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BONONIA 
 
S.Stefano basso  
per raccogliere le lacrime. 
S.Giovanni in Monte alto  
per accogliere le grida. 
S.Petronio un poco alto  
per raccogliere vapori e nebbie. 
 
Livelli possibili  
di una città dolente 
dove le coppie si aggirano strette 
e i solitari urlano e imprecano. 
 
Livelli temuti  
da chi adora il dio della piana, 
ché il cuore stanco 
non sopporta salite e discese. 
 
Livelli amati da chi è un poco, 
anche solo un poco straniero, 
e sente la carne strappata ai confini. 
 
Le due torri alte 
per forare la coltre. 
L'Aposa basso 
per raccogliere il mestruo. 
I colli un poco alti 
per poggiare il capo stordito. 
 
 
Piazza S.Stefano 
15 ottobre 2013, ore 22.15 

Dislivelli 

 

La Redazione 
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Premessa di Anna Grattarola 

Questo numero di EsseNonEsse, il primo del 2014, è quasi interamente dedicato al resoconto di una giornata di 

studi sulla “famiglia”, su che cosa s’intende per famiglia, sui modi di viverla, di interpretarla. Le domande sono 

tante, tutte accumulatesi nel corso di questi anni tumultuosi, che hanno visto modificarsi  alcune impostazioni 

legate a una tradizione lunga che, quasi all’improvviso, si mostra incapace di contenere e rappresentare le 

molteplici forme del nostro vivere insieme. I cambiamenti della nostra epoca hanno coinvolto e riguardano le 

famiglie; come in un numero precedente si è parlato di referendum, quindi di dati quantitativi, ora si cerca di 

interpretarli, di entrare nel vivo delle questioni aperte. 

Il seminario,organizzato congiuntamente da EsseNonEsse e dal Centro di documentazione e promozione 

famigliare “G.P.Dore”, si è svolto il 10 novembre 2013: dopo i saluti di Paola Scagnolari, presidente del Centro 

“Dore” che ci ha ospitato,sono intervenuti Alessandra Deoriti,padre Marcello Matté, redattore di “Settimana”,che 

ha dato il “la”con un breve racconto,quindi Marcello Neri,professore di teologia cattolica presso l'Università di 

Flensburg,e infine ancora Marcello Matté. Ha svolto il ruolo di “discussant” Pier Paolo Ridolfi. Entro il mese di 

gennaio sarà possibile ascoltare la registrazione integrale dell'incontro nel sito del Centro Dore  

http://www.centrogpdore.it/  

Ci auguriamo di poter riprendere la riflessione in un prossimo incontro, con altre voci ed esperienze.  

 

FAMIGLIA/E 

LA FATICA DI PENSARE IL NUOVO  
Alessandra Deoriti 

 

Non intendo rivestire panni che non mi appartengono,e 

non mi improvviserò sociologa. Parto però da una 

constatazione che è sotto gli occhi di tutti: la 

contraddizione tra le aspettative e il desiderio di una 

relazione amorosa, stabile, gratificante (un “bisogno di 

famiglia” che emerge prepotente da molte ricerche e 

sondaggi) e,d'altro  canto,la constatazione della fragilità 

delle famiglie, della crescente individualizzazione dei 

percorsi di vita. 

L’individualismo si traduce, ad esempio (cito una ricerca 

francese di Monique Baujard) “nello sviluppo di reti, 
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con i loro legami volontari e rescindibili, che 

sostituiscono le comunità, con i loro legami 

d’appartenenza duraturi”( Cf. “Regno doc.” 1, 

2012,p.39). 

Legami che per secoli hanno spesso costituito una 

gabbia, un insieme di relazioni asim 

metriche,gerarchiche,talora opprimenti per i soggetti più 

deboli: le donne,i bambini. Legami che peraltro 

tracciavano anche un perimetro di sicurezze,di 

riconoscimento dei rispettivi ruoli,di solidarietà dilatate, 

di investimento e proiezione sul futuro, meno incerti di 

quelli odierni. 

Il quadro è noto,l’evoluzione non è uniforme, modelli 

tradizionali e modelli nuovi e non convenzionali di 

famiglia coesistono, e il tutto è complicato 

dall’immissione, nelle nostre società occidentali, di 

nuove etnie e culture con i propri codici e modelli. 

 L’impressione può essere quella di trovarsi in una 

Babele delle lingue, e di abitare in continenti diversi e 

non comunicanti,reciprocamente problematici. 

Il giudizio(la tentazione del giudizio) può precedere lo 

sforzo di “pensare” il nuovo, di comprendere — che non 

significa necessariamente condividere o assecondare - 

dove si stia andando, cosa si sta muovendo sotto la 

superficie dei veloci cambiamenti che investono il modo 

di essere uomini e donne, di vivere la propria identità 

sessuata, di giocarsi anche in essa la propria libertà e 

autodeterminazione. 

Una ricerca del Censis di alcuni anni or sono mostrava 

che la tolleranza nei confronti delle unioni civili e, ancor 

più, delle coppie atipiche dal punto di vista sessuale, è 

maggiore nelle fasce giovanili che non presso i più 

anziani, specie se donne: lo stesso dicasi per i giudizi 

espressi su separazioni e divorzi,sui rapporti 

omosessuali,su rapporti sessuali precoci tra minorenni, 

sull’aborto. 

Questa rilevazione sembra confermare,a un primo 

colpo d’occhio,il dato perfino banale e ovvio di una 

evoluzione del costume tale per cui comportamenti un 

tempo stigmatizzati  come devianti o peccaminosi sono 

oggi considerati dalle nuove generazioni come 

“normali”,o comunque legati alla libera scelta dei 

soggetti e perciò moralmente indifferenti. 

Mi soffermo ancora per un momento sui giovani,perché 

è un mondo che ho conosciuto meglio di altri. Fra i 

giovani, specie nelle aree metropolitane e nei ceti 

medio—alti,ma non solo, non v’è dubbio che si siano 

grandemente accorciate, se non annullate,le distanze fra 

i sessi; e del resto la stessa scelta della coeducazione 

prevalsa nella scuola ha favorito,unitamente al clima 

egualitario della cultura odierna,un pareggia mento delle 

differenze e delle opportunità tra maschi e femmine, 

ragazzi e ragazze. Giustamente, vediamo in questo 

processo molti aspetti positivi, forse irreversibili:  ma 

non possiamo neppure sottacere l’ abdicazione della 

Scuola, per non dire della stessa famiglia in quanto 

primaria agenzia formativa,a una elaborazione seria, 

pensata, progressiva in rapporto alle età della crescita, 

sulla differenza di genere. 

Le conseguenze di questa situazione che contiene un 

certo tasso di ambiguità nella illusoria equivalenza tra 

uguaglianza e omogeneizzazione,tra parità e 

uniformità,si evidenziano, almeno agli occhi dei vecchi 

insegnanti come me,nel rischio di una prolungata  in—

determinazione dell’identità personale. Al di là degli 

aspetti esteriori,come  l’abbigliamento “unisex”,o 

l’ormai comune somiglianza di linguaggio tra ragazzi e 

ragazze spesso in gara di volgarità nemmeno percepite 

come tali,la fluttuazione dei confini di genere carica 

l’adolescente di una fatica non piccola a gestire se stesso 

e le proprie pulsioni, i rapporti con l’altro da sé. Si 

diffondono quelle che vengono definite “personalità di 

confine”, che devono affrontare spesso in solitudine, o 

ricorrendo al gruppo dei pari, il cammino di ricerca 

della propria identità. Nella frequente  latitanza degli 

adulti e delle istituzioni formative,ciascuno è lasciato 

libero di andare per prove ed errori; negli ampi margini 

di libertà o permissività di cui i giovani godono non è 

raro vederli girovagare smarriti a sperimentare di tutto, 

mentre è più raro trovare chi li affianchi per aiutarli a 

capire cosa valga la pena di volere ,in quale direzione 

andare, al di là di un modello emozionale di vita. 

Vorremmo che l’incontro di oggi segnasse un segmento 

di tempo dedicato a “pensare” insieme il nuovo che 

avanza e che inevitabilmente non è privo di 

contraddizioni,interrogativi e ambiguità, come non lo 

erano i “valori” granitici e intoccabili propugnati in altro 

tempo. Vorremmo che fosse un momento dedicato ad 

analizzare , rinunciando per quanto possibile all’inerzia 

delle nostre abitudini mentali e misurandoci con il 

significato stesso delle parole che usiamo , problemi e 

nuove chances insiti in questa trasformazione in atto • 

Senza imbarazzi, senza facili abiure ai nostri 

convincimenti,in un dialogo che tenda a rendere non 

più facile, ma più cordiale, rispettoso e umano,il 

rapporto con posizioni e istanze diverse, con linguaggi 

diversi, che abitano  la nostra Babele. 
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APERTURA NARRATIVA  

Marcello Matté 

Una sorta di copertina di tipo narrativo è la storia di 

Giovanni. Giovanni nasce durante un bombardamento 

nella seconda guerra mondiale. Il padre Alfredo 

appena dopo il matrimonio si era imbarcato come 

cameriere su una nave diretta alle Indie occidentali,  

tornando a casa in alcune occasioni in una delle quali 

la moglie rimase incinta, ma, quando se ne accorse, il 

marito aveva già ripreso il mare. 

