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GENDER
LA FAMIGLIA FRA IDEOLOGIA E 

VERITÀ



la famiglia, “cellula fondamentale della società”.
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,

Parigi, 10 dicembre 1948, articolo 16.3



Articoli costituzionali inerenti alla famiglia dal 29 al 31  
in particolare si afferma che: 

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio”

Costituzione della Repubblica Italiana, Roma, 1 gennaio 1948, articolo 29.1



Famiglia (naturale) nucleo fondamentale della società umana, costituito da 
padre madre  e figli  precede lo stato,le leggi, le arbitrarie definizioni.



Famiglia di Eulau Università tedesca Johannes Gutenberg-
Mainz ritrovamento area fiume  datato  circa 4600 anni fa, 

mediante analisi DNA stabilita parentela



Cosa sta accadendo?
• 9/2017 alla 3° ”Conferenza sulla famiglia”

(promossa dal governo) ci si rallegra che anche 
in Italia finalmente si può parlare di famiglie al 
plurale e si propone uno stato-vicario della 
famiglia.



Simbolico/normalizzante
vs 

simbolico/censurabile
Si No





Lo IAP censura i manifesti



la VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, 
Scienza e Istruzione) ha riavviato il 28/9/2017 scorso l’iter 
parlamentare per un DDL per la  “Introduzione 
dell'educazione di generedell'educazione di genere nelle attività didattiche delle 
scuole del sistema nazionale di istruzione”



Il fulcro della nuova rivoluzione culturale globale, che sta distruggendo i sistemi 
di valori tramandati in tutte le culture e le religioni, è la deliberata confusione 

delle norme sessuali: uno slittamento delle fondamenta sulle quali ci troviamo e 
abbiamo costruito la nostra civiltà.

l’ideologia gender, con la dissoluzione dell’identità
dell’uomo e della donna, le rivendicazioni LGBT, gli effetti 
devastanti della pornografia e dell’educazione sessuale 
nell’età precoce, gli attacchi alla libertà di opinione e alla 
libertà religiosa, la sua concreta imposizione nella società, 
promossa da élites politiche internazionali:  ecco la 
“rivoluzione sessuale globale”
Dai precursori della Rivoluzione Francese, ai movimenti 
culturali degli anni Sessanta, ai Princìpi di Yogyakarta, alla 
sentenza della Corte Suprema USA, che impone il 
riconoscimento del matrimonio omosessuale a tutti gli Stati 
Uniti, l’autrice documenta dettagliatamente l’estendersi di 
un invisibile regime totalitario mondiale
Vengono presentate le tecniche di ri-educazione, fino al 
cambiamento politico del linguaggio, adottate dalla nuova 
rivoluzione permanente, che si è spostata dalla politica 
all’economia, al sesso.
.



C’erano una volta….
l’uomo e la donna, sesso, genere



Fino a quando Genere e SessoFino a quando Genere e Sesso
erano sinonimi erano sinonimi ……

Identità di genere
era 

integrazione ordinata 
di tutti gli aspetti che costituiscono 

l’identità sessuata

� genetici, 
� gonadici, 
� fenotipici, 
� psicologici

�culturale/sociali



Identità sessuata = Natura & Cultura
BIOLOGIA
Genotipo
Fenotipo

PSICHE:
sessuazione
(conscia ed 
inconscia)  

CULTURA: relazioni,
educazione, condizionamenti

io

integrazione di fattori biologici, psichici, cultur ali  non estrapolabili  
singolarmente senza fratturare l’identità stessa.



Oggi,  secondo la teoria gender: 

L’IDENTITA ’ SESSUATA E ’ IL RISULTATO DI 
STEREOTIPI, SOVRASTRUTTURE 

CULTURALI E SOCIALI DA ABBATTERE

ciascun@ è liber@ se tutti sono 
liberi!



Culturalmente è stata enunciata la 
liberalizzazione di 

orientamento/ruolo/identità
sulla base del 

desiderio individuale

Io sono ciò che
“sento/desidero essere”

a prescindere dal biologico

“Gender Variants”, Queer revolution



Il gender propugna il primato del ”desiderio”, 

DESIDERIO=DESIDERIO=

dirittodiritto BIOLOGIA
Genotipo
Fenotipo?
….a
prescindere!

