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Squarciare i veli?
Trasfigurazioni della giuridicità negli assetti globali
Valeria Giordano
Abstract: The profound changes of the legal and political structures show ambiguous and
contradictory aspects of normativity of law. Faced with the proliferation of the global
powers devices and asymmetries produced by the transnational circuit, it is essential to
recover some important methodological assumptions, that highlight the partiality of legal
decisions.
[Keywords: knowledge, normative systems, globalization, normativity, legal decisions]

Governance e razionalità politica moderna
Nella

prospettiva

dell’interdipendenza

planetaria

generata

dai

processi

di

globalizzazione il concetto di diritto appare sotto pressione. Gli interpreti si impegnano
nella decostruzione e risemantizzazione delle categorie tradizionali in un contesto
connotato da un’inedita flessibilità, nel quale il lessico del diritto ci restituisce un
elevato carico di complessità polisemica.
Siamo di fronte a uno scenario estremamente disomogeneo e frammentato che
riflette l’asimmetria e l’ambivalenza di quella che è stata definita la Soft Revolution
della governance globale1 e nella quale il “ripensamento del politico al di fuori del
quadro categoriale dello Stato nazione”2 mostra una frammentazione che destruttura il
diritto, disvelando nuove dislocazioni e spazializzazioni del potere.
Lo slittamento dei poteri dagli Stati ai mercati3 e il conseguente passaggio “dalla
piramide alla rete”4 comportano uno sradicamento del diritto dalla sua matrice
territoriale, mostrando una discontinuità delle forme e un’inedita flessibilità del
dispositivo giuridico, come nel caso del soft law5 che apre la scena ad attori plurimi e
1
La definizione è di M. R. Ferrarese, “Governance, a Soft Revolution with Hard Political and Legal
Effects”, Soft Power. Revista di teoría y historia de la política, 1 (2014), pp. 35-36.
2
L’espressione è di U. Beck, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società
planetaria, Roma, Carocci, 1999, p. 13.
3
Tale immagine dei processi di globalizzazione è offerta da S. Strange, Chi governa l'economia
mondiale, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 139.
4
F. Ost, M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit,
Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2002.
5
La letteratura sul soft law è immensa. Solo a titolo esemplificativo, cfr. A. Peters, “Soft Law as New
Model of Governance”, in U. Diedrichs, W. Reiners and W. Wessels (eds.), The Dynamics of Change in
EU Governance. Studies in EU Reform and Enlargement series, Northampton (Mass), Edward Elgard
Publishing, 2011, p. 23; K. W. Abbot, D. Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance”,
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diversificati e a modalità di autoregolamentazione giuridica lontane dai tradizionali
strumenti normativi. Una regolazione prevalentemente tecnica e fortemente vincolante
che rende indubbiamente più problematico e complesso l’intero sistema delle fonti del
regime internazionale, mettendo a nudo le tappe dei processi decisionali della
governance globale. Ciò vale specie nel settore commerciale e finanziario delle best
practices degli organismi di vigilanza su scala globale che peraltro, nonostante la loro
ambigua natura giuridica, mostrano una forte tendenza verso livelli progressivi di
enforcement.
Ci troviamo dinanzi a uno scenario affollato e caotico che, se per un verso
sembrerebbe implicare l’indebolimento degli elementi costituitivi della dimensione
politica moderna – territorio, autorità, diritti – dentro le maglie di una rete policentrica
ma mai definitiva6; per altri versi, sembrerebbe rievocare, nell’autoregolamentazione
giuridica, quelle pratiche consuetudinarie diffuse che caratterizzavano il diritto
premoderno. È questo un aspetto particolarmente evidente nell’odierna lex mercatoria,
la cui formazione dal basso ha, per certi aspetti, richiamato l’eco di nuove forme di
medievalism7, l’immagine di un diritto globale senza Stato8.
Lo iato rispetto alla razionalità politico-giuridica moderna trae origine dalla
perdita di solidità delle istituzioni giuridiche e dall’emersione dei processi multidirezionali di governance, che rivelano istanze normative pluriverse e complesse tali da
erodere la distinzione tradizionale pubblico/privato, richiedendo un ripensamento di
quel “processo di differenziazione sistemica”9, di strutturazione riflessiva di un potere
decisionale, pensato tradizionalmente come unitario.
International Organization, 54 (2000), 3, pp. 421-456; O. Perez, “Private Environmental Governance as
Ensemble Regulation: A Critical Exploration of Sustainability Indexes and the New Ensemble Politics”,
Theoretical Inquires in Law, 12 (2011), 2, pp. 543- 579; A. Somma, Soft law and hard law nelle società
post-moderne, Torino, Giappichelli, 2009; B. Pastore. “Soft Law y la teoría de las fuentes del derecho”,
Soft Power. Revista de Teoría e historia de la política, 1 (2014), pp. 75-89.
6
In questa chiave di lettura, nuove geometrie di potere all’origine del fenomeno di
“denazionalizzazione” sono in continuo adattamento rispetto alla dimensione spazio-temporale e
all’interconnessione di volta in volta istituita fra nazionale e globale: S. Sassen,
Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, Princeton, Princeton University
Press, 2006.
7
P. Grossi, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, Laterza, 2003.
8
G. Teubner, “Global Bukovina: Legal Pluralism in the World Society”, in G. Ten (ed.), Global Law
without a State, Dortmouth, Aldershot, 1977, pp. 3-28.
9
Nel solco della lettura in termini di differenziazione sistemica, cfr. N. Luhmann, R. De
Giorgi, Teoria della società, Milano, Franco Angeli, 1992; R. De Giorgi, Scienza del diritto e
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Sotto l’urto di esperienze di pluralizzazione del potere sembra attenuarsi la
pretesa di autoreferenzialità del diritto alla quale la scienza giuridica kelseniana
aggancia l’esigenza di una conoscenza normativa libera da ipoteche sostanzialistiche10,
in un processo carico di contraddizioni e ambiguità che tenta di superare la monoliticità
del paradigma moderno, aprendosi a forme di normatività emergenti al di fuori delle
geometrie piramidali.
Sembra essere in crisi, dunque, l’autorità del diritto. E con essa, appare
inevitabilmente in crisi la stessa neutralizzazione giuridica, di derivazione hobbesiana e
sussunta perfettamente nel modello piramidale kelseniano, quale presupposto
indefettibile per l’esigenza di disvelamento anti-ideologico di un diritto libero da dogmi
e ipoteche sostanzialistiche. Una lettura, quella kelseniana, che, pur dentro
un’avalutatività affannosamente rincorribile e pagata al prezzo della rinuncia a qualsiasi
controllo contenutistico sulla sintesi giuridica, scompone la neutralizzazione giuridica
nella strutturazione autoritativa del diritto, nel riconoscimento della sola razionalità
formale del costrutto artificialistico, ma che nell’approccio metodologico disvela il
carattere polemogeno dei valori e la parzialità della sintesi giuridica.
Tale forma di razionalità sembra oggi vacillare dinanzi alla crisi della
mediazione politica e a quel processo di sconfinamento dei diritti generato dalle inedite
dislocazioni dei poteri globali: aspetto che radicalizza la loro dialettica, fra un nucleo
simbolico originario e universale e la loro radice culturale, in un processo continuo di
risemantizzazione dentro una forma transnazionale di giuridicità.
Per altri versi, il depotenziamento di alcune istituzioni internazionali a carattere
universalistico, come l'Onu, la Fao e l'Organizzazione mondiale della sanità e il
progressivo

rafforzamento

di

istituzioni

economiche

e

finanziarie

di

tipo

legittimazione sociale, Lecce, Pensa Multimedia, 1997 e Id., “Il mondo come sistema complesso”, in P.
Barcellona, R. De Giorgi, S. Natoli (a cura di), Fine della storia e mondo come sistema: tesi sulla postmodernità, Bari, Dedalo, 2004, p. 50; A. Febbrajo, Funzionalismo strutturale e sociologia del diritto
nell'opera di Niklas Luhmann, Milano, Giuffrè, 1975; Id. (con F. Gambino), Il diritto frammentato,
Milano, Giuffrè, 2014.
10
“La dottrina pura del diritto cerca di delimitare chiaramente l’oggetto della sua conoscenza nelle
due direzioni in cui è compromessa la sua autonomia per il dominante sincretismo metodologico. Il diritto
è un fenomeno sociale, la società, è però, un oggetto completamente diverso dalla natura, perché è una
connessione di elementi del tutto diversa. Se la scienza del diritto non deve risolversi nella scienza della
natura, il diritto deve essere allora staccato il più chiaramente possibile dalla natura” (H. Kelsen,
Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1952, p. 48).
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particolaristico, prive di una rappresentatività sovranazionale estranee alla logica
garantista11, sembrano aver ridisegnato completamente il linguaggio dei diritti,
riflettendo tutto il peso degli squilibri globali.
Indubbiamente, la relazione politica/economia/diritti svela la presenza di una
longa manus del sistema capitalistico12 su queste istituzioni, particolarmente eloquenti
nell’uso di un lessico teleologico: al prezzo di stravolgere l’effettività dei diritti,
fagocitandoli in una logica di politiche e interessi economici.
Se, infatti, la crisi dell’ordine westfaliano è anche una crisi dei diritti, non più
artificialmente protetti dentro uno spazio politico circoscritto territorialmente, la
disgregazione del modello di organizzazione internazionale costruito interamente sulla
rappresentazione sovranista13 degli Stati tende a duplicare le dinamiche di esclusione
dal godimento dei diritti di cui doveva, invece, costituire l’argine, la garanzia, la
terzietà, in nome del loro preteso universalismo14.
Emergono, dunque, nella “cartografia”15 della globalizzazione aspetti enigmatici
che coinvolgono, da un lato, le coordinate politiche della modernità e la stessa capacità
di neutralizzazione dei conflitti implicata dalla nozione di sovranità e, dall’altro,
l’emersione di nuovi flussi di governance16 nella quale regimi normativi forti e
dispositivi informali interagiscono fra loro, intersecandosi, ora in termini di
compatibilità ora in termini di conflitto.
11
Sul depotenziamento delle istituzioni internazionali dal punto di vista delle risorse finanziarie e
sulla loro ineffettività sotto il profilo delle garanzie poste a sostegno della violazione dei diritti
fondamentali: L. Ferrajoli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, Laterza,
2007, specialmente pp. 527-552.
12
S. Strange, op. cit., p. 139.
13
Secondo la linea direttrice tracciata da Bodin, Hobbes, Austin e dissolta in chiave anti-personalistica
con Kelsen nello spazio artificiale degli ordinamenti statali, intesi quali subordinati all’ordinamento
internazionale. Cfr. H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., pp.149-169 e Id., Il problema
della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto (1920),
a cura di A. Carrino, Milano, Giuffrè, 1989.
14
Sull’universalismo dei diritti quale promessa non mantenuta, cfr. L. Baccelli, Il particolarismo dei
diritti. Poteri degli individui e paradossi dell’universalismo, Roma, Carocci, 20092, p. 190 e Id., I diritti
dei popoli, Roma-Bari, Laterza, 2009.
15
L’espressione schmittiana è ripresa da C. Galli, Spazi politici. L’età moderna e l’età globale,
Bologna, Il Mulino, 2011, p. 169. La locuzione “cartografia imperiale” è invece in D. Zolo, Chi dice
umanità, Torino, Einaudi, 2000, pp. 3-40.
16
Sugli elementi differenziali fra governance e government, cfr. J. N. Rosenau, E. O. Czempiel,
Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge
University Press, 1992.

9
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Diritto transnazionale e decision-making giuridico
A questi fattori endogeni della globalizzazione si affiancano le profonde trasformazioni
determinate dai processi di costituzionalizzazione dei diritti che danno origine, in quello
che può essere definito il “puzzle costituzionale”, a percorsi diversificati e a modalità di
regolazione giuridica sempre più vicine alle tipologie angloamericane del judge-made
law, svolgendo nel mondo globale una funzione di istituzionalizzazione del conflitto in
una prospettiva di crescente proceduralizzazione dei sistemi giuridici. Un aspetto,
questo, inquadrabile nell’ottica di una forte rivalutazione di una razionalità praticoargomentativa originata dall’ampliamento del potere decisionale delle corti che risulta
determinante per l’evoluzione del diritto transnazionale e che manifesta la forte
propensione teorica a leggere il diritto a vocazione globale quale ragionamento
giuridico17.
Lo scenario, appena delineato, pone, dunque, molteplici interrogativi intorno al
destino del diritto nell’era della globalizzazione, richiedendo, in un quadro sempre più
frammentato e ordinato meno rigorosamente, una risemantizzazione del suo linguaggio
e una ridefinizione di quelle categorie centrali sulle quali la scienza giuridica
tradizionale ha edificato le fondamenta della razionalità giuridico-politica moderna.
In primo luogo, si registra una rinascita di prospettive in senso ampio
giusnaturalistiche che rileggono i processi di costituzionalizzazione degli ordinamenti
globali quale manifestazione del carattere naturale del diritto: ciò comporta una
confutazione del modello artificialistico e l’adozione di una teoria della giustificazione
morale. In questa prospettiva si enfatizza il ruolo delle corti e il primato del giudiziario
attraverso l’appello a un ethos condiviso, assunto a filtro dei processi interpretativi che
affollano la scena globale18.
In secondo luogo, la costituzionalizzazione dei sistemi giuridici, sollevando
esigenze di giustizia quale criterio di legittimità delle decisioni del diritto
In tale scia cfr. almeno A. Aarnio, R. Alexy, A. Peczenik, “The Foundation of Legal Reasoning”,
Rechtstheorie, 12 (1981), pp. 113-158; 257-279; 423-448; A. Aarnio, The Rational as Reasonable, A
Treatise on Legal Justification, Dordrecht, Reidel, 1987; A. Aarnio, R. Alexy, A. Peczenik, W.
Rabinowicz, J. Wolenski, On Coherence Theory of Law, Lund, Juristförlaget, 1998; N. MacCormick,
Ragionamento giuridico e teoria del diritto, Torino, Giappichelli, 2001.
18
In questa direzione si collocano i lavori di R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1986, e di R. Dworkin, Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution,
Oxford, Oxford University Press, 1997.
17
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transnazionale, sembra comportare una rilettura della problematica del riconoscimento,
non soltanto dal punto di vista della risistematizzazione delle fonti ma soprattutto in
relazione al ricorso al ragionamento morale sostantivo. La traduzione di tale rilettura
nella teoria generale del diritto è un “ammorbidimento” della dicotomia convenzionecooperazione, elaborata dal pensiero filosofico-giuridico, e la declinazione del
positivismo giuridico, a seconda della sua capacità inclusiva dei valori morali, in forme
di soft e hard positivism.19
In terzo luogo, la necessità di ridurre i conflitti interpretativi del diritto a
vocazione globale comporta una problematizzazione del metodo giuridico, che Kelsen
concepiva come avalutativo. Già Bentham aveva introdotto la distinzione fra
descrizione e prescrizione, articolata attraverso la dicotomia expository jurisprudence –
censory jurisprudence20, ma oggi la teoria giuridica è sempre più orientata al controllo e
alla prevedibilità dei giudizi di valore espressi nelle pratiche giuridiche, nel tentativo di
delimitare una cornice dialogico-discorsiva capace di garantire una ricostruzione
razionale del diritto.
Si tratta di una pista teorica che consente di limitare in chiave scientifica il
rischio di un’interpretazione arbitraria del diritto, superando la distorsione kelseniana
che considera i vizi materiali come vizi del procedimento21. Il controllo sulla decisione
giuridica viene operato attraverso la riconduzione della validità giuridica alla sua
accettabilità razionale e rinvia a un test di astrazione/generalizzazione. Tale test è
compendiato nel vincolo di giustizia formale e assunto a trait d’union del diritto con il
ragionamento morale.
Sulla distinzione fra le differenti concezioni positivistiche cfr. J. Coleman, “Negative and Positive
Positivism”, in Id., Markets, Morals and the Law, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 327; J. Coleman (ed.), Hart’s Postscript, Essay on the Postscript to the Concept of Law, Oxford, Oxford
University Press, 2001; W. J. Waluchow, Inclusive Legal Positivism, Oxford, Clarendon Press, 1994; J. J.
Moreso, “In Defence of Inclusive Legal Positivism”, in P. Chiassoni (a cura di), The Legal Ought, Torino,
Giappichelli, 2001, pp. 37-63; J. Raz, The Authority of Law. Essays on Law and Morality, Oxford, Oxford
University Press, 1979; R. Alexy, “Non-positivismo giuridico”, in Id., La natura del diritto. Per una
teoria non-positivistica, Napoli, Esi, 2015, pp. 5-35.
20
“A book of jurisprudence can have but one or the other of two objects: 1. To ascertain what the law
is; 2. To ascertain what it ought to be. In the former case it may be styled a book of exspository
jurisprudence; in the latter, a book of censorial jurisprudence: or, in the other words, a book on the art of
legislation” (J. Bentham, The Principles of Morals and Legislation, Buffalo, Prometheus Books, 1988, p.
324).
21
H. Kelsen, “La garanzia giurisdizionale della costituzione”, in Id., La Giustizia costituzionale,
Milano, Giuffrè, 1981, p. 154.
19
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L’universale kantiano diventa in questa prospettiva l’architrave teorica su cui
edificare modelli di argomentazione pratica che, nella rinuncia a una fondazione eticocontenutistica, si presentano come aventi una valenza universale: valenza che supera il
contesto di una comunità storicamente data e che in questa operazione di sottrazione
rispetto a ragioni morali proprie di uno sfondo culturale circoscrivibile trovano tutta la
loro forza giustificatoria.
Ė il potenziamento della ragion pratica kantiana nella formalizzazione giuridica
che genera, inevitabilmente, una divaricazione fra istanze universalistiche e pratiche
sociali e che rischia inevitabilmente di replicare il conflitto etico-giuridico in un
perimetro argomentativo non sempre in grado di frenare l’ingresso agli elementi
decisionali e politici.
Si afferma una ragion pratica procedurale capace di trattenere al suo interno il
pluralismo degli interessi, dei valori, delle identità delle società multietniche,
inevitabilmente generativo di conflitti sociali, ma che nell’ambivalenza di una
fondazione universale è esposta al pericolo di nascondere le tensioni fra concezioni
morali non conciliabili, fra etiche irriducibili: portando con sé il peso di uno
scollamento con la frammentazione e con il particolarismo che caratterizza la pratica dei
diritti.
Infine, la prevalenza del diritto contrattuale e giudiziario della governance
globale tende a comportare un’espansione delle regole di riconoscimento del diritto,
trattate dalla teoria di Hart22, quali modalità normative di autoregolazione giuridica. Si
tratta di norme-potere, che sottolineano l’irriducibilità ad elementi solamente funzionali
alla costruzione di un sistema di deleghe e di autorizzazioni in un ordinamento sovrano
e che mettono in luce la capacità di orientamento normativo da parte dei consociati e la
possibilità di gestire giuridicamente accordi, controversie, conflitti.
Questo implica una risintonizzazione del rapporto dovere/potere e, dunque, della
dicotomia sovranità-obbedienza a favore del riconoscimento di un uso attivo del diritto,
da preservare, a mio avviso, attraverso un’istanza metodologico-conoscitiva.

22

H. L. A. Hart, Il concetto di diritto. Nuova edizione con un poscritto dell’autore, Torino, Einaudi,

2002.

12

JURA GENTIUM, XIII, 2016, 2

Il puzzle costituzionale e la proceduralizzazione dei sistemi giuridici
I processi di costituzionalizzazione dei sistemi giuridici rappresentano il motore di una
grande trasformazione politica e costituzionale dell’assetto giuridico globale che,
enfatizzando il ruolo delle corti e la natura dialogico-discorsiva dei diritti, sollecita un
ripensamento di tutte le questioni legate al rapporto diritto/morale a partire dalla
rivalutazione in chiave pratico-argomentativa della razionalità implicita nelle
costituzioni. Una razionalità immanente nelle forme di un costituzionalismo globale
nelle quali trasporre la dicotomia natura/artificio su cui classicamente è incentrata la
dialettica giusnaturalismo/giuspositivismo, in nome di una pratica dei diritti che si
sostiene tendere sempre più all’universalizzazione. Ė questo un itinerario giuridico che
risolve la sfida lanciata dalle società globali attraverso l’appello alla valenza eticorazionalistica degli ordinamenti costituzionali e che capovolge, dunque, l’idea
kelseniana che il ragionamento giuridico sia lo schermo logico dietro il quale
nascondere la volontà etico-politica dell’interprete, ma che, d’altro canto, sembra
esporre la jurisprudence al rischio di una ricostruzione razionale del diritto tendente a
nascondere i vettori di potere che attraversano lo scenario giuridico.
In tale direzione, infatti, in nome di un ateismo che affida la ragione umana alla
bellezza immanente di una natura omnicomprensiva23, assunta a filtro dei processi
interpretativi, è possibile infrangere le costruzioni teoriche della scienza giuridica
tradizionale e riaggregarle dentro un modello normativo filosofico-politico che
garantisca la migliore giustificazione della prassi giuridica, al prezzo, però, di rileggere
la costituzionalizzazione dei sistemi giuridici da una prospettiva aconflittuale e
omogenea che occulta la tensione fra i poteri diffusi nel sociale.
Per un altro verso, la rivalutazione in chiave procedurale, da parte delle teorie
del ragionamento giuridico, della dimensione dialogica e discorsiva dei sistemi
costituzionali contemporanei sembra mostrare una divaricazione fra il momento etico
immanente al diritto e la valenza trascendentale, ipotecata come universale, ma
inevitabilmente esposta ai limiti e ai vincoli della ragione empirica.

23
In questa direzione si colloca l’ultimo lavoro di R. Dworkin, Religione senza Dio, Bologna, Il
Mulino, 2014, in cui è individuato un elemento unificante a tutte le religioni che prescinda da un
riferimento teistico.
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L’eredità di quest’ultima strada giuridica è una forte rivalutazione di quella
razionalità implicita nelle istituzioni democratiche, desostanzializzata e sciolta in una
serie di procedure, regole, pratiche, che in modo non soggettivistico, ma come una rete
di norme giuridico-morali, strutturano la nostra forma di vita pubblica: siamo, pertanto,
dentro il progetto illuministico, in cui l’ascendenza kantiana è spogliata del tratto “a
priori” e collocata nella realtà specifica dei nostri ordinamenti costituzionali.
Indubbiamente, si tratta di un’enfatizzazione della razionalità procedurale dei
sistemi giuridici contemporanei che tenta di conciliare lo scetticismo sulla possibilità di
una fondazione oggettiva dei valori con il consenso intorno ad alcuni principi etici
strutturanti la nostra forma di vita, pagando la mediazione al prezzo di una
trasformazione in chiave scientifica di un assunto in senso ampio “politico”, che tende a
riflettere l’ambivalenza sottesa ai modelli tout court argomentativi, in quanto
presuppongono un legame indissolubile fra adozione di una procedura e assunzione di
una metaetica neutrale24.
Se, per un verso, nella contaminazione del diritto con le procedure del discorso
pratico-generale, questi approcci sembrano molto lontani dal pensiero giuridico-politico
moderno, la distanza teorica con quel progetto sembra accorciarsi nella rivendicazione
di un’istanza formalistica sottesa all’adozione di un modello procedurale e
nell’interpretazione del ragionamento giuridico come una struttura di neutralizzazione
del conflitto. Qui la scientificità, intesa quale controllo dei giudizi valutativi espressi nel
diritto, supera il metodo avalutativo caratterizzante il modello giuspositivistico,
riflettendo l’aspirazione di prevedibilità e di certezza del diritto.
Se, da un lato, dunque, si riproducono nelle teorie del ragionamento giuridico
quelle prerogative moderne costruite sull’autoreferenzialità dell’ordinamento, dall’altro
lato la scientificità della giurisprudenza e il controllo sui giudizi di valore espressi nelle
pratiche giuridiche non sembrano costituire realmente una via di deflazione degli
elementi decisionali, ripercorrendo nei termini di un’accettabilità razionale le difficoltà

24
Tale legame è centrale nella teoria procedurale discorsiva di Robert Alexy ed è finalizzato a
garantire la scientificità della giurisprudenza: cfr. Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del
discorso razionale come teoria della motivazione giuridica, Milano, Giuffrè, 1998, e il recente La natura
del diritto, cit., pp. 5-35.
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incontrate dal giuspositivismo nell’ arginare la pendenza di ragioni soggettive: quel
portato discrezionale implicito nella razionalizzazione/mediazione giuridica.

Verso una normatività debole?
L’impossibilità sopravvenuta ad “afferrare il sovrano”25, determinata dal processo di
sconfinamento del diritto26 e dalla dislocazione dei poteri globali, ci pone, dunque,
dinanzi a un orizzonte popolato di interrogativi più che di soluzioni, di ambivalenze e
dilemmi più che di ancoraggi e traguardi, che registrano una discontinuità delle forme e
una porosità dei confini giuridici, rendendo insidioso il tentativo di una delineazione
unitaria del dispositivo diritto. Si tratta di interrogativi che registrano sul piano della
teoria generale del diritto la difficoltà di dar conto con un armamentario immutato delle
profonde

trasformazioni

del

diritto

globale,

richiedendo

probabilmente

un

alleggerimento del formalismo strutturante la razionalità moderna in una direzione
prassista à la Hart 27.
Si è parlato di una normatività debole del diritto globale, ossia di una
normatività non più sbilanciata sull’idea di compimento, di un progetto che costruisce
l’ordine e che oscura la relazione con le prassi e i valori della comunità che a quel
diritto risponde28, e, ancora, di un pluralismo giuridico che, scardinando l’immagine
monolitica del diritto in un intreccio vitale fra norme, procedure, valori, mette a nudo le
insidie nascoste oggi nel riconoscimento del diritto, consegnandoci tutto il carico di
complessità di una definizione della validità giuridica ancorata alla matrice formale
della razionalità moderna.
Ma fino a che punto oggi è possibile sostenere quell’istanza formale e
ricompositiva del moderno che considera il diritto uno strumento di neutralizzazione del
conflitto? In altri termini, il riconoscimento è una categoria logico-conoscitiva o il
L’espressione è di G. Azzariti, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari,
Laterza, 2013, p. 137.
26
L’analisi di tale processo è centrale nel lavoro di M. R. Ferrarese, Diritto sconfinato. Inventiva
giuridica e spazi nel mondo globale, Roma-Bari, Laterza, 2006.
27
Il convenzionalismo della filosofia analitica del linguaggio di Wittgenstein è trasposto in chiave
giuridica nell’impostazione di Hart, per il quale il diritto è una pratica sociale. In tale chiave di lettura, la
dialettica fra effettività e validità giuridica si scioglie nella natura intrinsecamente normativa delle
convenzioni sociali, nella razionalizzazione prassista degli atti di riconoscimento normativo. Cfr. H. L. A.
Hart, Il concetto di diritto, cit.
28
A. Catania, “Diritto positivo ed effettività”, in V. Giordano, A. Tucci (a cura di), Razionalità del
diritto e poteri emergenti, Torino, Giappichelli, 2013, p. 3.
25
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ricorso al ragionamento morale chiede di sfumarne il senso in chiave etico-ideologica,
consensualistica?
Da un lato, si potrebbe sostenere che l’identificazione dei criteri di
riconoscimento nelle società globali sia sottoposta a determinate opzioni ideologicopolitiche, e che la selezione sia giocata su un filtro valoriale che, dandole una nuova
linfa etico-giustificativa, sradica l’origine costitutiva dell’effettività. A saldarsi, in
questa direzione, è la dicotomia fra razionalità logico-conoscitiva e razionalità praticoermeneutica, attraverso un indebolimento della categoria della neutralizzazione
giuridica. In questa chiave di lettura, in cui si importano all’interno di un quadro
artificialistico categorie morali, il convenzionalismo si sgancia dal carattere autoritativo
e formale del diritto, connotandosi sempre più in chiave etico-giustificativa29:
trasformando la pratica dei principi in chiave cooperativa, un’impresa comune sostenuta
dalla giurisprudenza a partire da intenzioni, interessi, obbiettivi condivisi.
Non c’è dubbio che oggi assistiamo a una proliferazione delle regole di
riconoscimento dinanzi alla moltiplicazione dei luoghi di produzione del giuridico, così
come imprescindibile appare l’esigenza di non derubricare il disaccordo interpretativo
originato dal carattere polemogeno dei diritti in forme di convenzione meramente
apparenti, che in realtà registrano forti divaricazioni empiriche.
In un contesto enigmatico come quello contemporaneo attraversato da inedite e
complesse trasformazioni, riconoscere l’opacità della stessa norma di riconoscimento
suprema

e

definitiva30

significherebbe

infatti

rinunciare

all’immagine

della

differenziazione sistemica, disconoscere l’autonomia genuina del diritto31 e, con essa, la
stessa funzione normativa delle condotte sociali implicata dalla neutralizzazione
giuridica, nel peso e nello scontro originato dal pluralismo etico.
29
In questo esito incorre la concezione di J. Coleman, The Practice of Principle. In defence of a
Pragmatist Approach to Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 2001, in cui il concetto di
convenzione sociale è ridefinito nei termini di un’attività cooperativa condivisa, nel senso indicato da M.
Bratman, “Shared Cooperative Activity”, Philosophical Review, 101 (1992), pp. 327-341.
30
Come è noto, Hart nel poscritto pubblicato postumo alla seconda edizione del The Concept of Law
ha accolto gran parte delle obiezioni dworkiniane (R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna, Il
Mulino, 1982), sostenendo che la stessa norma di riconoscimento suprema e definitiva possa contenere
una zona di penombra. Cfr. H. L. A. Hart, Il concetto di diritto, cit., pp. 321 e ss.
31
Sull’insularità del discorso giuridico e sulla ridotta forza giustificatoria delle norme giuridiche in
una prospettiva di positivismo ideologico, è d’obbligo il riferimento a C. S. Nino, Diritto come morale
applicata, Milano, Giuffrè, 1998. Sull’autorità pratica del diritto: J. Raz, The Authority of Law, cit.
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Si profilano, dunque, nuove rappresentazioni e costruzioni teoriche per la
jurisprudence

contemporanea,

chiamata

a

rappresentare

un

quadro

teorico

estremamente disomogeneo e complessificato dalla liquidità dei confini fra diritto e
morale e che, proprio dinanzi all’ampliamento del potere decisionale delle corti che
costituisce uno dei tratti più significativi del diritto transnazionale, mostra la
problematicità di una lettura simmetrica del costituzionalismo contemporaneo, ma, al
tempo

stesso,

l’impossibilità

di

una

rappresentazione

dei

processi

globali

completamente fuori dal quadro categoriale del progetto moderno.
Da un lato, la frammentazione del giuridico determinata dalla governance
mondiale sembra difficilmente conciliabile con quell’istanza ordinativa del progetto
moderno tutta interna a una strutturazione formale e verticistica del potere, dall’altro,
l’indebolito prestigio dell’autorità del diritto in nome di una relazione non ontologica
ma contingente fra diritto e morale tende a sfumare la categoria del riconoscimento in
un’adesione etica, valoriale, a una pratica dei diritti, presentata come tendenzialmente
omogenea, radicata nei processi di judge-made law dei sistemi globali.
Ma fino a che punto oggi, in un contesto governato da vettori di potere plurimi,
è, davvero, opportuno rinunciare a quell’esigenza di disvelamento anti-ideologico
operata da una jurisprudence non valutativamente compromessa?
La tensione fra i poteri diffusi nel sociale, fra visioni del mondo antitetiche, fra
diritti e interessi economici, fra moral points of view fra loro irriducibili, non dovrebbe
spingerci forse a non allentare proprio quella tensione – che innerva la tradizione
moderna – fra riconoscimento e consenso?

La sfida per costruire il diritto
Per recuperare quell’istanza metodologico-conoscitiva che sta alla base della diade
riconoscimento/consenso occorrerebbe, allora, un nuovo immaginario giuridico per una
ridefinizione del lessico del diritto che restituisca, volta per volta, ambiti di
inclusione/esclusione normativa, equilibri e forme, per quanto precarie, di
rappresentazione giuridica.
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Infatti, come è stato notato, sarebbe illusorio credere che il circuito
giurisdizionale transnazionale possa sostituire la politica costituzionale democratica32.
D’altra parte in tale contesto i giudici fanno appello alla razionalità implicita nelle
istituzioni democratiche: e questo finisce per svelare la crisi della rappresentanza
politica e della stessa strutturazione sovrana del dispositivo giuridico.
La crescente proceduralizzazione del diritto però, come si è visto, non risulta
indenne da problematicità di fondo e ambivalenze che riproducono all’interno dei
sistemi giuridici contemporanei una divaricazione fra normatività e giustiziabilità dei
diritti. Una divaricazione che riflette le dissonanze e le disarmonie del dialogo fra le
corti e la tendenza sempre più pervasiva nello scenario globale verso una
mercatizzazione dei diritti, ancorata al predominio della logica economica.
La ricomposizione del nesso autorità/poteri/diritti rappresenta una sfida, che non
può essere ricondotta all’immagine rassicurante di un’etica condivisa; essa richiede la
costruzione effettiva di una cultura dei diritti, aperta al riconoscimento delle differenze
identitarie e del pluralismo etico; un pluralismo continuamente rinegoziabile che può
rivelarsi uno strumento per arginare l’ineffettività dei diritti, e agire contro i pericoli di
una carente implementazione.
Perché questo sia possibile il consenso sui diritti non può essere calato dall’alto,
né venire delegato alle corti internazionali: occorre che sia l’esito di una mediazione dal
basso, che ridefinisca il lessico dei diritti, su un terreno che includa particolarismi e
differenze, e che restituisca la loro matrice culturale.
Per ricomporre la triade autorità/poteri/diritti il concetto chiave è la riflessività
normativa dei consociati, tale da mettere a nudo di volta in volta l’irriducibilità della
dimensione politico-decisionale e la parzialità della sintesi giuridica. Una sintesi ancora
rappresentabile, dunque, con una cassetta degli attrezzi giuspositivista, dotata di quel
corredo convenzionale, nella teoria di Hart, con cui è avvolta a doppio filo la relazione
potere/autorità, calata nel cerchio normativo degli atti di riconoscimento33.
32

G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 70.
Esemplare è questo passo de Il concetto di diritto di Hart: “La forma più semplice di rimedio per
l’incertezza del sistema di norme primarie è l’introduzione di quella che chiameremo una ʻnorma di
riconoscimentoʼ. Questa specifica alcune caratteristiche il cui possesso da parte di una certa norma è
considerato come un’indicazione affermativa e decisiva circa la sua qualificazione come una norma del
gruppo che deve essere sostenuta dalla pressione sociale esercitata da questo. L’esistenza di una simile
33
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Si delinea, pertanto, all’interno della governance globale, una normatività
contingente e intermittente.
Gli assunti teorici fondamentali – l’oggettività e la permanenza delle
organizzazioni – che caratterizzavano le posizioni dell’istituzionalismo giuridico
tradizionale à la Romano sono, indubbiamente, sfumati. Tuttavia è possibile declinare
al plurale, in chiave multilevel, quelle pratiche dotate di un sufficiente livello di intensità
ed interazione34.
Indubbiamente, una via percorribile per dar conto della giuridicità transnazionale
deve rivalutare le istanze pluraliste che provengono dall’arena globale, guardando a quei
livelli di istituzionalizzazione della pressione sociale35 attraverso i quali Hart
discriminava fra “normatività giuridica” e “normatività sociale”.
Ma tutto questo presuppone che il diritto sia uno strumento di stabilizzazione
sociale. E che, filtrandole, positivizzi delle aspettative di implementazione giuridica che
dipendono da quello che Alfonso Catania definiva il “circolo riconoscimentale”
originato dalla credenza/pretesa di normatività36, che costituisce il fulcro concettuale, il
cuore, di ogni gioco normativo.
Quella relazione normativa fra prassi e riconoscimento del diritto, che dà origine
a una trasformazione categoriale della effettività – di quella fattualità agita nelle forme
wittgensteiniane di una convenzione – in normatività giuridica, assume qui nella
norma di riconoscimento può assumere una qualsiasi di un’enorme varietà di forme semplici o complesse.
Può essere, come nel diritto antico di molte società, nulla di più del fatto che un elenco o un testo di leggi,
dotati di autorità, si trova contenuto in un documento scritto o inciso in un monumento pubblico. (…) Ciò
che è essenziale è il riconoscimento del riferimento alla scrittura o alla iscrizione come dotate di autorità,
cioè come il modo proprio per risolvere i dubbi relativi all’esistenza della norma” (H. L. A. Hart, Il
concetto di diritto, cit., pp. 112-113).
34
In questa direzione, cfr. K. Culver, M. Giudice, Legality Borders: An Essay in General
Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 2010.
35
Cosi Hart: “Si concepiscono le norme e si parla di esse come di qualcosa che impone degli obblighi,
quando è persistente la generale richiesta di conformità e quando è grande la pressione sociale che si fa
sentire su coloro che deviano da esse. (…) Essa può limitarsi a manifestazioni verbali di disapprovazione
o a richiami al rispetto degli individui per la norma violata: può dipendere molto dai sentimenti di
vergogna, di rimorso, di colpa. Quando la pressione è del tipo ora menzionato possiamo essere inclini a
classificare le norme come parte della moralità del gruppo sociale, e l’obbligo derivante dalle norme
come parte come un obbligo morale. Viceversa, se tra le forme di pressione sono preminenti e comuni le
sanzioni fisiche, anche se non vengono definite in modo preciso né vengono applicate da funzionari ma
sono lasciate alla comunità nel suo complesso, saremmo inclini a classificare le norme come una forma
primitiva e rudimentale di diritto” (H . L. A. Hart, Il concetto di diritto, cit., p. 103).
36
Tale legame costituisce il fulcro della normatività nella prospettiva di A. Catania, “Diritto positivo
ed effettività”, cit., p. 101 e ss.
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disarticolazione dei poteri globali i tratti di un processo incessante di costruzione sociale
che, generando aspettative legittime sui comportamenti sociali, traccia un framework di
affidamento reciproco e pretese di conformità.
Ma stabilizzare attraverso la mediazione giuridica un contesto – in cui il
linguaggio dei diritti appare troppo spesso riducibile al linguaggio degli interessi –
significa inevitabilmente riflettere le lotte fra piani di vita conflittuali, interessi
economici, obiettivi politici e visioni etiche spesso in antitesi, in un gioco
normativizzante che risulta impensabile senza l’adesione a quella prospettiva
conoscitiva, che per Kelsen era capace di “squarciare i veli” 37.
Certo, lo sgretolamento della barriera moderna che differenziava il diritto dalla
morale e dalla politica richiede un ripensamento della pretesa di autoreferenzialità del
sistema giuridico; occorre, pertanto, sintetizzare la logica deduttiva kelseniana con
forme di razionalità pratico-ermeneutica chiamate in gioco dalla ponderazione
costituzionale;

ma

la

direzione

percorsa

dalle

odierne

filosofie

del

neocostituzionalismo38, che rileggono la giuridificazione dei diritti in chiave di garanzia
e limiti del politico, finisce inevitabilmente per sottovalutare la carica conflittuale
immanente al ragionamento morale.
Mi sembra allora che non si possa fare a meno di quello sguardo disincantato di
Kelsen, che non può dimenticare la conflittualità crescente e indecidibile dei diritti,
rispetto alla quale ogni diritto si afferma in lotta contro altri diritti: quel politeismo
weberiano39 che ha innervato la sua metodologia giuridica e lo porta a diffidare di una
sintesi dei diritti in qualche misura definitiva.

“La conoscenza tornerà sempre a squarciare i veli con cui la volontà avvolge le cose”: così H.
Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., p. 60. Sui presupposti kantiani nella teoria di Kelsen,
cfr. S. Paulson, “The Neo-Kantian Dimension of Kelsen Pure Theory of Law”, Oxford Journal of Legal
Studies, 12 (1992), 3, pp. 311-332.
38
Sul rapporto fra neocostituzionalismo e statuto della filosofia del diritto, cfr. M. Barberis, “Il
Neocostituzionalismo, terza filosofia del diritto”, Rivista di filosofia del diritto, (2012), pp. 153.164. Sulla
contrapposizione fra neocostituzionalismo e positivismo giuridico, cfr. S. Pozzolo, Neocostituzionalismo
e positivismo giuridico, Torino, Giappichelli, 2001 e V. Giordano, Il positivismo e la sfida dei principi,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.
39
Nel senso indicato da Max Weber secondo l’intuizione di Stuart Mill. Cfr. M. Weber, “La scienza
come professione”, (1918), in Id., La scienza come professione. La politica come professione Due saggi,
Torino, Einaudi, 2004. Sulla distinzione fra metodo kelseniano e neutralità weberiana, cfr. I. Bryan, P.
Langford and J. McGarry (eds.), The Foundation of the Juridico-Political: Concept Formation in Hans
Kelsen and Max Weber, London, Routledge, 2015.
37
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Privilegiare l’istanza metodologica conoscitiva significa aprire alla pluralità
complessa del diritto, svelarne le traiettorie di potere, mettere a nudo il tema della scelta
e della responsabilità che avvolge la decisione giuridica, leggere la tensione tutta interna
alla categoria della normatività, una normatività che non rimanda ad un’utopica
dimensione etico-giustificativa.
Ma “squarciare i veli” può voler dire anche rinunciare alla pretesa di scientificità
“forte” del metodo kelseniano, nonché riconoscere oggi, dinanzi alla frammentazione
del giuridico e alla proliferazione dei centri di potere globale, la problematicità di una
netta, recisa delimitazione del suo oggetto da parte della jurisprudence. Un oggetto di
difficile rappresentazione in un quadro frammentato come quello odierno, che
restituisce tutto il peso della dissoluzione della dicotomia pubblico/privato e
dell’indebolimento del progetto moderno di disciplinamento e controllo, traducendosi in
una proliferazione incessante di forme disomogenee di produzione normativa, che
rendono insidiosamente più complessa la qualificazione del diritto.
La sfida quotidiana da ingaggiare è allora la rivendicazione di quella radice
culturale, pluralista dei diritti, che rinuncia alla pretesa di irrigidirli in un ordine
armonico e trascendente, denudando, al contrario, le scelte sottese nei luoghi di
produzione del giuridico, le dinamiche di potere interne alle costruzioni normative, che
rispecchiano spesso interessi divergenti e prospettive etico-politiche conflittuali, da
regolare e condurre a forma.
È la sfida ineludibile per costruire il diritto, caratterizzata da percorsi irregolari e
tragitti impervi: dall’incontro/scontro da cui origina l’anima pluralista delle pratiche
giuridiche.

Valeria Giordano
Università degli Studi di Salerno
vgiordano@unisa.it
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Democrazie fortificate
Dai confini alle frontiere ai muri
Edoardo Greblo
Abstract: The apparently unrelenting building of walls meant to protect the geopolitical
borders of sovereign states from undesirable foreign nationals is undoubtedly source of
discomfort and embarrassment for the democratic states observing the rule of law. A
democratic state surely needs political borders and therefore a demos can establish itself as
sovereign of a well-defined area only if the representative system is expected to stand on its
own feet. But nevertheless, the thesis of the present article is that the will to defend a
spatially limited “we” by lines of division defended by cement flows and barbed wire
fences may perhaps foster fantasies of containment policies or recreate fictional image of
national self-sufficiency, but it is indeed empirically ineffective and illegitimate in legal
terms.
[Keywords: democracy, migrations, borders, frontiers, walls]

“Gli imperi hanno frontiere, le democrazie hanno confini”, ha scritto Seyla Benhabib 1.
Se, infatti, il concetto di confine rientra nella cartografia politica e serve a definire
l’unità di territori nazionali chiaramente definiti, il concetto di frontiera allude a “un
‘fronte’ mobile in continua formazione”2, che definisce dei rapporti di tipo conflittuale
tra paesi diversi. Per questo “la frontiera, in condizioni pacifiche terra di nessuno in cui
si negoziano i diversi ambiti economici, culturali e linguistici, può divenire, date alcune
circostanze minime, un vero e proprio fronte”3. Nella storia europea tale possibilità si è
verificata ripetutamente, in concomitanza con i processi di costituzione e rafforzamento
degli Stati-nazione. Ma anche oggi che le controversie territoriali infra-europee
appaiono cosa del passato, circostanze esterne possono provocare la ri-costituzione delle
frontiere interne e quindi l’apertura di veri e propri fronti tra Stati. E ciò è proprio
quanto si sta attualmente verificando nel caso dei profughi e dei migranti.

