
 

 

HAI FINITO GLI ACCERTAMENTI? CI VUOLE UNA VITA… 

 

Quando a casa mia nasceva un fratellino o una sorellina, si apriva la porta della camera da letto dei miei genitori e 

si affacciava la “levatrice” che, trionfante e soddisfatta, dava la bella notizia: “E’ un maschietto. E’ una 

femminuccia!”. 

Tutto era subito chiaro. Lo capivamo anche noi piccoli, senza fare domande. 

Immagino cosa sarà fra un po’ nelle cliniche ostetriche. “E’ nata/o una cosa o un coso che ha i segni del maschio o 

i segni della femmina. Ma ancora non si può dire nulla. Dobbiamo aspettare, non si sa quanto, per saperlo con 

certezza. Deve essere il neonato a decidere che cosa vuole 

essere se maschio o se femmina. Se per tre anni maschio e poi 

per altri tre femmina. 

A questo punto inizia il tirocinio faticoso e accurato. 

Come lo vestirò, da maschio o da femmina? Non posso mica 

condizionarlo. Bene: un giorno da maschio e un giorno da 

femmina. Un giorno di rosa e un giorno di azzurrino. 

Ma ha i tratti chiari del maschio. Un po’ di pazienza: imparerà 

anche quelli da femmina. E viceversa. 

Dopo qualche mese dobbiamo scegliere i pupazzi. Un bel 

dilemma: quelli dei maschi o quelli delle femmine? O li 

mischiamo e sarà lui, che dico?, lei a scegliere quelli che 

rispondono meglio al genere che si sta formando. 

Inizia a parlare. A questo punto il dramma diventa semantico e complicato. Dirà “babbo e mamma?”. E no. 

Questa è una vera e propria violenza. Perché per “babbo” si intende un maschio e per “mamma” si intende una 

femmina. Questo è assurdo. Facciamo così: uno si chiamerà genitore A e l’altro genitore B. Ma chi A e chi B? B 

viene dopo e discrimina rispetto ad A. Pari e dispari. Alla fine si può sacrificare anche questo problema, purché sia 

fatta salva la libertà di scelta del bambino.  

Ha già un anno. Oggi lo vestiremo con la gonnellina, domani con i calzoncini. Oggi col vestitino rosa domani con 

quello azzurro. Oppure vestitino rosa e fiocco azzurro, vestitino azzurro e fiocco rosa. 

Rimane l’uragano del nome. Finisce per “a”, sarà da femmina; e no. Altrimenti ci crede che è femmina e il 

fratellino/a prova disagio che lui sia condannato ad avere un nome da maschio. Inventiamo i nomi bissessuali. 

Invece che Silvia, diciamo Silviaooa. Invece che Micheleaae. Tutto più semplice. Soprattutto più giusto, più 

rispettoso dei diritti. 

E la carta di identità: quale fotografia quella col vestito da maschio o 

con quello da femmina? L’acconciatura dei cappelli da femmina o da 

maschio. Chi deciderà il genitore A o il genitore B oppure il Genitore 

 AB BA? 

Cara Judith Butter che ritieni che l’eterosessualità sia “il nodo di tutti 

mali della storia”, mi vuoi dire, per carità: di venerdì cosa sei maschio o 

femmina e il lunedì successivo femmina o maschio? 

Quanto mi incuriosisce il tuo menage esistenziale. Ma, per caso, hai 

corso qualche volta il rischio di un tragico esaurimento? 

PS. Cos’è la teoria del gender? E’ una teoria che sostiene che si nasce 

maschio o femmina per questioni genetiche, ma si diventa uomo o 

donna (o nessuno dei due) in base a fattori esclusivamente culturali. Fino ad oggi i maschi diventano uomini 

perché la società (ivi compresa la scuola) e la famiglia li educano ad assumere ruoli considerati tipici degli uomini e 

le femmine diventano donne perché a ciò educate. Ma se non ci fosse questa imposizione socio-culturale, sostiene 

la teoria del gender, non ci sarebbe discriminazione tra donne e uomini e il genere umano sarebbe fatto di 

individui uguali.  

Io sposo la differenza e la diversità nel rispetto dei diritti di tutti. 

 


