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Andrea Fazioli

IL MESE

Giornalista e scri�ore

Essere se stessi attraverso un confronto leale.
Perché forse il male specifico della nostra epoca 
è la pretesa che si debba andare d’accordo

Quali sono le famiglie serene?
Quelle che imparano a li�gare

volte vorrei scrivere un bell’articolo di
protesta. Vorrei lamentarmi perché,
insomma, in questo mondo non c’è
più rispetto. Gente che si picchia per
strada, politici che s’insultano in par-

lamento, in televisione, nei bassifondi di inter-
net. Poi ci sono figli che urlano contro i genitori
che urlano contro gli insegnanti che urlano con-
tro i figli. E giornalisti pieni di livore. E poliziotti
pieni di rabbia. E imbecilli che aprono profili
anonimi sui social network. Ma dov’è finita la
buona educazione?

Poi mi rendo conto che, a ben pensarci, la buo-
na educazione non c’è mai stata. Che cosa dice il
giornale di oggi? Epidemie, vecchi assetati di po-
tere, giovani arroganti, guerre, fame, solitudine. E
che cosa diceva il giornale di trecento, di mille, di

un milione di anni fa? Le stesse notizie. Non rim-
piangerò i tempi in cui ci si salutava per strada e in
famiglia si andava d’accordo. Forse il male specifi-
co della nostra epoca è proprio questo: la pretesa
che si debba andare d’accordo. Le famiglie più se-
rene non sono quelle che soffocano i litigi, ma
quelle che imparano l’arte di litigare. Ecco la tra-
gedia dei social network: non siamo diventati più
feroci - lo eravamo già - ma soltanto più sarcastici.

Se impariamo a sentire l’altro, a viverlo come
una ferita e una benedizione, avremo la possibi-
lità di essere veramente in pace. L’autrice brasi-
liana Clarice Lispector diceva di non avere mai
trovato “il sentiero dalle ombre fresche e dai rag-
gi di luce filtrati dagli alberi, il sentiero dove io
possa essere finalmente me stessa”. Ma come si
può essere se stessi se non attraverso un confron-
to leale, qualche volta anche duro, serrato? Biso-
gna mettersi nella pelle dell’altro: non dargli ra-
gione, ma ascoltarlo e poi ribattere e poi ascoltar-
lo di nuovo. “Però una cosa la so: il mio sentiero
non sono io, è gli altri. Quando potrò sentire pie-
namente l’altro sarò salva e allora penserò: ecco il
mio porto d’arrivo” (C. Lispector, La scoperta del
mondo, La Tartaruga).

Ho cominciato a litigare da bambino, con mio
fratello e mia sorella, con i miei genitori. Poi ho
continuato a litigare con i miei migliori amici, con
mia moglie, con le mie figlie e con i miei parenti
tutti. Ora vorrei litigare anche con voi, che state
leggendo queste righe, perché soltanto così ab-
biamo qualche speranza di conoscerci davvero.
La tolleranza sopporta, rispetta, smussa gli angoli,
e alla fine rischia di tramutarsi in indifferenza.
L’amicizia e l’amore, invece, si distinguono per-
ché al momento giusto sanno litigare furiosa-
mente.

A



FAMIGLIA DUE DONNE

Le coppie si spezzano, si ricompongono e prendono un’altra
forma, si allargano, si allungano… Come un puzzle variopinto
e variegato in cui le varie tessere si incastrano. Ecco come

Tania, Sara
e Martina... la figlia

di Patrizia Guenzi, fotoservizio di Pablo Gianinazzi (TiPress)

bbiamo tutti una certa tendenza a voler essere sca-
rafaggi. Lo diceva Rita Levi-Montalcini, premio No-
bel per la medicina: anche noi, proprio come gli
scarafaggi - che non hanno avuto alcuna mutazio-
ne, nessuna evoluzione in migliaia di anni - anche

noi fatichiamo a cambiare, mentre attorno la realtà si muove.
Ma la legge, purtroppo, spesso non segue il ritmo della socie-
tà. Una società in cui anche le famiglie sono cambiate. 

A
segue a pagina 6
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Quella etero, un po’ alla Mulino Bianco,
da tempo non c’è più. Le famiglie si
spezzano, si ricompongono e prendo-
no un’altra forma, si allargano, si allun-
gano… Un puzzle variopinto e variegato
in cui le varie tessere si incastrano. E
una famiglia è proprio il risultato di un
incastro perfetto. Qualsiasi forma ab-
bia. Qualsiasi sia il sesso dei compo-
nenti. “Finalmente in Svizzera è stato
approvato il matrimonio per tutti, ete-
ro e gay, anche se incombe  il rischio del
referendum”, osserva soddisfatta Sara
Bonora, 40 anni, animatrice sociale,
che da undici vive con la compagna Ta-
nia Guerra, 37 anni, impiegata, in
un’unione domestica registrata. La
coppia ha una bambina, Martina, 4 an-
ni e mezzo. “Io e Tania siamo una fami-
glia a tutti gli effetti, tale ci sentiamo e
vogliamo essere considerate - aggiun-
ge Sara -. Tocca a noi per prime abbas-
sare i muri, dire che ci siamo, che ri-
spettiamo tutti i doveri ma che voglia-
mo avere anche tutti i diritti per vivere
in questa società”.

