attogratuitopereccellenza.Sifaceval’amore,per

amore;eperamorevenivaalmondounfiglio.IgiudicidellaCorteSuprema,icinque

giudicifavorevolialmatrimonioomosessualechehannobattutoiquattrogiudici

contrariperiltradimentodiunrepubblicanonominatonel1988,portanounagrave

responsabilità.InItalianonsiamoobbligatiaseguirlinelburrone».

Nelcontinuare ad analizzare questo infausto provvedimento della Corte

SupremaUsa,occorredomandarsi:quantovalel’economiadellelobbyLGBT?

NegliStatiUnitiilpoterediacquistodellacomunitàgayèstatocalcolato

intornoaimillemiliardididollari,ederano800miliardisolodueannifa.Gaye

lesbichedeterminanoil16% inpiùdiuscitepershoppingrispettoalconsumatore

tipo,conunaspesamediasuperioreaddiritturadel25%.Soprattuttoigaypraticano

loshoppingil30%inpiùrispettoaglietero,conunaspesamediaannualedi2.500

dollariinpiù.Il26% deigaysidicedispostoapagareanchecifresuperioriper

prodottidiqualità,inoltre,equestoèunaspettofondamentaleperlestrategiedi

marketingdeigrandimarchi,il65%deigayeil64%dellelesbichedichiaranodiavere

ilpiacerediconsigliareleloroscelteadaltri113.

Secondoun’indaginedellaPrudential114,nel2012,ilredditomedioprocapite

nellacomunitàLGBTèstatodicirca61.500controi50miladollaridellamedia

americana,maèilquadroeconomico-culturaleingeneraleafareladifferenza:sono

piùistruiti(diecipuntioltrelamedianazionaledeilaureati),menoindebitati,meno

disoccupati(duepuntisottolamedianazionale),finanziariamentepiùattrezzatinei

pianipensione.Unaforzacomplessivacalcolatainmillemiliardi.ETheAdvocate115

113www.lastampa.it.
114https://www.prudential.com.
115http://www.advocate.com.
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harivelatocheilGlobalequityfund116,unfondomistopubblico-privatoistituitonel

2011dall’allorasegretariodiStatoHillaryClintonpersostenereidirittiLGBTopera

“dietrounvelodisegretezzanelmondoattraversolaretediplomatica,chesostiene

lemultinazionaliamericanenellecampagneperidirittiLGBT”.

JesseBernstein,unodeidirigentidelprogramma,haconfermatoche“sitratta

diunlavoromoltosensibileequindinonpossospiegarecomeagiamoincertiPaesi

perfinanziareattivistichesibattonocontrolediscriminazionicontroidirittiLgbt”117.

Comegiàanalizzatoprecedentemente,sussisteunaalleanzaindissolubiletra

GlobalequityfundeilCorporateequalityindex,haspiegatoToddSears,fondatoredi

Outleadership,unadellelobbyperilsostegnodellecarrieredeigaynell’industria

americana,«perchéspesso,inStaticomeadesempiolaRussia,l’UgandaolaNigeria,

gliinteressidelgovernoamericanoedellemultinazionaliamericanecoincidono.

Leculturesonodiverse,lepopstarsonopopolariinunluogoenoninaltri,certi

film funzionanoinunPaeseenoninunaltro.Mac’èunacosachetutticapiscono,il

business.ContrastareidirittiLGBTèandarecontroilbusiness»118.

Thom Lynch,leaderdella comunità LGBT diSan Francisco ha parlato di

“investimentostrategico”,dovelapromozionepoliticadivaloriculturalialivello

diplomaticoelaforzadelcorporaleAmericaallafineotterrannoeffettisulprofilo

legislativoafavoredellecomunitàgayinmoltiStati119.

Egliafferma:«Chiunquevogliafarebusinessalivelloglobalesachelastoriasta

andandoinunadirezioneenessunovuoleessereesclusodall’onda.[…]L’ideadi

staredallapartegiustadellaStoriaserveallacausadellacomunitàgayeaifatturati

dellecorporation»120.

Cosafaredinanziaquestaderivaeaquestifortissimiattacchiavalorinon

negoziabili,qualila“famiglia”ela“vita”?Innostroaiutovengono,comesempre,i

grandiSantidellaChiesaCattolica,comeSant’AntoniodiPadova,ilqualeaffermò:

«Laveritàgeneraodio;perquestoalcuni,pernonincorrerenell’odiodegliascoltatori,

velanolaboccaconilmantodelsilenzio.Sepredicasserolaverità,comelaverità

stessaesigeeladivinaScritturaapertamenteimpone,essiincorrerebberonell’odio

dellepersonemondane,chefinirebbero perestrometterlidailoro ambienti.Ma

116https://www.mfs.com.
117www.iltimone.org.
118www.tempi.it.
119www.leggi.oggi.it.
120http://www.amnesty.it.
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siccomecamminanosecondolamentalitàdeimondani,temonodiscandalizzarli,

mentrenonsidevemaivenirmenoallaverità,neppureacostodiscandalo».



55