1

S. Benhabib, The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens, Cambridge, Cambridge
University Press, 2004, trad. it. I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Milano, Raffaello
Cortina, 2006, p. 176.
2
S. Mezzadra e B. Nelson, Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Durham, Duke
University Press, 2013, trad. it. Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale,
Bologna, Il Mulino, 2014, p. 32.
3
A. Dal Lago, “Confini, guerre, migrazioni”, Intrasformazione. Rivista di Storia delle Idee, 4 (2015),
3, p. 34.
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La periodica sospensione dei trattati di Schengen alle frontiere Italia/Francia e
Francia/Regno Unito, la costruzione di un muro anti-migranti tra Ungheria e Serbia e così
via rappresentano perfettamente la possibilità che un confine divenga una frontiera e questa
acquisti valenze difensive, se non strettamente militari 4.

I nuovi muri e le nuove barriere che hanno ricominciato a segnare il globo, ritrasformando i confini in frontiere a difesa di un immaginario nazionale delimitato,
sovrano e omogeneo, sono la prova di quanto sia facile, in determinate circostanze, che
un confine ritorni a essere una frontiera posta a presidio di un potere giurisdizionale
nazionale e sovrano5. Si stima che siano ormai varie migliaia i chilometri di sbarramenti
fatti di cemento armato, reti, filo spinato e sensori elettronici costruiti allo scopo di
tenere lontani “nemici” e “terroristi”, “clandestini” e “stranieri”6. La diffusione virale
della fortificazione delle frontiere si manifesta teatralmente nella costruzione di sistemi
progettati per difendere la sicurezza di chi “sta dentro”, ma che alimentano il desiderio
di attraversarli da parte di chi “resta fuori”. A quali ragioni è riconducibile questa vera e
propria geografia della fortificazione su scala globale, che mira a barricare i confini
degli Stati-nazione, in alcuni casi anche di unioni sovranazionali, mediante dispositivi di
contenimento nella cui greve e ottusa materialità vi è qualcosa di arcaico, in – almeno
apparente – contraddizione con la presunta natura reticolare e di flusso, se non con la
“liquidità”, del potere contemporaneo e con alcune delle principali caratteristiche della
globalizzazione: l’erosione dei confini nazionali, il superamento della spazialità
politico-statuale e la denazionalizzazione del territorio?
Una prima risposta è stata offerta da Zygmunt Bauman: l’era dello spazio,
minata da tempo dalla globalizzazione, si è definitivamente chiusa con gli attentati
dell’11 settembre 2001, fine violenta di ogni rifugio territoriale.

4

Ivi.
W. Brown, Walled States, Waning Sovereignty, New York, Zone Books, 2010, trad. it. Stati murati,
sovranità in declino, Roma-Bari, Laterza, 2013; A. Peter e T. Snyder (a cura di), The Wall Around the
West. State Borders and Immigration Controls in North America and Europe, Lanham, Rowman &
Littlefield, 2000.
6
18.000 chilometri secondo M. Foucher, L’Obsession des Frontières, Paris, Perrin, 2007 e Id.,
“Chroniques de la scène frontalière contemporaine”, CERISCOPE Frontières, http://ceriscope.sciencespo.fr/content/part1/chroniques-de-la-scene-frontaliere-contemporaine; 41.000 secondo F. Ballif e S.
Rosière, “Le Défi des Teichopolitiques. Analyser la Fermeture Contemporanies des Territoires”,
L’Espace Géographique, 38 (2009), 3, pp. 193-206; 26.000 secondo J.-J. Roche, “Walls and Borders in a
Globalized World: The Paradoxical Revenge of Territorialization”, in E. Vallet (a cura di), Borders,
Fences and Walls. State of Insecurity?, Farnham, Ashgate, 2014, p. 105.
5
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I luoghi non proteggono più, per quanto massicciamente armati e fortificati possano essere.
Forza e debolezza, vulnerabilità e sicurezza sono oggi diventate, essenzialmente, questioni
extraterritoriali (e diffuse) che eludono soluzioni territoriali (e focalizzate)7.

Lo spazio globale ha assunto il carattere di “una terra di frontiera” e si è
trasformato in uno spazio di “reciproca vulnerabilità assicurata”, pervaso dall’incertezza
e dominato da coalizioni politico-militari fluttuanti, contingenti e provvisorie8. In questo
spazio di costante incertezza, le minacce – e l’anticipazione delle minacce – sono di
natura asimmetrica: il pericolo non è più (prevalentemente) convenzionale e può
provenire da fattori non sempre facilmente identificabili (infiltrazioni terroristiche,
mafie, migranti “clandestini” o irregolari). Il controllo convenzionale del territorio non è
più sufficiente e la chiusura dei confini diviene così la risposta asimmetrica degli Statinazione alla percezione di un pericolo asimmetrico. Un’altra ipotesi è che il
ripresentarsi di un fenomeno troppo in fretta considerato tra le vestigia della guerra
fredda, la fortificazione delle frontiere, rappresenti invece un tratto essenziale della
“rinazionalizzazione” del discorso politico in risposta alla denazionalizzazione dello
spazio economico9, una reazione simbolica dello Stato all’impatto della globalizzazione,
il tentativo di compensare con la teatralità di un’esibizione di potenza l’indebolimento
della sua sovranità10. In sostanza, dal momento che hanno progressivamente perso la
capacità ‘contenere’ i flussi di merci, capitali, informazioni e persone, gli Stati-nazione
cercano di arrestare l’erosione della loro sovranità attraverso la costruzione di barriere
talvolta abbastanza rozze, talvolta particolarmente sofisticate, in un intreccio costante di
tensioni ricorrenti tra aperture e chiusure, territorializzazioni e deterritorializzazioni,
confinamenti e sconfinamenti11.

7
Z. Bauman, Society under Siege, Cambridge, Polity Press, 2002, trad. it. La società sotto assedio,
Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 84.
8
Ivi, p. 85.
9
S. Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, New York, Columbia University
Press, 1996, trad. it. Fuori controllo, Milano, Il Saggiatore, 1998.
10
W. Brown, Stati murati, sovranità in declino, cit.
11
Cfr. ivi, pp. 4 ss.; P. Andreas, “Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-First
Century”, International Security, 28 (2003), 2, pp. 78-111; P. Andreas e Th. J. Bierstecker (a cura di),
Rebordering of North America: Integration and Exclusion in a New Security Context, New York,
Routledge, 2003; G. Hennebelle e M. Tsikiunas (a cura di), “Des murs et des hommes”, Panoramiques,
67 (2004); il numero monografico di Cités, 3 (2007), 31, “Murs et frontières”; il blog Enigmur dedicato
interamente a questo fenomeno, all’indirizzo https://enigmur.hypotheses.org/date/2015/07; J.M. Sorel (a
cura di), Les murs et le droit international, Paris, Pédone, 2010.
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Eppure, non si può nascondere che la costruzione di muri, barriere, recinzioni,
fortificazioni e checkpoint non può che essere, almeno per gli Stati democratici di
diritto, fonte di disagio e imbarazzo. Uno Stato democratico ha certo bisogno di confini
politici: è pur sempre vero che il demos deve potersi costituire come sovrano su un
territorio delimitato se si vuole che il sistema della rappresentanza possa continuare a
reggersi in piedi, perché è necessario sapere quale entità democratica è responsabile e
nei confronti di chi12. Tuttavia, la volontà di difendere la fusione tra nazione, Stato e
sovranità tramite linee di divisione che fondono barricate e confini e istituiscono linee di
frontiera difese con le colate di cemento e i reticolati di filo spinato in nome di una
rigida demarcazione tra “dentro” e “fuori” può forse alimentare fantasie di
contenimento e ricreare immagini fittizie di autosufficienza nazionale, ma è come
minimo inefficace dal punto di vista empirico e illegittima dal punto di vista normativo.
Ora, interrogarsi sulla legittimità morale dei confini può aiutare a comprendere
le ragioni del disagio provocato dalla proliferazione dei muri, che barricano gli Stati nei
confronti di un “fuori” reso per ciò stesso oscuro e minaccioso, che si presentano quali
strumenti funzionali alle strategie di contenimento e agli obiettivi della deterrenza e che
appaiono quali nuove icone di un immaginario nazionale, di un’identità minacciata o
compromessa da flussi migratori che sembrano destabilizzare l’ideale evanescente di un
“noi” demarcato spazialmente. Ma può anche servire a focalizzare l’attenzione su un
classico problema della politica democratica, ovvero il dilemma tra il diritto
particolaristico all’autodeterminazione e il dovere di aderire ai principi universalistici
dei

diritti

umani.

Il

confine sembra dimostrare che l’impegno

a favore

dell’universalismo egualitario su scala globale può divenire incompatibile con i
fenomeni di ri-territorializzazione che si ispirano a rinnovate qualificazioni politiche
dello spazio, destinate a unire e a separare comunità umane che si differenziano le une
dalle altre in ragione di una collocazione geografica che appare, oggi, sempre meno
“naturale”. È tuttavia possibile sostenere che, a certe condizioni, i confini quali spazi di
controllo e luoghi di restrizione della mobilità potrebbero essere considerati legittimi e
giustificabili. Non, però, sulla base di una impostazione statocentrica e westfaliana, ma
a partire dalle intuizioni già esistenti nelle pratiche e nelle istituzioni delle società
12

S. Benhabib, I diritti degli altri, cit., p. 2.
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democratiche e dai principi normativi incorporati nella carte costituzionali degli Stati
democratici di diritto. Evitando, così, di dare per scontato il diritto dello Stato
democratico di disciplinare unilateralmente i propri confini dal punto di vista
territoriale. Questa tesi porta a concludere che un popolo democratico avrebbe il diritto,
a certe condizioni – non, per esempio, quando serve a mascherare un’appropriazione
territoriale in un contesto di sovranità insicure e incerte – di alzare un muro per
difendere la linea di confine che delimita il territorio sul quale esercita quel che rimane
della sua sovranità, e che questo muro possa essere un’istituzione legittima.
Per argomentare questa tesi, occorre anzitutto distinguere 1) il problema delle
frontiere e della loro fortificazione dal problema dei confini. Se la “fortificazione” delle
democrazie è legittima, è necessario che lo siano i loro confini, e i confini sono 2)
legittimi perché se si vuole che il sistema della rappresentanza possa continuare a
reggersi in piedi è necessario sapere quale entità democratica è responsabile e nei
confronti di chi. È perciò la stessa legislazione democratica a richiedere una qualche
forma di chiusura nei confronti degli “altri”, dal momento che la rappresentanza deve
essere responsabile nei confronti di un demos specifico. L’idea, in altre parole, è che i
confini sono necessari affinché i membri dello Stato e titolari dei diritti di cittadinanza
possano esercitare individualmente il diritto sovrano di ogni comunità politica
all’autodeterminazione collettiva. Non solo, perciò, non vi è alcuna contraddizione tra la
necessità dei confini e il rispetto dei diritti umani universali, ma può anche darsi che sia
talvolta necessario chiudere i confini proprio per difendere i valori umani universali. Il
fatto che le moderne democrazie liberali siano collettività delimitate da confini non
implica, di per sé, la loro “fortificazione”. Questa sarebbe legittima solo se fosse
l’espressione di una sovranità che deriva la propria legittimazione dall’adesione ai
principi dei diritti umani fondamentali. Ciò implica una conclusione inevitabile, e cioè
che nessuno dei muri costruiti negli ultimi anni per placare l’ansia di fortificazione che
attanaglia gli Stati-nazione del mondo contemporaneo, in particolare nelle democrazie
occidentali, corrisponde ai principi normativi che le democrazie proclamano
solennemente nelle loro declamazioni retoriche.
Ciò dimostra quanto sia difficile affrontare molti dei problemi morali connessi
alla “fortificazione” delle democrazie trattandoli esclusivamente dal punto di vista della
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legittimità degli apparati statuali, oltre a spiegare il disagio morale che si prova ogni
qualvolta ci si imbatte in quella che è, attualmente, una semplice rappresentazione
teatralizzata della sovranità. Ma suggerisce anche, infine, una giustificata diffidenza nei
confronti di ogni indebita generalizzazione: come ha scritto Wendy Brown, “il
significato non sta nel referente. I muri non narrano e non parlano”13. Non si può parlare
del Muro del Pianto, della Grande Muraglia cinese o del muro del Vietnam War
Memorial di Washington nello stesso modo in cui si parla della recinzione di rete
metallica, filo spinato e lamette alta circa 4 metri e lunga 175 chilometri che il governo
ungherese sta costruendo per blindare il confine con la Serbia da cui continuano a
entrare centinaia di migliaia di migranti, oppure dal cemento e filo spinato che divide
Israele dai palestinesi, i greci dai turchi, la Spagna dagli africani, gli Stati Uniti dal
Messico. I discorsi attraverso i quali i muri “significano” e sono interpretati variano a
seconda del tempo e delle circostanze, dei soggetti e delle realtà locali oltre che delle
pratiche di governance e di scontro e contatto, blocco e passaggio tra mondi sociali che
si fronteggiano.
1. La costruzione di sbarramenti che “murano fuori” stranieri e intrusi, rifugiati e
richiedenti asilo e “murano dentro” i cittadini di gated communities la cui dimensione di
scala tende sempre più a coincidere con quella dello Stato-nazione sembra inarrestabile.
Muri, barriere elettrificate, sistemi di sicurezza dalle architetture sempre più sofisticate
rigano quasi ovunque il nostro pianeta. I muri più noti sono quello americano, che corre
lungo il confine meridionale degli Stati Uniti, e quello israeliano, che si snoda lungo la
Cisgiordania. Ma ve ne sono molti altri, come quelli, pianificati o costruiti, che dividono
Botswana e Zimbabwe, Brasile e Paraguay, Cina e Corea del Nord, Egitto e Gaza, India
e Pakistan, India e Bangladesh, Kazakistan e Uzbekistan, Pakistan e Afghanistan,
Arabia Saudita e Yemen, Oman, Kuwait e Iraq, Sudafrica e Zimbabwe, Spagna (Ceuta e
Melilla) e Marocco, Thailandia e Malesia, Turchia e Grecia, Turkmenistan e
Uzbekistan, Turkmenistan e Kirghizistan, Emirati Arabi Uniti e Oman, Ungheria e
Serbia e che si aggiungono ai muri che dividono Cipro e le due Coree. Data la diversità
di contesti politico-economici, la fortificazione delle frontiere non può che rispondere a
13

W. Brown, Stati murati, sovranità in declino, cit., p. 72.
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funzioni e obiettivi diversi: può servire a difendere uno Stato dai suoi nemici “storici”
oppure da attività o infiltrazioni terroristiche, a prevenire l’immigrazione illegale oppure
a filtrare selettivamente il traffico di persone e merci. Eppure, nonostante la diversità
delle realizzazioni nei modi e nei fini, la realizzazione dei nuovi muri sembra inserirsi in
un quadro teorico preciso, caratterizzato dalla tensione tra la proclamata celebrazione
dell’universalismo e della fine dell’ordine westfaliano in cui lo Stato è il contenitore
della nazione14, e la teatralizzata messa in scena della mai dismessa capacità del potere
politico di delimitare uno spazio pienamente disponibile per la sua operatività fissando
dei confini e di riservarsi il controllo sul loro superamento. I nuovi muri sono perciò
l’icona materiale della contraddizione tra l’annuncio di un mondo in cui il potere
sembra virtuale e soft e la sua realtà hard, che, quando serve, si rivela senza alcuna
pretesa di mascheramento o dissimulazione nella loro dura e solida consistenza
materiale.
Seyla Benhabib, per esempio, ha sostenuto che
l’ironia degli attuali sviluppi politici è che mentre la sovranità statuale in ambito
economico, militare e tecnologico è stata fortemente erosa, essa viene nondimeno
vigorosamente affermata; i confini nazionali, anche se sempre più porosi, tengono ancora
fuori stranieri e intrusi15.

Wendy Brown ha osservato che quanto più la sovranità statuale sembra ridursi, tanto
più gli Stati sono portati a dispiegare i simboli della capacità di azione che costituiscono
l’autonomia politica propria della sovranità come, appunto, i nuovi muri. Le spinte,
motivate dalla sicurezza, verso le barriere e la chiusura servono così a restaurare
l’imago del sovrano e delle sue capacità protettive proprio quando questa capacità
vengono meno. E sono proprio le dimensioni teologiche e psicologiche degli appelli alla
fortificazione che aiutano a spiegare “perché la scarsa efficacia e i costi enormi dei muri
siano irrilevanti rispetto al desiderio di costruirli”16. Si tratta di una interpretazione che
trova conferma nelle analisi di chi prova a comprendere l’acuirsi della violenza
poliziesca sul confine meridionale degli Stati Uniti:
14

K. Ohmae, The End of the Nation-State: the Rise of Regional Economies, New York, Simon and
Schuster, 1995, trad. it. La fine dello Stato-nazione. L’emergere delle economie nazionali, Baldini &
Castoldi, Milano, 1996.
15
S. Benhabib, “Borders, Boundaries and Citizenship”, PS: Political Science and Politics, 38 (2005),
ottobre, p. 674.
16
W. Brown, Stati murati, sovranità in declino, cit., p. 142.
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la crescita esponenziale degli interventi di polizia lungo il confine che divide gli Stati Uniti
dal Messico non ha tanto una funzione di deterrenza nei confronti dei flussi di droga e di
migranti quanto, piuttosto, di rimodellare l’immagine del confine e di riaffermare
simbolicamente l’autorità territoriale dello Stato17.

Tuttavia, nonostante la crescita di interesse per i molteplici elementi (giuridici,
sociali e simbolici) costitutivi del concetto e dell’istituzione del confine e per le sue
funzioni complessive di regolazione dei flussi, solo recentemente l’attenzione si è
concentrata sui muri quali manifestazioni tipiche di un’ipersovranità che maschera o
compensa una perdita di sovranità. Il campo degli studi critici ha rivolto lo sguardo
soprattutto all’analisi delle politiche migratorie e ha preso in esame le varie modalità
con cui la gestione e la governance dei confini influenzi altre questioni di interesse. Ha
così affrontato, per esempio, le trasformazioni nelle pratiche di controllo18, la sicurezza
dello Stato19, la sovranità20 e l’accesso dei migranti ai diritti sociali, economici e
politici21. Mentre esiste un’ampia letteratura sui confini da un punto di vista politico,
storico e sociologico22, per la teoria normativa la questione dei confini risulta spesso
solo un’occasione per affrontare altri problemi: dalla sovranità statale all’immigrazione
ai confini della cittadinanza. Gran parte dei dibattiti sui confini “aperti”, “chiusi” o
“porosi”, sul diritto all’autodeterminazione politica e sui “confini” (dell’identità o
dell’appartenenza) sono esemplificativi di un dibattito in cui parlare dei confini sembra
talvolta rappresentare un pretesto per parlare d’altro. La controversia sui confini chiusi o
sui confini “aperti”, per esempio, non verte tanto sui confini, quanto sul diritto degli
Stati di accogliere più o meno selettivamente oppure di applicare con maggiore o minor

17

P. Andreas, Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide, Ithaca, Cornell University Press,
2000, p. X.
18
M. Bosworth, “Border Control and the Limits of the Sovereign State”, Social & Legal Studies, 18
(2008), 2, pp. 199-215.
19
F.B. Adamson, “Crossing Borders: International Migration and National Security”, International
Security, 31 (2006), 1, pp. 163-199; P. Andreas, “Redrawing the Line: Borders and Security in the
Twenty-First Century”, International Security, 28 (2003), 2, pp. 78-111.
20
W. Brown, Stati murati, sovranità in declino, cit.
21
S. Benhabib, “Borders, Boundaries and Citizenship”, cit., pp. 673-677; Ead., Another
Cosmopolitamism: Hospitality, Sovereignty and Democratic Iterations, Oxford, Oxford University Press,
2006.
22
Cfr. P. Andreas, Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide, cit.; A.C. Diener e J. Hagen (a
cura di), Borderlines and Borderlands: Political Oddities at the Edge of the Nation State, Lanham,
Rowman and Littlefield, 2010; G. Gavrilis, The Dynamics of Interstate Boundaries, Cambridge,
Cambridge University Press, 2008; P. Sahlins, Boundaries: The Making of France and Spain in the
Pyrenees, Berkeley, University of California Press, 1989.
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rigore le forme più estreme di esclusione (per esempio attraverso i centri di detenzione e
il regime delle espulsioni)23, ed è collegata a un dibattito parallelo sulla natura e sulla
giustificazione della coercizione da parte dello Stato24. Queste controversie si
riferiscono spesso ai confini dell’identità politica e affrontano in genere le questioni
della cittadinanza e dell’appartenenza25. Per esempio: gli stranieri o gli “altri”
definiscono l’identità politica di una comunità?26 Ma parlare dei confini può contribuire
a portare in primo piano temi ancora più generali, come l’essenza della politica nella
prospettiva suggerita dalle nozioni di “noi e loro” o di “dentro e fuori”27.
Tutte queste discussioni sembrano a prima vista vertere sui “confini”, ma in
realtà dicono poco riguardo ai confini territoriali e quasi nulla circa l’opportunità morale
di costruire i nuovi muri destinati a presidiarli. Ciò risulta evidente dal fatto che confini
fortificati e confini “aperti” non si escludono vicendevolmente, poiché se un paese può
aprire le porte a chi dispone di documenti regolari e passa per un regolare punto di
ingresso, può anche, e allo stesso tempo, imporre drastiche restrizioni a mezzo di
controlli di polizia, recinzioni e barricate per impedire l’accesso a soggetti che sono
spesso costruiti come esclusi – o inclusi in modo differenziale o subordinato28. Come
afferma Brown, i nuovi muri appaiono spesso delle “dighe, costruite per regolare più
che per bloccare i flussi”, poiché, oltre a “murare fuori”, assicurano che i flussi
migratori possano essere controllati o negoziati in modo da “produrre, a partire da flussi
ingovernabili, soggetti mobili governabili”29.
J. Carens, “Aliens and Citizens: The Case for Open Borders”, The Review of Politics, 49 (1987), 2,
pp. 251-273; Id., The Ethics of Immigration, New York, Oxford University Press, 2013; Ch. H. Wellman
“Immigration and Freedom of Association”, Ethics, 119 (2008), 1, pp. 109-141.
24
A. Abizadeh, “Democratic Theory and Border Coercion: No Right to Unilaterally Control Your
Own Borders”, Political Theory, 36 (2008), 1, pp. 37-65; D. Miller, “Democratic Theory and Border
Coercion: No Right to Unilaterally Control Your Own Borders”, Political Theory, 36 (2008), 1, pp. 3765.
25
R. Bauböck e J. Rundell (a cura di), Blurred Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship,
Aldershot, Ashgate, 1998; S. Benhabib, I. Shapiro e D. Petranovic (a cura di), Identities, Affiliations and
Allegiances, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; D. Hastings e Th.M. Wilson, Borders.
Frontiers of Identity, Nation and State, Oxford, Berg, 1999.
26
B. Honig, Democracy and the Foreigner, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2001.
27
H. Lindhal, “The Anomos of the Earth: Political Indexicality, Immigration, and Distributive
Justice”, Ethics & Global Politics, 1 (2008), 4, pp. 193-212.
28
S. Mezzadra e B. Nelson, Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale, cit.,
cap. VI.
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Ma come si spiega la diffusa sensazione di disagio per la tendenza a costruire
muri solidi e ben visibili a difesa di un “noi” demarcato spazialmente e allo scopo di
sigillare la nazione da ciò che sta fuori? Da dove nasce l’imbarazzo per democrazie
sempre più intra-muros? Gran parte delle voci critiche si richiama ad argomenti di tipo
consequenzialistico. Si fa osservare come la presenza incombente e massiccia dei muri
interrompa la vita economica e culturale nelle aree di confine, ostacoli gli scambi e i
rapporti vitali per le comunità da una parte e dall’altra della frontiera e favorisca la
segregazione, la divisione e l’incomunicabilità senza, peraltro, realizzare gli obiettivi in
nome dei quali i muri vengono costruiti: contrastare l’immigrazione “clandestina”, il
traffico di droga e di esseri umani, l’infiltrazione di gruppi terroristici, eccetera. “La
costruzione dei muri non interrompe la mobilità ed è di per sé, come ogni sfida, un
appello alla trasgressione”30. Le barriere frontaliere sono delle costruzioni edificate per
cercare di gestire le conseguenze negative della globalizzazione, ma non apportano
alcuna soluzione alle diseguaglianze di sviluppo e ricchezza su scala mondiale e non
contribuiscono in alcun modo a sradicare le cause della violenza transnazionale. Al
contrario, si trasformano in fattori supplementari di conflitto e frustrazione: dal
momento che rendono le migrazioni più difficili e costose, spingono i clandestini a
installarsi nei paesi d’arrivo in maniera permanente. Oltretutto, il rafforzamento dei
controlli contribuisce alla sofisticazione dell’economia parallela e, per effetto della forte
presenza militare, a incrementare, anziché ridurre, il tasso di violenza presente nelle
zone di frontiera31.
Le voci critiche che ne denunciano l’inefficacia si servono però di un argomento
a doppio taglio, poiché la mancata attuazione degli obiettivi in ordine ai quali vengono
costruiti potrebbe essere addebitata a carenze o a insufficienze nella loro concreta
realizzazione materiale – per cui la loro relativa inefficacia potrebbe servire a
giustificare misure ancora più drastiche, sia utilizzando tecnologie più avanzate (gps,

K. Bennafla e M. Peraldi, “Introduction. Frontières et logiques de passage: l’ordinaire des
transgressions”, Cultures & Conflits, 72 (2008), p. 9, all’indirizzo https://conflits.revues.org/17383.
31
M. Didiot, “Les barrières frontalières: archaïsmes inadaptés ou renforts du pouvoir étatique?”,
L’espace politique, 20 (2012-2013), p. 7 https://espacepolitique.revues.org/2626; cf. anche W. Brown,
Stati murati, sovranità in declino, cit., pp. 113-119; A. Dal Lago, “Fronti e frontiere. Note sulla
militarizzazione della contiguità”, Conflitti globali, 2 (2005), pp. 7-15.
30
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controlli sotterranei, droni senza pilota, imaging nell’infrarosso termico, sensori di
movimento e telecamere per la visione notturna) sia perfezionando le tecnologie
convenzionali (posando reticolati più fitti, innalzando muraglioni più alti, costruendo
fossati più larghi o rafforzando la sorveglianza armata). È probabile che i muri siano in
grado di ridurre drasticamente l’entità dei flussi migratori che cercano di attraversare i
confini là dove vengono costruiti. Solo che, invece di arrestarli, li deviano verso i
confini di paesi dove i controlli frontalieri sono meno efficaci. I flussi non mutano in
rapporto alla costruzione o al rafforzamento dei muri, ma a seconda delle motivazioni
che spingono gli esseri umani a spostarsi. Non si riducono per effetto delle recinzioni,
delle barriere o degli sbarramenti: semplicemente, cambiano rotta e direzione,
adattandosi ai mutamenti introdotti dai muri costruiti dai singoli Stati.
Ciò significa che ogni argomento favorevole o contrario all’ansia di
fortificazione degli Stati-nazione nel mondo contemporaneo va proposto a prescindere
dalla capacità dei muri di sigillare la porosità delle frontiere. Se vi è qualcosa di
moralmente inquietante nella fortificazione dello spazio politico statuale non si tratta di
qualcosa che possa essere ricondotto unicamente alla questione dei mezzi e delle
conseguenze indipendentemente dai fini. È l’obiettivo di prevenire coercitivamente
l’attraversamento dei confini a richiedere una spiegazione morale, per quanto anche la
moralità dei mezzi abbia una sua specifica rilevanza. È infatti evidente che le
implicazioni morali di una difesa dei confini realizzata tramite muri o recinzioni oppure
tramite l’impiego di forze militari pronte a sparare sono profondamente diverse. Ma una
discussione circa l’ammissibilità dei mezzi presuppone una discussione preliminare
riguardo al valore e alla liceità dei fini. È possibile perciò immaginare un confine
fortificato simile a quelli appena descritti e proporre un argomento normativo, piuttosto
che consequenzialista, a favore di muri, sbarramenti e recinzioni. È possibile addurre
ragioni di principio a difesa di frontiere fortificate? Le architetture e le tecnologie di
divisione, separazione, segregazione possono essere considerate delle istituzioni
democraticamente legittime?
Tuttavia, per rispondere a simili interrogativi non è possibile presupporre
l’esistenza dei confini di Stato e il diritto dello Stato di difenderli come un semplice
dato di fatto, come una inevitabile conseguenza storica di guerre secolari, contingenze
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storiche, alleanze, vittorie, sconfitte e rivoluzioni. Un argomento di principio a favore
della fortificazione dei confini non dovrebbe contraddire l’inesauribile sostanza
normativa incorporata nella Dichiarazione universale dei diritti umani e ripresa nei testi
costituzionali dello Stato democratico. Ciò significa che non è possibile assumere la
linea che nelle convenzioni politico-geografico-cartografiche separa i territori sovrani
l’uno dall’altro come una pura e semplice datità: il fatto che i limiti politici interstatali si
siano imposti per effetto della casualità storica e della fattualità degli eventi, delle
guerre esterne e delle guerre civili non li sgrava automaticamente dall’onere della
legittimazione.
La contingenza e l’arbitrarietà storica dei confini politici non può essere
trasfigurata naturalisticamente. Come ha sostenuto Mezzadra
giocando con i termini usati da Marx per definire il capitale, si potrebbe dire che il confine
non è una ‘cosa’ (ad esempio un muro, uno steccato, o un ponte), ma piuttosto ‘un rapporto
sociale mediato da cose’. Questo significa considerare i confini come istituzioni sociali
complesse, contraddistinte da tensioni che si instaurano tra pratiche di ‘rafforzamento’ e
pratiche di ‘attraversamento’ dei confini32.

Se i confini sono istituzioni sociali complesse, non può dipendere soltanto dalla
casualità storica stabilire a chi tocca il potere di tracciare i limiti della comunità politica.
La discussione sulla fortificazione delle frontiere implica perciò che siano i confini
stessi, destinati a delimitare le singole sovranità statuali le une dalle altre, a dover
soddisfare gli oneri della legittimazione. Nelle pagine che seguono verrà discussa, a
questo scopo, la tesi secondo cui la politica dei confini è strettamente legata alla
legittimità dello Stato. Questa prospettiva precede, dal punto di vista normativo, le
controversie sull’immigrazione, la cittadinanza, l’identità politica, i diritti di gruppo e la
secessione. Quali sono le ragioni morali che potrebbero essere giustificare un confine
territoriale inteso come un confine giurisdizionale? E più specificamente: i confini
fortificati sono un’istituzione legittima?
2. Una legittima frontiera fortificata presuppone un confine legittimo. Se, perciò, si
vuole riconoscere legittimità alle nuove iconografie della recinzione di un territorio
sovrano è necessario comprendere per quali ragioni gli Stati-nazione democratici si
32

S. Mezzadra, “Moltiplicazione dei confini e pratiche di mobilità”, Ragion pratica, 41 (2013), 2, p.

421.
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preoccupino di fissare delle linee geopolitiche di separazione tra gli uni e gli altri in
modo da frapporre restrizioni alla mobilità degli esseri umani. Spetta allo Stato l’onere
di presentare ragioni morali o (almeno) prudenziali a sostegno dell’immaginario politico
che fissa i confini quali limiti territoriali alla sua autorità giurisdizionale. Quale
potrebbe essere allora una buona ragione a sostegno della pretesa che la giurisdizione
esclusiva dell’autorità politica si estenda sino alla linea che definisce i confini come
contorni spaziali tra Stati sovrani?
Una buona ragione dovrebbe essere in grado di spiegare perché il confine è
necessario a sostenere i principi che legittimano lo Stato. I processi di bordering, di
costruzione di confini e di confinamento procedono di pari passo con le rivendicazioni
di sovranità territoriale, per cui le ragioni che giustificano la nozione e l’istituzione del
confine devono riprodurre le ragioni che giustificano quella specifica rappresentazione,
produzione e confinamento dello spazio politico omogeneo e uniforme su cui insiste lo
Stato. Ora, una tesi che intenda giustificare i confini senza violare il principio secondo il
quale gli individui vanno considerati e trattati da pari poiché condividono la condizione
morale di essere persone, degne in quanto tali di essere rispettate, sembra cadere nel
seguente dilemma. Da un lato, l’immagine e la realtà del confine evocano la
rappresentazione di un bordo territoriale definito, che permette a uno Stato-nazione di
distinguersi dagli altri Stati-nazione allo scopo di difendere e tutelare i diritti dei propri
cittadini; dall’altro, non è possibile giustificare i confini, che danno senso allo spazio
secondo una precisa geometria politica, sulla base della sola logica e dei soli interessi
dello Stato, poiché la prestazione di efficacia razionale con cui lo Stato dà forma a un
preciso spazio artificiale ha valore morale solo quando assicura e garantisce la sicurezza
di tutte le persone – intese come individui liberi ed eguali ed egualmente degni di
rispetto morale. Dato che i diritti fondamentali incorporati nella Dichiarazione
universale dei diritti umani hanno la forma di norme generali rivolte ai cittadini in
quanto “uomini”, dunque non solo in quanto titolari di una determinata nazionalità,
sono validi per tutte le persone, e non soltanto per i cittadini dello Stato. Non è perciò
possibile giustificare l’esistenza dei confini sulla base degli obblighi speciali che lo
Stato è tenuto ad avere nei confronti dei propri cittadini. Se i confini sono giustificabili,
lo devono essere nella prospettiva idealmente allargata dell’umanità nel suo complesso.
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È possibile superare questa apparente contraddizione? È possibile sostenere che siano
proprio i confini a fare in modo che i diritti spettanti a ogni persona e che hanno una
validità soprapositiva assumano una figura concreta, per esempio quella di diritti
fondamentali garantiti nel quadro di un ordinamento giuridico nazionale?
2.1 È possibile, in altre parole, risolvere la tensione, che spesso è “anche un’aperta
contraddizione, tra le dichiarazioni dei diritti umani e la pretesa da parte degli stati
sovrani di controllare i propri confini e di monitorare la qualità e la quantità di coloro
che sono ammessi al loro interno”?33 La soluzione più diffusa a questo dilemma, che è
costitutivo delle democrazie liberali, consiste nel sostenere che la cittadinanza, ossia il
“diritto di avere diritti”, implica l’appartenenza a una comunità politica delimitata tenuta
insieme da legami culturali, familiari e religiosi. Gli esseri umani possono godere dei
diritti loro ascritti dalle varie Dichiarazioni solo in quanto membri di una nazione, di un
particolare gruppo umano che condivide un certa storia, lingua e tradizione. E ciò
giustifica, tra l’altro, il diritto all’autodeterminazione delle nazioni oppure il diritto a
creare comunità politiche indipendenti34. Secondo Walzer, per esempio, gli individui
possono disporre di opportunità più o meno varie per modellare la loro vita secondo le
preferenze e i rispettivi orientamenti di valore a condizione di essere membri di
“comunità con un carattere proprio, associazioni continuative e storicamente stabili, di
uomini e donne con un certo impegno particolare gli uni verso gli altri e con un senso
particolare della loro vita collettiva”35. In modo analogo, Raz e Margalit hanno
sostenuto che solo l’essere membri di una comunità permette agli individui di godere
della possibilità di elaborare il progetto di una vita, poiché la libertà di decisione
dipende dall’appartenenza a un universo di pratiche e significati intersoggettivamente
condiviso36.
33

S. Benhabib, I diritti degli altri, cit., p. 2.
A. Margalit e J. Raz, “National Self-Determination”, The Journal of Philosophy, 87 (1990), 9, pp.
439-461; T. Meisels, “Liberal Nationalism and Territorial Rights”, Journal of Applied Philosophy, 20
(2003), 1, pp. 31-43; D. Miller, “Immigration: The Case for Limits”, in A. Cohen e C. Wellman (a cura
di), Contemporary Debates in Applied Ethics, Malden, MA, Blackwell Publishing, 2005, pp. 193-206; M.
Walzer, Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, New York, Basic Books, 1983, trad. it.
Sfere di giustizia, Milano, Feltrinelli, 1987, cap. 2; Ch. H. Wellman, “Immigration and Freedom of
Association”, Ethics, 119 (2008), 1, pp. 109-141.
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M. Walzer, Sfere di giustizia, cit., p. 70.
36
A. Margalit e J. Raz, “National Self-Determination”, cit., p. 448.
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Queste tesi non esauriscono, ovviamente, la gamma degli argomenti possibili37 a
sostegno della pretesa degli Stati sovrani di sottoporre a una precisa – e talvolta drastica
– regolazione normativa i flussi di persone che attraversano i confini territoriali. In ogni
caso, il significato positivo annesso alla possibilità di introdurre luoghi di restrizione
della mobilità viene ricavato dalla capacità dei confini di conservare e proteggere le
culture (Walzer)38, le comunità (Miller)39 e le associazioni (Wellman)40. Tuttavia, né le
culture, né le comunità, né le associazioni possono essere equiparate agli Stati-nazione
dotati di piena sovranità, ossia al solo soggetto che abbia titolo a definire i confini
politici. Le comunità e le associazioni hanno bisogno di essere delimitate, forse anche di
una qualche forma di autonomia politica suscettibile di legittimare – a condizioni ben
definite – il diritto di autodeterminazione, ma i confini che circoscrivono l’appartenenza
non possono essere assimilati ai confini territoriali. Le comunità e le associazioni
possono garantire i beni collettivi che assicurano ai rispettivi membri la riproduzione e
il rinnovamento della loro identità personale senza che sia necessario prevedere una
qualche delimitazione territoriale. È perciò improprio assimilare i confini che
stabiliscono l’appartenenza di gruppo ai confini che specificano le caratteristiche
politico-geografiche di una giurisdizione territoriale. Tra i confini di gruppo e i confini
territoriali non vi è alcuna relazione necessaria. Almeno dall’età moderna in poi, solo
un’autorità politica dominante e unificata, lo Stato-nazione, non le culture, le comunità
o associazioni, può essere dotata di potere supremo su una porzione di territorio
chiaramente delimitata.
La giurisdizione territoriale non può essere giustificata sulla base delle sole
pretese comunitarie o associazionistiche, perché un confine non protegge una comunità
Per esempio, sulla scia di Hannah Arendt – “Non l’Uomo, ma uomini abitano questo pianeta. La
pluralità è la legge della terra” (H. Arendt, The Life of the Mind, New York-London, Harcourt Brace
Jovanovich, 1978, trad. it. La vita della mente, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 99) – Williams ha sostenuto
che solo l’esistenza di un certo numero di entità politiche discrete separate da confini valorizza la pluralità
umana (J. Williams, “Territorial Borders, Toleration and the English School”, Review of International
Studies, 28 (2002), 4, pp. 737-758).
38
M. Walzer, Sfere di giustizia, cit., p. 49.
39
D. Miller, “Immigration: The Case for Limits”, in A. Cohen e Ch.H. Wellman (a cura di),
Contemporary Debates in Applied Ethics, Malden, MA, Blackwell Publishing, p. 200; Id., “Immigrants,
Nations, and Citizenship”, in The Journal of Political Philosophy, 16 (2008), 4, p. 375.
40
Ch.H. Wellman, “Immigration and Freedom of Association”, Ethics, 119 (2008), 1, pp. 109-141; A.
Altman e Ch.H. Wellman, A Liberal Theory of International Justice, Oxford, Oxford University Press,
2009, p. 158; Ch. H. Wellman e Ph. Cole, Debating the Ethics of Immigration: Is There a Right to Exclude?, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 13.
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o un’associazione, ma il territorio perimetrato dallo Stato e abitato da individui resi
eguali dalla dimensione formale della cittadinanza. Il muro impermeabile che tiene
“fuori” gli stranieri non può garantire alcuna omogeneità sostanziale di tipo nazionale,
etnico o culturale all’interno dello spazio centralizzato, statico e chiuso dello Stato. I
confini non possono impedire né la presenza di stranieri o di membri di altre nazioni al
di qua dei muri, né di membri della comunità nazionale al di là. Anche se lo Statonazione si caratterizza per la semplificazione dello spazio interno e per lo sforzo di
rimuovere le spazialità qualitative tradizionali, nel suo territorio possono persistere
tracce di istituzioni che gli sono estranee (come la giurisdizione personale esercitata da
chiese, associazioni e Stati stranieri nei confronti dei rispettivi membri), e soggetti che
non rientrano nella sua giurisdizione (come rifugiati o sfollati). È perciò possibile
difendere i confini dello Stato e tuttavia condizionare la comunità, così come si può
proteggere la comunità senza toccare i confini dello Stato. L’ipotesi che la “particolarità
delle culture e dei gruppi” richieda “qualcosa di simile ad uno stato sovrano” 41 che
controlli i confini e stabilisca le politiche di accesso può forse giustificare alcune forme
di autodeterminazione, ma non una giurisdizione territoriale esclusiva o confini di tipo
politico.
2.2 Siccome però la prospettiva dell’universalismo morale che trova espressione nelle
varie Dichiarazioni dei diritti richiede che i confini, compresi i confini e le frontiere di
Stato, ricevano una giustificazione, non è possibile accettare le pratiche di esclusione
come contingenze storiche magari funzionali, ma moralmente neutrali. I confini
possono essere utili o persino necessari, ma possono anche essere considerati necessari
per legittimare lo Stato democratico di diritto? L’ipotesi sostenuta nelle pagine seguenti
è che i confini sono legittimi solo se, e nella misura in cui, essi servono a fare in modo
che una comunità politica possa dare concreta attuazione al principio politico
dell’eguale rispetto. Questo principio richiede che tutti i possibili interessati alle
decisioni politiche abbiano le medesime opportunità di partecipare senza restrizioni alle
pratiche e alle procedure che determinano l’uso amministrativo del potere per scopi
collettivi. Ma l’eguaglianza nella possibilità di intervenire in modo vincolante sulle
41
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forme sistemiche e istituzionali della vita sociale può essere raggiunta solo tramite la
sovranità popolare, ovvero tramite la sublimazione normativa dell’idea classica
dell’autogoverno di “liberi ed eguali”. E questo è un processo politico che richiede,
appunto, confini42.
La democrazia è la forma di governo che rende possibile l’attuazione del
principio politico del pari rispetto per le persone attraverso la sovranità popolare.
Tuttavia, a meno di non concepire il popolo come l’attore collettivo, una specie di
macrosoggetto, o come il sostrato naturale, la nazione, dal quale prende le mosse
l’organizzazione dello Stato, il termine non può che essere sinonimo di “tutti”, ovvero
di tutti i cittadini ai quali il principio dell’eguale rispetto assicura libertà ed eguaglianza
di diritti nella forma astratta e universale delle leggi. Il popolo non è la comunità
prepolitica omogenea dei comunitaristi o dei nazionalisti, ma la comunità giuridica che
risulta dalla reciprocità del riconoscimento tra gli associati. Solo nella prospettiva del
pari rispetto i soggetti possono pretendere pari diritti, inclusi i diritti di partecipazione
politica. In una comunità giuridica nessuno è libero finché la libertà dell’uno viene
pagata con l’oppressione dell’altro, ed è per questo che nessuno può essere escluso sulla
base di criteri moralmente irrilevanti come la religione, l’origine “etnica” o il luogo di
provenienza. Ed è anche per questo che il popolo democratico è, in linea di principio,
illimitato, e potrebbe estendersi sino a comprendere la totalità del genere umano. Di
conseguenza, anche quando una particolare comunità umana, circoscritta spazialmente e
che condivide una specifica cultura, storia e tradizione detiene il diritto sovrano
all’autodeterminazione, questo popolo si costituisce come corpo democratico agendo in
nome dell’“universale”43, e non ha perciò il diritto di escludere gli stranieri dai fori
decisionali se una particolare decisione tocca i loro interessi fondamentali 44, così come,
per essere democraticamente legittimi, i regimi di controllo dei confini devono essere
democraticamente giustificati a tutti coloro che vi sono soggetti. Si tratta del principio

