
Agenda Coscioni, 
con la collaborazione 
della redazione di
RadioRadicale.it, pub-
blica in queste pagine
gli atti del convegno
che si è tenuto a Roma
il 12 maggio, nelle ore
che hanno preceduto
la manifestazione
Coraggio Laico, indet-
ta  a Piazza Navona
dalla Rosa nel Pugno.
Riflessioni 
di sociologi, psicologi,
bioeticisti, giuristi e
politici per concepire 
nuove politiche laiche 
a sostegno delle fami-
glie italiane.

Per ragioni di tempo solo alcune delle trascri-
zioni degli interventi sono state riviste dai ri-
spettivi autori. Le trascrizioni sono state cura-
te da: Mario Moroni, Antonella Soldo,
Antonella Tramaciere, Irene Boschi, Simone
Sapienza e Michele Lembo. 
Vignette di Molly Bezz
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Il mito della
famiglia naturale: 
la rivoluzione
dell’amore civile
DIEGO GALLI
Responsabile radioradicale.it

Abbiamo deciso di aprire questa giornata dedicata al 33°
anniversario del referendum sul divorzio con questo con-
vegno, perché riteniamo che il significato di quel referen-
dum non riguardi tanto la fine delle famiglie, ma le ragio-
ni che le tengono unite. Fu con quel voto, infatti, che gli
italiani sancirono il principio per cui la famiglia doveva es-
sere basata sull'amore e non su un'imposizione di legge.

Subito dopo il referendum, nel 1975, si ottenne la riforma
del diritto di famiglia, che giaceva da anni nei cassetti del
parlamento. La riforma stabilì la fine della patria potestà,
l'innalzamento dell'età per contrarre matrimonio, la
scomparsa dell'istituto della dote, la parità giuridica tra i
coniugi, l'equiparazione dei figli nati fuori dal matrimo-
nio, la previsione dell'intervento del giudice in alcuni casi

di contrasto tra coniugi nella direzione della vita familiare.

Ricordare quella riforma serve forse a dimostrare il fatto
che non sempre quello che storicamente è stato indicato
come famiglia tradizionale rappresenta qualcosa di im-
mutabile o di necessariamente positivo.

Da allora la famiglia è ulteriormente cambiata. Sono au-
mentati i matrimoni civili, le convivenze di fatto, i figli na-
ti fuori dal matrimonio, le famiglie ricostituite. Sono dimi-
nuite le nascite, le famiglie con figli, i matrimoni.

Molti di questi cambiamenti sono positivi. Sono il segno di
quella trasformazione dell'intimità di cui parla Giddens,
che pone al centro della famiglia la qualità delle relazioni
affettive invece della tradizione o dell'imperativo biologi-
co della riproduzione della specie. 

Giddens sostiene, come sentiremo dalla lettura del suo in-
tervento, il fatto che gli omosessuali sono stati gli apripista
di questa trasformazione nella direzione della democra-
zia delle emozioni, cioè di rapporti basati sulla parità, sul
dialogo, la condivisione dell'intimità, l'autonomia e la
contrattazione. Non a caso i radicali negli anni '70, subito
dopo la vittoria sul divorzio, sostennero il movimento di
liberazione della donna e il primo movimento omoses-
suale italiano, il Fuori, non solo per garantire diritti a setto-
ri della società, più o meno minoritari, ma perché rappre-
sentavano forze di emancipazione in grado di mutare in
meglio tutta la società.

La famiglia che oggi verrà sacralizzata al Family Day sem-
plicemente non esiste più. La famiglia basata sulla ripro-
duzione non esiste più a prescindere dal riconoscimento
della unioni omosessuali, se è vero che l'Italia è il paese
con il più basso tasso di natalità al mondo, e se è vero che
soltanto il 40% della famiglie è rappresentato da una cop-
pia con figli. 

Roberto Volpi, uno statistico che ha pubblicato da poco
un libro che si intitola “La fine della famiglia”, sottolinea

come ad essere in crisi è anzitutto la coppia giovane. 

Aiutare la formazione delle famiglie, nelle loro diverse nor-
malità, come le ha definite Laura Fruggeri nel titolo del suo
libro, significa affrontare problemi spinosi che nelle loro
proclamazioni ideologiche i convocatori del Family Day
neanche sfiorano. La permanenza dei giovani nelle fami-
glie di origine fino all'età adulta, la scarsa partecipazione
delle donne al mercato del lavoro, la ancora non raggiun-
ta parità tra i sessi nella conduzione del lavoro domestico. 

L'assenza di queste problematiche dall'agenda del Family
Day è la prova del fatto che il vero obiettivo di quella ma-
nifestazione non è sostenere la famiglia, ma opporsi per
ragioni di stampo ideologico e clericale al riconoscimen-
to delle convivenze di fatto e delle unioni omosessuali.

La Chiesa torna a combattere la sua battaglia di sempre, e
si sente oggi, dopo il riuscito sabotaggio del referendum
sulla fecondazione assistita, più forte che mai, in grado di
riprendersi la rivincita sulle conquiste laiche della stagio-
ne dei diritti civili che vide come protagonisti i radicali.

Ancora una volta il nodo intorno a cui ruota l'intera im-
palcatura ideologica è rappresentato dal legame, che ha
poco di spirituale e molto di riduzionismo biologico, del-
la sessualità con la riproduzione. E' questa la reale ragione
dell'opposizione al riconoscimento delle unioni di fatto,
così come della proibizione della fecondazione assistita,
della masturbazione, dell'uso dei contraccettivi, e in fin
dei conti anche la vera ragione della condanna dell'abor-
to. 

Noi per parte nostra tentiamo, con il metodo che ci carat-
terizza, che caratterizza in particolare il servizio pubblico
di informazione da sempre svolto da Radio Radicale e la
ragione fondativa dell'Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica, quella appunto della libertà
della scienza e della circolazione del sapere, di parlare di
famiglia sulla base dei dati della ricerca, delle varie scien-
ze che sono qui riunite, dalla psicologia alla sociologia, dal
diritto alla bioetica, dall'antropologia alla demografia. Di

parlare quindi laicamente di cos'è la famiglia oggi, di cosa
ha bisogno, di come può contribuire alla felicità individua-

le e al benessere della società, di come lo stato può aiutar-
la e regolamentarla. Siamo convinti che già nel metodo,
ancora prima che nel merito, questo nostro convegno rap-
presenti una radicale alternativa alla manifestazione del
Family Day.

Il mito della
famiglia naturale: 
la rivoluzione
dell’intimità
ANTHONY GIDDENS
già Direttore della London School of Economics, consigliere politico
di Tony Blair, autore di "La trasformazione dell'intimità. Sessualità,
amore ed erotismo nelle società moderne", Il Mulino 1995

Alcuni anni fa scrissi un libro sull’evoluzione della vita fa-
miliare. Lo intitolai “La Trasformazione dell’intimità”, poi-
ché la mia tesi era che la natura della famiglia era cambia-
ta profondamente nel corso dei trent’anni precedenti, e,
in un’ottica di piu’ lungo periodo, nel corso dell’intero se-
colo precedente. Si fa un gran parlare oggi della famiglia
tradizionale, di come essa sia importante per la società,

ma nella realtà dei paesi cosiddetti sviluppati la famiglia
tradizionale ha, in misura maggiore o minore, già cessato
di esistere. Cos’è, dunque, o meglio cos’era la famiglia tra-
dizionale?

La famiglia tradizionale era un gruppo di consanguineità
organizzato intorno alla stirpe e alla trasmissione della
proprietà attraverso generazioni. Si basava ovunque sulla
subordinazione dei diritti delle donne a quelli degli uomi-
ni. Nella maggior parte dei Paesi europei, ad esempio, le
donne furono considerate da un punto di vista legale “be-
ni” – proprietà – degli uomini almeno fino all’inizio del XX
secolo. Era infatti in vigore un evidente doppio standard
nella sessualità: alle donne era richiesto di essere “pure”
prima del matrimonio e fedeli dopo, mentre gli uomini
avevano possibilità di scelta sessuale ben più numerose. Il
matrimonio esisteva prevalentemente per garantire la
procreazione e assicurare così la legittimità dei diritti di

Con il referendum sul
divorzio gli italiani sanci-
rono il principio per cui la
famiglia doveva essere
basata sull’amore e non su
un’imposizione di legge

Aiutare le famiglie signifi-
ca affrontare problemi spi-
nosi che nelle loro procla-
mazioni ideologiche i con-
vocatori del Family Day
neanche sfiorano

La famiglia tradizionale 
è un vero e proprio mito
che non ha nulla 
di naturale
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proprietà. Gli stessi bambini godevano di ben pochi dirit-
ti. 

La famiglia tradizionale è scomparsa per un insieme di ra-
gioni. Inanzi tutto essa si fondava sulla vita rurale: la fami-
glia era essa stessa un’unità economica, lavorando in fat-
toria o nei campi. Tale stile di vita è oggigiorno ampiamen-
te superato. In un’economia moderna, il matrimonio non
è più importante per la trasmissione della proprietà.
Ovviamente, non riteniamo più accetabile che le donne
siano considerate di proprietà degli uomini. Gran parte
della popolazione femminile è oggi forza lavoro, e attra-
verso i movimenti di emancipazione femminili, le donne
sono arrivate a mettere in discussione il potere patriarca-
le, anche se non ancora completamente. 

Occorre essere molto chiari nell’affermare che nessuno di
coloro che oggi invoca la “famiglia tradizionale” puo’ farlo
senza realisticamente includere le caratteristiche che ho
sopra ricordato. Non vi era nulla di “naturale” nella fami-
glia tradizionale- essa era la creazione di una specifica for-
ma di società, una forma di società oggi svanita. I sosteni-
tori della “famiglia tradizionale” nel dibattito corrente
hanno creato un vero e proprio mito sul quale basare le
proprie argomentazioni.

Viviamo oggi in una società democratica. La democrazia
non si può arrestare di fronte alla porta d’ingresso della ca-
sa familiare. L’uguaglianza dei sessi si deve applicare al
contesto domestico, così come si applica alla vita pubbli-

ca. Lo stesso vale per i diritti dei bambini. La cosiddetta fa-
miglia tradizionale era spesso un luogo poco piacevole.
Solo nel momento in cui  la vita familiare è divenuta og-
getto di scrutinio pubblico, abbiamo potuto scoprire
quanto frequente fosse l’abuso fisico e sessuale dei bam-
bini – così com’era, disgraziatamente, anche per molte
istituzioni religiose e orfanatrofi. 

Quanto detto è solo un preambolo al tema principale, ov-
vero il dibattito sulle unioni civili per le coppie omoses-
suali. Quanto è rilevante la discussione di cui sopra con
questa tematica? Direi, centrale. Coloro che si oppongo-
no alla legittimazione delle unioni omosessuali lo fanno
su premesse storiche e morali del tutto false. 

La mia tesi è del tutto opposta alla loro. Per costoro, infat-
ti, le coppie omosessuali starebbero tentando di invadere
un dominio – la famiglia e la relazione tra marito e moglie
– a cui semplicemente non appartengono. Gli omosessua-
li vorrebbero raggiungere ed appropriarsi dello stesso
mondo degli eterosessuali. 
Per quanto mi riguarda, è piuttosto vero il contrario. Gli
omosessuali sono stati per anni pionieri di forme di rela-
zione e vita familiare che il mondo eterosessuale solo ora
sta raggiungendo. Non avendo nessun background stori-
co di subordinazione sessuale, le coppie omosessuali han-
no a lungo dato forma a relazioni piuttosto egualitarie.
Non vi è mai stato alcun doppio standard da combattere,
doppio standard di cui, invece, nel mondo eterosessuale
rimangono evidenti residui.

Abbiamo oggi, come in passato,  bisogno di famiglie forti,
ma chiunque rifiuti di vedere come le basi della famiglia
siano profondamente mutate vive in un paese immagina-
rio. Il matrimonio non è più il mezzo per trasferire la pro-
prietà, o per garantire la continuazione di una stirpe – è un
impegno ed è, in teoria, un impegno tra eguali. Non si ba-

sa più su una divisione del lavoro tra uomo e donna, in cui
gli uomini sono coloro che portano a casa il pane e le don-
ne quelle  che badano alla casa e ai bambini. 

Chiediamoci perché i tassi di natalità sono così disastrosa-
mente bassi in Italia. La causa sta precisamente nel basso
livello di modernizzazione della famiglia.
L’emancipazione femminile è progredita in misura relati-
vamente minore che altrove. Le donne sono nominal-
mente “più ugual” che in passato, ma ciò che manca è una
cornice istituzionale che supporti e sostanzi le libertà re-
centemente acquisite. Nei paesi dove esistono effettive
misure di politica sociale a difendere le donne in caso di
separazione o divorzio, e dove esistono adeguate struttu-
re di assistenza per i bambini, come nel caso dei Paesi
scandinavi o in Francia – i tassi di natalità sono molto più
elevati. 

L’Italia è uno degli unici tre Paesi in Europa a non ricono-
scere le unioni omosessuali (Irlanda e Grecia sono gli altri
due – e l’Irlanda è sul punto di introdurre una legislazione
in tal senso). Le unioni civili furono introdotte dall’attua-
le governo laburista in Inghilterra, Galles e Scozia nel 2005.
Sono state recentemente estese anche all’Irlanda del
Nord. Tali disposizioni di legge sono ben più estese della
piuttosto debole versione proposta nei DICO. E ciò nono-
stante, il cielo non è crollato. 

Al contrario, estendendo la cornice di regole e obblighi al-
le unioni omosessuali, l’impegno e l’attenzione per l’altro
ne risultano rafforzati. L’Italia è attualmente indietro ri-
spetto al resto dell’Europa sotto molti punti di vista di ca-
rattere sociale ed economico. Sarà questo l’ennesimo ter-
reno in cui il Paese preferisce nascondere la testa sotto la
sabbia?

L’onda lunga del
divorzio sulla
società italiana
GIANFRANCO SPADACCIA
Consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, già segretario
del Partito radicale

Vorrei fare una considerazione preliminare. Ho sentito e
letto considerazioni di amici e amiche che stimo, e
Claudia Mancina ieri, li ho sentiti parlare di una Italia divi-
sa da un errore in due piazze. Ma noi non siamo assoluta-
mente contro la famiglia siamo contro una visione esclu-
dente ed esclusiva della famiglia che è quella che oggi si
celebra a San Giovanni. Sono loro che sono contro altre
forme di convivenza famigliare e in particolare contro i
Dico, contro le unioni di fatto, contro quelle numerosissi-
me esperienze che ormai coinvolgono milioni di persone
eterosessuali e omosessuali. 

Fatta questa premessa io vorrei fare tre considerazioni.
Una di carattere sociologico, partendo da un fatto recen-
te della cronaca politica. Mi ha colpito il fatto che si sono
confrontati nelle recenti elezioni politiche francesi due
candidati che sono in qualche modo, la cui vita e le cui
scelte di convivenza, sono in qualche modo emblemati-
che nella condizione della famiglia oggi in Europa. Da una

parte abbiamo Sarkozy, una famiglia allargata composta
da una moglie, da figli della moglie, da suoi figli del suo pri-
mo matrimonio. Una famiglia allargata come è stata legit-
timata in tutta Europa, e ormai anche in Italia, dal divorzio.
Dall'altra parte a prima vista abbiamo avuto una famiglia
che più tradizionale non si può: monogamica, duratura,
con quattro figli. Poi uno legge tra le righe e scopre che
questa così solida unione tra Ségolène Royale e Hollande
è un'unione di fatto, sanzionata dai Pacs voluti dalla mag-
gioranza socialista dell'ultimo governo Jospin. 

In Italia le vicende personali così emblematiche e così si-
gnificative di questi due leader politici, sono state trattate
soltanto, se si esclude l'attenzione di un solo giornalista
del Corriere della Sera, come gossip. Questa è la stampa
italiana, specularmente molto simile ad un mondo politi-
co in cui badate, se guardate le vita personale dei nostri
maggiori leader è assolutamente omologa a quella dei lea-
der francesi, ma coperta dal velo dell'ipocrisia. Ed è questa
ipocrisia che con la nostra azione politica abbiamo sem-
pre voluto sfatare. 

Ho letto con interesse e credo che sia significativa l'inchie-
sta demoscopica di questa mattina su Repubblica. Questa
inchiesta, credo rappresentando fedelmente la situazio-
ne della società italiana, sostiene che la maggioranza de-
gli italiani è favorevole non al Family Day ma a misure di
sostegno della famiglia, che è il vero problema della crisi
della famiglia oggi. E la stessa maggioranza è favorevole
alle famiglie allargate e alle unioni di fatto. Questo perché
ciascuno vive nella propria famiglia, direttamente o indi-
rettamente, situazioni di questo genere e quindi non con-
divide la situazione esclusiva ed escludente che oggi si ce-
lebra a piazza San Giovanni. Non mi meraviglia neppure
che quando la domanda sulle unioni allargate e sulle fa-
miglie di fatto si estende agli omosessuali una maggioran-
za, non travolgente, ma comunque significativa, si espri-
ma contro l'estensione ai gay dei Dico. Questo è un moti-
vo di più per richiamare l'attenzione delle forze politiche
e della Chiesa su questo fenomeno, perché è evidente che
sono le classi dirigenti che su questi problemi devono es-
sere un passo avanti, rispetto all'opinione pubblica e ai va-
lori che si affermano nella società. Da questo punto di vi-
sta credo che la Chiesa sottovaluti fortemente il pericolo
di diventare la protagonista di una battaglia razzista, chia-
ramente omofoba. Questa accusa viene respinta, ma io
invito a considerare con attenzione quello che sta avve-

I bassi tassi di natalità in
Italia sono dovuti al basso
livello di modernizzazione
della famiglia

Noi non siamo assoluta-
mente contro la famiglia
siamo contro una visione
escludente ed esclusiva
della famiglia che è quella
che oggi si celebra a San
Giovanni

Credo che la Chiesa sotto-
valuti fortemente il peri-
colo di diventare la prota-
gonista di una battaglia
razzista, chiaramente
omofoba

Gianfranco Spadaccia
Giornalista e attivista politico, è stato uno dei fon-
datori del Partito Radicale, di cui è stato più volte
segretario e parlamentare. Nel 1975 il suo arresto
come segretario del Partito, insieme a quelli di
Adele Faccio e di Emma Bonino, spianò la strada
all'abolizione del reato d'aborto e all’approvazione
della legge 194. Dopo qualche anno di assenza
dalla politica attiva, è tornato ad impegnarsi
nell'Associazione Luca Coscioni, di cui è attual-
mente consigliere generale, nel Partito Radicale
Transnazionale e nella Rosa nel Pugno.
Recentemente è stato nominato garante delle per-
sone private della libertà personale del Comune di
Roma. Nel 2006 ha pubblicato Il disagio del rifor-
mista.
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nendo in questi mesi nella vicina Polonia, dove Radio
Maria è diventata la protagonista di una campagna antise-
mita e antiomosessuale. Con un partito fortemente impe-
gnato e protetto dai due gemelli che si dividono il potere in
questo momento in Polonia. Del resto io vorrei ricordare
alla Chiesa cattolica che per secoli il suo antigiudaismo ha
prodotto antisemitismo. L'antigiudaismo non è un'asetti-
ca battaglia culturale teologica perché gli ebrei erano in-
dicati come gli assassini di Cristo, come deicidi. Da que-
sta battaglia antigiudaica è nato l'antisemitismo dei pro-
grom, sono nati i ghetti. Quindi attenti a non ripetere que-
ste storie nefaste della storia della Chiesa. 

Ma cerco di attenermi al tema che mi è stato dato. 
Vorrei collocare il divorzio del 1970 approvato dal parla-
mento, e quello del 1974 confermato dalla grande mag-
gioranza del popolo italiano, nel lento processo di secola-
rizzazione che dall'unità d'Italia in poi è avvenuto dopo il
Risorgimento. 

Ho ritrovato un saggio del mio amico Giuliano Rendi che
è dolorosamente scomparso con il fratello Aloisio negli
anni '80: “Il significato politico del divorzio in Italia”, scrit-

to dopo la vittoria del referendum. E' una lunga conside-
razione su questo lento processo di secolarizzazione. La
secolarizzazione era condivisa da classi dirigenti minori-
tarie, che vivevano in un paese in cui era molto forte la pre-
sa culturale sulla masse contadine da parte della Chiesa, e
anche su una parte consistente dei ceti moderati del pae-
se. Qualche decennio prima, l'esperienza giacobina che
si è conosciuta in Italia, con Murat nel Regno della due
Sicilie, in varie altre parti d'Italia, provocò insurrezioni e
rivolte. Queste non ci sono state durante il Risorgimento,
ma non c'è alcun dubbio che la rivoluzione liberale è sta-
ta imposta per incapacità della Chiesa e dei Borboni di da-
re una risposta al problema dell'unità d'Italia, da una mi-
noranza liberale che è stata accettata dai ceti moderati. In
questo quadro è singolare che le leggi Siccardi, se si esclu-

de Cavour che era agnostico, sono state tutte sostenute da
cattolici liberali. Sono stati i cattolici liberali che hanno
guidato soprattutto durante l'epoca della destra storica, la
saldatura tra i ceti moderati giobertiani e i ristetti gruppi
liberali. Poi c'è stato il periodo in cui una parte consisten-
te di minoranze massoniche, radicali, liberali, socialiste
hanno rafforzato questo processo di secolarizzazione. Ma
non c'è alcun dubbio che questa saldatura cattolica mo-
derata e liberale ha una lunga sequenza nella storia
d'Italia. Ed è stata durante il periodo giolittiano sanziona-
ta dal cosiddetto patto Gentiloni, che però non ha com-
portato una rivincita ecclesiastica ai tanti liberali. 

Il divorzio è caduto negli anni '70 sotto la presa del potere
democristiano. La Democrazia cristiana è stata una specie
di patto Gentiloni rovesciato, in cui le classi dirigenti libe-
rali, fortemente aumentate rispetto a quelle del
Risorgimento, hanno accettato la saldatura con la Chiesa
cattolica e con i ceti clerico-moderati intorno alla DC per
ragioni politiche di contenimento del movimento comu-
nista e socialista. Questa presa del potere democristiano
ha mascherato un fenomeno di secolarizzazione che è an-
dato velocemente avanti. Rendi, in questo saggio del '74,
cita un'inchiesta demoscopica curata da un'università e
da un sociologo tra l'altro di matrice cattolica, in cui si di-
ce che già allora, sia nel mondo urbano, ma anche nel
mondo contadino, la maggior parte delle persone e dei
cattolici praticanti e frequentanti regolarmente le chiese
era scesa al 30%. Quindi il divorzio è stato il momento di
coronamento di un fenomeno che era già avvenuto nella
società italiana, che era in forte stato di avanzamento. Il
divorzio ha provocato un'incentivazione, infatti nel giro
di pochi mesi sono state approvate delle leggi importati
dal punto di vista proprio della famiglia: il diritto famiglia-
re che era rimasto quello dei vecchi tempi liberali e fasci-
sti era rimasto fermo, in pochi mesi fu approvato. 

Ora si cerca di tornare indietro. Sento dire che su questi te-
mi in cui il paese è fortemente diviso occorrono scelte
condivise. Che significa scelte condivise? Lo dice il Capo
dello Stato, lo dicono alcuni interlocutori della sinistra an-
che riformista. Ma che significa scelte condivise? Significa
forse quello che dice l'ineffabile onorevole Serafini, che
guida il riallineamento diessino al compromesso con i cle-
ricomoderati della Margherita. Significa maggioranze
qualificate? Sono due le prospettive se si arriva a questo:
che non si deliberi mai o che si deliberi soltanto sotto det-
tatura o con compromessi che siano accettati dalla
Conferenza Episcopale. Io trovo singolare che si scelga in-
vece che il modello socialista il modello del partito demo-
cratico all'americana e poi ci si muova su un terreno che è
opposto a quello della tradizione politica americana. In
America Bush è contro i finanziamenti alle ricerche sulle
cellule staminali, Schwarzenegger è governatore è a favo-
re ai finanziamenti del suo Stato ai finanziamenti sulle cel-
lule staminali. Tutti e due vivono nello stesso partito.
Come si risolvono queste differenze? Si risolvono con i po-
teri che le istituzioni affidano agli uni e agli altri. Attraverso
il libero esercizio della democrazia. Noi invece assistiamo
ad una situazione in cui si pretende su queste cose ci sia-
no scelte condivise quando ci sono settori politici che ci
dicono che su queste questioni e su questi principi, non si
negozia, o che peggio, come nel referendum sulla fecon-
dazione assistita, invitano a non partecipare al voto per-
ché su queste questioni non solo non si negozia ma non si
vota, allora qui abbiamo la pretesa di instaurare in Italia
una costituzione materiale che dovrebbe sancire l'intan-
gibilità al di fuori del compromesso con la Chiesa di tema-
tiche di questo natura. Ma quando in una società c'è un

conflitto etico di questa natura questo conflitto deve trova-
re delle soluzioni democratiche non può trovare né solu-
zioni di compromesso a tutti i costi, né la tacita messa a si-
lenzio della parte che non è condivisa dalla Chiesa. 

Anche il giudizio sul partito democratico è molto sempli-
ce. Io aderirei al Partito Democratico se Fassino e Rutelli
mi dicessero che nel giro di sei mesi sarà abrogato il quo-
rum del referendum abrogativo. In quel momento non te-
merò di andare in minoranza perché andare in minoran-
za anche su queste questioni è l'unico sistema attraverso
cui si delibera, a meno di non voler minare alla base il fun-
zionamento di una democrazia che tanto più deve affidar-
si ai propri meccanismi, ai propri valori, quando su queste
questioni il paese è diviso. 

