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Desidero, innanzi tutto, esprimere il mio vivo compiacimento per questa giornata di lavoro che ha 

pienamente rispettato le attese, per la ricchezza del dibattito e, soprattutto, per la partecipazione attiva di 

molti giovani ed impegnati studiosi; la qual cosa, invero, alimenta la speranza che l’Università possa 

riprendersi dal disastroso stato in cui versa e i nostri studi possano seguitare ad avere un futuro. 

Fare una sintesi dei lavori di oggi sarebbe, a dir poco, presuntuoso per la varietà delle questioni toccate 

ed anche per il fatto che, in realtà, poche sono state le risposte date e molte di più invece le domande poste: a 

conferma della complessità delle questioni stesse e dell’impegno che ancora ci attende in vista di una loro 

soddisfacente soluzione. Considero tutto ciò molto positivo, se è vero il noto insegnamento filosofico 

secondo cui c’è più pregio nella invenzione di un nuovo problema piuttosto che nella risoluzione di uno già 

posto. 

In questo convegno, non è mancata la discussione su profili di teoria generale, già a partire dalle 

relazioni di stamane. Io stesso mi sono sforzato di riguardare a taluni temi di diritto di famiglia da una 

prospettiva di respiro teorico, interrogandomi sulle indicazioni e gli insegnamenti che possono trarsi, specie 

dal confronto intergiurisprudenziale, al piano della teoria della Costituzione. Così pure nella documentata ed 

approfondita relazione di Roberto Conti, che ha molto insistito sulle questioni che fanno capo 

all’interpretazione, in particolare sul rilievo del caso nell’orientamento del processo ermeneutico e nel suo 

complessivo svolgimento. A parte l’impostazione metodologica data da Conti, anche in altre relazioni ed 

interventi sono stati messi in evidenza ed acutamente analizzati alcuni profili di carattere teorico-generale. 

Ho molto apprezzato, a questo riguardo, l’impostazione data da Giovanni Di Rosa, che si è chiesto in quale 

rapporto stanno quelli che lui ha chiamato il modello fattuale e il modello normativo, le famiglie che di fatto 

esistono con la famiglia secondo Costituzione italiana, definita – come si sa – quale “società naturale fondata 

sul matrimonio”. Ovviamente sono, questi, termini che vanno tutti, nessuno escluso, spiegati, come lo sono 

stati in vario modo. Quale che sia l’assegnazione di senso ad essi fatta, resta però la circostanza, che può 

piacere come non piacere ma della quale dobbiamo prendere atto, secondo cui la Costituzione all’art. 29 ha 

inteso consegnarci una sua nozione di “famiglia”, senza lasciare aperta la formula a qualsivoglia suo 

personale intendimento. 

A questo riguardo, vorrei profittare dell’opportunità oggi offertami per avvertire del rischio che 

sempre si corre a riscrivere le regole costituzionali per via d’interpretazione, a contrabbandare cioè per nuova 

ed originale interpretazione quella che, a conti fatti, è la sua revisione. Per estesi infatti che siano i margini di 

manovra rimessi all’operatore per effetto del carattere a maglie larghe (o larghissime) degli enunciati 

costituzionali, è tuttavia da tener fermo il canone – un autentico metaprincipio sui principi 

dell’interpretazione – che vuole riconosciuta al linguaggio costituzionale (ed al linguaggio degli atti di 

normazione in genere) l’attitudine a delimitare, in maggiore o minor misura, l’area dei significati 

astrattamente possibili. Negare questo dato di elementare evidenza equivale a dire che la Carta è fatta – come 

già diceva un’autorevole dottrina agli inizi del secolo scorso – unicamente da “pagine bianche” che ciascun 

operatore sarebbe abilitato a riempire secondo occasione ed a piacimento. Insomma, una vera e propria 

negazione della essenza costituzionale, una “decostituzionalizzazione della… Costituzione”, come mi è stato 

dato modo di dire altrove. 

È pur vero che non poche volte quest’esito ha alla sua radice una buona intenzione, è frutto cioè 

dell’intento di somministrare finalmente una giustizia giusta, specie in relazione a bisogni diffusamente e 

intensamente avvertiti, consapevoli delle strettoie del dato normativo e delle sue complessive carenze. 

