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Profili multidisciplinari del parto anonimo dopo la declaratoria di incostituzionalità. Note a margine di un recente saggio.
[Bruno de Filippis (*)]

Leggere il libro ‘Il parto anonimo’ (1) curato dalla professoressa Stefanelli
è come aprire un piccolo scrigno entro il quale sia custodito un gioiello di
analoghe dimensioni, perfetto e luccicante nelle sue forme.
Ottima la ricostruzione giuridica della normativa e della giurisprudenza,
completa e convincente la parte che illustra le motivazioni della proposta e
le ragioni psicologiche ed esistenziali dei promotori, incisive e coinvolgenti
le storie infine raccontate.
Proprio queste ultime aggiungono al volume un tocco di umanità e, direi,
di poesia, intendendo quest’ultima come ciò che riesce a parlare direttamente al cuore delle persone.
Per chi, come me, ha seguito da tempo la tematica del parto anonimo
e si è conseguentemente già documentato nella giusta misura, i contenuti
del volume appaiono inoppugnabili ed alcune sue dimostrazioni addirittura
pleonastiche: chi può dubitare del fatto che conoscere le proprie origini sia
un elemento indispensabile nella formazione della personalità e nella ricerca
dei propri equilibri esistenziali? Evidentemente, invece, viste le incertezze
ed i tempi dei nostri politici, tutto ciò era necessario ed è bene averlo fatto.
La normativa esistente va cambiata. È consona ad un passato nel quale,
a prescindere dalle arcaiche concezioni “morali” che dominavano (e che
la letteratura, da “La lettera scarlatta” ad “Anna Karenina” ha così bene
descritto), comprendere il disagio sociale ed economico della donna era se(*)
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gno di grande sensibilità, ma non erano ancora maturate altre sensibilità,
ugualmente importanti, che la coscienza collettiva ha poi evidenziato e che
rendono oggi ineludibile un contemperamento di valori costituzionalmente
protetti.
Né il tema trattato è fine a sé stesso, poiché si inquadra in un contesto di
battaglie per il riconoscimento dei diritti delle persone e per l’ammodernamento del codice civile, che ha conosciuto altre tappe e che ancora, si spera
presto, potrà conseguirne altre.
Intanto, attendiamo, con sentimenti del tutto analoghi a quelli dei promotori, l’esito parlamentare di questa vicenda.

