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EMANUELA MARMO - Educazione sessuale, bigottismo e diritto di satira

Antonio Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia Onlus, ha denunciato e portato in tribunale Giampietro Belotti per diffamazione
aggravata.

Il 14 ottobre 2015 Belotti pubblicava su Facebook una foto di Antonio Brandi corredata da una dichiarazione che questi aveva rilasciato in
una intervista, in cui paragonava l'educazione sessuale nelle scuole alla pornografia e a un metodo «per preparare carne fresca per i pedofili».

Affermazioni del genere sono manna dal cielo per un attivista satirico quale Giampietro Belotti: rappresentano il punto esatto in cui le
politiche da avversare si incontrano con il ridicolo, scoprendo il fianco. E il ridicolo viene messo in luce da Belotti con una battuta a
commento del post: «Avete mai visto la faccia di uno che si fa le seghe sulle videocassette di L'albero della vita?». Tanto basta per far
scattare la denuncia.

Giampietro è noto come “Il Nazista dell'Illinois”: nel 2014, quando le Sentinelle in piedi iniziarono a vegliare nelle nostre piazze in difesa
della famiglia tradizionale, Giampietro si domandò: ma chi può mai sostenere idee così bigotte e sessiste? Be' solo un nazista! Non un nazista
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qualsiasi, però; un nazista da strapazzo, come quelli dell'Illinois in cui si imbatte la Bluesmobile dei Blues Brothers in una scena del film: «Io
odio i nazisti dell'Illinois», dice Jake. Il travestimento consente all'attivista di portare il dibattito su un piano paradossale e surreale, per
quanto alla ricerca infaticabile delle contraddizioni interne ai discorsi con cui gli avversari sostengono le proprie tesi. Con la sua maschera da
improbabile nazista, Giampietro Belotti prende parte a diverse occasioni pubbliche che si contrappongono a movimenti omofobi, sessisti e
fondamentalisti. Di conseguenza è anche ospite e referente in eventi di promozione delle libertà individuali, a favore dell'emancipazione della
sessualità dagli stereotipi.

Le risposte pubbliche con cui Belotti ha difeso l'educazione sessuale nelle scuole sono state giudicate diffamatorie, Antonio Brandi si è
costituito parte civile.

Considerando che durante l'udienza preliminare, lo stesso avvocato del presidente di Pro Vita e Famiglia Onlus ha affermato che «quella del
Belotti fu la presa di posizione di un attivista politico che usa la satira», qual è il senso di questo processo? Non si può prendere posizione o
non lo si può fare attraverso la satira?

Nell'udienza che si è svolta lo scorso venerdì 21 febbraio, il pm ha domandato a Belotti se non avesse potuto esprimersi diversamente.
Giampietro ha difeso la propria scelta comunicativa che doveva essere di impatto per evidenziare la componente ridicola del messaggio di cui
intendeva smontare la credibilità. La tattica retorica di Belotti è tipica della comunicazione satirica. L'ingiunzione penale è la risposta di
Brandi.

L'avvocato Stefano Chinotti, responsabile del Centro Studi dell'Avvocatura per i Diritti LGTB Rete Lenford, difende Belotti pro bono, in
quanto personalmente convinto dell'importanza dell'educazione sessuale nelle scuole, ritenendo che un'informazione corretta e adeguata
all'età delle persone sia il più efficace strumento di cui un individuo possa disporre per tutelarsi dagli abusi.

Il 19 febbraio, preparandosi al processo, Belotti ha ricondiviso il post a causa del quale era stato denunciato: «Perché ha ripubblicato il post?»
gli ha chiesto la pm in udienza. Belotti ha spiegato che il processo che lo riguarda ha un particolare significato per la Chiesa Pastafariana
Italiana di cui egli fa parte. Oltre a un obiettivo politico perseguito attraverso la satira, per Giampietro si tratta di difendere uno degli Otto
condimenti pastafariani, esattamente l'Ottavo che recita così: Io Preferirei Davvero Che Tu Evitassi Di Fare Agli Altri Quello Che Vorresti
Fosse Fatto A Te Se Sei Uno Che Apprezza, Ehm, Cose Che Fanno Largo Uso Di Pelle/Lubrificanti/Las Vegas. Se Anche L’altra Persona Le
Apprezza (purché Si Rispetti Il Quarto Punto), Allora Dateci Dentro, Fatevi Foto, E, Per L’amor Di Mike, Indossate Un PRESERVATIVO! In
Tutta Onestà, È Un Pezzo Di Gomma. Se Non Avessi Voluto Che Fosse Piacevole Farlo, Avrei Aggiunto Delle Spine, O Qualcos’altro.

I quesiti posti a Giampietro non hanno riguardato solo le strategie comunicative adottate, ma anche le sue abitudini private. Gli è stato
domandato, ad esempio, se è solito bestemmiare. Belotti ha confessato di essere molto attaccato alle tradizioni della sua terra e che dunque
bestemmia come fa suo padre, come faceva il nonno, il padre di suo nonno e il padre del padre di suo nonno...

