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Nel suo contributo, pubblicato su Prima Pagina il 29 giugno, la consigliera Liotti riporta quasi fedelmente quanto si 
trova su internet alla voce: "Cosa (non) è la teoria del gender" di autori vari fra cui Sara Garbagnoli, autrice del 
"L'invenzione dell'ideologia del genere". Nel negare l’esistenza di questa ideologia, peraltro, la consigliera ci fornisce 
un sunto dettagliato delle basi filosofico-antropologiche della teoria stessa. E in realtà l’ideologia del gender esiste, 
basta consultare il sito dell’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, dove invece si afferma l’esistenza della gender 
theory: http://www.uaar.it/news/2010/08/08/gender-theory-e-identita/. 
Condivido l'opinione dell'assurdità dell'ideologia del gender, ma per ragioni del tutto diverse. Infatti sostenere che 
l'identità maschile e femminile non è data per natura, se non in parte, ma sarebbe frutto di una costruzione sociale e 
culturale dei generi e dei ruoli, non ha alcun fondamento ontologico, né riscontro scientifico: nasciamo sessuati maschio 
e femmina (a parte i casi di gravi patologie quali l'ermafroditismo), portatori di questa differenza genetica in ogni nostra 
cellula e ciò caratterizza sostanzialmente il nostro sviluppo fisico, psichico e comportamentale. D'altra parte solo dalla 
relazione di maschile e femminile si genera un nuovo individuo, e accade così persino in vitro. 
È impossibile andare contro ciò che biologicamente è incontrovertibile. L'identità di genere, come invece nella cultura 
odierna intesa, sarebbe un'opzione soggettiva: svincolata dalla realtà biologica, si riferirebbe alla percezione di sé, a ciò 
che si sente, ai propri orientamenti sessuali, aspetti peraltro influenzabili e variabili nel tempo e in contesti culturali 
diversi, e darebbe origine alla fluidità di genere (oltre alle sigle LGBTQ si conterebbero un'altra cinquantina di generi). 
Di conseguenza la distinzione in uomini e donne sulla base delle loro differenze biologiche sarebbe superata e 
soprattutto "maschio e femmina" non esisterebbero come normativi. In quanto scelta individuale, nulla è oggettivo e 
oggettivabile. E’ tipico di ogni pensiero ideologico il doversi imporre, senza ammettere confutazioni. 
Proprio perché non viene proposta come teoria, non è possibile un reale confronto scientifico. Come ha esplicitato pochi 
giorni orsono il card. Carlo Caffarra: “Fossero teorie sarebbe più facile il dialogo, poiché le teorie sono ipotesi che non 
temono di sottoporsi alla prova di falsificazione. E invece sono ideologia. Dunque bramano solo imposizione e non 
vogliono dialogare con chicchessia”. 
Quella del gender è un'ideologia che si vuole introdurre anche nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso una serie di 
progetti che mirano a promuoverne l'insegnamento come educazione all'affettività, alla differenza dei sessi, allo 
sviluppo della personalità, alla lotta agli stereotipi di genere, al sessismo e all'omofobia. 
La stessa accusa di “omofobia”  - termine neolinguistico privo di significato medico o normativo -  è troppo spesso 
pretestuosa, del tutto priva di ancoraggio e, rispondendo al criterio della presunta percezione dell'offesa da parte di 
ipotetiche “vittime”, altro non è che un modo per limitare la libertà di pensiero e di espressione e per discriminare chi 
non si adegua a questa visione dell'uomo. Tutti coloro che la pensano in modo diverso sono considerati persone da 
rieducare, non dimentichiamo a questo proposito il “caso” Barilla o il più recente tentativo di boicottaggio degli stessi 
Dolce e Gabbana, nonostante il loro professato orientamento omosessuale! 
Sabato 20 giugno ero in piazza San Giovanni a Roma  - ed erano presenti almeno altre 400 persone provenienti da 
Modena e provincia -  con quel milione di persone che hanno manifestato per la famiglia, contro il ddl Cirinnà, che 
prevede le unioni civili omosessuali, de facto matrimonio tra persone dello stesso sesso, e la stepchild adoption, per 
scongiurare il pericolo dell'insegnamento del gender nelle scuole e per affermare, nel pieno rispetto di ogni persona, i 
principi della nostra Costituzione: il riconoscimento della famiglia naturale a cui compete la scelta educativa dei figli e 
il diritto del bambino ad avere un padre e una madre, per non essere trasformato da soggetto in oggetto dei desideri 
delle persone adulte. 
E concludo ricordando le parole di Papa Francesco: "La cosiddetta teoria del gender è espressione di una frustrazione e 
rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. La rimozione della 
differenza infatti è il problema è non la soluzione" . 
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