Amore civile e
mitologia familiare
ENRICHETTA BUCHLI
Psicoanalista, autrice del libro “Il mito dell'amore fatale”

Io vi ringrazio molto e sono molto commossa che questo
ultimo capitolo del mio libro, l'amore civile, ispirato pro-
prio dalla lettura di Giddens, abbia avuto questa eco tra
voi, che ancora credete nei diritti umani. Le cose che scri-
vo, appunto, hanno una finalità umanitaria. Io non so-
no soltanto una intellettuale, sono una persona che cura.
La verità è importante perché può salvare la vita delle per-
sone; in questo senso spero che un certo tipo di analisi e di
cultura possa aiutarci a trovare dei sistemi culturali più
adatti, più vitali, a risolvere conflitti, problemi del nostro

tempo. Ovviamente, io mi inserisco sulla scia di pensato-
ri in contatto con una verità piuttosto evidente, ma oc-
cultata da sistemi di pensiero mitologici, che poco hanno
a che vedere con la ricerca onesta della conoscenza della
"natura" dell'uomo, dell'universo, e del senso. “L'uomo
è per natura un essere di cultura”, enunciazione sintetica
di un filosofo tedesco, Arnold Gehlen, di recente molto ci-
tato. Nei tempi che furono, la mia tesi di laurea si occupò
di questo allora sconosciuto pensatore. “Natura contro

I conflitti etici di questa
portata devono trovare
soluzione nella democra-
zia. Non ci possono essere
né soluzioni di compro-
messo né messe a tacere
da parte della Chiesa su
ciò che non condivide

Spero che un certo tipo di
analisi e di cultura possa
aiutarci a trovare dei siste-
mi culturali più adatti, più
vitali, a risolvere conflitti,
problemi del nostro
tempo



CORAGGIO
LAICO

IL MITO 
DELLA FAMIGLIA

NATURALE...VI .
natura”, dicono gli alchimisti, gli psicoanalisti, e tutti quel-
li che comprendono l'antropologia dei secoli. La stessa
religione ha combattuto, teoricamente e giuridicamente,
contro l'animalità, dunque contro la naturalità del com-
portamento umano. Contro quello che definivano istin-
to, lo strato inferiore della personalità, radicato nella cor-
poreità, in perenne contrasto con le esigenze dell'anima
spirituale. Liberarsi dalle tentazioni del corpo, dunque di
una presunta nozione di natura, era, ed è stato l'obiettivo
di molte religioni, soprattutto di origine monoteista.
Religioni che presentano molte contraddizioni dal pun-
to di vista filosofico, epistemologico. Girard, antropologo
e grande pensatore, inventore della teoria del capro espia-
torio come vittima sacrificale che consente al sistema del-
le religioni e delle culture di sopravvivere, ha avuto il co-
raggio di sostenere che la mitologia, di tipo pagano ma
non solo, è animata dallo spirito della menzogna. Spirito
che, attraverso la simbologia della vittima sacrificale, cer-
ca di occultare i veri motivi che spingono a individuare un
nemico colpevole dei mali della società. Motivi di invidia,
odio e rivalità interne alla società stessa. E' stato proprio
Cristo, e la tradizione profetica dell'ebraismo, secondo
Girard, a smascherare tale menzogna, ( "chi è senza pec-
cato scagli la prima pietra") benché, nonostante loro, il
sistema buracratico dell'assetto storico, dettato dalla vo-
lontà di dominio -opposta a quella della ricerca della veri-
tà- abbia continuato a ripristinare il meccanismo.

Definire l'essenza dell'uomo eterna e immutabile - cercar
le essenze è cosa vana, diceva Galileo Galilei- è una impre-
sa impossibile. Fin da quando l'uomo ha inventato il fuo-
co, l'elaborazione del cibo- non sbrana altri animali o non
bruca l'erba dei prati -, si è attivato un processo "non na-
turale".per cui per sopravvivere è costretto ad assumere
atteggiamenti molto differenti da quelli automatici e in-
nati degli animali. Noi siamo fuori dalle armonie del pa-
radiso terrestre. La questione esistenziale e sociale riguar-
da il fatto di cercare e creare sistemi culturali più o meno
accettabili. La famiglia fonda il suo statuto sociale su basi
naturali? Nella famiglia mononucleare di oggi non c'è nul-
la di naturale,lo dicono tanti esperti, lo ha detto Giddens,
E' sorta a causa di esigenze economiche, legate all'abban-
dono delle campagne, imposte dalla rivoluzione indu-
striale. Da anni esercito la professione di psicoterapeuta,
ascolto e cerco di porre rimedio al male e al dolore della
gente. Ho dovuto constatare, con mio grande rammari-
co, quanto la maggior parte delle relazioni familiari e di
amore fossero impregnate di patologia. Sono andata alla
ricerca non solo della eziologia individuale, ma delle ba-
si storiche di quell'ambiente che incide negativamente
sullo sviluppo della personalità, e, ancor di più, sulle rela-
zioni intersoggettive. Il fondamento della famiglia borghe-
se ha coniugato “l'amore romantico” con esigenze socia-
li, economiche, materiali. Ho anche scoperto che questo
amore - qui molti si scandalizzeranno perché diranno, od-
dio come faremo a vivere se perdiamo questo mito - è
un’invenzione culturale. Come dice un altro grande filo-
sofo che ha ispirato il mio libro, Denis de Rougemont,
l'Amore con la A maiuscola, l'amore assoluto, è un mito,
invenzione dell'occidente. Ha inizio con la storia di
Tristano e Isotta. L’amore fatale, passione mistica a cui
nessuno può resistere, non è amore per una persona rea-
le, incarnata nello spazio e nel tempo. Per un soggetto
umano. E' l'amore come amore dell'amore, assoluto tan-
to quanto si riesca a divinizzare l'altro. Non un essere rea-
le, ma un idolo da adorare.Pensiamo a tutta la storia lette-
raria, alla poesia cortese, alle enormi quantità di scrittura.
Alle eroine, inventate o realmente vissute, martiri di que-

sto culto alquanto sanguinoso, come Adele Hugo,
Madame Bovary. Una ossessione mentale, gravemente
patologica e distruttiva, per sé e l'altro, che non ha nulla a
che fare con l'amore, perché in nome di questa passione
si assoggetta l'altro, si annienta la sua personalità. Fatale,
nel senso di un destino a cui non ci si può sottrarre, signi-
fica essere espropriati della libertà, interiore e giuridi-
ca, il rispetto di sé e degli altri. Valori fondamentali della
tradizione umanistica e giudaica, su cui si fonda la de-
mocrazia occidentale. Valori che potrebbero essere rias-
sunti nella celebre enunciazione di Kant; il grande impe-
rativo etico universale laico e religioso è non fare agli altri
quello che non vorresti gli altri facciano a te. E io aggiungo,
non permettere che gli altri facciano contro la tua volontà
e autostima cose che tu non faresti. La mitologia di que-
sta passione non di rado avvelena i rapporti di coppia, re-
golati o meno dalla legge. Oppure occulta quelli che da se-
coli e secoli sono i reali interessi di molti rapporti matri-
moniali, soldi, successo, status sociale, insomma, interes-
si che con l'amore hanno ben poco a che fare, come dice-
va prima Spadaccia. Però tutta questa confusione ha
creato grandi sofferenze e smarrimenti, soprattutto nei
più deboli, i figli. Mio padre era protestante, sono stata
abituata fin da piccola al senso della libertà e del rispetto
dell'individuo. Mi sono sempre sorpresa, fin dall'età della
ragione, dell'esistenza di una grave scissione tra un con-
cetto pubblico di democrazia e uno privato. Anzi, della to-
tale assenza delle regole della democrazia nelle relazioni
intime. Quando ho letto Giddens, mi sono detta, final-
mente qualcuno che esprime e sistematizza quello che ho
sempre pensato e percepito. Così ho intitolato l'ultimo
capitolo del mio libro, “L'amore civile”. Il mito dell'amore
assoluto ha creato la tirannia della relazione privata. In no-
me dell'amore tutto è possibile, non esistono quelle limi-
tazioni all'onnipotenza psichica che il senso del rispetto,
della libertà e dell'autonomia individuale inevitabilmen-
te producono.Tra le quattro mura domestiche le donne
possono essere picchiate. I figli abusati, maltratti. Anche
per i bambini non valgono i diritti umani. Anche nelle fa-
miglie "normali" è raro che siano condiderati soggetti do-

tati di una loro specifica personalità, allevati in funzione
del fatto che da grandi saranno membri di una società ci-
vile. E' difficile che non vengano considerati prodotti bio-
logici, prorpietà fisica e mentale dei genitori, oggetti di in-
vestimenti narcisistici, caricati di desideri e aspettative
egoiche, che poco hanno a che vedere con le norme edu-
cative. I figli hanno dei diritti, hanno la loro storia, hanno
la loro individualità. Questo è un concetto difficilissimo
da far passare.

Che cosa prevede,quindi, l'amore civile? Amore che va
aldilà dell'omosessualità, dell'eterosessualità, della strut-
turazione della coppia, di due, tre figli. Quali possono es-
sere i fondamenti universali e generali, e soprattutto sim-
bolici? Ricordo che i nostri comportamenti, maschili, fem-
minili, materni, paterni, sono sempre psichici. Non siamo
come l' animale che quando allatta sa quello che deve fa-
re sa anche quando è ora di allontanare la prole e abban-
donarla al proprio destino di sopravvivenza. Noi esseri
umani abbiamo bisogno del sapere. E il sapere si trasmet-
te attraverso la comunicazione, la cultura. E' questo sape-
re dell'universo intimo e relazionale che sembra attual-
mente molto in crisi. O meglio, ammalato Noi dobbiamo
sapere ciò che è bene per noi e come ci si comporta nella
vita. La conoscenza è fondamentale, è fondamentale pro-
prio per strutturare la nostra soggettività e autonomia, in-
teriore e sociale. Giddens dice che l'intimità come demo-
crazia e quindi l'inevitabile rispetto per l'altro, pone le sue
basi sulla fiducia. Non possiamo non pensare a ciò che
scatenano le passioni amorose, gelosie, senso del sospet-

to e del possesso. La fiducia nell'altro però non ha nulla a
che fare con la cecità. Di fatto, in nome della tirannia di cui
si parlava prima, per mantenere ipocritamente l'immagi-
ne della perfezione, molti partner non vedono, non sen-
tono. Penso a quanti incesti e abusi si compiono e si pro-
traggono nel tempo nel silenzio omertoso e criminale.Le
madri sanno benissimo cosa succede e non vogliono ve-
dere. Si accecano come Edipo, ma non per punirsi. Per
non soccorrere la vittima, e affrontare la fatica civile di li-
berare i figli dalla schiavitù del tiranno.

La fiducia non è cecità, e il rispetto e la considerazione
dell'alterità non è annientamento di sé. Si è in due a divi-
dere e condividere la reciproca autonomia. Un concetto
difficile da comprendere, benchè a me appaia di una evi-
denza matematica. Autonomia non vuol dire, posso fare
quello che voglio, ricadendo nello statuto dell'onnipoten-
za senza limiti. Si gioca a sua volta su una modalità di
pensiero di cui adesso parlano molto le neuroscienze, la
psicanalisi, che è l'empatia. Io sono autonomo nella mi-
sura in cui rispetto me stesso e le mie esigenze e nello stes-

so tempo riesco a mettermi nei panni dell'altro, e a capire
quali sono le esigenze dell'altro. Riuscire a tenere insieme
sé, e l'altro. Non io o l'altro. L'empatia necessita di una ul-
teriore condizione: la conoscenza del sè, o di sé.
L'imperativo socratico, conosci te stesso, non è un privi-
legio di intellettuali fuori dal mondo. E' una necessità di
sopravvivenza personale e sociale. Sapere chi siamo, per-
ché occupiamo un posto nel mondo, che cosa vogliamo
e desideriamo, quali sono le nostre luci e le nostre ombre,
i nostri limiti. Ripeto, non siamo onnipotenti.
L'onnipotenza, il male assoluto, delle dittature collettive
e private, del male che si infligge agli altri. Spesso inutil-
mente. Giddens: “l'individuo autonomo è in grado di
trattare gli altri come tali e di riconoscere che lo sviluppo
autonomo delle loro capacità non è una minaccia”, - del
genere, cosa io cosa faccio poveretto se l'altro eccelle ri-
spetto a me, “L'autonomia aiuta anche a definire i limiti
personali necessari per gestire con successo le relazioni
con gli altri”.

Concludo con un altro aspetto della tirannia della relazio-
ne privata. Si parla poco nelle famiglie tradizionali, si dan-
no per scontato tante cose. Ho tante persone in analisi che
hanno paura; nella famiglie passano molti falsi modelli,
stereotipi di genere. Eredità non biologica, ma transge-
nerazionale, culture appunto che si tramandano di gene-
razione in generazione anche quando si ammalano o ri-
sultano inadatte a affrontare i problemi del tempo. Un
classico esempio: la donna deve stare zitta perché se no
l'uomo se ne va, la donna non deve pensare, occultare lo
spazio dell'uomo. Un mito soprattutto ottocentesco Al li-
mite, la donna non esiste. Ha l'Io nell'ombra, l'io invisibi-
le, come dice Jung a proprosito della crisi della identità del-
la donna in Europa. E' la sposa ideale della famiglia mo-
nonucleare. Confrontiamo questo modello - naturale?-
con donne di un lontanissimo passato, proprio quello bi-
blico.Le stesse mogli dei profeti e dei patriarchi, le matriar-
che, reggevano il governo, parlavano, erano loro che pren-
devano le decisioni di tutto il popolo di Israele. Questi ste-
reotipi di un maschile fatto in un certo modo, macho, che
può fare tutto, e di una donna debole, che debole non è,
soprattutto biologicamente, sono tutti simboli culturali
che alcuni fanno passare come dati di natura, e invece so-
no menzogne. Menzogne che minacciano ancor oggi la
sopravvivenza della democrazia, unica nostra possibili-
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tà di mantenere in vita la nostra limitata umanità. Come
dice Popper “la democrazia non è il bene assoluto, ma il
male minore”. E molto minacciata è la libertà di parola.
Proprio nel privato, ho paura di esprimere i miei bisogni
altrimenti vengo abbandonato. Non parliamo poi del
pubblico. Contro i diktat dell' amore fatale, l'amore civi-
le, in cui bisogna parlare e negoziare, non è basato sulla te-
lepatia, sull'intuizione, ma sulla forza di esprimere i propri
bisogni, le proprie necessità, le cose che non vanno, e di
trovare come nella politica dei compromessi, delle situa-
zioni di accordo. Nel rispetto della legge civile, che non po-
trà mai raggiungere la perfezione (ideale della tirannia),
ma ci consente la umana convivenza.

Rapporti affettivi 
e democrazia
PIERGIORGIO DONATELLI*
Docente di Bioetica e Storia della Filosofia Morale, Facoltà di Filosofia
all’Università “La Sapienza” di Roma

Grazie, anch'io dirò delle cose in linea con quello che è sta-
to detto finora. Anzi vorrei cominciare col dire che mi sem-
bra che il modo in cui il nostro organizzatore Diego Galli
ha articolato il convegno è quello che si deve fare, ovvero
mettere insieme la famiglia e poi i rapporti intimi con la
democrazia, questo è il tema che abbiamo di fronte, in
particolare la questione della regolamentazione delle con-
vivenze.

Mi sembra che le cose che stiamo affrontando, i temi di un
pluralismo della regolamentazione delle convivenze uno,
e secondo punto, che non è all'ordine del giorno, ma è si-
curamente la meta, che è l'estensione dell'istituto del ma-
trimonio anche alle coppie dello stesso sesso, e diciamo
che niente al di sotto del riconoscimento del matrimonio
per i gay può avere a che fare con un minimo senso di giu-
stizia, di eguaglianza e quindi anche di democrazia. E
quindi questi temi noi li possiamo leggere, come hanno
fatto i relatori prima di me, alla luce di questo rapporto de-
mocrazia- famiglia.

Anthony Giddens è un grande autore e ci ha detto molte
cose, questa è una linea: la troviamo espressa per esem-
pio centocinquan'anni prima da John Stuart Mill che face-

va lo stesso discorso. Diceva: se noi vogliamo costruire una
società democratica, civile, dominata dall'autonomia, dal
senso del rispetto, dalla responsabilità, è impensabile che
una sfera così importante delle relazioni private, dell'inti-
mità, e dove vengono cresciuti i figli, sia una terra di nessu-
no, regolata da regole che non c'entrano niente con le re-
gole della convivenza civile. Come mai è pensabile che noi
riusciamo a generare, costruire, a stabilizzare una società
civile se la famiglia segue regole che non sono quelle del-
la convivenza civile? Allora Mill diceva: una famiglia, co-
me l'aveva lui di fronte negli anni Cinquanta-Sessanta in
cui scriveva, cioè con la totale disuguaglianza tra i due ge-
neri, quindi con il sopruso, il dispotismo del maschio, e il
totale arbitrio della famiglia, ma in realtà del padre, sul-
l'educazione dei figli era del tutto incompatibile con una
democrazia. Lui diceva che quella famiglia sul piano mo-
rale era un ambiente che corrompeva tutti i membri, cor-
rompeva i padri, che venivano abituati ad un atteggia-
mento dispotico- autoritario, le donne, che venivano ini-
ziate, abituate a un asservimento e a uno spirito servile, e
i figli che trovavano nella famiglia una prima educazione
alla immoralità e alla diseguaglianza, al sopruso, al dispo-
tismo. Allora è ovvio che seguendo questa linea di Mill, di
Anthony Giddens, noi dobbiamo completamente ribal-
tare e rovesciare gli slogans diciamo dei nostri avversari,
di quelli che oggi vogliono sfilare, ammesso che ci sia una
posizione chiara dietro al Family Day, e cioè sostenere che
la famiglia non può costituire un unicum e che deve esse-
re il primo luogo in cui le persone incontrano quei valori e
quelle regole che vogliamo trovare al di fuori nella società,
cioè quelle regole che nessuno vorrebbe attaccare frontal-
mente: l'autonomia, il rispetto reciproco, la responsabili-
tà. 

Questa è in effetti la trasformazione della famiglia cui ab-
biamo assistito nell'ultimo secolo, negli ultimi decenni,
con l'emancipazione femminile: è difficile sottovalutare
l'importanza del ruolo della donna quando parliamo del
tema delle relazioni affettive e sessuali. L'emancipazione
personale, economica della donna trasforma in maniera
radicale i codici morali della società.

Quindi noi abbiamo assistito ad un'uguaglianza dei gene-
ri, e quindi all'idea che essere maschio o femmina non vei-
cola ruoli e doveri e obblighi precisi, non veicola niente: è
qualcosa che sei, ed è anche frutto di una tua costruzione
di un'espressione libera di te stesso. Quindi noi entriamo
nel matrimonio come è ora possibile, dopo il divorzio, co-
me persone eguali, libere, non siamo veicolati dal nostro
genere maschile o femminile a dei precisi doveri. Ed
egualmente rispetto ai figli, mi sembra che è stato detto

bene, è chiaro che noi abbiamo visto una trasformazione
radicale per quanto riguarda l'educazione dei bambini ed
anche la procreazione, che non sono più cose lasciate al-
la natura, cioè al caso, ma sono oggetto di scelta e di re-
sponsabilità. E quindi si spiega in questo modo l'attenzio-
ne che le nostre società democratiche riservano all'edu-
cazione della prole con l'obbligo di andare a scuola, e
quindi con l'idea che i bambini devono essere educati nel-
la famiglia e fuori della famiglia, ai principi fondamentali
della convivenza civile. Naturalmente, poi, dentro queste
trasformazioni della famiglia e fuori noi abbiamo assisti-
to a qualcosa di centrale, che dirò con un piccolo slogan, e
cioè l'idea, forse impensabile circa un secolo fa, che la ses-
sualità è in fondo espressione di noi stessi, la sessualità è
un'area di espressione di noi essenziale per la libertà per-
sonale. Cioè noi abbiamo aggiunto nel Novecento l'affet-
tività e la sessualità alle altre aree che la storia liberale e co-
stituzionale ci aveva detto che erano libertà fondamenta-
li protette da diritti fondamentali. Sappiamo che l'integri-
tà fisica, la possibilità di muoversi, l'integrità immaginati-
va, la possibilità di poter esprimere le proprie idee, la liber-
tà sociale e sindacale, queste cose che sono scritte nelle
costituzioni sono aree essenziali dell'io che se tu neghi, di-
struggi l'idea stessa di persona libera e autonoma. A que-
sta area noi abbiamo chiaramente aggiunto la sessualità e
l'affettività che non appartengono alla natura o alla socie-
tà, ma appartengono a noi, sono espressione libera, spon-
tanea, costruita, educata di noi stessi.

Ma allora se così stanno le cose, se questi sono i principi
che alla fine regolano già le società democratiche in cui vi-
viamo, come mai è possibile che noi possiamo pensare di

respingere l'idea del matrimonio ai gay? In base a quale
concezione della famiglia? È ovvio che c'è tutto un lavoro
di confusione, retorico, di significati emotivi che confon-
dono rispetto alla nozione della famiglia. È la famiglia ba-
sata sulla disuguaglianza tra i generi che vogliamo difen-
dere o la famiglia in cui si entra come persone libere ed
eguali? Se è questa seconda cosa, come è scritto nella co-
stituzione e nello sviluppo della nostra società negli ultimi
decenni, allora è ovvio che si deve pensare che c'è un plu-
ralismo di regolamentazione delle convivenze, e che il ma-
trimonio, se è un istituto che vuole essere mantenuto in
piedi ancora, deve essere ovviamente aperto anche alle
coppie gay.

Non c'è nessuna alternativa, solo l'opportunismo. Non c'è
nessuna alternativa.
In effetti io penso che la questione è questa: il rifiuto del
matrimonio gay è indice di una notevole discriminazio-
ne. Il punto è questo, è la discriminazione, credo che il ma-
trimonio gay, proprio perchè tocca in maniera così forte i
domini intimi dell'esistenza, la sessualità, l'educazione

Il riconoscimento del
matrimonio per i gay può
avere a che fare con un
minimo senso di giustizia,
di eguaglianza e quindi
anche di democrazia

Abbiamo aggiunto nel
Novecento l'affettività e la
sessualità alle altre aree
che la storia liberale e
costituzionale ci aveva
detto fossero libertà pro-
tette da diritti fondamen-
tali

L'emancipazione perso-
nale, economica della
donna trasforma in
maniera radicale i codici
morali della società

Piergiorgio Donatelli
Professore associato di Bioetica e Storia della filoso-
fia morale presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università di Roma, “la Sapienza”. È autore di
Wittengstein e l’etica (1998) e la Filosofia morale
(2001), Introduzione a Mill (2007).



CORAGGIO
LAICO

IL MITO 
DELLA FAMIGLIA

NATURALE...VIII .
della prole, è lo strumento più potente per rappresentare
l'eguaglianza tra gli esseri umani e quindi tanto più è vio-
lenta la resistenza a questa trasformazione in base all'idea
che gli esseri umani non sono eguali, ma c'è , invece, una
discriminazione che si vuole fare valere, allora il matrimo-
nio gay è il test per vedere se la tua è una posizione di egua-
litarismo o di discriminazione.
Le altre affermazioni sono chiacchiere, sono vuotezze. O
sostieni il matrimonio gay e quindi o sei contro la discrimi-
nazione, o lo respingi e quindi vuoi difendere la discrimi-
nazione e l'ingiustizia.
Ancora un altro capitolo della discriminazione e dell'in-
giustizia tra gli esseri umani dopo tutti i capitoli che ab-
biamo visto: maschio, femmina, colore della pelle, identi-
tà religiose... tutta la storia recente dalla fine
dell'Ottocento, che conosciamo molto bene, che è una
storia di enormi ingiustizie ma anche di straordinari pro-
gressi morali e civili. Qui è ovvio che questo è il capitolo
più recente di questa storia.
Allora c'è una specie di paradosso, e mi avvio alla conclu-
sione, perché viste in questa luce queste battaglie, che do-
vrebbero essere tutte chiaramente e quasi facilmente vin-
te, perché sono completamente coerenti con i principi de-
mocratici, liberali che governano le nostre società, non so-
no frutto di visioni esotiche, che magari qualcuno vorreb-
be difendere, strane, bizzarre. No. Stiamo semplicemente
mettendo sulla carta i principi fondamentali che tengono
in piedi unite e pacifiche le nostre società, e dovrebbero

essere vinte dato l'ovvio pluralismo degli stili di vita, delle
scelte delle persone nel nostro paese. E questo è un fatto
che viene continuamente ribadito, ma non è mai ribadito
a sufficienza, perché di fronte alle situazioni concrete, di
fronte alla propria personale sessualità, alla propria per-
sonale affettività (e questi sono anche tutti i temi della
bioetica), di fronte alla sofferenza inaudita propria o di un
proprio caro, quindi della vita, o di fronte al desiderio di
avere un figlio sano a cui non trasmettere malattie, queste
formule: il diritto naturale, la famiglia...Scompaiono tutte
ed emerge la realtà della scelta individuale che è comple-
tamente in contraddizione con queste formule. Cioè di
fronte alla scelta concreta tutti, tutti, tutti, scelgono in coe-
renza con un orizzonte morale che non è questo. Qui c'è
un enorme paradosso un'enorme schizofrenia in cui il no-
stro paese è calato per intero: queste scelte fanno parte di
una sorta di terra di nessuno, sono scelte che non vengo-
no messe in coerenza con convincimenti. Questa è l'uni-
ca spiegazione che possiamo dare a un paese che si di-
chiara in larga parte cattolico e non segue in niente le di-
chiarazioni, i comandamenti della Chiesa cattolica su
questi temi, che vengono seguite in maniera assoluta-
mente non sistematica e sistematicamente le persone si
dicono cattoliche. Questa è una sorta di diagnosi che io vi
propongo, ovviamente di ipocrisia, ma anche di povertà
riflessiva del nostro paese. Di fronte alla situazione con-
creta vince il senso e la ragionevolezza della tua sessualità,
della tua affettività, della sofferenza della persona che ti
sta acanto, della gioia della persona che ti sta accanto. I fa-
natismi nella vita privata sono di pochissimi: prevale la ra-
gionevolezza, ma questa ragionevolezza non è mai trasfe-
rita a principi e convincimenti politici, etici chiari, ovvi,
per cui si fanno queste battaglie e si vincono queste bat-
taglie. Questo trasferimento non c'è: c'è un'enorme po-
vertà riflessiva, che è un limite, ma forse è anche una si-
tuazione che noi possiamo scardinare.
Non ho fatto nessuna considerazione sulla Chiesa cattoli-
ca perché c'è chiaramente una transizione interessante
nella Chiesa cattolica: questo pontefice, questa la mia im-

pressione, forse anche per una sua integrità intellettuale,
sta mostrando una grande trasformazione. Giovanni
Paolo II in effetti aveva la caratteristica di rifarsi a formule,
Carlo Augusto Viano, un filosofo di Torino ha detto che
Giovanni Paolo II ha usato tutti gli strumenti della demo-
crazia di massa senza condividerne i contenuti, ha avuto
una grande abilità: quella di usare formule sufficiente-
mente vaghe, come i diritti umani e giustizia sociale, per
cui non si poteva non condividere. Ora Ratzinger è diver-
so: è molto più diretto, è molto più puntuto, e la battaglia
è anche molto più precisa: contro il liberalismo, per lo
sgretolamento dell'indipendenza del diritto, per un dirit-
to parallelo che promana dai pronunciamenti del Papa.
Quindi la battaglia è più netta, c'è la forza di un attacco
guerresco che ovviamente è aumentato sotto gli occhi di
tutti, però vorrei anche dire che alla potenza di questo at-
tacco corrisponde una debolezza degli argomenti, e credo
che mai come questo momento c'è stata una tale lonta-
nanza da queste formule, e l'esperienza personale, della
vita di ogni giorno. 

