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Abbiamo raccolto in questa antologia alcuni degli articoli 
pubblicati nel corso del 2020 sulla Rivista Notizie ProVita & 
Famiglia. 

Non diciamo che sono “i migliori” tra gli articoli pubblicati 
perché è stata - modestamente - una scelta davvero difficile: 
infatti, tutti coloro che collaborano alla redazione del nostro 
mensile lo fanno con passione e professionalità. Quindi, 
ringraziamo di vero cuore tutti gli Autori che hanno dato 
il loro contributo, e ringraziamo, ovviamente, anche tutti 
i donatori che ci danno la possibilità pratica di sostenere 
l’onere della stampa del giornale cartaceo.  

Siamo determinati, nel prossimo 2021, ad offrire ancora a 
tutti coloro che vorranno fruirne uno strumento sempre più 
valido ed efficace per formarsi e approfondire i principali 
temi di bioetica, in modo da affrontare con competenza e a 
testa alta la disinformazione e il pensiero unico dominante 
che vorrebbero imporre la “cultura della morte” in questa 
nostra società: “non praevalebunt”!
 

Toni Brandi
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La Everett dichiara che i funzionari della 
Planned Parenthood come lei andavano nelle 
scuole a fare corsi di “educazione” sessuale 
con il chiaro intento di far fare alle ragazze, 
tra i 13 e i 18 anni, dai tre ai cinque aborti. 
«Per “creare il mercato” bisogna allontanare 
i figli dai genitori e dai loro valori, bisogna 
iper-sessualizzarli, dando loro informazioni 
sul sesso non richieste, possibilmente fin 
dalla scuola materna».

Spiega la Everett che per raggiungere 
l’obiettivo (... vale la pena ripeterlo: da 
tre a cinque aborti per le ragazze di età 
compresa tra i 13 e 18 anni), ovviamente, 
non non si poteva andare dalle dodicenni 
a dire che dovevano farsi mettere incinte: 
«Bisogna abbattere la loro naturale modestia, 
separarle dai valori dei loro genitori e farle 
diventare “esperte” di sesso precocemente». 
Si può cominciare dall’asilo e si possono 
incoraggiare i primi contatti sessuali fin 
dalle elementari. «Alle adolescenti abbiamo 
offerto pillole anticoncezionali a basso 
dosaggio per 45 dollari al mese: sapevamo 
che in tal modo presto sarebbero rimaste 
incinte e avrebbero usato l’aborto come 
mezzo di contraccezione: più del 50% di chi 
lo fa precocemente lo ripete minimo una 
o due volte». «La mia provvigione era di
25 dollari e l’obiettivo era ottenere 40.000
aborti l’anno»: volevo diventare ricca in
questo modo.

Chi lavorava in clinica era addestrato a non 
usare mai la parola “bambino”. Alle donne 
bisognava inoculare la paura della gravidanza 
e del figlio e presentare l’aborto (subito, 
senza indugiare) come la soluzione di tutti 
i problemi. In un’ora si facevano dai dieci ai 
dodici aborti. Il più economico costava 300 
dollari. Non c’erano protocolli, né cartelle 
cliniche: se ne segnavi dieci e ne facevi 
dodici non se ne accorgeva nessuno e i soldi 
entravano in tasca in nero: chi ci lavorava 

non era un dipendente, ma aveva un 
contratto di collaborazione esterna e veniva 
pagato in contanti su base giornaliera, quindi 
il fisco non poteva saperne niente. «Nel 1988 
mi risulta che venissero dichiarati solo il 50% 
degli aborti... potete farvi un’idea di quanti 
bambini vengano uccisi ogni giorno»: ne 
scrivevamo  già qualche anno fa sul nostro 
portale, www.provitaefamiglia.it. 

La testimonianza della Everett non poteva 
essere ignorata dalla lobby abortista, 
soprattutto dopo che il Texas, dove ella 
risiede, ha tolto i finanziamenti pubblici alla 
Planned Parenthood e li ha dati a Centri di 
aiuto alla vita come quello gestito da Carol. 
Ma lei non si spaventa delle accuse di scarsa 
efficienza che le vengono avanzate dai media 
liberal. Anzi. Lei compatisce i suoi detrattori 
perché sa bene quanto siano devastati 
psicologicamente gli abortisti: ha visto 
tanti suoi colleghi e dipendenti scoppiare e 
scappare via. Su tutto ricorda cosa le disse 
una prima di dare le dimissioni: «Ho avuto 
un incubo la scorsa notte. Tutti quei bambini 
erano seduti sul bordo del lavandino con 
le gambe incrociate. Erano come piccoli 
cherubini e tutti ridevano e mi salutavano 
con la mano... non posso buttarne un altro 
nella spazzatura». 

Carol Everett, nelle sue testimonianze, racconta come 
da ragazza, nel 1973, abbia avuto un aborto. 

Per autogiustificarsi ha deciso di “diventare milionaria” 
vendendo aborti. Dopo aver procurato 35.000 aborti, 

dopo la morte di una donna e l'accesso in Pronto 
soccorso di altre 19, Dio le ha toccato il cuore. 

Nel 1983 ha incontrato l’amore salvifico di Gesù e la 
sua vita è cambiata. Si è resa conto che stava facendo 

del male alle donne, che non le stava aiutando. Ha 
deciso di rispondere alla chiamata di Dio e oggi si 

adopera per salvare le donne dall’aborto e offrire loro 
delle valide alternative a esso.

Carol Everett: dalla 
Planned Parenthood 
alla difesa della vita

Luca ScaliseSono davvero molti gli eroi pro life che da dipendenti del più 
grande abortificio d’America si sono convertiti a paladini del 
diritto di nascere di ogni bambino. In questa occasione abbiamo 
scelto di presentarvi Carol Everett.

I nostri Lettori sanno bene che l’International 
Planned Parenthood Federation gestisce la 
gran parte delle cliniche per aborto degli Usa. 
E siccome dietro alla cultura della morte che 
sottende l’abortismo c’è il dio-quattrino, e siccome 
questo volentieri condivide il potere che ha nella 
nostra società decadente con un suo collega, il 
dio-sesso, la Planned Parenthood propaganda e 
fornisce altresì il pacchetto “educazione sessuale + 
contraccezione” in tutto il mondo. 

Che l’ipersessualizzazione dei giovani convenga 
al business della contraccezione e dell’aborto 
dovrebbe essere abbastanza evidente.

Per chi non fosse convinto del nesso, consigliamo 
di leggere o ascoltare le testimonianze di Carol 
Everett disponibili su You Tube e su diversi siti web.

Come tante sue ex colleghe (prima fra tutte Abby 
Johnson, la protagonista del film Unplanned che 
abbiamo presentato nel numero di novembre e 
che tutti noi dobbiamo vedere), Carol spiega bene 
che l’aborto è anzitutto un business. 
La futura cliente delle cliniche dell’aborto è la 
ragazzina che oggi ha 12 o 13 anni e che - se 
debitamente “educata” - ricorrerà all’aborto come 
metodo di controllo delle nascite.

Una scena del film Unplanned che 
narra la storia di un’altra famosa 
conversione, quella di Abby Johnson, 
anche lei ex direttrice di una clinica 
Planned Parenthood
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Sydney Wright è una 
rappresentante di 
commercio e studia 
presso il Georgia 
Northwestern Technical 
College. Ha scritto 
questa toccante 
testimonianza per il 
Daily Signal, cui abbiamo 
chiesto il permesso 
di pubblicazione. La 
traduzione, a cura della 
Redazione, non è stata 
rivista dall’Autrice.

di essere lesbica, anche se a me gli 
omosessuali non piacevano. Non 
mi piacevano né le lesbiche, né i 
gay e non volevo essere associata a 
loro. Eppure frequentavo solo altre 
ragazze.

Quando avevo 17 anni i miei genitori 
avevano già divorziato da tempo e 
vivevo con mio padre. Ma quando 
lui ha scoperto che uscivo con le 
femmine mi ha cacciato di casa. E 
così mi sono trasferita da mia madre.

Poco dopo mi sono tagliata i capelli: 
una decisione che ha fatto soffrire 
entrambi i miei genitori. Ma quello 
che è successo dopo li ha addolorati 
molto molto di più. A 18 anni ho 
iniziato a interessarmi alle “storie di 
successo” di persone transgender 
su Instagram. Le donne che si erano 

Sydney prima della “transizione”. 
«Due anni fa ero una ragazza sana 
e bella che si stava per diplomare. 

In poco tempo mi sono trasformata 
in un incubo sovrappeso e pre-

diabetico, in un “uomo” transgender».

Non riesco capacitarmi di tutto quello che ho 
fatto a me stessa negli ultimi due anni della mia 
vita, né tanto meno dell’“aiuto” - per modo di dire 
- che alcuni operatori sanitari mi hanno dato.

Due anni fa ero una ragazza sana e bella che 
si stava per diplomare. In poco tempo mi sono 
trasformata in un incubo sovrappeso e pre-
diabetico, in un “uomo” transgender.
Non voglio dare tutta la colpa ai medici che mi 
hanno assistito, perché avrei dovuto ragionarci di 
più con la mia testa. Ma sicuramente gli operatori 
sanitari mi hanno aiutato a farmi molto male, e 
loro ci hanno guadagnato un sacco di soldi.
ECCO LA MIA STORIA
Fin da piccola mi sentivo sempre diversa dalle 
altre ragazzine. Mi piaceva vestirmi da maschio 
e fare giochi da maschio: ero un classico 
“maschiaccio”.

Quando sono cresciuta mi interessavo e mi 
innamoravo di altre ragazze: a eccezione di un 
ragazzo con cui sono uscita per un po’ quando 
ero al liceo, sono uscita sempre esclusivamente 
con ragazze.

Non sembravo lesbica. Avevo i capelli lunghi e 
biondi, mi truccavo e mi comportavo in modo 
piuttosto femminile. Ma nella mia testa sapevo 

La nostra cultura ha 
avviato una corsa 
verso la transizione 
di genere che si 
tradurrà solo in 
corpi sfregiati e vite 
rovinate. I politici e 
la comunità medica 
sono complici.

Un anno da trans
Sydney Wright

Non mi è capitato di leggere alcun articolo sul rimpianto dei 
transgender pentiti o sugli enormi problemi di salute che potevano 
derivare dalla transizione. 
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insicura che non voleva atteggiarsi più da 
maschiaccio o da lesbica in pubblico.

La terapista non ha mai tentato ascoltarmi davvero 
per capirlo. Invece, mi faceva domande del tipo: 
«Quando hai iniziato a sentirti così», o «Perché 
ti senti così?»… Non una volta che abbia toccato 
dei tasti che potessero frenarmi e impedirmi di 
cambiare genere.

LA TRUFFA CHE MI HA SFREGIATO
Una volta ricevuta la lettera andai da un dottore 
ad Atlanta per cominciare quello che si rivelò 
essere il peggior trattamento della mia vita.

Non ero un maschio, e il farmi sentire tale era 
l’ultima cosa di cui avevo bisogno.
Il dottore entrò e mi chiese se avevo qualche 
domanda. Gli dissi: «Sono solo un po’ nervosa». 
Allora mi ha chiesto: «Non vuoi farlo?». Ho 
risposto «Sì», e lui ha detto: «Va bene. Dov’è la 
tua lettera?». Gliel’ho data, ma non l’ha neanche 
aperta, avrebbe potuto esserci scritto qualsiasi 
cosa. Disse: «Ti prescrivo il testosterone». 

Mi ha sorpreso, pensavo che me lo avrebbe 
somministrato lui.

Ha sarcasticamente suggerito che potevo 
guidare per quattro ore per ottenere i 
medicinali, e poi tornare nel suo ufficio per 
farmeli somministrare… impossibile. «Del 
resto non puoi sbagliare nel prenderlo»: a 
casa avrei potuto capirlo bene guardando un 
video su YouTube.

Questo, onestamente, mi ha spaventato. 
Avrebbe potuto essere un segnale di pericolo 
per farmi desistere: a quel medico di me 
non importava, voleva solo il denaro ed era 
sicuro che non sarebbe stato responsabile 
per gli effetti collaterali che potevo avere a 
causa del trattamento: aveva la lettera!
In quel momento invece io ero accecata 
dall’illusione. Pensavo che la transizione 
di genere mi avrebbe reso “normale”. 
Sfortunatamente, questa non era la realtà 
che mi aspettava.

HO COMINCIATO A DISTRUGGERE IL MIO 
STESSO CORPO
Le iniezioni di ormoni maschili hanno iniziato 
ad avere il loro effetto, ma non nel modo in 
cui mi aspettavo. Ho iniziato a ingrassare 
sempre più. La mia pelle ha iniziato a 
diventare sempre più gonfia e scolorita. Il 
mio sangue ha iniziato ad addensarsi.

Le analisi del sangue che facevo ogni tre 
mesi dicevano inoltre che ora ero in una fase 
“pre-diabetica”.

Non ero un maschio, 
e il farmi sentire tale 

era l'ultima cosa 
di cui avevo bisogno.

trasformate in uomini dicevano di essere 
finalmente come si erano sempre “sentite” e 
dicevano che nessuno immaginava che fossero 
state donne prima della transizione.

Tutte storie a lieto fine, per cui ho cominciato a 
essere invidiosa.

Se mi tenevo per mano con una ragazza in 
pubblico mi sentivo come se tutti lo notassero 
e mi disapprovassero. Fossi stata transgender 
avrei potuto uscire con le ragazze senza 
attirare l’attenzione.
TUTTO CIÒ CHE LEGGEVO MI SPINGEVA A 
FAVORE DELLA TRANSIZIONE
Veniva presentata come un gesto coraggioso, 
quindi doloroso, ma che sarebbe stato molto bello.

Purtroppo, non mi è capitato alcun articolo 
sul rimpianto dei transgender pentiti o sugli 
enormi problemi di salute che potevano 
derivare dalla transizione. 
Ho anche cercato libri che discutessero 
criticamente della questione e offrissero 
opinioni contrastanti, ma ho trovato solo autori 
pro-transgender. E allora, se tutti gli “esperti” 
erano a favore della transizione, perché non 
farla?
Ogni giorno che passava, mi vedevo come una 
terribile pervertita, una lesbica contro natura. 
Odiavo quell’immagine di me. Volevo essere 
un ragazzo per stare con le ragazze. Alla fine 
ho cercato su Google come fare per diventare 
maschio.

Il primo passo è stato trovare un terapista che 
mi scrivesse una lettera con l’autorizzazione a 
iniziare gli ormoni maschili.
Presto ne ho trovato una che ha detto che 
mi avrebbe aiutato: io le ho detto che avrei 
voluto iniziare gli ormoni il giorno del mio 
diciannovesimo compleanno, di lì a cinque 
settimane. Per lei andava bene, bastava solo un 
appuntamento di un’ora ogni settimana.

Avrei dovuto capire che non è un tempo 
sufficiente per conoscere qualcuno! E invece 

quelle cinque ore mi hanno procurato la famosa 
lettera per cominciare la terapia ormonale e per 
cambiare il sesso indicato sulla patente.

Niente e nessuno mi ha mai frenato.

Ora mi rendo conto che è davvero un grosso 
problema il fatto che sia stato tanto facile. Se la 
terapeuta fosse andata più piano e fosse stata più 
attenta, avrebbe visto che in realtà non ero trans.

Ma io pensavo che il mio genere fosse 
maschile, e la terapeuta mi ha “guidato” 
nel “confermarlo” e mi ha fatto convincere 
definitivamente che il cambiamento di sesso 
era ciò di cui avevo bisogno.
Anche i miei amici mi incoraggiavano alla 
transizione. «Sei una ragazza sexy», mi 
dicevano. «Sarai anche un ragazzo figo!». 

Alcuni avevano paura di dire qualcosa di 
contrario e così non ho mai avuto critiche da 
nessuno.

In realtà, ora ho capito, che non ero affatto 
un maschio: ero semplicemente una ragazza 

Sydney dopo un anno di ormoni,
con il nonno.
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L’ultima volta che sono dovuta andare al 
pronto soccorso stavo facendo la doccia e 
improvvisamente sono andata in astinenza. 
Ho chiamato mia madre, che ha ha impiegato 
mezz’ora per arrivare, mi ha tirato fuori dalla 
doccia e mi ha portato in ospedale. Non 
pensavo sarei sopravvissuta.

Mentre attendevo che mi dessero dei sedativi, 
supplicai mia madre di farmi ricoverare in 
ospedale. «Morirò se torno a casa», le dissi.

Sedevamo piangendo finché non ho perso i 
sensi per via dei farmaci che mi hanno dato. 
Pensavo davvero che non ce l’avrei fatta.

FINALMENTE LA SPERANZA
Dopo quattro lunghi, estenuanti mesi in cui 
ogni giorno stavo male, ho cominciato a 
perdere peso e finalmente pian piano sono 
tornata a una vita quasi normale.

Ora sono più stabile, ma il mio corpo è pieno 
di “cicatrici” lasciate dalla terapia di genere. La 
mia voce è ancora profonda e sembro molto un 
maschio. Ho mille dollari di meno ed è solo una 
parte di ciò che l’assicurazione ha pagato.

E, a causa della lettera della terapeuta che 
diceva che sono un maschio, la mia patente di 
guida ora è di un maschio: dovrò presentarmi 
in tribunale per dimostrare che sono di nuovo 
una femmina.

Tuttavia, mi sento fortunata per aver lasciato da 
viva l’orribile strada che avevo preso, e prima di 
subire mutilazioni chirurgiche del mio corpo.

È folle per me che la nostra società permetta 
che accadano cose del genere ai giovani. 
All’età di diciott’anni non potevo nemmeno 

comprare alcolici, ma ero abbastanza grande 
per andare da un terapeuta e farmi dare gli 
ormoni per cambiare sesso.

Questo accade a ragazzini ancor più giovani di 
me, e gli adulti sono “assenti ingiustificati”!

Quando entri in queste cliniche non vedi 
mai persone anziane in giro. Sono i ragazzi e 
ragazzini che giocano a travestirsi, portati lì da 
genitori incoscienti, in attesa dell’appuntamento 
che probabilmente rovinerà la loro vita.

Spero di non essere la sola a riscontrare il grave 
problema sociale che sta emergendo. La nostra 
cultura ha avviato una corsa verso la transizione 
di genere che si tradurrà solo in corpi sfregiati e 
vite rovinate - e la comunità medica è complice. 
Ho incontrato di persona questi dottori e ho 
dato loro i miei soldi. Posso garantire che non 
gli importava. Dovrebbe scattare un allarme 
di salute pubblica ma i nostri media e i politici 
stanno completamente ignorando la cosa. 
Ogni giorno vengono ingannati sempre più 
giovani, cui viene detto che la soluzione ai loro 
problemi di insicurezza e identità è ottenere un 
cambiamento di sesso. Questa è la peggior cosa 
che puoi fare a un ragazzo.

Fino a quando non faremo qualcosa, fino a 
quando la comunità medica non si metterà 
seriamente in allerta e comincerà a lavorare 
con la dovuta diligenza - e fino a quando i 
politici non cambieranno atteggiamento - 
vedremo sempre più giovani sfregiati a vita.

Spero che la mia storia possa servire da 
campanello d’allarme per salvare qualche 
ragazzo o qualche ragazza dalla miseria e dal 
dolore che ho vissuto io.

Sydney sei mesi 
dopo aver smesso gli ormoni

Il medico che mi seguiva nella transizione diceva 
di non preoccuparmi, ma ho deciso di consultare 
un altro medico per una seconda opinione. 
Questo ha detto che il mio sangue addensato mi 
metteva a rischio di infarto o ictus.

Eppure ho continuato per quasi un anno. 
Durante quel periodo ho preso più di 22 chili. 
È stato un periodo miserabile. Nessuno dei 
problemi che pensavo di risolvere si semplificava 
e ho perso la fiducia in me stessa più di prima.
HO INIZIATO A PROVARE RIMPIANTO
Sfortunatamente ero bloccata in quell’incubo: 
avevo già dichiarato a tutti che ero quello che 
ero. Avevo cambiato il mio genere e avevo 
costretto le persone a chiamarmi con un nuovo 
nome: Jaxson. Al lavoro, gli uomini avevano 
imparato a star bene con la loro ex collega che 
ora utilizzava il loro stesso bagno.

Tutti erano estremamente cauti intorno a me, 
tutti avevano una gran paura di ciò che sarebbe 
potuto accadere se avessero obiettato qualcosa 
(troppi datori di lavoro sono stati citati in giudizio 
per questo genere di cose).

Nessuno poteva dirmi che stavo sbagliando, 
nessuno poteva dirmi «Ehi, svegliati!». Al 
massimo, un paio di anime coraggiose hanno 
provato a chiedermi se ne ero sicura. 
Nel frattempo, mia madre piangeva 
quotidianamente, incolpando sempre se stessa 
per il male che mi stavo facendo.

Alla fine, un giorno, mio   nonno mi fece sedere 
con lui per parlarne. Mio nonno era, e rimarrà, 
l’unica persona di cui mi interessa davvero 
l’opinione. Con le lacrime agli occhi, mi ha 
chiesto di smettere.

In sole cinque ore di psicoterapia 
ho ottenuto la lettera che mi 
autorizzava a cominciare la cura 
ormonale.

Tutto in me voleva andare avanti, non perché 
lo volessi davvero, ma per orgoglio. «Cosa 
penseranno le persone?», pensavo. «Se 
improvvisamente mi fermo, cosa dico alla gente?». 
Queste domande mi logoravano. Eppure c’era 
mio nonno, l’uomo che rispetto di più, che mi 
supplicava di smettere. Non potevo dirgli di no.

È stata una grazia salvifica. Avrei lasciato che 
questo trattamento mi uccidesse prima di 
ammettere di aver sbagliato. Il suo intervento 
credo mi abbia salvato la vita.
Così ho deciso di smettere ma, sfortunatamente, 
non è stato così semplice.

Nemmeno due settimane dopo l’interruzione del 
trattamento ormonale sono cominciate le crisi 
di astinenza. Prostrata sul pavimento gemevo, 
piangevo, vomitavo, non riuscivo a tenere niente 
nello stomaco e non riuscivo affatto a mangiare.

Stare male tutti i giorni, ogni singolo giorno, è 
stato estenuante. 
Sono andata al pronto soccorso tre volte e ho 
dovuto subire due trattamenti sanitari per capire 
cosa mi stava succedendo. Il mio equilibrio 
ormonale era sfasato, e io mi sentivo in uno 
stato miserabile.

Nessuno poteva dirmi che stavo sbagliando, nessuno 
poteva dirmi: «Ehi, svegliati!». Al massimo, un paio di 
anime coraggiose hanno provato a chiedermi se ne 
ero sicura. 
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Intervistato da un giornalista 
che gli domandava se 
l’universo fosse frutto del 
caso, Francis Crick (premio 
Nobel per la Medicina 
nel 1952 insieme a James 
Watson, con quale aveva 
identificato la struttura a 
doppia elica del Dna) rispose: 
«Sarebbe come credere che, 
se mettessimo in un hangar 
tutti i pezzi che compongono 
un aereo, dopo milioni di 
anni, tra terremoti e tutto 
quanto possa accadere, ci 
troveremmo di fronte a un 
Boeing pronto all’utilizzo».

ripartì brodo in diversi barattoli. 
Ne sigillò e sterilizzò alcuni, mentre 
altri ne lasciò aperti: soltanto 
da questi ultimi, nei quali insetti 
deponevano uova, inevitabilmente 
originavano altri insetti (Saggio di 

osservazioni microscopiche, 1765). 

Ma, è noto, i falsi spesso si 
perpetuano. Il brodo non fa nascere 
insetti, ma il brodo primordiale dei 
darwinisti “fece nascere la vita sulla 
Terra”. Ovviamente tale “nascita” 
viene collocata in un passato mitico, 
«milioni di anni fa…». 

Se cerchiamo una definizione di 
“vita”, possiamo dire che gli esseri 
viventi sono costituiti da una o 
più cellule (organismi uni- o pluri-
cellulari) e possiedono un alto grado 

“Evoluzione”

LA NASCITA DELLA VITA E IL “BRODO 
PRIMORDIALE”
Nel Seicento molti illustri scienziati (ogni epoca 
dispone di molti illustri scienziati…) affermavano 
con sicumera che gli insetti nascessero dal 
fango o da carogne di animali: era la teoria della 
generazione spontanea. Però Francesco Redi, 
medico e umanista (Arezzo 1626-Pisa 1698) li 
confutò dimostrando che le mosche nascono 
dalla carne putrefatta soltanto quando altre 
mosche depongono in essa le uova, mentre carne 
putrefatta sigillata non produce alcun insetto 
(Esperienze intorno alla generazione degli insetti, 
1668).

Nel Settecento altri illustri scienziati ripresero la 
teoria della generazione spontanea affermando 
che moscerini e altri insetti nascessero dal brodo. 
Però Lazzaro Spallanzani, gesuita, grecista, vero 
attento studioso (Scandiano 1729-Pavia 1799), 

L’argomento che 
stiamo per affrontare 
è assai complesso, 
poiché implica 
nozioni di biologia, 
di embriologia, di 
paleontologia, etc. 
Spero di essere 
perdonato per 
un certo grado di 
semplificazione che 
i limiti di questa 
modesta summa 
impongono. Coloro che 
vorranno approfondire 
l’argomento, 
troveranno utile 
qualche indicazione in 
bibliografia. 

Darwinismo: 
scienza o mito 
imposto ai 
sudditi?

 

Luciano Leone

Si ringraziano sentitamente il professor Paolo Pettinelli e 
il dottor Leonardo Leone per la revisione dell’articolo e 
per le loro preziose indicazioni.
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- nucleo con Dna, stabilizzato e regolato da
molteplici molecole; sintesi proteica attraverso
diversi tipi di Rna;

- membrana cellulare per separare la cellula
dall’ambiente esterno, ma dotata anche di
sistemi di trasporto per la nutrizione della
medesima cellula ed eventualmente per
l’immissione di prodotti nell’ambiente esterno;

- citoplasma in cui si svolgono elaborati
processi di produzione di energia e di sintesi;

- altri organuli o strutture come ribosomi,
mitocondri e flagelli.

Risulta quindi giustificato il quesito: come può 
essere nata una cellula, anche la più semplice, 
dal brodo primordiale? Ovviamente la risposta 
dei darwinisti è: «Nel corso di milioni di anni…»: 
una risposta che prescinde da qualsiasi verifica 
obiettiva. Resta invece il fatto, l’obiettività, che 
nessuna molecola, anche la più piccola, è in 
grado di mantenersi a lungo e di organizzarsi 
con altre molecole neppure nel brodo 
primordiale. Direi che il brodo primordiale dei 
darwinisti non è in alcun modo attendibile: 
sembra un parente prossimo del clinamen di Tito 
Lucrezio Caro, il quale peraltro era un grande 
poeta e ci ha offerto un bell’inno a Venere. 
Mentre Darwin e seguaci ci vogliono propinare 
sequenze, ancor più immaginarie, di uomini-
scimmia.

Parimenti non risulta attendibile l’ipotesi che 
cellule si siano agglomerate, organizzate, 
differenziate per dare origine a organismi 
pluricellulari più o meno complessi. I batteri 
sono organismi monocellulari dotati di un 

unico cromosoma “ad anello”, mentre le 
cellule degli organismi pluricellulari nella fase 
di duplicazione o di produzione di cellule 
destinate alla riproduzione (dette gameti e 
dotate di metà dei cromosomi della cellula 
di origine) organizzano cromosomi “a ics”. Le 
mutazioni sono molto frequenti nella enorme 
popolazione dei batteri, ma nessun batterio 
ha mai presentato una mutazione per la quale 
il suo cromosoma “ad anello” sia “evoluto” 
in un cromosoma “a ics”. Quando invece in 
un organismo pluricellulare, per mutazione, 
un gamete reca un cromosoma alterato “ad 
anello”, l’organismo che derivi dal processo 
riproduttivo mostra devastanti patologie 
malformative. Inoltre, pur riproducendosi ogni 
20-30 minuti, i batteri, studiati in più di 150
anni di osservazioni scientifiche, non hanno mai
dato origine a nuove specie: uno streptococco è
sempre rimasto uno streptococco, una klebsiella
è sempre rimasta una klebsiella.

Precisiamo che nelle cellule dell’organismo (cellule 
somatiche) i cromosomi sono presenti in coppie; 
ciascuna coppia è formata da un cromosoma 
paterno e da un cromosoma materno: i gameti, 
infatti, spermatozoo paterno e uovo materno, 
recano metà del corredo cromosomico; la loro 
unione genera il nuovo individuo con corredo 
cromosomico, completo di coppie di cromosomi.