L’operazione è però metodologicamente sbagliata; e, a darne conferma, non occorre qui richiamare l’aureo 

insegnamento aristotelico che ammoniva a non far ricorso al governo degli uomini, anche dei più sapienti e 

illuminati, essendo piuttosto preferibile, sempre e comunque, il governo delle leggi. Parimenti vero è però 
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che, laddove il linguaggio delle leggi stesse appare essere appannato e confuso, per non dire incoerente e 

persino oscuro, il risultato finale può essere proprio quel ritorno al governo degli uomini che, nei fatti, si 

traduce nella negazione dello Stato costituzionale. Credo che su tutto ciò ci si debba interrogare a fondo, 

senza alcun preconcetto di ordine teorico o ideologico, tornando dunque a riflettere sulla misura, nei fatti, 

della capacità prescrittiva della Costituzione, non contentandoci di ripetere stancamente, a mo’ di ritornello, 

che essa è la fonte apicale dell’ordinamento, che a sé soggiace ogni altra fonte ed ogni atto in genere di 

rilievo giuridico. Quando infatti il linguaggio della legge fondamentale della Repubblica è afflitto da 

timidezze espressive ed esibisce complessive carenze – le une e le altre bisognose di essere sanate a mezzo di 

una nuova, oculata riscrittura di rango costituzionale (che parta proprio dai diritti fondamentali e, in genere, 

dalla parte sostantiva della Carta) – ed allora è pressoché inevitabile che il legislatore possa svuotare nei fatti 

la Costituzione al tempo stesso in cui dichiara di attuarla: di servirsene, insomma, anziché di servirla. Non 

mi stancherò mai di ripetere (ho iniziato a farlo proprio qui a Catania, oltre un quarto di secolo addietro, in 

occasione di un convegno organizzato dall’amico Bruno Montanari) che la malizia del potere si combatte 

anche (e, forse, soprattutto) con la malizia della Costituzione; il che, a conti fatti, significa che urge far luogo 

ad una nuova “razionalizzazione” costituzionale, che però, diversamente da ciò che comunemente si dice, ha 

da avere il suo principio e il fine che ne giustifica l’adozione non tanto nel bisogno, pure innegabile, di 

riparare taluni ingranaggi ormai obsoleti dell’organizzazione, quanto di rivedere e corposamente integrare il 

catalogo dei diritti fondamentali, aggiornandolo in ragione dei tempi. Un bisogno, questo, che – come 

preciserò a momenti – ha la sua ragion d’essere in un adeguato, necessario riequilibrio di ordine istituzionale, 

specie al piano dei rapporti tra legislazione e giurisdizione: termini che qui intendo nella più larga accezione, 

riferendomi ad ogni specie di espressione normativa e ad ogni sede in cui si amministra giustizia 

(sopranazionale, nazionale e, per quest’ultima, costituzionale o comune che sia). Un riequilibrio che è 

particolarmente urgente, dal momento che qualunque soluzione troppo spinta per l’uno o per l’altro corno 

può, a conti fatti, rivelarsi foriera di guasti assai gravi. 

La eccessiva, minuta disciplina legislativa di determinate materie – e faccio ora riferimento soprattutto 

ai temi eticamente sensibili – si scontra con la varietà debordante dei casi della vita, come ha, tra le molte 

altre, dimostrato la vicenda richiamata da Stefano Agosta dello scambio delle provette, sulla quale vorrei 

tornare, solo per un momento, a soffermarmi, dal momento che da essa possiamo trarre utili indicazioni 

anche per vicende assai diverse da questa. 

Supponiamo che il legislatore si decida di regolare questo caso e chiediamoci cosa sarebbe giusto 

disporre al riguardo. Ebbene, i fattori da tener presente sono talmente numerosi e diversi da sottrarsi, di tutta 

evidenza, alla loro compiuta previsione legislativa, rimandando pertanto, necessariamente, a soluzioni 

apprestate, in relazione alla peculiarità dei casi, dai giudici. Ad es., dovrebbe tenersi conto, tra le altre cose, 

della esistenza di eventuali accordi tra la coppia dei coniugi “biologici” (in realtà, tra questi è da annoverare 

la stessa madre partoriente, pur laddove l’ovulo fecondato non fosse suo) e la coppia dei coniugi non 

