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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

    
 

Il Rotary International e l’International Inner Wheel, organizzazioni internazionali 

impegnate, tra l’altro, a diffondere la comprensione, l’amicizia, la pace e l’ideale del 

servire la collettività nel mondo, non potevano ignorare le problematiche legate alla 

famiglia, nelle sue diverse articolazioni, che da sempre ed ovunque, costituisce la colonna 

portante ed il fulcro di ogni società civile, le cui vicende significativamente influenzano 

ogni realtà umana sociale. 

E’ innegabile, nei fatti, che l’istituto della famiglia ha subito, negli ultimi decenni, una 

profonda trasformazione che ne ha radicalmente modificata la struttura, gli equilibri ed i 

rapporti tra i vari componenti. 

Basti pensare a quanto poco è rimasto dell’antica famiglia patriarcale, fondata sul 

matrimonio, che, pur con alcuni limiti, ha svolto per secoli un’insostituibile funzione 

sociale, educativa e solidaristica nella società, a seguito del diffondersi di nuove 

concezioni della famiglia privilegianti affermati diritti alla propria personale libertà che, a 

ben guardare, spesso si rivela mero egoismo o insofferenza verso indefettibili vincoli, 

liberamente assunti, o doveri umanamente e socialmente ineludibili in una bene ordinata 

società. 

Il Forum dedicato alla famiglia, organizzato dal distretto International Inner Wheel 206 in 

collaborazione con i distretti 2050 e 2060 del Rotary International, intende portare un 

concreto e significativo contributo ad una migliore conoscenza di alcuni dei più rilevanti 

problemi legati alla famiglia ed ai rapporti in cui essa si sostanzia al fine di rendere più 

consapevoli ed incisivi la presenza ed il servizio delle Innerine e dei Rotariani nelle 

famiglie e nelle comunità in cui essi vivono ed operano nonché di fornire qualificate 

indicazioni e proposte, sugli argomenti trattati, alla società e, in particolare, a coloro ai 

quali spetta la responsabilità di adottare i necessari provvedimenti normativi in materia. 

 

                                                                                               Alberto Cristanelli 

Governatore Distretto 2060 R.I. 
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IIIIndirizzi di Salutondirizzi di Salutondirizzi di Salutondirizzi di Saluto    
    

    
 

Chiarastella Gobbetti  Governatrice Distretto 206 IIW 

L’argomento che trattiamo oggi è di estrema attualità. Il titolo parla di “Famiglia o 

Famiglie” e dei processi di trasformazione nella modernità liquida, così definita dal 

sociologo Bauman a significare precarietà ed incertezza del mondo di oggi. E non a caso è 

stato scelto il disegno sul frontispizio del nostro pieghevole; la spontaneità di un bambino 

di 10 anni ha rappresentato una famiglia in una casa senza pareti. Questo disegno mi ha 

commosso, per questo l’ho scelto e spero che anche voi lo approviate. Lascio la parola ai 

Presidenti dei Club ospitanti, ai Governatori e ai Relatori. 

 

 
Paola Fiorio, Presidente Inner Wheel Club Verona Montebaldo 

Sono particolarmente onorata di portare il saluto dell’Inner Wheel Verona Montebaldo alla 

Governatrice Inner Wheel Distretto 206 Chiarastella Gobbetti, al Governatore del Distretto 

Rotary 2050 Carlo Vailati Riboni, al Governatore del Distretto Rotary 2060 Alberto 

Cristanelli, alle Past Governatrici Inner Wheel, ai Past Governatori Rotary, alle Autorità, ad 

amiche e amici, in occasione di questo Forum interassociativo Inner Wheel – Rotary. 

Siamo riuniti in questo Forum per trattare un tema sempre di grande attualità e di valore 

come la famiglia. Desidero a tal proposito citare un pensiero di A. Haley che ritengo 

significativo. “La famiglia è un collegamento col nostro passato ed un ponte verso il nostro 

futuro”. Ringrazio la Governatrice Chiarastella per aver affidato al nostro Club il compito 

di aiutarla nella preparazione di questo importante ed interessante Forum che vede unite le 

sinergie dell’Inner Wheel e del Rotary. Auguro ai relatori e a tutti i presenti buon lavoro. 

 

 

Pier Giorgio Ruggiero, Presidente Rotary Club Verona Nord 

Buon giorno a tutti, benvenuti. Vi porto i saluti del nostro Rotary Club e di tutti i Rotary 

Club della provincia di Verona, il benvenuto in questa meravigliosa città che è Verona, una 

città che come tante altre grandi città fonda le sue radici ed il proprio fondamento proprio 

sulla famiglia, un tema che oggi i nostri relatori tratteranno sono sicuro – e che riuscirà ad 

accattivare la nostra intelligenza, la nostra comprensione. Un piccolo pensiero per dire che 

la famiglia è un momento in cui si fa un atto d’amore e dove la persona incontra la dignità. 

Ecco, dato che questo atto di amore diventa un dovere per un padre e per una madre 

sarebbe bello sforzarsi di capire quanto questi doveri maturano dei diritti. Benvenuto a tutti 

e buon lavoro. 
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Carlo Vailati Riboni Governatore del Distretto Rotary 2050 

Carissimi amici, è con vero piacere che il distretto 2050 ha accettato la proposta dei 

Distretto 206 I.W. e 2060 R.I. per la partecipazione al forum interdistrettuale sul tema della 

Famiglia. La nostra grande iniziativa che ci vede protagonisti da molti anni per avere un 

mondo libero dalla piaga della poliomielite, deve indurci a riflettere anche sul destino e 

sulle aspettative di vita dei bambini che abbiamo salvato da quel terribile morbo e che non 

possiamo dimenticare. Occorre poter dare loro dignità ed affetti familiari. Per questo il 

Rotary International deve prestare attenzione alle problematiche legate alla famiglia e fare 

di questo nucleo fondante della nostra società un obiettivo strategico delle nostre azioni. 

 La mancanza di dialogo e di comunicazione all’interno della famiglia, estremizzata dalla 

presenza della televisione accesa durante i pasti di una famiglia. Il momento conviviale in 

un contesto sociale ove entrambi i genitori probabilmente lavorano fuori di casa, è forse 

l’unico o uno dei pochi spazi temporali ove il nucleo familiare è riunito e si confronta, 

scambiandosi pareri, e discutendo della conduzione della famiglia. L’invadenza del mezzo 

televisivo priva una famiglia del tempo in cui scambiare le proprie opinioni ed emozioni. I 

ragazzi con le cuffie dell’Ipod alle orecchie che vediamo camminare per la strada sono 

anch’essi l’immagine di uno stato di isolamento che non può non ripercuotersi nella 

famiglia. Forse il ruolo dei genitori non è più interpretato correttamente e il desiderio di 

essere amici dei figli e non solo padri o madri ha portato a situazioni sbagliate. 

L’attenzione dell’I.W. e del R.I. a questi temi evidenzia la sensibilità delle nostre 

organizzazioni verso la società in cui viviamo e nella quale svolgiamo i nostri service.  

Cerchiamo di lavorare il più possibile assieme, facciamo squadra, uniamo le nostre risorse 

per raggiungere risultati più significativi! 

Non posso quindi che augurare per questo incontro il pieno successo, e rivolgere ancora al 

Governatore I.W. Chiarastella Gobbetti, vero artefice della giornata, un vivo 

ringraziamento da parte di tutto il Distretto 2050 del Rotary International.  
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Alberto Cristanelli, Governatore del Distretto Rotary 2060. 

Sono lieto di questo incontro, prima perché posso o possiamo ospitare gli amici di un altro 

Distretto che è con noi confinante e con il quale abbiamo stretti validi e positivi rapporti di 

collaborazione e non solo con l’amico Carlo Vailati Riboni. Sono lieto perché questo 

incontro interassociativo tra Inner Wheel e Rotary consente di portare avanti, anzi di 

percorrere una nuova tappa di questa collaborazione da noi sempre vista con ottimo occhio 

non solo a livello distrettuale ma anche di quello di club tra Rotary ed Inner Wheel. Siamo 

nell’ambito della stessa grande famiglia rotariana, è giusto che ci incontriamo non solo ci 

salutiamo, ma ci incontriamo e lavoriamo insieme. Questo è un tema che sta 

particolarmente a cuore a me o a Sartori non solo perché ci lavoriamo da una vita, ma 

perché sono problemi che toccano da vicino tutti, direi, più o meno, perché la famiglia è 

chiaramente una realtà a base della società, una realtà, però, nella quale siamo tutti 

coinvolti, sia perché ne abbiamo una ciascuno, sia anche perché chi è single ha delle 

famiglie con le quali si rapporta. Questo tema è importante anche come Rotary; l’altro 

giorno mi ha scritto il mio presidente dicendo che … sai non viene nessuno del mio club a 

questo forum perché si tratta di un tema che in fondo non ha molto di rotariano. Ed io gli ho 

risposto … tante cose, e tra le altre; “caro presidente, mi cadono le braccia, perché significa 

che dobbiamo cominciare da capo. Tutto da capo perché se non si capisce che il rotariano, 

come l’innerina, cioè quelle persone che, per il fatto stesso di portare un certo segno 

distintivo all’occhiello, devono essere viste, devono dare affidamento a chiunque incontrino  

come quelle persone che lasciano un’impronta e sono un punto di riferimento nelle 

professioni, nella società, che servono gli altri. E allora, se questo è, come possono non 

interessarsi, non ritenere importante, non ritenere rotariano un tema del genere? 

Cominciamo tutto da capo, perché non ci siamo!” E quindi, a maggior ragione abbiamo 

concordato a suo tempo  e volentieri su questo tema anche con Carlo e con Chiarastella. 

Credo che oggi approfondiremo con l’aiuto dei nostri validi relatori un tema che non solo 

interessa solo noi come persone; tante volte ci dimentichiamo, quando stiamo insieme al 

Rotary o all’Inner Wheel, che poi in fondo siamo anche delle persone, sotto sopra sotto, 

all’origine del nostro impegno rotariano siamo delle persone con dei problemi, e queste 

persone vanno abbeverate, vanno nutrite per poter meglio servire e meglio dare. Questo 

sarà anche in fondo lo scopo ed il tema del prossimo nostro forum del 7 marzo a Pordenone 
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come Rotary, dove anche qualcuno mi ha detto “ma che cosa c’entra col Rotary,  ma non è 

molto rotariano questo tema”. Ma non dobbiamo parlarci addosso, dobbiamo riflettere, ed 

allora riflettiamo insieme, sull’interrogativo del tipo “chi siamo, da dove veniamo, e dove 

andiamo?” Questo ci portiamo dalla nascita fino a quando prendiamo l’ultimo treno. Ma 

siamo persone, e se vogliamo essere presenti e dare un segnale positivo, essere punti di 

riferimento nella società come rotariani, dobbiamo anche pensare che una macchina non 

può viaggiare senza benzina, per quanto bella essa sia. Quindi sono curioso ed in attesa di 

sentire il contributo dei nostri relatori, e poi di rifletterci. Perché poi dobbiamo non solo 

andar via e dire “oh, che bello che è stato!”; ciascuno di noi dovrà riflettere per poter 

mettere a frutto quello che oggi i nostri amici ci proporranno.  
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Gli interventGli interventGli interventGli interventiiii    
 

 
Tiziana Agostini  Chairman del Forum 

 

Per riprendere le possibili obbiezioni, vista in una prospettiva 

economicista, la famiglia costituisce il 70% delle aziende 

italiane. Grandi marchi dei quali siamo orgogliosi perché li 

esportiamo in tutto il mondo, che sono la sostanza del made in 

Italy, nascono da famiglie di imprenditori. A Nord-Est la 

famiglia è il nucleo portante dell’economia locale che diventa 

economia internazionale. C’è un’impresa ogni otto persone di 

tipo familiare; quindi pensate voi la rilevanza della dimensione 

della famiglia non soltanto per quanto riguarda la vita personale 

ma per  quanto riguarda le necessità complessive di stare al 

mondo, e quindi di trovare una fonte di reddito ma anche una 

rassicurazione, un benessere, una convivenza degna di questo 

nome. Con questa premessa dobbiamo, però, spiegare, prima di presentare i relatori, il 

senso di questo forum. Ricordo che la discussione che andiamo ad aprire oggi, in realtà 

chiude un anno di confronto nel merito di questo argomento. Perché quello che facilmente 

sembra un titolo descrittivo “Famiglia o Famiglie? – I processi di trasformazione della 

famiglia nella modernità liquida” racchiude in realtà la complessità dei problemi che 

abbiamo di fronte oggi. Perché non c’è dubbio che la famiglia costituisce nel nostro sentire 

comune un valore assoluto. Non c’è dubbio che la famiglia quando funziona rappresenta il 

modo migliore per dare una risposta di senso alla nostra vita nei suoi aspetti diversi. Non 

c’è dubbio che la famiglia sia stata riconosciuta dalla stessa Costituzione italiana e che 

rappresenti quindi il riferimento delle vite delle persone.  Ciò nonostante il sostantivo 

“famiglia” declinato al singolare sembra essere riduttivo rispetto alla complessità dei 

problemi che abbiamo di fronte. Per questa ragione, nel semplice passaggio del sostantivo 

dal singolare al plurale abbiamo immaginato di racchiudere l’insieme dei problemi che poi i 

nostri relatori andranno a sviscerare. Tenendo conto che se da un lato l’individuo di oggi 

sente sempre con maggior forza la necessità di avere un riferimento certo – e questo 

riferimento certo corrisponde al compagno di vita che diventa poi uno strumento per la 

creazione di una famiglia, quindi di una società di partenza con la quale poi si entra nella 

società più larga, questo bisogno di affettività certa, questo bisogno di sicurezza certa, va a 

scontrarsi con una realtà più complessa nella quale i vincoli interpersonali tendono a 

liquefarsi come ben ha illustrato Z. Bauman quando ha parlato di “modernità liquida”. 

Perché questa spinta contrapposta tra un bisogno di relazioni certe e un bisogno, 

contemporaneamente, di libertà che va a negare la stabilità delle relazioni? A farne le spese 

sono naturalmente le persone nella loro verità, nella loro soggettività, e sono soprattutto le 

persone più deboli come i bambini che vivono il liquefarsi delle relazioni e sentono un 

bisogno di certezze. Ci pareva importante, quindi, evitare rispetto alla discussione sulla 

famiglia tutte le forme di strumentalizzazione possibili che sono oggetto, come sappiamo 
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bene, anche di un dibattito politico non sempre degno di questo nome.  Un dibattito 

politico, che da un lato tende a ipostatizzare l’idea di famiglia come se fosse un monumento 

inattaccabile dal tempo, dalla storia e dalla realtà e dall’altro, invece, demolire 

completamente questo monumento in nome di piccole costruzioni che corrispondono alla 

complessità del reale: alle coppie di fatto, alle coppie che vogliono riconoscimento 

giuridico anche se sono nuove proposte di convivenza; insomma, da un lato si cerca di 

irrigidire, dall’altro si cerca di demolire;  rimangono in mezzo le macerie della realtà.  Ma 

rimangono anche le straordinarie possibilità che ci da ancora oggi la famiglia. Quindi 

evitando ogni ideologismo, evitando ogni  discussione priva di significato, e lasciando 

anche al di fuori dal nostro orizzonte tutte le indagini economicistiche, tutte le indagini 

legate alle risposte che dovremo dare in materia di povertà, in materia di assistenza;  tutto 

quello che la famiglia fa ancora oggi, perché la famiglia, come direbbe Chiara Saraceno, 

continua ad essere la gamba nascosta del welfare italiano. Senza famiglia i nostri destini 

sarebbero veramente disperanti anche quando abbiamo bisogno di cure. Il nostro 

Governatore è diventato nonno, quindi l’importanza dei nonni nella crescita  dei nipoti 

come riferimenti non soltanto  di lavoro di braccio, ma anche di lavoro di riferimento ideale 

di valori  e di affettività. Allora oggi inizieremo esattamente questa discussione  per vedere 

nel concreto qual è la realtà della famiglia; quali sono i problemi che  dobbiamo dibattere, 

quali sono le risposte possibili che dobbiamo dare, ma soprattutto che cosa noi dobbiamo 

sapere che ancora non sappiamo. Vogliamo avere le idée chiare su questo argomento. 

Questo è l’obbiettivo  del Forum. Per questa ragione siedono a questo tavolo relatori 

diversi, ma tutti assolutamente qualificati relativamente ai loro ambiti professionali. Aprirà 

la discussione la prof. Paola di Nicola che è autrice di questo libro straordinario di cui vi 

consiglio veramente  la lettura perché vi chiarirà moltissimo le idée, in una prospettiva che 

guarda al presente ma tiene conto del passato, per cui non è mai esistita la famiglia unica e 

unitaria, ma è sempre esistita una complessità di situazioni che necessitano anche di una 

complessità di risposte.  Vi ricordo il titolo “Famiglia, sostantivo plurale – Amarsi, 

crescere, vivere nelle famiglie del terzo millennio”. Anche qui, come vedete, si passa dal 

singolare al plurale proprio perché questa è la realtà. E poi l’avv. Alessandro Sartori, noto 

matrimonialista, e quindi persona che interviene nei problemi quando si pongono e si 

pongono con sempre maggiore frequenza. Quando andiamo vedere i dati ricordo che nel 

decennio dal 1996 al 2006 le separazioni sono aumentate del 39,7% ed i divorzi del 51,4%.  

Questo è sicuramente fonte di lavoro per l’avv. Sartori ma anche fonte di preoccupazione 

per tutti noi che stamattina ci dobbiamo interrogare.  E poi l’aspetto troppo spesso 

trascurato, ma che opportunamente è stato collocato nella copertina d’invito a questo 

Forum, i bambini. Che cosa succede dei bambini nel momento in cui la famiglia si ammala 

nel senso che si rompono quei vincoli di unità e di fedeltà che si erano giurati o che si erano 

impegnati ad onorare. E  quindi è qui il dott. Gian Cristoforo Turri, che deve intervenire 

quando la malattia colpisce la famiglia e soprattutto danneggia i bambini, nella sua 

funzione di Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minori di Trento.  – Apriamo 

quindi la discussione di stamattina a partire dal quadro che ci fornirà opportunamente la 

prof. Paola di Nicola  
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prof. Paola di Nicola 
 
Le famiglie in Italia: processi di de-istituzionalizzazione e istanze di normatività

1
 

 
1. I confini familiari: tra processi di significazione e mandato istituzionale 

Sovente, parlando di famiglia, si viene ripresi, quasi fosse stata detta una cattiva parola, 

per ricordare che esiste una molteplicità di forme familiari che rende obsoleto l’uso del 

singolare, per una istituzione a tal punto privatizzata, da aver perso confini, da confondersi 

con i confini del Sé, del soggettivo, dell’intrapsichico. In realtà, per chi si occupa da anni di 

famiglia, il richiamo non può che fare venire in mente che la famiglia è sempre stata 

molteplice nelle forme: solo nelle società molto semplici, a scarsa divisione sociale del 

lavoro forse un unico modello familiare copriva tutta la gamma delle forme della 

coabitazione: ma è bene dire forse, in quanto frequentemente anche in queste società le 

forme familiari si modificano  in base allo strato sociale di appartenenza. Se si “contano” le 

tipologie di aggregato domestico rilevate da Laslett nell’Inghilterra del XVIII secolo (circa 

12), colpisce che il totale sia pressoché simile a quello rilevato dall’ISTAT per l’Italia in 

occasione dei censimenti generali della popolazione, a partire dal 1981 in poi.  

