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CORRIERI DILLI SIRI 
. L'OPINIONE · 

C ome si chiama la tua 
mamma? Alberto, e la 
t,ua? Giorgio. 
E un dialogo del futuro. 

Lo si potrebbe collocare a pia
cere in un giardino d'infanzia, 
a scuola o su una spiaggia, du
rante le vacanze. 
Non ci sarà da stupirsi per 
conversazioni di questo gene
re, quando la direttiva della 
Cee sulle famiglie omosessuali 
avrà spazzato via anche l'ulti
mo tabù dei nostri costumi 
matrimoniali. 

SE LA NATURA 

aristotelico-tomistico dei qua
li, a dispetto del Sillabo laico, 
stentiamo a sbarazzarci. Ne ci
to due per tutti: l'incesto e la 
procreazione. n primo potreb
be essere una semplice dimen
ticanza del pensiero laico, che 
non ha ancora messo a fuoco il 
diritto di un figlio a sposare la 
madre, o anche la nonna, se gli 
va. Qui l'errore è riconducibile 
alla cultura, che non ha ancora 
fatto fino in fondo il suo lavo
ro, frugando anche gli angoli 
più nascosti dei nostri costumi 
e dunque dei nostri tabù. 

' E UN'INVENZIONE 
È perfino troppo evidente che 
l'anatema del papa non ha 
presa sulla società moderna, e 
che il suo richiamo alle leggi 
di natura scatena gli anatemi 
ben più efficaci dei pontefici 

PERCHÉ l GAY NON 
POSSONO PROCREARE? Il secondo pone un problema 

più serio, un'ingiustizia che 
permane malgrado il rinnova
mento delle leggi. Solo i nostri di Saverio Vertone 

laici. La natura, ha detto Vattimo, non esiste: è 
un 'invenzione del pensiero aristotelico-tomistico, 
dal quale discende la strana idea di una morale na
turale. E chi nega alle coppie gay la facoltà di unirsi 
in matrimonio e di adottare figli lede un diritto san
cito dalle legislazioni moderne, «le quali -consento
no agli individui di fare tutto ciò che non viola la 
pari libertà altrui». 
n contro-anatema di Vattimo è certamente più forte 
dell'anatema di Wojtyla, perché ha dalla sua non san 
Tommaso ma Feyerabend, non Dante ma Busi. Il 
pensiero e la morale moderna hanno fatto giustizia 
da tempo di ogni vincolo naturale consegnando alla 
nostra coscienza il libro bianco della natura, sul qua
le possiamo scrivere ciò che vogliamo. Naturalmente 
rispettando ciò che ci scrivono i nostri simili. La na
tura, secondo questa visione, sono gli altri. E basta. 
Nel mondo permangono tuttavia resti del pensiero 

Il papa ha ribadito l'innatùralità delle famiglie 
con «genitori» dello stesso sesso, e Vattimo 
l'ha attaccato sostenendo che le leggi della natura 
non esistono. Una tesi assurda, dice Vertone. 

pregiudizi hanno infatti impe
dito il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ma 
che cosa impedisce che queste persone riescano an
che a procreare? C'è di mezzo anche qui il pensiero 
aristotelico-tomistico? Quale potenza sconosciuta è 
responsabile di questa perdurante discriminazione 
che costringe i gay legittimamente uniti in matrimo
nio ad adottare figli altrui non potendoli generare in 
proprio? Se la natura è un'invenzione della filosofia 

scolastica, dove si 
nasconde il trucco? 
La cultura laica do
vrà indagare e scopri
re chi ha posto l'osta
colo, per eliminare al 
più presto anche que
sto bastone tra le 
ruote della libertà. 

Saverio Vertone 
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