“biologici” o, all’opposto, della esistenza di un conflitto tra di essi circa l’assegnazione della prole; della 

durata del tempo intercorso tra la nascita del bambino e la scoperta dello scambio delle provette, al fine di 

stabilire se si sia, o no, consolidato un rapporto affettivo tra il bambino stesso e la coppia che lo ha cresciuto 

come figlio; dell’attitudine della coppia in astratto considerata dalla legge come prioritariamente preferibile a 

farsi cura del bambino o, quanto meno, della sua maggiore idoneità rispetto all’altra coppia, e via 

discorrendo. D’altro canto, non potrebbe essere altri che il giudice a fissare le condizioni per un eventuale 

rientro graduale e pilotato del minore nella famiglia “giusta”, condizioni impossibili da precostituire ad opera 

della legge. 

Molti altri esempi ancora possono farsi nel medesimo senso, quale quello oggi richiamato anche da 

Nicoletta Parisi e fatto di recente oggetto di una importante decisione della Corte costituzionale, la n. 278 del 

2013, relativamente al diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche, laddove ancora una volta si 

tratta di gestire con estrema oculatezza e sensibilità situazioni cui fanno capo interessi plurimi di soggetti 

diversi, tutti comunque meritevoli di considerazione: una gestione che, una volta di più, non può che essere 

demandata al giudice. 

Su tutto ciò ora non indugio ulteriormente, a riprova del fatto che, quando la legislazione è troppo 

dettagliata, diventa una sorta di camicia di forza e porta a palesi e gravi ingiustizie al momento della sua 

applicazione, pur delimitando in significativa misura l’ipersoggettivismo dell’interpretazione, specie da parte 

dei giudici.  
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Non meno foriera di guasti di eguale entità è, però, la soluzione opposta, di chi in buona sostanza 

vorrebbe che tutto fosse sempre e solo detto dal giudice, il quale, salomonicamente ispirato, sarebbe ogni 

volta in grado di somministrare la soluzione più giusta o l’unica giusta (ammesso che si dia…) in relazione 

al caso. 

La verità è che – come mi sono sforzato di dire in altre occasioni e qui pure di precisare nella mia 

relazione introduttiva – abbiamo bisogno dello sforzo congiunto prodotto simultaneamente da tutti gli 

operatori, da ciascuno con tipicità di ruoli rispetto agli altri: al legislatore spettando di fissare un alveo entro 

il quale è quindi chiamata a fluire la giurisprudenza, articolandosi e ramificandosi variamente al proprio 

interno, in relazione alla varietà delle circostanze. 

Ora, di questo riequilibrio dei rapporti tra legislatori e giudici abbiamo oggi un disperato bisogno, nei 

campi più diversi di esperienza, perché – se ci si pensa – è proprio per il suo tramite che si preserva e rinnova 

il significato profondo del principio della separazione dei poteri, che è poi quello di una democrazia che vuol 

restare essenzialmente imperniata sul tronco della rappresentanza politica e che, proprio per ciò, non può (e 

non deve) lasciare il giudice solo con se stesso, libero di “inventarsi” di sana pianta la regola buona per il 

caso. 

Tutto ciò posto, mi pare che il filo conduttore o, se vogliamo, il perno attorno al quale tutte le relazioni 

hanno insistito, sia stato dato dall’interesse preminente del minore.  

Non v’è stato intervento, fra quelli che io ho ascoltato oggi, in cui non si sia fatto opportunamente 

richiamo a tale interesse. Rimane, nondimeno, irrisolta la cruciale questione, resa ancora più evidente in tutta 

la sua portata (e, vorrei dire, drammaticità) da vicende che hanno emotivamente coinvolto la pubblica 

opinione e fortemente attratto l’interesse degli studiosi, di come si valuta ed apprezza l’interesse stesso. C’è 

un criterio – dobbiamo chiederci – superiore, una sorta di metacriterio, che consenta all’operatore (e, 

segnatamente, al giudice) di riconoscere quale sia, dove si situi e come si colga l’interesse preminente del 

minore?  

