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«Venne un giorno da me per consiglio un buon figliuolo, fresco 
d’università e carico di illusioni. Faccio bene a cacciarmi nelle aule 
penali? O è meglio che mi addestri alle comparse? Avrei voluto dirgli: 
tu per primo devi saperlo, sentirlo; gli altri te lo potranno dire più 
tardi, tanto più tardi… Eppure tentai quell’esperimento. Non facile – 
l’ho detto – ma tanto significativo. Gli detti in mano un grosso 
fascicolo con un epistolario d’amore: d’una sedotta e d’un seduttore. E 
pensai dentro di me (…) se, sotto quel fascio di carte (…) vedrai 
solamente… un fascio di biglietti da mille espressi nel simbolo della 
specifica pel risarcimento dei danni, fermati al tuo tavolo coi piedi 
sopra al tappeto, coi massimari delle Corti e la carta bollata davanti, e 
scrivi la tua comparsa (…). Ma se, a quella lettura, sentirai dentro 
anzitutto l’impeto d’una rivolta per lo schianto di un cuore o per un 
basso inganno tramato (…); se scatteranno i tuoi nervi al pensiero di 
una necessità di espiazione più profonda, più umana; levati in piedi, 
va’ in Tribunale, accusa, difendi. La tua parola, come un raggio di 
sole, conforterà l’amarezza di una pena: di carcere o di pianto. E se, in 
un caso o nell’altro, avrai sbagliato, l’errore potrà essere corretto o 
andare con cento altri a lastricare le vie della vita (…)». 
 
 
                 G. SARDIELLO, Il Viandante e la via, note a matita di un penalista 

                                      Napoli, 1939, pp. 169-170. 
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“Non generato e neppure creato della stessa sostanza del padre… 
che, dunque, padre non è”. 
Nota a Corte e.d.u., Grande Chambre, Paradiso e Campanelli vs 
Italy, ric. n. 25358/12, 24 gennaio 2017. 
 
Una coppia non può riconoscere il figlio come suo, se il bambino è 
stato generato attraverso la tecnica proibita della fecondazione 
eterologa. 
Questo è il cuore (poco?) pulsante del recentissimo arresto della 
Corte di Strasburgo. 
Il caso sottoposto all’attenzione della Grande Camera ha riguardato 
l’affidamento ai servizi sociali di un bimbo di nove mesi, nato in 
Russia grazie alla fecondazione assistita, da madre surrogata 
(anch’ella russa) e portato in Italia da una coppia che, con il neonato, 
non aveva alcun legame biologico. 
Sennonché, la Corte europea – nel negare la violazione invocata dai 
ricorrenti, sub specie dell’art. 8 C.E.D.U. – ha escluso la sussistenza di 
una vita familiare tra la coppia ed il bambino, avuto riguardo 
all’assenza del predetto legame biologico, alla breve durata della 
relazione tra il bambino e la coppia medesima ed alla incertezza 
della loro relazione sotto il profilo squisitamente giuridico; si teneva 
conto, altresì, della inesistenza di un progetto genitoriale e della 
qualità emotiva del loro legame. 
La Corte ha rilevato che le misure adottate in Italia – il ritiro della 
custodia ai ricorrenti, pseudo genitori – hanno, in realtà, consentito 
di tutelare l’ordine pubblico e, al contempo, i diritti e le libertà altrui.  
Sicché, i Giudici Europei, affermando la competenza esclusiva delle 
Autorità italiane a riconoscere la esistenza di un vincolo parentale 
che sia davvero legally correct, hanno concluso conformemente ai 
Giudici interni, secondo cui – in attuazione di un ragionevole 
bilanciamento tra gli interessi in gioco – il bambino non aveva subito 
un danno irreparabile dalla separazione.  
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Orbene, nel dettaglio, la vicenda, in fatto, si era sviluppata nel modo 
seguente: 
 

1) Sebbene avessero ottenuto il placet per la pratica di adozione 
già dal mese di Dicembre 2006, i coniugi Campanelli non 
erano riusciti ad ottenere l’affidamento di alcun bambino 
straniero; 

2) Per tale motivo, data la vana e lunga attesa, decidevano di 
ricorrere alle tecniche di procreazione assistita, grazie ad una 
madre surrogata in Russia; 

3) Il bambino era nato il 27 febbraio 2011, da madre che, subito 
dopo la nascita, aveva prestato il suo consenso acché i 
ricorrenti registrassero il bambino come loro figlio; 

4) Nel mese di marzo 2011, i ricorrenti venivano registrati come 
genitori del neonato dall’Ufficio del Registro di Mosca; 

5) Il certificato di nascita russo, nel quale i signori Campanelli 
erano indicati n.q. di genitori, era stato emesso 
conformemente alle previsioni della Convenzione dell’Aja per 
l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri 1; 

