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L’EDITORIALE

«Matrimoni» tra coppie gay,
lo strappo dell’assessore
di ANDREA FAGIOLI

INVENTARIO

C

ristina Scaletti è una donna
determinata. Fiorentina con
doppia cittadinanza (italiana e
francese per via della madre), 44 anni il
14 luglio (non è davvero poco per una
italofrancese essere nata il giorno della
presa della Bastiglia), sposata, due figli,
sportiva (salto in alto), in quota all’Italia
dei valori (Di Pietro), prima assessore
comunale in Palazzo Vecchio a Firenze e
poi regionale con delega a Cultura,
turismo e commercio.
Cristina Scaletti è una donna sorridente,
simpatica. Con noi di «Toscana Oggi» è
stata molto disponibile quando le
abbiamo presentato il progetto sulla Via
Francigena. Dico questo, anche se c’entra
poco, per far capire che non abbiamo
nulla di preconcetto contro di lei, anzi:
tutt’altro.
Dicevo all’inizio che Cristina Scaletti è
una donna determinata. L’ha detto e l’ha
fatto: sabato 7 luglio a Viareggio, al «Gay
pride regionale», ha «celebrato» il
matrimonio civile di un certo numero di
coppie omosessuali (non si è capito se
sette o dieci, forse undici). Lo ha fatto
perché a suo giudizio, dal punto di vista
dei diritti civili, siamo all’età della pietra.
«In Italia – dice lei – siamo indietro anni
luce rispetto agli altri Paesi europei:
dovrebbe preoccuparci molto non solo lo
spread economico, ma anche quello
relativo ai diritti civili».
Ma il problema è che il suo strappo in
avanti non è andato oltre la «carnevalata»
(l’hanno definita così anche
commentatori laici). Così come il corteo
(anche in questo caso non si è capito
quanti fossero i partecipanti: 5mila,
mille... sicuramente molti meno dei 20
mila annunciati) è stato ancora una volta
punteggiato da squallide «maschere» o
presunte tali, che non hanno attenuato il
trionfalismo di certi comunicati della
Regione stile «Film Luce». Leggere per
credere: «È stato innegabilmente un
successo il primo Gay Pride toscano..., un
corteo accolto festosamente da tutta la
popolazione viareggina, famiglie e
bambini in testa...».
Qualcuno, anche tra i nostri lettori, ci
accusa di «sparare sentenze per difendere
il proprio orticello senza volersi mettere al
posto dell’altro» e di parlare «con fastidio
di una sovraesposizione mediatica del
tema». Ora ditemi se certe manifestazioni
non confermano l’ostentazione di un
fenomeno?
La nostra idea l’abbiamo espressa più
volte, soprattutto negli ultimi tempi.
Ribadisco qui che nessuno nega che certi
temi e certi problemi si debbano
affrontare, anche perché dove non arriva
la legislazione rischia di arrivare la
giurisprudenza. Eppoi molte delle
questioni riguardano il diritto
patrimoniale, con la conseguenza che
alcuni problemi si possono già risolvere. A
Lucio Dalla, di cui si è molto parlato in
questi giorni, sarebbe bastato un
testamento per indicare come suo erede
Marco Alemanno. Ma per fare questo non
si può minare il matrimonio: quando
tutto è matrimonio, nulla è matrimonio.
L’invocato «riconoscimento della dignità
affettiva», ad esempio, non ha nulla a che
vedere con il diritto. È solo un discorso
ideologico.
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Addio al caldo boia. Dare un nome agli anticloni
è diventato un esercizio di potere
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di UMBERTO FOLENA

G

li antichi non nutrivano dubbi: attribuire un nome a qualcosa
o qualcuno è prerogativa mistica e potente. Nella cultura
biblica, poi, dare un nome designa la facoltà di dominare. Non
si scherza, a dare un nome. E i moderni? Loro sì sembrano scherzare,
quando decidono di chiamare le proprie sciagurate creature Maicol,
Sciaron, Stivi, Samantha o Samantah o Samanta o – lo giuro, esiste,
era un mio alunno nel 1982 – Audi. Ma fanno sul serio. Nel dare i
nomi, ci togliamo delle soddisfazioni. Il nome ci ricorda qualcosa o
ha un bel suono o è un auspicio o… Ad aprile furono Lucy e
Hannibal, gli anticicloni tiepidi. Annibale in effetti veniva dall’Africa e
non ci stupiremmo se presto spuntasse un Asdrubale. Ma Lucy? In the
sky with diamonds? La perfida tormentatrice di Charlie Brown? Quale
Lucy sarà? Curiose le scelte recenti. Le ultime ondate di caldo
soffocante sono Scipione, che in Africa ci andò; Caronte, il
traghettatore che conduce le anime dal fresco al caldo (e ci sta);
Minosse, poco raccomandabile re cretese. Pare che il prossimo sarà
Lucifero, e tutti capiranno anche senza aver frequentato il liceo
classico.
Potere, signori, potere. Dare il nome è potere. Per questo i meteorologi
italiani storcono il naso di fronte all’iniziativa di un portale meteo che
- assicurano loro, e sta a noi crederci o no - ha affidato alla propria
community, ossia ha concesso il potere ai propri ospiti, di dare un
nome agli anticicloni. In Europa pare che l’unico che avrebbe simile
potere è l’Istituto meteorologico della Freie Universitat di Berlino.
Negli Usa, dal 1953 è il National Hurricane Center a dare il nome ai
cicloni. Erano tutti femminili ed è proprio come pensiamo, gli
scienziati si toglievano delle piccole soddisfazioni evocando ex mogli,
suocere e fidanzate fedifraghe. Poi le femministe insorsero e oggi negli
anni dispari i nomi sono femminili e negli pari sono maschili, così
sono sistemati anche i mariti infedeli.
Potere, nient’altro che potere. Ecco perché la trovata ha successo e
dobbiamo rassegnarci. Una volta c’era un caldo boia… ma chi era
questo boia? Un boia qualsiasi. Adesso ha un nome e sappiamo con
chi prendercela. Il caldo resta soffocante ma possiamo esclamare:
«Mannaggia a Minosse!». Piccole soddisfazioni.