Due anni più tardi i genitori si separarono e al termine 

della guerra il padre voleva portare Giovanni con sé in 

Nuova Zelanda. Il bambino si rifiutò e rimase con la 

madre,la quale ebbe un’altra figlia,Vittoria, nata nel 

giugno del ’45 da una relazione con un soldato alleato, 

ma fu costretta a darla in adozione. Nella primavera 

del 1946 la zia Mimì prese Giovanni sotto la 

protezione sua e del marito Giorgio, con l’intento di 

responsabilizzare sua sorella che considerava ingenua 

e imprudente. Giovanni aveva 6 anni quando lasciò per 

la prima volta la madre. Giulia e Alfredo 

divorziarono,poi Giulia incontrò Bobby e andò a 

vivere con lui e il piccolo Giovanni. Il padre di Giulia 

mandò Mimì a fare un sopralluogo dell'alloggio della 

nuova famiglia e poiché lo ritenne inadeguato, 

Giovanni venne riportato a casa della zia Mimì. Qui 

egli visse con le due sorellastre; nel 1953 morì lo zio 

Giorgio e nel 1958 la madre,Giulia, morì investita da 

un’auto guidata da un agente di polizia ubriaco. 

Qualche anno dopo Giovanni avrebbe ricordato la 

notte dell’incidente come la più brutta della sua vita: 

“Ho perso mia madre due volte, una volta da bambino 

a 5 anni e poi ancora a 17. Avevo appena iniziato a 

ristabilire una relazione con lei quando fu uccisa”. 

 

Questa breve storia è vera, e in parte nota perché (io 

ho messo i nomi in italiano) parla di John Lennon, 

personaggio che ha segnato gli anni Sessanta, anni di 

cambiamenti culturali, di nuovi modelli di vita e 

relazione. A noi non suona straordinario quello che è 

capitato, nell’intreccio delle relazioni familiari, a John 

Lennon, ma se si pensa che è capitato tra gli anni ’40 e 

gli anni ’60, troviamo la vicenda emblematica e 

anticipatrice.  

Un personaggio geniale come questo artista è stato 

profondamente segnato, nel bene e nel male, dalle 

vicissitudini della sua famiglia: più tardi, diventato 

famoso, scrisse: “Il dolore più grande è di non essere 

desiderati, renderti conto che i tuoi genitori non hanno 

bisogno di te quanto tu hai bisogno di loro; quando 

ero bambino ho vissuto momenti in cui  non volevo 

vedere la bruttezza, non volevo vedere di non essere 

voluto. Questa mancanza d’amore è entrata nei miei 

occhi e nella mia mente; non sono mai stato veramente 

desiderato. L’unico motivo per cui sono diventato una 

star è la mia repressione, nulla mi avrebbe portato a 

questo se fossi stato normale.” 

Vicende che al di là della problematicità hanno anche 

contribuito a sviluppare le doti assolutamente geniali 

di questo personaggio: Chiaramente questo non 

giustifica e non dà un senso alle traversie da lui 

vissute, se lui stesso parla della morte di sua madre 

come una doppia perdita. È una vicenda emblematica 

che ci dice come fossero già presenti, forse allora 

negati, non detti, non raccontati, gli elementi che sono 

presenti oggi in una dinamica più articolata di rapporti 

all’interno delle famiglie, dei modelli di famiglia, dei 

rapporti fra generazioni. 

IL CORPO E IL SUO SENTIRE 

Marcello Neri 

Il mio intervento parte da lontano e resterà 

lontano dalle questioni pratiche a cui siamo già 

stati introdotti. Vorrei trovare una grammatica 

minimale nella babele delle lingue, delle relazioni, 

delle forme di vita. A cosa possiamo ricondurla, 

all’interno della giustapposizione di tanti modelli 

di essere uomini, donne, coppia? 

Il cappello generale è un’osservazione sul nostro 

tempo: in quello che attiene all’umano, al 

rapporto fra i sessi, mi sembra di registrare 

l’impossibilità di qualsiasi discussione pubblica. 

 Appena la si tenta sembra di entrare in un campo 

minato per cui qualsiasi possibilità di confronto 

viene fagocitata dalle posizioni di parte, dalle 

reciproche convinzioni; oggi su questi grandi temi 



 

SnS 17 – Gennaio 2014   Pag. 5 

ci si limita a registrare ed accettare le cose come 

stanno, senza ulteriore confronto,  senza 

analizzare la portata futura dei fenomeni che oggi 

stiamo vivendo, senza chiedersi da dove arrivano 

e senza considerare le ricadute esistenziali della 

complessità attuale che abbiamo ritrovato nella 

pagina narrativa con cui Marcello ci ha introdotti 

a questa riflessione condivisa. Ognuno di noi si 

porta dentro delle storie, dei vissuti, ma tutto 

questo mondo sembra essere oggi escluso, 

rimosso. Aggiungerei una grande povertà del 

linguaggio pubblico odierno. Quando sui media o 

nelle discussioni si parla di questi temi mi sembra 

che il linguaggio sia estremamente povero; le 

questioni che riguardano questi nuclei così 

importanti dell’esistenza umana sono ridotte a 

spettacolo, informazione, talk show: se ne fa 

un’esposizione mediatica depauperando 

ulteriormente il linguaggio poiché i codici,  inviati 

anche alle generazioni più giovani, sono 

esattamente quelli della comunicazione mediatica, 

del “mi piace non mi piace” di facebook, dove il 

linguaggio s’impoverisce, si isterilisce. 

Oggi ci mancano dei codici condivisi, una 

grammatica minima, intorno alla quale articolare 

le ragioni delle differenti posizioni, sensibilità, 

prospettive. Infine: la nostra mi sembra una 

società orfana del giudizio, che è immediatamente 

rubricato tra le categorie negative, per una sorta 

di “laissez faire”, lasciar vivere, che ci porta 

all’omologazione di ciò che viene proposto e 

imposto da agenzie, di potere o di interesse, che 

riducono sempre di più la nostra libertà. Aver 

dismesso la figura del giudizio per rispettare la 

libertà di decisione dell’altro sta invece 

producendo una riduzione sempre più grande 

delle nostre effettive possibilità di libertà e di 

scelta. 

Tre aspetti da considerare: 

Tutte le grandi questioni “etiche”o che riguardano 

la configurazione delle forme interpersonali di 

vita, o che riguardano i modi di vivere la socialità, 

hanno a che fare col corpo. 

Oggi è in atto una grande battaglia per la 

conquista del corpo che va delle forme della vita 

sessuale alle relazioni interpersonali alla pluralità 

della società. Al centro c’è la lotta per il corpo, al 

quale però non è concesso diritto di parola. Si 

lavora molto sul corpo, ma non si ascolta cosa il 

corpo ha da dire. 

In questa battaglia entrano interesse economici di 

grossissima portata e un grande gioco di potere, la 

possibilità di poter determinare i nostri modi di 

vita per renderli consoni a questi interessi votati 

alla riproduzione continua delle esigenze del 

consumo. Ci troviamo in uno spazio che ci 

domina pur essendo convinti di aver conseguito 

un’ampia possibilità di autodeterminazione. Nelle 

varie parti del mondo in cui ho insegnato, se 

guardo i miei ragazzi, questa possibilità di 

autodeterminazione è molto desiderata ma poco 

esistente: l’omologazione, di cui parlava Sandra, è 

davvero su scala globale: si producono modelli 

stereotipi che vengono commercializzati ovunque, 

che i nostri giovani assumono, convinti di essere 

al massimo del loro esercizio della libertà. 

