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Il dibattito pubblico attorno alle questioni e alle politiche di genere ha visto negli 

ultimi anni la progressiva diffusione di un’espressione tanto onnipresente quanto 

oscura: la cosiddetta “ideologia del gender”. Noto anche come “teoria gender”, 

“genderismo” o più semplicemente “il gender”, questo concetto si è imposto così 

prepotentemente nel panorama nazionale e internazionale che la disanima 

stessa del termine “genere” è oggi frequentemente accompagnata da una sorta 

di disclaimer volto a sgomberare il campo da fraintendimenti, polemiche e 

strumentalizzazioni ad esso relative. All’inizio del suo saggio sullo stato attuale 

degli studi di genere in Italia, Raffaella Baccolini precisa la differenza tra questo 

campo di indagine interdisciplinare e “l’infausta teoria del gender” (2016: 2). 

Quest’ultima, scrive Baccolini, “non esiste. Nessuno, in ambito accademico, parla 

di teoria del gender, che è un’invenzione polemica, strumentale e scorretta” 
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(2016: 2). Una precisazione che sembra appunto necessaria per ristabilire le basi 

di una cultura di genere inclusiva tanto osteggiata dalla galassia di forze 

reazionarie anti-gender. Ed è questa urgenza di chiarezza che spinge le autrici e 

gli autori dei volumi qui in esame ad approfondire la retorica della “teoria gender” 

e a sviscerarne le implicazioni politiche nello scenario internazionale 

contemporaneo. 

La crociata “anti-gender”. Dal Vaticano alle manif pour tous di Sara Garbagnoli e 

Massimo Prearo prende avvio proprio dalla necessità di pronunciarsi 

“sull’esistenza, la pericolosità e la diffusione di una presunta ‘ideologia’ […] 

riguardante il ‘genere sessuale’ (sic)” (2018: 5). Il volume rappresenta una presa 

di parola importante da parte di una studiosa e uno studioso militanti che lavorano 

nell’ambito degli studi e dei movimenti femministi e LGBTQ+. Garbagnoli e 

Prearo si inseriscono così nel dibatto in questione operando un’analisi puntuale 

“della retorica anti-gender e del passaggio dal discorso alla protesta di piazza” 

(ibid.: 8) attraverso gli strumenti forniti dall’analisi del discorso e dalla sociologia 

di genere e dei movimenti sociali.  

Autotraduzione di La croisade “anti-genre”: Du Vatican aux manif pour tous 

pubblicato dalla casa editrice francese Textuel (Garbagnoli e Prearo 2017), il 

testo si colloca nel nascente ambito di ricerca internazionale e interdisciplinare 

sull’anti-genderismo europeo. Rispetto ad altre pubblicazioni più prettamente 

accademiche, si configura come un’opera adatta a un pubblico eterogeneo, non 

necessariamente esperto in materia ma interessato a dissipare la nebbia attorno 

al “gender”. In questo volume relativamente breve (84 pagine in totale) ma 

estremamente efficace, la studiosa e lo studioso analizzano la nascita e 

l’evoluzione della retorica e dei movimenti anti-gender in Italia e in Francia, 

approfondendo le riflessioni elaborate negli anni precedenti tanto nel panorama 

accademico italiano (cfr. Garbagnoli 2014; Bernini 2014; 2016) quanto in quello 

europeo (cfr. Paternotte, van der Dussen e Piette 2015; Kováts e Põim 2015; 

Bracke e Paternotte 2016). Il focus dichiarato su Francia e Italia non è tuttavia da 

intendersi come un limite dell’opera bensì come un suo valore aggiunto. 

Garbagnoli e Prearo sviluppano infatti un’analisi dettagliata dei contesti 

socioculturali in cui vivono e operano da anni, e che possono essere considerati 

la culla della guerra simbolica al genere.  
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Il volume è suddiviso in due parti, oguna composta da tre capitoli. Nella prima 

parte Garbagnoli ripercorre la nascita della nozione “ideologia del gender” come 

nuovo dispositivo retorico reazionario, messo a punto dal Vaticano contro le 

rivoluzioni portate dalle teorie e dai movimenti femministi e LGBTQ+. Attraverso 

l’esegesi di testi vaticani pubblicati nell’ampio arco di tempo che va dal pontificato 

di Pio XII a quello di Papa Francesco, la studiosa espone analiticamente quella 

che lei stessa definisce “la struttura bicefala del discorso ‘anti-gender’” 

(Garbagnoli, Prearo 2018: 9), che si articola attraverso due movimenti 

complementari: da un lato “una riformulazione eufemizzata della visione 

essenzialista dell’ordine sessuato e sessuale” e dall’altro “una caricatura delle 

teorie e delle rivendicazioni che lo denaturalizzano” (ibid.: 21). Come emerge 

dalla ricostruzione puntuale di Garbagnoli, infatti, la retorica anti-gender procede 

contemporaneamente a rielaborare e distorcere in modo strumentale il pensiero 

della differenza sessuale, e a deformare l’assetto teorico degli studi di genere e 

le istanze dei movimenti di liberazione sessuale. 

