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 1. Premessa 

Riflettere sul senso della famiglia per il diritto significa aprire la porta alla 

ricostruzione del pensiero giuridico–politico degli ultimi secoli in quanto, come 

vedremo, la famiglia ha rappresentato la cellula o il modello della statualità. 

Parlare della famiglia significa inevitabilmente parlare dei modelli politico-

giuridici della modernità e della postmodernità. Ciò è importante perché il 

diritto per la famiglia, ossia la vocazione legislativa in direzione della 

regolatività della famiglia, è conseguenza della centralità del concetto di 

famiglia per il diritto. La interconnessione mi sembra chiara. Si tratta si 

svilupparla.  Una filosofia della famiglia è una filosofia della politica e del 

diritto. Alludo all’idea di ‘famiglia come società naturale’. Già Platone e 

Aristotele avevano intuito il significato di ‘famiglia come società naturale’ come 

fondamento della politica. Il primo parla della famiglia come molecola del diritto 

e dell’organismo politico con una distinzione che implica l’unificazione. Nelle 

Leggi  si evince la disamina  delle norme sull’educazione dei figli e sul 

                                                           
 Intervento tenuto in occasione dell'incontro scientifico sul tema dal titolo: “Famiglia e nuove 

formazioni sociali: il ddl sulle unioni civili”, Cassino, 23 marzo 2016. 
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matrimonio. Ma la riflessione ‘politica’ si espande sulla linea della costituzione 

dell’organismo politico in relazione all’aggregarsi delle famiglie1. La famiglia 

non ‘possiede’ la legislazione e in alcuni casi non la esige. Ciò che si esplicita nel 

passaggio, è la valenza della legislazione che è il confine dove si arresta la 

famiglia naturale e al contempo si avverte la presenza della famiglia comunità. 

Potremmo dire che la comunità familiare sia più nomos che phisis. Ancor meglio, 

nomos come legittimazione della phisis. In Aristotele diviene esplicito ciò che in 

Platone era implicito. Nella Politica lo stagirita scrive che “la comunità che si 

costituisce  per la vita quotidiana secondo natura è la famiglia”2. Vi è una 

comparazione tra la famiglia e lo Stato che si determina ad immagine della 

famiglia. È evidente che l’organismo politico  è un prodotto naturale  e che 

l’uomo è per natura  politikon zoon. Lo Stato è anteriore all’uomo (in quanto 

participio passato) dato che è l’individuo, nella sua comunità familiare, che 

percepisce nella sua condizione umana il modello  dello Stato come das erste, 

per dirla con Hegel. Nell’età moderna, pensatori come Bodin in Francia, nel 

1576, hanno ben chiaro il nesso tra famile e Republique. “La famiglia è la vera 

origine della Republique e ne costituisce la fonte fondamentale”3. Vi è una 

similitudine dello Stato con la famiglia sul piano della sovranità ( la famiglia ben 

governata è la vera immagine della Republique).  Si deduce dal contesto che si 

determina un cambiamento di ruolo da parte del capofamiglia, nella espansione 

di sovranità nella acquisizione dello status di citoyen. Citoyen si colloca tra 

famille e Republique. Nelle pagine del Contratto Sociale, più avanti, Rousseau 

riprenderà Aristotele nel dire la famille è il modello delle società politiche, il 

capo è l’immagine del padre, il popolo è l’immagine dei figli.  Ma Aristotele ha 

qualcosa in meno rispetto al pensatore ginevrino: l’idea del pacte social. In 

definitiva, Platone e Aristotele stabiliscono la connessione della famiglia come 

                                                           
1 Platone, Leggi in Opere , 2 voll., I, (trad, di A. Zadro), Bari 1967, VII, pp. 802. 
2 Aristotele, Politica in Opere, 9, (trd di R. Laurenti) 1985, 125b-10 
3 Bodin, I sei libri dello Stato, Torino 1997, p. 172. 
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società naturale e della polis nell’architettonica della politica. Bodin definisce la 

Republique come comunità politica del cittadino. Il contributo di Rousseau va 

riscontrato nella definizione di Bourgeois, in modo tale da considerare:  la 

famiglia come società naturale; l’uomo come ‘volontà particolare’ che persegue 

‘interesse privato’ nell’accezione di borghese; il cittadino come ‘volontà 

generale’ che si esprime per mezzo della sovranità dello Stato nel suo ricercare  

l’interesse pubblico’.4 Il quadro sembra completo. L’interpenetrazione tra la 

famiglia e il livello giuridico-politico sembra delineato. Ma quando il processo 

lineare fin qui mostra i segni della crisi? Nella filosofia di Hegel, la famiglia è 

