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Jan e Thérèse Steenbergen (a destra) 
 
L’unione libera in Francia 
Quando a maggio avevo dato il mio consenso a partecipare a questa tavola rotonda non mi 
immaginavo quando tempo occorresse per formulare ciò che segue. Chiedo scusa agli orga-
nizzatori per il ritardo con il quale ho fatto avere il mio testo. 
 
Dal 16 novembre 1999 una legge francese ci spiega che la convivenza o vivere in unione libe-
ra è un’unione di fatto caratterizzata da una vita in comune con carattere di stabilità e di con-
tinuità, tra due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia. 
 
Descritta dai notai francesi, questa unione libera non dà alcun obbligo ai conviventi, non pre-
vede protezione reciproca automatica, alcuna solidarietà per i debiti di casa o i debiti correnti. 
 
Ogni bene appartiene a chi l’ha comperato o ricevuto in eredità. In apparenza è la scelta della 
libertà. Ma attenzione oltre questa libertà relativa, la situazione dei conviventi può rivelarsi 
incerta in numerosi casi: 
Il certificato di convivenza non è un contratto e ha un valore giuridico molto relativo, ma se 
necessario può attestare la situazione dei conviventi. 
E’ rilasciato dal municipio del luogo di residenza su presentazione di ricevute o di fatture in-
testate ad entrambi, atti di proprietà o anche dichiarazioni sulla parola. 
 
La convenzione di convivenza è un contratto dal contenuto libero, che ha per finalità princi-
pale quella di organizzare la vita insieme. Tuttavia ha molti meno interessi rispetto ad un con-
tratto di matrimonio o di un PACS. Concretamente consente soprattutto di fare l’inventario 
dei beni e precisamente di quelli mobili, di cui ciascuno è proprietario, e di regolare il funzio-
namento quotidiano della coppia (esempio: partecipazione alle spese della vita insieme) oltre 
alle modalità della divisione dei beni in caso di rottura. Ma non consente di organizzare in 
maniera generale la proprietà dei beni che saranno acquisiti nel corso della convivenza (sa-
ranno personali di chi li acquista o indivisi se i due conviventi agiscono insieme). Non con-
sente inoltre di imporre ai conviventi obblighi personali. 
 
In materia di convivenza la legge non riconosce nessun obbligo alla fedeltà, alla comunione di 
vita o all’assistenza. E’ impedito ai conviventi di crearne convenzionalmente. Solo lo statuto 



giuridico di questa unione di fatto non è inquadrato e i diritti e gli obblighi legati allo statuto 
di convivenza sono quasi inesistenti se confrontati con quelli di una persona sposata. Infatti il 
legislatore si è accontentato di dare un’esistenza legale a questa istituzione introducendo una 
definizione nel codice civile, ma senza accompagnarla da regole. 
 
I nostri figli hanno convissuto per il periodo necessario a finire gli studi, tuttavia il nostro sen-
timento è l’idea che il matrimonio fosse nelle loro intenzioni. Questo non ci ha posto problemi 
dal momento che li sentivamo felici nel loro amore. Noi non avevamo avuto il tempo né i 
mezzi per vivere insieme in un luogo che fosse nostro:ci siamo incontrati la prima volta un 27 
dicembre e ci siamo sposati il 18 luglio 1981 dopo 6 mesi e mezzo. La breve preparazione al 
matrimonio ci ha indicato che molte coppie si vedevano semplicemente poche ore durante il 
week-end a differenza di noi che ci vedevamo tutti i giorni. Questo tempo corrispondeva a 5 
anni per imparare a conoscersi delle altre coppie. Oggi impariamo sempre. Alcuni nostri fra-
telli e sorelle hanno vissuto in unione libera ma il passo verso il matrimonio è sempre stato 
fatto. 
 
I nostri genitori non hanno vissuto in unione libera a priori perchè questo non si faceva, sicu-
ramente a causa dell’ambiente familiare. Per contro abbiamo avuto dei nonni senza un am-
biente familiare vicino che si sono conosciuti negli anni 1920-1925, hanno avuto 10 figli e si 
sono sposati al termine di una trentina d’anni di vita in unione libera nel 1953. Certamente per 
ottenere un riconoscimento di coppia, per poter vivere con i diritti degli altri innamorati già 
sposati, tra cui parecchi dei loro figli. 
 
In Francia se le coppie vivono insieme da oltre un anno si può procedere ad un trasferimento 
di affitto. Un partner può essere iscritto alla Sicurezza sociale del suo convivente e, in caso di 
una coppia eterosessuale “stabile”, cioè un minimo di 2 anni di convivenza, ha il diritto 
all’assistenza medica alla procreazione. Se i genitori non sono sposati tra di loro, la filiazione 
è stabilita differentemente nei riguardi del padre e della madre. La filiazione materna è stabili-
ta automaticamente poiché il nome della madre figura nell’atto di nascita, mentre la filiazione 
paterna suppone delle pratiche da parte del padre: deve riconoscere il figlio. Il riconoscimento 
del padre può avvenire prima della nascita, durante la dichiarazione di nascita e successiva-
mente. Questi sono i rari riconoscimenti che la società francese accorda all’unione libera. 
 
