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Introduzione

dedicarsi, con questo libro, a una riflessione che abbia 
come filo conduttore l’educazione significa pensare al 
futuro. In un mondo in cui l’incertezza sul futuro sem-
bra essere l’unica cifra aggregante che accomuna popoli, 
classi sociali e culture, riflettere sul futuro significa ri-
flettere sull’umanità contemporanea nel suo complesso. 
L’educazione è la sfida che ci troviamo di fronte tutti noi, 
che siamo appartenenti alla generazione di Meluzzi, alla 
mia, o a quella di qualunque lettore. Educare è l’urgenza 
di questa contemporaneità. Ma educare chi? E a che 
cosa? E soprattutto in che modo? Sono domande a cui 
cercheremo di trovare risposta. L’educazione vorrebbe 
essere il leitmotiv di questa lunga chiacchierata, che spa-
zia però fra tanti temi. dalla famiglia alla coppia, dalle 
donne alla nostalgia di questo tempo. Sempre con un 
occhio attentamente fissato sulle dinamiche dello Spi-
rito, e ai sapori genuinamente, e laicamente, cattolici a 
cui Meluzzi ci ha abituato.

nel primo libro L’infinito mi ha cercato abbiamo rac-
contato la storia di Alessandro Meluzzi, con l’occhio 
sul passato. nel secondo libro Ho visto e ho creduto 
abbiamo ragionato al presente. Con questo terzo libro 
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vorremmo completare lo spettro temporale e darci con 
slancio al futuro.

Il pensiero di Alessandro Meluzzi inizia ad avere una 
compiutezza che spazia attraverso tutte le branche dello 
scibile umano. dalle neuroscienze alla teologia, dalla 
psichiatria alla filosofia, alla perizia sui reality show. 
L’occhio con cui guarda il mondo è pertanto dotato di 
uno sguardo ad ampio raggio. Uno sguardo profetico 
nel duplice senso di cui questa parola è investita. Pro-
fetico nel senso di testimonianza, un parlare davanti 
alla gente con i tanti linguaggi della gente, da quello 
più complesso delle disciplina scientifiche, a quello più 
semplice del mezzo televisivo. Ma profetico anche nel 
senso più comunemente inteso del termine, come pro-
iezione su un futuro che non c’è solo perché ancora non 
lo abbiamo costruito.

Il mio modesto ruolo, ancora una volta, si limita al 
tentativo di condurre il flusso delle parole di Alessan-
dro Meluzzi all’interno di una cornice che ne valorizzi 
al massimo grado il senso. Un ruolo, nel suo impeto ra-
zionalizzante, più “patriarcale”, per usare una catego-
ria che troverete in queste pagine, contrapposto al più 
“femminile” e onnicomprensivo metodo meluzziano. 
Sempre con l’auspicio e la speranza che questo nostro 
piccolo lavoro possa diventare spunto di riflessione per 
qualcuno, approfondimento per qualcun altro, diverti-
mento per qualcun altro ancora. E sempre sperando che 
l’onnipotente, «che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi 
e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli in-
giusti» nella Sua misericordia ci perdoni se ogni tanto 
usiamo l’ombrello. o la crema solare. 

Paolo Gambi
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EdUCARSI ALLA PRoFEzIA.  
In FAMIGLIA

Perché intraprendere un cammino di riflessione per par-
lare proprio di educazione?

Perché personalmente ho sempre cercato un orizzonte 
di senso. Esso nasce innanzitutto dalla luce nel nostro 
sguardo. E se il nostro occhio è puro questa luce entra 
nelle cose che vediamo e illumina lo sguardo verso cui 
siamo protesi. La luce con cui guardiamo il nostro cam-
mino non è qualcosa che viene tutta interamente da fuori. 
Certamente viene interamente da fuori quella luce fisica 
con la quale percepiamo il mondo intorno a noi e allo 
stesso modo viene dall’esterno la Grazia senza la quale 
siamo nulla. Ma se il nostro occhio è impuro gettiamo 
una luce di malattia su ogni cosa che vediamo. Si legge 
in Matteo 6, 22-23: «La lampada del corpo è l’occhio; 
se dunque l’occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà il-
luminato. Ma se l’occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo 
sarà tenebroso, se dunque la luce che è in te è tenebre, 
quanto grandi saranno quelle tenebre». Siccome l’oc-
chio è la finestra della nostra anima, se il vetro è opaco 
o è sporco, la luce non passa né per entrare nella forma 
della Grazia né per uscire nella forma della Ragione. La 
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sfida educativa e la crisi della famiglia sono gli aspetti 
fenomenologici della questione. È un po’ come la de-
scrizione dell’esistente. 

