
 L’associazione maschile “Maschi Selvatici” 
riunisce da decenni uomini impegnati 
nell’intensa riflessione sulla paternità, il 
senso profondo dell’identità maschile, la sua 
relazione con il femminile, il significato sim-
bolico del sesso biologico, l’importanza della 
presenza paterna nell’educazione dei figli. 
L’immagine guida che ci ha sempre ispirati è 
quella dell’Uomo Selvatico, custode, difenso-
re e generoso donatore del sapere naturale e 
della forza dell’istinto, occultato nella moder-
nità da manierismi ideologici e conformismi 
intellettualistici. “Il Salvatico è colui che si 
salva”, grazie al suo contatto con la semplici-
tà della natura incontaminata, dentro e fuori 
dell’uomo, sorgente inesauribile di risorse 
psicologiche e spirituali, indisponibili al con-
trollo di ogni potere esterno al principio indivi-
duativo dell’uomo e, per questo, fonte di libe-
razione. 
L’altra fondamentale visione che ci guida è 
quella della paternità profonda, iscritta nella 

psiche di ogni uomo, prospettiva di libertà 
che contraddistingue la relazione tra 
l’individuo ed il Padre. 
Noi Maschi Selvatici riteniamo che queste 
risorse di carattere simbolico, fondamentali 
per il benessere fisico, psichico e spirituale 
dell’uomo, siano oggi fortemente minacciate 
dalle crescenti tendenze autoritarie delle 
regolamentazioni amministrative, politiche e 
dai loro dispositivi giudiziari e polizieschi. 
Come ha scritto Claudio Risé ne “Il padre 
libertà dono” (Ares Ed., 2013), è tempo di 
sfilarsi «dalla pesante responsabilità del dirit-
to della modernità prodotto da Stati e sistemi 
nazionali e internazionali fortemente burocra-
tici e quindi ostili a un’autentica libertà perso-
nale». 
Con preoccupazione stiamo seguendo 
quanto accade in Francia e in tutta Europa, 
ove la difesa pacifica e non violenta della 
famiglia naturale, l’espressione del dissenso 
o la semplice pubblica manifestazione della 
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propria fede religiosa, diventano oggetto di 
durissime censure e repressioni da parte 
delle cd. autorità civili. 
Con preoccupazione registriamo che anche 
nel Parlamento italiano sono in discussione 
norme “contro l’omofobia” che comportano di 
fatto la limitazione della libertà d’opinione e 
della libertà religiosa, minacciando il futuro 
delle nuove generazioni, ultimamente disco-
noscendo il valore della paternità e della 
maternità nell’educazione dei figli. Con il 
pretesto della difesa di diversi “orientamenti 
sessuali”, promuovendo l’ideologia del 
gender nella malintesa convinzione della 
disponibilità del “dato naturale”, si vuole 
imporre ad un’intera società una prospettiva 
destinata ad indebolire la capacità soggettiva 
di realizzare il proprio destino, con il risultato 
di introdurre codificazioni arbitrarie, classifi-
cazioni astratte e controlli burocratici che 
annichiliscono la ricerca autentica della 
propria libertà individuale.  
Tuttavia, come sempre accade nella storia 
dei popoli e nell’esperienza personale, 
quando l’uomo sembra più debole e assedia-
to da forze che lo vogliono annichilire, si 
risvegliano in lui le risorse che lo conducono 
sul cammino della sua autenticità. Un segno 
di fiduciosa speranza, ed espressione  di 
questo risveglio, è la nascita di un movimen-
to spontaneo, pacifico e non violento per la 

preservazione della libertà d’opinione, la 
difesa della famiglia naturale e la conserva-
zione della ricchezza simbolica della maschi-
lità e della femminilità, che a partire dalla 
Francia (http://www.lamanifpourtous.fr/fr/) è 
giunto in Italia 
(https://www.facebook.com/pages/La-
Manif-Pour-Tous-Italia/273967302745211) e 
sta assumendo una crescente dimensione 
europea: 
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Le immagini guida del Selvatico e del Padre 
ci impegnano come uomini a sostenere 
questo vitale movimento, convinti che la 
libertà e la semplice fedeltà al dato naturale, 
siano elementi indispensabili al benessere 
fisico e psichico di ogni uomo. È arrivato il 
tempo della testimonianza e della responsa-
bilità personali, cui ci sentiamo chiamati, 
perché gli uomini e le donne non cadano 
preda degli idoli collettivi della nostra epoca e 
della loro totalitaria organizzazione. 
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