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«Sono compatibili, sono pronunciabili insieme, le parole diritto e amore?
O appartengono a logiche conflittuali, tanto che l’una e l’altra cercano
reciprocamente di sopraffarsi?».

Sono le parole del compianto professor Stefano Rodotà, alcuni quesiti
posti dal noto giurista, nel libro Diritto d’amore, che ben si attagliano all’opera
dell’amico e collega Umberto Tasciotti e alla sua analisi sulle origini e sullo
sviluppo storico normativo sulla famiglia.

L’avvocato Tasciotti ci accompagna e ci aiuta a riflettere sulla estrema
attualità del nuovo assetto della famiglia e sulla rimodulazione dei rapporti
interpersonali tra i componenti del nucleo familiare.

Viene naturale domandarsi quanto riescano le innovazioni normative
e la prassi giurisprudenziale a tenere il passo rispetto al modificarsi dei
costumi e a confrontarsi con un mercato in cui ogni giorno sperimentiamo
le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana.

Tra i numerosi temi trattati nel libro, quindi, si affronta anche quello del
bullismo e, oggi più che mai, è doveroso parlare anche del cyberbullismo.

La nuova legge / ha introdotto disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; dei
minori si occupano anche il Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali (GDPR — Reg. UE n. /) e il d.lgs. / (contenente le
disposizioni per l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del
GDPR), che hanno definito l’età minima per il consenso al trattamento dei
dati da parte dei minori.

Il legislatore nazionale ha deciso di fissare il limite di età da applicare in
 anni mentre il Regolamento indicava almeno in  anni.

Bilanciare l’esercizio dei diritti nel mondo del web richiede sicuramen-
te grande attenzione, come dimostra il considerando  del GDPR, che
così stabilisce: «I minori meritano una specifica protezione relativamente
ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei ri-
schi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché
dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica
protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali

∗ Avvocato, Presidente Nazionale del Codacons.
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dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di
utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo
di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della
responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei
servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore».

Non è questa la sede per approfondire il tema della privacy dei minori
su internet ma sicuramente è doveroso interrogarsi se la famiglia possieda
gli strumenti per interagire con un mercato in cui le persone rischiano di
essere governate dagli algoritmi.

È sempre più difficile, infatti, stabilire delle regole in un contesto in cui
ogni giorno, nel mondo, si scambiano  miliardi di messaggi su Whatsapp,
 miliardi di email,  miliardi di foto su Instagram.

È lecito interrogarsi, dunque, su come fare a rendere attuali, in tale
contesto, i principi contenuti nella nostra Costituzione o nella Carta europea
dei diritti fondamentali in merito alla famiglia e al rispetto della vita privata
e della vita familiare.

Nell’era digitale, quindi, in cui il progresso tecnologico consente a dei
programmi software di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici
della mente e dell’abilità umane è doveroso domandarsi se in realtà stiamo
tutti noi vivendo una involuzione in una società malata e quale ruolo abbia
l’etica in questo contesto.
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La centralità dell’Istituzione Famiglia nella vita sociale, culturale ed eco-
nomica delle diverse popolazioni umane, è testimoniata dall’importanza e
dalla molteplicità degli studi di cui è stata oggetto.

È davanti agli occhi di tutti, soprattutto analizzando la letteratura che
da diverse angolazioni si è occupata del tema della Famiglia, la profonda
crisi in cui essa oggi incorre, non solo in tutti i Paesi industrializzati che
hanno fatto propria la cultura occidentale, ma anche negli altri in cui tale
cultura viene accolta e in cui cresce il tenore di vita, indipendentemente
dall’identità religiosa delle popolazioni.

Il crescente radicarsi di una cultura individualista e consumista, che va di
pari passo con la globalizzazione del solo mercato, dimostra di avere come
primo effetto l’indebolimento della famiglia sino alla sua distruzione e con
essa, di ogni forma associata stabile.

Non può certo trattarsi di una progettualità voluta, anche perché risul-
ta impossibile non rendersi conto della grande utilità dell’Istituto della
Famiglia nel creare una solida forma di tessuto sociale.

Si tratta piuttosto della conseguenza di una serie di processi econo-
mici, sociali e culturali, messi in moto dal progresso economico e dalla
modernizzazione culturale.

