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1. Parlare di “Famiglia e diritto” significa, per un giurista positivo, dover partire dalle norme 
costituzionali, il che costituisce un invito tranquillizzante, sia perché le norme sono chiare, sia 
perché si tratta di norme sovraordinate ad ogni altra norma dell’ordinamento italiano. 
 
2. Il problema si pone però quando dalle fredde disposizioni normative si passa alla realtà calda 
della vita, con i suoi mutamenti, le sue istanze, i suoi sentimenti, i modelli culturali, etici e religiosi 
che si sovrappongono. 
 
3. La società preme sul diritto scritto. Gli enormi mutamenti nella sessualità, nella procreazione, 
nell’affettività, si coniugano con una cultura che pretende di trasformare in diritto ogni desiderio. 
Nasce il problema di nuove configurazioni di formazioni sociali che hanno la pretesa di acquisire 
uno status giuridico eguale a quello della famiglia fondata sul matrimonio. 
 
4. La risposta dei giuristi è duplice: a) alcuni sottolineano che occorre stare alla Costituzione, che 
parla chiaro in materia di matrimonio e famiglia;  b) altri, invece, forniscono suggerimenti ed 
interpretazioni dirette  a sostenere che la Costituzione prevede pure la possibilità del riconoscimento 
– per altra via – delle nuove forme “familiari” (in particolare attraverso l’art. 2 Cost.). 
 
5. Si deve osservare che, a fronte di istanze che si levano dalla società in maniera sempre più 
pressante, l’adozione di una mera “tattica” di difesa dell’esistente servendosi del richiamo alla 
Costituzione può risultare, alla lunga, non efficace. Bisogna guardare alla Carta costituzionale non 
come ad un mero insieme di precetti su matrimonio e famiglia, ma piuttosto come descrizione sul 
piano del diritto di una verità antropologica e sociologica. 
 
6. Proprio le disposizioni costituzionali in materia illuminano su che cosa non è e che cosa è il 
matrimonio, quale atto costitutivo della famiglia. Non è un mero rapporto affettivo, non è un mero 
affare privato, ma è un atto pubblico, cioè davanti alla società, con cui due persone di sesso diverso 
si assumono solennemente degli impegni: alla reciproca solidarietà nel tempo; alla reciproca 
integrazione sessuale aperta alla procreazione. Si tratta di un atto che serve ad acquisire gli status. 
Chi non vuole tutto ciò, in realtà non vuole il matrimonio.  È evidente che la semplice convivenza 
tra persone di diverso o di eguale sesso è altro (e la sua “giuridificazione” sarebbe tra l’altro lesiva 
della libertà di chi volesse meramente convivere senza impegni e senza limiti temporali). 
 
7. Il matrimonio solo in parte può essere oggetto di disciplina da parte del legislatore statale; vi sono 
dei fondamenti non modificabili (ed in questo senso l’art. 29 della Costituzione precisamente recita 
che la Repubblica “riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio). 
 
 

 
 


