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LA BUONA SCUOLA 
La riforma 
dell’ordinamento scolastico 
che va sotto il nome della 
“buona scuola”, è stata 

oggetto di frequenti critiche 
da una parte della 
popolazione scolastica in 
quanto rappresenta, a 
opinione di alcuni, un 
viatico per l’imposizione 
della “teoria gender” 
all’interno delle scuole che, 
se tutto va bene, verrebbe 
imposta ad alunni di età 
adolescenziale, altrimenti a 
bambini la cui formazione 
in materia di educazione 
sessuale, è un “punto 
sensibile”, giustamente. 
Tutto questo, a dispetto di 
chi dice che “non esiste”. 
Uno degli argomenti critici 
è il famoso comma 16 
dell’art.1 (LEGGE 13 
luglio 2015, n. 107) che 
così recita”Il piano 
triennale dell'offerta 
formativa assicura 
l'attuazione dei principi di 
pari opportunità 
promuovendo nelle scuole 
di ogni ordine e grado 
l'educazione alla parità tra 
i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte 

le discriminazioni, al fine di 
informare e di 
sensibilizzare gli studenti”. 
Fin qui normale battaglia, 
se non fosse che proprio 

tale riforma porta a 
vergognose 
discriminazioni, come nel 
caso di una donna che, 
partecipando al concorso 
per essere assunta, non 
potrà aspirare 
all’assegnazione di una 
sede il più vicino possibile 
a casa, per evitare 
spostamenti troppo lunghi e 
faticosi, pur essendo un 
attimo incinta. Le è stato 
risposto che il bando del 
concorso scuola 2016 non 
prevede alcuna deroga per 
le donne in gravidanza. 
Pertanto scusate! Non 
avevo capito il senso del 
comma 16, si combatte la 
discriminazione 
considerando le donne 
(anche gravide) al pari degli 
uomini, quindi niente 
gravidanze e considerando i 
bambini come le bambine. 
********************** 

LIQUIDO TUTTO 
L’ambiguità con cui 
vengono nutrite alcune 

ideologie in questo squarcio 
di inizio millennio, 
probabilmente non trova 
riscontro in alcuna altra 
epoca storica dove, 
complice la cultura e le 
idee, le ideologie 
assumevano contorni netti e 
contraddistinti. Esempi 
eclatanti si possono 
scorgere se solo 
analizziamo a fondo il 
significato di alcuni termini, 
che sono stati svuotati dalle 
ideologie e, per questo, 
hanno perso qualunque 
sostanza, qualunque 
distinzione, oggi si direbbe 

“liquido”. È il caso dei 
termini “democrazia”, 
“libertà”, 
“discriminazione”, 
“integralismo” e chi più ne 
ha più ne metta. Il termine 
che oggi, più di tutti, 
rappresenta questa forma di 
“ipocrisia lessicale” è 
gender, che richiama una 
teoria che esiste oppure non 
esiste, a seconda del 
momento, delle circostanze 
o degli interlocutori, se 
siano, cioè conformati o 
meno al pensiero unico 
dominante, proprio come la 
sessualità che si desidera in 
questo tempo di instabilità. 
Una sessualità instabile, 

utilizzabile all’occorrenza 
agli scopi più svariati, al 
fine (questa è una mia 
opinione) di rendere 
l’essere umano, slegato da 
qualunque riferimento 
stabile, di cui la sessualità 
(non il sesso), rappresenta 
un sicuro pilastro dal quale 
partono le avventure alla 
ricerca dell’identità 
smarrita. 
“Informatevi e osservate se 
un maschio può partorire. 
Perché mai vedo tutti gli 
uomini con le mani sui 
fianchi come una 
partoriente? Perché ogni 
faccia è stravolta, 
impallidita? 
Ohimé!”(Geremia 30,6) 
********************* 

IL GENDER FRUTTA 
Se fate un lavoro che si 
distingue nella promozione 
della cultura gender, vincete 
un premio, il premio 
Diversity Media Award 
che prevede una somma in 
danaro e che verrà 
assegnata il 23 maggio a 
Milano all’Unicredit 
Pavilion. L’iniziativa è 
guidata da Francesca 
Vecchioni (figlia di 
Roberto) e tende a 
“combattere l’omofobia e la 
discriminazione basata 
sull’identità di genere”…
anche se non esiste, non si 
sa mai. Ma davvero ci sono 
persone che credono che i 
magnati della finanza 
facciano tutto questo per 
combattere le 
discriminazioni, quando poi 
stanno facendo di tutto per 
affamarci?

-GENDER-
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