Si dispone, invero, al riguardo di alcune indicazioni offerte dalla giurisprudenza, innanzi tutto da 

quella europea; ed è che, in questa “galassia” – come la si è chiamata – che è la “famiglia” (in larga o 

larghissima accezione), non esiste un unico modello di famiglia stessa, di modo che è giocoforza rimettersi a 

soluzioni diversificate, nel passaggio da un ordinamento nazionale all’altro, soluzioni attraverso le quali 

l’identità costituzionale del singolo Stato abbia modo di esprimersi e di farsi valere al meglio. Non è solo 

l’art. 9 della Carta dei diritti dell’Unione, richiamato stamane da Nicoletta Parisi e oggi pomeriggio citato 

pure da Dino Rinoldi, ad operare un siffatto rinvio; direi piuttosto che è l’intero “sistema” risultante dalla 

Carta di Nizza-Strasburgo e, prima ancora, dalla CEDU a spingere vigorosamente in tal senso. 

Non mi pare – lo dico da costituzionalista ma convengo che la prospettiva adottata dai cultori di altre 

discipline (e, segnatamente, dagli internazionalisti) abbia legittimo titolo per essere diversa – che si possa 

dire, ad es., che dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea si ricavi una nozione di famiglia in qualche 

modo più larga rispetto a quella desunta da una diffusa opinione con riferimento alla legislazione italiana e 

fatta, in buona sostanza, propria dalla stessa Corte costituzionale con la sent. n. 138 del 2010, nella parte in 

cui ha chiuso al matrimonio omosessuale. Non credo, insomma, che si possa dire che lo statuto dei 

funzionari dell’Unione europea ci propone (o impone) di allargare la nozione di famiglia. Piuttosto, esso pure 

dà un certo rilievo alle unioni di fatto – la qual cosa è, ovviamente, assolutamente condivisibile – ma senza 

per ciò ricondurle alla nozione di famiglia. Si tratta, dunque, di due cose diverse: un conto – e credo che su 

questo siamo tutti d’accordo – è tener fermo il principio secondo cui le unioni di fatto, a parer mio 

indipendentemente dalla circostanza che siano omo- o eterosessuali, debbano essere tutelate come si 

conviene, secondo quanto è sollecitato dalla stessa decisione del 2010 della Consulta, che – come si sa – 

aggancia la tutela stessa all’art. 2 della Carta; altra cosa è, però, la nozione costituzionale di famiglia. Di qui, 

l’impossibilità che il trattamento protettivo che ci auguriamo possa essere al più presto dalla legge riservato 

alle coppie di omosessuali, come pure alle coppie di fatto in genere, sia in tutto e per tutto coincidente con 

quello invece proprio delle coppie coniugate, ex art. 29; altrimenti, com’è chiaro, si assisterebbe ad un 

aggiramento del precetto costituzionale, alla confusione cioè di “tipi” di formazione sociale che – piaccia o 

no – il Costituente ha inteso tenere distinti. Non è consentito, infatti, né chiamare con nomi diversi la stessa 

cosa né chiamare cose diverse allo stesso modo. 

Avverto dunque anch’io l’esigenza di cui si è fatta portatrice Laura Rizza, che ha molto insistito sulla 

mancanza di disciplina di alcune situazioni, quali quelle degli omosessuali, che invece ne avrebbero assoluto 

bisogno, ma con le precisazioni sopra fatte circa il necessario mantenimento della tipicità delle formazioni 
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sociali costituzionalmente rilevanti, come pure circa il parimenti necessario equilibrio tra le discipline 

legislative, quanto più possibile chiamate ad essere duttili ed “aperte”, e le “regolazioni” caso per caso da 

parte dei giudici. 

Roberto Conti ha poi, col suo consueto, appassionato vigore argomentativo, fatto richiamo nel suo 

secondo intervento di oggi pomeriggio all’art. 8 della CEDU, alla “copertura” da esso offerta alle coppie 

omosessuali ed alla spinta impressa dalla giurisprudenza europea per un ravvicinamento delle legislazioni 

nazionali.  

Dal mio canto, mi spingerei ancora oltre, affermando – come facevo poc’anzi notare – che alle coppie 

omosessuali ed a quelle eterosessuali si debba riservare un trattamento eguale. Dire questo però – tengo ora a 

ribadire – è cosa diversa rispetto al dire che siffatto trattamento debba essere quello stesso fatto alla famiglia, 

nella sua ristretta e propria accezione. Non si dimentichi, poi, che, con specifico riferimento alle coppie di 

soggetti di diverso sesso, nulla impedisce loro di contrarre matrimonio; se non lo fanno, dunque, è perché 

così hanno scelto di fare. Con la conseguenza che, se il regime giuridico che le riguarda dovesse essere in 

tutto e per tutto eguale a quello delle coppie coniugate, si farebbe violenza al principio 

dell’autodeterminazione. 