42

Si tratta di una tesi che può essere sostenuta sia dal punto di vista del nazionalismo metodologico,
sia dal punto di vista dell’universalismo cosmopolitico. Cfr., rispettivamente, David Miller (On
Nationality, New York, Oxford University Press, 1995), e Seyla Benhabib (I diritti degli altri, cit.).
43
S. Benhabib, I diritti degli altri, cit., p. 35
44
Si tratta del cosiddetto principio della “pertinenza di interessi” (I. Shapiro, Democratic Justice, New
Haven, Yale University Press, 1999).
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della “pertinenza di interessi” proposto da Shapiro45 e ripreso da Seyla Benhabib nella
chiave dell’“etica del discorso”46. In uno Stato democratico di diritto, il principio della
sovranità popolare non può perciò essere impiegato per giustificare una politica di
controllo asimmetrico e unilaterale dei confini47.
Queste considerazioni sulla natura della democrazia sollevano due problemi: in
primo luogo, se il demos è in linea di principio illimitato dato che, come scrive
Benhabib, “il popolo è un’aspirazione, non un dato di fatto”48, perché una democrazia
richiede confini territoriali? (Ovvero: la democrazia è necessariamente legata a una
dimensione spaziale, a una costellazione nazionale, a un territorio statale?) E, in
secondo luogo, in che modo un popolo o uno Stato democratico può rivendicare il
diritto a imporre la propria giurisdizione su un certo territorio? (Ovvero: qual è il
principio alla base delle rivendicazioni e dei diritti territoriali?) È possibile rispondere a
entrambe le domande in nome della sovranità popolare, a condizione, però, di slegare il
concetto di sovranità da un’incarnazione nel popolo – in passato concepito persino come
concretamente riunito sul piano fisico – e di evitare così ogni fraintendimento
essenzialistico. Si tratta cioè di pensare la sovranità popolare non come la somma delle
volontà dei singoli cittadini elettori, ma come al processo istituzionale che filtra la
volontà popolare tramite le procedure della deliberazione democratica. È per questo
motivo, ad esempio, che Habermas parla di “sovranità popolare come procedura”49.
Al primo interrogativo – perché la democrazia richiede quella forma di
qualificazione politica dello spazio che trova espressione nella costellazione nazionale –
si potrebbe rispondere così: mentre il popolo democratico può essere, in linea di
principio, illimitato e universale, il processo democratico si trova sempre incastonato
dentro contesti delimitati e circoscritti, poiché la forza legittimante del processo
45
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democratico è da ricondurre al fatto che il sistema della rappresentanza risponde a un
demos chiaramente circoscritto e i cui membri sono dotati dei diritti politici di
partecipazione negati invece ai non-cittadini. Occorre sapere, in altre parole, quale sia
esattamente l’entità democratica responsabile e nei confronti di chi. È perciò lo stesso
processo democratico a richiedere una qualche forma di chiusura nei confronti dei noncittadini, dal momento che la rappresentanza deve essere responsabile nei confronti di
un demos specifico. La democrazia, considerata quale ideale normativo e forma di
governo, è un’entità astratta. Ma la democrazia “reale”, quella che – bene o male –
istituzionalizza gli ideali normativi egualitari nella fattualità sociale di processi
empiricamente osservabili, opera attraverso processi democratici concreti, i quali hanno
luogo, è il caso di dire, in uno spazio politico che può essere rigido esteriormente
proprio perché deve essere capace di contenere al proprio interno il dinamismo della
cittadinanza.
In quanto processo, la sovranità popolare, non può che operare – anche quando
intende rappresentare l’universalità dei diritti dell’uomo – attraverso il “sistema dei
diritti” positivamente statuito nel contesto di un ordinamento giuridico nazionale
localizzato nel tempo e nello spazio – anche se tale ordinamento rimane pur sempre
“provinciale” di contro allo spazio globale. Per tradurre i diritti dell’uomo in diritti del
cittadino, è necessario rinviare alle decisioni di un legislatore locale – decisioni che si
applicano a un collettivo socialmente circoscritto di cittadini all’interno di un ambito
statale geograficamente determinato e delimitato da confini. Questi processi, e il
riconoscimento del loro ambito giurisdizionale di validità, delimitano i confini spaziali
cui si applica la sovranità popolare. Essi definiscono le individualità democratiche che
si costituiscono come corpo sovrano e che sono la matrice di una giurisdizione
esclusiva, poiché autorizzano i cittadini dello Stato a generare il diritto legittimo. E dato
che sono questi stessi processi e il territorio in cui hanno validità a definire il popolo,
una volta che sia stata dissipata l’aura di sostanzialità contraffatta che lo avvolge, lo
Stato democratico richiede una stabile competenza territoriale su tutta una serie di
istituzioni. Ciò significa che i processi democratici richiedono limiti giurisdizionali o
confini politici chiaramente individuati. È perciò il principio stesso della sovranità
popolare – e non, come sostiene Walzer, “la particolarità delle culture e dei gruppi” – a
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richiedere “che ci si sia una chiusura da qualche parte”50. Proprio perché le democrazie
approvano leggi destinate a vincolare coloro che ne sono idealmente i coautori, la
portata della legittimazione democratica non può che essere limitata al popolo che si è
costituito come tale all’interno di un territorio circoscritto.
La visione post-tradizionale che concepisce il popolo come un singolare
collettivo che consiste di pratiche, dispositivi, istituzioni e processi può aiutare a dare
una risposta anche al secondo interrogativo – in nome di quale principio un popolo
particolare può rivendicare la propria giurisdizione su un territorio particolare?
Secondo questa concezione, che evita di concepire la nazione dei cittadini con una
“comunità del destino” di tipo prepolitico, ossia con una comunità plasmata da origine,
lingua e storia comune, se il popolo e lo Stato che lo “contiene” sono processi, la
relazione di popolo e territorio è mutuamente costitutiva: il popolo democratico ha un
“carattere tellurico”51. Questo carattere lega il popolo a uno specifico territorio e
giustifica i confini politici come una condizione necessaria all’attuazione della sovranità
politica e del principio del pari rispetto che ne è alla base. Ciò è all’origine di specifici
diritti riguardo al territorio che è parte del processo politico, ma dato che i processi
politici possono sovrapporsi, essi non creano giurisdizioni esclusive. Ora, se questa
linea di ragionamento può “permettere che ci sia una chiusura da qualche parte”, può
anche giustificare la “fortificazione” delle democrazie ed essere impiegata per
resuscitare i miti di una sovranità che contiene, difende e protegge?
3. I processi democratici sono territoriali e la territorialità implica confini. Dal momento
che i processi democratici servono a creare il contesto istituzionale che garantisce quel
principio del pari rispetto che discende dalla reciprocità del riconoscimento tra i
cittadini, è necessario che il popolo democratico si costituisca come sovrano su un
territorio delimitato da confini politici. Ciò nonostante, la tesi secondo la quale sostanza
normativa dello Stato liberal-democratico è realizzabile solo dentro lo spazio omogeneo
e uniforme di uno Stato-nazione non dice ancora nulla circa le caratteristiche da
ascrivere ai confini – aperti o chiusi, flessibili o rigidi, negoziati o unilaterali,
50

M. Walzer, Sfere di giustizia, cit., p. 49.
A. Kolers, Land, Conflict, and Justice: A Political Theory of Territory, Cambridge, Cambridge
University Press, 2009, p. 99.
51

41

JURA GENTIUM, XIII, 2016, 2

simmetrici o asimmetrici? – che servono da linee geopolitiche di separazione tra i
diversi Stati-nazione. Le funzioni regolative e il potere simbolico del confine, da un
lato, e le funzioni di chiusura, contenimento ed esclusione esercitate dai muri, dall’altro,
non si equivalgono.
In linea di principio, i muri costruiti intorno alle comunità politiche possono
essere giustificati in base allo stesso principio che legittima la definizione dei confini:
soddisfare l’aspettativa normativa dell’inclusione, del riconoscimento, delle pari
opportunità nell’utilizzo dei diritti che si fonda sul principio politico dell’eguale
rispetto. La fortificazione di uno Stato-nazione democratico potrebbe essere motivata,
perciò, solo a condizione che l’attraversamento dei confini sia tale da arrecare gravi e
verosimili minacce all’autonomo controllo politico dei processi democratici. Si tratta
certo di una condizione esigente, giustificata però dal fatto che promuovere una politica
delle fortificazioni equivale a violare il principio di eguaglianza che legittima lo Stato
democratico di diritto. Assumere a norma il cemento, il filo spinato e la sorveglianza
armata crea un rapporto di profonda diseguaglianza morale con chi si trova dall’altra
parte del confine, poiché l’imposizione coattiva di ostacoli insormontabili ai movimenti
e ai contatti culturali con chi è “fuori” sta a indicare che la distinzione dentro/fuori non è
dovuta soltanto alla diversità nelle pratiche politico-culturali, ma che alla base della
distinzione tra ciò che è dentro, e viene difeso, e ciò che è fuori, e viene respinto, vi è
una precisa gerarchia, una vera e propria asimmetria morale. Non a caso, è proprio per
effetto di quella rappresentazione teatralizzata della sovranità che nei muri assume
consistenza simbolica e materiale che nasce e si intensifica tra i cittadini un senso di
appartenenza nazionale intriso spesso di xenofobia. La rigida separazione fisica e gli
elementi espressivi che l’accompagnano, dalla diffidenza all’ostilità sino al razzismo,
tendono a produrre l’immagine di un “loro” esterno cui si associa la definizione di un
“noi” difensivo e parrocchiale che può essere tale da indebolire la giustificazione dello
Stato in termini di libertà e di eguaglianza.
Per giustificare l’imporsi del controllo a mezzo di polizia e barricate dovrebbe
essere possibile dimostrare che i flussi di esseri umani che chiedono di attraversare i
confini siano talmente ingovernabili da rappresentare una minaccia per la sostanza
egualitaria della democrazia. E se, inoltre, le ragioni addotte in proposito fossero
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coerenti con il rispetto della dignità umana, che è una, è la stessa ovunque, è a
fondamento della indivisibilità dei diritti fondamentali e vieta a chiunque, anche allo
Stato, di trattare qualunque individuo a sua completa discrezionalità. La tutela di uno
specifico processo democratico non è sufficiente a legittimare la costruzione di apparati
protezionistici unilaterali e asimmetrici come i muri. È evidente che l’adozione di una
prospettiva come questa rende illegittimi e ingiustificabili gran parte dei muri, se non
tutti. Non è solo, quindi, per gli effetti sostanziali sulla vita, l’economia, l’identità delle
persone che vivono lungo il loro tracciato o nelle vicinanze che i muri rappresentano
una forma ingiustificabile di “rinazionalizzazione” del discorso politico in risposta alla
“denazionalizzazione” dello spazio economico. I discorsi e le pratiche della
fortificazione potrebbero essere giustificati solo in circostanze eccezionali o in
situazioni di estremo pericolo per i sistemi democratici – e non si tratta delle circostanze
o delle situazioni in cui avviene attualmente la loro costruzione. Anche questa,
probabilmente, “è una delle ragioni per cui nella teoria liberale, incluse le teorie del
conflitto internazionale, manca un lessico o una grammatica dei muri e degli scopi
presunti per cui vengono costruiti”52.
I confini presentano infatti almeno due caratteristiche particolari che andrebbero
valutate con estrema attenzione. Sarebbe opportuno considerare, anzitutto, in che modo
le loro caratteristiche materiali incidano sui diritti e le opportunità di partecipazione
delle persone al processo politico. Un confine può essere fortificato con architetture e
apparati ad alta oppure a bassa tecnologia, può adottare sistemi rudimentali o le strutture
più sofisticate, ma si presenta comunque come una barriera fisica investita di una
precisa carica simbolica che, quale componente di un’ideologia (della sovranità e della
sicurezza che il suo pieno esercizio dovrebbe assicurare) non può non incidere sui diritti
individuali. Così come, d’altra parte, l’idea che i muri eretti a presidio dei confini siano
necessari è spesso parte di un’ideologia che alimenta il nazionalismo o lascia trasparire
forme di razzismo inconsapevole. Le caratteristiche materiali dei confini fortificati
possono avere un ruolo importante nel promuovere o nello scoraggiare tali costrutti
ideologici e devono essere prese in considerazione al momento di valutare la fondatezza
dei discorsi che ne promuovono la costruzione. In secondo luogo, i confini sono non
52

W. Brown, Stati murati, sovranità in declino, cit., p. 127.
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solo luoghi di contatto tra Stati sovrani, “segnali territoriali dei limiti dell’autorità
politica e della giurisdizione sovrana”53. Sono istituzioni transnazionali, che regolano i
diversi tipi di mobilità che attraversano e intersecano gli spazi che dividono il mondo in
un insieme di territori contigui, e rappresentano il bersaglio crescente delle tensioni e
degli scontri fra le pratiche di chi cerca di superarli e le operazioni di gestione e
controllo di chi cerca di sigillarli. Siccome il muro, diversamente dal confine, è “una
risposta unilaterale e asimmetrica alla percezione di un pericolo anch’esso
asimmetrico”54, si tratta di una risposta che viola il principio politico democratico del
pari rispetto, basato sulla simmetria e reciprocità tra tutte le persone, e che porta a
contrapporre un “noi” omogeneo e integrato da storia, cultura e valori comuni, a un
“loro” destabilizzante e minaccioso, che va respinto grazie ai segni visibili della
(presunta e illusoria) capacità di contenimento esibita dallo Stato.
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“I ragazzi stanno bene”
La famiglia omogenitoriale, i best interests of the child e il silenzio
legislativo
Luca Giacomelli
Abstract: If the relationship between law and practice often ends up being complex and
controversial, this is especially so in the case of the legal acknowledgement of nontraditional families and gay parenting. The Italian legal system currently provides
inadequate protections for children of homosexual parents, whose familial relationships
remain unrecognized and stigmatized in the eyes of the law. By not formally recognizing
these parental relationships, the law denies those children many of the privileges currently
provided to children of married, heterosexual parents, such as: health coverage pursuant to
a parent’s insurance policy; economic security; access to social security in the event of one
parent’s death; and, emotional security in the form of visitation and custody. Lately, in
circumstances where a non-biological parent wishes to establish a legal parental
relationship with a child, the Italian courts, in compliance with the European Court of
Human Rights jurisprudence, has started to recognize these relationships, pending a dutiful
regulation by the legislator. In all the examined cases, courts evaluate whether or not the
decision would be in the “best interests of the child”. The best interests of the child have
become the most important factor to be considered in all proceedings in which a child is
involved. It is indeed an effective argument, because no one dares to challenge it when
invoked. It would be unthinkable to place adults’ interests above the interests of children,
wouldn’t it? This principle is suitable for all seasons and occasions, because we are far
from agreeing on the matter: what are the best interests of the child after all? This is indeed
the question.
[Keywords: best interests of the child, homosexual parenting, step-child adoption, family
life, equality, comparative law, constitutional law, Art. 8 ECHR, children’s rights]

Quando il corso della vita travolge gli sbarramenti che il diritto gli pone,
allora le leggi devono essere riviste, integrate, reinterpretate, rinnovate.
(M. YOURCENAR, Le memorie di Adriano)

1. Il patchwork della famiglia e il silenzio legislativo
In relazione alle politiche sulla e della famiglia, le risposte del legislatore italiano sono
sempre state caratterizzate da un vistoso ritardo, se non addirittura da una manifesta
riluttanza a dare veste giuridica a fenomeni, come quello della pluralizzazione dei
modelli familiari, che da molto tempo chiedono a gran voce di essere riconosciuti e
tutelati. La vita, tuttavia, procede oltre il diritto, specialmente quando questo si dimostra
statico e insensibile all’incessante evoluzione della società e della cultura. La grande

L. Giacomelli, “‘I ragazzi stanno bene’“,
Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XIII, 2016, 2, pp. 45-85

JURA GENTIUM, XIII, 2016, 2

difficoltà che l’ordinamento italiano sta incontrando per riconoscere dignità giuridica
alle unioni tra persone dello stesso sesso e alla cosiddetta omogenitorialità 1, quindi, non
sorprende, soprattutto se teniamo presente che questi temi rappresentano una sfida
notevole per un diritto influenzato da una tradizione religiosa fondata su una concezione
di matrimonio, intesa quale unione tra un uomo e una donna finalizzata primariamente
alla procreazione. Soltanto nel 2016, dopo un lungo e travagliato dibattito politico, il
legislatore italiano è riuscito ad affrontare la questione dell’affettività omosessuale,
approvando una legge sulle unioni civili2 che rappresenta la prima forma di tutela
legislativa della vita familiare delle coppie gay e lesbiche. Si tratta di un passo
Il termine “omogenitorialità” deriva dal francese “homoparentalité” coniato in Francia, nel 1997,
dall’A.P.G.L. – Associazione dei Genitori e Futuri Genitori Gay e Lesbiche per indicare le situazioni
familiari in cui un adulto, auto-definitosi omosessuale, è genitore di uno o più bambini all’interno di una
unione di tipo familiare. Quando si parla di omogenitorialità può intendersi sia il desiderio di
maternità/paternità di soggetti omosessuali, sia l’esistenza concreta ed attuale in un soggetto omosessuale
di genitorialità biologica, con responsabilità materne/paterne nel caso di figli nati da una precedente storia
affettiva eterosessuale o nati nell’ambito dell’unione di coppia omosessuale (tramite tecniche di
inseminazione artificiale o attraverso una maternità sostitutiva) od anche l’attualità di una genitorialità
“sociale” (mediante il ricorso ad un’adozione congiunta o, in caso di convivenza con
compagna/compagno già genitore, ad un’adozione co-parentale).
2
Il cosiddetto disegno di legge “Cirinnà”, dal nome della sua relatrice, è stato approvato dal
Parlamento, a seguito dell’apposizione del voto di fiducia da parte del Governo, l’11 maggio 2016. La
legge (n. 2081/2016) ha introdotto l’istituto delle unioni civili riservandolo alle sole coppie formate da
persone dello stesso sesso e rappresenta la prima forma di riconoscimento legislativo della vita familiare
omosessuale in Italia. Da un lato, per molti profili, le differenze tra matrimonio e unioni civili sono solo
nominali, non di contenuto (vengono, infatti, riconosciuti tutti i diritti del matrimonio, dai diritti
patrimoniali all’eredità compresa la legittima, dal diritto al mantenimento ed agli alimenti al diritto alla
pensione di reversibilità, dal ricongiungimento familiare alla cittadinanza italiana per lo straniero unito
civilmente, dal congedo matrimoniale a tutte le prerogative in materia di lavoro, dagli assegni familiari a
tutte le disposizioni fiscali), dall’altro lato – e fermo che vi sono anche differenze sostanziali di rilievo –
vi è la considerazione che le parole “contano”, specie con riferimento ad istituti per i quali i simboli, le
definizioni e i termini assumono grande rilievo sociale (basti pensare al venir meno dell’obbligo di fedeltà
dei contraenti l’unione). Il grande assente di questa riforma è il tema della filiazione: il voto di fiducia ha
comportato il sacrificio dell’articolo 5 della legge, quello che estendeva alle parti di una unione civile
omosessuale – attraverso la modifica dell’art. 44, lett. b), della legge n. 184/83 – la possibilità di chiedere
l’adozione del figlio biologico o adottivo dell’altra parte, così garantendo al bambino la stabilità e la
certezza giuridica del rapporto con il genitore sociale. È interessante sottolineare, tuttavia, come al
ventesimo comma del maxi-emendamento sia stato lasciato un sibillino riferimento alla filiazione adottiva
che potrebbe risultare tanto più incomprensibile ove si consideri che segue alla richiamata esclusione
dell’applicabilità, alla l. 184\1983, della clausola di equivalenza posta dalla stessa disposizione. Si legge,
infatti, che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Ora,
come è noto, la l. 184\1983 nulla prevede, e nulla consente, con riferimento alle adozioni da parte di
coppie dello stesso sesso. Appare quindi evidente che la disposizione debba essere letta – del resto è stato
espressamente riconosciuto da chi l’ha proposta – come una sorta di clausola di salvezza, volta a
consentire, o meglio a non impedire, il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale
manifestatosi di recente, alla stregua del quale è stata riconosciuta l’adozione in casi particolari, di cui
all’art. 44, lett. d) della legge sulle adozioni, a favore del co-genitore dello stesso sesso quando ciò
corrisponda all’interesse del minore.
1
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rivoluzionario che colma un vuoto giuridico costato i numerosi moniti della Corte
costituzionale e le ripetute condanne della Corte europea per i diritti dell’uomo e che,
soprattutto, ha pesato sulla vita di tante persone e famiglie. La conseguenza di questo
silenzio normativo è stata la progressiva sostituzione della tutela giurisdizionale, più
vicina e attenta alle trasformazioni della realtà sociale3, a quella legislativa, arroccata
ancora su un concetto monolitico e tradizionale di famiglia. Anche alla luce dell’iter che
ha portato all’introduzione delle unioni civili, sembra che al legislatore italiano continui
a sfuggire una verità di fatto, ovvero che oggi ci troviamo di fronte a un patchwork della
famiglia, suscettibile di assumere la forma della famiglia di fatto, eterosessuale e
omosessuale, con o senza figli, della famiglia “ricostruita” o “ricomposta”, nella quale
uno o entrambi i partner hanno avuto precedenti relazioni stabili, di tipo matrimoniale, e
dalle quali hanno avuto uno o più figli, della famiglia fondata sul matrimonio, della
famiglia monoparentale o mononucleare, della famiglia omogenitoriale e non solo4.
Il diritto di famiglia è certamente il settore del diritto civile che ha subito i maggiori cambiamenti
rispetto alla formulazione originaria ancora vigente all’avvento della Costituzione. A tale profonda
evoluzione ha indubbiamente contribuito anche la coscienza sociale, espressione del costante mutamento
della società civile, che ha portato a una maggiore apertura verso figure alternative di famiglia, alla
maggior tutela dei figli generati al di fuori del matrimonio, alla dissolubilità del matrimonio con
conseguente origine delle c.d. famiglie ricomposte, alla evoluzione del principio di eguaglianza e
all’attenuazione dei poteri autoritativi dei genitori verso i figli, al ricorso a pratiche artificiali ai fini della
procreazione. Già a pochi anni di distanza dall’entrata in vigore della Costituzione la concezione
originaria inizia una lenta e graduale evoluzione, per opera della dottrina e della giurisprudenza,
riservando maggiore considerazione alle unioni di fatto. Tale passaggio si coglie anche nella terminologia
usata per identificare l’unione: dall’originaria espressione “concubinato”, si passa ad altre come
“convivenze more uxorio” e, più correttamente, “famiglie di fatto”. Tra i molteplici esempi che si
possono citare con riferimento all’opera della giurisprudenza nell’estendere alla famiglia di fatto norme
riferite alle famiglie legittime, vi sono i casi del riconoscimento al convivente del diritto a succedere nel
contratto di locazione, purché la convivenza sia stata caratterizzata da serietà e stabilità (Corte Cost. n.
404/1988), del riconoscimento della risarcibilità del convivente per fatto illecito del terzo (ex plurimis,
Trib. Milano 21 luglio 1998), o del riconoscimento della possibilità ai conviventi di stipulare, nell’ambito
dell’autonomia negoziale disponibile, accordi o contratti di convivenza, purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 del Codice civile) e non
contrastino con norme imperative, ordine pubblico o con il buon costume. Si tratta in genere di accordi di
natura patrimoniale che rientrano nella disponibilità delle parti come, ad esempio, la scelta e le spese per
l’abitazione comune; la disciplina dei doni e delle altre liberalità; l’inventario, il godimento, la
disponibilità e l'amministrazione dei beni comuni; i diritti acquistati in regime di convivenza e via
dicendo (così, tra gli altri, Trib. Savona 7 marzo 2001).
4
È opportuno tenere presenti anche quei modelli familiari che sono da ricondurre a culture diverse da
quella strettamente occidentale e che hanno iniziato a proliferare in Europa, ed anche in Italia, a seguito
dei fenomeni migratori e della composizione sempre più multiculturale della società. Il fenomeno delle
unioni poligamiche, per esempio, è in crescita e, sebbene presenti indubbie criticità in termini di
eguaglianza e di tutela dei diritti individuali dei componenti dell’unione, richiederebbe allo stesso modo
una regolamentazione da parte del legislatore. Per un approfondimento si vedano, tra gli altri, F. Di
Pietro, “La poligamia e i ricongiungimenti di famiglie poligamiche in Spagna e Italia”, Cuadernos de
3
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Nell’affrontare il problema del se, del come e del quanto il sistema debba
occuparsi di tali fenomeni, alcuni potrebbero essere indotti a commettere due tipi di
errori: guardando al diritto vigente ci accorgiamo subito della mancanza di una
disciplina organica con l’eccezione di qualche legge settoriale5 che ne fa menzione. Ne
consegue che il giurista potrebbe quasi sentirsi esentato dal riflettere su un tema di cui il
legislatore non abbia, fino a quel momento, sentito la necessità di farsi carico. Il
secondo errore è quello di considerare determinate questioni – le relazioni affettive, la
malattia, il dolore, la maternità, l’isolamento o la stessa omosessualità – semplicemente
come casi della vita, che riguardano la sola sfera privata del singolo. Territorio nel quale
l’ordinamento non avrebbe ragione alcuna di entrare. Un approccio del genere –
formalista, classificatorio, dogmatico e falsamente liberale, nella misura in cui sceglie di
non intervenire ma, al contempo, limita l’autonomia degli individui che si pongono al di
fuori del modello dominante – produce invero un effetto immediato: il diritto finisce
con l’occuparsi poco o nulla dei soggetti più vulnerabili e più bisognosi di tutela. E così,
dalla famiglia di fatto (eterosessuale e omosessuale) alle problematiche relative alla
procreazione medicalmente assistita, dalla legge sul divorzio sino alla (tanto attesa)
parificazione dello status di figlio legittimo e figlio naturale, si avverte l’enorme
difficoltà, politica e culturale, del legislatore di formalizzare l’effettività di rapporti
familiari originati dalle variegate situazioni affettive e di rimettere al centro
dell’attenzione la persona e le sue esigenze fondamentali. La scarsità di garanzie
legislative trasforma la quotidianità delle famiglie “altre” da quella coniugale in una
ripetuta esperienza di lesione di diritti fondamentali che riguardano tanto la vita
materiale (dal diritto all’abitazione al diverso trattamento previdenziale e fiscale),
quanto la vita intima e personale (dalla condizione di “clandestinità nel diritto” della
propria unione all’impossibilità di veder pienamente riconosciuti i propri legami
affettivi). Ciò ha conseguenze notevoli anche sui figli delle persone omosessuali, i quali

Derecho Transnacional, 7 (2015), 1, pp. 56-70 e P. Bilancia, “Società multiculturale e diritti delle
donne”, Astrid, (2009).
5
Alcuni esempi sono la legge sull’anagrafe che considera “famiglia” non solo quella fondata sul
matrimonio, ma anche quella fondata su meri vincoli affettivi e sulla coabitazione (D.P.R. 30/5/1989 n.
223, Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, in G.U. 8/6/1989 n. 132) o la legge in
materia di accesso alla procreazione medicalmente assistita (L. 19/2/2004 n. 40, Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita, in G.U. 24/2/2004 n. 45).
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rischiano di pagare il prezzo più alto. Questi non hanno pieni diritti. La rigidità delle
categorie giuridiche “tradizionali” e la carenza di tutele specifiche per le famiglie
omogenitoriali crea scenari ingiusti, conseguenza del mancato riconoscimento legale di
uno dei due genitori – quello non biologico –, contravvenendo all’idea che sia la
responsabilità e non il mero legame genetico a fondare in senso più pregnante il
rapporto genitoriale. Supponiamo, infatti, il caso della morte del genitore biologico, o
della separazione della coppia, o i vari ostacoli difficilmente sormontabili per quanto
riguarda certe questioni patrimoniali o molte altre piccole difficoltà quotidiane
determinate dall’estraneità giuridica del figlio e del genitore cosiddetto “sociale”. Così
come l’impossibilità di considerare gli omosessuali come possibili genitori adottivi
restringe, senza valide ragioni, il dominio dei potenziali genitori che potrebbero fornire
una famiglia a tanti bambini in stato di abbandono. Oltre alla limitazione dei diritti del
singolo individuo rispetto all’aspirazione a diventare genitore, si deve denunciare,
soprattutto, la discriminazione nei confronti dei minori già esistenti che, per il solo fatto
di vivere in una famiglia omogenitoriale, sono esclusi dal pieno godimento dei diritti e
dalle tutele previste dalla legge.
Famiglie ancora invisibili perché non trovano nell’ordinamento una piena
legittimazione; famiglie che, talvolta, hanno anche figli: figli che già c’erano, che
nascono o arrivano in altro modo, secondo percorsi che interrogano nuove forme di
responsabilità genitoriale; famiglie la cui invisibilità preclude a quei bambini, come ha
ricordato anche la Corte Suprema americana nella sentenza Windsor6, di “comprendere,
in seno alla comunità e nella vita quotidiana, l’integrità delle loro famiglie, e la loro
vicinanza e armonia con le altre famiglie, con effetti assai rilevanti sulla loro serenità,
sul loro sentirsi parte della società e sulla stessa qualità della loro vita familiare”;
famiglie, poi, costrette a oltrepassare gli angusti confini di un ordinamento latitante, alla
ricerca di diritti, come dimostra il crescente numero di richieste di trascrizione di
matrimoni same sex contratti all’estero, di atti di nascita di bambini nati in suolo
6

United States v. Windsor, 570 US 2__ 2013, cit. p. 23. Con tale decisione, la Corte Suprema degli
Stati Uniti ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Sez. 3 del Defense of Marriage Act 1996
(DOMA) che, limitando la definizione di matrimonio rilevante per il diritto federale alle sole unioni
contratte tra persone di sesso diverso, impediva di estendere alle coppie omosessuali – regolarmente
sposate in uno dei 13 Stati dell’Unione che riconoscono il matrimonio same sex – diritti, obblighi e
responsabilità previsti dalla legislazione federale per le coppie eterosessuali unite in matrimonio.
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straniero o di sentenze di adozione emesse dai giudici di altri Paesi. Attraversare il
confine può rappresentare quindi la differenza tra l’essere riconosciuti o meno come
famiglia, tra il perdere o il mantenere la custodia legale dei propri figli, tra l’avere o
meno la facoltà di adottare da parte di una coppia gay e lesbica. Questo problema si
pone a maggior ragione a fronte della comune cittadinanza europea, con la conseguente
creazione di uno spazio giuridico e politico condiviso, che dovrebbe escludere il potersi
ritrovare nella condizione di vivere in un Paese che non concede ai propri cittadini ciò
che un altro Paese concede. Perché due gay o due lesbiche danesi, svedesi, francesi, o
spagnoli, solo per fare un esempio, possono godere di norme a tutela della loro unione e
dei propri figli, mentre ciò sarebbe precluso a due italiani? Questi ultimi non sono forse
titolari come gli altri dello stesso diritto di fondare una famiglia e, pertanto, del diritto di
essere tutelati nei rapporti con gli altri e di fronte allo Stato? La domanda è ovviamente
retorica; e la risposta appare carica di implicazioni giuridiche di non poco conto, che
portano per strade diverse (quella giudiziaria e quella legislativa) a un’unica soluzione:
il pieno e certo riconoscimento giuridico e la tutela delle unioni tra due gay o tra due
lesbiche. Anche perché è proprio da questo riconoscimento “a metà”, giuridico ma
anche simbolico, che discende non soltanto la sensazione di cittadinanze di serie B
(legittimando indirettamente conseguenze omofobiche e discriminatorie) ma anche il
dolore della stigmatizzazione per i figli di queste coppie che cresceranno senza la
garanzia dei diritti e delle tutele previsti per tutti gli altri.

2. Giudizi e pregiudizi: il ruolo di “supplenza” dei giudici
Uno dei passaggi più interessanti della storica sentenza della Corte Suprema americana
che ha riconosciuto il diritto costituzionale delle persone gay e lesbiche di sposarsi,
Obergefell v. Hodges7, riguarda il ruolo delle Corti costituzionali nei confronti del
legislatore (colpevolmente omissivo) in un sistema democratico. Scrive così la Corte
suprema nell’opinione di maggioranza:
Gli individui non possono attendere l’azione del legislatore perché sia loro riconosciuto un
diritto fondamentale. Le corti sono aperte verso i soggetti lesi che vengono di fronte a loro
per rivendicare il sostegno della nostra Carta fondamentale. [...] L’idea della Costituzione è
“quella di sottrarre certi temi alle vicissitudini della lotta politica e di porli oltre la portata
7

Obergefell v. Hodges, 576 U.S. ___ (2015).
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delle maggioranze e dei funzionari pubblici, stabilendo principi giuridici che siano applicati
dalle corti”. Per questo motivo, i diritti fondamentali non possono essere rimessi ad un
voto; essi non dipendono dall’esito di alcuna elezione 8.

Questo del rapporto tra democrazia e diritti fondamentali è un tema molto attuale
che ha assunto toni decisamente accesi anche in Italia, specie con riferimento alla tutela
delle persone omosessuali e delle loro famiglie. Di fronte alla reticenza del legislatore
ad occuparsi di questi fatti della vita, la tutela dell’orientamento sessuale e dell’identità
di genere è stata portata avanti in gran parte dagli organi giudiziari che, in più di una
occasione, si sono trovati a dover colmare veri e propri vuoti normativi, “inventando”
(nel senso del latino “invenire”, ossia “trovare”) soluzioni giuridiche adeguate. Il
contributo della giurisprudenza europea è stato fondamentale non solo per i contenuti
sostanziali delle pronunce ma anche per aver favorito il mutamento della coscienza
sociale e stimolato l’emergere di una maggior sensibilità, nell’opinione pubblica e nel
mondo politico, verso la condizione delle persone gay e lesbiche. Tuttavia, il
riconoscimento dei diritti per via giurisprudenziale, in un ordinamento di civil law come
quello italiano, non può che procedere per piccole tappe e, non necessariamente, in
modo lineare. Tale avanzamento a piccoli passi verso la piena parità dei diritti, che alle
persone omosessuali appare frustrante e insoddisfacente, ha reso possibili conquiste che
non sarebbero state conseguibili attraverso immediate e radicali riforme legislative. A
ciò ha contribuito certamente la progressiva intensificazione dei canali di interazione tra
i diversi ordinamenti e tra i giudici delle Corti supreme nazionali e straniere, un dialogo
indotto dall’esigenza di dare esecuzione a principi e norme di diritto internazionale o
sovranazionale ma anche dall’osmosi tra culture giuridiche la cui vocazione
transfrontaliera e multiculturale si è resa sempre più concreta. È, dunque, una tutela di
tipo giurisdizionale, conquistata nelle aule di tribunale, quella che è stata ottenuta dalle
famiglie omogenitoriali con riguardo a taluni provvedimenti emessi in tema di
affidamento di minori a coppie lesbiche e gay, di adozione co-parentale a favore del
Ivi, p. 24, trad. it. dell’Autore: “The dynamic of our constitutional system is that individuals need not
await legislative action before asserting a fundamental right. The Nation’s courts are open to injured
individuals who come to them to vindicate their own direct, personal stake in our basic charter. An
individual can invoke a right to constitutional protection when he or she is harmed, even if the broader
public disagrees and even if the legislature refuses to act. The idea of the Constitution ‘was to withdraw
certain subjects from the vicissitudes of political controversy, to place them beyond the reach of
majorities and officials and to establish them as legal principles to be applied by the courts’”.
8
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partner dello stesso sesso o di trascrizione dell’atto di nascita del minore con due
mamme9. Del resto, dinanzi alla grave difficoltà di instaurare un serio dibattito politico
in seno all’organo rappresentativo, non c’è da stupirsi che di orientamento sessuale, di
vita familiare delle coppie omosessuali, di omogenitorialità si sia cominciato a parlare
soltanto negli ultimi anni e sotto l’impulso delle trasformazioni sociali e culturali e del
processo di integrazione europea. E non c’è dubbio, a parere di chi scrive, che tale
impulso proveniente dall’Europa trovi una delle sue più spettacolari manifestazioni nel
judicial activism delle due grandi Corti sovranazionali (Corte di Giustizia e Corte
europea dei diritti dell’uomo), i cui echi si propagano con forza tra le Corti nazionali,
dando vita a “momenti suggestivi di dialogo a distanza e di reciproco arricchimento”10.
La crescente internazionalizzazione della vita delle società statuali si traduce in un
frequente ricorso, da parte dei giudici nazionali, all’applicazione di fonti non nazionali
postulando, sovente, un’inevitabile presa in considerazione di giurisprudenze
internazionali e sovranazionali o il ricorso a strumenti atti ad assicurare una
collaborazione in via preventiva (nelle varie tipologie di ricorsi pregiudiziali) o in via
interpretativa (mediante interpretazioni costituzionalmente o convenzionalmente
conformi). In uno spazio regionale più o meno integrato (qual è l’Europa), il fenomeno
della coesistenza (e/o della concorrenza in determinati ambiti) di più istanze
giurisdizionali si è tradotto nella mutua alimentazione semantica e nella ricezione di
valori giurisprudenziali tra di esse. E il tema del riconoscimento della piena dignità ed
eguaglianza alle coppie formate da persone dello stesso sesso ne offre uno degli esempi
più chiari. La vicenda stimolante, ma estremamente complessa, del dialogo interordinamentale sui diritti delle persone gay, lesbiche e bisessuali e sulla tutela della
famiglia cosiddetta non tradizionale conduce a una revisione del paradigma
eterosessuale che pervade il diritto e la produzione normativa e che vede nell’istituto