PSICHE (sessuazione
conscia ed inconscia): 
ipertrofica ma totalmente 
irrazionale  

CULTURA (relazioni,
Educazione)= condizionamenti: 
decostruire!



LA SESSUALITA ’ E’ DA LIBERARE IN SENSO POLIMORFO  A 

SECONDA DELLE PREFERENZE SOGGETTIVE



Gender è sopratutto GBLTQI …
(ma non si può dirlo!)



“La teoria gender NON esiste, è una 
invenzione degli integralisti cattolici”!

“Esistono solo i gender studies, “ricchezza”
per la comprensione delle differenze di 

genere tra maschi e femmine, e contro gli 
stereotipi di genere….”

E’ proprio cosi?



Dal 1990…..Judith Butler, filosofa 
femminista radicale, L, allieva di 

M Foucault



Judith Butler
“Un-doing gender”

• Ermafroditismo  “naturale”

• Il genere è “performativo” e “determina” (limitando)
• Travestitismo come modalità performativa/liberatoria 

per tutti

• Destrutturazione/decostruzione del genere (ma 
anche del sesso!) attraverso gioco di ruolo, la 
neolingua, la manipolazione del corpo, 
dell’abbigliamento, della parola, dei “codici”
comportamentali



Femminismo radicale lesbico:  
decostruzione dell’identità

Judith Butler

••Assunto (errato): ermafroditismo  Assunto (errato): ermafroditismo  
““naturalenaturale”” perchperchéé accadeaccade

••Il genere Il genere èè ““performativoperformativo”” e e ““determinadetermina””
(limitando)(limitando)

••Travestitismo come modalitTravestitismo come modalitàà
performativa/liberatoria performativa/liberatoria 

••Destrutturazione/decostruzione del genere Destrutturazione/decostruzione del genere 
(ma anche del sesso!) attraverso gioco di (ma anche del sesso!) attraverso gioco di 
ruolo, la neolingua, la manipolazione del ruolo, la neolingua, la manipolazione del 
corpo, dellcorpo, dell’’abbigliamento, della parola, dei abbigliamento, della parola, dei 
““codicicodici”” comportamentalicomportamentali……perper ““riformulare riformulare 
la realtla realtà”à”! ! 

Anne 
Fausto Sterling

«L’obiettivo veramente radicale 
per il femminismo sarebbe non 

solo l’uguaglianza tra i generi, ma 
una società senza generi»
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•• ““I corpi non hanno sesso al di fuori dei I corpi non hanno sesso al di fuori dei 

discorsi che ne definiscono il sessodiscorsi che ne definiscono il sesso””

H. Moore 1993

•• ““i corpi, i loro processi, le loro parti, non i corpi, i loro processi, le loro parti, non 

hanno alcun senso al di fuori dei modelli hanno alcun senso al di fuori dei modelli 

culturali e sociali che permettono di culturali e sociali che permettono di 

interpretarliinterpretarli””

H. Moore 1994
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anni 90: Q!
TRASGENDER�

QUEER•
I generi sono pura costruzione 
culturale, l’identità personale
è opzione soggettiva
soggettivabile, 
A PRESCINDERE
dal dato biologico
Maschio/femmina non esistono 
in quanto tali

Tutto è “linguaggio”
il linguaggio è “performativo”

Nulla è oggettivo e 
oggettivabile
Gender variants!



Voci Queer da “oltre” il binario 
sessuale: Riki Wilkins & friends

“…Il gender è la nuova frontiera: 
il luogo in cui ribellarsi, 
creare una nuova individualità e unicità, 
sfidare norme sociali vecchie,
logore e antiquate e, a volte, 
fare impazzire i genitori e varie altre figure 
che rappresentano l’autorità”. 