E allora, evidentemente, la diatriba famiglia vs famiglie, singolare vs plurale ha altre 

origini e si gioca su altri livelli. 

Tutti i cambiamenti della famiglia nell’Europa occidentale, a partire dagli esordi della 

modernità (umanesimo, riforma protestante, concezione contrattualistica della società ecc.) 

possono essere ricondotti entro le due fasi sinteticamente delineate da J.L. Flandrin: 

individualizzazione delle relazioni familiari (gli esordi e la modernità), individualizzazione 

nelle relazioni familiari (tardo-modernità e/o post-modernità che dir si voglia). All’interno 

del più ampio processo di emancipazione degli individui dalle comunità di appartenenza, 

definito da R. Esposito realizzazione di un progetto di crescente “immunizzazione” 

(esenzione dall’obbligo a reciprocare entro i confini particolaristici della comunità), la 

centralità dell’individuo si colora di “individualismo affettivo”, vale a dire di un modo 

diverso con cui l’individuo colloca se stesso rispetto agli altri, anche rispetto a coloro che 

appartengono alla sua sfera di prossimità. Inizia un lento processo di “soggettivizzazione” 

delle norme, dei valori, dei modelli di riferimento, in virtù del quale è l’attore sociale nella  

                                                 
1
 Relazione tratta da P. Di Nicola, Famiglia: sostantivo plurale, Angeli, Milano, 2008. Si rinvia al volume per 

tutti i riferimenti bibliografici 
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sua individualità che diviene la misura di tutte le cose: le forme di legittimazione del potere 

e dell’autorità diventano immanenti, e come tali sottoposte al vaglio del giudizio e della 

razionalità dell’attore sociale (mentre prima erano trascendenti e quindi assunte come 

indiscutibili, immutabili e non negoziabili). In quanto esperienza di vita quotidiana, l’attore 

sociale ritiene che si possa definire famiglia solo quelle relazioni sociali che, attraverso atti 

di significazione ripetuti nel tempo e relativamente stabilizzati, sono vissute come 

“familiari”; in quanto esperienza di vita privata, la famiglia perde la sua consistenza e 

cogenza istituzionale, intesa come insieme di norme socialmente definite ed esterne alla 

famiglia,  come succedeva nel passato.  

La diatriba famiglia vs famiglie, che nasce con la modernità - di cui è il prodotto - e che 

si manifesta in tutta la sua forza dirompente allorquando è giunto quasi a compimento 

l’ampio progetto di “immunizzazione” sociale, che ha pesantemente messo in fluttuazione 

le relazioni ed i legami sociali si gioca dunque sul livello culturale, politico ed ideologico. 

Da un punto di vista culturale, sia come modello di riferimento che come senso 

intenzionato, si tende a definire la famiglia come pura unità degli affetti, come ambito 

esclusivamente espressivo e svincolato da qualsiasi mandato istituzionale, anche se in realtà 

– almeno per l’Italia -  ancora oggi la maggior parte delle famiglie nasce con un matrimonio 

e le convivenze di fatto sono molto basse (meno del 3% del totale delle famiglie), sebbene 

in crescita. Dal punto di vista politico, si sta giocando ancora una volta – in tema di 

famiglia – la contrapposizione tra destra e sinistra: alla necessità di ribadire che la famiglia 

è una e fondata sul matrimonio, si contrappone la richiesta di equiparare tutte le forme di 

coabitazione a famiglia, a partire dall’assunto che in fondo la famiglia non esiste più, ma si 

danno solo tante forme di coabitazione, nessuna delle quali rispecchia e segue un modello. 

La destra fa spesso riferimento alla famiglia “tradizionale”, dimenticando che spesso le 

tradizioni sono “inventate” e che se andiamo tanto indietro si scopre il carattere multiforme 

della famiglia, che ha sempre mostrato, come detto, molti volti. Con la differenza, rispetto 

ad oggi, che ognuno di questi volti era socialmente definito e delineato: le diverse forme 

familiari, quindi, avevano tutte una forte connotazione istituzionale. La sinistra insiste sulla 

pluralità delle forme familiari, partendo dall’assunto che se la famiglia è “una e centomila”, 

sarà anche “nessuno”, e non si accorge di cadere in contraddizione quando propone di 

allargare a tutte le forme di coabitazione quei tratti istituzionali che sino ad adesso sono 

stati applicati ad una istituzione - la famiglia appunto – che per loro è superata. Dal punto di 

vista ideologico, infine, sia la destra che la sinistra, sia i difensori della famiglia 

tradizionale che i difensori delle nuove famiglie,  ritengono in un modo o nell’altro e per 

ragioni diverse  che i loro “modelli” siano i migliori possibili e dispensatori di felicità e 

sicurezze.  

Prima di iniziare a riflettere su cambiamenti e confini, è bene ricordare che la famiglia è 

una relazione sociale complessa, che presenta sempre dimensioni giuridiche (normative), 

economiche, sessuali, psicologiche, solidaristiche, culturali, affettive, di scambio con 

l’esterno. Tali dimensioni sono sempre presenti, per quanto diversamente dosate nel corso 

dei secoli e tra i diversi gruppi sociali ed è tale compresenza che costituisce l’elemento 

distintivo che fa di un gruppo in interazione una famiglia. Tali dimensioni sono presenti 

anche laddove e quando la famiglia è vissuta ed agita come sfera privata e sfera degli 

affetti: la richiesta di estendere alle convivenze parte o tutta la normativa applicata alla 

famiglia significa riconoscere implicitamente che non basta l’affetto per vedersi tutelati 
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alcuni diritti e che quindi l’affetto è una componente importante, ma non esclusiva di una 

relazione familiare.  
 

2. La collocazione del sé nella trama delle relazioni familiari 
Analizzare schematicamente come i diversi soggetti si collocano entro le relazioni 

familiari, mettersi dunque dalla prospettiva individuale dell’attore sociale, consente di 

riflettere sui mutamenti familiari a partire da quello che è il sistema delle aspettative, delle 

motivazioni e dei vissuti con i quali l’attore sociale varca i confini di una famiglia, si 

colloca al suo interno, se ne sente partecipe e protagonista. Se si leggono le caratteristiche 

relazionali di alcune delle forme familiari statisticamente più diffuse – per esempio la 

famiglia di coppia e quella nucleare - alla luce dei processi di individualizzazione e 

privatizzazione, le differenze tra l’oggi ed il passato appaiono molto evidenti. 

   Coppie con o senza figli. L’importanza dell’individuo dentro la famiglia ed il fatto che il 

matrimonio sia sempre più frequentemente visto come veicolo per realizzare un progetto di 

vita in comune, tra due adulti che non sono necessariamente dipendenti economicamente e 

materialmente l’uno dall’altro, fanno sì che oggi, nella famiglia, la relazione di coppia, la 

relazione coniugale non solo è più importante delle relazioni parentali, ma è posta sullo 

stesso piano della relazione di filiazione. L’importanza della relazione di coppia è risultato 

della diffusione di quel matrimonio solidale, che segnò la prima frattura tra parentela e 

famiglia coniugale, ed è ampiamente sostenuta dal processo di invecchiamento della 

popolazione e dall’esistenza di una rete di sicurezza sociale, che rende la coppia anziana 

economicamente indipendente dai figli. A ciò si unisce il miglioramento delle condizioni di 

vita, che rallentando i processi di senescenza ed invecchiamento ha contribuito a diffondere 

una cultura della terza, che ha suoi specifici connotati, modelli di riferimento e di 

comportamento, sia affettive che sessuali. 

La centralità della relazione di coppia, nei termini precedentemente visti, si unisce ad un 

radicale cambiamento anche nelle relazioni con i figli. Al di là del fatto che sono 

profondamente cambiati i rapporti genitori figli, che si è passati da una famiglia 

adultocentrica ad una puerocentrica, che i modelli autoritari sono tramontati, sostituiti da un 

modello che troppo spesso scade in permissivismo e/o in sostanziale assenza di regole, che 

i genitori esercitano congiuntamente la patria potestas nei confronti dei figli, l’elemento di 

più forte discontinuità è dato dalla possibilità di poter scindere tra sessualità e procreazione. 

Scissione che di fatto ha reso la stabilizzazione dell’identità maschile e femminile adulta 

indipendente dalla generatività: dal punto di vista culturale, maternità e paternità sono 

scelte libere, e l’assunzione delle responsabilità genitoriali non incontra rilevanti 

riconoscimenti sociali.  

In generale, quindi, le identità adulte di uomini e donne sono sempre più indipendenti 

dall’assunzione dei ruoli familiari e sempre meno uomini e donne definiscono sé stessi in 

rapporto alle loro relazioni reciproche e con i figli. L’alleggerimento del mandato e delle 

aspettative istituzionali connessi alle relazioni familiari, rende, tuttavia, proprio per il suo 

carattere fluido, non costrittivo, scelto (e quindi ad elevatissimo investimento), l’area degli 

affetti particolarmente importante, pur nella sua crescente instabilità. Separati, divorziati 

comunque cercano altri legami, altre relazioni. 

   Single. Il cambiamento che ha investito la percezione sociale del single, esemplifica 

meglio tale processo di lenta emancipazione della costruzione del sé dalle dinamiche 
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familiari. Anche il passato conosceva la figura del single, del solitario: la novità, tuttavia, è 

data dal fatto che mentre prima chi costituiva un nucleo familiare da solo era una persona 

che si era trovata tagliata fuori da qualsiasi gruppo parentale o familiare di riferimento, 

senza avere necessariamente scelto di vivere da solo, oggi che l’appartenenza ad una 

famiglia è sempre meno condizione essenziale ai fini della sopravvivenza, vivere da soli 

può essere una scelta e, soprattutto, è una condizione che non è percepita più come fonte o 

indicatore di deprivazione. Anche perché non necessariamente è una condizione di 

deprivazione: vivere da soli non necessariamente significa non avere relazioni affettive, 

sentimentali, sessuali anche stabili nel tempo.   

Nelle biografie di vita individuale dunque, la famiglia non è più il marcatore 

istituzionale che scandiva tempi e fasi della costruzione del sé, ma costituisce un ambito di 

vita costruito dal soggetto, attraverso un gioco relazionale che è il risultato di un processo 

di attribuzione di senso, di significazione – e questo il senso della riflessività – di regole, 

norme, valori che ha fatto propri attraverso la trasmissione intergenerazionale, siano pure 

valori nichilistici, privatistici, consumistici. Se la felicità è un “dovere”, essa diventa un 

valore o una norma – dipende dal significato attribuito alla felicità! - che condiziona le 

scelte e le azioni. 

Per le forme familiari sopra viste, la pluralizzazione è per molti aspetti interna: a parità 

di struttura, il solitario, la coppia con o senza figli esprimono dinamiche che finiscono per 

essere distintive di uno stile di vita e relazionale: vivono e attualizzano le diverse 

dimensioni familiari in maniera relativamente personalizzata,  ma dal punto di vista 

istituzionale, ricadono entro il grande contenitore delle famiglie socialmente possibili, 

perché socialmente attese.   

 
3. Ridefinire i confini: nuovi processi di inclusione ed esclusione simbolica 

Per altre forme familiari, la pluralizzazione acquista un diverso significato: non riguarda 

tanto la “personalizzazione” delle norme e dei modelli di comportamento, quanto la 

necessità di dotarsi, inventare norme e modelli per dare un nome e agire relazioni familiari 

nuove, che aprono veramente il fronte dei confini delle famiglie. Il riferimento va alle 

monogenitoriali, alle famiglie ricostituite, alle famiglie di fatto e alle coppie dello stesso 

sesso (gay e lesbiche).  

   Famiglie monoparentali. Anche oggi la maggior parte delle famiglie monogenitoriali 

sono costituite da vedovi, anzi, per essere più precisi, da vedove e da una quota ridottissima 

di nubili con figli (i celibi con figli sono pochissimi). Ma all’interno del gruppo delle 

famiglie monogenitoriali, cresce il numero di separati e/o divorziati che danno vita ad un 

nucleo di coabitazione con i rispettivi figli. In considerazione della maggiore sopravvivenza 

delle donne, rispetto agli uomini, e del fatto che in caso di separazione e/o divorzio i figli 

sono nella maggior parte dei casi affidati alla madre (e comunque stanno con la madre, 

anche se l’affido è congiunto), quando si parla di monogenitoriali si fa riferimento a 

famiglie che quasi sempre sono composte da donne e rispettivi figli. Tuttavia assumere 

un‘ottica femminile per analizzare questo tipo di famiglia è necessario, non solo perché è 

una forma familiare tipicamente femminile, ma anche perché la condizione sociale della 

donna rappresenta la variabile esplicativa più significativa. 

La condizione della donna può costituire una buona lente con cui analizzare anche quella 

quota di famiglie monogenitoriali dovuta a separazione coniugale o divorzio. 
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Solitamente queste famiglie sono considerate famiglie a rischio: a rischio di povertà e a 

rischio “relazionale”, per la supposta incapacità di sapere gestire relazioni familiari 

perturbate, ulteriormente aggravate dal fatto che il partner che va via fisicamente di casa, 

continua comunque a fare parte del tessuto relazionale familiare. Indubbiamente condizioni 

di rischio vi sono: , ma l discorso sul rischio relazionale deve essere, sviluppato con una 

certa cautela: il fatto che le famiglie monogenitoriali manifestino incapacità a gestire 

relazioni familiari problematiche, non significa che altri tipi di famiglia siano in grado di 

gestire questo tipo di relazioni. Il problema è forse dato dal fatto che tali famiglie devono 

gestire altri tipi di relazioni, mettendo in campo altri tipi di risorse e competenze. 

Ė indubbiamente vero che dopo una separazione o un divorzio, per una donna non 

sempre è facile affrontare tutto l’onere economico della famiglia, soprattutto se non 

occupata, tuttavia è bene sottolineare che tra le separate e le divorziate sono sovra 

rappresentate donne occupate e con scolarizzazione medio, medio - alta. Per cui  in molti 

casi il vero problema di queste famiglie è dato proprio dalla necessità di sviluppare una 

serie di competenze per gestire relazioni familiari per le quali non vi sono ancora modelli di 

riferimento consolidati. La peculiarità delle relazioni familiari è dovuta a due elementi: a) al 

fatto che l’esercizio della funzione genitoriale di almeno uno dei due partner non poggia più 

sulla convivenza quotidiana, sulla ripetizione di quei rituali familiari che sono alla base 

della costruzione del tessuto relazionale della famiglia; e b) al fatto che comunque gli 

adulti, madri e padri, sono chiamati ad affrontare il problema della loro eventuale vita 

affettiva e sessuale con nuovi partner sia nei confronti dei figli, che reciprocamente.  Questi 

due elementi richiedono uno sforzo di elaborazione molto forte: è ovvio che tendono a 

diventare fattori di rischio relazionale quando, nonostante la separazione o il divorzio, il 

conflitto coniugale non si è nei fatti risolto. 

   Le famiglie ricostituite. Oggi, a differenza del passato, le famiglie ricostituite sono 

composte prevalentemente da divorziati che sposano celibi/nubili e/o divorziati, seguiti 

quindi dai vedovi che sposano nubili. L’uso del genere maschile non è casuale: per le 

diverse strategie matrimoniali rilevabili tra uomini e donne, strategie che mentre rendono 

sempre conveniente per l’uomo sposarsi, vedono  diminuire l’interesse della donna ad avere 

sempre e per tutto l’arco della vita un uomo accanto da accudire, sono soprattutto i 

divorziati ed i vedovi che si risposano.  

L’interesse per queste famiglie risiede nel nuovo intreccio relazionale e generazionale 

che si viene a creare, soprattutto quando sono divorziati o separati, soprattutto se con figli, 

che danno origine a questo nuovo modello familiare. Anche in questo caso, come per le 

famiglie monogenitoriali, mancano consolidati modelli culturali di riferimento in base ai 

quali genitori e figli possano collocarsi reciprocamente, nei confronti delle famiglie degli 

ascendenti e nei confronti della società di riferimento. Le difficoltà di trovare una nuova 

etichetta per queste famiglie (Ricostituite? Estese? Famigliastre?) e di individuare nuovi 

appellativi per ruoli familiari diversi (Matrigna? Patrigno? Fratellastro? Sorellastra?) 

confermano la mancanza di modelli di riferimento. In realtà, matrigna, patrigno ecc. sono i 

termini corretti per designare tali relazioni. Vi è remora, tuttavia, ad usarli, in quanto sono 

circondati da un alone negativo – riverberato anche da tante fiabe! – dovuto al fatto che 

quando venivano usati, il principio di inclusione nella sfera familiare, sia affettiva, che 

materiale era il sangue: e per un giovane che nelle sue scorresse il sangue di ambedue i 
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genitori era motivo di privilegio rispetto ad un fratellastro, figlio di primo letto del padre o 

della madre. Oggi, che la forza e l’esclusività dei legami si misura più sull’affetto, che non 

sul sangue, si teme di usare una terminologia che rimanda anche simbolicamente a relazioni 

affettive deboli, se non addirittura ostili. Di qui la ricerca spasmodica di “appellativi” 

nuovi, diversi, quantomeno neutri. 

La peculiarità dell’intreccio relazionale di questa forma familiare dipende dal fatto che 

mentre la relazione coniugale si può risolvere (con la vedovanza o con una 

separazione/divorzio), la relazione di filiazione non si risolve mai, configurando dunque 

una situazione in cui i figli diventano il punto di convergenza di una molteplicità di 

appartenenze familiari e relazionali. La relazione con il genitore naturale, la relazione con il 

genitore acquisito, la relazione con i fratelli di sangue, la relazione con i fratellastri e/o con 

i figli del compagno del genitore affidatario, la relazione con i nonni materni, paterni e con 

la famiglia di origine del partner del genitore naturale con cui si convive. Inoltre non sono 

da sottovalutare forme nuove di ristratificazione sociale tra fratelli, che si possono 

ricondurre alla “sindrome Cenerentola”. Il fatto di essere fratellastri, di avere un genitore in 

comune, ovvero di vivere come fratelli sotto lo stesso tetto con uno solo dei propri genitori, 

non impedisce che sulle opportunità di vita dei due fratellastri giochi un ruolo centrale lo 

status socio-economico del padre naturale. Si possono attivare processi di differenziazione, 

che non necessariamente il genitore affidatario – spesso la madre – è in grado di gestire e 

controllare. Nella società del figlio unico, questo nuovo potenziamento della fratellanza 

potrebbe reintrodurre meccanismi molto vecchi e che si pensava fossero tramontati, vale a 

dire i meccanismi di relativa penalizzazione di alcuni figli in base al sesso, all’ordine di 

nascita e/o alla filiazione.    