Ecco allora la necessità di affrontare questo tema da ogni angolazione
possibile, in un unico testo, per poter avere una visione olistica di un’I-
stituzione recepita dalla nostra Costituzione come prima società naturale
portatrice di un’istanza relazionale.

L’autore, fine giurista e nel contempo sensibile osservatore della vita e
dell’animo umano, ha voluto riflettere sull’essere famiglia, sulla significati-
vità, sull’appartenenza, partendo dalle origini della stessa e dal suo ruolo
nella storia dell’uomo.

Il tutto contestualizzato nei mutamenti di una società, per cercare di
comprendere se la Famiglia costituisca il fattore sociale del mutamento o se
rappresenti invece la struttura che subisce il mutamento della società in cui
è incardinata.

∗ Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato.
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Un lavoro scrupoloso, tessuto con grande competenza, meticolosità e
cura, che ha voluto ripercorrere ogni tappa di questa Istituzione impre-
scindibile della società umana, Istituzione attraverso cui la società stessa
si riproduce e perpetua, non solo sul piano biologico, ma anche su quello
culturale.

Un lungo e attento percorso che passa innanzi tutto attraverso un dove-
roso richiamo alla nostra Costituzione che, allo scopo di favorire il pieno
sviluppo della persona umana, ha tutelato i principali diritti e i rapporti
etico–sociali, tra cui quelli familiari e tutti quelli dello status giuridico del
nucleo familiare.

Famiglia intesa come “società naturale fondata sul matrimonio”, luo-
go dove l’essere umano si forma e sviluppa i suoi diritti inviolabili: una
formazione sociale che costituisce un importante raccordo tra Stato e cit-
tadino, rappresentando una presenza imprescindibile per un ordinamento
autenticamente democratico.

La chiara e accurata revisione da parte dell’Autore, del nostro ordina-
mento giuridico, ne costituisce una trattazione che non è una semplice
successione di passaggi normativi, ma rappresenta la storia del fenomeno
sociale famiglia, cellula germinale della Società.

Infatti in nessun campo del Diritto Civile, come in quello del Diritto di
famiglia, si avvertono così chiaramente le dinamiche tipicamente conflit-
tuali, le contraddizioni e le nuove correnti di pensiero della realtà sociale
sottostante.

Si è trattato di un processo evolutivo in cui la Costituzione si è sempre
riconfermata come cornice normativa antica, ma allo stesso tempo quanto
mai moderna, incredibilmente lungimirante nella sua capacità di equilibrare
valori tradizionali, innovazione e progresso non solo giuridico, ma anche e
soprattutto morale e sociale

Nonostante la normativa del secondo Novecento, abbia garantito in
misura maggiore rispetto al passato, i diritti della Famiglia e dei genitori
nell’educazione dei figli e il rispetto delle convinzioni morali e religiose
di ciascuno, l’Autore non può fare a meno di registrare il sentimento d’in-
quietudine che negli ultimi anni ha investito il cuore stesso del processo
educativo e formativo delle nuove generazioni.

Viene colto così un paradosso che si va sviluppando sotto gli occhi di
tutti: mentre la globalizzazione offre una crescente molteplicità di strumenti
formativi, a livello tecnologico e mediale, in realtà si va prospettando il
rischio che si incrini proprio quell’asse tra famiglia e scuola che dovrebbe
costituire l’asse portante di ogni progetto educativo.

Un relativismo sempre più invasivo spinge a un revisionismo etico che
impoverisce la persona, relativizzando e marginalizzando il ruolo della
Famiglia che indebolendosi nella sua funzione di assicurare la sua coesione
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sociale tra le generazioni, va a perdere il suo ruolo di prima e fondamentale
rete sociale di protezione.

È la caducità, la friabilità, l’inconsistenza e la provvisorietà dei legami
e delle reti d’interazione umana, che consente in ultima analisi, ai poteri
globali di smantellare con facilità tali reti, per poter godere di una costante e
crescente fluidità.

Qualsiasi rete densa e fitta di legami sociali e in particolare una rete
profondamente radicata nel territorio, è invece un ostacolo da eliminare.