Venerdì Giampietro si è presentato in Tribunale a Bergamo con volto sereno, confortato dalla presenza di molti sostenitori.

Abbiamo intervistato alcuni tra i presenti. Uno di loro riporta quanto segue: «È stata un'udienza divertente. Nel raggiungere il proprio posto,
Antonio Brandi è inciampato in uno scalino e non riusciva a rialzarsi. I suoi restavano a guardarlo. Belotti ha posato la giacca e lo ha rialzato
sollevandolo per il braccio. La parte divertente non è che un uomo sia caduto, ma che quello definito "malvagio odiatore" lo abbia aiutato».

La parte divertente sarà sicuramente questa. La parte seria è che un attivista finisce sul banco degli imputati per un'opinione espressa con
sarcasmo. Sebbene Belotti abbia aiutato l'anziano signore a rialzarsi, a questo stesso, in aula, ha rifiutato le proprie scuse perché davvero non
se ne devono a un inquisitore.

Per chi volesse sapere come la storia va a finire, la sentenza è rinviata al 12 maggio.

Emanuela Marmo

(26 febbraio 2020)

Scritto mercoledì, 26 febbraio, 2020 alle 15:30 nella categoria Emanuela Marmo. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings
sono disabilitati.

8 commenti a “EMANUELA MARMO - Educazione sessuale, bigottismo e diritto di satira”

loriano scrive:
26 febbraio 2020 alle 19:20

La vera satira al bigottismo è lasciar parlare personaggi come Brandi: fanno tutto da se’.... il resto mi sembra solo una noiosa pantomima,
vista e rivista, di soggetti con poche idee, molto tempo libero e probabilmente il frigo pieno.

Jacopo scrive:
27 febbraio 2020 alle 13:45

Ah ecco ci mancava quello che dice come si fa l'attivismo e che poi aggiunge che chi si muove per migliorare le cose è un nullafacente col
frigo pieno.
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Grazie mille, lo scriviamo subito nella nostra agenda invisibile.

Preghiamo!

Marco M. scrive:
27 febbraio 2020 alle 16:09

Onestamente non avrei mai pensato che nell'anno di grazia 2020 qualcuno potesse ancora adontarsi dell'educazione sessuale o indignarsi del
fatto che qualcun altro ne sostiene (con ironia, sarcasmo, etc.) l'utilità e la necessità. Quanto poi all'intasare i ns. già fatiscenti, inefficienti,
borbonici ed elefantiaci tribunali con queste scemate, lo avrei creduto ancor meno. Sono fatti veri o una "boutade" della blogger? ...ditemi che
non è vero. Comunque, sono allibito.

loriano scrive:
27 febbraio 2020 alle 17:30

Jacopo, colui che "si muove per migliorare le cose" è lo scienziato che scopre come curare un tumore, non un perditempo che fa polemica
con un perditempo folleggiante. Ma per favore.

Vincenzo scrive:
28 febbraio 2020 alle 19:26

Loriano, ma di preciso che problema hai? Ti da fastidio che ci sia qualcuno che promuove l'educazione sessuale o che lotta contro le
discriminazioni?

gianni rosso scrive:
28 febbraio 2020 alle 21:07

Egregio signor Loriano, le è proprio impossibile scrivere semplicemente che non ama la satira senza necessariamente insultare chi la esercita?
Dibattere senza definire incompetenti quelli che non la pensano come lei?

loriano scrive:
2 marzo 2020 alle 23:39

@Vincenzo: ha letto male, non ho scritto che mi infastidisce.
@Gianni: magari è lei che non capisce cosa è satira; però lei si arroga la presunzione di decidere cosa io amo o meno. Le è proprio
impossibile immaginare che qualcuno la pensa diversamente da lei? Ma poi che importanza ha cosa pensa Loriano?

Di cosa è sintomatico che desti sorpresa e fastidio il definire un perditempo chi si mette a far polemica spiccia con tale Alberto Brandi? Mi
pare giusto un'ovvietà.

Così come è un'ovvietà che a far polemica spiccia con tale Alberto Brandi non si fà nè satira nè tantomeno si "promuove l'educazione
sessuale o si lotta contro le discriminazioni."

King e Mandela sfidavano le discriminazioni. Gli pseudo insulti, diffamatori o meno, a un tizio folleggiante non sono nè lotta nè satira. Sono
il nulla.

ps: l'abuso del verbo lottare, usato ogni due per tre sui blog di MM e altrove, è spassoso.

gianni rosso scrive:
3 marzo 2020 alle 18:25

@loriano
Confermo:lei considera le sue opinioni rispetto a quelle di quasi tutti noi Vangelo.

In edicola
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