A tale proposito, molti si interrogano sul tipo di lealtà inter-generazionale e tra le 

generazioni che può nascere nei casi in cui alla lealtà fondata sul sangue, si sostituisce la 

lealtà fondata e cementata dalla convivenza quotidiana, ma segnata dalla molteplicità delle 

appartenenze. Così come molti s’interrogano sulla possibilità che possa realmente 

svilupparsi una relazione di accudimento e di responsabilità di un adulto nei confronti di un 

bambino, che comunque non ha reciso il rapporto con il genitore naturale, che non è “tutto 

per”, ma “tutto con”. Nelle famiglie ricostituite, uomini e donne sono chiamati a nuove 

responsabilità e a nuove sfide. Alla donna, affidataria dei figli del primo matrimonio in più 

dell’80% dei casi
2
, si chiede la capacità di mediare – a favore dei figli – tra più relazioni di 

appartenenza, ognuna delle quali delinea una cerchia sociale: il rapporto con la madre, con 

il compagno del momento della madre, con il padre naturale e la sua eventuale nuova 

compagna, con i fratelli e i fratellastri. All’uomo, la cui identità sociale è oggi debolmente 

connessa – sia oggettivamente che soggettivamente – alla paternità, si chiede la capacità di 

assumere un ruolo complesso per il quale non è stato minimamente socializzato: 

                                                 
2
 Con l’introduzione nel 2006 dell’affidamento congiunto (legge n.54), che in teoria elimina qualsiasi 

contenzioso circa il diritto di visita, mentre non chiarisce sufficientemente i termini relativi all’entità 

dell’assegno di mantenimento, sono alte le probabilità che di fatto l’affidamento dei figli alla madre raggiunga 

quasi la totalità dei casi. Quando l’affidamento era esclusivo (un solo genitore, che era quasi sempre la 

madre), spesso il contenzioso era sul diritto di visita del padre, regolato giuridicamente: poiché  le modalità di 

visita non sono più stabilite dal giudice, ma affidate alla responsabilità delle parti (i due genitori), non è più 

oggetto di contenzioso: il giudice si limita a prendere atto della casa preso cui abiterà abitualmente il minore, 

che è quasi sempre quella materna. 
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preoccuparsi e occuparsi di “bambini” suoi e non suoi, entrare spesso in relazione di 

accudimento con bambini e/o adolescenti sufficientemente grandi da rendersi conto che il 

loro orizzonte di vita deve fare i conti con più figure maschili. Sia all’uomo che alla donna, 

spetta la decisione circa il livello e la natura del coinvolgimento che desiderano o si sentono 

di mettere in campo in riferimento ai figli di primo letto dei rispettivi partner, decisione 

che, ovviamente, dipende anche da quanto territorio sono disposti a cedere i genitori 

naturali dei figli “degli altri”. Come si evince, gli intrecci relazionali sono tanto molteplici e 

complessi da non poter trovare una loro collocazione: la famiglia ricostituita dimostra oggi 

in maniera chiara quanto il più tradizionale e consolidato sistema di collocazione sociale – 

la parentela – sia debole e insufficiente. Il “nome” del parente (madre, padre, nonno, zio, 

cugino, nipote ecc.) ha sempre indicato non solo la persona in carne ed ossa, ma anche la 

vicinanza/distanza da Ego e il tipo di relazione che unisce Ego al parente nominato: la 

parentela crea una mappa relazionale, al cui interno è spesso difficile inserire la struttura di 

una famiglia ricostituita. Oggi la mappa relazionale delle appartenenze non è più 

identificabile con il solo sistema della parentela, cambia quindi nuovamente – si dilata – il 

campo semantico della parola “famiglia”, che finisce per indicare qualcosa di più dei 

soggetti legati da vincoli di affinità e consanguineità. 

Alcuni vedono questa forma familiare come il condensato di nuove e per molti aspetti 

più ricche risorse relazionali che adulti e bambini mettono in campo – non importa se 

forzosamente – che possono dare adito a nuove configurazioni sociali, al cui interno la 

centralità e la forza della famiglia si gioca sulla convivenza quotidiana e di fatto, più che su 

legami di affinità e consanguineità definiti giuridicamente e, molte volte, sulla sola carta.  

Rimangono, tuttavia, le difficoltà di un gioco relazionale, le cui regole sono ancora da 

definire, e che richiedono, soprattutto da parte degli adulti, sicurezza, competenza, senso di 

responsabilità non sempre rintracciabili, oggi, anche in chi vive dentro famiglie 

apparentemente più tradizionali.       

   Famiglie di fatto. Molto più diffuse nel lontano passato - laddove e quando non vi era, nei 

contratti matrimoniali, niente o poco da scambiare - di quanto si pensa, le unioni di fatto 

acquistano una loro visibilità sociale come alternativa al matrimonio di Stato per il 

movimento anarchico e al matrimonio borghese per il movimento socialista nei primi anni 

del ‘900.  Le unioni di fatto incorporavano dunque un ideale libertario, che conosce un 

momento di ripresa negli anni sessanta del secolo scorso quando le istanze hippy del libero 

amore si uniscono alle istanze antiautoritarie, anticapitalistiche e femministe tese a 

sciogliere i vincoli e a superare i condizionamenti di una società fondata sulle 

disuguaglianze sociali e sullo sfruttamento della donna. Le unioni di fatto sono state, 

tradizionalmente, caricate di fortissime istanze liberatorie e libertarie, che tuttavia si sono 

fortemente affievolite in questi ultimi anni. Punta dell’iceberg dell’individualismo, le 

unioni di fatto sono state quasi totalmente riassorbite nei più ampi processi di de-

istituzionalizzazione e privatizzazione delle relazioni familiari, di cui pure erano un 

antesignano, e da scelta di rottura, in controtendenza, di innovazione e di liberazione, 

rappresentano oggi per molti giovani una tappa quasi obbligata, nella fase del passaggio 

dalla famiglia di origine alla famiglia di procreazione: una sorte di lungo addio 

all’adolescenza e lento inizio dell’età adulta. Fase che può durare anche tutta la vita, ma che 

per molti si caratterizza o come matrimonio di prova, intenzionalmente scelto, o come 

convivenza transitoria in attesa che il lavoro diventi stabile, che vi siano le opportunità per 
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attivare un mutuo per la casa, che la condizione economica si stabilizzi e, nello stesso 

tempo, si sedimenti la relazione affettiva di coppia. Tali forme di coabitazione non solo 

oggi non sono assolutamente stigmatizzate, ma non esprimono nulla di rivoluzionario ed 

alternativo: le stesse generazioni anziane vedono spesso il matrimonio di prova come un 

utile periodo – per la coppia – per verificare serietà delle intenzioni e capacità di assumersi 

le responsabilità adulte. Inoltre, separazioni e divorzi alimentano la crescita delle unioni di 

fatto: chi ha alle spalle un matrimonio fallito, spesso, pur convivendo con un nuovo partner, 

preferisce non sposarsi, optando per un legame più “leggero” (al quale si può mettere fine 

senza ricorrere al tribunale), anche se non si deve sottovalutare il fatto che l’esistenza di un 

lasso di tempo relativamente lungo tra separazione e divorzio (prima erano 5 anni, ma la 

legge n.74 del 1987 li ha abbassati a 3, che, tuttavia, per i tempi dei tribunali possono 

diventare anche 4 o 5) rende spesso la convivenza di fatto una scelta obbligata per la 

coppia. Per un celibe o una nubile una relazione affettiva con un divorziato/a, soprattutto se 

con figli, a fronte della complessità relazionale, può richiedere un minimo di 

distanziamento, che spesso porta a dilazionare nel tempo il matrimonio. Infine, tra gli 

immigrati, scema il controllo della parentela sulle scelte affettive dei giovani, mentre 

aumentano le probabilità di conoscere persone di altra fede, di altra nazione, con l’esito di 

una crescita della convivenze non solo tra gli immigrati, ma anche tra le coppie miste. 

Indipendentemente dal fatto che le unioni di fatto siano poche o molte – in realtà in Italia 

non superano il 3% delle famiglie – rimane il fatto che nella percezione di senso comune 

sia oggettivo (a livello sociale) che soggettivo (a livello individuale) i processi di de-

istituzionalizzazione sono tanto spinti e profondi che non si percepiscono più differenze 

rilevanti tra unioni di fatto e unioni matrimoniali. Sin dal 1975 con il nuovo diritto di 

famiglia, inoltre, i figli nati al di fuori del matrimonio sono stati equiparati ai figli legittimi 

e oggi nessun bambino è discriminato in base al vincolo che unisce o non unisce i suoi 

genitori. Tuttavia, la percezione di senso comune è una percezione che si regge su una 

realtà istituzionale completamente diversa: discrasia che appare in tutta la sua profondità in 

quegli snodi giuridici (eredità, proprietà dei beni, tutele previdenziali ecc.) che valgono solo 

per le unioni matrimoniali: sono snodi che mostrano come in realtà la famiglia non è mai 

solo unità degli affetti e che dagli affetti per via privata non sempre scaturiscono diritti e 

doveri. In caso di conflitto o quando viene meno uno dei due componenti la coppia, in 

particolare se improvvisamente, appare in tutta la drammaticità il fatto che non ci si può 

appellare per vedersi tutelati alcuni diritti a ciò che un’unione di fatto non possiede per 

definizione: lo status giuridico. La giurisprudenza ha tentato in questi ultimi anni di 

colmare tale vuoto normativo per alcuni aspetti (ad es. poter subentrare nei contratti di 

locazione della casa, quando nella coppia muore l’intestatario), ma si fanno sempre più 

impellenti le richieste di estendere ai conviventi le stesse norme – o solo alcune, nel caso 

della proposta di introdurre i contratti di convivenza – che valgono per le unioni 

matrimoniali. Rendendo in questo modo irrilevante il matrimonio come contratto che regola 

particolari e specifiche relazioni (affettive, ma anche di responsabilità per la cura e 

l’accudimento reciproco, economiche, patrimoniali), tra due adulti conviventi,  

trasformando sostanzialmente le unioni di fatto in matrimoni e togliendo alle convivenze 

quel “quid” di alternativo che alcuni si ostinano ancora a difendere. 

 In realtà, in questi ultimi anni, in Italia il dibattito sul riconoscimento delle unioni di 

fatto ha conosciuto uno spostamento di accenti: a partire dalla constatazione che sotto lo 
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stesso tetto possono vivere soggetti, che pur non legati dal vincolo di coppia, agiscono sul 

versante della cura, della solidarietà e della gestione/condivisione delle risorse economiche 

come se fossero una famiglia (si pensi a due fratelli/sorelle anziani, ad un/una nipote che 

accudisce zii o prozii ecc.), si chiede di introdurre alcune norme tese a tutelare l’interesse di 

chi, nella relazione, ha il maggiore carico assistenziale e di cura, ad estendere a queste 

unioni alcuni diritti (ad es. il diritto di visita e di assistenza nelle strutture sanitarie, ad 

essere informato sulle condizioni di salute del convivente, ad avere voce in capitolo nella 

realizzazione delle ultime volontà del convivente defunto ecc.) che valgono per la coppia 

coniugale.  Si è di fronte, quindi, ad un altro tipo di convivenza la cui regolamentazione, 

tuttavia, presenta, dal punto di vista politico, culturale e giuridico, implicazioni molto più 

rilevanti, in quanto inevitabilmente tra tali convivenze ricadono anche le coppie dello stesso 

sesso (gay e lesbiche). 

   Coppie dello stesso sesso (gay e lesbiche).  In Italia il dibattito sul riconoscimento delle 

unioni di fatto ha conosciuto in questi ultimi anni una fortissima ripresa, perché alimentato 

da un fenomeno emergente e montante: la crescita delle coppie dello stesso sesso. Anzi non 

la crescita, ma l’uscita di tali coppie dal buio dello stigma sociale e dell’emarginazione. 

Eliminazione di tutte le forme di discriminazione da una parte e centralità dei diritti 

individuali dall’altra, unitamente alla diffusa tendenza a definire la famiglia come pura 

unità degli affettivi, come area privata, sono tutti i fattori che sono alla base della richiesta 

di estendere alle coppie omosessuali conviventi stabilmente le stesse o analoghe tutele del 

matrimonio. D’altro canto, se si assume che la tendenza ad attivare relazioni stabili con un 

partner sia un bisogno “naturale” dell’uomo e della donna, che lo Stato tutela e regola con 

l’istituto del matrimonio, si pone il problema, per evitare discriminazioni, di estendere tale 

diritto a chi non può sposarsi: le coppie gay e lesbiche appunto.   

Come per i crescenti processi di soggettivizzazione delle norme che regolano le relazioni 

familiari, anche per le richieste di istituzionalizzazione dei legami affettivi tra coppie dello 

stesso sesso si è di fronte a dinamiche insite nella modernità, come progetto articolato di 

una società di uomini liberi, con pari dignità – pur nello loro diversità – e dotati delle stesse 

opportunità almeno alla partenza. Dinamiche che sono figlie di un modello di società che 

inevitabilmente genera una domanda crescente di inclusione sociale da parte di gruppi, la 

cui integrazione nel sociale è stata sino ad ora possibile solo negando una parte della loro 

diversità. 

La richiesta di regolamentazione , di definizione, di delimitazione di relazioni familiari che 

non trovano più nelle norme sia culturali che, soprattutto, giuridiche una cornice di 

riferimento, pur affondando le sue radici  in un privato sempre più “privato” e 

“soggettivizzato”, in realtà incorpora una forte istanza di normalizzazione e di 

istituzionalizzazione, per giungere ad assetti relazionali al cui interno sia chiaro ed univoco 

chi sta dentro (inclusione) e di chi sta fuori (esclusione). Si attiva e si alimenta quel circolo 

di con - crescita tra pubblico e privato nelle relazioni familiari, in virtù del quale la tutela 

dei diritti individuali dentro la famiglia passa attraverso una loro pubblicizzazione, mentre 

l’ampliamento della sfera pubblica contribuisce a rafforzare comportamenti e azioni sempre 

più privatizzati. Paradigmatico di tale circolo possono essere le dinamiche che innescano le 

famiglie di fatto: i processi di de-istituzionalizzazione della famiglia hanno indebolito i 

confini tra famiglie fondate sul matrimonio e unioni di fatto; i conviventi quindi chiedono 

allo Stato di regolare le relazioni di convivenza equiparandole a quelle matrimoniali;  nel 
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momento in cui lo Stato dichiarasse che tra matrimonio formale e matrimonio informale 

non vi è differenza, ribadirebbe che la famiglia è un affare privato dei conviventi, 

accrescendo quindi la sua dimensione privatistica e generando in prospettiva nuove 

domande di pubblicizzazione (regolamentazione). Come le più recenti richieste delle 

coppie gay e lesbiche dimostrano.    

Tuttavia, nella società dell’incertezza e dell’insicurezza, tali istanze di normalizzazione e 

di istituzionalizzazione non possono essere ignorate, pena una totale implosione di quelle 

relazioni di vita quotidiana e di prossimità affettiva, di quella provincia di finita di 

significati che, nonostante crescenti difficoltà, rappresenta ancora una rilevante e 

insostituibile matrice relazionale di appartenenza e di radicamento identitario. 

 
4. Il nuovo campo semantico della parola “famiglia”  

Per raccogliere le nuove istanze di istituzionalizzazione e di normalizzazione è 

necessario evitare di proporre un salto all’indietro, recuperando modelli familiari non più 

proponibili, ma nello stesso tempo evitare di pensare che la libertà dell’individuo sia 

tutelata solo da una frammentazione e indebolimento delle sue relazioni di vita quotidiana. 

Mettendo da parte qualsiasi considerazione sulla natura dei processi di cambiamento che 

hanno investito le relazioni familiari (crisi? Dissoluzione? Forme superiori di famiglia? 

Liberazione? ecc.), l’elemento di rottura lo si può rinvenire nel nuovo campo semantico 

della parola “famiglia”. Sovviene la lezione di J.L. Flandrin, il quale sosteneva che mentre 

nel passato la parola “famiglia” rinviava sia alla parentela in senso ampio, che all’unità 

coresidenziale, che ospitava anche soggetti non legati da vincoli di parentela con il 

capofamiglia, in tempi più recenti essa ha indicato la coppia coniugale sposata con figli che 

vive sotto lo stesso tetto (famiglia coniugale o nucleare classica), che a partire dalla fine 

della seconda guerra mondiale ha rappresentato la forma familiare statisticamente più 

diffusa. Attualmente la parola “famiglia” presenta un campo semantico diverso: in alcuni 

casi – si pensi ad un bambino figlio di separati o divorziati- il campo si amplia sino ad 

inglobare più unità familiari al quale si “sente di appartenere”, in altri si restringe sino ad 

identificarsi con le persone che vivono sotto lo stesso tetto, indipendentemente dal vincolo 

coniugale e dal sesso. Sia in un caso che nell’altro, spesso il sistema giuridico non offre 

punti di riferimento atti a guidare l’azione dell’attore sociale sia dentro la famiglia, che nei 

rapporti con l’esterno. Di qui la richiesta di nuove regolamentazioni, nuove disposizioni, 

nuove regole; di qui la richiesta di nuove distinzioni.  

Per venire incontro a tali richieste il primo passo da compiere è quello di operare una 

netta separazione tra famiglia e nucleo familiare: intendendo per famiglia l’unità 

coresidenziale e per nucleo familiare la coppia coniugale con o senza figli e i nuclei 

monogenitoriali.  Questa prima distinzione consentirebbe di continuare a regolamentare alla 

luce del diritto di famiglia i nuclei familiari, e di introdurre alcune forme di tutela (sotto 

forma di contratti di convivenza) per le famiglie che intendono costituirsi come unità 

coresidenziali. Tutele che dovrebbero riguardare non solo aspetti connessi al lavoro di cura 

ed assistenziale, ai quali si accennava precedentemente, ma anche la garanzia di una quota 

riservata di eredità, proporzionale eventualmente alla durata della convivenza e la 

possibilità di potere amministrare congiuntamente redditi e patrimoni, fatti salvi i diritti 

degli eredi legittimi più stretti. Con questa prima distinzione le coppie gay e lesbiche 

ricadrebbero sotto la categoria di famiglia (ma non di nucleo familiare) e potrebbero, se si 
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costituiscono come famiglia,  usufruire delle tutele previste per le altre forme di 

coresidenza.  

All’interno dei nuclei familiari, è necessario operare una seconda distinzione tra coppie 

coniugate e coppie non coniugate. Equipararle totalmente dal punto di vista giuridico è un 

non senso: in maniera camuffata si generalizza il matrimonio come unico strumento per 

regolamentare le relazioni tra i sessi e le generazioni, con buona grazia dell’istanze 

rivoluzionarie e antiborghesi di quanti propugnano “libero amore in libero Stato”! 