9

Merita menzionare, per la sua grande rilevanza giuridica e politica, la decisione resa dalla Corte
d’Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, in data 16 ottobre 2015, con la quale ha ordinato la
trascrizione dell’adozione di una minore da parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia
di donne. Si tratta, invero, del primo esempio di step-child adoption con pieni effetti legittimanti
(qualcosa di diverso e ulteriore rispetto alla mera adozione “in casi particolari” che in Italia era già stata
riconosciuta dal Tribunale dei minorenni di Roma nel 2014).
10
N. Trocker, “L’Europa delle Corti sovranazionali: una storia di judicial activism tra tutela dei
singoli ed integrazione degli ordinamenti giuridici”, Annuario di diritto comparato e di studi legislativi,
Napoli, ESI, 2011, p. 93.
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matrimoniale uno dei suoi principali baluardi11. Il paradigma rappresenta al tempo
stesso campo di indagine, metodologia di ricerca e oggetto di studio. Decostruirlo
significa cambiare le coordinate del campo di indagine, modificare la lente attraverso
cui studiare le regole, superare categorie giuridiche troppo rigide e, pertanto, inadeguate
a descrivere la complessità della realtà umana. La pretesa neutralità del diritto non
riconosce il valore della differenza, del confronto e dell’interazione tra le differenze e,
di fatto, perpetua la subordinazione degli individui e dei gruppi sociali che non si
conformano al paradigma identitario, sociale e culturale dominante. Da qui la necessità
di liberarsi da etichette e ruoli socialmente imposti, da categorizzazioni giuridiche
implacabilmente rigide, da connotazioni negative o sfavorevoli frutto di stereotipi e
pregiudizi, e di vedere riconosciuta la propria identità con la stessa considerazione e
rispetto delle altre contro quelle forme di oppressione (sistemiche e, spesso,
istituzionalizzate) che si celano dietro il velo di universalità e imparzialità del diritto12.
Tuttavia, il fatto che quest’opera di decostruzione sia portata avanti dai giudici (e non,
come sarebbe più opportuno, dal legislatore) ne accentua il carattere frammentario,
registrando la presenza di elementi talvolta ambigui e tra loro contraddittori con la
conseguenza di decisioni oscillanti o confliggenti e, più in generale, di una tutela dei
diritti fondamentali “a macchia di leopardo”, che viola le esigenze di parità di
trattamento e di certezza del diritto. Negli ultimi anni, e in Italia a partire soprattutto dal
2010, anno della prima sentenza della Corte costituzionale in materia di matrimonio
same sex13, la giurisprudenza ha assunto un ruolo più attivo nella tutela dei diritti
Il termine “eteronormatività” indica l’esistenza di un paradigma a fondamento di norme morali,
sociali e giuridiche basato sul presupposto che vi sia un orientamento sessuale “corretto”, quello
eterosessuale, che vi sia una coincidenza fra il sesso biologico e il genere e che sussista una naturale e
necessaria complementarietà fra uomo e donna, sia con riferimento ai ruoli sessuali che sociali e culturali.
Tra i primi a usare questo termine M. Warner, “Introduction: Fear of a Queer Planet”, Social Text, 29
(1991), pp. 3-17.
12
Cfr., per esempio, L. Gianformaggio, “Eguaglianza, e differenza: sono veramente incompatibili?”,
in A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch (a cura di), Eguaglianza, donne e diritto, Bologna, Il Mulino, 2005; T.
Pitch, I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale, Torino,
Giappichelli, 2004; M. Minow, Making all the difference. Inclusion, exclusion, and American law, IthacaLondon, Cornell University Press, 1990 e C.A. MacKinnon, “Reflections on Sex Equality under the
Law”, Yale Law Journal, 100 (1991), pp. 1281-1328.
13
Corte costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138, in Foro italiano, 2010. Tale sentenza è stata, per molte
ragioni, tra le più commentate degli ultimi anni e ha ricevuto valutazioni assai diverse. Tuttavia, andando
oltre il dibattito sulla reale apertura o meno a favore della causa omosessuale, è indubbio il passo in avanti
compiuto dalla Corte, specie se calato nel contesto dell’ordinamento italiano fino ad allora quasi del tutto
insensibile al fenomeno. E la riprova sono i riflessi che la sentenza ha avuto sulle corti italiane. La
11
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fondamentali, ha lentamente metabolizzato le acquisizioni provenienti dall’Europa,
soprattutto dalla Corte di Strasburgo, ed è giunta, in taluni casi e se pur con cautela, a
renderle effettive sul piano dei diritti, rispondendo ai bisogni che la realtà ad essa
poneva14.
C’è anche da dire che l’argomento si presta, più di altri, a un confronto/scontro
tra argomentazioni e ragioni più ideologiche che tecniche, che non facilitano il compito
dei giudici non certo immuni dall’influenza di pregiudizi e luoghi comuni. Sono
ricorrenti, infatti, affermazioni come “i figli devono avere una madre e un padre” e “la
coppia omosessuale deve accettare i limiti che, per natura, la sua condizione impone”;
come “le relazioni affettive tra persone dello stesso sesso sono meno stabili di quelle
eterosessuali” e “non offrono garanzia di continuità familiare”; e ancora come “i figli di
pronuncia della Corte costituzionale ha il merito di aver abbattuto il muro del silenzio e di aver fissato un
principio di estrema importanza: le coppie omosessuali sono titolari del diritto fondamentale di vivere
liberamente una condizione di coppia, e il riconoscimento e la garanzia di tale diritto inviolabile postula
una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolarne i diritti e i doveri, secondo la discrezionalità
del legislatore. In altri termini, la sentenza ha il merito di aver fornito ai giudici ordinari gli strumenti
argomentativi essenziali per tutelare future violazioni e discriminazioni a danno delle coppie di persone
dello stesso sesso. Nel 2014 la Corte costituzionale è tornata a occuparsi, se pur indirettamente, di
matrimonio tra persone dello stesso sesso, nella decisione n. 170 sul cosiddetto “divorzio imposto”. La
Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della Legge 14 aprile 1982,
n. 164 (Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso), perché non consentono a due
coniugi “di proseguire nella loro vita di coppia pur dopo la modifica dei caratteri sessuali di uno di essi
con conseguente rettificazione anagrafica”. Ancora una volta, la sentenza conferma l’incorporazione del
paradigma eterosessuale nella nozione di matrimonio “presupposta dal costituente (cui conferisce tutela il
citato art. 29 Cost.)”. Perciò esclude che il parametro di riferimento della fattispecie in esame possa essere
l’art. 29 e, di conseguenza, indirizza la questione entro il perimetro dell’art. 2. La difesa del paradigma
eterosessuale del matrimonio nella sentenza 170 risulta molto netta. La Corte respinge la possibilità di
ammettere la sopravvivenza del matrimonio del transessuale dopo la rettificazione anche solo nei termini
di una mera e circoscritta eccezione al carattere eterosessuale dell’istituto del matrimonio, che pure
avrebbe continuato a valere come principio nel sistema ordinamentale, continuando a riservare l’accesso
al matrimonio alle sole coppie di persone di sesso diverso: “una pronuncia manipolativa, che sostituisca il
divorzio automatico con un divorzio a domanda (…) equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del
vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l’art. 29 Cost.” ed il legislatore è
chiamato a trovare “una forma alternativa (e diversa dal matrimonio)” per garantire alla coppia, già
coniugata, la protezione costituzionale dell’art. 2 ed evitarle l’approdo ad una condizione di “assoluta
indeterminatezza”.
14
Particolarmente significativo, tra gli altri, è l’esempio fornito dalla sentenza n. 221 del 5 novembre
2015, pronunciata dalla Corte costituzionale italiana. La Consulta ha stabilito che la legge italiana non
impone alcun intervento chirurgico quale presupposto per la rettificazione anagrafica. Per i giudici
costituzionali, una volta posta sotto la luce dei diritti della persona, la legislazione vigente non sembra
imporre affatto un intervento di sterilizzazione coatta, ma indica nel trattamento chirurgico “solo una
delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali”, affidate alla libera scelta della
persona in transizione. Per la Corte, dunque, “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento
chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che − in coerenza
con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare,
con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione”.
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persone omosessuali corrono il rischio, a loro volta, di diventare omosessuali” e
“avranno più problemi psicologici di quelli di persone eterosessuali, dato anche che
saranno oggetto di discriminazione sociale, dannosa per la loro buona crescita” 15. In
altri termini, è per il bene dei/delle minori che bisogna impedire il riconoscimento
giuridico delle famiglie formate da persone dello stesso sesso. Si tratta di affermazioni
all’evidenza apodittiche, sulle quali il giudice non può basare la propria sentenza,
dovendo decidere in base ad obiettivi riscontri del concreto nocumento del minore,
previo accertamento del se le figure genitoriali di riferimento diano al bambino un
effettivo sostegno, lo educhino e lo aiutino a crescere e ancora se siano capaci di affetto
ed amore e se sappiano valutare e rispettare i suoi bisogni e necessità. L’obiezione che,
nonostante le nuove frontiere della medicina, all’origine della vita vi sia, tuttora,
l’unione dei due gameti nell’utero femminile è incontestabile. Tuttavia, tale fatto va
distinto dalla “idoneità genitoriale” (eterosessuale od omosessuale, che sia) e non può,
da solo, portare alla negazione dell’omogenitorialità16. Il giudice, pertanto, nel decidere
il singolo caso concreto, è tenuto ad accertare con rigore l’esistenza o meno di ragioni
preclusive oggettive e di un effettivo e concreto nocumento ai best interests di quel
minore.
I giudici, quindi, con la loro individuale sensibilità, cultura e professionalità,
devono interpretare le norme e, con la lettura costituzionalmente orientata, dovrebbero
non certo supplire all’inerzia del legislatore ma dare il loro singolo contributo (talora
forte) all’evoluzione del diritto e, al contempo, portare all’attenzione del legislatore
tematiche trascurate o vuoti di tutela spingendolo a porvi rimedio (si pensi alle pronunce
sul danno biologico oppure, ad esempio, in un ambito vicino al tema, all’affidamento
15

Sono tra le risposte più frequenti tra coloro che si oppongono al riconoscimento giuridico delle
famiglie omosessuali come emerge, per esempio, dalle considerazioni di G. Manera, “Se un’elevata
conflittualità tra i genitori (uno dei quali tacciato di omosessualità) escluda l’applicazione in concreto
dell’affidamento condiviso”, Diritto di Famiglia e delle Persone, 4 (2007), pp. 1677-1706. Per la
disamina approfondita delle contrapposte ragioni vedasi C. Lalli, Buoni Genitori. Storie di mamme e di
papà gay, Milano, Il Saggiatore, 2009.
16
In questo senso argomentano numerosi autori tra i quali F. Bilotta, “Omogenitorialità, adozione e
affidamento familiare”; A. Lorenzetti, “La tutela della genitorialità omosessuale fra dignità e
uguaglianza”; C. Lalli, “Gli aspetti bioetici dell’essere genitori”, tutti in A. Schuster (a cura di),
Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto, Milano-Udine, Mimesis, 2011. Ed ancora
E. Falletti, “Affidamento dei minori e pregiudizi”, tratto da Quotidiano Giuridico,
www.personaedanno.it, (2013); Id., “Orientamento sessuale e genitorialità: un’analisi comparata tra la
giurisprudenza della Corte Interamericana dei diritti umani e della Corte Europea dei diritti umani”,
Questione Giustizia, 1 (2014), pp. 159-172.
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dei minori ed alla normativa intervenuta in materia di affido condiviso). L’operare della
magistratura può essere in qualche modo contenuto dalla politica stante la
soggezione/subordinazione del giudice alla legge ma, allo stesso tempo, occorre anche
che “la politica, sappia fare il suo mestiere, cioè sappia produrre leggi quanto più
possibile chiare e precise, onde siano ridotti quanto più possibile i margini della
discrezionalità interpretativa e quindi dell’opinabilità della verità giudiziaria” 17. Non si
cada, quindi, nell’errore di ritenere tale attivismo giudiziario un’indebita invasione nella
sfera di poteri altrui, poiché non vi è alcuna supplenza laddove il giudice “nella latitanza
della politica, applica correttamente la legge”18.

3. La tutela dei minori all’interno delle famiglie omogenitoriali in
alcune pronunce giudiziarie
Una delle motivazioni principali che ha spinto la Corte Suprema americana a
riconoscere il diritto di sposarsi anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso
ha riguardato proprio – e non a caso – la tutela dei minori che vivono in queste famiglie.
Scrive così la Corte:
Dando riconoscimento e stabilità sul piano giuridico alle unioni tra i loro genitori, il
matrimonio permette anche ai bambini di comprendere l’integrità e l’intimità della propria
famiglia e la sua armonia con le altre famiglie della loro comunità e della loro vita
quotidiana. Il matrimonio permette, inoltre, quella stabilità e permanenza che è importante
per la tutela degli interessi del bambino 19.

Dopo aver, dunque, richiamato la realtà delle molte coppie omosessuali con
figli, la maggioranza conclude che “escludere le coppie dello stesso sesso dal
matrimonio contraddice una premessa centrale dello stesso diritto al matrimonio. Senza
il riconoscimento, la stabilità, e la prevedibilità che il matrimonio offre, i loro bambini
soffrono lo stigma derivante dal ritenere le loro famiglie come qualcosa di minore
importanza. [...] Le leggi sul matrimonio che vengono in considerazione ai fini di questa
pronuncia dunque danneggiano ed umiliano [anche] i bambini delle coppie dello stesso
sesso”20. Il profilo relativo alla tutela dei diritti dei figli delle coppie omosessuali ha
17
B. Pezzini, S. Troilo (a cura di), La Costituzione riscritta. Ombre e luci della revisione del 2005,
Milano, Giuffrè, 2006, p. 71.
18
Ivi, p. 73.
19
Obergefell v. Hodges, 576 U.S. ___ (2015), p. 3, trad. it. dell’Autore.
20
Ibid.
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probabilmente rivestito un peso determinante ai fini della scelta della Corte di
concludere per l’incostituzionalità del divieto. In questa pronuncia, il giudice Kennedy è
attento alle difficoltà che incontrano le famiglie omogenitoriali e respinge con decisione
l’argomento secondo cui la finalità procreativa sarebbe un carattere essenziale del
matrimonio.
In effetti, l’argomento dei best interests of the child, quale parametro
fondamentale per orientare i provvedimenti del giudice in materia di responsabilità
genitoriale, di affidamento, di adozione o di ogni altra decisione o scelta fondamentale
che concerna il benessere del minore, ha giocato un ruolo decisivo anche nelle più
recenti pronunce di alcuni giudici italiani in materia di omogenitorialità. Si tratta delle
primissime sentenze che, pur in assenza di una legislazione specifica, conferiscono
legittimità giuridica al rapporto genitoriale della co-madre o del co-padre nel contesto di
famiglie omogenitoriali e lo fanno nell’ottica di tutelare quanto più ampiamente
possibile il minore coinvolto e il suo interesse alla continuità delle relazioni affettive.
Dall’ammissibilità dell’adozione in casi particolari del minore a favore del genitore
sociale omosessuale alla trascrizione dell’atto di nascita del figlio con due mamme nato
all’estero sino al riconoscimento degli effetti della sentenza di adozione, piena e
legittimante, dei figli della coniuge a favore di ciascuna madre richiedente, la
prospettiva è sempre quella del minore: i giudici evitano ogni valutazione del legame di
coppia tra le due donne o i due uomini e si concentrano invece sul rapporto tra il minore
e l’aspirante adottante, partner del genitore biologico.
Così, nella decisione del Tribunale dei minorenni di Roma del 30 luglio 2014 è
stata per la prima volta riconosciuta in Italia la genitorialità sociale della partner dello
stesso sesso della madre biologica di una bambina, concepita all’estero mediante
fecondazione eterologa nel quadro di un progetto procreativo condiviso. Il giudice ha
fatto ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari per “constatata impossibilità di
affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma primo, lettera d), della legge
184/1983. Sono casi che prescindono dalla prova dello stato di abbandono del minore e
realizzano l’interesse del minore ad essere adottato, pure sussistendo genitori o parenti
che se ne possano prendere cura. La ratio profonda dell’istituto è dare veste giuridica a
rapporti di fatto, fondati sull’accudimento del minore, prolungato nel tempo. Le ipotesi
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sub a), c) e d) sono consentite anche a chi non è coniugato e dunque anche al singolo.
La motivazione della sentenza ruota giustamente tutta intorno al benessere della minore
e al rapporto tra questa e l’aspirante adottante, partner della madre biologica. A dire di
questo giudice, la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, presupposto per
questa tipologia di adozione, dovrebbe intendersi correttamente non soltanto come
“impossibilità di fatto”, che ricorre quando, per esempio, l’affidamento preadottivo è
rifiutato per le difficoltà caratteriali del minore o per una sua grave disabilità fisica o
psichica, ma anche come “impossibilità di diritto”. L’adozione ex art. 44, comma primo,
lettera d), dovrebbe essere consentita anche a chi conviva stabilmente col genitore del
minore e condivida con questo i compiti di mantenimento, istruzione ed educazione.
La decisione si distingue per almeno tre passaggi che non hanno mancato di
suscitare un acceso dibattito tra gli studiosi: 1. l’assimilabilità, nell’interesse del minore,
delle situazioni di genitorialità sociale del partner coniugato e del partner convivente
more uxorio con il genitore dell’adottando; 2. l’assimilabilità delle coppie di fatto
eterosessuali e omosessuali anche per quanto attiene alla genitorialità; 3. la lettura
estensiva dell’art. 44, lettera d) e l’impossibilità “di diritto” di affidamento preadottivo.
In particolare, il Tribunale evidenzia come il matrimonio non sia di per sé idoneo a
tutelare il minore adottato meglio di quanto possa fare una convivenza more uxorio,
stante anche il fatto che l’adozione del figlio del coniuge è possibile (e ammessa senza
difficoltà) anche dopo la separazione e il divorzio della coppia, data la dissolubilità del
vincolo matrimoniale. Ciò dimostra, invero, che la ratio di questo istituto normativo è
quella di fornire una copertura giuridica a una genitorialità sociale consolidata con il
partner del genitore e favorire così l’interesse del minore alla più ampia protezione
giuridica possibile. Questo punto diventa ancora più significativo in considerazione
della recente riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) che, equiparando lo
status giuridico di tutti figli, ha vietato ogni discriminazione che possa derivare dal dato
astratto dello stato civile del genitore.
Il giudice nega anche l’ammissibilità di qualunque discriminazione sulla base
dell’orientamento sessuale con riferimento alla capacità genitoriale, sociale o biologica
che sia: come riconosciuto dalla Corte di Cassazione proprio in materia di affidamento

58

JURA GENTIUM, XIII, 2016, 2

di un minore a un genitore omosessuale21, l’assunto per cui il corretto ed armonioso
sviluppo psichico del minore possa essere garantito soltanto dal suo inserimento in una
dinamica di coppia eterosessuale resta espressione di un pregiudizio (come tale
inaccettabile socialmente e ancor di più privo di spessore giuridico) laddove esso non
sia suffragato da adeguati riscontri scientifici o da dati di esperienza, ragion per cui – in
assenza di tali riscontri – non vi è motivo per ritenere dannosa per un minore la sua
permanenza all’interno di una nucleo omosessuale. Del resto, numerose sono le
decisioni dei giudici di merito che hanno proceduto all’affidamento di minori a coppie
formate da persone dello stesso sesso22, spesso in un dialogo fruttuoso con le pronunce
delle corti sovranazionali23. Pertanto, se chiunque, anche chi non è coniugato, può
adottare nei casi speciali, il solo orientamento sessuale non può precludere
l’accoglimento del ricorso, purché, come è stato dimostrato nel caso concreto,
l’adottante abbia una capacità genitoriale adeguata a soddisfare le esigenze
dell’adottando. Infine, con riferimento all’obiezione della necessità dello stato di
abbandono del minore ai fini della sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 44
lettera d), l’esistenza della madre biologica (ovviamente attiva nell’accudimento della
figlia) rende giuridicamente impossibile la dichiarazione di abbandono e l’affidamento
preadottivo e dunque pienamente applicabile l’ipotesi di cui alla lettera d), fra l’altro
azionabile anche da un singolo, come la ricorrente madre “sociale”. Una soluzione,
questa, che appare pienamente conforme sia alla lettera che alla ratio della legge, la cui
interpretazione restrittiva ostacolerebbe in una molteplicità di situazioni – ivi compresa
quella de qua – il perseguimento del massimo benessere possibile del minore che, come

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 8 novembre 2012 – 11 gennaio 2013, n. 601.
Nello stesso senso sono le decisioni dei Tribunali di Genova (ordinanza del 30 ottobre 2013), di
Nicosia (ordinanza del 14 dicembre 2010) e di Firenze (ordinanza del 30 aprile 2009).
23
Il riferimento è al famoso caso della Corte europea per i diritti dell’uomo, Salgueiro da Silva Mouta
v. Portogallo, decisione del 21 dicembre 1999, in cui la Corte ha affermato che costituisce violazione
dell’articolo 14 qualunque discriminazione che non abbia una oggettiva e ragionevole giustificazione, che
non persegua, cioè, un obiettivo legittimo o per la quale manchi comunque una relazione di
proporzionalità tra i mezzi utilizzati e l’obiettivo che si intende raggiungere; porre l’orientamento sessuale
di uno dei genitori alla base di una decisione circa la custodia di un figlio costituisce un’interferenza
ingiustificabile con la vita privata del genitore, protetta dall’articolo 8, e confligge con la necessità di
adottare una decisione unicamente nell’esclusivo, reale, interesse della prole.
21
22
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non manca di ricordare il giudice nelle motivazioni della sentenza, deve essere sempre il
principio guida in ogni decisione che lo riguarda24.
Il principio dei best interests è il fulcro argomentativo anche di un’altra
significativa, nonché senza precedenti, decisione della giurisprudenza italiana in tema di
omogenitorialità. Con decreto del 29 ottobre 2014, la Corte di Appello di Torino ha
ordinato la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in
Spagna. Mentre nel caso precedente, il Tribunale per i minorenni di Roma aveva
consentito alla co-madre di adottare la figlia della compagna, qui siamo di fronte al
riconoscimento della doppia maternità sin dall’atto di nascita. La coppia di donne aveva
fatto ricorso alla fecondazione eterologa in Spagna: la madre italiana aveva trasferito il
proprio ovulo alla madre spagnola che, dopo la fecondazione con seme proveniente da
un donatore anonimo, aveva portato a termine la gravidanza. La coppia successivamente
aveva divorziato e il Tribunale di Barcellona aveva statuito l’affidamento condiviso del
figlio. La madre italiana, volendo tornare in Italia, aveva richiesto quindi la trascrizione
dell’atto di nascita del figlio alle autorità locali così da ottenere il riconoscimento legale
del suo rapporto di filiazione anche in Italia e poter portare il proprio bambino con sé
legittimamente. Il Tribunale di Torino aveva però negato la trascrizione perché in
contrasto con l’ordine pubblico: infatti, secondo la legge italiana, la madre è soltanto
colei che partorisce il bambino, in questo caso la madre spagnola, e dunque al figlio non
può essere riconosciuta nemmeno la cittadinanza italiana per il principio dello ius
sanguinis.
La Corte di Appello smentisce la decisione di primo grado, rilevando che il
perseguimento del massimo benessere possibile del minore è principio fondamentale
dell’ordinamento italiano e che, nel caso di specie, questo può essere raggiunto solo
consentendo al bambino di mantenere uno stabile rapporto con entrambe le madri,
tenuto conto anche che senza tale trascrizione il minore non potrebbe ottenere la
cittadinanza italiana e non potrebbe quindi venire in Italia con la madre italiana. In via
preliminare viene sottolineato come la procedura disciplinata dall’ordinamento dello
24
L’interpretazione risulta avallata da Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, secondo cui la ratio
dell’effettiva realizzazione degli interessi del minore consente l’adozione per “constatata impossibilità di
affidamento preadottivo” anche quando i minori “non sono stati o non possono essere formalmente
dichiarati adottabili”.
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stato civile (d.p.r. 396/2000), ai fini della trascrizione dell’atto, sia finalizzata soltanto a
regolare l’attività di certificazione, mentre l’individuazione del rapporto di filiazione
deve desumersi nel caso in esame secondo le norme del diritto internazionale privato (l.
218/1995). Ne consegue che lo stato di figlio, in base all’art. 33, deve essere
determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato
di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita, e che lo status di figlio
legittimo acquisito alla luce della legge nazionale di uno dei due genitori non può essere
contestato che alla stregua di detta legge. Ora, nel caso in esame, il minore è nato in
Spagna e, secondo la legge spagnola, è figlio legittimo di entrambe le madri e, poiché
vige certamente nel nostro sistema il principio del favor filiationis (confermato dall’art.
13, III comma l. 218/1995 che consente il rinvio alla legge straniera “soltanto se esso
conduce all’applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione”), il
minore deve essere ritenuto, anche per l’ordinamento italiano, figlio di entrambe le
madri ed ha, dunque, assunto la cittadinanza italiana ius sanguinis in quanto figlio
(anche) di madre italiana25.
Ad avviso dei giudici di secondo grado, inoltre, è da escludere che la trascrizione
del certificato di nascita possa essere impedita dai principi dell’ordine pubblico
internazionale. I giudici rammentano al riguardo come tali principi, secondo
l’insegnamento della Suprema Corte, debbano intendersi come “principi fondamentali
caratterizzanti l’ordinamento interno in un dato periodo storico” e fondati su esigenze,
comuni ai diversi ordinamenti, “di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, sulla base
di valori sia interni che esterni all’ordinamento purché accettati come patrimonio
condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale”. Fra i principi che
concorrono a determinare l’ordine pubblico internazionale ricorrono, allora, anche
quelli desumibili dalla Convenzione europea dei diritti umani secondo l’interpretazione
Dopo la decisione della Corte d’Appello di Torino, gli Uffici Anagrafe di altri comuni (Roma e
Napoli) hanno iniziato a trascrivere l’atto di nascita di bambini di coppie dello stesso sesso sposate
all’estero, senza che fosse stata intrapresa alcuna azione giudiziaria. L’Anagrafe di Roma, con
provvedimento in data 4 febbraio 2015, ha provveduto alla trascrizione del certificato di nascita di un
bambino di tre anni, nato a Buenos Aires, da una madre italiana e da una madre argentina, in seguito a
procreazione medicalmente assistita. Il minore ha acquisito la cittadinanza italiana ed un cognome
composto dal cognome di ciascuna madre. Similmente a Napoli, con provvedimento del 30 settembre
2015, il figlio di due donne sposate in Spagna da dieci anni e residenti a Barcellona risulta ora avere
anche sui certificati italiani due mamme e ha potuto così ottenere il passaporto e la cittadinanza italiani.
25
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delle Corti europee, oltre che ovviamente quelli desunti dalla Costituzione e dai principi
fondamentali dell’ordinamento posti a garanzia dei diritti fondamentali. Non sorprende,
quindi, il richiamo alla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, – che ha
riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto fondamentale di vivere liberamente una
condizione di coppia e di ottenere il riconoscimento e la garanzia di tale diritto
inviolabile secondo la discrezionalità del legislatore –, seguito dalla menzione della
decisione della Corte di Strasburgo che ha sancito espressamente che l’art. 12 CEDU
ricomprende, seppur non in termini di riconoscimento del diritto, anche il matrimonio
tra persone dello stesso sesso e che una coppa omosessuale convivente, con una stabile
relazione di fatto, rientra a tutti gli effetti nella nozione di famiglia, come vi rientrerebbe
la relazione eterosessuale nella medesima condizione. Un dialogo tra Corti, questo, già
fatto proprio dalla Corte di Cassazione, anch’essa qui richiamata, che, nella sentenza n.
4184 del 15 marzo 2012, in tema di trascrivibilità del matrimonio omosessuale contratto
all’estero26, ha chiarito la possibilità di adire i giudici comuni per ottenere, ove
necessario, un trattamento omogeneo a quello previsto per la coppia coniugata.
Passata quasi in sordina, ma particolarmente rilevante dal punto di vista
giuridico e politico, è poi la decisione della Corte di Appello di Milano (Sez. Persone,
Minori, Famiglia) che, in data 16 ottobre 2015, ha ordinato la trascrizione dell’adozione
di una minore da parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia di
donne27. Pur rilevando l’impossibilità di disporre la trascrizione del matrimonio

26

Corte di Cassazione, Sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184.
Corte di Appello di Milano, 16 ottobre 2015, n. 2543, reperibile su IlCaso.it, Sez. Giurisprudenza,
13842 – pubblicata il 10 dicembre 2015. Analogamente, con ordinanza depositata il 5 aprile 2016, la
Corte di Appello di Napoli ha stabilito la trascrizione di due sentenze francesi che hanno disposto
l’adozione – “piena e legittimante” ai sensi dell’ordinamento del luogo – dei figli della coniuge a favore
di ciascuna madre richiedente. Rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Milano, in commento, qui
si tratta di trascrizioni concernenti una fattispecie di adozione co-parentale incrociata, in coppia
omosessuale coniugata in Francia e che ha ottenuto, peraltro, la trascrizione del matrimonio in Italia.
Entrambe le madri hanno infatti ottenuto, in Francia, l’adozione co-parentale del figlio biologico della
coniuge, domandandone poi la trascrizione all’ufficiale dello stato civile italiano. Correttamente il caso
viene definito in base alla legge n. 218/95 ed, in particolare, dei suoi articoli 65 e 66, relativi al
riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri, con conseguente esclusione della competenza del
Tribunale per i minorenni. Ne consegue che al giudice adito in sede di impugnazione del diniego di
trascrizione compete unicamente verificare che il provvedimento di cui si richiede la trascrizione produca
effetti nell’ordinamento in cui è stato pronunciato e non sia contrario all’ordine pubblico. Cosicché,
conclude il giudice napoletano, “in considerazione dell’intreccio dei piani nazionale, sovranazionale e
internazionale, deve dedursi che non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all’ordine
27

62

JURA GENTIUM, XIII, 2016, 2

celebrato in Spagna fra le due mamme e, per conseguenza, del divorzio nel contempo
intervenuto fra le due donne, la Corte ha ritenuto invece meritevole di accoglimento la
domanda di trascrizione nei registri dello Stato Civile, in base al disposto di cui all’art.
28 del DPR 396/2000, dell’ordinanza del giudice spagnolo che ha dichiarato l’adozione
piena, con effetti legittimanti, della minore attribuendole anche il doppio cognome. I
giudici milanesi sottolineano come la legge sulle adozioni “all’art. 25 preveda che
l’adozione possa essere disposta, nell’esclusivo interesse del minore, nei confronti
anche del solo coniuge che, per libera scelta, come consentito nel nostro ordinamento,
nel corso di un affidamento preadottivo alla coppia, abbia deciso di porre fine alla
convivenza coniugale con il coniuge e di separarsi” e come, dunque, “anche alla stregua
di tale previsione normativa debba quindi concludersi che non possa ritenersi contraria
all’ordine pubblico interno un’adozione da parte di una persona singola”. Rilevato che
l’adozione nell’ambito di una coppia dello stesso sesso non è in astratto contraria
all’interesse del minore, per quanto riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione con
sentenza n. 601/2013 (nella quale la Suprema Corte ha affermato come costituisca mero
pregiudizio ritenere che “sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di
vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”) e che “ogni situazione
deve essere valutata singolarmente, tenuto conto del preminente interesse del minore
rispetto alle figure genitoriali e al suo diritto di convivere e/o mantenere regolari
rapporti significativi con tutte le figure adulte di riferimento, indipendentemente dalle
loro tendenze sessuali, ritenute in concreto adeguate ad assicurargli l’affetto e la cura
indispensabili per la sua armoniosa crescita”, la Corte ha affermato la piena conformità
nel caso di specie dell’adozione legittimante all’interesse della minore. Si tratta, invero,
del primo esempio di step-child adoption con pieni effetti legittimanti (qualcosa di
diverso e ulteriore rispetto alla mera adozione “in casi particolari” che era stata
riconosciuta già dal Tribunale dei minorenni di Roma). In effetti, precisano i giudici
milanesi, “non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all’ordine
pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena
tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso
pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone
coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso”.
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sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il
riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono
all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con
ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed
educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con
ambedue e del provvedimento di adozione”. L’adozione “piena”, difatti, appare idonea
ad attribuire alla minore un insieme di diritti molto più ampio e vantaggioso di quello
garantito dall’adozione disciplinata dagli artt. 44 e segg. della legge 184/1983. Pare
allora a chi scrive che una decisione come questa non possa essere sottovalutata, in
quanto: (I) ribadisce che l’adozione del figlio del partner, anche omosessuale, è
conforme all’ordine pubblico internazionale, (II) consolida l’indirizzo già inaugurato dal
Tribunale dei minorenni di Roma, confermando il ruolo determinante del principio dei
best interests di contemperare l’esigenza di flessibilità delle regole legislative e, (III)
attraverso la trascrizione del provvedimento straniero, ammette, per la prima volta in
Italia, una adozione piena o legittimante della minore da parte della madre sociale.
E veniamo, infine, a un’ultima importante pronuncia, ancora una volta ad opera
dell’attivissimo Tribunale dei minorenni di Roma, emessa il 23 dicembre 2015 e resa
pubblica il 21 marzo 2016, che ha disposto l’adozione in casi particolari da parte del
padre sociale. La sentenza ha particolare rilievo, oltre che per l’accurata ricostruzione,
in motivazione, della vicenda che ha condotto alla nascita del bambino, per una serie di
indicazioni preziose per fare chiarezza su molte questioni che sono state agitate sulla
scena pubblica nel corso dell’iter che ha portato all’approvazione della legge sulle
unioni civili, giunta dopo un travagliato dibattito e a seguito dell’apposizione del voto di
fiducia da parte del Governo l’11 maggio 2016. La sentenza è divenuta definitiva e si è
prodotto l’effetto costitutivo della creazione di una doppia genitorialità di due persone
dello stesso sesso (si tratta, ovviamente, per il genitore biologico di genitorialità piena e
per il genitore non biologico, o sociale, di genitorialità con gli effetti dell’adozione in
casi particolari). Il bambino adottato ha poco più di tre anni ed è stato concepito in
Canada attraverso la “gestazione per altri”, a titolo gratuito. I due papà – che in Canada
si sono regolarmente sposati – subito dopo la nascita sono rimasti per un paio di mesi
con la madre partoriente e hanno mantenuto i contatti con la donna, recandosi in questi
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anni con il bambino a trovarla. La coppia di papà sta insieme stabilmente da dodici anni
e l’ambiente familiare dei due uomini è stato ritenuto idoneo allo sviluppo del bambino,
come dimostrato dalla relazione degli psicologici e degli assistenti sociali che hanno
seguito il caso. Leggendo la sentenza, è netta la sensazione che non venga mai perso di
vista il benessere del bambino. Lo si evince laddove il giudice afferma che dagli
accertamenti in fatto discende che il minore “è nato e cresciuto con il ricorrente e il suo
compagno, suo padre biologico, instaurando con loro un legame inscindibile che, a
prescindere da qualsiasi “classificazione giuridica”, nulla ha di diverso rispetto ad un
vero e proprio vincolo genitoriale”28. Allo stesso tempo, la decisione di disporre
l’adozione deriva dalla constatazione che, in caso contrario, questi “dovrebbe vivere una
doppia rappresentazione di sé, una giuridica e una sociale, motivo di sicuro pregiudizio
per la sua identità”29 e dunque del suo superiore interesse. In altre parole, i giudici
ritengono che “il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto
legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle
dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno”; di conseguenza, “ciò che è
importante per il benessere psicofisico dei bambini è la qualità dell’ambiente familiare
che i genitori forniscono loro indipendentemente dal fatto che siano dello stesso
sesso”30.
Il Tribunale affronta infine la questione del ricorso alla gestazione per altri e dei
suoi effetti nel nostro ordinamento. La corte esclude la possibilità di promuovere
l’azione di rettificazione dell’atto di nascita, chiesta dal pubblico ministero “per
violazione dell’ordine pubblico internazionale”, non ritenendone sussistenti i
presupposti, essendo il bambino indicato in tale atto, del tutto legalmente, come figlio
del solo suo genitore biologico. Ma non solo: la preoccupazione di “ratificare” ciò che
nel nostro ordinamento è considerato illegale, e dunque dichiarare un bimbo nato da
GPA all’estero figlio di entrambi i genitori che erano parti di un progetto procreativo
inammissibile secondo la legge italiana, viene totalmente superata con una lettura delle
norme applicabili attraverso il principio dei best interests of the child, come affermato

28

Trib. Min. Roma, Sentenza del 23 dicembre 2015 e pubblicata il 21 marzo 2016, p. 15.
Ibid.
30
Ivi, pp. 16-17.
29
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dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Paradiso e Campanelli v. Italia31 e nelle
sentenze “gemelle” Mennesson v. Francia e Labassee v. Francia32. In quei casi, la
Corte ha infatti ritenuto sì inclusa nel margine di apprezzamento degli Stati contraenti la
possibilità di disciplinare la GPA secondo il più ampio spettro di soluzioni giuridiche,
ma con il limite del diritto fondamentale del bambino “di definire la propria identità
come essere umano”33. Il modo in cui il bambino sia stato generato, insomma, non è di
ostacolo al riconoscimento giuridico del rapporto che lo lega al co-padre, a ciò
opponendosi il principio dei best interests che trova realizzazione assicurando al
bambino il diritto alla stabilità e continuità degli affetti e rendendolo prevalente su ogni
altra considerazione (sia essa più o meno fondata o condivisibile), relativa al rilievo
dell’ordine pubblico interno o internazionale. La sentenza, quindi, sintetizzando il
quadro

giurisprudenziale

italiano

ed

europeo

sul

tema,

riporta

sul

piano

dell’argomentazione giuridica le molto dibattute questioni della genitorialità
omosessuale, delle unioni civili e della cosiddetta step-child adoption e lo fa in modo
chiaro e ben argomentato, distinguendo desiderio e “diritto” di essere genitore,
soggettività del bambino e sua riduzione a “oggetto” di condotte degli adulti e
privilegiando la qualità dei legami affettivi di fatto contro la rigida “categorizzazione
giuridica” dei vincoli parentali.

3.1 Segue. Il dialogo con la Corte europea per i diritti dell’uomo e il
ruolo dei best interests of the child
Questa rassegna giurisprudenziale ci riporta alla figura del patchwork della famiglia, i
cui confini appaiono sempre più “mobili” e frastagliati, e ci consegna un’immagine del
giudice come “filtro principale” tra norma e realtà sociale, area di mediazione
fondamentale tra il sistema giuridico e il sistema sociale all’interno del quale si
sviluppano dinamiche e aspettative interiorizzate dai singoli, come quelle che stanno
alla base delle relazioni affettive secondo la portata dei profondi cambiamenti che le
Corte europea per i diritti dell’uomo, 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli v. Italia, causa n.
25358/12. Si veda, tra gli altri, il puntuale commento di M. Winkler, “Senza identità: il caso Paradiso e
Campanelli c. Italia”, GenIUS, 1 (2015), pp. 243-257.
32
Corte europea per i diritti dell’uomo, 26 giugno 2014, Mennesson v. France e Labassee v. France,
cause n. 65192/11 e 65941/11.
33
Cfr. anche Trib. di Milano, Sentenza del 15 ottobre 2013 e depositata il 13 gennaio 2014, per il
quale non sussiste alterazione di stato e non vi è violazione dell’ordine pubblico interno o internazionale.
31
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stanno caratterizzando. Nei diversi casi esaminati, le corti italiane hanno riconosciuto
una qualche forma di tutela alla cosiddetta “genitorialità sociale o psicologica” del
genitore adottivo omosessuale o del partner omosessuale del genitore biologico,
mantenendo sempre come obiettivo primario il benessere dei bambini inseriti in quei
contesti familiari. Il principio dei best interests of the child echeggia più volte nelle
motivazioni dei giudici così come più volte viene richiamata la giurisprudenza di
Strasburgo che, indubbiamente, ha esercitato una forte influenza. Il sistema della
Convenzione europea ha costituito uno straordinario volano per il riconoscimento dei
diritti dei bambini perché consiglia o impone un rights-based approach anche nei
confronti dei minori di età, i quali in quanto persone sono destinatari di tutti i diritti e le
libertà in essa enunciati. Il leading case che conferma la straordinaria portata della
Convenzione, e cioè appunto il riconoscimento in capo ai minori della titolarità di diritti
fondamentali, è il notissimo caso Marckx del 1979, nel quale avevano adito la
Commissione una madre e una figlia minore. In quell’occasione la Corte europea dei
diritti dell’uomo afferma, tra le altre cose, che il combinato disposto degli artt. 8 (vita
privata e familiare del figlio, anche minore) e 14 Cedu (non discriminazione del figlio,
anche minore) impone di eliminare ogni residua differenza tra figli nati all’interno e
fuori dal matrimonio nei loro rapporti personali, patrimoniali e successori con i genitori
e con i parenti dei genitori34. Negli ultimi anni, la giurisprudenza della Corte europea in
materia di famiglia e di diritti dei minori è diventata sempre più copiosa e articolata ed
ha affrontato anche alcune questioni attinenti alla genitorialità omosessuale. Ne è
scaturita una giurisprudenza tutt’altro che omogenea e lineare e che, tuttavia, ha
affermato alcuni importanti principi, nonostante la difficoltà di rinvenire un generale
consenso all’interno dei singoli Stati tale da giustificare operazioni al rialzo e la costante
necessità di rispettare il loro più o meno ampio margine di apprezzamento. Ne è
scaturito, inoltre, un dialogo tra le corti (e tra le carte dei diritti) che, nel caso italiano,
appare certamente fruttuoso non soltanto in tema di tutela dell’orientamento sessuale e

34
Corte europea per i diritti dell’uomo, 13 giugno 1979, Marckx v. Belgio, n. 6833/74, par. 45. Sul
punto si vedano, tra gli altri, A. D’Aloia, A. Romano, “I figli e la responsabilità genitoriale nella
Costituzione (art. 30 Cost.)”, in G.F. Basini, G. Bonilini, P. Cendon e M. Confortini (a cura di), Codice
commentato dei minori e dei soggetti deboli, Milano, Utet, 2011, e J. Long, Il diritto italiano di famiglia
alla prova delle fonti internazionali, Milano, Giuffrè, 2006.
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di vita familiare35, ma anche su certe più delicate questioni che riguardano
l’omogenitorialità e la protezione del minore, complice anche il quadro normativo
lacunoso e l’ostinato silenzio legislativo che ha relegato nel non-giuridico siffatti legami
familiari.
Un primo punto fermo viene posto nel caso Salgueiro da Silva Mouta v.
Portogallo del 1999, dove la Corte ritiene che porre il solo orientamento sessuale di uno
dei genitori alla base di una decisione sulla custodia di un figlio costituisca
un’interferenza ingiustificabile con la vita privata del genitore, protetta dall’articolo 8, e
confligga con la necessità di adottare una decisione unicamente nell’esclusivo, reale,
interesse della prole. Successivamente, con le sentenze Fretté v. Francia ed E.B. v.
Francia, relative alla possibilità di adozione da parte di soggetti omosessuali, il giudice
europeo afferma che, laddove sia prevista l’adozione da parte delle persone singole,
questa non può essere preclusa ad alcuno sulla base del suo orientamento sessuale. È
chiaro, in questi ultimi casi, che la questione si pone soltanto per quei Paesi che abbiano
normativamente esteso l’istituto anche ai single e che, in base all’articolo 14 CEDU,
non possono poi discriminare sulla base di una delle caratteristiche da esso protette. Ma
è certamente con la decisione del noto caso X & Altri v. Austria36 del 2013 che la Corte
si confronta direttamente con il problema dell’idoneità della famiglia formata da
persone dello stesso sesso ad accogliere e crescere un bambino. Qui la Corte, dopo aver
35
La giurisprudenza della Corte EDU, in particolare, ci consegna al riguardo un copioso patrimonio di
giurisprudenza che presenta numerose sfaccettature: dalla decriminalizzazione dei comportamenti
omosessuali (Dudgeon v the United Kingdom, 1981) alla tutela antidiscriminatoria del singolo individuo
(Salgueiro da Silva Mouta v. Portogallo, 1999), sino al riconoscimento della vita privata e familiare delle
coppie formate da persone dello stesso sesso (Karner v. Austria, 2003). Merita ricordare, in particolare, la
decisione della Corte di Strasburgo adottata nel caso Schalk & Kopf v. Austria (del 24 giugno 2010, n.
30141/04), con la quale il giudice europeo perviene alla conclusione che la Convenzione non esclude ma
neppure impone il matrimonio tra persone dello stesso sesso, riconoscendo però la dignità di “famiglia”
anche alle unioni formate da persone dello stesso sesso e il diritto a vedere tutelata la propria condizione.
In Vallianatos & Altri v. Grecia (del 7 novembre 2013, n. 29381/09 e 32684/09), la Corte EDU riconosce
la discriminazione in base all’orientamento sessuale dovuta al divieto di accesso alle unioni civili
registrate stabilito in Grecia per le coppie composte da persone dello stesso sesso, ritenendosi doveroso
garantire un, se pur minimo, riconoscimento giuridico a tali unioni. Da ultimo in Oliari & Altri v. Italia
(del 21 luglio 2015 e divenuta definitiva il 21 ottobre 2015, n. 18766/11 e 36030/11) la Corte di
Strasburgo ha condannato l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi
solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico, anche diverso dal matrimonio, che riconosca
una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la mancanza di riconoscimento giuridico di tali unioni
determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8
della Convenzione.
36
Corte europea per i diritti dell’uomo, 19 febbraio 2013, X & Others v. Austria, causa n. 19010/07.
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ribadito che anche le unioni omosessuali godono del diritto alla vita familiare (art. 8
CEDU), ha chiarito espressamente che le coppie dello stesso sesso non possono essere
ritenute a priori inidonee a crescere un figlio37. Se fino a quel momento si era trattato di
riconoscere la dignità di “famiglia” del legame affettivo tra persone dello stesso sesso,
ora i giudici europei aggiungono un altro tassello assicurando tutela anche ai rapporti
verticali, in questo caso al legame tra il partner del genitore biologico e il figlio di
quest’ultimo. Pertanto, si condanna l’Austria per non aver garantito alle coppie
omosessuali la medesima possibilità di accedere alla second-parent adoption (o stepchild adoption) così come riconosciuto delle coppie non coniugate eterosessuali. Più
che il diritto di adottare, la sentenza ha ad oggetto il diritto a non essere discriminati, in
relazione alla possibilità di adottare il figlio del proprio compagno, una possibilità
ammessa per una coppia eterosessuale, anche se non sposata, ma ingiustificatamente
esclusa ad una coppia gay, nella medesima situazione specifica38.
In questa, così come nelle altre sentenze, il giudice di Strasburgo, tra gli altri
argomenti, insiste sul principio dei best interests of the child per rafforzare le proprie
conclusioni: il governo austriaco viene condannato non soltanto perché non è stato in
grado di provare che essere cresciuto da due madri o da due padri è sempre dannoso per
un bambino, ma anche perché in tal modo ha impedito al giudice a quo di valutare
concretamente ciò che meglio avrebbe risposto all’interesse del minore. Di
conseguenza, e in mancanza di altre serie ragioni che giustifichino un divieto assoluto di
adottare da parte del compagno omosessuale del genitore, la Corte europea afferma che
è meglio lasciare che i giudici interni valutino caso per caso se disporre o meno
l’adozione, come la legge austriaca prevede se la coppia è eterosessuale. Se in gioco c’è
il diritto della coppia e del minore a una relazione affettiva stabile non è possibile che
un ordinamento vieti l’ulteriore formalizzazione di tale relazione esclusivamente per
ragioni di orientamento sessuale e non si comporti allo stesso modo per le coppie
eterosessuali che si trovano nelle medesima situazione. Pertanto, una legislazione che
Si veda, tra gli altri, il commento di A.M. Lecis Cocco-Ortu, “La Corte europea pone un altro
mattone nella costruzione dello statuto delle unioni omosessuali: le coppie di persone dello stesso sesso
non possono essere ritenute inidonee a crescere un figlio”, www.forumcostituzionale.it, 15 marzo 2013.
38
Di questo avviso, per esempio, R. Conti, “La CEDU, l’adozione e le coppie dello stesso sesso”,
Questionegiustizia, 2013 e S. Rossi, “Possibile l’adozione del figlio del partner gay – CEDU, X & Altri v.
Austria”, Personaedanno, 2013.
37
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escluda a priori le sole coppie omosessuali dall’accesso all’adozione (o, come in questo
caso, alla step-child adoption) ammettendovi invece le coppie eterosessuali, ancorché
non coniugate, risulta discriminatoria in base all’art. 14 CEDU. In via generale, la Corte
ribadisce che la tutela della famiglia “tradizionale” è un fine legittimo, idoneo
astrattamente a giustificare una discriminazione basata sull’orientamento sessuale.
Nondimeno, non c’è stato fino ad ora un solo caso, nell’ultimo decennio almeno, in cui
la Corte abbia considerato concretamente fondata tale giustificazione. Lo Stato deve
“provare che escludere una determinata categoria di persone appare come una misura
necessaria al fine di raggiungere tale scopo”39; in altre parole, che per proteggere la
famiglia tradizionale è necessario (e non semplicemente proporzionale) escludere le
coppie gay e lesbiche dall’adozione del figlio del partner. Infatti, prosegue la Corte, “in
assenza di argomenti, di studi scientifici o di altri elementi di prova in grado di
dimostrare che le famiglie omogenitoriali non possono in alcun caso occuparsi di un
figlio”40, la supposta inidoneità delle coppie omosessuali a crescere un figlio non può
essere legittimamente addotta come giustificazione alla disparità di trattamento tra
coppie conviventi. Ne consegue che l’obiettivo della tutela della cosiddetta famiglia
tradizionale, per quanto legittimo possa essere, non può essere perseguito andando a
discapito della garanzia minima di tutela delle altre tipologie di famiglia, riconosciute e
protette dall’art. 8 CEDU, secondo l’interpretazione evolutiva che ne è stata data dalla
Corte.
Dalla lettura della giurisprudenza europea emerge un massiccio utilizzo del
principio del superiore interesse del minore al quale, tuttavia, non si accompagna
un’altrettanta chiarezza sul significato, sulla funzione e sulla collocazione da
attribuirgli41. A volte la Corte lo considera come un mero limite al diritto alla vita
familiare degli adulti, ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 8 CEDU, in funzione della
protezione di un soggetto debole che in quel contesto sembra sfornito di altre autonome