“La fluidità di genere
è la capacità di diventare, 

liberamente e consapevolmente, 
di uno o di molti in una serie infinita

di generi, per qualsiasi periodo di
tempo  o   con qualsiasi rapidità di cambiamento”

Kate Bornestein,
transsexual 

“La vera storia di un grazioso ragazzo ebreo chei unisce alla chiesa di scientology, 
e la  lascia 20 anni dopo per diventare la bellissima donna che è oggi…”



Il gender come evento 
postmoderno

• rigetta l’unitarietà bio-psico-culturale,  
• il sistema binario, 
• la creazione di categorie ed entità socialmente 

assegnate e  
• la pregnanza  del linguaggio

Nel contempo ….
• Pretende di diventare “normativo” attraverso il 

dispositivo legislativo



I principi di Yogyakarta
(il diritto secondo GBLTQ): diritto alla identità di 

genere e all’orientamento sessuale



Orientamento sessuale: 
“direzione del desiderio”
affettivo/sessuale/erotico 

rispetto ai sessi
ma anche   rispetto all’ ”oggetto”



Sintesi storica
• Anni 50: il gender è stato concepito in alcuni 

laboratori di scienze umane legati 
all’intellighenzia postmoderna occidentale 
negli anni cinquanta (Francia-USA). 

• Anni 60-70 si innesta nella rivoluzione 
femminista, sessuale e culturale 

• Anni 80  giunto a maturità concettuale, il 
gender cristallizza gli obiettivi della rivoluzione 
culturale occidentale. 

• Anni 90 Si impone allora come norma politica 
mondiale: alla Quarta Conferenza dell’Onu 
sulle donne (Pechino, 1995) la prospettiva di 
genere è l’oggetto di un preteso consenso 
mondiale (la maggior parte delle delegazioni 
ignorava il contenuto ideologico della parola 
gender).



Alfred Kinsey e i “generi” GLB (E)

• “Ontologizzazione” di un comportamento



Simone De Beauvoir: 
“femmine si nasce donne si diventa”

Per essere libera dalla 
dominazione e superare la 
condizione di minorità la 
donna deve liberarsi dal 
vincolo biologico della 

maternità

Contraccezione

Aborto

Libertà sessuale



Con John Money: la predominanza 
della cultura (i gemelli Reimer)

Si nasce maschi e 
femmine, ma si 
diventa uomini e 

donne condizionati 
imposizione dagli 

stereotipi culturali

Si può modificare lil
genere di maschi e 

femmine attraverso la 
«riassegnazione

sessuale», tecniche 
medico/chirurgiche e 

psicologiche
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L’inedita saldatura (ABC)  del 
gender

• French Theory (A accademia)
&

• Tecnoscienza
Biomedica (B) e 
Cyber-massmediatica (C)

=

Potente oligarchia economica e tecnoscientifica
nutrita di materialismo ateo, femminismo 
radicale e omosessualismo militante



A, Accademia: la “French theory”

• Materialismo ateo (scuola di 
Francoforte “sorbonizzata”) 

• Decostruzionismo: Jacques Derrida
• Omosessualismo militante :
Il duo Gilles Deleuze – Felix Guattari
Michel Foucault

Cusset “French theory . 
Foucault, Derrida, Deleuze & Co all’assalto dell’America,”
il Saggiatore 2012



Jacques Derrida: decostruire filosofia e 
linguaggio
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•L’essere non è conoscibile
•Il linguaggio erroneamente pensa di stabilire  un 
collegamento tra realtà e parole
• il senso delle parole è modalità di potere, e forma 
di oppressione
•Etnocentrismo filosofico del logos greco-giudaico-
cristiano
•Soggettività della interpretazione del “testo”
•Decostruzoione linguistica e “interpretativa” come 
modalità rivoluzionaria



Inesistenza/Autocostruzione 
dell’identità

Deleuze Guattari

»

Michel Foucault

»

•Individuo è“assemblaggio  macchinico”
•“corpi senza organi”.
•La “macchina desiderante” (epicentro il 
desiderio non in dialogo con la ragione).
•Dissoluzione ta normalità e follia 
(antipsichiatria)
•lo “schizo” in balia delle “intersezioni 
culturali” come “modello di verità”

Dalla “microfisica dei poteri”
alla “rifondazione di se stesso”

“..la nozione di sesso non esiste prima di 
una sua determinazione all’interno di un 

discorso in cui vengano specificate le sue 
costellazioni di significato”



Jean Baudrillard: 
“La trasparenza del male”