Prevedere una equiparazione solo per alcuni aspetti, introducendo quindi una sorta di 

contratto matrimoniale più “debole” significa moltiplicare gli istituti giuridici e, in tempi 

difficili per le relazioni di coppia, i conflitti potrebbero crescere piuttosto che ridursi, a 

meno che non si decida che un matrimonio “debole” si possa sciogliere più facilmente  di 

quello formale:  per es.  per semplice dichiarazione all’anagrafe. Ma tale semplificazione 

amministrativa rischia di privare questo secondo tipo di matrimonio del fine per il quale 

spesso lo si richiede, vale a dire la tutela dei membri deboli (donna e figli), che in realtà in 

questo caso potrebbero essere “liquidati” per semplice dichiarazione! 

Si potrebbe invece prevedere alcune tutele, simili a quelle previste per le famiglie (intese 

come unità residenziali) solo nei casi in cui la coppia non possa sposarsi per motivi 

indipendenti dalla volontà dei due partner (perché in attesa di divorzio, di dichiarazione di 

nullità del precedente legame, per irreperibilità del coniuge di uno dei due componenti la 

coppia). Ferma restando la totale libertà delle coppie di decidere di convivere senza 

necessariamente dovere sottoscrivere un contratto matrimoniale o uno di convivenza. 

All’interno dei nuclei familiari, infine è necessario operare una distinzione tra coppie 

eterosessuali e coppie omosessuali.  La distinzione è meno banale ed ovvia di quanto si 

possa pensare: in alcune nazioni, come la Spagna, si è ribadito che la famiglia è solo quella 

fondata sul matrimonio, pertanto è stata data l’opportunità alle coppie omosessuali di 

sposarsi. La scelta ha fatto molto scalpore, è stata vista come un attentato alla famiglia e al 

matrimonio, ma paradossalmente è una scelta che ha sottolineato come non esistono forme 

di regolamentazione giuridica ed economica di relazione affettive di coppia al di fuori del 

matrimonio. Ribadire, invece, che il matrimonio riguarda sempre una coppia eterosessuale, 

significa rinviare la regolamentazione delle coppie gay e lesbiche ad altri istituti ovvero 

assimilarle alle famiglie intese come unità residenziale. La scelta non è facile, in quanto 

invocare la “naturalità” del legame eterosessuale significa sostenere in assoluto che la 

famiglia per definizione è tale solo se procrea, cosa che porterebbe inevitabilmente a dover 

togliere lo statuto di famiglia ad una coppia sterile e a doverlo conferire ad una coppia 

omosessuale che ricorresse alla fecondazione assistita.  La natura, in realtà, poco aiuta nelle 

scelte di chi ha dovuto – come l’uomo- forzosamente sostituire al debolissimo istinto la 

cultura, creando un sistema di regole, norme e modelli di riferimento per l’azione e le 

relazioni sociali “artificiale” e suscettibile di cambiamento. Sarebbe forse di maggiore 

aiuto, per sostenere che le coppie coniugali debbano essere preferibilmente e in linea di 

principio di sesso diverso, volgere l’attenzione ai processi di socializzazione primaria che 

avvengono dentro la famiglia e appellarsi ai meccanismi di costruzione sociale delle 

identità, che affondano le loro radici nella primigenia differenziazione sessuale, che affiora 

alla coscienza attraverso relazioni affettive ed espressive con adulti di riferimento di sesso 

diverso. Si è parlato di distinzione: in realtà più che di distinzioni analitiche si tratta di 

scelte politiche e culturali, che tuttavia sono ineludibili. Esiste una richiesta crescente di 
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punti di riferimento, di normalizzazione, di istituzionalizzazione che non può essere 

considerata solo espressione di un narcisismo esasperato, di un individualismo spinto che 

ha portato alla morte della famiglia; tale richiesta è per molti aspetti una reazione a una 

dinamica sociale sempre più individualizzante, che erode dal profondo i legami sociali, 

lasciando l’individuo da solo a fronteggiare le contingenze della vita, anche quella 

quotidiana, la vita delle piccole cose di tutti i giorni, degli affetti. Raccogliere questa sfida, 

tuttavia, significa non assecondare l’individualismo deresponsabilizzante e 

deresponsabilizzato, ma tutelare i diritti di chi si assume nei fatti il dovere della cura degli 

altri, all’interno di relazioni sociali che non possono essere considerate come un mero 

affare privato dei cittadini. Mantenere la distinzione tra unione fondata sul matrimonio e 

unione informale è l’unica strada per garantire i diritti dei membri deboli dentro la famiglia 

(soprattutto donne e bambini), che difficilmente possono essere tutelati da norme più 

“leggere” e meno vincolanti di quelle previste dal contratto matrimoniale. Ma tale scelta 

politica e culturale, non esclude che si possa regolare le diverse forme che può assumere la 

convivenza sotto lo stesso tetto di adulti non necessariamente legati dal vincolo di coppia, 

di filiazione e/o di sangue. Come già anticipato, è necessario raccogliere questo bisogno di 

normalizzazione e regolarizzazione, che tenderà a crescere quanto più profondi e pervasivi 

saranno i processi di de-istituzionalizzazione delle biografie di vita individuali. Pur 

riconoscendone la centralità ai fini della trasmissione inter-generazionale della vita e della 

cultura, la famiglia nucleare con figli copre, oggi, meno del 50% delle diverse forme della 

convivenza quotidiana. Esiste un universo “parallelo” di forme della coabitazione che non 

si può ignorare, in nome della salvaguardia di un istituto, di una etichetta che a tale 

universo mal si adatta. Rispondere alla crescente domanda di regolarizzazione, 

normalizzazione e istituzionalizzazione di quanti, pur vivendo sotto lo stesso tetto, non 

rientrano attualmente in nessuna delle categorie previste dal circuito della reciprocità e del 

dono, significa non indebolire la famiglia, ma sottolinearne il tratto distintivo e peculiare: il 

suo essere un produttore e riproduttore di legami sociali, pur all’interno della variabilità 

delle forme che ha sempre assunto, il suo essere, in definitiva, un sostantivo plurale. 
 

 

 

Tiziana Agostini 
Grazie davvero alla Prof. di Nicola, che ci ha fornito questo quadro d’insieme, ponendo già 

le questioni a partire dalle parole.  Pensate, ci mancano le parole per dirlo, proprio perché il 

problema culturale è alla base di tutte le questioni che dobbiamo risolvere. Quindi, da un 

lato le nostre relazioni sono più incerte, ma nel momento in cui si determinano chiedono un 

riconoscimento molto più forte. Poi avremo il dibattito per vedere anche e sapere dalla prof. 

di Nicola secondo la sua competenza e conoscenza quali strade possibili, evitando appunto 

gli ideologismi di cui si diceva prima. Adesso entriamo nelle questioni delle famiglie sul 

piano giuridico grazie all’avv. Alessandro Sartori  che è  tra l’altro presidente della 

sezione veneta dell’ AIAF, cioè dell’Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i 

minori. Egli ci illustrerà quali sono i “Caratteri e limiti della legislazione italiana in materia 

di famiglia legittima e di fatto”.  
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avv.Alessandro Sartori 

 

“Caratteri e limiti della legislazione italiana in materia di famiglia legittima e di fatto” 
 

Il titolo di questo nostro incontro imporrebbe la trattazione del significato di coppia e di 

quello di famiglia. 

Il limitato tempo a disposizione, però, impone l’illustrazione soltanto delle norme che 

regolano attualmente il complesso dei rapporti sociali che nascono e si sviluppano attorno 

ed all’interno della famiglia. 

I rapporti all’interno di una “famiglia di fatto” (cioè del nucleo familiare che sorge dalla 

spontaneità della convivenza e non da un atto di matrimonio) e la legislazione in merito, 

sono attualmente regolati soprattutto dall’art. 2034 del Codice Civile che recita  

“art. 2034 Codice Civile: non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente 

prestato in esecuzione di doveri morali e sociali.....” 
Con questa norma, che andrebbe illustrata con dovizia di riferimenti culturali, sociali e 

giuridici, si stabilisce il principio che all’interno di una famiglia di fatto, o di una coppia di 

fatto, tutto ciò che le parti si sono attribuite spontaneamente non può essere “ripetuto”, cioè 

non può essere “chiesto indietro”. 

Insomma, all’interno di un rapporto familiare, di fatto, vige la regola apparentemente 

elementare del  

“chi ha dato ha dato, chi ha avuto, ha avuto”. 
Ben altra e più diffusa trattazione meriterebbe la tendenza a dare regolamentazione 

giuridica alla famiglia di fatto, o alle unioni di fatto, come anche si usa chiamarle, ma allo 

stato, ad oggi, l’unica norma che in qualche modo “regola” una unione di fatto è quella 

citata pocanzi.  

Ben diversa rilevanza giuridica e ben altra legislazione, invece, per la famiglia fondata con 

e sul matrimonio, la cosiddetta “famiglia legittima”. 

Attualmente le norme che regolano la famiglia sono quelle dettate dalla riforma in materia 

introdotta dalla legge 151 del settembre ’75. 

Per meglio comprendere le finalità che hanno ispirato il legislatore per tale riforma bisogna 

rifarsi a quanto stabilito soprattutto dall’art. 29 della Costituzione  
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Art. 29 Cost.: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 

fondata sul matrimonio. 

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti 

stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.” 
I nostri padri costituenti hanno rivelato una straordinaria capacità profetica; infatti, la 

concezione della famiglia in vigore al momento dell’emanazione, della discussione e della 

promulgazione della Costituzione era quella di una società organizzata con rigide gerarchie, 

una società verticale, una piramide in testa alla quale chi c’era?  

Lui, l’uomo! Infatti l’art. 144 del Codice Civile che regolava in modo fondamentale la vita 

della famiglia recitava  

Art. 144 Cod. Civ. “il marito è il capo della famiglia...........” 

e la moglie? 
La moglie era in uno stato di totale sudditanza perché solo lui aveva il potere di dettare 

l’indirizzo della famiglia, di gestire il menage familiare etc., essendo la moglie soprattutto 

tenuta ad obbedirgli. 

I costituenti, invece, con l’art. 29 hanno avuto il coraggio di rivalutare la realtà degli affetti 

contro i vincoli formali, la libertà del singolo nei confronti della istituzione, realizzando la 

tendenza a fondare i rapporti familiari su valori di solidarietà e di responsabilità. 

Con il precetto dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi si è inferto un colpo mortale 

alla concezione della famiglia come sovrastante la volontà dei singoli, come valore 

trascendente rispetto alle persone che la compongono, privilegiando…  

una famiglia che deve essere considerata in funzione del singolo suo componente, non 

dovendo essere più il singolo considerato in funzione della “istituzione famiglia”. 
Una famiglia che nasce dal consenso degli individui e che l’ordinamento avrebbe dovuto 

impegnarsi a tutelare fino a quando perdurasse la realtà di affetti e di solidarietà che ne 

costituiva l’essenza. 

Una comunità di vita spirituale e di affetti fondata sul valore della solidarietà e della 

responsabilità, uno strumento per realizzare particolari interessi individuali e comuni ai 

suoi componenti. 
Per meglio comprendere la distanza che separa questa concezione della famiglia, come 

istituto funzionale alle persone che la compongono, da quella gerarchica e verticalistica del 

passato (come istituto trascendente l’interesse delle persone) basta ricordare una sentenza 

della Corte di Cassazione (8.7.65 n. 2150) che affermava come  

Corte di Cassazione 08.07.65 n. 2150 

“L’attività professionale della donna che la distraesse dalle cure familiari può essere 

considerata dal marito, depositario dell’indirizzo della famiglia, come pregiudizievole per 

la famiglia stessa”, talché “non commette abuso di potestà maritale il marito che, quale 

capo della famiglia, esiga dalla moglie il sacrificio dell’attività professionale, perché nel 

conflitto tra due interessi, meramente privato e personale della moglie l’uno, di natura 

pubblicistica l’altro,...... quest’ultimo deve prevalere” 
Finalmente, come detto in esordio, dopo 27 anni di sofferenza per le donne, il legislatore si 

è adeguato al costume della società che con il rapido sviluppo del dopo guerra si può dire 

che già dalla metà degli anni 60 intendesse l’uguaglianza di diritti e doveri tra i coniugi 

come un dato indiscutibile e praticato nel concreto dei rapporti all’interno della famiglia, 

dato, peraltro, contraddetto dalla Legge vigente che non è stata smentita neppure da diverse 
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sentenze della Corte Costituzionale refrattaria a farsi carico del precetto dell’uguaglianza, 

talché, in caso di crisi dei rapporti familiari, prevaleva la tutela iniqua e prevalente degli 

interessi del maschio. 

Ecco che il 15 settembre 1975 il nostro legislatore ha varato finalmente una riforma 

coerente con il principio più volte sopra ricordato dell’uguaglianza con alcune norme 

fondamentali che sono ancora oggi attualissime e di grande significato. 

Anzitutto la norma - pilastro della vita della famiglia dettata dall’art. 143 codice civile che 

recita 

Art. 143 - Cod. Civ. - Diritti e doveri reciproci: 

“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i 

medesimi doveri." 

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà all’assistenza morale e materiale, 

alla collaborazione all’interesse della famiglia e alla coabitazione. 

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria 

capacità di lavoro professionale e casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. 
non a caso il legislatore, ha posto come primo obbligo reciproco quello della fedeltà.  

Fedeltà 

Con tale termine non ci si deve ridurre banalmente a riferirsi all’esclusività dei rapporti 

sessuali, in quanto, parlando di fedeltà, il legislatore ha fatto riferimento a tutto il 

complesso dei rapporti che attraversano la vita di una coppia coniugata, da intendersi in 

una triplice sfera, in un triplice piano:  

quello affettivo – sentimentale, quello sessuale, quello genitale  
La sfera più importante è quella affettivo – sentimentale. 

Il grande pericolo che le coppie corrono è quello di addormentarsi, di sdraiarsi sulla 

relazione affettiva; è quello di considerare l’affettività come qualcosa di “dovuto”, di 

“acquisito” senza doversi impegnare più di tanto nel cercare di interpretare i segni delle 

esigenze affettive del partner, riducendosi ad una modesta, quando non trista abitudinari età 

di rapporti sentimentali che non sono più in grado di soddisfare le reciproche esigenze 

affettive. 

I due coniugi spesso si dimenticano dello tzunami affettivo - ormonale da cui sono stati 

travolti quando si sono conosciuti, quando si sono piaciuti, era l’ “età dell’oro” del rapporto 

affettivo quando i due si ricorrevano per attirare l’attenzione l’uno dell’altra e viceversa, 

viaggiando sulla cresta dell’onda della tempesta sentimentale che li stava attraversando e 

molti pensano con rimpianto a questo periodo. 

Certamente non si può pensare che la vita di coppia e, in particolare, di una coppia 

coniugata sia continuamente avvolta da questo tzunami, ma non si può e non si deve 

nemmeno passare ad una calma piatta dove non si vede più neanche un’ondina alzarsi per 

qualche modesto refolo di vento affettivo. 

Ecco, appunto, la Legge impone di non ridursi a questo stato. 

Vi confesso che ho cercato per molti anni una definizione esauriente del termine “Fedeltà”, 

ma cerca che ti cerca, non sono riuscito a trovarne una completamente soddisfacente, fino a 

che mi sono imbattuto un giorno, proprio facendo una ricerca su questo tema, in un testo 

che tutti abbiamo nelle nostre case: il vocabolario della lingua italiana e, consultandolo, ho 

trovato questa splendida definizione: 
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Fedeltà = rapporto sentimentale di natura stabile ed esclusiva caratterizzato da reciproca 

attrazione, da affettuosa intimità, da appassionata tenerezza. 
Che bello pensare ad un rapporto coniugale in cui si riesca talvolta a sorprendersi dell’altro 

per dei gesti di affettività non dovuta in cui si riesca a stupirsi per inattese manifestazioni di 

attenzione affettiva, in cui si riesca a meravigliarsi e a gustare, ad esempio, questa poesia: 

 

 

 

 

LA MERAVIGLIA 
 

 

Non abbandoniamo da noi la meraviglia! 

perché lo stupirsi dell’altro  

nello scoprire il suo essere e la sua individualità  

porta ad accrescere il desiderio dello stare insieme. 

Perdere il senso dello stupore e della meraviglia, 

significa quasi morire, cessare di vivere. 

Non allontaniamo da noi la meraviglia! 

Fino a che ci lasceremo incantare,  

potremo avere la speranza di sorprenderci felici. 

Non uccidiamo la meraviglia! 

Perché la meraviglia, più che il dubbio,  

è la fonte della speranza. 

Non uccidiamo la meraviglia! 

Perché nessuno può dirsi completo  

finché non è diventato anche creatura di emozioni. 

       (G. Pellegrino) 

 

 

 

 
 

La legge, dunque, impone a due coniugi di applicarsi reciprocamente con umiltà a 

“leggere” i segni delle esigenze affettive dell’altro in una gratificante “gara” a liberarsi 

dall’orgoglio che troppe volte soffoca e impedisce alle persone di liberarsi alla sorpresa 

reciproca. 

Mi sovviene un passo del Manzoni allorquando rammenta: 

“....... essi che si erano aspettati di assaporare in quel giorno la triste gioia dell’orgoglio, 

si trovarono, invece, ripieni della gioia della benevolenza....” 
Ma, la legge, dopo l’obbligo reciproco alla fedeltà impone anche quello dell’assistenza 

morale e materiale e della collaborazione nell’interesse della famiglia. 

Cosa significa assistersi, collaborare. Significa. 
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Essere presenti, starsi accanto per proteggersi, prestarsi reciproca cura, aiutarsi, 

consigliarsi appoggiarsi mostrare attenzione, premura reciproca, trepidazione attraverso 

la pazienza e la prudenza: in altre parole, assistersi e collaborare vuol dire AMARSI  
Ma qual è la sensazione, provando la quale, si può affermare che esista un vero rapporto 

d’amore? 

 

Qual è la sensazione che connota uno stato d’amore? 

E’ la sensazione dell’insostituibilità 
Una sensazione transitava e intransitiva, reciproca, provando la quale si avverte che si ha 

bisogno del proprio partner, non si può farne a meno, ma, al tempo stesso, si avverte anche 

la gratificante sensazione che anche il partner è attraversato dalla stessa sensazione. 

Qual è il metodo e il sistema per giungere a provare una tale sensazione? 

E’ quello della confidenza, della comunicazione. 
Nella mia esperienza professionale credevo di aver raggiunto un record, allorquando alcuni 

anni or sono ricevetti il 31 gennaio la visita di un signore di 32 anni, impiegato in banca, 

che mi disse di volersi separare dalla moglie e mi precisò che si era sposato 15 giorni 

prima, il 14 gennaio. 

Richiesto da me sul perché di una tale insolita decisione, egli mi rispose che aveva scoperto 

che la moglie era diversa da quella che credeva di conoscere. 

Ironizzai chiedendogli se si erano conosciuti nella crociera di Capodanno e si erano fatti 

sposare dal capitano della nave, ma egli, pur segnalandomi che poteva dare la sensazione di 

essere superficiale o irresponsabile, tuttavia mi chiarì che si era accorto, sia pure con un 

eccesso di ritardo, della scoperta della mancata effettiva conoscenza, precisandomi che era 

stato fidanzato per tre anni e mezzo, frequentandosi abitualmente, trascorrendo le vacanze 

assieme, intrattenendo anche rapporti intimi, ecc. 