Nella seconda parte Massimo Prearo completa l’analisi della “traiettoria anti-

gender” (ibid.: 47), spiegando come questa si sia trasformata da “mobilitazione 

del sapere” a “mobilitazione di piazza” (ibid.: 49). Lo studioso dimostra che l’anti-

genderismo va inteso come un prodotto abilmente realizzato, pubblicizzato e 

venduto da “un cattolicesimo in perdita di egemonia culturale che tenta una sua 

rivincita” (ibid.: 65), opponendosi all’introduzione di politiche inclusive sul fronte 

giuridico ed educativo – dal matrimonio egualitario, l’omogenitorialità, la 

procreazione medicalmente assistita e la gestazione per altre/i, ai percorsi di 

sensibilizzazione al genere e di educazione al rispetto nelle scuole. Dalla sua 

analisi risulta infatti evidente che, se da un lato i documenti vaticani hanno 

funzionato da “laboratori di produzione del sapere ‘anti-gender’” (ibid.: 45), 

dall’altro l’indottrinamento pseudoscientifico operato da presunti/e esperti/e (in 

realtà già militanti anti-aborto, anti-divorzio, anti-eutanasia, anti-LGBTQ+) ha 

costituito “la fabbrica dell’attivismo anti-gender” (ibid.: 51), riuscendo a reclutare 

masse di seguaci mosse da una forte desiderio di affermazione identitaria.  

Nonostante quella di Garbagnoli e Prearo sia ad oggi l’opera più importante 

pubblicata in lingua italiana sul tema in questione, ritengo utile approfondire due 

riflessioni che in essa risultano appena accennate e che possono aiutare a 
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comprendere ulteriormente il successo dell’anti-genderismo in questi due 

contesti nazionali. La prima riguarda il rapporto tra la posizione vaticana e la 

specificità del femminismo italiano e francese di seconda ondata. Non è infatti 

casuale che la mistificazione del genere abbia attecchito così profondamente in 

due paesi che sono stati fucine dell’elaborazione del pensiero della differenza e 

che ne sono rimasti il baluardo principale durante la seconda metà del 

Novecento. Seppure il femminismo della differenza sia da sempre antitetico ai 

principi misogini delle frange ultracattoliche, a parer mio la sua posizione 

essenzialista ha involontariamente finito per prestare il fianco all’attacco sferrato 

dal Vaticano contro le politiche di genere, dimostrando soprattutto in Italia una 

preoccupante cecità verso la portata dell’offensiva anti-gender nel momento 

stesso in cui questo iniziava a diffondersi1. Tuttavia, va qui ricordato che il 

femminismo italiano contemporaneo è caratterizzato da un ventaglio di posizioni 

eterogee, e che anche in questo paese si registra oggi un’apertura – tardiva ma 

importantissima – verso un approccio intersezionale e dichiaratamente anti-

essenzialista, tanto nelle teorie quanto nelle pratiche. Infatti, nell’ambito 

accademico italiano troviamo ora una maggiore diffusione degli studi queer e un 

inizio di presa di parola contro i movimenti anti-gender2. Contemporaneamente, 

il recente avvento del movimento Non una di meno ha significato un 

aggiornamento delle istanze (trans)femministe in Italia e ha rianimato un’ampia 

partecipazione di piazza contro i movimenti anti-gender3. Nonostante ciò, 

                                                      
1 Si veda a tal proposito la riflessione di Sara Garbagnoli in un precedente articolo circa la 

posizione di Luisa Muraro, madre del femminismo della differenza in Italia, che nel 2014 espresse 

“la sua contrarietà ad un corso di formazione per docenti organizzato dalle associazioni Scosse 

e Archivia (osteggiato dal Vaticano), dicendosi sollevata dal ritiro in Francia di una ‘riforma 

educativa ispirata alla teoria di genere’ (sic)” (Garbagnoli 2014: 253). 