Queste centinaia di migliaia, anche milioni di persone che
andranno a San Giovanni, nella loro vita personale, ses-
suale e affettiva è in una qualche coerenza con i pronun-
ciamenti del Pontefice? Non c'è nessuna coerenza, ed è
proprio questa assoluta mancanza di coerenza che noi
dobbiamo scardinare. Tenete presente, questo è l'ultimo
pensiero che voglio lasciare, che su questi temi della fami-
glia, della sessualità, della vita intima, il senso di necessità
di una certa istituzione è qualcosa che può essere percepi-
to al contempo in maniera molto forte, ma anche svanire
rapidamente. La storia del Novecento ce lo ha insegnato,
ed avevo degli esempi che mi sono segnato e che vi rac-
conto. Ho scoperto delle cose molto interessanti leggendo
un libro di uno storico americano George Chauncey sul
matrimonio ai gay. Chauncey parte dalla storia degli Stati
Uniti, che non è la storia dell'Europa, è un po' diversa, e
dice della velocità con cui dagli anni Venti, la cosiddetta
epoca del jazz, nelle grandi aree urbane degli Stati Uniti,
c'era un'enorme apertura, veramente straordinaria, ses-
suale, e la velocità con cui questa velocità sessuale si è
completamente dissolta in pochi decenni. E, una notizia
che pochi sanno, durante il maccartismo furono più i gay
ad essere licenziati dalle amministrazioni pubbliche che i
comunisti. I gay furono più che i comunisti. Sono passati
pochi decenni e negli anni Novanta il tema del matrimo-
nio, delle convivenze, domina il dibattito negli Stati Uniti,
e in alcuni stati c'è già il matrimonio per le coppie gay.
Pochi decenni, sono veramente pochi. 
La storia della emancipazione femminile? La storia della
rivoluzione sessuale, che comincia negli anni Cinquanta
ed è praticamente conclusa negli anni Sessanta in Svezia,
e poi gradualmente si estende all'Occidente, ha rovescia-
to la morale sessuale che riguarda le donne, cioè centrata
sulla castità della donna, secolare in pochi decenni, e ha
trasformato i codici morali e le legislazioni (e questo è un
convegno organizzato dai radicali, quindi è merito loro),
in pochissimi decenni.
Io ho l'impressione che anche questo senso di impossibi-
lità di rendere efficaci queste trasformazioni e questa bat-
taglia che noi possiamo avere in questo paese, forse è una
sorta di impossibilità che noi possiamo fare saltare in ma-
niera rapida e improvvisa, quindi è come se volessi dare
un senso di speranza a questa battaglia, grazie.

La trasformazione
della famiglia
italiana 
ANNA LAURA ZANATTA  
Associata di Sociologia della Famiglia, Università "La Sapienza"

Innanzitutto come sociologa devo dire che mi trovo per-
fettamente d’accordo con il contenuto del messaggio
che ha mandato Anthony Giddens: la famiglia non è un
prodotto della natura ma un prodotto sociale e cultura-
le. Concordano su questo tutti i sociologi e gli antropo-
logi. E quindi, in quanto prodotto sociale e culturale, la
famiglia non è immutabile, ma cambia nel tempo e nel-
lo spazio, a seconda dei vari contesti. Di conseguenza, i
cambiamenti della famiglia possono essere capiti solo
se inseriti nel più ampio contesto del cambiamento so-
ciale, ed è quello che brevemente cercherò di fare. 
Però prima di questo volevo fare una piccola parentesi,
in riferimento a quanto Giddens ha detto sul calo delle
nascite: ha ragione Giddens. E qui io faccio una bene-
vola osservazione  critica alla presentazione del conve-
gno, in cui  il calo delle nascite viene interpretato come
una grande conquista civile: lo è stata fino a un certo
punto, ma  da alcuni anni la situazione è in parte cam-
biata. 

Se si parla di controllo delle nascite, cioè di possibilità
di evitare le nascite non desiderate, siamo perfettamen-
te d’accordo, questa è stata una grande conquista civile.
Però il calo delle nascite oggi è andato oltre: da tutte le
inchieste risulta che le donne e le coppie italiane desi-
derano più figli di quelli che effettivamente hanno,
quindi il calo delle nascite adesso è un segno di malesse-
re sociale, non una conquista di civiltà, e  va combattu-
to, come è stato detto prima e come Giddens ha sugge-
rito, con delle misure di sostegno alle famiglie con figli,
indipendentemente dal fatto che  siano legate o meno
dal matrimonio: è questo secondo me l'elemento discri-
minante per le politiche sociali, perché sappiamo che le
famiglie che si trovano in situazioni di disagio economi-
co o di povertà, sono le famiglie che hanno più figli.
Quindi queste vanno sostenute, e va permesso a chi non
ha figli, o ha pochi figli e desidererebbe averne di più, di
poterlo fare, con misure anche di carattere economico,
ma soprattutto sotto forma di servizi -  servizi per l'in-
fanzia e per  gli anziani non autosufficienti -  che nel no-
stro paese, si sa, sono drammaticamente carenti. 
Ecco, torno adesso all'argomento principale: le trasfor-

Il diritto naturale, la fami-
glia...Scompaiono ed
emerge la realtà della scel-
ta individuale che è com-
pletamente in contraddi-
zione con queste formule

La famiglia non è un pro-
dotto delle natura ma un
prodotto sociale e cultura-
le. Sono d’accordo su que-
sto i sociologi e gli antro-
pologi

I fanatismi nella vita pri-
vata sono di pochissimi:
prevale la ragionevolezza
ma questa non è mai tra-
sferita a principi e convin-
cimenti politici

Anna Laura Zanatta
Docente di Sociologia della Famiglia presso la
Facoltà di Psicologia 2 dell'Università di Roma,
“La Sapienza”. Fa parte dell'Osservatorio europeo
sulle politiche familiari ed è autrice di numerosi
scritti sul tema delle politiche familiari, tra cui il
saggio Le nuove famiglie (1997) in cui analizza
l'evoluzione della famiglia contemporanea e la dif-
fusione delle unioni di fatto, delle famiglie ricosti-
tuite e unipersonali. 
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mazioni della famiglia. 
Molto rapidamente accennerò alle trasformazioni della
famiglia nei paesi occidentali in generale, per poi fare
un breve richiamo alla situazione italiana.
Qual è la caratteristica di fondo delle trasformazioni in
campo familiare nelle società occidentali di oggi? È pro-
prio il passaggio da un'unica o prevalente forma di fa-
miglia, quella fondata sul matrimonio, a una pluralità di
forme familiari.
Questo cambiamento è legato a una serie di fenomeni
sociali. Siamo in una società che è sempre più differen-
ziata, pluralistica, complessa, e questo si riflette anche
sulle strutture e sulle relazioni familiari.
Quindi c'è una serie di processi sociali, iniziati nella so-
cietà moderna e proseguiti in quella contemporanea,
che hanno influito sulla trasformazione della famiglia
o, per meglio dire,delle famiglie al plurale, come  prefe-
risco parlarne. E sono: il processo di individualizzazio-
ne,  quello  connesso di privatizzazione delle relazioni
interpersonali; il processo di secolarizzazione; e il pro-
cesso, solo parzialmente realizzato, della parificazione
tra uomini e donne.
Ecco, analizzerò brevemente ognuno di questi fattori.
Innanzitutto, lo sviluppo del processo di individualizza-
zione, che consiste nella valorizzazione dell'individuo,
dell'autonomia individuale, delle scelte libere e consa-
pevoli che l'individuo può fare.
Questo processo ha avuto come conseguenza anche
quello della de-istituzionalizzazione o privatizzazione
delle relazioni affettive.
Il matrimonio nella società pre-moderna era un' istitu-
zione sociale ferrea: celebrato non  sulla base dei senti-
menti affettivi e nell'interesse della coppia, ma nell'inte-
resse collettivo: quello  economico delle famiglie di pro-
venienza e quello della società in generale ed era appun-
to visto come uno strumento per la procreazione, come
è stato detto prima. Quindi, non si tenevano in nessun
conto i sentimenti degli individui tanto è vero che i ma-
trimoni combinati erano la regola e, fino al 1970, indis-
solubili . Nella società moderna, indubbiamente, il pas-
saggio da questo matrimonio inteso come istituzione
sociale, che non dà spazio alla volontà e all'affettività de-
gli individui, al matrimonio fondato sull’amore, è stato
una grande conquista. Anche se, indubbiamente, c'è
l'altra faccia della medaglia, che consiste in una mag-
giore fragilità della coppia. Se il matrimonio non è più
fondato su regole esterne, imposte dalla società, ma è
basato sull'affettività e sulla volontà degli individui, que-
sto comporta una maggiore facilità di rottura del vinco-
lo. E’ quello che è successo di fatto con l'aumento delle
separazioni e dei divorzi, che anche nel nostro paese
stanno crescendo a ritmo molto sostenuto.
Quindi questo che cosa significa? Significa che l'auto-
nomia individuale, che è certamente una conquista ci-
vile fondamentale, va, però, coniugata con un forte sen-
so di responsabilità personale, che è richiesto in misura
maggiore adesso di quanto non fosse in passato, quan-
do la famiglia si reggeva su regole esterne.
Quindi, assistiamo alla privatizzazione del rapporto di
coppia, e questo lo vediamo in due fenomeni: da un la-
to il fatto che aumentano le unioni informali, non basa-
te sul matrimonio; dall'altro, però,anche l'unione ma-
trimoniale tende a privatizzarsi ed è il caso, per esem-
pio, della separazione consensuale, in cui le regole del-
la separazione non sono dettate dalle norme del codi-
ce, ma dalle parti,  fatta salvo naturalmente la tutela dei
minori. L'omologazione del giudice  ha appunto la fun-

zione di controllo che l’interesse dei minori sia tutelato. 
A Parte la tutela dei minori, i contenuti della separazio-
ne consensuale sono decisi dalle parti interessate,  e
questa è indubbiamente  una espressione di privatizza-
zione del matrimonio, per quanto riguarda la relazione
di coppia.
Oltre a questi fenomeni di individualizzazione e priva-
tizzazione, sul cambiamento familiare influisce anche
quello che citava prima  Spadaccia, e cioè il processo di
secolarizzazione.
Indubbiamente è un processo cominciato già da tem-
po e che prosegue nella società di oggi, ma a questo pro-
posito secondo me bisogna fare una distinzione: prose-
gue il processo di secolarizzazione della popolazione (
per esempio, cala la frequenza ai riti religiosi, aumenta-
no i matrimoni civili e i divorzi, fenomeni che possono
essere sicuramente considerati segni di secolarizzazio-
ne della società). Per quanto riguarda la Chiesa in quan-
to istituzione vediamo che c'è un processo inverso, c'è
un tentativo di riappropriarsi, di riaffermare di nuovo
un ruolo pubblico che si era andato un po' appannando
nei decenni precedenti: aumentano le pressioni della
gerarchia cattolica sulle istituzioni pubbliche e politi-
che, come mostrano i ben noti recenti avvenimenti.
Quindi, in questo secondo senso, sono d’accordo con
chi ritiene che siamo entrati in una società “post- seco-
lare”.
Un altro fenomeno che ha senz'altro influito sul cam-
biamento  della famiglia è la trasformazione delle rela-
zioni di genere tra donne e uomini: la tendenza, attuata
sul piano giuridico ma non del tutto ancora sul piano
fattuale e sociale, alla parità tra donne e uomini, che ha
portato a una maggiore democratizzazione della vita fa-
miliare, a cui si accompagna anche una democratizza-
zione del rapporto tra genitori e figli, come si  accenna-
va prima. 
Ecco, tutti questi fattori sociali stanno all'origine, alla ra-
dice delle trasformazioni familiari di oggi, in generale
nel mondo occidentale.
E in Italia che cosa succede? Nel nostro paese indubbia-
mente c'è maggiore tradizionalismo rispetto al resto
dell'Europa occidentale. In Italia il processo di moder-
nizzazione della famiglia è molto meno pronunciato: si

afferma, per esempio, che nel nostro paese il cambia-
mento ha riguardato di più la famiglia tradizionale fon-
data sul matrimonio, che non il diffondersi di nuove fa-
miglie. Questo è in parte vero, se si fa riferimento al fat-
to che da noi queste nuove forme familiari, che sono
una conseguenza sia della rottura  coniugale, sia della
privatizzazione e individualizzazione dei rapporti affet-
tivi, sono indubbiamente meno diffuse rispetto ad altri

paesi. Però è anche vero che questo processo di cambia-
mento è in atto pure nel nostro paese e in questi ultimi
anni ha assunto un ritmo molto accelerato rispetto a un
recente passato. Aumentano le separazioni e i divorzi e
di conseguenza aumentano anche quelle forme fami-
liari che sono legate alla rottura coniugale, quali per
esempio le famiglie con un solo genitore – quasi sempre
la madre - e soprattutto quelle con figli minori, data la
crescente precocità di separazioni e  divorzi. Questo può
essere un elemento di preoccupazione, perché sappia-
mo, dalle ricerche internazionali, ma anche da quelle
svolte nel nostro paese, che le famiglie con un solo geni-
tore donna e un figlio minore sono tra le più vulnerabi-
li sul piano economico. Quindi bisognerà prevedere in-
terventi di politica sociale a sostegno di questi nuclei. 
Sono in forte crescita anche le unioni di fatto, che in ven-
t'anni sono passate da 1,2 % al 3,8% di tutte le coppie.
Tra queste, aumentano molto le unioni giovanili, che so-
no per lo più un preludio al matrimonio (gli ultimi dati
ci dicono che ormai il 25% dei matrimoni più recenti so-
no preceduti da un'unione di fatto). Però tendono ad
aumentare anche le unioni informali più durature, che
non prevedono lo sbocco del matrimonio e che quindi
assumono il significato di un’alternativa alle nozze.
Concludo con un'osservazione relativa al modo in cui
l'opinione pubblica, la gente, percepisce la famiglia. Il
matrimonio non è affatto considerato un'istituzione su-
perata, al maggior parte dei cittadini la considera
un'unione valida, però, allo stesso tempo in grande
maggioranza  accetta le unioni di fatto. Quindi vediamo
che esiste già  una compresenza, una  pluralità di forme
familiari, sia per quanto riguarda la realtà concreta dei
fatti, sia per quanto riguarda le opinioni della gente, che
accetta tranquillamente l'esistenza  di forme diverse di
famiglia.
Non è invece così pacifica l’accettazione sociale del-
l’omosessualità , come diceva prima anche Spadaccia,
però io penso che un riconoscimento giuridico  delle
unioni omosessuali e una battaglia culturale contro
l’omofobia possano contribuire  a una maggiore accet-
tazione. Non dobbiamo poi dimenticare che, per nostra
fortuna,  siamo in Europa, e le istituzioni europee da an-
ni chiedono ai paesi membri il riconoscimento delle
unioni omosessuali. Verrà prima o poi approvata la
Costituzione Europea, che nei  diritti fondamentali indi-
ca il divieto di discriminazione in base all’orientamen-
to sessuale e proclama il diritto di tutti a sposarsi e a far-
si una famiglia. Di questo dobbiamo tener conto, per-
ché in tempi più o meno brevi queste norme diverranno
vincolanti anche per l'Italia:  cerchiamo quindi di non
farci trovare impreparati..

Siamo in una società che è
sempre più differenziata,
pluralista, complessa, e
questo si riflette sulle
strutture e sulle relazioni
familiari

Prosegue il processo di
secolarizzazione della
popolazione, non c'è dub-
bio. Per quanto riguarda la
Chiesa in quanto istituzio-
ne vediamo che c'è un
processo inverso

Il matrimonio non è affat-
to considerato un’istitu-
zione superata, la maggior
parte dei cittadini la con-
sidera un’unione valida,
però, allo stesso modo
accetta la presenza di
unioni di fatto
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Buongiorno a tutti. Alcune cose sono già state dette dal-
la professoressa Zanatta, quindi, posso procedere più
speditamente nell'analisi di quelli che sono i compor-
tamenti reali della popolazione italiana. I comporta-
menti reali spesso vanno avanti rispetto a quella che è
la legislazione come, appunto, nel caso delle famiglie di
fatto o delle nascite fuori dal matrimonio, che non han-
no bisogno necessariamente di una legislazione di sup-
porto ma sono più spontanee. Dall'altra parte ci sono, a
volte, dei provvedimenti come quello dei congedi pa-
rentali che si scontrano, invece, di fronte ad una men-
talità che fa sì che l'Italia, nonostante ci siano dei con-

gedi parentali destinati anche agli uomini, di fatto solo
una piccolissima proporzione di uomini ne usufruisce. 
L'Italia, ogni volta che si va anche all'estero e si fa un
confronto con gli altri paesi europei o comunque occi-
dentali, è un po’ il paese dei record. Il primo record, per
quanto riguarda la popolazione, è quello dell'invecchia-
mento: siamo una popolazione tra le più vecchie del
mondo insieme a quella giapponese; abbiamo più del
20% della popolazione che è sopra i 65 anni e questo ov-
viamente ha delle conseguenze sulla struttura della no-
stra società. Ma è anche la società d'Europa dove i giova-
ni escono più tardi dalla famiglia d'origine, dove abbia-
mo la transizione più lunga di tutti i paesi dell'Europa
occidentale e dove spesso si parla di patologia di questo
comportamento con il termine “sindrome del ritardo”.
Abbiamo anche il tasso di attività femminile tra i più
bassi d'Europa: nel 1995 avevamo il 40% delle donne
che partecipavano al mercato del lavoro, adesso nel
2007, siamo appena al 45%. In tutta Europa solamente
l'Italia e la Grecia sono sotto il 50%, e solo le regioni del
nord Italia come la Lombardia – Milano in particolare -
e l'Emilia Romagna sono sopra quel 60% che è conside-
rato l'obiettivo da tutte le politiche europee. 

Un altro record che abbiamo è quello, che è già stato
evocato, della bassissima fecondità in Italia: siamo all'
1,3% - 1,35%, appena un figlio e un pezzettino, e un
braccino di figlio! - che è ben lontano dai 2 figli per cop-
pia o per donna della Francia, dai quasi due figli di tutti
i paesi scandinavi e comunque da una media europea
che è superiore a 1,5 figli a testa. Per quanto riguarda i
comportamenti non tradizionali, quelli di cui stiamo
parlando oggi, quindi delle coabitazioni, delle nascite
fuori dal matrimonio e delle famiglie ricostituite, è vero
che negli ultimi anni la tendenza è stata esplosiva, so-
prattutto per i più giovani, ma è anche vero che siamo
ancora lontanissimi dalla prevalenza, ad esempio, delle
nascite fuori dal matrimonio che ci sono ormai nei pae-
si del nord; da noi siamo ancora a poco più del 10%, che
non è certo comparabile con il 60%-70% della Francia o
dei paesi scandinavi.

Abbiamo anche un altro record, che non sempre viene
ricordato, che è quello del sistema di genere più iniquo
d'Europa: le donne italiane sono quelle che lavorano in
media, se sommiamo lavoro familiare e lavoro retribui-

to, più di tutte le donne d'Europa. Abbiamo una media
di 9 ore e 22 contro le 7 degli uomini; ciò vuol dire che di
fronte ad una legislazione che è stata evocata nel diritto
di famiglia, che ormai è paritario – di pari opportunità
per uomini e donne dal punto di vista ideale - la realiz-
zazione di questo, io sono un po’ meno ottimista dei
miei precedenti relatori, è ben lontana dal verificarsi:
quello che succede è che in Italia abbiamo un'egua-
glianza di genere per quanto riguarda il sistema del-
l'educazione, cioè le donne in Italia sono addirittura più
istruite degli uomini, si laureano di più e anche meglio,
ma quando poi vanno nel mondo del lavoro si scontra-
no con salari in media più bassi di quelli degli uomini e
ciò si vede addirittura a tre anni di distanza dalla laurea,
a parità di voto di laurea e a parità di tipologia di laurea.
Si scontrano poi nel corso della vita con quella che io
chiamo la "tripla presenza", anziché doppia, perché è
relativa sia al mondo lavoro, che a quello dei compiti do-
mestici e di cura dei figli, proprio perché gli uomini par-
tecipano poco, e gli uomini italiani sono quelli che par-
tecipano meno ai compiti domestici e alla cura dei figli
di tutt'Europa. Quindi se guardiamo l'Italia dal punto di
vista degli indicatori di genere, vediamo che se guardia-
mo solo gli indicatori che riguardano ad esempio lo sta-
to di salute o di speranza di vita, l'Italia è assolutamen-
te all'avanguardia – siamo tra i primi dieci posti in
Europa - ma se poi inseriamo in questo indicatore an-
che il “gender and powerment”, cioè che tipo di cariche
che le donne ricoprono in Italia (a livello di posti di la-
voro elevati), ricordiamo che qui ci muoviamo in ambi-
to politico e che in Senato le donne sono 44 su 322, quin-
di tra le più basse percentuali in Europa, più basse an-
che dei paesi dell'est; e quindi scivoliamo in questa gra-
duatoria che viene fatta con gli indicatori dai primi die-
ci posti al cinquantesimo posto dei paesi sviluppati: c'è
dunque una discrasia tra lo stato di salute e l’organizza-
zione economica tra uomini e donne e quello che è il
trattamento delle donne dal punto di vista del salario,
delle differenze salariali, delle posizioni ricoperte e del-
le posizioni all'interno della società. 

I legami tra i vari record che ho citato sono evidenti: è
logico che la bassissima fecondità è quello che poi de-
termina anche l'invecchiamento della popolazione: se
si fanno pochi figli e non c'è ricambio nella struttura del-
la popolazione, è anche abbastanza logico pensare che
se si esca molto tardi dalla famiglia d'origine, e ancora
si esce per formare una coppia che spesso è di tipo ma-
trimoniale, questo comporta un ritardo nell'entrata nel-
la coppia e il momento in cui si mettono al mondo i figli.
E questo si vede ormai da molti dati e da molte indagini
che rivelano come il rinvio della genitorialità diventi ri-
nuncia: si arriva ad una certa età in cui o non si riesce

più a fare figli, o comunque se ne fanno meno di quelli
che si sarebbero voluti. 

Altri legami, meno evidenti, ma comunque molto inte-
ressanti sono tre principalmente: il tasso di fecondità, il
numero medio di figli per donna in relazione ai nuovi
comportamenti familiari, il numero medio di figli per
donna in relazione alla partecipazione lavorativa delle
donne e il numero medio di figli per donna in relazione
al sistema di genere – e qui è forse meno evidente per-
ché sono i paesi europei dove i nuovi comportamenti
sono più diffusi, dove si fanno più figli fuori dal matri-
monio, dove si entra in unione prima, dove si entra in
coabitazione e dove ci sono più famiglie ricostituite, che
sono quelle che fanno più figli; dunque non è vero che

se si favoriscono le coabitazioni o la famiglia più libera
questo vada a detrimento, ad esempio, del numero dei
figli. L'esperienza europea ci dice esattamente il contra-
rio: per quanto riguarda la partecipazione lavorativa
della donne, in un mondo tradizionale o osservando
quello che è successo nell'ultimo secolo in tutti i paesi
il mondo, dove le donne lavoravano di meno e ovvia-
mente si facevano più figli, un sistema, dunque, più tra-
dizionale dove le donne stavano a casa e gli uomini lavo-
ravano. Quello che sta accadendo negli ultimi decenni
in Europa è un ribaltamento di questa relazione, che era
positiva, in una negativa: sono i paesi dove le donne la-
vorano di più, dove hanno più opportunità, dove gua-
dagnano anche di più, sono quelli in cui si mettono al
mondo più figli. Quindi la relazione si è completamen-
te invertita; in Italia la relazione non è affatto così, è an-
cora assolutamente a favore delle donne che stanno a
casa, anche se si vede, ad esempio, da uno studio che è
stato presentato ieri a Milano che in Lombardia ci sono
degli accenni di questa inversione di tendenza: la
Lombardia, e in particolare Milano, è uno dei contesti
dove le donne lavorano di più, ma è anche uno dei con-
testi in cui ci sono più servizi e quindi dove è più facile

conciliare la genitorialità e la maternità con il lavoro.
Dall'altra si vede anche che l'Italia è uno dei paesi in cui
la partecipazione lavorativa delle donne varia di più du-
rante il ciclo di vita: si entra nel mercato del lavoro ma
poi spesso si abbandona o si cambia orario di lavoro a
seconda dei figli che si hanno. Abbiamo ad esempio tra
le donne giovani, in età riproduttiva, dove l'87% di don-
ne che lavorano sono single, 55% se hanno figli, ma qui
c'è una grossa variazione secondo il numero dei figli: chi
ha più figli sicuramente lavora meno (sotto il 40%). 
Ci sono anche situazioni di criticità, questi sono dati
dell' Istat, sempre presentati ieri: 178.000 donne licen-
ziate durante la gravidanza e 688.000 donne che hanno
lasciato il lavoro dopo la gravidanza. Se si vanno ad in-
tervistare queste donne, molte invece vorrebbero conti-
nuare a lavorare e vorrebbero lavorare di più. Del resto i
servizi, soprattutto per i primi 3 anni di vita, sono tra i
più basi d'Europa: siamo all' 8-9% di bambini sotto i tre
anni messi in servizi pubblici, contro dei valori molto
più alti nel resto d'Europa. Bisogna, inoltre, ricordarsi
delle differenze tra nord e sud: 20% nel nord, ma al sud
siamo all' 1,2% di bambini negli asili nido. 
Un altro elemento di criticità è quello dei congedi pa-
rentali: 30.000 donne hanno avuto problemi a fruirne, il
17% non lo ha utilizzato dichiarando di aver avuto pro-
blemi a perdere una quota di stipendio e soprattutto po-
chissimi padri ne hanno usufruito, siamo addirittura in
diminuzione negli ultimi due anni, infatti invece di au-
mentare il ricorso al congedo paterno sta diminuendo e
soprattutto a fronte di poco più di 100.000 congedi pa-
terni presi ce ne sono stati 77.000 negati. 