Piano piano, dunque, lo scarafaggio
che è in noi sta “cambiando pelle”. Tan-
to da spingere anche la legge ad ade-
guarsi. “Non vedo il motivo di questa
discriminazione, la ragione di non dare
a tutte le coppie gli stessi diritti - sotto-
linea Tania -. Siamo tutti uguali davanti
alla legge”. Nel 2015 le due donne hanno
iniziato un percorso lungo e faticoso,
anche doloroso. Avere un figlio. Tanti i
dubbi, i timori, le perplessità prima di
iniziare a fare avanti e indietro dalla
Danimarca, una delle mete predilette,
assieme alla Spagna, per le coppie gay
che ricorrono all’inseminazione artifi-
ciale. Ma facciamo un passo indietro. 

Sara e Tania si sono incontrate  nel
2006. “Per un anno ci siamo, come di-
re?, ‘studiate’, abbiamo dovuto cono-
scerci, scoprirci - racconta Sara -.
Io all’epoca abitavo ancora a Mi-
lano e vederci spesso non era
così semplice. Solo un anno do-
po è iniziata la nostra vera rela-
zione. Nel 2009 abbiamo deciso di an-
dare a convivere, ma prima di trasfe-
rirmi da Tania, ricordo era giugno, ci
siamo sposate”. Dell’idea di metter su
famiglia non se ne parlava ancora. O al-
meno non seriamente. “Ci sembrava

un desiderio a noi precluso, inutile
pensarci - spiega Tania -. Poi però, un
po’ con l’età, un po’ con l’esperienza di
vita, una maggior sicurezza in noi stes-
se e meno timore per quello che po-
trebbe essere… Ecco sì, alla fine c’è sta-
to lo spazio sia fisico che sentimentale
per un figlio”. 

Era Tania, tra le due, ad avere mag-
gior desiderio di portare in grembo un

Nel 2009 abbiamo
deciso di andare
a convivere,
ma prima 
di trasferirmi da Tania,
ricordo era giugno, 
ci siamo sposate

FAMIGLIA DUE DONNE

segue da pagina 5
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plicità e disponibilità”. 
Sei viaggi dopo il primo tentativo,

Tania rimane incinta. Tutto è filato li-
scio. Un po’ meno dal punto di vista bu-
rocratico. Sul certificato di nascita di
Martina la mamma era Tania, sposata…
ma single. “Davanti alla legge era solo
figlia di Tania. Anche se al momento del
concepimento e della nascita io ero già
la sua compagna registrata. Ho quindi
dovuto intraprendere l’iter per l’ado-
zione, possibilità concessa alle coppie
registrate che però dal 2018  devono di-
mostrare di aver vissuto almeno un an-
no con il bimbo ed essere sposate o
conviventi da almeno tre”. Seguono
due lunghi anni di documenti, incontri
con psicologi e visite di esperti. “È umi-
liante dover dimostrare di essere la ma-
dre della propria bambina, credetemi”. 

Non solo. Sino all’ottenimento
dell’adozione, per un lungo lasso di
tempo c’è una lacuna giuridica. Se pri-
ma dell’adozione la madre biologica
muore o perde la capacità di intendere
e volere, i figli in comune non vengono
lasciati automaticamente al co-genito-
re. Ufficialmente sono orfani e a deci-
dere del loro futuro sono le Autorità re-
gionali di protezione. “Un’assurdità”,
commenta Tania. Diverso il caso di una
coppia eterosessuale: il marito diven-
terebbe automaticamente il padre del
bambino di sua moglie. Se non sposati,
è sufficiente il riconoscimento da parte
del padre per avere il diritto di custo-
dia. “Vi sembra giusto?”, dice Sara, che
proprio per dar voce e coraggio a chi
ancora non se la sente di uscire allo
scoperto, ha accettato di entrare nel
comitato delle famiglie omogenitoriali
della Svizzera italiana. “Purtroppo a li-
vello ticinese molte coppie sono un po’
restie a farsi conoscere. In Svizzera si
contano circa 30mila bambini di fami-
glie Arcobaleno, ma sono molti di più e
queste famiglie vivono anche in Ticino.
Questo è un momento storico. Final-
mente anche noi avremo gli stessi di-
ritti delle persone etero. E allora, ab-
bassiamo i muri noi per primi, faccia-
moci conoscere. Siamo donne e uomi-
ni che desiderano soltanto vivere la
propria vita, amare un’altra persona in-
dipendentemente dal sesso e avere
una famiglia”.