fondata su radici etiche che trovano una propria dimensione nell’unità della 

famiglia come ‘concrezione esistenziale dell’amore’. L’einheit della famiglia 

come concrezione esistenziale del liebe. Una visione pienamente cristiana dove 

si proclama la santità del matrimonio. Ma nel movimento della  dialettica, la 

famiglia è coinvolta in una crisi che colpisce la propria radice etica che risiede 

nell’unità. L’educazione dei figli divide. La famiglia esce dall’unità naturale per 

entrare nella molteplicità della società civile.5 Comprensione della dimensione 

di senso che l’identità familiare conferisce all’essere dell’uomo. La famiglia 

nasce quando negli uomini la coscienza si fa autocoscienza in quanto coscienza 

dell’identità familiare della persona. I ruoli familiari non sono dati 

biologicamente ma sono antropologicamente essenziali, dato che nell’ambito 

familiare la vita umana si manifesta come comunicazione totale. Nelle 

dinamiche familiari si costruisce, nel bene e  nel male, la propria identità. Tra 

privato personale e ruolo pubblico l’essere è sempre in comunicazione. 

Nell’agire familiare si esprime quella gratuità autentica che apre alla 

comunicazione politica. Lo stato in tal senso riconosce i ruoli familiari ma non li 

promuove. E nel riconoscimento del diritto, si delinea l’inespropriabilità della 

                                                           
4 Rousseau, Il Contratto sociale, Milano 2005, pp. 280-285. 
5 Hegel, Encicopleida delle scienze filosofiche in compendio, Milano 2007, p. 464 
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persona intesa nella sua dimensione familiare. A mio modo di vedere, la  

presunta crisi della famiglia va ripensata. Innanzitutto sulla scorta delle cose 

dette, in particolare da Hegel, la famiglia, dicevamo, non offre una salvezza 

biologica ma personale. Ogni essere umano non nasce dal nulla ma si in-forma 

nella dimensione familiare. Non è solo ciò che fa che lo rende individuo ma è 

individuo nella formazione della comunicazione familiare. Il nichilismo 

imperante ci impone una idea per la quale l’essere umano si costituisce dal 

nulla all’essere attraverso il suo fare. Ma  se siamo solo il risultato del  nostro 

fare, svincolati da ogni altra dimensione, davvero andiamo verso il nulla 

perdendo il nostro essere.  

In questa breve e incompleta riflessione spero si percepisca il senso 

dell’importanza del concetto di famiglia nella relazione con il politico e il 

giuridico. Credo che il problema della crisi della famiglia nel mondo 

contemporaneo sia da leggersi nella condizione di disgregazione dell’individuo, 

accecato dalla propria pretesa di autodeterminazione.  

 

2. Principio Famiglia e dimensione sociale 

 

I diritti fondamentali, secondo la mia visione, hanno più forza se incontrano 

l’uomo non semplicemente nella sua dimensione individuale ma dentro una 

costruzione complessa quale è la famiglia. Come non esiste una filosofia del 

diritto che non sia una filosofia dei diritti umani, non vi può essere un diritto 

dell’individuo che non sia un diritto legato alla sua condizione complessa o 

familiare, quale essa sia. 

Qui sia apre un altro capitolo del nostro racconto.  

Cosa è la famigli oggi?  La domanda si pone sul piano sociologico. E da quale 

punto di vista può essere definita? Mi sembra opportuno, nella coerenza del 

nostro discorso parlare della famiglia dal punto di vista della famiglia. La maggior 

parte dei sociologi leggono la famiglia da diversi punti di vista (economico, 
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statuale, politico, massmediatico). Come una sorta di residuo storico che si 

modifica in seguito ai grandi cambiamenti della società che la circonda. In tal 

senso si pensa che nella società complessa e globalizzante, la famiglia oggi vada 

verso forme sempre più plurali e frammentate o semplificate coprendo un ruolo 

sempre più debole e marginale nell’organizzazione sociale. Se si osserva la 

famiglia ‘dal di dentro’ si capisce come essa possa vista come realtà sociale vitale.  

Le relazioni familiari hanno una loro soggettività cioè nascono come forma di 

un progetto umano. Un progetto è sempre in movimento, cosa è famiglia è dire 

cosa significa fare famiglia. 

In tal senso la famiglia è: 1 un fenomeno originale cioè unico; 2 un fenomeno 

originario che nasce da relazioni intersoggettive; 3 un fenomeno primordiale 

cioè che non può essere annullato da nessuna cultura artificiale. 

