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INTRODUZIONE

 “Quando una famiglia italiana si 
separa, i figli hanno un serio proble-
ma. La madre che marginalizza il padre 
con le istituzioni che glielo lasciano fare”. 

 Questa frase, se volessi essere politica-
mente corretto, dovrei porla con toni mode-
rati e condizionali: alcune madri, a volte, solo 
quelle madri che, ma ci sono tante eccezioni... 
Ma non lo faccio, e per un motivo ben preciso. 
Perché se dopo tredici anni dalla approvazio-
ne della legge che equipara i genitori, più del 
95% dei figli è collocato presso la madre e il 
padre li vede come visitatore qualche giorno a 
settimana, se quello stesso 95% non si sogna 
nemmeno di andare in tribunale per cambia-
re i tempi sbilanciati a proprio favore e dare 
ai figli ciò che la legge prevede e ciò che san-
no benissimo che sarebbe giusto (rarissime le 
madri che ricorrono avverso un decreto che 
le elegge protagoniste esclusive della vita dei 
figli), e se anche l’ISTAT1 dopo anni ha dovu-
to prendere atto che l’affido condiviso è una 
etichetta vuota e non applicata nei fatti, beh, 
quel 95% mi permette di essere categorico. 

1http://www.adiantum.it/public/3792-linee-sul-condiviso-nei-tribu-
nali,-si-aggiunge-salerno.-istat-ammette-il-flop--chi-lo-dice-ad-aiaf-.
asp e https://www.studiocataldi.it/articoli/29319-separazione-e-di-
vorzio-l-istat-modifica-le-schede-dei-tribunali.asp
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Dunque, sì. I figli italiani di separa-
ti hanno di fatto un enorme problema.
Se poi hanno un padre che si batte per esse-
re ritenuto genitore, hanno qualche speran-
za. Un enorme problema e qualche speranza. 

 Se invece non si batte, hanno due enor-
mi problemi. Ossia, hanno perso tutte le spe-
ranze di crescere sani, privati di mezza fa-
miglia, mezzo cuore, mezza scuola di vita, 
mezzi sé stessi. I dati internazionali sulla ro-
vina e la delinquenza dei figli cresciuti sen-
za padre mi permettono anche qui di esse-
re categorico. Due problemi e zero speranze.
Sia chiaro, la situazione non cambia se quel 
padre non riesce a incanalare la propria ener-
gia in qualcosa di tangibile, se si perde nelle 
nebbie soffiate ad arte da imbonitori soporife-
ri, se prende per buone frasi ad effetto nate per 
non arrivare a nulla, che sfiatano la sua giusta 
carica farfugliando di moderazione, ecumeni-
smo, toni pacati, chiacchiere, e lo mandano 
a letto illuso di aver protestato su qualche 
social ma nei fatti impastoiato in mille “però 
non bisogna generalizzare, però non bisogna 
qua, non bisogna là”. Anche in questo caso, i 
bambini hanno due problemi e zero speranze.

 Sia detto chiaramente: un genitore 
escludente, oltre a privare il bambino di metà 
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di quello di cui avrebbe bisogno, è di fatto 
un cattivo genitore. Dunque, non è buono 
nemmeno a dare la propria parte. Se difatti 
la scomparsa di un genitore è unanimemen-
te riconosciuta come una grave perdita per 
il bambino, il suo allontanamento in vita, se 
imposto, è da considerarsi abuso volontario. 

 Cosa dovrebbe caratterizzare, dun-
que, la battaglia di un padre, perché costi-
tuisca una reale speranza per i propri figli?
Innanzitutto, la sua capacità di non farsi rag-
girare, di non farsi zittire con qualche luogo 
comune che fa presa facilmente su una se-
rie di sensi di colpa insiti nella separazione 
stessa, nella fine dolorosa di un rapporto, ma 
alimentati ad arte come responsabilità dei 
padri. Separarci non è certo quello che so-
gnavamo per i nostri figli ed è normale che 
ci siano dei punti “molli” in noi, delle zone 
dove il dolore è talmente forte da accecarci 
e farci perdere lucidità. È così che spesso ci 
troviamo sprovveduti verso le “giustificazio-
ni” che ci vengono portate a supporto di un 
sistema sbilanciato e ingiusto, che penaliz-
za i nostri figli fingendo di fare il loro bene.

 Queste fandonie, questi luoghi comu-
ni utili e redditizi, hanno spesso un fonda-
mento verosimile, ossia fanno facile presa 
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perché apparentemente sensati. Celano in-
vece tutta l’ipocrisia di un sistema che sfrut-
ta i bambini per farsi gli affari propri e ca-
valca il “verosimile” spacciandolo per verità.
Ed ecco che se per vari motivi non siamo fer-
rati, attenti, lucidi, questi luoghi comuni (pro-
pinati dalle madri stesse, dagli addetti ai la-
vori, dalle famiglie, dalla pubblica opinione 
che tutto sa e niente ha capito, dai colleghi, 
dagli amici che non hanno figli o che a loro 
volta hanno prese per buone quelle spiegazio-
ni per rifugiarvi le proprie mancanze), quella 
verosimiglianza si insinua in noi e ci zittisce. 

 Altrove potremo parlare meglio delle di-
namiche psicologiche che permettono tutto 
questo, ma sta di fatto che funziona. Eccome se 
funziona. Tanto da tenere inchiodati milioni di 
padri e non permettere una rivoluzione seria.
Ritengo dunque fondamentale, come primo 
passo, elencare alcuni di questi luoghi co-
muni, queste scuse meschine usate ad arte 
per far apparire giusto l’abominio dell’allon-
tanamento del padre, e proporre una visione 
un po’ più smaliziata e qualche possibile ri-
sposta. Si tratta di risposte che sono sempre 
state lì, a disposizione del buon senso, ma 
che per vari motivi non vengono mai dette.
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 I “pacchi postali”

 Questa è un’ovvietà venduta spes-
so con un corollario accorato del tipo “vedo 
questi poveri bambini con lo zainetto, cur-
vi, che fanno i pendolari tra varie case”. 

 In una famiglia non separata, i bam-
bini si spostano tutto il giorno tra la scuo-
la, a volte il doposcuola, il pranzo veloce, lo 
sport, il calcetto, la danza, la ginnastica, la 
musica, le attività ricreative nelle librerie, 
i nonni materni e paterni, il catechismo, gli 
scout, le gite, gli spettacoli, i compleanni. 
Le feste con animatori annoiati e sconosciu-
ti, il tutto con fior di zainetti e bagagli vari. 
Chi ce li manda, in giro tra tutte queste re-
altà? Le mamme, direi. In quel caso va bene.

