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FARE FAMIGLIA 
 
 

FRANCA COLOMBO * 

Milano    

 

 

Ha ancora senso, oggi,  “fare famiglia”? 
…………………………………………………………. 

Fare famiglia viene percepito come una prospettiva onerosa, un intralcio alla 
propria realizzazione… 
………………………………………………………………….. 

…Soprattutto da parte della donna… 
…………………………………………………………………………. 

 

La nonna usava interpellare i nipoti 
ormai adulti con un’espressione  entrata poi 
nel lessico familiare: “Ora hai il lavoro, hai la 
ragazza, hai  la casa, cosa aspetti a fare 
famiglia?”…Intendendo con questo il 
matrimonio con tutti crismi di santa romana 
chiesa e tanti figli per legittimare il sesso 
coniugale. 

I nipoti invece prendevano, di volta in 
volta, strade diverse: una convivenza senza 
matrimonio, un matrimonio civile senza prete, 
un figlio senza un marito, una vita da single. In 
particolare le nipoti, lanciate nella carriera 
professionale, dichiaravano apertamente di 
non essere  “ancora pronte”. Ma pronte a che?  
 

Decisamente superati  i tempi in cui il 
matrimonio rappresentava lo sbocco naturale 
per qualunque fanciulla in età da marito, 
decisamente abbandonato l’ideale cattolico che 
vedeva la madre santificata perché sacrificata, 
le ragazze oggi sentono di avere diritto di 
sviluppare come i maschi le proprie 
potenzialità e di realizzare la propria 
personalità, anche al fuori del contesto 
domestico e prima di assumersi responsabilità 
familiari. Non è la  vita di  coppia che le 
spaventa,  considerando che, in forme diverse,  
tutte tentano una esperienza di vita a due. 
Tutte affrontano questa  prima fase di vita  
………………………….. 
* Della redazione milanese de “Il Gallo” 

familiare riuscendo a  realizzare quel difficile 
gioco di equilibri tra due diversità che devono 
convivere.  

È piuttosto la prospettiva dei figli che 
trattiene  le ragazze di oggi dal “fare famiglia”. I 
figli sono vissuti come una palla al piede che 
ostacola il percorso verso la realizzazione di sé. 
Fare famiglia viene percepito come un 
intralcio, una rinuncia, un sacrificio troppo 
oneroso. Ma è vero? È proprio così?  
 
����    Essere donna, una condizione 
penalizzante 
……………………………………………. 

È vero che la donna, con figli, viene  
penalizzata nella carriera: le sue assenze “per 
motivi familiari” vengono guardate con 
sospetto dai datori di lavoro,  e le sue funzioni 
momentaneamente rallentate vengono 
immediatamente coperte da qualche 
“simpatico” collega, più disponibile. Anche 
per questo il suo lavoro viene mediamente 
retribuito il 20% in meno di quello dell’uomo.  

È vero che molte aziende chiedono alla 
donna di firmare una lettera di dimissioni 
preventiva, da datare il giorno in cui restasse 
incinta.  

È vero quindi che per riuscire a stare a 
galla nel mondo del lavoro la donna deve  
rendersi impermeabile a qualunque relazione 
affettiva. Esiste ormai un’ampia letteratura e 
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numerosi film su questo tema e sulla 
sofferenza  della donna che insegue il successo 
professionale, forse mutuando senza volerlo, 
un modello di comportamento maschile (si 
veda: Il mio domani di Marina Spada e  Tutta 
la vita davanti di Paolo Virzì),  salvo poi 
trovarsi sola e disperata per aver rinnegato una 
parte di sé, così profondamente radicata nella 
sua natura,  come l’amore. 

Per l’uomo non è così: “fare famiglia” 
è, per l’uomo, un titolo preferenziale in 
azienda: significa stabilità, motivazione 
all’impegno, equilibrio relazionale. 