2 Oltre alle già citate opere pubblicate negli ultimi anni in Italia, basti pensare all’appello indirizzato 

nel 2014 dalla Società delle Storiche all’allora Ministra dell’Istruzione per esprimere la loro 

preoccupazione circa l’avanzata del movimento anti-gender in Italia e la sua influenza nell’ambito 

educativo. Allo stesso tempo, va però notata una tardiva e poco diffusa presa di parola da parte 

dell’accademia italiana contro la mistificazione degli studi di genere. Come sottolinea altrove 

Garbagnoli, questa scarsa reattività è strettamente collegata al “basso grado di autonomia e [al]la 

fragilità istituzionale che ancora, purtroppo, caratterizzano gli studi di genere nel nostro Paese” 

(Garbagnoli 2014: 252). 

3 Negli ultimi anni, Non Una Di Meno è infatti riuscita a scuotere la coscienza di buona parte della 

collettività sensibile alle lotte per la giustizia sociale, riempiendo le piazze in occasioni simbolo 

dei movimenti anti-gender, come la contro-manifestazione indetta a Verona durante il Congresso 
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l’incapacità da parte del femminismo italiano più tradizionale di sviluppare una 

decostruzione tempestiva dell’attacco vaticano e il ritardo di una presa di parola 

collettiva contro questo fenomeno hanno involontariamente facilitato l’ampia 

diffusione di sentimenti anti-gender in un paese che ancora oggi subisce la forte 

influenza del cattolicesimo reazionario. Aiutati dalle continue ingerenze ecclesiali 

nel dibattito pubblico, gli esponenti dell’ultracattolicesimo sono così riusciti a 

captare il diffuso desiderio di affermazione identitaria che Massimo Prearo ben 

sottolinea nella seconda parte del testo qui in esame.  

La mia seconda riflessione riguarda proprio l’importanza giocata dall’elemento 

identitario anti-gender nel panorama politico dell’Europa contemporanea, che 

negli ultimi anni ha visto l’affermarsi di forze populiste e sovraniste. L’analisi del 

rapporto di influenza reciproca tra il discorso ultracattolico e la retorica populista 

delle destre europee è infatti fondamentale per capire la portata della lotta al 

genere. Se è vero che, come scrivono Garbagnoli e Prearo, la retorica anti-

gender “riattiva i riferimenti tipici del discorso anticapitalista di destra” (2018: 37), 

è altresì vero che il discorso anti-gender è diventato un’arma potentissima per la 

propaganda populista e nazionalista europea, da sempre caratterizzata da 

pregiudizi legati al genere e all’orientamento sessuale. Proprio grazie 

all’adozione strumentale di una retorica che difende la struttura familistica della 

società e che mistifica i principi progressisti, le forze della destra populista sono 

riuscite a catalizzare l’attenzione di quella parte di opinione pubblica già piuttosto 

disinteressata e acritica verso i temi della giustizia sociale e dell’uguaglianza di 

genere. Nel contesto italiano basti pensare alla retorica utilizzata da partiti politici 

reazionari come la Lega Nord e Fratelli d’Italia nel tristemente noto “caso 

Bibbiano” (cfr. Salvia 2019), e più in generale allo slogan propagandistico Dio, 

Patria, Famiglia con cui queste forze si sono opposte alle politiche progressiste 

di genere, ritardandone o affossandone l’approvazione in sede parlamentare, per 

                                                      
Mondiale delle Famiglie nel marzo del 2019, che ha riunito più di 50 000 manifestanti a supporto 

dei diritti delle donne e delle persone LGBTQ+. 
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diventare il riferimento politico di quel desiderio di riaffermazione identitaria 

minacciata dai movimenti di liberazione4.  

Se il riferimento al contesto politico risulta appena accennato nel volume di 

Garbagnoli e Prearo, è invece ben sviluppato negli interventi contenuti nella 

seconda opera qui in esame, Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing 

Against Equality. Il testo curato da Roman Kuhar e David Paternotte può essere 

considerato lo studio internazionale ad oggi più dettagliato e aggiornato sul 

fenomeno in questione. Si tratta di un progetto transnazionale di analisi 

comparata che mette a confronto 12 paesi europei, attraversando così sia 

l’Europa occidentale che quella orientale. Quest’opera collettanea è arricchita dai 

contributi di esperte ed esperti che, attraverso approcci metodologici diversi, 

approfondiscono gli studi già pubblicati nel nascente ambito di ricerca sull’anti-

genderismo. I capitoli del volume indagano da un lato le strategie discorsive e 

dall’altro le tipologie di mobilitazione anti-gender nei singoli contesti nazionali, 

che risultano avere caratteristiche ricorrenti e molto simili tra loro. In tutti i paesi 

analizzati, infatti, ricorre una retorica basata sulla riconfigurazione strategica del 

termine stesso di “gender”, che diventa così una sorta di sineddoche (Dall’Orto 

2016: 40), un’etichetta deformante utilizzata per indicare indistintamente gli studi 