Oggi più del 90% delle coppie che arrivano agli incontri di preparazione al matrimonio vivo-
no già da diversi anni in unione libera o hanno già sottoscritto un pacs. 

� Si tratta di una scelta per darsi il tempo di imparare a conoscersi meglio? (E’ forse 
possibile conoscersi perfettamente un giorno?) 

� Forse erano troppo occupati a lanciarsi nella vita professionale e non si sono accorti 
che il tempo passava? 

� Forse una richiesta di matrimonio si scontra con la “liberta” della vita di coppia? Chi 
osa fare il primo passo per rompere “questa libertà”? 

� Forse organizzare un matrimonio “alla moda” tanto sognato richiede molti anni di ri-
sparmi?  

� Forse il posto del divorzio nella nostra società e il suo incremento crea una paura 
all’impegno nella vita di coppia? 

 
Ci sono molte coppie che hanno già dei bambini, ma questo dato è variabile secondo gli in-
contri. Alcune coppie che hanno già bimbi piccoli chiedono il matrimonio per avere lo stesso 
cognome, o altre che hanno dei figli grandi avuti da un’unione precedente, vogliono fare il 
grande passo dicendosi che in passato non erano stati perfetti e oggi si rimettono in discussio-
ne. 
 



Alla domanda “che cosa rappresenta per voi il matrimonio in Chiesa?” da qualche anno sen-
tiamo parole come: ci protegge (qualcosa di misterioso senza arrivare a parlare di Dio), è più 
bello (in municipio la cerimonia è troppo veloce, impersonale e i luoghi non danno sempre 
l’occasione di fare delle belle foto), ho il diritto (sono battezzato), è una tradizione familiare 
(pensano che la nonna non vedrebbe di buon occhio un semplice matrimonio in municipio e 
forse gli fa comodo pensare in questo modo). 
 
Oggi incontriamo coppie che hanno ancora queste idee, ma ci sono anche coppie che vogliono 
andare più avanti nel mistero dell’amore, nella ricerca dell’amore di Dio. Nell’ambiente vici-
no a noi ci sono coppie che si impegnano per essere fecondi verso gli altri. E’ una gioia im-
mensa vivere questi momenti forti o quando ci diciamo che tutto il tempo che possiamo dedi-
care ai giovani fa bene a noi, ma anche che i giovani arrivino ad esprimere la loro felicità. 
 
Dominique e Babeth fanno gli incontri di preparazione al matrimonio da 34 anni: un bel pez-
zo di strada con coppie di giovani e di meno giovani che chiedono di sposarsi in Chiesa. 
All’inizio anche loro erano una giovane coppia, avevano un “certa forza” poiché loro sapeva-
no!!!!! [era molto relativo] che cosa fosse la vita a 2, perché questo non era il caso per il 95% 
delle coppie che incontravano. 
 
Oggi è l’opposto, il 98% delle coppie vivono già insieme, spesso hanno dei bambini e talvolta, 
anche se raramente, dei nipotini. Allora è stato necessario fare prova di una maggior umiltà 
per incontrarli, perchè anche loro sanno cosa è la vita a due ed anche la vita di famiglia. Ma 
niente impedisce a Dominique et Babeth di turbarli, di portarli negli angoli della vita che pon-
gono a tutti noi degli interrogativi. 
 
Come mettere allora nella nostra vita il grande Mistero della morte e della Resurrezione di 
Cristo l’essenza stessa della nostra Fede? Molto semplicemente, come cristiani, quando si de-
vono prendere delle decisioni, quando c’è una piccola crisi di coppia, o desideriamo respinge-
re l’altro. In quel momento morire al proprio egoismo per rinascere nuovi, diversi, meno egoi-
sti e fare così un passo verso l’altro. 
 
Abbiamo posto la domanda ad altre vecchie coppie animatrici che non hanno vissuto troppo 
bene questo cambiamento. Non hanno accettato i cambiamenti e hanno preferito non incontra-
re più le coppie. Personalmente sono sempre meravigliata quando incontro queste coppie che 
vengono per chiedere alla Chiesa di celebrare il loro matrimonio. Sì, convivono, sì, talvolta 
hanno già dei bambini, ma sentono al fondo di loro che ciò che stanno vivendo ha qualcosa di 
sacro e provano il bisogno di significarlo attraverso questo sacramento. 
 
 