oggi va molto di moda parlare di educazione, forse 
perché è diventato una necessità. Le cose assumono la 
valenza di parola solo quando si trasformano in un pro-
blema. Ad esempio ci accorgiamo di avere lo stomaco se 
facciamo indigestione. oppure ci accorgiamo di avere 
un arto quando sbattiamo contro qualcosa e ci facciamo 
male. E questo lo diceva anche un filosofo stoico come 
Seneca: ci accorgiamo degli organi quando c’è qualcosa 
che non funziona. Allora porre il problema dell’edu-
cazione è forse già il segno di un sintomo. Si parla di 
diete perché il nostro rapporto con il cibo si è alterato: 
mangiamo troppo e male. Ci occupiamo di educazione, 
perché ciò che un tempo fluiva naturalmente come un 
fiume dalla montagna verso la valle adesso si dirige verso 
percorsi un poco tortuosi. devo ammettere che la parola 
“educazione” annoia appena la si ode. Infatti spesso al-
cuni termini tendono a perdere di significato. 

Invece di “educazione” vogliamo parlare di “sfida edu-
cativa”? La si tira sempre in ballo, questa sfida educativa, 
ma che cos’è? 

ogni giorno udiamo parlare di sfida educativa, di ne-
cessità di rifondare l’educazione. Forse è per questo mo-
tivo che dal punto di vista linguistico e semantico anche 
questa è un’espressione scarica. Proviamo a chiedere ai 
giovani se il termine “educazione” o “sfida educativa” 
sono parole eccitanti oppure noiose: credo che la quasi 
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totalità non percepisca come stimolante l’educazione. 
Educazione è una parola abusata, che è diventata, col 
tempo, più che la descrizione del contenuto di un mes-
saggio, l’architettura e lo scheletro di un contenitore 
astratto. Per ridare forza alla parola “educazione” ci 
siamo messi a disposizione per questa riflessione che 
vorrebbe essere un momento educativo e formativo. 

Vorremmo che questa riflessione fosse “alta”, non 
tanto per autocelebrazione o per un’aspirazione che 
dovrebbe essere protesa verso il Cielo o verso quell’oriz-
zonte di senso che scopriamo quando guardiamo il cielo. 
L’uomo ha imparato a essere alto quando ha raddrizzato 
la schiena e ha reso verticale il suo apparato fonatorio: 
ha cominciato a guardare sopra la terra che tutti i qua-
drupedi osservano a causa della loro postura. Guardare 
il cielo ci rende alti per nostra stessa biologica natura. 
Essere trascinati verso il cielo, volenti o nolenti, è il 
punto di partenza da cui non possiamo prescindere. 
Avrà avuto ragione Ermete Trismegisto quando diceva 
che ciò che è nel basso si trova anche nell’alto: ciò che è 
nel microscopio, è anche nel macroscopio. È un pensiero 
profondamente biblico e cristiano. Basta ripetere la pre-
ghiera del Padre nostro per comprendere. Collegare il 
cielo e la terra nella dimensione orizzontale dell’umano 
e in quella verticale del divino, che compone la croce 
del nostro essere, è la chiave stessa dell’umano. Perciò 
questa riflessione non può non essere alta. Inoltre, se lo 
sguardo non è in grado di guardare in alto il cielo, al-
lora non è capace neanche di osservare in basso la terra. 
Ma l’orrore della terra non vince, il male non ha vinto. 
Il bene è molto più frequente del male. È lo sconforto 
tipico dei credenti che, anziché interpretare la loro te-
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stimonianza nel mondo come lievito nella massa e come 
sale nell’insipidezza, si autoconfinano come un auto-
celebrato e narcisistico piccolo resto di Israele – casta 
privilegiata – e, mentre il mondo va male, difendono il 
loro essere farisaicamente perfetti rispetto a quelli che 
stanno fuori dal recinto, pensando di essere i difensori 
della civiltà. dobbiamo sgomberare il campo da questo 
equivoco e dovremmo guardare al di là del nostro re-
cinto, altrimenti cadremmo in quella tristissima autorefe-
renzialità – tendenza a confinarsi – che è frequentissima 
nel mondo cattolico. da questo dobbiamo guardarci per 
fare della nostra testimonianza qualcosa di fecondo e di 
utile. Ecco spiegato l’aggettivo “alto”.