Nell’intervento di una studentessa, che personalmente ho molto apprezzato, si ripropone una questione 

già sollevata stamane, auspicandosi una disciplina normativa omologante – cosa che, per le ragioni già dette, 

non vedo di buon occhio – da parte dell’Unione europea, che dovrebbe stabilire, con effetti uniformanti per 

tutti i Paesi membri, cos’è la famiglia. Un ragionamento, questo, avverso il quale mi pare però che possa 

opporsi che, se è pur vero che gli Stati componenti l’Unione appartengono grosso modo ad uno stesso 

“insieme” culturale, tutti riconoscendosi nel modello unificante delle liberal-democrazie (tanto da non potere 

né entrare a far parte dell’Unione né restarvi, qualora non risultino dotati di siffatto modello), è parimenti 

vero che ogni Stato ha, specificamente per ciò che attiene alla famiglia ed alle relazioni che in essa si 

intrattengono e svolgono, una sua propria identità costituzionale, bisognosa di essere preservata e trasmessa 

alle generazioni che verranno. Ecco perché a me pare che la soluzione di una disciplina duttile e soft, non 

importa se normativa o giurisprudenziale, a livello europeo mi parrebbe che sia comunque da preferire. 

Sta di fatto che, al di là del problema definitorio, pure ovviamente bisognoso di essere prioritariamente 

risolto rispetto ad ogni altro, quello che usualmente è chiamato il “diritto di famiglia” costituisce una sorta di 

matassa estremamente aggrovigliata, per la varietà e l’intreccio degli interessi in gioco, quale più quale meno 

pur sempre meritevoli di tutela; interessi che, poi, si combinano, in relazione ai casi, in modi continuamente 

cangianti, reclamando forme parimenti varie di tutela. Facevo stamane l’esempio, che ho visto esser ripreso 

anche oggi pomeriggio, di come il cosiddetto “interesse familiare” possa combinarsi con l’interesse alla 

sicurezza, sì da risultare il primo ora preminente ed ora invece recessivo all’impatto col secondo. La qual 

cosa, per la sua parte, ulteriormente avvalora l’idea, cui ho fatto poc’anzi cenno, secondo cui non è possibile 

che gli interessi in parola (od altri ancora con essi interferenti) siano presi ad oggetto di regolazioni 

eccessivamente minute e costrittive. 

Credo che questa impostazione metodica, sulla quale – come può vedersi – insisto molto a motivo del 

suo cruciale rilievo, meriti di essere tenuta presente anche laddove si abbia a che fare coi diritti, su cui si è 

soffermato nel suo intervento Alfredo Terrasi, “presupposti” o, diciamo pure, “impliciti” (nel riconoscimento 

espressamente fatto di altri diritti). È la proiezione, al piano dei diritti, della dottrina degli implied powers, 

che – come sappiamo – ha avuto largo riscontro al piano del riparto delle competenze (dapprima con 

riguardo ai rapporti tra centro e periferia, nell’esperienza degli Stati a forte decentramento interno, per essere 

quindi trapiantata alle relazioni tra Unione europea e Stati). 

Terrasi si è chiesto se dall’art. 8 della CEDU si possa ricavare, se non un diritto a entrare e 

soggiornare, quanto meno però un divieto di espulsione in determinate circostanze. Lo stesso Terrasi ha fatto 

riferimento ai migranti, rammentando come la nozione di “vita familiare” dei soggetti che versano in questa 

condizione risulti nella giurisprudenza molto restrittiva, in buona sostanza coincidente con la nuclear family, 

in parte nondimeno compensata da una nozione più ampia di “vita privata”. Non merita tuttavia di essere 

trascurato il fatto che la giurisprudenza della Corte EDU, in altri ambiti materiali di esperienza, ha 

patrocinato un’accezione larga di “famiglia”. È la conferma di quanto si diceva poc’anzi a riguardo del modo 

di porsi dell’interesse familiare rispetto a quello della sicurezza, alle volte l’uno dovendo recedere davanti 

all’altro ed altre volte invece potendo avere prioritaria considerazione; ed è pure la conferma che gli ambiti 

materiali possono portare ora alla contrazione ed ora alla espansione a fisarmonica dell’idea di famiglia. 
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Insomma, l’impressione che si ricava è che quella di “vita familiare” sia una nozione aperta o, se 

vogliamo dire così, una nozione camaleontica, con una tendenziale devoluzione però, in ordine alla sua 

messa a punto e incessante ridefinizione secondo i casi, a libere opzioni al riguardo adottate in ambito 

nazionale; e ciò, a prescindere dal fatto che la giurisprudenza resti sempre coerente con se stessa per un 

medesimo campo materiale. 