Una Famiglia ridotta a un ruolo sociale residuale, rischia quindi di essere
marginalizzata, non solo in ambito scolastico, ma soprattutto in quel vasto
mondo del web dove trovano spazio crescente soggetti e modelli, privi
d’ogni identità e qualità, che tendono a sostituirsi ai genitori per influire e
influenzare i passaggi più delicati dell’educazione dei giovani e della loro
formazione.

La noia è la causa di passioni distruttive e autodistruttive dei giovani
che per mancanza di amore restano comparse della loro vita, cercando
l’espressione della loro forza vitale in fughe dalla realtà, nella visibilità,
nell’acquisto di “cose” inutili o superflue, nella violenza.

I giovani non dovrebbero essere lasciati soli nelle loro fasi di crescita e
formazione, ma dovrebbero essere ascoltati e resi protagonisti, per divenire
storia assieme alla storia che si evolve attorno a loro.

Non v’è dubbio come sia registrabile una crescente fragilità sociale del
Paese, destinata ad aumentare anche e soprattutto per la frammentazio-
ne della società, determinata da profonde trasformazioni demografiche,
socioculturali e sociopolitiche.

La crisi sarebbe determinata dall’azione disgregatrice delle forze della
modernità: tra queste il ruolo principale sarebbe svolto dalle declinazioni
etico–politiche dell’individualismo con la sua enfasi sull’autonomia e i diritti
di ciascun individuo, ma una società senza “noi” è una contradditio in
terminis: è una non società.

L’autore con questa vasta disamina del passato e del presente dell’Istituto
Familiare, vuol farci esplorare, analizzare, riflettere, ragionare su quello che
potrebbe diventare il futuro della Famiglia.

È necessario risvegliare l’istinto altruistico di ognuno di noi, che nel pro-
fondo non si accontenta del benessere e della sicurezza, ma vuole salvezza:
fare qualcosa di buono che serva anche agli altri.

Solo così si può vincere la paura di vivere che l’ansia della sicurezza non
fa che alimentare.

Quel che manca oggi è la passione, nei rapporti amicali, in quelli di
lavoro, in politica, nella scuola, per strada.

La passione è passione se abbraccia il peso di ciò che ama, se coinvolge
gli altri, non essendo un “io”, ma un “noi”. La passione è gratuità: gratuità è
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un antidoto contro l’ansia e la precarietà che corrodono la vita di molti, la
gratuità è l’aspetto fondamentale dell’essere Famiglia.

La Famiglia è scuola privilegiata di generosità, di condivisione, di respon-
sabilità è la scuola che educa a superare quella mentalità individualistica
e a contrastare quella solitudine esistenziale, che si sono fatte strada nella
società moderna.

La Famiglia, per usare le parole di un grande pensatore del secondo
Novecento, Zygmut Bauman, costituisce in Italia «un’ancora a quel gran
male dell’occidente rappresentato dal declino del capitale sociale, dovuto
alla perdita della connessione tra persone e il significato della vita».
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Origini della famiglia

: .. Origini storiche della famiglia,  – .. Concetto di famiglia,  –
... La famiglia legittima,  – ... La famiglia di fatto,  – ... Diritto agli
alimenti,  – .. La famiglia patriarcale,  – .. La famiglia matriarcale,  –
.. La famiglia nella storia dell’uomo,  – .. Famiglia, matrimonio, religio-
ne,  – .. Famiglia, elites e patrimoni,  – ... Il momento ereditario,  –
... La casa,  – ... La gestione dei patrimoni,  – .. La famiglia nella storia
europea,  – ... L’evoluzione della famiglia nel tempo,  – ... L’evoluzione
della famiglia italiana dal punto di vista sociale,  – .. La famiglia nelle diverse
culture,  – ... La famiglia in Africa,  – ... La famiglia islamica,  – ... La
famiglia cinese,  – ... La famiglia italiana, .

.. Origini storiche della famiglia

La famiglia è un nucleo sociale rappresentato da due o più individui che
vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro da rapporti
di parentela o di affinità.

Il termine famiglia procede dal latino familia, gruppo di servi e schiavi
patrimonio del capo della casa, a sua volta derivato da famŭlus, servo, schiavo.

Nella famiglia romana erano inclusi anche la sposa e figli del pater
familias, dal momento che legalmente appartenevano a lui.

