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UNIONI GAY VICINO/LONTANO

11 febbraio 2015

UDINE. Saranno quattro gli appuntamenti di avvicinamento a Vicino/lontano, il
festival udinese che prenderà il via il prossimo 7 maggio, racchiusi nel progetto
"Le parole per dirlo”, promosso con la sezione Fvg della Società filosofica italiana.
Quattro briciole, lasciate sul percorso che porterà al clou della rassegna, che i
friulani hanno cominciato a raccogliere ieri sera in occasione dell’incontro “La
posta in gioco del matrimonio gay” organizzato in una affollata Casa della
Contadinanza del Castello di Udine.

«Il tema dell’edizione 2015 di Vicino/lontano sarà “Totem e tabù” - ha
annunciato Beatrice Bonato, componente del comitato scientifico
dell’associazione e moderatrice dell’incontro- e con questi appuntamenti
vogliamo cominciare a riflettere sulla crisi dei simboli, attraverso la discussione
intorno ai concetti del “non detto”, il tabú, e degli idoli considerati intoccabili, i
totem appunto».

Sotto la lente di Francesco Bilotta, ricercatore di diritto privato all’università di
Udine e di Luisa Accati, storica e antropologa all’università di Trieste, sono stati
ieri sera i cambiamenti dell’atteggiamento dell’opinione pubblica italiana
riguardo alle unioni omosessuali. «Mi colpisce molto il tema del “non detto” - ha
esordito Bilotta- perché sembra che i diritti dei gay siano una questione nata
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oggi, quando in realtà si sta solo cambiando il punto di vista con cui la si tratta:
da ipotetica ed emotiva ad argomentativa e dialogica». Non ha voluto entrare nel
merito della terminologia giuridica, Bilotta, facendo però riflettere i presenti, tra
cui il sindaco di Udine Furio Honsell, sul fatto che «continuare ad aggiungere la
specificazione “gay” al termine matrimonio, è come ammettere che gli
omosessuali non hanno la stessa dignità sociale di chi si sposa con una persona
dell’altro sesso».

Le considerazioni storiche e religiose della Accati, invece, hanno messo luce
sull’eredità tipicamente italiana di guardare ai fatti umani con le sfumature
(anche involontarie) del cattolicesimo. «Non è possibile parlare delle reazioni
della pubblica opinione rispetto alle unioni gay, senza analizzare la violenta
reazione protestante al matrimonio cattolico».Adeguare la legislazione, questa è
la sensazione fortemente emersa, potrebbe non essere dunque sufficiente per
accompagnare il mutamento del simbolo matrimoniale, tradizionalmente
associato alla differenza tra i sessi.

Anna Dazzan
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