 

Ci troviamo in una stagione in cui emergono 

mutamenti profondi e accelerati delle condizioni 

di vita: emergono oggi in tutta la loro evidenza e 

forza, ma non sono nati adesso, hanno una 
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lunghissima preparazione e una lunghissima 

storia. Le ragioni per cui si è arrivati a questi 

mutamenti sono ambivalenti, positive e negative: 

anche Sandra ci ricordava un cammino di 

emancipazione da alcuni ruoli,sia per quanto 

riguarda la donna,sia anche l’uomo, che non si 

può non riconoscere come positivo e come frutto 

di un progresso della civiltà umana, ma si tratta di 

fenomeni estremamente ambigui fin dal loro 

nascere. Dobbiamo prendere consapevolezza che 

un cammino che dura da più di un secolo 

improvvisamente emerge, produce 

trasformazioni, cesure che rendono desueti i 

modelli da cui noi stessi proveniamo. Tra me e i 

miei studenti comincia ad esserci ormai lo stacco 

di alcune generazioni e mi accorgo che siamo 

davvero mondi e realtà diverse, abbiamo approcci 

completamente diversi ai problemi e alla vita, e 

qui si sente la mancanza di una grammatica 

minima per poter entrare l’uno nei vissuti 

dell’altro. 

Il terzo aspetto da considerare è quello di uscire 

dal mito che le forme classiche ricevute- di 

coesistenza umana e di rapporto tra sessi e 

generazioni- fossero migliori e più vere delle 

attuali; avevano le loro ombre, producevano i loro 

malesseri e i loro danni: Van Gogh e Kierkegaard, 

per fare un esempio di personaggi nati all’interno 

di un cristianesimo rigoroso, incarnano benissimo 

le patologie interne a queste forme 

apparentemente riuscite di relazioni all’interno 

della famiglia. Da questo mito è il caso di uscire, 

ma anche dal mito che ogni emancipazione da 

queste figure classiche produca necessariamente 

delle cose buone. Questo è un luogo comune che 

ci viene continuamente svenduto e che non 

corrisponde al vero: anche nelle parole di John 

Lennon e nella mia esperienza personale questo 

mito inautentico lascia i suoi segni (i miei genitori 

si sono separati quando avevo 18 anni, mio padre 

si è rifatto una famiglia, mia mamma ha scelto di 

vivere da sola; mi ritengo un caso fortunato 

perché  tutto ciò, a posteriori, ha fatto bene a me e 

mia sorella, però ci portiamo dentro il segno di 

una cesura, di qualcosa che non avremmo voluto 

che fosse in quel modo.) 

Questi due convincimenti, che un tempo la 

famiglia classica funzionava e che ogni 

innovazione è comunque positiva, andrebbero 

ricondotti alle loro ragioni. 

Di fronte alla difficoltà di un discorso pubblico su 

questi temi mi sembrano importanti le occasioni 

come questa, pensandole anche in forma più 

allargata, intercettando persone che direttamente 

non conosciamo; abbiamo bisogno sempre più di 

spazi pubblici discreti, non perché siamo un 

gruppo di eletti, ma per non essere subito esposti 

alle logiche della comunicazione mediatica, della 

presa di parte, della difesa delle posizioni; 

attraverso la costruzione di queste cellule 

pubbliche ma discrete,  potremmo salvare quel che 

resta del dibattito pubblico sulle grandi questioni 

che riguardano l’essere uomo, l’essere donna, le 

relazioni, la costruzione della nostra società 

condivisa 

Passo al corpo, corpo che dal dibattito pubblico è 

escluso perché oggetto del contendere e che 

potrebbe trovare i suoi spazi all’interno di questi 

luoghi pubblici discreti, di cui noi siamo un 

piccolo tentativo. 

Il corpo è un fenomeno stranissimo perché sta tra 

qualcosa che è solamente e propriamente mio e 

qualcosa che è invece di tutti, comune a tutti gli 

esseri umani e quindi, nel mio essere “mio” porta 

una traccia di estraneità, di tangenza, di apertura. 

Oppure il corpo è un’identificazione senza 

possibilità di separazione: si può provare a 

costruirgliela intorno, ma quando siamo su una 

metropolitana, quella mia  identificazione che è il 

corpo va a sbattere contro tutti gli odori, tutti i 

colori, tutte le storie che si accalcano in un 

vagone. 

Storicamente, il corpo ha patito due stagioni di 

dominio: quella del  dominio della natura, cioè il 

corpo considerato come elemento naturale, e 

quella del dominio della cultura, il corpo come 

qualcosa che doveva essere culturalmente 

addomesticato perché si comportasse, agisse in un 

certo modo. Oggi siamo entrati nel terzo dominio 

che è quello della tecnica, di una continua 

riparazione del corpo e dei suoi 

malfunzionamenti. Quindi il corpo è da secoli 
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sotto dominio: se parliamo dell’Europa, il corpo è 

stato dominio della natura fino all' XI-XII secolo, 

quando le condizioni di vita erano tali che la 

gestione del mio corpo era ridotta agli aspetti più 

basilari di sfamarlo e farlo sopravvivere. Inizia 

poi pian piano, soprattutto per l’élite, il tempo in 

cui il corpo può diventare una questione di 

cultura e si arriva, intorno al  XIX secolo, a creare 

una vera e propria disciplina del corpo. Il corpo 

viene disciplinato in modo tale da corrispondere 

al ruolo che la società ascrive ad ogni persona, 

uomo o donna. Ora dominano la tecnica e la 

cosmesi del corpo, visto come qualcosa da 

allenare e potenziare, su cui continuamente 

lavorare:in questa stagione il corpo è sentito come 

incapacità strutturale,come un limite da superare 

e proprio per questo assolutamente necessario alla 

grande macchina economica e tecnocratica che 

investe capitali ingenti  su questa ottimizzazione 

del corpo insufficiente e incapace. Questa 

macchina funziona solo sulla base del 

nascondimento di quello che è il sentire del corpo. 

 

 Il corpo ha un sentire suo proprio che non gli può 

venire indotto dall’esterno, un sentire di cui 

sembra che abbiamo perso l’arte e la conoscenza 

della sua profonda  complessità. Perché l’abbiamo 

perso, questo sentire proprio del corpo? 

L’abbiamo smarrito perché l’essere umano è 

diventato io, coscienza, autocoscienza, riferimento 

a sé, slegato dalla vita percettiva e sensibile. 

Questo io senza corpo è alla mercé di ogni 

espropriazione; questo io senza corpo ha fatto 

anche violenza sull’unico luogo che lo portava e 

lo supportava. Quindi il mio invito sarebbe quello 

ad una piccola reintroduzione-rieducazione, 

almeno tra di noi, al sentire del corpo, anche al 

suo enigma. Il corpo sente il mondo come mondo 

sensibile, lo sente attraverso i nostri sensi, 

attraverso le percezioni e questo primo sentire del 

corpo è il modo primario col quale entriamo in 

contatto con il reale. Non solo quando nasciamo 

ma anche dopo, anche quando ci hanno aggiunto 

tutte le protesi possibili, finché ci rimane un 

pezzettino di carne vera, anche il rapporto con 

tutte le protesi virtuali o effettive passa attraverso 

l’ultimo residuo di carne sensibile (dalla dentiera 

che fa male a tutti i giochi elettronici). Rimane un 

ultimo brandello di carne necessaria per essere al 

mondo, per sentire ciò che ci circonda, per 

muoverci nel mondo reale e virtuale, perché 

anche nel mondo virtuale ci muoviamo, agiamo, 

entriamo in interazione per via della residualità 

del corpo che quel mondo o cerca di nascondere o 

cerca di trasformare. 

Noi siamo nel mondo e nelle relazioni grazie a 

questo primo sentire del corpo: penso alle 

relazioni inter-umane, anche alle relazioni 

affettive, alle varie forme delle relazioni sessuali, 

quelle tradizionalmente regolari e quelle 

tradizionalmente irregolari o a quelle oggi 

indifferenti a tutti quanti, perché non interessa 

più di tanto come ci si relaziona su questo livello. 

 Giudichiamo il mondo su questo sentire, lo 

abitiamo  seguendo questo primo sentire  e 

moduliamo tutte le nostre relazioni con il mondo 

in base a questa sensazione del corpo. Questo 

primo sentire del corpo, che è quello immediato 

dei sensi, più importante di quanto tanta filosofia 

dopo Cartesio abbia immaginato, è anche quello 

più esposto e più facilmente manipolabile. La 

grande manipolazione della macchina tecnica e 



 

SnS 17 – Gennaio 2014   Pag. 8 

comunicativa di oggi, la grande macchina 

dell’identificazione a livello dell’identità 

personale, dell’identità sessuale, delle relazioni, 

attacca proprio questo livello della percezione 

immediata del nostro corpo  fino al punto di 

espropriarci anche delle nostre convinzioni più 

chiare e più profonde; fino al punto di impedire   

nei nostri giovani-, a partire dall’esperienza 

sensibile che hanno del mondo, il generarsi 

addirittura di una qualsiasi persuasione, 

convinzione o idea. Un esempio di quanto 

l’attacco al corpo possa annichilire anche le nostre 

persuasioni più profonde, è il drammatico ritorno 

in voga dopo l’11 settembre dell’uso della tortura 

fisica come forma di polizia internazionale. Il 

corpo può sopportare solo un minimo di dolore o 

di espropriazione di sé, poi deve vendere anche 

quelle che possono essere le convinzioni più 

radicate di un essere umano. Quanto nella tortura 

diviene evidente e giuridicamente inaccettabile 

viene utilizzato anche in tante forme di 

produzione artificiale delle idee e delle 

persuasioni di oggi: siamo spogliati delle nostre 

percezioni primarie attraverso il corpo e piegati 

ad altre percezioni affinché le nostre persuasioni 

non siano più quelle che si generano sulla base del 

primo sentire, ma siano quelle indotte da interessi 

e poteri esterni. 