 Nel momento in cui ci si separa, quel-
le stesse mamme che li spingevano a questi 
tour de force, diventano improvvisamente 
custodi della loro sedentarietà. Prima anda-
va bene, adesso spostarsi non va più bene. 
O meglio, va benissimo tutto tranne spostar-
si a casa di papà: lo zainetto dei compiti si, 
ma se contiene due vestiti per casa di papà, 
no.  Borsone per il calcetto si, ma pigiama 
per papà, no. Per magia, la casa di papà di-
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venta l’unico luogo che costringe i bambi-
ni a faticate sugli spostamenti. Gli altri van-
no tutti bene. Dai nonni materni più che a 
casa di mamma sì, da papà si destabilizza. 
Che dormano pure dai nonni materni, dalle 
amiche, con le baby sitter a rotazione men-
sile, nel lettone allegramente insieme al nuo-
vo compagno di mamma, alla gita degli scout. 
Ma da papà il pernotto non gli va proprio giù.
Non basta: che la separazione porti alle mam-
me maggiore necessità di piazzare i figli qua e 
là poiché quando stanno da loro si devono bar-
camenare con il lavoro, va benissimo. Il tempo 
fuori casa aumenta, i contesti pure, i luoghi si 
moltiplicano, passano molto più tempo a casa 
di amichetti per mutuo aiuto tra mamme, tut-
tavia la casa di papà diventa “destabilizzan-
te”. Tutte le altre a discrezione della mamma 
no, quella di papà si. Ovviamente se è il papà 
a lasciare il bambino con una baby sitter o 
con i nonni, o con i compagni di scuola, esat-
tamente come fa una mamma, apriti cielo.

 Questa buffonata dello “zaino che gli 
spezza la schiena e li riduce a pendolari sem-
pre in viaggio” è ciò che di più ridicolo si 
possa concepire: a casa di papà il bambino 
deve trovare i propri vestiti, mica portarseli 
da casa. Lasciamo i papà in grado di gesti-
re i soldi e vedremo che da papà il bambino 
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avrà il proprio guardaroba senza bisogno di 
portarselo da casa. È ovvio che se la mamma 
stessa gli prepara la valigia come se andasse 
in albergo o per un viaggio sull’Everest e lo 
saluta come la mamma di Re Carlo in par-
tenza per la guerra, la casa di papà non sarà 
mai considerata casa. Personalmente ho sem-
pre lasciato al mittente ogni zainetto con pi-
giami e forniture da adventure travel, poiché 
a casa mia i miei figli hanno sempre trovato 
tutto quello di cui avevano bisogno. Inclusi i 
libri di scuola e il loro guardaroba. Arrivano 
coi vestiti dati da mamma, usano quelli che 
gli pare, e ritornano da mamma con gli stessi 
vestiti con cui sono arrivati, lavati da papà. 
Resta lo zainetto della scuola. Ora, mi dite che 
differenza fa, all’uscita da scuola, portarselo 
da mamma o da papà? A me pare lo stesso 
zainetto che domani riporteranno a scuola e 
poi da mamma. Che cambia? Davvero, Che 
cambia? Ma dove li vedete voi questi bambini 
con le valigie, magari di cartone con lo spa-
go? Ma siamo nel Libro Cuore o nella realtà?

 In conclusione, non si capisce davvero 
perché l’unico elemento destabilizzante per 
la collocazione del bambino sarebbe presso il 
padre, che tra l’altro sarebbe assai più casa di 
tutti gli altri luoghi che frequenta nella gior-
nata. Ma guarda un po’, quello gli fa male. 
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L’unico luogo che potrebbe essere perfetta-
mente familiare al bambino, al pari della casa 
materna, viene definito estraneo. Inoltre, se 
invece si sostiene che anche altre case, come 
quella dei nonni materni, possono essere luo-
go rassicurante e familiare, a maggior ragione 
lo potrebbe essere quella paterna. Se l’unico 
luogo sano per il bambino è casa con un ge-
nitore, lo è sia da mamma che da papà. Se 
invece lo può diventare qualsiasi luogo fre-
quentato con regolarità… idem. Viene quasi 
da pensare che secondo questa teoria ogni 
luogo è familiare se gode del controllo mater-
no ed ogni luogo è destabilizzante se vi sfugge. 
Inoltre, che si voglia spacciare la casa di mam-
ma come un luogo che dia continuità e stabi-
lità è falso. Non solo perché appunto aumen-
tando il carico con la separazione la mamma 
tiene i bambini molto meno a casa, ma anche 
perché uno dei punti fondamentali della bat-
taglia per i diritti della donna è proprio che 
con la separazione riacquisisce la sua libertà 
e si libera dal giogo dell’obbligo dei ruoli di 
cura (che si attribuiscono ad una imposizio-
ne maschile) e di casalinga. E dunque, se con 
la separazione sarà ancora meno casalinga, 
perché si continua a spacciare questa imma-
gine della casa materna come un nido dove 
il bambino trova sempre una mamma ad ac-
coglierlo e occuparsene, una specie di grembo 
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caldo e rassicurante ben diverso da 
quell’albergaccio di casa di papà? In ve-
rità il bambino sta molto meno a casa 
e vi trova molto meno la mamma.

 Questa è la nostra società odierna, per-
sone indaffarate che riempiono il tempo dei 
figli mentre il loro è saturo. Ma allora di che 
parliamo quando fingiamo di spacciare casa 
di mamma come il focolare anni ’20 e casa 
di papà come luogo di perdizione e di disat-
tenzione? La giustezza (per la mamma) di 
questo cambiamento non si discute, è una 
scelta delle donne ed è una scelta della so-
cietà anteporla al diritto del bambino. Si di-
scute il fatto che le due cose non tornino.
Smettiamola dunque di spacciare casa di 
mamma come il focolare. Non è così. Libera-
zione dai ruoli di cura, posto che la cura dei 
figli è necessaria, significa accettare di ripar-
tirla con il padre oppure privarne il bambi-
no, poiché non è una cura che si delega. Vi-
sto che si sostiene che sono tipi di cure che 
vengono dalla stabilità, dalla casa, dall’affetto, 
dalla familiarità, non si possono delegare ad 
estranei. Se attengono ai genitori, attengono 
a tutti e due; se attengono anche agli estra-
nei, a maggior ragione ne sarà pure autoriz-
zato il padre. Delle due l’una. O sono cure 
spersonalizzate e non afferenti l’ambiente in-
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timo, casalingo, familiare, e allora la teoria del-
la casa nido stabile decade, ovunque può stare 
bene, oppure si sostiene che sono cure neces-
sariamente da localizzare in un contesto fa-
miliare, genitoriale, intimo, e dunque gli unici 
soggetti che possono darle sono i due genitori.