Nei paesi sviluppati una famiglia è definita in modo specifico come un
gruppo di persone affiliate da legami di consanguineità, oppure da legami
affettivi acquisiti e riconosciuti dalla legge per la presenza del vincolo del
matrimonio o di una unione civile, o per una adozione, oppure per un
legame sorto de facto in virtù di una convivenza.

In genere gli antropologi propongono che questa nozione di consan-
guineo sia intesa in senso metaforico dal momento che esistono molte
società nelle quali la famiglia viene intesa secondo concetti non legati alla
consanguineità.

Alcuni sostengono che ci sono molte società di tipo non occidentale in
cui la famiglia è intesa attraverso concetti diversi da quelli del sangue.

La funzione primaria della famiglia è quella di riprodurre la società da
un punto di vista socio–culturale.
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Per questo famiglia e società cambiano vicendevolmente, a seconda delle
epoche e delle regioni del mondo.

Per quanto riguarda la funzione di riproduzione della cultura della società
da parte della famiglia, si parla di famiglia dell’orientamento per riferirsi al
ruolo che essa ha verso i figli, per i quali la famiglia determina la collocazione
sociale, e influisce fortemente sulla loro formazione culturale e nella loro
socializzazione.

Dal punto di vista sociologico, secondo le più recenti formulazioni scien-
tifiche, la famiglia è quella specifica relazione sociale che lega la coppia ai
figli, cioè interseca i rapporti fra i sessi con i rapporti fra le generazioni.

Pur trattandosi di relazioni interpersonali di mondo vitale, che delimi-
tano una sfera privata, la famiglia ha importanti funzioni per la società, e
quindi ha una valenza pubblica.

Le forme famigliari sono state storicamente molto variabili, tuttavia
nessuna società ha mai potuto abolire la famiglia.

Quando ha cercato di farlo, quella società è scomparsa, oppure ha dovuto
ridare spazio alla famiglia. La ragione fondamentale consiste nel fatto che la
famiglia è una struttura sociale che ha il compito di umanizzare le persone
attuando il passaggio dalla natura alla cultura.

Nelle prime fasi dell’evoluzione umana le femmine hanno cominciato
a scegliere dei compagni stabili e il legame di coppia si è sostituito alla
promiscuità, ponendo le basi per la nascita dell’istituzione della famiglia
moderna.

Oltre alla creazione di rapporti stabili e duraturi, il passaggio al legame di
coppia è stato caratterizzato dalla riduzione della competizione tra maschi in
favore del prendersi cura delle femmine e di un maggiore coinvolgimento
sul piano genitoriale.

Viene, quindi, proposto un modello di evoluzione del legame di coppia
che mostra come il passaggio al legame di coppia esclusivo si sia verificato
proprio quando le femmine hanno operato una scelta e si sono mostrate
fedeli.

Il risultato sarebbe stato una maggiore enfasi sul garantire approvvi-
gionamento alle femmine piuttosto che sulla competizione maschile per
l’accoppiamento.

L’effetto è più evidente nei maschi di rango inferiore, che hanno una
bassa probabilità di vincere in una competizione con un compagno di rango
superiore; questi maschi infatti cercano di garantirsi l’accoppiamento con le
femmine occupandosi del loro approvvigionamento e vengono rinforzati
proprio dalla preferenza che le femmine hanno iniziato a mostrare per
queste forme di accudimento.

Appare una prima e tiepida rivoluzione sessuale, che ha preso vita tra i
maschi di basso rango nel tentativo di riuscire nell’accoppiamento.



. Origini della famiglia 

Una volta che il processo si è avviato ha portato a un auto–condizionamento,
dando vita a un gruppo di specie viventi composto da maschi approvvigio-
natori e femmine fedeli.

L’evoluzione e le trasformazioni della famiglia hanno sempre seguito
quelle della società, l’attuale famiglia è pertanto il risultato di modificazioni
profonde, legate allo sviluppo della civiltà e alla sua storia.

Nel mondo occidentale dopo il clan preistorico si è affermata, in epoca
greca–romana, la famiglia patriarcale.

Essa era rappresentata dall’autorità del pater familias, unico a possedere i
diritti giuridici sugli altri membri della famiglia.

Con il tempo la famiglia patriarcale ha subito profonde modificazioni fino
al declino, dovuto all’influenza del Cristianesimo all’inizio del Medioevo; a
questa subentrava la famiglia nucleare la quale pure privilegiava l’autorità
del padre, ma su una base più ristretta, limitata, cioè, ai soli legami parentali.