Tale record è stato poi abbondantemente superato nell’ottobre 2007 da una signora che si 

era sposata 7 giorni prima e nel marzo 2008 da un signore che si era sposato 3 giorni prima. 

Ma, al di là della facile ironia che possono suscitare circostanze come queste, ciò che va 

evidenziato è che tutti e tre hanno dato la stessa motivazione: “ho scoperto che mio 

marito/mia moglie è diverso/diversa da quello/quella che credevo di conoscere” e tutti e tre 

con alcuni anni di frequentazione pre-matrimoniale.... 

La Legge impone, come abbiamo detto, l’obbligo di assistersi, di collaborare, di stupirsi 

con una fedeltà gratificante, se non esaltante, ma per fare tutto questo bisogna conoscersi, 

bisogna che i coniugi si siano tenuti allenati alla comunicazione, alla confidenza; invece 

Il rischio di molti giovani è quello di frequentarsi, di parlare, di vedersi tutti i giorni ma 

di non dialogare, di non comunicare. 

Parlano di tutto tranne che si stessi, di ciò che provano, che vivono, delle loro emozioni, 

sentimenti, atteggiamenti, ideali, progetti e valori. 

Parlano ma non comunicano  
Hanno anche rapporti sessuali, ma, poiché non comunicano, e la frequentazione li 

appesantisce psicologicamente, ricercano freschezza nell’uso del sesso. 

Altro rischio di molti giovani è quello di vivere in branco, di ricercare nel gruppo, nelle 

relazioni sociali multiple e nell’attivismo un modo per non essere soli e confrontarsi e a 

misurarsi con i problemi della coppia. 
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Una serata o un pomeriggio senza gli altri, senza il branco, sembrano vuoti e ciò può essere 

preludio del vuoto futuro, serate e domeniche vuote, che solo la compagnia di amici può 

riempire 

“Sono incapaci di vivere intensamente la “solitudine - ricchezza” dello stare bene 

insieme come coppia”. 
 

Se due non si sono tenuti allenati a scambiarsi reciprocamente ciò che provano, ciò sentono, 

ciò che vivono, in un continuo scambio di sentimenti e confronto di ideali, progetti, valori, 

etc., può succedere quanto accaduto ad una signora di 33 anni, sposata da 3 anni e mezzo, 

con un figlio di un anno e mezzo , fidanzata per 4 anni che aveva la sera prima intrattenuto, 

a suo dire, un gratificante rapporto intimo con il marito ed il giorno dopo, ritornando dal 

lavoro, ha trovato sul tavolo della cucina questo biglietto: 

 

Torno dai miei non è il caso che combini altri guai. Visto che non lo sto capendo da solo, 

spero che il tempo mi faccia capire lo sbaglio che sto commettendo. 

Mi dispiace non era questo che volevo. 

Ciao  

 
Ma se, invece, due coniugi saranno stati capaci di soddisfare gli obblighi reciproci previsti 

dalla legge sopra illustrata, saranno allora in grado di riuscire ad adempiere anche gli 

obblighi che derivano dalla loro genitorialità, saranno capaci di adempiere ai doveri verso i 

figli previsti dall’ 

art. 147 cod. civ. Doveri verso i figli 

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare 

la prole tenendo conto della capacità, inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 
Anche la costituzione all’art. 30 afferma 

E’ dovere diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal 

matrimonio........ 
Prevede, cioè, gli stessi obblighi, ma l’art. 147 è straordinariamente stimolante, in quanto 

indica “come” provvedere, facendosi carico di intuire l’inclinazione naturale, la capacità e 

le aspirazioni dei figli. Ma come possono due genitori che non si siano tenuti allenati alla 

confidenza, alla comunicazione, alla condivisione di sentimenti, progetti e valori, a far 

scorrere tra loro quella corrente continua di reciproca attrazione di affettuosa intimità e di 

appassionata tenerezza, essere in grado di avvertire con pienezza le esigenze dei figli? 

Molto avrei ancora da dirvi, perché l’argomento mi appassiona, ma mi limiterò soltanto a 

ricordare che per la Legge (ed io sono qui per darvi conto di quali atteggiamenti la Legge 

richiede a dei corretti genitori) i figli hanno diritto di avere due genitori che si amano e che 

li sappiano, insieme, amare, ma, se tale ideale situazione d’amore viene a cessare, hanno 

diritto almeno di non essere turbati e di subire disagi perché il rapporto di coppia si è 

concluso. Compito dei genitori è di riuscire a mantenere la capacità di essere “coppia 

genitoriale”.  

Per questo i genitori dovrebbero superare le pene e le tristezze del loro vissuto 

sentimentale, per garantire ai figli che essi sanno ancora parlare con cordialità e con 

reciproco profondo rispetto del quotidiano e della profezia dei loro figli, proprio per 
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garantire loro la crescita più sana e serena al di là del dolore di non dover più vivere in un 

nucleo familiare con la presenza di entrambi i genitori stessi. 

 

Proprio la Legge 54 del 2006 ha innovato il rapporto genitori-figli, imponendo ai genitori di 

tener conto che i figli hanno “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 

continuativo con ciascuno di essi” oltre che “di conservare rapporti significativi” con i 

rispettivi parenti. E’ triste dover riflettere sulle conseguenze della disgregazione della 

coppia che, però, non dovrebbe portare anche alla fine della “coppia-genitoriale” ed è 

confortante che molti genitori sappiano dividersi senza intaccare questa esigenza 

fondamentale per i loro figli. Sarebbe certo meglio che tale disgregazione non avvenisse, 

ma perché tale speranza si realizzasse, bisognerebbe che i padri si ricordassero che: 

“La cosa più importante che un padre possa fare per i suoi figli è: amarne la madre” 
ma, purtroppo,  

“Molti uomini regrediscono ad una fase adolescenziale ed è assai triste constatare 

l’esistenza di adolescenti di 40 – 50 anni e più, che dei 17enni non hanno più la grazia, 
la luce e l’ottimismo, ma., moltiplicate, la confusione, l’inaffidabilità e le pretese”e, 

d’altra parte, bisognerebbe che le madri si ricordassero quanto raccomandato da un recente 

Santo veronese: 

 
 

Sii buono e sarai sempre giovane. Sii buono e sarai sempre ricco. Sii buono e sarai 

sempre felice. 

                                                                                                              (Giovanni Calabria) 

        
 

 
 

 

 

Tiziana Agostini 
Indubbiamente siamo stati attraversati dallo tsunami comunicativo dell’avv. Sartori, la cui 

relazione ha avuto due pregi: quello di dare una rispolveratina alla nostra affettività 

ricordando appunto le ragioni che ci hanno portato a scegliere il nostro compagno o la 

nostra compagna, ma soprattutto il merito di aver posto, sulla base  della sua scienza ma 

anche della sua pratica concreta qual e’ lo stato dell’arte di questi complicati rapporti che si 

vanno disfacendo sulla base di coppie rimaste adolescenti. E adesso vediamo la parte 

debole di questo nostro ragionare, i bambini. Quindi ringraziamo naturalmente il dott. Gian 

Cristoforo Turri; a lui il compito di inquadrare questo problema, cioè che fine fanno i 

bambini rispetto alle relazioni di coppia quando ci sono e quando poi si ammalano, 

soprattutto. 
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dott. Gian Cristoforo Turri 
 

“La condizione dei minorenni nella famiglia che cambia” 

 
Non è facile per un operatore del diritto svolgere il tema proposto dal titolo. 

Non solo perché è un tema prevalentemente sociologico, ma anche perché non c’è un modello 

unico di cambiamento delle famiglie. E dico famiglie, non famiglia, perché vi è stato ed è tuttora 

in corso un processo di proliferazione delle forme, delle tipologie di famiglia, che non ha eguali 

nella storia. 

Ciò pone il seguente problema: a quale tipo di famiglia facciamo riferimento per tentare di 

individuare la condizione dei minorenni? 

Al modello tradizionale della famiglia fondata sul matrimonio e che avevano presente i padri 

costituenti (art. 29)
3
 se ne sono aggiunti molti altri: la famiglia non fondata sul matrimonio, ma 

sulla scelta consensuale informale di una coppia (non necessariamente eterosessuale.)
4
; la 

famiglia di chi, per scelta o in conseguenza della scissione dell’unione della coppia, porta avanti 

la genitorialità da solo; d’altra parte, la famiglia di chi, dopo la scissione del vincolo, ricostituisce 

con un nuovo partner la coppia; la famiglia adottiva
5
. 

 

Il fenomeno migratorio ha, poi, fatto del nostro Paese –come di tanti altri- una terra di unioni tra 

autoctoni, tra autoctoni e stranieri, tra stranieri delle medesime o di diverse etnie e culture. 

                                                 
3
 Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 

4
 Per cui s’intravede un fondamento costituzionale nell’art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 
5
 Secondo l’ISTAT (2007), le coppie con figli sono il 39% e i genitori soli con figli l’8%; il resto sono persone sole 

(26%) e coppie senza figli (20%). 
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Certo è che tutti i tipi di famiglia sono attraversati dai cambiamenti che il mutamento sociale 

determina ed uno di tali cambiamenti è proprio la proliferazione dei modelli di cui sopra. 

Per svolgere in qualche modo il tema, ho pensato di focalizzare alcuni fenomeni culturali e sociali 

che caratterizzano l’innovazione nei rapporti tra genitori e figli, evidenziandone le ricadute nel 

mondo giuridico, che comprende tanto la formulazione (legislazione), quanto l’applicazione delle 

norme (giurisprudenza). 

 

I fenomeni che passerò in rassegna sono: la dissoluzione del modello autoritario della famiglia 

patriarcale; la tendenziale prevalenza del codice dell’amore nella famiglia e nella pratica della 

genitorialità; la dissolubilità giuridica del vincolo matrimoniale; la progressiva erosione del 

primato della famiglia legittima, fondata sul matrimonio; l’affermarsi sempre più potente della 

cultura dei diritti anche all’interno della famiglia; il progressivo restringersi dell’area della 

famiglia; il prolungamento della dipendenza del figlio dalla famiglia; l’assunzione di un ruolo 

sociale esterno (lavoro e non solo) da parte della madre; l’ingresso consistente dell’area pubblica 

nel governo dei figli, ivi compreso un più stringente controllo pubblico (giudiziario) sull’esercizio 

della potestà genitoriale; le nuove forme di devianza giovanile. 

Va tenuto presente che tali fenomeni, che necessariamente descriverò singolarmente e 

succintamente, sono in realtà interconnessi e si combinano tra loro nel produrre determinati effetti 

sulla condizione contemporanea dei minori. 

 

Dissoluzione del modello autoritario 

Si iscrive nella lunga lotta per la parità sessuale cominciata nell’800
6
. Deriva fondamentalmente 

dalla fine della soggezione della moglie al marito e si manifesta nel riconoscimento della 

“eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”, espresso dall’art. 29 Cost. 

Il diritto di famiglia contenuto nel codice del 1942 è stato allineato con il precetto costituzionale 

soltanto nel 1975. E’ stato allora che è caduto il monopolio paterno nell’esercizio della potestà 

genitoriale (definita fino allora “patria”), con la sua assegnazione ad entrambi i genitori
7
, salvo 

pochissime eccezioni
8
. 

La famiglia cessa di essere una comunità soggetta al potere esclusivo del padre, per diventare una 

comunità in cui alla promozione di potere a favore della madre corrisponde una promozione di 

considerazione  anche a favore dei figli. 

Costoro, infatti, cessano di essere oggetto del potere esclusivo del padre, limitato solo 

funzionalmente dai principi della morale, e assurgono alla qualità di “persone”, le cui capacità, 

aspirazioni e inclinazioni naturali diventano i criteri di orientamento per l’esercizio della potestà 

da parte di entrambi i genitori (art. 147 cod. civ.). 

   A prescindere dalla verifica di quanto questo nuovo precetto si sia calato praticamente nella 

realtà delle coppie e nella vita delle famiglie, non c’è dubbio che questa nuova regola di 

                                                 
6
 Anzi, alla fine del ‘700. Risale al 1791 la famosa dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, prodotta da 

Olympe del Gouges, in cui si dichiarava l'uguaglianza politica e sociale tra uomo e donna. 
7
 Art. 316,2 cod. civ: “La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi  i genitori”.  

8
 Una di queste eccezioni è prevista dall’art. 316, 3-4, cod. civ: “ In caso di contrasto su questioni di particolare 

importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più 

idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti 

urgenti ed indifferibili”.  
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assegnazione del potere, anzi dei poteri, all’interno della famiglia e nei confronti dei figli ha 

avuto una portata rivoluzionaria, non solo all’interno della coppia, ma anche con riguardo alla 

condizione dei figli. 

Se il principio di uguaglianza all’interno della famiglia non può imporsi al punto di renderla una 

società di eguali anche se c’è chi comincia a parlare di “democratizzazione” della famiglia
9
, 

perché la posizione dei figli è naturalmente di dipendenza dai genitori, anche se decrescente lungo 

il tempo dello sviluppo psico-fisico, il principio della pari dignità degli esseri umani ha invece 

ottenuto pieno riconoscimento giuridico anche all’interno della famiglia. 

L’uguaglianza si è comunque proposta nel rapporto tra i figli, siano essi legittimi o naturali. 

Almeno in linea di massima, visto che qualche differenziazione di trattamento tra i primi ed i 

secondi esiste ancora. Ma sembrano ormai maturi i tempi per l’abolizione di ogni 

differenziazione, per esempio di quella che riguarda la costituzione dei rapporti di parentela, che 

oggi sono circoscritti al solo genitore che ha effettuato il riconoscimento e non ai suoi parenti
10

. 

Disegni di legge in tal senso erano stati presentati nella scorsa legislatura
11

 ed un disegno di legge 

è stato riproposto in quella attuale. 

Come si vede, il percorso di attuazione del principio di uguaglianza è ancora in corso, benché sia 

stato avviato più di 30 anni fa: la riforma del diritto di famiglia risale al 1975. 

D’altra parte, la riforma aveva introdotto dei radicali mutamenti nell’ordinamento familiare da un 

giorno all’altro. Erano innovazioni decisamente “in avanti” rispetto al costume vissuto nella 

società civile ed è stato, perciò e soprattutto, motore di un cambiamento lento e progressivo, non 

ancora giunto a compimento. 

Un altro esempio interessante, pure attinente al fenomeno della dissoluzione del primato paterno, 

è portato dalla questione del cognome attribuito ai figli (legittimi).  

Fino a non molto tempo fa non si dubitava che dovesse essere il cognome del padre. Da qualche 

tempo, invece, ciò è messo in questione, ma i giudici della Corte costituzionale
12

, pur 

riconoscendo che l’attribuzione del cognome paterno è in contrasto con la Costituzione, non 

hanno ritenuto di poter intervenire, spettando al legislatore di optare tra le possibili alternative di 

utilizzo del cognome materno. 

   Ogni cambiamento, ogni innovazione ha dei contraccolpi, determina delle reazioni. 

Penso al tasso impressionante di violenza maschile che registra la vita familiare e che interpreto 

come reazione alla promozione della posizione, quanto meno giuridica, della donna e dei figli 

nella famiglia –e non solo nella famiglia- nel senso che reputo tale violenza frutto della rabbia 

maschile per la perdita del dominio, espressione insomma di spodestamento, in definitiva di 

impotenza. C’è sicuramente anche dell’altro, ma è la mia quotidiana frequentazione di questa 

casistica, che mi induce a formulare l’ipotesi che avanzo.  

Anche la violenza nelle coppie extracomunitarie ha spesso alle sue radici, credo, il contatto con il 

nostro mondo, dove la posizione della donna gode di un riconoscimento giuridico incomparabile 

con la situazione dei Paesi di provenienza. 

                                                 
9
 Il riferimento è a U. Beck, il quale, in “I rischi della libertà – l’individuo nell’epoca della globalizzazione”, 

Bologna, 2000, afferma, peraltro, che, per il momento, non si può ancora parlare di una vera democratizzazione della 

famiglia, giacché il venire meno delle strutture tradizionali ha posto sì in primo piano la trattativa, la giustificazione, 

ma non ha veramente introdotto i principi del dialogo, dell’ascolto e dell’assunzione di responsabilità reciproca. 
10

 Secondo l’art. 258,1 cod. civ. “Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto”. 
11

 Tra essi anche quello dell’ex-Ministro Bindi. 
12

 C. cost. n. 61/2006). 
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Lo stesso è per i figli. Vengo a conoscenza attraverso il mio lavoro di storie incredibili di 

sopraffazione maschile e nei confronti delle compagne e nei confronti dei figli. 

I giudici sono severi nel giudicare sia la violenza fisica, sia la violenza psichica nei confronti dei 

figli, anche se non di rado sono restii ad applicare la sanzione penale, quando emergono 

motivazioni di ordine educativo.  In mancanza di tali motivazioni, invece, non vi è tolleranza: 

forse qualcuno ricorda una sentenza della Corte di cassazione (n. 46775/2004) che confermò una 

condanna ad un mese di reclusione di un padre che, trovandosi sulla spiaggia con moglie e figlia, 

aveva ripetutamente schiaffeggiato la figlia, rea di essersi sporcata le mani disegnando sulla 

sabbia cuoricini dedicati alla mamma. 

   Considero reattiva alla dissoluzione del modello autoritario anche la nostalgia diffusa per 

l’autoritarismo come metodo di gestione dell’educazione, di risoluzione dei conflitti e di risposta 

ai vari tipi di devianza. Mi riferisco al confronto costante, cui sono stato sottoposto nel mio 

lavoro, con l’aspettativa che, almeno in ambito giudiziario, quel modello fosse sopravvissuto.  

Anche qui, invece,  è stato travolto. La legge non prevede, se non in casi estremi, l’uso di mezzi 

di coercizione per attuare i provvedimenti emanati dai giudici nei confronti dei genitori e dei 

ragazzi. Privilegia la parola autorevole e ragionevole, la persuasione, la mediazione. Un tempo, il 

padre poteva recarsi dal Presidente del Tribunale per i minorenni e ottenere su due piedi un 

provvedimento di ricovero del figlio in riformatorio o in casa di rieducazione. Ancora a fine ‘800 

non pochi ragazzi erano stati ristretti per questa via in manicomi giudiziari. 

Oggi non ci sono più riformatori, né case di rieducazione. Ci sono comunità educative, dove i 

bambini, i ragazzi stanno con la partecipazione, se non l’adesione, della loro volontà.  

Nelle carceri ci sono pochissimi ragazzi. E la delinquenza minorile non è aumentata. 

Queste osservazioni introducono il secondo fenomeno che passo a descrivere: 

 

Tendenziale prevalenza del codice dell’amore nella pratica della genitorialità. 

Oggi, il tessuto connettivo valoriale delle famiglie sembra essere l’amore. Esse sono 

sostanzialmente comunità di affetti, create per libera scelta, che durano per il tempo che regge il 

legame affettivo costitutivo. 

