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LA FAMIGLIA IN ITALIA
DAL DIVORZIO AL GENDER

Prefazione di MASSIMO GANDOLFINI
Se è vero che nella storia non esistono facili determinismi, crediamo sia
riconosciuto da chiunque che viviamo un’epoca di avversione profonda
nei confronti della famiglia, sia a livello ideologico sia soprattutto a livel-
lo della vita vissuta. Si tratta di un’avversione che tocca il piano cultura-
le, anzitutto, ma anche politico e giuridico. Questo libro racconta la sto-
ria di un’aggressione culturale, politica e giuridica alla famiglia, comin-
ciando dal Sessantotto e in particolare dall’introduzione della legge sul divorzio, per arrivare al gender e
alle unioni civili, grazie alle quali si permette di definire famiglia ciò che famiglia non può essere.
Nella prima parte, Marco Invernizzi esamina il processo politico e culturale che ha progressivamente eroso
la centralità della famiglia in Italia fino all’esplicita avversità e al considerarla come una delle possibili
espressioni affettive, da famiglia a famiglie. Nella seconda, Giancarlo Cerrelli affronta il percorso legislativo
e giuridico con il quale la cellula fondamentale della società è diventata una semplice somma di individui.
L’analisi realistica dei fatti non induce tuttavia alla perdita della speranza. La famiglia fondata sul matri-
monio rimane un desiderio di ogni persona, anche se non sempre espresso in maniera consapevole. 
GIANCARLO CERRELLI, giurista, è membro dell’Unione giuristi cattolici e del Centro studi Rosario Livatino.
MARCO INVERNIZZI, storico, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, ha pubblicato diverse opere sulla storia ita-
liana e della Chiesa.
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Luigi Gedda (1902-2000) ha attraversato il
XX secolo da protagonista fino agli anni
Sessanta, da «emarginato» nei successivi
quarant’anni. Guida dei Comitati Civici nel-
le elezioni dell’aprile 1948, presidente del-
l’Azione Cattolica dal 1958 al 1959, consi-
derato «onnipotente» per la sua vicinanza a
Pio XII, viene successivamente messo in un
angolo. Oggi la sua vita può essere riletta
con più serenità di un tempo.
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NELLA STESSA COLLANA

Esiste o non esiste l’ideologia gender?
Che cosa propugna e chi la sostiene?
Quali sono le sue implicazioni? Perché
viene osteggiata? È qui narrato un viaggio
politicamente scorretto che attraversa i
concetti cardine della psicanalisi, della fi-
losofia, del diritto, dell’antropologia, con
una serie di rinvii interni che permettono
al lettore di costruire un proprio percorso
di lettura.
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I temi affrontati sono ampi: l’assenza del
padre e il predominio della madre, il nodo
dell’adolescenza, ma anche il vissuto trau-
matico, l’abuso, la diffusione della porno-
grafia. La nostra epoca, che festosamente
si compiace del declino del padre, sembra
celebrare il trionfo di un «godimento smar-
rito», barattandolo con un concetto di li-
bertà e di emancipazione in cui tutto è
permesso.
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