I nostri giovani sono avvolti da questa condensa e 

non hanno avuto il tempo di immunizzarsi un 

po’, sono nati dentro questa macchina che sottrae 

loro tutto il mondo delle sensazioni primarie; 

stanno combattendo una battaglia di cui noi non 

abbiamo idea; quando vedo i miei studenti mi 

sento più fortunato, ho dovuto combattere anch'io 

delle battaglie ma una così grande no. 

Abbandonati a se stessi, se la devono cavare 

completamente da soli. Tu puoi mettere l’affetto e 

le competenze, ma il nucleo della battaglia se la 

gioca questa generazione. 

Ed è proprio su questo primo sentire che c’è 

l’attacco oggi, affinché il corpo non produca il 

proprio sentire ma viva di un sentire indotto. 

Ma il corpo umano non si muove solo su questo 

primo livello, ce n’è un ulteriore, quello che a mio 

avviso potrebbe aprire uno spazio per quella 

grammatica minima di cui prima parlavamo. Noi  

“sentiamo di sentire” e di percepire, sentiamo di 

vivere la nostra relazione col mondo nella forma 

delle sensazioni e delle percezioni; questo 

secondo sentire è molto difficile da indurre e 

quindi è un luogo salvo rispetto alla produzione 

artificiale della prima sensazione: questa può 

essere indotta, ma la seconda, con cui sentiamo di 

percepire anche le sensazioni che ci sono indotte, 

questo secondo sentire è nostro e per il momento 

lo rimarrà. 

Su questo piano si può lavorare sia per costruire 

una piccola resistenza alla nostra 

contemporaneità, sia per poter costruire un 

linguaggio minimo tra i diversi modi di sentire il 

proprio corpo in relazione. Questo secondo 

sentire si può chiamare una sensazione interiore 

oppure (secondo alcune correnti di pensiero) un 

tatto interno. Sentiamo che quel sentire primo è 

nostro anche se indotto : per quanto esposto sia il 

corpo, per quanto la prima sensazione possa 

essere manipolata o costruita artificialmente, 

questo tatto interiore sembra custodire un’ultima 

e irrevocabile inespropriabilità del nostro corpo, 

del nostro essere umani in quanto corpo. È 

importante ricordarci che questo secondo sentire è 

una sensazione e tale rimane ed è la sensazione 

mediante la quale noi sappiamo che entriamo in 

relazione con la vita; non solo sappiamo di vivere, 

sentendo che percepiamo sappiamo che stiamo 

vivendo. È anche un luogo in cui conosciamo la 

vita stessa, la conosciamo in quanto tale, prima di 

tutti i suoi contenuti, prima di tutti i suoi modi di 

essere, prima di una serie di divisioni in ragioni di 

cultura, di interessi, di volontà di dominio. 

Questo tatto interno dice qualcosa, ha un rapporto 

con la parola, ci dice che siamo vivi, che siamo 

degli esistenti, che siamo portatori di desideri. È 

interessante il rapporto tra questa sensazione e il 

discorso e la parola. Questo tatto interiore è la 

genesi di una parola che al tempo stesso è 

squisitamente mia e comune a tutti gli altri 

perché, quando vedo un corpo, so che in quel 

corpo si genera una parola esclusivamente sua su 

quel sentire, completamente diversa dalla mia, 

articolata secondo altre declinazioni.  Ma su 

questa sensazione seconda arriviamo alla 
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possibilità di una parola non ancora pregiudicata, 

nella quale possiamo riconoscerci, che, a 

prescindere da qualsiasi sua declinazione, 

sappiamo essere una parola che deve essere 

ascoltata e che ha un suo diritto. 

Questa parola non posso misconoscerla all’altro, 

sarebbe come se gli sottraessi la vita, ma allora la 

sottrarrei anche a me stesso. Mi sembra il punto di 

partenza,  neppure troppo astratto, da cui 

prendere le mosse per trovare “le parole per 

dirlo” delle tante situazioni e delle tante 

condizioni di vita, di relazione d’identificazione 

umana e anche di genere che oggi abitano la 

nostra società. 

Due aspetti conclusivi: 

La parola del tatto interiore è una parola sagace 

perché guida il corpo a muoversi in maniera 

adeguata a sé nell’ambiente in cui sta; la parola 

del tatto interiore ha sapienza,  capacità di 

orientare i nostri movimenti all’interno dei 

rapporti e delle relazioni. La sagacia è come una 

sentinella. Lì sentiamo il sentire dell’ambiente in 

cui siamo, sentiamo il sentire del nostro rapporto 

all’altro o all’altra. La sagacia del corpo è una 

sentinella, ma quanto ce ne prendiamo cura a 

livello ecclesiale e a livello culturale? Ognuno di 

noi è completamente abbandonato a se stesso in 

tutte le generazioni. 

Il secondo aspetto: questa parola che dice il tatto 

interiore rispetto al corpo, all’ambiente, alle 

relazioni, dice anche la verità del corpo stesso 

perché dice il suo essere in una plastica 

corrispondenza alla realtà della propria vita. È 

importante recuperare questo tratto di verità che 

il sentire interno del corpo sa dire e sa mettere in 

esercizio; se riconosciamo questa verità di cui è 

portatrice la sensazione interiore del corpo credo 

si aprano orizzonti inattesi, ancora poco 

frequentati per una ricerca condivisa di parole per 

dirlo. 

Questa sagacia del corpo che sa la verità e dice la 

verità non può essere fissata a nessun codice, non 

può essere racchiusa da nessuna convenzione, 

non può essere assicurata né dalla natura ne dalla 

legge: non dalla natura,  perché sarebbe una 

fissazione così rigida che si scontrerebbe sempre 

con la dinamica della vita all’interno della quale 

permette al corpo di abitare e di stare. 

Non dalla legge perché questa parola non cerca 

leggi, ma cerca modi di entrare in relazione, modi 

di stare nel mondo, modi di abitare le cose, modi 

all’interno dei quali uno possa sentire di stare 

come all’interno della propria costituzione (tutto 

l’universo del sentire interiore dei corpi non si fa 

granché delle leggi, per esempio sul desiderio di  

adozione da parte di coppie omosessuali) 

Non basta dire: legiferiamo così e il problema è 

risolto; al di là della legittimità formale,questo 

non serve per abitare realmente in se stessi e nel 

mondo. 

Bisogna far in modo che  la sagacia del corpo non 

sia slegata dal suo legame dinamico con la vita e 

le sue evenienze. 

Questo tratto di verità della sensazione interna 

del corpo è previo ai contenuti stessi, ai modi in 

cui viene esercitato, luogo per ricostruire questa 

grammatica minima per poter interloquire tra di 

noi, per poter comprendere determinati fenomeni, 

ma anche per poter loro “ parlare”: anche i nostri 

giovani dispersi e ondivaghi vivono questo 

sentire interno e a quello si può ancora parlare. 

Forse non l’abbiamo mai fatto ed oggi è ora di 

prendersene cura per lavorare insieme a 

quell’umano che siamo. 

FAMIGLIE IN CORSO 

Marcello Matté 

Si potrebbe intitolare “cela va sans dire”, perché 

penso di raccogliere cose note e la prima è che ci 

troviamo nel bel mezzo di un paradosso, di una 

contraddizione: le indagini demoscopiche insistono 

nel ribadire che passano gli anni, passano le 

generazioni, passano i modelli di identificazione e,  

ciò nonostante, in Italia la famiglia resta sempre il 

valore primo: in Italia, se si chiede qual è il valore 

preminente, la cosa più importante nella vita,la 

risposta è “la famiglia”. Essa precede anche la salute 

che, nel corso degli anni è diventato, a livello 

universale,  il valore più giustificativo, più 
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espressivo del bene ,ma nello stesso tempo ci 

troviamo in un momento in cui   la parola “famiglia” 

non dice assolutamente nulla di univoco; è quanto 

mai diverso il significato che attribuiamo a questo 

termine e forse è anche per questo che raccoglie 

tanti consensi, perché è un termine così 

comprensivo al quale ciascuno può attribuire i 

propri significati.  Il motivo per cui ci troviamo a 

ragionare insieme è proprio il prendere atto che il 

parlare di famiglia è un discorso  non  più univoco,  

che parte addirittura da presupposti ormai diversi, 

arriva a conclusioni diverse ed è comunque 

insufficiente. All’interno di questa insufficienza del 

termine “famiglia”, provo a declinarne alcuni 

elementi.   