Qual è, invece, la relazione con il sistema di genere?
Anche qui vediamo dove le donne partecipano di più al
mercato del lavoro e dove il sistema di genere è più equo
all'interno della famiglie, quindi la divisione dei compi-
ti domestici e di cura è molto più bilanciata tra uomini e
donne, sono proprio quei paesi dove si fanno più figli.
Del resto qui il sistema di genere può essere visto in due
modi: che cosa succede alle famiglie dopo la nascita di
un figlio, e sappiamo che in Italia le conseguenze nei
tempi di vita di uomini e donne sono diversissimi. Se le
donne riducono moltissimo il loro tempo di lavoro, ri-
ducono il loro tempo libero e aumentano il loro tempo
domestico e di cura, gli uomini aumentano di pochi mi-
nuti (dal primo al secondo figlio ci sono 10 minuti di dif-
ferenza in più in media al giorno) e aumentano il tempo
dedicato al lavoro retribuito. Quindi c'è un bisogno di

Ogni volta che si va
all’estero e si fa un con-
fronto con gli altri paesi
europei o comunque occi-
dentali, l’Italia è un po’ il
paese dei record ma spes-
so in negativo

I paesi dove le donne lavo-
rano di più, dove hanno
più opportunità, dove
guadagnano anche di più,
sono quelli in cui si metto-
no al mondo più figli
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reddito che viene assorbito dal lavoro paterno e che si
scarica su un maggiore tempo di lavoro di cura da parte
delle donne e una minore partecipazione al mercato del
lavoro. Ma quello m'interessa di più a me come demo-
grafa sono le conseguenze di questo sistema di genere
sulla fecondità: il fatto che l'organizzazione delle cop-
pie sia prevalentemente di questo tipo ha influenza sul-
la fecondità? Negli ultimi anni abbiamo visto dai dati
pubblicati ufficialmente dall'Istat e da altre indagini che
effettivamente nelle coppie dove entrambi lavorano
(sono le coppie dove c'è più simmetria di genere, dove
l'uomo partecipa di più ai compiti domestici ma soprat-
tutto alla cura dei figli, sono quelli che hanno una pro-
babilità più alta di avere il secondo e il terzo figlio. Qui
c'e anche un problema di ricorsi esterni ovviamente pa-
gati, ma soprattutto alle famiglie, dove non ci sono i
nonni e non interviene l'uguaglianza di genere l'unica
cosa che si può fare è o diminuire la partecipazione al
lavoro delle donne o diminuire il numero dei figli. E l'
1,3% dei figli in media in Italia penso che parli da solo.

Cosa ha questo come conseguenza sulle politiche? Si
parla di solito, per l' Italia, di Welfare leggero e famiglia

pesante – cioè di Welfare che interviene poco e famiglia
molto protettiva e che partecipa alla cura dei figli (il 60%
dei bambini sotto i tre anni ricevono le cure dei nonni).
Però, qual è l'uovo e qual è la gallina? Se comunque in
passato il Welfare leggero è stato dovuto al sistema an-
che “familistico” italiano, cioè alla voglia delle famiglie
di essere più unite, adesso di fronte ai nuovi comporta-
menti bisogna interrogarsi se la famiglia forte non sia
semplicemente una necessità: se lo stato non aiuta, se
non ci sono aiuti ai giovani per uscire dalla famiglia, se
non ci sono aiuti nella cura dei figli, si chiedono dove si
possono chiedere. E questo si trasforma anche in un si-
stema di diseguaglianza perpetuata perché si vede net-
tamente dal punto di vista statistico che la presenza di
nonni comporta una probabilità più alta di avere figli. E
chi i nonni non ce l’ha? E tra l’altro, in futuro, la cura dei
figli si scontrerà sempre di più con la cura degli anziani
perché la generazione di mezzo delle nonne giovani sa-
rà presa tra il proprio lavoro individuale, la cura dei
“grandi anziani”, che rimarranno a carico delle famiglie
per moltissimi anni, e eventualmente la cura dei nipo-
ti. E questo sappiamo che non può reggere. Quindi per-
ché le politiche di Welfare possano promuovere alcuni
comportamenti - e penso che in Italia siamo ancora pa-
recchio indietro- basterebbe rimuovere degli ostacoli,
senza promozione. Rimuovere gli ostacoli dal desiderio
di autonomia dei giovani che spesso non riescono ad
uscire dalla famiglia perché hanno dei lavori sottopaga-
ti (rispetto al resto d'Europa i giovani italiani sono quel-
li che guadagnano meno rispetto al salario medio).

Nonostante siano sottopagati e trovino lavori precari,
ma dalle indagini risulta che abbiano voglia di uscire e di
formarsi una famiglia, sono anche quelli che a parità
d'età, sotto i trent'anni, vivono meno in coppia perché
continuano a stare con i genitori e quindi hanno una vi-
ta di coppia particolare che continua ad essere all'inter-
no della famiglia d'origine. Basterebbe far sì che si po-
tessero realizzare i desideri di fecondità, perché come
abbiamo già evocato, si fanno 1,3 figli ma continua ad
esserci un desiderio di figli pari a due, quindi c'è un pro-
blema di realizzazione e di diritto alla genitorialità, so-
prattutto per quei padri che vogliono partecipare di più.
Inoltre c'è un desiderio delle donne di lavorare di più.
Quindi, e ciò emerge dalle donne casalinghe di cui solo

il 20% di loro con figli dichiara di realizzarsi completa-
mente in quello che fa, se si promuovessero misure po-
sitive a favore del lavoro femminile e dell'equità di ge-
nere, si otterrebbe un effetto positivo a catena: dove ci
sono più servizi, in questo senso, come dimostrano
molti studi europei, funzionano molto di più i servizi di
cura che non ad esempio il part-time (poiché il part-ti-
me va poi a reincidere negativamente sul sistema di ge-
nere, portando le donne ad avere un ruolo meno impor-
tante nel mercato del lavoro, soprattutto in quello ita-
liano che relega il part-time a lavori diversi, il part-time
non è una modalità di tutti i lavori e diventa quasi una
“carriera” a sé).

Favorire, dunque, servizi per favorire il lavoro femmini-
le e quindi permettere di conciliare la maternità e parte-
cipazione lavorativa, che a sua volta favorisca più sim-
metria di genere nelle famiglie e nel mercato del lavoro,
che a propria volta favorirebbe una più alta fecondità.
Quindi, intervenendo su questi aspetti si avrebbe un ef-
fetto positivo molto elevato. D'altra parte bisogna pen-
sare ai tempi di vita delle famiglie, dove i bambini sotto
i tre anni non sono considerati e vengono lasciati in ba-
lìa delle famiglie; dai tre ai ai sei anni c'è una copertura
pari all'87% come disponibilità dei posti; poi vanno al-
le scuole elementari ma molto spesso hanno il tempo
corto, tornando così a carico delle famiglie. 
Io penso però che lo scoglio e, in questo senso l'iniziati-
va di oggi è molto importante, sia quello di cambiare
mentalità e concludo con tre esempi che mostrano co-
me la mentalità italiana media sia ancora molto lontana
dai principi di eguaglianza, di simmetria, di pari oppor-
tunità, di diritti individuali evocati fino ad adesso ecc...
Innanzi tutto, gli aiuti da parte delle famiglie per l'usci-
ta dei propri figli - non ci sono uscite da parte del siste-
ma di Welfare, dunque, sono le famiglie che aiutano, ma
da alcune indagini emerge che quest'aiuto è condizio-
nato: i genitori sono più disposti ad aiutare i propri figli
se questi si sposano e non se convivono o vanno a vive-
re da soli. Quindi c'è una trasmissione intergenerazio-
nale di un modello tradizionale semplicemente perché
non c'è un altro modo di essere autonomi. Il secondo
esempio riguarda le leggi dei congedi parentali: non ba-
sta avere una legge all'avanguardia in tutta Europa se
poi non si favorisce all'interno delle aziende o del mer-
cato del lavoro la possibilità da parte degli uomini di
prendere questi congedi: anzi spesso gli uomini dichia-
rano di essere derisi e soprattutto gli uomini che occu-
pano posizioni più elevate dichiarano non poterli asso-
lutamente utilizzare. Il terzo esempio è veramente in-
credibile: da un'indagine sui valori europei risulta che
l'80% degli adulti italiani dichiara che un bambino sot-
to i tre anni soffre se la mamma lavora. Se questa è la
mentalità preponderante non è certo facile andare
avanti. Vi ringrazio.

La naturalizzazione
delle forme
culturali. Appunti
di antropologia
della famiglia
SIMONETTA GRILLI
Docente di Antropologia della famiglia, Università di Siena 

Grazie di questa presentazione così dettagliata e grazie
soprattutto agli organizzatori di questo convegno che
mi hanno invitata a fare delle considerazioni in questa
giornata così importante, che vale la pena ricordare.
Vorrei fare delle considerazioni sulle tendenze a natu-
ralizzare le forme culturali, in questo caso, l'istituto del-
la famiglia. 
E' una tendenza che ad un antropologo mette subito un
certo disagio, anche ad un sociologo e, credo, un po’ a
tutta la platea.
Perché a ben vedere, malgrado la grande varietà degli
approcci socioantropologici alla famiglia, nessuno par-
te dal presupposto o intende sostenere che il vincolo fa-
miliare sia semplicemente naturale o biologico. Il vin-
colo parentale è ben lungi dall'essere subito, ha di fatto
varie interpretazioni culturali e traduzioni simboliche,
e questo chiama in causa immediatamente un fatto ab-
bastanza risaputo, cioè la natura arbitraria dei sistemi
di classificazione dei parenti, in cui come sapete solo al-
cuni dei vincoli naturali sono resi efficaci e/o ricono-
sciuti socialmente.
Basti pensare alla regole di filiazione che sono tante e di-
verse, in molte società come sapete la regolamentazio-

ne di filiazione è unilineare e si riconosce solo da un la-
to, può essere, infatti, riconosciuta solo una linea che
parte di volta in volta,quella del padre o della madre.
Perché oggi con particolare enfasi, quasi furore ideolo-
gico direi, si cerca di riaffermare il primato di una parti-
colare formazione storica e culturale, cioè la famiglia co-
niugale, nucleare, eterosessuale, fondata sul matrimo-
nio, con residenza comune, elevandola con l'argomen-
to della naturalità a forma più autentica, più vera, più ri-
spondente ai bisogni dell'umano, unico luogo legitti-
mato alla riproduzione. 
Intanto perché mi pare che nel confronto rappresenta-
to dalla contingenza del dibattito politico, in questo mo-
do si delegittimano profondamente le forme divergen-
ti che ci sono, tacciandole cioè di innaturalità addirittu-
ra se non di degenerazione.
Sul ricorso poi così frequente a questo linguaggio natu-
ralizzante direi che ormai che la riflessione antropolo-
gica ha diverse cose da dire, oramai lo ha riconosciuto
da tempo come uno degli artifici retorici più efficaci, per
mettere al riparo le istituzioni sociali,il sistema di valori
che le ispirano, dalla precarietà che invece le caratteriz-
za storicamente: quando si vedono sottrarre alcuni

principi di ordinamento morale al rischio storico o li si
colloca in alto attraverso la sacralizzazione o in basso at-
traverso la naturalizzazione.
Per precisare così brevemente l'inadeguatezza di que-
sto modello unico, l'infondatezza della sua asserita na-
turalità è sufficiente menzionare alcuni casi emblema-
tici, ovviamente non mi soffermerò e non presenterò
nel dettaglio etnografico questi casi (perché altrimenti
andremo veramente fuori tempo), casi che ci mostrano
però come nessuno dei principi ritenuti naturali, sia
universalmente riconosciuto: non è del tutto evidente
che nel repertorio delle società umane che noi cono-
sciamo che l'unione coniugale sia tra persone di sesso
diverso, che il genitore sia anche il padre inserito nella
coppia coniugale, e che la famiglia, quella composta da
un padre genitor e dalla madre genitrix e dai loro figli,
costituisca realmente il gruppo residenziale, cioè l'uni-
tà economica, quell'ambito entro cui avviene l'educa-
zione, la socializzazione dei figli, attraverso cui passano
le eredità materiali e immateriali.
Dunque, imporre, come si sta facendo oggi, alla discus-
sione l'inutile ricerca di prova di verità naturale impe-
disce di comprendere, dal punto di vista antropologico,

Dove il sistema di genere è
più equo all’interno delle
famiglie, sono proprio
quei paesi dove si fanno
più figli

Per sottrarre i principi di
ordinamento morale al
rischio storico o li si collo-
ca in alto attraverso la
sacralizzazione o in basso
attraverso la naturalizza-
zione
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le pratiche concrete, da cui emerge chiaramente il pri-
mato della relazione.
Gli inglesi usano un termine che è difficile da tradurre
in italiano “relatedness” (primato della relazionalità), in-
tesa qui appunto come l'insieme dei modi socialmente
definiti di istituire le relazioni, che in questo modo si so-
stituisce alla automaticità e alla ineluttabilità del natura-
le; persino la relazione di filiazione, guardate, è tale in
certe situazioni e in certe società perché sostanziata so-
cialmente attraverso le pratiche del quotidiano: la con-
divisione del medesimo spazio, la condivisione del me-
desimo cibo, la condivisione della routine, delle abitudi-
ni fondatrici di habitus. Pratiche che assumono un rilie-
vo e un significato talvolta maggiore della medesima
condivisione biogenetica, che non è chiamata né sem-
pre né ovunque a sostenere lo statuto di una relazione
dal contenuto morale più forte e più impegnativo ri-
spetto ad altri, ma che al contrario è spesso rinarrata se-
condo i canoni delle regole sociali, come dire ogni cultu-
ra ha una rappresentazione dei fatti naturali compreso
quello della riproduzione della vita, della formazione
del corpo. 
Oggi mi pare che la chiusura difensiva su un modello
standard di famiglia, il paradigma della nuclearità so-
stanzialmente, impedisce di riconoscere quello che stia-

mo vivendo, io direi una nuova era parentale che le so-
cietà occidentali stanno attraversando, da cui emerge
chiaramente il carattere costruito della famiglia e della
parentela, e questo per due ordini di fatti: il primo ri-
guarda l'affermarsi di diversi modi di fare famiglia, lo
hanno detto molto bene le relazioni che mi hanno pre-
ceduto, le nuove forme di famiglia basate, mi riferisco a
famiglie di fatto, famiglie formate da un solo genitore,
famiglie ricomposte, basate sulla dissociazione tra ma-
trimonio, filiazione, residenza, sessualità. 
Il panorama variegato, molteplice delle moderne fami-
glie ci parla di una complessità relazionale in cui si decli-
nano la genitorialità, in cui si declinano la filiazioni che
possono essere adottive, acquisite, generate dalle tec-
nologie della riproduzione. 
L'altro fatto ci riporta appunto alla scomposizione del-
la nozione di filiazione, quindi di maternità,attraverso
le tecniche della riproduzione assistita, le tecniche in-
fatti sono almeno in parte assimilabili all'insieme di pra-
tiche che in altre società servono a combattere la sterili-
tà. Queste tecniche però consentono di intervenire non
solo sugli aspetti sociali e culturali della relazione, ma
anche sulla natura, appunto dividendola e scomponen-
dola nelle sue diverse parti, la natura non è più una real-
tà condizionante né un paradigma univoco, ed è quello
che sostiene un' antropologa inglese che si è occupata
di tecnologie della riproduzione assistita. 
Con queste tecniche della riproduzione assistita si è ol-
trepassata la distinzione tra il genitore sociale e il genito-
re naturale, coinvolgendo nella riproduzione più corpi,
quello genetico,quello gestante, quello dei vari corpi so-
ciali, e ciò ha esplicitato in modo netto e in modo defini-
tivo la divaricazione tra sessualità, riproduzione e isti-
tuzioni sociali. 
La scomposizione della filiazione in tante figure sociali
attraverso una straordinaria moltiplicazione delle figu-
re genitoriali, segue dunque di pari passo la scomposi-
zione dei corpi naturali che partecipano alla riproduzio-
ne. Alcuni studiosi hanno parlato di questi insieme di
fatti, come una scomposizione sociale e genetica che,
seppur riguardando ancora una parte non maggiorita-
ria della popolazione, è all'origine di una nuova moda-
lità di strutturazione del sociale.

“Not nuclear but unclear” dice un antropologo inglese a
proposito delle famiglie ricomposte. Non è una defini-
zione negativa in senso morale la sua, ma il riconosci-
mento appunto che si tratta di famiglie che contengo-
no altre famiglie, in cui i confini tra il dentro e il fuori, tra
la famiglia nuova e quella vecchia non è un confine net-
tamente definito, perché appunto dice questo antropo-
logo che si chiama Bob Simpson il divorzio riordina la
parentela, dà l'avvio a un vero e proprio lavoro di rico-
struzione di tutti gli assetti relazionali, con tutti i limiti e
problemi, le difficoltà e i conflitti evidentemente, è un
sottointeso questo. 
Però appunto un lavoro di costruzione e assetti relazio-
nali in cui la distinzione tra i ruoli relazionali e quelli so-
ciali tende a sfumare nella complessità, nella comples-
sità degli aggiustamenti residenziali dove appunto la re-
lazionalità, l'insieme di cure, di affetti, di amore si co-
struisce progressivamente nello stare insieme, nella
condivisione e nelle frequentazioni. 
Lontani dalla normatività, dalla compiutezza del mo-
dello nucleare invocato come famiglia naturale, i nostri
vissuti familiari contemporanei propongono allo stu-
dioso, ma credo anche al legislatore, nuove forme di fa-
miglia, nuovi modi di fare famiglia.
Esiti di plastiche parentali complesse, diversi, inediti,
inediti per certi versi, simili per altri a quelli di altri tem-

pi e altri luoghi, essi vanno certamente ricondotti, que-
sta mattina è stato richiamato più volte Giddens, a quel
processo di estensione e di sedimentazione di valori de-
mocratici di uguaglianza, che è interessato in primo luo-
go alle identità di genere, le relazioni tra i generi, e i rap-
porti tra le generazioni.

Le nuove forme di famiglia ci mostrano a mio avviso una
spinta, ma non solo le nuove forme di famiglia, anche
quelle che si costituiscono e si sono costituite in forme
tradizionali, una spinta generalizzata verso forme di va-
lorizzazione individuale.
L'impegno nella vita di coppia, nella paternità come
nella maternità è oggi comunemente inteso come
l'esercizio di una scelta personale, l'esercizio di una scel-
ta che mira in primo luogo al completo sviluppo affetti-
vo di ciascuno. Si riconosce in qualche modo l'effetto
volontaristico nell'entrata nel ruolo genitoriale, si può
farlo, non farlo, come farlo, e non in ottemperanza ad
un modello, ma sulla base di una consapevolezza quasi
ricercata ed esibita, come soggetti attenti e non mezzi
inconsapevoli del processo di riproduzione sociale.
Questa è una novità, o sono alcune delle novità della pa-
rentela complessa, della parentela contemporanea.
Se il genitore è in primo luogo colui o colei che è dispo-
nibile a questa relazione, cioè se è l'amore che fa la cop-
pia, è l'amore che fa il genitore, si potrebbe riassumere
con questo slogan.
Amore che sopravanza il ruolo del legame biogenetico,
e il ruolo anche dei legami formali e istituzionali.
Mi pare che questa sia la realtà del nostro vissuto quoti-
diano, che la ricerca antropologica cerca di registrare,
una realtà che orami fa parte del nostro vissuto e della
nostra esperienza diretta.
Potrà essere marginalizzata da scelte politiche cieche,
dal mancato riconoscimento giuridico, ma non mi pare
che possa essere cancellata. 
Proprio perché queste forme, queste configurazioni re-
lazionali per certi versi inaspettate si oppongono ora-
mai come una normalità, sono una normalità non nor-
mativa, si oppongono a una normatività prescrittiva che
si vuole naturalizzata per mascherarne la natura politi-
ca. Sono infatti queste forme familiari una realtà e fun-
zionano come famiglie, sono realtà che funzionano co-
me famiglie, famiglie senza matrimonio, stabilmente
impegnate in un progetto condiviso di continuità, tal-
volta anche riproduttiva, perché le molte famiglie di fat-
to sono costituite da figli, e il numero, come ci ha ricor-
dato Anna Laura Zanatta, sta crescendo. Dunque sono
famiglie che contengono e trasmettono parentela, con-
tengono e trasmettono relazioni, non solo ma talvolta
coinvolgono attorno a sé reti parentali più ampie, ami-
cali, con frequentazione di solidarietà secondo caratte-
ristiche tradizionali della famiglia italiana, queste sono
dunque famiglie che si impegnano in un progetto e in
un compito genitoriale condiviso e consapevole, come
in alcuni casi le famiglie omosessuali, famiglie che, ap-
punto, rivendicano come un ideale direi apertamente
professato quel diritto ad essere soggetti di relazione pu-
ra, mi piace chiudere con Anthony Giddens per dire che
anche io sono d'accordo con lui, pur senza sottrarsi co-
me individui alla responsabilità della convivenza, né
agli impegni della discendenza, contribuendo, insom-
ma, alla riproduzione della società, ma forse di una so-
cietà un po’ più libera e un po’ più umana. 

Oggi mi pare che la chiu-
sura difensiva su un
modello standard di fami-
glia impedisce di ricono-
scere quello che stiamo
vivendo

E’ l’amore che fa il genito-
re. Amore che sopravanza
il ruolo del legame bioge-
netico, e il ruolo anche dei
legami formali e istituzio-
nali
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Innanzitutto voglio ringraziare per l'organizzazione di
questo convegno nel corso del quale ho imparato tan-
tissime cose, e in cui si parla con libertà e competenza. 
Vorrei volgere “Uno sguardo biblico ai modelli di fami-
glia”. Dirò poche cose. Partiamo da questa variante di
questo libro antico, di questa biblioteca di libri che è la
Bibbia, dopo un arco di quasi mille anni, che ha al suo
interno moltisssime realtà e che è naturalmente una
raccolta di libri scritti, che rispecchiano una società an-
tica: molti libri del Vecchio testamento sono a cavallo tra
la società pastorizia e la nascita dell'agricoltura, quindi
modelli antichi, e comunque anche per il Nuovo testa-
mento si arriva soltanto al primo secolo. Quindi un li-
bro chiaramente datato che rispecchia modelli di costu-
me, di usi, di mentalità antiche, ma il libro a cui sicura-
mente gli ebrei per quel che riguarda il Vecchio testa-
mento, e tutti i cristiani del mondo per quel che riguar-
da tutto insieme il Vecchio e il Nuovo testamento, si at-
tribuisce la possibilità di avere delle parole vive per la vi-
ta, e quindi interpellanti la vita di ogni generazione, e
quindi anche per la nostra. 
La prima cosa che voglio tratttare riguardo alla Bibbia è
cercare di capire se ci sono parole importanti  riguardo
il tema della famiglia e delle famiglie, che poi si parla
sempre al singolare della famiglia come se ci fosse
un'unica possibilità. Guardare alla Bibbia significa per
quel che mi riguarda, e per quel che riguarda la tradizio-
ne protestante critica, non cercare un manuale di istru-
zioni per l'uso, un libro dal quale si può scendere a re-
gole precise. 

La prima domanda che mi sono posta e che voglio por-
re qui è se la famiglia è uno dei grandi temi della Bibbia.
Nella Bibbia ci sono dei grandi temi, che attraversano
tutto il racconto biblico: la famiglia è uno di questi? 
I grandi temi sono la vocazione, il fatto che ci sia nella
vita una chiamata che ti indirizza altrove, nella quale
scopri il senso della vita e forse anche la direzione che
puoi prendere. Grandi temi della Bibbia sono anche la
libertà, l'amore - l'amore di Dio, l'amore per Dio e
l'amore per il prossimo - un altro tema è quello dei se-
condi o degli ultimi che scavalcano l'ordine tradiziona-
le e diventano primi. 
La famiglia è uno di questi temi? Io dico di no. La fami-
glia non è uno dei temi centrali, fondanti, importanti
per la Bibbia. La famiglia è ovviamente presente all'in-
terno della Bibbia: ci sono parole importanti sulla gene-
razione, sul fatto per esempio che poter procreare, ave-
re figli significa il futuro per questa società antica agri-
cola, quindi la prole è una benedizione, così come mol-
te storie sono costruite sul fatto che la sterilità è conside-
rata una maledizione, una privazione, una mancanza,
e molte storie della Bibbia sono costruite proprio sul
cambiare di segno la sterilità e farla diventare invece fe-
condità. 
Indubbiamente c'è questo quadro, la famiglia non è ov-
viamente la famiglia monogamica che abita al 62 inter-
no b, ma è la grande famiglia, il clan, la stirpe, in cui con-
vivono generazioni diverse, in cui si entra e si esce. 

