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FAMIGLIA&SOCIETÀ
L’ANALISI Il filosofo Massimo Maraviglia spiega la sua posizione sul decreto

«Perché dico no al Ddl Zan
È contro la dignità che ci compete»
di Massimo Maraviglia

Chi accogliere? La persona in
quanto immigrato o l’immigrato
in quanto persona?
La persona in quanto malato
o il malato in quanto persona?
La persona in quanto operaio o
l’operaio in quanto persona? La
persona in quanto omosessuale
o l’omosessuale in quanto persona? E così via… potremmo costruire un interrogativo ad hoc
per ogni categoria umana, sociale, etnica, culturale, economica,
politica, ideologica, sessuale…
L’alternativa sarebbe sempre la
stessa: a che cosa va la nostra
considerazione? Alla condizione
più o meno casuale, transeunte,
accidentale di un certo individuo o gruppo umano, o alla sostanza personale dell’essere-uomo? Che cosa, insomma, deve
fondare il nostro rispetto dell’altro?
L’alternativa è esattamente
questa: o valorizzo una categoria astratta o la concretezza
umana; o divido gli uomini in
classi, scegliendo più o meno arbitrariamente qualcosa che in
qualche individuo mi piace, oppure vado al sodo e guardo alla
dignità che attraversa tutti e
della quale tutti sono portatori.
Ciò non elimina le differenze e le
identità, ma le fonda su un terreno solido che è lo sfondo dal quale ogni differenza può essere riconosciuta e trovare il suo senso.
Ecco allora dove sbagliano le
agguerrite avanguardie del multiculturalismo: prima le “cultu-
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re”, poi gli uomini; prima le definizioni categoriali, poi gli uomini. Il risultato: ogni categoria
fluttua nel campo del gusto, dell’estemporaneo indice di gradimento, del “like” e sotto questo
vestito… niente!
Dalla comunità Lgbt, agli
amanti delle bocce; dagli attivisti per i diritti umani, ai vegani;
dagli ecologisti ai popoli oppressi tutti cercano di mettere davanti la propria identità, i propri
temi distintivi e i propri diritti.
E la società via via si adegua:
non esistono più i membri di una
nazione che sono uguali davanti
alla legge nazionale e si riconoscono in una storia comune, per
poi riconoscere altrove un’umanità comune che è la radice feconda delle proprie differenze.
No, la società si polverizza in
una miriade di sottoinsiemi che
non si incontrano e non si trovano, che narcisisticamente guardano solo a sé e alla propria autoaffermazione, che vogliono

unilaterali riconoscimenti e distruggono la trama del legame
sociale che la storia pazientemente si era occupata di tessere.
Ecco allora che ciascuno dipinge sulle sue mani i nomi di
una giustizia di parte che cede
alle lusinghe della difesa di vittime che vittime non sono più, che
sacrifica il bene comune e la libertà alla tutela di corporazioni
sempre più potenti e invasive.
Il Ddl Zan contro la cosiddetta
“omofobia” è tutto questo. Di
fronte all’aborto giuridico di un
progetto di legge che distingue i
reati non in base alla qualità dell’azione, presupponendo che si
debba sempre tutelare il valore
unico della persona, ma in base
alla categoria di appartenenza
della vittima, non si deve transigere. Di fronte al venir meno della libertà di critica nei riguardi
delle scelte e dei fondamenti
morali di alcune categorie sociali, come gli omosessuali, bisogna
difendersi.
E l’attenzione si deve estendere a tutti quegli uomini che,
più indifesi degli altri per età o
situazione esistenziale, possono
cadere vittime dell’aggressiva
propaganda transgender che
propone la mostruosa distopia di
una manipolabilità infinità del
corpo e dell’essere umano. Il Ddl
Zan è un decreto contro la natura che ci accomuna, contro la dignità che ci compete, nel corpo e
nell’anima che abbiamo e che
siamo: il nostro no sia fermo,
senza dubbi, senza machiavellismi, ben cosciente dell’altissima
e decisiva posta in gioco. n
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ROMANZI

“Uno Yankee
alla corte di Re Artù”

“Uno Yankee
alla corte di
Re Artù”

“Uno Yankee alla corte di Re Artù” è il romanzo dello scrittore
Mark Twain riproposto con i disegni di AntonGionata Ferrari
per far fare al lettore un tuffo
nel passato di dame e cavalieri
(Gallucci, 460 pag., 13,50 euro). n
C. Col.