 Ritengo importante che ci prendiamo la libertà di 

ragionare attorno a questi fenomeni, perché 

riguardano un aspetto giudicato così  rilevante nella 

nostra esperienza di vita, quello della famiglia, della 

relazione uomo e donna, fra persone che si amano e 

con le generazioni, quindi una relazione nello spazio 

e nel tempo. 

 

 Ci prendiamo questa libertà provando a liberarci da  

quei miti (che delineava Marcello Neri): sia il mito 

dell’ordinamento, il mito delle definizioni, sia il mito 

della totale libertà e soggettività. 

Proverei prima di tutto a dare alcuni elementi 

descrittivi del fenomeno di questa famiglia in rapida 

evoluzione, rispetto alla quale le varie descrizioni 

tipologiche manifestano la loro insufficienza. 

Alcuni dati statistici  relativi a indagini del 2009: le 

famiglie sono aumentate, ma è diminuito il numero 

delle persone che le compongono, quindi i nuclei 

costituiti come unità di affetti e di relazioni primarie 

significative per la propria vita sono di più ma meno 

numerosi;io sono l’ultimo di dieci figli, ma anche 

l’ultimo di una generazione di modelli di famiglia 

che ormai sono impensabili,   insostenibili. 

Vi è una diminuzione delle nascite: ci sono molte 

famiglie giovani e molte  di anziani, ed è un gioco di 

causa ed effetto: si inizia a generare più tardi e le 

famiglie giovani sono ancora senza figli, mentre  

quelle anziane sono di fronte alla sindrome del nido 

vuoto.   

Aumentano le persone sole, le coppie senza figli e le 

famiglie mono-genitore.   

Sono diminuite le famiglie estese, quelle in cui 

convivono sotto uno stesso tetto più generazioni e 

più unità familiari. 

Le coppie coniugate con figli rappresentano il 

36,4% mentre erano il 46,2% dieci anni fa. Quasi 

sette milioni sono i singles non vedovi, cioè persone 

che vivono un’esperienza di singolarità non perché 

il coniuge è morto, ma perché si sono separati. 

Monogenitori non vedovi, coppie non coniugate e 

famiglie ricostituite, dopo separazione e successiva 

unità familiare: in questi nuclei vivono dodici 

milioni di persone, il 12% della popolazione, un 

dato quasi raddoppiato dal 1998. 

Il 10% della popolazione ha sperimentato la 

convivenza, che è più o meno l’indice della pratica 

religiosa: dal punto di vista quantitativo i due 

fenomeni si equivalgono. Le libere unioni 

rappresentano il 6% delle coppie; diminuisce la 

quota di chi era deciso a sposarsi sin dall’inizio e 

cresce fino al 34% la percentuale dei possibilisti: ci 

mettiamo insieme, conviviamo e non escludiamo 

l’ipotesi di ratificare questa nostra unione. Le 

famiglie di unioni libere sono 881.000 e 

coinvolgono un totale di due milioni e mezzo di 

persone. Le convivenze prematrimoniali sono in 

crescita e sono vicine all’8%; di queste il 30% 

riguarda i primi matrimoni e il 70% i matrimoni 

successivi. Molte più persone, prima di passare a un 

successivo matrimonio, vivono un periodo di 

convivenza, la cui durata  aumenta e si consolida 

sempre di più come un periodo di prova dell’unione. 

La convivenza prematrimoniale è esperienza del 

50% dei matrimoni civili e del 27% dei matrimoni 

religiosi: qualunque parroco, che fa un gruppo di 
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preparazione al matrimonio, sa benissimo che 

almeno un terzo di quelli che si presentano al corso 

stanno convivendo e qualcuno ha già un figlio. Il 

dato è una media nazionale: si fa media fra Nord e 

Sud, il Nord Est è la punta massima il Sud e le Isole 

compensano. 

Le famiglie ricostituite e coniugate sono più di 

600.000 e coinvolgono quasi due milioni di persone. 

Le coppie ricostituite e coniugate sommate a quelle 

non coniugate sono 1.070.000 ,  il 7% delle coppie; 

quindi le famiglie progressive, le “step families”, 

nascono da una separazione o da un divorzio e 

riapprodano  a un secondo congiungimento e 

eventualmente a un terzo.  Nel 2009 quasi tre 

milioni di persone, il 5% della popolazione,  

vivevano con regolarità in un luogo diverso dalla 

dimora abituale, il che richiama il racconto di John 

Lennon di una società sempre più mobile, anche 

all’interno della famiglia: uno dei membri risiede 

altrove per studio, nel caso di giovani studenti, o per 

lavoro, nel caso dei coniugi, gran parte dell’anno. 

I dati ufficiali mostrano dunque che si è diffuso 

progressivamente il fenomeno della molteplicità dei 

modelli di convivenza,ed è necessario ammettere 

che  significano qualcosa, che una parola da dire ce 

l’hanno. Non è detto che per il semplice fatto che si 

presentano siano da accettare senza giudizio, ma 

non possiamo neanche rinunciare a interpretarli. 

Dicono, questi dati, come i nostri contemporanei 

vivono l’esperienza della relazione, della relazione 

affettiva, della relazione sessuale, della relazione 

generazionale. 

Il passaggio successivo è cercare di capire cos’è la 

famiglia, qual’ è la sua natura. Il termine “famiglia”, 

davanti ai tratti variegati che il fenomeno va 

assumendo, manifesta sempre più la sua 

insufficienza. Gli analisti della statistica svolgono 

queste indagini per capire quali sono le urgenze, le 

esigenze cui lo Stato deve far fronte, quali i costi da 

mettere in previsione nella legge di stabilità. 

L’ISTAT opera con obiettivi prioritariamente 

conoscitivi, amministrativi e l’attenzione del 

sondaggista, eminentemente economicista, intende 

la famiglia come unità abitativa, contemplando 

anche singles e famiglie monoparentali, da dove i 

figli se ne sono già andati.   

Per il diritto la famiglia è un contratto in forza del 

quale i contraenti si assumono diritti e doveri. 

Davanti alla legge la famiglia è un contratto, un 

patto liberamente sottoscritto da due soggetti che 

finora sono sempre stati un uomo e una donna; 

adesso c’è la richiesta che due soggetti possano  

sottoscrivere un patto riconosciuto dalla convivenza 

civile e dallo Stato, un patto anche secondo altri 

modelli di relazione.  

Marcello Neri ci diceva che non basta legiferare, non 

basta adottare una nuova risposta della legge per 

superare le difficoltà che si possono manifestare 

nell’esperienza di questi diversi modelli. 

Non basta legalizzare il matrimonio omosessuale 

per dire che il problema del rapporto e della coppia 

omosessuale è risolto, superato e integrato e 

accettato nella società. 

 La legge ha sempre, oltre che un valore 

amministrativo, anche un valore pedagogico; la 

legge comunica una gerarchia di valori, la legge ci 

dice cos’è bene e  cos’è male. Se faccio una legge 

sulla depenalizzazione del falso in bilancio, sto 

comunicando una precisa serie di valori ai cittadini; 

non è soltanto un modo di sgravare un’azione o un 

comportamento amministrativo, sto comunicando 

una serie di valori. 

Quindi anche legalizzare modelli diversi di 

matrimonio, chiamarli matrimonio, ricondurli a una 

forma giuridica, significa mandare alla collettività 

un messaggio che è di tipo etico, non solo 

amministrativo-gestionale. 

Per la sociologia la famiglia è una struttura di 

relazione primaria, universale, cioè diffusa 

dappertutto, tradizionale( da sempre si conosce 

questo modello di relazione) e istituzionalizzata: da 

sempre in tutte le società vi è un riconoscimento e 

una tutela del modello familiare. 

Per la psicologia la famiglia è la culla strutture 

primarie dell’identità e allo stesso tempo è anche la 

coltura di conflitti inconsci. La psicologia ci ha 

insegnato a sospettare della famiglia, quella realtà 

così acclamata dalla sociologia, e il racconto di John 

Lennon richiamava questi elementi. 

