
Radici, innesti e frutti
Qualche considerazione sulla famiglia

Come è possibile essere “impegnati” senza essere dogmatici? 
E come è possibile essere tolleranti senza essere indifferenti?

Guido Calogero

  La ricchezza e la bellezza della famiglia, della coppia, della sessualità,  narrate in tutta la
Bibbia,  fino  ai  Vangeli  e  agli  Atti,  vengano  oscurate  ed   impoverite  da  una  Dottrina  in  cui
prevalgono le preoccupazioni di garantire la struttura giuridica (e quindi l'aspetto dei precetti e dei
divieti), e un ordinamento sociale fondato su un modello di famiglia che si considera  “voluto” da
Dio  e quindi in sé,  e non determinato storicamente.

Matrimonio secondo la legge naturale/ relazione tra i sessi/ unione di persone dello stesso
sesso/ educazione dei figli nelle situazioni irregolari …. : questi  e altri i temi su cui siamo stati
invitati-  e  ne  siamo grati-  ad  esprimerci  nel  Questionario  in  occasione  alla  preparazione  del
Sinodo straordinario sulla famiglia.

 
 Ma   il  nostro  interrogarci  non  può  non scavare,  andare  alle  radici   della  questione

“famiglia”. E  chiedersi: qual è il riferimento a cui ci rifacciamo quando vorremmo valutare la
fenomenologia? insomma : qual è il metron con cui valutiamo il "caso per caso"?

1.  Quale quadro di riferimento? 

Offro al lettore tre immagini, isomorfe ai  paragrafi. La prima è la radice.

La Chiesa ha scelto per secoli l'architrave del principio della legge naturale per supportare
la sua dottrina sulla famiglia.  A partire da Pio IX  ha incrementato quest’orientamento teologico
(consiglio l'art.  di D. Menozzi, Il ritorno del diritto naturale,  n.4 Esodo,  2008) e Ratzinger,   con la
sua teologia lo ha tenacemente ribadito. Non molte voci, in ambito accademico,  si sono levate
contro questa linea di pensiero.

E perché resiste tale impianto?
Se è vero che  nel  documento e  nel  questionario del  sinodo dei  Vescovi   rimane non

chiarito il  densissimo concetto di  legge naturale, e  molta gente nelle  parrocchie ne è  rimasta
smarrita e confusa, chiedendosi cosa fosse mai (Sic!)   brevemente ricordiamo che esso è frutto
della filosofia scolastica  e del tomismo, che a sua volta  rimanda ad Aristotele e molto in generale
alla filosofia greca, dove si dava alla natura (physis ) quel carattere fondativo che regge l’impianto
della realtà. Bandendo ogni relativismo/nichilismo - estremamente radicale- messo in campo dai
sofisti, si riteneva che la natura fosse il paradigma della realtà e del cosmo in generale, paradigma
incontrovertibile  oltre  ogni  dubbio,  e  a cui  deve  perciò tendere il  nostro  conoscere e  agire;
modello ideale non certo scelto dall’uomo, ma indipendente da lui (vedi  Natura, diritto, etica n.4
Esodo  2008).  

Questo orizzonte metafisico  è divenuto, come si sa, un abito troppo stretto,  superato o
smentito dalle correnti di pensiero successive. 

Ma come non vedere le ragioni per cui ha avuto (e ha tuttora nella dottrina della Chiesa)
tanto  appeal?  Possedeva  un pregio  innegabile:  quello  di  essere  un  cardine  stabile   in  una
concezione del  mondo che  non riteneva  un valore la  precarietà,  la  flessibilità,  il  mutamento
secondo i contesti storici,  ma semmai un’insidia.  Il pericolo  di una deriva distruttiva  della
comunità e della convivenza umana, dello sfaldamento, del nulla era un timore insopprimibile,
cosa che è declinata nei secoli successivi, e in particolare dall’Illuminismo in poi.    I drammi
testimoniati dalla tragedia greca stavano proprio ad indicare lo scontro epico tra physis  e nomos
(leggi  degli  uomini), tra il  piegarsi  a  tale  principio,  riconoscendone la forza soprannaturale,  e
l’opporvisi temerariamente (hybris). Un personaggio come Antigone  era interpretato criticamente
da Hegel.  Il suo   gesto di sfidare la legge della città per dare sepoltura al fratello Polinice -  legato
a lei da un vincolo  di sangue, quindi di natura -  conteneva per lui la cifra del fondamentalismo,
volgarizzando in un lessico massmediatico contemporaneo.  Era un’ostinazione a sottrarsi  allo
sviluppo dello Spirito della Storia/Civiltà. 