Il desiderio in 
realtà è puro 
incentivo al 
“godimento”
governato dal 

potere

I nostri desideri sono 
alienati perché

eterodiretti dai mass 
media, dai social, da 

popolo a massa, a 
“sciame informatico”
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Trans-Contaminazione tra campi 
del sapere, sessualità, industria 
dell’intrattenimento e potere 

economico



B,  Bio-Tecnoscienza:
oscuramento sesso e corporeità
M/F� “progetti genitoriali”

• Sesso senza procreazione : la rivoluzione della 
pillola anticoncezionale E/P (Pinkus 1958)

• Procreazione senza sesso (Edwards 1978): 
concepimento in provetta, PMA, utero in affitto



FIVET/PMA: “famiglia sintetica ”
ovulo + spermatozoo = “bambino del 

desiderio ”

Madre? Padre?Padre?

BambinBambin @@



Il “mercato” è aperto



“Milo è nato il 27 giugno (2014) da una madre surrogata, che non ha usato i propri ovuli 
ed era estranea sia a BJ che a Frankie.

I due papà erano entrambi a petto nudo durante il primo abbraccio al figlio,per avere un 
contatto puro con la pelle,che per i neonati ha un effetto calmante.”



“paternità”: la imprescindibile capacità e 
vulnerabilità simbolica dell’essere umano

(Leader Graves “Lacan”, Le gomene)

L’inseminazione artificiale riguarda lo sperma 
e in modo cruciale anche il versante 
simbolico, nella forma del Discorso scientifico, 
una struttura simbolica organizzata con le sue 
leggi e il suo potere



C: Comunicazione, cultura, 
(Cyber.Massmediatica):

La rivoluzione  prevede la demolizione del “paradigma 
eterosessista”, oppressivo, borghese, attraverso la conquista 

della egemonia culturale e la decostruzione del 
linguaggio/immaginario comune 

““Dalla matrice eterosessuale  alla egemonia Dalla matrice eterosessuale  alla egemonia eteronormativaeteronormativa: : 
iniziando un dialogo tra Judith iniziando un dialogo tra Judith ButlerButler e Antonio Gramsci circa la e Antonio Gramsci circa la 

teoria teoria queerqueer e la e la politicapolitica……..””
GundulaGundula LudwigLudwig



Le tecniche di comunicazione derivate dalla pubblic ità
(messaggi  visivi e verbali,  liminali e subliminal i) ci  

influenzano culturalmente 
modificano costantemente il concetto di genere = se sso (M/F)  

verso quello basato sullo psichismo (generi) 
o il  desiderio (orientamento sessuale)

(FACEBOOK: 58 “gender”variants)
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Influenzare il sessoInfluenzare il sesso””culturaleculturale””:  :  
sovraesposizionesovraesposizione������adattamentoadattamento
(gender come evento mediatico)(gender come evento mediatico)





Thomas "Tom" Neuwirth
ovvero Concita Wurst

Gender doc
49



Decostruzione: “gioco”
performativo su immagine, 

simbolo, linguaggio



Educastrazione?
“La società repressiva e la morale dominante considerano "normale" soltanto

l'eterosessualità-e, in particolare, la genitalità eterosessuale. 
La società agisce repressivamente sui bambini, tramite l'educastrazione, allo 

scopo di costringerli a rimuovere le tendenze sessuali congenite che essa 
giudica "perverse" (e, in realtà, si può dire che ancor oggi vengano 
considerati "perversi" più o meno tutti gli impulsi sessuali infantili, compresi 
quelli eterosessuali, dal momento che ai bambini non viene riconosciuto il 
diritto di godere eroticamente).

L’educazione ha come obiettivo la trasformazione del bimbo, tendenzialmente 
polimorfo e "perverso" in adulto eterosessuale, eroticamente mutilato ma 
conforme alla Norma. 

Mario Mieli “Elementi di critica omosessuale“, Feltrinelli 2002, pag 17

Il circolo  culturale Mario Mieli  è incluso  nella “governance“ interamente 
costituita da sigle dell'associazionismo GBLT del sistema di controllo media 
(rete READY) e di consulenza scolastica per il MIUR strategicamente 
strutturato attraverso l’ufficio UNAR per aggiornare e rivoluzionare la nostra 
cultura “vetero- eterosessista” .