Per la teologia cattolica la famiglia è frutto di un 

sacramento e non si dà famiglia in senso proprio se 

non come frutto del patto, del vincolo matrimoniale, 

considerato sacramento. 
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Per la morale cattolica la famiglia è un “bene non 

negoziabile”.  

Però blindare un argomento, classificarlo tra i beni 

o i valori non negoziabili (Roma locuta causa finita) 

è anche il modo peggiore di difenderlo, perché 

impedisce di vedere i significati che ci vengono da 

questi nuovi modelli e di adottare una risposta 

flessibile. Ogni legge, anche la legge divina, è data 

per l’uomo, e non l’uomo mai per la legge. Anzi, più 

un aspetto è problematico e più dovremmo 

accrescere la nostra capacità di riflessione e di 

dibattito per poterne riconoscere il significato; 

escluderlo dalla discussione è la risposta più 

impoverente 

In realtà non sappiamo più nemmeno noi cattolici 

che cosa intendiamo quando parliamo di famiglia, o, 

forse, pretendiamo di saperlo con troppa sicurezza 

e ci limitiamo ad  asserirlo, a conferma del disagio 

evidente e insieme negato, che l’insufficienza 

concettuale del termine lascia al nostro discorso.  

Forse abbiamo letto la relazione del nostro 

arcivescovo, nella quale argomentava circa la 

contraddizione di volere riconoscere lo statuto di 

matrimonio ai rapporti omosessuali e argomentava 

su una base filosofica in difesa del modello proposto 

dalla teologia e dalla tradizione cattolica. E’ 

interessante che l’arcivescovo si ponga su un piano 

filosofico per discutere con i suoi interlocutori, ma 

rimane l’intento apologetico di volere dimostrare 

l'indiscutibilità di certe posizioni.      

Nessuno di noi penso abbia già risposte ai  fenomeni  

che stiamo sperimentando adesso, ma penso che sia  

giusto un atteggiamento quanto meno curioso e 

problematico: voler capire. 

Credo che da parte cattolica si parta da 

un’equazione che sovrappone matrimonio e 

famiglia, o almeno li mette in stretta connessione: 

non si dà famiglia senza matrimonio e viceversa. 

Potrebbe essere vero per la teologia cattolica, ma 

non necessariamente vuol dire che questo è vero 

per la condizione della natura civile della famiglia. 

Forse dovremmo, almeno dal punto di vista civile, 

provare a superare l’identificazione matrimonio – 

famiglia,consolidata in ambito cattolico, teologico, 

sacramentale,ma che potrebbe essere non l’unica 

proposta in ambito civile. 

Per comprendere la natura della famiglia è 

importante capire qual è il baricentro: il luogo 

fondante della famiglia cos’è? E’ il patto 

matrimoniale? cioè l’impegno pubblico assunto da 

due persone che si prendono cura reciprocamente 

l’una dell’altra e s’impegnano a prendersi cura dei 

figli che possono nascere?  

Il baricentro qual è? I figli, per cui non si può parlare 

di matrimonio omosessuale, di famiglia 

omosessuale perché intrinsecamente incapace di 

generare figli? Se ciò che qualifica una convivenza 

come famiglia è la presenza, possibile, dei figli non 

riusciamo ad applicare questo modello e questo 

termine alla convivenza di tipo omosessuale o 

anche agli anziani.   

Il baricentro è la coppia? E’ l’amore fra due 

persone?  Se è l’amore quello che conta, 

chiaramente riconoscere la condizione di famiglia a 

una coppia sarà determinata da questo, non importa 

che ci siano figli, non importa che ci sia il patto 

reciproco, che questo patto sia pubblico, ciò che 

importa è che ci sia l’amore fra i due.  

 

Il baricentro cos’è? La mutualità? Il fatto che ci si 

prende cura l’uno dell’altro e, insieme, dei figli o dei 

genitori? Qual è il punto irrinunciabile, mancando il 

quale non siamo più disposti a chiamare quella 

relazione famiglia? E’ necessaria la compresenza di 

tutti questi elementi? E’ necessaria la presenza di 

almeno uno? Quale?  
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La famiglia diventa una sorta di letto di Procuste, 

nel senso che da una parte è convivenza e allora non 

si accetta di adeguarsi a un modello precostituito di 

famiglia, si preferisce convivere, convivere 

liberamente, lasciarsi la reciproca libertà, non 

impegnarsi davanti a nessuno; tante coppie vivono 

così, giudicando che tale convivenza esprime il 

valore della libertà reciproca.  

Alcuni vivono in regime di convivenza anche per 

ragioni opportunistiche, tanti si separano ma 

continuano a vivere insieme e viceversa. Tanti si 

sono separati fisicamente, ma, giuridicamente, 

continuano a vivere insieme per ragioni di 

opportunità fiscale, di accesso ai servizi sociali, 

all’asilo, alla casa: sono le cosiddette “famiglie 

sommerse”, che in qualche maniera diventano 

anche penalizzanti rispetto alla società civile;e la 

società civile come si comporta di fronte a questo 

tipo di convivenza? 

La parola famiglia va stretta per definire la famiglia 

progressiva, nata da precedente separazione o 

divorzio. Il problema sussiste al di là delle 

soluzioni
1
,  non si sa neanche  quali parole dare ai 

figli per poter rivolgersi ai genitori “progressivi”.   

Ci sono i separati in casa, ci sono quelli che sono 

uniti ma sono lontani per ragioni di lavoro e si 

vedono soltanto il fine settimana o per periodi 

limitati dell’anno. 

 Il concetto di famiglia è vissuto,appunto, come un 

letto di Procuste nel quale si forzano a entrare le 

diverse modalità di stare insieme. 

Continuiamo a parlare di famiglia come di un 

problema e, nello stesso tempo, la dichiariamo una 

risorsa insostituibile, la prima cellula della società, 

ne parliamo come di una realtà senza alternative: è 

insufficiente, problematica, eppure ad essa non si 

intravvedono alternative;  un po’ come avviene  per 

il capitalismo e la democrazia: la democrazia, si 

dice
2
, è la peggiore forma di governo, escluse tutte 

le altre. Anche della famiglia si dice che è il peggiore 

dei modelli di relazione, però escluse tutte le altre: è 

una questione storica, come il capitalismo, che ci 

                                                           
1
  a Bologna la proposta di usare i termini 

genitore 1 e genitore 2 è stata ritirata tra gli sberleffi 

 
2
  Winston Churchill 

 

stiamo accorgendo contenere in sé elementi 

d’ingiustizia terrificanti e, nello stesso tempo, non 

sappiamo farne a meno, non abbiamo altro sistema, 

non riusciamo a sostituirlo. Si può dire della 

famiglia: ci stiamo accorgendo adesso 

dell’insufficienza di questo modello, o, 

intrinsecamente, è questo modello che sta 

manifestando adesso una sua naturale insufficienza, 

che per tanto tempo è stata messa a tacere e di cui 

non si  poteva parlare? E’ così o è semplicemente 

un’esperienza di tipo storico? 

Un’ipotesi è quella della connessione tra 

matrimonio e famiglia, connessione caratterizzata 

da secoli di uniformità istituzionale e morale, per 

tanti aspetti  indiscutibile, e che ordinava anche le 

fasi di formazione della famiglia: il fidanzamento 

era istituzionalizzato, i rapporti sessuali erano 

ordinati ed era inaccettabile la trasgressione. 

Marcello Neri accennava alla battaglia delle nuove 

generazioni, che è drammatica. Io mi considero 

fortunato, perché nel mio modello di società, nel 

mio modo di vivere le leggi, forse esse erano 

oppressive, forse erano ingiuste, però erano chiare: 

io sapevo che cosa si doveva fare e che cosa non si 

doveva fare, mentre oggi le nuove generazioni si 

trovano di fronte a messaggi doppi, 

psicologicamente devastanti. Da una parte i ragazzi 

si sentono dire “ma fai sesso quando vuoi, vivi la tua 

sessualità con piena libertà, spontaneità, non c’è 

niente di male, è tutto bello, è tutto bene” e 

dall’altra parte, però, gli viene detto “devi essere 

spontaneo”: questo “devi” è contraddittorio; ci sono 

tutte le aspettative rispetto alle prestazioni in 

ambito sessuale delle quali i nostri ragazzi sono 

completamente succubi.  

 Da una parte il sesso è  banalizzato, (attraverso i 

messaggi della pubblicità, i messaggi della 

cinematografia), e dall'altra ipervalutato, e gli 

adolescenti e i giovani ricevono messaggi doppi, 

disorientanti. Da una parte viene loro detto che non 

ha importanza intrinseca e dall’altra  viene loro 

detto che è la cosa più importante della vita. Da una 

parte viene detto “sii spontaneo”, e dall’altra “devi 

essere spontaneo”. Davvero si trovano di fronte a  

dilemmi insolubili, come possono testimoniare i 

nostri pedagogisti e formatori.  