Perché allora il termine “educazione” è scarico? 

Perché si fa fatica a dargli un contenuto. Che cosa 
vuol dire educare? Insegnare? Apprendere? Comuni-
care delle informazioni? Addestrare? Insegnare a essere 
è quasi una tautologia, affermazione vera per definizione, 
quindi fondamentalmente priva di valore informativo. 
non si può insegnare a essere, perché ognuno è ciò che 
è. Se abbiamo stabilito che il mondo non è caotico ma 
è grondante di segni di speranza, allora l’educazione ha 
continuato silenziosamente e umilmente a funzionare. 
È vero che alcune cose ci sembrano sofferenti in que-
sto mondo, ma è altrettanto vero che altre cose sono 
cresciute. 

Ad esempio siamo scandalizzati dalla mancanza di 
educazione all’accoglienza della vita che ha prodotto 
dall’approvazione della legge 194 (22 maggio 1978) a 
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oggi circa quattro milioni di aborti: un genocidio più 
grande dello sterminio degli ebrei nei campi di concen-
tramento durante la Seconda guerra mondiale. “Educa-
zione”, se parliamo di educazione alla genitorialità, ad 
esempio, vuol dire innanzitutto accogliere la vita. 

Mi sembra che sia il normale prolegomeno fondamen-
tale a ogni futura metafisica della famiglia. Infatti se una 
famiglia non è il luogo di consapevole e feconda acco-
glienza della vita non è neppure famiglia. Viviamo nella 
società più opulenta che la storia abbia mai conosciuto, 
eppure è quella in cui c’è la più alta scarsità di speranza. 
È un allarme di mancanza di speranza, perché oggi non 
ci sono abbastanza soldi per fare un secondo o un terzo 
figlio. Invece le generazioni che hanno preceduto que-
sta erano quelle che davvero hanno sofferto la fame, che 
hanno generato con grande fiducia anche dieci o dodici 
figli. E non era dovuto alla mancanza di una pianifica-
zione familiare, per ignoranza o per la sopraffazione sulla 
donna. non voglio celebrare la vecchia accoglienza alla 
vita come “laudator temporis acti”, come avrebbe ma-
gari detto orazio, il quale scrisse la frase parlando delle 
persone anziane che, non potendo far retrocedere gli 
anni passati, vi ritornano volentieri con la memoria. Il 
poeta vede con occhio critico questo comportamento, 
in quanto denota un’incapacità, da parte delle vecchie 
generazioni, di cogliere le innovazioni del presente e di 
adeguarsi al progresso. dobbiamo constatare la nostra 
carenza di educazione alla vita. La prima educazione è 
quella alla vita per poter essere famiglia, che non deve 
essere vista solo come agenzia del benessere materiale, 
come agenzia della trasmissione dei valori, come agenzia 
dell’educazione civile ed etica. Innanzitutto la famiglia 
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deve impartire un’educazione all’accoglienza della vita. 
Secondo me questo è un punto preliminare a ogni altro.

Hai messo come primo passo, davanti a tutto, la geni-
torialità e la famiglia, proprio in questa nostra intenzione 
di parlare di educazione. Vuoi rendere più cosciente que-
sta scelta?

 
non ho avuto un vero padre biologico. Infatti la mia 

vita è stata un’inesausta ricerca della figura del padre. 
Però sono stato fortunato perché ho incontrato diverse 
figure paterne. Ad esempio, mio zio mi ha fatto un po’ 
da padre: un uomo romagnolo genuino, onesto e sem-
plice, che mi ha incardinato su principi solidi. E poi ho 
avuto invece dei maestri. E ne vorrei citare qualcuno. Il 
professore di lettere del liceo Alfieri di Torino mi fece 
intravedere la luce del marxismo come la risposta a tutte 
le domande della vita. dopo il liceo henri Laborit fu 
un luminoso maestro di pensiero trasversale capace di 
attraversare la biologia, la fisica, l’antropologia e la psi-
cologia. nel campo della vita spirituale ci sono stati i 
padri cappuccini della parrocchia del Sacro Cuore e i 
rosminiani. In particolare dal punto di vista della fede ci 
sono stati degli incontri molto significativi. A don Pierino 
Gelmini mi lega un rapporto filiale e anche professionale 
per le mie comunità. 

