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È una semplificazione ricorrente quella che riconduce alla contrapposizione tra “laici” e 

“cattolici” il confronto – serrato, talora aspro – che nel Paese e nel Parlamento si sta svolgendo a 
proposito della regolamentazione delle unioni civili, segnatamente per quanto concerne la stepchild 

adoption estesa alle coppie di omosessuali. Lo stesso avviene, non di rado, rispetto alle più 
importanti questioni di bioetica. Sul tema è intervenuto di recente Massimo Salvadori in un articolo 
comparso su la Repubblica del 18 febbraio 2016 (“Unioni civili, non parliamo di laici contro 

cattolici”), che offre interessanti spunti di riflessione. «La distinzione vera – afferma il noto storico 
e politologo – non è tra cattolici e laici, credenti e non credenti, ma tra clericali e laici. Laici – egli 
prosegue – sono tutti coloro che, in relazione ai valori e ai comportamenti, tengono cara e rispettano 
la libertà altrui, non intendono dettare il proprio credo a coloro che non lo condividono». 
Correlativamente e all’opposto, clericali sono coloro i quali «intolleranti, un tale monopolio 
invocano; sono i credenti illiberali che, facendo appello al fatto di avere con sé la maggioranza 
popolare, concludono di avere il diritto e la legittimazione per sopraffare gli altri; ma nelle fila dei 
clericali si collocano a pieno titolo altresì quei sedicenti laici che considerano i credenti alla stregua 
di minus habentes, in quanto preda della superstizione nemica della razionalità e per loro natura 
incapaci di sviluppare uno spirito laico». 

Affermazioni, queste, del tutto condivisibili. Il termine clericale, peraltro, al di là del suo 
originario significato e della sua stretta etimologia, viene assunto in senso traslato, sostanzialmente 
nel significato di intollerante. È, del resto, la stessa “mutazione semantica” assunta dal concetto di 
laicità, quando esso viene inteso nell’accezione e con il termine di laicismo
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insegna: «[…] per laicismo s’intende un atteggiamento d’intransigente difesa dei pretesi valori laici 
contrapposti a quelli religiosi […], di intolleranza verso le fedi e le istituzioni religiose […]. 
Quando la cultura laica si trasforma in laicismo, viene meno la sua ispirazione fondamentale, che è 
quella della non chiusura in un sistema di idee e di principi definiti una volta per sempre»2. 
Evidentemente laicismo e clericalismo finiscono per coincidere (coincidentia oppositorum!). 

Sennonché, i problemi intervengono allorquando si tratta di stabilire quali comportamenti 
rientrano in tale atteggiamento intollerante (clericale o laicista che dir si voglia) e quali 
appartengano invece a fondamentali, minime regole di convivenza. A tale proposito, riguardo alla 
questione al centro della regolamentazione delle unioni civili, la c.d. stepchild adoption in favore 
                                                 

1 Mi permetto di rinviare a V. TURCHI, Laicità e laicismo: origini storiche e ragioni attuali di una dicotomia, in 
G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI (a cura di), Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla 

Torre, vol. II, Diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2014, 1231 ss. 
2 N. BOBBIO, Perché non ho firmato il «Manifesto laico», in E. MARZO, C. OCONE (a cura di), Manifesto laico, 

Roma-Bari, Laterza, 1999, 127. 
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delle unioni tra persone dello stesso sesso, merita di essere di nuovo richiamato il pensiero di 
Norberto Bobbio, nella sua autorevolezza sia sotto il profilo giuridico sia nel senso di rappresentare 
la testimonianza di una laicità autentica, prudente e rispettosa: «lo Stato laico – ammoniva il 
filosofo torinese –, che rispetta la distinzione tra diritto e morale, non deve intervenire nella 
regolazione di una coppia di omosessuali consenzienti. Ma se questi chiedono di adottare un 
bambino, anche lo Stato di diritto non può non porsi il problema se non derivi un eventuale danno a 
quel terzo che è il bambino. Il problema a questo punto non è più soltanto morale ma è strettamente 
giuridico»3. Ed il punto è proprio questo. Il diritto è essenzialmente relazione tra pari, simmetria e 
reciprocità di posizioni. Le conseguenze delle scelte personali non devono interferire, ma rispettare 
la sfera giuridica propria dell’altro, del terzo, segnatamente quando questi si trovi, per definizione, 
in una condizione non simmetrica ma di “inferiorità”, quale è la posizione del bambino (del 
neonato) rispetto all’adulto. Parafrasando Salvadori, è pienamente legittimo per l’adulto 
comportarsi secondo la propria morale soggettiva, ma solo fin quando questa non invada la sfera 
soggettiva altrui. 

Si dirà che non esistono evidenze scientifiche circa eventuali problematiche psicologiche (ma 
la psicologia è una scienza esatta?) derivanti al bambino dalla crescita con due persone 
sessualmente “omologhe” (peraltro – osservo – impossibilitate per definizione a rappresentare e 
trasmettere la realtà antropologica del dimorfismo sessuale). Tale presa di posizione talora è stata 
assunta, apoditticamente, anche dalla giurisprudenza4. Ma, a parte la plausibilità, del tutto fondata, 
di impostazioni di segno opposto, in questa materia sarebbe opportuno quantomeno un saggio 
ricorso al principio di precauzione

5
, la cui applicazione dovrebbe trovare un luogo elettivo in 

questioni eticamente sensibili e di notevole rilevanza, come questa. 
Ad ogni modo, tale problematica non è in realtà di natura soltanto psicologica, ma prima di 

tutto è di natura antropologica. Tra le strutture prime e necessarie nelle quali la persona umana 
interagisce e si sviluppa, rientra naturalmente e normalmente la famiglia, basata sul matrimonio (o 
almeno su una relazione di coppia), ontologicamente costituito sulla differenzazione sessuale dei 
coniugi, fondativa di relazioni familiari e umane, in particolare della coniugalità maschile e 
femminile, della genitorialità materna e paterna. Io, come padre, so benissimo di non potere dare a 
mio figlio ciò che gli dà sua madre, e viceversa. 

Nella sfera dei diritti che – di nuovo – naturalmente e normalmente competono ad ogni essere 
umano, ad ogni bambino io non esiterei ad inserire quello di non essere privato di una delle facoltà 
più belle e più grandi che ogni uomo possiede: quella di poter pronunciare, rispettivamente e 
distintamente, la parola “mamma” e la parola “papà”, due parole che appartengono al lessico 
universale dell’umanità. 

 

                                                 
3 Ibidem, 126. 
4 Cfr. Cass., I Sez. civ., 11 gennaio 2013, n. 603, la quale ha affermato – senza null’altro argomentare – che è 

frutto di «mero pre-giudizio» ritenere «che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una 
famiglia incentrata su una coppia omosessuale» (nel caso di specie si trattava di affidamento). 

5 Cfr., per tutti, L. MARINI, L. PALAZZANI (a cura di), Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e 

biopolitica, Roma, Studium, 2008. 