Nel suo contributo, Nadia Di Lorenzo, oltre ad aver opportunamente insistito sul bisogno di apprestare 

prioritaria tutela all’interesse del minore, ha posto una questione di particolare rilievo, anche in campi diversi 

da quello oggi da noi coltivato, se cioè il fatto – lo dico con parole mie, augurandomi di non dare una 

distorsiva rappresentazione di questo pensiero – possa commutarsi in diritto, creare il diritto. 

Come sappiamo, è una questione che già si sono posti, sin dall’antichità, alcuni dei massimi pensatori, 

ragionando dello stato di necessità e rilevandone l’attitudine a fare diritto (necessitas facit legem, si diceva 

già ab antiquo).  

Riprendo l’esempio a beneficio di una questione sopra già accennata. E così, se la vicenda dello 

scambio delle culle, quale quello verificatosi anni addietro – se mal non ricordo – a Mazara del Vallo, o delle 

provette dovesse dar vita ad una vicenda giudiziaria protrattasi per anni, allora potrebbe rivelarsi straziante 

sottrarre il minore alla coppia che nel frattempo lo sta allevando come figlio per darlo all’altra coppia qualora 

per legge così dovrebbe essere. Sarebbe l’ennesima riprova della bontà dell’antico adagio secondo cui 

summum ius summa iniuria.  

Abbiamo qui – dobbiamo chiederci – uno scontro tra giustizia e legalità? Mi pare che questo 

inquietante dilemma faccia da sfondo alla relazione di Nadia Di Lorenzo, a riguardo della sottrazione 

internazionale del minore, e noto una convergenza sostanziale tra la conclusione cui questa studiosa è 

pervenuta e quella raggiunta da Stefano Agosta relativa allo scambio delle provette. 

Non di rado, insomma, il consolidamento di una situazione di fatto si converte in soluzione giuridica, 

alla luce della Grundnorm (o, se si preferisce, del Grundwert) del superiore interesse del minore. 

Avverto, nondimeno, della opportunità di non far luogo ad indebite generalizzazioni di soluzioni che 

possono rivelarsi buone in un caso e cattive in un altro. 

Valentina Petralia, nella sua bella esposizione, a un certo punto ha affermato, a proposito della 

questione della depenalizzazione della poligamia avutasi nello Utah, che le persone interessate possono 

nutrire l’aspettativa del riconoscimento giuridico del matrimonio poligamico, né più né meno di come 

potrebbe aversi per le coppie omosessuali. Ricordo, a questo proposito, che io stesso, in altra occasione, ho 

fatto l’esempio proprio delle unioni poligamiche e persino delle unioni incestuose al fine di confutare la 

lettura patrocinata da quanti ritengono che il dettato costituzionale resterebbe muto circa il sesso dei coniugi 

e, dunque, potrebbe autorizzare il riconoscimento anche dei matrimoni tra omosessuali. Ho infatti rilevato 

che – a stare alla lettera dell’art. 29 – neppure si stabilisce quant’è il numero dei coniugi né si fa divieto di 

matrimonio tra parenti stretti. Il divieto – come sappiamo – lo fa il codice civile; si potrebbe, tuttavia, 

opporre che, assumendo in tesi che si abbia il riconoscimento costituzionale di un certo diritto, la sua 

limitazione o, diciamo pure, vanificazione ad opera della legge comune costituirebbe per tabulas una patente 

violazione costituzionale. Mettendosi dalla parte del diavolo, il ragionamento non fa una grinza! 