6) Nell’aprile 2011, la signora Paradiso, sulla base del predetto 
certificato di nascita, otteneva dal Consolato italiano in Mosca 

                                                 
1 Tale Convenzione, altrimenti detta “Convenzione dell’Apostille” è stata adottata a L’Aja 
il 5 ottobre 1961 (le parti contraenti sono 112 – Russia compresa – ed il Cile è l’ultimo 
Stato che vi ha aderito, il 30 agosto 2016, mentre è prevista l’adesione del Guatemala, 
salvo obiezioni, dal 18 settembre 2017) e specifica le modalità attraverso le quali un 
documento rilasciato in uno dei Paesi firmatari può essere certificato per scopi legali in 
tutti gli altri Stati firmatari. Tuttavia, l’Apostille non garantisce la qualità del contenuto del 
documento sottoscritto, ma certifica il timbro/firma, l’idoneità di chi l’appone e 
l’autenticità del timbro o sigillo sul documento che è stato certificato. Nel 2005 si è tenuta 
la Conferenza dell’Aja; essa ha elaborato un report nel dicembre 2008 che esprimeva serie 
perplessità circa i certificati di Diploma e di Laurea emessi con tale procedura. Ciò 
attesta, dunque, la fragilità e la scarsa efficacia di siffatto meccanismo, sì volto alla 
semplificazione, ma inidoneo ad attestare la veridicità di quanto contenuto nel certificato.    
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i documenti che le avrebbero consentito il ritorno in Italia con 
il bambino. Rientro concretamente avvenuto il 30 aprile 2011;  

7) Il 2 maggio successivo, il Consolato italiano in Mosca ha 
comunicato al Tribunale per i Minorenni di Campobasso, al 
Ministero degli Affari Esteri, alla Prefettura ed al Sindaco di 
Colletorto, che l’attestato di nascita del bambino era falso; 

8) Pochi giorni dopo, il signor Campanelli contattava il Comune 
di Colletorto, per chiedere la registrazione del certificato di 
nascita; 

9) Il 5 maggio successivo, l’Ufficio di Procura apriva un fascicolo 
contro i ricorrenti, sospettati di aver travisato lo stato civile, di 
aver falsificato i documenti e violato la procedura di adozione, 
sin da quando gli stessi avevano portato il bambino in Italia; 

10)  Parallelamente, la Procura presso il Tribunale per i minorenni 
aveva avviato la procedura per l’adozione del bambino, atteso 
che lo stesso era da considerarsi in stato di abbandono agli 
effetti della legge;  

11)  Nel mese di luglio dello stesso anno, il Tribunale ordinava il 
test del D.N.A., al fine di verificare se il signor Campanelli 
fosse il padre biologico, mentre il Ministero degli Interni 
chiedeva all’Ufficio competente di non registrare il certificato 
di nascita; 

12)  L’1 agosto 2011, si ottenevano i risultati del test del D.N.A.: il 
Campanelli non era il padre biologico del neonato e, quindi, il 
4 agosto, l’Ufficio del Registro ed il Sindaco di Colletorto 
rigettavano la richiesta di registrazione del certificato de quo;        

13)  Il 5 luglio, il Tribunale per i minorenni concludeva nel senso 
di ritenere che i ricorrenti non potessero considerarsi i genitori 
del bambino né membri della sua famiglia, siccome 
giuridicamente intesa; 

14)  I ricorrenti proponevano appello e la Corte d’Appello di 
Campobasso ha negato che i coniugi Campanelli fossero i 
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genitori biologici del bambino constatando, di conseguenza, 
che nessuna fecondazione assistita era mai avvenuta. La Corte, 
inoltre, ha stabilito che il certificato di nascita era falso ed era 
stato rilasciato in violazione della legge russa; 

15)  Alla luce di ciò, il bambino veniva quindi allontanato dai 
ricorrenti e dichiarato in stato di adozione; 

16)  A parere del Tribunale, la tesi che i Campanelli avessero agito 
illegalmente, al fine di ottenere la iscrizione del certificato di 
nascita nel registro dello stato civile ed avessero, altresì, 
violato la legge italiano, era fondata; 

17)  Infine, in esecuzione della sentenza emessa il 20 ottobre 2011, 
il bambino è stato collocato in un istituto per l’assistenza 
all’infanzia per quindici mesi e, nel gennaio 2013, dato in 
adozione. 
 

Orbene, la Corte di Strasburgo ha dato ragione al 
Tribunale per i Minorenni di Campobasso, poiché i ricorrenti: 

 
a) Avevano portato in Italia un bambino straniero che 

non aveva alcun legame biologico con loro, in 
violazione delle regole stabilite in materia di 
adozione internazionale; 

b) Avevano raggiunto un accordo che era in assoluta 
distonia con il divieto di fecondazione eterologa. 
 