 Insomma, sono necessità familiari o 
no? E insomma, quando vogliamo comin-
ciare a collaborare paritariamente per dare 
ciascuno il tempo che ha a disposizione?
Dove altro si pretende che il bambino pren-
da quella cura, se la donna giustamente vuo-
le emanciparsene? Ecco, con l’emancipazione 
della madre, se anche il padre viene forza-
tamente escluso, semplicemente il bambino 
quella cura non ce l’ha. Inutile far finta che la 
madre se ne emancipa ma è allo stesso tempo 
capace di darla, di supplire per due o di dele-
garla a chiunque tranne che al padre. Come 
si può sostenere che la madre sia liberata dai 
ruoli di cura ma possa allo stesso tempo assol-
vere a tutte le esigenze di cura del bambino? 
Addirittura si sostiene che “la mamma sepa-
rata fa da mamma e da papà”. Ma quando, e 
come? Se si libera dei ruoli di cura ed esclude 
il padre, che il bambino abbia lo stesso oppor-
tunità di cura familiare e intima è una balla 
grande come una casa. Materna. Tanto è vero 
che è statisticamente accertato che i sogget-
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ti a maggior rischio delinquenza sono proprio 
i figli di separati con deprivazione del padre. 
Perché il carico aumenta e se non è condi-
viso col padre tutto il resto diventa “altro”.
Dunque, l’unica soluzione, se davve-
ro le madri vogliono emanciparsi e ci ten-
gono a dare un ambiente familiare e 
sano, è ammettere il padre come sogget-
to paritario. Se davvero vogliono, beninteso.

 Giustamente, la nostra cultura valorizze-
rebbe poi il contributo dei nonni nella crescita 
dei bambini, in termini di patrimonio storico 
familiare e sociale, in termini di affetto spas-
sionato e in varie altre forme. Ma si fa una 
enorme differenza tra nonni materni e nonni 
paterni. Indovinate a favore di quali? Perché 
i nonni paterni sono così mal visti dalle ma-
dri separate? Eppure sono risorse identiche 
a quelle dei nonni materni. Certo, sfuggono 
al controllo materno, ma per mia esperienza 
personale e di ascolto di centinaia di casi, i 
nonni materni non sono così facilmente con-
trollabili dalle madri (per fortuna e purtrop-
po, a seconda dei casi), piuttosto sono soggetti 
che contrattano la loro presenza con scambi, 
accettabili o meno, con le madri, come è nor-
male e umano che sia. Ad esempio, autono-
mia sull’educazione dei nipoti in proporzione 
al tempo e l’impegno speso. Te li tengo, po-
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trò decidere come si educano? Si fa così, lo 
saprò bene io che ti ho cresciuta? Dunque, 
se proprio vogliamo dirla tutta, i nonni non 
sono certo un elemento di continuità educa-
tiva. Non devono esserlo, beninteso. Ma pro-
prio perché possano avere quel ruolo “altro”, 
che si può permettere divagazioni ed eccezio-
ni, non devono essere proposti come sogget-
ti paritari ai genitori, protagonisti della sto-
ria educativa. Sono soggetti complementari 
indispensabili, che trovano la loro identità e 
forniscono piccoli luoghi di liberazione pro-
prio perché non gravati dalla necessità di li-
nearità e coerenza della educazione. Jolly, 
fondamentali affettivamente e più liberi edu-
cativamente. Ma perché non facciano danni 
nella contraddizione con le regole, bisogna 
che sia chiarissimo che non le rappresen-
tano ma vi si adeguano come i figli e abbia-
no la libertà degli adulti per poter concedere 
spazi di trasgressione innocenti e liberatori.

 Questo filo finissimo, questo crinale così 
difficile da non valicare, richiede un grande 
equilibrio. Equilibrio che deve essere viglia-
to dai genitori e nel quale la separazione non 
deve rappresentare una scusa per sopras-
sedere alle proporzioni. Ecco perché la cura 
fondamentale dei bambini deve comunque 
attenere ai genitori e a nessun altro in tale 
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forma: perché quell’equilibrio tra regole e pos-
sibilità di trasgressione può essere regolato 
solo dai genitori, pena uno stravolgimento 
dei ruoli e una grande confusione nei bambi-
ni. Ed ecco perché, come dicevo prima, è as-
surdo prediligere la presenza presso i nonni 
materni a discapito di quella presso il padre. 
 
 Ora, in conclusione, e nell’ottica di que-
sta importantissima alternanza di regole e 
loro piccolo alleggerimento, perché privare i 
figli non solo del padre ma anche dei nonni 
paterni? Purtroppo è ciò che accade oggi, dove 
i nonni paterni non sono considerati soggetti 
importanti per i figli di separati, anche indi-
pendentemente dal padre stesso. E aggiunge-
rei, oltre che i nonni tutto il nucleo familia-
re paterno, in teoria riconosciuto dalla legge 
ma mai riconosciuto dalla giurisprudenza.
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 Anzitutto, pur riguardando la vicen-
da di un bambino, la storia non ha nessun 
nesso con le separazioni né con la bigenito-
rialità. La storia racconta di due donne che 
sostengono entrambe di essere la vera madre 
del bambino, il Re Salomone sentenzia di ta-
gliarlo a metà e darne metà a ciascuna. Una 
donna è contenta della decisione del giudi-
ce mentre l’altra dice “è lei la madre, non io” 
per evitare la morte al bambino. Salomone 
capisce che la vera madre è lei poiché vuole 
la vita del bambino e che colei che ne vole-
va metà in realtà non lo ama e non ne è la 
madre. In questo racconto non si hanno due 
genitori veri ma una madre vera e una falsa.

 Dunque Salomone non si trova a dover 
decidere come fare per far godere appieno al 
bambino l’amore di entrambi i genitori, né a 
capire come fare per dare al bambino i due 
genitori veri di cui ha bisogno, quanto a dover 
stabilire chi è il genitore e chi no, cosa che 
dunque non attiene alle separazioni tra ge-
nitori legittimi quanto casomai alla frode. Va 
detto en passant che, freudianamente, non è 
un caso che questo accostamento improprio 

Salomone e la divisione dei figli
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alla vicenda di Salomone venga fatto ripe-
tutamente dalle madri, poiché, stante che 
oggi il movimento dei padri vuole la bigeni-
torialità e non l’esclusivo a sé, mentre le 
madri vogliono appunto quest’ultimo, sono 
proprio le madri a porre un dubbio di legit-
timità sulla presenza dell’altro genitore e un 
conflitto di proprietà, come se l’amore ma-
terno escludesse quello paterno e la pre-
senza paterna negasse il valore materno.