Scuola: laboratorio di 
ingegneria sociale?

• Diritto all’identità di genere, equivalenza orientamenti 
sessuali, Identità opzionabile

• Legge Fedeli
“Introduzione dell’educazione di genere e della 
prospettiva di genere nelle attività e nei materiali 
didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione 
e nelle università”

• POLITE (Pari Opportunità LIbri di TEsto) 

• La scuola come 
“laboratorio di decostruzione”



Dall’asilo,  libretti e  spettacoli 
“educativi”: 



Nella pubblicità uso di immagini 
sempre più precocemente 
sessualizzate e androgine



i giovani assorbono e si adeguano



Supportati dalla cattiva scienza:
“superfemmina” e “supermaschio”?

quando si miscelano fisiologia e patologia



L’industria si allinea

• Google, Johnson & Johnson, 
Wells Fargo, Marriott e Gap sono 
le aziende più LGBT-friendly. Le 
note società che operano a livello 
internazionale, infatti, si sono 
piazzate nei primi 5 posti del Top 25 
Trailblazing Companies of 2015. Una 
speciale classifica realizzata per 
misurare l’inclusione delle persone 
LGBT nel mondo degli affari 
misurando parametri come le 
campagne di comunicazione a 
favore dei diritti omosessuali, le 
politiche aziendali a supporto delle 
coppie dello stesso sesso, le 
donazioni a organizzazioni LGBT, 
etc. 





Ditte GBLT friendly secondo la Parks fondata da Scalfarotto



Quello che il gender minimizza



L’identità è bio-psico-culturale
e sempre relazionale



Per ripartire dalla contemplazione della 
corporeità,  l’ombelico:



SESSO GENETICO

RELAZIONALE

23X+23Y = 46 XY, maschio
23X+23X = 46 XX femmina

Sessuazione embriologica per attivazione genica e ormonale con 
interazioni ambientali RELAZIONALI (“brodo” e culla materni)
(Saggese G, Endocrinologia Pediatrica 2001  (93-108)

)



Lo stress/benessere materno influenza 
in modalità differente il feto M o F 

(la placenta ha il “sesso” del bambino)



Identità è dialogo (relazione)
tra “dentro” (intracorporeo e  

intrapsichico) e “fuori”



Il corpo e i suoi 
confini contano!
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BioBio--logico& Psicologico& Psico--logicologico
Ogni singola cellula del corpo, ogni neurone Ogni singola cellula del corpo, ogni neurone èè, , 

e rimane, segnata dal dimorfismo M/F, sia esso e rimane, segnata dal dimorfismo M/F, sia esso 
fisiologico o patologicofisiologico o patologico

La La sessuazionesessuazione psichica emana come estensione, psichica emana come estensione, 
interiorizzazione, integrazione della corporeitinteriorizzazione, integrazione della corporeit àà
nella vita psichica nella vita psichica 

Tony Anatrella, Tony Anatrella, ““ il Regno di Narcisoil Regno di Narciso ”” s Paolo 2014s Paolo 2014
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DDimensioneimensione storicastorica :  :  
origine/generazioniorigine/generazioni

MadreMadre PadrePadre

FiglioFiglio /a/a

Differenza dei sessi & delle Differenza dei sessi & delle generazioni=generazioni= famigliafamiglia

Dimensione SIMBOLICADimensione SIMBOLICA



La La differenza sessuale differenza sessuale fondafonda ll ’’ identitidentit àà
versanteversante simbolico = sistema triadicosimbolico = sistema triadico

UomoUomo /Padre/Padre
MascolinitMascolinit àà appagataappagata ??

Figlio/FigliaFiglio/Figlia
Identificazione/Identificazione/ disidentificazionedisidentificazione
Confronto  sensoriale/affettivo, Confronto  sensoriale/affettivo, 

cognitivo /razionalecognitivo /razionale

Donna/Madre
Femminilità appagata?



Sessuazione “psicologica”
ESSERE UMANO= RELAZIONE

la scoperta dell’altro  
mi svela e “costruisce” chi sono

Internalizzazione di esperienze relazionali in un un “hardware”
GIA’ segnato dal dimorfismo sessuale.