Credo che l’incontro più formativo per me e che mi 
ha costretto a un’educazione permanente della mia per-
sona nell’incontro con l’altro è stato prima quello con 
mia moglie e poi quello con la mia figlia biologica. La 
nascita di mia figlia è stato un miracolo, un evento che 
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mi ha sorpreso. Come diceva Charles Péguy, siamo con-
tinuamente sorpresi dagli eventi della vita. È quel tipo 
di evento a cui il Vangelo ci richiama sempre, quando 
ci svela che ogni nostra pianificazione e ogni nostra pro-
grammazione dell’esistenza vengono sconvolte frequen-
temente da qualcosa che irrompe nel nostro tentativo di 
affresco e che ci propone invece una sfida. 

Come ha scritto John Lennon in Beautiful Boy, scritta 
per il figlio Sean: «La vita è quello che ti succede mentre 
sei impegnato a fare altri progetti». Ciò non dovrebbe 
stupirci perché dovrebbe essere l’atteggiamento vero 
del credente, secondo cui disporsi oggi di fronte alla 
difficoltà più grande dell’essere padri.

E sulla base del tuo vissuto come proseguiresti questo 
discorso su educazione e famiglia?

I discorsi sulla famiglia e sull’educazione, comunque, 
rischiano di essere dentro dei vicoli ciechi, che stanno 
nell’organizzazione temporanea del sapere, che si fram-
menta anche nelle scienze umane. Quando si parla di 
famiglia si finisce sempre per approdare nel circuito 
delle discipline accademiche: quindi avremo lo psico-
logo della famiglia, il biologo della famiglia, il sociologo 
della famiglia, l’antropologo della famiglia, il pedagogista 
della famiglia, il teologo della famiglia, l’economista della 
famiglia. Ciò fa parte della divisione dei linguaggi, che 
dovremmo avere il coraggio di forzare. Bisogna forzare 
a partire da che cosa? dalla definizione di scienza, per-
ché la scienza, rispetto al tema di cui stiamo parlando, 
rischia di portarci completamente fuori dal seminato. 
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Bisogna ridare valore alla parola “educazione”. Ciascuno 
ha detto la sua. Per esempio: «Il compito principale 
dell’educazione è soprattutto quello di formare l’uomo, 
o piuttosto di guidare lo sviluppo dinamico per mezzo 
del quale l’uomo forma se stesso a essere un uomo» 
(Jacques Maritain). oppure: «L’educazione dovrebbe 
inculcare l’idea che l’umanità è una sola famiglia con 
interessi comuni. Che di conseguenza la collaborazione 
è più importante della competizione» (Bertrand Russell). 
E ancora: «Un’educazione troppo indulgente è dannosa 
perché fiacca gli slanci della mente e tutto il vigore del 
corpo» (Quintiliano).

E cosa dice Meluzzi di quel tema che incrocia educa-
zione e famiglia?

Che oggi educare sia una sfida è sotto gli occhi di 
tutti. Se non fosse così non vedremmo i dati sociologici 
drammatici che analizziamo attualmente. E non solo nel 
campo tragico del disagio giovanile ma anche nella crisi 
della famiglia. oggi i dati ci interpellano e ci scandaliz-
zano, come il fatto che un matrimonio su tre entra in 
crisi. In Italia il 60% dei bambini viene da famiglie che 
non assomigliano a quelle che abbiamo ereditato dalla 
tradizione, cioè padre, madre e figli. non esiste più la 
grande famiglia patriarcale del mondo contadino, che 
aveva molte reti di sicurezza. non sto dicendo che fosse 
il Paradiso, perché ovviamente veniva sacrificata almeno 
una parte della propria felicità e autorealizzazione per-
sonale, però era una famiglia in cui non si veniva mai 
lasciati soli. 
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oggi la famiglia non è più tale anche perché negli 
ultimi trenta-quarant’anni è stata sostituita da un’altra 
entità, che non era mai esistita se non come fenomeno 
elitario: la coppia. 