Ma su questo quadro di protezione, di futuro, di sicurez-
za, che presentano i racconti biblici, indubbiamente si
staglia qualcosa di più importante, che è il fatto di sco-
prire una chiamata nella vita. 
Il grande prototipo di questa alternativa è Abramo, che
viene chiamato a uscire dalla sua terra, dal suo clan, dal-
la sua famiglia, per un futuro incerto che verrà costrui-
to attraverso la relazione con Dio. 
Dio fa delle promesse importanti ad Abramo che sem-
brano smentite dalla sua vita, dal matrimonio con Sara,
e poi questo futuro viene donato da Dio. 
Nel racconto biblico la famiglia è varia, c'è la poligamia,
si compra la moglie con dei soldi, con delle terre, con dei
buoi, è il quadro della società antica, dovei quando la
moglie non è feconda si utilizzano anche altri personag-
gi della casa per avere figli, anche le serve. 
Ma non è lì il cuore del messaggio biblico. In questo qua-
dro c'è una chiamata che ti porta altrove e che dà senso
alla vita. In questo quadro ci sono i secondogeniti, io
penso che qui ci sia il vero senso delle storie bibliche,
una delle cose più belle, anche più drammatiche e terri-
bili, a partire dalla storia di Caino e Abele, dove c'è que-
sta stranissima cosa per cui un diritto patriarcale in cui
i primogeniti hanno privilegi dichiarati e sanciti e rico-
nosciuti da tutti, anche dai secondogeniti, si inverte:
non soltanto Abele, che è il secondogenito, prende il po-
sto del primo perché incontra il favore di Dio, ma poi c'è
Isacco e Ismaele, Giacobbe e Isaù, e così via. 
Questo essere secondo, questo essere di meno che di-
venta un essere primo grazie a relazioni che si modifi-
cano in un quadro diverso, che è il quadro della voca-
zione, dell'elezione, dei rapporti modificati grazie ad un
elemento esterno che non è interno alla famiglia, al di-
ritto naturale, al diritto sociale riconosciuto, ma a questa
dimensione della vocazione della fede. 
Il Nuovo testamento non è diverso. La famiglia è il con-
testo che comprende cose che per noi sono inaccetta-
bili come la schiavitù. In quel quadro sociale c'è chiaro
il fatto che la famiglia è il dato, non il fondamento, ma il
dato sul quale accadono delle altre cose, per esempio gli
incontri che Gesù ha con alcune persone, penso all'in-
contro meraviglioso con la donna di Samaria che ha
avuto tanti compagni, e che anche l'ultimo Gesù le sve-
la di sapere, e ciò nonostante interloquisce con lei, deci-
de di portarla all'acqua che non finisce mai, alla vita, a
un futuro, a una speranza grande. 
Così come la famiglia spesso è di impedimento alla vo-
cazione di Gesù. Ci sono alcuni passi noti, anche troppo
noti , ma che voglio ricordare in cui Gesù sta parlando
con i suoi discepoli, con le folle che lo ascoltano, sta par-
lando di Dio e del futuro che Dio prepara, sta parlando
di cose importanti, e la mamma di Gesù e i suoi fratelli lo
cercano, gli vanno a dire “guarda che ci sono i tuoi fra-
telli che ti cercano”, e lui risponde “chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli? Sono coloro che fanno la volontà di
Dio, che ascoltano”.
Nasce una famiglia elettiva, se vogliamo, cioè ci sono
delle priorità che vengono dall'interiorità, dal senso del-
la vita, che vengono dall'appello e che sono diverse dal-
la naturalità, e questa cosa ritorna in molti incontri di
Gesù, quando chiama i discepoli e uno dice “aspetta un
attimo che vado a salutare i miei parenti” e lui dice “no,
ci sono dei momenti in cui occore scegliere una priori-
tà”, e addirittura quando gli si dice “devo seppellire mio
padre”, risponde “lascia i morti seppellire i loro morti”, o
ancora quando dice ai suoi discepoli: “chi avrà lasciato
la famiglia, i figli per amore di me riceverà il valore di
quello che ha lasciato, lo riceverà tutto nel senso della
vita”, e poi una vita che non finisce, un senso che non si
perde che non finisce con la morte 
Poi naturalmente sempre nel Nuovo testamento ci so-
no anche modelli di famiglie diverse, c'è il libro degli
Atti, ci sono le Lettere apostoliche con tensioni all'inter-
no.
Nel libro degli Atti si prefigura addirittura una famiglia
grande in cui si condivide il pane, si condividono i beni,
non c'è più la proprietà privata, cioè una sorta di comu-
ne in cui l'essenziale è quello che ci unisce e non come
viviamo. 
Poi c'è un capitolo dell'apostolo Paolo che viene sem-
pre maltrattato, considerato misogeno, perchè ci sono
certamente degli aspetti di questo tipo, però c'è un capi-
tolo della Prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, dove lui so-
stanzialmente voleva dire un cosa sola, e per dire quel-
la ne dice tante altre, lui vuol dire: sei senza figli, non sei
sposato? non ti sposare; sei sposato? rimani spostato; sei
sposato con un credente? va bene così; se non è creden-
te va bene lo stesso; fosse per me rimarrei come sono, io
cioè non mi sposerei. Ma tutto questo, è ridimensiona-
to dal fatto che nella sua visione la giustizia definitiva, il
Regno di Dio, la sua presenza di Dio era di lì ad arrivare.
Quello è l'importante, che finalmente Dio verrà e tutti
capiremo come vanno le cose, allora se quella è la cosa

importante non è importante come sei, come ti sei si-
stemato, non ti concentrare sulla vita familiare, perché
quello che conta è un'altra cosa. 
Questo io lo dico non per dire che non si debba curare la
propria famiglia, e anche guardarsi attorno sulla solitu-
dine, sulla sofferenza delle nostre famiglie che è la real-
tà anche cocente, con cui noi anche come pastori, io sia
personalmente che nel ministero so che è difficile vive-
re in famiglia, 
ma perché nella vita c'è una vocazione, che per chi è cre-
dente è la vocazione di Dio, ma io credo che sia un con-
cetto anche laico, la chiamata cioè esiste attraverso l'in-
contro, nasce per qualcuno la chiamata a qualcosa, a fa-
re qualcosa di sensato della vita , a dare spazio agli altri,
ad aprire la propria esistenza.
Questo è il messaggio, la Bibbia dà delle indicazioni, po-
ne anche molte domande, forse più domande che ri-
sposte, e questo è secondo me anche il suo alto valore,
porre degli interrogativi. Chi legge la Bibbia difficilmen-
te dovrebbe porsi in questo atteggiamento di certezze
assolute da riversare sulle teste della gente, ma dovreb-
be porsi nella funzione di chi ascolta le domande che
vengono da lì e le ripropone perché nella libera conver-
sazione si cresca e si acquisiscano nuovi punti di arrivo,

anche questi mai definitivi. 
Io vi ringrazio quindi per la libertà di parola prevista da
questo incontro perché il metodo è quello della libertà
di pensiero e di parola, e perché il metodo che mi sem-
bra proposto da questo convegno è anche il metodo
della libera piazza che acquisisce significati nel confron-
to, che è il metodo che privilegio .
Un'ultima cosa è una battuta polemica, consapevol-
mente polemica, con gli organizzatori del Family day.
Nelle società d'Europa, negli Stati europei dove la ma-
ternità è più alta che in Italia, sono riconosciute leggi un
po' meglio dei Dico, noi oggi siamo costretti a difende-
re i Dico con i denti, ma diciamo che si potrebbe anche
fare di più: in questi paesi d'Europa come la Germania e
l'Inghilterra, che sono paesi di grande tradizione prote-
stante, la famiglia è difesa nel senso che c'è una larga e
antica tradizione di sostegno ai soggetti deboli della fa-
miglia, di servizi che accompagnano la vita della fami-
glia, per cui si possono fare i figli, perché poi si sa anche
come farli crescere senza doversi sacrificare. Allora io
credo che anche questo è un interrogativo che va posto:
come mai, in paesi di grande tradizione cristiana dove
sono presenti anche tradizioni diverse che hanno influi-
to sull'evoluzione sociale e politica del paese, ci sono
leggi che prevedono il riconoscimento e la dignità di tut-
te le unioni civili e ci sono delle politiche di sostegno al-
la famiglia, mentre da noi si deve vietare tutto e non si
fa quasi nulla perché la famiglia possa davvero vivere. 

Nella Bibbia i grandi temi
sono la vocazione, la liber-
tà, l'amore, gli ultimi che
scavalcano l'ordine tradi-
zionale e diventano primi.
La famiglia è uno di questi
temi? Io dico di no

La Bibbia dà delle indica-
zioni, pone anche molte
domande, forse più
domande che risposte, e
questo è secondo me
anche il suo alto valore,
porre degli interrogativi
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La rivoluzione culturale, anzi oserei dire se mi passate il
termine, la rivoluzione spirituale di cui questo nostro
paese ha bisogno, è la lotta all’ipocrisia. L’ipocrisia si an-
nida nel cuore umano e dunque dentro ciascuno di noi,
ed è l’arte di fingere, è divisione interiore, è scissione
profonda fra il dire e il fare, è maschera, travestimento, è
il trionfo dell’apparenza.
Ecco, credo che la critica più forte che Gesù fece all’ap-
parato religioso e di potere e in genere ai benpensanti

del suo tempo, critica che gli costò cara, rimane intatta
fino ad oggi: è l’aver trasformato la fede in una comme-
dia, il richiamo all’autenticità davanti a Dio in un con-
formismo di facciata.
E su questo tema della famiglia si è scatenata in questi
mesi nel nostro paese  la più grottesca delle commedie,
una simulazione collettiva che ha continuato a conta-
giare tanti.
Alcuni pochi e noti esempi. Paladini appassionati della
famiglia tradizionale al loro secondo o terzo rapporto
coniugale e non, con figli sparsi fra le varie mogli e com-
pagne, parlamentari strenui difensori del matrimonio e
oppositori di Pacs e DICO che poi convivono da anni
sfruttando una legge ad hoc che garantisce diritti e tu-
tele dei conviventi. Per non parlare di una chiesa la cui
classe dirigente è formata da soli uomini la quale men-
tre santifica il matrimonio, lo proibisce ai suoi figli più
fedeli e dunque tuona e pontifica su ciò che non cono-
sce, che anzi vieta.
Chi ha un po’ di esperienza pastorale o ha semplice-
mente gli occhi per vedere e il cuore per sentire sa che
la famiglia oggi è una cosa difficile e, scusate che lo dico
con il linguaggio delle fede,  la famiglia, proprio come
tutte le istituzioni umane, ha bisogno di redenzione.
Nei casi peggiori essa è covo di violenze indicibili: le mu-
ra domestiche sono il luogo dove con più frequenza vie-
ne perpetrata la violenza sulle donne e sui bambini.
Violenza vigliacca che gioca sugli affetti più basilari per
affermarsi. Violenza che anche quando cessa, lascia ci-
catrici che non si rimarginano mai completamente.
Violenza che mette una seria ipoteca sul futuro delle vit-
time per la capacità e serenità di amare. 
In altri casi si vivono in famiglia tensioni fortissime e
conflitti che durano anni. Soldi, antiche gelosie, ripic-
che, miserie.
A volte la precarietà del lavoro si riverbera sui rapporti
che si logorano, si precarizzano a loro volta, si consuma-
no per lo stress, e il quotidiano diviene accusa reciproca.
Esasperazione.
A volte dopo anni non si comunica più e perfino condi-
videndo lo stesso letto si vive da soli.  
Delusi, traditi, amareggiati. 

A volte ho l’impressione chiara e forte che la famiglia sia
la grande malata al cui capezzale non corre nessuno,
perché non ci sono medici e  nessuno conosce la cura. E

allora è meglio fingere: come stai?  va bene, va tutto be-
ne. Fino a che qualcuno scoppia, la maschera cade,  il
viso è graffiato, lo sguardo è smarrito e tutti fanno finta
di meravigliarsi.
O, certo, non è sempre così, lo so, meno male, però spes-
so è così, più spesso di quanto non ci è dato di vedere. 
Ma non si può vivere da soli. Fa freddo da soli e così qua-
si fatalmente si cerca di riscaldarsi. Si va piano, ci si ri-
trae, si esita mille volte e poi ci si riprova. Forse ora va
meglio, forse…
Ogni persona una storia, ogni storia è anche racconto di
sofferenza ed è suolo sacro dove ci si può avvicinare so-
lo a piedi scalzi con delicatezza, con rispetto, con mise-
ricordia ed è così, spesso, anche quando i racconti si in-
trecciano e i sentieri di due persone si incontrano dopo
esperienze dolenti.
Cos’è la famiglia? O cosa dovrebbe essere? E’ il luogo do-
ve finalmente ci si sente a casa, in territorio protetto, do-
ve io sono io e tu sei tu, finalmente nudi e senza difese
perché ci fidiamo, dove ci sentiamo accolti ed amati co-
sì come siamo, con le nostre esperienze e le nostre fati-
che, con le nostre ferite e i nostri errori, e insieme siamo
capaci di alzare lo sguardo e guardare al futuro senza più
paura. E così famiglia pian piano si fa anche progetto
condiviso in cui, magari, accogliere altri. Una casa che
se riesce a non aver mai la porta completamente chiusa
agli altri, avrà maggiori probabilità di rimanere in piedi.
Una famiglia nuova che si allarga e si fa comunità. Così
la pensava anche Gesù che non ha mai sacralizzato la
famiglia, neppure la sua,  ma ha creduto nella possibili-
tà di vivere rapporti rinnovati allargati basati sul perdo-
no e la riconciliazione.

C’è qualcuno che dice che in queste famiglie nuove, ati-
piche che sorgono così, magari non al primo tentativo,
non può esserci Dio. Se Dio benedice un’unione – si di-
ce - questa è per sempre, indelebile, irrevocabile. Ma
questo non fa il conto con la durezza del nostro cuore
(sono le parole di Gesù), la nostra incapacità di amare
fino in fondo. Chi non vorrebbe dire “per sempre”?  Ma
a volte ciò che una volta era unito si spezza e non siamo
più capaci di rimetterlo insieme. E allora? E’ proprio ve-
ro che Dio non c’è accanto all’umanità spezzata? che
Dio non è capace di perdonare? che Dio non compren-
de, che Dio non accoglie? Chi è questo dio che cancella
la comunione con lui e con gli altri perché abbiamo fal-
lito e ci vorremmo riprovare? Chi è questo dio che si ri-
fiuta di benedire?Io non so chi sia questo dio, per quan-

to mi riguarda io credo nel Dio che in Cristo fa rinasce-
re le persone a vita nuova proprio a partire dall’errore,
dalla sofferenza, dal perdono. Pensare di proteggere la
famiglia tradizionale, quella che regge, allontanando
Dio dalla famiglia degli altri, di quelli che ci riprovano, è
ingiusto e sbagliato. Crea le caste, fomenta divisioni e
anche razzismi.

Allontanare la gente da Dio è una grande responsabilità.

Dal punto di vista sociale, poi,  certo che ci vogliono po-
litiche nuove che diano sostegno alle famiglie, ma ap-
punto alle famiglie al plurale, nelle varie forme che oggi
sussistono. Offrire strumenti nuovi per una maggiore
stabilità a tutte le famiglie, senza discriminazioni, è pro-
muovere una maggiore stabilità della comunità umana,
è intrecciare un tessuto più forte della società intera do-
ve oggi al contrario tutto sembra essere inesorabilmen-
te inghiottito dalla  precarietà.
Chi davvero si interessa alla stabilità delle famiglie si
adoperi perché il lavoro sia meno precario, perché la ca-
sa non  venga sottratta a chi perde un affetto, si adoperi
affinché ci siano servizi adeguati per l’infanzia e per gli
anziani e perché in una società oggi sempre più multi-
culturale cresca il rispetto reciproco e la diversità sia
considerata una ricchezza e non una sciagura.
Allora avremo più coraggio a gettar giù le maschere e
svelarci con le nostre debolezze, allora crescerà la fidu-
cia e forse saremo tutti più forti, più vicini, e soprattutto
più veri.

Anna Maffei 
Presidente dell'Unione delle Chiese Evangeliche
Battiste italiane (UCEBI), teologa e saggista appar-
tiene alla tradizione nonviolenta espressa dal pasto-
re battista Martin Luther King. 

La rivoluzione culturale e
spirituale, di cui questo
nostro paese ha bisogno, è
la lotta all’ipocrisia

Sul tema della famiglia si è
scatenata in questi mesi
nel nostro paese la più
grottesca delle commedie,
una simulazione collettiva
che ha continuato a con-
tagiare tanti

Cos’è la famiglia? O cosa
dovrebbe essere? E’ il
luogo dove finalmente ci
si sente a casa, in territorio
protetto, dove io sono io e
tu sei tu, finalmente nudi
e senza difese perché ci
fidiamo

Per non parlare di una chiesa la cui
classe dirigente è formata da soli uomi-
ni la quale mentre santifica il matri-
monio, lo proibisce ai suoi figli più fe-
deli e dunque tuona e pontifica su ciò
che non conosce, che anzi vieta.



Oltre il
pregiudizio:
Famiglie
omogenitoriali 
tra disagio, 
qualità e valore 
DANIELA CIRIELLO
Psicoterapeuta, autrice di “Oltre il pregiudizio. Madri lesbiche e
padri gay”

Intanto esordisco con il dire che confesso di essere un
pò intimorita nell'affrontare un tema quale la genitoria-
lità omosessuale o delle famiglie omogenitoriali, perchè
è un tema che suscita molto conflitto, probabilmente
con la mia omofobia interiorizzata, quindi volevo con-
dividere con voi questa difficoltà, si enuncia con il mio
timore, anche se credo che questo sia un pubblico be-
nevolo,   un'altra cosa che volevo condividere con voi è
che non sono una buona oratrice, ma agevolerò me
stessa e voi con l'ausilio delle nuove tecnologie infoma-
tiche.
Voglio partire con la lettura di una frase scritta da una fi-
glia di madre lesbica, che ha raccontato la sua esperien-
za di figlia cresciuta insieme a due donne, la madre con-
viveva con una donna e lei è cresciuta tutta la sua vita
con due donne e ha raccolto la sua esperienza in un li-
bro autobiografico, raccogliendo le testimonianza di fi-
gli che hanno vissuto in famiglie omogenitoriali. Claire
Breton, questo è il nome di questa giornalista francese,

scrive: “i figli gestiscono bene solo quel che i genitori ac-
cettano”. Io tradurrei questa frase con : "non attribuia-
mo ai bambini delle responsabilita e dei pregiudizi che
sono degli adulti". Il pregiudizio ha a che vedere con
l'età adulta, i bambini sono disposti ad accettare e a cre-
scere in condizioni che non hanno a che vedere con
l'orientamento sessuale dei genitori. 
Per poter contribuire alla dimostrazione di questo io ho
fatto una sintesi di ricerche al livello internazionale su
questo tema. 
In questa prima diapositiva ho sintetizzato temi e nodi
gli argomenti legati a questo argomento, il tema del se-
greto, della vergogna, della sincerità, della franchezza, e
poi tutti i nodi che sono legati all'identità sessuale che
sono stati fatti oggetto di ricerca. Ovviamenete tocche-
remo brevemente questi temi perchè non c'è tempo per
affrontarli, però mi preme affrontare questo argomento
sulla base di ricerche empiriche, perchè purtroppo que-
sto tema è fortemente terreno di scontro ideologico, do-
ve non si fa mai riferimento alle ricerche che pur ci sono
al livello internazionale, e non si fai mai riferimento al
fatto che prima di giudicare un fenomeno, questo feno-
meno andrebbe osservato. 
Mi propongo questi tre obiettivi con il mio intervento e
con il mio lavoro: favorire una valutazione delle convin-
zioni generali attraverso le ricerche empiriche; modifi-
care gli effetti negativi che i pregiudizi annno nei con-
fronti dell'omosessualità delle persone, dei genitori e
dei figli di questi genitori; e considerare le specificità che
le famiglie omogenitoriali hanno. 

Le ricerche in Italia su questo tema sono inesistenti, non
ci sono ricerche qualitatitive sulla questione della omo-
genitorialità, al massimo quantitative, ve le propongo
solo per farvi immaginare che questa ricerca è legata al-
l'esiguità del campione.Qesto fenomeno è assoluta-
mente sommerso , soprattutto per due ragioni, la prima
è la difficoltà di essere visibile delle persone omosessua-
li a causa di un pregiudizio sociale , l'altro è il timore di

poter creare dei problemi al livello di affidamento lega-
le dei figli. la partenza di queste ricerche al livello inter-
nazionale è nata sull'onda delle battaglie legali nate sul-
l'affidamento dei figli, se questi genitori si dichiaravano
omosessuali. Nonostante l'omosessualità è stata de-
pennata dall'elenco delle malattie mentali, nonostante
questo processo di depatologizzazione dell'omosessua-
lità, la prima dichiarazione da parte dell'associazione
degli psichiatri americani nel 73'  è poi proseguita, no-
nostante questo, permane un grande pregiudizio, sul si-
to dell'associazione degli psicologi americani, c'è una
sintesi di queste ricerche internazionali, per cui si ritie-
ne che genitori omosessuali non siano in grado di esse-

re buoni genitori  non ha basi empiriche, ma questo non
è stato recepito dall'ordine degli psicologi in Italia e ci
sono colleghi in Italia che continuano a "curare" gli
omosessuali. L'Italia è un po', anzi, molto indietro! I ti-

mori da cui partivano e sui quali sono state fatte ricerche
sono soprattutto tre: la prima è che si ha paura che
l'orientamento sessuale dei genitori potesse avere delle
conseguenze in relazione all'identità sessuale dei figli,
che potesse predisporli maggiormente a disturbi men-
tali, un terzo timore è che ci potessero essere maggiori
difficoltà dei figli nelle relazioni sociali a causa del pre-
giudizio di appartenere ad una famiglia diversa e  altro
timore che potessero essere maggiormente soggetti ad
abusi sessuali, riconoscendo nell'omosessuale colui
che abusa, queste sono state le tre aree di ricerca e per
ognuna di queste aree, di ricerca, le conclusioni cui so-
no arrivatei ricercatori la particolarità legata al cresce-
ra ll'interno di famiglie omogenitoriali nessuno dei fi-
gli svilupava un'atteggiamento atipico, rispetto al truo-
lo di genere la conclusione è quasi la stessa con qualche
sfumatura, piu o meno i comportamenti erano gli stes-
si, soprattutto nel caso di madri lesbiche i figli presen-
tavano maggiore libertà rispetto all'orientamento ses-
suale, voi tenete conto che i grppi di controllo erano fa-
miglie etereosessuali, i figli di famiglie omogenitoriali,
oresentazvano maggiore libertà nella sperimentazione
si sentivano piu liberi di sceglierei, in parte specialmen-
te negli Stati Uniti, non sono state rilevate delle differen-
ze, riguardo agli abusi sessuali, avvengono in percen-
tuale ad opera di uomini nei confronti di govani donne,
all'interno delle famiglie esistono delle specificità che
nella ricerca sono state assolutamente limitate, la par-
ticolarità di crescere all'interno di famiglie omogenito-
riali è che non esistono operatori preparati ad aiutare
queste famiglie ad affrontare questo percorso, quello
che emerge da queste ricerche è che i figli cresciuto in
famiglie omogenitoriali, crescono un pochino piu libe-
ri, però non si sa quasi nulla di come crescono, la mag-
gior parte delle ricerche hanno avuto come scopo di di-
struggere il pregiudizio , ma non si sa nulla di come ge-
stiscono tutto il rapporto, non vi sto a dire l'effeto del se-
greto, che ha effetti assolutamente dannosi, mentre
quanto la franchezza ha degli effetti positivi, c'è un 'as-
soluto vuoto rispetto a come questo avviene , infine vi
mostro delle campagne di sensibilizzazione promosse

dalle organizzazioni omosessuali e con una frase del
presidente di una commissione inglese che si occupa
di salute dei bambini che dice questo: sembra che lo
sviluppo ottimale sia influenzato dalla natura delle re-
lazioni e delle interazioni del gruppo familiare più che
dalla struttura che essa assume cioè è la qualita delle re-
lazioni che influenza la crescita dei figli piuttosto che
non l'orientamento sessuale dei genitori. 

Daniela Ciriello 
Psicologa e psicoterapeuta, svolge attività privata di
psicoterapia e attività di formazione per gli opera-
tori della relazione d'aiuto sul counseling espressi-
vo e l'arteterapia, sulla comunicazione verbale e
non verbale, sull'ascolto, sulla percezione, sull'at-
taccamento, sull'orientamento sessuale.  Dal 1993
collabora alla Linea Lesbica Amica di Milano,
prima linea telefonica di counseling per le lesbiche
in Italia. Ha coordinato e realizzato un progetto di
formazione per le operatrici della Linea Lesbica
Amica di Arcilesbica Roma con il patrocinio del
Comune di Roma. Nel 2000 presso il Centro di
mediazione familiare GeA, centro di mediazione
familiare del comune di Milano, ha svolto attività
di formazione sulla genitorialità gay-lesbica rivolta
agli operatori del servizio. È autrice di Oltre il pre-
giudizio-Madri lesbiche e padri gay (2000) e di
numerosi articoli su sessualità, lesbismo, visibilità e
pregiudizio. 

Non attribuiamo ai bam-
bini delle responsabilità e
dei pregiudizi che sono
degli adulti

Nonostante l’omosessuali-
tà è stata depennata dal-
l’elenco delle malattie
mentali permane un gran-
de pregiudizio nel ritiene-
re che i genitori omoses-
suali non possano essere
buoni genitori 

È la qualità delle relazioni
che influenza la crescita
dei figli e non l’orienta-
mento sessuale dei geni-
tori
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Per la democrazia
nell’amore
MARIO PATRONO
Docente di Diritto pubblico, Università “La Sapienza” di Roma 

L’Italia laica, socialista, radicale, l’Italia che raccoglie le
espressioni più nuove e più vive della nostra società si
mobilita oggi 12 maggio a Piazza Navona per una gran-
de manifestazione che vuole rafforzare e stabilizzare le
libertà e i diritti civili nel nostro Paese, che vuole sbarra-
re il passo alla violenza e ai tentativi di sopraffazione,
non importa se di molti o di pochi. L’Italia laica si mobi-
lita per un susseguirsi di fatti e di circostanze che sono
andate a sommarsi e che oggi sono venute a convergen-
za.