A seguito di numerosi avvenimenti storici importanti, in alcune nazioni
quali l’Italia dopo l’introduzione del divorzio e del nuovo diritto di fami-
glia nasce una nuova concezione di nucleo familiare: “la famiglia nucleare
moderna”.

Quest’ultima è fondata sulla pari dignità giuridica e morale di entrambi i
coniugi, ponendoli cosi su uno stesso piano.

È evidente come l’istituto familiare abbia seguito l’evoluzione della
società, in particolare è stato valorizzato il valore e la figura della donna che
dopo molto tempo è riuscita ad acquisire gli stessi diritti e doveri dell’uomo.

Si deve constatare che la mentalità comune non sempre e del tutto si è
adeguata alle disposizioni di legge.

Esistono, infatti, ancora oggi, margini di privilegio del ruolo maschile,
nella società come nella famiglia.

Ciò avviene a causa della resistenza di posizioni conservatrici e vec-
chi pregiudizi, presenti talvolta anche nelle donne stesse, ma destinati
inevitabilmente a scomparire.

La famiglia attuale non viene più vista come fonte di sola procreazione ed
educazione dei figli, ma è divenuta nucleo fondamentale per ogni membro
che vi risiede al suo interno, oggi la famiglia viene considerata nucleo
principale per la realizzazione e per la libera scelta di ogni suo componente.

La famiglia deve individuarsi in:

— cellula naturale e funzionale alla società;
— capitale sociale;
— solo in essa si possono sviluppare alcune relazioni primarie, non

riproducibili in altri contesti.
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La famiglia può essere considerata:

— un organismo giuridico regolato da un complesso di norme rela-
tive alle sue origini e alla sua formazione, alla protezione dei figli
minorenni, al matrimonio, agli alimenti;

— un organismo etico in quanto le nuove generazioni vi scoprono e
vi acquisiscono le fondamentali norme relative al comportamento
morale;

— un organismo sociale avente una specifica connotazione sociologica,
essa infatti, è un gruppo primario caratterizzato da una sua particolare
dinamica interna, da una ricca trama di rapporti interpersonali e da
importantissimi condizionamenti socio–culturali.

Nel passato era diffusa la famiglia patriarcale costituita da un’unità al-
largata alla presenza, nella stessa casa di nonni, zii, parenti, consanguinei,
genitori, figli.

Il lavoro veniva svolto prevalentemente nei campi o nella bottega ar-
tigianale, era molto vasta la possibilità per i bambini di intensi rapporti
interpersonali, potevano effettuare molte esperienze ludiche sia in famiglia
che nella strada o nel vicolo.

Orbene fino a non molto tempo fa la famiglia era totalmente diversa da
come appare oggi.

Nella famiglia contadina degli anni Sessanta, esisteva una rigida separa-
zione dei ruoli tra marito e moglie e tra genitori e figli.

Il potere era nelle mani del maschio più anziano, che poteva decidere su
ogni aspetto della vita, la donna, sottomessa al capofamiglia, disponeva di
un’unica autonomia: la chiave della dispensa.

Le relazioni tra i coniugi e tra essi e i figli erano fredde e distaccate.
Il bisogno materiale era notevole e non permetteva di pensare alla qualità

delle relazioni umane, se non come forma di educazione e rispetto.
La famiglia era un’unità allargata, estesa, che comprendeva i discendenti

di una stessa linea familiare, ma poteva altresì far convivere al suo interno
diversi nuclei familiari.

Le famiglie contadine di allora erano decisamente numerose.
Dalla famiglia agricola a quella industriale, ed ecco allora il trasferimento

dalla campagna alla città, si va al supermercato, si acquista l’auto, casa e
famiglia si privatizzano, nasce addirittura il concetto moderno di vita privata
e il lavoro è un impegno esterno, la famiglia vive come proprio momento
pubblico le relazioni mondane di intrattenimento e divertimento.

Arrivano la pillola, il divorzio, l’aborto, le separazioni, l’abbassamento
della maggiore età a  anni, la donna la troviamo sia dentro le mura
domestiche che fuori, “autonoma” dall’universo maschile.