 “O io o lui”: dunque un conflitto di attri-
buzione che non solo non dovrebbe esistere 
nell’amore filiale ma è in aperta contraddizio-
ne con il bene del bambino. Come se questo 
non bastasse, va detto che Salomone, esempio 
di saggezza che dovrebbe essere di ispirazione 
a tutti i giudici italiani, non taglia il bambino 
a metà ma pone le due madri di fronte ai fatti 
crudi: se insistete sulle vostre posizioni egoi-
stiche fate del male al bambino. Se una di voi 
ha delle pretese di proprietà egoistica (nessu-
na delle due madri difatti prospettava di farlo 
stare con tutte e due in tempi paritari), lo di-
videte a metà e lo uccidete, poiché gli togliete 
metà vita. Un estremo gesto di responsabiliz-
zazione che guarda caso porta allo scoperto la 
verità, chi davvero ama il bambino e chi inve-
ce ci lucra sopra, ben diverso dalla codarda 
imposizione prepotente di certa magistratura 
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e dalle pretese esclusive. Ma in ogni caso una 
situazione ben diversa che nulla ha a che fare 
con la condivisone della presenza bilanciata 
del figlio presso i due genitori, di pari impor-
tanza e che non costituisce un taglio ma un 
arricchimento. Il “taglio” salomonico, semmai, 
è quello di privare il bambino di una propria 
metà, metà vita, uno dei due genitori. Ecco 
che quindi questo episodio è non solo citato 
a sproposito, (poiché la bigenitorialità non di-
vide il bambino ma gli fa fruire del suo tut-
to), ma semmai dimostra proprio il contrario. 
Togliere metà affetti a un bambino significa 
ucciderlo, dargli tutto ciò di cui per natura di-
spone lo tiene in vita. E citare Salomone rive-
la tutto ciò che c’è dietro a questa “battaglia” 
contro il condiviso: una pretesa di esclusività. 
Perché tempi paritari non significa tagliarlo in 
due. Significa fargli vivere la vita pienamente.
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 Altra definizione odiosa ma di enorme 
presa sull’opinione pubblica. Si dipingono le 
discussioni sull’affidamento condiviso come 
una contesa per i figli, con padri che vorrebbero 
strappare i bambini dal grembo materno o due 
genitori che si litigano il possesso del figlio. In 
poche parole si equiparano i due soggetti coin-
volti come se avessero pari intenti guerreschi.

 Ora, la contesa si ha quando ad esempio 
due soggetti dicono “questo denaro è mio! No! 
È mio!” Oppure questa terra è mia, no, è mia! 
Ma se uno dice “è mia” e l’altro dice “è di tutti 
e due, conviviamoci in pace”, non è una conte-
sa. Dunque, quando si hanno due soggetti di 
cui uno dice “il bambino è mio e sta con me!” 
mentre l’altro dice “no, è di tutti e due e sta 
con tutti e due”, ecco, questo non è contende-
re ma soprattutto i due soggetti non possono 
essere equiparati quanto a litigiosità o intenti 
lesivi del diritto del terzo soggetto coinvolto. 
Definendo genericamente la situazione come 
contesa senza distinguere le intenzioni dei 
soggetti, si etichetta quello che vuole la con-
divisione dei figli come contendente alla pari 
di chi invece ne vuole l’esclusiva. Sarebbe un 

I figli contesi
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po’ come se uno Stato venisse invaso di punto 
in bianco da un altro, il quale pretendesse il 
possesso delle terre del primo, e si definisse-
ro i due Stati come “contendenti” e magari i 
cittadini come vittime della contesa. O meglio 
ancora, due fratelli comproprietari di un ap-
partamento, dove vivono insieme, e quando 
uno intentasse causa per buttare fuori l’altro 
mentre l’altro sostenesse il diritto di tutti e 
due ad abitarci, tutti e due venissero defini-
ti contendenti e l’appartamento conteso. No, 
non è conteso. Uno lo vuole tutto per sé (ma-
gari chiedendo all’altro tutte le spese…) men-
tre il secondo difende il diritto di entrambi.

 Il punto vero che si vuole nasconde-
re è che in Italia non esiste un movimento, 
una tendenza, una spinta, che veda i padri 
per l’affidamento esclusivo dei figli a sé stes-
si, magari con le madri relegate a due fine 
settimana al mese, mentre è esattamente ciò 
accade per le madri. Dunque, non è contesa. 
È da un lato rispetto dell’altra figura genito-
riale e dall’altro no. Si potrebbe obiettare che 
gli intenti guerreschi sono comuni. Ebbene, 
sfido il lettore a fornirmi dati e risultanze di 
movimenti per l’affido esclusivo dei figli ai pa-
dri, o numeri significanti di padri che preten-
dono di escludere la madre, o ancora di pa-
dri che pretendono di vivere nella casa delle 
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madri, di tenere il figlio prevalentemente con 
se lasciandolo alla madre un paio di week 
end al mese, e facendosi mandare l’assegno 
di mantenimento. Ecco, quando mi si porte-
ranno evidenze di tutto questo “ribaltamento” 
della realtà, accetterò di parlare di contesa.
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 Altro argomento spesso usato a favore 
della collocazione prevalente presso la madre 
è quello che il bambino avrebbe bisogno di un 
“rifugio”, un “luogo-nido” dove trovarsi protet-
to dal mondo. Un concetto assai più estremo 
del semplice “trovarsi in ambiente familiare, 
protettivo e rassicurante” che appunto non 
escluderebbe la casa e la presenza paterna. 

 Ora, non serve aver letto tutto Freud per 
capire che per il bambino la madre rappre-
senta appunto l’io, il sé, l’interiore, l’utero, il 
mondo visto dal proprio punto di vista egocen-
trico infantile, mentre la presenza del padre è 
appunto quella che lo proietta nell’”altro”, nel 
mondo, nel “relazionarsi con l’esterno trala-
sciando il punto di vista egocentrico e proiet-
tandosi verso un punto di vista più aperto”, 
alternativo, non contrapposto all’io ma com-
plementare e affiancabile, ovvero gli permette 
di esplorare il mondo con coraggio e fiducia, 
non temendo l’altro ma imparando a relazio-
narcisi. Il mondo esterno, dunque, grazie alla 
presenza del padre, diviene non più un igno-
to spaventoso ma un contesto vario, pieno di 
tutte le esperienze possibili, positive e nega-

La casa-nido
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tive, col quale è possibile relazionarsi senza 
paura. È risaputo che per i bambini il sé è 
egoistico ed egocentrico, e che crescendo ciò 
debba essere sostituito e ampliato con una vi-
sione più aperta, dove “io” è una delle com-
ponenti del “noi” e del “loro”. Senza voler fare 
un trattato di psicologia dell’età evolutiva, 
appare evidente che il “taglio” simbolico del 
cordone, praticato dal padre (il quale è pre-
sente come componente di una triade) che 
interviene nell’io proiettandolo verso il fuori, 
è di importanza fondamentale non solo per 
aprire il bambino alla relazione con l’ester-
no con fiducia e coraggio ma anche per in-
segnargli la relatività della centralità dell’io.