bimbo. “L’ho capito e non ne abbiamo
neanche discusso, la genitorialità va ol-
tre, lo sappiamo tutt’e due. Come dire?,
Martina è stata comunque nelle nostre
pance. D’altro canto una sorta di trava-
glio l’ho fatto anch’io. Quando è nata
dall’agitazione ho perso due chili nel
giro di un paio di giorni”. Un’agitazione
che ha contraddistinto il periodo pri-
ma che Tania restasse incinta. “Quando

la donna ha l’ovulazione, e quindi è
pronta per essere inseminata con lo
sperma di un donatore, si hanno dalle
34 alle 36 ore di tempo. Da un momen-
to all’altro dovevamo prendere l’aereo
e volare in Danimarca. Un paio di volte
siamo riuscite a far coincidere il  viag-
gio con le vacanze, altre no. E per fortu-
na che dai nostri rispettivi datori di la-
voro abbiamo avuto la massima com-

La genitorialità 
va oltre.
Mar�na è stata
comunque 
nelle nostre pance.
D’altro canto una
sorta di travaglio
l’ho avuto anch’io

“
Sei viaggi dopo il primo tenta�vo, Tania 
(a destra nella foto)  37 anni impiegata 
rimane incinta. Tu�o è filato liscio. 
Un po’ meno dal punto di vista burocra�co.
Sul cer�ficato di nascita di Mar�na  4 anni
 la mamma era Tania  sposata con Sara 
40 anni, animatrice … ma single



FAMIGLIA DUE UOMINI

L’ultima arrivata
in casa Iannuzzi è Luce. 
Grazie a una mamma
portatrice canadese. 
Un piccolo faro che, 
sperano i genitori, 
Chris�an e Domenico, 
illumini i cuori
di chi ancora 
fa una distinzione
tra famiglie
eterosessuali
e omosessuali.
Questa è una storia
simbolo

Prima Leon
poi...
la loro Luce

di Patrizia Guenzi
fotoservizio
di Samuel Golay (TiPress)

i chiama Luce ed è l’ultima
arrivata in casa Iannuzzi, lo
scorso agosto, grazie a una
mamma portatrice cana-
dese. Un piccolo faro che,

sperano i genitori, Christian e Dome-
nico, possa illuminare le menti, e i
cuori, di chi ancora fa una distinzione
tra famiglie eterosessuali e omoses-
suali. Tra un uomo e una donna che si
amano e decidono di avere dei figli, e
loro due, in coppia da quindici anni,
“sposati” (unione civile registrata) da
sei, che questo desiderio dapprima
l’hanno represso e poi realizzato. 

S

segue a pagina 10
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Solo dopo un doloroso e lungo cammi-
no di consapevolezza e accettazione.
“Quando decidi di fare il passo, ‘quel
passo’, per noi è molto più complicato…
- osserva Christian -. Poi in realtà tutto
scorre abbastanza facilmente. Ma do-
po. Solo quando con gli anni hai impa-
rato a farti scivolare via le cose, a non
ascoltare i commenti, a non vedere gli
sguardi, i gesti, a non badare alle parole
non dette. Per una coppia gay che deci-
de di avere figli è una strada tutta in sa-
lita, gli altri prendono l’ascensore noi
andiamo a piedi. Perché per molti
l’omogenitorialità è ancora considerata
una sorta di capriccio”. O un lusso. “In-
fatti! Mi sono sentito dire che ci siamo
potuti permettere di ‘comperare’ un
bambino”.

Prima di Luce, due anni fa è nato Le-
on, che oggi appena la sorellina piange
corre da lei e le mette il ciuccio in bocca.
In realtà, nei progetti di Christian e Do-
menico c’era il desiderio di avere due
gemelli, perciò avevano deciso per una
gravidanza gemellare. Ma a resistere è
stato soltanto Leon. “La mamma porta-
trice ha subito detto che avrebbe fatto il
bis appena avremmo voluto - racconta
Christian -. Con lei è nato un rapporto
bello e intenso, ci sentiamo tutti i gior-
ni. L’abbiamo conosciuta in Canada, co-
sì come la donna che per entrambe le
gravidanze ha messo a disposizione i
suoi ovuli. Lo ha fatto tramite un’agen-
zia che si occupa di donazione e mater-
nità surrogata”. In quell’occasione han-
no  approfittato per depositare il seme. 

“Quindi - riprende Christian - non
sappiamo di chi, biologicamente, sono
figli Leon e Luce. Abbiamo preferito co-
sì. Sono i nostri figli, noi siamo i loro ge-

nitori, non importa chi ha messo il se-
me. Siamo una famiglia a tutti gli effetti.
Invece di un uomo e una donna siamo
due papà, smettiamola di costruire
muri attorno al termine famiglia che, in
buona sostanza, significa una cosa sola:
creare un legame di sostegno tra i pro-
pri membri”.

