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‘La finestra di Overton anche tra noi?’ 
’Che la vita umana abbia il 
suo inizio dal concepimento 
e che la coscienza, seppure 
tra virgolette, abbia un 
primato anche nella azione 
politica fino a tempo fa 
sembravano verità evidenti’. 

Una volta si diceva: «Quos vult Iu-
piter perdere dementat prius», e 
il buon Padre Dante ricorda: «Noi 
siam venuti al loco ov’io t’ho detto 
/ che tu vedrai le genti dolorose 
/ c’hanno perduto il ben dell’intel-
letto» (e i social ci ricordano che 
hanno perso «la verità, Dio, il bene 
supremo dell’intelligenza umana. 
Oggi perdere il ben dell’intelletto 
ha il significato di impazzire, di 
perdere lucidità mentale»).
È questa l’impressione che si ha 
leggendo certi commenti sull’esito 
del lavoro della IV Commissione a 
proposito della regolamentazione 
dell’IVG, l’aborto, per intenderci.
Che pensare di fronte a queste af-
fermazioni dell’UDS? «Crediamo 
invece che ci siano delle criticità - 
ci auguriamo superabili in secon-
da lettura - nei primi due articoli.
Il primo [articolo] afferma il prin-
cipio di “tutela della vita umana 
dal suo inizio” che ad oggi non 
trova un’interpretazione scienti-
fica, giuridica ed etica univoca e 
che potrebbe rappresentare l’e-
spediente di futuri governi ultra-
conservatori per annullare questo 
diritto duramente conquistato; è 
sufficiente vedere cosa è succes-
so negli USA». Questo è l’oscu-
rantismo di coloro che vogliono 
essere «illuministi». Ci risulta che 
l’ecografia c’è da oltre 40 anni, e 
mostra la vita, umana, fin dall’i-

nizio, indiscutibilmente. Bastano 
occhi per vedere (e forse sta qui 
la ragione per cui si è contrari a 
mostrare l’ecografia a coloro che 
chiedono l’aborto). Poi abbiamo 
letto questa chicca dei sindacati 
(CSDL): «Pdl “Regolamentazio-
ne dell’interruzione volontaria di 
gravidanza”: la “coscienza” non 
deve prevalere sul risultato re-
ferendario.» Ci domandiamo se 
vogliamo tornare all’oscuro to-
talitarismo nazista e comunista, 
con l’odio proprio alla coscienza 
come principio di azione sociale 
e politica. Ma non è forse perché 
proprio la “coscienza” non è più 
regola dei nostri comportamenti 
che stiamo vivendo in questa si-
tuazione di crisi dei valori, delle 
scelte, dei rapporti? L’impegno 
in politica non può e non deve 
essere l’arengo dei funzionari. La 
storia gloriosa della Repubblica ci 
ricorda che gli uomini di coscienza 
hanno generato un bene per tut-
ti. Se il «relinquo liberos ab utro-
que» per molti è considerato un 
invito a mettere da parte la voce 
della Chiesa, non dimentichiamo 
che è anche il rifiuto dell’asservi-
mento al potere (economico, po-
litico, culturale, mediatico…) che 
costituisce la nostra forza. Noi 
ci riteniamo eredi di quei grandi 
che hanno saputo obbedire alla 
coscienza, rischiando la vita e an-
dando contro corrente. È la nostra 
fierezza, e non ci piace l’elogio 
del conformismo, di quello che si 
chiama politically correct e che un 
laico di formazione marxista chia-
mava «l’uomo a una dimensione».
Amiamo la ragione e la libertà, e 
sappiamo che il fondamento è la 
ricerca appassionata della verità. 
Amiamo il confronto, e sappiamo 
che non è compromesso. Amiamo 