È anche vero che,  con la nascita del 
primo figlio, la donna è costretta a 
rivoluzionare la sua esistenza in modo molto 
più radicale dell’uomo: saltano i ruoli, saltano i 
tempi, salta il sonno e saltano anche le 
amicizie,  e ha inizio  uno slalom snervante tra 
impegni familiari e impegni professionali. 
Questo evento rompe tutti gli equilibri 
preesistenti. Uno tsunami relazionale si abbatte 
sulla coppia e spesso in questa fase la coppia 
scoppia.  
 
����    Lavoro o famiglia? 
………………………………………………… 

 Hanno dunque ragione le ragazze a 
voler posticipare l’impegno familiare alle 
soddisfazioni professionali? Hanno ragione a 
rimandare la stagione dei sacrifici? 

Questa parola ormai scomparsa dal 
vocabolario comune e difficile da pronunciare 
anche per  un ministro della Repubblica,  
contiene in sé la  radice del “sacro” che 
rimanda a  un valore aggiunto del “fare”, come 
un mistero nascosto  che forse spetta alle 
donne,  di volta in volta, scoprire.  

Oggi però  la  donna è lasciata sola di 
fronte alla scelta esistenziale tra lavoro e 
famiglia, perché  manca  la  rete di servizi che 
le consentirebbe di  scegliere liberamente tra  
l’uno e l’altra,   e solo quando  non è 
condizionata da urgenze economiche  può  
permettersi il lusso di optare per il “fare 
famiglia”. Allora scopre che anche in questa 
situazione  si possono acquistare competenze  
o esperienze che costituiscono un valore 
aggiunto alla sua identità femminile.  
 
 
 

����    Esperienze femminili 
………………………………………………… 
La gravidanzaLa gravidanzaLa gravidanzaLa gravidanza    

Non parliamo della gravidanza 
indesiderata che è tutta un’altra storia…,   ma 
quando è voluta, cercata e attesa, la gravidanza 
inonda la donna di stupore. La  
consapevolezza che qualcosa di grande, molto 
al di là della sua persona, sta avvenendo nel 
suo  corpo, genera  una emozione che non ha 
eguali nella vita.  È meraviglia il primo battito 
del feto e toglie il fiato il primo salto. “Ma sono 
proprio io, si chiede la donna, che sto 
partecipando a questo straordinario processo 
creativo che è la vita?”.  Essa vorrebbe 
informare il mondo intero. Le sembra 
impossibile che la gente  in strada o in tram 
possa non accorgersi di questa realtà 
meravigliosa che, sotto i loro occhi, si sta 
svolgendo dentro di lei. E si ritrova  nel tenero 
racconto  di Lc 1, 39-49:  la giovanissima 
Maria, quando si scopre  incinta, ha fretta di 
andare a raccontarlo alla  cugina Elisabetta, di 
confrontarsi con lei, più avanti d’età e di  
gravidanza. Bisogno di complicità tra donne, 
recupero di confidenze  al  femminile, gioie, 
timori e speranze. Campo relazionale nuovo 
che si apre a completamento della sua  identità 
femminile. Spesso l’arrivo del figlio è 
un’occasione per uscire dal chiuso  delle mura 
domestiche o da una relazione coniugale 
incrostata da abitudini. Nuove realtà incontrate  
e nuove affinità scoperte rimarranno come 
patrimonio prezioso anche per il futuro della 
sua  vita nella collettività. 

Quando il parto sopraggiunge e la 
lacerazione è inevitabile, quando il corpo si 
ritrova vuoto e dolorante e si sente come 
defraudato di una parte di sé, ecco che il 
calore di quel grumo di carne che si attacca al 
seno, e vuole continuare una intimità iniziata 
nove mesi prima, compensa ampiamente il 
vuoto lasciato nel ventre. Tutte le donne,  se 
potessero, in quel momento canterebbero a 
squarciagola: “L’anima mia magnifica il 
Signore … grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente…” (Lc 1,46-49). 