Oggi noi sosteniamo i Di.co. e cioè i Diritti di conviven-
za tra persone anche dello stesso sesso legate da vinco-

li affettivi. Li sosteniamo senza ipocrisia, a chiare lette-
re, con forza. Noi sosteniamo i Di.co. nei confronti di
quella parte del mondo cattolico che ancora non ha me-
tabolizzato la differenza che passa tra il piano dei mo-
delli valoriali da additare alla coscienza dei credenti, e il
piano completamente altro e diverso dei comporta-
menti da imporre o da vietare alla generalità dei cittadi-
ni attraverso la potestà coercitiva dello Stato.
Noi sosteniamo i Di.co. per condurre l’Italia e ciascuno
di noi a godere dello stesso livello di libertà di cui godo-
no, nel campo dei diritti civili e del loro concreto eserci-
zio, Paesi europei di antica e anche di meno antica tradi-
zione democratica, Paesi che vanno dalla Germania al-
la Grecia, ai Paesi Bassi, alla Svezia, all’Austria e alla
Danimarca, alla Spagna, al Belgio, alla Finlandia, alla
Francia, al Lussemburgo, al Portogallo e da ultimo an-
che al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Noi sosteniamo i Di.co. perché i diritti di convivenza ci-
vile, e gli obblighi corrispondenti che possono derivar-
ne, consentono la tutela legale di un valore essenziale
della società quale è quello dell’affidamento e cioè del-
l’aspettativa legittima di colei o di colui che ha relazio-
nato e che ha dimensionato la propria vita non solo sen-
timentale e domestica, ma anche sociale, ma anche la-
vorativa, ma anche economica dentro un percorso di
convivenza durevole fondata sull’amore.

Non è ammissibile che si venga a dire che lo Stato non
ha la competenza, o comunque che  lo Stato non può o
non deve esercitare la propria competenza nel discipli-
nare rapporti sociali, come sono i Di.co., che mettono
in gioco valori importanti, come è l’affidamento, che la
comunità nazionale e quella internazionale chiedono
da tempo al nostro Stato di riconoscere.

La Chiesa cattolica è in prima fila nel chiedere allo Stato
italiano di non regolare i Diritti di convivenza civile. La
cosa è singolare! La Chiesa ha piena giurisdizione con
riferimento al matrimonio religioso e al massimo ha
una competenza concorrente con lo Stato rispetto al
matrimonio concordatario. Non ha invece nessuna
competenza, la Chiesa,  per quanto riguarda il matrimo-

nio civile -  che anzi qualche volta la Chiesa stessa ha
qualificato “concubinato”, una situazione di peccato
mortale continuato e permanente. Ancor meno la
Chiesa ha competenza per la regolazione di rapporti
che sono al di sotto della soglia della famiglia unita in
matrimonio. Quindi non si vede quale ragione la Chiesa
possa addurre per chiedere allo Stato di non regolare un
istituto, i Di.co., che non toglie nulla al matrimonio ca-
nonico, che non può e non vuole in nessun modo esse-
re sostitutivo del matrimonio canonico. Chi vuole, con-
trae matrimonio canonico; chi non vuole, è perfetta-
mente libero di seguire altri percorsi di vita affettiva, che
lo Stato ha la facoltà e ha il dovere di regolare.

Anche un’altra cosa è singolare. Da parte di politici e giu-
risti del mondo cattolico si afferma che per introdurre i
Dico nel nostro ordinamento, bisogna prima cambiare
la Costituzione; che il riconoscimento dei Di.co. non
può farsi con legge ordinaria. Dire che i Di.co. sono vie-
tati dalla Costituzione è una sciocchezza. In realtà, que-
sta tesi fa il paio con un’altra tesi, sostenuta da giuristi
cattolici quando era in via di formazione la legge sul di-
vorzio, per cui l’indissolubilità del matrimonio sarebbe
stata imposta direttamente dalla Costituzione, che al-
l’articolo 7 avrebbe “costituzionalizzato” il Concordato
del ’29, e quindi avrebbe riconosciuto “al sacramento
del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, l’in-
dissolubilità e l’ordine sacro”. Questo si ebbe il coraggio
di sostenere! La Corte costituzionale, con la sentenza n.
169 del 1971, seguita dalla sentenza n. 176 del 1973, sep-
pe fare giustizia, una volta per tutte, di questa e di altre
tesi consimili. E’ vero, semplicemente, che la
Costituzione  preferisce la famiglia unita in matrimonio
e detta al riguardo un regime incentivante, ma essa non
esclude affatto che il legislatore ordinario possa regola-

re, in via generale, diritti e obblighi relativi ad altre forme
di convivenza fondate sull’amore. D’altra parte è vero
altrettanto che anche la famiglia non tradizionale rien-
tra a pieno titolo nel novero delle “formazioni sociali” in
cui – a norma dell’articolo 2 della Costituzione – si svol-
ge la personalità del singolo e in cui “la Repubblica rico-
nosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Tanto
più che l’articolo 2 deve intendersi -  scrisse giustamen-
te Vezio Crisafulli – come “la chiave di volta dell’inero si-
stema costituzionale”, come il “principio che consente
di risolvere dialetticamente tutte le antinomie” (cfr. V.
Crisafulli, Studi per il decennale della Costituzione, pag.

104). Si aggiunga che la Costituzione, all’articolo 3, II
comma, si riferisce in qualche modo al “pieno sviluppo
della persona umana” e quindi riconosce ad ogni donna
e ad ogni uomo il diritto fondamentale di realizzare lo
sviluppo della propria personalità (Corte costituziona-
le, sentenza n. 163 del 1983 e sentenza n. 52 del 1985) e
assegna allo Stato il compito di apprestare i provvedi-
menti anche legislativi necessari a tale sviluppo.

Noi sosteniamo i Di.co. perché il riconoscimento dei di-
ritti dei conviventi ci viene chiesto dall’Unione Europea
in adempimento di un obbligo internazionale fondato,
per l’Italia, sull’articolo 11 e adesso anche sull’articolo

117, comma I, della Costituzione repubblicana, e nel-
l’ottemperanza di misure legislative e giudiziarie sovra-
nazionali a cui l’Italia non può sottrarsi. 
II
Oggi 12 maggio noi festeggiamo la ricorrenza della gran-
de vittoria di popolo al referendum sul divorzio del 12
maggio 1974, quando 20 milioni di elettori scardinarono
con il loro voto le sbarre del matrimonio indissolubile e
liberarono la folla di donne e di uomini che vi erano rin-
chiusi. A quella grande vittoria sono seguite, sul terreno
dei diritti civili, altre grandi vittorie socialiste e radicali:
la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha come
pilastri fondamentali la piena parità dei coniugi e
l’eguagliamento dei figli naturali ai figli legittimi, e la leg-
ge sull’interruzione della gravidanza e conseguente
confronto referendario.

Questo spazio di diritti, di libertà, di eguaglianza, di de-

L’Italia laica, socialista,
radicale, che raccoglie le
espressioni più nuove e
più vive della nostra socie-
tà si mobilita oggi 12 mag-
gio a Piazza Navona per
rafforzare e stabilizzare le
libertà e i diritti civili nel
nostro Paese

Non è ammissibile che si
venga a dire che lo Stato
non ha la competenza, o
che non può o non deve
esercitare la deve discipli-
nare rapporti sociali,
come sono i Di.co., che
mettono in gioco valori
importanti cui la comuni-
tà  nazionale e internazio-
nale chiede di riconoscere

Mario Patrono 
Professore ordinario di Diritto pubblico e di
Diritto della Comunità e dell’Unione europea
presso l'Università di Roma “La Sapienza”. Insegna
anche “Tutela e tecniche di protezione dei diritti
umani” presso la Scuola di Scienza e Tecnica della
Legislazione “Mario D’Antonio” dell’ISLE –
Istituto per la Documentazione e gli studi legislati-
vi. È stato membro del Consiglio direttivo
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti nel
triennio 1991-93, ed è stato componente “laico”
del Consiglio Superiore della Magistratura, in
seguito ad elezione del Parlamento in seduta comu-
ne delle Camere nel quadriennio luglio 1990-
luglio 1994. 
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mocrazia nel campo dell’amore e della famiglia, così fa-
ticosamente conquistato negli anni ’70 e difeso dura-
mente negli anni ’80 e ’90, sembra oggi sul punto di su-
bire un processo di assorbimento e di rivalsa, un pro-
cesso guidato in prima persona dalle più alte gerarchie
ecclesiastiche. La cosa va avanti da alcuni anni. Risale,
per l’esattezza, alla legge 40 del 2004 sulla procreazione
medicalmente assistita, che regola la materia sulla ba-
se di un atteggiamento di rigidità davvero straordinario,
là dove è sancita l’assoluta tutela dell’embrione come
“persona” fin dal momento del concepimento, e anche
là dove la stessa legge 40 pone il divieto dell’eterologa, e
poi il divieto della fecondazione ad opera del single, da-
to che essa priverebbe il figlio di una delle due figure ge-
nitoriali, e a più forte ragione il divieto della procreazio-
ne nella coppia omosessuale. C’è stato poi, nei mesi
scorsi, il caso Welby e c’è stato l’atteggiamento di totale
chiusura della Chiesa ossessionata dallo spettro dell’eu-
tanasia. Adesso c’è la lotta frontale ai Dico, condotta dal-
la Chiesa in nome della famiglia tradizionale e cioè del-
la famiglia unita in matrimonio, possibilmente nel ma-
trimonio cattolico. 

La verità è che la Chiesa cattolica vuole essere la padro-
na della vita, la padrona della morte, la padrona del-
l’amore. Invece, della vita della morte e dell’amore il so-
lo padrone è l’autonomia dell’individuo, il solo padro-
ne  è la sovranità della coscienza, il solo padrone è il co-
dice di comportamento che vive in ciascuno di noi co-
me il distillato nei millenni dell’umana esperienza, il so-
lo padrone è il diritto dello Stato democratici in cui il cit-
tadino che obbedisce alle leggi e il cittadino che pone le
leggi sono la stessa persona.

Oggi 12 maggio noi commemoriamo l’omicidio di
Giorgiana Masi, assassinata il 12 maggio 1977 “dalla vio-
lenza di regime”, come è scritto nella lapide affissa al-
l’angolo di Ponte Garibaldi. Un regime che si illudeva,
nella sua feroce stoltezza, di gestire con la violenza in-
sensata dello Stato forte, e non con una capacità di go-
verno democratico, quell’ansia profonda che allora era
nel Paese. E’ appunto allora, all’epoca dell’omicidio di
Giorgiana Masi, che si fa evidente quella frattura tra di-
rigenze di partito e società civile che ancora è lontana
dal ricomporsi. Per cui ci si attarda ad attivare o a pro-
porre in continuazione sempre nuove iniziative di inge-
gneria elettorale e istituzionale, che non hanno e non
avranno, da sole, alcuna conseguenza positiva: è la stes-
sa cosa di chi volesse somministrare dell’anfetamina a
un cavallo zoppo per farlo correre più veloce! 

Nel commemorare l’omicidio di Giorgiana Masi, noi og-
gi manifestiamo contro ogni forma di violenza e di so-
praffazione. Perciò esprimiamo oggi solidarietà piena a
monsignor Bagnasco, fatto oggetto di vili minacce.
Benché -  aggiungo – le parole da lui pronunciate nei
giorni scorsi non sono altro che una forma verbale di
terrorismo. La laicità, che in Italia è un valore supremo
dell’ordinamento costituzionale, significa libertà e si
contrappone alla violenza e al terrorismo. Il confronto -
ha detto bene Enrico Borselli – è il sale della democra-
zia. La violenza è la tomba della democrazia.

Perciò protestiamo oggi per le vittime che nel corso del-
la loro attività lavorativa dobbiamo registrare e com-
piangere. Vittime, sia chiaro, non di “incidenti sul lavo-
ro” ma della violenza di una managerialità imprendito-
riale che sempre più frequentemente trascura di appre-
stare le misure di sicurezza, pure imposte dalla legge,
che metterebbero al riparo l’integrità e l’incolumità del-
la vita umana. Perciò noi oggi protestiamo contro la vo-
lontà di sopraffazione di chi intende usare lo Stato co-
me uno strumento per imporre con legge una fede reli-
giosa nella forma di concrete soluzioni politiche. Ma
può il futuro di un Paese moderno dell’Occidente, co-
me è l’Italia, essere discusso e disegnato, per tutto quan-
to concerne lo stile di vita degli individui, quasi esclusi-
vamente in termini religiosi ? Che io sappia, l’Italia non
è l’Iran di Kathami ! 

La rivoluzione
interpersonale:
disagi e
opportunità dei
nuovi modi di
stare in relazione
ENRICO CHELI
Docente di Sociologia delle relazioni interpersonali, Università di
Siena 

Il mio intervento è facilitato da quelli che mi hanno pro-
ceduto e quindi svilupperò alcuni punti relativi alla “cri-
si” della “famiglia” e quindi svilupperò quei punti che
sono rimasti non pienamente trattati nelle relazioni pre-
cedenti. 
Intanto abbiamo visto come questa parola, “famiglia”,
in realtà non si possa usare al singolare, o meglio, alcu-
ni vorrebbero usarla al singolare come se esistesse una
famiglia “naturale”, noi potremmo chiamarla sociologi-
camente famiglia “tradizionale”, all'interno della nostra
cultura quindi c'è la famiglia tradizionale italiana, ma
c'è anche la famiglia tradizionale tibetana, indiana o
araba che sono altre cose. 
Quindi, all'interno di ogni cultura c'è una tradizione,
che come tutte le tradizioni ha dei pro e dei contro; que-
ste tradizioni si trasformano nel tempo, e oggi, nel 2007,
assistiamo alla presenza di “famiglie” e non di una fami-
glia: famiglie ricostituite, famiglie di unico genitore se-
parato o divorziato, famiglie di sole coppie senza figli.
Un tempo erano impensabili, la famiglia era per defini-
zione una famiglia con figli, tant'è vero che in qualche
modo ci si sposava proprio per fare figli. 
Vorrei partire proprio da una delle definizioni della rela-
zione di Giddens, di questa mattina: “c'è bisogno di una
famiglia forte”. Credo che su questo, siamo più o meno
tutti d'accordo. Credo che tra tutti coloro che hanno
scelto un percorso o l'altro - che può essere un percorso
matrimoniale, un percorso di convivenza, una separa-
zione, un divorzio, una singleship – la famiglia è la strut-
tura portante della società. Il punto è quale formula di
famiglia. 
Qui stiamo discutendo su formule pluralistiche. Oggi

tutte queste formule presentano segni di crisi, che si
tratti di famiglie sposate, con figli, senza figli, conviven-
ti, ricostituite, di omosessuali, noi assistiamo comun-
que a una situazione di crisi e soprattutto una situazio-
ne di crisi relazionale. 
Certamente c'è anche la crisi economica, l'abbiamo vi-
sto questa mattina: per una famiglia forte ed io aggiun-
gerei anche sana, c'è bisogno di una politica di incenti-
vazione economica; c'è bisogno di servizi a supporto,
asili nido per i figli per fare un esempio; c'è bisogno di
riconoscimenti di diritti. 
Tutte queste cose in qualche modo nel dibattito politico
già ci sono, però non bastano, c'è anche bisogno di ini-
ziative educative e di iniziative di gestione del disagio,
perché la famiglia di oggi di qualsiasi tipo, anche quella
omosessuale, sta vivendo una situazione epocale, che
io ho chiamato in una mia recente pubblicazione “rivo-
luzione interpersorale”. 
Vuol dire che nel giro di trenta- quaranta anni noi ci sia-
mo trovati a gestire, a vivere, delle relazioni interperso-
nali assolutamente stravolte rispetto al passato.
Stravolte in bene da un punto di vista democratico: fi-
nalmente c'è parità di diritti anche se, abbiamo visto,
non pienamente sviluppata fra uomo e donna; ci sono
relazioni democratiche tra genitori e figli o perlomeno
sulla carta esistono; le persone possono mettersi insie-
me e fare coppia o fare famiglia per libera scelta e non
perché la famiglia di origine ha deciso così; possono vi-
vere la sessualità nel modo che ritengono più opportu-
no. Quindi c'è una grande libertà che è in un qualche
modo portata dalla democratizzazione e dal processo
di affermazione dei diritti individuali. 
Questo è il lato positivo della medaglia, ma c'è un lato
negativo: questa grande libertà che noi ci troviamo a ge-
stire è una libertà per la quale non siamo preparati. Non
abbiamo strumenti. E' come se improvvisamente per
duemila anni fossimo andati tutti su uno stesso binario.
Quindi era facile partire e arrivare. E arrivavamo tutti. 
I nostri genitori, nonni e bisnonni non è che dovevano
fare grandi scelte, in ogni modo la società gli prescrive-
va degli schemi relazionari rigidi, dei ruoli rigidi all'in-

terno della famiglia, che magari soffocavano la loro af-
fettività, però erano anche protettivi perché non dovevi
fare scelte e quindi non sbagliavi. 
Oggi invece siamo liberi e quindi improvvisamente dai
binari ci troviamo in mezzo all'oceano e possiamo an-
dare da tutte le parti, sopra, sotto, a destra, a sinistra, so-
lo che non abbiamo bussole, non abbiamo strumenti,
non sappiamo come gestire questa libertà e quindi si as-
siste ad un paradosso: si assiste ad un incremento della
conflittualità all'interno della coppia e della famiglia.
Separazioni e divorzi che sono la maggioranza delle
coppie in crisi. In America siamo arrivati al 70% di cop-
pie divorziate. 
In Italia siamo molto più bassi, come dati ufficiali, ma
se andiamo dietro vediamo le coppie che continuano a
vivere sotto lo stesso tetto ma sono separati in casa, di
fatto, che non hanno più rapporti tra di loro, magari
hanno rapporti conflittuali, violenti. 
Questo è un grave indicatore di disagio, determinato a
mio avviso da questo mutamento improvviso , cioè noi
ancora ci comportiamo nella vita di coppia come si
comportavano i nostri genitori, i nostri nonni, solo che
le cose sono totalmente diverse. 
Per far sì che questa libertà, invece di essere la spada di
Damocle diventi veramente un'opportunità e non una
fonte di disagio, è necessario che gli individui sappiano
gestire bene la democraticità delle relazioni nella fami-
glia. Questo vuol dire saper comunicare, perché la co-
municazione è la base della democrazia, non solo del si-
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stema politico, ma anche nella democrazia della fami-
glia. Vuol dire che marito e moglie o conviventi, omo-
sessuali o eterosessuali non ha importanza, le due par-
ti si devono mettere d'accordo sulle regole. 
Un tempo le regole erano calate dall'alto, dalla religio-
ne e dalla società, prevalentemente dalla prima, quindi
non c'era da decidere nulla. Oggi, due persone si met-
tono insieme e devono decidere e trovare un punto
d'accordo e trovarlo è una cosa molto difficile special-
mente quando le differenze sono forti. Quindi per tro-
vare un punto d'accordo è necessario avere intanto la
consapevolezza di questo. La maggior parte delle per-
sone costituisce una coppia senza nemmeno sapere che
l'altro la pensa diversamente: ognuno crede che la paro-
la coppia o famiglia o amore abbia per l'altro lo stesso
significato. 
Non è così: ognuno da a queste parole un significato di-
verso, quindi poi ci si scontra, si parte pensando di es-
sere uguali e di vedere le cose nello stesso modo e poi ci
si accorge strada facendo che non è cosi. A quel punto
scatta la delusione, scatta la rabbia, scatta il conflitto. 
Se avessimo strumenti intanto conoscitivi, per sapere
fin dall'inizio che quando si crea una coppia non sono
solo rose e fiori, che ci saranno dei conflitti da gestire e
che i conflitti possono essere fonte  di crescita oppure
possono essere fonte di dolore o fonte di separazione. 
Quindi tecniche di comunicazione, consapevolezza di
sé e dell'altro, consapevolezza dei propri vissuti perso-
nali. Una parola che io ho sentito pronunciare pochissi-
mo oggi. Stiamo parlando di relazioni affettive, stiamo
parlando di relazioni d'amore, quindi la sfera emozio-
nale e affettiva sono centrali e non c'è nessuna compe-

tenza, non ce lo insegna nessuno, a scuola non si fanno
neppure dieci minuti: se voi fate il conto dall'asilo nido
o dalla scuola materna fino all'università vi accorgerete
che di queste cose non si fa niente, perfino all'universi-
tà, perfino nei corsi di laurea vicino a questi temi non si
fa quasi nulla sulle relazioni interpersonali. Il mio inse-
gnamento, “sociologia delle relazioni interpersonali” è il
primo e credo unico in Italia perché ho obbligato io la
mia università ad istituirlo. Cioè non esisteva una “so-
ciologia sulle relazioni interpersonali” cosi come non
esisteva una “psicologia delle relazioni”. 
Quindi esistevano cose più generiche come se le rela-
zioni interpersonali fossero un qualcosa al di fuori del-
la scienza o anche al di fuori dello stato civile, un qualco-
sa che rientra fra la spontaneità e la religione. In questo

campo di nessuno dove, se nella religione ci pensa la
Chiesa o le religioni istituzionali del luogo, se è sponta-
nea va da se. Non è vero, non è vero niente, l'amore è
una sentimento spontaneo, la relazione non è affatto
una cosa che se si lascia alla spontaneità funziona: è il
contrario, la relazione è la cosa più difficile, non ha caso
siamo in un mondo di guerre. 
Perché io mi occupo anche di pace? Sembrano due
campi distinti, la “pace” e le “relazioni interpersonali”:
per me sono esattamente la stessa faccia della medaglia
nel micro e nel macro, perché la pace comincia nella fa-
miglia, comincia nelle relazioni interpersonali. Se il no-
stro modo di gestire i conflitti è quello di scontrarci e di
dire “è colpa tua”, “sei te lo stronzo” , “sei te la cretina”
ecc., poi quella è la piccola guerra. Le separazioni giudi-
ziali sono guerre, come quelle fra stati. E' chiaro che in
uno stato dove c'è così grande violenza poi è inevitabi-
le che si arrivi ad uno scontro macrosociale perché pia-
no piano questa violenza da qualche parte si deve sfoga-
re. 
Dobbiamo cominciare a educare i bambini ed anche gli
adulti ad una diversa gestione della relazione: più con-
sapevole, più comunicativa, più empatica. Questo è
fondamentale e si può fare. 
All'università di Siena io da parecchi anni ho attivato ad
esempio un master in “formazione relazione e counse-
ling relazionale” per formare operatori che educhino
bambini, adulti, insegnanti e figure professionali di va-
rio tipo, ad una relazionalità diversa, più costruttiva, più
pacifica, più serena e nello stesso tempo anche degli
operatori che gestiscano le situazioni di emergenza. 
Counseler relazionali, mediatori familiari, non voglio di-
re psicoterapeuti, anche, ma diciamo che lo psicotera-
peuta c'è quando si arriva ad un livello di gravità già al-
to. 
Ma il problema è che oggi la maggior parte delle perso-
ne “normali” ha bisogno di queste cose. Quindi non è
da patologizzare ma è semmai da affrontare in una for-
ma più di counseling, più di mediazione, più di aiuto:
“Hai problemi nella coppia? Va bene, è normale, ce l'-
hanno quasi tutti oggi.” Perché questa tipologia di rela-
zione sta cambiando, non siamo preparati a questo, as-
solutamente impreparati. 
Oggi per la prima volta nella storia, degli ultimi millen-
ni, parliamo di pace consistentemente. La pace non è
più solo un'idea, non è solo più un'utopia, esistono del-
le scienze per la pace, esistono delle ricerche e delle me-
todologie sulla pace. Lo stesso per quello che riguarda
la famiglia, la gestione delle relazioni interpersonali. 
Quindi vorrei sottolineare questo aspetto che mi sem-
bra non sia adeguatamente emerso nelle relazioni pre-
cedenti. Vanno benissimo gli interventi legislativi sul so-
stegno economico, sui servizi asilo nido ecc, però dob-
biamo affrontare anche questo nodo fondamentale per-
ché questi sono problemi trasversali – di cattolici, laici,
sposati, conviventi, omosessuali, eterosessuali - e sono
problemi gravissimi su cui purtroppo devo dire la con-
sapevolezza politica è veramente minima e quindi cre-
do sia il caso di cominciare a pensarci perché qui dob-
biamo veramente cominciare a fare qualcosa. 
Questo è un punto, credo, su cui ci potrebbe essere una
convergenza anche più ampia, perché è punto che va al
di là delle differenze ideologiche, religiose o altro; è un
punto direi che interessa sia il mondo cattolico, sia il
mondo laico, e quindi in qualche modo può essere af-
frontato. 
Per concludere, due punti che mi ero appuntato questa
mattina da due diverse relatrici. 
Uno è l'esigenza che l'educazione dovrebbe preparare
alla convivenza civile: che cos'è la convivenza civile se
non gestire costruttivamente i conflitti mi chiedo io. 
E secondo la partecipazione democratica: come si fa a
partecipare alla vita democratica se non si è noi per pri-
mi immersi in un sistema democratico, se la nostra fa-
miglia non è democratica, se la coppia non è democra-
tica. E' lì la palestra della democrazia. E' lì che si tirano

fuori cittadini che in qualche modo sono consapevoli
dei loro diritti e hanno anche gli strumenti dialettici, co-
municativi, per proporli e per affermarli. 