La coppia è basata su un assioma: l’idea neorazio-
nalista e postromantica secondo cui i meccanismi che 
mettono insieme un uomo e una donna all’inizio della 
loro storia siano gli stessi che li possono mantenere uniti 
un’intera vita. È evidentemente un’illusione: la coppia si 
illude che non ci sia un divenire. Ma questo non è pos-
sibile, perché i meccanismi primi che uniscono due per-
sone sono la passione, la curiosità, la ricerca reciproca. La 
coppia è la somma di due egoismi che si nutrono l’uno 
dell’altro in un senso cannibalico. Quindi, quando non 
si trae più piacere dall’altro, si va alla ricerca di quelle 
vecchie sensazioni in un’altra persona. non si è formato 
nessun legame autentico, c’è stato un uso reciproco e lo 
scambio ha prevalso sempre sul dono. Tuttavia se non 
c’è la capacità di donarsi oltre la ragionevolezza, un rap-
porto è destinato al fallimento e allo scacco.

Come dice Margaret Fisher, la passione negli individui 
della specie Homo sapiens sapiens è paragonabile all’at-
trazione sessuale dei primati. Le scimmie antropomorfe 
provano una forte attrazione sessuale reciproca, formano 
un legame semi-stabile e stanno insieme finché il cuc-
ciolo che nasce dalla loro unione arriva all’autonomia 
psicomotoria. Una volta raggiunta quest’indipendenza, 
i genitori del cucciolo si separano e iniziano ad accop-
piarsi con altri membri del gruppo. Ma la realtà umana 
non è così. La natura ci ha dotati di un ricco apparato 
fonatorio e manuale su cui si è intagliata una neocorteccia 
cerebrale e una filogenesi dei comportamenti simbolici 
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e linguistici, che ci hanno resi molto diversi dagli altri 
primati. La nostra specie è l’unica nella quale i maschi 
e le femmine si accoppiano fuori dall’estro. non ci ac-
coppiamo solo in alcune stagioni dell’anno che sono 
votate alla riproduzione. Secondo me ciò significa che 
ci è stata consegnata una scintilla di libertà che non ap-
partiene al mondo animale. Si vedono i segni nella fi-
siologia femminile e maschile. Ad esempio le femmine 
della nostra specie hanno il seno turgido fuori dal tempo 
dell’accoppiamento e dell’allattamento. Essendo il mec-
canismo della sessualità al di fuori della determinazione 
puramente meccanico-riproduttiva, questa scimmia di 
dio può scegliere di accoppiarsi come e quando vuole, 
fuori dal periodo dell’estro, ancorando il fenomeno della 
trasmissione della vita a una dimensione non determinata 
in termini razionalisti ma in termini simbolici e lingui-
stici. Questo ci consegna una libertà che è la maledizione 
cristiana della cacciata dall’Eden. In questa dimensione 
di libertà noi possiamo scegliere.

Quei meccanismi iniziali dovrebbero essere sostituiti 
dalla tenerezza, dall’intimità e da un progetto comune, 
che a un certo punto potrebbe includere l’accoglienza 
della vita e l’allevamento dei figli, infine un grande so-
gno comune che deve saper guardare oltre e che allora 
potrebbe includere l’idea dell’eternità. 

La coppia è tautologica in quanto si basa esclusiva-
mente sul soggettivismo assoluto dello stare bene o male. 
È il trionfo dell’autenticità sulla verità perché prevale 
l’aut aut sull’et et. Questa dimensione porta a una suc-
cessione di storie uguali a se stesse.

Come diceva Prévert: «E allora vengono tutte ugual-
mente uguali tutte ugualmente diverse, tutte ugualmente 



17

diverse tutte ugualmente uguali». d’altra parte Prévert 
ha anche scritto: «La vita è una ciliegia / La morte il 
suo nocciolo / L’amore il ciliegio» (da Chanson du mois 
de mai). Scrive ancora: «Bisognerebbe tentare di essere 
felici, non fosse altro per dare l’esempio».

Il fatto che un amore possa avere in sé un seme o una 
scintilla di eternità non è una scommessa ideologica, non 
è un tema che riguarda solo il mistero della fede e della 
divina umanità, ma riguarda un bisogno che nel cuore 
dell’uomo si esprime sempre liberamente.

