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Mamma Emily, da icona a traditrice del movimento di 
pensiero gender 
a cura di don Gabriele Semprebon 
 

Una modella molto acclamata nell’ambiente della moda e non solo, Emily 
Ratajkowski, è stata fino a pochi giorni fa l’icona di molti che la additavano 
come modello (quindi non solo modella) dell’esteso movimento progressi-
sta impegnato nella libertà dell’identità sessuale. Un anno fa in una intervi-
sta la ragazza dichiarò: «Quando io e mio marito diciamo ai nostri amici che 
sono incinta, la loro prima domanda è quasi sempre: “Sapete già se sarà 
maschio o femmina?”. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso di no-
stro figlio fino a quando non avrà 18 anni: sarà lui o lei a farcelo sapere 
allora. A quel punto tutti ridono, ma questa battuta nasconde una verità im-
portante: non abbiamo idea di chi – o di cosa – stia crescendo nella mia 
pancia». Già da queste poche parole, ogni persona di buon senso constata 
l’assurdità del concetto esposto ma, ancora più assurdo, è chi dal podio di 
eroina del movimento di pensiero gender, l’ha catapultata a traditrice, solo 
perché alla nascita del figlio ha pubblicato una foto di lei mentre allatta il 
pargoletto e una scritta a commento della foto «beautiful boy» (bel bam-
bino). Questo, per i suoi adulatori, è inaccettabile: orrore!  
Declinare al maschile il figlio significa attribuirgli un sesso, cosa deplorevole 
per i progressisti gender e soprattutto se detto dalla loro icona. Lei, che 
aveva solennemente fatto intendere che il sesso non è una realtà oggettiva 
ed evidente ma plasmabile a seconda della circostanza, è caduta nel tra-
nello dei poveri mortali, di quelli che credono ancora che esista il maschile 
e il femminile. L’ovvio, risulta blasfemo! Siamo immersi in una valanga che 
travolge spegnendo ogni intelligenza, buon senso e la benché minima atti-
vità cerebrale. La percezione materna cresciuta in quella ragazza in virtù 
del suo bimbo che maturava con lei, le ha fatto percepire la bellezza 
dell’esperienza più naturale e fantastica dell’avventura umana: la maternità. 
Il rinsavimento l’ha pagato caro, esponendosi ad una gogna mediatica 
senza esclusione di colpi da parte dei suoi adulatori. 
Questo sta a significare che non c’è proprio limite all’assurdo ma anche che 
è giunta l’ora di rispondere con fermezza a questa degenerazione umana e 
morale: dalle risatine ai cenni negativi con il capo, dobbiamo iniziare a far 
sentire un “no” forte, deciso e motivato perché questi sintomi non diventino 
manifestazioni di malattie vere e proprie…o lo sono già? 
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