La biologia cellulare sarebbe sufficiente 
a seppellire ogni velleità delle teorie dei 
darwinisti, ma questi nella loro cucina hanno in 
serbo, oltre al brodo primordiale, anche pastina 
primordiale e minestrina primordiale da servire a 
noi sudditi.

di organizzazione:

1) nascita: nascono da un altro essere vivente o
dalla interazione tra due esseri viventi (polline
di una pianta maschile e fiore di una pianta
femminile; spermatozoo di un maschio e uovo
di una femmina);

2) metabolismo e nutrizione: sono dotati di un
metabolismo. Per le loro attività consumano
energia, che viene ottenuta dall’assunzione
di sostanze nutritive dall’ambiente esterno
(processi più o meno elaborati di nutrizione);

3) omeostasi e adattamento: sono cioè capaci
di preservare, entro certi limiti, la loro
organizzazione in rapporto con le variazioni
dell’ambiente esterno;

4) crescita e riproduzione: attraversano un
periodo di accrescimento e raggiungono uno
sviluppo, che consente loro di riprodurre altri
esseri viventi simili a loro;

5) invecchiamento e morte: subiscono processi
degenerativi, che si concludono con la perdita
dell’omeostasi e quindi con la morte.

Si precisa che i virus sono invece esseri viventi 
difettivi, poiché per attuare il loro ciclo vitale 
devono parassitare le cellule di altri organismi. La 
struttura dei virus è comunque complessa, così 
come quella degli esseri viventi cellulari.

La complessità di queste operazioni interessa 
non soltanto l’organismo pluricellulare, costituito 
da miliardi di cellule differenziate e interagenti 
attraverso mediatori chimici, bensì anche il più 
semplice organismo unicellulare come un batterio 
o un’ameba, poiché ogni singola cellula consta di:

La professoressa 
Marie Christiane van 
Oosterwyck-Gastuche, 
dopo aver consultato 
geologi, sedimentologi, 
embriologi, genetisti, 
etc., sulle prove riguardo 
ai lunghi periodi 
evolutivi, è giunta a due 
importanti conclusioni: 
1. Non c’è alcuna prova,
neanche la più piccola,
di un’origine animale
del genere umano; 2. Le
misurazioni isotopiche,
che “datano” le ere
geologiche, non hanno
alcun senso cronologico.
Se le discipline non
fossero separate in
comparti, gli scienziati
avrebbero da tempo
abbandonato le tesi di
Darwin.
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anello di congiunzione tra scimmia e 
uomo: in realtà la “congiunzione” era stata 
fabbricata dall’avvocato Dawson unendo 
un cranio umano con una mandibola di 
scimmia. La truffa, accreditata dall’autorevole 
paleontologo sir Arthur Smith Woodwar, 
curatore del settore Geologia del British 
Museum (si crede volentieri a ciò che 
corrisponde alle proprie credenze), venne 
smascherata soltanto nel 1951-1953 da 
studiosi inglesi onesti, ma per quarant’anni 
aveva contribuito ad accreditare il 
darwinismo. Così la “moneta falsa” del 
darwinismo aveva continuato a circolare 
incontrollata. Sulle note del buon Rossini 
si potrebbe intonare «il darwinismo è un 
venticello…».

2. Le mutazioni del Dna, operate dal caso,
trasformerebbero una specie in un’altra,
la quale grazie ai nuovi caratteri acquisiti
sarebbe favorita per la sopravvivenza e
per l’espansione numerica in rapporto con
i fattori ambientali, cioè con la selezione
naturale. L’uomo, allora, rispetto alla scimmia
avrebbe successivamente perso la protezione
termica offerta dal pelo abbondante; il
pollice opponente agli arti inferiori; la
robusta dentatura atta a mordere a scopo
difensivo e offensivo. Seguendo le teorie dei
darwinisti, si conclude che la scimmia, non
l’uomo, è favorita per la sopravvivenza e per
l’espansione numerica.

Il darwinismo postula inoltre che una singola
mutazione possa attuare una mirabile
trasformazione positiva per la sopravvivenza.
Ma è evidente che la complessità della
formazione di un organo o apparato
(organogenesi) è tale da richiedere più
mutazioni successive, tutte dovute al caso,
ma mirabilmente atte a produrre un risultato
finale positivo. L’esperienza, cioè la realtà dei
fatti osservati, dimostra, all’opposto, che le
mutazioni in organismi complessi producono
tipicamente danni, più o meno nocivi per la
sopravvivenza dell’individuo.

nell’isola di Giava una calotta cranica, un 
femore e due molari, peraltro dispersi nel 
raggio di una dozzina di metri. Il ridicolo 
montaggio di tali reperti fu accreditato da 
Haeckel, il quale in quell’occasione confermò 
l’astrattezza della propria teoria scrivendo 
all’allievo un telegramma di congratulazioni 
così concepito: «Dall’inventore del 
Pitecantropo al suo felice scopritore». 

Risale, invece, al 1912 la vicenda dei resti 
fossili dell’Uomo di Piltdown, “scoperto” 
dall’avvocato Charles Dawson e denominato 
in suo onore Eoanthropus dawsoni, mirabile 

Jacques Monod, ne Il caso e la 

necessità, pubblicato nel 1970 e 
molto celebre all’epoca, 
intendeva divulgare nozioni di 
biologia, commiste con le sue 
elucubrazioni filosofiche; 
e conclude: «L’antica alleanza è 
infranta; l’uomo finalmente sa 
di essere solo nell’immensità 
indifferente dell’Universo da cui 
è emerso per caso. Il suo dovere, 
come il suo destino, non è scritto 
in nessun luogo». 
Dal Libro della Sapienza (2, 1-2): 
«I malvagi dicono infatti tra loro, 
ragionando male: “Noi siamo figli 
del caso, e dopo la morte saremo 
come se non fossimo mai esistiti, 
poiché il soffio vitale non è che 
tenue fumo, e il pensiero è una 
scintilla eccitata dal movimento 
del cuore”».

IL DARWINISMO

Il darwinismo, che deriva dalle prime ipotesi 
di Charles Darwin (Shrewsbury 1809-Londra 
1882), nelle sue cangianti versioni postula che:

1. tutti gli esseri viventi sono (sarebbero)
discendenti modificati di un antenato
comune. Forme di vita più complesse fanno
(farebbero) seguito a forme di vita meno
complesse;

2. il principale meccanismo di modificazione
è (sarebbe) la selezione naturale operante
per mezzo di variazioni non pianificate cioè
da mutazioni del Dna, dalle quali originano
nuove specie ed esseri più adatti alla
sopravvivenza;

3. tali processi non guidati sono (sarebbero)
sufficienti a spiegare tutte le caratteristiche
degli esseri viventi. Tutto ciò che sembra
progettato è (sarebbe) in realtà il risultato di
eventi casuali, cioè del caso.

Ciò che i darwinisti affermano con sicumera 
apodittica dev’essere invece ricondotto 
a ipotesi: per questo motivo ho posto tra 
parentesi il verbo al condizionale. 

Esaminiamo e confutiamo i singoli postulati.

1. L’uomo deriverebbe, come noto, da antenati

appartenenti alla specie delle scimmie. 
Senonché, il corredo cromosomico (cariotipo) 
umano consta di 23 coppie di cromosomi, 
quello delle scimmie di 24 coppie. Per 
tenere in piedi (con stampelle o con 
deambulatore, non è dato sapere) la loro 
teoria della derivazione degli esseri umani 
dalle scimmie, i darwinisti hanno inventato 
la teoria della riduzione cromosomica, in 
base alla quale nel gamete di una scimmia 
si sarebbe verificata la perdita di un 
cromosoma (la perdita di un cromosoma 
viene chiamata monosomia). Peccato che la 
perdita di un cromosoma (monosomia) in un 
organismo così complesso come quello di un 
mammifero risulti incompatibile con la vita 
(aborto spontaneo) oppure nel caso in cui 
il cromosoma perduto sia connesso con la 
differenziazione sessuale (cromosomi detti X 
e Y), produca un individuo sterile. Alla ricerca 
delle forme di transizione dalla scimmia 
all’uomo, dette anelli mancanti della catena 
evolutiva, Ernst Haeckel, studioso di scienze 
naturali (Potsdam 1834-Jena 1919), sostenne 
l’esistenza del Pitecanthropus erectus, un 
essere dalle limitate capacità di parola e di 
pensiero. Un allievo di Haeckel scoprì, o 
meglio credette di scoprire, resti fossili del 
Pitecanthropus, quando nel 1891 rinvenne 
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risulta l’affermazione (anno 1972) di 
Ernst Boris Chain, premio Nobel per la 
Medicina: «L’evoluzionismo di Darwin-
Wallace si basa su assunti così deboli, 
principalmente di natura morfologico-
anatomica, che difficilmente può essere 
definito una vera teoria. Preferisco 
credere alle favole che in questa folle 
speculazione». (Nb: Chain non era un 
“retrivo” cattolico come lo scrivente, bensì 
di religione ebraica).

Con l’espandersi degli studi di biologia 
molecolare i darwinisti hanno proposto, 
sempre in base a somiglianze, alberi 
genealogici di diverse molecole, come 
per esempio l’emoglobina. Il valore 
epistemologico (dal Greco epistéme, 
conoscenza) di questi alberi genealogici 
resta comunque nullo, essendo del 
tutto analogo a quello delle somiglianze 
macroscopiche, sopra descritte e 
confutate. In compenso questi studi e la 
loro elaborazione costano ai contribuenti 
cifre vertiginose, che vengono equamente 
ripartite tra costi di laboratori e stipendi, 
premi, cattedre, convegni e viaggi per i 
ricercatori darwiniani.

Accanto ai nomi degli autori citati sono 
state riportate le date, affinché il Lettore 
possa comprendere che l’ambiente 
culturale, in cui vivevano e operavano, era 
quello del Positivismo.

3. Inoltre le mutazioni, nonostante il fatto che
dipendano dal caso, secondo i darwinisti
dovrebbero esitare in organizzazioni
sempre più complesse e perfezionate.

Batteri

Se consideriamo la complessità del 
sistema nervoso dell’uomo, con i suoi 
organi sensoriali (orecchi per l’udito e 
per l’equilibrio statico-dinamico e per 
la valutazione della provenienza dei 
suoni attraverso l’effetto doppler; occhi 
per la visione diurna e notturna e per la 
valutazione stereoscopica) e con le sue 
molteplici interazioni anche ormonali e 
immunologiche, inevitabilmente dobbiamo 
domandarci come una serie di successivi 
eventi casuali possa aver prodotto una 
tale complessità. Ovviamente i darwinisti 
possono appellarsi soltanto al loro mitico 
«Nel corso di milioni di anni…».

PALEONTOLOGIA
La paleontologia è la scienza che studia 
animali e piante, vissute sulla Terra in epoche 
trascorse, rilevate attraverso i loro resti fossili. 
La datazione paleontologica comunemente 
applicata risale a Charles Lyell (Kinnordy 

Consideriamo a questo punto gli uccelli: al 
fine di alleggerire il peso dell’animale le loro 
ossa sono diventate cave, quindi povere 
di midollo osseo, l’apparato che produce 
il sangue. Seguendo l’ipotesi darwiniana 
delle forme intermedie, queste, poverette, 
risulterebbero anemiche. Le ali durante i 
passaggi evolutivi si sono dapprima più o 
meno bene abbozzate, cosicché le forme 
intermedie per sopravvivere avrebbero 
dovuto arrangiarsi soltanto con gli arti 
inferiori; poi magari sono diventate mezze-ali, 
cosicché le forme intermedie avranno potuto 
trovare un ingaggio in qualche squadra di 
calcio, prima di ottenere, finalmente, ali 
complete ed efficienti, con le quali volare. In 
conclusione le forme intermedie darwiniane, 
se esistessero, sarebbero incompatibili con 
la selezione naturale darwiniana. Risulta 
inoltre incomprensibile quale sarebbe il 
vantaggio evolutivo di ali atrofiche per uccelli 
come struzzi e kiwi.

Ma c’è di più. Per dimostrare che tutti gli 
esseri viventi discenderebbero da un unico 
antenato comune, il già citato Ernst Haeckel 
selezionò degli embrioni di alcune specie 
di animali vertebrati, i quali effettivamente 
allo stadio embrionale mostrano talune 
somiglianze, ma per accreditare la sua ipotesi 
ne falsificò deliberatamente la morfologia 
per amplificare tali somiglianze. Il Lettore 
può facilmente comprendere la validità di 
una teoria che per accreditarsi ricorre al 
falso! Di grazia che l’aggettivo tedesco ernst 
significa serio! Si aggiunga che Haenkel 
evitò scrupolosamente di includere nella sua 
tabella, tuttora acriticamente riprodotta in 

pubblicazioni e in testi scolastici, gli embrioni 
di altri vertebrati, che non presentano 
somiglianze con quelli da lui appositamente 
selezionati. 

Questo procedere del darwinismo per 
somiglianze morfologiche ha punti di 
contatto con la fisiognomica di Johann 
Kaspar Lavater (Zurigo 1741-1801), e con 
l’antropologia criminale di Ezechia Marco, 
detto Cesare, Lombroso (Verona 1835-Torino 
1909), teorie entrambe che alla loro epoca 
venivano accettate e acclamate, mentre da 
tempo ormai riscuotono… saporose risate. 
Non si comprende come il darwinismo, 
invece, possa essere ancora considerato da 
alcuni una teoria valida. Molto pertinente 

«Il DNA è come un programma per computer, 
ma molto, molto più avanzato di qualunque software mai creato» 
(Bill Gates)

Disegno di Ernst Haeckel, che rappresenta embrioni 
di alcune specie di animali vertebrati con somiglianze 

reali e con somiglianze falsificate dal disegnatore.
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Nessun problema: i darwiniani lo dichiarano comunque 
estinto ancor prima di averne studiato il Dna!

«Il tufo vulcanico K.B.S. conteneva dei resti umani, il teschio 
di un bambino ‘Teschio 1470’. Fu scoperto da Richard 
Leakey, che commentò la propria scoperta in questo modo: 
“O si taglia fuori questo teschio, o le nostre teorie sugli 
uomini primitivi vengono tagliate fuori” (R. Leakey, 1973). 
La reazione degli scienziati al ‘Teschio 1470’ fu semplice: 
tagliarono fuori il teschio, e tennero le proprie teorie 
(darwiniste)» (Marie Christiane van Oosterwyck-Gastuche, 
studiosa di mineralogia, 2016).

In realtà la maggior parte delle forme viventi compaiono 
contemporaneamente, concentrate in un breve arco di tempo, 
nel Cambriano (periodo iniziale dell’era Paleozoica); si parla 
infatti di esplosione cambriana. In un raro momento di lucidità 
autocritica Darwin stesso in L’origine delle specie ammetteva: «La 
maniera in cui le specie appartenenti a diverse delle principali 
divisioni del regno animale appaiono improvvisamente nelle 
rocce fossilifere, può essere in verità utilizzata come un valido 
argomento contro le concezioni qui esposte». 

Ovviamente nessuna teoria evoluzionista spiega la 
persistenza attuale di forme viventi quali felci e sauri, 
che resterebbero immodificate da milioni di anni. 
Evidentemente felci e sauri sono biechi creazionisti, 
refrattari alla gloriosa teoria darwiniana. Sul banco degli 
imputati a rispondere dell’accusa di “creazionismo aggravato 
continuato” siederà anche il celacanto, pesce che in base 
ai suoi fossili si ostina a rimanere immodificato dall’era 
Paleozoica: resosi latitante per milioni di anni (era ritenuto 
estinto), è poi ricomparso nel 1938 dalle acque del Sudafrica 
e successivamente dell’Oceano Indiano con il deliberato 
proposito criminoso di sconvolgere le teorie dei darwinisti.

Il 18 maggio 1980 l’eruzione del 
vulcano Saint Helens, situato nello 

Stato di Washington, negli Stati 
Uniti, fu una delle più rilevanti mai 

avvenute nel XX secolo. Mount 
St. Helens cambiò radicalmente: 

la cima del vulcano lasciò spazio a 
un enorme cratere che si estende 

in obliquo dall'altezza massima del 
cono vulcanico fino alle pendici. 

«Una nuova teoria scientifica non trionfa convincendo 
i suoi avversari e facendo loro vedere la luce, 

ma piuttosto perché i suoi avversari alla fine muoiono, 
e una nuova generazione cresce avendo familiarità 

con la nuova teoria» 
(Max Planck, fisico quantistico, 1949)

1797-Londra 1875), ricco avvocato inglese, ateo convinto, 
caro amico di Darwin, geologo dilettante, il quale postulò, cioè 
suppose a priori, sia la correttezza della teoria del suo amico 
Darwin per cui «forme di vita più complesse fanno (farebbero) 
seguito a forme di vita meno complesse», sia che in ogni strato 
geologico si potesse rinvenire un fossile caratteristico, cosicché 
concepì la sua scala stratigrafica, come da tabella qui sotto. 

In base ai postulati dell’avvocato Lyell e con gioia di Darwin, 
gli strati geologici si sarebbero disciplinatamente sovrapposti, 
ciascuno col suo bravo fossile di riferimento (teoria 
dell’uniformitarismo). Purtroppo per i due amici, le cui teorie si 
sostengono reciprocamente come il gatto e la volpe in Pinocchio, 
gli strati geologici e quanto in essi contenuto vanno in realtà 
soggetti a immani pressioni e quindi a spostamenti in base alla 
tettonica delle placche (quelle - per intenderci - che causano 
anche i terremoti) e all’azione ancor più banale e più frequente 
delle correnti marine e fluviali, cosicché strati e contenuti 
risultano rimescolati e confusi. 

L’eruzione del vulcano Saint Helens nel 1980 ha inoltre offerto 
la prova tangibile che strati geologici, in apparenza antichissimi, 
possono formarsi nel giro di appena 36 ore: i medesimi strati 
in base all’analisi del potassio-argon, considerata attualmente 
affidabilissima e di riferimento per gli studi di paleontologia, 
venivano datati tra 900mila e 2,8 milioni di anni fa. Sic transit 
gloria mundi… Fatti di questo genere rimettono in discussione 
tutto un sistema di datazioni, date per scontate, ma in realtà 
tutt’altro che certe. 

Parimenti la datazione paleontologica di reperti riferibili a esseri 
umani o supposti umani (paleoantropologia), in base ai quali 
sono stati costruiti e via via rimodellati con indefettibile sicumera 
dapprima la linea evolutiva, poi il cespuglio evolutivo della specie 
umana, è conseguentemente totalmente da rivedere.

Per esempio l’Homo antecessor della Gran Dolina di Atapuerca in 
Spagna non sembra volersi adattare alle ricostruzioni darwiniane? 

ERA
FOSSILE 

CARATTERISTICO
MILIONI DI ANNI FA 

IPOTIZZATI
Archeana alghe e batteri 3000 - 600

Paleozoica pesci 600 - 225

Mesozoica rettili 225 - 70

Cenozoica mammiferi 70

Pleistocene ominidi
Tra 6 ovvero 2 milioni 

di anni fa
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«Non è la Chiesa cattolica che allontana la scienza: 
sono certi scienziati che hanno eretto un muro tra loro e 

la Chiesa cattolica. Perché sono ignoranti» 
(Jacalyn Duffin, medico ematologo, 

in un’intervista rilasciata a Tempi il 7 aprile 2014)

mezzi la teoria del disegno intelligente, e si 
avvalgono delle posizioni di potere detenute 
nelle università per ottenere il licenziamento e 
stroncare la carriera dei sostenitori del disegno 
intelligente, e per attivare giudici compiacenti 
a vietare sia critiche al darwinismo, sia la 
diffusione della teoria del disegno intelligente. 
In totale carenza di argomenti scientifici a 
loro favore i darwiniani ricorrono a bavagli e 
a manette. Scene paragonabili a quelle viste in 
molta politica mondiale e nazionale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Da quanto esposto, sia pure in maniera succinta, 
si può ritenere dimostrato che il darwinismo 
non è altro che la riproposizione in termini 
pseudo-scientifici di miti materialistici 
(generazione spontanea). Tali miti vengono 
però imposti sia alle persone comuni sia negli 
ambienti di studio da un’abitudine sclerotica 
all’accettazione acritica del darwinismo, o 
addirittura, come sopra delineato, da un 
intreccio di interessi ben strutturati tra cattedre 
universitarie e poteri politici di stampo 
materialista. Esistono certamente persone in 
buona fede che credono in teorie darwiniste più 
o meno aggiornate, ma queste persone sono -

a mio parere - decisamente male informate e 
non hanno appuntato la loro attenzione sulla 
illogicità del darwinismo. Anziché aderire al mito 
darwiniano sembrerebbe più attendibile e più 
piacevole attenersi al mito greco di Deucalione 
e Pirra.

Il darwinismo rappresenta anche uno degli 
aspetti del materialismo pseudo-scientifico 
dell’Ottocento: positivismo, darwinismo, 
marxismo, antropologia criminale, psicanalisi 
freudiana sono in misura minore o maggiore 
intrecciati. Tutti coloro, che vi hanno 
contribuito, sono di ascendenza giudaica o 
protestante, avversa alla “Chiesa papista”, 
e intrattennero spesso rapporti tra loro. Ad 
esempio Ernst Haeckel fu anche uno dei 
maestri del tenebroso psicanalista Carl Gustav 
Jung (Kesswil 1875-Kusnacht 1961), il quale 
sosteneva che condizione per il superamento 
della nevrosi è l’integrazione del divino con 
il demoniaco. Sigmund Freud (Freiberg, in 
Moravia, 1856-Hampstead, presso Londra, 
1939), cocainomane e nevrotico, affermava: 
«Mi considero uno dei più pericolosi nemici 
della religione, ma essi non sembrano 
neppure sospettarlo. Il nemico è la religione, 
la Chiesa cattolica»; e all’inizio del suo 
scritto L’interpretazione dei sogni collocava la 

DISEGNO INTELLIGENTE
Riscontrare in natura, sia nelle strutture del 
cosmo sia negli esseri viventi, un progetto, 
che in base a fatti tangibili giustifichi il 
funzionamento di un ente complesso, 
conduce a inferire che l’ente complesso nasca 
da un disegno intelligente, e non dal caso. 
Inferire significa svolgere un ragionamento in 
cui si dimostri logico conseguire una verità da 
un’altra verità. L’esistenza di enti complessi 
giustifica l’esistenza di un progetto costitutivo, 
il progetto costitutivo giustifica l’esistenza di 
un disegno intelligente. 

Stephen Hawking, astrofisico, scrive: «Gli 
eventi non accadono in modo arbitrario, 
bensì riflettono un certo ordine sottostante». 
Gerald L. Schroeder, fisico, ha pubblicato 
sull’argomento Universo sapiente. Antony Flew, 
filosofo dell’ateismo scientifico fin dal 1950, 
ha infine capitolato, all’età di 81 anni, nel 2004, 
annunciando di dover riconoscere nel cosmo, in 
base alle evidenze scientifiche e al ragionamento, 
l’esistenza di Dio. In realtà nulla di nuovo 
rispetto alle riflessioni filosofiche di Platone e 
di Aristotele, ma certamente un ragionamento 
confortato da un sempre maggior numero di fatti, 
verificati nel micro e nel macro-cosmo.

La realtà, un fatto, può essere spiegato 
attraverso tre modelli: la regolarità; il caso; il 
progetto. 

- Regolarità: un cristallo di cloruro di
sodio risponde al primo modello, poiché
corrisponde all’organizzazione regolare degli
atomi che lo compongono;

- caso: il vento che sconvolge un giardino è
un tipico evento casuale;

- progetto: la Divina commedia di Dante
Alighieri o qualsiasi opera simile, la struttura
di una singola cellula, organi e apparati di un
essere vivente non possono essere spiegati
in base a semplice regolarità e tantomeno in
base al caso, bensì dimostrano l’attuazione
di un progetto. Un progetto richiede un
disegno intelligente. Già nel 1913 Emile
Borel, matematico, aveva posto il quesito
quale fosse la probabilità di ottenere
un’opera di Shakespeare consentendo a un
milione di scimmie di azionare i tasti di un
milione di macchine per scrivere.

I darwiniani occupano tuttora cattedre 
universitarie e laboratori di ricerca, dai quali 
lucrano stipendi e vantaggi sociali, cosicché 
avversano sistematicamente e con tutti i 
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citazione: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo», 
cioè «se non posso piegare i cieli, smuoverò le forze 
dell’inferno» (Eneide VII, 312). Il positivista Lombroso, 
che ricercava nelle caratteristiche anatomiche esterne 
e nelle anomalie dell’encefalo la genesi della criminalità, 
era dedito allo spiritismo. Freud parimenti frequentava 
medium. Anche le critiche pseudo-scientifiche ai Vangeli 
di David Friedrich Strauß (Ludwigsburg 1808-1874) a 
base di filosofia hegeliana, quelle di Joseph-Ernest Renan 
(Tréguier 1823-Parigi 1892, l’unico di famiglia cattolica), e 
poi la Formgeschichte di Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede 
1884-Marburg 1976) appartengono tutte a tale periodo 
storico.

Il darwinismo, perfettamente inserito nel materialismo 
positivista, pone le basi per l’uomo-bestia, per l’eugenetica, 
il procurato aborto, il razzismo. «Tra i selvaggi i deboli 
di corpo e di mente vengono eliminati. Noi uomini civili 
ostacoliamo il processo di eliminazione: costruiamo ricoveri 
per gli incapaci, per gli storpi, per i malati. Chiunque sia 
interessato all’allevamento di animali domestici, non 
dubiterà che questo fatto sia molto dannoso per la razza 
umana»: frase tratta non dai deliri nazionalsocialisti di Adolf 
Hitler, bensì da L’origine dell’uomo di Charles Darwin.  

Si noti che Darwin applica agli esseri umani criteri come se 
si trattasse di animali da allevamento! 
Ernst Haeckel fu uno dei primi fautori della cosiddetta 
eugenetica: il procurato aborto nella sua opinione sarebbe 
lecito, poiché gli embrioni umani sarebbero, come nel suo 
schema comparativo con altre specie, soltanto forme animali 
inferiori. In L’origine dell’uomo Darwin sosteneva pure: «In 
un tempo avvenire le razze umane civili stermineranno le 
razze selvagge e si sostituiranno a esse. La lacuna tra l’uomo 
e i suoi prossimi affini (= le scimmie) sarà allora più larga», e 
citava come esseri inferiori gli aborigeni australiani. Ottime 
premesse per l’“opera civilizzatrice” dell’impero britannico, 
creato dalla rapace classe dominante calvinista, che aveva 
preso il potere in Inghilterra fin dall’epoca di Enrico VIII e di 
Elisabetta I, inventori della riforma anglicana. Haeckel, il quale 
amava il disegno, gratificava poi Darwin rappresentando un 
uomo africano appollaiato su un albero in compagnia di uno 
scimpanzé, di un gorilla, e di un orango. 

Il darwinismo ha quindi costituito, e costituisce, un’ottima 
giustificazione pseudo-scientifica e filosofica per le 
aberrazioni che hanno infettato e insanguinato il XX, e 
tuttora insanguinano, il XXI secolo. 
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«La sessualità è un dono del Creatore, ma anche un compito che riguarda 
lo sviluppo del proprio essere umano. Quando non è integrata nella 
persona, la sessualità diventa banale e distruttiva allo stesso tempo». 
(Benedetto XVI)

I bambini sono e restano bambini, ma diventeranno adulti. Per il mondo 
dei bambini è stata una vera e propria conquista l’essere stati riconosciuti 
come persone, portatrici di diritti inalienabili. La loro protezione e tutela è, o 
almeno dovrebbe essere, l’alto profilo di una umanità umana e di una politica 
e fede religiosa che va oltre l’ideologizzazione o la strumentalizzazione delle 
lobby dell’annientamento dell’infanzia.

Oggi, infatti, non vogliamo più i bambini e abbiamo paura di questa età 
transitiva. I bambini adultizzati ed erotizzati sono uno degli aspetti del 
cambiamento antropologico in atto, forzato da poteri non tanto oscuri, oggi 
più di ieri, sotto gli occhi di tutti. In tanti sappiamo e in pochi agiamo contro 
questa barbarie nei confronti dei piccoli.
I bambini sono bersagliati da tutti i fronti possibili con messaggi in cui il 
centro tematico è costituito dal culto del corpo, dal sesso come centro 
dell’esistenza umana e dal corpo femminile, ma sempre più anche quello 
maschile, come oggetto e merce sessuale.  