Il vero è che ogni interpretazione meramente letterale o, per dir meglio, letteralistica – ha fatto 

osservare la nota decisione della Corte costituzionale che ha risolto il conflitto tra la Procura di Palermo e il 

Capo dello Stato, la n. 1 del 2013 – è palesemente rozza (forse, volendo mitigare un po’ il tono di questa 

severa affermazione, potremmo dire che è ingenua, comunque foriera di guasti al piano teorico-ricostruttivo 

aventi la loro radice in un vizio metodico di partenza). D’altro canto, la stessa lettera dell’enunciato 

costituzionale, col definire la famiglia una “società naturale”, secondo l’interpretazione fatta propria dalla 

giurisprudenza, ha fatto rimando ad una “millenaria tradizione” che ha il perno attorno al quale ruotano tutte 

le questioni di diritto di famiglia, in primo luogo, nel paradigma eterosessuale e, allo stesso tempo, nella 

categorica chiusura fatta ad ipotetiche relazioni matrimoniali plurisoggettive o incestuose. 

Tutto ciò posto e tornando ora all’accostamento fatto da Valentina Petralia tra le unioni omosessuali e 

quelle poligamiche, consiglierei molta cautela prima di far luogo ad una piena assimilazione di situazioni in 

realtà molto diverse. È sempre, e solo, infatti, una questione di cultura giuridica. Alla poligamia, alla luce 

della nostra cultura, possiamo opporre un fermo, categorico veto, per la elementare ragione che essa, dal 

nostro punto di vista, offende la dignità della donna. Di contro, l’aspettativa del riconoscimento del 

matrimonio omosessuale, per chi vi è favorevole, e, comunque, l’aspettativa di tutela della coppia di persone 

dello stesso sesso rinviene giustificazione proprio nel bisogno di mettere la dignità al riparo da gravi 
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mortificazioni o, diciamo meglio, di porre fine alle mortificazioni stesse, che ormai da troppo tempo si 

protraggono, a motivo della colpevole inerzia del legislatore.  

Sulla dignità molto – come si sa – è stato detto e molto ancora invero può dirsi. Trattasi di un valore 

variamente inteso e suscettibile di caricarsi di plurimi significati e complessive valenze nei singoli casi della 

vita, sì da sollecitare l’adozione di soluzioni profondamente diverse, addirittura opposte, ogni qual volta esso 

sia coinvolto. Anche sul richiamo, pure fatto nella esposizione di Valentina Petralia, alla tutela dell’identità 

culturale, di cui i soggetti reclamano protezione, andrei molto cauto. Questo valore, senza dubbio meritevole 

di ogni considerazione, laddove fatto oggetto di radicali ricostruzioni teoriche ed esasperate applicazioni, 

potrebbe un domani portare ad offrire un inconcepibile avallo ad esperienze per noi inconcepibili, quali le 

mutilazioni genitali delle donne.  

Richiamo a questo proposito le conclusioni cui è pervenuto un giovane studioso messinese, Alberto 

Randazzo, proprio sulla dolorosa vicenda delle mutilazioni delle donne, causate le quali i genitori che se ne 

siano resi responsabili sono automaticamente dichiarati decaduti dalla “potestà” sulle figlie minori (come la 

si chiamava prima della recente novella legislativa, che ha sostituito la “potestà” stessa con la 

“responsabilità” genitoriale). Una decadenza che si ha, dunque, sempre, per sistema, senza scampo.  

Ora, nello scritto di questo studioso si fa notare che la rigida soluzione legislativa potrebbe non tener 

conto proprio del superiore interesse del minore, sol che si consideri che alle stesse bambine viene impartita 

una educazione che le porta a considerare la lesione cui vanno incontro un passo necessario al fine del loro 

pieno inserimento nel contesto sociale di appartenenza e di evitare, pertanto, una emarginazione che 

altrimenti pressoché sicuramente si avrebbe. Inoltre, i rapporti intercorrenti tra genitori e figlie possono 

essere – al di là del fatto della mutilazione – particolarmente gratificanti, al punto che se ne avrebbe un grave 

pregiudizio per entrambi (ma soprattutto, appunto, per le seconde) per effetto del loro forzoso distacco. 

Ancora una volta, abbiamo così conferma della necessità di rimettere ad un giudizio dato di volta in 

volta l’apprezzamento degli interessi emergenti nei singoli casi. Perché è chiaro che, se alle mutilazioni 

genitali dovessero accompagnarsi vessazioni psico-fisiche, l’allontanamento della minore dal contesto 

familiare sarebbe un fatto dovuto e bisognoso di essere urgentemente posto in essere (ma, appunto, non tanto 

per il fatto della mutilazione quanto per quello delle vessazioni suddette), mentre laddove il quadro familiare 

risulti caratterizzato da amorevoli relazioni, l’allontanamento stesso aggiungerebbe ingiustizia ad ingiustizia. 

