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Al novantanove per cento 
 

     La prima sezione civile della suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza con la quale 

riconosce che alcuni procedimenti scientifici capaci di verificare la paternità  hanno valore di prova 

legale. Non si tratta di un banale esame del sangue, ma di indagini ematologiche ed 

immunogenetiche che consentono un accertamento valido al 99,7  per cento. Esse possono dare 

«utili risultati - recita la sentenza - sia nell’escludere con certezza il rapporto biologico rispetto ad 

alcuni degli uomini che hanno avuto rapporti intimi con la donna che ha dato alla luce il figlio, sia 

nel fornire una tale differenza di dati per ciascuno di essi da far convergere univocamente tutte le 

probabilità verso uno degli indiziati». La vicenda legale ha avuto origine da un caso concreto di un 

bambino, un uomo ormai, che ventun anni fa non fu riconosciuto dal padre. Per ventun anni la 

madre ha condotto una battaglia giudiziaria che in questi  casi è sempre lunga e spesso umiliante - 

ancora una volta - per la donna.  

È stato introdotto un nuovo principio, che sarà utile in molti altri casi concreti: pensiamo per 

esempio al caso della madre infanticida in cui tutta la condanna, giuridica e sociale, ricade sulla 

donna, in assoluta latitanza del maschio che l'ha messa incinta.  

E tuttavia non ci affretteremo a dire che è stato un passo avanti per la liberazione della donna. Non 

tanto perché, pochi giorni dopo il pronunciamento della suprema Corte, il tribunale di Cagliari non 

ha ammesso la validità di questa prova a carico di un venditore  ambulante imputato di violenza 

carnale e padre, al 99,7 per cento, del bambino che è nato da quel rapporto (verrebbe da dire che un 

padre simile è meglio perderlo che trovarlo,  non fosse che il proverbio varrebbe in troppi casi che 

non finiscono in tribunale). Non è automaticamente un passo avanti perché ogni dato di conoscenza 

ha una validità generale e va commiserato con l'uso che se ne fa storicamente: proprio la storia ci ha  

insegnato a essere diffidenti sui possibili risvolti dei progressi scientifici.  

Un vantaggio mi pare però di intravedere subito: forse rassicurerà finalmente i maschi, sempre 

contraddittoriamente divisi tra la tentazione di sfuggire alle proprie responsabilità, la paura di 

perdere i diritti su una «loro proprietà», e il terrore di doversi accollare un figlio altrui.  

Poiché la nostra parola di donne non è credibile in via di principio, ben venga la scienza a 

dissolvere i loro fantasmi. Forse anche per la contraccezione si aprono nuove strade, minori 

resistenze e sospetti.  

 

Vania Chiurlotto  

 
 


