Giovanni Battista Novello Paglianti

Ex docente di antropologia culturale.
Ha pubblicato tra l’altro:
- Religione, etnia, razza, cultura? Un approccio
antropologico.
- Profilo dell’associazionismo giovanile ebraico.
- Per una analisi dei proverbi greci sulle diverse etnie.
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Se è vero che esiste un corpo biologico è altrettanto
vero che ogni cultura costruisce un proprio modello
di corpo maschile e femminile. Questo modello ha
subito nel corso del tempo modi diversi di prendere
forma nella storia, tuttavia i vari “nuovi” modelli,
tutto sommato, si sono sempre rifatti al dicotomia
maschio-femmina. Quello che spesso si dimentica
è che a fianco di questi accettati modi di esistere ne
esistevano altri, non istituzionali, che mettevano in
crisi il binomio maschio femmina.
La crisi del binomio maschio/femmina ha permesso
la costruzione di nuovi corpi non più legati ad un
supposto sviluppo naturale, ma che interpretavano
i desideri di vivere una identità basata sul sentire
personale. La lotta per dare dignità sociale e
riconoscimento a questa esigenza dell’individuo
ha trovato una spinta propulsiva e un fondamento
teorico negli studi di gender. Va tuttavia detto che
al diffondersi di questi studi non è corrisposto un
altrettanto interesse per la vita delle persone che
avevano fatta una scelta difforme dal binomio di
genere prescritto dalla cultura di maggioranza.
Questo disinteresse della società si è spesso
trasformato in una aperta ostilità verso i percorsi
difformi dalle direttive tradizionali. Permane tuttora
il tentativo di ridurre queste scelte alternative a casi
sporadici e da relegare in qualche modo nel mondo
della anormalità.
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