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Famiglia - Lavoro 
Quali stili di vita? 

 

 

Alessandra e Andrea Bodrito. 

Nati rispettivamente nel 1968 e nel 1964, si sono sposati nel 1996. Nel 2003 hanno adottato Estevam, oggi 

di 15 anni, e Tiago, di 12 anni. 

Entrambi lavorano: Alessandra è insegnante, Andrea avvocato. Vivono la sempre più complessa 

conciliazione tra esigenze della famiglia e del lavoro. La soddisfazione del lavoro ben fatto non viene mai 

meno, la maturità acquisita è un aiuto e un’agevolazione. Però, la richiesta strutturale di tempo lavorativo 

fuori casa si dilata, mentre l’eccedenza delle entrate sulle spese necessarie è via via minore. La spending 

review è ormai una costante, come in tutte le famiglie. La decrescita è realtà, è inutile auspicarla.  

La scuola dei figli e la loro gestione quotidiana è il secondo impegno, praticamente a carico di Alessandra. 

Anche la gestione della casa è parimenti nelle sue mani. 

Le relazioni sociali del gruppo famigliare non mancano ma sono limitate dalle difficoltà concrete: si è detto 

dei tempi di lavoro; ci sono i tempi per lo studio dei figli; poi i lavori domestici, la spesa giornaliera, la spesa 

“grossa”; la casa non ha spazi che agevolino visite; il budget familiare è preso d’assalto dalle sempre 

maggiori domande di spese telefoniche, “elettroniche”, sportive e di corsi extra dei figli che crescono. 

Guardare la TV è già qualcosa, andare al cinema, al teatro o in pizzeria è cosa rara. 

La famiglia allargata è presente, vissuta, è un momento di confronto ma fondamentalmente è aiuto, 

distrazione e quindi sollievo dal quotidiano che altrimenti mancherebbe. Sono forse questi i momenti di 

festa. 

La comunità sociale delle famiglie è pure fonte di confronto e arricchimento. Richiede di rendere ragione 

delle scelte. Ma è anche fonte di problemi pratici. La diversità di stili di vita, di valori e ideali dei nostri 

tempi si traducono in condotte pratiche anche distanti, se guardate nella lente della quotidianità, per 

esempio su cosa avere nel piatto all’ora di cena o vedere in TV o sul DVD. Ciò diventa motivo di contrasti 

familiari: come noto, “se Tizio fa così, perché non posso farlo anch’io ?” Solo Agostino d’Ippona se lo 

chiedeva per gli scopi più alti e nobili, noi siamo più vicini alle parole di Ovidio e Paolo di Tarso: approviamo 

le cose migliori, ma ci è più facile seguire altre indicazioni. 