Il lungo e duro percorso attraversato dall’amore per calarsi nella famiglia moderna e, infine, 

imporsi nella famiglia contemporanea sembra compiuto. 

Sul piano del diritto, il riscontro di ciò si trova soprattutto nella legge sull’adozione legittimante 

(legge n. 184/1983) e, prima ancora, nell’istituzione della adozione speciale (legge n. 431/1967), 

che fu la risposta all’”abbandono” non solo materiale, ma anche “morale” dei bambini. 

L’adozione nasce dal convincimento, fondato su studi e ricerche, che i bambini, per crescere 

bene, hanno bisogno dell’amore dei genitori e, in particolare, della madre, nei primi tempi di vita. 

Gli istituti per minori, che ospitavano in Italia, alla fine degli anni ‘60, più di 300.000 bambini, 

non erano luoghi per crescere come si deve. I bambini hanno bisogno del calore affettivo della 

famiglia o di qualcuno che li cura con amore. 

E’ così che, anche se non esplicitamente, l’amore diventa il cuore di quella grande riforma che fu 

introdotta con la legge sull’adozione. L’”abbandono morale” è la mancanza dell’amore, è il 

rifiuto, il maltrattamento, la trascuratezza, l’abuso, l’indifferenza da parte di chi dovrebbe curare 

il figlio con amore. 

Che il bambino (abbandonato) ha bisogno dell’amore è detto implicitamente dalla legge, là dove 

dice che gli aspiranti all’adozione devono essere “affettivamente idonei” oltre che “capaci di 

educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare” (art. 6,2 L. 184/83). 
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Il concetto è ripreso laddove, in caso di mancanza temporanea di un ambiente familiare idoneo, è 

previsto che il minore sia affidato ad una famiglia in grado di assicurargli “le relazioni affettive di 

cui ha bisogno” (art. 2,1, stessa legge). 

Si potrebbe andare oltre nella citazione di fonti normative e di giurisprudenza, ma questo può 

bastare a delineare una sorta di diritto all’amore, di cui i bambini e i ragazzi sono portatori, in 

prima battuta, nei confronti dei genitori e, in subordine, di coloro che ne prendono il posto. 

Ma l’amore può essere volubile e precario, come è manifestato dall’altro imponente fenomeno 

che caratterizza la coppia nella contemporaneità: 

 

La dissolubilità giuridica del vincolo matrimoniale e, più in generale, della coppia 

E’ dal 1970 che il divorzio esiste nel nostro ordinamento, introdottovi dopo 160 anni che il Code 

Napoléon l’aveva introdotto. E dal 1975 non solo la separazione tra coniugi è stata resa molto più 

agevole, ma è stata presa in considerazione anche la separazione tra genitori non coniugati (art. 

317 bis cod. civ.), affinché venisse regolata la loro posizione riguardo ai figli nati dalla loro 

unione. 

Il numero sempre crescente di separazioni e divorzi ha dato luogo ad una condizione dei 

minorenni inedita sino a qualche decennio fa. 

Non so dire se sia più grande la sofferenza di un bambino, di un ragazzo che vive in una famiglia 

condannata a stare insieme, benché sia venuto meno il legame affettivo tra i genitori e siano 

insorti magari aspri conflitti, o quella di un bambino, di un ragazzo che perde il sogno dell’unità 

familiare, che si divide tra i genitori, a loro volta, divisi, che rischia di perdere definitivamente il 

rapporto con uno dei genitori (quasi sempre con il padre). 

Per evitare quest’ultima ipotesi, è stata emanata nel 2006 la legge n. 54, che ha riscritto le regole 

per la separazione e il divorzio, mirando a garantire il bene della bi genitorialità. E’ la legge 

sull’affido condiviso, la cui ispirazione non può non essere approvata: il figlio deve potere 

mantenere, il più possibile integro, il legame con entrambi i genitori, nonostante la perdita della 

vita in comune e nonostante i conflitti, che naturalmente sono frequenti e altrettanto 

frequentemente sono aspri. 

A tale proposito accenno all’esperienza dolorosa che vengo a conoscere attraverso il mio lavoro, 

che, peraltro, mi mette nelle condizioni di entrare in contatto soltanto con le situazioni 

patologiche. Quelle più conturbanti, dal mio punto di vista, sono quelle –sempre più frequenti- in 

cui il bambino si oppone, fino a star male, all’incontro con il genitore non convivente. Mentre 

avverti in tutta la loro estensione l’ingiustizia e il danno al bambino che ne deriva, senti di non 

poter forzare la mano a nessuno –neanche alla madre, che nega la sua responsabilità, anche se 

quasi sempre risale a lei, consapevole o inconsapevole che sia, la causa del rifiuto da parte del 

bambino- e assisti senza possibilità di intervento al dramma umano che si consuma. 

Ritornando alla legge sull’affido condiviso, va tenuto presente che essa si è inserita in un contesto 

in cui, in poco meno del 100% dei casi, l’affidamento del figlio veniva dato in via esclusiva alla 

madre, mettendo il padre in una condizione di minorazione rispetto alla sua funzione di genitore. 

Oggi, l’esercizio della potestà genitoriale spetta in ogni caso ad entrambi i genitori, anche qualora 

non siano sposati. Prima, invece, in quest’ultimo caso, l’esercizio comune della potestà era 

previsto soltanto in caso di convivenza dei genitori (art. 317 bis cod. civ.). 

Si tratta di un ulteriore passo verso l’equiparazione di trattamento dei figli nati nel o fuori dal 

matrimonio, a dimostrazione della: 
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Progressiva erosione del primato della famiglia legittima, fondata sul matrimonio- 

Per tante ragioni non si è ancora pervenuti ad una “regolarizzazione” delle unioni non coniugali
13

. 

Ciò, peraltro, non costituisce ostacolo al processo di parificazione di diritti e di posizioni tra figli 

legittimi e figli naturali, che, come ho già detto, è abbastanza a buon punto, anche se non 

completo. 

Ho fatto cenno in precedenza a questo tema ed ho inoltre appena ricordato che la legge n. 64/2006 

ha sostanzialmente equiparato la disciplina dell’esercizio della potestà genitoriale dopo la 

separazione, sia che riguardi una coppia coniugata, sia che riguardi una coppia non coniugata.  

Tuttavia, si è voluta mantenere una differenza, che ha a fondamento non la legge, ma un assunto 

giurisprudenziale, autorevole, ma discutibile
14

, secondo cui la competenza giurisdizionale per le 

questioni attinenti non solo all’affidamento dei figli, in caso di separazione, ma anche 

all’assegnazione della casa comune ed al contributo di mantenimento deve essere suddivisa tra il 

Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni, a seconda che i genitori siano coniugati o 

meno. 

Può sembrare una differenza di dettaglio, ma non è così. 

Non approfondisco la questione, perché non è il caso di scadere nel tecnicismo giuridico. Ciò che 

mi interessa rilevare in questa vicenda è la fatica che fanno i principi costituzionali e, direi, della 

modernità (o postmodernità) a imporsi senza eccezioni e senza deroghe. 

Sostengo che i bambini sono tutti uguali e che, pertanto anche i giudici che se ne occupano 

devono essere i medesimi: se dei bambini i cui genitori coniugati si sono separati si occupa il 

Tribunale ordinario, sia lo stesso Tribunale ad occuparsi anche di quelli i cui genitori non sono  

coniugati. 

Non essere discriminato a causa della propria nascita
15

 è l’oggetto del diritto di cui sto parlando, 

secondo il linguaggio della Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU, 1989 (ratificata dall’Italia 

con legge n. 176/1991): l’atto internazionale che rappresenta l’esempio più cospicuo dell’ 

 

Affermarsi sempre più potente della cultura dei diritti, anche all’interno della famiglia  

E’uno dei fenomeni emergenti più rilevanti della condizione minorile odierna. 

Da molto tempo il tema della protezione dei minori di età è ai primi posti dell’agenda della 

comunità internazionale e di molti Stati nazionali: il ’900 fu definito, al suo inizio, come il secolo 

dell’infanzia
16

. In effetti, lo è stato, pure se, ancora oggi, la condizione dei minorenni in vaste 

zone del pianeta e in alcune aree del nostro territorio “grida vendetta”. 

                                                 
13

  Va dato atto che si moltiplicano le decisioni giudiziarie, in cui viene data alle unioni di fatto una rilevanza  

identica all’unione matrimoniale a determinati fini: p. es. per ottenere il risarcimento da fatto illecito, per mantenere 

l’abitazione condivisa con il convivente defunto, per valutare la condizione economica del coniuge separato o 

divorziato. 
14

 Corte di cassazione, ordinanza n.8362/2007. 
15

 Neppure quando la nascita segue ad un incesto. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 494 del 2002, ha 

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la 

dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui l'art. 251, primo 

comma, del codice civile, vieta il riconoscimento dei figli incestuosi. La decisione della Consulta, pertanto, produce 

l'effetto di rimuovere il divieto per i figli concepiti da soggetti appartenenti alla stessa cerchia familiare di ottenere lo 

status filiationis attraverso la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale. 
16

 Così, all’inizio del 1900, si espresse Karin Lynn, ispiratrice della prima Dichiarazione sui diritti dell’infanzia 

(Società delle Nazioni, 1924) e fondatrice di una delle maggiori ong operanti a favore dell’infanzia e 

dell’adolescenza: Save the Children. 
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Ma non voglio parlare di questo. Il diritto, d’altra parte, esprime per definizione il “dover essere” 

e sappiamo bene che tante, troppe volte trova spaventose smentite sul piano della realtà. 

Ciò che intendo esporre è il cambiamento della tecnica giuridica di tutela della condizione 

minorile che è passata, nei recenti decenni, da una tutela di tipo oggettivo e pubblicistico che 

faceva del minore un oggetto prezioso, ma sempre un oggetto, ad una tutela attraverso il 

riconoscimento di diritti soggettivi veri e propri. 

Il discorso è complicato e articolato e non può essere sviluppato in questa sede. 

Per dare un’idea del cambiamento che descrivo, richiamo due pilastri della cultura dei diritti. 

Il primo l’ho già menzionato. Si tratta della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata 

dall’Assemblea dell’ONU il 20 novembre del 1989. E’ la specificazione dei diritti umani dei 

minorenni, che vanno dal già citato diritto a non essere discriminati a nessun titolo, al diritto a una 

famiglia e al diritto di mantenere le relazioni familiari, salvo che il miglior interesse del minore 

non richieda una soluzione diversa (ho già parlato dell’adozione), dai tradizionali diritti di libertà 

ai diritti di non subire atti di maltrattamento, di sfruttamento, di abuso. 

Il secondo è un principio contenuto nella medesima Convenzione, all’art. 12: “1.  Gli Stati parti 

garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua 

opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in 

considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 

2.  A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura 

giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un 

organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione 

nazionale”. 

La portata di tale principio è rivoluzionaria, perché trasforma, appunto, la condizione del minore 

da “oggetto” a “soggetto”, con diritto di opinione e di parola. 

E’ tanto rivoluzionaria tale innovazione che la resistenza a farne applicazione è notevole sia nelle 

famiglie, sia presso le istituzioni. 

Ma ormai il dado è tratto e, in area europea, è intervenuta a “rincarare la dose” la Convenzione 

sull’esercizio dei diritti dei minori, stipulata in sede di Consiglio di Europea Strasburgo il 25 

gennaio 1996. 

L’Italia ha ratificato l’atto con L. 77/2003, ma, a dimostrazione delle resistenze di cui ho parlato, 

limitatamente a tre procedure molto marginali. Tuttavia, l’affermazione del principio si va 

diffondendo. E’ la sua applicazione pratica che è ostacolata o disconosciuta. 

In questa cornice sono stati elaborati e, talora, riconosciuti dei particolari diritti all’interno della 

famiglia, quali, ad esempio: il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e addirittura 

l’inquietante diritto al risarcimento del danno da procreazione non solo nei confronti dei sanitari, 

ma anche nei confronti dei genitori. 

Un interessante diritto si iscrive nell’attuale fenomeno che caratterizza la condizione dei figli e 

che consiste nel 

Protrarsi della dipendenza del figlio dalla famiglia di origine e della convivenza con essa 

Si tratta di un fatto notorio, che ha dimensioni particolarmente notevoli nel nostro Paese per 

molteplici ragioni, tra le quali molto rilievo ha l’assenza di politiche pubbliche volte ad 

incentivare il raggiungimento dell’autonomia da parte dei giovani, con il risultato di scaricare 

sulle famiglie il compito di sostenere la loro dipendenza. 
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La giurisprudenza ha tratto le conseguenze di tale situazione, elaborando, a partire dalla fine degli 

anni ‘80
17

,  il diritto del figlio di essere mantenuto oltre la soglia del 18° anni di età, assimilando 

così la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai 

genitori, a quella del figlio minore. In particolare, viene giurisprudenzialmente statuita la 

protrazione dell' obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino al 

momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, con una 

appropriata collocazione nel contesto sociale. 

La protrazione dell’obbligo resta esclusa, qualora il figlio versi in colpa per non essersi messo in 

condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di 

un’idonea attività lavorativa, o per essersi ingiustificatamente rifiutato di lavorare. 

Questo prolungamento dello status di figlio, in qualche modo, controbilancia: 

 

Il progressivo restringersi dell’area della famiglia 

E'sotto gli occhi di tutti. Il passaggio dalla famiglia allargata (patriarcale) alla famiglia nucleare, 

costituita cioè soltanto da padre, madre e figli risale, ormai, a molto tempo fa.  

La riforma del diritto di famiglia (1975) ne dette atto modificando significativamente il ruolo 

degli ascendenti. Mentre in precedenza, qualora i genitori non fossero in grado di far fronte agli 

obblighi di mantenimento, gli ascendenti erano obbligati in via diretta nei confronti dei nipoti, 

ora, nella medesima fattispecie, essi sono obbligati “a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari 

affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli” (art. 148 cod. civ.). 

La differenza sembra sottile, ma esprime con nettezza il mutamento di cui sto parlando. 

Più recente, invece, è il fenomeno della famiglia monoparentale, che ha dato persino luogo alla 

rivendicazione del diritto da parte dei single di avere un figlio, non importa come (adozione
18

, 

procreazione assistita). 

   Altrettanto recente è il fenomeno del “figlio unico”, che ha cause molteplici e che rappresenta 

un’ulteriore evoluzione/involuzione dalla “famiglia sola” al “bambino solo”. 

Tale condizione del bambino ha importanti riflessi sulla sua educazione e sui contenuti che questa 

assume. 

Non esprimo considerazioni sul ruolo della TV, della rete Internet, dell’uso dei cellulari e dei 

video-cellulari nella vita dei bambini e dei ragazzi. Mi limiterò ad accennare ad alcuni riflessi che 

hanno nel mondo del diritto. 

Ne troviamo traccia nella Convenzione di New York, che, tuttavia, con i suoi 20 anni di 

“anzianità” rischia di non essere abbastanza aggiornata. Dice l’art. 17: “Gli Stati parti 

riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo 

possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali 

varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché 

la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: 

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno un’utilità sociale e 

culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’articolo 29;  

                                                 
17

 Cass. 3570/1987. 
18

  Con sentenza n. 6078/2006, la Corte di cassazione ha esortato il Parlamento italiano a consentire ai singles di 

ottenere l’adozione internazionale di un minore, ottemperando così ad un obbligo internazionale, fondato sulla 

Convenzione europea in materia di adozione di minori, Strasburgo, 24 aprile 1967. 
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b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare 

informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed 

internazionali;  

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;  

d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei 

fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;  

e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo 

dalle informazioni e dai materiali che nuocono al suo benessere in considerazione delle 

disposizioni degli articoli 13 e 18”. 

E’ una disposizione di favore per i minorenni e di indirizzo, che, soltanto nella parte conclusiva, 

accenna ai rischi insiti nei mezzi di comunicazione di massa. 

Oggi, probabilmente, questa parte sarebbe più consistente e si estenderebbe ai pericoli della 

navigazione in rete, all’uso improprio dei video-cellulari e, forse, alla produzione dei video-

giochi. Nel 1989, non vi era ancora esperienza dell’adescamento sessuale, a fini pedofili o meno, 

attraverso la rete o altro, dello sfruttamento sessuale a fini di produzione di rappresentazioni 

pedopornografiche, con successivo commercio in rete, del cyber bullismo e via dicendo. 

Troppo spesso i figli vengono lasciati soli, alle prese con dispositivi caratterizzati da questi rischi. 

E’ difficile assumere una posizione equilibrata intorno ai problemi aperti da queste risorse 

tecnologiche, che non cessano di essere implementate.  

Lascio a voi l’onere di trovare la giusta posizione e concludo su questo aspetto della condizione 

minorile, esprimendo l’opinione che non è mettendo al bando questi straordinari mezzi di 

informazione e comunicazione che si possono risolvere i problemi che pongono. 

Impossibilità di mettere al bando questi strumenti, di cui dà atto, con una singolare, recentissima 

pronuncia, la Corte di cassazione (n. 45809/2008). In un procedimento penale che si era concluso 

con sentenza di condanna nei confronti di un padre per omessa somministrazione dei mezzi di 

sussistenza a favore dell’ex-coniuge e del figlio minorenne, la Corte ha affermato che il cellulare 

va considerato un "mezzo di sussistenza" – al pari del cibo e della casa- che il genitore separato 

deve garantire al figlio minore, considerata «l'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle 

abitudini di vita familiare e sociale».  

   Per concludere il mio sommario affresco della condizione minorile nella famiglia 

contemporanea, devo accennare a due fenomeni, fortemente connessi tra loro, che hanno una 

notevole ricaduta e sulla condizione minorile e sulla famiglia: 

 

L’assunzione di un ruolo sociale esterno (lavoro e non solo) da parte della madre e il 

corrispondente ingresso consistente dell’area pubblica nell’educazione dei figli, ivi compreso, 

forse, un più stringente controllo pubblico (giudiziario) sull’esercizio della potestà genitoriale. 

Tuttavia, i riflessi nel mondo giuridico di tali fenomeni sono scarsi, per cui ritengo di poter 

sorvolare e dedicare  invece  qualche parola conclusiva alle  nuove  forme  di  devianza  

giovanile; intendendo per nuove non soltanto quelle che un tempo non c’erano, ma anche quelle 

già esistenti, che hanno assunto forme o dimensioni nuove, come, per esempio, il bullismo, che, 

grazie ai più recenti mezzi di comunicazione tecnologica (il video-cellulare e l’uso della rete), 

non solo si è rivestito di nuove forme, ma si è espanso in nuove direzioni.  

La cronaca ha dato ampio risalto di ciò: dal caso inquietante dei compagni di scuola che 

maltrattarono un compagno disabile al solo scopo di divulgare in rete le relative immagini al 

“sesso con la prof” e ai casi, purtroppo, ordinari di riprese di nudo tra compagni di scuola, 
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destinate ad essere diffuse tramite cellulari o mediante la rete, quando non ad essere mezzi di 

ricatto nei confronti delle compagne coinvolte nella produzione delle immagini. 