Corte europea per i diritti dell’uomo, X & Others v. Austria, par. 138-139.
Id., par. 142 e 146.
41
Tra le molte Corte europea per i diritti dell’uomo, Raban v. Romania, 2010, n. 25437/08, par. 28, V;
Van Den Berg e Sarri v. Olanda, 2010, n. 7239/08 (dec.); Šneersone e Kampanella v. Italia, 2011, n.
14737/09, par. 85; B. v. Belgio, 2012, n. 4320/11, par. 62; M.R. e L.R. v. Estonia, 2012, n. 13420/12, par.
37, V; G.S. v. Georgia, 2015, n. 2361/13, par. 45; Mamchur v. Ucraina, 2015, n. 10383/09, par. 100; N.P.
v. Moldavia, 2015, n. 58455/13, par. 66.
39
40
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tutele, e in questo senso lo fa agire solo in casi gravi, in cui vi è pericolo per la salute
fisica o psichica del bambino. Altre volte, invece, lo invoca come un corollario,
un’estensione o meglio un rinforzo dell’uno o dell’altro diritto convenzionale del
minore di età, e così se ne serve per condizionare le operazioni di bilanciamento con
altri diritti convenzionali sia dello stesso minore, sia di altri soggetti. In quest’ultima
evenienza, la conseguenza possibile è lo spostamento dell’esito del bilanciamento a
favore del minore, e a scapito degli adulti, anche al di fuori delle situazioni di grave
pericolo che legittimano l’intervento del principio dei best interests nella prima delle
due versioni. Un simile ambiguità concettuale fa sì che il richiamo ai best interests of
the child funzioni davvero come una scatola vuota, perché consente alla Corte europea
di accedere a ogni possibile soluzione del caso concreto senza argomentare i motivi
della sua scelta. Per esempio, nel caso X & Altri v. Austria, la maggioranza ricorre alla
formula dei best interests per stigmatizzare il governo austriaco che, discriminando le
coppie omosessuali, ha impedito al giudice di valutare nel caso concreto cosa meglio
rispondesse al bene del bambino. La critica dei giudici dissenzienti muove proprio da
questo stesso argomento per ribaltarlo a proprio favore: si afferma infatti che, nel caso
di specie, quel minore aveva già una famiglia, e cioè una madre legale, convivente con
la donna che voleva adottarlo, e un padre legale, con cui egli manteneva buoni rapporti,
e dunque “nessun elemento provava che fosse nei best interests of the child” modificare
il suo equilibrio familiare. Il rischio è che il richiamo al principio del preminente
interesse del minore costituisca una scappatoia per i giudici della Corte europea
dall’onere di offrire un’adeguata motivazione per le proprie scelte: in altri termini, dalle
enunciazioni di principio non emerge chiaramente quale trattamento essa ritenga di
dover riservare, all’interno di un simile bilanciamento, all’interesse del minore.
Traspare allora più un uso retorico che non sostanziale del principio in parola allorché la
considerazione dei best interests of the child sembra non spostare l’ago della bilancia, e
che le decisioni dei casi concreti prese a Strasburgo dipendano quasi esclusivamente da
un bilanciamento tra diritti fondamentali delle persone coinvolte, adulte e minori, ed
eventualmente interessi generali della società, che potrebbe essere identico anche se non
fosse presente, nella motivazione della sentenza, un rimando testuale a tale principio42.
42

Di questo avviso, per esempio, C. Danisi, “Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o diritto
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L’ambiguità sul contenuto e sulla collocazione dei best interests si ritrova anche
nella giurisprudenza italiana, anche se in misura minore: come i giudici europei anche
quelli italiani invocano il principio dei best interests per stabilire l’affidamento del
figlio al genitore omosessuale, per consentire l’adozione co-parentale anche alle coppie
dello stesso sesso, per ordinare la trascrizione degli atti di nascita di minori nati
all’estero mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita o gestazione per
altri, riconoscendo nel mantenimento e nella stabilizzazione giuridica del (formando o
già formato) rapporto genitoriale il miglior interesse del bambino. La differenza
sostanziale, tuttavia, risiede nel fatto che la Corte europea si trova sempre più lontana
dal caso concreto di quanto non lo siano i giudici nazionali di merito e priva di
strumenti istruttori per accertare i fatti ancora non chiariti. I giudici nazionali, inoltre,
hanno ben saldo il riferimento allo specifico sistema sociale e culturale che consente
loro di valutare in modo attendibile le decisioni politiche che si esprimono attraverso le
leggi statali che contengono misure inderogabili di garanzia dell’infanzia in generale43.
A Strasburgo, di conseguenza, manca la preziosa possibilità, che invece le corti
nazionali hanno, di contemperare l’esigenza di flessibilità delle soluzioni concrete per la
tutela del singolo minore con l’esigenza di rigidità assoluta di alcune regole legislative
poste a tutela di tutti i minori, intesi come categoria di soggetti bisognosi di speciale
protezione.
Sebbene sul piano concettuale e culturale sia oggi pressoché unanime la
centralità del principio dei best interests of the child, il dibattito che sta investendo la
sua formulazione, il suo significato, nonché la sua portata applicativa, ha messo in luce i
molteplici problemi, teorici e pratici, che contribuiscono a frammentare il terreno
normativo e giurisprudenziale soprattutto nell’ambito del diritto di famiglia, laddove il
riferimento all’interesse del minore è maggiormente ricorrente. Esso costituisce, infatti,
il criterio guida per l’adempimento del dovere di educazione dei genitori (art. 147 c.c.),
all’identità personale per il figlio nato da una gestazione per altri all’estero? L’arte del compromesso a
Strasburgo”, www.articolo29.it, 2014, che, con riferimento alle sentenze Labassee v. Francia e
Mennesson v. Francia del 2014 in tema di trascrizione del certificato di nascita del bambino nato da
gestazione per altri, sostiene che la Corte europea “avrebbe potuto raggiungere la stessa conclusione
facendo unicamente uso della giurisprudenza in materia di identità personale”.
43
Su queste divergenze di orientamento dei giudici minorili italiani rispetto alla Corte europea si
sofferma, per esempio, L. Lenti, “L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti umani: espansione e trasformismo”, La nuova giur. civ. comm., 2016, pp. 155 ss.
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il principio fondamentale in base al quale decidere dell’affidamento dei figli in
occasione della separazione e del divorzio (art. 155 c.c.), la bussola per orientare i
provvedimenti del giudice in materia di potestà genitoriale, di adozione o di ogni altra
decisione o scelta fondamentale che concerna il benessere del minore stesso. Ma cosa
realmente siano i best interests of the child e quale funzione debbano assumere nelle
decisioni concernenti il benessere materiale e morale del minore, appare per molti
aspetti controverso. I best interests of the child sono così divenuti in pochi decenni la
locuzione sotto la quale ricomprendere (acriticamente) quell’unanime riconoscimento a
livello internazionale dei diritti dei minori e della necessità prioritaria di perseguire il
loro bene. Tuttavia, la difficoltà già accennata di trovare un preciso significato al
principio in parola ha alimentato le preoccupazioni di chi già guardava con sospetto una
nozione vaga e indeterminata, una nozione che, per usare le parole di Ronfani, appare
come una “formula magica”44 a disposizione del giudice per raggiungere un qualsiasi
risultato. Ed in effetti la sua intrinseca indeterminatezza attribuisce agli organi
giudicanti la massima discrezionalità di decidere caso per caso in base alla situazione
particolare, agli interessi in gioco di volta in volta, alla società e alla cultura di
riferimento.
Questo indubbiamente apre problemi interpretativi e applicativi, soprattutto nei
sistemi di civil law (e, tra questi, il nostro) in cui, secondo molti, lo stesso principio di
legalità verrebbe messo a dura prova. In qualsiasi ordinamento giuridico risulta
necessario, quindi, tenere sotto stretto e attento controllo l’impiego e i contenuti della
clausola dei best interests per evitare, da un lato, che da strumento di flessibilizzazione
diventi il fondamento di una serie di regole generali e astratte, connotate
conseguentemente da un certo grado di rigidità e, dall’altro, per evitare di perdersi nella
molteplicità di significati che generano profonda ambiguità e impediscono di
individuare effetti certi e costanti dalla sua applicazione. In altri termini, è necessario
che tale clausola continui a servire al giudice come strumento per considerare la
specificità delle diverse situazioni e per operare le necessarie valutazioni del caso
44
P. Ronfani, “L’interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?”, Sociologia del diritto, 1
(1997), pp. 47-93. La famosa definizione del superiore interesse del minore come “formula magica” si
deve, a sua volta, a J. Carbonnier, Droit Civil, I.2, La famille, les incapacités, Parigi, Presses
Universitaires de France, 1969.
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concreto, senza al contempo trasformarsi in una scatola “magica” fonte di assoluta
arbitrarietà. La giurisprudenza italiana sembra avere maggiormente chiara questa
esigenza che consiste nella difficile ma necessaria sintesi, nella ricerca del punto di
equilibrio, tra le due opposte esigenze di rigidità e di flessibilità delle regole. Entrambe
devono essere sempre tenute presenti, soppesate e infine poste in ragionevole
bilanciamento tra loro e, di conseguenza, resta vietato ogni irragionevole e ingiustificato
squilibrio nell’una o nell’altra direzione. Così, per esempio, nelle sentenze del Tribunale
dei minorenni di Roma, quelle che hanno accolto la richiesta di adozione del minore da
parte della co-madre o del co-padre sociale in coppie dello stesso sesso, troviamo
sempre una scrupolosa ricostruzione del caso concreto, un’attenta analisi dei legami
familiari e del benessere psico-fisico del minore condotta da esperti, una precisa
argomentazione logico-giuridica che giustifica quello specifico bilanciamento degli
interessi e la conseguente flessibilizzazione dell’istituto adottivo. Il principio del
superiore interesse del minore è sì presente e richiamato, ma soltanto al termine della
motivazione, a coronamento di un ragionamento giuridico che ha individuato in quello
specifico assetto di interessi la soluzione migliore a garantire il massimo benessere
possibile per il bambino in questione.
La determinazione di quali siano i “migliori interessi” del bambino non è quindi
univoca e, soprattutto, non è detto che sia quella “ideale” in assoluto. Lo standard dei
best interests nasce per esigenze di giustizia sostanziale nel caso concreto, per dare voce
agli interessi di soggetti “incompetent or incapacitated”, affidando a un terzo imparziale
la risoluzione del conflitto. Pensare a questo standard come allo strumento per trovare la
soluzione “perfetta” per ogni situazione è fuorviante e anche improprio: si tratta
piuttosto di un criterio di ragionevolezza. Nel momento applicativo, il ricorso ai best
interests può, infatti, condurre a un risultato positivo così come a uno negativo: in primo
luogo, perché il bilanciamento tra i diversi interessi e la conseguente valutazione
costi/benefici potrebbero essere effettuati in maniera erronea, sia per mancanza di
informazioni rilevanti da parte del giudice, sia a causa di pregiudizi o stereotipi che, più
o meno consapevolmente, lo influenzano; in secondo luogo, perché di fronte alle sfide
sempre più complesse di realtà sociali composite, nella commistione di tradizioni
culturali e religiose, diventa molto più complesso conciliare le diverse visioni di ciò che
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è bene e ciò che è male per il minore; e, in terzo luogo, perché spesso potrebbe non
essere chiara o potrebbe essere fraintesa l’interpretazione dei diritti e dei doveri dei
soggetti coinvolti e della loro posizione giuridica.
Si pone, in particolare, il problema del ruolo dell’interprete, cioè del giudice,
nello stabilire cosa sia o meno nel miglior interesse del bambino, perché è evidente che
“ogni qualvolta si stabilisce che qualcosa è, più di qualcos’altro, nell’interesse del
bambino inevitabilmente si segue una certa concezione della persona umana e della vita
piuttosto che un’altra”45. Ciò diventa ancora più complesso nella società globalizzata
attuale, dove entra in gioco anche il fattore della diversità culturale e religiosa, cosicché
“i giudici di uno Stato islamico e i giudici italiani possono raggiungere risultati
perfettamente opposti pur applicando entrambi con coscienza il principio del miglior
interesse del bambino, i primi seguendo la sharia e i secondi i diritti fondamentali di
matrice occidentale”46. Certamente, non si può negare una certa plausibilità alla critica
di vuotezza del principio in parola, il quale, quindi, preso di per se stesso non è in grado
di dirci quando una certa soluzione sia accettabile e quando invece non lo sia e questo
perché necessita di essere riempito di significato, necessita cioè di una previa
valutazione normativa. Attualmente gli unici punti fermi, elaborati anche in sede
internazionale dal Comitato sui diritti del fanciullo, definiscono in negativo alcuni
contenuti dei best interests, ovvero ci dicono ciò che sicuramente non è nell’interesse
del minore: le punizioni corporali in famiglia, a scuola o in altre istituzioni47; le
mutilazioni genitali femminili; la fissazione per legge di un’età matrimoniale troppo
bassa, la discriminazione; il ritorno in famiglia a rischio di abusi e maltrattamenti e così
via. Nella sua accezione di principio generale, come è stato per lo più interpretato nei
sistemi di civil law, forse sarebbe più corretto parlare di best interests of children,
rappresentando un asset di valori, culturalmente e socialmente condivisi, che
C. Focarelli, “La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di ‘best interests of
the child’”, Riv. Dir. Intern., 4 (2010), pp. 985-986.
46
Ivi, p. 986.
47
Estremamente interessante, a tal riguardo, è la decisione della Corte costituzionale del Sud Africa,
Christian Education South Africa v. Minister of Education, del 4 maggio 2010, che ha sancito
l’incostituzionalità del ricorso a punizioni corporali sui minori all’interno delle scuole cristiane
evangeliche. Pur riconoscendo la libertà religiosa e il carattere multiculturale della società sudafricana, la
Corte ha ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proteggere i minori da trattamenti degradanti e
umilianti.
45
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individuano in astratto cosa è meglio per i minori (si veda il principio della
bigenitorialità, il principio dell’ascolto del minore, la scoperta delle origini dell’adottato
e così via). Se invece si vuole continuare a parlare di best interests of the child
bisognerebbe, più correttamente, restituire a tale concetto la sua natura originaria di
standard, di test giudiziario, con la consapevolezza del grande spazio di discrezionalità
(e indeterminatezza) che in tal modo si consegna al giudice. Ciò, ad avviso di chi scrive,
non significa modificare il DNA dei sistemi di civil law, con la conseguente
trasformazione del giudice in legislatore del caso concreto, ma prendere atto che
un’impostazione giuridica che procede per rigide classificazioni giuridiche, per
categorie di soggetti astrattamente definiti risulta semplicemente inadeguata alla prova
dei fatti, continuamente in affanno di fronte alle sfide della complessità umana che, al
contrario, si caratterizza per la coesistenza di una pluralità di esperienze culturali e
personali varie e eterogenee48.

4. Il minore nella famiglia omogenitoriale: una realtà che già esiste49
La difficoltà nel determinare che cosa realmente siano i best interests del minore e quale
sia in concreto il massimo benessere possibile per il bambino, come evidenziato nel
paragrafo precedente, ci porta direttamente al punto, forse il più controverso, che agita
maggiormente il dibattito sull’omogenitorialità: i ragazzi stanno bene? Come crescono i
bambini all’interno di contesti caratterizzati dall’omosessualità di uno o entrambi i
genitori? Gay e lesbiche sono adatti a svolgere il ruolo di genitori? I figli cresciuti da
coppie omosessuali presentano poi caratteri particolarmente problematici? Il focus deve
Sul tema si può vedere E. Santoro, Diritto e diritti. Lo Stato di diritto nell’era della globalizzazione,
Torino, Giappichelli, 2008.
49
In mancanza di dati Istat più recenti, prendiamo a riferimento l’indagine “Modi Di” del 2005, la
prima ricerca sulla salute e il benessere della popolazione omosessuale italiana, finanziata dall’Istituto
superiore di sanità e realizzata su un campione di circa 7000 individui. Secondo la ricerca, gli
omosessuali che dichiarano di essere genitori sono il 5%, mentre per gli intervistati di età superiore ai 40
anni il dato sfiora il 20%. Considerato che in Italia la percentuale di omosessuali è stimata al 7%, risulta
che nel nostro paese almeno un centinaio di migliaia di bambini e giovani adulti hanno un genitore
omosessuale. Si stima che il 17,7% dei gay e il 20,5% delle lesbiche con più di 35 anni hanno almeno un
figlio. La quota scende ma rimane significativa se si considerano tutte le fasce d’età. Sono genitori un gay
o una lesbica ogni venti. Per la precisione il 5% dei primi (il 4,7% è padre biologico) e il 4,9% delle
seconde (il 4,5% biologica). Dati disponibili all’indirizzo web: http://www.lelleri.it/wpcontent/uploads/2012/09/omogenitorialita.pdf (Ultimo accesso: 10 maggio 2016). Per ulteriori dati sulla
realtà omogenitoriale in Italia si consiglia F. Ferrari, “La ricerca scientifica sull’omogenitorialità”, in P.
Bastianoni, C. Baiamonte (a cura di), Famiglie omogenitoriali. Il diritto dei bambini al riconoscimento
delle loro relazioni familiari, Bergamo, Edizioni Junior, 2015.
48
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essere sui bambini, sulle pratiche di sviluppo e di crescita dei bambini stessi e delle
famiglie che li accolgono, cercando il più possibile di evitare posizioni ideologiche,
acritiche o fondate soltanto su stereotipi e pregiudizi. Anzitutto, esiste il rischio di
sovrapporre e confondere situazioni eterogenee strutturalmente diverse tra loro, alcune
delle quali possibili anche in Italia (è il caso di figli nati da precedenti relazioni
eterosessuali o adottati dal partner dello stesso sesso ex art. 44, l. 184/1983), mentre
altre possibili soltanto all’estero (è il caso dell’adozione congiunta, del ricorso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita o della surrogazione di maternità).
Lesbiche e gay in modo crescente stanno diventando genitori, da soli o nel contesto di
una relazione omosessuale. La maggior parte delle lesbiche che concepisce un bambino
lo fa usando tecniche alternative di inseminazione, con il seme di un donatore esterno
(inseminazione eterologa). Il donatore può, poi, rimanere completamente anonimo
oppure, mediante accordi specifici, essere identificabile quando il bambino sarà adulto,
o essere completamente noto. Sull’altro versante, un numero crescente di uomini gay
sceglie di divenire padre attraverso l’assistenza di una madre surrogata che porta in
grembo il bambino. Altri fanno accordi per essere co-genitori con una donna single o
con una coppia lesbica. Ancora, altri uomini partecipano al concepimento come
donatori, comunemente con una coppia lesbica, essendo d’accordo nel mantenere livelli
variabili di coinvolgimento nella vita del bambino ma senza assumere le responsabilità
di genitore che rimane in capo alla coppia di donne. Infine, diversi Stati riconoscono la
possibilità di adozione da parte di coppie gay. Si tratta di situazioni strutturalmente
molto differenti tra loro e che richiederebbero un’analisi separata e specifica, risultando
specificamente diversa la situazione di un minore che viene adottato o viene affidato
alla coppia o al singolo genitore omosessuale e quella del bambino che viene cresciuto
sin dall’inizio in una famiglia omogenitoriale. Quest’ultima condizione pone importanti
interrogativi su come il mutamento della stessa organizzazione strutturale familiare
possa ripercuotersi sui percorsi legati alla costruzione dell’identità dei bambini che vi
crescono, anche in relazione alle dinamiche sociali interpersonali che si sviluppano.
Negli ultimi decenni si sono moltiplicati gli studi e le ricerche su questi
fenomeni. Ad oggi, dopo circa trent’anni di ricerca scientifica e decine di studi
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pubblicati sull’argomento, la maggior parte di tipo psicologico e sociologico 50, non si
sono evidenziate particolari carenze in termini di qualità genitoriale nelle famiglie
omogenitoriali51. Sulla base delle evidenze scientifiche, già dal 1995 la APA (American
Psychiatric Association) era pervenuta alla conclusione che i gay e le lesbiche possono,
al pari degli eterosessuali, essere buoni genitori e i bimbi da loro cresciuti sono
altrettanto equilibrati. Nel 2005 anche l’American Psychological Association ha
pubblicato una sintesi che organizza i numerosi studi scientifici rispetto al tema dei
genitori omosessuali dal titolo: Lesbian & Gay Parenting52. I risultati a cui questa
sintesi perviene sono piuttosto chiari: gli adulti omosessuali sono adatti come quelli
50

Tra i numerosi studi condotti, soprattutto di tipo psicologico e sociologico, possiamo menzionare
alcuni dei più recenti: J. Adams, R. Light, “Scientific Consensus, the Law, and Same Sex Parenting
Outcomes”, Social Science Research, 53 (2015), pp. 300-310; S.R. Crouch, E. Waters, R. McNair, J.
Power, E. Davis, “Parent-reported measures of child health and wellbeing in same-sex parent families: a
cross-sectional survey”, BMC Public Health, 14 (2014) 635, pp. 1-12; R.H. Farr, S.L. Forssell, C.J.
Patterson, “Parenting and Child Development in Adoptive Families: Does Parental Sexual Orientation
Matter?”, Applied Developmental Science, 14 (2014) 3, pp. 164-178; A. Goldberg, J. Smith, “Predictors
of psychological adjustment in early placed adopted children with lesbian, gay, and heterosexual parents”,
Journal of Family Psychology, 27 (2013) 3, pp. 431-42; M.J. Rosenfeld, “Nontraditional Families and
Childhood Progress Through School”, Demography, 47 (2010) 3, pp. 755-775. Per ulteriori dati e
indagini si rimanda all’indirizzo web dell’American Psychological Association: http://www.apa.org
(Ultimo accesso: 10 maggio 2016).
51
Questo non significa che non via siano anche studi contrari, che hanno rilevato difficoltà maggiori
di apprendimento e di integrazione sociale per i minori nati e cresciuti in coppie dello stesso sesso: si
veda, per esempio, M. Regnerus, “How different are the adult children of parents who have same-sex
relationships? Findings from the New Family Structures Study”, Social Science Research, 41 (2012), 4,
pp. 752-770; D.W. Allen, “High school graduation rates among children of same-sex households”,
Review of Economics of the Household, 11 (2013) 4, pp. 635-658 e D.P. Sullins, “Emotional Problems
among Children with Same-sex Parents: Difference by Definition”, British Journal of Education, Society
and Behavioural Science, 7 (2015) 2, pp. 99-120.
52
Si veda, in particolare, American Psychological Association, Lesbian and Gay Parenting,
www.apa.org/pi/lgbc/, Washington, 2005. Lo studio curato da C. Patterson prende in esame circa 150
ricerche dei decenni precedenti per concludere che “gli ambienti domestici forniti da genitori omosessuali
hanno la stessa probabilità di quelli forniti da genitori eterosessuali di supportare e realizzare lo sviluppo
psicosociale dei figli”. Nel decennio successivo, ancora molte altre ricerche (come quelle di Gartrell, Bos,
Stacey, Biblarz, Van Gelderen, Goldberg) hanno confermato questi dati. Documenti consultabili
all’indirizzo web: http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting.aspx (Ultimo accesso: 10 maggio 2016).
Si consiglia, infine, T.J. Biblarz, J. Stacey, “How Does the Gender of Parents Matter?”, Journal of
Marriage and Family, 72 (2010), pp. 3-22, che riporta i risultati di un’ampia indagine su quanto e come il
genere dei genitori conti nell’educazione e nello sviluppo dei figli. Coloro che si scagliano contro una
fantomatica “ideologia del gender” rimarrebbero sorpresi (o forse no) nello scoprire quanto di falso e
ideologico si nasconde dietro questa chimera. Anche l’Associazione Italiana di Psicologia ha ritenuto
opportuno intervenire per rasserenare il dibattito italiano sui temi della diffusione degli studi di genere e
orientamento sessuale nelle scuole italiane e per chiarire l’inconsistenza scientifica del concetto di
“ideologia del gender”. Esistono, al contrario, studi scientifici di genere, meglio noti come Gender
Studies che, insieme ai Gay and Lesbian Studies, hanno contribuito in modo significativo alla conoscenza
di tematiche di grande rilievo per molti campi disciplinari (dalla medicina alla psicologia, all’economia,
alla giurisprudenza, alle scienze sociali) e alla riduzione, a livello individuale e sociale, dei pregiudizi e
delle discriminazioni basati sul genere e l’orientamento sessuale.
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eterosessuali a fornire un sostegno e un ambiente sicuro ai loro figli53. Non è stata
riscontrata alcuna differenza significativa nelle salute mentale dei bambini di coppie
omosessuali rispetto a quelli di coppie eterosessuali, riguardo lo sviluppo della
personalità, le relazioni sociali e la formazione di una propria identità sessuale. Anche
l’Associazione Italiana di Psicologia giunge nel 2011 a simili conclusioni, affermando
che:
[l]e affermazioni secondo cui i bambini, per crescere bene, avrebbero bisogno di una madre
e di un padre, non trovano riscontro nella ricerca internazionale sul rapporto fra relazioni
familiari e sviluppo psico-sociale degli individui. Infatti i risultati delle ricerche
psicologiche hanno da tempo documentato come il benessere psico-sociale dei membri dei
gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei
processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno. In altre parole, non
sono né il numero né il genere dei genitori – adottivi o no che siano – a garantire di per sé le
condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli
e le responsabilità educative che ne derivano. In particolare, la ricerca psicologica ha messo
in evidenza che ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell’ambiente
familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano
conviventi, separati, risposati, single, dello stesso sesso. I bambini hanno bisogno di adulti
in grado di garantire loro cura e protezione, insegnare il senso del limite, favorire tanto
l’esperienza dell’appartenenza quanto quella dell’autonomia, negoziare conflitti e
divergenze, superare incertezze e paure, sviluppare competenze emotive e sociali 54.

Quello che anche la più recente giurisprudenza ha evidenziato essere l’interesse
primario del minore è, infatti, la stabilità del rapporto con il genitore, non importa se
biologico. Sembra essersi assestata una convergenza nel senso di collegare il massimo
benessere possibile del minore alla valorizzazione massima della concretezza del
rapporto affettivo e familiare già esistente di fatto. Al giudice, pertanto, deve essere data
la possibilità di compiere queste valutazioni nel caso concreto a partire dalle relazioni
familiari reali, dovendosi ritenere discriminatoria la presunzione di inidoneità
genitoriale di un soggetto soltanto perché omosessuale. Non è un caso che il Tribunale
per i minorenni di Bologna abbia avvertito la necessità di sollevare la questione di
legittimità costituzionale rispetto agli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983 nella
parte in cui “non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda
all’interesse del minore adottato il riconoscimento della sentenza straniera che abbia
Adottata dal Consiglio dei Rappresentanti dell’APA, 20-30 luglio, 2004.
Associazione Italiana di Psicologia, “L’ammissibilità dell’adozione di minori da parte di una
singola
persona”,
comunicato
scaricabile
all’indirizzo:
http://www.aipass.org/files/Comunicato%20adozioni.pdf (Ultimo accesso: 10 maggio 2016).
53
54
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pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto
che il matrimonio del caso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del
matrimonio tra persone dello stesso sesso)”55. In particolare, vengono richiamati, da un
lato, gli artt. 2 e 3 Cost. (nella misura in cui la normativa sacrifica in modo assoluto e
incondizionato i rapporti familiari, stabili e giuridicamente formalizzati, della ricorrente
con la coniuge e la minore, ad esclusivo vantaggio dell’interesse dello Stato a non
mettere in discussione il modello eterosessuale del matrimonio) e, dall’altro, gli artt. 2,
30 e 31 Cost. (in quanto il veto assoluto di riconoscibilità della decisione straniera
impedisce al giudice di verificare concretamente i best interests of the child, così come
invece richiesto da diverse Convenzioni internazionali e dalla stessa Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea). Sembra chiaro l’intento dei giudici bolognesi di
sollevare il profilo problematico della valutazione giurisdizionale del “massimo
benessere possibile del fanciullo”, nel contesto dell’adozione legittimante, in relazione
allo sbarramento rappresentato dal mancato riconoscimento del

matrimonio

omosessuale rispetto agli status di filiazione. Non a caso viene richiamata anche la
giurisprudenza di Strasburgo che, in un caso riguardante una donna single che chiedeva
la trascrizione, in Lussemburgo, di una sentenza di adozione pronunciata in Perù,
evidenzia nettamente come i best interests of the child siano in grado di limitare la
possibilità per gli Stati di non riconoscere sentenze straniere di adozione, in quanto il
rifiuto di concedere l’exequatur della sentenza costituirebbe un’interferenza con il
diritto del minore al rispetto della vita familiare protetto dall’art. 8 CEDU 56. Il giudice
ritiene quindi di dubitare, limitatamente al riconoscimento giuridico di pronunce
straniere, della legittimità costituzionale della normativa italiana, nella misura in cui
l’univocità del modello familiare italiano produce effetti dirompenti sui best interests of
the child57.

55

Trib. Min. Bologna, Ordinanza del 10 novembre 2014.
Corte europea per i diritti dell’uomo, 28 giugno 2007, Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, causa n.
76240/01.
57
Per un maggior approfondimento si rimanda al commento di E. Bilotti, “Il riconoscimento in Italia
dei provvedimenti stranieri di “step-child adoption” da parte del coniuge “same sex” del genitore
biologico: il Tribunale per i minorenni di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 35 e 36 della legge 184/1983”, www.dirittocivilecontemporaneo.com, anno I, numero III, (2014).
56
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È allora evidente che, sebbene la clausola dei best interests rimanga vaga e
indeterminata (com’è per natura), ci sono alcuni punti fermi, alcuni principi-guida
desumibili dagli studi e dalle ricerche condotti nei diversi ambiti scientifici. Studi e
ricerche che, da tempo, hanno individuato, tra gli interessi primari del bambino, la
stabilità e la continuità delle relazioni affettive e familiari, la necessità di attenzione e
cura e l’importanza di essere ascoltato e non discriminato58 e ciò anche alla luce del
58
È particolarmente significativa, in questo senso, la ricostruzione del quadro normativo italiano
relativo al diritto all’ascolto del minore e, in particolare, il riferimento al decreto legislativo n. 154 del
2013 che in ossequio a quanto previsto dalla legge di riforma dello stato dei figli (legge n. 219 del 2012)
ha provveduto ad adeguare e integrare le disposizioni che rinviano all'ascolto del minore con i nuovi
parametri indicati in materia dal legislatore e, al contempo, ha innovato profondamente la disciplina, tanto
dal punto di vista sostanziale, quanto dal punto di vista procedurale. La legge del 2012 ha introdotto nel
tessuto codicistico, in materia di filiazione, l’art. 315 bis c.c., norma che riconosce una maggiore
centralità al ruolo del minore sia all’interno del processo, estendendo le possibilità di ascolto del minore a
tutti i procedimenti che lo riguardano, sia nella relazione con i genitori, introducendo e, nel contempo,
rafforzando il concetto di responsabilità genitoriale. Tale articolo, infatti, recependo ciò che sul piano
internazionale è disposto dall’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e, nel
contesto europeo, il contenuto degli artt. 3 e 6 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei
minori e le prescrizioni di cui all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, afferma
in via generale il diritto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove
capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. La
rubrica stessa della nuova disposizione (Diritti e doveri del figlio) rivela la portata innovativa, giacché si
fa riferimento non ai poteri del giudice e all’ascolto del minore, limitatamente a un determinato
procedimento, bensì ad una vasta gamma di procedure e questioni, nelle quali al figlio minore d’età è
conferito un diritto ben preciso, a che si tenga conto della sua opinione, sebbene sempre in considerazione
della sua età e capacità di comprensione, ponendosi dunque a garanzia del suo superiore interesse in ogni
relazione familiare a prescindere dalla fase fisiologica o patologica del rapporto genitoriale. Da un lato,
quindi, viene valorizzato il diritto del minore di essere ascoltato e di essere preso in considerazione e,
dall’altro, viene spostato l’accento dalla potestà al dovere genitoriale di curare, istruire, educare e
mantenere la prole nel rispetto delle capacità (ossia delle attitudini psicofisiche), della inclinazione
naturale (ossia delle propensioni in rapporto alla capacità) e delle aspirazioni dei figli (intese come fattore
soggettivo determinante le scelte di vita), cosicché l’esercizio delle funzioni genitoriali possa essere
inquadrato e valutato come un compito volto alla realizzazione dei best interests del bambino. La portata
innovativa della norma innanzi citata rappresenta sia il punto di arrivo, sia il punto di partenza di un
percorso, lungo e faticoso, di emancipazione del minore da oggetto di protezione all’interno della
famiglia a soggetto di diritti. È punto di arrivo, poiché per la prima volta il legislatore nazionale,
compulsato anche dalle istanze europee (si vedano, per esempio, le pronunce della Corte di Giustizia di
Lussemburgo che è costante nel ribadire che nei procedimenti concernenti l’esercizio della responsabilità
genitoriale, ai sensi del regolamento di Bruxelles n. 2201/2003, le decisioni devono essere assunte nel
rispetto dei diritti fondamentali del bambino come tutelati dall’art. 24 della Carta di Nizza (così in Deticek
v. Sgueglia del 2009), nonché le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, anch’essa costante
nell’affermare che nei procedimenti ad alta conflittualità tra i genitori deve essere presa in considerazione
la volontà del minore (si vedano, tra gli altri, i casi Plaza v. Polonia del 2011 e Levin v. Svezia del 2012)
ha elevato il minore a titolare di un vero e proprio diritto a far sentire la sua voce in tutte le questioni e le
procedure che lo riguardano. L’art. 315 bis c.c., quindi, può diventare, in qualche modo, il grimaldello
normativo teso a scardinare definitivamente l’idea, assai diffusa nel mondo degli adulti, di sentirsi
padroni dei figli. In effetti, già a partire dall’introduzione nel codice civile del citato art. 155 sexies, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22238 del 2009, hanno affermato che, in
relazione all’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, e alla luce della normativa italiana, si deve ritenere
necessaria l’audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in
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fatto che “le trasformazioni delle tecniche e delle culture hanno inevitabilmente
implicato una ridefinizione del concetto di genitorialità e di filiazione”59. Cosicché “la
separazione tra sessualità e riproduzione, l’emancipazione della donna non più solo
riproduttrice all’interno del modello patriarcale, l’accentuazione dell’affettività a spese
della convenienza del dispositivo coniugale hanno necessariamente implicato una
revisione dei valori della coppia e della famiglia”60.

5. Considerazioni conclusive
Qual è il “buon genitore”? Quello che mette a disposizione la propria biologia o quello
che cresce il figlio fornendogli cure e sicurezza? A volte infatti le due opzioni non
coincidono, vuoi perché molti genitori biologici non sono capaci di fornire cure e
sicurezza, vuoi perché genitori non biologici (o coppie di genitori di cui uno solo è
biologico) lo sono.
La questione dell’omogenitorialità può essere approfondita da punti di vista
culturali diversi. Parlarne, per il giurista, non è certo semplice e non lo è perché richiede
un sapere, almeno minimale, sugli approdi di altre scienze umane quali la psicologia, la
sociologia, la pedagogia di cui non sempre il giurista è a conoscenza, senza contare
l’incidenza degli aspetti religiosi, etici e culturali. In questo scritto si è scelto di
affrontare il tema nell’ottica della protezione del minore che nasce o viene accolto in
una famiglia omogenitoriale. Due sono i quesiti principali. Il primo: gay e lesbiche sono
adatti a svolgere il compito di genitore? Su questo la giurisprudenza, avallata anche
dalle scienze psicologiche, sembra nel complesso ritenere che da solo l’orientamento
sessuale non faccia di una persona un genitore buono o cattivo.
Il secondo, ed è quello in assoluto più importante, riguarda i figli: i bambini
cresciuti da coppie omosessuali presentano caratteri particolarmente problematici? In
contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l’eventuale assenza di discernimento dei
minori che possa giustificarne l’omesso ascolto. E anche più recentemente la Suprema Corte ha
sottolineato come l’ascolto dei figli minori, che abbiano compiuto i dodici anni e anche di età inferiore
ove capaci di discernimento, costituisca un adempimento necessario nelle procedure relative al loro
affidamento, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo nel primo grado del giudizio è causa di
nullità della sentenza, che può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c.
e, dunque, è deducibile con l’appello (così, Cass. n. 5847/2013).
59
V. Lingiardi, Citizen Gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale, Milano, Il Saggiatore, 2007, p.
105.
60
Ibid.
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altre parole, sono diversi da quelli allevati da coppie eterosessuali? Anche in questo
caso la giurisprudenza sembra assestarsi sul fatto che, senza argomenti puntuali o studi
scientifici seri in grado di dimostrare che crescere in una famiglia omogenitoriale sia
dannoso per lo sviluppo psico-fisico del bambino, la risposta deve essere nel suo
complesso negativa. Ricerche longitudinali su bambini e adolescenti hanno mostrato
che non esistono differenze significative. Si è visto innanzitutto che il tipo di coppia
genitoriale (etero, lesbica o gay) non incide in modo rilevante sulla identità di genere,
sull’orientamento sessuale dei bambini, sulle loro preferenze in termini di giochi e
attività. Ma, ancor più importante, uno studio condotto negli Stati Uniti con un
campione nazionale di adolescenti che vivono con coppie omosessuali ed eterosessuali
ha mostrato che il tipo di famiglia in cui crescono non produce differenze di rilievo
neanche tra gli adolescenti né per quello che riguarda il benessere psicologico
(autostima, sintomi di depressione, ansia), né rispetto alle relazioni con i genitori e alla
loro popolarità con i coetanei (reti amicali, rapporti romantici), né riguardo ai
comportamenti a rischio (uso di sostanze, atti criminosi), né per i risultati scolastici. I
ricercatori hanno quindi concluso che la qualità delle relazioni all’interno del nucleo
familiare incidono ben di più su questi fattori di quanto non faccia il tipo di famiglia. La
risposta della ricerca psicologica e sociale è quindi chiara: lo sviluppo, l’adattamento e
il benessere dei bambini e degli adolescenti non sono collegati con l’orientamento
sessuale dei genitori61. Il “buon” genitore è colei o colui che cresce un figlio, lo ama, lo
cura e lo protegge e non soltanto chi mette a disposizione il proprio patrimonio
genetico. Genitori si diventa percorrendo consapevolmente una strada e non
semplicemente concependo un figlio. La genitorialità è una funzione della mente, che si
nutre di cura, attenzione, amore e rispetto per i figli. Più che con la nascita biologica, la
genitorialità s’identifica con la realizzazione della nascita psicologica, emotiva,
cognitiva, affettiva e relazionale di un bambino. È quanto sostengono le scienze
psicologiche ed è anche la posizione fatta propria dalla più recente giurisprudenza che

61
Per un approfondimento si vedano, fra gli altri, A.E. Goldberg, Omogenitorialità. Famiglie con
genitori gay o lesbiche: studi e ricerche, Trento, Centro Studi Erickson, 2015; C. Cavina, D. Danna,
Crescere in famiglie omogenitoriali, Milano, Franco Angeli, 2009; C. Lalli, Buoni genitori. Storie di
mamme e di papà gay, Milano, Il Saggiatore, 2009; V. Scaramozza, “Crescere in famiglie omogenitoriali:
differenza non implica deficit”, Rivista di sessuologia, 33 (2009), 3, pp. 172-182.
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esalta sempre di più l’elemento della volontarietà nella procreazione e nella assunzione
della responsabilità genitoriale62.
La vera discriminazione sembra essere piuttosto la disparità di trattamento che
l’ordinamento giuridico perpetua nei confronti dei figli di coppie omosessuali che
continuano a vivere in condizioni di precarietà, rispetto ai figli di coppie eterosessuali,
cui sono riconosciuti automaticamente pieni diritti e massima tutela. Ad essere leso è il
diritto di ciascun minore alla stabilità dei rapporti affettivi e familiari già formati (in
Italia o all’estero). Il passo da una situazione di massima protezione ad una situazione di
massima indeterminatezza è breve, anzi brevissimo: il solo fatto, per esempio di
attraversare il confine italiano può rappresentare lo sgretolamento del legame giuridico
tra il figlio e un genitore. Considerare le famiglie omogenitoriali diverse dalle altre
famiglie equivale a discriminare i loro bambini. Equivale, in altri termini, a violare
l’articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989 che stabilisce che
gli Stati devono rispettare i diritti del bambino “a prescindere dalla razza, dal colore, dal
sesso (...) dalla nascita o dal altra condizione sua o dei suoi genitori”. La stessa
disposizione prescrive inoltre che “gli Stati adottino tutti i provvedimenti appropriati
affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o
convinzioni dei suoi genitori”. Se realmente c’è l’intenzione di mettere al centro della
discussione i diritti e gli interessi del minore, queste parole non possono di certo essere
ignorate.
Nell’attesa dell’intervento del legislatore, va in conclusione riconosciuto che,
quale che sia la tipologia di famiglia, debba essere sempre privilegiato il diritto del
bambino alla cura di persone attente ai suoi bisogni e rispettose dei suoi tempi e del suo
diritto a “vivere nell’amore”. La centralità del minore va affermata per ogni tipo di
coppia genitoriale, sia eterosessuale sia dello stesso sesso, legami nei quali la vita del

62

Si veda, per esempio, la recente giurisprudenza italiana sul tema: Trib. Genova, 30 ottobre 2013, in
http://www.articolo29.it; Trib. Nicosia, ord. 14 dicembre 2010, in www.minoriefamiglia.it; Trib. Firenze,
ord. 30 aprile 2009, in http://www.articolo29.it; Trib. Bologna, decr. 15 luglio 2008, in Giur. it., 2009,
1164; Trib. Napoli, 28 giugno 2006, in Giur merito, 2007, 172, confermata da Corte d’App. Napoli, 11
aprile 2007, in Fam. pers. e succ., 2008, 234 e da Cass. civ., sez. I., 18 giugno 2008, n.16593. Anzi, una
coppia dello stesso sesso è stata ritenuta una preziosa risorsa per l’affidamento familiare di un minore
(Trib. min. Palermo, 9 dicembre 2013, in Foro it., 2014, I, 1132).
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nucleo

familiare

comunque

va

strutturata

con

modalità

che

garantiscano

prioritariamente la salute, il benessere, l’educazione e la crescita, oltre che ovviamente
il diritto alla felicità del bambino. E così finisce che a nuocere al benessere di questi
bambini sia proprio la mancanza di riconoscimento giuridico delle loro famiglie: in
gioco c’è il diritto di ogni bambino a non sentirsi straniero, estraneo, strano, tre termini
che derivano dalle preposizioni latine “ex” e “extra”, che implicano appunto il concetto
di fuori, all’esterno. Il fine dell’agire politico, giuridico e sociale dovrebbe essere quello
di garantire l’inclusione di ogni bambino (e del futuro adulto) nella società, garantirgli
la stessa attenzione, le stesse garanzie, gli stessi diritti, gli stessi spazi di cura e le
medesime occasioni di crescita, indipendentemente dalla “razza”, dallo stato sociale,
dalle capacità possedute o dalla tipologia della famiglia a cui appartiene. Un diritto,
questo, che gli è riconosciuto dalla Convenzione di New York e che è del tutto
indipendente dagli orientamenti sessuali, culturali o religiosi dei singoli componenti del
nucleo familiare, salvo venga verificato un concreto nocumento nei suoi confronti.
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Dottore di ricerca
Università di Milano-Bicocca
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How to Mainstream Gender?
Promoting the Particularisation of Universalism
Martina Cattarulla
Abstract: Gender Mainstreaming is today considered the main strategy in order to achieve
gender equality. Unfortunately, the universal human rights discourse carried on by the UN,
the EU and the CoE, tends to flatter out the different cultural priorities and needs. After a
brief introduction to Gender Mainstreaming history, we will discuss how and why the EU
excludes civil society organisations from its developing policy. Afterwards, the present
work will take into account the point of view of some black feminists and, in conclusion, it
will show how a genuine bottom-up approach to the developing process might be the
winning strategy in order to achieve gender equality.
[Keywords: gender equality, gender mainstreaming, civil society organisations,
development, postcolonial feminism]

Introduction
The origin of global engagement towards gender equality can be traced back to the
United Nation Universal Declaration of Human Rights of 1948, which unequivocally
affirmed the equal rights of women and men1.
A subsequent milestone in the pursuit of gender equality is the institution of the
Commission on the Status of Women (1946). In 1972, the UN’s General Assembly, in
its resolution 3010 (XXVII), proclaimed 1975 as the “International Women’s Year”.
Such initiative was followed by the “First World Conference on Women”, held in
Mexico City (1975). The Convention on the Elimination of All the Forms of
Discrimination against Women (CEDAW) was subsequently adopted in 1979. In 1980,
the Second World Conference on Women took place in Copenhagen, followed by the
“United Nations decade for Women”, which was focused on “Equality, Development
and Peace”. At the end of the decade, the Third United Nations World Conference on
Women was organized (Nairobi Conference, held in 1985). However, it is only during
the Fourth World Conference on Women (FWCW), held in Beijing in 1995, that Gender

1
The recognition of equal rights between genders appears especially in the Preamble, and in Art.16
(more specifically about marriage). Gender equality is also indirectly present along the whole
Declaration, when it refers to “All members of the human family” (preamble), “All human beings”
(Art.1), “Everyone” (Articles: 2, 3, 6, 8, Articles: 10 to 15 and 17 to 29), “All” (Art.7), “no one”
(Articles: 4, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 20).
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Mainstreaming was explicitly endorsed as a critical and strategic approach for achieving
the gender equality commitment. As stated in the Beijing Declaration and Platform for
Action:
Governments and other actors should promote an active and visible policy of
mainstreaming a gender perspective in all policies and programmes so that, before
decisions are taken, an analysis is made of the effects on women and men, respectively2.