Certo, la scienza spiega tutti i passaggi 
evolutivi che portano alla formazione di un 
essere vivente; parla di cellule che si aggregano, 
si disgregano, si specializzano;  parla di 
cromosomi, di geni e di ormoni e  forse un 
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giorno  elaborerà un computer capace di 
generare la vita, ma forse non potrà fare altro 
che riprodurre lo schema informatico  che Dio 
ha già programmato da tempo. E ogni madre 
che accoglierà tra le braccia una nuova creatura 
continuerà ad avvertire un trasporto misterioso 
che la scienza non spiega: un fremito che 
appartiene allo spazio dell’anima.  Il  cuore 
batte a mille e la mente naviga nel futuro. 
 
Il figlio aIl figlio aIl figlio aIl figlio adolescentedolescentedolescentedolescente    

E il futuro arriva prestissimo, sempre 
prima di quando lo si aspetta. Dopo la breve 
stagione di compiacimento in cui si assiste alla  
crescita in “sapienza e grazia” del figlio, dopo 
l’esperienza  di un rapporto genitoriale ricco di 
confidenze, scambi di emozioni, valori, 
aspettative, improvvisamente la comunicazione 
si interrompe. Le parole si fanno rare e meno 
trasparenti, la vicinanza è velata da insofferenza 
ed è palpabile la lontananza dei pensieri. Gli 
psicologi dicono che  l’adolescenza è una 
seconda nascita per il figlio, ma  l’esperienza 
insegna che lo è anche  per la madre, anzi  per 
i genitori che in questa fase sono ugualmente 
chiamati in causa.  È un nuovo parto, un 
nuovo strappo che avvia un processo evolutivo 
profondo anche nei genitori. Il loro 
smarrimento trova riscontro in  quel bellissimo 
affresco di Lc 2, 42-52:  “Gesù dodicenne 
rimase a Gerusalemme senza che i suoi 
genitori lo sapessero”. I genitori possono 
capire  che l’adolescente voglia prendere le 
distanze da loro, che voglia fare qualcosa senza 
di loro, ma ciò che li sconvolge è che  faccia  
scelte  senza avvisarli, praticamente smentendo 
il loro ruolo educativo e senza preoccuparsi 
del loro stato d’animo. “Tuo padre ed io ti 
cercavamo con ansia”…   

Ma  la risposta dell’adolescente è 
sempre sgarbata: “perché mi cercate tanto”? 
Perché mi state col fiato sul collo? Non sapete 
che io ho altri modelli da seguire? non capite 
che io non voglio assomigliare a voi? 

È un duro colpo inferto all’amore dei 
genitori e alle loro certezze pedagogiche. Essi 
imparano, grazie all’adolescente, che nessun 
essere umano può appartenere a un altro, 
neppure un  figlio, neppure per il suo bene.  
Nessuno può essere clone di un altro.  Tutto è 
stato dato in dono, in gestione, per  favorire lo 
sviluppo di quell’opera d’arte unica pensata da 

Dio che è l’uomo. Essi imparano presto che 
Dio ha programmato la sua creatura per la 
libertà e che, per portare a compimento questa 
opera, essi devono permettere e favorire 
l’esercizio graduale della libertà  e lasciarsi 
mettere in discussione dai piccoli, dagli ultimi.  

E qui comincia il lungo e difficile 
percorso di allenamento alla libertà. Libertà 
del figlio adolescente nella gestione della sua 
vita e liberazione del genitore dal suo istinto di 
possesso e di protezione e dalla illusione  di 
essere l’unico detentore di verità per il figlio. 
Un percorso costellato da dubbi e incertezze, 
scontri e confronti, ribellioni e riconciliazioni. 
Una palestra di elasticità emozionale che 
sviluppa nei genitori capacità di ascolto, doti di 
mediazione prima impensate. Un cammino 
verso la “sapienza che  insegna autocontrollo, 
genera giustizia e coraggio” (Sap 8,7). 
 