Dal suo canto, Maria Letteria Quattrocchi, trattando della condizione dei minori stranieri non 

accompagnati, ha opportunamente richiamato l’attenzione sulla questione, non di rado in modo 

insoddisfacente risolta dalla giurisprudenza costituzionale, relativa al riparto delle competenze tra Stato e 

Regioni in ordine alla disciplina legislativa di determinate materie nelle quali, peraltro, si assiste ad un 

groviglio di interessi (nazionali e regionali, come pure non di rado sovranazionali) tale da rendere 

problematico ed incerto il riconoscimento della loro effettiva natura. 

Si spiega nel contesto teorico qui sommariamente disegnato la tendenza, che a mia opinione merita di 

essere ulteriormente, vigorosamente promossa, verso la costruzione di quella che ho altrove ritenuto di 

chiamare una “federalizzazione dei diritti fondamentali”, nella quale poi si rispecchia e traduce il più 

generale principio di una complessiva federalizzazione dell’organizzazione. Il modello vincente, insomma, 

tanto in ambito interno (e, segnatamente, al piano dei rapporti Stato-Regioni-enti locali in genere, cui ha 

specificamente fatto richiamo la Quattrocchi) quanto al piano dei rapporti interordinamentali (specie in sede 

europea), è quello che vede allo stesso tempo e in non diversa misura appagate e salvaguardate le istanze di 

unità e quelle di autonomia, in cui cioè vi sia molta unità e molta autonomia. E non è inopportuno qui 

rammentare che l’autonomia è stata “inventata” – ancora una volta, già ab antiquo – allo specifico fine di 

dare l’ottimale appagamento, alle condizioni oggettive di contesto, ai diritti fondamentali e, più in genere, ad 

interessi emergenti in modo differenziato presso i territori di cui si compone un ordinamento unitario. 

L’autonomia, insomma, è strumento dei diritti, così come questi ultimi, per la loro parte, una volta in misura 

apprezzabile salvaguardati, rafforzano l’autonomia stessa e, di riflesso, l’intero ordinamento in cui questa 

s’inscrive ed opera.  

L’autonomia infatti – come sappiamo – implica l’unità, ha senso solo entro la cornice apprestata da 

questa, non già laddove insensatamente si rivolti contro di essa (laddove così invece facesse e dovesse 

riuscire nel proprio intento, porterebbe alla separazione, non già alla distinzione in seno ad un ordinamento 

rimasto comunque “uno ed indivisibile”, per riprendere l’efficace espressione dell’art. 5 della Carta). È vero 

però pure l’inverso; e la sola unità che noi conosciamo ed apprezziamo è quella che si fa ed incessantemente 
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rinnova – come suol dirsi – “dal basso”, vale a dire col riconoscimento e con la promozione incessante – la 

massima possibile alle condizioni dei tempi – dell’autonomia, in ciascuna delle sue forme espressive. 

Insomma, quello dell’unità è un terreno sul quale mettono radici piante di vario genere, che possono 

dare frutti succosi e tutte assieme crescere ed alimentarsi dallo stesso terreno. Piante diverse ma dalle radici 

profondamente intrecciate, al punto che la loro forzata separazione rischia di recare una ferita mortale a 

ciascuna di esse. 

Così è per la “famiglia”, che anche in Stati dalla comune cultura di stampo occidentale può avere 

plurime realizzazioni, rispettose delle parimenti plurime identità costituzionali che hanno avuto modo di 

formarsi ed affermarsi nel tempo, in linea con la tradizione propria di ciascuno di essi. Identità diverse, che 

tuttavia trovano il loro punto unificante in quel “superiore interesse del minore” di cui tutti i partecipanti al 

nostro incontro hanno – come dicevo – non casualmente avvertito il bisogno di evidenziare il primario 

rilievo. Stabilire quale ne sia la consistenza e come esso richieda di esser salvaguardato resta poi affidato alla 

“leale cooperazione” di giudici e legislatore, senza la quale i diritti che fanno capo alla famiglia ed ai suoi 

componenti sono condannati a restare inappagati. 

Grazie. 


