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l 7 febbraio è andato in vigore il de-
creto legislativo 28.12.2013, n. 154, 
di attuazione del precedente D. Lgs. 
n. 219/2012, contenente “disposizio-
ni in materia di riconoscimento dei 
figli naturali”. La normativa, lungi 

dall’essere un ritocco è piuttosto un in-
tervento riformistico del diritto di fami-
glia degli anni ’70, ora inadeguato al mu-
tato contesto sociale. È un dato di fatto 
che la vita di coppia  non si svolga soltan-
to nell’ambito dell’istituto matrimoniale e che fosse 
necessario equiparare i diritti tra i figli nati in questo 
contesto e quelli generati in un regime di “unione di 
fatto”. Il legislatore, pertanto, ha inteso farsi carico 
di una nuova situazione sociologicamente rilevante 
ma, nello stesso tempo, ha voluto eliminare la persi-
stente distinzione tra figli “legittimi” e figli “natura-
li”, non tanto – e non solo – sostituendo la dicitura 
con quella di “nati nel matrimonio” e “nati fuori del 
matrimonio” quanto, sostanzialmente, equiparan-
done lo stato giuridico, prima pericolosamente di-
verso, soprattutto per quanto atteneva al diritto al 
mantenimento nonché ai diritti di ereditarietà.
Si è stabilito, inoltre, di sostituire il termine di 
“potestà” con quello di “responsabilità genitoriale 
condivisa”, da intendersi, si spera, non certo come 
obbligo al mantenimento – ora esteso anche oltre 
la maggiore età, fino al raggiungimento della indi-
pendenza economica – ma quale effettivo coinvol-
gimento di entrambi i genitori nella vita del figlio. 
Fin qui nulla da dire. Quello che sconcerta, piutto-
sto, è l’elasticità con la quale la normativa è stata 
recepita a livello burocratico: dall’ufficio tecnico del 
ministero della pubblica istruzione è partita, infatti, 
l’indicazione di sostituire, nei documenti scolastici, 
la dicitura “padre” e “madre” con quella asettica 
di “genitore”. Non pochi sono i comuni, Milano in 
testa, che hanno già stampato e adottato i moduli 
sostitutivi per le scuole materne e di pochi giorni 
fa è la questione – subito rientrata dopo la pubbli-
cazione di un articolo su “Avvenire” – della modi-
fica apportata dal gennaio scorso nei moduli INPS 
AP70 con la dicitura “genitore 1” e “genitore 2”.  

I funzionari dell’Istituto hanno preso le distanze 
dalla prospettiva ideologica che vede nei termini 
“padre” e “madre” pericolose parole “omofobe”, 
precisando che i suddetti moduli erano stati pre-
disposti per l’esigenza di contemplare entrambi i 
genitori ed assicurando una nuova edizione on-line 
del modello, nel quale appariranno “il genitore di-
chiarante” e “l’altro genitore”. 
Il caso è indicativo della pericolosità di una lettu-
ra ideologica della nuova normativa che arriva a 
produrre documenti pubblici, “né si può pensare  
– come ben ha detto Isabella Rossi Pedrigotti nel 
suo articolo al “Corriere della sera” del 6 febbra-
io – che si tratti di un atto solamente burocratico, 
che conterà nei documenti e non della vita” perché 
ben si sa che “le carte, a maggior ragione se stam-
pate, hanno il potere di incidere sulla società”. E di 
incidere, aggiungerei, sulle persone che magari per 
un vissuto problematico nel loro contesto familiare 
non sono in grado di effettuare un sufficiente discer-
nimento trasferendo nella sfera del sociale paure e 
sospetti di discriminazione. Essere “padre” e “ma-
dre” è un ambito relazionale che si conquista ogni 
giorno, con fatica ma anche con gioia, ed ha tutto il 
diritto di essere denominato come tale, senza ambi-
guità terminologiche. Nè si può “forzare la mano” 
gettando l’amo del diritto al di sopra della vita o, 
tantomeno, accusando di ideologismi retrogradi chi 
difende la famiglia nei valori della tradizione cristia-
na. È una operazione propagandistica che nasconde 
scelte ideologicamente pesanti.    
L’amore in nome di Cristo è una scelta responsabile 
e genera responsabilmente. È ora di dirlo.               

Quale 
genitorialità?
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