I figli adultiI figli adultiI figli adultiI figli adulti    

E arriva la stagione delle scelte di vita 
dei figli maggiorenni. Quando  sembra  ormai 
esaurito il compito educativo, quando pare  di 
aver preparato uomini  e donne alla 
assunzione di valori morali e responsabilità 
civili, ecco che “un figlio si presenta al padre e  
chiede la sua parte,  per andarsene in un paese 
lontano”.(Lc 15,11). Figli che partono alla 
ricerca di una vita diversa da quella dei 
genitori, figli che frequentano altre fedi, altre 
religioni, altri orientamenti sessuali, figli che 
percorrono sentieri di guerra  o cercano nella 
droga un senso della vita che i genitori non 
hanno trasmesso. Ed essi non possono fare più 
nulla per trattenerli, pur sapendo  che questi  
viaggi sono irti  di pericoli e di inganni e che 
potrebbero portarli a frequentare “porcili e 
nutrirsi di ghiande”. Vorrebbero affidarli a Dio 
che li ha amati “fin dal ventre della madre”, e li 
sa amare meglio di loro; vorrebbero che Lui 
intervenisse con la sua onnipotenza, dove loro 
non possono arrivare. Ma Dio non interviene. 
Dio non si muove. Non si sente responsabile? 
Lui che ha voluto lasciare l’uomo libero anche 
di sbagliare, non l’ha vincolato a fare il bene, 
nemmeno nell’Eden, ora che la sua creatura è 
in pericolo, non ha nulla da dire? Perché non 
risponde alla preghiera di una madre?  

I genitori credevano  che la libertà 
fosse il bene supremo a cui indirizzare il figlio 
e invece essa si rivela un inganno che lo porta 
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alla distruzione. È questo che avevi 
programmato, o Dio? “Io grido a te, Dio e tu 
non mi rispondi (Gb, 30)”… "Come vorrei 
sapere dove si trova Dio”(Gb, 23).  

 
����    Quasi un’utopia? 
……………………………………….. 

Con fatica e dolore, come Giobbe, i 
genitori capiscono  che  Dio non parla nel 
modo e nei tempi che  essi si aspettano. Con 
pazienza e fede alterna, lentamente scoprono 
che Dio  parla attraverso altri canali: l’amicizia 
di altre famiglie o la  comunità  dei credenti. 
Questo li aiuta a ritrovare il senso della   
Parola che Lui  ha già consegnato. E allora 
acquista nuova luce ai loro occhi la figura di 
quel Padre che lascia andare il figlio senza 
rimostranze;  e nuovo significato assume  “la 
parte di eredità” consegnatagli come viatico 
per il viaggio: quel gruzzolo di valori 
accumulati e già trasmessi nel clima  familiare 
in cui il figlio è cresciuto. Quel piccolo tesoro,  
che contiene le esperienze di amore, di 
tenerezza e di perdono della sua storia 
precedente, sarà quello che gli permetterà di 
tornare. Nuova speranza genera  nel loro 
cuore  quel Padre che, come loro,  è in ansia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 per il figlio che sembra perduto e  come loro, 
“sale sulla torre” continuamente nella speranza 
di vederlo ritornare. E quando finalmente 
ricompare  condivide con loro l’abbraccio 
gioioso. Ed è festa grande! Essi chiamano a 
raccolta tutta la famiglia: si canta, si balla, si 
preparano i suoi piatti preferiti. Ben presto si 
accorgono che il ritorno del figlio non è solo 
un ricongiungimento, non è solo una toppa 
che rimedia allo  strappo precedente, ma è 
l’innesto di una linfa nuova sul tronco 
familiare. Le esperienze che il figlio ha 
affrontato in mondi lontani aprono  uno 
squarcio su una  umanità diversa  e sconosciuta 
che egli trasmette a tutta la  famiglia.  Anche i 
fratelli che guardavano con diffidenza il suo 
rientro colgono il senso di una vita familiare 
ricostruita sulla libertà, come premessa per la 
costruzione di una società migliore. Tutti 
ritrovano il senso dell’ unità nella diversità: 
speranza di un mondo nuovo dove non 
prevalgano gli interessi del singolo,  ma 
giustizia e pace tra  fratelli.  
 

FRANCA COLOMBO 
                                     
 

 