L’ipersessualizzazione piace alla realtà perversa della pedofilia e alle sue 
diramazioni, nel crudele mercato dello sfruttamento sessuale dei bambini 
prepuberi e della produzione di materiale pedopornografico. Poco importa 
se i bambini siano neonati (si intende creature di 28 o 30 giorni di vita) e 
ancora con i caratteri sessuali non maturi.

Gli adolescenti sono indotti a una sessualità precoce: c’è il sexting (è un 
neologismo creato dalla crasi delle parole inglesi sex, cioè sesso, e texting, 
cioè inviare Sms), utilizzato per indicare l’invio di messaggi o immagini 
sessualmente espliciti utilizzando smartphone e altri strumenti informatici; si 
creano relazioni sessuali virtuali online, favorite da un apparente anonimato e 
condizionate dalla convinzione che il sesso sia solo piacere, senza implicazioni 
emotive e conseguenze successive, il che comporta una depressione che 
può assumere forme devastanti, fino all’eliminazione volontaria e suicidaria.

Per dare luce a questa deriva devastante non posso non ricordare alcuni 
passaggi di papa Francesco e del papa emerito Benedetto XVI, da leggere 

Don Fortunato Di Noto

La protezione dei bambini, il riconoscimento 
della loro dignità di persone e dei loro diritti 
inalienabili rappresentano l’alto profilo di una 
umanità umana e di una politica che va oltre 
l’ideologizzazione.

Proteggere 
l’innocenza
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integralmente. Francesco, rivolgendosi ai ragazzi, 
alla luce di una domanda sulla sessualità e sul 
come viverla, risponde: «La sessualità, il sesso è 
un dono di Dio. Niente tabù. È un dono di Dio, 
un dono che il Signore ci dà. Ha due scopi: amarsi 
e generare vita. Gesù dice: per questo l’uomo, e 
anche la donna, lasceranno suo padre e sua madre 
e si uniranno e saranno… una sola persona…, una 
sola identità…, una sola fede di matrimonio… una 
sola carne: questa è la grandezza della sessualità. 
E si deve parlare della sessualità così. E si deve 
vivere la sessualità così, in questa dimensione: 
dell’amore tra uomo e donna per tutta la vita. 

È vero che le nostre debolezze, le nostre cadute 
spirituali, ci portano a usare la sessualità al di 
fuori di questa strada tanto bella, dell’amore tra 
l’uomo e la donna. Ma sono cadute, come tutti 
i peccati. La bugia, l’ira, la gola… sono peccati: 
peccati capitali. Ma questa non è la sessualità 

dell’amore: è la sessualità “cosificata”, staccata 
dall’amore e usata per divertimento. Un’industria 
della sessualità staccata dall’amore, l’hai vista? 
Sì! Tanti soldi si guadagnano con l’industria della 
pornografia, per esempio. È una degenerazione 
rispetto al livello dove Dio l’ha posta. Custodite 
la vostra dimensione sessuale, la vostra identità 
sessuale. Custoditela bene. E preparatela per 
l’amore, per inserirla in quell’amore che vi 
accompagnerà tutta la vita. 

In Piazza San Pietro una volta c’erano due 
persone anziane che celebravano il sessantesimo 
di matrimonio. Erano luminosi! E io ho chiesto: 
“Avete litigato tanto?”. “Mah, alle volte…”. “E vale 
la pena questo, il matrimonio?”. E questi due, che 
mi guardavano, si sono guardati tra loro e poi 
sono tornati a guardare me, e avevano gli occhi 
bagnati, e mi hanno detto: “Siamo innamorati”. 
Dopo sessant’anni! E poi volevo dirvi: una volta un 

I bambini adultizzati ed erotizzati sono uno degli aspetti del cambiamento 
antropologico in atto, forzato da poteri non tanto oscuri, oggi più di ieri, 
sotto gli occhi di tutti.

Usare l’educazione sessuale per 
dominare un bambino è facilissimo, 
ed è la massima violenza.

anziano - molto anziano, con la moglie anziana - 
mi ha detto: “Noi ci amiamo tanto, tanto e a volte 
ci abbracciamo. Noi non possiamo fare l’amore 
alla nostra età, ma ci abbracciamo, ci baciamo… 
Questa è la sessualità vera. Mai staccarla dal 
posto tanto bello dell’amore. Bisogna parlare 
così della sessualità» (17 dicembre 2018).

Anche Benedetto XVI, rivolgendosi ai giovani 
seminaristi, aveva ricordato che «la sessualità 
è un dono del Creatore, ma anche un compito 
che riguarda lo sviluppo del proprio essere 
umano. Quando non è integrata nella persona, la 
sessualità diventa banale e distruttiva allo stesso 
tempo» (18 ottobre 2010).

Il bambino ha il diritto di crescere secondo i 
tempi dettati dallo sviluppo naturale del suo 
corpo, legato allo sviluppo psichico, senza 
forzature esterne che lo portino a pensare e ad 

agire in un modo contrario a questo sviluppo. 
Altrimenti, nel nome del suo diritto di crescere, 
gli si fa violenza. 

Non è solo una convinzione, ma un dato 
di fatto: usare l’educazione sessuale per 
dominare un bambino è facilissimo, ed è la 
massima violenza. Ritengo sia necessario 
lasciar crescere i piccoli senza i condizionamenti 
descritti, lasciando che la loro fisicità si evolva 
naturalmente e, quando è maturata, che 
comprendano dai genitori lo scopo e l’ordine 
della sessualità che sono loro i primi a dover 
vivere. Con il bombardamento mediatico 
attuale sembra impossibile, soprattutto se si 
lasciano i cellulari e la tv e internet incontrollati. 
Ma bisogna provarci, battersi e non delegare 
l’educazione dei figli, in questa epoca in cui 
abbiamo una sessualità non solo liquida, ma 
indefinita, interscambiabile e indecisa.

L’ambiente della famiglia è il luogo normale e 
naturale per la formazione di una sessualità 
serena ed equilibrata. Dobbiamo imparare 
a rispettare l’intimità del bambino, il quale, 
vedendosi rispettato, a sua volta rispetterà. 
È una sfida, un impegno e un itinerario 
proponibile. Dobbiamo impegnarci a proteggere 
i bambini dalle aggressioni che provengono dai 
mass media. E offrire percorsi davvero educativi 
e formativi e modelli validi, in primis i genitori: 
anch’essi vanno educati e formati alla bellezza 
della sessualità.
Tradire questo mandato e impegno è lacerare 
i corpi innocenti, dove le ferite sanguinanti 
faranno fatica a guarire. Non possiamo 
permettere tutto questo. Nessun moralismo. 
Non permettiamo che si rubi e si annienti 
l’innocenza.

Mi permetto come suggerimento la rilettura 
integrale di un documento del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia, di cui sono riportati 
ampi stralci nelle pagine che seguono: Sessualità 
umana: verità e significato - Orientamenti 
educativi in famiglia. Anche se sono trascorsi 25 
anni, risulta molto attuale e offre indicazioni mai 
tramontate e confermate sempre dalla Chiesa. 
Nessuna condanna della sessualità, ma ogni 
cosa a suo tempo. Con equilibrio e verità.
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L’esposizione alla 
sessualità precoce 
provoca uno spaventoso 
senso di inadeguatezza, 
con la sua ovvia 
conseguenza, la 
dismorfofobia 
(«Mi vedo brutto»).

sul baratro, fino all’incubo assoluto, 
l’orrore assoluto, il suicidio duro e puro, 
il fallimento completo della famiglia e 
della società. Le cause sono intuitive: 
la perdita della coesione familiare e la 
perdita della fede religiosa, ma ce n’è 
una terza. 

In uno spettacolare studio condotto 
in Polonia dal dottor Szymon Grzelak 
è stato notato che tutte le statistiche 
mostravano dati paralleli: dove c’è 
molto alcol, c’è molto tabacco, c’è 
molta autoaggressione e così via. 
L’ipotesi quindi di questo ricercatore 
e della sua squadra è che tutti questi 
non siano fenomeni, ma epifenomeni 
di un unico drammatico fenomeno: 
la sessualizzazione precoce. La 
sessualizzazione precoce avviene 
mediante due binari paralleli, 
apparentemente differenti, in realtà 
assolutamente paralleli: uno di questi 
binari è costituito dai media, il disastroso 
canale Disney Channel che trasmette 
modelli precocemente ipersessualizzati, 
i film specificatamente per bambini, 
come Frozen, abiti per bambini che 
sarebbero imbarazzanti anche su un 

«Adesso gli adolescenti sono fragili, 
fiocchetti di neve che si sciolgono al 

primo starnuto».

Essere genitori di un adolescente oggi è una 
maledizione. Ci sono addirittura gruppi di 
autoaiuto dello stesso genere di quelli per 
aiutarsi nelle catastrofi. L’adolescenza per tutta 
la storia dell’umanità è stata una benedizione: 
finalmente il ragazzo era abbastanza grande 
per poter lavorare, spingere l’aratro, o usare 
la zappa. La ragazza era abbastanza grande 
per poter andare al pozzo da sola o qualcosa 
del genere. Adesso gli adolescenti sono 
fragili, fiocchetti di neve che si sciolgono al 
primo starnuto, e la loro fragilità si sfoga e 
si espande in tutte le direzioni diventando 
una serie di problemi che finiscono in una 
spettacolare serie di statistiche sull’adoloscente 
e l’autodistruzione indiretta: l’adolescente 
e il consumo di tabacco, l’adolescente 
e il consumo di alcol, l’adolescente e la 
dipendenza da pornografia, l’adolescente e 
la criminalità, l’adolescente e il consumo di 
droghe, adolescenza e malattie sessualmente 
trasmissibili, adolescenza e gravidanza precoce.

E poi c’è il peggio, l’adolescente e 
l’autodistruzione diretta, dai sempre più diffusi 
tagli orizzontali sull’avambraccio, ai sempre più 
gravi incidenti stradali, passando dal “parcour”, 
le acrobazie fatte sull’asfalto, ai selfie mentre 
attraverso l’autostrada o mentre dondolo 

La sessualità è vita. 
La sessualizzazione 
precoce da bambini 
è alle origini del 
male di vivere degli 
adolescenti

Insegnare a vivere 
per essere vivi

Silvana De Mari

Alcune cause del male di vivere degli adolescenti sono intuitive, 
come la perdita della coesione familiare e la perdita della 
fede religiosa, ma ce n’è una poco presa in considerazione: la 
sessualizzazione precoce. 
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sono maturità e affettività, la sessualità diventa 
ripetitiva e meccanica, come sottolinea la 
sessuologa francese Thérèse Hargot nel suo 
imperdibile libro: Una gioventù sessualmente 
liberata (o quasi). L’esposizione alla sessualità 
precoce provoca, ovviamente, uno spaventoso 
senso di inadeguatezza, con la sua ovvia 
conseguenza, la dismorfofobia («Mi vedo 
brutto»). 
Secondo il team polacco è questo spaventoso, 
cosmico, totale senso di inadeguatezza che 
scatena tutti gli altri epifenomeni: il disturbo 
alimentare, l’autoaggressione, il consumo di 
alcol, tabacco, cannabis, qualsiasi cosa possa 
fare del male, una situazione di sessualità 
promiscua e molto poco divertente. In tutto 
questo, occorre sottolineare il problema già 
accennato: una grandissima parte di siti porno 
sono gratis; mi permetto di ricordare una 
vecchia regola: quando qualcosa è gratuito, il 
prodotto siamo noi. 

Uno degli effetti della sessualizzazione 
precoce è l’alto consumo di pornografia. 
È normale che un bambino, un ragazzino, 
abbia una grandissima curiosità per il sesso, 
esattamente come è normale che abbia 
una brutale voglia di dolci, dolcetti, gelati 
e affini. Questi desideri devono essere 
soddisfatti con il contagocce: ogni tanto 
il bambino ha diritto al dolce, non può 
viverci immerso e non può decidere che la 
sua alimentazione sia fatta solo di quello. 
Ogni tanto è giusto che il bambino riesca 
ad arrivare a una qualche informazione 
sulla sessualità, ma è sbagliato che ci sia 
immerso dentro. L’uso eccessivo di dolci, 
soprattutto se accompagnato dalla mancanza 
o carenza di nutrimenti adatti, genera 
obesità, diabete e carie. L’esposizione di 
menti, in particolare giovani, alla pornografia 
causa dipendenza da pornografia e 
masturbazione: questo causa al cervello 
danni gravissimi, con un’alterazione del 

Dato che almeno in teoria potrebbe nascere 
un bambino, per una sessualità appena 
decente sono sempre necessarie una grande 
maturità e una grande affettività.

Altro esempio: un manuale del corpo 
umano dove è scritto: «Tutto ciò che i 

bambini vorrebbero sapere sul sesso». Tutti 
i disegni con i quali è illustrato il testo sono 

nudi. Ci sono tante belle filastrocche del 
tipo: «Ai corpi e ai cuori fa piacere baciarsi 
con amore, nella bocca, sulle guance, nelle 

orecchie e in ogni piccolo angolino»; si 
descrivono i diversi tipi di “tette”, diversi 

tipi di posizioni in cui baciarsi, diversi tipi 
di mutandine e via discorrendo. In una 

delle ultime pagine, poi, c’è un’immagine 
che ritrae un uomo che lecca i piedi di una 

donna e c’è scritto: «Ai corpi e ai cuori fa 
piacere assaggiare tutti i sapori, sentire i 

profumi e gli odori».

adulto, l’orrido fenomeno dei bambini drag 
queen, così caro ai movimenti Lgbt. A questi 
prodotti specificatamente per bambini si 
aggiunge l’assoluta facilità con cui il bambino 
può arrivare alle immagini per adulti. Molti 
dei video musicali attuali sarebbero stati 
vietati ai minori, negli anni Settanta. La metà 
dei dodicenni ha in mano uno smartphone 
e la metà dei siti pornografici sono gratuiti. 
La normalizzazione della pornografia ha 
fatto sì che sia estremamente facile per un 
bambino entrare in una stanza dove il nonno, 
il fratello maggiore, il nuovo compagno della 
madre, molto più raramente il padre, si sta 
masturbando davanti a un computer. A questo 
si aggiunga il secondo binario, il canale ufficiale: 
la scuola. Terrificanti lezioni di educazione 
sessuale danno a preadolescenti o direttamente 
a bambini un quantitativo di informazioni che 
sarebbero sovrabbondanti per la tenutaria di 
un postribolo. Lezioni di “sesso anale” sono 
normalmente contenute in libri per undicenni 
(vedi foto). Si tratta oltretutto di informazioni 
completamente false, dove si vende l’uso 
ricreativo del tubo digerente come una bella 
cosa e una bella festa, senza entrare in piccoli 
miserabili dettagli quali il fatto che la forzatura 
dello sfintere interno può essere dolorosissima, 
che senza un apposito gel si rischiano 
lacerazioni anche gravi, che dall’ultima 
porzione del tubo digerente fuoriescono 
meteorismo e feci, estremamente romantico, 
che per evitare questa fuoriuscita può essere 
necessario effettuare un clistere prima di subire 
l’atto, molto romantico, e che a usare il tubo 
digerente in maniera impropria si moltiplica il 
rischio di infezioni sessualmente trasmissibili. 

Manca completamente in questi testi la 
marginale informazione che la sessualità 
è la maniera della biologia per creare la 
generazione successiva. La sessualità viene 
descritta come una “attività” il cui scopo non 
è chiarito. In molti testi non è nemmeno 
specificato che dia del piacere: nel testo 
portato ad esempio non esiste in tutto il libro la 
parola orgasmo. Se mettessero questa parola, 

il sesso vaginale risulterebbe avvantaggiato 
sul sesso anale e qualcuno potrebbe trovare 
questo poco inclusivo e discriminatorio. 
Sono quindi due danni, un’informazione 
dannosa per due motivi: da un lato un eccesso 
d’informazioni che, soprattutto se date a un’età 
sbagliata, sono semplicemente ripugnanti. 
Dall’altra la mancanza delle informazioni 
fondamentali: dalla sessualità può nascere 
un bambino. Per quanto sembri buffo alla 
maggioranza dei cosiddetti sessuologi e 
alla maggioranza degli scrittori dei libri di 
sessuologia per bambini, questo è il vero e 
primario scopo della sessualità. Questo vuol 
dire che, dato che almeno in teoria potrebbe 
nascere un bambino, per una sessualità appena 
decente sono sempre necessarie una grande 
maturità e una grande affettività. Se non ci 

Ecco un esempio dei libri che vengono usati per 
fare “educazione” sessuale alle nostre figlie, in cui 
i rapporti sessuali vaginali sono messi sullo stesso 
piano - di normalità - dei rapporti orali e anali.
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altissimo livello di affettività e maturità. Dopo 
si invitano i ragazzi a diventare più bravi, a 
diventare marinai, condurre il veliero, condurre 
la propria vita: fammi vedere quanto sei bravo, 
stai due ore filate con il cellulare spento. 
Fammi vedere quanto sei bravo: non guardare 
pornografia. La pornografia non si guarda mai. È 
un disonore. Ci sono corpi di persone povere, di 
donne povere, sfruttate in questa maniera. È un 
disonore, è contrario alle regole dell’onore, noi 
siamo i marinai dell’arcipelago del tesoro. Fammi 
vedere quanto sei bravo: usa le mani. Suona uno 
strumento, fai una torta, fabbrica un oggetto, 

passa il falciaerba, fai il tuo letto prima di venire 
a scuola, siamo marinai, noi non abbiamo servi. 
Fammi vedere quanto sei bravo: se qualcuno 
della tua classe è aggredito, schierati sempre 
con l’aggredito. Ricordate le regole d’onore. 
La sessualità è meravigliosa e magnifica, non 
va sperperata, aspetta quando avrai diciotto 
anni allora, forse, sarai abbastanza maturo. La 
sessualità inoltre è una specie di esplosione: se ti 
trovi in mezzo a questa esplosione, poi non riesci 
più a gestire la relazione, che è difficile, e quindi 
rimanda. Ora impara a stare in relazione. Tu dici 
che ti senti omosessuale? Rimanda a 18 anni, ora 
impara a stare in relazione, impara l’amicizia. I 
ragazzi si rilassano. Possono rimandare. Possono 
non “fare sesso” senza sentirsi “sfigati”. I risultati 
ottenuti con questo progetto sono spettacolari: 
sono stati abbattuti tutti i livelli di dipendenza, 
sono aumentati il rendimento scolastico e 
quello sportivo, e sono cambiate le risposte nei 
questionari alla domanda: cosa vorrei essere 
da grande? Oltre alle varie professioni, si sono 
anche aggiunti: «Voglio sposarmi» e «Voglio 
avere molti bambini». Cioè: voglio vivere, voglio 
essere vivo, voglio amare, voglio costruire, 
voglio vedere i miei figli crescere, voglio morire 
circondato dai miei figli e dai miei nipoti, che si 
ameranno e mi ameranno, non dentro le lamiere 
del motorino, spiaccicato sull’asfalto.

La sessuologa francese Thérèse Hargot. 

Ogni tanto il bambino ha diritto al dolce, ma non può viverci immerso e non 
può decidere che la sua alimentazione sia fatta solo di quello. Allo stesso 
modo, ogni tanto è giusto che il bambino abbia informazioni sulla sessualità, 
ma è sbagliato che ci sia immerso dentro…

metabolismo della dopamina e della produzione 
di endorfine che rende la dipendenza non meno 
grave di quella da eroina. La pornografia è una 
droga. La pornografia determina una vera e 
propria dipendenza. La pornografia determina 
disfunzione erettile e calo della libido nei 
confronti delle donne vere. La dipendenza 
da pornografia altera i circuiti neuronali del 
cervello con una ipotrofia dei lobi frontali. 
Questa ipotrofia predispone a qualsiasi altra 
dipendenza.
La soluzione? Torniamo ai Polacchi. Il dottor 
Szymon Grzelak con la sua squadra ha 
visitato le classi di dodicenni. La sua squadra 
è costituita da sua moglie, medico anche lei, 
scrittrice di libri fantasy per bambini e autrice 
anche dei racconti necessari nel progetto che 
porta avanti insieme al marito. I due coniugi 
ricevono informazioni dai ragazzi mediante 
risposte a questionari rigidamente anonimi. 
Grazie a questi questionari riescono ad avere 
un’impressione statistica: disturbo alimentare, 
disistima di sé, autoaggressione, e così via. 
Il progetto si chiama L’arcipelago del tesoro. 
La classe viene trasformata nella ciurma 
di un veliero. I due conduttori, e questo è 
fondamentale, sono sposati tra di loro con 
un matrimonio felice e stabile, da cui sono 
nate bellissime figlie. Questo permette loro di 
parlare della sessualità descrivendo per quello 
che realmente è: un’esperienza meravigliosa 
che unisce due esseri umani per la vita e 
dalla quale nasce l’esistenza dei loro figli, 
esattamente come i ragazzi cui si rivolgono 
sono nati dalla meravigliosa sessualità dei loro 
genitori. La sessualità è vita, non pornografia. 
Questo permette di riportare immediatamente 
la sessualità a un qualcosa che deve avere un 

La dipendenza da pornografia altera 
i circuiti neuronali del cervello 
con una ipotrofia dei lobi frontali. 
Questa ipotrofia predispone a 
qualsiasi altra dipendenza.

Bisognerebbe invitare i ragazzi a diventare padroni di sé, 
a condurre la propria vita senza diventare schiavi delle 
cose, dei giochi e del sesso inteso come tale.

I ragazzi del progetto L’arcipelago del tesoro. 
I cartelli - su cui ci sono frasi tipo: «Chiedi aiuto», 
«Dì che cosa ti fa arrabbiare, senza far male 
a nessuno», «Non giocare con i sentimenti», 
«Evita la pornografia», «Ragiona prima di agire» 
- invitano all’amore, alla responsabilità, alla 
sincerità e alla prudenza nelle confidenze.
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«Questo non è 
tuo figlio, è 
un business»

La nota giornalista Monica Ricci 
Sargentini ha gentilmente risposto ad 
alcune nostre domande: nonostante le 
sue idee non coincidano esattamente 
con le nostre su tutti i temi toccati 
nell’intervista, anche lei condanna 
decisamente, “senza se e senza ma”, 
lo sfruttamento e la mercificazione di 
donne e bambini praticate con l’utero 
in affitto.

Dottoressa Sargentini, cosa pensa dell’utero 
in affitto? O forse dovremmo usare un’altra 
terminologia, tipo “maternità surrogata” o 
“gestazione per altri”?

«Io preferisco usare il termine utero in affitto 
perché mi sembra più rispondente a quello che 
avviene nella realtà. “Gestazione per altri” non 
mi piace: è un modo per mascherare il fatto che 
una donna viene usata come contenitore al 
solo scopo di produrre un bambino che cederà 
per soldi. Io mi sono avvicinata a questo tema 
tramite le Famiglie Arcobaleno, l’associazione di 
genitori omosessuali. All’inizio, debbo confessare 
la verità, non mi ero interrogata a fondo sulla 
questione e avevo preso per buono quello che 
mi veniva detto. Poi partecipai a un dibattito di 
femministe in cui si denunciava il fenomeno come 
una mercificazione del corpo della donna e come 
un bieco commercio di neonati anche nei Paesi 
in cui la pratica era ben regolamentata come, ad 
esempio, gli Stati Uniti d’America. Così decisi di 
recarmi sul posto e fare finta di voler affittare un 
utero per avere un figlio. Andai a Santa Monica 
in California. Rimasi stupita da come fui trattata: 
ero solo una cliente, una che avrebbe pagato, e 
tutti si premuravano di rassicurarmi che sarebbe 
andato tutto bene. Mi dissero persino che se non 
avessi avuto tempo o modo di tornare in Usa per 
la nascita, avrebbero tenuto loro il bambino fino al 
mio arrivo. Uscii dalla clinica schifata».

«La gravidanza è
 un evento potentissimo, 
direi miracoloso: come si 
può pensare di banalizzarlo 
e ridurlo a un momento di 
produzione qualunque?»

Giulia Tanel 

Da donna, da femminista, quali sono le 
motivazioni principali che la portano a 
condannare questa pratica?
«Una cosa è certa: siamo tutti nati da donna. 
La gravidanza è un evento potentissimo, 
direi miracoloso, come si può pensare di 
banalizzarlo e ridurlo a un momento di 
produzione qualunque? Una volta intervistai 
una madre surrogata che faceva la reclutatrice 
per un’agenzia di surrogacy. Mi disse: “Loro ci 
mettono gli ingredienti, io sono il forno”. Ma tra 
il feto e la mamma c’è uno scambio talmente 
forte da modificare l’informazione genetica 
del bambino anche in assenza di un legame 
biologico diretto. Si chiama epigenetica. Non 
siamo contenitori, non siamo “portatrici” (un 
altro termine usato dalle agenzie per riferirsi 
alla madre surrogata), siamo donne. Quando 
venne a Roma Mario Caballero, il direttore di 
Extraordinary Conceptions, l’agenzia californiana 
cui si è rivolto Nichi Vendola, ci raccontò che alle 
madri surrogate viene affiancato uno psicologo 
che ogni giorno ricorda loro: “Questo non è 
tuo figlio, il tuo è un lavoro, un business”. Ecco, 
questa è la realtà, non la balla del dono fatto per 
amore a degli emeriti sconosciuti. 

L’altro tema, non meno importante, è 
il bambino. Si parla tanto di superiore 
interesse del minore, e allora io mi chiedo: 
ma cosa vuole il neonato quando viene 
al mondo? Non certo essere strappato 
alla madre che gli ha dato la vita. È un 
trattamento disumano che non riserviamo 
neanche ai cuccioli di cani e gatti». 

Il 2020 si è aperto con la notizia, peraltro poco 
enfatizzata dai media, dell’ennesima donna 
morta mentre metteva al mondo il bambino 
che le era stato commissionato. Di fronte a 
queste tragedie viene spontaneo chiedersi: 
alle donne, chi ci pensa?

«Nessuno. Non ci pensa nessuno. Trovo 
Monica Ricci Sargentini
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«Tra il feto e la mamma c’è uno scambio talmente forte 
da modificare l’informazione genetica del bambino anche in 
assenza di un legame biologico diretto. 
Si chiama epigenetica».

Sylviane Agacinski, scrittrice, giornalista 
e filosofa francese è stata una delle prime 
esponenti del mondo femminista a parlare 
forte e chiaro contro l’utero in affitto.

incredibile che il decesso di questa madre 
californiana non abbia fatto notizia. E non è 
il primo. Nel 2016 Brooke Lee Brown morì 
in Idaho facendo figli per conto terzi. Chissà 
quanti altri casi ci sono stati. Nel 2017 ho 
intervistato Kelly Martinez, una madre del 
Sud Dakota che aveva fatto ben tre maternità 
surrogate e che nell’ultima aveva rischiato 
di morire, un’eventualità che non aveva mai 
messo nel conto quando aveva accettato. Le 
cliniche non mettono in guardia le donne dai 

pericoli che corrono, la loro attenzione è rivolta 
tutta verso chi paga. Oggi Kelly è una surrogata 
pentita e gira il mondo per raccontare l’orrore 
dell’utero in affitto. Mi disse queste parole: 
“Non credete a quello che vi dicono le agenzie 
o i ‘genitori’ intenzionali. Non c’è nessuna
protezione per noi surrogate. Io mi sono sentita
usata e poi buttata via. È solo una questione di
soldi. A me hanno mentito. Per questo oggi parlo.
Voglio avvisare le altre. Se solo potessi tornare
indietro...”. Quello che mi colpì maggiormente di
lei fu la tristezza nel suo sguardo, i figli che aveva
messo al mondo su commissione le mancavano:
avrebbe voluto sapere che stavano bene.
Proteggerli».

Un altro mercato che vede le donne vittime del 
profitto e della disinformazione è quello della 
pillola contraccettiva. Anche in questo caso, chi 
pensa alla loro salute e al loro benessere?

«Qui mi coglie meno preparata. Sono convinta 
che la contraccezione sia uno strumento 
importante, poi certo bisogna valutare i rischi. 
Vale per la pillola anticoncezionale, come per la 
terapia ormonale sostitutiva che si fa quando si 
va in menopausa. Sono scelte personali. Non me 
la sento di entrare nel merito». 

