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“Lungo la sua storia, l’idea occidentale di famiglia incorpora… un paradigma di umanità secondo cui l’uomo
ha una identità relazionale generativa… L’istituzione familiare è espressione dell’identità relazionale gene-
rativa dell’uomo, nel cui amore prendono forma le libertà dell’io-tu di coppia: la fedeltà, in cui si concreta
il noi della relazione stabile; la generazione, in cui appare il lui del terzo. 
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“L a famiglia come unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donnae i loro figli… è un fenomeno universale, reperibile in ogni e qualunque tipo di società” (C. Lévi-
Strauss,1952). Partiamo da questa definizione di “famiglia”, che mette i figli al centro, rigorosa-

mente e virtuosamente “laica”, perché la sfida antropologica dell’oggi mette in discussione l’idea stessa di
“famiglia naturale”, vale a dire proprio la dimensione “universale” ricordata dal laicissimo antropologo fran-
cese Lévi-Strauss. Ma come sono sfidate, oggi, queste “invarianti” dell’essere umano e della famiglia, da una
cultura narcisista ed individualista?
a) “unione più o meno durevole”: il “per sempre” è la prima grande fragilità dei progetti di coppia e fa-

miliari della famiglia contemporanea, in Italia ma anche nella maggior parte delle società modernizzate (e
secolarizzate). Sembra sempre più difficile esprimere questa promessa, e la coppia che “resta insieme” per
tutta la vita è diventata una rarità, una “eccezione statistica”; la “normalità” più facilmente prevedibile, in
senso statistico, è che la coppia si separi. Ma è proprio così impossibile affermare che la stabilità del legame
di coppia è un bene anche per la società, su cui investire in prevenzione e sostegno?
b) “socialmente approvata”: anche questa qualità dell’unione di coppia è entrata pesantemente in crisi

oggi, e appare in difficoltà anche nel futuro prossimo: le tendenze al demarriage (fare coppia e famiglia
senza il matrimonio, secondo il fortunato neologismo di Irene Thery) sono forti anche nel nostro Paese. Le
convivenze prematrimoniali appaiono ormai “statisticamente normali”, molto frequenti, e spesso, anche nel
nostro Paese, il matrimonio non entra nei progetti di vita dei giovani. Si afferma che “lo Stato e la collettività
non hanno niente a che fare con la verità, la stabilità e la qualità della relazione della coppia”. Appare pe-
raltro paradossale, a questo riguardo, la richiesta di riconoscere diritti (e doveri?) a coppie che vogliono
restare “di fatto” e non di diritto, ma che chiedono qualche “riconoscimento” pubblico. Nel futuro – e già
nel presente - delle famiglie italiane questo tema rimane un punto critico, e una sfida per la società tutta:
può esserci famiglia senza un esplicito patto tra sposi e società?
c) “di un uomo, una donna”: l’ideologia pseudo-scientifica del gender, rifiutando l’originaria verità della

differenza sessuale maschile e femminile, riduce la famiglia a puro mondo di affetti e sentimenti, che vede
quindi anche una relazione affettiva di coppia tra persone dello stesso sesso chiedere il riconoscimento di
“famiglia”. “Se la famiglia è luogo degli affetti, allora ogni affetto è famiglia”: ma questo è solo un pezzo di
verità, che non si confronta con quell’intreccio di privato e di pubblico, di diversità che si incontrano, di
compito generativo, che la “famiglia” è. Al punto che la parola “famiglia” viene svuotata di ogni significato,
così come si arriva all’ideologico rifiuto delle parole “padre” e “madre”, a favore di inaccettabili “genitore
A” e “genitore B”; 
D) “e i loro figli”: la famiglia è l’ambito sociale universale cui è stata affidata la cura delle nuove genera-
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zioni, che originano direttamente e in un certo senso “inevitabilmente” dall’incontro della diversità sessuale
della coppia. Le nuove generazioni sono del resto il futuro dell’umanità, e nella famiglia trovano il primo ed
insostituibile luogo di protezione, di cura, di educazione, di appartenenza e di identità. Sono già presenti,
invece, numerosi progetti familiari che rifiutano la procreazione, e anche associazioni che si costituiscono
attorno a slogan quali no kidding (“non scherziamo”, ma anche “no ai bambini”), childless, childfree  (“senza
figli”, o peggio ancora “liberi dai figli”); ma anche in questo caso la domanda-sfida è: “è possibile progettare
famiglia senza pensare al compito rigenerativo di un popolo e alla continuità delle storie, delle stirpi, delle
generazioni?”.

Insomma, le qualità essenziali della “famiglia naturale”, così come risuonano nella definizione di C. Levi
Strauss, sono sicuramente in crisi già oggi, e il futuro sembra prefigurarsi attorno ad una ulteriore fragilità di
queste dimensioni costitutive, a favore di altri codici relazionali, altre modalità di progettare i sentimenti, di
costruire forme quotidiane di vita affettiva, in una società sempre più individualistica e mercificata. 

Ma di fronte a questo futuro sta la grande sfida del rinnovare la famiglia come il primo laboratorio culturale
di incontro e pacificazione tra le diversità radicali dell’umano, che sono la differenza sessuale (maschile e
femminile) e la differenza tra generante e generato. Solo così la famiglia si conferma spazio naturale inso-
stituibile di umanizzazione della vita di ogni persona e della società tutta.