Christian e Domenico lavorano nel
settore sanitario. “È bello condividere
la stessa professione - dice Christian -.
Certo, non tutti i colleghi hanno mo-
strato di accettare la nostra scelta di vita
ma non importa. Fondamentale è non
nascondersi, non sentirsi mai in colpa,
dalla parte sbagliata”. “Ormai - aggiunge

Per una coppia gay
decidere

di avere figli
è una strada

tu�a in salita.
Gli altri prendono

l’ascensore noi
andiamo a piedi

Prima di Luce (ora ha 5 mesi), 
due anni fa è nato Leon, che oggi
appena la sorellina piange corre 
da lei e le me�e il ciuccio 
in bocca. In realtà, nei proge� 
di Chris�an (41 anni, infermiere),
a destra nella foto,
e Domenico (41 anni e come 
il compagno, anche lui infermiere) 
c’era il desiderio di avere 
due gemelli, perciò avevano deciso
per una gravidanza gemellare

FAMIGLIA DUE UOMINI

segue da pagina 8
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Domenico -, dopo tanti anni abbiamo
le spalle larghe. Abbiamo capito che per
noi è tutto un po’ più complicato e fati-
coso. Che dobbiamo lottare per far va-
lere i nostri diritti”. Il che è assurdo, ma
purtroppo così è. “C’è ancora chi pensa
che essere omosessuali sia una scelta di
vita. Non è così, è… come dire?, è come
avere i capelli rossi o biondi, essere alti
o bassi”. 

Qualcosa, a macchia di leopardo,
negli anni qua e là è comunque miglio-
rato. “Rispetto a quindici anni fa vedo
meno difficoltà - conferma Domenico -
. Forse perché anche noi, intendo dire
noi famiglie Arcobaleno, abbiamo im-

parato a porci in maniera diversa. Inol-
tre il matrimonio ti fortifica, come indi-
viduo, coppia, nucleo familiare e geni-
tore. Finalmente il matrimonio per tut-
ti è una realtà anche qui”. Viene ricono-
sciuto quel ventaglio di possibilità che
hanno permesso a Leon e Luce di na-
scere, senza dover volare sino all’altro
capo del mondo. E così anche i genitori
delle coppie Arcobaleno possono pro-
vare la gioia di essere nonni. “Io ho due
sorelle e una mamma che vive nel sud
Italia, ricordo ancora il suo sorriso il
giorno del nostro matrimonio - raccon-
ta Christian -. Il suo unico timore era
quello di vedermi soffrire perché, mi

diceva, la società non è ancora pronta”. 
E tutti i torti la mamma di Christian

non li aveva. Tant’è che avere figli non
rientrava tra i progetti della coppia.
“Forse l’idea in fondo c’era, ma è una di
quelle cose che uno mette nel cassetto,
toglie dalla lista dei sogni proprio per
evitare di star troppo male. Come dire?,
sei gay e questa cosa non ti potrà mai
accadere, e allora ti metti l’anima in pa-
ce, reprimi la voglia - racconta Domeni-
co -. Poi però col tempo ti rendi conto
che non è giusto, che se lo desideri non
può esserti preclusa la gioia di crescere
un figlio solo perché ami un uomo. E ti
fai coraggio. E quando incontri la per-
sona giusta la strada non ti sembra più
così in salita, perché ci si sostiene l’un
l’altro”. 

Christian ripercorre le faticose tap-
pe: i numerosi voli all’estero, l’insemi-
nazione, i controlli mensili e tutta la
gravidanza della mamma portatrice se-
guita  via skype. Per non dire dell’iter
per adottare il bambino. “Uno adotta
Leon, l’altro Luce - spiega Christian -.
Mentre sui certificati di nascita canade-
si i genitori siamo noi due, qui era di-
verso. Poi la legge è cambiata”. Uno solo
è il padre e l’altro deve fare la procedura
di adozione. Con Leon sono quasi in di-
rittura di arrivo, ma sono trascorsi due
anni. “Pensavo fosse sufficiente un cer-
tificato di amore per Leon e Luce… -
conclude Domenico -. Invece no. Ma
non fa nulla. Questo lungo percorso,
questa lotta sarà d’esempio anche per i
nostri figli. Mai smettere di impegnarsi
per i propri diritti. Perché non fare
qualcosa per paura del pregiudizio de-
gli altri è la violenza più grande che
possiamo fare a noi stessi”. 