Torniamo al tema dell’utero in affitto, questa volta 

spostando il focus sul bambino, reso oggetto di 
una trattativa tra adulti e strappato appena nato 
dalla madre che durante i nove mesi di gravidanza 
aveva imparato a conoscere. Un’altra vittima...
«La prima vittima. Anche perché inconsapevole. 
Il neonato viene trattato come se fosse un 
prodotto. Infatti la venditrice di ovuli si sceglie 
su un catalogo: di solito la si preferisce bianca, 
bella, con gli occhi azzurri. Poi la madre surrogata 
può essere anche brutta e nera. Tanto i geni 
non saranno i suoi. Ma non si tiene conto 
dell’epigenetica, di cui parlavo prima. Spesso i 
fautori dell’utero in affitto tirano in ballo la libertà 
della donna di autodeterminarsi e di scegliere 
di fare quello che vuole del proprio corpo. È un 
discorso che non sta in piedi. In primis perché c’è 
di mezzo un altro essere umano, ma poi anche 
perché i corpi non si vendono e non si comprano. 
L’utero in affitto è “una pratica che offende in 
modo intollerabile la dignità della donna e che 
mina nel profondo le relazioni umane”, come ha 
stabilito la Corte Costituzionale nel 2017». 

E cosa pensa del fatto che un bambino possa 
essere cresciuto da due uomini, oppure da due 
donne?

«Non sono contraria, però seguano la strada 
dell’adozione. E, comunque, c’è una differenza 
in natura tra l’uomo e la donna. Due uomini non 

possono mettere al mondo un bambino, hanno 
bisogno di qualcuna che glielo partorisca».

Come vede, dal suo osservatorio di giornalista e 
di donna, lo svolgersi della battaglia sull’utero 
in affitto? Si riuscirà mai a porre fine a questa 
pratica? 
«È una battaglia ardua perché il mercato è molto 
florido e in continua espansione nonostante 
siano pochissimi, e sempre di meno, i Paesi che 
permettono questa pratica. Voglio ricordare 
che solo 18 Paesi in tutto il mondo hanno 
regolamentato l’utero in affitto. Nel 2018, per 
iniziativa di alcune organizzazioni femministe, è 
nata la Coalizione internazionale per l’abolizione 
della maternità surrogata (Ciams). Finora vi 
hanno aderito quasi 250 Ong in 20 diversi Paesi. 
Negli Stati Uniti l’associazione Stop Surrogacy 
Now è una voce, instancabile, nel deserto di 
un Paese che pensa solo ai soldi. Purtroppo, i 
media sono dalla parte del business e troppo 
spesso ci raccontano la favola della donna 
“altruista” che vuole “donare” un bambino a 
coppie sterili. Le agenzie sono abilissime nel 
veicolare questo tipo di narrativa. Al contrario, 
quando un bambino viene abbandonato dai 
“genitori intenzionali” perché “difettoso”, come 
è successo recentemente in Ucraina, non fa 
notizia. Esattamente come le madri surrogate 
che muoiono». 

Luisa Muraro, filosofa e scrittrice 
italiana, esponente di spicco 

del femminismo della “seconda 
ondata” o “della differenza”, ha 

esposto in questo libro le sue tesi 
contro l’utero in affitto.
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Donne generose, 
madri surrogate 
vive e morte

PREMESSA
L’associazione Luca Coscioni, con l’associazione Certi Diritti, e con le Famiglie 
Arcobaleno da un lato, e il portale di informazione giuridica Articolo 29 dall’altro 
hanno elaborato due proposte di legge tese a regolamentare la pratica 
dell’utero in affitto. Anzi, la pratica dell’utero “in comodato”, cioè la “gestazione 
per altri solidale” o “maternità solidale”, o “gravidanza di sostegno”. Lo scopo è 
dare un figlio alle coppie “disperate”, impossibilitate a procreare per sterilità o 
per “questioni di genere” (cioè perché sono due maschi). 

Secondo queste proposte, lo Stato, attraverso i giudici, vigilerà assiduamente e 
strettissimamente sullo svolgimento della gravidanza, assicurando che non ci sia 
sfruttamento né mercificazione della donna. Donna che - si presume -  conceda il 
suo utero per farsi impiantare un figlio che poi regalerà - davvero gratis et amore 

Come funziona la “gestazione per altri” in 
Paesi molto “civili” dove le donne, più o meno 
pagate, sono spinte a prestare l’utero da spirito 
altruistico.

Il fatto che certe persone possano essere oggetto di 
contratto, che i figli possano essere oggetto di diritti, 
vuol dire che a loro non è riconosciuta
la stessa dignità degli altri.

Francesca Romana Poleggi Dei - ai committenti (detti di solito 
“genitori d’intenzione”: le virgolette 
sono d’obbligo, perché chiamare 
“genitori” due che comprano o si 
fanno fare un figlio da altri ci sembra 
un insulto alla decenza e alla natura). 

Dall’esperienza dei Paesi dove è 
stata legalizzata questo tipo di 
“surrogazione solidale”, ci risulta 
comunque che poi, di fatto, un 
congruo “rimborso spese” ci sia 
sempre. 

Riservandoci di fare un’analisi più 
dettagliata di queste proposte 
se e quando saranno presentate 
in Parlamento (da esse ha preso 
le distanze perfino il segretario 
della Cgil Landini, che ha ospitato 
il convegno in cui le associazioni 
hanno illustrato i loro intenti), 
vogliamo offrire ai nostri Lettori 
la possibilità di farsi un’idea di 
come funzioni la “gestazione per 
altri” in Paesi molto “civili” come 
la California (dove è a pagamento), 
o l’Inghilterra (dove è gratuita,
salvo rimborso spese): dove i
giudici controllano, i cittadini
sono liberi, i diritti sono garantiti.
Vedremo quindi le testimonianze
di donne emancipate, libere e
non eccessivamente bisognose, in
una realtà ben diversa da quella
dell’Ucraina illustrata a p. 22.

«Pensavo di poter 
aiutare gli altri, 
guadagnando qualcosa 
per me».
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Prima di addentrarci in questa disamina, però, 
è necessaria una premessa. La pratica della 
surrogazione di maternità è assolutamente e 
radicalmente inaccettabile per un motivo di 
fondo: i bambini non si comprano, ma neanche si 
regalano. Lo abbiamo detto e ripetuto all’infinito. 
Il fatto che certe persone possano essere oggetto 
di contratto, che i figli possano essere oggetto 
di diritti, vuol dire che a loro non è riconosciuta 
la stessa dignità degli altri. Vuol dire creare una 
pericolosissima frattura nel principio di uguaglianza 
(tanto caro ai progressisti): chi decide da quando 
il bambino-oggetto verrà considerato soggetto? 
Sarà una questione di tempo? E il limite temporale 
potrà essere spostato avanti o indietro per legge? 

PARTE PRIMA: 
TESTIMONIANZE DAGLI USA
Jennifer Lahl ha da tempo definito la California 

«la capitale mondiale del turismo riproduttivo»: 
l’industria della fertilità fa soldi, tanti soldi, 
sulla pelle di donne meravigliose e generose 
cui viene detto che stanno facendo un grande 
gesto d’amore, «donando la vita». Perché le 
surrogate a pagamento, in America, di solito 
sono mosse anche da uno spirito altruistico, 
oltre che da un innegabile bisogno di denaro.

E dal Centro di bioetica e cultura, il Cbc, fondato 
e diretto da Jennifer Lahl, abbiamo appreso nel 
gennaio scorso della morte di Michelle Reaves, 
a San Diego, in California. 

La signora Reaves, giovane in ottima salute, 
moglie e madre di due figli suoi, aveva affittato 
l’utero per la seconda volta, alla stessa famiglia. 
La bambina che portava in grembo sta bene.

Inizialmente, i media hanno fatto molta fatica 

Michelle Reaves, 
Crystal Wilhite, 
Brooke Lee 
Brown, Premila 
Vagela, Brooke 
Verity Cochran, 
Madhumati 
Thakur, Elisa 
Gomez… e chissà 
quante altre 
madri surrogate 
sono morte, 
nell’indifferenza 
dei più.

a spiegare la causa della morte. Il Cbc poi è 
venuto a sapere che si è trattato di un’embolia 
fluida amniotica.

Alcuni si sono affrettati ad affermare che la 
signora Reaves è morta per rischi connessi 
a qualsiasi gravidanza, non alla maternità 
surrogata. E certamente le embolie amniotiche, 
pur essendo rare, possono capitare a tutte, ma 
i rischi da gravidanza artificiale sono maggiori 
che nelle gravidanze naturali. Per esempio, 
le donne incinte di bambini assemblati in 
laboratorio da ovuli di terze persone rischiano 
tre o quattro volte di più l’ipertensione in 
gravidanza e la pre-eclampsia (la gestosi).

Inoltre, queste possibili complicazioni non 
vengono spiegate: i contratti di utero in affitto 
sono transazioni ineguali che comportano 
di solito la non adeguata informazione delle 

donne, comunque contraenti deboli rispetto 
alle grandi industrie della fertilità, sui rischi che 
corrono per la loro salute. 

Ma Michelle Reaves non è la prima surrogata a 
morire durante la gravidanza o il parto: Premila 
Vaghela, indiana, è morta a 30 anni nel 2012; 
Brooke Lee Brown, americana, è morta a 34 
anni nel 2016. E chissà quante altre morti non 
sono state direttamente collegate all’utero 
in affitto, come dice anche la Sargentini 
nell’intervista a p. 14. Senza contare casi come 
quello di Brooke Verity Cochran, americana 
anche lei, deceduta per overdose a 37 anni nel 
2017: non era riuscita a superare la profonda 
depressione post partum in cui era piombata 
dopo essere stata separata dai quattro gemelli 
che aveva partorito per una coppia gay. Stessa 
depressione che colpì Elisa Gomez, anche lei 

«Pensavo di poter aiutare gli altri, 
guadagnando qualcosa per me».
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separata dalla bambina che aveva partorito 
(in violazione del contratto stipulato), di cui 
potete leggere a p. 20, dove è ricordata anche 
Madhumati Thakur, uccisa a 22 anni, in India, 
per essersi ribellata al racket che gestisce in quel 
Paese le surrogate.

Immediatamente dopo che il Cbc ha annunciato 
la morte della signora Reaves, Jennifer Lahl è 
stata contattata da un’altra donna che aveva 
affittato il suo utero, che ha raccontato di 
un’altra donna morta, nel 2017, sempre in 
California.

La Cbc ha promesso di non fare il nome di questa 
testimone. Ecco le sue parole. «Crystal Wilhite 
era una surrogata del mio gruppo, al Center for 
Surrogate Parenting. È morta nel febbraio 2017 per 
complicazioni post parto, avvenuto pretermine. Ci 
è stato detto che la colpa era stata dell’ospedale, 
invece alla fine ho scoperto che la causa della 
morte è stata un coagulo di sangue. Non posso 
fare il mio nome perché queste informazioni 
sono state apprese durante riunioni di gruppo e 
scambi di e-mail riservate. Ci è stato detto di non 
parlarne pubblicamente per rispetto della famiglia 
di Crystal. Temo che l’agenzia, una delle più grandi 
della California, mi farebbe causa se parlassi 
pubblicamente di questi fatti». 

Continua: «Ora sono una donna distrutta, che 
è stata usata e sfruttata con l’inganno e la 
menzogna. Mi dispiace moltissimo di averlo fatto. 
Pensavo di poter aiutare gli altri, guadagnando 
qualcosa per me. Ho imparato che quando 
“sembra troppo bello per essere vero”, molto 
probabilmente non è affatto bello. Ora ho aperto 

gli occhi sul fatto che si tratta solo di soldi, non 
si fa alcun bene ai bambini. Sono stata sfruttata, 
mi hanno mentito e ho provato tanta sofferenza 
e tanta angoscia. Oggi ho deciso di parlare in 
modo da poter salvare altre donne dal trauma e 
dalle ferite che ho dovuto subire io. Non esiste 
alcuna protezione contro lo sfruttamento delle 
donne che danno l’utero; nessun rispetto della 
loro vulnerabilità. La mia vita e la vita della 
mia famiglia non saranno più le stesse. Tutto è 
cambiato in peggio. Alle agenzie non importava 
nulla di me. Non ho “ampliato la mia famiglia” 
come speravo, come mi hanno fatto intendere. Mi 
sento usata e gettata. Il mio cuore si è per sempre 
spezzato, la mia famiglia è cambiata per sempre».

Qui invece parla Kelly Martinez, che ha sofferto 
di un’infezione post partum e di pre-empclasia 
(rischiando l’ictus) e che nonostante ciò è stata 
obbligata da contratto a viaggiare per risolvere 
i problemi legali connessi alla registrazione 
all’anagrafe dei bambini: «La prima coppia per 
cui avevo partorito mi ha contattata qualche 
tempo fa dicendomi che dovevo risolvere 
diverse questioni legali per rimuovere il mio 
nome dal certificato di nascita della bambina che 
risulta a Parigi. La bambina che ho partorito ora 
è divisa tra due persone che si sono separate, 
non cresce in una casa amorevole. Nessuno 
sa come stanno i gemelli che ho partorito per 
una coppia spagnola. Non ho mai saputo se i 
compratori, alla fine, li hanno accettati: erano 
due maschi, anziché un maschio e una femmina 
come loro avevano ordinato (e pagato). Penso 
quotidianamente a questi bambini e vorrei poter 
dire loro quanto mi dispiace di averli messi al 

«La legge non deve rendere più semplice lo sfruttamento 
delle donne: sia le donne vulnerabili a causa della povertà, 
sia quelle che sono ben intenzionate, ma male informate».

mondo in questa situazione. Non so se sapranno 
mai di me. Prego solo che siano amati davvero».

PARTE SECONDA:
“GESTAZIONE PER ALTRI SOLIDALE”
C’è un problema di fondo, in tutta questa 
questione: nessuno dice o spiega in modo chiaro 
e completo i rischi della fecondazione artificiale 
- che è il presupposto dell’utero in affitto - sia
per la donna da cui si prelevano gli ovuli, sia per
il bambino che, nei rari casi in cui nasce, molto
spesso nasce con difficoltà e non gode di buona
salute (ne abbiamo parlato anche in occasione
dell’ultima edizione della Scuola di bioetica di Pro

Vita & Famiglia).

Ma ancora meno si spiegano a coloro che - gratis 
o a pagamento - offrono l’utero per dare figli
ad altri gli ulteriori e maggiori rischi che corre
la donna che resta incinta di embrioni che non
possiedono niente del suo patrimonio genetico.
Nel caso di utero in affitto, i rischi sono ancor
più grandi di quelli che corre una donna in
caso di fecondazione eterologa, perché oltre
allo stress fisico dovuto anche al necessario
bombardamento ormonale si aggiunge quello
psichico dovuto al fatto che deve gestire sia
l’idea che quel figlio che cresce nove mesi dentro
di lei non le appartiene, sia i rapporti con i
“genitori” d’intenzione.

Una testimonianza in tal senso ci è offerta da 
Nordic Model Now!, un’associazione femminista 
inglese, molto “laica” (e abortista), che si batte 
contro la prostituzione e tutte le pratiche a 

essa correlate: dalla lapdance, alla pornografia, 
all’utero in affitto. Una donna che ha prestato 
l’utero gratuitamente (nel Regno Unito la legge 
consente “solo” un rimborso spese) scrive: 
«Sono stata una surrogata “altruista”. Ho portato 
in grembo e partorito due gemelli. È stata 
un’esperienza incredibilmente traumatica, dopo 
la quale mi sono dovuta curare per disturbo 
post-traumatico da stress. Non ne parlo mai 
a nessuno perché la trovo ancora del tutto 
devastante».

I media, pagati dalle organizzazioni miliardarie 
che promuovono l’utero in affitto, ci presentano 
sempre e solo belle storie “d’amore”, condite con 
tanto zucchero e miele: di tanto in tanto sarà 
bene che la gente senta parlare anche di come la 
maternità surrogata possa rovinare la vita delle 
donne che offrono il loro corpo per essere usate 
da altri. 

La signora in questione denuncia innanzitutto 
che è stata male informata. Credeva 
ingenuamente che, poiché la nascita dei suoi figli 
era stata senza problemi, sarebbe stato lo stesso 
anche per la gravidanza da madre surrogata. Si era 

Le madri surrogate sono informate 
sulle procedure mediche 
estremamente invasive e dannose 
che dovranno subire?

I rischi che corre una donna che si fa impiantare un 
embrione a seguito di fecondazione eterologa sono 
maggiori di quelli che corre una donna che ricorre 
alla fecondazione extracorporea omologa. Se poi la 
gravidanza viene portata avanti per dare il figlio ad altri, 
ai problemi fisici si aggiunge un notevole stress psichico 
con conseguente elevata produzione di cortisolo
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informata, aveva fatto ricerche, aveva parlato con altre madri 
surrogate prima di imbarcarsi in questa vicenda. Tuttavia, 
quando ha accettato non sapeva abbastanza sulle procedure 
mediche estremamente invasive e dannose che avrebbe 
dovuto subire. Nessuno le aveva detto che le avrebbero 
bloccato il ciclo mestruale. “Non aveva capito” che, con un 
pesante bombardamento ormonale, prima di procedere 
all’impianto degli embrioni, doveva armonizzare il suo ciclo 
naturale per metterlo in linea con quello della donna che 
avrebbe fornito gli ovociti.

Quando l’ha saputo, c’è stato un momento in cui avrebbe 
voluto tirarsi indietro, ma ormai non voleva deludere i 
“genitori” d’intenzione. È andata avanti contro il proprio istinto 
di conservazione, che la stava mettendo in guardia. Non 
voleva rinunciare a un gesto così nobile e generoso. Per lo 
stesso motivo ha accettato di farsi impiantare due embrioni 
per aumentare le possibilità di successo. Anche allora “non ha 
compreso” (perché non glieli hanno spiegati) i maggiori rischi 
per la salute annessi a una gravidanza artificiale gemellare. 
Afferma: «Ora mi rendo conto che ho compromesso la mia 
salute per esaudire i desideri di quella coppia». 

Psicologicamente, al momento di prendere queste decisioni, 
la malcapitata soffriva del “complesso del martire”: il suo 
altruismo era malato. Il precetto evangelico del “dare la 
vita per il prossimo” non può essere applicato per andare 
contro natura, coinvolgendo - per di più - degli innocenti 
che non hanno voce per difendersi (i bambini coinvolti 
nella faccenda, cioè quelli assemblati in provetta che - oltre 
ai due impiantati - non si sa quanti siano stati e che fine 
abbiano fatto). «Mi sono completamente annichilita», scrive 
la donna. E ora pensa che ciò fosse dovuto alla mancanza 
di autostima e di assertività che le faceva credere di valere 
qualcosa solo se poteva essere utile agli altri. Lo spirito di 
servizio e di sacrificio, che è cosa buona, va coltivato con il 

Il precetto evangelico del “dare la vita per il prossimo” 
non può essere applicato per andare contro natura, 
coinvolgendo - per di più - degli innocenti che non 
hanno voce per difendersi.

I “genitori” d’intenzione pensavano di "possedere" me 
e il mio utero e di "meritare" di dirigere la mia vita, la 
gravidanza e il parto perché i bambini che portavo in 

grembo erano “cose loro".

senso del limite: in questo caso era patologico.
Del resto, fa parte della natura femminile l’istinto di dare 
priorità agli altri, di essere accoglienti, “gentili”. Di questo 
istinto è facile che gente senza scrupoli si approfitti, 
soprattutto se è combinato con una certa fragilità di fondo. 
Da questo nascono spesso l’abuso e la violenza sulle donne 
di cui tanto si parla quando c’è qualche “femminicidio”. Ma 
se invece, come nel caso in questione, l’abuso è generato 
dalla mentalità asservita all’ideologia che prevede per 
alcuni il “diritto” al figlio e per altri il potere di guadagnare 
milioni, l’abuso sulle donne che soffrono del “complesso del 
martire” pare sia legittimo.
Il racconto della “madre surrogata altruista” continua con 
la narrazione della sorpresa, dello sconcerto e del disagio 
causatole durante la gravidanza dai “genitori” di intenzione. 
Ha subito la gelosia e la rabbia della “madre” per la facilità 
con cui lei è rimasta incinta al primo tentativo. Entrambi 
i “genitori” designati l’hanno asfissiata sul come e dove 
avrebbe dovuto partorire. 

A un certo punto ha avuto il coraggio e la forza di alzare 
la voce per chiarire che lei non era un oggetto a loro 
completa disposizione e che il processo fisiologico della 

 L’abuso sulle 
donne, quando 
è generato dalla 
mentalità asservita 
all’ideologia che 
prevede per alcuni 
il “diritto” al figlio e 
per altri il potere di 
guadagnare milioni, 
è legittimo?

I bambini che nascono da fecondazione artificiale presentano dei birth 
defects, difetti alla nascita, molto più frequentemente dei bambini 
concepiti naturalmente. Tra di loro c’è inoltre una maggior incidenza 
di tumori, malattie genetiche ed epigenetiche rare, disturbi circolatori 
o polmonari. Molti problemi si rilevano, più frequentemente che negli 
altri, anche a lungo termine: disturbi dell’attenzione, ipertensione,
obesità, asma. Per i bambini nati da utero in affitto a tutti questi rischi 
si aggiungono i danni relativi all’esposizione al cortisolo prodotto dalla 
madre per via dello stress e i problemi psicologici derivanti dal trauma
per la separazione da colei che li ha portati in grembo.
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nascita funziona meglio quando la 
madre si sente completamente al 
sicuro, nel modo e nel luogo in cui è 
più a suo agio: «Ho dovuto puntare i 
piedi per affermare che certe decisioni 
dipendevano solo da me: mi rendevo 
conto che in qualche modo loro 
pensavano di “possedere” me e il mio 
utero e di “meritare” di dirigere la mia 
vita, la gravidanza e il parto perché i 
bambini che portavo in grembo erano 
“cose loro”».

Il parto finì per essere estremamente 
traumatico. La donna dice di aver 
sofferto e pianto come mai nella sua vita.

Uno dei due bambini è stato ricoverato 
nel reparto di terapia intensiva 
neonatale e, dalla storia che abbiamo 
letto, non si capisce bene che fine 
abbia fatto. Probabilmente è morto. 
Perché dopo, per la nostra narratrice è 
cominciato un orribile incubo durato 
due anni: è stata coinvolta nella 
causa che i committenti hanno fatto 
all’ospedale e le ostetriche l’hanno 
incolpata, dicendo che lei aveva impedito 
loro di assisterla come avrebbero voluto 
al momento del parto. Ovviamente il 
Servizio sanitario ha fatto di tutto per 
evitare di dover rispondere di negligenza 
medica. Sono state condotte quattro 
indagini separate da parte dell’organismo 
di vigilanza, che alla fine ha giudicato 
le ostetriche colpevoli del fallimento 
dell’intervento d’urgenza e del mancato 
monitoraggio della salute dei bambini 
durante il parto. Ma per la nostra 
“surrogata altruista” il trauma del parto 
è stato aggravato dal trauma delle false 
accuse e del dover sopportare due anni 
di indagini: «Anche se alla fine mi hanno 
scagionata, in tutto questo tempo 
non ho potuto ricominciare la mia vita 

normale, ma ho dovuto rivivere cento volte il 
trauma».
In tutto questo i “genitori di intenzione” 
l’hanno quasi completamente abbandonata: 
«Non mi hanno neanche invitata al 
battesimo del bambino sopravvissuto. Sono 
stata usata e scaricata quando il mio utero 
non era più necessario. È stata l’esperienza 
più degradante e orribile della mia vita. La 
mia salute mentale è crollata e due anni 
dopo il parto mi è stato diagnosticato il 
disturbo post traumatico da stress e sono 
dovuta andare in terapia. Non parlo mai a 
nessuno di quello che è successo, nemmeno 
ai parenti stretti, poiché non voglio rivivere 
il trauma che ho subito. Mi sono rimaste 
anche delle lesioni fisiche, incontinenza e 
diastasi (separazione dei muscoli addominali) 
che mi causano problemi quotidiani. Non 
so quali saranno gli effetti a lungo termine 
sulla mia salute derivanti dall’assunzione 
della grande quantità di ormoni sintetici, né 
il potenziale aumento del rischio di cancro al 
seno poiché non ho allattato i bambini».

Ora la malcapitata si dichiara completamente 
contraria a ogni forma di utero in affitto, sia 
commerciale, sia altruistico o “solidale”, come 
lo chiamano i Radicali nostrani. 

«È in ogni caso una pratica abusante. Le 
donne non devono essere incoraggiate a 
mettere in pericolo la loro salute emotiva 
e fisica per il “bisogno” di altre persone di 
avere figli. Le donne contano. Le donne non 
devono essere incoraggiate a mettersi in 
secondo piano e a rischiare la vita così».

La testimonianza si conclude con un 
pensiero rivolto anche alla giovane che 
ha dato gli ovociti: una studentessa 
dell’Europa orientale che ha dovuto 
sopportare l’iperstimolazione ovarica, con 
le conseguenze che si porterà per tutta la 
vita, per pagarsi gli studi. E infine con la 

speranza che ogni forma di utero in affitto 
sia dichiarata fuori legge in tutti i Paesi del 
mondo: «La legge non deve rendere più 
semplice lo sfruttamento delle donne, sia le 
donne vulnerabili a causa della povertà sia 
quelle che sono tanto ben intenzionate, ma 
male informate come me».

Il nostro ultimo pensiero, infine, va ai 
bambini coinvolti in questa vicenda. A 
quelli che sono stati scartati, a quelli che 
non sono sopravvissuti nel brodo di coltura, 
a quelli che forse vivono ancora congelati 
nell’azoto liquido, a -196°C; al bimbo morto 
poco dopo la nascita e, infine, a quello che 
è stato portato a casa dai committenti. 
Chissà che segno ha lasciato nel suo cuore 
e nella sua psiche l’essere stato separato 
improvvisamente da quel corpo che lo ha 
nutrito, scaldato e cullato per tutto il tempo 
della gravidanza; da quella voce che aveva 
imparato a riconoscere, da quell’odore 
che respirava insieme al liquido amniotico. 
Chissà se mai avranno il coraggio di dirgli 
chi è la sua mamma. Chissà se saprà mai a 
chi appartiene il patrimonio genetico che, a 
sua volta, trasmetterà ai suoi figli. Chissà se 
coloro che ha imparato a chiamare «mamma» 
e «papà» sapranno davvero volergli bene, 
dopo avergli causato tanto male. 

«Non mi hanno neanche invitato 
al battesimo del bambino 

sopravvissuto. Sono stata usata 
e scaricata quando il mio utero 

non è stato più necessario. È stata 
l'esperienza più degradante e 

orribile della mia vita». 
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Bisogna sempre ricordare l’Origine, la fonte dei 
nostri talenti, bisogna sempre aver chiaro il Fine 
della nostra vita. Senza lo sguardo fisso oltre la 
materia, senza coltivare la fede e l’amore per 
Dio, anche attraverso l’amore per il prossimo, 
la tensione verso la realizzazione di un bene 
comune diventa arida filantropia fine a se stessa. 

La raccolta degli scritti dell’amico Carlo Casini 
realizzata dalla figlia Marina, La dimensione 
contemplativa della difesa della vita umana, è uno 
strumento indispensabile per ricordare a tutti 
coloro che operano - agiscono! - in difesa della 
vita professandosi credenti che la dimensione 
metafisica è indispensabile per dare un senso 
all’impegno civile e sociale. 

È fondamentale per dare slancio e speranza 
nei momenti in cui sembra che tutto sia troppo 
difficile e che la cultura della morte sia troppo 
forte per essere sconfitta.

Ho tanti amici pro vita che non sono credenti: 
razionalmente e “laicamente” si può affermare 
e promuovere il rispetto della pari dignità di 
ogni essere umano a prescindere dall’età, dalla 
visibilità, da quello che si ha o che si sa fare. È 
una questione di giustizia, di umanità, iscritta 
nella legge naturale che alberga nel cuore di 
ogni persona, in ogni tempo, in ogni luogo. Ma 
chi si professa credente non può non pregare. 
E chi si professa credente non può non essere 
pro vita. Quindi la dimensione contemplativa, 
la preghiera, deve pervadere l’attività di chi si 
impegna per il bene comune.

Carlo Casini ha fatto suo e ha rilanciato l’invito 
di Giovanni Paolo II: «È urgente una grande 
preghiera per la vita […]. Ritroviamo dunque il 
coraggio di pregare e di digiunare» (Evangelium 
Vitae, n. 100).

Perché «la vita è sempre al centro di una grande 
lotta tra il bene ed il male» (n. 104), battaglia che 
si svolge nella storia, nel mondo, e nel cuore di 
ciascun essere umano.