di genere, i movimenti e le identità LGTBQ+, i diritti riproduttivi e sessuali. Se 

come aveva già notato Judith Butler (2004: 182) il termine “gender” viene 

ridefinito come “a code for homosexuality”, ovvero come sinonimo dispregiativo 

di omosessualità, lo studio di questa operazione di semplificazione terminologica 

aiuta a comprendere la differenza abissale tra gli studi di genere e la narrativa 

anti-gender. Mentre gli studi di genere compiono un’analisi raffinata che 

riconosce la società come un sistema complesso, valorizzandone le identità 

multiple e dando voce alle categorie storicamente emarginate, il discorso anti-

gender semplifica, banalizza e irrigidisce la realtà, zittendo le identità minoritarie, 

distorcendone le istanze e legittimandone le discriminazioni. La riconfigurazione 

discorsiva del genere e la sua mistificazione si dimostrano così essenziali per 

contrastare le politiche progressiste e per riaffermare un punto di vista 

                                                      
4 Si veda il lungo iter parlamentare della cosiddetta Legge Cirinnà, che oggi riconosce le unioni 

civili tra persone dello stesso sesso, e la mancata approvazione del ddl Scalfarotto sulle 

disposizioni in materia di contrasto all’omotransfobia.  
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reazionario e conservatore che nega i diritti sessuali e riproduttivi delle donne e 

delle persone LGBTQ+ nel panorama europeo.  

Come sottolineano diversi contributi del volume di Kuhar e Paternotte (cfr. Mayer 

e Sauer 31-33, Villa 108-110, Graff e Korolczuk 184-188), particolarmente 

importanti per l’ampia diffusione dell’anti-genderismo risultano essere due 

strategie discorsive complementari: l’identificazione della “teoria gender” come 

un’ideologia totalitaria e la conseguente auto-vittimizzazione dei suoi detrattori. Il 

discorso anti-gender procede così a riconfigurare le categorie sociali 

storicamente discriminate – le persone LGBTQ+ e le donne – che diventano i 

persecutori della famiglia eterosessuale tradizionale e del benessere 

dell’infanzia, appoggiati dalla complicità delle istituzioni europee. Si tratta quindi 

di una retorica che da un lato richiama lo spettro delle dittature5 e dall’altro 

demonizza le istituzioni europee, alimentando così la diffusione di un sentimento 

sovranista strumentale alla propaganda delle destre populiste. In questo senso 

l’anti-genderismo va quindi inteso come un elemento fortemente destabilizzante 

sia per la tenuta del potere centrale europeo che per la protezione dei diritti umani 

e civili in questo continente. Basti pensare ai recenti casi dell’Ungheria e della 

Bulgaria per capire come governi populisti e sovranisti agitino lo spauracchio del 

“gender” per bloccare politiche progressiste e inclusive, comportando serie 

involuzioni culturali che rischiano di sfuggire di mano all’Unione Europea.6 Come 

ben dimostra il volume curato da Kuhar e Paternotte, il successo dell’anti-

genderismo va quindi contestualizzato nel complesso quadro politico europeo, 

per capire la pericolosità della sua portata e analizzare la sua sinergia con il 

populismo e il sovranismo contemporanei.  

In ultima analisi, seppur con le dovute differenze esposte in questo elaborato, sia 

il volume di Garbagnoli e Prearo che quello curato da Kuhar e Paternotte riescono 

                                                      
5 Nel volume di Kuhar e Paternotte, molto evocativo è il titolo del contributo di Agnieszka Graff e 

Elżbieta Korolczuk “Worse Than Communism and Nazism put together: War on Gender in 

Poland” (175-193). 

6 Nel 2018 il premier Viktor Orbán ha vietato l’insegnamento degli studi di genere nelle università 

ungheresi. Nello stesso anno la Corte Costituzionale bulgara ha dichiarato che la Convenzione 

di Istanbul (in realtà volta al contrasto e alla prevenzione della violenza contro le donne) viola la 

Costituzione del paese e diffonde la “teoria del gender”.  
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nel non semplice compito di sgomberare il campo dai fraintendimenti prodotti 

dall’attacco al genere e di mostrare il potere performativo della retorica anti-

gender. La crescita dell’ambito di ricerca in cui essi si collocano indica anche una 

direzione importante alla collettività internazionale accademica e militante, i cui 

saperi e le cui pratiche sono una risorsa fondamentale per smascherare la vera 

natura di questa crociata simbolica e riaffermare i principi di uguaglianza, 

inclusività e giustizia sociale nell’Europa del XXI secolo. 
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