Ricordo ancora
il sorriso di mia
mamma il giorno
del nostro
matrimonio.
Ma mi diceva...
la società non
è ancora pronta
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FAMIGLIA L’EMIGRAZIONE

Nel 1915 una ventina 
di ticinesi
in rappresentanza delle
comunità di emigra�
nelle diverse città svizzere
fondarono la Pro Ticino. 
Che oggi...

ra il 12 settembre 1915, sul
continente europeo imper-
versava ormai da oltre un
anno la Grande guerra. A
Berna, nella sala del Bür-

genhaus, una ventina di ticinesi in rap-
presentanza delle comunità di emigra-
ti nelle diverse città svizzere fondaro-
no la Pro Ticino. “Oltre un secolo dopo
- afferma il presidente, Giampiero Gia-
nella - questa associazione è ancora at-
tuale più che mai”.

Nelle settimane precedenti la fon-
dazione erano emersi dubbi circa l’op-
portunità di imbarcarsi in una nuova

E

nese nonostante una lontananza che
spesso rendeva estremamente compli-
cato il mantenimento di legami con la
terra d’origine.

“Oggi i contatti sono più facili - nota
Gianella - ma d’altra parte ci sono figli e
nipoti di espatriati che non parlano
nemmeno più l’italiano”.  Ticinesi or-
mai perfettamente assimilati nei loro
Paesi di adozione che mantengono pe-
rò un rapporto affettivo con la loro ter-
ra di origine. È anche a loro che Pro Ti-
cino si rivolge, con l’obiettivo di tenere
vivo il legame con il Ticino.

Non è sempre facile. A maggior ra-
gione in questo periodo in cui, come
alla nascita, la Pro Ticino si trova a ope-
rare in un contesto difficile. Non più a
causa di un conflitto ma del virus che
ostacola molte attività. Perché la Pro
Ticino è nata per riunire gli espatriati

davanti a un piatto di risotto,
una partita a bocce o il concer-
to di una corale. Sapori ed
emozioni che non possono
essere trasmessi via Internet.

Come durante le guerre la
Pro Ticino deve dunque af-
frontare una grande sfida.
“Purtroppo abbiamo dovuto
annullare parecchi appunta-
menti - spiega Gianella - ma
d’altro canto questa pande-
mia ci sta permettendo di ca-
pire come fare un ulteriore
passo”. Perché già da tempo
l’associazione si trovava ad
affrontare un problema di
ricambio generazionale. “Il
parziale passaggio a Inter-
net - nota Gianella - consen-
te di allargare il nostro rag-
gio d’azione e recuperare
nuovi contatti”.

Perché l’emigrato tici-
nese non è più quello di una volta. Non
è più il bracciante che accetta qualsiasi
lavoro in cantiere ma, spesso, l’inge-
gnere informatico che punta alla Sili-
con Valley. “Ci sono parecchi ticinesi -
osserva Gianella - che sono diventati
delle personalità. Il nostro obiettivo è
rinsaldare i contatti con queste perso-
ne, che possono essere dei punti di ri-
ferimento per tutti noi, come anche
degli ambasciatori del nostro cantone”.

Oggi i soci di Pro Ticino sono tra 6 e
7mila. Ma c’è ancora un grande poten-
ziale di crescita. “I ticinesi sparsi nel
mondo sono molti di più - conclude
Gianella -. Noi vorremmo essere il loro
punto di riferimento e contribuire a te-
nere saldi dei legami che possono an-
dare a vantaggio di tutti”.

avventura in un momento tanto deli-
cato. Si faceva notare che a causa della
guerra i ticinesi all’estero non avrebbe-
ro potuto partecipare. Ma alla fine gli
iniziatori decisero di procedere, “per-
ché qualunque momento è opportuno
per un’opera ideale che deve sopravvi-
vere all’epoca in cui è iniziata”, come ri-
corda Adriano Dolfini ripercorrendo la
storia di un’associazione nata per riu-
nire sotto un solo tetto la folta diaspora
ticinese. Decine di migliaia di persone
sparse dall’Australia all’Uruguay, che
mantenevano vive le tradizioni e con-
tinuavano a esprimersi in dialetto tici-

UNITI COMUNQUE,
DALL’AUSTRALIA
ALL’URUGUAY

di Andrea Stern
Giampiero Gianella, 68 anni, 
presidente di Pro Ticino

Nella foto qui sopra, un gruppo di �cinesi
che all’inizio del Novecento si è imbarcato
per emigrare nel con�nente americano



IL DESIDERIO
DI MATERNITÀ?
NO, ANCORA
NON È CAMBIATO

Diversa rispetto a venti-trent’anni fa. Ma la voglia di famiglia c’è ancora.
Lo testimoniano anche gli ambulatori dei ginecologi

FAMIGLIA I FIGLI

di Patrizia Guenzi

a voglia di famiglia c’è ancora.
Diversa rispetto a venti
trent’anni fa. Ma c’è ancora.
Resiste malgrado le difficoltà,
l’incertezza economica che

ovviamente non contribuisce a spingere
molti giovani a metter su famiglia. Certo,
sono anni che la natalità è in discesa, che
si tiene a freno il desiderio di maternità e
paternità e molte coppie si interrogano
sulla loro capacità genitoriale. Le ragioni
che spingono verso questa scelta sono
mutate. Ma alla fine, comunque, la fami-
glia vince. Forse non il modello ideale
che prevede due figli, ma alla maternità,
anche tardiva e proprio per questo spes-
so difficoltosa, difficilmente si rinuncia.
A un certo punto, in sostanza, capita che
l’istinto materno si faccia sentire. Lo te-
stimoniano due ginecologi. Un’esperien-
za, la loro, che racconta di diversi percor-
si di vita, di scelte tardive, spesso doloro-
se e complicate.