An extended (and the most used) definition of Gender Mainstreaming has been
given by the ECOSOC in 1997:
Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women
and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas
and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and
experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and
evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so
that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is
to achieve gender equality3.

As specified in the United Nation’s Resolution 64/289, UN Women plays a
leading role in mainstreaming the gender perspective in every aspect of people’s lives
around the world4. From 1995, the UN, the EU and the CoE started to publish
guidelines and documents regarding Gender Mainstreaming as a transformative strategy
in order to reach gender equality.
In Saskia Sassen’s words, such “international regime of human rights” has the
merit of creating a women’s transnational network. However, she underlines how the
international arena sometimes reflects only the dominant elite’s interests. Sassen calls it
the “rhetoric of the exclusion” referring to the amount of people excluded from the
international debate5. Along with the gender equality commitment, the entire world’s
priorities are becoming the developing world’s priorities.

2

United Nations, Beijing Declaration and Platform for Action, reprinted by UN Women in 2014,
1995, pp. 79.
3
ECOSOC, Report of the Economic and Social Council for 1997, New York, Economic and Social
Council publications, 1997, p. 27.
4
UN
Women,
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-systemcoordination/gendermainstreaming#sthash.qoZVc6nE.dpuf .
5
S. Sassen, Globalization and its Discontents, New York, New Press, 1998.

87

JURA GENTIUM, XIII, 2016, 2

The present work will display how governments consider themselves as “active
managers, running society in an efficient but not too extensive way, leaving the rest to
market forces and civil society”6.
It will be also stressed how gender equality should be considered as a goal in
itself (as the Gender Mainstreaming approach proposes), while international institutions
– especially the EU – at times bypass this step, aiming at a gender balanced world in a
rather instrumental sense, i.e. in order to pursue economic growth. The main flaw of
such approach to gender equality is that it leaves gender stereotypes unchallenged,
while Gender Mainstreaming as a new strategy should deal with social justice and
human rights.
A clear example of these dynamics is the recent launch of the W20 group. On
September, 6 2015, W20 has been established as an official G20 engagement group,
th

gathering women from the leading world economies. The aim of the W20 is “to
contribute to achieve a gender inclusive economic growth in the G20 countries through
the economic empowerment of women”7. In other words, the world-dominant elite is
influencing the lives of millions of women, without actually involving them in the
decision-making process.
In conclusion, we will recall some practical limits of the ongoing bottom-up
approach when dealing with development, and some examples of inclusive techniques
will be presented. The paper suggests that a genuinely participative Gender
Mainstreaming in developing projects is urgently needed and it is possible only through
a specific people-centred and place-based approach, whose current features are to be
rethought.

1. The International Regime of Human Rights
1.1 Gender Mainstreaming According to the United Nations (UN)
Gender Mainstreaming is considered as a central strategy in any United Nations’
decision. Gender Mainstreaming was established as a major global strategy for the
promotion of gender equality in the Beijing Declaration and Platform for Action
6
CoE, Gender Mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good
practice, Strasbourg, Council of Europe Publications, 1998, p. 11.
7
W20, http://w20turkey.org/about-g20/.
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(BPfA) from the Fourth United Nations World Conference on Women (1995).
Following up to such strategy, the ECOSOC agreed conclusions (1997/2) established
some important general principles for Gender Mainstreaming and gave an extensive
definition of it. Additional commitments came from a letter from the Secretary-General
to the heads of all United Nations entities (13 October 1997). It provided further
concrete directives and was followed by the twenty-third special session of the General
Assembly, (the special session to follow up the implementation of the Beijing Platform
for Action in June 2000), the Millennium Declaration and a variety of resolutions and
decisions of the UN General Assembly, the Security Council, the Economic and Social
Council, and the Commission on the Status of Women8. In the ECOSOC agreed
conclusions 1997/2 we can read:
In order to ensure effective implementation of the strategic objectives of the Beijing
Platform for Action, the United Nations system should promote an active and visible policy
of mainstreaming a gender perspective 9.

Another important step towards gender equality was the United Nations
Millennium Declaration (2000) in which the heads of States and governments resolved
to promote gender equality to combat poverty and to reach the so called sustainable
development.

8
UN
Women,
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-systemcoordination/gendermainstreaming. Main ECOSOC’s Resolutions:

Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the UN system (1998/43
of 31 July 1998); (2001/41 of 26 July 2001); (2002/23 of 24 July 2002); (2003/49 of 24 July 2003);

Review of Economic and Social Council agreed conclusions 1997/2 on mainstreaming the
gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system (2004/4 of 1 July
2004);

Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations
system (2005/31 of 26 July 2005); (2006/36 of 27 July 2006); (2007/33 of 27 July 2007); (2008/34 of 25
July 2008 2007); (2009/12 of 28 July 2009); (2010/29 of 23 July 2010); (2011/6 of 14 July 2011);
(2012/24 of 27 July 2012); (E/2013/L.14); (2014/2 of 11 July 2014).
General Assembly Resolutions:

1995: Fourth World Conference on Women (A/RES/50/42); Follow-up to the Fourth World
Conference on Women and full implementation of the Beijing Declaration and the Platform for Action
(A/RES/50/203);

1996-1999: Follow-up to the FWCW and full implementation of the BDPfA;

2000-2014: Follow-up to the Fourth World Conference on Women and full implementation of
the Beijing Delaration and Platform for Action and the outcome of the twenty-third special session of the
General Assembly (A/RES/55/71).
9
ECOSOC, Report of the Economic and Social Council for 1997, cit.
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As already asserted, UN Women has a leading role in mainstreaming a gender
perspective in the UN system, but other institutions contribute to promote such issue
within the UN, e.g. the Office of the Special Adviser (OSAGI) and the Inter-Agency
Network on Women and Gender Equality (IANWGE). During the last twenty years,
these entities have published consistent amounts of documents in order to help different
stakeholders to implement Gender Mainstreaming in every policy and programme10.
In conclusion, in recent years, the theme of Gender Mainstreaming has been
largely treated by UN bodies and their commitment to the cause has been renewed.

1.2 Gender Mainstreaming in the European Union (EU)
According to the actual EU public discourse, Gender Mainstreaming is at the very
centre of every EU social and economic policy11. Gender Mainstreaming within the EU
was firstly defined by the European Commission (EC) in 1996 as:
Mobilising all general policies and measures specifically for the purpose of achieving
equality by actively and openly taking into account at the planning stage their possible
effects on the respective situations of men and women (gender perspective) 12.

Talking about Mainstreaming, the Commission also stressed the importance to
introduce legal instruments and financial resources into the process and to mobilise the
Community analytical and organisational capacities in order to get more genderbalanced societies13.
Theoretically the EU has a comprehensive and inclusive approach toward
women’s rights, yet it seems very fond of their economic entanglements. In fact, in the
Treaty of Rome of 1957 the provision for equal pay is already claimed for. The
principle of equal pay is deepened in Art.157 of the Treaty on the Functioning of the
European Union (TFEU). This article provided a basis for the adoption of European
legislation on equal pay: Directive 75/117/EEC and Directive 2006/54/EC. The EU
introduced more directives related to gender equality, mostly regarding employment
10

See, for example, OSAGI, Gender Mainstreaming, an overview, New York, Office of the Special
Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, 2002.
11
EC, Manual for Gender Mainstreaming: Employment, social inclusion and social protection
policies, Brussels, European Commission publications, 2008, p. 3.
12
EC, Incorporating equal opportunities for women and men into all community policies and
activities, Brussels, European Commission publications, 1996, pp. 2-5.
13
Ibid.
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issues14. Moreover, in Title II (Article 8) – ex Article 3(2) TEC – of the consolidated
version of the Treaty of the EU (2012) we can read: “In all its activities, the Union shall
aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women”.
It is also worth mentioning the Charter of Fundamental Rights of the EU (2007),
where Title III (Article 23) states: “Equality between women and men must be ensured
in all areas, including employment, work and pay”.
Many documents have been published by the EU on this theme so just the main
ones will be presented in the following lines.
The European Commission engaged in a Roadmap for Equality between Women
and Men, (2006-2010 period). The actions proposed by the Roadmap cover six priority
areas: achieving equal economic independence for women and men; enhancing
reconciliation of work, private and family life; promoting equal participation of women
and men in decision-making; eradicating gender-based violence and trafficking;
eliminating gender stereotypes in society; and promoting gender equality outside the
EU. The Roadmap also underlines the need for improving governance and confirms the
dual approach of gender equality based on Gender Mainstreaming (the promotion of
gender equality in all policy areas and activities) and specific measures for women.
Clearly, the first of such priority areas is the one the EU cares the most about.

14

Council Directive 76/207/EEC on equal treatment in access to employment vocational training,
promotion and working conditions (in 2002, this 1976 law was strengthened and extended to include a
formal ban against sexual harassment). Directive on equal treatment in statutory social security schemes
(Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978). Directive in occupational social security schemes
(Council Directive 86/378/EEC of 24 July 1986). Directive on the introduction of measures to encourage
improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given
birth or are breastfeeding (Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992); Directive on the burden of
proof in cases of discrimination based on sex (Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997); on
part-time work (Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997); on the organisation of working time
(Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003); on the
implementation of the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply
of goods and services (Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004); on the implementation of
the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and
occupation (European Parliament and Council Directive 2006/54/EC); Council Directive 2010/18/EU of 8
March 2010 implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC; on the application
of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed
capacity and repealing Council Directive 86/613/EEC (Directive 2010/41/EU of the European Parliament
and of the Council of 7 July 2010).
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The European Pact for Gender Equality adopted by the Spring European
Council in 2006 also encourages Member States to improve Gender Mainstreaming
practices.
In march 2010, the European Commission adopted the Women’s Charter. Here
the Commission renewed its commitment to gender equality, and Gender
Mainstreaming as a tool for achieving it.
In 2010 the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 was
adopted. The strategy prioritises certain issues: equal economic independence; equal
pay for equal work and work of equal value; equality in decision-making; dignity,
integrity and an end to gender-based violence; the EU’s external actions to foster
Gender Equality; addressing “horizontal issues” (gender roles, legislative framework
etc.).
From a more practical point of view, the European Commission also published a
guide on the implementation of Gender Mainstreaming (the Manual for Gender
Mainstreaming. An Overview, 2008)15.
Recalling the pervasiveness and importance the EU gives to gender equality, we
report some EU’s fora and institutions which deal with it: the European Parliament
Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) is active in the
promotion of gender equality in all policy areas debated by the European Parliament; an
Advisory Committee on equal opportunities for women and men (1981) provides
assistance to the Commission in mainstreaming a gender perspective; national Equality
Bodies were established in all Member States. They meet regularly as an EU network;
in 1998 an Advisory Committee on women and rural areas was created; the Helsinki
Group Women and Science (1999); the European Network to Promote Women’s
Entrepreneurship (WES) created in 2000; in 2001 a High Level informal group on
Gender Mainstreaming (composed by high level representatives of the member states)
was established; the European Institute for Gender Equality (EIGE) is considered the
EU knowledge centre for gender equality and it is located in Vilnius, Lithuania.

15

EC, Manual for Gender Mainstreaming. Employment, social inclusion and social protection
policies, cit.

92

JURA GENTIUM, XIII, 2016, 2

1.2.1 An Insight from the European Union Development Policy
In her book Losing Control? Sovereignity in an Age of Globalization, Saskia Sassen
asserts that the hegemony of some neoliberal concepts related to economics are
increasingly influencing continental Europe, even if started from USA and UK in the
‘80s. This actually led to the creation of “transnational legal regimes that are centred in
Western economic concepts”16.
In a general framework the economic genesis of the EU cannot be denied.
Indeed, it is not surprising how its policies and directives have often been promoted
towards this direction, rather than to the more political and cultural aspects of the
Gender Equality goal. Sometimes it appears that the EU is just interested in the
instrumental part of Gender Mainstreaming, i.e. in the economic growth that can rise
from gender equality17.
In this sense, it is interesting to analyse MacRae and Petra Debusscher’s points
of view.
According to MacRae, to maintain the economic focus, not only leaves gender
stereotypes unchanged, but can also lead to a series of unintended and unanticipated
consequences in the frame of the EU’s development policies. In fact, these policies are
sometimes not only gender neutral, but even damaging for women’s position in society.
Indeed, she asserts “It is noted that if the [European] gender project is not
adequately entrenched, neo-liberal policies can produce and reproduce new gender
inequalities, thus rendering mainstreaming efforts not only ineffective, but even
counterproductive”18. These consequences can be “unintentional” in the sense that their
outcomes can actually contradict the declared goal of the specific European project.
They can also be “unanticipated” as they are not direct consequences of the policy but
part of an interrelated net of events. In fact, even if the member states have publicly
16

S. Sassen. Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, New York, Columbia
University press, 1995, p. 17.
17
See, for example: H. MacRae, “(Re-)Gendering integration: Unintentional and unanticipated gender
outcomes of European Union policy”, Women’s Studies International Forum, 39 (2013), pp. 3-11; P.
Debusscher, “Mainstreaming gender in European Commission development policy: Conservative
Europeanness?”, Women’s Studies International Forum, 34 (2011), pp. 39-49; P. Debusscher, “Gender
Equality in European Union development policy: incorporating women’s voices or confirming
hierarchies?”, Afrika Focus, 26 (2013), 2, pp. 31-45.
18
H. MacRae, “(Re-)Gendering integration: Unintentional and unanticipated gender outcomes of
European Union policy”, cit., p. 3.
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committed to gender equality, the tension between market-based policies (as the EU
prioritizes trade liberalisation and the opening of markets 19) and gender equality is still
very much present in the EU. Indeed, as “EU’s daily activities is premised upon these
neoliberal market principles, this may be a particularly persistent form of gender
discrimination”20.
Indeed, some studies21 show how developing countries which are closer to the
neo-liberal economic ideology are more likely to put in place gender-blind policies.
MacRae then argues a more unified and specific framework for the Gender Impact
Assessments is needed. Quoting Stratigaki, she shows how gender equality
mainstreaming sometimes becomes the justification in order to reach other goals.
According to these authors, for example, the “reconciliation between work and family
life” prompted by the EU gradually became the justification for more flexible forms of
employment (market-oriented strategy) rather than a tool in order to achieve gender
equality. In this way women continue to carry on their traditional roles of caregivers and
housewives, summed up with more flexible working conditions. While these
innovations could potentially challenge gender roles, encouraging men to adopt a more
“female work pattern”, this did not happen as the problem was not inserted in a broader
socio-cultural framework.
MacRae continues describing the European labour market policy. Regarding
this, the EU seems too tight to the old “sameness approach” to gender equality. In fact,
women exclusion from the labour market can be actually seen as a threat to the perfect
competition efficiency. In this sense, women are often considered just as labour force,
not reflecting a real commitment of the EU to the cause of gender equality. Indeed, the
author considers the EU as an economic project based on market liberalisation and open
19
MacRae in “(Re-)Gendering integration: Unintentional and unanticipated gender outcomes of
European Union policy”, cit., arguments how the EU’s integration is based on neo-liberal assumptions
recalling the financial austerity measures it uses to enact, the focus on the four freedoms (free movement
of capital, goods, services and people), as well as the deregulation of markets and the move towards
flexible employment models (Lisbon Strategy).
20
H. MacRae, “(Re-)Gendering integration: Unintentional and unanticipated gender outcomes of
European Union policy”, cit., p. 4.
21
See, for example, E.M. Hafner-Burton and M.A. Pollack, “Mainstreaming gender in the European
Union: Getting the incentives right”, Comparative European Politics, 7 (2009), 1, pp. 114–138 and C.
Hoskyns, “Mainstreaming gender in the EU’s macroeconomic policy: institutional and conceptual
issues”, paper presented at the ECPR Conference, Bologna, 2004 (retrieved from
http://www.jhubc.it/ecpr-bologna).
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competition. However, economic growth and gender equality have never been on equal
footing. As a matter of fact, the former is actually considered as a more important goal
in the European context often leading to the invisibilisation of the gender issue22.
Closely linked with MacRae analysis, Debusscher made an extensive study of
the EU’s development policy, underlying how the EU uses it to “confirm hierarchies”
rather than to “incorporate women’s voices”23. On the one hand, she criticises the EU in
the same way as MacRae does when she refers to the neo-liberal project of the EU, on
the other hand she deepens one specific consequence of the instrumentalism: when the
EU finds societies which do not fit with its instrumentalist and integrationist project of
Gender Mainstreaming, it tends to exclude their representatives from the developing
project formulation. Debusscher wrote several papers about the European Union’s
development policy regarding Gender Mainstreaming24. Referring to Sub-Saharan
countries, she asserts:
The more transformative issues that are put forward by Sub-Saharan African society
organisations do not fit within the EU’s dominant development paradigm that is focused on
achieving the Millennium Development Goals and does not significantly challenge gender
relations or power structures25.

According to the author, this concept is clearly expressed in the reluctance to
include in its projects’ drafting the point of view of the civil society organisations.
The author highlights the EU is the world’s largest donor of development aid,
giving 55 per cent of the official development assistance. In this sense, it is important to
H. MacRae,“(Re-)Gendering integration: Unintentional and unanticipated gender outcomes of
European Union policy”, cit., p. 8.
23
P. Debusscher, “Gender Equality in European Union development policy: incorporating women’s
voices or confirming hierarchies?”, cit., p. 31.
24
We choose to report especially the paper by P. Debusscher, “Mainstreaming gender in European
Commission development policy: Conservative Europeanness?”, cit., because it comprehends more
countries than the other papers. For further analysis by the same author see: P. Debusscher and A. van der
Vleuten, “Mainstreaming gender in European Union development cooperation with sub-Saharan Africa:
promising numbers, narrow contents, telling silences”, International development planning reviews, 34
(2012), 3, pp. 320-338.
P. Debusscher, “Gender mainstreaming on the ground? The case of EU development aid towards
Rwanda”, in E. Weiner and H. MacRae (eds.), “The persistent invisibility of gender in EU policy”,
European Integration Papers (EIoP), 18 (2014), 4, pp. 1-23.
P. Debusscher, “Gendered assumptions, institutional disconnections and democratic deficits: the case
of European Union development policy towards Liberia”, Women’s Studies International Forum, 40
(2013), pp. 212-221.
25
P. Debusscher, “Gender Equality in European Union development policy: incorporating women’s
voices or confirming hierarchies?”, cit., p. 31.
22
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assess the extent to which the EU carries on Gender Mainstreaming in development
projects.
The analysis of Debusscher26 firstly tries to apprise whether a real shift of the
paradigm regarding women and development – from the Women In Development
(WID, an old and conservative approach) to the Gender And Development approach
(GAD, i.e. Gender Mainstreaming) – took place or not. Then, she focuses more on the
involvement of civil society organisations into EC’s developing projects in which
gender is supposed to be mainstreamed27.
Debusscher analyses two generations of Country Strategy Papers (CSPs) and
National Indicative Programmes (NIPs) from four regions: Asia, Africa, Latin America
and the European Neighbourhood, assessing whether a transformative approach to
gender equality was taken into account or not. The author’s study compares the first and
last generations of CSPs and NIPs: 2002-2007 and 2008-2013. The data set
comprehends a total of 49 countries (which means a total of 98 CSPs and NIPs).
Debusscher makes a quantitative analysis about language considering a policy as
gender mainstreamed if there is the same amount of references to women (the use of
words like: women, woman, girl, mother and female) and men (man, men, boy, father
and male) along the texts. In the first set of documents analysed, there is an over
representation of the references related to women (59.92%) as references to men
accounts just to the 10.99%. This is a clear example of the old approach: the WID. In
the second set of CSPs and NIPs the references to women accounted for a 53.66%,
while that to men for a 13.73%. Moreover, the references to both men and women
positively increased from a 20.09% to a 32.61%. We notice a slight improvement in the
language towards a more gender mainstreamed one, but clearly not a balanced one.
In practice, according to the language used, women are seen as the main
problem-holders, while where men are mentioned it is often with reference to general

P. Debusscher, “Mainstreaming gender in European Commission development policy: Conservative
Europeanness?”, cit.
27
The analysis is focused on the EC’s policy as this is the executive body of the EU and it represents
the interests of the EU as a whole (http://ec.europa.eu/about/index_en.htm, 25/8/2015). Regarding EU’s
development policy and aids, the responsible body is the Commission’s Directorate-General for
International Cooperation and Development (DG DEVCO), (http://ec.europa.eu/europeaid/general_en,
25/8/2015).
26
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sentences about gender equality or with reference on data (like “the rate of enrolled boy
is...”). It appears that men and boys are not seen as part of the problem (the author just
makes reference to the Indian NIP, in which there is an explicit link of men’s
responsibility to the reproductive health of women). Indeed, this approach reflects more
on the old approach of WID and does not accomplish the Council of Europe’s
requirement to: “shared responsibility of women and men in removing imbalances in
society”28.
In fact, Debusscher points out the need of higher financial and intellectual
investments in order to change any discriminatory norm as long as a full involvement of
men into the process of building a gender-balanced society. From her studies, it comes
out how a real shift towards Gender Mainstreaming only partially took place. The
author links this way of framing the issue in terms of compatibility with the MDGs. In
this sense gender equality would be a tool for halving poverty by 2015. Indeed, in the
context of the CSPs and NIPs, gender equality in employment is often framed as an
instrumental tool in order to eliminate poverty (and for growth and enhancement in
competitiveness as well). This approach actually fails to accomplish Gender
Mainstreaming’s strategy as gender equality is not considered a goal in itself.
On the same subject, citing the case of Lebanese NIP, links to education are
sometimes close to economic growth (improving the quality of education and increasing
the participation of women in the labour force linked to “relevance to the labour
market”29). It is worth noting that also in cases of an apparently weak link of some
themes with economic growth, the EC could find someone: in the Colombian’s CSP
when it talks about gender violence, the author highlights how this “entails high
economic costs for the country”30.
Debusscher reports some scholars’ points of view which are in line with her
thought31. She also analyses the involvement of civil society’s organisations in the
28

CoE, Gender Mainstreaming, Conceptual framework, methodology and presentation of good
practices, Strasbourg, Council of Europe, 1998, p. 18.
29
EC, Country Strategy Papers and National Indicative Programmes 2007-2013 for Bolivia, Brazil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela, Brussels, 2007, p. 26.
30
Ivi, p. 12.
31
P. Debusscher, “Mainstreaming gender in European Commission development policy: Conservative
Europeanness?”, cit., p. 39.
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redaction of CSPs. She found that just six out of 98 CSPs mentioned civil society
organisations’ inclusion during the drafting process. Up to 16 CSPs had some reference
to civil society organisations along the texts. Moreover, the sources to which the CSPs
used to refer, came mostly from governmental sources, like the World Bank and the
UN.
Another point worth noting are the different frames in which EC and civil
society organisations insert gender equality. Indeed, the most frequently mentioned
fields in the NIPs are: equal access to education, employment and maternal mortality.
On the contrary, in their documents, civil society organisations talk more about gender
equality in terms of “the right to...”. For instance, in the CSPs and NIPs, when dealing
with maternal mortality the EC’s focus is very much on health, while in the civil
society’s sources the theme is framed more in terms of sexual and reproductive rights.
Moreover, civil society organisations framed in a more social and cultural context the
problem of access to education, which was included by the EC into the CSPs in a more
instrumental way32. From these facts it clearly emerges how external local voices are
not included in the drafting process, notwithstanding several high level commitments
the EC made towards a more participatory process. This remained just rhetoric.
More than the general different approaches the cvil society organisations and the
EC had towards gender equality, Debusscher highlights how the former (EMHRN,
200833; NEWW, 200734; CLADEM, 200535 and REMTE et al., 200336) focused their

32

See also: Red Mujer y Habitat de America Latina, http://www.redmujer.org.ar/.
Euro-Mediterranean Human Rights Network comprehends more than 80 human rights
organisations, institutions and individuals based in about 30 countries in the Euro-Mediterranean region.
Euro-Mediterranean Human Rights Network (2008). Recommendations to the 2009 Euro-Mediterranean
Ministerial Conference to follow up on the implementation of the Istanbul Framework on “Strengthening
the Role of Women in Society”, Copenhagen, September 22, 2008, p. 7.
34
Network of East-West Women, EU Gender Watch supports the countries in the CEE/CIS region
which are eligible for development assistance by using monitoring, lobbying and advocacy to ensure that
gender concerns are present in the EU development policy towards this part of the region. Network of
East-West Women, EU Gender Watch, A Gender Analysis of EU Development Instruments and Policies
in Ukraine. Representing EU Neighbouring Countries, Kiev, 2007.
35
CLADEM is a feminist network involving 15 Latin American and Caribbean countries. CLADEM,
Regional Electronic Bulletin: CLADEM ESCR and Globalization Area, February, 2005 (second edition).
36
Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía is present in 12 countries of Latin
America. Its aims are to involve women into the economy and at to re-shape economy in a more equitable
and sustainable way, with a focus on more vulnerable and poor women.
REMTE et al., Marcha Mundial de las Mujeres-AL, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y
Agencia Latinoamericana de Información. Mujeres y Trabajo: Cambios Impostergables, 2003.
33
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attention also on themes which have not been treated by the EC, like for example:
sexual harassment at work, the quality, type, and context of women’s employment,
childcare, maternity leave and social security protection. Debusscher continues
reporting the different attitude the civil society organisations had about the following
themes, when compared with that of the EC:
 More system-critical analysis aimed at structural transformations: African
Feminist Forum, 200637.
 The gender effects of globalisation: AWMR, 200238; REMTE et al., 200339;
CRTD-A, 200440; CLADEM, 2005a41; CLADEM et al., 200642; AFF, 200643;
ARWC, 200844; CAW et al. 200745; APWLD, 200846.
 Trade liberalisation: APWLD 200847; Asian Rural Women’s Conference,
200748; CLADEM, 2005a49; CRTD-A, 200450; SOAWR, 200551.

37

African Feminist Forum, Reclaiming our spaces. Executive Summary of the 1st African Feminist
Forum. November 15th–19th 2006, Accra, 2006, p. 6.
38
Association of Women of the Mediterranean Region, The Impact of Globalisation on
Mediterranean Countries: A Women’s Perspective, 10th Annual Conference – in cooperation with the
Association of Human Environment and Development Networks, July 12-14 2002, Marrakech, Morocco.
39
REMTE et al. Marcha Mundial de las Mujeres-AL, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
y Agencia Latinoamericana de Información. Mujeres y Trabajo: Cambios Impostergables, cit.
40
Collective for Research and Training on Development—Action, Gender and trade in the MENA.
Strategy Meeting, 2004.
41
CLADEM, El “Libre Comercio” y los Derechos Sexuales y Reproductivos. IV Cumbre de las
Américas y III Cumbre de los Pueblos, Mar del Plata noviembre 2005, “Crear trabajo para combatir la
pobreza y fortalecer la Democracia”, Documento de posición del Grupo de Trabajo “Derechos Sexuales
y Reproductivos” de CLADEM, 2005.
42
CLADEM, at al., Campaign for a Convention on Sexual Rights and Reproductive Rights.,
Manifesto, October, 2006.
43
African Feminist Forum, Reclaiming our spaces. Executive Summary of the 1 st African Feminist
Forum, cit.
44
Asian Rural Women’s Conference, Rights, Empowerment and Liberation: Asian Rural Women’s
Conference 2008, 6-8 March 2008, Arakkonam,Tamil Nadu, India.
45
Committee for Asian Women and Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat, Linking commonalities
and struggles: Informal workers’ exchange in South Asia, Report for the South Asia Conference on
Informal Labour and Trade Union Organisations, 19-22 August 2007, Yashada, Pune, India.
46
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Political Economy of Violence Against
Women in Asia Pacific. Summary Report of the Asia Pacific NGO Consultation with the United Nations
Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences, Manila, 2007.
47
Ibid.
48
Asian Rural Women’s Conference, Rural Women’s Declaration. Rights, Empowerment and
Liberation, Manila, 2007.
49
CLADEM, El “Libre Comercio” y los Derechos Sexuales y Reproductivos. IV Cumbre de las
Américas y III Cumbre de los Pueblos, Mar del Plata noviembre 2005, “Crear trabajo para combatir la
pobreza y fortalecer la Democracia”, Documento de posición del Grupo de Trabajo “Derechos Sexuales
y Reproductivos”, cit.
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 Climate change or environmental degradation: ARROW, 200852; ARWC,
200853; APWLD, 200854.
 Relevance and changing nature of patriarchy, along with its interrelation with
systems of class, race, ethnic, religious and “global-imperialism”: African
Feminist Forum, 200655.
In conclusion, the EC approach to Gender Mainstreaming in development aids
sometimes seems to carry on a kind of “blind europeanness”56, along with a “one size
fits all” approach. The EC clearly has a different point of view regarding Gender
Mainstreaming and other tools in order to reach gender equality if compared to that one
of the civil society organisations.
The author recalls the EU’s obligations in involving the civil society’s
organisations with reference to the Cotonou Agreement and the Paris Declaration.
According to article 4 of the Cotonou Agreement, civil society’s representatives should
be fully involved in the drafting process. This approach reflects the content of the Paris
Declaration, in which the European Commission commits itself into the protection of
the partner state ownership and partner country leadership. Anyway, she reports
CONCORD (2010)57, when she writes:

50

Collective for Research and Training on Development—Action, Gender and trade in the MENA,

cit.
51
SOWAR (Solidarity for African Women’s Rights Coalition), The protocol to the African Charter
on Human and People’s Right’s on Women’s Rights in Africa: from Ratification to the Realization of
African Women’s Human Rights, Oxford, Fahamu, 2005.
52
ARROW (Asian Pacific Resource and Research Centre for Women), Arrows for change. Women’s,
Gender and Rights Perspectives in Health and Programmes, Kuala Lumpur, The Asian Harm Reduction
Network (AHRN), 2008.
53
Asian Rural Women’s Conference, Rural Women’s Declaration. Rights, Empowerment and
Liberation, cit.
54
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Political Economy of Violence Against
Women in Asia Pacific. Summary Report of the Asia Pacific NGO Consultation with the United Nations
Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences, cit.
55
African Feminist Forum, Reclaiming our spaces. Executive Summary of the 1 st African Feminist
Forum, cit., p.22. To have an idea, in 7000 pages of the CSPs and NIPs analysed, the terms
“patriarchy/patriarchal” appeared six times. On the other hand, in about 1000 pages of civil societies’
documents analysed, the terms appeared around 140 times (see: P. Debusscher, “Mainstreaming gender in
European Commission development policy: Conservative Europeanness?”, cit., p. 45).
56
P. Debusscher, “Mainstreaming gender in European Commission development policy: Conservative
Europeanness?”, cit., p. 39.
57
CONCORD is the European NGOs Confederation for Relief and Development
(www.concordeurope.org). CONCORD, “Civil society involvement in the review of the 10th European
Development Fund”, CONCORD Cotonou Working Group Briefing paper, 2010.
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critical observers agree that the drafting process does not allow any ‘democratic ownership’
of CSPs and that the programming process is ‘often used as a way of imposing Europe's
economic and geostrategic interests upon ACP countries, at the expenses of the populations'
actual needs' 58.

2. The Rhetoric of the Exclusion
One main critic to Gender Mainstreaming regards its imperialistic features. As the
whole discourse around Gender Mainstreaming arose in and is still carried on mostly by
scholars and institutions based in the western part of the world while aiming at
describing the whole world, there is something mismatching. Indeed, black feminists
complained and still complain about their involvement. Sometimes Western feminist
priorities are not the same as Southern women's and, more in general, every context has
its own needs and priorities which cannot be imposed from outside. In fact, among the
international institutions, the main imperialistic critique regards the EU, as it seems to
have economic priorities rather than socio-cultural ones.
Indeed, “Women's movements are far from homogeneous or conflict free. Like
all social movements, they are riddled with conflicts that reflect and cut across regional,
class and ideological differences while raising serious issues of ownership and
representation”59. These words of Rosalind Petchesky give an idea of the topic we will
treat in the following section.
Sylvia Walby60 underlines how today feminism is reshaping itself towards a
universal conception. The rhetoric that “Women’s Rights are Human Rights and Human
Rights are Women’s Rights” is spreading more and more since Hillary Clinton’s speech
at the United Nations Fourth World Conference on Women in Beijing61. We are
assisting to a progressively homogenisation of the discourse on Women’s Rights, which
“moves away from separatist groups”62. As a matter of fact, according to Walby, we can
now see a transition in the gender regime due to the complex globalisation

P. Debusscher and A. van der Vleuten, “Mainstreaming gender in European Union development
cooperation with sub-Saharan Africa: promising numbers, narrow contents, telling silences”, cit. p. 321.
59
R. Petchesky, Global Prescriptions: Gendering Health and Human Rights, London, Zed books ltd,
2003, p. 2
60
S. Walby, “Feminism in a global era”, Economy and Society, 31 (2002), 4, pp. 533-557.
61
This sentence was formally used for the first time during the UN World Conference on Human
Rights held in Vienna in June 1993.
62
S. Walby, “Feminism in a global era”, cit., p. 533.
58
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phenomenon, which is bringing a more and more pervasive national and trans-national
intervention.
If, on the one hand, globalisation is putting on the stage Women’s Rights as
Human Rights, this re-framing of the issue can be a threat to some forms of feminist
treatment of differences. One of the main challenges of today’s feminism is how to
theorize differences addressing commonalities.
The theory of Universal Human Rights is considered embedded in a Eurocentric
vision of the world and also really tight with a Western idea of the individual. The
adjective “universal” implies a sort of legitimacy which stabilises the Declaration of
Human Rights as “absolute”. Basically, in recent years the world assisted to a shift of
the feminist movement through an increase in its engagement within the Universal
Human Rights discourse and within the States. Sylvia Walby gives an interesting
explanation of this phenomenon. She points out three main interrelated changes: in
social structure, in political opportunity structures and in the general context. The
categories of “women”, “femininity” and “masculinity” have been evolving, and with
them also women’s and men’s interests and priorities changed. Macro social changes
came with industrialisation, urbanisation, the rise of a middle class (proxyed by
education), and communication technologies, etc. These changes lead to modernisation,
the spread of postmodern values and the rise in women’s employment. Thanks to these
changes, women started to pass from a more domestic form of interrelation to a more
public form. In practice, as the social context changed, also economic and political
priorities changed, and with them also the feminist movement’s shape. Basically, Sylvia
Walby underlines four features of the postmodern feminist movement:
1. In the past, feminist politics was engaged in “radical separatist autonomous
political developments” and the State was more part of the problem rather than part of
the solution. On the contrary, today feminist politics are mainstreaming more liberal
politics, which aim to change women’s status through reform of state actions (i.e.
engagement of feminist movement within the state);
2. The increase in the use of the “equal rights discourse”, with a progressive
expiration of the radical feminist movement;
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3. The emergence of an international arena (mainstreamed by UN and EU) in
which all the feminist movements can (potentially) gain space;
4. The increasing use of coalitions and alliances as a way of organising. This
obviously produces the smoothing of differences within the various feminist groups.
In general, the world undoubtedly assisted to an inclusion of the feminist
movement in the international discourse. This could also happen thanks to the alignment
of the personal interests and the interests of the social movement organisation. Walby
calls this aspect “framing”. Indeed, feminist movements used the globalised context,
which allows the Universal Human Rights discourse, through a deep argumentation. In
this way, feminist movements became part of the political life as well as of the
international organisations and so there was no more opposition between feminist
movements and the State: there has been more involvement with governments rather
than the usual anti systemic discourse63.
Martha Nussbaum is more focused on the consequences of this shift. Indeed, if it
is true that in the last decades women’s voice has been more and more heard, she recalls
some questions we should bear clearly in mind: where should these normative
categories come from? How can they be justified as appropriate for cultures that have
traditionally used different normative categories?
Moreover, aiming to describe one culture through concepts, which originate in
another culture can be considered as a form of imperialism. The issue becomes more
and more articulated if the cultures we want to describe have been oppressed (i.e.
colonised) for decades by the describer’s culture.
Indeed, Martha Nussbaum argues that in addressing women’s rights in a
universal way, we risk westernising and colonising those women (again). But she goes
further: even when these discourses are developed by non-western feminists who live
and work in a “western nation”, some colonial shadows can be found. Indeed, these
women are considered “alienated from their culture, and (they) are faddishly aping a
Western political agenda. The minute they become critics, it is said, such women are
alienated, they cease to belong to their own culture and become puppets of the western
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elite”64. This is a very strong statement and Martha Nussbaum tried to address the issue
in several books and papers. In fact, Nussbaum rises some questions about the theme,
like:


Should we use only one framework or a plurality of “similar” frameworks?