La connessione tra matrimonio e famiglia è un 

modello specificamente cristiano?  è solo nella 
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teologia e, quindi, nella proposta di vita cristiana 

che c’è questa connessione, per cui la famiglia nasce 

dal matrimonio? Potrebbe essere un’ipotesi di 

lavoro nel senso che riconosco al matrimonio 

cattolico un significato anche di natura teologica, 

che è scelto da qualcuno in quanto sacramento: due 

persone si promettono la vita insieme e dicono: “noi 

attraverso questa promessa vogliamo essere 

trasparenza dell’amore di Dio che è un amore 

fedele, gratuito fecondo …” e quindi assumono per 

sé questa connotazione sacramentale. Allora la 

natura di matrimonio dal quale nasce la famiglia e 

dal quale è nata la serie di ordinamenti che veniva 

riportata anche a livello sociale è così automatica? O 

possiamo scindere questa connessione e dire: 

questa caratteristica del matrimonio è una 

caratteristica di tipo sacramentale che, quindi, viene 

liberamente adottata da chi vive quell’esperienza in 

termini sacramentali, sa di essere trasparenza e 

presenza del divino e in questi termini accetta per 

sé quel modello?  Ma a questo punto, non  è più  

trasferibile sul piano civile: il modello civile 

potrebbe essere un altro, diverso.  

Che cosa continuiamo a chiamare matrimonio? 

Che cosa continuiamo a chiamare famiglia?   

Non suona anche a voi poco promettente questa 

richiesta di ricondurre tutte le relazioni di coppia al 

modello matrimoniale?  

Perché le relazioni omosessuali per essere 

riconosciute debbono essere per forza ricondotte al 

modello matrimonio? Non si può ipotizzare un 

riconoscimento anche civile di modelli diversi di 

relazioni, che li tuteli nella dignità, nei diritti, che 

però rispetti anche la diversità dei significati? Una 

relazione omosessuale non è come una relazione 

eterosessuale,  non possiamo dire che sono uguali, 

ma entrambe possono essere pari nella dignità, nei 

diritti; anzi ipoteticamente, dal momento che nella 

nostra società  la relazione omosessuale è ancora 

svantaggiata, in teoria il diritto dovrebbe 

riconoscerle un di più di tutela, che non, invece, un 

di meno. Però questo significherebbe comunque 

sancire un modello diverso. Sono realtà diverse. Può 

essere utile adottare questa diversità di approccio, o 

ci sembra, stando alle rivendicazioni degli stessi 

omosessuali, che l’unico modo di riconoscere la pari 

dignità delle unioni sia quello di ricondurle dentro 

al modello matrimonio-famiglia? Penso che la 

connessione fra matrimonio e famiglia e la proposta  

del matrimonio come unico modello della relazione 

di coppia possa essere questione di dibattito. 

Penso che questo sia lecito anche in ambito 

ecclesiale, non solo a contestazione del “valore non 

negoziabile” della famiglia, ma perché credo che la 

prima demitizzazione della famiglia venga proprio 

dalla Bibbia, dal Vangelo, dalla predicazione di Gesù; 

demitizzazione che non vuol dire  svalorizzazione 

della famiglia, demitizzare anzi è un modo di 

restituirle il valore proprio. L’Antico Testamento ha 

in mente la fecondità, non certo l’esperienza di 

coppia né tanto meno la famiglia monogamica: Dio 

dice a Salomone “io ti ho messo tra le braccia le 

donne della tua vita”: la famiglia è vista nel suo 

aspetto clanico, tribale.  La predicazione di Gesù 

tace o demitizza la famiglia: “chi è mio padre? Chi è 

mia madre?”: è la prima e unica volta che Gesù dice 

una bugia quando dice di andare a Gerusalemme e 

poi non ci va, per difendersi dall’assillo dei familiari 

che volevano ridurlo a più miti consigli. Però la 

predicazione di Gesù nel dibattito sull’adulterio e 

sul libello di ripudio
3
 è quasi dissacrante e al tempo 

stesso Gesù compie una liberazione, perché a 

quell’epoca il matrimonio era un destino al quale 

non potevi sottrarti: non formare una famiglia, non 

unirsi in matrimonio, restare celibe o nubile era una 

condanna anche di tipo sociale, era chiamarsi fuori 

dalla società, era estraniarsi dai parametri della 

convivenza civile. Invece Gesù, affermando che non 

si è obbligati a sposarsi, che ci possono essere anche 

altre scelte come quella che ha fatto lui per sé, credo 

che abbia introdotto questo elemento di grande 

libertà: ha liberato il matrimonio dalle costrizioni 

culturali e civili.  

Per la Chiesa primitiva e per Paolo sottolineo 

soprattutto la figura della “chiesa domestica”, ma  

questa ha una dimensione sacramentale e ecclesiale 

e dal punto di vista morale Paolo insiste sulla 

necessità della carità reciproca dei coniugi, che però 

non è diversa dalla carità  verso tutti i fratelli. 

Addirittura vi è il privilegio paolino che esonera 

                                                           
3
  alla fine i discepoli dicono che, se quelle sono 

le condizioni, è meglio non sposarsi e Gesù dice che lo 

capiscono in pochi: l’interpretazione di questa parte del 

Vangelo è quanto meno controversa e non posso 

banalizzarla con una battuta  
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dall’indissolubilità del matrimonio contratto prima 

dell’approdo alla fede di uno dei due.  

Vi sono, quindi, molti motivi per tenere aperta la 

discussione, per accettare che la famiglia è 

problematica, che è tutt’altro che un valore 

indiscutibile e non negoziabile. Dobbiamo, invece, 

ragionarci
4
, proprio in forza del documento 

preparatorio al Sinodo sulla famiglia che richiama  

l’infallibilità della fede del popolo credente: 

l’insieme dei fedeli è infallibile nel credere, 

manifesta la sua “infallibilitas in credendo” 

mediante il senso soprannaturale della fede di tutto 

il popolo che è in cammino: non bisogna dunque 

neanche pensare che la comprensione del “sentire 

con la Chiesa” sia legata solamente al sentire con la 

sua parte gerarchica.  

Abbiamo il 

dovere di 

riflettere su 

questi 

argomenti: 

non 

possiamo 

dire che è già 

scritto tutto 

nel 

magistero. 

Abbiamo un 

dovere anche 

dal punto di 

vista ecclesiale, anche come credenti, di far 

emergere quelle parole di verità che questi 

fenomeni ci stanno suggerendo, parole che ci 

possono far paura, perché non sappiamo come 

interpretarle, come accoglierle, come rispondere. 

Però non possiamo esonerarci dall’obbligo di 

misurarci con l’insufficienza dei modelli che stiamo 

adottando, la varietà che stanno assumendo le 

forme delle relazioni tra di noi e domandarci quale 

significato, quale verità, anche teologica ed 

ecclesiale, non soltanto sociologica o giuridica,  ci 

possa essere in questi vari modelli dei quali intanto 

riusciamo solo a prendere consapevolezza, magari 

con un certo disagio. 

                                                           
4
  il documento preparatorio al Sinodo sulla 

famiglia credo che ci abbia trovato addirittura in 

anticipo sul questionario che è allegato e al quale le 

chiese sono chiamate a rispondere    

 