Notavamo insieme, io e Carlo, qualche tempo 
fa, che papa Wojtyla auspicava, una «grande 
preghiera per la vita, che attraversi il mondo 
intero: con iniziative straordinarie e nella 
preghiera abituale, da ogni comunità cristiana, 

da ogni gruppo o associazione, da ogni famiglia 
e dal cuore di ogni credente» (Evangelium Vitae, 
n. 100); ma questo auspicio non si è tradotto
in realtà. Persino la Giornata per la Vita non è
celebrata in ogni parrocchia, né in ogni scuola
cattolica. Raramente si sentono preghiere per
la vita (nascente o morente) nelle Messe e nelle
omelie domenicali. In un altro contesto Carlo ha
scritto: «Molti uomini di Chiesa sono imbarazzati
perché pensano: l’aborto è un argomento
“dividente”, che rischia di allontanare qualche
fedele. La legge, che lo disciplina, è un tema
politico e la Chiesa deve essere superiore alla
politica. Così, spesso, all’invisibilità dell’uomo
[dell’embrione] che attraversa la fase più debole e
povera del suo esistere, si aggiunge il rifiuto dello
sguardo della mente e del cuore: non parliamo
di lui! Al massimo, ci limitiamo a dire che l’aborto
è male e che la vita è un bene. Ma la vita di chi?
Una vita impersonale, o la vita di uno di noi?
Se lui è ignorato, anche la preghiera diventa
meno urgente e non ha bisogno di una speciale
grandezza, intensità e costanza, rispetto ad altre
esigenze materiali e spirituali per cui è opportuno
invocare l’intervento di Dio». Anche per questo
oggi l’aborto è percepito come qualcosa di
simile alla contraccezione, molto meno grave
di un omicidio. «Chi si impegna per la vita,
incontra spesso una forza nemica fascinatrice
e attentatrice, che semina la menzogna nelle
menti e la paura nei cuori. Talora, essa sembra
invincibile»: perciò la preghiera è l’arma decisiva.
Essenziale per difendere colui che madre Teresa
definiva «il più povero fra i poveri». 

La dimensione 
contemplativa, la 

preghiera, deve pervadere 
l’attività di chi si impegna 

per il bene comune.

È ONLINE
IL NOSTRO NEGOZIO 

DI PRODOTTI SOLIDALI!

WWW.VESTILAFAMIGLIA.IT
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Settimana più, 
settimana meno

Aborti legali prima e dopo il 90° 
giorno: ma a partire da che data?

Legge 194 del 1978, quella sull’aborto: tutti 
gli italiani la conoscono di nome; pochi, molto 
pochi - anche fra gli addetti ai lavori - l’hanno 
letta e capita per davvero.

Tra le varie definizioni che se ne possono dare, 
a seconda dei punti di vista, una possibile 
è: «Sintesi diabolicamente ponderata tra 
il movimento di liberazione femminista di 
matrice leninista e quintessenza dell’ideale 
nazista di purezza della specie».

Infatti, la Legge 194 distingue l’accesso 
all’aborto legale in due fasi, prima e dopo il 
novantesimo giorno di gravidanza, laddove 
la richiesta di abortire prima dei 90 giorni 
può essere motivata da qualsiasi causa e 
quindi in pratica è aborto on demand, affinché 
la donna possa liberarsi della gravidanza 
indesiderata (cioè del figlio) esattamente come 
prevedeva la norma russa di inizio novecento 

per la “liberazione della donna lavoratrice”; 
mentre dopo i 90 giorni fondamentalmente 
si abortisce perché il bimbo ha qualche 
problema di salute, una malformazione o una 
sindrome genetica, che lo rende degno di 
essere soppresso, e qui credo che la matrice 
nazista sia evidente a tutti.

In realtà, sia nell’uno che nell’altro caso, la 
legge, a prescindere da qualsiasi motivazione 
o situazione contingente, consente l’aborto
legale solo se viene certificato da un medico
il rischio per la salute della donna, rischio
che deve essere «grave» nei primi novanta
giorni e «molto grave» dopo. Questo è un
aspetto cruciale della questione, che troppo
banalmente viene ignorato, perché mette al
centro la responsabilità e la professionalità
del medico, il quale è chiamato a certificare
un rischio per la salute della donna che nella

La più tragica delle fake news della 
storia della medicina e dell’umanità è 
che la gravidanza o la maternità sia una 
minaccia per la salute della donna e che 
l’aborto possa essere una soluzione.

Roberto Festa 

pressoché totalità dei casi non sussiste; 
anzi, vale l’esatto contrario: è l’aborto 
che da un parte uccide il figlio e dall’altra 
minaccia la salute della madre. E quindi il 
medico che autorizza l’aborto e poi quello 
che lo pratica agiscono palesemente contro 
scienza e contro coscienza, dando seguito 
alla più tragica fake news della storia della 
medicina e dell’umanità: che la gravidanza 
o la maternità siano una minaccia e che
l’aborto possa essere una soluzione. Se
domattina tutti i medici d’Italia si svegliassero
con la consapevolezza di poter autorizzare
un aborto solo se documentano un serio
pericolo per la salute della donna, per far
fronte al quale l’unica soluzione sarebbe
l’aborto stesso, proprio secondo il dettato
della legge, allora cesserebbero d’un tratto
tutti gli aborti legali in Italia, poiché nessun
medico in scienza e coscienza potrebbe mai
dichiarare una simile assurdità.

Che le cose poi stiano effettivamente 
così si evince in maniera lampante dalla 
sentenza della Corte costituzionale del 
1975, la numero 27, quella che permise la 
promulgazione tre anni dopo della Legge 
194, e che rappresenta un capolavoro, per 
modo di dire, della banalità del male nel 
momento in cui conclude che «non esiste 
equivalenza fra il diritto alla salute proprio 
di chi è già persona, come la madre, e la 
salvaguardia dell’embrione, che persona deve 
ancora diventare». La sentenza, che pare 

A dodici settimane (90 giorni) 
il bambino è completamente 
formato: ha già le unghie e il 
suo corpo è ricoperto da una 
sottilissima peluria. Si muove e a 
volte singhiozza, anche se tutto 
questo non è ancora percettibile 
per la sua mamma. A tredici 
settimane comincia a produrre 
urina, che viene rilasciata nel 
liquido amniotico, mentre il fegato 
comincia a produrre globuli rossi. 
Al termine di questa settimana 
pesa circa 60-70 grammi ed è 
lungo circa 8-12 centimetri.
A quattordici settimane ha il 
riflesso della suzione e della 
deglutizione, grazie al quale 
inghiotte abilmente il liquido 
amniotico. Adesso i genitali 
esterni sono evidenti, per cui si 
vede bene se si tratta di un bimbo 
o di una bimba.

Giorno 1: dal momento 
della fecondazione si forma 

un nuovo essere umano, 
unico e irripetibile, dotato 

del suo codice genetico, che 
comincia autonomamente a 

svilupparsi.



57antologia 2020 - vol. 7°56 Notizie Pro Vita & Famiglia

scritta da Hitler in persona poiché si arroga l’arbitrio 
di decidere quale essere umano sia persona e quale 
no, tuttavia pone come criterio e limite invalicabile la 
salute, proprio come si diceva poc’anzi.

La domanda da un milione di dollari sorge quindi 
spontanea: perché nessuno, in primis il Ministero, fa 
nulla, nessuna indagine, nessuna direttiva, nessun 
protocollo per accertare, dinanzi alla carneficina di 
bambini nel grembo materno, che il criterio della 
salute sia rigorosamente rispettato? Perché quando 
si ha a che fare con la Legge 194 e l’aborto, al buon 
senso, alla logica e al rigore è solitamente riservato lo 
stesso destino che tocca al bambino.

Ed ecco infatti un altro aspetto, meno generale 
e più specifico, che rappresenta un retroscena 
agghiacciante perpetrato con la connivenza del 
Ministero. Prendiamo gli ultimi dati Istat disponibili, 
quelli riguardanti il 2018, e apprendiamo che dei 
76.044 aborti procurati, 3.041 sono classificati 
oltre i 90 giorni, mentre i bambini abortiti con 
malformazioni ammontano a 3.878. Fin qui i conti, 
nella loro freddezza, tornano, perché significa 
semplicemente che 837 bambini sono stati abortiti 
per malformazioni diagnosticate prima dello scadere 
del novantesimo giorno. Ma poi scopriamo che 
il limite del novantesimo giorno viene calcolato 
come “età gestazionale” e non come “periodo di 
amenorrea”, come invece sarebbe corretto. 

Che cosa significa questo? La gravidanza per 
convenzione universale si misura a partire dal primo 
giorno dell’ultima mestruazione, perché questa 
rappresenta l’unica data certa, e si parla perciò 
di “periodo di amenorrea”, infatti tutti sanno che 
mediamente una gravidanza dura 40 settimane (280 
giorni), contando a partire appunto dal primo giorno 
dell’ultima mestruazione. Invece l’età gestazionale 
è l’età del bambino (embrione/feto) dal momento 
del concepimento, la cui evoluzione può essere 
seguita tramite l’ecografia. Ora, il concepimento 

avviene in media circa due settimane dopo l’ultima 
mestruazione e quindi l’età gestazionale differisce 
dal periodo di amenorrea di circa due settimane in 
meno, cioè l’età gestazionale parte due settimane 
dopo il periodo di amenorrea. Se ne deduce che 
se il medico che procura l’aborto considera il 
limite del novantesimo giorno basandosi sull’età 
gestazionale, invece che sul periodo di amenorrea 
come correttamente dovrebbe, sforerà di fatto di 
due settimane questo limite legale. Ed è proprio ciò 
che di fatto accade! I dati Istat relativi all’anno 2018 
ci dicono infatti che considerando invece il periodo 
di amenorrea, gli aborti superiori alle 12 settimane 
+ 6 giorni (corrispondenti al novantesimo giorno)
sono stati 4.055, ovvero 1.014 in più rispetto a quelli
ufficialmente classificati come oltre il novantesimo
giorno (3.041). Anche se ammettiamo che 837 di
questi sarebbero stati comunque abortiti perché
aventi una certa malformazione (fatto però tutt’altro
che scontato), restano comunque 177 bambini sani
che sono stati abortiti oltre il limite temporale di legge
a causa di una spregiudicata applicazione della norma.

Pensate che qualcuno di coloro che hanno il 
gravissimo dovere di sorvegliare sull’applicazione della 
legge si scandalizzerà per questo? Difficile illudersi a 
riguardo, se consideriamo che le solite tabelle Istat ci 
informano che nel 2018 una giovane donna è morta 
sotto i ferri del medico che doveva uccidere (solo) 
il bambino da abortire legalmente (ma nessuno ne 
parla!), e che dei 76.044 aborti totali, ben 2.156 sono 
stati procurati senza che venisse comunicata affatto 
l’epoca di gravidanza; sarebbe scandaloso anche solo 
per uno, ma sono 2.156, duemilacentocinquantasei 
bambini che sono stati abortiti e non è dato sapere a 
quale età, magari ben oltre il terzo mese!

I numeri ci sono (quasi) tutti! Chi ha responsabilità 
dovrà fare i conti... 

Nel 2018 sono stati abortiti 1.014 
bambini oltre il termine di legge, 

e quindi illegalmente.
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«Beati i perseguitati 
a causa della 
giustizia»

L’INIZIO DELLA PERSECUZIONE

Sono psicologa clinica dal 2000 e sono membro e fondatrice della Associazione Psicologi 
Cattolici. Nel novembre 2016 ho rilasciato un’intervista a una rivista cattolica (Familia 
Cristã) sull’ideologia di genere. Sono stata intervistata insieme a un giurista e il giornalista 
ha anche riportato alcune dichiarazioni di un medico spagnolo, Manuel Martínez-

Riceviamo da una psicologa e psicoterapeuta portoghese una testimonianza 
sulle conseguenze che ha oggigiorno, in un Paese  “democratico”, il non essere 
“omo-affermativi”, cioè il ritenere che si possano aiutare le persone che provano 
un’attrazione indesiderata per quelli dello stesso sesso a superarla. 

Maria José Vilaça

«Accetto mio figlio, forse lo 
amo ancora di più, perché so 
che vive in un modo che non 
è naturale e che lo fa soffrire. 
È come avere un figlio 
tossicodipendente: non gli 
dirò che è cosa buona quello 
che fa».

Sellés. Avevamo tutti in comune la visione 
della persona come dotata di somma dignità, in 
quanto immagine di Dio. L’articolo si è concluso 
con queste parole: «Ma allo stesso tempo, 
come accogliere gli omosessuali? Lo psicologo 
accompagna famiglie e genitori e sottolinea che 
accettare un figlio non significa che bisogna 
confermare la sua omosessualità: “Accetto mio 
figlio, forse lo amo ancora di più, perché so che 
vive in un modo che non è naturale e che lo fa 
soffrire. È come avere un figlio tossicodipendente: 
non gli dirò che è cosa buona quello che fa”». A 
causa di quest’ultima frase sono stata accusata 
di aver messo sullo stesso piano l’omosessualità  
e la tossicodipendenza. Ho ricevuto centinaia di 
messaggi di odio da tutto il mondo e 19 denunce 
all’Ordine degli psicologi portoghesi, inclusa una 
dell’Ilga (International Lesbian and Gay Association): 
essendo cattolica non avrei dovuto esprimere le 
mie opinioni in pubblico su tale argomento. Sono 
stata quindi citata in giudizio dall’Ordine degli 
psicologi, ritenuta colpevole di irresponsabilità 
e mancanza di competenza. Il 13 novembre 
2016 l’Ordine ha pubblicato sul suo sito web la 
decisione che mi avrebbero portato in tribunale, 

e anche dichiarazioni diffamatorie nei miei 
confronti: tale materiale è ancora lì. 

Molti articoli di giornale sono stati scritti su 
questa vicenda; anche i quattro principali 
canali televisivi portoghesi mi hanno 
condannata e ridicolizzata e, quando hanno 
scoperto che sono anche pro vita, il biasimo 
e il massacro mediatico è divenuto ancora 
più pesante. Il presidente dell’Ordine ha 
persino affermato in un’intervista pubblica 
che, dato che sono cattolica, non avrei 
dovuto avere pazienti con problemi legati 
alla sessualità.
C’è anche un’altra cosa che vale la pena 
considerare: l’Ordine ha pubblicato un 
documento con una serie di linee guida 
su come trattare pazienti omosessuali e 
transessuali, vietando qualsiasi tipo di 
approccio non omosessualista o trans 
affermativo e, al punto n. 10, fa un monito 
speciale agli psicologi cattolici, «dal 
momento che potrebbero non essere in 
grado di rispettare queste linee guida». 
Documento che, pur non essendo mai 
stato ufficialmente approvato, è stato 
usato per giustificare la persecuzione nei 
miei confronti.

Il 6 dicembre 2019 l’Ordine ha emesso 
un’accusa formale nei miei confronti: 
violazione del principio generale di 
competenza (perché ho parlato di 
omosessualità senza una formazione 
specifica per farlo), irresponsabilità 
(perché, come psicologa, non ho compreso 
l’influenza che ho sulle persone e ho 
causato un danno d’immagine alla 
professione) e grave negligenza (a causa 
delle profonde conseguenze che le 
mie parole hanno avuto sulle persone 
i cui interessi avrebbero potuto essere 
feriti). La condanna è stata registrata e 
pubblicata sul sito web dell’ordine.

Dopo di questo, ho deciso di denunciarli 
io. I miei avvocati stanno ancora lavorando 
al caso.



61antologia 2020 - vol. 7°60 Notizie Pro Vita & Famiglia

IL TRANELLO E L’IMBROGLIO

Il 10 gennaio 2019 sono stata sorpresa dall’invito 
a partecipare a un dibattito in televisione 
sull’argomento. Non mi è stato dato alcun 
dettaglio, ma ho deciso di andare perché avrei 
avuto l’opportunità di parlare in prima persona. 

Alla fine di novembre avevo ricevuto una 
chiamata da un uomo che diceva che stava 
cercando il mio contatto da un po’ perché 
provava un’indesiderata attrazione per i maschi 
e aveva bisogno di parlare con me. Ci siamo 
visti tre volte e, poiché me lo ha chiesto, l’ho 
indirizzato al gruppo che ho guidato in una 
parrocchia (una specie di gruppo di autoaiuto 
per persone che si sentono attratte da quelli 
dello stesso sesso), l’ho indirizzato da uno 
psichiatra e gli ho preso appuntamento in 
privato con il sacerdote che assisteva il nostro 
gruppo parrocchiale. È andato a due incontri 
del gruppo.

Arrivata in televisione per l’intervista, poco 
prima di andare in onda, ho visto il servizio 
giornalistico in cui questo “paziente” 
aveva registrato (suoni e immagini) tutti gli 
appuntamenti che avevamo avuto, gli incontri 
in parrocchia, l’appuntamento con lo psichiatra 
e la conversazione privata con il sacerdote nel 
confessionale di una chiesa. 

Il giornalista ha esordito dicendo che esiste 
un “gruppo segreto” di psichiatri, psicologi e 
sacerdoti della Chiesa cattolica che stanno 
eseguendo terapie di conversione su persone 
omosessuali e che questo dovrebbe essere 
considerato un crimine. In questo modo ha 
dato il via al dibattito, durante il quale tutti 

tranne me avevano l’immagine oscurata - si 
sentivano solo le voci, pertanto solo amici e 
familiari avrebbero  potuto riconoscerli. 

Il dibattito riguardava solo me e le mie “pratiche 
criminali”. Il giornalista ha anche intervistato due 
sacerdoti e uno psicologo dell’Ordine, che hanno 
confermato i miei “crimini”.

Ho fatto causa anche alla televisione, al 
reporter e al regista. Il Pubblico ministero sta 
facendo l’istruttoria, parlando con i testimoni, e 
il processo è a porte chiuse.

PAGHERANNO LE PERSONE CHE HANNO 
BISOGNO AIUTO 

La mia principale preoccupazione è per 
le persone del mio gruppo di supporto 
parrocchiale, indifesi rispetto alle aggressioni 
che possono subire, la cui privacy e il cui diritto 
all’immagine è stato violato. Anche il sacerdote 
è stato messo alla berlina, ma lui, come me, non 
ha niente da nascondere: noi quindi possiamo 
difenderci.

Tutto questo è stato molto malvagio. Tutto 
questo dimostra mancanza di libertà di 
espressione, la mancanza di libertà religiosa e 
la violazione del diritto delle persone alla scelta 
terapeutica.

Faccio presente che ciò sta accadendo anche 
se non esiste in Portogallo una vera e propria 
legge anti-omofobia. Però è stata introdotta nel 
sistema scolastico quella che viene chiamata 
“Educazione sessuale comprensiva”, CSE, 
promossa dalle agenzie dell’Onu a livello 
internazionale.

Dato che sono cattolica, 
non avrei dovuto trattare pazienti 
con problemi legati alla sessualità.

Nelle scuole pubbliche, fin dalla scuola materna 
(bambini dai quattro anni), gli insegnanti 
possono solo dire che, indipendentemente dalla 
biologia, si può diventare ciò che uno si sente. 
Si fanno giochi come: «Fammi cambiare sesso», 
e chiedono ai bambini di otto anni se si sentono 
attratti dai maschi o dalle femmine (a quell’età 
è ovvio e normale che i bambini non provino 
attrazione per le bambine, e viceversa!).

Naturalmente ci sono molti insegnanti che non 
sono d’accordo con tutto questo, ma lo Stato 
sta installando un regime di vigilanza all’interno 
delle scuole. I genitori invece hanno paura di 
protestare perché possono essere denunciati ai 
servizi sociali di “protezione” dei minori.

Quindi, oggi posso dire che i bambini hanno 
bisogno di un padre e di una madre, ma la lobby 
Lgbt mi può accusare di essere omofoba e non 
inclusiva. 

Fortunatamente, l’insegnamento della 
Chiesa non è cambiato e ci sono ancora 
molti sacerdoti che mi invitano a tenere 
conferenze sull’ideologia di genere. Di solito 
parlo della teologia del corpo, poiché credo 
che sia la risposta perfetta al gender. Abbiamo 
un’associazione il cui obiettivo è la promozione 
della teologia del corpo e organizziamo corsi 
su questa e sull’ideologia di genere. Ma se 
vogliamo parlare liberamente, dobbiamo 
controllare chi c’è tra il pubblico.

La libertà di pensiero e di parola in Portogallo 
sta scomparendo ogni giorno di più. Ma 
facciamo fatica a capire che dobbiamo imparare 
a vivere in una modalità di “resistenza”. Ogni 
volta che si esprime un’opinione che non è 
politicamente corretta, si diventa vittime del 

bullismo dei giornalisti, nei talk show, dove tutto 
quello che pensiamo è collegato a bigotteria 
religiosa senza base scientifica e con scarsa 
intelligenza. 

Quando hanno scoperto che 
sono anche pro vita, il biasimo e 
il massacro mediatico è divenuto 
ancor più pesante.
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Mike ha lavorato come 
accademico, consulente 
del personale e degli 
studenti in diverse 
università inglesi. Ha 
gentilmente condiviso 
con i Lettori di Notizie 
Pro Vita & Famiglia 
la sua storia di ex 
gay e il suo impegno 
nell’aiutare le persone 
come lui, nonostante 
l’ostracismo dell’ordine 
professionale degli 
psicologi, succube 
del pensiero unico 
dominante, asservito 
alla propaganda 
omosessualista. 

VOCI DI PERSONE RIDOTTE 
AL SILENZIO 

Siamo costretti a 
essere gay?
Mike Davidson

Da ragazzo mi sentivo confuso riguardo la mia sessualità, e per questo 
motivo sono stato introdotto a praticare una vita che si è rivelata molto 
dannosa per me. Non avevo il coraggio di parlare della mia confusione 
e provavo un profondo senso di vergogna. A scuola ero privo di fiducia 
in me stesso e spesso non ero in grado di resistere ai bulli. Credevo che 
gli epiteti con cui mi chiamavano mi qualificassero davvero e supponevo 
che nulla sarebbe mai cambiato: ero e sarei sempre stato attratto da 
persone del mio stesso sesso. Eppure desideravo un giorno sposarmi e 
avere dei figli.

Quando ho incontrato la donna che sarebbe diventata mia moglie, 
ho condiviso sinceramente con lei tutto ciò che mi angustiava e 
abbiamo scelto insieme di andare avanti fino al matrimonio. Anche se 
siamo stati benedetti dalla nascita di due bambini, ero ancora turbato 
dall’attrazione che provavo per gli uomini. Fino a quando un giorno mi 
sono reso conto che dovevo affrontare questo problema e quindi ho 
cercato un aiuto professionale. Ho lavorato con due psicoterapeuti e 
uno psichiatra per un periodo di due anni. Certamente è stata una sfida, 
ma hanno rispettato il mio desiderio di rimanere sposato e di lavorare 
sulle mie indesiderate tendenze omosessuali. Ho iniziato a capire che 
tali tendenze erano sintomo di altri problemi emotivi profondamente 
radicati.

Oltre a lavorare con questi abili consulenti e terapisti, ho iniziato a 
mettermi in contatto con altre persone che conoscevo, e che avevano 
passato la stessa esperienza. Questo è stato importante perché ha 
messo fine al mio isolamento e alla vergogna. Mi sono confrontato con 
persone che avevano problemi simili e che come me erano alla ricerca 
della libertà. Mi sono anche reso conto che da bambino ero fuggito dalla 
mascolinità di mio padre e gravitavo invece verso la femminilità di mia 
madre. Non era una cosa salutare: in questo modo mi sono precluso il 

CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO

9 4 0 4 0 8 6 0 2 2 6

La cultura della vita
e della famiglia in  azione5x1000

a Pro Vita e Famiglia

Dona il tuo
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Davidson ha prodotto e diretto Voices of the Silenced, un docu-film 
del 2018 che, ricordando il contributo degli antichi valori giudaico-
cristiani alla civiltà occidentale, evidenzia come si assista oggigiorno 
al ritorno in auge delle culture pansessuali del mondo greco-romano 
pre-cristiano. Nel film ci sono 34 testimoni, straordinari nella loro 
ordinarietà, 15 dei quali hanno scelto liberamente di abbandonare 
pratiche e sentimenti omosessuali. Il film mette anche in luce come le 
scienze siano ormai asservite all'ideologia, con costante riferimento 
a esempi storici, a fatti della politica, a questioni di salute mentale e 
persino con l’ausilio dell'archeologia.

naturale processo di interiorizzazione dei comportamenti e dei modi di 
essere maschili. La femminilità mi divenne familiare e il maschile misterioso, 
da qui la mia attrazione per gli altri maschi.

Negli ultimi decenni ho gradualmente corretto questo squilibrio nella mia 
vita e ora scopro di non avere più confusione: ora mi sento perfettamente 
a mio agio in compagnia maschile e mi approccio alle donne in modo 
diverso. Sono molto grato alla mia amorevole moglie, che mi ha sostenuto. 
Il matrimonio è stato fondamentale per me - e sono contento che siamo 
stati sinceri l’uno con l’altra. Anche se non è stato sufficiente per risolvere 
il problema, è stata la base per costruire una relazione autentica. Mi sono 
fatto aiutare e ho investito nel mio matrimonio e nei miei figli e non ho 
rimpianti per la direzione che ha preso la mia vita.

Circa otto anni fa ho deciso di formarmi e specializzarmi in psicoterapia 
psicodrammatica. Poiché sono fermamente convinto che le tendenze 
sessuali possono cambiare durante la vita di una persona, ho scoperto di 
non essere d’accordo con il mio ordine professionale: mi hanno impedito 
di completare la mia formazione. Ciò di cui ho beneficiato - l’accesso a 
professionisti che hanno rispettato le mie scelte e mi hanno aiutato ad 
abbandonare la pratica e la tendenza omosessuale - è stato ciò che il mio 
ordine professionale ha deciso abolire. È molto difficile per me capire e 
accettare il motivo per cui le nuove generazioni siano costrette a essere 
gay solo perché hanno tendenze omosessuali. Sono convinto che questa 
è una battaglia ideologica che i governi stanno usando per promuovere 
valori radicali e libertari. È sbagliato dire ai ragazzi che amano eroi maschili 
che per questo sono gay. È molto pericoloso convincerli che non hanno 
possibilità di cambiare, anche se non hanno scelto volontariamente i 
sentimenti che provano.

Io non voglio più avere una relazione sessuale o romantica con un altro 
maschio: sono cambiato. Continuo ad aiutare altre persone che si sentono 
confuse o che sono spinte ad accettare l’omosessualità perché va di moda. 
Ora guido Core Issues Trust nel Regno Unito, un percorso cristiano per 
coloro che hanno indesiderate attrazioni verso quelli dello stesso sesso 
o che soffrono di confusione di genere. Ho anche il privilegio di essere il
presidente della Federazione internazionale per la scelta terapeutica e per il
counseling (Iftcc). Ogni anno ci incontriamo in Europa con professionisti di
tutto il mondo per conferenze in cui i relatori condividono le esperienze
cliniche e pastorali per migliorare continuamente l’approccio per aiutare
le persone che vogliono liberarsi delle loro tendenze omosessuali. Non mi
vergogno più. E sono incoraggiato nel perseverare dal grande numero di
coloro che sono cambiati, proprio come me.

Supponevo che nulla sarebbe mai cambiato: ero e sarei 
sempre stato attratto da persone del mio stesso sesso. 
Eppure desideravo un giorno sposarmi e avere figli.
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Mi chiamo Matthew Grech e ho 30 anni. Ho dato la mia vita a Gesù Cristo 
all’età di 19 anni, nel cuore di Londra. Sono stato personalmente convinto 
dalla parola di Dio scritta nella Sacra Bibbia e dalla preghiera che gli atti 
omo-erotici sono atti peccaminosi davanti a Dio. Allora, ho deciso di 
interrompere la mia relazione che durava da un anno con il mio compagno.

Al mio ritorno a Malta, tre anni dopo, mi sono unito a una associazione 
ecclesiale apostolica chiamata “Fiume dell’amore”. Poiché nel nostro gruppo 
c’erano diverse testimonianze di persone Lgbt che avevano abbandonato 
quello stile di vita, il nostro sacerdote ebbe l’idea di organizzare un evento 
speciale per celebrare le storie di coloro che avevano intrapreso questo 
cammino, liberamente e volontariamente. 

«Sono un ex gay, 
quindi non esisto»
Matthew Grech

Resoconto sulla persecuzione subita 
da un cristiano, a Malta, a causa del 
divieto delle terapie riparative per chi 
ha tendenze omosessuali indesiderate.

I gruppi Lgbt hanno mostrato 
tolleranza zero per le persone con 
una visione del mondo diversa dalla loro, 
che credono che il cambiamento sia possibile e 
che le tendenze sessuali 
non siano un dato immodificabile.