Invece la famiglia tradizionale che cos’era?

nella “vecchia” famiglia il senso della vita era qual-
cosa che si costruiva nella donazione e nella proiezione 
fuori di sé, nell’accoglienza. La famiglia consegna un 
uomo e una donna, disarmati da qualche riferimento 
trascendente e oggettivante, alla tempesta della loro 
soggettività momentanea.

C’è qualcosa che va al di là di noi, persino al di là 
della nostra legittima ricerca della felicità, perché c’è 
un orizzonte di senso che va oltre i confini del nostro 
sé. Questa è la grande scommessa della famiglia. È una 
scommessa in cui è coinvolto il vero amore. ovviamente 
si potrebbe obiettare che sono partito da una presun-
zione ideologica, perché nessuno garantisce che un uomo 
e una donna trascorrano insieme un’intera vita. L’idea 
dell’unione per tutta la vita è nata in un periodo in cui la 
vita media si aggirava intorno ai cinquanta-sessant’anni. 
oggi la dilatazione della vita media fa sì che un individuo 
possa vivere la sua esistenza come una sequenza seriale 
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di rapporti. Ma a mio avviso questa sequela rende tutte 
le relazioni ugualmente uguali, rendendo verosimile 
l’equivalenza dei possibili. Tuttavia ormai la coppia ha 
trionfato, nonostante non abbia i presupposti per so-
pravvivere. Invece la famiglia resisteva perché aveva 
delle reti di protezione e dei sostegni.

ogni famiglia si basava su una rete di sicurezza che 
proveniva dalla comunità e dalla società. oggi la fami-
glia è in difficoltà anche perché non può più contare su 
questa rete di sicurezza. Un tempo c’era una comunità di 
relazioni e c’era anche una dimensione di condivisione di 
un dono, che facevano da rete di sicurezza. Molte cose in 
famiglia accadevano senza bisogno di diventare un meta-
linguaggio o una metacomunicazione. Invece oggigiorno 
siamo costretti a far diventare le cose dei concetti, per 
cui ce ne sfugge la concretezza. E oggi la coppia scop-
pia perché essa è tragicamente sola di fronte alle diffi-
coltà della vita e le due persone dovrebbero scegliersi 
ogni giorno come fosse il primo. Questo isolamento e 
questa solitudine si traducono nella cosiddetta famiglia 
sentimentale senza sentimenti. Le nostre famiglie sono 
ammalate di sentimentalismo, anche nel rapporto con 
i figli. A questo proposito Charles Péguy scrive: «Chi 
trascura di educare il proprio figlio all’amicizia, lo per-
derà non appena avrà finito di essere bambino». E dice 
ancora: «Le crisi dell’insegnamento non sono crisi di 
insegnamento; sono crisi di vita». Infine scrive: «Una 
casa frana sempre e solo dall’interno».

Invece in passato la famiglia era ancorata a un’ogget-
tività garantita da due fattori: la tradizione, cioè l’ap-
partenenza a una dimensione identitaria basata sulla 
memoria, e dai bisogni oggettivi di sopravvivenza. In 
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tutte le culture pretecnologiche la famiglia era un’unità 
di sopravvivenza. 

Unità di sopravvivenza? Non è un concetto un po’ de-
sueto?

non possiamo parlare razionalmente di famiglia se 
non accettiamo il fatto che essa è un’unità di sopravvi-
venza personale e interpersonale, destinata per sua stessa 
natura a riverberarsi sul mondo sociale che lo circonda. 
Può sembrare un’affermazione di una banalità assoluta 
se non fosse che tutto ciò che sta accadendo va esatta-
mente nella direzione opposta. Infatti tutti i discorsi at-
tuali sulla famiglia esulano dal concetto fondamentale di 
famiglia come unità di base per la sopravvivenza sociale. 
Secondo me è un concetto essenziale. Recentemente ho 
letto un libro intitolato L’Italia de noantri scritto da Aldo 
Cazzullo, che descrive la degenerazione del concetto di 
famiglia. L’autore applica al Bel Paese un concetto co-
niato da un sociologo americano: il familismo criminale. 
Che cos’è? È una situazione in cui le leggi non contano 
niente, il bene comune è nulla, i valori assoluti non ci 
sono, non esiste il common sense di una certa eticità. 
Questo familismo criminale è basato sul “tengo fami-
glia”. E il tenere famiglia autorizza qualsiasi deforma-
zione del comportamento comune. ovviamente il fat-
tore criminale è un’involuzione dell’aspetto preliminare 
della famiglia, che è la cellula base della sopravvivenza 
individuale. Senza famiglia si sopravvive meno che con 
famiglia. Ce lo dice l’epidemiologia: le coppie sposate 
vivono 5-6 anni in più dei single nell’aspettativa di vita 
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di un adulto; le coppie sposate con figli vivono di più 
delle persone sposate senza figli. 