Can “our” framework fit all the human cultural varieties?
The author deals with the point of “difference and sameness” in her book

“Women and Human Development: The capabilities Approach”. In a certain way she
criticises the mainstream, arguing there is no international interest in understanding how
specific contexts shape the aspirations and choices of women. She argues sometimes the
Western world falls into a narrow way of thinking, with colonialistic features.
According to Nussbaum, any discourse which aspires to be defined as “universal”
should also include a critique of colonialism itself. But this is not really what used to
happen and is still happening today in the international political agenda. As a matter of
fact, many feminists recognize the complexity of the discourse, but sometimes they
seem to be blind to any colonial interpretation.
A comparison with the so called “classical economists” can be easily made. In
fact, their vision was focused on the maximisation of the utility. This did not recognize
any cultural or traditional difference, and their role in shaping preferences. In Martha
Nussbaum’s words: “Such thinkers see before them the prospect in which all interesting
differences, all the rich texture of value, have been flattered out, and we all go to
McDonald’s together”65.
According to the author, in our era of deep and fast changes we should reflect
more on moral norms, which could be a constraint to the utility-enhancing choices
nations may take.
Nussbaum makes some considerations66 on three factors shaping today’s
feminism:


Culture;

M. Nussbaum, “Women’s Capabilities and Social Justice”, Journal of Human Development: A
Multi-Disciplinary Journal for People-Centered Development, 1 (2000), 2, p. 224.
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Diversity;



Paternalism.
For example, she argues it is completely unfair to simply attach misogyny to

some Hindu or Islamic traditions without a deep knowledge of such complex cultures.
As a matter of fact, the Hindu and Muslim cultures, celebrate women modesty, selfsacrifice etc., but, according to Martha Nussbaum, it is incorrect to judge negatively
such characteristics. In effect, they do not actually impede women to live a good and
flourishing life. Indeed, Nussbaum’s argument is in the possibility for women to choose
alternative ways of life, i.e. to have full access to different economic and political
opportunities. Reporting Veena Das, Martha Nussbaum describes how Indian women
are not used to consider themselves as a singular element (detached from the other
family members) as many western women use to think regarding themselves. Indeed,
Indian women are very tight with their husband and children and they consider that it is
very important to make some sacrifices for their family. This can sound weird for a
western woman who puts individualism at the basis of her relationships.
About the argument of “diversity”, the author assesses that each cultural system
has its own beauty and our world is rich because we do not all agree on a single set of
practices and norms. Of course, not every cultural value is worth being preserved just
because it is an old one (she denies any “culture” to sexual hierarchy or slavery). The
question we should ask is whether or not some values are worthy to be carried on.
The third argument she analyses is “paternalism”. When we use a set of crosscultural norms (i.e. the Universal Human rights discourse) as benchmarks for every
different culture, we actually do not respect other people’s freedom as agents. Anyway,
according to Nussbaum, it is “fully consistent to reject some forms of paternalism while
supporting those that underwrite these basic values (i.e. liberty of choice)”67. In
conclusion, the author offers a mid-way view, which takes into consideration an
alternative form of paternalism: treating each person as an end, allowing people to
search for their priorities in their own ways.
Also Verloo addresses the issue of intersectionality (i.e. the overlay of gender
and other inequalities). As a matter of fact, in recent years the issue has been more and
67
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more recognized by scholars, even if the way to deal with this point differs very much
among them. Today feminists are well aware of the risk of homogenisation, which is
rising from the “universal discourse”, but at the same time, too much differentiation
could disperse attention and resources. According to the author, even if the path to
follow for recognizing differences in sameness is not clear, it is clear that a more
complex thinking about this theme is gaining space in the socio-political debate. Indeed,
using the bipolar logic of analysis, which used to compare two types of inequalities,
addressing what appears to be the dominant one is no longer possible. On the contrary,
scholars should analyse how inequalities intersect and are mutually reinforced. What
Verloo, reporting Young, suggests is to integrate intersectionalities into the legal
framework of each country.
Verloo offers an interesting point of view about who should be the protagonists
in mainstreaming a gender perspective. According to her, the more the process is
undertaken by technocrats (i.e. gender experts), the less “other womens’ voices are
represented”. The basic idea is that an elitarian process could reproduce some old
dynamics, excluding subordinated groups from articulating their interests. Verloo,
reporting Fraser’s, describes that the elite can be challenged only if there are a
“subaltern or non-hegemonic counterpublics” participating in the debate. In conclusion,
Verloo suggests a more profitable cooperation between the “experts” and the “civil
society”, through potentially mutually beneficially alliances68.
On the same wave, Monica Mookherjee69 says that the rectification of the actual
unequal circumstances
cannot be achieved by applying preconceived interpretations of the term equality in itself.
This is because a necessary, if not sufficient, condition of equality is the enabling of
excluded groups to unsettle and destabilize meanings and interpretations, which the
institutional culture has hitherto taken as universal and complete 70.
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2.2 The Post-Colonial Feminism Answer
One of the main representatives of the post-colonial feminism is undoubtedly Gayatri
Chakravorty Spivak. Her famous essay Can the Subaltern speak? is considered the
founding text of Postcolonial Feminism. She reports how some Indian elite components
used to be the “best native informants for first world intellectual interested in the voice
of the Other. But one must nevertheless insist that the colonized subaltern Subject is
irretrievably heterogeneous”71.
In her view, an epistemic violence is perpetrated by the western world on the
colonised world. The margins of the circuit marked by the epistemic violence are:
people among the illiterate peasantry, the tribals, the lower strata of the urban proletariat
and, more than the others: women. According to Spivak, these are the “subaltern”. If
some western elite can speak in the place of a subaltern, women are even at a lower
level in this scale, because actually men within subalterns used to speak in their place.
Indeed:
Within the effaced itinerary of the subaltern project, the track of sexual difference is doubly
affected. […] Both as object of colonialist historiography and as a subject of insurgency,
the ideological construction of gender keeps the male dominant. […] If in the context of
colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female
is even more deeply in shadow72.

The epistemic violence includes the colonised world, but in order to exclude it.
The sovereign subject could in this way reinforce its role spreading its way of
representing the world and its value’s system (“worlding of a world” in Spivak’s
words). In a certain way, the western world, embedded in the “white man”, creates “the
Others” like objects to analyse, personally representing them, in order to control them.
The western world constructs “the others” as inferiors, underdeveloped, uncivilised, or
simply: “not enough”. This is an ongoing process of social dominance of the west,
something Spivak calls “postcolonial reason”73. In her book, Critique of Postcolonial
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Reason, she reports how the subaltern groups are strategically excluded from the
organised resistance74.
Another well-known post-colonial feminist is Clenora Hudson-Weems, who
coined the term Africana Womanism. She clearly differentiates her experience from that
of the white feminism, asserting the priorities of African women are different from
those of white women. Particularly she refers to her prioritisation of race oppression and
to the importance the family has in the african culture75. These two basic issues really
differentiate black feminism (or africana womanism) from white feminism. As a matter
of fact, regarding the first issue, Clenora Hudson-Weems, quoting Mariama Bâ’s So
Long a Letter writes:
I am one of those who can realize themselves fully and bloom only when they form part of
a couple. Even though I understand your stand, even though I respect the choice of liberated
women, I have never conceived of happiness outside marriage. 76

If on the one hand Hudson-Weems “understands” that white feminists tailored a
theoretical construct in order to fight against gender oppression, she clearly asserts that
it is at least “presumptuous”77 to put all the women’s history under the white umbrella.
This white arrogance found opposition by both black women and men. As a matter of
fact, both black women and black men have been oppressed, for ages. Indeed, black
women do not see their male counterpart as their first enemy, as the white women do.
One point Hudson-Weems underlines can be uncomfortable for some white women.
Indeed, she claims “black women have always been equal to their male counterpart, in
spite of some Africana men’s attempts to subjugate them on some levels”78. The main
deep historical cause of this phenomenon is the mutual oppression both black women
and men suffered. Indeed, even if in some traditional African societies, male domination
was a characteristic, the sharing suffering of the slavery made them practically acting on
the same stage. This in part explains how the traditional gender stereotypes in African
society have been often “misinterpreted”. Regarding this, Hudson-Weems asserts:
74
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Africana women have not had the sense of powerlessness that White women speak of, nor
have they been silenced or rendered voiceless by their male counterparts, as is the
expressed experience of White women79.

In conclusion, the absence of this historical opposition between women and men
used to reinforce the closeness between African women and their family. As a
consequence, the Africana women globally, both in their private and public lives, put
their male counterparts (and their families and communities) as the top priority in their
claims80.
Chandra Talpade Mohanty’s, a well-known Indian postcolonial feminist scholar,
also offers an interesting point of view about the issue of universalism or particularism
in the feminist discourse. One of her essays, Under Western Eyes: Feminist scholarship
and colonial discourses, has been widely debated for years, also being sometimes
misread. In the essay, she analysed the “Third World Women” as described by the
western feminist texts. She argued the western world used to codify its relationship with
“the other” in implicitly hierarchical terms: they expected all women to have the same
priorities, independently of their skin colour, class, religion etc.81.
Mohanty differentiates the hegemonic representation of women and the multiple
women’s groups as historical subjects. In the period she wrote, we assisted in a
discursive colonisation of the so called “third world woman” made by the dominant
feminist discourse. This is of course inscribed in the “developed/underdeveloped”
dichotomy, which brought on stage the “oppressed third world woman”. Indeed, this
woman has often been represented as: “religious (read: not progressive), domesticated
(read: backward), family-oriented (read: traditional), legal minor (read: ‘she is not still
conscious of her rights’) etc.”; this appears in contrast with the representation often
given for the “western women”, who are: “educated, modern, having control over their
own bodies and sexualities and the ‘freedom’ to make their own decisions82”.
Of course, all this speculation used and uses to reinforce the assumption that the
third world just has not evolved to the extent the west has. Mohanty deconstructs
79
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colonisation arguments which define the women of the third world as archetypal
victims. Homogenising all the “third world women” reinforces the dual structure
between white and black women in the Foucauldian “juridico-discoursive” model of
power. Indeed, when (western) women escape the victim status, they become
“oppressors”: western women take the place of southern women in shaping their
preferences.
For example, Mohanty analyses the western description of the practice of
veiling. The general significance attached to it is the control of women exercised by
men. Instead, she underlines how this can vary among different cultural and historical
contexts. Mohanty points out both the limits of such a theoretical framework and how
this process is intrinsically imperialistic, ultimately robbing “historical and political
agency”83 of non-western women.
If in 1988 the author criticised western feminism, today, this critique should be
inserted in a more general critique of the globalisation process. The naturalisation of the
values of capital, and the unacknowledged power of cultural relativism in cross-cultural
feminist scholarship and pedagogies is well acknowledged. Mohanty argues that today
capitalism exacerbates racist, patriarchal and heterosexist beliefs. Indeed, she points out
that, in the US, feminist movements are becoming more and more conservative, and
there is a shift between these movements and the antiracist and more radical feminist
movements.
She also underlines the emergence of some historical features: the role of the
religious fundamentalisms with their deeply masculinist and often racist rhetoric which
undermine feminist movements around the world, the growth of the prison industrial
complex in the US, the increasing militarisation (and masculinisation) of the globe and
the increasing privatisation of the market. As a matter of fact, today challenges are
exacerbated by more brutal political and economic processes, boosting economic, racial
and, according to the author, gender inequalities.
All these changes are actually very challenging for today’s feminism. Indeed, the
author underlines how in such a new context, there should be a reengaging of the
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relation between the universal and the particular in feminist theory. Mohanty underlines
how:
in the context of the hegemony of the western scholarly establishment in the production and
dissemination of texts, and in the context of the legitimating imperative of humanistic and
scientific discourse, the definition of ‘the third-world woman’ as a monolith might well tie
into the larger economic and ideological praxis of ‘disinterested’ scientific inquiry and
pluralism which are the surface manifestations of a latent economic and cultural
colonization of the ‘non-western’ world.84

Indeed, the main problem is how to address the local without falling into old
colonial trends and how to address the global without falling into cultural relativists
platitudes. Like sixteen years ago, Chandra Talpade Mohanty is today still engaged in
criticizing discursive colonisation made by Europe and the US “on the lives and
struggles of marginalised women”85. For instance, she reports how George W. Bush put
in place a pervasive propaganda machinery prior to the US attack on Afghanistan. The
main theme of the propaganda consisted in advertising an imperialist war asserting that
it concerned the liberation of Afghan women.
In fact, the link between political economy and culture remains crucial to any
form of feminist theorising. Maybe behind this statement there were some economic
reasons, as economics is nowadays pervasive in all life spheres. As a matter of fact,
Mohanty warns on the fact that transnational feminism should focus more on justice
rather than on economic rules. She underlines how international economic institutions
(like the World Trade Organization, the World Bank and the International Monetary
Fund) and main cross-national governing bodies, like the MAI (Multinational
Agreement on Investments) produced “devastating effects” on poor people around the
world. She goes even further, arguing that women and girls are bearing the worse
effects of globalisation (i.e. environmental degradation, wars, famines, privatization of
services and deregulation of governments, the dismantling of welfare states)86.
When these specific effects of globalisation are ignored by international
institutions, women and girls of the south actually become invisible. Mohanty points out
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that women and girls constitute an important part of the antiglobalisation movement,
trying to resist ongoing injustices87.
Hawkesworth in her book Globalization and Feminist Activism asks:
In what sense can unelected, self-selected feminist activists claim to represent women?
Which women and which interests tend to be represented in the diverse interactions of
global feminist civil society? What cleavages surface in intergovernmental and in
transnational sites of feminist activism? In the face of persistent disagreements, whose
views and interests prevail?88

The author asserts the staple of transnational feminism has been: the political
contestations concerning claims made on behalf of women, the conditions under which
such claims are made, who makes the claims, for whom they are made and whose
interests are served by particular articulations of women’s needs and interests. The
author, reports that the Association of African Women for Research and Development
(AAWORD) in 1982 declared to “reject the approach of Western women who insist on
prioritizing problems of inequality between the sexes as the fundamental issue facing all
women”. According to these African feminists, the existing difference in power,
material resources and interests among women could not be denied in the name of a
global sisterhood. Focusing on power differential between women and men means to
focus only on a selective commonality. Again, AAWORD underlined how:
While patriarchal views and structures oppress women all over the world, women are also
members of classes and countries that dominate others and enjoy privileges in terms of
access to resources. Hence, contrary to the best intentions of ‘sisterhood’, not all women
share identical interests89.

Jacqui and Parisi address this issue in depth in their contribution to the book
Feminist Strategies in International Governance. They move five main critiques both to
the concept and to the implementation of Gender Mainstreaming:
1. Institutional actors often undermine the intended effects of Gender
Mainstreaming;
2. Gender equality impacts and outcomes of mainstreaming are at best
challenging to monitor and evaluate;
87
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3. Gender Mainstreaming has often been instrumentalised in order to reach other
goals rather than gender equality, i.e. economic growth;
4. Women’s movements and civil society’s organisations have always been
excluded from the international debate;
5. Gender Mainstreaming if often based on a single gender perspective, i.e. the
western one, would lead to the reinforcement of gender stereotypes.
The two authors assert: “Gender Mainstreaming has been frequently criticized
for reflecting a single gender perspective, often based on Western, heterosexist norms of
appropriate gender relations”90. Gender Mainstreaming does not take enough into
consideration intersectionalities and it is often a synonymous of including all women
only addressing the experiences of the dominant women, rather than those of the
marginalized ones. The authors report the paragraph 46 of the Beijing Platform for
Action91, which is considered the point of reference for the international community. We
can find here just a weak attempt to acknowledge diversity and multiple
discriminations. Indeed, according to Jacqui and Parisi the “gender-as-intersectionality
discourse is accompanied by a strong liberal gender equality discourse in the
document”92.

3. Lessons from the Past and New Challenges regarding Participation
Dissertations about how to get to an inclusive participation of the locals (especially of
women) into the development process has been the argument of tons of books and
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papers93. Of course, we do not pretend to solve this issue in the following paragraph.
Anyway, an overview about the theme will be presented, being aware of the fact that
probably there is no straightforward answer to this question.
According to Cornwall and Gaventa: “The concept of participation, of course, is
not a new one in development. Over the last thirty years it has acquired a spectrum of
meanings and given a diversity of practices”94. Lister asserts participation should be
considered as a basic Human Right as it involves citizens in decisions, which will affect
their lives95.
In the same way in the “north” people’s inclusion into the political life took
place during the 1960s and 1970s, Cornwall and Gaventa argue for a broader
participation of the “southern” population into developing projects, in order to better
assess their needs. Then, they support the idea of a changing in perspective regarding
the “beneficiaries” of development, from users and choosers (market-led version) to
active participants of the social policies, engaged in shaping their future96.
As reported by Stubbs, a specific bottom-up approach can be a powerful tool in
order to achieve Gender Mainstreaming. However, this could only really be effective if
integrated in a multilevel stakeholders’ participation: starting from the grassroots with
women’s movement ending with the international organisations. What the author
suggests, is the need to newly address women issues, on the basis of each specific
context. Indeed, in today’s globalised era it is easier for civil society to establish
linkages with bigger organisations, with the State and supranational institutions. As a
matter of fact, in latest years women’s NGOs and women’s groups on the ground could
establish themselves, consolidate and expand, in the triangle with international
cooperation agencies.
93
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In this sense, it is fundamental that financial institutions, governments and
women’s NGOs recognize the importance of gender equality. As emerged along this
paper, Gender Mainstreaming is not easily implemented and also Stubbs recognises that
it does not happen automatically, instead it requires a new framework for being
developed, and this cannot be a purely technocratic or technical one97. NGOs play a
central role. Indeed, they are considered: “More participatory [than governments and
supranational organisations], less bureaucratic, more flexible, more cost-effective, with
an ability to reach poor and disadvantaged people”98.
However, it is important to underline how NGOs may have overshadowed the
importance of the informal (sometimes indigenous) forms of civil society organisations.
Indeed, they usually fill the gap of service provision through informal networks and
could potentially represent marginalised groups which otherwise would have been
excluded from any development process99.
Historically, one of the most popular methodology NGOs (and almost every
development actor) used (and still use) to address the civil society’s involvement into
the developing process has been the Participatory Rural Appraisal (PRA). Indeed,
during the 1990s PRA gained space in the development arena. Absalom describes PRA
as: “a growing family of approaches and methods to enable local people to share,
enhance and analyse their knowledge of life and conditions, to plan and to act”100.
Eventually, in recent years also PRA’s popularity fell down. Indeed, Cornwall suggests
that: “not only the conflation of PRA with participatory development is problematic, but
also that the category PRA is unstable, polyvalent, and reflects diverse possible
practices”101. PRA came into the practice of many institutions and NGOs, but its usage
has been often “abused”: consultants co-opted PRA without really changing the old topdown practices.
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The rhetoric of participation came into the development agenda without
challenging the usual way “developmentalists” used to do projects. In Robert
Chambers’ words: “the result is abuse and malpractice on a massive scale”102. Cornwall
and Pratt assert that notwithstanding the good premises on which PRA is based, it ended
in “reinserting the existing relations of power/knowledge without any semblance of
challenge or change”, so: the debate on PRA should be reinvigorated […] also to
stimulate greater critical reflection on the politics of the practice of participatory
methodologies for the generation of knowledge, information, plans and assessments for
the new generations of practitioners who have now come to enter the field”103.
Another quite recent methodology which can be useful in our analysis is the
engendering of Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs). Indeed, if PRSPs are not
engendered, they: “implicitely reinforce unequal gender patterns that hinder
development”104. PRSPs are supposed to be country-owned, through a participatory
process involving civil society organisations and not just as a government reflection105.
In Zuckerman and Garrett’s analysis of 13 PRSPs produced in 2002, they found that
most of the PRSPs mentioned that participatory consultations took place within
technical working group. It is worth noting that just Guinea and Malawi’s PRSPs
mentioned the establishment of technical groups related with gender, but unfortunately
they did not say much about the components’ origin (how many women/men? Were
them government officials? Were them civil society organisations components?)106.
Zuckerman107 provides a useful insight on the importance of engendered PRSPs.
She stresses the importance of influencing ex ante the political process through a real
engagement of the civil societies’ voices into the PRSPs with participatory processes.
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This approach can actually be considered quite innovative as in practice gender issues
have often been marginalised from PRSPs.
Oxfam implemented engendered PRSPs in Vietnam and Uganda, but the
political answer was not as they expected. In this sense a broad post-2015 agenda
should be put in place, recalling the importance of an “holistic approach to gender
equality in the new framework”108. In this context, we recall that, even if potentially the
different women’s groups could participate in the international debate – “filling the box
of Gender Mainstreaming” with the content they prefer allowed by its vagueness –, this
is not practically easy. Indeed, an international community commitment in involving
civil society organisations is needed.
In fact, often, the local population does not really participate into the developing
process, and this regards mostly women, which sometimes lack political/decisionmaking power within their communities. Moreover, it can happen that outsiders
“manipulate” the participant according to their priorities (according to their beliefs, to
accomplish with donours etc.)109.
Indeed, if on the one hand also the OECD DAC highlights how every woman
has the ability and should participate in the decision making processes within her
society (both individually and collectively)110, Richey suggests that, more realistically,
women should be put in the condition to be able to empower themselves starting from
the recognition of the complexities and differences of the political environments, and
recalling how international aids can play an important role in favouring such an
environment. The author also stresses the importance of long-term and context specific
intervention in order to achieve gender equality111.
Richey writes that from a theoretical point of view, non-western women can
advocate to Gender Mainstreaming concepts even when their interpretations are
different, but she underlines that:
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OECD, Gender equality and women’s rights in the post-2015 agenda. A foundation for sustainable
development, Paris, OECD publications, 2013, p. 6.
109
A. Cornwall and J. Gaventa, “From Users and Choosers to Makers and Shapers. Repositioning
Participation in Social Policy”, cit., p. 5.
110
OECD DAC, OECD and post 2015 reflections, Paris, OECD Publications, p. 11.
111
L.A. Richey, “Gender Equality and Foreign Aid”, in F. Tarp (ed.), Foreign Aid and Development:
Lessons Learnt and Directions for The Future, London, Routledge, 2000, pp. 401-405.
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The fact that representatives from the world’s richest nations are giving third world women
the permission and the responsibility for effective participation in their own lives and
societies lacks a recognition of the complexities and difficulties faced by such women in
their personal or political realms112.

As a matter of fact, even when people participate to the process, sometimes it is
easy to fall in the old colonised/colonisers dichotomy. In a certain sense, who is running
the developing projects, sometimes falls in the bureaucratic trap of the “old tyranny”
veiled by civil society’s engagement through PRAs, which often uses to reinforce
existing inequalities and power relations113.

Conclusion
There is a urgent need to readdress civil society organisations’ participation into the
developing process. Sometimes international institutions (EU with CSPs and NIPs, WB
and IMF through PRSPs) but also NGOs in general, tend to ignore civil society
organisations or co-opt to their priorities the recipients of developing projects. Gender
Mainstreaming can be used to reinforce the existing power relations between men and
women – but also between the “north” and the “south” of the world – if genuine
consultive-mechanisms are not going to be established into the development routine.
Indeed, the instrumental approach to Gender Mainstreaming the EU is still using,
reflects some “old” power relations.
Gender Mainstreaming should be considered, instead, as an inclusive and
pervasive methodology in order to reach gender equality, in an actor-oriented way. If it
is seen as an instrumental tool in order to foster economic growth, gender stereotypes
will remain unchallenged and, more important, the actual needs and priorities of the
different – often marginalized – women’s groups will not be addressed. Indeed, these
needs and priorities are related to every specific culture and cannot be imposed from
outside as many international organisations as long as some NGOs are still doing.
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Ivi, p. 419.
B. Cooke and U. Kothari, The tyranny of participation, London, Zed Books, 2001.
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In Sylvia Walby’s words: “Gender Mainstreaming is always situated in the
context of other diverse and intersecting inequalities. The practical recognition of such
intersectionality is a current major concern”114.
Further on how to really incorporate civil society organisations in the drafting
and ongoing process regarding any development projects are needed, in order to achieve
gender equality avoiding neo-colonial dynamics.

Martina Cattarulla
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Letture

Diritti e politica negli Stati liberal-democratici
Riflessioni intorno a L’orientamento sessuale di Gianfrancesco Zanetti
Lucia Re

In L’orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia1 Gianfrancesco
Zanetti ricostruisce il dibattito teorico che si è svolto negli Stati Uniti, a partire dagli
anni Ottanta del Novecento, a proposito del trattamento giuridico dell’orientamento
sessuale. La discussione affonda le radici nella riflessione filosofica e giuridica inglese
in tema di rapporto fra diritto e morale, a partire dalla nota distinzione fra “selfregarding actions” e “other-regarding actions” teorizzata da John Stuart Mill in On
Liberty. Sul tema sono intervenuti, direttamente o indirettamente, grandi filosofi e
filosofe del diritto e della politica contemporanei. Si pensi in primo luogo alla
contrapposizione fra Herbert L. A. Hart2 e Sir Patrick Devlin, che, nell’Inghilterra della
metà del Novecento, difese la repressione penale degli atti omosessuali fra adulti
consenzienti, appellandosi alla c.d. “disintegration thesis”: quegli atti, in quanto contrari
alla “morale comune”, erano per Devlin possibili fattori di disintegrazione della
coesione sociale3.
Ad avere avuto un impatto diretto sul dibattito statunitense in tema di
trattamento giuridico dell’orientamento sessuale sono poi state le riflessioni sul
liberalismo e sul rapporto fra diritto e giustizia di filosofi quali Ronald Dworkin, John
Rawls, Martha C. Nussbaum e John M. Finnis. L’analisi filosofica si è strettamente
intrecciata con una serie di vicende processuali, consentendo il progressivo formarsi di
una giurisprudenza favorevole al riconoscimento dei diritti degli omosessuali, secondo
una traiettoria che muove dalla sentenza Bowers v. Hardwick del 1986 – nella quale la
Corte Suprema sancì la legittimità della legge della Georgia che puniva la sodomia –

1

Gf. Zanetti, L’orientamento sessuale. Cinque domande fra diritto e filosofia, Bologna, il Mulino,
2015.
2
Cfr. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, Stanford, Stanford University Press, 1963.
3
Devlin formulò questa tesi esprimendo una posizione minoritaria all’interno della commissione
incaricata dal governo inglese di affrontare la questione delle c.d. “Homosexual Offences” previste
dall’ordinamento penale. Il lavoro che condusse alla pubblicazione, nel 1957, del Report of the
Departmental Committee on Homosexual Offences and Prostitution, meglio conosciuto come Wolfenden
report, è ricostruito accuratamente nel libro di Zanetti.
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fino al pieno riconoscimento a livello federale dell’uguaglianza fra matrimonio
omosessuale e matrimonio eterosessuale avvenuto nel 2015 con la sentenza Obergefell
et al. v. Hodges.
Nel libro, Zanetti limita consapevolmente la sua analisi ad alcuni aspetti di
questo dibattito filosofico e giuridico anglosassone e struttura la sua esposizione intorno
a cinque tesi, riformulate come altrettante domande, che idealmente possono essere fatte
proprie anche da chi non condivide le posizioni assunte sulle diverse questioni
affrontate. Si tratta di una scelta strategica che consente all’argomentazione di
svilupparsi secondo un disegno coerente, senza perdersi nei dettagli della ricostruzione
storica, soffermandosi sulle questioni più rilevanti dal punto di vista giusfilosofico.
La tesi di partenza è, del resto, quella dello specifico rilievo assunto dalla
riflessione

filosofico-giuridica

sui

problemi

posti

dall’orientamento

sessuale.

“L’orientamento sessuale – scrive Zanetti – è il problema classico relativo alla
coercizione giuridica della morale” 4. Esso emerge come problema tipico riguardante la
relazione fra diritto e morale in rapporto alle discriminazioni delle minoranze5. Il
riconoscimento dei diritti delle minoranze sessuali è collegato inoltre alla
interpretazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione. Non a caso, l’autore
mette in luce, sin dalle prime pagine, come la questione del trattamento
dell’orientamento sessuale in ambito statunitense possa considerarsi analoga alla
questione del riconoscimento dei diritti degli afro-americani.
La vicenda ricostruita nel libro si è svolta in tre fasi (ed è questa la seconda tesi
che viene enunciata nel testo), le quali “sono collegate fra loro in una successione
genetica, non assolutamente cronologica”6: “ogni fase costituisce la condizione
necessaria ma non sufficiente per l’attivazione della fase successiva”7 (quarta tesi).
Come si è accennato, nella prima fase la discussione ha riguardato la rilevanza
penale dei comportamenti omosessuali fra adulti consenzienti. Si sono confrontate la
tesi che sosteneva l’illegalità di tali comportamenti e quella che ne difendeva la legalità,
in primo luogo per rispetto del principio liberale di non punibilità dei comportamenti
4

Cfr. Gf. Zanetti, L’orientamento sessuale, cit., Prefazione (Edizione Kindle).
Ibid.
6
Ibid.
7
Ibid.
5
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privi di offensività, i cosiddetti victimless crimes. Tale opposizione è espressa nel libro
con riferimento alla coppia concettuale legal/illegal. Si tratta, com’è noto, di un
dibattito molto complesso – centrale per la filosofia del diritto – che riguarda il rapporto
fra diritto e morale e che, sul piano giuridico, ha interessato principalmente il diritto
penale.
Una volta affermato che i comportamenti omosessuali fra adulti consenzienti
non dovevano essere puniti, in quanto “self-regarding actions”, si è aperta la discussione
circa il valore che lo Stato è tenuto ad accordare all’orientamento omosessuale. Se la
sessualità e l’affettività omosessuali sono dotate di valore, lo Stato si deve infatti fare
carico di tutelarle da possibili discriminazioni. Tale questione è riassumibile nella
dicotomia “dotato di valore”/“non dotato di valore” (valuable/non valuable) e investe in
via prioritaria il diritto civile.
Infine, quando si è giunti a riconoscere valore all’orientamento omosessuale, ci
si è chiesti se fosse opportuno conferire sul piano pubblicistico a tale orientamento un
valore pari a quello attribuito all’orientamento eterosessuale, garantendo l’accesso degli
omosessuali all’istituto del matrimonio civile. L’opposizione riguarda qui direttamente
l’interpretazione del principio di eguaglianza e, secondo Zanetti, il suo pieno
riconoscimento negli ordinamenti liberal-democratici. Essa può essere sintetizzata dalla
coppia concettuale equal/unequal.
Nonostante il rilievo teorico generale degli argomenti affrontati, la riflessione
filosofico-giuridica sull’orientamento sessuale in ambito anglosassone “non si è svolta
attraverso una serie di paradigmi teorici che vengono prima elaborati e poi calati nel
mondo concreto del diritto”8, ma si è originata “dal basso”, “a partire da specifiche,
concrete questioni”9, comportando l’elaborazione di argomentazioni “che sono poi
risultate concettualizzabili in una loro conquistata autonomia teorica”10. È questa la
terza tesi sostenuta da Zanetti.
L’ultima tesi enunciata nel libro è invece che, in virtù della connessione genetica
fra le diverse fasi in cui si è svolta la riflessione filosofico-giuridica anglosassone
sull’orientamento sessuale, è prima facie possibile assumere posizioni diversificate sulle
8

Ibid.
Ibid.
10
Ibid.
9
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diverse questioni discusse di volta in volta11. Tratto distintivo dell’argomentazione
sviluppata da Zanetti risiede, del resto, nel “prendere sul serio” tutte le posizioni emerse
nel dibattito, anche quelle più conservatrici, secondo uno stile argomentativo che
ricorda da vicino proprio quello della Corte Suprema statunitense, la quale assurge a
protagonista della vicenda ricostruita nel libro. Se la riflessione teorico-giuridica
anglosassone sull’orientamento sessuale si è svolta dal basso, a partire da questioni
concrete e concentrandosi su specifici documenti giuridici, è infatti anche perché essa è
stata anche, se non soprattutto, una riflessione nata intorno al diritto giurisprudenziale.
Essa è dunque per lo più stata attivata da claims, da rivendicazioni, individuali.
Fra gli autori italiani più esperti di teorie critiche12, Zanetti, in questo libro
sembra muovere proprio dall’idea che la filosofia parte dall’ascolto delle rivendicazioni.
Il tema del trattamento giuridico dell’orientamento sessuale è di grande attualità, in
particolare in Italia dove nel maggio del 2016 è stata approvata una legge che per la
prima volta riconosce le unioni civili omosessuali13, ma il saggio di Zanetti è non un
instant book redatto per intervenire nella discussione odierna, bensì il risultato di
ricerche e riflessioni svolte nel corso degli ultimi anni. Del resto, come avverte lo stesso
autore, il dibattito ricostruito nel libro non solo è utile per comprendere la traiettoria che
ha condotto al pieno riconoscimento dei diritti dei gay e delle lesbiche negli Stati Uniti,
ma illumina anche questioni di ordine generale, relative alla interpretazione delle
nozioni di uguaglianza e di libertà negli ordinamenti liberal-democratici (anche se al
tema della libertà è dedicato uno spazio minore nella trattazione). Tale dibattito mostra
inoltre come la teoria filosofica – e in particolare la teoria filosofico-giuridica e
filosofico-politica – sia in grado di dare alla discussione democratica, alla formazione
della cosiddetta “ragione pubblica”, un contributo particolarmente rilevante. La critica è
infatti – sostiene Zanetti – essa stessa “pratica di eguaglianza”.
11

Ibid.
Com’è noto egli ha curato il volume Filosofi del diritto contemporanei, Milano, Cortina, 1999, che
ancora oggi è punto di riferimento per chi voglia accostarsi al pensiero filosofico-giuridico tardonovecentesco e, con Kendall Thomas, Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti,
Reggio Emilia, Diabasis, 2005, volume che ha fatto conoscere in Italia gli autori riconducibili a questa
importante corrente giusfilosofica statunitense.
13
Legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze, entrata in vigore il 5 giugno 2016.
12
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Il libro parte dunque da una concezione di filosofia come “filosofia pratica” che
muove dall’esperienza secondo un approccio bottom-up. Si tratta di un’idea che ha
trovato consacrazione nelle filosofie politiche e giuridiche femministe, le quali hanno
teso a rifiutare le diverse forme di grand theory per porre al centro della riflessione
filosofica – anche filosofico-giuridica – l’esperienza concreta dei soggetti. Fra le autrici
cui si può ascrivere questa concezione vi sono, ad esempio, Martha A. Fineman 14 e Iris
Marion Young15.
Zanetti nel suo saggio sembra però muovere anche dalla convinzione espressa da
una filosofa attenta alla elaborazione di concetti analitici astratti e di argomenti
normativi come Martha Nussbaum. Nel suo Women and Human Development, ella
sostiene che la teoria critica ha:
un grande valore pratico per la gente comune non dedita alla filosofia, a cui offre sia una
cornice in cui inquadrare ciò che sta loro accadendo, sia un insieme di concetti con cui
criticare abusi che altrimenti rimarrebbero nell’ombra e senza nome sullo sfondo della
vita16.

Per Nussbaum, gli argomenti sistematici offerti dalla teoria filosofica svolgono
una importante funzione pratica: consentono “la selezione dei nostri pensieri confusi,
criticando realtà sociali ingiuste e prevenendo quel tipo di razionalizzazione
autoillusoria che ci rende spesso complici dell’ingiustizia”17. Molte decisioni pubbliche
e private sono prese sulla base di presupposti filosofici impliciti, talora inconsapevoli. I
punti di vista che guidano le deliberazioni pubbliche sono spesso la sintesi di diversi
“frammenti teorici assai generali derivati dalla consuetudine, dalla religione o dalle
scienze sociali”18. In mancanza di un confronto che espliciti i presupposti filosofici, “i
punti di vista più influenti saranno probabilmente quelli sostenuti semplicemente dalle
persone più potenti o retoricamente più efficaci”19. La filosofia richiede invece una

14

Cfr. M. A. Fineman, N. S. Thomadsen (a cura di), At the Boundaries of Law. Feminism and Legal
Theory, New York, Routledge, 1991.
15
Cfr. I. M. Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press,
1990.
16
M. C. Nussbaum, Women and Human Development. The Capabilities Approach, Cambridge, New
York, Cambridge University Press, 2000, tr. it. Diventare persone. Donne e universalità dei diritti,
Bologna, il Mulino, 2001, p. 54.
17
Ibid.
18
Ivi, p. 359.
19
Ibid.
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deliberazione pubblica basata su un’argomentazione chiara che espliciti i presupposti
del discorso. Essa tenta di dare peso all’argomentazione che ha maggiore coerenza e
chiarezza invece che a quella sostenuta dai proponenti più rumorosi20.
Il lavoro di Zanetti mi pare presupporre questa idea della filosofia e l’impegno
affinché essa possa influenzare il confronto politico democratico. Oltre che pratica di
uguaglianza, la stesura, la lettura e la discussione pubblica di questo libro21 sono dunque
un esercizio di democrazia. Un esercizio quanto mai opportuno in un momento, come
quello attuale, in cui – nella maggior parte dei paesi occidentali – l’impressione è che lo
spazio democratico sia schmittianamente diviso fra amici e nemici, sia un’arena nella
quale le posizioni liberal si scontrano con concezioni del bene comune ancorate a
indiscutibili verità metafisiche o a doxae inconfutabili, fondate su una “epistemologia
dell’ignoranza”22. Queste concezioni pretendono sovente, alla lettera, di “dettare legge”
e, proprio con riferimento agli omosessuali, contribuiscono a creare un clima
omofobico23 nel quale maturano, anche in Occidente24, persecuzioni quotidiane e
crimini gravissimi, come la terribile strage compiuta a Orlando in un locale notturno
frequentato soprattutto da persone LGBTI, il 12 giugno del 2016, per la quale il
cordoglio espresso a livello globale nei social e nei mass media è stato sensibilmente

20

Cfr. Ibid.
L’autore si è impegnato in molte presentazioni e discussioni pubbliche dell’opera. Una di queste è
stata organizzata da Jura Gentium con il Dottorato di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di
Firenze il 19 maggio 2016 e ha visto la partecipazione attenta di studiosi di diverse discipline giuridiche
(cfr.
http://www.juragentium.eu/jg/i_Seminari/Voci/2016/5/19_LORIENTAMENTO_SESSUALE._UNA_RI
COGNIZIONE_DELLA_GIURISPRUDENZA_E_DEL_DIBATTITO_ANGLOSASSONE.html).
22
Sulla “epistemologia della ignoranza”, volta a tracciare i confini fra ciò che si deve sapere e ciò che
si può escludere dagli oggetti di conoscenza, cfr. B. Casalini, “Ingiustizia epistemica: note su un dibattito
di teoria politica”, in A. Simone, F. Zappino (a cura di), Fare giustizia. Neoliberismo, diseguaglianze
sociali e desideri di buona vita, Milano, Mimesis, 2016, pp. 129-141.
23
Su quella che è stata definita State-sponsored Homophobia a livello globale, cfr. A. Caroll, State
Sponsored Homophobia 2016. A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and
recognition,
Geneva,
ILGA,
2016,
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf.
24
Come il libro di Zanetti, così queste mie riflessioni, si limitano a ciò che avviene nei paesi liberaldemocratici c.d. occidentali. Il quadro delle leggi e delle pratiche omofobiche a livello globale è infatti
molto complesso e non si può qui darne conto. Basti ricordare che, come ha evidenziato il rapporto
pubblicato da ILGA (A. Caroll, State Sponsored Homophobia 2016, cit.), sono ancora molti gli Stati che
prevedono la detenzione – e anche l’ergastolo – per i comportamenti omosessuali fra adulti consenzienti e
ben 13 Stati membri delle Nazioni Unite prevedono la pena di morte. Nessuno di questi Stati è uno Stato
occidentale.
21
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minore rispetto a quello manifestato in occasioni analoghe, quando le vittime non erano
in maggioranza appartenenti a minoranze sessuali25.
Il dibattito teorico-giuridico statunitense ricostruito da Zanetti appare allora
molto significativo perché mostra la fatica che la teoria critica deve compiere per
intaccare i pregiudizi e, al contempo, mette a fuoco una tensione tipicamente liberaldemocratica fra la “logica della legge” – dettata dalla maggioranza parlamentare – e la
“logica dei diritti fondamentali” – sottratti alla disponibilità delle maggioranze politiche,
attraverso la tutela offerta dal potere giurisdizionale nell’ambito dello Stato di diritto. Si
tratta di una tensione antica – rilevata, com’è noto, in modo molto chiaro già da Alexis
de Tocqueville ne La democrazia in America – e che negli Stati di diritto contemporanei
– come ha ben messo in luce Emilio Santoro nel suo libro Diritto, diritti. Lo Stato di
diritto nell’era della globalizzazione26 – si fa ancora più forte poiché è inserita in un
orizzonte globale caratterizzato da intergiuridicità27. Anche questa dimensione – quella
cioè

della

intergiuridicità

e

della

progressiva

importanza

del

dialogo

di

costituzionalismo fra le Corti nazionali e fra queste e le Corti sovranazionali – si palesa
nella vicenda anglo-americana ricostruita da Zanetti, nella quale la Corte Suprema è
giunta a vietare le leggi che punivano penalmente i comportamenti omosessuali fra
adulti consenzienti richiamando esplicitamente la giurisprudenza della Corte Europea
dei Diritti Umani in Lawrence v. Texas (2003).
In Italia, la giurisprudenza ha svolto a lungo un ruolo di supplenza in materia di
tutela delle famiglie non tradizionali, ruolo che probabilmente dovrà continuare a
svolgere anche in seguito all’approvazione della legge sulle unioni civili28. Non solo,
25

Segnalo che il 14 giugno (un giorno dopo la strage, avvenuta la notte del 12) i maggiori quotidiani
italiani online hanno derubricato la notizia, pubblicandola solo dopo quelle riguardanti l’operazione
chirurgica affrontata da Silvio Berlusconi, la vittoria dell’Italia nella prima partita degli Europei di calcio
2016, la possibile uscita della Gran Bretagna dalla UE a seguito del referendum del 23 giugno, l’uccisione
di una coppia di poliziotti a Parigi rivendicata da un giovane che ha sostenuto di appartenere all’Isis (cfr.
http://www.repubblica.it/; www.corriere.it; http://www.lastampa.it/ consultati il 14 giugno 2016).
26
E. Santoro, Diritto, diritti. Lo Stato di diritto nell’era della globalizzazione, Torino, Giappichelli,
2008.
27
Sulla nozione di “interlegality” cfr. B. De Sousa Santos, Toward a New Legal Common Sense,
London, Butterworths, Lexis Nexis, 2002.
28
Ne è prova la sentenza emessa dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione nel giugno 2016,
a pochi giorni dall’entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili fra persone dello stesso
sesso, con la quale è stata confermata la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale emerso negli
ultimi anni in tema di riconoscimento agli omosessuali della possibilità – da valutare caso per caso - di
adottare il figlio del partner, in funzione del superiore interesse del minore (sentenza n. 12962 del 2016).
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ma la giurisprudenza, europea e costituzionale, è stata dirimente nel convincere le forze
politiche a trovare comunque un compromesso per il riconoscimento delle unioni
omosessuali29. Anche per questo aspetto la vicenda statunitense ricostruita da Zanetti è
paradigmatica, poiché è stato il ricorso alla giurisdizione che ha consentito di superare
l’impasse del dibattito politico democratico.
Zanetti – con questo libro – sembra dirci però che c’è bisogno di entrambe le
cose: della tutela dei diritti da parte della giurisdizione, chiamata a sviluppare
un’argomentazione che deve soddisfare alcune condizioni di asseribilità poste dalla
comunità degli interpreti30 e non può dunque ricorrere ad argomenti di tipo
perfezionista, ma anche di una democrazia deliberativa nella quale tutti – e l’autore
sembra dirci anche gli intolleranti – possano fare sentire la propria voce in condizioni di
parità. Una democrazia in cui possa cioè formarsi quello che Iris Marion Young ha
chiamato un “pubblico eterogeneo”31 e le istituzioni prendano decisioni che possono
essere argomentate razionalmente, sulla base di riferimenti empirici, rifiutando
l’appropriazione dello spazio pubblico da parte di gruppi di pressione che promuovono
orientamenti fondamentalisti.
Se la tutela dei diritti fondamentali da parte della giurisdizione appare – anche in
Italia – come un punto fermo, questo spazio democratico è invece un obiettivo a cui
tendere o, forse meglio, al quale non rinunciare in partenza. Esso può essere creato –
sembra suggerire Zanetti – anche grazie alle ricadute che le argomentazioni sviluppate
in sede giurisprudenziale possono avere sull’opinione pubblica e sul dibattito politico. A
rafforzare questa convinzione è la vicenda statunitense del movimento per i diritti civili
degli afro-americani. Il ragionamento che Zanetti sviluppa nel libro si fonda infatti
sull’idea – anche questa riconducibile a Iris Marion Young – che non si debba avallare
una “politica delle identità”, finalizzata a riconoscerle, cristallizzandole e creando una
opposizione fra identità concorrenti (come hanno fatto alcune teorie multiculturaliste).
Cfr. in questo numero il contributo di Luca Giacomelli. Il tema è stato affrontato anche da Antonio
Gorgoni nel suo intervento al seminario sul libro di Zanetti organizzato da Jura Gentium e dal Dottorato
in Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze, il 19 maggio 2016. Fra le pubblicazioni
recenti in tema è da segnalare M. Cavallo, Si fa presto a dire famiglia, Roma-Bari, Laterza 2016.
29
Mi riferisco in particolare alla sentenza della Corte europea dei diritti umani, sez. IV, del 21 luglio
2015, Oliari et al. c. Italia e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2014.
30
Cfr. E. Santoro, op.cit., cap. 4.
31
Cfr. I. M. Young, Justice and the Politics of Difference, cit., in particolare cap. 4.
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Si deve piuttosto prendere atto che sono le strutture sociali (e giuridiche) a creare i
gruppi, attraverso una eterodesignazione che determina una oppressione sociale, ma che
può essere assunta da chi è assegnato a un gruppo per lottare contro quella stessa
oppressione. In questo senso, il riconoscimento del matrimonio omosessuale non è solo
una questione di uguaglianza formale, ma implica un mutamento della norma sociale
sulla base della quale sono state strutturate storicamente le società patriarcali. Attribuire
alle unioni omosessuali lo stesso valore che si accorda a quelle eterosessuali significa
infatti scardinare quello che Monique Wittig ha identificato come il “privilegio
eterosessuale”32, con un’espressione non a caso simile a quella usata per la
“bianchezza” della pelle da autrici riconducibili alla Critical Race Theory, come Cheryl
I. Harris33 e Barbara Flagg34.
Come la “bianchezza”, così l’eterosessualità rappresenta nelle nostre società un
privilegio che si collega a uno status. È un privilegio poco visibile, ma al quale sono
legate precise aspettative che nel tempo sono state affermate, legittimate e protette dalla
legge (richiamo qui le parole usate da Harris a proposito della “bianchezza”35). Ecco
allora che il riconoscimento del matrimonio omosessuale – come hanno ben capito i
suoi oppositori, in particolare in Italia dove è stato creato un “ghetto giuridico” 36 per le
unioni civili omosessuali considerate come “specifica formazione sociale” e private del
requisito della fedeltà37 – può essere visto non come il punto di arrivo di una politica
dell’identità (benché in Italia esso appaia ancora lontano), ma come una tappa
intermedia di una “politica della differenza posizionale”38 che mette in discussione la