“L’età media della prima gravidanza è
aumentata e spesso ci si ferma a un solo
figlio - dice il dottor Giovanni De Luca,
ginecologo con studio a Lugano -. Inol-
tre, mi capita quasi tutti i giorni di dover
rispondere alla domanda ‘dottore, quan-
to posso ancora aspettare per avere un fi-
glio?’. Questo significa che la voglia di fa-
miglia c’è sempre, che la donna non ha
accantonato del tutto il desiderio di ma-
ternità”. Più che il matrimonio, un figlio è
una prosecuzione della coppia che in
questo modo, per così dire, concretizza il
proprio amore. E rappresenta un impe-
gno l’uno verso l’altra. Anche se aumen-
tano i divorzi, un figlio resta per sempre.
“Mi capitano coppie in cui ad esempio
uno dei due partner ha già avuto una
precedente relazione e anche dei figli.

L

segue a pagina 16



Noto che l’età media 
della prima gravidanza si sta
nuovamente abbassando “

Umberto Bo�a, ginecologo con studio a Paradiso, 50 anni

Spesso ci si rime�e in gioco, 
si aderisce al desiderio
di genitorialità del partner“

Giovanni De Luca, ginecologo con studio a Lugano, 43 anni
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“È UNA SCELTA DI RESPONSABILITÀ
C’È CHI PREFERISCE RIMANDARE”

L’analisi di Sandro Cattacin, sociologo all’Università di Ginevra

Sandro Ca�acin
sociologo all’Università di Ginevra

Eppure si rimette in gioco, aderisce al
desiderio di genitorialità dell’altro”,
aggiunge il dottor De Luca. Un deside-
rio che, stando all’esperienza del dot-
tor Umberto Botta, ginecologo con
studio a Paradiso e a Sorengo, addirit-
tura ha subito un’inversione di ten-
denza. Viene anticipato. “Rispetto a
cinque anni fa oggi noto un cambia-
mento - spiega -. L’età media della pri-
ma gravidanza si sta abbassando nuo-
vamente. Parlo della mia esperienza,
evidentemente. Ho diverse pazienti
tra i 25-30 anni. Addirittura appena
partorito il primo figlio pensano subi-
to al secondo”. E Botta azzarda una
spiegazione: “Sino a qualche anno fa
si poteva seriamente pensare alla car-
riera, davvero per la donna c’erano
concrete chance di trovare lavoro e di
fare la professione per cui aveva stu-
diato e si era impegnata per tanti an-
ni. Oggi è tutto più complicato. Meno
definito.  Più faticoso. E allora, si torna
a rifugiarsi nei valori certi, quelli che
tutto sommato resistono, come ap-
punto un figlio, una famiglia”. 

Un figlio. E per la donna che vuole
procastinare l’evento c’è la scienza.
Come la crioconservazione. “Si con-
servano gli ovociti in attesa di tempi
migliori, dell’occasione giusta, del

Più cresce la percezione di benesse-
re, più cala la propensione ad avere fi-
gli. Non c’è più, come dire, l’esigenza di
procreare per assicurarsi assistenza e
cure in età avanzata come avveniva
molti anni fa. Inoltre oggi c’è maggior
consapevolezza dell’importanza e del-
l’impegno che comporta mettere al
mondo un figlio. Più rispetto nei con-
fronti di una nuova vita. Anche così
Sandro Cattacin, sociologo all’Universi-
tà di Ginevra, spiega la contrazione del-
la natalità cui stiamo assistendo da un
po’ di anni. “È una scelta di responsabi-
lità e c’è chi non se la sente e preferisce
rimandare o, addirittura, rinunciare”.
Una scelta più ponderata, nella maggior
parte dei casi. La decisione di avere un
figlio, in sostanza, passa attraverso un
delicato processo che conduce la cop-

pia a diventare coppia genitoriale. “Un
cambiamento che non può essere sot-
tovalutato -osserva Cattacin-. E come
tale comprende sia possibilità che ri-
schi”. Inoltre, tra le varie considerazioni
da fare, per molte donne fondamentale
è l’esigenza di poter continuare a lavo-
rare. E qui entra in gioco l’offerta di
strutture di assistenza all’infanzia. “Nei
Paesi in cui è garantita e molto diffusa,
il tasso di riproduzione è alto. Qualcosa
vorrà pur dire - riprende Cattacin -.
Penso alla Svezia, ma anche alla Francia
che sostiene economicamente in ma-
niera efficace le coppie con figli”. 