Freud (fase orale, anale, genitale): i “buchi” ci segnano, Edipo, 
Winnicott e Klein: rilevanza simbiosi, attaccamento, separazione, 

differenziazione, imitazione  (nel primo triennio madre centrale).  
Eriksson : Appartenenza al gruppo dei pari e “tappe”

psicodinamiche di accesso all’identità sessuata .
Lacan: il mistero del linguaggio come modalità tipicamente umana 

di comunicazione per  contenuti e modalità. 
Enorme ricchezza di contributi da parte della psicologia nelle sue 

variegate scuole  ed indirizzi (psicodinamico, comportamentale, 
sistemico… etc). 

Neuroni a specchio: comportamenti, competenze,  posture 
internalizzati senza “consapevolezza”



Il cervello M è differente
da quello F!



Il cervello : FIl cervello : F≠≠MM



Temperamento & ambiente �pulsione (orientamento)

Pulsione + scelta (libertà/volontà)= Comportamento

Importanza della motivazione: SCELTE VALORIALI, 
cioè ETICA che non è MAI NEUTRA (EDUCAZIONE)

Relazione con i genitori
+

Relazione con i coetanei
+

Esperienze
(Abuso , Traumi, pornografia)

___________________
“nurture”

(ambiente /cultura)

Geni/ormoni
+

Sessualizzazione cerebrale
+

Esposizione ormonale
Pre e post natale

____________________
“nature”

(temperamento)
&&��



Cosa significa educare (Ex-ducere) ?

• Favorire il… diventare ciò che si è!
• Identità è dono ricevuto e compito affidato
• nel rispetto della creaturalità, 
• in una ecologia del creato
• alla differenza uomo e donna è stato affidata la 

amministrazione della trasmissione della vita 
dei fondamenti dell’identità e della educazione . 



• Società “emotiva, pulsionale” (e distratta!)  
sembra non accorgersi che sta abbandonando 
un patrimonio millenario di consapevolezza
dell’esistenza necessaria del limite (di cui la 
differenza  sessuale è evidenza pre-culturale)

• Sta disconoscendo la sua stessa natura 
razionale (logos)

• È in balia di una gendercrazia di pensiero 
organizzata e di una oligarchia tecnoscientifica
condizionante che è già entrata nella scuola

Verso il regno di Narciso?
(“egolatria” )



Il re è nudo! Il gender è una costruzione 
intellettuale non conforme al reale . 

• Il gender si alimenta come  sistema ideologico, 
con i residui (..ismi) della rivoluzione culturale 
occidentale nel corso dei secoli: dualismo, 
manicheismo, naturalismo, deismo, laicismo, 
marxismo, nichilismo, freudismo, 
esistenzialismo ateo….

• Il termine gender non designa una realtà
identificabile, ma una costruzione intellettuale 
senza ancoraggio nella realtà, un’astrazione: 

• in questo senso è corretto affermare che è una 
favola!



Cosa NON fare, cosa fare

• Evitare di soccombere a un’attitudine reattiva, 
mettersi al traino degli ideologi, lasciarci configurare 
dagli altri, condurre dove non vorremmo andare, 
entrare nell’ingranaggio del processo ideologico

• Non ricercare il potere per se stesso e impegnarci in 
una “lotta di influenza” per far prevalere la nostra 
interpretazione, piuttosto

• Scegliere di volere rendere testimonianza ; informare 
la maggioranza  che ignora l’entità della posta in 
gioco, smascherare il progetto di trasformazione 
sociale (gendercrazia!).

• “IL GENDER è uno sbaglio del pensiero che porta 
tanta confusione” (papa Francesco 2015)  



Individui atomizzati o famiglia?



• «L’ipotesi recentemente avanzata di 
riaprire la strada per la dignità della 

persona neutralizzando radicalmente la 
differenza sessuale e, quindi, l’intesa 

dell’uomo e della donna, non è giusta». 
• Papa Francesco assemblea generale della Pontificia accademia 

della vita, 5 ottobre  2017

• Grazie per il paziente ascolto