Questo evento l’avremmo chiamato Gay No 
More, Changed By The Love of Christ (Non più 
gay, cambiati dall’amore di Cristo), e sarebbe 
stato ospitato nella nostra stessa chiesa. Non 
appena la cosa è stata pubblicata su Facebook, 
siamo stati brutalmente attaccati dal Malta Gay 
Rights Movement (Mgrm), che ha organizzato 
una protesta di fronte ai nostri locali. Il Mgrm 
ha mostrato tolleranza zero per le persone 
che hanno una visione del mondo diversa 
dalla loro, che credono che il cambiamento sia 
possibile e che le tendenze sessuali non siano 
immodificabili. 

È così cominciata una incessante e aggressiva 
campagna mediatica contro la nostra chiesa, 
contro il nostro pastore e contro le persone ex 
Lgbt. Ci hanno chiamato “anti-gay”. Ci hanno 
dipinto come odiatori, quando tutto ciò che 
facevamo era celebrare la vita di coloro che 
credono i valori più importanti delle tendenze. 
Da allora, il nostro pastore e io abbiamo avuto 
diverse opportunità di discutere della sessualità, 
del matrimonio e delle questioni Lgbt sui media. 
Le nostre opinioni, sebbene molto contrastate, 
sembravano sempre presentare una visione 
“vincente” per la società, una società che è 
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sempre stata tradizionale e “religiosa”. La lobby 
gay ha ritenuto, quindi, che il nostro messaggio 
fosse molto pericoloso per la loro strategia e 
agenda. Per questo motivo hanno intensificato 
i loro sforzi per intimidirci e metterci a tacere. 
Con la loro azione di lobbying tra i politici al 
governo hanno fatto proporre e approvare un 
disegno di legge intitolato «Affermazione di 
orientamento sessuale, identità di genere e legge 
sull’espressione di genere», entrato in vigore 
nel dicembre 2016. Una legge che calpesta 
i diritti umani fondamentali delle persone 
che vorrebbero cercare aiuto per superare le 
tendenze verso quelli dello stesso sesso e per 
liberarsi dalla dipendenza da comportamenti 
sessuali indesiderati. 

La legge distingue tra persone che possono 
chiedere aiuto e quelle che non possono, ma 
costringe le persone a considerare la sessualità dal 

punto di vista radicale Lgbt, secondo l’ideologia 
omosessualista, ed esilia nell’emarginazione più 
completa coloro che condividono la visione del 
sesso che ha la dottrina cattolica cristiana. Questa 
legge opera delle vere ingiuste discriminazioni e 
calpesta la libertà di opinione. 

Nel 2018 ho fatto un’audizione per X-Factor 
Malta (Stagione 1) come cantante. Durante 
l’intervista pre-audizione ho condiviso la mia 
testimonianza cristiana, dicendo che ho lasciato 
l’omosessualità e che ora sostengo la concezione 
biblica del matrimonio, quale unione tra un uomo 
e una donna. La sera in cui la mia intervista è 
andata in onda, le lobby Lgbt si sono scatenate 
sui social media. Giornalisti, influencer e politici 
hanno iniziato a commentare mostrando la totale 
disapprovazione delle mie opinioni e la gente 
ha cominciato a dire che le mie opinioni non 
avrebbero dovuto essere trasmesse. 

Si può testimoniare con la vita che 
i valori sono più importanti delle tendenze?

Quando la mia intervista è stata caricata su 
YouTube, è stato molto difficile moderare 
i commenti. E alla fine la mia voce è stata 
censurata. Ma nel momento in cui l’audizione 
e l’intervista sono state rimosse da YouTube è 
stata palesemente violata la legge sulla libertà di 
espressione. La questione è finita in Parlamento. 
Helena Dalli e Silvan Agius, del Ministero delle 
pari opportunità dell’epoca, hanno entrambi 
lanciato un attacco mediatico personale contro di 
me. Hanno detto che il fatto che fossi un ex-gay 
era una bufala, hanno sostenuto che non avevo 
il diritto di libertà di parola a causa delle mie 
opinioni.  Hanno detto - senza dimostrarlo - che 
le mie esternazioni avevano arrecato un danno 
al loro lavoro. 

Non è stato facile digerire il fatto che il Governo 
del mio Paese fosse compatto contro di me 
semplicemente perché avevo una visione del 

mondo cristiana. 

Quindi, la legge maltese nega la realtà della 
nostra identità: noi ex gay non esistiamo, siamo 
una bufala. La gente ci discrimina e ci emargina. 
Anzi, siamo una minoranza non solo emarginata 
ma anche ridicolizzata. Quelli che si presentano 
all’opinione pubblica come vittime sono in realtà 
i nostri oppressori.

Noi comunque continuiamo a lavorare per dare 
voce a coloro che hanno lasciato, o che vogliono 
lasciare, l’omosessualità, anche se il clima è ostile 
ed è un lavoro davvero impegnativo. Il nostro 
più grande supporto viene dalle chiese di tutto il 
mondo, che ci accolgono a braccia aperte. 

Ci auguriamo che in Italia la giustizia e il rispetto 
di tutte le minoranze, anche degli ex gay, anche 
di chi non vuole essere più gay, sia sempre 
garantito. 
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La virtualità dell’informazione; il flusso di comunicazione 
martellante e continua dei bollettini dei morti trasmessa dai 
media, dai contenuti spesso contrastanti, persino opposti tra 
loro, senza un nesso logico; il terrore indotto ed esacerbato 
nell’opinione pubblica; la scientocrazia con i suoi dogmi 
cui sottostare (sebbene gli “esperti” si contraddicano l’un 
l’altro); l’idea di essere in guerra contro un nemico invisibile; 
il distanziamento sociale; la politica della paura e della 
solitudine; la disgregazione dei nuclei familiari; il controllo 
sociale; la sorveglianza tecnologica e il dispiegamento 
di droni; il fenomeno della delazione e l’urlo purificatore 
contro il nemico di turno; la creazione di commissioni 
tecniche; la task force sulle fake news e le notizie col bollino.

La sensazione che è iniziata a serpeggiare con sempre 
maggiore intensità anche tra le persone comuni è che la 
pandemia sia servita come pretesto per stringere le maglie 
del controllo sociale e della sorveglianza tecnologica, 
catapultandoci in una società dai connotati distopici 
sempre più orwelliani, con straordinarie similitudini proprio 
a 1984 di George Orwell: dal “bipensiero” ai “due minuti 
d’odio”, dal “Miniver” alla “psicopolizia”.

Una politica di odio, paura e solitudine
In 1984 il sistema ha il pieno controllo dei cittadini non solo 
tramite i suoi Ministeri e la psicopolizia, ma anche grazie a 
una politica dell’odio, della paura e della solitudine. Il Partito 
cerca di distruggere ogni tipo di rapporto umano - affettivo 
o sessuale - in modo da poter controllare la massa con più
facilità ed evitare coalizioni. Si distruggono i corpi intermedi
e si induce una diffidenza capillare nei confronti di chiunque.
L’individuo è lasciato nella sua debolezza, fragilità e solitudine,

Covid-1984 

Enrica Perucchietti 

La pandemia è servita come 
pretesto per stringere le 
maglie del controllo sociale e 
della sorveglianza tecnologica, 
catapultandoci in una società dai 
connotati distopici sempre più 
orwelliani: i Lettori potranno 
approfondire gli spunti di 
riflessione che troveranno in 
queste pagine nel libro di Enrica 
Perucchietti e Luca D’Auria: 
coronavirus. Il nemico invisibile 
(Uno Editori).

In 1984 il sistema ha il pieno controllo dei cittadini non solo tramite 
i suoi Ministeri e la psicopolizia, ma anche grazie a una politica 

dell’odio, della paura e della solitudine. 

evitando così ogni tipo di aggregazione, in modo 
da essere totalmente in balia del potere, della 
delazione e della propaganda del sistema. Senza 
possibilità di ribellione.

Come mostro nel mio ultimo libro, coronavirus. 
Il nemico invisibile (Uno Editori), scritto insieme 
all’avvocato Luca D’Auria, nelle settimane 
di tempo sospeso del lockdown, si è vissuti 
immersi nella paura, alimentata dal susseguirsi 
di bollettini di guerra, in cui il numero dei morti 
precedeva quello dei guariti. Si è vissuti in 
quarantena dagli altri, in quarantena dal mondo, 
lontani e consapevoli di essere diventati fragili 
e dipendenti dalla tecnologia, per lavorare, per 
rimanere connessi e per passare il tempo che è 
diventato un eterno presente.

La strumentalizzazione dell’emergenza sanitaria

Lo stato di eccezione, come già spiegato dal 
filosofo Giorgio Agamben, ha aperto un’area 
grigia che legittima il ricorso alla sorveglianza 
tecnologica, creando un pericoloso precedente, 
la limitazione delle libertà e della privacy in 
nome della sicurezza [se ne parla a pag 32 ndR]. 
Per questo sempre più pensatori criticano i 
provvedimenti adottati parlando apertamente di 
totalitarismo sanitario. Sono arrivati persino alla 
proposta di deportare i contagiati. Il presidente 
della Provincia autonoma di Trento Maurizio 
Fugatti ha chiesto al Ministro della Salute che 
lo Stato imponga una specie di deportazione 
negli alberghi per i positivi al covid-19. 
Precedentemente questa idea era stata 
proposta da Mike Ryan, direttore esecutivo del 
programma di emergenza dell’Oms. Per isolare le 
persone infette, la proposta era quella di andare 
a prenderle a casa per portarle in luoghi “sicuri” e 
separarle dai familiari. 

«Vedere ciò che si trova davanti al 
nostro naso richiede un impegno 
costante» (G. Orwell)
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Siamo diventati psicopoliziotti: la delazione
Ma c’è un altro punto che dovrebbe 
preoccuparci, ossia la reazione impulsiva, 
isterica e a tratti fanatica che molti hanno 
sviluppato di fronte all’emergenza. Stiamo infatti 
adottando quegli stessi atteggiamenti che Orwell 
descriveva in 1984: ci stiamo trasformando in 
psicopoliziotti, delatori pronti a intraprendere 
la caccia all’untore e ad attaccare con violenza 
inaudita e urlo purificatore (che ricorda i due 
minuti d’odio orwelliani) chiunque non rispetti 
secondo noi i provvedimenti o contro coloro che 
osano dissentire.

La politica ha alimentato questa deriva a tratti 
paternalistica e a tratti fanatica invitando non 
tanto al rispetto delle regole, che è sacrosanto, 
quando alla cieca obbedienza. La paura per 
l’emergenza sanitaria sta portando da un lato 
al ricorso a misure liberticide, dall’altro alla 
costituzione di una specie di psicopolizia in 
cui sono gli stessi cittadini a vestire i panni 
dei delatori (tipo Stasi), pronti a segnalare 
chiunque secondo i loro parametri non rispetti 
le norme. Si è creata una sorta di caccia 
all’untore di manzoniana memoria (ricordate 
La colonna infame?) con la segnalazione virale 

dei comportamenti ambigui e la creazione su 
Facebook di gruppi ove segnalare gli eventuali 
trasgressori dei divieti e quindi chi esce di casa 
(senza sapere se ha le proprie buone ragioni 
oppure no). Insomma, la paura ha trasformato in 
solerti delatori, novelli psicopoliziotti, i cittadini, 
fomentati dalla politica che invoca misure 
sempre più stringenti, persino liberticide.

Il Miniver

Il rischio che si crei un grande fratello elettronico 
è talmente chiaro che sono gli stessi promotori a 
non negarlo neppure più ma a difendere la corsa 
alla sorveglianza tecnologica per la “tutela della 
salute”, chiedendo che i cittadini terrorizzati 
e disorientati mostrino cieca obbedienza e 
legittimino tali misure draconiane: limitazione 
della libertà e della privacy.

Come anticipato in apertura, abbiamo assistito 
alla creazione di diverse task force che evocano 
il ricordo dei Ministeri orwelliani. Uno su tutti 
il novello “Miniver”, ossia la commissione sulle 
fake news. La battaglia mainstream contro le 
fake news, sfruttando l’emergenza sanitaria, 
ha portato alla costituzione di un moderno 

Luca D’Auria

Uno dei saggi (ne ha scritti più di trenta) di estrema 
attualità firmato dalla Perucchietti, giornalista, 

scrittrice ed editor, caporedattore presso Uno Editori. 
Visitate il sito enricaperucchietti.it

tribunale dell’Inquisizione e sembra riproporre 
una nuova forma di Maccartismo 2.0: si tratta 
cioè di una articolata caccia alla streghe che 
ha come obiettivo la repressione del dissenso. 
Essa strumentalizza il dilagare di bufale sul web 
per portare all’approvazione di una censura 
della Rete e più in generale dell’informazione 
alternativa.

L’informazione certificata e la repressione del 
dissenso

Questa task force, come tutte le iniziative 
simili che l’hanno preceduta e che seguiranno, 
ha come obiettivo non di garantire una 
informazione migliore, ma la creazione di 
un’informazione certificata accompagnata da 
un’attività censoria: solo le notizie con il bollino 
saranno considerate tali. Tutte le altre potranno 
essere addirittura espulse dal web e con il 
pretesto delle fake news si potranno oscurare 
pagine social, siti e blog di pensatori scomodi, 
introducendo di fatto la censura.

Il rischio di legittimare un novello “Ministero 
della Verità” che vigili su cosa è vero e cosa 
no e che silenzi le opinioni dissidenti si fa 

concreto, così come il rischio che da ciò derivi 
l’introduzione strisciante di una forma di 
psicoreato orwelliano. Come già sostenevo 
in Fake news (Arianna Editrice) il giornalismo 
continuerà a essere fondamentale per orientarci 
nel mare delle fonti e delle notizie che rischia 
quotidianamente di soverchiarci, ma dobbiamo 
essere anche noi ad affinare le nostre capacità di 
discernimento e di senso critico, che si tratti di 
informazioni che vengono dai media mainstream 
o dalla rete. Non possiamo affidarci in modo
passivo e acritico a un’autorità o seguire con
cieca obbedienza qualunque notizia ci venga
trasmessa da un media certificato.

Dobbiamo inoltre essere consapevoli di essere 
immersi nella propaganda e che se non vogliamo 
ritrovarci in una società distopica come quelle 
immaginate da saggisti e romanzieri visionari, siamo 
ancora in tempo per “svegliarci” e riappropriarci del 
nostro futuro, sapendo che, citando ancora Orwell, 
«vedere ciò che si trova davanti al nostro naso 
richiede un impegno costante».
Anche la libertà, come la verità, richiede un 
impegno costante. E sono a rischio entrambe 
quando siamo disorientati dalla paura e 
annebbiati dall’emotività. 
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«Perché vivere una vita vera, se puoi guardare uno schermo? 

La tua vita è insulsa, il nostro schermo è magnifico».

Amazon censura gli eBook sgraditi. Poco tempo fa ha censurato un eBook 
(Coronavirus: a cosa serve? Come ripartire?, edizioni Equipe Maadat) scritto 
un capitolo per uno da medici, psicologi e antropologi, dove spiegavamo 
che i danni della chiusura possono essere più gravi di quelli del virus. Il mio 
capitolo riguardava i danni sul sistema immunitario dovuti alla soppressione 
dei riti religiosi.

Facebook censura pesantemente il pensiero divergente. Ha fatto 
scomparire da un giorno all’altro il mio profilo precedente, senza nemmeno 
permettermi di recuperare foto e articoli; fa scomparire i post che pongono 
dubbi su quanto essere gay sia sano e su quanto l’islam sia una religione 
di pace, intelligente e che ci ama. È entrato pesantemente nella politica 
italiana, chiudendo pagine considerate di destra, o sovraniste, oppure 
omofobe o comunque “sporche, brutte e cattive”. Ed è un peccato perché 
il confronto si fa anche con gli sporchi, i brutti e i cattivi. Facebook ha 
fatto sparire post sarcastici e intelligenti su Giuseppe Conte, mentre le 
bestemmie sono gradite: esistono pagine di bestemmie, che pare non 
violino gli standard della comunità.

Se cercate notizie su Obama, Google fa apparire prima i siti a favore, e solo 
molto dopo, ma veramente molto dopo, arrivano quelli contrari. Tutte le 
volte che navigo su siti critici nei confronti del pensiero unico, si aprono 
link con immagini nauseanti, vermi o simili, con un evidente intento di 
creare fastidio e allontanare.

A causa della reclusione e poi del dover mantenere le distanze, i bambini 
sono stati staccati dalla loro vita sociale, sono stati privati della scuola, il 
crollo dell’economia sarà tragico, ma Google, Amazon, Facebook, e - non 
ultima - Apple (da cui l’acronimo Gafa), i giganti del web, sono diventati 
ogni giorno di più i padroni delle nostre menti e delle nostre vite.
La pandemia Covid-19 è stata una manna per il Gafa. Tutti hanno dovuto 
imparare a comprare on line, le app di tracciamento sono un’ulteriore 
fonte di enorme reddito, tutti o quasi si sono iscritti a un qualche sito che 

Silvana De Mari

Si sta instaurando a livello mondiale un 
nuovo modello di ideologia che è tanto più 
capace di imporsi sulle coscienze quanto 
meno appare nella sua forza immensa.

Felicemente 
schiavi del Gafa 



77antologia 2020 - vol. 7°76 Notizie Pro Vita & Famiglia

permette di guardare film e serie televisive. 
Aggiungiamo che Bill Gates guadagnerebbe 
moltissimo col vaccino, guadagnerebbe sia in 
denaro che in controllo del mondo. Così, a colpo 
d’occhio, un “complottista” potrebbe pensare che 
è ovvio che il Gafa non ami tutti quelli che osano 
dichiarare che non è necessario sopprimere le 
libertà più elementari per fronteggiare il virus.

Internet nasce come strumento militare negli 
anni Sessanta. Negli anni Novanta nascono le 
società della Silicon Valley. La California è la 
sede in cui origina la controcultura, il movimento 
hippie, la produzione e sperimentazione delle 
droghe sintetiche. Non è casuale che sia anche il 
luogo della rivoluzione digitale. La controcultura 
influenza gli eroi di queste grandi società, 
i cui leader hanno un atteggiamento molto 
sessantottino: vestono in modo informale, sono 
antigerarchici, apparentemente. E si sentono dei 
rivoluzionari. I fondatori di una nuova religione 
secolare.

Mario Iannacone, nell’imperdibile libro 
Rivoluzione Psichedelica (edizioni Ares), spiega 

il mondo da cui è nato il Gafa, il mondo della 
rivoluzione psichedelica degli anni Sessanta. 
Nei loro congressi i grandi guru del Gafa fanno 
continui riferimenti ai guru della rivoluzione 
psichedelica come loro capostipiti. Aldous 
Huxley nella sua ultima conferenza tenutasi 
alla Standford University un anno prima di 
morire, nel 1962, dichiarò che il mondo nuovo, 
il mondo tanto carino “da Mulino Bianco”, 
senza conflitti né incomprensioni, sarebbe 
stato possibile solo riempiendo l’umanità di una 
qualche simpatica droga che staccasse la gente 
dalla realtà. Un’umanità cronicamente strafatta 
sarebbe stata buona e a cuccia lasciando in 
pace il manovratore, una simpatica élite, che da 
parte sua avrebbe avuto la simpatica cortesia 
di provvedere alla droga. La prima ipotesi fu 
l’Lsd ma, come spiega Mario Iannacone, è poco 
maneggevole e dà risultati imprevedibili e non 
controllabili. Il Gafa, per sua stessa ammissione, 
ha sostituito l’imprevedibile e cafone Lsd con il 
computer. Sulla base delle idee degli esponenti 
del mondo teosofico-esoterico degli anni Trenta 
e Quaranta che avevano parlato di un cervello 

Larry Page,
fondatore di Google 

con Sergej Brin

Steve Jobs, 
fondatore di Apple

Mark Zuckerberg, 
patron di Facebook

Jeff Bezos, 
presidente di 
Amazon 

Una mappa della 
Silicon Valley 

globale che avrebbe unificato il mondo, Internet 
è pensata proprio come una sorta di mente 
collettiva alla quale tutti devono affidarsi in 
piena fiducia.

Siete stati rinchiusi in casa per la pandemia? 
Tranquilli, avevate Netflix e YouPorn. Vuoi sposarti 
e avere dei figli e sei furioso perché i salari sono 
miserabili. Ma perché sposarti? Nessuna donna è 
paragonabile alle protagoniste delle serie, nessun 
bambino è altrettanto divertente. Nessun vicinato 
sarà brillante come Facebook. 

E ogni cosa che hai scritto, ogni cosa che hai 
guardato è conservata per sempre nei nostri 
archivi.

Gli utenti collegati a Internet sono circa 3 
miliardi e 770 milioni. Ogni 60 secondi sono 
ricercate due milioni di parole su Google. Questa 
mole immensa di dati - che vengono conservati - 
include soprattutto dati personali prodotti anche 
solo telefonando. 

L’80% dei dati personali è controllato dal Gafa: 
la rete è in pochissime mani che hanno un 

immenso potere. Un monopolio di big data 
che tutto censisce e cataloga: foto, sms, mail. 
Questo è il nuovo petrolio: chi controlla big 
data può avere immensi profitti, immenso 
potere sulle persone. Tutto ciò che facciamo 
sul computer è eternizzato: come, quanto, da 
dove. Come il petrolio, si tratta di una materia 
prima con cui posso fare quasi tutto. Ha valore 
perché è un dato che posso modellizzare. Chi 
controlla la rete, controlla big data: attraverso 
i codici macchina dei dispositivi digitali, ogni 
volta che tocco la rete, cedo informazioni su di 
me che vengono costruite con degli algoritmi di 
profilatura coperti da segreto: vede cosa faccio, 
vede sempre meglio i miei pensieri, la mia anima. 

Conoscono noi utenti meglio di noi stessi. 

Questi dati permettono una segmentazione 
della popolazione in termini di attitudini, idee 
politiche, sociali, culturali, rotture di argini in 
campo bioetico che indicano che si può passare 
a una tappa successiva. Il fine è il controllo e 
la modellizzazione proattiva della mente delle 
persone a livello di massa. 



79antologia 2020 - vol. 7°78 Notizie Pro Vita & Famiglia

Gli strumenti digitali raccolgono feedback che 
permettono di mettere a fuoco l’utente. 

Netflix impiega 400 ingegneri informatici dedicati 
a migliorare l’algoritmo che prevede quali nuove 
serie non ancora fatte piaceranno agli utenti, un 
terzo degli acquisti su Amazon sono indotti da 
algoritmi. Il Gafa mira a dirci come agire, cosa 
leggere, cosa pensare, cosa comprare. Dice alle 
società editoriali come scrivere libri e quali temi 
sviluppare, segnala cosa sta per diventare topic 
e i giornalisti si mettono a scrivere su quel tema: 
tutti, a livello mondiale. 

Tra gli effetti tragici della cattività per il 
Covid-19, che è stata tragicamente prolungata 
per puro potere, c’è il distacco dalla realtà, dalle 
persone vere, dalle voci vere, e la consegna al 
potere oscuro del digitale. 

Ognuno di noi crede di fare quello che faceva 
prima, ma il mezzo digitale che adopera per farlo 
altera e sovverte tutto. L’ebbrezza del navigare è 
una febbre collettiva. Difficile resistere al fascino 
di Facebook, difficile stare alla larga da Netflix. 
Su YouTube ognuno trova qualcosa: concerti di 
musica, spezzoni di vecchi film amati, tutorial 
su come si fa la torta e per imparare l’arabo 
o il cinese. Tutto gratis. Tutto in dono, come

i balocchi del paese dei balocchi. È talmente 
comodo, quando mi serve un libro, fare click su 
Amazon e avere l’eBook immediatamente sul 
cellulare! 

Si sta instaurando una deliziosa dittatura 
“soft”, come quella immaginata da Huxley 
(non quella cafonata di dittatura “hard” dove ti 
spaccano le ossa, tipo quella descritta da Orwell 
in 1984). Pochi hanno i mezzi spirituali per 
saper resistere, è una “libertà” che avvolge in 
spire sempre più strette e sempre più piacevoli 
chi se ne avvale, è un potere molto attento ai 
bisogni dell’uomo, che si definisce ed è definito 
filantropico. 

Il Gafa vede cosa faccio, vede 
sempre meglio i miei pensieri, la mia 
anima. Conosce noi utenti meglio di 
noi stessi. 

Tra i grandi “filantropi” della Silicon Valley 
non possiamo dimenticare Bill Gates, 

fondatore di Microsoft.
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«Quali sono i ricordi peggiori della sua vita?»: questa 
domanda permette in psicoterapia di ottenere notizie 
sul paziente in un tempo minimo. Permette al terapeuta 
di sapere quali sono state le ferite e, soprattutto, 
permette al paziente di metterle a fuoco. Quando, invece, 
raccogliamo la storia del paziente in maniera lineare, 
domandando se è successo qualcosa di traumatico o 
semplicemente particolare nella prima infanzia, nel 
periodo delle scuole elementari, nel periodo delle scuole 
medie e così via, molte cose non “vengono nella mente”.

Questa domanda le fa riaffiorare.

Giovanna è una bella donna. A 55 anni è molto curata, 
brillante, intelligente, anche se spesso, nella solitudine, 
arriva una tristezza opaca, che lei descrive con la strana 
metafora di una gomma da masticare che si appiccica 
dappertutto. Quando ho raccolto la sua storia mi ha 
raccontato di una separazione e di un divorzio subiti. Il 
marito se n’è andato, ovviamente con una donna più 
giovane, e lei si trova a dover vivere da sola una vita che 
aveva preventivato sarebbe stata vissuta in due, con 
qualcuno che dorme nell’altra metà del lettone, con i lunghi 
viaggi verso l’amata Sicilia fatti guidando metà per uno.

«Quando vuoi fregare qualcuno, devi convincerlo che 
la sua distruzione sia un suo diritto»

I peggiori ricordi 
della vita

Silvana De Mari

la montagna, il semplice essere liberi e 
andare spesso ristorante. Un gesto di grande 
egoismo anche nei confronti del figlio, che 
si sarebbe trovato con due genitori annoiati 
e distratti. Lui comunque non se la sentiva, 
e con questo discorso ha chiuso. “Se lo 
tieni, me ne vado”, mi ha detto. Allora ho 
abortito. In effetti era l’unica scelta logica. 
O comunque sembrava l’unica scelta logica. 
Sono andata in ospedale tristissima. Se in 
quell’ospedale qualcuno mi avesse detto 
una frase buona, mi sarei fermata. Sei mesi 
dopo mio marito se n’è andato. Lui con l’altra 

Che la mente possa restare stabile mentre gli organi 
vengono usati in senso antifisiologico è un’idea bizzarra 

che può venire in mente solo a gente molto ingenua.

Con la domanda sui ricordi peggiori della sua 
vita affiora l’aborto, quel bimbetto non nato, 
che è il primo ricordo doloroso, quello di gran 
lunga peggiore. Molto distanti, sullo sfondo, gli 
altri ricordi fatti di dolore e perdita, la morte del 
padre, il marito che se ne va...

«Finalmente sono rimasta incinta. Non me 
l’aspettavo. Però sono stata contenta. Ma 
mio marito non lo ha voluto. Eravamo troppo 
vecchi secondo lui. Lui in particolare si sentiva 
troppo vecchio. E poi tutta la parte bella della 
nostra vita sarebbe saltata: i viaggi in Sicilia, 
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Quando fu varata la legge 194 
tutti assicuravano che serviva 
per sanare situazioni estreme, 
e che doveva essere sempre 
preceduto da una qualche 
difesa della vita. Al contrario 
è stato trasformato in una 
comoda strada in discesa, 
mentre la gravidanza è
una strada in salita.

Il corpo delle donne deve dare la 
vita. Nessuno pensi che la scelta 
di dare la morte possa lasciare la 
vita e la mente intatti.

ha avuto un figlio. Quando io ho abortito 
l’altra c’era già. Io adesso sono sola. Secondo 
lei, ho fatto una stupidaggine?».

Sì, ha fatto la stupidaggine. Le creature umane 
sono fragili, e con infinita facilità possono 
fare stupidaggini infinite. Non era una scelta 
logica. Era una scelta sbagliata come sempre 
sono sbagliate le scelte antifisiologiche. La 
creatura umana è fatta di mente e corpo, in 
realtà c’è anche l’anima ma poi finiamo in un 
discorso religioso, teologico e metafisico, e 
tutto si complica. Non c’è bisogno di religione, 
di teologia e di metafisica per comprendere 
la biologia. Il nostro corpo è fatto di organi 
e accoglie una mente. Che la mente possa 
restare stabile mentre gli organi vengono 
usati in senso antifisiologico è un’idea 
bizzarra che può venire in mente solo a gente 
molto ingenua. 