Certo, il desiderio di procreare non
può sempre sottostare alla logica della
ragione. Istinto e passione a volte pre-
valgono. Ecco perché spesso arriva un
figlio nel momento meno opportuno,

quando non c’è una sufficiente stabilità
economica. Anche se a prima vista me-
no adatti, sono momenti in cui nella
coppia si fa più urgente il desiderio di
diventare genitori. 

C’è poi un altro aspetto da conside-
rare. È legato al prolungamento dei
tempi di crescita. Nel senso che si di-
venta adulti sempre più tardi. Come
spiega l’esperto: “A trenta-trantacinque
anni spesso si pensa sia ancora troppo
presto per metter su famiglia. I tempi
dedicati allo studio e alla formazione si
sono allungati, la carriera inizia più tar-
di e non ci si vuole rinunciare… Molte
donne sono nel pieno della loro realiz-
zazione professionale e quindi non
pensano proprio ad un figlio. O se ci
pensano, se il desiderio c’è, decidono
comunque di rimandare”. 

partner sicuro - spiega De Luca -. In
attesa di una stabilità familiare più
certa e anche di una sicurezza econo-
mica più solida”. Un modo, anche, per
ritardare la gravidanza. “Molte donne
iniziano a pensare a un figlio attorno
ai 40 anni, senza rendersi conto che il
loro corpo invecchia, che più di tanto
alla natura non si può chiedere - sot-
tolinea De Luca -. Prima viene il lavo-

ro oppure, come ho detto, hanno in-
contrato un partner che non ha mai
avuto figli e che li desidera. E allora la
donna, anche se non più giovanissi-
ma, si rimette in gioco”. Spesso, a que-
sto punto, serve però l’aiuto di un
centro di procreazione assistita. “Mi
capita di mandarne diverse che, a
causa dell’età, non riescono a restare
incinte”, conferma De Luca.

FAMIGLIA I FIGLI

segue da pagina 14
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un nome ricco di storia, “famiglia”. Ha designato
in origine i servitori domestici (i “famuli”) che
convivevano sotto un medesimo tetto, accanto
alla villa padronale. Poi la parola è passata a in-
dicare la gente unita da vincoli di sangue. Un

tempo alla famiglia “parentale”, nella civiltà contadina, ap-
partenevano i nonni, gli zii, i cugini, i nipoti. Come raccon-
ta “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi. Lo sviluppo
industriale e l’urbanizzazione hanno poi trasformato la fa-
miglia, che è diventata “nucleare”. Fatta cioè soltanto di ge-
nitori e figli. A volte questo residuo di unione rimane vivo.
In altre i legami si sfilacciano o vanno a perdersi. Sicché
certe famiglie lo sono solo di nome. Altre vivono separate.
C’è chi rompe i legami. Chi emigra, per lavoro o per studio.
E chi parte presto, alla mattina, e torna tardi, la sera. Sicché
l’antica comunità che condivide la casa e gli affetti sta di-
ventando una chimera. Fortuna che la tecnologia permet-
te di tenere in vita i contatti. Al tempo dell’emigrazione dei

nostri avi le lettere erano invece rare. Cominciavano tutte
con un velo di imbarazzo e un sigillo di sicurezza: “Con
questa mia vengo a dirvi il buono stato della mia salute, co-
me il simile ne spero di voi”. E terminavano con uno spruz-
zo di dolcezza frammista a nostalgia: “Finisco di scrivere,
ma non finisco di amarvi”.

A lungo, chi sentiva il bisogno di coltivare la memoria
familiare, e ne aveva i mezzi, ha chiesto aiuto alla pittura.
La nascita della fotografia ha semplificato le cose. Così qua-
si ogni famiglia è entrata in uno studio fotografico per farsi
fare un ritratto. Da conservare in casa. Da mandare ai pa-
renti, “di là dal pozzo”. Si sente quasi sempre l’impaccio. Lo
sguardo è timoroso, il corpo goffo, l’atmosfera teatrale.
Complice il sottofondo posticcio di piante, fiori secchi e
orpelli. C’era però anche chi andava in mezzo alla gente.
Roberto Donetta (1865-1932) è noto per le tante lastre foto-
grafiche che ha lasciato, testimoni della vita sociale di un
secolo e oltre fa. Padre di sette figli, ha tirato a campare fa-

È
di Renato Mar�noni, 
professore emerito di Le�eratura italiana
all’Università di San Gallo e scri�ore

Chi sentiva il bisogno di coltivare i ricordi del
Il progresso poi ha semplificato le cose. C

per farsi fare un ritra�o. C’era però anche chi 
è noto per le tante lastre che ha lasciato. Testi