Tutto ciò implica una lettura relazionale della famiglia in quanto essa si 

propone come una relazione originale, visto che segue caratteri di 

differenziazioni propri. Si pensi alla differenza di genere o a quelle 

generazionali. La famiglia è una relazione originaria, auto-prodotta in quanto si 

costituisce in ragioni di fattori sociologici autonomi. Si pensi al livello di 

autonormatività (figure della pre-terzietà). La famiglia è una relazione 

primordiale, che esiste all’inizio e dall’inizio, sia in senso filogenetico sia in 

senso ontogenetico (sul piano della mediazione con l’esterno). La famiglia 

rimanda a referenze simboliche e a legami (religio) che costituiscono una 

solidarietà identitaria. La famiglia è la matrice della socialità e si svolge nella 

relazione di piena reciprocità tra i sessi sul piano non biologico ma culturale 

anche di fronte alla pluralizzazione dei modelli familiari. Un sorta di 

morfogenesi che può essere sintetizzata nell’emergere della famiglia 

relazionale. In questa direzione la domanda da porsi verte intorno al posto della 

famiglia nella società di domani.6 

                                                           
6 Cfr. S.E. R.R. Martino, Servire la giustizia e la pace, Città del Vaticano 2009, pp.181-191. 



 

dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

6 

 

Per rispondere a questa domanda è necessario rendere visibili le relazioni 

invisibili di cui la famiglia è costituita e le mediazioni sociali, altrettanto 

invisibili, che essa realizza.  Il ruolo della famiglia nel futuro dipenderà dal peso 

che avrà nella comunità e dalla gamma dei diritti che le verranno riconosciute. 

Il tentativo di rendere la famiglia comunità occasionale, privandola del rango di 

comunità fondamentale, è in atto e ciclicamente viene riproposto da visioni 

irrealistiche. Identico discorso vale per il principo-lavoro, sempre meno al 

centro dell’attenzione sociale, trasformato in mero assioma numerico, 

privandolo della potenza culturale ed educazionale. Qui entra in gioco il ruolo 

delle politiche familiari che a mio modo di vedere dovrebbero valorizzare le 

qualità relazionali della famiglia e le sue intrinseche peculiarità quali  dono, 

gratuità, fiducia, reciprocità, cooperazione, favorendo la stessa come 

interlocutrice dei poteri pubblici. Si parla oggi di declino della famiglia, di 

residuo del passato. In realtà la famiglia rimane una relazione sociale ‘piena’ nel 

modo inteso da Marcel Mauss ossia fenomeno sociale totale.7 In una società che 

cambia la famiglia più che mai è una struttura-rifugio in quanto rappresenta un 

nucleo di stabilità e sicurezza. Del resto quando non si avvertiva il cosiddetto 

declino della famiglia si discuteva di crisi. Oggi dove davvero il declino è reale 

e la famiglia si pone sulla difensiva a causa della debolezza del legame sociale 

per il quale viene riconsiderata. Indubbiamente negli ultimi decenni, la famiglia 

come istituzione posta nel segno di una libertà propriamente umana è stata 

progressivamente rigettata e discreditata in nome delle prerogative dell’io e del 

primato della cultura dei sentimenti. È il narcisismo contemporaneo che separa 

il corpo e Io. La famiglia ‘all’antica’ esiste ancora in Europa ma è segno spesso 

della presenza di tradizioni legate all’immigrazione dei nostri giorni. Il molto 

antico fa così ritorno ma a partire da altrove. Come ha scritto Alan de Benoist:  

                                                           
7 Cfr., M. Mauss, Saggio sul dono, Torino 2002, pp. 43-56. 
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“è una delle numerose ironie della storia.”8 La correlazione tra privatizzazione 

della famiglia e il regresso della socialità è stata  tipica della modernità borghese 

e individualista:  più la società consacrava l’individuo astratto a scapito di 

circoli di appartenenza più larghi, più la famiglia diveniva il rifugio delle 

singolarità concrete, e contemporaneamente il luogo in cui l’affettività si 

esprimeva in modo privilegiato. La famiglia resta comunque oggi una delle 

strutture intermedie indispensabili per costituire un ponte tra l’individuo e il 

sociale. Bisogna dunque respingere al contempo il punto di vista reazionario 

che vede nella famiglia una realtà invariante che essenzialmente non è mai 

cambiata in passato, e il punto di vista progressista, che ne fa un’entità 

provvisoria di cui si potrebbe fare a meno. L’unico modo per ridarle un senso in 

forme nuove è di reinserirla in un ambiente sociale ricco di significato. 

L’avvenire della famiglia passa attraverso la rianimazione del sociale. 