La tradizione ebraica,  come spiega molto bene Stefano Levi Della Torre (Torà, l’obbligo che
libera, ESODO,  2008, n. 4) ha scelto una strada diversa, ma ad ammettere la necessaria presenza
del fondamento non ha affatto rinunciato.  Esso  non risiede nella Physis,  ritenuta un orizzonte



idolatrico, ma in Dio  e nella Torah. La ortoprassi  ebraica prevede 613 precetti- regole dedotte da
quella  rivelazione.  E  la  maggioranza  delle  mizvot riguardano  il  nutrirsi  e  il  procreare.   Il
concentrarsi su questa materia non è frutto di un accanimento sessuofobico: l’obiettivo-  spiegano
gli interpreti- è  la sottrazione dell’uomo e  della donna alla dimensione animale. Renderli umani;
domare l’istinto animale che cova in essi.   

La tradizione ebraica tuttora non ha smentito questa materia. Stefano Levi della Torre, che
si definisce laico, nell' articolo sopra citato, appare convinto - come si intuisce anche dal titolo-
che la Torà non sia affatto superata, e che   provvidenzialmente sia intessuta sia di etica sia di
diritto: le mizvot “danno ritmo rituale sia individuale che collettivo, […] un affrancamento dalla
spontaneità incontrollata e dalla servitù dell’istinto.” Cose simili, naturalmente declinate in altro
modo -  le sostenevano anche i greci: i pitagorici, gli stoici…      

 “Tutto  ciò  in  teoria,  certo  -  scrive  l’autore.  Le  vette  spirituali  di  una  civiltà  non
garantiscono  mai  dalle  derive  della  grettezza,  del  fondamentalismo  religioso  o  etnico,  da  cui
l’animo umano è incline”. Ma appunto: Stefano Levi della Torre non prende le distanze dalla regola
istitutiva, anzi, la giudica liberante.

 
Orfani di fondamenti, di più, convinti della giustezza dell’aborrire il  fondamento, siamo

pervenuti al paradigma della società fluida. Liberi? 
 
Il marasma è totale- scrive Daniele Garrota.

"I  giovani  sentono di  non avere più valori  etici  coerentemente vissuti  intorno a loro dai
grandi (si dice che siano 10 milioni i maschi italiani che vanno abitualmente a prostitute e
non diciamo nulla per pietà di certi uomini di Chiesa che hanno voluto nascondere fino
all'ultimo i crimini di pedofilia di cui siamo venuti a conoscenza).    Le famiglie poi, quando
si compongono, facilmente si sfasciano con tutti i problemi che ne emergono soprattutto
quando ci sono figli di mezzo. […] Non diciamo nulla poi di quel che verrebbe fuori dilagando
l’omosessualità, poiché potrebbe persino diffondersi come una moda e lo sappiamo. E c'è poi
il problema dell’utero preso in affitto, perché alla fine di questo si tratterà: la coppia gay
legittimata e orgogliosa vorrà che sia legittimato anche il suo diritto ad avere figli propri
eccetera. I problemi sono enormi ed è per questo che tutto viene continuamente rinviato e
sepolto da domande, documenti, incontri, sinodi, che non verranno mai a capo di nulla,
mentre la gente si regola come vuole e tutti lo sanno facendo finta di nulla. [...] Insomma
Babele!"

 Catastrofismo? Cinismo? Non so.  Il diluvio di speranza di cui ci ha  inondato il nuovo Vescovo di
Roma è  una svolta, che per fortuna ci scalda i cuori e non ci inchioda al  senso di impotenza. Ma
che, attualmente, stiamo annaspando nella Babele, questo è condivisibile.

Siamo in  un mondo dove auspicare e credere nell’esigenza di visioni  “alte”  è giudicato per lo più
un gesto di anima semplice, ingenua. Per visioni alte intendo quelle basate sul convincimento che
ci sia una “realtà situata fuori dal mondo, a cui corrisponde l’esigenza, nel cuore umano,  del bene
assoluto (Weil);   che  questa realtà  sia per noi un faro da cui tentare di cogliere una direzione.
“Non siamo del tutto consapevoli di quanto profondamente lo scetticismo  oggi tolga serietà alla
nostra vita,  togliendo realtà ai  dati  della nostra esperienza […] Chiedersi   se ci  sia,  se possa
esserci   una  fondazione  razionale  del  pensiero  pratico  [morale,  ndr.]  non  significa  affatto
abbracciare un razionalismo che ignori le passioni […] Al contrario è cercare un contenuto di
verità e di falsità di queste passioni …. (R. De Monticelli, La questione morale,  pag 21)  

Senza  un  orizzonte   di  “  Bene”,   il  mondo  occidentale  –  e  non  solo-  dilegua  lentamente  o
freneticamente- a seconda dei tempi e luoghi-  verso l’entropia.
Occorrono codici di convivenza condivisi, e occorre praticarli; e non solo perché ciò che lasciamo
in eredità è maceria, ma anche perché altrimenti manchiamo di un  "contenuto di verità e di
falsità" alle nostre passioni.
Dobbiamo smetterla di cincischiare  stoltamente – sulle brioches: è il pane che urge.

 

2.  La famiglia.

Le immagini di questo paragrafo sono  l’innesto e il frutto.