La famiglia 

FAMIGLIA LA MEMORIA

Famiglia Giuseppe Peduzzi
di Dongio davan�

a un fondale (18.4.1927)
© Fondazione

Archivio Roberto Done�a

“Ritra�o di famiglia
verzaschese alla fine

dell’O�ocento”

Famiglia di Roberto Done�a a Casserio.
Dietro, i genitori Linda e Roberto;

davan� da sinistra, 
i figli Celeste, Saul e Brigida

© Fondazione Archivio Roberto Done�a
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cendo il marronaio in Lombardia, vendendo sementi in
patria, come ambulante, arrotondando la magra mesata
con il mestiere di fotografo. Mestiere che in realtà è anche
passione e estro. Donetta, che morirà povero, si cimenta
soprattutto con l’uomo e la sua quotidianità, in tutte le sue
declinazioni esistenziali: dalla nascita, alla floridezza degli
anni, alla decadenza del corpo e al suo spegnersi. Passando
per il lavoro e il divertimento, dai momenti lieti, o almeno
spensierati, come il battesimo e il matrimonio, a quelli do-
lorosi, come la morte. 

Guardare le immagini che Donetta ci ha lasciato vuol
dire entrare come per miracolo nella macchina del tempo
per uscirne in epoche lontane. Fra la gente del popolo e i
villeggianti agiati. Famiglie numerose, magari allargate dal
concorso di parenti, per una festa. Genitori e figli, infanti
che hanno aperto da poco gli occhi sul mondo, avi in pro-
cinto di andarsene nel mondo dei più, ragazzotte che am-
miccano verso i morosi. Non c’è nulla di casuale nelle foto-

grafie dell’estroso bleniese. Le generazioni, bambini, gio-
vanotti, gente matura e decrepita, si allineano pazienti, ri-
spettando le gerarchie. Stanno in piedi, ritti come stantuf-
fi, seduti su uno scalino, su una panca di legno, semplice-
mente sull’erba, lustrati della festa per l’occasione, con gli
abiti che sanno di naftalina, le camicie inamidate, i capelli
tirati indietro con la brillantina o imprigionati nelle spille.
Ciascuno con i propri sogni o le proprie angosce. I genitori
siedono al centro, i figli piccoli sulle loro ginocchia, quelli
grandi in piedi, intimiditi dalla camera (immaginarsi se
qualcuno osava urlare: “cheese”…). Danno tutte l’idea di
una bella unione, quelle foto. Di un’ideale concordia. Della
famiglia così come la si sognava un secolo fa, e forse ancora
oggi. Anche se poi, andatosene il fotografo con i suoi mar-
chingegni, tutto tornava come prima. Appesa la foto alla
parete, restava però almeno un ricordo. Fisso per sempre
nella carta. Destinato a sopravvivere, ecco il miracolo, an-
che ai morsi del tempo.

lle proprie radici ha chiesto aiuto alla pittura.
Così quasi tu� sono entra� in uno studio  
andava in mezzo alla gente. Roberto Done�a

imone della vita sociale di un secolo fa e oltre 

fotografata

Gruppo di villeggian� all’aperto
immersi nella vegetazione

© Fondazione
Archivio Roberto Done�a

Famiglia di Roberto
Done�a al lavoro

in un bosco.
A sinistra Roberto,

al centro
la moglie Linda
© Fondazione

Archivio 
Roberto Done�a
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i padre in figlio. Tradizioni e
mestieri che si tramandano
nel tempo. Come un filo di
continuità, che non si spez-
za, ma mantiene inalterati

valori, emozioni, gioie e dolori. Le fa-
miglie sono anche questo. Le famiglie
che influiscono nelle scelte professio-
nali, le determinano. Determinano vi-
te. Come quella di Andrea Fazioli, gior-
nalista e scrittore. Che dal papà Miche-
le ha ereditato “l’amore per i libri, le pa-
role e le storie. Fin da bambino - dice
Andrea - ho sentito il desiderio di scri-
vere. Dopo l’Università ho iniziato a la-
vorare al Giornale del Popolo, poi sono
approdato alla Radiotelevisione della
Svizzera italiana (Rsi)”. Rsi dove il padre
Michele ha lavorato per una vita, con-
ducendo dibattiti, trasmissioni di in-
formazione e culturali. “Però io ho fat-

D

Michele e Andrea
Fazioli
Michele Fazioli, giornalista, 73 anni
Andrea Fazioli, giornalista, 42 anni

FAMIGLIA LE GENERAZIONI

di Andrea Bertagni

Quando i genitori influiscono sulle scelte professionali.
Tradizioni e mestieri che si tramandano nel tempo
tra difficoltà ma anche gioie e soddisfazioni personali

QUEL LUNGO FILO
DI EMOZIONI
E CONTINUITÀ
TRA PADRI E FIGLI

Luciano e Andrea
Giudici
Luciano Giudici, avvocato, 81 anni
Andrea Giudici, avvocato, 51 anni