32
33

Cfr. M. Wittig, The Straight Mind and Other Essays, Boston, Beacon Press, 1992.
C. I. Harris, “La bianchezza come proprietà”, in K. Thomas, Gf. Zanetti (a cura di), op. cit., pp. 85-

109.
B. Flagg, “Ero cieco, ma ora vedo”, in K. Thomas, Gf. Zanetti, a cura di, op. cit., pp. 79-84.
C. I. Harris, “La bianchezza come proprietà”, cit., p. 85.
36
Riprendo questa espressione da F. Zappino, “Sovversione dell’eterosessualità”, Effimera, 31 marzo
2016, http://effimera.org/sovversione-delleterosessualita-federico-zappino/ (ultima consultazione 13
giugno 2016).
37
Cfr. Legge 20 maggio 2016, n. 76.
38
Cfr. I. M. Young, “Structural Injustice and the Politics of Difference”, in G. Craig, T. Burchardt, D.
Gordon (a cura di), Social Justice and Public Policy. Seeking Fairness in Diverse Societies, Bristol,
Policy Press, 2008, pp. 77-104. Cfr. anche Ead., Justice and the Politics of Difference, cit., in particolare
cap. 6. Il confronto fra questa concezione di Iris Marion Young e quella multiculturalista di Taylor è
sintetizzato da Brunella Casalini in B. Casalini, L. Cini, Giustizia, uguaglianza e differenza. Una guida
alla lettura della filosofia politica contemporanea, Firenze, Florence University Press, 2012, cap. 12.
34
35
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norma sociale eterosessuale, ovvero l’idea che l’eterosessualità sia la regola e
l’omosessualità sia l’eccezione/devianza.
Riconoscere le unioni civili fra persone dello stesso sesso è allora un primo
timidissimo passo verso l’uguaglianza. Istituire il matrimonio omosessuale è una
conquista di uguaglianza e determina la messa in discussione della norma sociale
eterosessuale39. Riflettere su questo conduce però, a mio avviso, a interrogarsi su
almeno due questioni che Zanetti ha volutamente lasciato in ombra per dispiegare la sua
efficace strategia argomentativa: il tema della genitorialità omosessuale – del suo
riconoscimento ma anche dei problemi che la genitorialità omosessuale maschile può
porre se forgiata sul modello della famiglia nucleare – e quello, collegato, della
opportunità di continuare a fare della coppia fondata su un legame sessuale – di quella
che Martha Fineman ha chiamato la sexual family40 – la cellula-base della società,
attraverso la quale lo Stato alloca risorse materiali e accorda riconoscimento sociale.
Sotto il primo profilo, appare chiaro infatti che istituire il matrimonio
omosessuale significa, non tanto sul piano logico, quanto sul piano della battaglia
giurisprudenziale che può seguirne, aprire la strada al pieno riconoscimento delle c.d.
“famiglie arcobaleno”. Mettere in questione la norma sociale eterosessuale equivale
cioè a sancire la fine di un meccanismo di controllo della sessualità e, ancor più, di
definizione dei confini della riproduzione legittima. È su questo punto che in Italia si è
avuto lo scontro più acceso in tempi recenti ed è un punto sul quale pare profilarsi di
nuovo la tensione fra “logica della legge” e “logica dei diritti”.
Si tratta di un tema molto delicato perché coinvolge i diritti dei minori, in primo
luogo di quelli che già vivono nelle “famiglie arcobaleno”, ma investe anche il modo di
intendere la genitorialità: è in gioco il pieno riconoscimento della “genitorialità sociale”
– degli omosessuali e degli eterosessuali – ma anche la necessità di un dibattito etico,

Sulla eteronormatività sociale, oltre a Wittig, si possono vedere le opere di autrici ormai “classiche”
del femminismo come Carla Lonzi e Adrienne Rich, nonché la complessa riflessione filosofica di Judith
Butler.
40
M. A. Fineman, “The Sexual Family”, in M.A. Fineman, J. E. Jackson, A.P. Romero (a cura di),
Feminist and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations, London,
Ashgate, 2009, Emory Public Law Research Paper, No. 09-74, disponibile su
http://ssrn.com/abstract=1516635.
39
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oltre che giuridico, approfondito sulla “gestazione per altri” e sulla concezione della
genitorialità come diritto o come responsabilità41.
La messa in discussione della centralità della “famiglia sessuale”, ovvero della
famiglia nucleare fondata su un legame di tipo sessuale fra i coniugi, potrebbe allora
essere una via per riconoscere le diverse forme che possono assumere i legami affettivi,
compresi quelli genitoriali, per affrontare molte delle questioni legate alla cura nelle
società contemporanee42 e, probabilmente, anche per cercare migliori strategie di
contrasto alla violenza di genere43. Questo non significa, necessariamente, militare per
la cancellazione dell’istituto matrimoniale (eterosessuale o omosessuale), né negare che
in quel vincolo molte e molti abbiano trovato una fonte di gioia e un orizzonte di senso,
beni cui gli omosessuali devono poter accedere. Significa però sottolineare la natura
escludente dell’istituto matrimoniale nel momento in cui esso è posto come base
organizzativa della società. Forse, almeno al livello della riflessione filosofica e
sociologica, possiamo allora porci questa domanda: perché dobbiamo continuare a dare
questa importanza al vincolo sessuale? Nelle società contemporanee le concezioni della
sessualità sono molteplici, la famiglia basata sul vincolo sessuale fra gli sposi
eterosessuali è stata riconosciuta come un luogo anche di grande violenza e di frequente
subordinazione delle donne e dei minori agli uomini. Non è allora opportuno battersi
per un maggiore riconoscimento di altre forme di vincolo sociale, affettivo, solidale,
etc.? Possiamo immaginare di togliere alla unione basata sul vincolo sessuale il ruolo di
Il tema della “gestazione per altri” ha occupato il dibattito pubblico italiano in occasione della
discussione della legge sulle unioni civili omosessuali. Il modo in cui tale questione è stata sollevata
strumentalmente per non consentire agli omosessuali l’adozione del figlio del partner è certamente da
condannare; sarebbe però – mi pare – azzardato rimuovere i problemi etici e giuridici – problemi in parte
distinti e che potrebbero trovare soluzioni diversificate – che la “gestazione per altri” porta con sé, in
nome della battaglia per i diritti degli omosessuali.
42
Su questi problemi si può vedere ad esempio A. Sciurba, La cura servile, la cura che serve, Pisa,
Pacini, 2015. Sul tema specifico delle relazioni di cura oltre l’orizzonte della “sexual family” cfr. B.
Casalini, “Care Relationships Beyond the ‘Natural-Sexual’ Family”, intervento alla Conferenza
internazionale su “Critical care: advancing an ethic of care in theory and practice”, University of
Brighton, 13-14 settembre 2012, inedito. Per un’analisi degli aspetti problematici della cura anche dal
punto di vista di chi è chiamato a fornirla (per lo più si tratta di donne), cfr. E. Kittay, Love’s Labor.
Essays on Women, Equality and Dependency, New York, Routledge, 1999.
43
I sempre più frequenti femminicidi illustrano chiaramente – almeno in Italia – che la coppia
eterosessuale e la famiglia nucleare sono spesso strutturate su rapporti di potere asimmetrico e sulla
violenza nei confronti di chi tenta di sfuggire al modello normativo tradizionale della sottoposizione della
donna all’uomo. La letteratura sociologica e filosofica in tema è copiosa. Oltre agli scritti di teoriche
femministe come Carla Lonzi e Catharine MacKinnon, si può vedere L. Melandri, Amore e violenza. Il
fattore molesto della civiltà, Milano, Bollati Boringhieri, 2011.
41

131

JURA GENTIUM, XIII, 2016, 2

dispositivo produttore dell’ordine sociale? Possiamo rinunciare a un’immagine
idealizzata della “famiglia naturale”, e anche alla sua rivisitazione in chiave
omosessuale, per regolare la realtà sociale a partire da ciò che essa è, da come, piaccia o
non piaccia, essa si è trasformata?
In questa ottica mi pare significativo come nella sentenza Obergefell vs. Hodges
la Corte suprema, nel riconoscere, nel 2015, il matrimonio omosessuale, abbia sostenuto
che “marriage is a keystone of the Nation’s social order”44. Ed è in effetti ancora così
dal punto di vista del diritto, benché probabilmente non lo sia più dal punto di vista
sociale45. L’obiettivo del riconoscimento del matrimonio omosessuale ha dunque un
valore importante, in primo luogo per mettere fine alla discriminazione di un gruppo
sociale, inaccettabile nelle società liberal-democratiche. Al contempo, tuttavia, si
dovrebbe forse pensare di accostare a “strategie affermative”, come quelle volte al
riconoscimento del matrimonio omosessuale, delle “strategie trasformative”46, di più
difficile realizzazione, ma che la critica può tenere presenti come un orizzonte cui
tendere: strategie che mettano in discussione la centralità della sexual family all’interno
del nostro modello (occidentale) di organizzazione sociale, privilegiando piuttosto il
riconoscimento delle diverse relazioni di cura47.
44

http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
In “The Sexual Family” (cit.) Fineman cita una indagine del Census Bureau degli Stati Uniti dalla
quale emergeva che la percentuale delle donne che vivevano senza un marito negli Stati Uniti era nel
2005 pari al 51% del totale delle donne adulte. La crescente percentuale di matrimoni che si concludono
con la separazione e il divorzio e l’aumento delle madri single nella maggioranza dei paesi occidentali
indicano che la realtà sociale non ha più nel matrimonio la sua pietra angolare, ma questa immagine tende
a permanere negli ordinamenti giuridici (nonostante anch’essi registrino via via dei cambiamenti; si pensi,
in Italia, alla recente legge n. 55 del 2015 che ha istituito il c.d. “divorzio breve”).
46
Per questa distinzione fra “strategie affermative” e “strategie trasformative”, anche con specifico
riferimento alla questione del riconoscimento del matrimonio omosessuale, cfr. N. Fraser, “Giustizia
sociale nell’era della politica dell’identità: redistribuzione, riconoscimento e partecipazione”, in N. Fraser,
A. Honneth, Redistribuzione o riconoscimento? Una controversia filosofico-politica, Roma, Meltemi,
2007, pp. 15-134, vedi in particolare pp. 55 e ss. e pp. 96 e ss.
47
La critica alla famiglia tradizionale, al matrimonio e alla coppia eterosessuale è ricorrente nel
pensiero filosofico, non solo contemporaneo, ed è stata al centro della riflessione femminista della
seconda metà del Novecento. Essa ha ispirato esperienze sociali di vario genere, volte a individuare nuove
forme di organizzazione in grado di superare il modello antropologico-politico fondato sulla fedeltà
coniugale, la norma eterosessuale, la difesa della sfera affettiva come sfera esclusivamente privata, ecc.
La tesi di Fineman, che io riprendo qui, mira tuttavia non a riproporre questi “modelli critici” che sono
spesso, a loro volta, fortemente normativi, ma a mettere in evidenza il ruolo che lo Stato può giocare nel
garantire riconoscimento alle relazioni di cura esistenti di fatto, relazioni che possono anche non essere il
frutto di scelte individuali, come avviene per molte madri single o nei casi in cui qualcuno, o, più
probabilmente, qualcuna si trovi a fornire assistenza a persone anziane, disabili ecc. Non posso in questa
sede dare conto delle diverse proposte che promuovono una nuova politica della cura. Mi limito a
45
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rinviare, per il tema in genere, a J. C. Tronto, Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of
Care, New York, Routledge, 1993, di cui Alessandra Facchi ha curato l’edizione italiana: J. C. Tronto,
Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura, Reggio Emilia, Diabasis, 2006. Di Tronto si
è occupato anche Gianfrancesco Zanetti in “L’etica della cura e i diritti”, Ragion pratica, 23 (2004), pp.
523-529. Per un’analisi della relazione fra politiche della cura e modello della famiglia nucleare rinvio
invece a M. A. Fineman, The Neutered Mother, the Sexual Family and other Twentieth Centuries
Tragedies, New York, Routledge, 1995 e Ead., The Autonomy Myth. A Theory of Dependency, New York,
The New Press, 2004; cfr. anche con riferimento specifico al tema discusso da Zanetti in L’orientamento
sessuale, N.D. Polikoff, Beyond (Straight and Gay) Marriage. Valuing All Families under the Law,
Boston, Beacon Press, 2008. Per una discussione di questi e di altri testi sul tema, cfr. B Casalini, “Care
Relationships Beyond the ‘Natural-Sexual’ Family”, cit.
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Limiti della democrazia
Leonardo Marchettoni

Uno dei temi conduttori dell’ultimo libro di Geminello Preterossi1 può essere indicato
nell’esplorazione delle possibilità di (ri)attivazione di una sfera sociale intersoggettiva.
Secondo Preterossi il problema principale della democrazia contemporanea (non solo
italiana) riguarda il deficit di partecipazione che apre lo spazio all’occupazione dello
scenario politico da parte dei poteri forti (soprattutto dell’economia). Messi di fronte a
tale impasse occorre reagire ristabilendo la continuità tra democrazia e movimenti
emancipativi.
Il discorso si sviluppa in sette saggi che vanno a toccare alcuni dei nodi chiave
del dibattito democratico contemporaneo, intessendo un persistente dialogo con autori
classici (Schmitt, Hegel, Rousseau, Hobbes) e contemporanei (Habermas, Laclau,
Žižek, Butler). In particolare, Preterossi si sofferma sul rapporto tra democrazia e
nichilismo, sulle vicende dello stato sociale, sull’interpretazione della traiettoria più
recente dell’itinerario di pensiero di Habermas, su alcuni luoghi dell’interpretazione di
Schmitt e di Hegel, su democrazia, popolo e soggettività e sul rapporto tra diritti e
politica. Nell’impossibilità di seguire tutte le tracce suggerite da Preterossi, in questo
intervento mi concentrerò sull’ultimo saggio, con occasionali riferimenti agli altri testi.
All’inizio delle “Conclusioni” Preterossi scrive:
Il “politico” democratico ha due livelli: in alto, una dimensione simbolica, legata alla
prospettazione di fini a lungo termine; in basso, l’agonismo legato ai bisogni, ai diritti e alla
spinta a sentirsi parte di una vita in comune (p. 174).

Questa affermazione riprende un leitmotiv che era stato enunciato nel primo
saggio quando si diceva che le costituzioni democratiche e sociali del secondo
Novecento esprimono una convergenza tra voluntas e ratio (p. 9) e poi riesposto a più
riprese – in particolare nel saggio su Hegel. Questo tema è centrale anche nel settimo
capitolo. Nel caso dei diritti, però, l’analisi di questo rapporto richiede una particolare
cautela. “L’origine dei diritti è politica, non morale”, esordisce Preterossi (p. 139). La
ragione di questa asserzione è esplicitata subito: “se la loro radice fosse morale, questo
1

G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2015. Ove non altrimenti
indicato i numeri di pagina si riferiscono a questo testo.
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significherebbe postulare un ‘assoluto’ etico, che in ultima istanza non potrebbe non
essere religioso o, almeno, metafisico” (Ibid.). D’altra parte, “i discorsi morali, religiosi,
metafisici hanno avuto e hanno ancora un grande peso nel motivare all’azione (ma
anche contro) i diritti”. Tuttavia, “la loro efficacia non è intrinseca […]. Le visioni
morali, religiose, metafisiche sono produttive nella misura in cui entrano nell’orbita
della politica” (Ibid.). Ritroviamo dunque un assetto organizzato su due livelli: il livello
alto è costituito dalla sfera dei discorsi morali, religiosi, metafisici, dal tentativo di
inseguire un implausibile assoluto; il livello basso dall’ambito della politica e del
conflitto. Ora si può osservare che, nel confronto con le due dicotomie precedenti –
quella tra dimensione simbolica e agonismo dei bisogni e quella tra ratio e voluntas –,
mentre si può registrare la continuità tra la caratterizzazione del livello inferiore –
agonismo, voluntas, conflittualità politica – il termine di livello superiore svaria dalla
ratio, a una generica dimensione simbolica preordinata al confezionamento di fini a
lungo termine, all’insieme dei discorsi morali, religiosi e metafisici. Questa indecisione
è sintomo a mio avviso di un nodo teorico non completamente risolto. Cerco di
spiegarmi.
Nel ricostruire la genesi storico-logica della democrazia costituzionale è molto
difficile sottrarsi al topos delle due anime o delle due tradizioni, quella liberalcostituzionale e quella democratico-rousseauviana. Per quanto astrattamente in tensione
fra di loro – la componente liberal-costituzionale è rivolta alla predisposizione di limiti
al dilagare, potenzialmente eversivo, della prerogativa regia e successivamente della
voluntas democratica – le due istanze sono state fatte oggetto di autorevoli tentativi di
conciliazione, da Hegel fino a Dworkin. Ora, il problema è che anche le varianti più
deboli di tali tentativi mettono capo ad alcuni presupposti teorici – epistemologici,
metafisici, metaetici – probabilmente troppo esigenti. Anche l’idea habermasiana di un
sistema dei diritti come precondizione del carattere fattivo e inclusivo della democrazia
– senza parlare del riferimento dworkiniano a un oggettività quasi giusnaturalistica dei
valori – può risultare censurabile, nella misura in cui presuppone almeno un’universale
ragione procedurale che fornisce le condizioni di una felice interazione comunicativa.
Sotto questo aspetto, condivido in toto le riserve di Preterossi.
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Ma se si mette fuori gioco la possibilità di una conciliazione fra il versante
liberal-costituzionale e quello democratico, rimane la tensione fra i due elementi.
Questa tensione esprime un’energia antagonistica ed emancipativa che però richiede di
essere catturata e incanalata. Il rischio è quello di ipostatizzare il conflitto in quanto tale,
senza ancorarlo ai nessi materiali che lo innescano. Per Preterossi, infatti, “[n]on basta
una conflittualità purchessia, per avere una conflittualità di segno emancipativo, cioè
che sposti in avanti i rapporti di forza sociali” (p. 123). A questo punto, però, diventa
cruciale capire in che modo è possibile identificare le “radici reali”, i bisogni da
soddisfare, la direzione verso la quale bisogna sospingere i rapporti sociali. Questo
compito non è semplice da adempiere, in primo luogo perché i soggetti che agiscono dal
basso non parlano con un’unica voce. Anche quando la loro protesta si avvale
dell’impiego di parole chiave o formule canoniche, se si considera una pluralità di
soggetti sufficientemente ampia l’insieme dei significati comuni tende a svuotarsi. Così
avviene per il riferimento al principio o al valore della dignità2, così accade anche ai
diritti umani (o fondamentali) che Preterossi immagina come “agiti” dal basso.
Di questo genere di difficoltà Preterossi mostra di essere consapevole, per
esempio quando esprime riserve sulla capacità di incidere sui rapporti di forza da parte
dell’emergenza di forme di soggettività “eretiche” – il riferimento è alle teorie queer e
alla riflessione di Judith Butler – che però non si mostrino capaci di legarsi in contesti
più ampi e di assicurare una proiezione collettiva (pp. 162-3). Il fatto è che, come la
tradizione politica moderna, almeno da Hobbes e Rousseau, insegna, la moltitudine
degli individui può unificarsi e diventare popolo soltanto grazie all’istituzione del
sovrano. Solo la relazione con il sovrano illumina il profilo del soggetto e dà conto della
fisionomia del popolo. Quindi il dualismo costituzione/democrazia da cui siamo partiti
rinvia ad un’altra dicotomia, quella tra sovrano e popolo. Quest’ultima presenta diverse
specificità rispetto alla prima. In particolare, risulta polarizzata secondo un asse
verticale che è anche un asse normativo: il sovrano si costituisce tramite un’operazione
di riduzione della pluralità sottostante, operazione che però non è mai compiuta, dal
momento che le divisioni interne alla moltitudine possono sempre riemergere – ed entro
Cfr. Christopher. McCrudden, “Human dignity and judicial interpretation of human rights”, The
European Journal of International Law, 19 (2008), pp. 655-724.
2
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certi limiti questa circostanza è positiva, perché questo genere di tensione, può fungere
da riserva di “energia mobilitante”, contro il rischio della chiusura oligarchica (p. 102).
In sostanza, il binomio sovrano/popolo fornisce uno strumento diagnostico per
caratterizzare il connotato emancipativo delle istanze emergenti dal basso: sono
autenticamente emancipative quelle forme di conflitto che sono rivolte a correggere il
meccanismo tramite il quale il sovrano rappresenta/opera la rappresentazione del
popolo, prevenendone la chiusura oligarchica. Si comprende allora perché il piano
simbolico proprio della rappresentazione operata dal sovrano sia accostato al polo della
ratio istituzionale e sia associato a essa nella contrapposizione al polo della volontà
agonistica.
Contro questo esito si possono muovere, tuttavia, due tipi di riserve. In primo
luogo, la proiezione normativa che investe l’asse sovrano/popolo sembra gratuita: in che
senso si può sostenere che le tensioni che potrebbero dissolvere la compattezza del
popolo realizzano istanze emancipative? Forse bisogna supporre un fallimento del
meccanismo rappresentativo? Ma quando si parla di muovere i rapporti sociali si fa
riferimento a un sistema di relazioni diverso e presumibilmente anteriore rispetto a
quello dei rapporti che istituiscono la rappresentanza/rappresentazione del popolo da
parte del sovrano. È ragionevole pensare che questi due sistemi di relazioni siano fra
loro correlati – di modo che il carattere parziale della rappresentanza/rappresentazione
verrebbe a sancire la diseguaglianza dei rapporti sociali sottostanti – ma non è
immediato capire dove si situi l’anello che li collega. Per renderne conto si dovrebbe
presumibilmente integrare il resoconto della genesi politica della sovranità con una
teoria che lo mettesse in rapporto con l’evoluzione dei nessi economico-sociali.
L’altra riserva è di carattere metateorico. Il fatto è che nel momento in cui si
ricorre all’asse sovrano/popolo come strumento diagnostico per saggiare il connotato
emancipativo dei conflitti e quindi, in ultima analisi, per unificare la moltitudine in
senso antagonistico, se ne ratifica il carattere subalterno rispetto al polo del sovrano: nel
senso che è soltanto la sovranità che tramite il suo intervento rappresentativo e
simbolico unifica la moltitudine e, d’altra parte, il soggetto guadagna la propria identità
solo nella contestazione del meccanismo rappresentativo messo in atto dal sovrano.
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Per un verso o per un altro, queste due obiezioni sembrano puntare in una
medesima direzione: quella della costruzione di quadri di riferimento generali che
possano servire per orientare le scelte valoriali; in definitiva, la direzione dei “discorsi
metafisici, morali o religiosi”. Questa è anche la direzione verso la quale si è sempre
mossa la tradizione liberal-costituzionale. Ma il problema è che questa direzione sembra
compromessa con la dimensione dell’assoluto. Diventa allora necessario, per rendere
praticabile questa soluzione, cercare di definire una nozione di quadro o di limite che sia
immune da tentazioni assolutistiche.
Possiamo cominciare a delineare un’alternativa, pensando al modo in cui entro
la tradizione anglosassone si è definita l’opposizione tra il polo del potere del sovrano, il
gubernaculum, e quello della iurisdictio, che rispetto al primo dovrebbe rivestire il
ruolo di limite. Sullo sfondo di questa vicenda3 si situa lo sviluppo della common law
che configura un orizzonte normativo “artificiale”, non riducibile alla positivizzazione
di una supposta ragione naturale, correlato all’evoluzione della società nel suo
complesso ma sovraordinato rispetto ai singoli episodi di conflitto, e quindi, in senso
debole, “oggettivo”4. Entro questo contesto, anche l’attivismo del potere giudiziario –
che Preterossi decodifica come supplenza rispetto alla politica – può essere letto nei
termini di un tentativo di costruire principi di respiro più ampio, sovraordinati rispetto
alla contingenza, che si proiettino nel futuro, recuperando, al tempo stesso, la tradizione
storica che li ha espressi. Ovviamente, tali regole non sono assolute, sono rivedibili nel
tempo, ma sino a che non vengono soppiantate da nuove regole e nuovi principi,
possono rappresentare un quadro di riferimento oggettivo.
Inoltre, la costruzione di questi quadri di riferimento normativo è importante
anche sotto il profilo identitario. Infatti, nel momento in cui le nuove forme di
soggettività “eretica” sono condannate all’emarginazione e non riescono neppure ad
accedere ai contesti di conflitto, mentre la rappresentanza democratica tradizionale
appare sempre più intasata da forme di deriva plebiscitaria – uno dei riferimenti più
immediati è alla situazione dei paesi dell’Est europeo, dove operazioni di chiusura
oligarchica e di riscrittura delle regole costituzionali sono rese possibili da una
3
Ricostruita classicamente da Charles McIlwain e rivisitata più recentemente da Gianluigi
Palombella.
4
Cfr. G. Palombella, È possibile una legalità globale?, Bologna, Il Mulino, 2012, cap. 1.
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fortissima legittimazione democratica –, l’unico strumento che può consentire
l’emersione di identità alternative è rappresentato dal riconoscimento operato dai
giudici5. Questo punto merita un approfondimento. Il carattere distintivo dell’attività
giudiziale è quello di fornire ragioni a supporto dell’esito prescelto. Tali ragioni non
sono assimilabili a un tentativo di fondazione ma forniscono una giustificazione
razionale che impegna anche le autorità in nome delle quali quelle decisioni sono
emanate. Questo comporta che la prestazione di riconoscimento offerta dalle corti
incorpori una pretesa di razionalità6 che la legittimazione democratica non può
possedere, a meno di non caricare la procedura democratica di ipoteche particolarmente
esigenti.
Per queste ragioni ritengo che la concezione politica dei diritti, del ruolo dei
giudici e dell’interpretazione giudiziale sostenuta da Preterossi sia unilaterale 7. Per
queste stesse ragioni ho sostenuto che il suo resoconto debba essere confrontato con un
approccio alternativo che tenga conto della radice razionalistica e tecnica del linguaggio
dei diritti8.

Leonardo Marchettoni
Università degli Studi di Parma
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In questi termini si può leggere anche la vicenda ricostruita recentemente da Gianfrancesco Zanetti
relativa al dibattito anglosassone intorno all'orientamento sessuale. In particolare, Zanetti mostra, con
grande acume a mio avviso, come le istanze provenienti dal basso hanno potuto coagularsi e ispessirsi,
“fare massa critica”, per utilizzare le parole di Preterossi, soltanto grazie ad alcuni grandi landmark court
rulings. Cfr. G. Zanetti, L’orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia, Bologna, Il
Mulino, 2015.
6
Ovviamente, questa pretesa di razionalità non è assoluta: è sempre possibile mostrare che le ragioni
addotte dai giudici sono le ragioni di una parte. Questo genere di distanziamento può essere sempre
attuato ma non compromette in generale l’investitura razionale della parte contro la quale viene messo in
atto.
7
Senza contare che l’assunto teorico che lega alla modernità il linguaggio dei diritti – Preterossi parla
a questo proposito di “modello hobbesiano” – sfida le acquisizioni storiche apportate da Brian Tierney e
da altri. Per un quadro riassuntivo di questo dibattito mi sia consentito rinviare a L. Marchettoni, I diritti
umani tra universalismo e particolarismo, Torino, Giappichelli, 2012, cap. 1.
8
Una precedente versione di questo testo è stata presentata il 15 aprile 2016 nel contesto di un
incontro seminariale organizzato dal “Centro Jura Gentium” su Ciò che resta della democrazia. L’autore
ringrazia Nello Preterossi per i suoi commenti in quella occasione. L’autore ringrazia anche Gianluigi
Palombella, Gianfrancesco Zanetti e Maria Zanichelli per i loro commenti.
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Cittadini e no
Daniele Archibugi

Il dibattito sulla cittadinanza che, come ricorda Patricia Mindus1, è letteralmente esploso
dal 1990 in poi, ha spesso dato l’impressione di essere un dialogo tra sordi. Parlare di
cittadinanza è diventato di moda perché ha evocato alcuni desideri dell’ultimo quarto di
secolo quali la partecipazione politica, l’inclusione, la protezione dei gruppi più deboli.
Eppure, il dibattito è in gran parte inafferrabile. Nuove teorie della cittadinanza
hanno ignorato quelle più antiche, molto si è perso nella traduzione dei termini e dei
concetti in diverse lingue, ognuno ha detto la sua e siamo al punto di partenza. A ciò ha
contribuito un dato di fatto: la nozione di cittadinanza è applicata in maniera molto
differente tra i vari paesi, le condizioni per diventare cittadino francese sono diverse da
quelle per diventare cittadino tedesco, i diritti e doveri del cittadino americano sono
diversi da quelli del cittadino italiano, e così via.
Sembrerebbe il terreno privilegiato in cui gli accademici possano dare una mano,
fornendo categorizzazioni e schemi, precisando quali sono le condizioni di accesso e
che cosa essa offra in ciascun paese. E invece, gli accademici si sono suddivisi in tribù
disciplinari, ognuno di loro ha usato i termini che più gli aggradano senza preoccuparsi
se il senso delle proprie parole fosse condiviso anche da altri. In una parola, invece di
ridurre la confusione, l’hanno aumentata.
Il libro di Patricia Mindus prende una direzione del tutto opposta. Piuttosto che
esporci una nuova teoria della cittadinanza, compie una minuziosa rassegna di che cosa
si intenda con essa, separando tra tre diverse tradizioni disciplinari e associate
accezioni: politica, giuridica e sociologica. Nella prima, si ricorre alla cittadinanza per
legittimare il potere democratico, nella seconda per avere la certezza del diritto, nella
terza per la coesione sociale. Se Aristotele è il capostipite della accezione politica,
seguito dai teorici della democrazia dei moderni, quella giuridica sorge nel diritto
romano ed è rinsaldata dai teorici della sovranità quali Bodin e Hobbes. L’accezione
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sociologica è invece più recente e si può rintracciare nella celebre tassonomia di T.H.
Marshall.
Secondo Mindus, c’è un’unica cosa che accumuna le tre accezioni di
cittadinanza: tutte e tre servono per stabilire chi includere e chi escludere. Nel caso
dell’accezione politica, la distinzione serve a separare chi ha la possibilità di partecipare
all’autodeterminazione rispetto a chi non l’ha. Nel caso dell’accezione giuridica, per
definire chi appartiene allo Stato. Nel caso dell’accezione sociologica, chi è integrato
nei processi sociali da chi ne è invece escluso. Ma nessuna di esse riesce a fornire linea
divisoria certa e le eccezioni sono sempre numerose. Il libro è metodologicamente
aristotelico, e sarà utile soprattutto se chi nel futuro utilizzerà il termine “cittadinanza”
avrà l’accortezza di chiarire sin dall’inizio qual è la definizione e magari indicare anche
qual è la genealogia alla quale fa riferimento.
Mindus fa anche notare il pericolo di svuotare il contenuto di cittadinanza per
associarla solamente ai diritti dovuti alla persona (come suggerito da Luigi Ferrajoli). I
diritti sono certamente importanti, ma senza associarli a determinati doveri, e senza
poter stabilire chi sancisce la coppia diritti/doveri, si rischia di fare una metafisica dei
diritti della persona, quasi che essi possano essere sanciti e difesi da una nuova
categoria autonoma, i custodi del diritto (legislatori? magistrati? poliziotti?). Nonostante
l’indeterminatezza del concetto di cittadinanza, la categoria resta fondamentale per
associare diritti e doveri e, più specificatamente, il gruppo di individui cui spettano
determinati diritti, e il gruppo di coloro cui spettano i relativi doveri. I due insiemi non
sono del tutto sovrapposti (tipicamente, i minori hanno diritti ma non doveri), ma se si
dissociano interamente le due categorie, ci si espone ad una critica semplice e
devastante: chi stabilisce quali siano i diritti della persona? Come far ricadere almeno su
alcune persone le conseguenti obbligazioni politiche?
È ormai comune che gli studi sulla cittadinanza finiscano sull’interrogarsi sulla
validità della nozione in un mondo sempre più interdipendente, e accade spesso che le
ultime pagine di questi studi siano dedicate alla possibilità di estendere i diritti e doveri
associati cittadinanza a livello globale. In un mondo sempre più globalizzato, hanno
ancora senso i vari criteri utilizzati per includere ed escludere? Anche Mindus, nelle
ultime pagine, si pone il problema di come le nozioni tradizionali di cittadinanza
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reggano l’urto della globalizzazione. Purtroppo, il libro di Mindus tratta in modo
caricaturale il tema della cittadinanza cosmopolitica, ad esempio quando afferma che “i
cittadini del mondo godrebbero ovunque di ogni e qualsiasi diritto” (p. 282).
Chi ha suggerito una cittadinanza cosmopolitica non ha certo pensato che questa
debba assumere su di sé tutti gli oneri associati alla cittadinanza come oggi la
conosciamo all’interno dello Stato. Se la cittadinanza cosmopolitica dovesse diventare
analoga a quella statale, non sarebbe neppure necessario utilizzare un termine diverso (e
addirittura un po’ pleonastico: il cosmopolita non è forse già il cittadino del mondo?). Si
tratterebbe, invece, di operare sulla natura dello Stato, trasformando il globo in una
istituzione federale globale. La tradizione federalista (sia a livello europeo che a livello
mondiale) è antica, autorevole e teoricamente solida. La cittadinanza globale, con tutti i
suoi corollari, sarebbe dunque la conseguenza di una ancor più avveniristica
trasformazione politica planetaria, come quella, appunto, di uno Stato unico, anche se
federale.
Ma dietro il progetto di una cittadinanza cosmopolitica c’è qualcosa di
sostanzialmente diverso del semplice ampliamento a livello mondiale di quanto già
sperimentato con lo Stato. Uno Stato mondiale non avrebbe tanti dei problemi che oggi
incontrano i singoli Stati nell’includere e nell’escludere, ma ne avrebbe altri segnalati da
Immanuel Kant e da tanti suoi seguaci. La cittadinanza cosmopolitica intende, invece,
affrontare i problemi specifici di un pianeta diviso in stati sovrani, ma che hanno intense
e crescenti interazioni. E che hanno, tra l’altro, istituito diverse organizzazioni
internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite con le sue numerose agenzie, per
prendersi carico di questioni comuni. Che ci sia qualcosa che non funziona lo riconosce
del resto la stessa Mindus, quando dichiara che il binomio sovranità/cittadinanza è
oramai storicamente superato, e che occorre identificare nuove istituzioni capaci di
conferire lo status di cittadino.
È allora forse il caso di chiarire che cosa si intenda per cittadinanza globale o
cosmopolitica. Uno dei primi atti dell’ONU è stata la Dichiarazione universale dei
diritti umani. A differenza della più antica Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino, le Nazioni Unite si sono riferite ai diritti solo “umani” e non anche a quelli del
“cittadino” (forse anticipando le preoccupazioni di quanti prediligono i diritti della
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persona). Ma il grande limite di quel documento è che non si capisce chi abbia i
corrispondenti doveri e ciò spiega perché tanti autori e politici (tra cui, come
opportunamente rammentato da Mindus, Norberto Bobbio) abbiano osservato che il
problema contemporaneo non è tanto sancire diritti, quanto quello di farli rispettare. Da
chi? Implicitamente, e visto il dettato della Carta dell’ONU, se ne può dedurre che i
doveri relativi debbano essere sostenuti dagli Stati, i quali poi possono decidere
autonomamente come scaricare costi e prelevare risorse dai propri sudditi o cittadini.
L’organizzazione attuale della comunità internazionale, nella quale gli individui
sono titolari di diritti e gli Stati di doveri, è molto insoddisfacente e genera quel tipo di
impasse cui stiamo assistendo oggi, ad esempio con la crisi dei rifugiati. Per quanto
riguarda i rifugiati, la comunità internazionale è vincolata da chiari principi normativi,
quali quelli della Convenzione sui rifugiati fondata sul principio di non-refoulement, e
addirittura agenzie, quali l’UNHCR e il WFP, che si occupano specificatamente di
fornire assistenza. Ma i principi normativi svaniscono quando si tratta di trovare le
risorse, e così le agenzie dell’ONU devono andare in giro per il mondo a bussare alla
porta dei vari governi, pregandoli di essere misericordiosi e generosi, e di fornire il
denaro sufficiente per le periodiche emergenze. Senza che ci sia, né nel diritto interno
né in quello internazionale, alcun principio che stabilisca chi e con quanto debba
contribuire. E così, i rifugiati e i loro problemi sono abbandonati alla carità dei singoli
Stati.
I rifugiati sono solo una delle aree in cui si pone il problema: aspetti analoghi
riguardano le azioni riguardanti il cambiamento climatico, la necessità di interventi con
finalità umanitarie nel corso di guerre civili, i programmi di assistenza alimentare di
base, i fondamenti dello sviluppo economico e sociale, etc. Tutte aree in cui
l’enunciazione di diritti non è stata associata ad una assunzione di doveri.
L’idea della cittadinanza cosmopolitica vuole contribuire a risolvere questi
problemi immaginando una sfera minima di diritti e doveri che gli individui non hanno
solamente nei confronti dello Stato di appartenenza, ma anche nei confronti della
comunità globale. I diritti dovrebbero essere pertinenti alla sfera della sopravvivenza, e
sarebbero più compiutamente sanciti se, oltre ad essere indicati dai governi, lo fossero
anche da istituzioni rappresentanti gli individui. L’idea di cittadinanza globale si sposa,
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ad esempio, con la proposta di creare una Assemblea Parlamentare Mondiale sul
modello del Parlamento Europeo.
Ne abbiamo bisogno? A che cosa servirebbe una doppia cittadinanza, che si
accompagni a quella dello Stato? Torniamo al caso dei rifugiati, giacché è l’emergenza
del momento e ben si presta ad illustrare il valore pratico della cittadinanza globale.
Allo stato attuale, i rifugiati hanno diritti se essi sono riconosciuti dagli Stati cui
intendono richiedere asilo, anche sulla base di Convenzioni internazionali siglate da
questi Stati. Eppure, ogni Stato interpreta le Convenzioni a modo suo. I richiedenti
asilo, da parte loro, sono solo ed esclusivamente portatori di diritti (a volte riconosciuti,
altre no), ma non hanno alcuna voce propria. Neppure quando sono stipati in campi
profughi e ricevono aiuti umanitari dall’UNHCR, dal WFP o da altre agenzie delle
Nazioni Unite. Paradossalmente, l’unica voce politica cui possono far riferimento è
quella del governo dello Stato di appartenenza: nella sfera internazionale, l’unica voce
legittima dei rifugiati siriani è quella di Bashar al-Assad.
Per far sentire la propria voce questi rifugiati debbano affidarsi ad Angelina Jolie
o a George Clooney. Queste icone mettono la loro popolarità al servizio di una nobile
causa, senza che sia chiaro se siano portavoce delle agenzie delle Nazioni Unite
(soprattutto per raccogliere fondi) o dei rifugiati impossibilitati a dire che cosa
effettivamente desidererebbero. I rifugiati vivono spesso per anni e anni in tendopoli
sterminate, e non esiste alcuna forma di loro rappresentanza politica, né locale né
globale.
Può l’idea di una cittadinanza globale aiutare a risolvere il problema? Come già
suggerito da Pierre Hassner nel 19982, i rifugiati potrebbero essere i primi a beneficiare
di una cittadinanza cosmopolitica, cui siano associati diritti minimi e una rappresentanza
politica nelle sedi che affrontano il proprio destino. Allo Stato attuale, ai vertici che si
sono svolti per discutere il problema dei rifugiati, si sono seduti intorno al tavolo:
rappresentanti degli Stati di destinazione finale, rappresentanti degli Stati di origine,
rappresentanti degli Stati di transito, rappresentanti delle agenzie internazionali,
2
P. Hassner, “Refugees: A Special Case for Cosmopolitan Citizenship?”, in D. Archibugi, D. Held,
M. Kohler (a cura di), Re-Imagining Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy,
Cambridge, Polity Press, 1998.
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rappresentanti

delle

Organizzazioni

non-governative,

rappresentanti

delle

organizzazioni religiose. Tutti, insomma, tranne le persone che vivono sulla propria
pelle il problema, tutti tranne i rifugiati.
Cittadinanza cosmopolitica non significa solo accedere alla sfera politica
globale. In molte occasioni, essa può essere utile proprio per dare diritti e doveri del
tutto locali. Ancora una volta, il caso dei rifugiati è un ottimo esempio. Molti dei vari
milioni di rifugiati riconosciuti dall’UNHCR vivono in campi profughi, in linea di
principio transitori ma in molti casi che si protraggono per anni. Questi campi profughi
hanno problemi tipici di agglomerati urbani (sicurezza, pulizia, igiene), mentre manca
qualsiasi forma di organizzazione politica, proprio perché non sono riconosciuti come
entità da nessuna parte. Sotto l’egida della cittadinanza cosmopolitica, si potrebbe
dotare di diritti e doveri gli abitanti involontari di questi campi, senza dover fare
affidamento solo alla buona volontà di una star hollywoodiana.
In questo denso e ben documentato libro, Mindus riesce a prendere in
considerazione e a dare dignità anche alla letteratura italiana, così spesso ignorata nel
dibattito internazionale. Anche per questa ragione, è veramente auspicabile che il libro
sia prontamente tradotto in inglese. Questa profonda conoscenza del dibattito italiano
contemporaneo si accoppia anche ad una altrettanto accurata conoscenza della
cittadinanza nel mondo romano. Si capisce, dunque, che il libro sia dedicato addirittura
alla città di Roma. Mindus trova che il modello romano sia l’esempio da seguire per
risolvere molti dei problemi contemporanei. Forse perché i romani ritenevano che
cittadini dovessero essere quanti avevano un comune sentire per la res publica e un
progetto per il futuro, una nozione inclusiva, insomma, piuttosto di quella esclusiva
tipica della democrazia ateniese.
Oggi la storia sembra ripetersi e possiamo tracciare due tendenze diverse. Chi
vede nella cittadinanza un modo per affermare un passato condiviso (come accade in
molti paesi europei), e chi invece si butta al di là dell’ostacolo e pensa che la
cittadinanza serva per la convivenza futura, come è stata pratica diffusa negli Stati Uniti
per due secoli. Un tassista newyorkese, arrivato da qualche sperduta repubblica centroasiatica, una volta disse: “qualcuno è arrivato prima di me, qualcuno arriverà dopo di
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me. Ma qui siamo tutti americani”. Aveva capito più lui sulla cittadinanza di tanti dotti
accademici.
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