E’ pedopornografia anche questa, ma con autori minorenni, contrariamente a quanto in genere si 

pensa di questa forma di criminalità. 

Tipologie non nuove di devianza sono l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze 

alcoliche. Ciò che è nuovo è la dimensione di massa che essi hanno assunto. Un tempo, essi erano 

circoscritti alle fasce marginali della popolazione giovanile. Oggi, non più. 

Sulle ragioni di tale mutamento non mi esprimo, in quanto non avrei più titolo di chiunque altro 

per farlo. 

Ciò che è certo e che posso attestare è che l’incidenza della risposta giudiziaria su detti 

comportamenti è casuale, limitata e, perciò, praticamente nulla. 

 

Concludendo, esprimo la certezza che si sarebbe potuto dire molto di più e molto meglio, ma il 

tema non era molto afferrabile e si prestava a molteplici approcci: l’approccio giuridico è tra i più 

complessi. 
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Il dibattitoIl dibattitoIl dibattitoIl dibattito    
 

 

 

 

 

Tiziana Agostini 
Davvero una mattinata di straordinario interesse per la quantità di informazioni e di 

riflessioni che abbiano ricevuto dai nostri relatori che concorrono a definire un quadro certo 

che apre però una serie di scenari di interrogazioni e di necessità rispetto al presente, con un 

dato di positività che riguarda, se vogliamo, la soggettività femminile che in qualche modo 

ha concorso a questa rivoluzione del sentimento e a questa idea del matrimonio non più 

fondato sui vantaggi economici, sulla trasmissione del nome ai figli, ma sulla creazione di 

un luogo dove stare, dove sentirsi protetti e rassicurati e dove trovare un senso alla propria 

esistenza anche se contingente, anche se effimero, anche se valido e chissà se valido nel 

futuro. Immagino che le interrogazioni che possono essere poste siano molteplici; quindi 

aprirei subito la fase di dibattito.  

 

Brunella, Rotary Club Manerbio, Brescia  

-Volevo esprimere soltanto una considerazione a quanto è stato detto prima. Come 

terapeuta, io sono sociologo, psicologo della terapia della famiglia, mi sono trovato a dover 

affrontare, soprattutto negli anni di insegnamento universitario, quando dovevamo stabilire 

i termini clinici di psicoterapia, il mondo diverso del cambiamento e soprattutto il modo di 

procedere soprattutto riguardo all’ identità personale e sessuale del paziente; quando noi ci 

trovavamo a fare la psicoterapia avendo di fronte un paziente che aveva difficoltà a capire 

la sua identità sessuale secondo gli stimoli, dovevamo comunque cercare di farlo riflettere 

su questo. Oggi invece, quando uno dice, “io sono gay, voglio vivere questa roba qua”, la 

posizione dello psicoterapeuta cambia totalmente rispetto al passato.  Con questo vorrei 

soltanto porre un momento di riflessione per dire come cambiano anche gli atteggiamenti 

terapeutici e come cambia anche l’atteggiamento di cultura di fronte a questo. E proprio su 

questo discorso, rifacendomi alla bellissima relazione della professoressa, riscontro che, in 

effetti, tutto quanto si è detto sulle tipologie di famiglie delle quali stiamo discutendo, sono 

sempre esistite. Quello che è cambiato negli ultimi anni è l’evoluzione culturale e la laicità 

sociale, che quindi porta a fare nuove interpretazioni alla famiglia stessa e a dare nuove 

definizioni. Io lancerei soltanto una mia richiesta alla professoressa per sapere cosa pensa 

soprattutto alla luce di queste normative e a  che punto sono le normative all’interno di un 

sistema istituzionale familiare quando si parla di famiglie multietniche, cioè quando ci sono 

matrimoni misti, dove esistono praticamente delle pressioni culturali e giuridiche che sono 

non soltanto nostre, della legge italiana, ma quando sono invece insite in un discorso di 

carattere religioso-politico. - 
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prof.  Paola di Nicola 
-Per quanto riguarda il tema dei matrimoni misti, teniamo presente che per la legge e la 

cultura italiana è misto ogni matrimonio composto di due soggetti di nazionalità diversa. 

Quindi un italiano che sposa una francese vive in un matrimonio misto. In realtà noi 

tendiamo a vedere come misti soltanto alcune forme di matrimonio. Vuol dire che di fronte 

a questo tema abbiamo una serie di preconcetti, nel senso che riteniamo che la relazione tra 

due soggetti che provengono da culture completamente diverse sia una relazione che ha più 

elementi di fragilità rispetto a una relazione fra individui che condividono un analogo 

sistema culturale. A questo punto dobbiamo fare un discorso sulla base di dati ed un 

discorso sulla base per così dire di quelle che possono essere le scelte di tipo politico. Sulla 

base dei dati, la percentuale dei matrimoni misti in Italia adesso è circa del 7% dei 

matrimoni.   Se andiamo a vedere chi sposa chi, in base al sesso, ci rendiamo conto che la 

situazione è estremamente differenziata, nel senso che gli uomini sposano prevalentemente 

donne che vengono dai paesi dell’America Latina, dopo donne che vengono dai paesi 

dell’est, donne che vengono dall’Asia e donne, ma molto poche, che vengono dal Nord 

Africa. Se vado a vedere invece le donne italiane che sposano stranieri, abbiamo una grossa 

percentuale di donne italiane che sposano cittadini europei; poi abbiamo una quota che 

sposa soggetti che provengono dal Nord Africa e quindi poi una quota più bassa che 

proviene da paesi soprattutto dell’est. Tra le persone che hanno ricevuto la cittadinanza 

italiana, nel 90% dei casi la cittadinanza è stata ottenuta tramite matrimonio. Questo vuol 

dire che probabilmente dentro il contenitore dei matrimoni misti ci sono tante cose. C’e’ chi 

si sposa per poter avere una sorta di facilitazione all’accesso alla cittadinanza, e chi si sposa 

per altre motivazioni tra i quali indubbiamente potrebbe anche essere l’affetto. Fatta questa 

premessa, però, dobbiamo dire che chi si sposa in Italia è sottoposto alla legge italiana.  

Non può dire che “ma io essendo musulmano posso fare differimento dalla norma italiana”, 

così come nel momento in cui – e qui abbiamo però degli avvocati che mi possono aiutare – 

c’è per esempio conflitto coniugale tra questi soggetti che si appellano al tribunale italiano, 

inevitabilmente si fa riferimento a quello che è il contesto della nostra legge. Tanto è vero, 

credo, che nessun giudice accolga come equivalente al divorzio il ripudio, per il motivo 

semplicissimo che per noi il divorzio presuppone il consenso di ambedue i coniugi, e quindi 

da questo punto di vista sono risolti i conflitti secondo la legge italiana. Per quanto riguarda 

l’aspetto se effettivamente queste coppie sono a maggiore rischio di fragilità rispetto alle 

altre, questo non lo possiamo dire. Un po’ perché sinceramente non abbiamo dati, ma non è 

questo il problema. Possiamo dire che: o riteniamo – e questo non è vero – che il fatto di 

provenire da paesi diversi, crea una situazione di assoluta incomunicabilità culturale e 

questi matrimoni inevitabilmente hanno un altissimo rischio, o riconosciamo, e  tutti gli 

studi tendono a metterlo in evidenza, che gli stranieri che arrivano tra di noi sono molto più 

simili a noi di quanto vogliamo pensare. Cioè, il polacco, il rumeno che viene in Italia non 

ha un sistema culturale di riferimento tanto diverso dal nostro da rendere impossibile 

l’unione. Quello che possiamo dire, però, è che tutta una serie di studi hanno dimostrato che 

sono a maggiore rischio di instabilità quelle relazioni o famiglie che escono dai modelli 

culturali di riferimento. Vale a dire che sono già stigmatizzate come famiglie con dei 

problemi. Perché in questi casi, laddove e quando c’è incertezza, c’è varia problematica, la 

famiglia non trova un punto di riferimento esterno che la possa sostenere. Quindi da questo 

punto di vista ci può essere maggiore instabilità di queste coppie nella misura in cui alcune 
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di queste coppie incarnano un modello familiare che noi culturalmente etichettiamo come a 

maggiore rischio. Quindi quando ci sono dei problemi, non li sosteniamo. - 

 

 
Gianbattista Lopresti Ventura, Rotary Club Verona Sud 

-Prendo l’occasione di dire, per un’esperienza personale, che la coppia si salva se vive di 

emozioni.  E le emozioni sono poesia. Quindi considerare una famiglia che si regga sugli 

obblighi del codice o sul diritto naturale soltanto, sui diritti e doveri, diventa una cosa 

asettica e non regge. La famiglia, o la coppia, regge se vive tutta l’esperienza in una 

maniera poetica. C’è il momento della poesia buia, ma, comunque, si deve vivere di 

emozioni e quindi bisogna saperle creare e stimolarle; solo allora il bambino cresce in un 

ambiente ricco. Ho avuto otto anni di esperienza alla Corte d’appello di Brescia come 

addetto alla sezione minori e tornavo a casa devastato, perché noi dovevamo disporre per i 

minori, non in merito ai rapporti tra i coniugi separati; ma dovevamo seguire poi il 

provvedimento, dato nel momento della separazione o  del divorzio, nell’evolversi poi  

negli anni della personalità dei genitori, ma soprattutto di quella dei bambini. Il che 

richiedeva un continuo aggiustamento di un provvedimento dato sul momento. Ed era una 

tragedia, perché l’esperienza si rivelava diversa dai provvedimenti adottati dal tribunale: 

quante ore col padre, alle cinque, alle cinque e mezzo, alle sei ? I bambini vengono sempre 

o quasi sempre adoperati dai genitori per vendette, per ripicche puramente patrimoniali, per 

il ricevimento degli assegni, quindi già vivono una devastazione di un apparente amore che 

viene molte volte mistificato solo per questioni patrimoniali. Ma soprattutto io voglio 

concentrami su un punto: sul fatto che l’affetto che danno i genitori separati, anche se uno 

dei due dà il massimo di quello che può dare e lo dà in maniera ottimale, non è mai l’uno + 

uno all’interno della famiglia. Perché, nel momento in cui uno dà, il bambino sente la 

mancanza dell’altro. L’amore dato in una capsula è di natura diversa, è qualcosa che arriva 

al bambino come un messaggio diverso; dato in momenti diversi ed in luoghi diversi non è 

mai quello dato in una capsula . Lo chiamo capsula perché mi sono formato questa 

convinzione che una coppia unita, una famiglia, con la F maiuscola, è una capsula dove 

cresce qualunque germoglio lontano da qualsiasi virus; c’è un antidoto, l’antidoto 

dell’amore che è un diritto naturale. Nel momento in cui la capsula si rompe, il bambino è 

infettato di un male – spero che mi smentiscano – irreparabile, è come sfregiare il quadro 

della Gioconda, solo il quadro può essere riparato, il bambino no mai, è un danno 

permanente alla personalità del bambino. Che lo sappiano i coniugi che si sposano 

facilmente, che non sanno neanche che cosa significhi avere un figlio e se lo trovano, o 

anche quelli che decidono di avere un figlio, ma non sanno che poi assumono un dovere 

tale che (è una boutade forte) è un “crimine contro l’umanità”, distruggere una realtà 

familiare perché si danneggia in maniera irreparabile una parte dell’umanità che è  

“l’umanità bambino”.- 

 

avv. Alessandro Sartori 
-Il dato di fatto è che il matrimonio in questo momento è in crisi, la famiglia è in crisi. Io ho 

cercato di dare una lettura dicendo che se la gente si conoscesse meglio, forse prima di 

sposarsi, ma anche durante e se ogni tanto ripassasse il messaggio che ritengo splendido 

che la norma dà e che coinvolge quindi anche le emozioni, allora tutto potrebbe funzionare 
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meglio. Il problema è, invece, quando la coppia si disgrega, ed è un problema su cui ci 

dobbiamo confrontare quotidianamente. Per quanto riguarda i figli, mi piace ricordare una 

lezione di formazione interdisciplinare tenuta l’anno scorso dalla psicoanalista prof. 

Cancrini della Sapienza di Roma, in un corso che abbiamo organizzato; intanto ci ha stupito 

perché ci parlava di casi, mentre noi pensavamo che ci parlasse di storia di uomini dei quali 

lei aveva anche ricostruito l’infanzia; in verità ci ha rivelato che ci sono moltissimi infanti 

da un anno e mezzo in su che sono in terapia psicoanalitica. Ci ha sconvolto. Lei diceva 

quello a cui io accennavo prima: se proprio ci si deve dividere, è certamente più opportuno 

evitare ai figli di vivere in una situazione di disamore familiare. Piuttosto che vivano in una 

casa dove il padre e la madre non si amano più e quindi, anche se sono civilissimi, l’idea di 

vivere separati in casa è una pura follia ed è gravemente lesiva per l’interesse dei figli, 

occorre garantire loro una crescita sana e serena senza conflitti. E ci diceva la 

professoressa, appunto, che purtroppo laddove invece i genitori non sono in grado di 

salvaguardare questa sensazione di sicurezza che il figlio ha dell’esistenza di una coppia 

genitoriale, ebbene, il figlio pone in essere delle forme di autodifesa, di autoinganno. La 

prima che attraversa tutti i figli dei separati è quella della anestetizzazione dall’emozione 

del dolore, forma che lascia meno tracce deleterie. Il bambino si distrae, avverte 

l’insicurezza ed il dolore, cerca di aggirarlo, si butta a giocare Gameboy alla Playstation, fa 

i capricci, attira l’attenzione dell’uno o dell’altro, litiga, cioè fa tutto quello che gli consente 

di aggirare, di anestetizzarsi dal dolore che prova. E questa è un’autodifesa che non lascia 

una traccia così rilevante. La seconda, però, comincia già a lasciar tracce piuttosto pesanti: 

quando il bambino è costretto alla forma di autodifesa che si chiama il soffocamento del 

dolore, quando deve applicarsi a riflettere sull’insicurezza e sull’emozione del dolore che 

gli deriva, poverino, inflittagli da genitori incoscienti e sciagurati e mal guidati, allora il 

bambino comincia a provare disagi, stress, situazioni di disturbi e bisogna assolutamente 

precipitarsi a metterlo in mani sicure di neuropsichiatri infantili e psicologi dell’età 

evolutiva. Questo crea già dei gravi danni per il loro sviluppo futuro. La terza forma di 

difesa è la più tragica e la più drammatica: quando il bambino stanco di soffrire, stanco di 

confrontarsi con un dolore che gli è inflitto dai genitori, erige una barriera insormontabile 

alle emozioni ed anche al dolore e, forma estrema, diventa autistico, si astrae dalla realtà, 

non è più penetrabile. Purtroppo ci sono molti casi di questo tipo. Purtroppo le separazioni 

ci sono, e bisognerebbe che tutti – in particolare e per prima la categoria che rappresento, si 

impegnassero a spiegare che qualsiasi cosa abbia fatto “l’altro”, almeno che non siano 

situazioni gravissime, delittuose o altro, non è svilita la sua funzione genitoriale, ammesso 

sempre, però, - e qui si aprirebbe un capitolo diverso – che sia in grado di esercitarla. Ci 

sono molti genitori, in maggioranza maschi rispetto alle femmine, che sono anaffettivi, cioè 

incapaci di amare; non sono capaci neanche di amare i figli. Li considerano solo uno 

strumento per affermare i loro diritti per penalizzare l’altra parte.-   

 

Tiziana Agostini  
-Rispetto questo mito dell’oro di Eden perduto che è la famiglia che forse non è mai esistita 

come la sogniamo o forse esiste in poche situazioni felici. La famiglia è una cosa 

complicata e non sempre è un buon luogo dove stare. La generazione di ragazzi che si 

affacciava agli anni settanta ha vissuto la famiglia come una gabbia dalla quale uscire, 
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come un luogo dove mancava veramente l’ossigeno per cui bisognava prendere in mano la 

vita. Oggi registriamo una generazione che ha paura di prendere in mano la vita.  

Poi ci sono anche casi, magari sporadici ma fortunati, nei quali si verifica l’allargarsi delle 

relazioni familiari, per cui non sappiamo più come chiamarle, (come direbbe la prof. di 

Nicola) in cui  i figli di una coppia sono frutto di altri rapporti per cui non sono fratelli, ma 

vivono insieme. Allora chiedo al dott. Turri: nella sua professione, incontra anche delle 

situazioni di famiglie molto larghe che magari si trovano tutte e quante il giorno di Natale 

per festeggiare insieme, perché è bello fare famiglia, anche se in mezzo ci sono stati 

tradimenti, separazioni?  C’è anche un bel modo, un’opportunità diversa per i minori di 

vivere rapporti affettivi diversi dentro i clan molto complicati come, di fatto, stiamo 

producendo oggi? - 

 

dott. Gian Cristoforo Turri 
-Come ho detto prima, nel mio lavoro incontro le patologie, ma le cose belle … non si 

vedono! Approfitto della parola per chiarire il concetto della capsula famiglia… Mi riferivo 

a situazioni disastrose quando prima dicevo che non so se sia meglio per un bambino o un 

ragazzo stare in una famiglia che non sta bene insieme o starne fuori. Spesso capita che io 

venga informato di situazioni critiche per i bambini, quando il padre/marito maltratta la 

moglie e questa non ha il coraggio di separarsi. In queste situazioni spesso dico alle 

signore: “Io non prendo provvedimenti, ma Lei prenda l’iniziativa di separarsi!” Tengo a 

fare presente che questo succede.-  

 

prof. Paola di Nicola 
-Se vi ricordate, quest’estate, sull’Espresso se non sbaglio, è uscito un numero sulle 

famiglie ricostituite, queste grandi famiglie che chiamano "famiglie estese", che hanno 

dimostrato una grandissima capacità, durante l’estate, di ricomporre legami, frammenti, vite 

e di trascorrere felicemente tutta l’estate insieme con figli di primo, secondo, terzo, quarto 

letto, non importa... In realtà alla fine veniva in mente una cosa: in fondo per fare questo, ci 

sono tante condizioni: possedere delle case grandi, averne tante, avere delle colf, avere 

quindi delle risorse. Stiamo attenti: non dobbiamo pensare alle famiglie ricostituite solo 

esclusivamente in termini luttuosi. Ma stiamo attenti a non creare l’altro mito, che viene 

creato, della famiglia ricostituita che è molto più ricca, affettivamente, relazionalmente, 

della famiglia nucleare, poverina, che spesso ha 1,8 figli. Anche qui, a mio avviso, poiché 

la famiglia suscita in noi una reazione motivante molto forte perché tutti facciamo parte di 

una famiglia ed è la nostra esperienza di vita quotidiana, stiamo attenti di non costruire 

come contraltare rispetto al mito della grande famiglia del passato, il mito della grande 

famiglia di oggi, dove in fondo tutti si vogliono bene, anche se i rapporti sono 

completamente cambiati.- 

 

Teresa Scatturin, Past President I.I.W. Club Padova 

-Volevo rompere un po’ il silenzio da parte delle donne dell’assemblea: ci sono tante 

mamme, tante spose, tante nonne che forse hanno conosciuto anche nell’ambito della 

propria famiglia qualche separazione di figli. Volevo dire prima di tutto che sono psicologa, 

psicoterapeuta della famiglia, ma soprattutto che ho lavorato più di vent’anni all’interno di 

un consultorio familiare di Padova. Volevo chiedere al giudice dei minori: in tutti questi 
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anni in cui ho avuto rapporti col Tribunale minorile di Venezia, ho avuto spesso la 

sensazione, pur avendo avuto dei bravissimi magistrati, che vivessero il ruolo di Magistrati 

dei Minori, come un ruolo di secondo ordine rispetto alla propria carriera e dopo alcuni 

anni che erano ai Minori, cercassero di cambiare posto. Vorrei che Lei mi potesse dire se è 

una sensazione che ho avuto o se invece è proprio così.  E poi all’avvocato matrimonialista: 

quando io ho dovuto seguire – e seguo ancora - alcune situazioni di separazione, spesso gli 

avvocati, se sono uomini, non riescono così bene come riescono gli avvocati-donne 

all’interno di un conflitto coniugale. Tendono soprattutto ad allearsi con il maschio, con 

l’uomo, ad essere molto più tolleranti nei confronti dell’uomo piuttosto che con la parte 

femminile. Non c’è  bisogno di allearsi, ma di essere, diciamo, al di sopra delle parti e di 

riuscire a conciliare queste due anime sofferenti nella scelta della separazione.-   

 

Bianca Colognese, Presidente I.I.W. Club Bassano 

-La mia domanda veloce, non so se può avere risposta. Vorrei sapere se ci sono più casi di 

separazione di coppie che hanno contratto un matrimonio religioso e che quindi prima 

hanno avuto anche una preparazione da parte di esperti, oppure di coppie che hanno 

contratto un matrimonio civile.-  

 

Ebe Martines, Vice Governatrice I.I.W. Distretto 206  

-Io non vorrei fare una domanda, soltanto vorrei riferire quello che ho letto di recente sui 

giornali. Mi riferisco in particolare ad un articolo comparso, credo, su La Repubblica, in cui 

si parlava di un fenomeno esistente in Gran Bretagna, approdato dagli Stati Uniti, ma che 

penso viviamo anche noi perché non mi pare che sia nulla di diverso da quello che vediamo 

tutti i giorni, cioè la configurazione dei genitori come genitori staffetta. Che cosa vuol dire? 