In difesa della
laicità dello Stato
LUCIANO PELLICANI
Docente di Sociologia Politica, Università Luiss Guido Carli, direttore di
Mondo Operaio 

Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo mee-
ting ho subito risposto con entusiasmo. Mi è stato chie-
sto anche il tema e mi sono scelto il titolo “difesa dello
Stato laico”. 
Uno si domanda: ma perché dobbiamo ancora difen-
derlo lo Stato laico? Non è stata una grande conquista di
civiltà? 
Vorrei ricordare quello che molti anni fa – non moltissi-
mi anni fa per la verità – il teologo cattolico Hans Kung
disse: “senza l'illuminismo – e le radici della laicità stan-
no nell'illuminismo – noi staremmo ancora a torturare
e uccidere streghe ed eretici”. 
Detto appunto da un teologo cattolico mi ha fatto mol-
to piacere, almeno si riconosce che è stato qualcosa di
importante e di decisivo quello che ha realizzato la ci-
viltà occidentale in quel secolo pieno di contraddizioni,
ma secolo fondamentale per l'affermazione di un prin-
cipio di civiltà che è la rigorosa separazione fra lo Stato e
le religioni. 
Questo per garantire la libertà religiosa a tutti, perché la
cultura laica non è la cultura che dichiara guerra alla re-
ligione. Questa è una favola, un mito, che è stato costrui-
to a bella posta da chi non vuole accettare il responso
della storia. 
Leggo sull'ultimo numero di Civiltà Cattolica una difesa
del diritto di intervento, nelle questioni politiche italia-

ne, da parte della Chiesa. Ed è un diritto sacrosanto, chi
può mettere in discussione questo diritto? 
E' vero che molti quando la Chiesa cattolica si pronun-
cia parlano di ingerenze e con questa espressione inten-
dono dire sostanzialmente che si tratta di un intervento
illecito, illegittimo, quanto meno inelegante. 
In verità la Civiltà Cattolica difendeva giustamente il di-
ritto della Chiesa di ricordare ai credenti quelli che so-
no i valori e le norme fondamentali della religione catto-
lica medesima. Se la Chiesa cattolica non facesse que-
sto potrebbe chiudere battenti. 
Il punto però qual'è? E' che dietro questi interventi c'è
una certa concezione del mondo, della realtà, una certa
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dottrina, e c'è una interpretazione integralistica del cri-
stianesimo. 
Ci sono varie interpretazioni del cristianesimo. Intanto
il cristianesimo è nato plurimo, non esisteva il cristiane-
simo e poi le eresie: sono esistite prima le eresie a deci-
ne e poi attraverso un processo di selezione quasi darwi-
niano la Chiesa - quella che è stata battezzata la “Grande
Chiesa” - ha imposto alla fin fine il canone. Il che poi non
ha posto fine alla proliferazione delle eresie, cioè delle
varie interpretazioni del messaggio cristiano. 
Negli Stati Uniti ci sono 2300 denominazioni: 2300 ver-
sioni del cristianesimo diverse, non parliamo poi natu-
ralmente del cattolicesimo, della Chiesa ortodossa, del-
le varie sette protestanti, del cristianesimo anglicano

ecc. 
Quindi non esiste un'unica interpretazione del cristia-
nesimo. Ci sono interpretazioni anche liberali. 
C'è però anche una interpretazione integralista ed è
preoccupante leggere le cose che si leggono negli ultimi
mesi e negli ultimi anni. 
Il Cardinale Ruini dice in una sua ultima pubblicazione
che “la Chiesa si impegna per la tolleranza” - e vivaddio
era ora di sentire questa parola – però nello stesso tem-
po dice che “siamo entrati in una fase di superamento
del laicismo e del secolarismo”. Ma a questo punto uno
si inquieta quando dice “superamento”. Abbiamo fatto
tanto per arrivare a questo livello di civiltà, stabiliamo
che gli eretici non li bruciamo vivi e non li torturiamo
perchè questa è stata la prima conquista che si è fatta
grazie appunto all'offensiva contro l'intolleranza cristia-
na – in tutte le sue varie manifestazioni e articolazioni –
ed ora addirittura dobbiamo “superare”! 
Ma superare verso dove? Noi siamo tutti per il supera-
mento, ma verso il meglio. E se uno non ce lo specifica
incominciamo a preoccuparci, anche perchè ci ricor-
diamo – qualche libro lo abbiamo letto – che quando il
papa Pio IX pubblicò il “Sillabo” - l'elenco degli errori
che si erano avuti, e tutta la civiltà moderna veniva de-
monizzata - ebbene sulla Civiltà Cattolica ci fu un famo-
so articolo in cui si spiegava quale era il significato di
quel documento del papa e il direttore di Civiltà
Cattolica introdusse la famose distinzione fra la “tesi” e
l' “ipotesi”. 
In quell'articolo sostenne – lo ricordo ai più giovani
quantomeno – che la tesi, cioè l'obiettivo finale della
Chiesa cattolica, era la società teocratica, cioè in defini-
tiva il rifiuto totale della società moderna e dei valori
della cultura laica, però l'ipotesi sostanzialmente con-

sisteva nel fatto che qualora il contesto storico non fos-
se favorevole alla realizzazione della tesi si poteva pure
adottare, per ipotesi, appunto, qualche strumento della
democrazia e della civiltà moderna. 
Questa distinzione non è stata mai confutata ed anzi ri-
mane sostanzialmente sottotraccia per così dire. 
E rimane sottotraccia anche se si tiene presente che l'at-
tuale papa ha addirittura parlato di sciagura dei nostri
tempi nella “dittatura del relativismo”. 
Un mio carissimo amico, peraltro anche cattolico, ha
detto “ma questo è un ossimoro, come può esserci la dit-
tatura del relativismo?”. Per definizione il relativismo
esclude la dittatura. La dittatura dell'assolutismo que-
sto si, dell'ortodossia, dell'integralismo, ma non certo
del relativismo. 
E vorrei ricordare anche che quando non c'era la ditta-
tura del relativismo si bruciavano appunto gli eretici, e
quindi non vorremmo ritornare da quelle parti, perché
poi è una questione di potere. 
Dice sempre il papa che addirittura la cultura laica, la
cultura moderna è la cultura della voglia del singolo. No,
non è questa la cultura laica. La cultura moderna è la
cultura dei diritti e delle libertà, e quando io dico diritto
dico anche doveri, perchè i miei diritti sono i doveri vo-
stri e viceversa, i vostri diritti sono i miei doveri. 
Questo è un punto essenziale e fondamentale, non esi-
stono solo i diritti. Pare che un certo italiano, Mazzini,
qualche cosa sull'argomento scrisse, anche sui doveri
dell'uomo. 
Diritti e doveri sono strettamente collegati. I diritti non
sono i diritti miei contro i vostri, sono i diritti di noi tut-
ti, e naturalmente come diceva Kant “il limite della mia
libertà sta nella libertà dell'altro”. Questa è la civiltà mo-
derna, la cultura delle libertà e dei diritti. 
Ci si viene a dire anche in questi ultimi tempi che siamo
senza radici. Oddio cosa vuol dire senza radici? Significa
che se non c'è il fondamento religioso i nostri valori non
sono valori. Perchè abbiamo bisogno di un Dio poliz-
ziotto per rispettare le norme? Non abbiamo fiducia nel-
l'uomo? 
Con tutti i difetti e con tutte le brutalità che ha manife-
stato e che ahimè continua a manifestare, qualche cosa
di buono lo abbiamo costruito e qualche cosa di buono
vogliamo costruirlo. 
Abbiamo bisogno di un polizziotto permanente che ci
ricorda appunto quali sono i valori e quali le norme che
noi dobbiamo rispettare? 
No, la verità è che in questa congiuntura storica si è rea-
lizzato qualche cosa che lascia molto perplessi. Il cristia-
nesimo in Europa occidentale sta evaporando letteral-
mente: sapete quanti sono i parigini che vanno in
Chiesa la domenica? Il 3%. Praticamente è diventata
una setta. 
Tutti i dati a disposizione dicono che si chiudono le
Chiese. L'anno scorso sei milioni di famiglie tedesche si
sono rifiutate di dare il loro obolo alle Chiese. Anche lì
c'è un Concordato come il nostro: eredità fascista e na-
zista. 
Ci sono cinque Concordati in Europa: Portogallo,
Spagna, Germania, Austria, Italia. Non vi spiego che re-
gimi hanno prodotto quei Concordati. Sarebbe ora di
abolirli tutti. 
Ci sono, nei paesi che ho elencato, associazioni che vo-
gliono l'abrogazione dei Concordati e sarebbe ora di
creare e distribuire qualche cosa del genere anche in
Italia. 

Prospettive di
legislazione per le
coppie di fatto
BRUNO DE FILIPPIS
Magistrato, Consigliere della Corte di Appello di Salerno 

Il compito cui devo assolvere in primo luogo oggi è di
estrema facilità: dimostrare se le coppie di fatto, le cop-
pie non matrimoniali, hanno cittadinanza nel nostro
ordinamento è una esercitazione per studenti del pri-
mo biennio nella facoltà di giurisprudenza, in quanto ci
sono tali e tante norme che dimostrano questo diritto
di cittadinanza, che si può pescare a piene mani. 
Io ho partecipato di recente a un dibattito, con una con-
troparte integralista, che mi diceva “ma non c'è bisogno
di fare questa legge sulle coppie di fatto perché il nostro
ordinamento è pieno di riconoscimenti per la famiglia
di fatto” e aveva ragione, solo che ci si è fermati a pochi
metri dal traguardo perché nel momento in cui si rico-
nosce che il nostro ordinamento, la nostra giurispru-
denza, le leggi, le sentenze, riconoscono in modo pieno
le unioni non matrimoniali, il legislatore deve regola-
mentare questo fenomeno, deve unire i vari pezzi spar-
si che sono venuti fuori con uno spontaneismo dettato
dalla forza delle cose e fare una legge che mette insieme
tutti questi pezzi, per evitare ancora equivoci che suc-
cedono, come l'ultima sentenza della Corte penale del
27 febbraio di quest'anno, che ha negato un'aggravante
in materia di rapporti familiari perché, dice, non erano
regolarmente sposati. 
Ma benché questo compitino, quindi, sia facile e sia

condiviso anche da quegli integralisti che ho incontrato,
io voglio partire da lontano. 
Noi abbiamo avuto nel nostro paese un ritorno di me-
dioevo a livello di civiltà giuridica - parlo di civiltà giuri-
dica che è la materia di cui mi occupo – e andiamo in-
dietro fino al 1958. 
Nel 1958 fu approvata la legge sull'anagrafe, ordinamen-
to dello stato civile, il d.p.r del 31 gennaio n.36, dove vie-
ne definita la famiglia. E quindi, si dice che la famiglia è
l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozioni, affiliazione, tutela o da vin-
coli affettivi, coabitanti aventi dimora abituale nello
stesso comune ecc. 
Quindi già nel '58 sembrava che noi, a livello di legisla-
zione, non avessimo dubbi su che cos'è una famiglia,
che cosa ha diritto di essere chiamato famiglia. E anche
allora esistevano gli stessi riferimenti costituzionali e
quindi, anche se si tratta di un compitino facile facile, lo
assolvo lo stesso con una rapida passerella. 
Da dove traiamo, dall'ordinamento, la valutazione che
la famiglia non matrimoniale ha ugualmente diritto di
tutela? La norma principale è il 317 bis, che nel regolare
il codice civile, che nel regolare la potestà genitoriale, di-
ce che quando i genitori non convivono, i genitori del fi-
glio naturale quindi, non una famiglia legata da un vin-
colo matrimoniale, si applica una certa legislazione, se
convivono si applica la medesima legislazione che si ap-
plica quando c'è un matrimonio. 
A questo tipo di riconoscimento se ne aggiungono mol-
ti altri: l'art. 261 sui diritti dei figli naturali nato dalla ri-

Non esiste un'unica inter-
pretazione del cristianesi-
mo. Ci sono interpretazio-
ni liberali, ma dalle cose
che si leggono negli ultimi
mesi è evidente ci sia pure
una interpretazione inte-
gralista

Ci sono cinque Concordati
in Europa: Portogallo,
Spagna, Germania,
Austria, Italia. Non vi spie-
go che regimi hanno pro-
dotto quei Concordati.
Sarebbe ora di abolirli
tutti. 

Nel momento in cui la
Cassazione riconosce la
convivenza quale fenome-
no lecito, il giorno dopo,
in un paese normale, il
legislatore avrebbe dovuto
regolarlo, pentendosi di
non averlo già fatto
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forma del 1975; riforma che però deve essere ancora
completata perché ci sono ancora delle differenze tra fi-
gli naturali e figli nati nel matrimonio. Anche in questa
legislazione sono state riproposte leggi per fare questa
piena equiparazione, ma anche qui il nostro
Parlamento sembra che abbia problemi a riconoscere
che i figli sono tutti uguali. 
E così molte altre norme: dal 262 sul cognome, il 433 su-
gli alimenti, il 467 sulla successione, ecc. 
Per non parlare della legge speciale, ad esempio, la leg-
ge sull'adozione, dove si parla che il minore ha diritto di
crescere, di essere educato, nell'ambito della propria fa-
miglia, senza fare distinzioni tra famiglia fatta in un mo-
do e fatta in un altro. 
Perciò, quando il problema è stato poi sollevato, c'è sta-
to un caso giuridico che è arrivato in Cassazione per una
questione parallela, in cui però si poneva il problema di
dire se queste forme di convivenza fossero o non fosse-
ro lecite. La Corte di Cassazione (sent. 8 giugno 1993 n.
6381) ha detto che la convivenza non contrasta nel no-
stro ordinamento, né con norme imperative, né con
norme di ordine pubblico, né con il buon costume; è
ammessa dal 317 bis e richiamata dall'intervento della
Corte Costituzionale in ordine alla successione del con-
tratto di locazione e quindi è lecita. 

E allora, nel momento in cui la Cassazione diceva che è
un fenomeno lecito, in un paese normale, il legislatore il
giorno dopo, pentendosi di non averlo ancora fatto,
avrebbe dovuto regolarlo, perché abbiamo un legislato-
re che dovrebbe stare lì proprio per vedere quali situa-
zioni ci sono nella società e regolamentarle. 
E' una gravissima omissione, di ufficio, di atto dovuto,
quando il legislatore scopre che c'è una realtà che esiste
nella società e non la regolamenta, perché viene meno il
suo compito istituzionale. 
E quindi questa è la situazione: il nostro legislatore è
moroso su questo problema dal 1958 o quantomeno dal
1993. 
Sulla Costituzione sono stati fatti già delle importanti
valutazioni dal prof. Patrono. 
Io vorrei aggiungere solo qualcosa. E' giustissima quel-
la impostazione per cui l'art. 2 precede anche l'art. 29 e
che quindi è un architrave, come dice il prof. Patrono, in
cui si innesta anche l'art. 29. 
Ma andiamo oltre. Proprio l'art. 29, che in questo mo-
mento è la bandiera di certe persone che si oppongono
a certe cose, ci dice che la famiglia è una società natura-
le fondata sul matrimonio. Adesso la società naturale
fondata sul matrimonio, è la stessa cosa delle conver-
genze parallele, cioè è un paradosso: perché o siamo ad
una visione giusnaturalistica, in cui si dice che la fami-
glia è una società naturale e quindi non ha bisogno di
alcun riconoscimento, oppure siamo ad una visione
non giusnaturalistica, positivistica, in cui si dice che la
famiglia esiste in quanto ha il riconoscimento perchè
qualcuno gli ha dato il bollino, il matrimonio. Dire tutte
e due le cose è un'assurdo. 
Andando a vedere come è nata la cosa, ci fu un compro-
messo, come tanti altri, tra due aree diverse, nel mo-
mento in cui si creava la Carta Costituzionale, in cui tro-
varono una frase che andava bene sia agli uni che agli
altri, perché poi ognuno pensava di interpretarla poi co-
me volesse. 
Io a questo punto, come giurista, dato che nella mia for-

mazione esiste anche la filosofia del diritto, inorridisco,
perchè pensavo che il giusnaturalismo l'avessimo supe-
rato, con tutte le conquiste che poi sono state fatte, nel-
la democrazia, nel pluralismo. 
Il giusnaturalismo significa che, ognuno di noi, nel suo
cuore, nel suo intimo, nella sua intima essenza di uomo,
sa che cosa è giusto, e questo giusto prevale su ogni co-
sa. Benissimo, bel concetto, magnifica idea, ma quan-
do lo mettiamo in pratica e andiamo a vedere che cosa
è giusto e cosa non è giusto, non ci troviamo più d'ac-
cordo. 
Per esempio: la famiglia, come società naturale, prima
del 1975 era considerata giusnaturalisticamente come
la famiglia in cui c'era la supremazia dell'uomo sulla
donna; una famiglia gerarchicamente organizzata con
un capo. Ecco, per non andare troppo indietro come al-
tri relatori hanno fatto, andiamo al 1974: si diceva che
una volta che non ci fosse stato più un capo, la famiglia
sarebbe crollata, perchè dal punto di vista naturale la fa-
miglia avrebbe dovuto avere un capo. 
E quindi in altri paesi si pensa che la famiglia, quella che
io mi sento dentro, è qualche cosa di diverso. Ad esem-
pio qualcuno pensa che la vera famiglia è quella fonda-
ta sul sacramento, quella che ha il timbro, il sigillo, e
questo è il diritto naturale per qualcun'altro. 
Per me la vera famiglia è il luogo in cui c'è l'amore e c'è
la solidarietà, a prescindere dal nome e da chi gli ha da-
to il riconoscimento. Però questo è il mio diritto natura-
le, io non pretendo di imporlo agli altri. Invece, con
l'idea che la famiglia è una società naturale si arriva a
privilegiare quella ideologia dello chador, io la chiamo
l'ideologia dello chador, cioè in cui, poiché dici che una
cosa è naturale, la pensano tutti, oppure la dice l'autori-
tà superiore che parla a nome di tutti, si batte un pugno
sul tavolo e si trasforma un postulato in una verità asso-
luta. 
Insomma, questo è il diritto naturale. 
Nella nostra Costituzione invece la corretta interpreta-
zione di quelle convergenze parallele a cui ho fatto cen-
no è un'altra. Si è detto: la famiglia è una società natura-
le, che si asplica però nel diritto positivo sulla base di ciò
che in quel periodo, in quel momento, si ritiene giusto e
adeguato. 
Perchè il nome “matrimonio” oggi viene dato a un certo
tipo di unione, domani potrebbe essere dato a un altro
tipo di unione, come già avviene in altri paesi. Il legisla-
tore può cambiare che cosa si intende per matrimonio. 
Qui, in effetti, la norma secondo cui la società naturale
è fondata sul matrimonio, è stata interpretata in perio-
do anteriori a tutte ultime polemiche, come una norma
in bianco, cui può attribuirsi il solo significato di rinvia-
re, per quanto attiene alla struttura e all'organizzazione
della famiglia, alle valutazioni operanti nell'ambiente
sociale e alla concezione di famiglia del momento stori-
co in cui la norma deve operare. 
Questa è la corretta natura e quindi non bisogna trince-
rarsi e ritenere che lì sta la soluzione di tutto il proble-
ma. Questo per quanto riguarda la Costituzione. 
Per quanto riguarda la dimensione europea del proble-
ma giuridico, non ne parliamo proprio, perchè noi a li-
vello europeo siamo in questo settore estremamente in-
dietro, come in altri. 
Tra l'altro per chi studia la legislazione come maglia del
diritto di famiglia, si vede come in certi settori l'Italia è
all'avanguardia: abbiamo fatto ad esempio delle bellis-
sime norme contro la pedopornografia virtuale. Siamo

stati tra i primi ad averle. In altri l'Italia non è nemmeno
fanalino di coda ma non arriva mai, come quando ci
mette quarant'anni per una legge sulla procreazione as-
sistita. 
E allora, per quanto riguarda le coppie di fatto o coppie
civili, la dimensione europea è pacifica. Ci sono delle
sentenze della Corte europea, ad esempio, una partico-
larmente significativa del 30 giugno 2005 che dice:
quando si parla nella Convenzione europea del rispetto
della vita familiare, ci si riferisce indifferentemene alla
vita familiare di chi ha un matrimonio e di chi non ha
un matrimonio. 
E poi nella legislazione europea ci sono anche delle pro-
nuncie in relazione al problema delle unioni gay, men-
tre invece nel nostro ordinamento questo tipo di rico-
noscimento manca. 
Ma ad esempio, la sentenza della Corte di Giustizia del
27 aprile 2006, parla di uniformità di trattamento anche
rispetto ai soggetti non eterosessuali. 
E quindi passo alla seconda parte dell'intervento che è
quella di prospettive di legislazione per le coppie di fat-
to. La premessa è quella che ho detto: se c'è un fenome-
no nella società che riguarda questo tipo di realtà, il le-
gislatore deve regolamentarlo. 
E come? Ora, vi sono delle soluzioni di buon profilo, co-
me quella dei pacs francesi, ma non solo. 
Vi sono soluzioni minimali, come i Dico che dovrebbe-
ro essere italiani. Io su questo non sono d'accordo, con
chi dice “va bene, anche se è una soluzione penosa
prendiamocela lo stesso perchè è il massimo che si pos-
sa ottenere”. Non credo che in nessuna lotta sociale e ci-
vile si debba avere questo tipo di ragionamento; e quin-
di penso che si debbano rifiutare certe soluzioni. 
Adesso i Dico sono una soluzione ibrida. Sono una solu-
zione incompatibile con la chiarezza del diritto. Non so-
lo si tratta di una soluzione che non è dignitosa, per chi
fa quella scelta, che invece ha lo stesso valore dal punto
di vista dei nostri principi etici e costituzionali di una
scelta tradizionale. 
Ma sono una soluzione ibrida perché dettata dall'osses-
sione di dover creare uno schema che non apparisse in
nessun modo come alternativo al matrimonio. In que-
sto modo, diversamente da quanto avviene nei pacs o
in altre legislazioni, come si identificano i soggetti che
accedono a questo tipo di soluzione? Identificarli chia-
ramente, dicendo che si ha alla base comunque un rap-
porto affettivo preferenziale se non unico con un altra
persona creava l'alternativa al matrimonio, era una co-
sa che non si doveva assolutamente fare. 
Quindi è venuta fuori una soluzione che nega la radice
del diritto, cioè la chiarezza, e quindi si presta anche ad
una serie di possibili truffe, possibili imbrogli, da parte
di soggetti che vogliono lucrare quegli scarsissimi van-
taggi che la legge offre, così che dicono di essere in quel-
la condizione mentre non lo sono. Perchè la legge non
è chiara su chi si trova in quella condizione e chi deve
accedere. 
E quindi, una legge che cerca di far quandrare il cerchio
con il ricorso al carcere, per delle sue omissioni e per la
sua non chiarezza, mi sembra assolutamente non vali-
da. 
E quindi, volevo chiudere ancora con un riferimento a
questo discorso del diritto naturale. Perchè la storia ne è
piena. 
Leggevo qualche giorno fa, ad esempio, un intervento
di Von de Marviz del 1836, che era un esponente del
conservatorismo prussiano e che stava parlando del
problema di instituire o no l'istruzione obbligatoria.
Questo signore faceva tutta una filippica sul dire che
non bisognava distogliere le masse contadine dal loro
stato naturale di ignoranza. Fortunatamente quella sua
posizione non è passata e tutte le masse sono state di-
stolte dal loro stato d'ignoranza naturale. 