Mi muoverò secondo questi punti



 A. piano del nucleo familiare :  occorrono molto più modelli etici  di riferimento, narrazioni,
che linee prescrittive-sanzionatorie. 

 B. piano  del maschile/femminile:  riattualizzare, partire dalla tradizione ebraica, il valore
dell’amore.  Agape  e eros non più opposti, ma in circolarità,  nel loro valore costitutivo:
quello della  diversità/ relazione 

 “Giuseppe è un  uomo senza donna. Maria è una donna senz’uomo. Gesù è un bambino senza
padre.  Si  può parlare di  vera famiglia? -  viene chiesto a F.  Dolto,  psicanalista cattolica,  che
risponde:  -   Sì  da un punto  di  vista della  responsabilità.  La famiglia  comporta la  reciproca
responsabilità  dei  genitori,  di  fronte alla  legge,  nell’educazione di  un bambino.  Dalla famiglia
derivano la condivisione  dei beni, la compartecipazione  nella buona e nella cattiva sorte e un
modo di vivere in sintonia con le usanze comuni”. (F. Dolto, I  Vangeli alla luce della psicanalisi.
Etal-edizioni).
Ecco esposta in maniera sintetica e chiara quella che ritengo la migliore valutazione di “essere
famiglia”: essere-per-l’altro. Condivisione delle vicende alterne della vita, sia i momenti di serenità,
sia le sventure. Essere responsabili di una consapevole educazione dei bambini. 

La  relazione  con  l’altro  è  il  cardine,  ed  è  una  relazione  che  dà  frutto,  frutto  composito
pluriinnervato, da qui l’altra immagine: l’innesto .
   
La coppia di  amanti,  uomo e donna, la relazione più intima, non  sono  solo semplicemente
diversi - come due individui sono diversi l’uno dall’altro- , ma diversi nel genere.  
Ho  trovato  molto  fecondi  i  suggerimenti   di  Cathrine  Chalier,  le  Matriarche,  Giuntina  ;  e  di
Stephane Mosès, l’Eros e la Legge, Giuntina. Qui li riprendo solo frammentariamente.
Conosciamo tutti il brano che invera il momento sorgivo della umanità originaria  (Genesi 1,18-
25) : due esseri si riconoscono nella loro alterità. L’episodio racconta la nascita della donna, a
partire dall’Adamo originario, o piuttosto dalla suo smembrarsi in due individui di sesso opposto,
si  propone di rendere conto della  realtà antropologica di  una umanità popolata da due sessi
distinti. All’inizio di questo episodio, l’essere umano appare ancora nel suo Essere-Uno, archetipo
dell’umanità. È un paradigma incentrato sul medesimo, un paradigma monco, forse blasfemo, per
il disegno del Signore. Nel suo disegno, infatti, prossima è la presenza dell’altro, il prossimo.  
E ancora: «Non è bene che l'uomo sia solo:  farò per lui un aiuto che gli si confaccia».   La  dualità
dei  sessi  è  infinitamente  più  umana   dell'idea  di  Soggetto  così  come  ce  l'ha  consegnato  la
tradizione moderna, "io" autarchico, monadico.  Nella logica dell’ individuo cara al mondo liberale,
già posta dalla legge naturale del giusnaturalismo, nella logica dell' «in sé e per sè»  (quella della
sussistenza, o banalmente  dell’autosufficienza) sarebbe ingiustificabile quel grumo di senso che è
il   «per l’altro »  posto qui invece a fondamento. Ciò che la Bibbia lascia intendere qui è una
vocazione dell’umano al sapere rinunciare alla  philauthia, all' amore di sé, alla sola legge della
conservazione e dell’accrescimento dell’essere,   in nome della  domanda (silenziosa  o  no) che
l’altro impone con la sua presenza, con il suo volto. 

La donna essa rappresenta un essere differente, ma nondimeno della stessa sostanza, a differenza
degli animali (Gn 2,23:  «Questa volta essa è carne dalla mia carne  e osso dalle mie ossa » ).  Si è 
schiusa la tensione tra l’identico e il diverso, tra appartenenza alla stessa umanità-  espressa 
dalla stessa radice ish – e l’ opposizione del maschile/femminile  - ish/isha. È una relazione posta 
nell' orizzonte di un’ unica stessa natura - e non in quello di una gerarchia, assegnando alla donne
una natura  deficitaria, come poi si decretò nella dottrina-, che si declina, rapporto che unisce e 
separa. Il termine più adeguato sul piano ontologico è dialettica.  

In tutta la tradizione ebraica  l’erotismo si rivela come compito  infinitamente più vasto di quanto
lo sia l'accoppiamento fisiologico. L‘unione di due persone rimanda alla nostro essere per l’altro,
all’essenza dell’Umano.

Molti  testi  ancora  sulla  visione  della  tradizione  ebraica  riguardo  alla  famiglia  potrebbero
soccorrerci. Perchè non riattualizzarli?  

Paola Cavallari


