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Così Fan Tutti … 

Retrogradi , conservatori e bigotti. Questi gli aggettivi più usati per definire chi non si 

allinea a una modernità distorta. “Così fan tutti” i Paesi progrediti del mondo Occidentale. 

Dunque “adeguarsi”senza perdere più tempo, senza domandarsi perché, senza 

interpellare la propria coscienza “ben formata” . Adeguarsi e basta! Tale è la modalità che 

replica pedissequamente le più atroci aberrazioni della Storia. Questione di libertà o di 

mercato? Direi abile e pericolosa operazione economico/sociale guidata da ricchi gruppi 

finanziari a cui poco interessa la difesa dei diritti umani e promossa da parlamentari, 

talvolta inconsapevoli della gravità di certe scelte, che tutelano in maniera evidente 

interessi di tipo elettorale. I diritti dunque vengono coralmente invocati perché la parola 

“diritto” veicola facilmente qualsiasi richiesta in nome di una, non meglio definita, libertà. 

Non allinearsi alla tendenza è scomodo. Ci si imbatte in argomenti che la moltitudine di 

persone affronta sommariamente; si ricevono insulti e minacce, soprattutto sul web; si 

viene tacciati con appellativi che di democratico e di rispetto verso la libertà di opinione, 

non hanno nulla. Gente comune viene travolta dalla paura di non essere all’altezza della 

modernità, al passo coi tempi. Pochi pensano agli effetti che matrimoni alternativi, 

adozioni, gender e maternità surrogata, avranno sull’umanità. Si possono solo immaginare 

e personalmente li immagino devastanti . La tanto auspicata sostenibilità, valore 

trasversale di ogni attività umana, viene tradita dalla smania di voler anteporre presunti 

diritti riconducibili a pratiche illegali, ai limiti posti dall’antropologia e dal Creato. Chi parla 

da credente lo fa senza ipocrisia, con l’ onestà e la coerenza di chi ha una sola faccia, dal 

lunedì alla domenica. Come mai l’Italia si vergogna di difendere la propria identità di 

popolo che si proclama “cattolico” ? Altri stati, come per esempio l’Ungheria ne vanno 

orgogliosi e sono impegnati nella promozione di politiche a favore della Famiglia. Il 

governo di Budapest ha stabilito un benefit di 32.000 euro alla nascita del terzo figlio con 

in più, la possibilità di chiedere un prestito della stessa cifra. Inoltre offre servizi 

fondamentali, quali asili nido, anche nei piccoli centri abitati, se almeno cinque famiglie ne 

faranno richiesta. Questo é un Paese democratico dell’Unione europea, che investe in 

civiltà e benessere. L’Italia che si proclama Patria del diritto, dovrebbe solo imparare 

qualcosa. Tuttavia é consolante il fatto che sempre, ogni fenomeno globale rimanda alla 

nascita di fenomeni di ribellione e di autodeterminazione. La nuova consapevolezza del 

rischio concreto di estinzione della famiglia cui stiamo assistendo, sta registrando valide 

reazioni di gran parte della società civile e di gruppi politici, tese ad offrire nuove 

opportunità attraverso progetti e azioni di sostegno a favore delle famiglie. Vedo in questo 


