UNITÀ 7 Raccontarsi: biografia e autobiografia

PER DISCUTERE
Leggi i brani che seguono.

LA FAMIGLIA: IL NUCLEO DELLA SOCIETÀ FRA TRADIZIONE
E TRASFORMAZIONE

Coniugi
Sposi, marito e
moglie.
Società naturale
Una situazione
che esiste in
natura e che non
ha bisogno di una
legge dello Stato
per essere lecita.
Famiglia
di fatto
Famiglie o coppie
che non hanno
riconosciuto
formalmente la
loro unione con il
matrimonio.

Art. 143 del Codice Civile
Con il matrimonio il marito
e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono i
medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo alla
fedeltà, all’assistenza, alla
collaborazione nell’interesse della famiglia. Entrambi i
coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle
proprie ricchezze e alla propria capacità
di lavoro dentro o fuori casa.
(adattamento)
Art. 29-30 della Costituzione
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio. E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori dal matrimonio. La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.
(adattamento)

ciale da parte della legge per noi. A me
non interessa molto. Francesca, invece,
inizia a parlare di matrimonio. Dice che
è una cosa che dobbiamo fare per tutelare Eleonora, la bambina che aspettiamo e
che nascerà il prossimo novembre. Forse
ha ragione, dovremmo farlo presto: non
voglio che mia figlia inizi ad avere problemi appena nata! Però è ingiusto: l’Italia è uno dei pochi paesi occidentali a non
riconoscere le famiglie di fatto. Io credo
che una famiglia possa benissimo esserci
anche senza il matrimonio. Per esempio
io e Francesca ci amiamo senza essere
sposati, abbiamo progetti in comune e
tra poco avremo una bambina: non capisco perché il nostro Paese non ci voglia
considerare una famiglia come le altre.

Marcello e Francesca famiglia di fatto
Io e Francesca conviviamo da otto anni:
stessa città, stessa casa, stessa camera da
letto. Eppure per lo Stato italiano siamo
poco più che due sconosciuti, solo perché
non siamo sposati: non ci sono diritti civili e nemmeno un riconoscimento uffi-

Dopo aver letto i brani, prova a rispondere alle seguenti domande
discutendone con i compagni di classe e con l’insegnante.
a. Che cos’è che fa di una coppia una famiglia: l’amore, il matrimonio o i figli?
b. Sei favorevole o contrario alle “coppie di fatto”, cioè a quelle coppie che vivono
insieme senza essere sposate? Pensi che lo Stato italiano dovrebbe considerarle
uguali alle coppie sposate?
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c. Sai qual è la situazione delle “coppie di fatto” in qualche altro Paese?