la vita, dal primo istante al suo 
termine naturale, e sappiamo che 
non è disponibile, e ha un valore 
infinito.
Di fronte a queste affermazioni 
(dell’UDS e della CSDL) ci chie-
diamo perché sembra così difficile 
reagire, cosa che avremmo fatto 
tempo fa. Che la vita umana abbia 
il suo inizio dal concepimento e 
che la coscienza, seppure tra vir-
golette, abbia un primato anche 
nella azione politica fino a tempo 
fa sembravano verità evidenti. Ora 
sembra che affermare il contrario 
sia una posizione non solo accet-
tabile, ma sicuramente più avan-
zata rispetto alle posizioni tradi-
zionali.
Che cosa è successo in questo 
frangente?
Mi pare che quella che viene chia-
mata «finestra di Overton» sia la 
spiegazione più convincente. Essa 
mostra come si può passare dal 
rifiuto alla accettazione di conce-
zioni contrapposte, con un cam-
mino in cui non ci si rende conto 
delle ragioni del cambiamento.
Ecco come tale processo (ci aiu-
ta il web) può accadere anche tra 
noi:
«Le idee passano dalle seguenti 
fasi;
1 impensabili (inaccettabile, vieta-
to);
2 radicali (vietato ma con eccezio-
ni);
3 accettabili;
4 sensate (razionalmente difendi-
bili);

5 diffuse (socialmente accettabi-
li);
6 legalizzate (introdotte a pieno 
titolo)
Il concetto di base è capire in 
quale finestra si trovi attualmente 
un’idea (ad esempio, la legalizza-
zione delle droghe leggere) e farla 
progressivamente slittare verso 
quella successiva, in una serie di 
passi…»
«…La persuasione graduale spo-
sta la finestra poco alla volta co-
sicché le persone neppure si ren-
dono conto che la loro idea è stata 
cambiata.
Questo fenomeno si osserva spes-
so quando un gruppo di persone 
possiede un’idea che vuole venga 
accettata dal resto della popola-
zione e propone l’idea per stadi. 
Ad esempio, per i primi gruppi 
per i diritti gay era impensabile 
proporre l’approvazione del ma-
trimonio tra persone dello stesso 
sesso, perché prima era necessa-
rio far accettare l’idea dell’omo-
sessualità, poi convincere le per-
sone che l’omosessualità non era 
una minaccia per la società e via 
dicendo.
Da notare come questi fenomeni 
sono indipendenti dal valore “mo-
rale” dell’idea, né è importante 
che tu personalmente approvi l’i-
dea. Non è un fenomeno né “buo-
no” né “cattivo”, è semplicemente 
il modo in cui proposte sociali e 
politiche vengono ad essere ac-
cettate o rigettate. Che queste 
proposte siano “buone” o “catti-
ve” non importa». [https://blog.
inbreve.biz/finestra-di-overton/]
Vogliamo imparare a ragionare 
con la nostra testa? E reagire alla 
omologazione che surrettizia-
mente si impone?
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Usc, questionario per contribuire al processo di innovazione e qualificazione della PA
L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo rende noto che la Dire-
zione Generale Funzione Pubblica ha avviato un nuovo “Monitoraggio 
della qualità dei servizi e sulle innovazioni telematiche nell’Amministra-
zione percepite dai cittadini” presso le Unità Organizzative della Pubbli-
ca Amministrazione (PA) e gli Uffici Postali di Poste San Marino S.p.A. Il 
questionario è compilabile sia in formato cartaceo direttamente presso 
gli uffici sia tramite modulo elettronico compilabile tramite il Portale 
www.gov.sm al seguente link https://forms.gle/9BVnmYFFoPsBaGJs8. 
Le finalità del monitoraggio sono ben riassunte nel comunicato stampa, 
disponibile al link http://www.interni.sm/pub1/InterniSM/dettaglio_no-
tizia.html?idItem=c32a7283-432a-4809-8515-c1205b7d0f53, che sot-

tolinea altresì come sia impostata una proficua collaborazione con le 
Giunte di Castello presso le quali è possibile acquisire e depositare il 
questionario anche nell’ambito dei periodici incontri e ricevimenti di 
cittadini e residenti del Castello. Affinché il monitoraggio dia risultati 
apprezzabili è necessaria l’adesione al progetto e l’attiva partecipazio-
ne di tutti gli utenti, operatori economici e non. È importante infatti che 
l’utenza compili il questionario quale strumento per contribuire al pro-
cesso di innovazione e qualificazione dell’Amministrazione sammarine-
se. Oltre a garantire l’anonimato, la raccolta dei dati in forma aggregata 
non consentirà di risalire all’utente-compilatore. 
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