Sennonché, ciò che fa riflettere – “in disparte” la 
rigorosa (o rigorista?) conclusione dei Giudici francesi – è l’impiego 
di determinate espressioni, pregne di significato, finanche plastiche, 
perché emanano un fascino lunare, ambrato, denso di chiaroscuri. 

 
Parole come: «the role playes by the adults vis à vis the child, 

and the time spent together»; «short duration of the relationship with the 
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child»; «in spite of the existence of a parental project and the quality of the 
emotional bonds»; «narcissistic desire» e «the trauma of the separation 
from the applicants would not be irreparable» sono così pesanti – non già 
nell’accezione elevata da Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane – 
da imporre il silenzio e quasi vietarne una traduzione che ne 
ridurrebbe la dirompenza. 

 
Le si assaporano nella eco mentale, ma lasciano un 

retrogusto indefinito… perché, se l’incrocio degli sguardi ha un 
senso viscerale, la quantità del tempo e la capacità di definire un 
progetto genitoriale non sono parametri certi.  

Di certo non lo sono, per giustificare una simil 
asserzione: «il trauma della separazione dai ricorrenti non sarebbe stato 
irreparabile». Edvard Münch… urlerebbe. 

  
V’è da chiedersi, infatti, chi abbia il dono di stabilire 

quale sia la durata… ragionevole di un legame, affinché la medesima 
possa… partorire una aspettativa, altrettanto ragionevole, che il 
legame sia riconosciuto. 

Il concetto di “ragionevolezza” è sì prezioso, sì caro ai 
costituzionalisti, che l’han voluto abbinare alla durata del processo… 
ma mai nessuno, nemmeno i sostenitori della chimerica “Legge 
Pinto”, è riuscito a definirlo con certezza, cristallizzandolo e 
lasciandolo immutato lì… nel tempo. 

 
Sì, il tempo… è così relativo, da potersi piegare, così 

labile e sfuggente, da poter generare il buco nero di una sentenza 
opinabile, che assorbe n energie ma dal quale nulla è… generato, 
perché l’energia ne resta protetta (o, forse, intrappolata) all’interno. 
Nemmeno la luce, come quella di un bimbo appena nato, ma 
fecondato da seme e cresciuto nel ventre altrui. 
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In punta di piedi, con un fil di voce, ci si chiede, infatti, 
se sia davvero accettabile – sì da meritare il non licet del “quarto” 
Giudice – ancorare il riconoscimento di un legame parentale a due  
criteri, uno solo dei quali, per vero, è oggettivo, definito e granitico: 

 
α) la genetica e, dunque, il vincolo biologico; 
β) il tempo. 
 
Ci si domanda, allora, se il primo abbia in sé una carica 

tale da poter soppiantare il secondo – fragile… geneticamente – ed al 
punto da vanificare, con presunzione iuris et de iure, il terzo criterio: 

 
γ) La capacità di creare/generare un progetto 

genitoriale. 
 
Si scovi il Deus ex machina in grado di stabilire quando un 

simil “disegno” si possa considerare opportunamente tracciato, 
decorso un ragionevole lasso temporale ed allora – ma solo allora – 
tale sentenza meriterà un panciuto consenso. 

Fino a quel preciso istante, solo un sospiro potrà seguire 
alla sua integrale lettura. 

La si rilegga ancora, spasmodicamente, ma una 
posizione che sia una e certa non sarà facile da assumere. Proprio no.  

 
Sogni d’oro ai Giudici francesi, sì sicuri and ethically 

correct.   
  
 
                                                                         Angela Caruso 
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Jan Van Eyck  
RITRATTO DEI CONIUGI ARNOLFINI 
1434, olio su tavola, cm. 81,8 x 59,7  
Londra. National Gallery 
 

 
«Come si guarda un quadro: lo si guarda a lungo (…).  
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C’è un modo per uscire dal consumismo dell’arte visiva. 
Ridare tempo al tempo. Andare al museo e guardare un quadro solo 
(…).  

Per un attimo, anche lungo questa volta, siete gli eredi 
Arnolfini. Poi andate a vedere la collana di vetro appesa al muro, 
rimarrete stupiti dalla abile riproduzione della luce nell’ombra che 
lascia sul muro, vedrete quanto questo muro è screpolato, come in un 
dipinto dell’Ottocento (…).  

Poi tralascerete per un attimo la faccia cerulea del padron 
di casa, quella l’avete già da tempo in fondo alla memoria, quasi 
banalizzata, come la mano della moglie sul proprio ventre (…).  

Siete pronti a questo punto ad andare a Londra, fare un 
paio d’acquisti inutili e una seria visita alla National Gallery dove il 
dipinto è appeso.  

Vi garantisco che non lo guarderete solo dieci secondi».  
 
 
               P. DAVERIO, Il Museo immaginato 
                             Milano, 2011, pp. 21-23. 