Che oggi i genitori cercano di fare il più possibile con i figli e cercano anche di dare molto 

di più del loro tempo ai figli. Il che significa che i figli seguono diverse attività, dalla danza, 

al nuoto, al calcetto ecc., e quindi i genitori praticamente si dividono i compiti; per esempio 

io, madre, porto mio figlio al calcio, tu padre porti  tuo figlio al basket, ci diamo 

praticamente il cambio diventando appunto genitori staffetta.  Quindi i figli trascorrono 

molto tempo con un solo genitore, prima con la madre e poi con il padre. Ad un certo punto 

potrebbero anche preferire la figura di un genitore ad un altro, anche perché i momenti in 

cui entrambi i genitori si occupano dei figli, sono sempre più rari. Il problema si riflette 

anche, però, sui genitori, sulla coppia, perché automaticamente dedicandosi separatamente 

ai figli, non svolgono insieme il ruolo genitoriale. Quindi vorrei sapere dal punto di vista 

psicologico come incide la cosa sui figli e sui genitori. E poi vorrei aggiungere un’altra 

cosa, se posso. Ho letto che uno psicologo danese, Jasper Jule sta aprendo delle scuole per 

educare a educare. Avete informazioni su questo argomento, e che cosa ne pensano gli 

specialisti?- 

 

Socio, Rotary Club Verona Sud 

-Il dott. Turri ha detto una cosa molto importante, cioè che l’adozione deve assicurare 

relazioni affettive. Questo mi ha ricordato un intervento del mio vecchio maestro di 

medicina legale, il quale diceva – in un convegno sulla procreazione medicalmente assistita 

– una frase molto importante che mi ha richiamato appunto il dott. Turri: “l’adozione non 

solo dà un figlio a dei genitori, ma dà dei genitori ad un figlio. Ed in questo caso dava per 
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scontato che il rapporto affettivo era se non uguale addirittura superiore a quello che si ha 

con l’affiliazione naturale. E’ noto, però, che la legge sull’adozione è piuttosto complicata. 

La mia domanda è questa: si tratta di complicazioni di carattere burocratico o sono 

lungaggini che tendono ad accertare se effettivamente, i genitori che vogliono adottare sono 

in grado di dare questo rapporto affettivo?- 

 

Cremonesi, Rotary Club Madonna di Campiglio 

-Io non faccio una domanda, vorrei fare una considerazione rapidissima. Molto bello l’art. 

143, però non si può imporre l’amore con un articolo di legge. Io sono stata insegnante di 

liceo e docente di università, quindi ho visto moltissimi ragazzi e conosco molte situazioni. 

Però credo che all’interno della coppia bisognerebbe imporre l’intelligenza nel condurre il 

matrimonio.-  

 

Tiziana Agostini 
-Ottima osservazione-  

 

Marialuisa Majer, Immediate Past Governatrice I.I.W. Distretto 206  

-La mia è una considerazione, avv. Sartori, sui ruoli all’interno della famiglia; nella 

famiglia tradizionale i ruoli erano ben precisi e ben determinati. Mi sembra che oggi si vada 

verso una sempre maggiore omologazione, una maggiore interscambiabilità dei ruoli 

genitoriali, quasi che la parità dei diritti giuridici e sociali avesse portato alla cancellazione 

delle differenze di genere che pure esistono, viste quasi come un limite alla libertà. Allora 

la donna ha sempre più un ruolo decisionale all’interno della famiglia, nei rapporti con 

l’esterno, nelle decisioni per la scuola dei figli, ed i padri spesso hanno dei ruoli di 

maternage. Chiedo se questa omologazione dei ruoli possa portare anche delle 

sovrapposizioni, e delle rivalità soprattutto, e quindi favorire anche separazioni, divorzi, e 

se vengono a mancare ai figli quei punti di riferimento cui tutti i relatori, ed in modo 

particolare la prof. di Nicola, hanno fatto riferimento.  

Chiedo semplicemente questo: mettere mano ad un cambiamento della legislazione è 

motivo di ulteriore chiarezza nei rapporti all’interno della famiglia o di maggiore 

confusione per questa?-. 

 

Chiarastella Gobbetti, Governatrice I.I.W. Distretto 206  

-Io ho capito da questi interventi dei nostri relatori che l’aspetto più inquietante della crisi 

della famiglia è il disagio giovanile, perché i genitori si dividono, i figli vanno un po’ di 

qua un po’ di là, litigano anche per questi poveri bambini. Soprattutto ho notato una cosa, 

che i genitori qualche volta si disinteressano dei figli. La mia domanda è un po’ strana. 

Vorrei sapere che cosa ne pensa il dott. Turri della reintroduzione del voto in condotta nelle 

scuole. - 

 

Tiziana Agostini 
-Adesso affidiamo la parola conclusiva che raccoglie anche le diverse sollecitazioni di 

questi vostri interrogativi che dimostrano il buon esito del lavoro di questa mattina, che 

pone delle questioni e ne apre delle altre.  Credo che la lezione più forte che abbiamo 

ricevuto per quel che ci riguarda sia che abbiamo un orizzonte ideale che è la famiglia dove 
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tutti stanno bene, la famiglia nella quale tutti noi continuiamo a credere e sulla quale 

continuiamo a sperare. Ed abbiamo una difficoltà concreta nei processi reali dai quali non 

possiamo più prescindere. Dobbiamo tenere i sogni, gli amori, gli affetti, il bello della vita 

dentro di noi come benzina per far camminare la macchina delle nostre esistenze, sapendo 

poi che le macchine ogni tanto si rompono e quindi dobbiamo avere molti meccanici pronti 

ad intervenire, raffinati come i meccanici della Ferrari, naturalmente. Grazie ai nostri 

relatori, ed ora manteniamo l’ordine di apertura, prima il quadro generale, poi le questioni 

specifiche. - 

 

prof. Paola di Nicola 
-E’ più fragile il matrimonio religioso o quello civile?  Non lo sappiamo. Nella tradizione 

del 100% degli italiani il 95% è cattolico, questo non vuol dire che è praticante e credente, 

quindi non dobbiamo dimenticare che anche se sono soltanto il 70%, adesso che sono 

calanti, i matrimoni religiosi, non vuol dire che questo 70% si sia sposato proprio sulla base 

di una fortissima motivazione di tipo religioso. Per quanto riguarda se è determinante o 

discriminante l’aver seguito dei corsi di preparazione al matrimonio anche qui dipende da 

come sono fatti, con quale motivazione vengono fatti. Spesso molte coppie li frequentano 

perché altrimenti il prete non li sposa. Quindi anche qui bisogna vedere. Io ritengo che un 

percorso di preparazione al matrimonio sia importante, però non possiamo dire che, 

effettivamente, se manca, noi abbiamo un maggiore rischio di fragilità.  

Genitori staffetta: anche qui, stiamo attenti alle mode che vengono dall’estero. Io ho 

presentato un mio libro a Bologna; c’era un giornalista di Repubblica; quando ne abbiamo 

parlato, mi fa: ma Lei parla della famiglia normale, ma non interessa nessuno. E’ vero, la 

famiglia normale è banale. Quindi quando si parla di genitori staffetta, stiamoci attenti, 

perché dietro tutti questi scoop c’è un grossissimo luogo comune. Noi pensiamo che fino a 

poco tempo fa i genitori vivessero tutti e due insieme, in funzione della cura e 

dell’accudimento dei propri bambini. Da mia madre in poi è successo, mia madre era 

casalinga che ha effettivamente curato ed allevato i figli. Mia nonna, presa a bruciapelo, i 

nomi dei figli tutti non se li ricordava. E quindi anche il discorso di accompagnarli, cose di 

questo genere, … quindi in questo senso stiamo attenti a non generalizzare dei modelli, 

come dire se vogliamo riflettere sul presente non guardiamo sempre al passato perché 

spesso possiamo avere delle distorsioni. Perché dico questo?  Perché rispetto a tutta una 

serie di interrogativi: che succederà in futuro ai ragazzi? alla relazione coniugale? i ragazzi 

figli di una separazione possono essere a maggiore rischio?  

Prima di dire che ci sia un problema o no, diciamo saranno diversi. Esattamente come 

ognuno di noi è diverso dai propri genitori, coloro che crescono adesso saranno comunque 

diversi dalla generazione precedente. Da questo punto di vista nessuno ci autorizza a 

pensare che, solo perché dentro una famiglia vi sia una condivisione del lavoro di cura tra 

genitori e figli, questo sia un fattore di crisi coniugale, anzi tutti gli studi dimostrano che 

laddove e quando non c’è condivisione, di solito, la coppia scoppia. Quindi questo è un 

elemento di fragilità. L’ultima considerazione: per quanto riguarda le scuole di educazione, 

non ci meravigliamo, non c’è ente locale che non abbia organizzato dei corsi a sostegno 

della genitorialità. Fare il genitore è un po’ più complesso, e in un modo o nell’altro che ci 

siano da parte delle istituzioni dei momenti d’incontro per i genitori, io credo che sia un 

modo per rispondere ad un bisogno. Non ci sono più i rapporti di vicinato, spesso i genitori 
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non hanno neanche il conforto del modello di riferimento del proprio vicino di casa, quindi 

il momento di confronto lo trovo in un corso che viene organizzato a livello comunale. 

L’ultima cosa: una nuova legislazione sulla famiglia complica o no il tutto? Io direi, quando 

noi teniamo presente che in questo momento abbiamo un certo numero di famiglie che non 

possono essere più regolamentate con la normativa vigente, il problema in un modo o 

nell’altro lo dobbiamo affrontare. Non è facile, per il motivo semplicissimo che se la 

situazione è complessa la risposta non può essere semplice, sarà altrettanto complessa. 

Però, non possiamo esimerci dall’affrontare queste problematiche. - 

 

avv. Alessandro Sartori 
-Quando ho fondato questa associazione che ormai ha rilevanza nazionale, insieme con 

tanti altri, eravamo 18 maschi e 2 donne, due colleghe. Oggi l’associazione ha il 90% di 

colleghe le quali sono così carine che continuano ad eleggermi loro presidente, e questo mi 

fa solo piacere. Ma, non Le ho ovviamente risposto. Le potrei dire – ma questo Glielo 

posso dire in privato – che è completamente erroneo quello che Lei ha riferito. Il 143… è 

chiaro che la legge non può imporre niente; io ho solo detto “ma guarda, che bella che è 

‘sta legge!” Se la gente oltre a informarsi di mille altre cose, oltre a leggere libri di Paola di 

Nicola, di Leo Buscaglia, di Alberoni, di Bernardi, perché è un trentino di Rovereto, che ci 

ha lasciato qualche anno fa ed ha scritto cose stupende, sarebbe importante anche che 

riflettesse sul significato autentico della valorizzazione delle emozioni, e capissero che 

obblighi e che doveri si assumono con il matrimonio. Quindi non è certo la legge che può 

far funzionare la famiglia, sono le persone con la loro intelligenza – qualcuno ha parlato di 

intelligenza – e con la loro sensibilità che la fanno funzionare. Queste norme sono ancora 

così di grandissimo spessore, che speriamo proprio nessuno le voglia cambiare. Il 

cambiamento è per dare spazio, come dicevamo, ad eventuali altri fenomeni che certamente 

una qualche regolamentazione giuridica devono anche avere. Ma basterebbe dargliela nella 

giusta misura e soprattutto, come ho detto in esordio, basterebbe copiare quella già fatta da 

10 anni e che non si è sognata certo di creare una famiglia legittima alternativa.  

Poi, la rivalità per i ruoli. Una bellissima domanda, mi verrebbe voglia di parlarne 

mezz’ora, ma non è possibile.  Il problema, credo – io non voglio sembrare una 

mammoletta anche perché vivo nella patologia, come diceva l’amico Gian Cristoforo Turri, 

avendo visto quasi 7500 casi (che non sono pochi)  e avendoli un po’ analizzati – che non 

c’è dubbio che c’è anche rivalità dei ruoli e che questo può portare a situazioni di disagio e 

di frammentazione e disgregazione della famiglia.  Il problema è di evitarla. Se, come ho 

detto prima, due si sono preparati ad essere genitori cercando prima di essere una coppia 

che funziona, che come la legge esige, si ama con tutte le implicazioni di cui abbiamo 

parlato prima – non voglio certo ripetere – se avranno avuto soprattutto la grande umiltà di 

mettersi sempre in discussione, di avere sempre il coraggio di spegnere la TV una sera alla 

settimana per un’ora. Ma per fare cosa?  Non ditemi per parlare. Non parlano, non hanno 

più il tempo, la possibilità, la capacità. Come ho detto ai due simpatici giovani, non ce la 

farete da soli.  Dico di prendere in mano l’ultimo libro di Alberoni scritto a domande e 

risposte e di dedicare un’ora a leggere, perché leggendo assieme ci si pongono delle 

domande e ci si domanda, ma tu, ma noi come siamo come coppia? E si cresce e ci si 

conosce sempre di più e non si trova un sms per dire che l’abbiamo finita. Allora sì che 

saranno due persone che saranno preparate e tenute allenate alla conoscenza e a continuare 
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a far scorrere anche dopo. Dopo quando sarà nato il bambino dovranno dedicare non solo 

un’ora ma magari di più anche a leggere la favola di Cappuccetto Rosso col bambino, 

insieme, per fargli capire quanto è importante per loro, per fare capire a lui quando si 

sceglie e si cambia la macchina, al bambino di 5 anni gli si fa credere – perché basta saperli 

condurre – che lui ha detto quello che bisogna comprare. Insomma, la rivalità è figlia 

dell’incapacità di amarsi sul serio e di crescere assieme e di prepararsi a questa 

straordinaria e fantastica avventura che è essere genitori.-. 

 

dott. Gian Cristoforo Turri 
-Brevissimamente. I giudici ordinari hanno in genere questa considerazione che i giudici 

minorili siano giudici di serie B, perché, si dice, guardano poco al diritto, guardano più alle 

cose frivole come quello di cui ho parlato. Non sapevo che i giudici minorili si sentissero 

così.  Io non mi sono mai sentito così. Lungaggini nelle procedure di adozione: sono molto 

complesse, chiamano in causa moltissimi soggetti anche da autorità internazionali, perché 

l’adozione oggi è soprattutto quella internazionale. Da una parte o l’altra l’ iter si blocca, e i 

tempi diventano sempre più lunghi.  Non so come si possa intervenire.  
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CCCConsiderazioni finalionsiderazioni finalionsiderazioni finalionsiderazioni finali    
    
Chiarastella Gobbetti 
Secondo me il voto in condotta può essere uno strumento per responsabilizzare di più i 

giovani e per segnalare ai genitori che i loro figli hanno qualche problema, perché spesso, 

specialmente i ragazzi, si firmano le pagelle ed i genitori non sanno nulla. Questa è la mia 

opinione, spero condivisa. Concludo perché è molto tardi. Io penso che ogni aspetto della 

nostra vita abbia subito negli ultimi anni una notevole evoluzione. Per secoli i mutamenti si 

sono evoluti con un ritmo meno convulso ed erratico. Ora tutto è più veloce e – sarà perché 

sono di un’altra epoca – faccio fatica a seguirli razionalmente. Una volta la famiglia era 

indissolubile, il matrimonio era indissolubile. Ora il matrimonio è dissolubile e la famiglia, 

diciamo, si è un po’ allargata. Oggi abbiamo sentito quello che ci hanno detto i nostri 

relatori. Molto interessanti tutte le loro relazioni; una cosa incredibile come sono stata 

attenta e come mi sono immedesimata nelle cose, perché mio figlio è diviso ed io sto 

patendo purtroppo questa situazione. Io ho capito molto bene: te Paola, Sandro e Gian 

Cristoforo, che mi avete illuminato in tante cose.  Dalle vostre relazioni si comprende come 

dalla dissoluzione del modello patriarcale e appunto dalla dissolubilità del vincolo 

matrimoniale ci sia un progressivo restringersi dell’area familiare e che questo comporta un 

inserimento più o meno consistente del pubblico. Perché, con l’asilo nido, con tutte queste 

cose che vedono i bambini affidati agli altri, mi sembra che la famiglia sia proprio un po’ 

dissolta. Non c’è più una famiglia come ai tempi, come dici tu, Paola, che eravamo abituati 

ad avere. Ora, io sono una persona molto ottimista e penso che attraverso le vicissitudini 

attuali si arriverà ad un ordinamento legislativo più idoneo e saranno soprattutto chiari i 

ruoli di ogni componente della famiglia futura. Come ti dico, io sono ottimista, e lo spero 

con tutto il mio cuore.     
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