È antifisiologica la bulimia, il mangiare 
seguito da vomito autoindotto. L’esofago 
ha una precisa  funzione di organo che 
conduce il cibo dalla bocca lo stomaco. 
Contrariamente allo stomaco che è rivestito 
da una mucosa in grado di resistere all’acido 
dei succhi gastrici, quella dell’esofago non 
lo è.  Il vomito autoindotto porta contenuto 
acido a contatto con la mucosa esofagea 

e con i denti. L’esofagite cronica e la carie 
sono le due conseguenza più ovvie, cui se ne 
aggiungono altre, la grave perdita di elettroliti, 
che può portare ad aritmie anche pericolose, 
la rara ma potenzialmente mortale frattura 
dell’esofago, ma soprattutto alla distruzione 
della mente, che viene invasa. La persona che 
ha acquisito il comportamento di mangiare-
vomitare e ne è diventata dipendente, non 
pensa ad altro. Mangiare è una necessità 
primaria. L’essere umano viene al mondo con 
un'unica competenza: un pianto disperato che 
attira l’attenzione di qualcuno che lo nutre, 
mentre lo tiene tra le braccia. Nella mente 
della creatura umana essere amato ed essere 
nutrito sono profondamente intrecciati. 
All’inizio il vomito autoindotto è una scelta, 
una scelta nauseante, poi c’è l’inversione del 
senso del piacere e del dolore, una reazione 
teoricamente di difesa che diventa di 
dipendenza. 

Anche riprodursi è un istinto primario. 
L’utero è un organo predisposto a contenere la 
vita e a custodirla fino al momento del parto. 
Non è predisposto a vedere questo processo 
interrotto in maniera brutale e violenta. Non 
è “l’unica scelta logica”, ma un terrificante 
gesto antifisiologico. È antifisiologico che 
una donna abortisca. È antifisiologico che 
uno Stato favorisca in tutte le maniere 
l’aborto, rendendolo gratuito, cioè a spese dei 
contribuenti, qualsiasi siano le ragioni della 
cosiddetta “scelta”, anche quando si tratti di 

ragioni assolutamente voluttuarie. Quando 
fu varata la legge tutti assicuravano che 
l’aborto serviva per sanare situazioni estreme, 
e che doveva essere sempre preceduto da 
una qualche difesa della vita. Al contrario è 
stato trasformato in una comoda strada in 
discesa, mentre la gravidanza è una strada 
in salita. Se quell’interruzione di gravidanza 
fosse stata banalmente a pagamento, il dubbio 
che già esisteva nella mente di Giovanna di 
star facendo la scelta maledetta della sua vita 
sarebbe probabilmente cresciuto abbastanza 
da diventare consapevolezza. Invece l’assoluta 
gratuità ha avvalorato l’impressione di starsi 
levando un tumore, un parassita, qualcosa 
di sbagliato che si trova nel posto sbagliato e 
invece è stato tolto è stato qualcosa di giusto 
che si trovava al posto giusto.

Incredibilmente il dolore del post aborto è 
sotto censura. Pochissimi libri di psicologia 
parlano della sindrome post aborto, i siti 
internet che ne accennano spesso lo fanno 

per chiarire che si tratta di una mitica falsa 
notizia, creata dai pro life per fare terrorismo 
psicologico.

Io ho ascoltato innumerevoli volte un dolore 
e un rimpianto da spezzare il cuore. Altre 
volte non c’era alcun rimpianto. «Dopo che ho 
abortito, in effetti ci sono stata male. Ero più 
triste. Ovviamente il secondo aborto, quello 
fatto a 26 anni. C’è stato un primo aborto, a 
18 anni, ma quello è ovvio. Dovevo dare la 
maturità. Quella è stata una scelta talmente 
ovvia che, veramente, non ci ho più pensato».

Certo, non ci ha più pensato. Peccato che la 
sua vita abbia un andamento strano. Dai 18 
anni in poi c’è una lunga e ininterrotta serie 
di scelte sbagliate, scelte inequivocabilmente 
autodistruttive. Facoltà cominciate e 
abbandonate, uomini sempre più problematici, 
lavori assurdi, tatuaggi e piercing in numero 
impressionante.

Il corpo delle donne deve dare la vita. Nessuno 

Questo camion vela è stato parte della campagna 
“Per la salute delle donne” di Pro Vita 
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pensi che la scelta di dare la morte possa lasciare la vita e la mente intatti.
L’aborto è cultura di morte. Anche partecipare alla Prima guerra mondiale 
è stata cultura di morte. Come siamo arrivati alla Prima guerra mondiale? 
Per l’Italia è stata una catastrofe. Anche per altre nazioni, se è per questo. 
Noi però abbiamo l’ulteriore aggravante di essere entrati in guerra un anno 
dopo gli altri, quando ormai chiunque non fosse completamente idiota 
avrebbe potuto rendersi conto che si trattava di un mostruoso bagno di 
sangue che avrebbe distrutto corpi, menti e popoli. Ci siamo andati per una 
tragica forma di corruzione dei nostri uomini politici, che hanno ceduto 
a lusinghe franco-inglesi di verosimile matrice massonica, ma l’ingresso 
in guerra dell’Italia non sarebbe stato possibile senza gli interventisti. 
Affascinati da una propaganda che era alle prime armi, da libri infarciti di 
retorica risorgimentale, da D’Annunzio, e da qualche tronfio film, uomini 
e ragazzi sono andati per strada a urlare il loro diritto di andare in guerra, 
a morire, a restare mutilati, a distruggere l’economia della nazione, a 
impazzire. 

Quando vuoi fregare qualcuno, devi convincerlo che la sua distruzione sia 
un suo diritto. 
È un tuo diritto la droga. 

È un tuo diritto l’aborto. 

È un tuo diritto abortire con la pericolosissima pillola Ru486 a casa tua. Con 
l’aborto chirurgico tutto avviene in una sala operatoria e dura 15 minuti. Il 
grumetto di cellule che ha già gambine, braccine, piccole dita e un cuoricino 
che batte,  e che prima o poi diventerebbe un bimbo che dice «Mamma», 
almeno impiega pochi minuti a morire. Invece, con l’aborto farmacologico, 
dopo la prima pillola di antiprogestinico il bimbo agonizza per ore dentro il 
corpo della madre, poi finalmente muore e la madre ne diventa il sarcofago. 
A questo punto si arriva all’espulsione. Se ti hanno sbagliato la datazione, 
cosa non inverosimile se nessuno si è preso il disturbo di fare un’ecografia, 
se nessuno si è accorto di una gravidanza extrauterina, se nessuno si è 
accorto, per esempio perché non sono stati fatti gli esami, di un qualsiasi 
disturbo coagulativo, possono esserci complicanze anche gravi che sarebbe 
infinitamente meglio che avvenissero in ospedale. In ospedale inoltre 
è ancora possibile cambiare idea: somministrando subito grandi dosi di 
progestinico si annulla l’effetto dell’antiprogestinico e si salva il piccolo. 

Le donne quindi stanno marciando 
per correre più rischi e 
avere più dolore.
La propaganda può tutto.

1916: in una trincea italiana 
(Fondazione Luigi Micheletti di 
Brescia, in cooperazione c
Wikimedia Italia. 
Autore: Carlo Bonardi)

A casa non è possibile. È anche 
possibile l’espulsione del feto a casa, 
con una serie di problemi pratici. Dove 
si butta? Nel water? Nel biologico? 
Nell’indifferenziato?

L’aborto è sempre una scelta tragica, 
ma da un punto di vista tecnico 
l’aborto chirurgico è meglio di quello 
chimico. Sempre da un punto di vista 
tecnico, una volta che è stata fatta 
la doppia scelta sbagliata, aborto e 
aborto chimico, meglio negli ospedali 
che a casa. 

Eppure le donne per strada urlano 
che vogliono abortire a casa. La 
propaganda può tutto. Perché, 
se esiste l’aborto chirurgico, 
tecnicamente migliore, ci si rivolge a 
quello chimico? Perché costa meno. E 
se fatto a casa costa ancora meno.

Le donne quindi stanno marciando 
per correre più rischi e avere più 
dolore. La propaganda può tutto.
E Giovanna? Giovanna deve prendere 
coscienza della perdita, deve 
compensarla, aiutando altre piccole 
vite. Iscriversi a un Centro Aiuto alla 
Vita, adottare un bambino a distanza 
o, meglio, in vicinanza, un bambino 
da poter seguire, da poter aiutare, di 
cui potrà diventare una zia benevola. 
Perché il corpo delle donne è in grado 
di dare la vita. Il corpo delle donne 
accoglie una mente che vuole dare la 
vita. Esattamente come il corpo degli 
uomini accoglie una mente che in 
realtà non vuole morire in guerra. La 
mente degli esseri umani però è fragile 
e può deragliare per la propaganda 
e per le menzogne. Questo articolo 
in Francia mi sarebbe costato 
l’imputazione di intralcio all’aborto. 
Anche chi diceva la verità sulla guerra 
veniva punito. 

ea italiana 
(Fondazione Luigi Micheletti di 

azione con 

onardi)
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Il Consiglio direttivo del Fondo delle Nazioni Unite per la 
Popolazione (Unfpa) ha approvato una modifica al piano 
strategico del Fondo stesso che permetterà di diffondere ancor 
di più nel mondo le pratiche abortive, presentandole come 
“diritti umanitari”.

Infatti il 5 giugno scorso l’Unfpa ha approvato un documento 
intitolato: Dichiarazione del vertice di Nairobi, vertice tenuto mesi 
prima. Questa dichiarazione apre all’«accesso all’aborto nella 
misura massima consentita dalla legge» perché facente parte 
del «diritto ai servizi di salute sessuale e riproduttiva [aborto 
e contraccezione] in contesti umanitari e fragili». Inoltre ha 
ricompreso nell’espressione «salute sessuale e riproduttiva» 
anche l’omosessualità e la transessualità, così come richiesto 
dal Guttmacher Institute (pro aborto) e dalla rivista medico-
scientifica Lancet.

La cultura della morte dilaga nell’ambito delle 
organizzazioni internazionali. Che fare?

La Dichiarazione 
di Nairobi e 
il martirio 

L’Unfpa ha 
approvato la 
Dichiarazione 
del vertice di 
Nairobi, che 
chiede «accesso 
all'aborto nella 
misura massima 
consentita 
dalla legge» 
perché serve alla 
«salute sessuale 
e riproduttiva», 
nella quale vanno 
comprese anche 
l’omosessualità e 
la transessualità.

Tommaso Scandroglio

41settembre 2020

C’è da sottolineare che la Dichiarazione di 
Nairobi ha avuto una genesi che dal punto 
di vista formale è apparsa ai più non proprio 
limpidissima. Infatti, organizzazioni pro life 
e pro family non hanno potuto partecipare 
ai lavori e, come conseguenza, molti Paesi si 
sono rifiutati di sottoscrivere il documento 
finale proprio perché poco rispettoso del 
tanto celebrato pluralismo. Infine l’Assemblea 
generale dell’Onu non ha adottato la 
Dichiarazione, anche perché il tema aborto, 
in linea molto teorica, non potrebbe essere 
trattato dalle agenzie Onu, bensì demandato 
alle legislazioni nazionali.

Nel novembre del 2019 l’amministrazione 
Trump si era opposta alla Dichiarazione 
di Nairobi, insieme ad altri Paesi, ma 
senza successo. A inizio giugno sempre 
l’amministrazione Trump era tornata alla 
carica tentando di inserire nella Dichiarazione 
un riferimento a una decisione del 2017 del 
Consiglio esecutivo del Fondo delle Nazioni 
Unite per la Popolazione in cui si stabiliva 
che il piano strategico dell’Unfpa può essere 
redatto solo «in conformità con i diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale».

La notizia ha una sua rilevanza perché inserire 

L’Unfpa, negli anni Ottanta, 
ha fornito assistenza concreta 
e know-how alla Cina per 
implementare la sua brutale 
politica del figlio unico.
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l’aborto, inteso come “diritto umanitario”, 
nel piano strategico dell’Unfpa vorrebbe 
dire istituzionalizzare ancora di più l’aborto, 
e quindi diffonderlo nel mondo con sempre 
maggior facilità.

Di fronte a questo ennesimo attacco 
alla vita nascente sorge sempre, almeno 
nella coscienza degli uomini di buona 
volontà, un quesito assai semplice: cosa 
fare? Come impedire che l’aborto dilaghi 
sempre più, anche a causa delle decisioni 
di questi organismi sovranazionali? Le 
risposte sarebbero delle più diverse: la 
formazione e l’informazione, le proteste di 
piazza, le petizioni pubbliche, l’impegno di 
sensibilizzazione dei politici, il confronto con 
i propri parenti, amici, etc., l’impegno nelle 
associazioni pro life e soprattutto l’offerta 
a Dio di preghiere e sacrifici. Qui però 
vogliamo mettere l’accento su uno strumento 
che sempre più appare decisivo: la 
testimonianza personale. Tale strumento ha 
oggi una caratteristica che è imprescindibile: 
l’eroicità o il martirio. 

Cerchiamo di spiegarci meglio, al fine di non 
essere fraintesi. Non stiamo affermando che 
chi si schiera a favore dei bambini non nati 
sarà chiesto sicuramente di dare la vita per 
questo ideale. È accaduto e potrà accadere 
in futuro, ma è realisticamente eventualità 
marginale. Ciò che invece vogliamo 
sottolineare sta nel fatto che oggi la difesa 
della vita non può mai avvenire a costo zero. 
Ciò dipende dal fatto che non si può essere 
neutrali in questa battaglia, ma è inevitabile 

schierarsi: o in difesa della vita o all’attacco 
della stessa. Una volta schierati a favore 
dei bambini il nemico tenterà di toglierti di 
mezzo e riuscirà prima o poi ad infliggerti 
qualche ferita. Potrà essere l’incomprensione 
del coniuge, del fidanzato, dei parenti, 
dei colleghi, degli amici. Potrà essere un 
licenziamento o l’impossibilità di accedere ad 
alcuni ruoli professionali. Potrà essere una 
denuncia o una querela, le quali daranno vita 
a una vertenza giudiziaria che, con buona 
probabilità, il pro life perderà. Potrà essere 
trovarsi vittima di una critica feroce da parte 
dei media o la presa in giro a mezzo stampa, 
senza ovviamente il diritto di replica. Potrà 
essere la perdita della buona fama perché 
infangare il buon nome di una persona con 
la menzogna è strategia spesso vincente. Da 
qui una seconda domanda: siamo disposti a 
pagare questo prezzo?
Detto tutto ciò, però, la testimonianza 
personale - declinata oggi come inevitabile 
martirio - è una delle armi più efficaci 
per illuminare le coscienze. Perché il 
testimone parla con i fatti e i fatti hanno un 
potenziale di persuasione enorme. E solo 
quando la coscienza collettiva avrà mutato 
orientamento, anche grazie al sacrificio di 
molti, le agenzie governative come l’Unfpa 
non potranno più fare orecchie da mercante 
sulle tematiche eticamente sensibili, sebbene 
tali organismi siano composti da tecnocrati 
oligarchi che, costituzionalmente, sono 
portati a passare sopra alle istanze della base 
come uno schiacciasassi. 
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Sciacalli. Virus, salute e soldi. Chi si arricchisce sulla nostra pelle, 
del noto giornalista Mario Giordano, mette in luce le scandalose 
connivenze e collusioni tra il mondo della scienza e della 
medicina e il business delle grandi multinazionali del farmaco.
La Pfizer scopre che un suo medicinale già in commercio può 
essere usato per combattere l’Alzheimer: perché la ricerca non 
viene pubblicata? Non conviene economicamente. Ebbene, 
leggendo questo libro si scoprono cose di questo genere: non 
fa piacere conoscerle, ma è necessario. 

È importante sapere che vengono commercializzati farmaci 
assolutamente inutili e che viene gonfiato il prezzo di quelli utili. E 
poi, a chi guadagna con i farmaci conviene un popolo di persone 
in buona salute, o un popolo di malati? Questo e altri inquietanti 
interrogativi potranno trovare risposta nelle pagine del libro.

Particolarmente interessante il capitolo che parla del mistero 
legato al costo dei medicinali e al loro prezzo di mercato, che 
può variare di centinaia di euro a secondo del compratore; 
o anche la denuncia del palese conflitto di interessi in cui
operano i controllori (riccamente finanziati dai controllati):
dall’Oms, all’Ema (l’authority europea che controlla i farmaci),
all’Aifa. Insomma, il libro scoperchia un inquietante vaso di
Pandora.

Dottor Giordano, nel suo libro il business che ruota intorno alle 
industrie farmaceutiche è finalmente messo in luce in modo 
chiaro e documentato. Forse i medicinali dovrebbero essere 
studiati e prodotti solo da soggetti pubblici?
«No, non ne faccio una questione di pubblico e di privato. 
Ma di controlli. La salute, come l’istruzione, non sono mai 
servizi privati. Sono sempre servizi pubblici. Anche quando a 
gestirli sono soggetti privati. I quali però non devono essere 
i padroni assoluti. Non devono controllare i loro controllori, 

Abbiamo dialogato 
con Mario Giordano 
attorno ai temi 
contenuti nel suo 
ultimo libro

Chi si arricchisce 
sulla nostra pelle
Toni Brandi

A chi guadagna con 
i farmaci conviene 
un popolo di 
persone in buona 
salute, o un popolo 
di malati?

come avviene invece nel mondo della sanità. 
Si pensi, per esempio, che il bilancio dell’Ema, 
l’Agenzia europea per il farmaco, è sostenuto 
per l’83% proprio dalle aziende farmaceutiche. 
Possibile?».

Le ideologie (quando parliamo soprattutto di 
contraccezione, aborto, fecondazione artificiale 
e utero in affitto) intaccano la scienza, la 
ricerca e la medicina, tanto quanto gli interessi 
economici?
«Sì. E molto spesso vanno di pari passo. Perché 
a nutrire le grandi ideologie contro la vita 
spesso sono interessi economici».

Se allora non ci possiamo fidare degli scienziati e 
dei medici, come possiamo prendere le decisioni 
relative alla nostra salute? Da chi ci potremo far 
consigliare?
«No, la correggo. Io voglio fidarmi degli 
scienziati e dei medici. Ma per farlo bisogna 
costruire un sistema diverso. Non basta dare 
più soldi alla sanità: questa è una condizione 
necessaria ma non sufficiente. Bisogna creare 
un sistema diverso da quello che descrivo nel 
mio libro. E che ci espone a rischi pazzeschi».

Alla luce di quello che ha scritto sui farmaci, che 
vale anche per i vaccini, dovremmo decidere 
liberamente se far vaccinare i nostri nonni (per 
il coronavirus) e i nostri bambini, o dobbiamo 
rassegnarci agli obblighi di legge presenti (legge 
Lorenzin) e futuri eventuali?

«Perché i vaccini siano efficaci bisogna che si 
vaccinino più persone possibile, è chiaro. Ma 
anche qui vorrei avere fiducia che i vaccini 
imposti per legge siano davvero necessari a 
curare le persone e non i bilanci di qualche 
azienda. Non sempre si ha questa certezza».

Che cosa ne pensa di coloro che dicono che 
stiamo subendo una vera e propria “dittatura 
sanitaria”?  
«Che stiamo correndo gravi pericoli. Voi vi 
occupate di temi etici. E sapete che quando 
uno comincia a cedere su un diritto, anche 
poco, poi cede su tutto. Quando si apre 
una falla, viene giù la frana. L’abbiamo visto, 
purtroppo, sulle grandi questioni della vita 
e della famiglia che ci stanno a cuore. Ora 
rischiamo di vederlo anche sulla grande 
questione della nostra libertà». 

Sanguisughe, Pescecani e Avvoltoi, e ora 
Sciacalli: sarà mai possibile vedere tutte queste 
bestiacce (che sono nei titoli dei suoi libri recenti) 
chiuse per bene in gabbia?
«Sembra impossibile, lo so. Ma se continuo 
a battermi, anche scrivendo libri che 
costano molto anche a livello personale e di 
esposizione contro i veri poteri forti, è perché 
ci credo. E poi dico sempre che se non si 
riescono a sconfiggere davvero pescecani, 
sanguisughe, avvoltoi e sciacalli, se non altro, 
combattendoli, si evita il rischio di diventare 
come loro. Ed è già un grande risultato».
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Negli ultimi anni, le vaccinazioni sono diventate una pratica 
sanitaria di cui si parla e si discute molto. Addirittura, nel 
caso dell’epidemia da Covid-19, un possibile vaccino viene 
visto in un’ottica quasi messianica, come ciò che metterà 
fine al problema.

I dibattiti sui vaccini spesso sono molto accesi, e anche 
piuttosto faziosi, con demonizzazioni reciproche tra 
favorevoli e contrari.
La verità è un po’ più complessa, ed emerge grazie a dati 
ben precisi. I vaccini servono? Indubbiamente, hanno 
avuto un ruolo importante nel ridurre anche drasticamente 
l’incidenza di diverse malattie, e di portare all’eradicazione 
di una di queste, il vaiolo, un tempo malattia molto grave, 
e oggi scomparsa. Tuttavia, a fronte di certi proclami 
trionfalistici dei fautori delle vaccinazioni che le definiscono 
come una delle più importanti realizzazioni della storia 
della medicina, bisogna sottolineare che il vaiolo è l’unica 
malattia scomparsa grazie alla pratica vaccinale. Altre 
malattie, come la difterite o la poliomielite, sono andate 
diventando sempre più rare a seguito anche di campagne 
vaccinali, senza peraltro estinguersi del tutto.

Altre malattie infettive sono andate scomparendo 
dall’Europa, come ad esempio la tubercolosi, un 
tempo endemica, senza bisogno di alcun vaccino, ma 
semplicemente migliorando gli stili di vita. La Tbc, peraltro, 
continua a mietere ogni anno 1.600.000 morti nel mondo, 
e nessun vaccino si è dimostrato efficace nella prevenzione. 
Tutte queste vittime sono di Paesi sottosviluppati, in Africa 
e in Asia, prova che esiste una correlazione tra salute e 

Vaccini sì, vaccini no. 
Riflessioni (di un medico) 
oltre le ideologie

Paolo Gulisano  

I vaccini non sono la panacea di tutti i mali. Ma non sono 
neanche il male assoluto. Tutto dipende dalla proporzione 
rispetto al fine per cui si somministrano e dalle modalità 
che vengono utilizzate per crearli e somministrarli

Occorre rendere la 
vaccinazione una 
pratica meno “di 
massa”, collettivista, 
e personalizzarla per 
ogni bambino.

condizioni economiche e stili di vita. Altre 
malattie hanno trovato nella vaccinazione 
un rimedio sicuro, che ha diminuito 
significativamente il tasso di mortalità, come 
l’anti tetanica. 

Prevenzione… ma per tutti uguale?
La vaccinazione è dunque una pratica medica 
preventiva, che offre una prevenzione 
individuale rispetto a una determinata malattia. 
Questo tipo di prevenzione personale è 
necessaria ad esempio in determinate condizioni, 
per certe professioni a rischio, o per chi viaggia. 

In questi casi, si possono effettuare vaccinazioni 
per malattie specifiche, come la febbre gialla, 
l’epatite A, il tifo e il colera. Sono importanti 
opportunità di profilassi. Tuttavia molti insistono 
molto sulla valenza “collettiva” del vaccino: 
arrivare ad alte coperture vaccinali significa 
realizzare una “immunità di gregge”, ovvero una 
protezione di una intera popolazione impedendo 
la circolazione degli agenti patogeni. Questo 
obiettivo ha portato a scelte politiche in alcuni 
Paesi, tra cui l’Italia, imponendo l’obbligo 
coercitivo dei vaccini. In realtà la maggior 
parte dei Paesi europei non prevede questo 
obbligo, mentre l’Italia è passata - a partire dal 

Il vaiolo è l’unica 
malattia scomparsa 
grazie alla pratica 
vaccinale.
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2017 - da quattro vaccinazioni obbligatorie a 
dieci, più la proposta attiva di molti altri vaccini 
facoltativi ma raccomandati. Come orientarsi 
dunque in questo terreno spesso insidioso? 
Cercando informazioni obiettive e corrette. 
Magari confrontandosi con un medico di 
fiducia, valutando le vaccinazioni da fare alla 
luce delle condizioni del bambino. Occorre 
rendere la vaccinazione una pratica meno “di 
massa”, collettivista, e personalizzarla per ogni 
bambino. Prima di somministrare in un neonato 
una vaccinazione, si dovrebbero valutare 
attentamente le condizioni del ricevente per 
decidere se sia nella condizione di rispondere 
adeguatamente al trattamento.

Effetti collaterali dei vaccini
Uno degli aspetti delle vaccinazioni che più 
preoccupano molti genitori è quello degli 
effetti collaterali. Anche qui nel dibattito in 
atto si passa dal negazionismo di chi ritiene che 
le vaccinazioni siano pratiche assolutamente 
innocue e prive di effetti collaterali, a chi invece 
teme possibili reazioni che non sempre sono 
documentate. 

In ambito civile ci sono state numerose 
testimonianze di danni da vaccino, alcune 
riconosciute anche legalmente, e studi scientifici 
hanno documentato i rischi relativi alle 
vaccinazioni con vaccini polivalenti.

Reazioni avverse si possono verificare a 
causa di componenti contenuti nei vaccini, a 
causa della quantità di vaccini somministrati 
contemporaneamente e della vicinanza tra le 

dosi somministrate. L’Associazione Condav 
(Comitato Nazionale Danni da Vaccino) si occupa 
dei bambini danneggiati da vaccino e delle loro 
famiglie (http://www.condav.it/). 

In Italia sono centinaia le persone che hanno 
riportato casi di danno irreversibile a causa di 
vaccinazione e che hanno ottenuto l’indennizzo 
previsto dalla legge. Molti stanno ancora 
attendendo la conclusione di iter burocratici e 
giudiziari lunghissimi, per altri ancora è stato 
riconosciuto il nesso di causalità, ma non è stata 
prevista l’erogazione dell’indennizzo.

Queste associazioni denunciano anche 
l’inadeguatezza del sistema di vaccinovigilanza 
in Italia che non permette di garantire un 
monitoraggio effettivo degli eventi avversi.

Purtroppo, nel nostro Paese la pratica della 
segnalazione delle sospette reazioni avverse 
a farmaci e vaccini è poco attuata e in alcuni 
casi è sconosciuta o addirittura ostacolata, 
per cui queste segnalazioni sono fortemente 
sottostimate sia quantitativamente che 
qualitativamente.

La letteratura scientifica dimostra come 
numerose patologie si possono manifestare 
a breve, medio e lungo termine rispetto alla 
somministrazione dei vaccini.

Peraltro le stesse case farmaceutiche segnalano 
nelle schede tecniche gli effetti collaterali e le 
conseguenze che i vaccini possono innescare.

Tutto questo dunque dovrebbe portarci a 
guardare alle pratiche vaccinali con attenzione e 
prudenza. Non per niente il principio primo della 
Medicina è: «Primum non nocere». 

In Italia sono centinaia le persone che hanno 
riportato casi di danno irreversibile a causa di 
vaccinazione e che hanno ottenuto l’indennizzo 
previsto dalla legge.



97antologia 2020 - vol. 7°96 Notizie Pro Vita & Famiglia

L’adolescenza è un’invenzione contemporanea. Se noi rappresentassimo l’età della 
pietra come un’asta lunga un metro, tutto quello che viene dopo, metalli, egiziani, 
assiri, babilonesi, greci, romani, barbari, medioevo, evo moderno, sarebbe uno sbaffo 
di un paio di millimetri. Noi quindi disponiamo di un cervello preistorico, e dobbiamo 
relazionarci a un mondo post-moderno con un cervello preistorico. 

Nell’età della pietra l’adolescenza non c’era. La sequenza era: neonato, bambino, 
pubertà, giovane adulto. Una volta che uno aveva raggiunto lo stadio degli organi 
sessuali funzionanti, metteva su famiglia. Madre natura quindi prevede che, subito 
dopo la pubertà, ci sia un’esplosione di potenza, di coraggio, di desiderio sessuale, 
di desiderio affettivo, una spettacolare capacità di resistere al sonno, che ora viene 
sperperata in discoteca, ma che dovrebbe servire ad accudire i neonati, un’esplosione 
di intelligenza, nel senso letterale di intelligere, di capire e risolvere problemi.