 Con ciò non voglio certo sostenere che la 
componente materna sia solo “io”, “intimità”, 
o peggio ancora mancanza di coraggio, fidu-
cia o proiezione verso il fuori (anche perché 
le madri hanno a loro volta sperimentato la 
proiezione verso il fuori nella fase di crescita), 
ma trovo innegabile che a livello antropologi-
co le due presenze rappresentino appunto le 
due componenti sensoriali, comportamentali, 
evolutive ed emotive riassumibili nel “dentro” 
e “fuori”. E ciò, in barba a qualsiasi procla-
ma di omologazione dei generi, guarda caso 
è sostenuto soprattutto dalle donne con l’e-
norme enfasi data alla maternità, all’intimità, 
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alla riproduzione, alla prevalenza dell’impor-
tanza materna, e infine alla tentata imposizio-
ne della cura dei figli e del luogo di residenza 
come proprio appannaggio. Questo tentativo 
di riportare la questione della fine dell’unione 
uomo-donna attraverso la separazione come 
un ritorno alla fase nido/luogo accogliente 
unico/”io” avverso il mondo esterno, protezio-
ne dal pericolo, comporta una regressione per 
il bambino, imposta attraverso l’interruzione 
del percorso iniziato col padre. Rappresen-
ta però un fortissimo richiamo per la madre, 
poiché può rientrare in una dimensione in-
tima, protetta, non più esposta alla relazio-
ne con l’altro/marito, ma anzi ottiene tutti i 
vantaggi (mantenimento, casa, figli) senza 
doversi mettere in gioco con un individuo/
altro, che necessariamente la mette di fron-
te ad una necessità di uscita dal luogo-nido. 
Dunque, nel momento in cui proprio dalle 
madri giunge questa richiesta di riconoscere il 
loro luogo di residenza come unico accogliente 
e protettivo per il figlio, (un rassicurante ri-
torno alla relazione unica e intima col figlio, 
esclusiva ed escludente), ci si deve domanda-
re cosa rappresenta per i bambini questo ri-
torno o permanenza a una fase incompleta e 
regressiva della loro evoluzione. Non è affatto 
scontato, difatti, che sia sano per il bambi-
no concepire la casa come rifugio/utero e il 
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mondo esterno come cattivo/alieno/pesante/
difficile. In metafora, se sentendo un rumo-
re in casa ci rifugiamo in un angolo, abbiamo 
una sensazione di sicurezza data dai muri alle 
nostre spalle, ma è una falsa sicurezza poiché 
non risolviamo niente e anzi siamo intrappo-
lati. Un atteggiamento più sano ci deve porta-
re ad accendere le luci nelle stanze, con tutta 
la prudenza del caso ma coraggiosamente, e 
verificare che non esistono pericoli poiché la 
casa è ancora quel luogo familiare che cono-
sciamo e il rumore forse era un ramoscello sui 
vetri. L’atteggiamento che ci porta a rifugiarci, 
a nascondere la testa sotto le lenzuola, in re-
altà non ci protegge per niente: è una falsa si-
curezza data dal limitare la nostra visione solo 
al conosciuto e una illusione di protezione.

 Il mondo non è popolato da mostri e se 
restiamo in casa al calduccio non lo scoprire-
mo mai, anzi rafforzeremo quella nostra per-
cezione istintiva che ciò che non conosciamo è 
pericoloso e cattivo. Solo una conoscenza reale 
e misurata dei pericoli e della loro proporzione 
può portarci a una capacità di difesa efficace, 
e solo la conoscenza diretta ci aiuta a rimet-
tere le cose nella giusta proporzione. Questo 
è il contributo maschile al processo di cresci-
ta dei bambini, fondamentale, (così come è 
fondamentale quello femminile, più intimo ed 
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interiore). Questo atteggiamento di conoscen-
za, di esplorazione, è tipico del paterno e del 
maschile. Tanto è vero che se in casa si sente 
un rumore, 99 volte su 100 la donna chiede 
all’uomo di andare a vedere di cosa si trat-
ta. E non già per una questione di superiorità 
muscolare o capacità di difesa (ché di coppie 
con lei forzuta e lui mingherlino ne è pieno il 
mondo), quanto soprattutto per un diverso at-
teggiamento riguardo ai pericoli e all’esplora-
zione del mondo. Dunque, quando si sostiene 
la necessità di dare al bambino un luogo-ute-
ro-nido e si definisce tutto il resto come estra-
neo-pauroso-altro-difficile, si compie un dan-
no enorme nella evoluzione del suo io, poiché 
lo si priva di una componente fondamentale 
della crescita. In sostanza sussiste una prete-
sa di crescere i figli senza il padre, il maschile, 
o meglio ancora con un maschile relegato a 
provvisore di soldi/casa/aiuto temporaneo ma 
sempre attivabile in caso di pericolo/bisogno/
pretesa di assunzione di responsabilità, una 
presenza di fornitura/scorta delegittimato ma 
utile, insomma, tipica degli atteggiamenti ego-
centrici), con solo un luogo-utero come casa. 
È una prospettiva che accontenta la compo-
nente femminile, che appunto intende il rap-
porto col mondo in questo senso e autorizza 
a far crescere il bambino nel proprio luogo-si-
gnificato, escludendo la scomodità dell’altro 
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così diverso. In pratica il taglio del cordone 
non piace nemmeno alla madre, e così pri-
va il bambino della possibilità di relazionar-
si coraggiosamente con l’esterno e di com-
pletare il proprio percorso di crescita globale.
Alla fin fine, è questo il vero punto dolente: l’e-
sclusione del padre come esclusione dal bam-
bino della componente alternativa e antitetica 
alla madre. Ed ecco spiegato perché la casa 
paterna è sempre dipinta come luogo scomo-
do, inutile, sgradevole, da centellinare, perché 
le madri corredano simbolicamente i figli di 
zainetti, valigie, vestiti, medicine che proven-
gono da “casa-io” come difesa ed antidoto al 
“fuori-loro”, perché ogni attività paterna deb-
ba essere supervisionata e se non approvata 
limitata, perché sia sempre delegittimato come 
soggetto responsabile e capace di decidere au-
tonomamente il bene del figlio e perché si ten-
da a limitare e circoscrivere la presenza presso 
il padre come cosa temporanea, provvisoria, 
alternativa e non fondante e legittimata. In 
realtà, oltre alla pretesa di privilegi materia-
li, combattendo l’affido condiviso si cerca pro-
prio di combattere questa dualità nella cresci-
ta del bambino e la legittimità di un approccio 
maschile sommato a quello femminile, inteso 
dalle madri come scomodo perché interrompe 
una intimità confortevole ma che rappresenta 
solo una parte di quella crescita necessaria.
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 Discendenza diretta del precedente pun-
to è il tentativo di identificazione del bambino 
e della madre come unità “noi” contrapposta 
al padre “tu”. Nel linguaggio della separazione 
viene confuso il “lui” del bambino con l’ “io” 
della madre, per arrivare ad un “noi” che af-
ferma in ogni momento che la famiglia è quel-
la figlio-madre, dalla quale il padre è estro-
messo. In questo linguaggio, la casa familiare, 
la coppia madre-figlio, le relazioni amicali 
della madre, la famiglia materna legittimata, 
sono ostentati come “la famiglia” mentre il 
padre è “l’estraneo”. La casa della madre di-
venta “casa mia” o “casa” nel linguaggio del 
bambino, in contrapposizione a “casa tua” o 
“casa di papà” del padre. Anche il rito del pa-
dre come unico soggetto che va a prendere e 
riporta il bambino presso la madre (tanto cara 
ai giudici nazionali che la danno ormai come 
pratica scontata e indiscutibile) contribui-
sce a questa affermazione. Il padre va pres-
so il luogo della famiglia figlio-madre, porta 
il bambino fuori dal luogo-utero-famiglia e lo 
riporta. In questa luce, il mantenimento del-
la ex casa coniugale come luogo di residenza 
della madre ha una importanza enorme, oltre 