Per me la vera famiglia è il
luogo in cui c'è l'amore e
c'è la solidarietà, a pre-
scindere dal nome e da chi
gli ha dato il riconosci-
mento. Però io non pre-
tendo di imporlo agli altri

I Dico sono una soluzione
ibrida, incompatibile con
la chiarezza del diritto.
Ibrida perché dettata dal-
l'ossessione di dover crea-
re uno schema che non
appaia in nessun modo
come alternativo al matri-
monio 
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Grazie a Diego Galli, innanzitutto per aver organizzato
questo appuntamento, che un po' completa la questio-
ne delle piazze, diciamocelo francamente, perchè il ri-
schio che ci si limiti a slogan - che ovviamente non met-
to sullo stesso piano - è grande, e questa è una occasio-
ne per l'area radicale e in generale per chi vorrà, una pri-
ma occasione per discutere questi argomenti che non è
facile trasformare in politica e in politiche. 
Innanzitutto credo vadano salutati gli interventi di oggi
dei rappresentanti dei Valdesi e dei Battisti, perchè ci
danno un'idea - che possiamo avere in questa sala, ma
che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani non
hanno più - di una possibilità di confronto. 
Anch'io che ho letto in tempi un pò lontani i vangeli, la
sapevo questa frase di Gesù che, ad un certo punto, met-
teva la sua scelta davanti al dovere familiare. E credo che
sarebbe stato bello leggerla al family day, non perchè la
religione debba essere utilizzata ciascuno tirandola dal-
la parte che vuole, ma perché credo che anche la religio-
ne sia una esperienza che va affrontata attraverso una
ricerca, una ricerca che può portare in direzioni diver-
se, ma il problema è che, nella preparazione di queste
giornate – in particolare in questa con una milionata di

persone che si ritroveranno a piazza San Giovanni - tut-
to quello che è differenze di lettura religiosa è spazzato
via, e devo dire che le prime vittime sono quelle perso-
ne che a quella esperienza attribuiscono un valore par-
ticolare e che si trovano per tre giorni, in diretta su raiu-
no Vespa dal Brasile e per tre giorni questa costruzione
di ovazioni, di masse televisive, attorno alla parola di
quel capo religioso come se fosse il capo dell'unica reli-
gione che esiste. 
Questo è pericoloso. Addirittura Vespa che preparava
l'esaltazione “sta per entrare nello stadio, entra nello sta-
dio, venti minuti, un quarto d'ora...” fino al boato quan-
do entra, e poi però anche discorsi del tipo “beh si... in
Brasile ci sono tante sette, però – e lo chiedeva ad un car-
dinale – anche questo è segno di ricchezza religiosa”, co-
me per dire siamo ancora in tempo per recuperarli que-
sti, noi che abbiamo questo “prodotto” che ce la può fa-
re, contro il “prodotto” di altre religioni. 
Questo è un punto fondamentale anche per il ruolo che
giocano il Vaticano e le gerarchie cattoliche sul tema del-
le famiglia. 
Non abbiamo parlato a fondo, ad esempio, del tema del-
la sessuofobia e non sarebbe stato spiacevole ricordar-
lo al family day, perchè non credo sia spiacevolemente
aggressivo ricordare l'entità e l'impatto della violenza
sessuale su bambini e minori che, statistiche alla mano,
un certo ambiente sessuofobo produce in quantità e in
dimensioni molto superiori di quelle di qualsiasi ambi-
to della vita sociale, con addirittura poi anche una azio-
ne istituzionalmente omertosa – il lavoro di Maurizio
Turco su questo ce lo ricorda – di invito esplicito alla non
collaborazione con la giustizia, con una responsabilità
diretta anche dell'attuale Pontefice. 
A me interessava poi dire perchè l'Associazione

Coscioni per la libertà di ricerca scientifica si occupa an-
che di questo. Credo che abbiamo ascoltato delle otti-
me ragioni che sono appunto scientifiche: le scienze so-
ciali, i fenomeni demografici, i fenomeni della psicolo-
gia, gli studi della sociologia, perchè è lì che sappiamo
di che famiglie stiamo parlando, altrimenti è un discor-
so completamente astratto. 
Se ne occupa l'Associazione Luca Coscioni anche sulla
base di un certo modo di intendere la libertà: la libertà
delle scelte familiari è anche determinata da altri tipi di
libertà di cui ci occupiamo più direttamente, che sono le
scelte riproduttive, l'informazione sessuale, la contrac-
cezione, la fecondazione assistita, tutti ambiti della
scienza medica che possono direttamente o indiretta-
mente provocare una maggiore libertà e responsabilità
delle scelte riproduttive affettive e quindi anche delle
scelte familiari. 
Respingiamo in questo modo al mittente l'accusa che
ci viene fatta – la penna migliore di tutte è quella teorica-
mente laica di Giuliano Ferrara - “ma come voi volete
consegnare il mistero della sessualità, della famiglia,
dell'amore, alla tecnica riproduttiva, alla tecnica con-
traccettiva e le volete più facili, più semplici, e volete an-
che il divorzio più breve, rendere tutto più semplice e
togliere la drammaticità di quelle scelte”. La risposta –
se si potesse darla, il problema è che oggi le reti hanno
preparato quell'evento e saranno quei ragionamenti
che passeranno – è quella che togliere da quelle scelte i
vincoli tecnici e materiali significa esaltare l'ambito del-
le responsabilità individuali. La scelta più libera non è
una scelta più banale – perchè questo è apparentemen-
te un ragionamento laico, liberale ma in realtà è il me-
no laico, il meno liberale possibile – ma è proprio una
scelta liberata dalla necessità materiale che diventa una
scelta dove si esercita al massimo il libero arbitrio, un
qualcosa che anche dal punto di vista della dottrina o di
una certa dottrina religiosa dovrebbe avere un qualche
peso e un qualche valore. 
Vengo però a un punto sul quale per il futuro c'è da lavo-
rare perchè non è così semplice. Non possiamo soltan-
to dire che c'è un modello unico della famiglia che vor-
rebbero dirci naturale e in realtà è da stato etico, con un
modello preconfezionato di famiglia di stato e noi dob-
biamo abbattere le dicriminazioni che quel modello im-
pone. Credo che il problema sia più complesso e noi ri-

schiamo altrimenti di fare un grosso salto indietro nel
tempo, come se il nostro problema fosse quello di cerca-
re dei modelli di stato alternativi che si contrappongano
a quello. 
Il ragionamento fatto da Donatelli per esempio, lo con-
divido in pieno quando parla – gli oratori di questa mat-
tina, Bucli e gli altri, lo hanno fatto in modi diversi ma
credo convergenti - della democrazia delle scelte affet-
tive e quindi in termini individuali della necessità ogni

volta di ricercare la propria dimensione affettiva. Si trat-
ta di un altro motivo perchè l'Associazione Coscioni si
lega bene a questo argomento, libertà di ricerca è anche
ricerca individuale di soluzioni per gli affetti, per le re-
lazioni che stanno intorno a noi. C'è anche l'elemento
sicuramente vero del dire che bisogna eliminare le di-
criminazioni per cui esiste il matrimonio soltanto per
gli eterossesuali. L'istituto del matrimonio si basa su
una disciminazione evidente che va abbattuta: io sono
d'accordo, anche politicamente con questa conclusio-
ne. Però non credo che basti questo, e l'ha detto la rela-
trice Grilli, quando ci ammonisce a stare attenti noi alla
"normatività prescrittiva”. Il problema in altre parole
non è soltanto l'eliminazione delle dicriminazioni e
quindi rendere uguali le coppie e i cittadini davanti allo
Stato, ma anche quello di ridurre il valore di normativi-
tà prescrittiva, cioè il ruolo dello Stato nella determina-
zione delle unioni. Non m'importa in questo caso se le
unioni siano omosessuali o eterosessuali. 
E' forse più facile ottenere una non discriminazione, in
particolare delle coppie omosessuali, se saremo in gra-
do di depotenziare il valore della normatività prescritti-
va dello Stato e cioè di deregolamentare nell'ambito fa-
miliare, perchè sulle spalle della famiglia la legislazione
e le politiche mettono troppe cose che non devono più
essere messe lì, che bisogna affrontare in un altro mo-
do. 
La prima di queste – ed è una cosa che oggi trova tutti
d'accordo, soprattutto quelli che hanno l'interesse di
non andare nè in una piazza e nè nell'altra – è quella per
cui dicono “sono importanti le politiche per la famiglia,

Un certo ambiente ses-
suofobo produce violenze
su minori  in quantità e in
dimensioni molto supe-
riori di quelle di qualsiasi
ambito della vita sociale

L’Associazione Coscioni si
lega bene a questo argo-
mento. Infatti la libertà di
ricerca è anche ricerca
individuale di soluzioni
per gli affetti, per le rela-
zioni che stanno intorno a
noi

Una scelta più libera non
è una scelta più banale, è
una scelta dove si esercita
il massimo del libero
arbitrio che per una certa
dottrina religiosa dovreb-
be avere un certo peso e
valore
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le politiche sociali, le politiche di assistenza”. Certo ci è
stato spiegato anche qui l'importanza di alcune politi-
che sociali come gli incentivi alla partecipazione delle
donne al lavoro, gli interventi sul mercato delle abita-
zioni, su un mercato del lavoro che consenta di non do-
ver stare a casa in media fino a 30 anni. Però attenzione
a non sobbarcare lo Stato sociale e l'assistenza tutta sul-
le spalle della famiglia, perchè questo parte da un ragio-
namento che è falso, e cioè che in termini di assistenza,
addirittura economica, lo Stato debba avere un pregiu-
dizio positivo per intervenire là dove si forma la coppia. 
E perchè? E la persona che è sola? La persona che rima-
ne sola o che è stata abbandonata non è forse più biso-
gnosa ancora di assistenza? 
Allora è vero che c'è un ruolo, che lo Stato sociale deve
avere per la famiglia, ma non è scontato che sia un ruo-
lo in direzione di sovvenzionare la creazione di famiglie. 

Questo vale anche per la reversibilità della pensione: un
conto è lo strumento che tutela la persona che, in base
anche a una situazione sociale che era diversa da quel-
la di oggi, ma che può anche accadere oggi, ha rinuncia-
to ad una carriera per occuparsi di una realtà comples-
sa, difficile, che chiede tanto lavoro come la realtà do-
mestica, ed un conto invece è l'assistenza in un mondo
dove nella coppia tutte e due le persone lavorano. 
Allora attenzione, perchè se noi regoliamo la politica del
welfare sulla base del matrimonio, la politica di immi-
grazione sulla base del matrimonio, tutte queste cose
non si possono tenere insieme. 
Non è che possiamo dire “matrimonio”, “matrimonio
per tutti”, “divorzio breve” e in più collegare a questa
scelta, che a questo punto noi vogliamo che sia flessibi-
le, reversibile, contrattualizzabile, fluida, le politiche di
immigrazione, di welfare, di abitazione. Questo noi non
ce lo possiamo permettere. 
Noi dobbiamo al tempo stesso lottare certo contro le di-
scriminazioni, e magari il risultato sarà anche che inve-
ce di eliminare la discriminazione estendendo il matri-
monio per tutti, in realtà facciamo fare un passo indien-
tro allo Stato rispetto all'istituto matrimoniale. 
Termino con il dire che c'è l'altra faccia della famiglia di
cui non si parla e che è la famiglia dell'immigrazione ed
è su questo che serve una politica. Mi collego alle cose
che ho detto sugli obiettivi principali dell'Associazione
Luca Coscioni: credo che occuparsi di famiglia significa
occuparsi di libertà individuali, di informazione ripro-
duttiva, di sessualità, sull'aborto, sulla pillola del giorno
dopo rispetto a quella che è la comunità più debole da
questo punto di vista, perchè più povera da una parte,
ma anche perchè più esposta a un fondamentalismo
che non è soltanto in questo caso quello cattolico. 
Voglio ricordare la lotta di Emma Bonino sulle mutila-
zioni genitali femminili o l'azione di Zapatero contro la
violenza domestica, considerata una dei grandi flagelli
delle nostre famiglie. 
Ecco allora che nei confronti della comunità dell'immi-
grazione servono politiche attive che in questo caso non
sono soltanto politiche di sussidi, aiuti e incintivi, ma
sono politiche laiche, di rispetto di diritto, di libertà in-
dividuali, non di normatività prescrittiva per un model-
lo di Stato di “unione” – magari un domani di unione
omosessuale contro quella eterosessuale – ma di nor-
me che rimuovono gli ostacoli al pieno esercizio della li-
bertà e quindi della responsabilità individuale. 

Concepire con
amore in modo
responsabile
MARCO PANNELLA
Leader radicale nonviolento, Parlamentare europeo 

Ho appena ricevuto questo sms: “Pochi minuti fa è an-
dato in onda un servizio in diretta su Sky Tv 24 in cui si
facevano vedere la due piazze di S.Giovanni e Navona. Il
giornalista da piazza Navona dice: “qui non c'è tanta
gente e inizia alle 15.00”. Falso, perchè si inizia alle 16, e
così conclude il giornalista sempre da Piazza Navona:
“il paradosso è che qui c'è però una bambina persa, che
piange e cerca la mamma”.Questo vuol dire che comun-
que è bene che noi rispettando gli orari si vada lì quan-
to prima.

Marco Cappato ha concluso, con il suo intervento, in
modo a mio avviso molto ricco e profondo, il convegno
di già. Abbiamo sentito Mario Patrono e Luciano
Pellicani. Abbiamo però il dovere di andare a cercare la
mamma della bambina. Spesso quando negli anni pas-
sati andavo a Piazza Navona c'erano i cani lupo per
"sniffare" quello che stavo per distribuire, vedremo di
usare magari anche oggi quei cani. Vorrei semplicemen-
te aggiungere alcune osservazioni. Un paio affettuosa-
mente e urgentemente critiche, affatto polemiche, ma
critiche.

La prima è questa. Ricordo un articolo del 1977 di Baget
Bozzo pubblicato su "la Repubblica". A quel momento
si arrivò col clima del '74 con il divorzio, del '75 con la ri-
forma del diritto di famiglia, del '76 con l'aborto che
scatta, e noi Radicali che prepariamo la prima legisla-
zione europea, o la seconda, di disciplina della transes-
sualità, una conquista non secondaria. Sono anni che
andranno ricostruiti urgentissimamente, che oggi si sta
tentando di distruggere, in modo patente, evidente, al-
la radice.

Noi oggi abbiamo in una piazza una moderna Vandea,
convocata da un moderno Cardinale Ruffo, che ha no-
me in questo caso di Benedetto XVI. La citazione che
prima era fatta, era credo da riferirsi a Pio IX, ed era una
lettera a Vittorio Emanuele II, in cui Pio IX scriveva:
“Caro cugino, non ratificare il progetto di legge che isti-
tuisce l'istruzione elementare perché consegnerebbe al
demonio il nostro buon popolo”. Ma dicevo, Baget
Bozzo su "Repubblica" – non so se poi se ne andò via
perchè responsabile di aver scritto su Repubblica quel-
l'articolo - quando era ancora "Don" Gianni Bozzo, an-
cora non era stato deputato, diceva: “come cattolico di-
co che è la Chiesa che deve essere attenta, perché i
Radicali la incalzano e ci incalzano. Noi abbiamo sem-
pre vissuto con l'attenzione, l'imperativo dell'attenzio-
ne del corpo e i Radicali, sono loro stessi che stanno in-
seguendoci e sostituendoci: parlando del corpo del ma-
lato, del corpo del carcerato, del corpo del peccatore”.
Ed aveva ragione, credo.

Oggi siamo convocati grazie all'Associazione Luca
Coscioni, che è una delle quattro organizzazioni costi-
tuenti della Rosa nel Pugno. Le ricorderò: Associazione

Coscioni, Radicali Italiani, Sdi e Fgs.  Enrico Boselli ed io
siamo convocatori formali degli organi istituzionali del-
la RnP. Abbiamo sentito dire da moltre parti, anche dal
nosto interno, che la RnP era morta, io sono grato ad
Enrico Boselli del fatto che la convocazione della mani-
festazione di oggi a piazza Navona, e il sostegno a que-
sta iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni, l'abbia-
mo firmata assieme, e sono convinto - penso alle cose
dette da Luciano Pellicani e da Mario Patrono – che le
cose a volte non vanno proprio come si pensa. L'unico
evento e fatto nuovo, come è stata definita dagli osserva-
tori politici un anno fa la RnP, e poi si è dato per morto
dopo 4, 6, 8, mesi. No. Io penso che accompagneremo
presto con maggiore pietas, noi, alla loro fine politica, le
altre novità che pensano di aver sostituito la RnP. E per
quel pochissimo che può dipendere anche da me perso-
nalmente, vi assicuro che su questo sono costretto ad
un grande ottimismo, perché questa storiellina della
RnP ce la siamo salvata da quando Mitterand volle che
fossimo noi Radicali ad esserne depositari esclusivi di
fatto – pagammo – della RnP, che si accingeva ad essere
il simbolo dell'Internazionale socialista e non solamen-
te del Partito Socialista Francese. L'abbiamo custodita
ed adesso riprendiamo a custodirla dinnanzi al rischio
che c'era che fosse dissipata in altre organizzazioni or-
mai non più comprese dalla scienza politica. Noi andia-
mo avanti.

In questa storia del "prendere corpo", questo avviso di
Don Baget Bozzo, è l'essenza di questa nostra mobilita-
zione. Credo che dobbiamo ad Enrichetta Bucli il fatto
di avere proclamato in fondo che l'amore fatale è mito,
e se è un mito, lo si guarda da vicino e, dall'interno, crol-
la. È l'amore passionale, cieco, anche nel linguaggio co-
mune, è cieco, passionale, non si comprende più nulla,
è intenso ecc. Mi ha fatto molto piacere che Cheli abbia
parlato di "amore democratico", di “democrazia del-
l'amore”. Sul resto lo seguo poco, nel senso che un po'
di fondamentalismo lo assuona. Più che nonviolento,
pacifista ed educazionale, insomma. Cheli è più genti-
liano ed io sono più crociano e quindi questa educazio-
ne la vedo in modo meno compatta e meno ideologica.
Però questa è la ricchezza che noi abbiamo di attese, di
speranze e di ispirazioni.

Ma dicevo, quindi, abbiamo riproposto il problema del
corpo. Dare corpo all'amore. Abbiamo molte delle rela-
zioni che su questo hanno riflettuto, hanno studiato e ci
hanno comunicato i loro risultati. E' qui allora ho l'occa-
sione per mettere in guardia noi stessi. In alcune rela-
zioni nel riportare la realtà, nella logica ma anche nelle
cifre, per esempio, quando abbiamo parlato del conno-
tato italiano della minima natalità rispetto alle altre, io
avvertivo una non netta differenza in fondo di sensibili-
tà e di valutazione del fenomeno rispetto a quello con-
sueto.

Il natalismo è necessario, sennò che cosa? E invece si
confonde tutto. Sennò è necessariamente un cattivo
sintomo di salute.

Io sono felice, davvero, devo dire "come una pasqua",
pare che ci son cose che risorgono, dell'arrivo così im-
portante, così "parola", delle relazioni che abbiamo sen-
tito stamattina da parte delle nostre amiche, mi si per-
metta di dirlo, e credo che sia un fatto storico, di Maria
Bonafede e di Anna Maffei, con il loro sguardo storico
sul "Libro", l'Antico Testamento.

I libri sono tanti e in tanti secoli si sono moltiplicati nel-
le loro versioni ma anche nella loro testualità, e sono
fonte di ispirazione costante anche grazie a questa loro
storicità nel rivelare sempre l'essenza di una parola, ma
è l'essenza che deve tenere presente le contingenze sto-
riche attraverso le quali quelle parole sorgevano, e
l'ascolto era fatto.

Ebbene, questo loro richiamo è essenziale. E non solo
direi Maria Bonafede, quando ci racconta, evoca quel
mondo, questa storia dell'Antico Testamento, e la storia
anche cristiana; e quando la Anna Maffei viene e dice
quello che ci ha detto stamattina. Onestamente, la loro
è la sintesi di quello che si risponde a piazza S. Giovanni.
Ed io dico: bentornati. Perché credo che noi, liberali so-
cialisti laici e radicali, siamo riusciti a resistere il tempo
che era necessario, che la religiosità e coloro che la viva-
no, cattolici, cristiani, battisti, valdesi, metodisti, potes-
sero cominciare a rispondere.

Ci sono voluti uno o due decenni di resistenza. Ho sem-
pre detto che aspettavo che a queste parole vaticane, co-
sì antiche, vecchie, così simoniache, così feticistiche,
idolatriche, ci fosse la risposta della religiosità. Non so-

Perché lo Stato deve avere
un pregiudizio positivo
per intervenire là dove si
forma la coppia? 
La persona che rimane
sola o che è stata abbon-
danata non è forse più
bisognosa ancora di assi-
stenza?

Aspettavo che a queste
parole vaticane, così anti-
che, vecchie, così simonia-
che, così feticistiche, ido-
latriche, ci fosse la risposta
della religiosità 
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lo quella, potremmo dire crociana, quella della "religio-
ne della libertà", ma appunto delle religioni e delle reli-
giosità cattoliche, cristiane, delle religiosità, non appun-
to degli imperativi mondani, e sarebbe un'offesa alla
storia costantiniana dire costantinista.

Siamo davvero nella riproposizione, e a mio avviso è
un'imputazione, non è un'insulto, se si vuole si discuta,
e non si riesce a discutere su questo, ma quello che ci
viene dalla parola vaticana è davvero carico della vio-
lenza, della ricchezza, dell'arroganza, degli ori, del pote-
re, dell'essere una multinazionale.  All'ONU abbiamo
evitato per miracolo, sul problema delle staminali, la
condanna ispirata dall'"Osservatore". Non si capisce
perché, non fanno parte del Consiglio mondiale delle
Chiese, ma sono invece uno Stato, di fatto, osservatore
all'ONU.

In tutto questo ci sono dei pericoli costanti che si ripro-
pongono e sui quali volevo mettere noi stessi sull'avviso.
Il problema demografico: questi adesso diventeranno
anche quelli che predicheranno la salvezza del mondo,
magari dal capitalismo che produce la sua distruzione e
si presenteranno innocenti, profetici, come dice oggi il
simpatico Pezzotta. Il quale dice che piazza S. Giovanni
è dettata da un esigenza di profezia. Devo dire che se
fosse così ne sarei molto lieto, ma ho l'impressione che
Pezzotta sia un po' superbo o eccessivo, insomma si co-
stituisce in profeta. Lo ha detto, di S.Giovanni e di quel-
la realtà.

No. C'è una differenza di fondo, io non riesco ancora
nemmeno nel mondo radicale ad esprimermi abba-
stanza su questo. Ma c'è questa cosa che viene da lonta-
no, io credo di sapere da dove viene. L'umanità che vuo-
le concepire con amore la sua prosecuzione, con amo-
re-intelligenza, non passione fatale, con amore-cono-

scenza, amore, come dice Enrichetta Bucli, amore-civi-
le, amore-democratico, pace? Io direi "dialogos", socra-
tico, gandhiano, kantiano; è davvero questo, ed è l'es-
senza stessa credo – e chiedo scusa a Mario Patrono che
sa che io invasioni nel campo dei chierici del diritto non
ne faccio - della nascita della civiltà giuridica contem-
poranea, poi magari c'è un rapporto col dogma socci-
niano, con le prime questioni interne alla teologia che
era la cultura di allora, e in gran parte e poi l'abbiamo
portata ad oggi. 

Ma perchè non riconosciamo una sorta di mistero che
c'è? Su come è mutata la nostra società, malgrado che
da vent'anni abbiamo la predicazione in mondovisione
grazie alle tasse con cui noi paghiamo la radio, lo stato,
la televisione, la Rai-Tv, la propaganda delle verità an-
che teologiche di questa componente della cultura cat-
tolica, una, minoritaria, molto spesso nella storia ha
provocato tragedie, drammi, espulsioni di papi, tra l'al-
tro nell'elenco dei papi ne hanno dimenticato uno per-
chè era accusato di sodomia, questo non si capisce per-
ché, anche perchè dubito che questo sia equo rispetto
all'espulso, ce ne sono altri che son restati, per quel che
io so.

Parliamo del concepire con amore in modo responsa-
bile.

E allora dov'è che è espressione di salute, per una socie-
tà, per una cultura, per l'amore, per l'umanità, se noi
magari abbiamo grazie a tante cose, ma forse qualcuna
che conosciamo bene, un paese che negli ultimi tren-
t'anni risponde, si potrebbe interpretare così, vuole pa-
ternità e maternità responsabile, vuole concepire per
amore del terzo o del quarto o del quinto e di sè?

E quindi non vuole contribuire a creare la causa prima
delle minacce apocalittiche, ma nemmeno totali di
morti nel mondo, come viene evocata. E' tutto legato al-
la procreazione come bestie, predicata da tutte le ditta-
ture comuniste, naziste, fasciste, e dalla Chiesa cattolica.

Noi non riuscimmo a stabilire all'inizio degli anni
Sessanta come Onu, nel Convegno che era stato fatto mi
pare a Budapest, convocato per questo, lo 0,7 % del con-
tributo al Terzo mondo, perché lo stanziamento inclu-
deva l'informazione contraccettiva, il family planning, e
si misero d'accordo l'impero sovietico e la Chiesa e fe-
cero fuori il lavoro, che era già importante, del Club di
Roma, che aveva già influenzato molti studi.

Allora riprendiamola questa cosa. Fanno pochi figli per-
chè sono egoisti? Perchè fanno solo il conto economi-
co? Può darsi anche che in questo luogo nel quale la sto-
ria della Controriforma, la storia della negazione della
religiosità, in un paese nel quale ci sono poi forse dei ni-
poti e pronipoti che ricordano che grazie alla dittatura
illuminista e laica è stata sdoganata la lettura della teo-
logia cattolica e della cultura cattolica innanzitutto. Da
quel momento abbiamo potuto avere una ripresa col
Risorgimento liberale, voluto dalla religiosità civile dei
cattolici liberali, è stato lì il fiorire di una ripresa, di stu-
di, di dialogo.

Poi appunto, come ha ricordato Pellicani, ci sono i cin-

que Concordati: Portogallo, Spagna, Italia, Austria e
Germania, è una visione pacelliana e.. pardon, mi pare
che sta per essere santificato.

Ebbene, l'obiezione a quei signori dall'altra parte deve
essere anche questa. Noi riteniamo anche che sia legit-
timo, niente ottimismi roussoviani o pessimismi hob-
besiani sulla natura umana.

Oggi in questo momento della storia abbiamo comun-
que – c'è qualche piccola inversione di tendenza ma de-
ve essere letta con molta attenzione - la crescita di cultu-
ra e di ricchezza che produce meno procreazione.
Probabilmente migliore procreazione, proprio con la
pretesa forse un po' foschiana di concepire con amore,
di far crescere con amore, di creare vita e altra vita e altra
vita ancora. Allora alziamola alta questa cosa.
Diciamola. Mi pare che adesso, andando a piazza
Navona, continuiamo quell'opera di costruzione della
responsabilità, che implica come strumento per sé
quello della libertà, e andiamo consapevoli che in que-
sto momento Cesare di oggi ha un piede da questa par-
te e un'altro dall'altra parte del Tevere, ma direi il peg-
gio Tevere, per dirla alla romana, è quello in cui in real-
tà non si comprende se è più Cesare Cesare, o se è più
Cesare quell'altro. E da questo mortale rigurgido di pas-
sato, del più violento passato, che noi dobbiamo guar-
darci. Possono vincere. Non è scritto in nessun posto
che non possono, tranne che nei testi del primo positi-
vismo, con l'evoluzionismo nel senso di evoluzione del-
la storia nel senso positivo.

Tieniamolo presente, possono vincere, ma è importan-
te non ignorare il fatto che ad una marcia di Natale per la
giustizia eravamo quelli che eravamo. Pare di qualità
singolare.

Non è da ignorare che alla marcia di Pasqua eravamo
quelli e quanti eravamo. Non c'è a mio avviso da mera-
vigliarsi se grosso modo come ordine di grandezza piaz-
za Navona può corrispondere a quel glorioso presente,
di quella marcia di Natale, di quella marcia di Pasqua e
di questa nostra giornata.

Penso che si illudono coloro che oggi tuttalpiù forse al-

l'ultimo momento si son decisi a venire a portare un sa-
luto e che hanno di sicuro per l'ennesima volta conti-
nuato una storia nella quale mai sui grandi fatti di liber-
tà si siano mosse organizzazioni di massa. Io le ultime
che ho conosciuto, avevo nove, dieci anni, nel '39-'40, le
facevamo, erano milioni, venivano col dopolavoro di al-
lora, uno e di Stato, e adesso c'è l'organizzazione dei do-
polavori in grande maggioranza di sinistra e mai sui pro-
blemi di giustizia, di diritto, di libertà, mai una sola vol-
ta si sono convocati.

Perciò dico alle nuove forze che si starebbero sostituen-
do alla Rosa nel Pugno, guardate io non dico solo viva la
Rnp, ma dico: vive e vivrà la RnP.

State accorti, usate la doppia tessera voi che state cre-
ando i grandi partiti rivoluzionari, usate la doppia tes-
sera con la RnP che è quello che durerà di più, probabil-
mente. Me lo auguro.

Noi liberali, socialisti laici
e radicali, siamo riusciti a
resistere il tempo che era
necessario, che la religiosi-
tà e coloro che la vivano,
cattolici, cristiani, battisti,
valdesi, metodisti potesse-
ro cominciare a risponde-
re 

La propaganda delle verità
anche teologiche di questa
componente della cultura
cattolica, una, minoritaria,
molto spesso nella storia
ha provocato tragedie,
drammi, espulsioni di
papi…



Roma, Teatro Adriano, 26 gennaio 1975.
Arresto di Adele Faccio, con l’accusa di aver pratica-

to aborti. La accompagna Loris Fortuna.

Bra, 15 giugno 1975
Arresto di Emma Bonino. Ricercata con 
l'accusa di aver praticato aborti si consegna
ai carabinieri nel suo seggio elettorale di Bra.