MITI IN SERIE

“Il mio gatto
si chiama Odino”
IL FILOSOFO
E CONSULENTE
Massimo Maraviglia, nato a
Milano nel 1968, è laureato
in Filosofia e si è specializzato con un master in Consulenza filosofica nel
2006.
Ha insegnato Religione
cattolica e attualmente è
docente di Storia e Filosofia nei licei.
È autore di diverse pubblicazioni su questioni di filosofia politica, etica, bioetica, pratiche filosofiche, pedagogia filosofica.
Gestisce un sito di consulenza filosofica e didattica
della filosofia (www.areteconsulenzafilosofica.it) e
un blog di approfondimenti culturali (https://vend e m m i e t a r d i ve . b l o g spot.com/) dove pubblica
recensioni, saggi, articoli,
traduzioni, compendi di
classici della filosofia e della tradizione occidentale.

La copertina
di “Odino”

Una storia piena di suspence,
cultura e mito quella raccontata
da Francesco Bedini con le illustrazioni di Stefano Tambellini che ha
per protagonista un gatto con...
un occhio solo. (Il Castoro, 171
pag., 13,50 euro). n
C. Col.

STORIA

Katitzi e i serpenti
Un’avventura verità

La copertina
di “Katitzi“

Una bimba cade in una buca
piena di serpenti. Aiuto! Ma Katitzi si salverà e, con le sue avventure, racconterà la storia dei rom
nella seconda guerra mondiale.
(K. Taikon, J. Hellgren, Iperborea,
152 p., 13 euro) n
C. Col.

CLASSICI A NUOVO

“Il berretto rosso”
Cappuccetto al rovescio

“Il berretto
rosso”

Si sa, un berretto rosso piace
a tutti, anche al lupo che in questa
storia lo pretenderà... per amore.
Come farà? Grazie a una bambina
di nome Gelsomina e della sua
nonna. (Agostino Traini, Il Castoro,
56 p. 13,50 euro). n
C. Col.

IL LIBRO Fulvia Degl’Innocenti in un romanzo ricorda ai ragazzi l’anniversario della conquista femminile della possibilità di votare

“Il primo voto
di Matilde”
A 75 anni da quello
delle donne
di Carla Colmegna

Il referendum tra monarchia e repubblica del 2 giugno 1946: 75 anni dal voto conquistato dalle donne.
A raccontarne la portata storica è Fulvia Degl’Innocenti che è in libreria con il suo romanzo “Il primo voto
di Matilde”. La protagonista è Matilde, 20 anni, tanta

voglia di lasciare il segno in un Paese che tenta di risorgere dopo la guerra. Il libro nasce «dalla necessità di
spiegare l’importanza di essere consapevoli del fatto
che i nostri diritti acquisiti sono frutto di conquiste spiega Fulvia Degl’Innocenti - È inoltre un omaggio alla
memoria fondante della nostra realtà».
Un messaggio che non vale solo per le donne «il
libro l’ho dedicato a mio figlio che voterà per fargli capire quanto è importante il voto. Inoltre, penso che ci sia
ancora un po’ di sessismo sessuale strisciante, anche se
le donne hanno fatto grandi passi in avanti. In Italia la
parità di genere non è consolidata e acquisita ed è importante far capire ai ragazzi come le donne abbiano
lottato per votare e come, ai tempi dei loro nonni, il loro
voto non fosse scontato». Fulvia è convinta che temi
così grandi si possano trasmettere «attraverso i manuali, ma anche attraverso le storie che incarnano un

Il primo voto di
Matilde
Settenove, 88
pag., 15 euro,
illustrazioni di
Gioia Marchegiani

fatto storico. Se leggi le vicende di un personaggio percepisci di più il tema e io ho immaginato una ragazza
che nel 1946 compie i 21 anni, che allora era la maggiore
età, e ha una sorella di 12 anni che partecipa all’evento
del primo voto alle donne.
Tutte e due rappresentano il tentativo di emanciparsi da una condizione che le voleva solo madri e donne di casa. Nel 1946 la scuola era obbligatoria per tutti
solo fino alla quinta elementare, ma Matilde non si accontenterà e farà la terza media privatamente». I fatti
del libro sono legati anche alla vita dell’autrice: «Sono
vicende inserite nel contesto del paese toscano dei miei
genitori, mia mamma me le raccontava, ma poi mi sono
documentata tanto. Quel voto fu una festa, l’adesione
fu circa dell’89% ,altissima tenendo conto che c’era una
grande percentuale di persone analfabete». Una festa
degna di essere celebrata anche dopo 75 anni. n

