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L’INTERVENTO Liotti (Pd): «Così si crea consenso attorno alle posizioni sessiste e omofobe»

«Gender, un’etichetta fabbricata
per portare avanti gli stereotipi»

TEORIA GENDER
A sinistra,

un’immagine
del gay pride
di Bologna.
Qui a fianco,
la consigliera

comunale
del Pd

Caterina
Liotti

L a contestata riforma del-
la scuola, con il tema

d el l ’educazione alla parità
tra i sessi e della prevenzione
della violenza di genere inse-
riti nei piani delle offerte for-
mative, ha fatto tornare alla
ribalta la cosiddetta ‘te or ia
g ender’. Riceviamo e pubbli-
chiamo il contributo della
consigliera comunale del Pd
Caterina Liotti.

L a teoria del gender non e-
siste. Nessuno, in ambito

accademico, parla di ‘t eo ri a
del gender’. Autorevoli stu-
diosi spiegano come sia un’e-
spressione coniata tra la fine
degli anni ’90 e i primi 2000, in

alcuni testi redatti sotto l’e gi-
da del Pontificio consiglio per
la famiglia, con l’intento di e-
tichettare, deformare e dele-
gittimare quanto prodotto
nell’ambito degli studi di ge-
nere (che sono ben altra cosa).
Si tratta, cioè, di un’espressio -
ne usata dai cattolici più con-
servatori e dalla destra più
reazionaria per alzare il tono
e creare consenso intorno a
posizioni sessiste e omofobe.

U n’etichetta fabbricata per
contrastare interventi di tipo
giuridico, teorico, politico o
culturale, che vogliano scar-
dinare l’ordine sessuale fon-
dato sul dualismo e la comple-
mentarietà maschio/femmi-
na e, dunque, tutto ciò che ne
consegue, come subordina-
zione, discriminazione e di-
sparità. Il maschio dominato-
re e la femmina sottomessa,
proprietà del marito che fa di-
re a Kiko Arguello, iniziatore
del cammino neocatecumena-
le, dal palco del Family Day di
sabato scorso, che ci sono ‘mo -

ti vazioni’ che possono giusti-
ficare un uomo che uccidere
moglie e bambini: poiché un
marito ‘si nutre dell’a m ore
della moglie’, quando la mo-
glie lo abbandona ‘il primo
moto è quello di ucciderla’
perché ‘sperimenta il non es-
sere amato e il non amore è un
infer no’. Per rasserenare gli
animi basterebbe leggere il
documento recentemente ap-
provato dalla Associazione i-
taliana psicologi che parla di

‘inconsistenza scientifica
dell’ideologia del gender’.

Secondo gli ideatori dell’e-
spressione teoria/ideologia
del genere, nasciamo maschi
o femmine e il sesso biologico è
l’unica cosa che conta. Nes-
sun interrogativo sugli orien-
tamenti sessuali di chi nasce

femmina o maschio con la pre-
tesa di far coincidere la fem-
mina (quindi il sesso, catego-
ria biologica) con la donna (il
genere, categoria sociocultu-
rale) e il maschio con l’uomo:
negando, in questo modo, i-
dentità e personalità a ogni
donna e a ogni uomo.

A questo dualismo mani-
cheo si oppongono gli studi di
genere, quelli di cui tanto ab-
biamo parlato anche in occa-
sione dell’approvazione in

Consiglio co-
munale  del
l ingua ggio
d i  g e n e r e .
Questi studi
costituiscono
un campo di
indagine in-
t  erd i  sc  i  pl  i-
nare che si in-
terroga sul
genere e sul
modo in cui
la società, nel
tempo e a lati-
tudini diver-
se, ha inter-
pretato e ali-

mentato le differenze tra il
maschile e il femminile. Gli
studi di genere non negano l’e-
sistenza di un sesso biologico
assegnato alla nascita, né
che, in quanto tale, influenzi
gran parte della nostra vita.
Sottolineano però che il sesso
da solo non basta a definire

quello che siamo. La nostra i-
dentità, infatti, è una realtà
complessa e dinamica, una
sorta di mosaico composto
dalle categorie di sesso, gene-
re, orientamento sessuale e
ruolo di genere.

Proviamo a spiegare me-
glio. Partendo dai quattro di-
versi concetti su cui è necessa-
rio ragionare: sesso, genere, i-
dentità di genere e orienta-
mento sessuale. Il sesso è de-
terminato biologicamente:
appena nati, cioè, siamo cate-
gorizzati in femmine o ma-
schi in base ai genitali (anche
se a volte i neonati possono a-
vere genitali ambigui: in que-
sto caso si parla di interses-
sualità). Il genere invece è un
costrutto socioculturale: in al-
tre parole sono fattori non bio-
logici a modellare il nostro
sviluppo come uomini e donne
e a incasellarci in determinati
ruoli (di genere) ritenuti con-
soni all’essere femminile e
maschile. La categoria di ge-
nere ci impone, cioè, sulla ba-
se dell’anatomia macroscopi-
ca sessuale (pene/vagina) e a
seconda dell’epoca e della cul-
tura in cui viviamo, precise re-
gole cui sottostare: atteggia-
menti, comportamenti, ruoli
sociali, ritenuti appropriati
all’uno o all’altro sesso.

Il genere, dunque, si acqui-
sisce, non è innato, ha a che fa-
re con le differenze socialmen-

te costruite fra i due sessi e con
i modelli socioculturali che
nel tempo variano.

L’identità di genere, invece,
riguarda il sentirsi uomo o
donna. E non sempre coincide
con quella biologica: ci si può,
per esempio, sentire uomo in
un corpo da donna, o vicever-
sa (si parla in questo caso di
disforia di genere). Altra cosa
ancora è l’orientamento ses-
suale: l’attrazione cioè, affet-
tiva e sessuale, che possiamo
provare verso gli altri (dell’al -
tro sesso, del nostro stesso ses-
so o di entrambi). Educare al
genere in modo completo, spie-
gando uno per uno questi a-
spetti della personalità, signi-
fica sostenere la crescita psico-
logica, fisica, sessuale e rela-
zionale, affinché le bambine e
i bambini e di oggi possano
progettare il proprio futuro al

di là delle aspettative sulla
mascolinità e la femminilità.
Per non sentire più parlare di
‘veri maschi’ (coraggiosi, de-
terminati , tutti di un pezzo,
che non devono chiedere mai)
e di ‘vere donne’ (carine, sedu-
centi, accondiscendenti), per
non giustificare alcuna for-
ma di discriminazione e vio-
lenza degli uomini sulle don-
ne o di bullismo omofobico.

E da dove bisogna partire,
se non dalla scuola, per co-
minciare a scalfire gli stereo-
tipi di genere, ancora troppo
radicati nella nostra società?
Affrontare a scuola il tema del
genere è l’unico modo per of-
frire a studentesse e studenti
gli strumenti utili e necessari
per diventare gli uomini e le
donne che desiderano e sentir-
si accolti e riconosciuti per ciò
che sono.