La famiglia è il luogo in cui l’incapacità di dire dei 
“no”, l’incapacità di pianificare, l’incapacità di intro-
durre una ragione sono diventate la prassi. Se facessimo 
una prognosi sulla famiglia dal punto di vista della sta-
tistica, dovremmo dire che lo stato di salute dell’istitu-
zione familiare nelle sue forme tradizionali è fortemente 
in crisi. oggi in Italia una coppia su due entra in crisi 
e va incontro alla separazione nei primi quattro anni di 
matrimonio. Recentemente è stata approvata in Fran-
cia una legge che ha equiparato da ogni punto di vista 
le nuove famiglie multistrato e la tradizionale famiglia 
riconosciuta grazie all’istituzione matrimoniale. Ciò è 
avvenuto per una ragione: il 68% dei bambini fran-
cesi vive in famiglie “anomale” che non sono tradizio-
nali. Vive in famiglie variamente ricomposte, che hanno 
come struttura più normale una madre con dei figli di 
primo letto che ha dei figli con un secondo compagno, 
il quale aveva già dei figli di primo letto. Questa nuova 
realtà trasforma quell’unità originaria in una serie di 
aggregazioni temporanee che non sono certamente la 
dimensione migliore affinché i fanciulli possano vivere 
quei legami di attaccamento stabili che sono alla base 
del funzionamento di qualsiasi struttura psichica ben 
organizzata. 

Mi rendo conto che in parte i miei pregiudizi sul 
mondo e in parte la mia visione antropologica della re-
altà mi portano a fare una cosa che non dovrei fare: il 
passatista che dice: «O tempora o mores». Perciò non 
credo che questa famiglia disaggregata e in crisi sia una 
sorta d’Inferno. 
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Prima ho detto che la famiglia dovrebbe essere un’or-
ganizzazione basata sulla sopravvivenza dei singoli e 
della collettività. Tuttavia non si può parlare di famiglia 
se si prescinde dal fatto che al centro del suo mistero 
risiede un dato, che è un fatto apodittico. ha ragione 
Chesterton quando dice che verrà un tempo in cui, per 
dire che le foglie sono verdi in primavera, bisognerà 
brandire la spada e fare una rivoluzione. La cosa più 
ovvia dovrà essere dogma per essere affermata. ora a 
me sembra di stare per svelare un’affermazione ovvia. 
Si può parlare di famiglia naturale se si prescinde dal 
fatto che alla base della famiglia naturale stessa c’è ine-
quivocabilmente la trasmissione della vita? E laddove 
non c’è prospettiva, almeno in termini progettuali, di 
progettazione della vita è difficile parlare di famiglia. Mi 
rendo conto di fare un’affermazione che può sembrare 
biologica e che sembra uscire dalla Congregazione della 
fede o da un convegno di cattolici integralisti. Secondo 
me non si può parlare di famiglia se essa non è il luogo 
fecondo di accoglienza della vita. Infatti il rifiuto pregiu-
diziale dell’accoglienza della vita è anche un elemento 
dirimente di nullità. Quando i padri costituenti hanno 
posto come cellula fondamentale della società la fami-
glia, hanno anche messo nel codice civile l’accoglienza 
della vita come precondizione affinché un uomo e una 
donna costituiscano una famiglia. da questo concetto 
ne discendono molti altri. Ad esempio, la scelta di vita 
omosessuale è esclusivamente un’opzione esistenziale. 
Ma è difficile considerare il fatto che chi per natura 
o per tratto genetico o per imprinting precoce o per 
scelta personale adulta decide che la pratica omoses-
suale è quella univoca del suo comportamento sessuale, 
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ci mette di fronte a una disabilità della vita riproduttiva. 
Chi è in questa condizione esistenziale non è in grado 
di generare la vita. Perciò è difficile che il legame che 
forma possa essere assimilato, anche dal punto di vista 
giuridico, alla famiglia, alla quale si riconoscono alcuni 
diritti opzionali. Ciò non è dovuto al fatto che la società 
riconosca il valore intrinseco del sentimento reciproco 
fra due persone dello stesso sesso o di diverso genere. 
Essa riconosce che l’incontro fecondo fra due persone 
di sesso diverso ha un valore che va al di là dal valore dei 
loro sentimenti perché si riverbera sulla qualità generale 
del mondo: l’accoglienza della vita. non capisco perché 
la coppia omosessuale debba godere degli stessi diritti 
di cui godono coloro che, facendo una scelta feconda, 
decidono di offrire alla società del presente e del futuro 
l’avvenire stesso nei loro prodotti umani. L’accoglienza 
della vita come nucleo della famiglia è un dato apodit-
tico ma essenziale. Secondo me ci sono famiglie naturali 
e famiglie innaturali e lo dico con la consapevolezza di 
sfidare il politically correct. Ma non sono innaturali solo 
le coppie formate da persone dello stesso sesso, lo sono 
anche le coppie formate da persone di sesso opposto 
che non considerano l’accoglienza della vita come scopo 
della loro unione. 