Io/noi delle mamme
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che economica, anche in termini di affer-
mazione di legittimità: “io” mamma rap-
presento la famiglia e mantengo i luoghi, 
gli oggetti, l’indirizzo, il numero di telefo-
no, le amicizie, il vicinato. Sei tu padre che 
ne esci e diventi soggetto non-famiglia.

 Ulteriore aspetto di affermazione di que-
sto principio sono tutte le esclusioni dalle de-
cisioni che riguardano la prole, quali quelle 
di indirizzo di studi, religiose, mediche, sco-
lastiche, conservazione dei documenti, del 
libretto sanitario, delle pagelle, della storia 
medica del bambino, difesa del proprio do-
micilio come unico destinatario di comuni-
cazioni ufficiali e altre pretese di esclusivi-
tà, che come ben sanno tutti i padri separati 
vengono imposte in maniera autoritaria dal-
le madri senza consultazione (se non obbli-
gata dalle autorità e mal digerita). Tutto ciò 
contribuisce a voler affermare il luogo-madre 
come famiglia e unico legittimo in contrappo-
sizione al padre-visitatore-non più famiglia.

 È dunque evidente che un affidamento 
paritario, sia in termini di tempi che di ridi-
scussione dell’assegnazione della casa, oltre 
alla valenza economica ne riveste una impor-
tantissima in questo affermare una pretesa 
unica legittimità, attraverso la definizione del-
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la madre come rappresentante “legalizzato e 
unico” della famiglia. L’affido paritario mette 
in discussione questi automatismi e riporta 
ai blocchi di partenza ogni definizione. Anche 
in questo caso, trovandosi i padri a perorare 
oggi il doppio domicilio e le madri a difendere 
il domicilio unico, la questione non può es-
sere fraintesa quanto ad intenzioni di parità.
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 Invito preventivamente a leggere le se-
guenti considerazioni non già come un al-
leggerire o scaricare le responsabilità ge-
nitoriali di chicchessia, che devono essere 
sempre assunte a tutela e salvaguardia del 
benessere del bambino e non sono negozia-
bili, quanto un voler fare comunque chiarez-
za su alcune dinamiche e ancora una volta 
evitare letture superficiali e luoghi comuni. 

 Ritengo dunque che ci si debba sem-
pre domandare “chi” voleva quei figli e con 
quali dinamiche si sia arrivati ad averli, poi-
ché è indispensabile per comprendere le va-
rie reazioni alla separazione, al senso di re-
sponsabilità maturato o da consolidare e 
infine al “perché” in alcuni casi si hanno re-
azioni di fuga che nuocciono ai figli. Capire 
è prevenire, livellare con superficialità gene-
ra fenomeni imprevisti e dannosi per i figli.
Capita spessissimo di sentire madri che af-
fermano di “avergli fatto dei figli e averglie-
li cresciuti”. È verosimile che siano gli uo-
mini a volere figli e imporre alle donne di 

La responsabilità genitoriale
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farglieli e crescerglieli, come se fossimo an-
cora nella civiltà contadina dove figli signi-
ficavano braccia a disposizione del padre? 
Se fosse vero che fare figli è un peso per le 
donne imposto dagli uomini, si avrebbero ma-
dri che, per esperienza, dicono alle proprie fi-
glie “non fare mai figli per carità!!!” e padri che 
dicono ai figli “mettila incinta, mettila incin-
ta!!!”. Così non è, come ben sappiamo. Inol-
tre, a dispetto di chi finge che la donna sia 
costretta a fare figli per compiacere il marito 
(“gli ho fatto i figli e glieli ho cresciuti sacri-
ficando il mio corpo, me stessa e la mia car-
riera”) è un dato di fatto che le maggiori pres-
sioni per fare figli vengano dalle donne e dal 
loro desiderio di maternità combinato all’oro-
logio biologico naturale e non dagli uomini.
 
 Senza voler sminuire o ignorare il for-
te desiderio di paternità presente in mol-
tissimi uomini (mi ci metto anche io per-
sonalmente), mi pare innegabile che la 
filiazione sia prevalentemente una esigenza e 
un desiderio delle donne, inteso anche spes-
so come conferma della serietà e della vo-
lontà di impegno da parte del proprio uomo.
Ma vediamo il rapporto dei due sessi con la li-
bertà di scelta sul tema. Se oggi si può parlare 
della responsabilità genitoriale volontaria delle 
madri, è perché la donna può godere di innu-
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merevoli strumenti di rinuncia alla mater-
nità nel caso di gravidanze indesiderate (al 
netto di una prevenzione più o meno parita-
ria a disposizione di entrambi): aborto, ab-
bandono del nascituro in ospedale in forma 
totalmente anonima, abbandono post par-
tum in vari luoghi di accoglienza, richiesta 
di decadenza di potestà genitoriale e con-
seguente messa in adozione ecc. Dunque è 
un dato di fatto che divenire madre oggi nel 
nostro Paese è da considerarsi un atto com-
pletamente volontario, una scelta consape-
vole o una rinuncia assistita in ogni forma.

 Anni di femminismo 2.0 hanno demo-
lito ormai definitivamente anche l’immagine 
della donna che si realizza con la maternità e 
questo modello non compare più in nessuna 
manifestazione sociale o culturale, checché se 
ne voglia ancora oggi millantare la resisten-
za. Una donna senza figli e in carriera è oggi 
considerata un modello comunque positivo.
Ora, non si può dire altrettanto per gli uomini, 
per i quali questa volontarietà è assai meno 
tutelata. Oltre a non aver nessuna voce in ca-
pitolo su una gravidanza indesiderata dalla 
propria compagna e su qualsiasi delle formu-
le di rinuncia sopra elencate (sia se lui volesse 
tenerlo e lei no sia il contrario, ad esempio se 
una donna abbandona il nascituro in ospeda-
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le, non è possibile per il padre stesso ottenerlo 
in adozione), non volere figli è considerato un 
sottrarsi ai doveri familiari, un non voler cre-
scere e assumersi responsabilità. Significa es-
sere l’eterno Peter Pan che non vuole crescere, 
anzi vuole un privare la donna del suo diritto 
alla maternità. L’orologio biologico della donna 
ha bisogno della assunzione di responsabilità 
dell’uomo e fermarlo è considerata colpa gra-
vissima, ancora peggio se ciò dovesse rivelarsi 
fatale per lo scadere del periodo fertile per la 
donna senza che ancora l’uomo si sia deciso. 
 
