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«Gender? Non fatevi spaventare»
SCELTO
PER TE

RITROVIAMO MICHELA MARZANO, REDUCE
DALL’ULTIMO LIBRO PAPÀ, MAMMA E GENDER
«A CHE COSA PUÒ SERVIRE NEGARE PROTEZIONE
GIURIDICA AI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORIALI?»
che il movimento anti-gender
italiano miri a bloccare la legge italiana sulle unioni civili.
Spaventare i genitori spostando l’attenzione sulla perversione che s’insegnerebbe nelle
scuole è il modo migliore per
farlo. Dietro, però, c’è il solito problema dell’accettazione
dell’omosessualità come orientamento di genere in una società in cui sopravvive una forma
di arcaismo culturale».

ià dal titolo del
suo ultimo libro,
Papà, mamma e
gender (128 pagine, Utet, 12 euro), si capisce
come Michela Marzano non
faccia sconti cercando di disinnescare le polemiche con
argomentazioni
ragionate
e destrutturando quanto di
fantasioso viene detto, condiviso e discusso. «Lo scopo
di questo libro è cercare di
capire cosa sta succedendo.
Il termine gender non è altro
che la traduzione di genere,
qualcosa su cui in Italia si
discute con una molteplicità
di studi, sin dagli anni ’70»,
sottolinea la filosofa-deputata
che a Padova si è vista negare, in quanto “pro-gender”, la
sala comunale dove avrebbe
dovuto presentare il volume.

G

Da dove nasce
tutta questa paura?
«Da alcuni messaggi veicolati da associazioni integraliste
e cattoliche come ProVita,
Giuristi per la vita e Manif
pour tous Italia. Chi non si
spaventerebbe se viene detto
che all’asilo ai bambini inse-

gnano a masturbarsi e che potranno decidere il loro sesso?».
Come si fa a destrutturare
messaggi del genere?
«Facendo chiarezza, spiegando cos’è la differenza di sesso,
l’identità di genere, l’orientamento sessuale e le pratiche sessuali. Ognuno di questi termini
rinvia a qualcosa di diverso,
quindi parlare genericamente di
gender non vuol dire nulla».
Ci fa un esempio?
«La pedofilia è un reato, una
pratica sessuale deviante che
non ha nulla a che vedere né
con il genere, né con l’orientamento sessuale. Possono esserci pratiche diverse all’interno
della sessualità, ma queste non
riguardano l’orientamento sessuale. Si può essere attirati da
una persona dell’altro sesso o
dello stesso sesso senza che questo depotenzi l’essere uomini o
donne».
Dietro le battaglie di queste
associazioni c’è l’assoluta
convinzione o si cela
una questione politica?
«La mia ferma convinzione è
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Com’è possibile contrastare
quest’arcaismo?
«Fornendo una bussola per
comprendere un panorama
complesso, formando i formatori e i genitori contro l’igno-

ranza di fondo di un Paese in
cui è ancora forte il maschilismo con tendenze discriminatorie verso le donne e gli omosessuali».
Anche perché nelle
scuole ci sono sempre
più bambini che arrivano
da famiglie arcobaleno...
«E il movimento anti-gender
nega l’esistenza della realtà di
questi bambini che vanno protetti giuridicamente. Scagliarsi
contro la legge sulle unioni
civili significa non avere la minima considerazione per loro».

adoption, ovvero l’adozione
del figlio biologico del
compagno o della compagna.
Lei che ne pensa?
«Che è la giusta protezione per
i figli delle coppie omogenitoriali. Non è negando protezione
giuridica a bambini e bambine
che esistono già che si bloccherebbero le coppie che vogliono
avere un figlio e ricorrono ai
metodi opportuni (come l’utero in affitto e la fecondazione
eterologa, ndr). Questi bambini esistono e continueranno ad
esistere: il compito dello Stato
è proteggerli».

Nella legge è in discussione
anche la contrastata stepchild

Mariella Caruso
M @mariellacaruso

Tarzan, cambio cast cercasi
PROTAGONISTI IN TV SU UNA RETE NAZIONALE
MUSICAL • La Stage Entertainment Germania è alla
ricerca di ballerini, ballerine
e cantanti a Roma e Milano per il cambio cast del
musical Tarzan 2015 con
le musiche di Phil Collins.
Sabato 12 dicembre nella
sede di OnStage a Milano
si terranno i casting per i
ballerini che dovranno presentarsi
con foto e cv. Si cercano ballerini e ballerine con esperienza, ottima tecnica moderna e contemporanea, capacità acrobatiche
e danza aerea. Inviate le vostre richieste ad
audizionistage@gmail.com; per i cantanti
inviate cv, foto e anche file mp3, specificando peso, altezza e range vocale, entro lunedì
14 dicembre.
TRASMISSIONE TV • Si ricercano protagonisti per una puntata di una nota trasmissione televisiva su rete nazionale. Corima
ricerca in tutta Italia giovani (e meno gio-

vani) anche senza esperienza per un provino
gratuito. Per l’eventuale
presenza nel programma, è
previsto un compenso. Per
partecipare alla selezione,
inviate i vostri dati personali a provini@corima.tv,
inserendo come oggetto
“Protagonisti di puntata”,
entro sabato 30 aprile.
ATTORI/ATTRICI • Per il film Ragazzi nel mucchio di Alessia Di Giovanni (tratto dal libro
di Silvio Bernelli) sull’hardcore punk italiano
anni Ottanta, si cercano attori, attrici e comparse nella zona dal Piemonte e della Lombardia. I
requisiti sono: età compresa tra i 18 e i 25 anni,
solo attori, non modelli. È previsto un rimborso spese. Per candidarsi, inviate una mail con
cv e foto a creativecomicsvideo@gmail.com
entro domenica 28 febbraio.
Manuela Sicuro