La nostra intelligenza è data dalla somma dei neuroni e delle sinapsi. Il numero 
dei neuroni è determinato geneticamente, anche se può essere modificato, 
orrendamente modificato verso il basso, dalla mancanza di proteine e soprattutto 
dalla mancanza di proteine della madre negli ultimi tre mesi di gravidanza e nei 
primi tre mesi di allattamento. Le sinapsi, cioè le correlazioni tra un neurone e l’altro 
dipendono da come usiamo il cervello. Ne formiamo imparando, le perdiamo nella 
demenza. Si formano per tutta la vita, questo è il concetto della neuroplasticità del 

Adolescenza 
e fragilità
Silvana De Mari

Un’analisi lucida e tagliente sulla condizione 
degli adolescenti ieri e oggi

Madre natura prevede che, subito dopo la pubertà, ci sia 
un’esplosione di potenza, di coraggio, di desiderio affettivo 
e sessuale, di intelligenza e una spettacolare capacità di 
resistere al sonno, che ora viene sperperata in discoteca, ma 
che dovrebbe servire ad accudire i neonati.

cervello, ma i due periodi in cui si formano in 
maniera esplosiva sono la prima infanzia e, 
dopo la pubertà, quello che noi chiamiamo 
adolescenza.

Quella che ora noi chiamiamo adolescenza era 
il periodo in cui il giovane fondava la propria 
vita. La necessità di una lunga scolarizzazione 
ha allungato per anni e anni una situazione 
infantile, di deresponsabilizzazione, di incapacità 
di guadagno. Una macchina di enorme potenza, 
il corpo e la mente del ventenne, gira a vuoto, 
come una Ferrari da corsa che vada a trenta 
all’ora fermandosi a ogni semaforo.

Era così necessario prolungare la scolarità?

Negli anni Cinquanta per diventare maestro alle 

elementari occorrevano quattro anni di istituto 
magistrale. Poi si faceva il concorso e a vent’anni 
potevi essere maestro elementare di ruolo. Se 
non andavi fuori corso all’università, e pochissimi 
andavano fuori corso, con la laurea finivi a 23 
anni, e dieci giorni dopo la laurea lavoravi. La 
gente era in grado di sposarsi e mettere su 
famiglia a venti, ventidue, venticinque anni 
al massimo. Il matrimonio era l’unica maniera 
di poter vivere la sessualità, l’unica maniera 
decente, quindi tutti avevano questo come 
scopo, tutti cercavano di procurarsi titoli di 
studio e posti di lavoro nel più breve tempo 
possibile. Se un uomo voleva portarsi a letto 
la sua ragazza doveva sposarla, e per sposarla 
doveva essere in grado di mantenerla.
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La necessità di una lunga scolarizzazione ha 
allungato per anni e anni una situazione infantile, di 
deresponsabilizzazione, di incapacità di guadagno. 

La sessualità, come è ovvio che sia, come è sempre stato in ogni civiltà umana, era 
qualcosa cui si accedeva da adulti, e il passaggio all’età adulta era segnato da un 
rito che garantiva la capacità e l’autonomia. Questo rito di passaggio poteva essere 
uccidere il cervo per l’indiano d’America, catturare il pesce spada per il polinesiano, 
portare a casa lo stipendio per l’europeo.

Essere genitore di un adolescente era magnifico. Finalmente il figlio era abbastanza 
forte da spingere l’aratro, la figlia abbastanza grande da poter andare a prendere 
l’acqua al pozzo, da badare alla casa, al cucito, alla cucina. L’adolescente era un uomo 
giovane, una donna giovane, che stava per sposarsi e mettere su famiglia, stava per 
entrare nella vita autonoma. Avrebbe sottratto al genitore un figlio, una figlia, per poi 
fare dono dei nipoti. Il genitore non perde l’accudimento, e diventa nonno. 

La sessualità è generativa, ed è una faccenda di adulti. «Crescete e moltiplicatevi» 
chiarisce il concetto: prima cresci, uccidi il cervo, cattura il pesce spada, conquista 
il posto di lavoro; dopo, immediatamente dopo, crea la tua famiglia. La gente si 
precipitava a sposarsi e il primo bambino spesso nasceva nove mesi e venti minuti 
dopo il matrimonio.

La cosiddetta rivoluzione sessuale ha spampanato la sessualità, l’ha 
deresponsabilizzata, trasformata in mero erotismo, trasformata in giocattolo. 
Se il liceale si può portare a letto la sua ragazza, magari nel lettone di papà e 
mamma che gli hanno lasciato la casa, chi glielo fa fare di diventare adulto? La 
deresponsabilizzazione è una tentazione mortale. Fare sesso è piacevole, cambiare 
pannolini no. Peccato che invece sia proprio l’accudimento del figlio a dare completa 
potenza alla vita umana, una potenza cui il cervello del giovane è predisposto. Se la 
potenza generativa non arriva, allora il cervello si incarognisce nell’autodistruzione. 
Cannabis, alcool, orari folli, attività rischiose, incidenti, auto-aggressioni come 
tatuaggi e piercing diventano situazioni “normali” dell’adolescente “normale”. Oggi 
i tempi necessari all’autonomia si sono moltiplicati: occorrono master, corsi e la 
disoccupazione non aiuta, e non è un caso. Anche il linguaggio si modifica.
In italiano decente la parola “ragazzo” indica qualcuno un po’ più grande di fanciullo, 
e arriva ai 13, 14, 15 anni. Un diciottenne è un uomo. Oggi anche il linguaggio 
inchioda a un’adolescenza permanente. Ci sono “ragazze” anche a quarant’anni. Ma a 
quarant’anni non si è nemmeno giovani, si è di mezz’età. Diventare uomini e donne è 
rimandato sine die.

Negli ultimi sessant’anni, dalla cosiddetta 
rivoluzione sessuale, in realtà rivoluzione 
erotica, la depressione è aumentata del 
1200%, i suicidi del 600%, i disturbi 
alimentari abbiamo deciso di non contarli.
Eppure, noi Europei della seconda metà del XX 
secolo, siamo la prima epoca che non ha visto 
una guerra sul proprio territorio, che non ha 
conosciuto la carestia, anche se ha conosciuto 
la fame, la orrenda fame autoimposta per 
seguire diete deliranti scritte in maggioranza 
sui giornali femminili, che incredibilmente 
nessuno ha denunciato per pratica abusiva 
della medicina, benché la prescrizione di una 
dieta sia un atto medico. Le nostre malattie, 
Covid incluso, non sono paragonabili né alla 
peste nera, né alla spagnola.

Eppure siamo un’epoca di fragili. La parola 
fragilità rimbalza ovunque, ma dove troneggia 
è nell’adolescenza. Gli adolescenti sono 
fragili. Essere genitori di un adolescente è una 
dannazione. Si organizzano per loro addirittura 
circoli di auto-aiuto, come quelli che si 
organizzano per chi è sopravvissuto a uno 
tsunami o deve gestire una malattia grave. 

L’adolescenza diventa problematica con 
l’allungamento della scolarizzazione. Tolstoj 
si è sposato 18 anni e a 19 ha cominciato a 
scrivere Guerra e pace. Oggi un diciottenne 
è un implume liceale. L’allungamento della 
scolarizzazione non sarebbe stata una 
catastrofe se non si fosse addizionata a tre 
tragedie. La prima è la tragica abitudine di 
fornire denaro agli adolescenti. Il denaro 
deve essere guadagnato. Dove non si è 
guadagnato diventa una trappola mortale. 
Insieme alla sessualità promiscua e facile 
spinge alla deresponsabilizzazione. La seconda 
tragedia è, ringraziando il partito radicale, la 
depenalizzazione della tossicodipendenza. C’è 
una romantica idea della tossicodipendenza, 
basata sull’idea di “chi cerca, trova”. Chi è 
infelice cerca lo spacciatore e lo trova. In 
realtà la tossicodipendenza è un campo dove 
chi trova, cerca. 

La cosiddetta rivoluzione 
sessuale ha trasformato la 
sessualità in mero erotismo, 
in un giocattolo.
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Chi trova lo spacciatore fuori dalla scuola, 
prima alle superiori, ora alle medie, ma anche 
alle elementari, prova una sostanza che crea 
dipendenza, e resta invischiato.

L’adolescenza è diventato il luogo dell’auto-
aggressione, spesso camuffata da vezzosi nomi 
in inglese: cutting indica la pratica di farsi tagli 
orizzontali sull’avambraccio, binge drinking indica 
l’assunzione di iper alcolici in grandi quantità 
nel minimo tempo fino alla perdita di coscienza. 
L’aborto ripetuto, sino a quattro o cinque volte 
prima dei diciotto anni, è una nuova tragedia. E 
poi ci sono le auto-aggressioni massime, il terrore 
di ogni genitore di un adolescente, l’incidente 
mortale più o meno cercato e il suicidio. 

Solo dove c’è una strutturazione fortissima di 
valori e soprattutto di identità si riesce a resistere. 
Il primo valore è la fede in Dio. Le ciclopiche 
statistiche del neuropsichiatra Seligman 
raccontano l’ovvio. Dove ci sia una forte religiosità 
i comportamenti auto-aggressivi crollano, 
scompaiono. Una famiglia forte è un valore, 
anche un’appartenenza etnica di cui si è fieri. La 
distruzione di questi tre valori (terza tragedia) è 
avvenuta nelle narrazioni: film, serie televisive, 
romanzi, fumetti e video musicali. In un Occidente 
che disprezza la propria religione e premia chi 
insulta Dio, che distrugge la famiglia, che odia 
se stesso e la propria storia, l’adolescente è 
nudo. Non ha avuto vita sufficiente per crearsi 
una identità propria: coniuge di…, genitore di…, 
lavoratore di quella professione. Queste sono 
identità proprie dell’adulto. Quelle dell’adulto 
sono identità orizzontali: le proprie relazioni, 
la famiglia che ci si è costruiti, il proprio lavoro. 
Quelle del pre-adulto sono identità verticali, 
ricevute “dall’alto”: fede in Dio, fede nella propria 
famiglia, fede nel proprio gruppo etnico. Se 
mamma latra che papà è un cialtrone, se nel film 
il Cristianesimo è mostruoso, se una storiografia 
marxista racconta la civiltà occidentale come 
il peggio del peggio e la stessa appartenenza 
alla razza umana come una forma di mortale 
parassitismo per il pianeta, resta solo il pusher a 
riempire il vuoto.

Nell’adolescenza, sempre più prolungata, il 
vuoto è atroce. Il taglio sul braccio serve per non 
sentirlo. A tutto questo si è aggiunta una quarta 

catastrofe, la perdita dell’identità sessuale, 
venduta come una bella festa. Essere maschio 
o femmina diventa un’opinione. Questo
aggiunge ulteriore confusione e nello stesso
tempo offre, come il pusher e come il taglio sul
braccio, un’illusione di identità. Nel momento
in cui qualcuno si dichiara sessualmente
fluido riconquista l’innocenza. I cosiddetti
gender studies sono la negazione di ogni
valore scientifico, eppure vengono accettati e
propagandati a spese dello Stato.

Una nazione si è discostata da tutto questo: la 
Polonia. La Polonia ha abolito nelle scuole le 
folli lezioni di “educazione” sessuale imposte a 

tutto il resto del mondo dall’Oms, ha istituito 
un programma che si chiama L’arcipelago del 
tesoro, in cui una coppia di professionisti, 
sposati tra di loro e con figli, gira per le classi 
delle medie inferiori e, mentre trasforma la 
classe nella ciurma di un ipotetico veliero, 
spiega i grandi valori, la lealtà, il coraggio, la 
cavalleria, la magnificenza della sessualità, 
portando a esempio la propria: dalla nostra 
sessualità sono nati i nostri magnifici figli, 
dalla magnifica sessualità dei vostri genitori 
siete nati voi. La sessualità è magnifica, ma 
occorrono affettività e maturità importanti 
perché può generare la vita, quindi non va 
sprecata. È difficile da maneggiare, rimandate 

a quando avrete almeno diciotto anni, perché è 
un’esplosione, riempie tutto, e non vi permette di 
imparare a stare in relazione.

L’esatto opposto delle regole Oms. Risultato: 
in Polonia stanno crollando gli indici di disagio 
tra gli adolescenti, fumo, alcool, droga, tagli, 
suicidi. Sono vertiginosamente aumentati gli 
adolescenti che hanno il progetto di matrimonio 
e figli, spesso molti figli, e al più presto possibile. 
E sta crollando anche il numero di coloro che 
si sentono sessualmente confusi, numero che 
sta invece aumentando in tutti gli altri Paesi, in 
maniera esponenziale e soprattutto in maniera 
proporzionale al numero di ore di trasmissioni 
(Real time, Netflix, video musicali, Sanremo, 
eccetera), in cui passa il messaggio che le persone 
sessualmente confuse siano cool, e che non 
esserlo sia squallido. Qualcuno che si fa castrare 
e mettere sotto terapia ormonale per tutta la 
vita è mostrato nei libri per bambini (Storie della 
buona notte per bambine ribelli) come una vittoria 
della volontà, tacendo le tragiche complicazioni e 
l’aumento esponenziale dei suicidi che seguono 
questi interventi.

La Polonia ha raggiunto risultati strepitosi, e 
ovviamente è già stata redarguita dalla Comunità 
Europea e dell’Oms.

Buffo: sembra che il potere e le élite amino gli 
adolescenti problematici, con i tagli sul braccio 
e la tossicodipendenza che distrugge le loro 
preziosissime sinapsi, e il continuo giocherellare 
col suicidio.

Adolescenti, siate trasgressivi. Siate forti, unici 
padroni del vostro cervello, unici padroni della 
vostra mente, unici capitani della vostra anima. 
Sognate il matrimonio e i figli. Credete nella vita! 

I ragazzi del progetto L’arcipelago del tesoro. I 
cartelli - su cui ci sono frasi tipo: «Chiedi aiuto», 
«Dì che cosa ti fa arrabbiare, senza far male a 
nessuno», «Non giocare con i sentimenti», «Evita la 
pornografia», «Ragiona prima di agire» - invitano 
all’amore, alla responsabilità, alla sincerità e alla 
prudenza nelle confidenze.
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«Gli unici insulti e le vessazioni che ricevevo sulla mia scelta sessuale 
venivano da parte degli stessi gay»

 

Potresti presentarti molto brevemente ai nostri Lettori?
«Mi chiamo Alessio e ho 32 anni. Vivo a Catania, ma a breve ripartirò per 
Parigi dove sono stato ammesso a una scuola di arabo. Nella vita predico 
il Vangelo, scrivo e traduco per la pagina degli ex Lgbt, e ho dei lavori 
stagionali a scuola come assistente alla comunicazione e mediatore della 
Lingua dei segni italiana. Impartisco lezioni di italiano, francese e inglese 
per arrotondare e durante la settimana mi occupo dei bambini più poveri 
della città, come i Rom».

In questo numero ospitiamo la tua testimonianza perché ti definisci un “ex 
gay”. Ma andiamo con ordine: quando hai iniziato a pensare di essere gay e 
come mai?
«Un mio compagno di quartiere più grande di me, un giorno, per prendermi 
in giro, mi ha chiamato “finocchio”. Avevo circa 6 anni. Io non sapevo 
nemmeno cosa significasse, ma è come se quella parola fosse stata 
una maledizione; mi ha trafitto il cuore. È stato il mio nomignolo nel 
quartiere fino all’adolescenza, quando si arrabbiavano con me. Quella 
parola ha alimentato un complesso di inferiorità come maschio: io, per 
qualche motivo, ero finocchio… diverso da loro. Col tempo giocavo quasi 
esclusivamente con le bambine e soffrivo nel vedere le donne dominare e 
denigrare gli uomini. Alle elementari e alle medie venivo preso spesso in 
giro dalle mie compagne perché cominciavo ad avere degli atteggiamenti 
femminili o perché avevo l’acne. Naturalmente, passando molto tempo 
con le ragazze, imitavo i loro atteggiamenti. Più mi sentivo diverso dai 
ragazzi, più li desideravo. All’inizio era un semplice bisogno di amicizia, 
cameratismo, affetto, poi crescendo questo desiderio si è sessualizzato 
sempre di più. Alle medie mi piacevano ancora le ragazze; alle superiori i 
desideri cominciarono a diventare ambivalenti. Ora desideravo che i maschi 
mi toccassero, mi baciassero, mi dessero attenzioni “particolari”… A 17 anni 
mi sono innamorato di una ragazza, alla quale ho chiesto di fidanzarci: 
mi ha detto di no. Da quel momento mi sono iscritto in un sito di incontri 
gay e ho cominciato a definirmi gay. Mi ero arreso. Ero stanco di soffrire a 

Giulia Tanel 

Abbiamo intervistato Alessio Lizzio, 
un giovane che si dichiara “ex gay” e che ora 
testimonia al mondo il suo cambiamento di vita 

Dall’omosessualità 
all’amore di Dio
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motivo delle donne».

In tutto questo, che ruolo ha rivestito la tua 
famiglia d’origine?
«La mia famiglia mi è sempre stata accanto, 
ma non mi sono mai aperto nel raccontare 
loro i miei sentimenti e le mie lotte. Quando 
mi hanno scoperto, un giorno, insieme a un 
ragazzo, è stata una tragedia, ma in qualche 
settimana tutto è ritornato “normale”. I miei 
ragazzi venivano a stare da noi e io andavo da 
loro. La mia famiglia, come si dice, mi aveva 
“accettato”. Non è mai bello per dei genitori 
sapere che il proprio figlio è gay, perché 
mamma e papà sentono sempre di essersi persi 
qualcosa, di avere fallito in qualcosa. Quando 
il figlio non si identifica con il padre o la figlia 
con la madre, c’è spesso anche un problema 
nella relazione triadica (madre-padre-figlio/a). 
“Perché mio figlio non vuole essere come 
me?”, si chiede sempre un padre. Le ferite e le 
delusioni sono da tutte e due le parti».

Com’è stato vivere “da gay”? Ti sentivi 
discriminato, o “fuori posto”, oppure hai trovato 
subito un gruppo cui fare riferimento?
«Vivere da gay per me è stato facile. Le 
sole persone a cui lo nascondevo erano 
i miei compagni di squadra (ho praticato 
la pallanuoto a livello agonistico per dieci 
anni), ma per il resto lo sapevano quasi tutti: 
famiglia, amici, colleghi dell’università. Non 
mi sono mai sentito discriminato dai non gay 
e ho facilmente trovato dei gruppi di amici 
omosessuali, locali e zone gay a Catania. Anzi, 
gli unici insulti e le vessazioni che ricevevo 
sulla mia scelta sessuale venivano da parte 
degli stessi gay: gli Lgbt quando litigano si 
attaccano proprio sulla loro sessualità. Anche 
oggi quando un gay intende offendermi, mi 
lancia improperi del lessico Lgbt. Quindi, gli 
omosessuali usano la stessa omosessualità per 
offendere; questo perché in fondo sanno di 
vivere un disagio e gli piace ferirsi a vicenda 
sulla loro sessualità per esorcizzare il dolore».

Per quanti anni hai creduto a quella che oggi 
sostieni essere una delle più grandi bugie 

perpetrate a danno delle persone, ossia il fatto 
che “si nasce gay”?
 «Per dieci anni ho creduto a questa menzogna. 
Seppure ricordassi di eventi in cui le ragazze mi 
piacevano e mi attiravano anche corporalmente 
(prima dei 18 anni più o meno), mi faceva 
comodo credere di essere nato gay. Succede 
anche perché più si va con gli uomini e meno ti 
piacciono le donne. Anche il tuo cervello viene 
trasformato, gli impulsi che generano il piacere. 
Più abitui il tuo corpo a fare certe cose, meno 
vorrà farne delle altre. Il motivo principale 
per cui credevo di essere nato gay era perché 
non ero in grado di affrontare me stesso, il 
perdono, un grande dolore e anche il peccato. 
Era più facile credere che da sempre fossi gay, 
ma in realtà non era così. Agli omosessuali 

Un’altra icona molto nota in Italia 
del fatto che “non si nasce gay” è 
Luca di Tolve

fa comodo pensare questo per non far 
fronte a dei traumi, a delle ferite. “Accettarsi 
gay” è arrendersi. Sfidare una identità che 
contraddice la stessa fisiologia del nostro 
corpo e l’inclinazione naturale della nostra 
anima è arduo. Solo con Dio possiamo farcela, 
perché Lui è la fonte dell’Amore». 

Che cosa ti ha portato ad aprire gli occhi sulla 
tua condizione? 
«Da qualche anno avevo cominciato a leggere 
la Bibbia, a pregare e a frequentare una 
comunità evangelica. Non sono stati degli 
uomini a cambiarmi, né una chiesa. Per tre 
anni ho addirittura frequentato una chiesa 
pro-gay a Catania, in cui tutti sapevano della 
mia omosessualità, del mio stile di vita e in 
cui la responsabile mi aveva anche detto 

che “la mia omosessualità era preziosa per 
Dio” (questo va in totale contrasto con gli 
insegnamenti della Bibbia e di Gesù). Mi 
volevo illudere di poter seguire il Signore 
lasciando tutto com’era. Un giorno Gesù mi 
ha parlato; mi trovavo a Parigi, dove vivevo. 
Mi ha detto che non mi aveva creato gay e 
che i desideri che sentivo erano frutto di un 
dolore dell’anima, che andavo con gli uomini 
perché volevo rubare la loro mascolinità, che 
il sesso era un tentativo di riconnettermi 
al mondo maschile e alla figura paterna. Le 
sue parole, che ho sentito palpabili nel mio 
cuore, sono state amare al mio palato, ma una 
volta ingoiate erano dolci come il miele. Sono 
scoppiato a piangere perché ho sentito che mi 
diceva tutto questo perché mi amava, perché 
voleva salvarmi e non voleva che andassi 
all’inferno».

Quanto e come si è concretizzato il percorso 
di riappropriazione della tua eterosessualità 
sopita?
«Tutto è diventato reale non attraverso la 
mente, ma attraverso lo spirito. Ricevere Gesù 
nel cuore mi ha dato la forza di trasformare 
la mia mente. Le attrazioni omosessuali 
non sono andate via subito, e ancora oggi 
ritornano delle volte perché sono come 
cicatrici che ogni tanto bruciano. Il passato 
vuole riaffiorare ma mi ricordo chi sono 
veramente, cioè il modo in cui Dio mi ha 
creato, maschio, e come vuole perciò che io 
viva, da figlio suo e suo discepolo. Oggi non 
mi definisco eterosessuale perché credo che 
le sole identità possibili nell’ambito della 
sessualità siano “maschio” e “femmina”. Essere 
maschio non è una mera questione sessuale, 
così come l’essere donna. Essere donna non 
è soltanto avere una cervice, un seno o dei 
capelli lunghi. Una donna è più di questo, è un 
modo di essere in modo innato, inimitabile, 
una sensibilità e una delicatezza istintive, che 
neppure il trans più ricco del mondo potrà 
mai emulare, perché donne o uomini si è per 
elezione divina, non è qualcosa che si può 
comprare. Il mondo ha inventato le etichette 
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“eterosessuale” e “omosessuale”. Per Dio 
esistono l’uomo e la donna. Un uomo sano 
nella sua mascolinità non desidera unirsi 
a un uomo (il che è pure biologicamente 
impossibile), e lo stesso vale per la donna».

Oggi presti il tuo volto e il tuo tempo nella 
raccolta di testimonianze di persone “ex gay”. 
Come mai hai deciso di impegnarti socialmente 
in questa battaglia?
«Nel 2013 avevo tentato il suicidio. Vivendo 
10 anni nell’omosessualità, col senno di poi, 
ho realizzato di come vivevo in un mondo 
di persone ferite e distrutte emotivamente. 
Molti miei amici gay erano stati abusati 
nell’infanzia, molti maschi gay non avevano 
rapporti sani di affetto e stima coi loro padri, 
alcune mie amiche lesbiche erano state 
picchiate dai padri o umiliate da uomini 
nell’infanzia e nella pubertà, molti erano 
cresciuti con genitori divorziati. Quando 
ho ricevuto lo Spirito Santo ho capito che 
l’omosessualità è una grande ferita e un 
grande inganno allo stesso tempo. Volevo 
proclamare al mondo che c’era una via 
d’uscita. Un mio caro amico gay un giorno mi 
ha confessato che nella sua infanzia veniva 
abusato dal suo fratello maggiore e avendo 
ricevuto quell’imprinting sessuale lo reiterava 
nel sesso omosessuale, immedesimandosi 
nell’abusatore (le dinamiche gay attivo-
passivo derivano in gran parte da questo). Gli 
ho detto che Gesù poteva guarirlo da questo 
trauma e piangeva a dirotto. Il giorno dopo 
è ritornato ad assecondare l’omosessualità e «Mi faceva comodo 

credere di essere nato gay»

Alessio Lizzio

Alessio cura il sito www.amorepurogesu.
com, dove pubblica testimonianze di persone 
che, come lui, hanno cambiato vita; e gestisce 
la pagina Facebook www.facebook.com/
amorepurogesu, tramite la quale incoraggia le 
persone che vogliono abbandonare lo stile di 
vita omosessuale.

a credere che era nato gay (nonostante avesse 
anche avuto una fidanzata): è la risposta a 
un trauma che viene congelato o soffocato 
dalla mente per non affrontare il dolore. Da 
cinque anni, quindi, raccogliamo e traduciamo 
testimonianze cristiane di ex Lgbt per dare 
una luce di speranza a quanti ammettono 
onestamente di vivere un disagio esistenziale».

Come valuti la proposta di legge 
Zan-Scalfarotto-Boldrini?
«Credo fermamente nelle profezie bibliche e 
mi tengo lontano dalla politica poiché Cesare 
un giorno sarà giudicato; io continuo la mia 
testimonianza come dovere cristiano (“Andate 
in tutto il mondo a predicare il Vangelo!”, 
ha detto Gesù). So che deve arrivare anche 
questo. In quasi la metà del mondo i cristiani 
vengono perseguitati, imprigionati ed uccisi. 
Nei paesi musulmani la scusa è che è illegale 
dire e credere che Gesù è il figlio di Dio, in 
Cina perché è vietato praticare una religione 
che non sia quella del Partito, in Corea del 
Nord perché l’ateismo è la religione di Stato. 
Anche questo è un pretesto per cominciare, 
anche sul piano fisico, la vessazione e la 
persecuzione dei figli di Dio in Occidente, con 
la scusa che è vietato dire che l’omosessualità 
è una abominazione. Chiaramente, non sono 
d’accordo. I promotori di questa legge sono 
dei burattini nelle mani di Satana e il loro 
dio è il denaro: i politici che si piegano ai 
desideri frenetici, incontrollati e perversi del 
popolo, non sono dei padri ma dei patrigni 
della nazione. Se la popolazione tra dieci anni, 

per esempio, esigesse la legalizzazione della 
pedofilia, loro che vogliono piacere agli uomini 
e non a Dio, asseconderebbero probabilmente 
i loro desideri. Questo è il frutto di un popolo, 
di un mondo che ha perso i valori assoluti e si è 
venduto al relativismo: tutto è lecito se ci va di 
farlo, va’ dove ti porta il cuore».

In conclusione, se avessi modo di pronunciare 
un’unica frase ai giovani di oggi, che cosa diresti 
loro?
«La felicità non si guadagna assecondando 
tutti i nostri desideri. Il mondo è un brutto 
posto perché ognuno persegue, a tutti i costi, 
i propri istinti e le proprie passioni: questo si 
chiama egoismo (l’aborto ne è l’apice: “Voglio 
fare sesso ma non voglio prendermi nessuna 
responsabilità per continuare a farlo”). Invece, 
ciò che rende l’uomo virtuoso è rinunciare 
a tanti di quei pensieri e atti che sentiamo 
spontanei e naturali perché vengono dalla 
natura peccaminosa innata dell’uomo e della 
donna. L’uomo sarà felice quando rinnegherà 
se stesso per ricevere dentro di sé la natura di 
Cristo, quella natura che non ti farà più essere 
schiavo di te stesso e del peccato. Cristo ti dà 
la libertà di non vivere più avviluppato dai vizi. 
Attraverso il suo sacrificio sulla croce ti lava dal 
peccato e attraverso la sua resurrezione ti dà 
un nuovo cuore, nobilitando la tua esistenza e 
dandoti la vita eterna. Dio odia l’omosessualità, 
ma vuole salvare gli omosessuali. Tu e 
l’omosessualità non siete la stessa cosa. Oggi, 
spogliati di ogni etichetta e ritorna al Padre 
d’Amore». 
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