 Dunque, il diventare padre è una “scelta 
non sempre scelta” poiché la rinuncia compor-
ta una pressione psicologica enorme, una con-
danna grave, un motivo di accusa, conflitto, 
fine della relazione o vendetta, spesso talmen-
te interiorizzata da non permettere nemmeno 
la domanda “ma io davvero voglio diventare 
papà?”. Chi sceglie di imbarcarsi in una rela-
zione non volendo figli è esposto a una pres-
sione di persuasione fortissima, dove nessun 
“patto chiaro iniziale” può niente. Non basta 
difatti premettere di non volere figli per essere 
al sicuro da richieste pressanti un domani, se 
la donna decidesse di cambiare idea o rivelasse 
i suoi intenti non rivelati in precedenza. Una 
pressione di coppia, familiare, sociale. Quale 
unione, quindi, sarebbe serenamente appa-
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gante se l’uomo non assecondasse il bisogno 
di maternità della donna, se lo contrastasse?
Dunque, in questo contesto di squilibrio di 
libertà di scelta e di pressioni per accettare 
scelte esistenziali così importanti in maniera 
così squilibrata, parlare di pari responsabilità 
prevede quantomeno una enorme generosità 
da parte dei padri. Una specie di accettazione 
di un fatto al quale sono stati spesso pressa-
ti, che diventa poi una assunzione in piena 
regola. Possiamo affermare che la stoicità del 
maschile, anche in questo caso, comporta e 
dà luogo a una assunzione di responsabilità 
in un fatto spesso non scelto ma forzatamen-
te accettato, seppur attraverso pressioni “psi-
cologiche” che si vogliono oggi minimizzare. 
 
 In effetti il ricatto è ben più ampio e pre-
vede come già detto una serie di perdite di di-
gnità, di immagine sociale, di appoggio fami-
liare, di perdita di serenità o di un rapporto 
nel quale si crede anche a prescindere dalla 
procreazione. Non solo, spesso se non si sot-
tostà alla pressione si perde la persona amata 
per vederla creare una famiglia con un altro, 
solo perché la propria scelta non è tenuta in 
debita considerazione. “Non vuoi fare un fi-
glio con me? Lo faccio con un altro”. L’accet-
tazione della non volontà di paternità è oggi 
vissuta come una vessazione grave nei con-

33

I figli al centroFrancesco Toesca



fronti della donna, o come un estremo atto di 
sacrificio che prevede continue rivalse e rin-
facciamenti. Questo ricatto, ricordiamoce-
lo, fa parte di quel mucchio di situazioni che 
spesso vengono definite “non accettare la fine 
di una relazione”. Ora, non è in questo caso 
“non accettare la fine della relazione”, è “non 
accettare di perdere una persona che si ama e 
una relazione con lei perché le nostre esigenze 
e scelte non valgono niente e non sono tenute 
in considerazione” e “totale disconoscimento 
della propria opinione, minimizzata e irrisa di 
fronte ad un ben maggiore diritto della donna”.

 Pare così naturale dover accettare di es-
sere messi da parte solo perché non si vuole 
diventare padri? A me no. E non posso fare 
a meno di notare che a parti invertite se una 
donna fosse estromessa dalla relazione e so-
stituita perché non vuole fare figli ciò sareb-
be ritenuto fatto ingiusto, condannato ed ese-
crato, ci sarebbe una sollevazione familiare 
e sociale, di sicuro una condanna morale.
A fronte di questo quadro, che come visto rimet-
te in discussione quel luogo comune che defi-
nisce i padri come soggetti che “hanno voluto 
i figli e poi si sottraggono”, o “non si prendono 
le proprie responsabilità”, e aldilà di ogni giu-
dizio riguardo alle varie gradazioni di senso di 
responsabilità e coinvolgimento, non è accet-
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tabile dare per scontato che la responsabilità 
genitoriale debba essere sentita da tutti come 
derivante da una libera scelta né tantomeno 
pretendere che le scelte “imposte” o “forzate” 
della propria compagna siano poi così sem-
plicemente interiorizzate dai padri. Immagi-
niamoci poi se queste “forzature” dovessero 
sfociare in una separazione con conseguente 
richiesta di mantenimento e carichi che come 
sappiamo sono tutti in capo ai padri. Per fare 
un esempio estremo (ma fino ad un certo pun-
to) immaginiamo una coppia dove lei vuole 
fortemente dei figli, lui si adegua per quieto 
vivere, lei successivamente vuole la separazio-
ne e chiede casa e mantenimento per i figli. 

 Se vogliamo fare un paragone freddo ma 
illuminante, è come se in un’azienda l’addet-
to alla logistica insistesse per acquistare venti 
nuovi furgoni, contro il parere del socio, riu-
scisse a far valere le sue pressioni poiché il 
suo parere può essere imposto, e ciò compor-
tasse una modificazione forte nell’assetto del-
la società, non voluto dal socio ma accettato 
obtorto collo, e allo scioglimento della stessa si 
pretendesse dal socio di farsi carico del  man-
tenimento totale o quasi di quei venti furgoni 
sostenendo che la responsabilità dell’acquisto 
è paritaria. O peggio ancora, se l’addetto alla 
logistica, dopo aver ottenuto i furgoni scioglies-
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se di propria volontà la società, si prendes-
se i furgoni e chiedesse al socio di pagarne 
tutte le spese. Se dal punto di vista formale 
ciò è logico e accettabile, poiché è la società 
che ha comprato i furgoni, è altrettanto logi-
co aspettarsi reazioni non proprio soddisfatte 
da parte del socio onerato del carico imposto 
e non voluto e addirittura onerato solo a lui.