Sono considerazioni che mettono insieme un certo sa-
pore positivista ottocentesco con la più ortodossa dottrina 
della fede…

Una delle qualità della specie umana è il fatto di 
aver allungato i tempi della sua evoluzione. Un topo 
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raggiunge la sua maturità in un tempo che è 1/20 del 
tempo complessivo della sua vita e si riproduce velo-
cemente. Un cane diventa adulto più tardi di un topo, 
a circa 1/10 della sua vita biologica. Una scimmia ma-
tura dopo un cane, all’incirca intorno a 1/8 della sua 
esistenza. Infine un uomo impiega 1/3 della sua vita 
per diventare adulto, anche se il tempo tende a dilatarsi 
fino quasi alla metà. Se la vita media si situa intorno agli 
ottant’anni, molti adulti sui trentacinque anni si con-
siderano ancora troppo giovani per formare una fami-
glia. Se l’atto di raggiungimento dell’età adulta consiste 
nell’assumersi delle responsabilità riproduttive come i 
topi, i cani e le scimmie, e se il tempo di raggiungimento 
di questa maturità supera la boa della metà della vita, 
allora la neotenia si è molto dilatata. E non ho parlato 
di immaturità perché ne sottintendo un’utilità evolu-
tiva. Questa prolungata adolescenza non è un fattore 
di per sé totalmente negativo perché allunga i tempi 
dell’apprendimento. Quanto più una specie è evoluta, 
tanto più ha bisogno di tempo per diventare adulta. 
oggi i ragazzi si vogliono realizzare prima di mettere 
su famiglia e le giovani donne arrivano addirittura alle 
soglie della menopausa ostetrico-ginecologica. Ciò fa la 
fortuna dei centri di fecondazione assistita. ormai una 
coppia su quattro ha bisogno dell’intervento sanitario 
per concepire. Se anche il concepimento amorevole 
della vita diventa un evento pianificato, allora creiamo 
quasi una nuova specie. I procedimenti che abbiamo 
adottato nella contemporaneità non sono quelli che 
abbiamo ereditato dal passato: abbiamo costruito una 
nuova antropologia. Perciò la neotenia è in accelera-
zione. E la prolungata adolescenza ha fra i suoi effetti 



24

il fatto che la famiglia non esiste più, perché è stata 
completamente sostituita da quell’invenzione recente 
di cui parlavamo prima: la coppia. 

Voglio anche brevemente dire che uno dei fattori 
che conduce a questo esito è il viagra. La nuova realtà 
extrafamiliare è frutto delle nuove molecole erettogene 
maschili. A questo proposito ho anche partecipato a un 
gruppo di studio che doveva studiare quale fosse il ruolo 
dei medici di base nella consulenza sessuologica fami-
liare nelle coppie prevalentemente sulla cinquantina. Si 
è concluso che coloro che si rivolgevano al medico di 
base per curare il calo del desiderio erano per il 90% 
le donne. Però, una volta constatato l’effetto dell’eret-
togeno, l’uomo dispiega il suo effetto al di fuori della 
famiglia. Ciò dimostra che se non ci sono dei confini 
metafisici nella zona dei comportamenti relazionali, gli 
esiti sono catastrofici. 
 