 

 

 3. Principio Famiglia e dimensione giuridica 

 

Senza ripercorrere l’intera vicenda storica del nostro Paese, è possibile dire che, 

a partire dal dettato costituzionale, esiste una dimensione continua del diritto 

per la famiglia. La Costituzione  riconosce la famiglia in modo assoluto come « 

società naturale fondata sul matrimonio» all’art.29. Seguono altri articoli, come 

è più che noto, che ‘allargano’ il ventaglio delle prerogative sociale (artt.30, 31, 

36, 37). Nel corso dei decenni a venire, al cospetto dei mutamenti sociali degli 

anni ’70, il diritto  di famiglia apporta novità sul piano della parità tra coniugi, 

mentre negli anni ‘90 prevale il paradigma della tutela dei diritti dei figli e, di 

contro, diventa sempre più pressante il tema della responsabilità genitoriale in 

direzione dell’interesse del minore. La costruzione giuridica del genitore di 

                                                           
8 A. de Benoist, Famiglia e società.  Origini, storia, attualità, Napoli 2013, p. 152. 
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fronte alla distinzione tra genitorialità biologica e genitorialità legale porta alla 

attuale condizione del dibattito sulle famiglie di fatto e sulle unioni 

omossessuali, conclusasi con l’approvazione della cd legge Cirinnà. Nonostante 

l’ampia revisione del diritto di famiglia occorso, con il riconoscimento di nuovi 

spazi e di nuove figure che, si dice, porta il nostro Paese non lontano dalle 

esperienze europee avanzate, ciò che manca, a mio avviso, è un ritorno deciso a 

un diritto per la famiglia oltre al diritto di famiglia.  Cosa intendiamo per diritto 

per la famiglia? Innanzitutto riportare la famiglia al centro della politica, come 

prevedevano i Padri Costituenti. Significa, in tal senso,  pensare a una nuova 

distribuzione delle risorse e allo stesso tempo a delle politiche sociali esplicite 

come accade in Francia o politiche sussidiarie previste in Germania. Significa 

ancora avere uno sguardo ampio sulla solidarietà intergenerazionale attraverso 

il rafforzamento del Welfare Mix, ossia della collaborazione attiva tra 

Stato/famiglia/terzo settore.9 Se davvero siamo cittadini non protagonisti in  una 

società liquida, per dirla alla Bauman, il diritto necessariamente deve essere 

‘solido’. Per questo motivo,  il diritto per la famiglia deve ‘concretizzarsi’ in 

provvedimenti necessari e rapidi: servizi per l’infanzia, assegni familiari, 

sostegno per gli anziani e tanto altro.  Un Community care in piena regola. Il 

disagio e la solitudine sono i prezzi da pagare per la crisi sociale della famiglia. 

Queste condizioni possono essere definite come ‘assenza di tempo’ per la cura e 

la responsabilità. La famiglia contiene il valore della durata. In quel contesto, si 

forgia il carattere sociale della persona. Afferma Papa Francesco che non esiste 

la famiglia perfetta10. Le famiglie  non   sono formate da conigli o da formiche, 

nella misura in cui  esse sono tratteggiate nella loro potenziale e inumana 

funzionalità. Le famiglie sono progetto in movimento,  ricchezza nella 

                                                           
9 Cfr., C. Saraceno—M. Naldini, Sociologia della famiglia, Bologna 2013,  pp.221-252. 
10 Messaggio del santo Padre Francesco per la XLIX giornata mondiale delle Comunicazioni 

sociali.  Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore, dal 

Vaticano 23 gennaio 2015 
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differenza, come ha dichiarato suor Teresa Forcades, a proposito delle famiglie 

non tradizionali. A tal proposito tanto ancora si potrebbe dire sul DDL sulle 

Unioni Civili, approvato in Senato pochi giorni fa. In particolare vi è da 

chiedersi se davvero esiste un ‘diritto al matrimonio omosessuale ’come obbligo 

per il nostro stato derivante da fonti sovranazionali o un ‘diritto all’adozione’ e 

in più, quali sono i rischi e le conseguenze di tutto ciò, allorché da più parti è 

paventato il pericolo della introduzione della maternità surrogata, pratica, che a 

mio modo di vedere, svilisce il corpo e la dignità umana e sociale della donna, 

ferita nella propria integralità psicofisica. Come dichiara sempre suor Teresa 

Forcades, “la maternità surrogata è un abuso di potere in un  mondo 

economicamente sbilanciato come quello attuale nel quale viviamo”11. Questa 

visione della famiglia mai chiusa potrebbe essere definita, come invita a fare il 

Pontefice,  ‘scuola di perdono domestica’ nella costruzione e nella prossimità. 

La famiglia o per meglio dire le famiglie, all’inizio, nel mentre  e alla fine, per 

dirla con Giuseppe Capograssi, saranno sempre “unione di vita con vita”12. 

 

                                                           
11 Intervista a Suor Teresa Forcades a Repubblica del 9 febbraio 2016 a cura di G. Schwarz 
12 G. Capograssi, Opere, Vol. 3, Milano, p.211. 