 Ora, riportando l’esempio a una materia 
esistenziale e non commerciale, pur aumentan-
do le implicazioni emotive (i bambini non sono 
furgoni) aumentano appunto anche quelle del 
padre (un impegno a vita per figli non voluti o 
per una paternità non scelta è mille volte più pe-
sante di qualche manutenzione di automezzo).
È lecito dunque domandarsi che tipo di re-
azione aspettarsi da un uomo che non vole-
va diventare padre, lo ha fatto per il bene di 
sua moglie e della famiglia, si è assunto co-
munque i carichi economici ed esistenziali e le 
rinunce ad essa collegati, dopodiché si trova 
allontanato dalla famiglia ma gli viene chie-
sto a vita di farsi carico degli oneri economici 
del mantenimento dei figli (che non voleva) e 
la estromissione da ogni piacere quotidiano 
della relazione con i figli stessi, almeno quel-
la. È lecito domandarsi se quell’uomo non si 
senta sfruttato, usato e mai tenuto in consi-
derazione nelle proprie esigenze e scelte? E’ 
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lecito domandarsi quali reazioni si possano 
innescare quando un tale meccanismo viene 
messo in pratica? A mio avviso, più che leci-
to è indispensabile, chiederselo. Anche perché 
altrimenti non si avrà mai la misura dell’a-
buso psicologico che si configura ogni volta 
che con superficialità si pretende assunzio-
ne di responsabilità senza capirne le dinami-
che che la sottendono né si potrà mai parlare 
di comprensione del fenomeno separazioni.
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 Questo è il panorama, il punto di vista 
maschile di quel panorama, taciuto e scono-
sciuto, atroce e misero al quale siamo giunti 
oggi, dopo almeno quarant’anni di demolizio-
ne della coppia e della famiglia. Lo spettaco-
lo di annientamento dell’altro che offriamo ai 
nostri figli, ai quali sbattiamo in faccia quan-
to poco valga la dignità di uno dei genitori e 
in quante poche mosse l’alfiere possa travol-
gerlo ed annientarlo, l’incredibile facilità con 
la quale loro stessi in un attimo potrebbero 
trovarsi dal lato sfortunato, nei rifiuti di un 
amore che fingiamo di insegnargli come va-
lore ma che demoliamo ogni giorno in loro a 
colpi di egoismo e di vendetta. La mancan-
za di riconoscimento della dignità umana al 
di là di qualsiasi mancanza, pretesa o reale 
che sia. La demolizione quotidiana di ciò che 
per un bambino è “il mondo”, il genitore, il 
suo tutto. L’insegnamento atroce della puni-
zione dell’altro per non averci fornito ciò che 
chiedevamo, ciò che pretendevamo, ciò che 
crediamo ci spetti di diritto. L’appropriazio-
ne indebita di una vita, quella dei figli, alla 
quale si è lavorato insieme come natura pre-
vede, chi coinvolto fisicamente e chi in altri 
modi, sublime fiducia dell’uomo nel seguire la 

Conclusioni
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vita che nasce affidata alla donna, gravidan-
za seguita per interposta persona come na-
tura vuole nella convinzione che saprà rico-
noscerla come comune frutto, una speranza 
troppo spesso delusa, una creazione comune 
rivendicata come proprietà individuale, il più 
atroce disconoscimento del diritto ad amare. 

 Quale aberrazione ci ha spinti fin qui, a 
cercare nell’altro la compensazione delle no-
stre mancanze, il carico di ciò di cui noi stessi 
non vogliamo farci carico, la pretesa che spetti 
all’altro la responsabilità della nostra esisten-
za e la nostra rabbia quando non vi provvede?
Questo è meschinamente tutto ciò che siamo 
riusciti a trattenere dall’eredità storica di se-
coli di vita dell’unione più antica dell’umanità, 
l’unione tra l’uomo e la donna, nel goffo tenta-
tivo di depurarlo dalle rigidità del matrimonio 
antico senza saperne inventare uno migliore, 
trattenendo la parte meschina e lasciando tri-
stemente svanire il valore della promessa, del-
la concordia, del sostegno reciproco, l’unica 
evoluzione che avremmo dovuto saper seguire 
gettando l’acqua sporca e salvando il bambi-
no e non il contrario. Mi riferisco a un nuo-
vo significato di unione, dove la libertà non 
sconfini mai in dolore per l’altro, dove essere 
liberi sia una forma superiore di rispetto della 
persona e mai la sua stessa negazione. Liberi 
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insieme e non liberi uno contro l’altro.
Libertà sociale e mai egoistica.

 Abbiamo demolito un matrimonio anti-
co che si è voluto responsabilizzare di tutte 
le miserie umane come se nascessero da lì e 
non fosse invece il luogo dove potessero es-
sere curate insieme, maschile e femminile in 
intima collaborazione, migliorandolo senza 
perdere il suo significato di promessa man-
tenuta. Lo si è voluto trasformare a colpi di 
recriminazioni e mai di proposte alternative, 
pur se utopiche ma almeno ricche di sogni, 
speranze, generosità, senza porsi davvero 
questioni morali ed etiche sul rispetto dell’al-
tro, ancor prima che del proprio. Senza porsi 
domande sincere sulla reciproca collaborazio-
ne, su cosa dovrebbe trattenerci dall’avvici-
narci all’altro sesso in maniera egoistica, su 
quanto il sacrificio quotidiano di ognuno di 
noi per un bene superiore - noi e non più e 
solo io - si nutra in fondo di riconoscenza e 
muoia ogni giorno che viene negato e deriso.
Qual è il valore della felicità altrui e del no-
stro poterci vivere accanto, immersi, ispi-
rati? Qual è il senso del diritto personale se 
viene portato all’estremo in un carosello di 
pretese irrefrenabile, giù giù fino al ridicolo, 
una esasperazione dell’edonismo più sfre-
nato che mangia sé stesso e che non pre-
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vede considerazione per gli sforzi altrui?
Quale sarebbe, dunque, l’insegnamento che 
dovremmo trarre tutti, dai nostri stessi ge-
nitori, e dare ai nostri figli, alla luce di que-
ste meschinità? Negare la sofferenza altrui? 
Mors tua vita mea? Pretendere diritti sbef-
feggiando chi soffre di altrettante privazioni? 

 Di fatto è, questo nostro, un enorme fal-
limento. Non già il fallimento dell’idea di fami-
glia, ma il vero fallimento di una società che 
non sa proteggere i propri stessi figli dal ban-
chetto famelico dell’egoismo, che non sa pro-
porre niente più che leggi limitatorie e cavillose 
per tentare di contenere un danno che è altro-
ve, non già e non solo nelle aule dei tribunali 
ma ancor prima nello spirito di chi si cerca con 
interesse egoistico e non con collaborazione. 
Una nuova concordia è indispensabile, non ri-
mandabile, che si sappia esprimere in pochis-
sime parole, essenziali. Poiché l’etica è essen-
ziale, semplice. Non è poco che si possa, oggi, 
almeno vedere questo errore, questo frainten-
dimento sul significato dell’unione. L’inconci-
liabilità tra i sessi che già stiamo sperimen-
tando ci sia da gravissimo avvertimento, sia 
da dimostrazione che abbiamo imboccato una 
strada distruttiva. Così, oggi, non riusciamo a 
capirci, perché non stiamo lavorando sui con-
cetti e perché ci stiamo usando e denigrando. 
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Non è quindi possibile o utile un solo cambio 
nei toni, nelle parole. Serve di andare ben più 
a fondo. Non è più solo una questione di lin-
guaggio ma di contenuti, che dobbiamo ripro-
gettare insieme, e le parole verranno da sole, i 
toni saranno ben diversi, poiché nuovi accordi 
ci uniranno, e parleremo di nuovo d’amore. 
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