Le nostre Videointerviste 
Le associazioni Esse non Esse Sostenere non Sopportare e 
mediCINE Video Produzioni, con il patrocinio dell’ 
ISREBO, presentano tre video-ritratti ; Francesco Berti 
Arnoaldi Veli – Un amico in viaggio;  Giovanni Catti - Ero un 
ragazzino impertinente… e Giancarla Codrignani – Forte come 
una donna. I documentari sono stati realizzati all’ 
interno del Progetto “Colloqui, un volto, una storia 
video-ritratti bolognesi dal secolo scorso ad oggi”, 
realizzato nella seconda fase con il contributo della 
Fondazione Del Monte. Colloqui nasce dalla  volontà di 
fissare nella memoria collettiva alcuni aspetti chiave 
della storia bolognese del Novecento, soprattutto dagli 
anni del secondo dopo guerra fino ai giorni nostri,  
attraverso la realizzazione di una serie di interviste a 
personaggi di spicco della vita civile/istituzionale, 
religiosa e culturale della città, il cui racconto diventa 
luogo e tempo di riflessione del vivere contemporaneo 
della comunità felsinea. La complessiva visione di esse, 
dell'incontro e dello scontro delle memorie in esse 
custodite e offerte, mira a fornire  una lucida e  
simbolica rappresentazione del mosaico bolognese.  Le 
interviste, oltre che documento storico, sono veri e 
propri ritratti dei narratori  in esse protagonisti,  
realizzate con il duplice intento di  salvaguardare la 
loro memoria storica e lavorare sul flusso delle loro 
coscienze per sollecitarli ad incontrare il presente. 
Attraverso le tre testimonianze originariamente 
riconducibili a due contesti storicamente in tensione 
quali la Chiesa locale e l’ istituzione civica, si delineano 
i contorni di una comunità bolognese unita, nelle sue 
differenze, da una volontà comune di concretezza 
sociale e culturale. L’ individuazione dei protagonisti è 
stata operata pensando a figure che, pur 
profondamente legate a Bologna, non ne hanno 
incarnato l'anima provinciale, ma hanno coltivato 
larghi orizzonti.  E' così che il loro sguardo in macchina 
diventa ritratto di come Bologna potrebbe essere, città 
mutevole e aperta  e possibile metafora o cifra della 
città italiana.  Il progetto ha inizio nel 2010 con l’ 
intervista a Giovanni Catti,  uno dei protagonisti in 
Italia e in Europa del rinnovamento della Catechesi 
negli anni del Concilio Vaticano secondo, durante i 
quali il cardinale Lercaro gli affida la direzione dell’ 
Ufficio Catechistico diocesano, dopo un periodo a 
Roma come assistente centrale del Movimento 
“Aspiranti” della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, 
durante il quale collabora anche col settimanale “Il 
Vittorioso” . Fra i suoi impegni più ufficiali e più noti al 
grande pubblico, ricordiamo soltanto la redazione della 
prima edizione del Catechismo dei Bambini,  
l’insegnamento della Catechesi presso l’Università 
Lateranense di Roma e lo Studio Teologico Bolognese, 
la chiamata come docente a contratto presso la facoltà 
di scienze della formazione dell’Alma Mater. Don Catti 
ha il piacere di vedere proiettata la sua video biografia 
in Sala Farnese il 22 Gennaio 2011 e il progetto ottiene 
il contributo della Fondazione Del Monte. Viene così 
realizzata l’ intervista a Francesco Berti Arnoaldi Veli, 
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attraversando un percorso di ricerca personale e 
condivisa che ha inizio nel 1944 tra i banchi del Liceo 
Galvani di Bologna, con l’ amico Giuliano Benassi e l’ 
incontro con il Professor Evangelista Valli, la cui 
vicinanza cambia per sempre le sorti della sua 
esistenza, proiettandola in una costante e incessante 
ricerca del senso di giustizia. E’ in questa ricerca che si 
compongono tutti i frammenti storici e umani che 
vanno a disegnare la biografia del protagonista, 
intrecciandosi con la Storia fino a farne parte e 
scriverne qualche pagina importante. Checco è il 
Partigiano della Brigata Giustizia e Libertà, l’ avvocato 
che interviene al Processo della Strage di Bologna come 
Parte Civile, il laico che scrive per la rivista di Padre 
Michele Casali, è l’ amico e scrittore che, a distanza di 
quarantaquattro anni dalla tragica morte di Giuliano, 
decide di seguire le tracce e scrivere di quel viaggio che 
era stato imposto all’ amico per raggiungere il campo di 
prigionia. In questa biografia Berti apre alcune porte 
che conducono alla Storia dalle tinte nere della Bologna 
fascista e stragista, attraversando le maglie rosse del 
dopoguerra fino ad arrivare ai colori incerti della 
Bologna contemporanea, offrendo al pubblico una 
chiave di lettura lucida, appassionata e profondamente 
umana, derivata dall’ esperienza diretta di un uomo che 
dice di essere nato nel 1944, nell’ istante in cui ha 
compiuto una scelta importante, quella di dire no alla 
dittatura, alla violenza, ad un’ imposizione politica che 
contrastava con il suo senso del giusto. La ricca 
testimonianza di Berti viene immortalata in questa 
biografia non solo per la sua importanza storica, ma 
anche per la passione con cui viene trasmessa alle 
nostre generazioni e a quelle future; la capacità 
espositiva e teatrale del protagonista riesce a 
tramandare la Memoria suscitando l’ interesse dei più 
giovani. La testimonianza storica si apre ad una 
riflessione sul presente con uno sguardo preoccupato 
al futuro, divenendo volontà di trasmettere alle 
generazioni più lontane da quegli anni così cruciali, 
quei valori che i racconti di Berti trasudano, dai quali 
un’ esistenza ricca non può prescindere. Il ritratto di 
Checco viene selezionato al Biografilm Festival 2011 e 
proiettato in anteprima al Cinema Lumière, in sala 
Mastroianni, il 12 giugno 2012. Una seconda proiezione 
è avvenuta alla Festa dell’ Unità il 6 Settembre 2012 e 
successivamente al Liceo Galvani il Primo Giugno 
scorso. Infine viene realizzata l’ intervista a Giancarla 
Codrignani, che racconta se stessa ripercorrendo 
alcuni dei fili che hanno tessuto la trama politica, civile 
e culturale di Bologna, con una visione di ampio 
respiro, da protagonista della storia nazionale. 
Giancarla è saggista, giornalista, politica e intellettuale 
italiana, insegnante, tre volte parlamentare della 
Repubblica,  collabora con l’Istituto di filologia 
dell’Università, per il quale cura l’edizione critica del 
Codice Catulliano 2744.  Svolge con passione la 
professione di insegnante di latino e greco in diverse 
città d'Italia, che riprende anche dopo i dodici anni di 
interruzione parlamentare; ha formato generazioni di 
studenti, responsabilizzandoli non solo culturalmente, 
ma  nella conoscenza dei diritti democratici. Partecipa 

alla vita politica cittadina, come indipendente, nei 
primi Consigli di quartiere di Bologna. Eletta in 
Parlamento dal 1976 al 1987, per tre legislature, 
indipendente nelle liste del Pci, fa parte del gruppo 
della Sinistra Indipendente. Membro delle 
Commissioni Esteri e Difesa, si occupa dei problemi 
internazionali e delle questioni della pace, della guerra 
e degli armamenti; partecipa a missioni internazionali, 
in particolare in Cile durante lo stato d'assedio, in 
Corea del Nord, in Nicaragua come testimone 
internazionale alle prime elezioni democratiche, in 
Argentina dopo la fine della dittatura. La sua opera per 
i rifugiati è stata riconosciuta dall'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite. Impegnata nel movimento 
femminista, dal 1994 al 1999 è stata nominata 
Consigliera per i problemi di genere dal sindaco 
Walter Vitali promuove e realizza varie iniziative per 
una politica di genere dell'amministrazione locale.  Di 
provenienza cattolica, fa parte del Coordinamento 
delle teologhe italiane, di Pax Christi e del Segretariato 
delle attività ecumeniche. E' attiva in molteplici 
esperienze di solidarietà e per la pace, è stata 
Presidente della Lega degli Obiettori di Coscienza. 
Autrice di moltissime pubblicazioni su riviste e 
quotidiani ne ha raccolto le più significative nel volume 
“Ottanta, gli anni di una politica”,  pubblicato nel 2010 

con una introduzione di Stefano Rodotà.  Nel 2011 la 
città di Bologna con gratitudine le ha conferito il 
premio Nettuno d'oro riservato ai cittadini illustri. Il 
documentario di Giancarla è stato proiettato alla Casa 
della Conoscenza il 20 Maggio scorso. Il progetto 
inoltre prevedeva un’ intervista a Guido Fanti, con cui 
era stata espressa la reciproca volontà di incontro, ma 
il peggioramento delle sue condizioni di salute hanno 
impedito di andare oltre ai primi contatti telefonici. L’ 
anima del progetto prevedeva e prevede ulteriori 
interviste ad altri personaggi rappresentativi del 
mondo istituzionale e religioso bolognese, per creare 
un quadro sempre più completo di quel mosaico 
bolognese a cui accennavamo sopra; la volontà e le 
competenze si scontrano però con la necessità di 
reperire i fondi necessari alla prosecuzione del 
progetto.  Per chi fosse interessato, i dvd dei 
documentari sono disponibili presso le sedi delle 
Associazioni coinvolte.  Potete richiederli attraverso la 
sede dell’ ANPI o direttamente alle associazioni 
EssenonEsse, persona di riferimento: Alessandra Deoriti 
chiamando i numeri 051392458 o 3333173579, oppure a 
mediCINE Video Produzioni inviando una mail a 
manu.guglielmi@gmail.com.         (Manuela Guglielmi) 
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