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Recensione del libro “L’equivoco della 
famiglia” di Chiara Saraceno. 

 

Viviana Scatola 

 

Come terapeuti sistemici ci troviamo costantemente a rapportarci con La 

Famiglia: quella in carne ed ossa, quella "nella testa" del paziente, quella 

agognata, quella rifuggita.  

Cerchiamo di codificarla, di capirne le regole e la sintassi e attraverso il racconto 

mettiamo ordine e ricostruiamo, di significati, la storia che quella famiglia porta 

con sé, permettendo a chi ci siede di fronte di appropriarsene nuovamente, o 

finalmente.  

Per fare questo lavoro di ricostruzione dobbiamo però avere noi stessi degli 

schemi dai quali partire, dobbiamo in sostanza avere "una base sicura" da cui 

poterci allontanare, da cui poterci muovere a volte per differenza e a volte per 

similitudine, liberi dal pregiudizio. 

Chiara Saraceno in questo saggio ci racconta come, nel corso degli ultimi 

decenni, questa "base sicura" sia cambiata radicalmente sotto il nostro naso e ci 

dice anche, a volte implicitamente a volte meno, che se vogliamo ancora occuparci 

di famiglia dobbiamo tenere conto di questi mutamenti. "La Famiglia" è stata 

surclassata dalle famiglie e questo ha generato nei legislatori, così come nel 

sentire comune, un vuoto identitario che viene riempito dallo scontro, in cui 

ognuno cerca di imporre il proprio modello poiché "tutti sono esperti di famiglia, 

perché tutti ne hanno una qualche esperienza". Questo scontro si fa ancora più 

acceso quando si affronta la questione della legittimità delle famiglie arcobaleno, 

le posizioni si radicalizzano e lo Stato, che a lungo ha rimandato la questione, si 

trova a dover prendere delle decisioni che cambieranno la vita di molti bambini 

italiani.  
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Ma tornando al saggio, in che modo questo potrebbe essere uno spunto per noi 

terapeuti? Riguardandolo nel complesso credo che la forza di questo testo stia nel 

suo non essere un testo accademico, nell'essere scritto di pancia, nonostante sia 

chiaramente il frutto di molti studi, e nell'essere una fotografia nitida di quanto 

accade oggi nel nostro Paese. 

I capitoli del libro non sono soltanto una raccolta di dati sociologici ma sono 

carichi del dibattito socio-culturale da cui questi dati vengono estrapolati. Le 

riflessioni dell'autrice rimbalzano da lei al pubblico e ci vengono restituite come 

ragionamenti, suggerimenti o interrogativi e così, proprio come un bravo 

terapeuta, non ci regala risposte semplici ma solo spunti da cui partire.  

L'autrice prende in considerazione i molteplici aspetti della questione: si parte 

dalla destrutturazione del concetto di famiglia e il cambiamento del significato del 

matrimonio nella vita delle giovani coppie (di sesso diverso o dello stesso sesso) ai 

nuovi modelli di genitorialità che non possono non tenere presente i mutamenti 

avvenuti al livello della identità (e della parità) di genere. Si continua poi 

affrontando la questione della gestazione per altri, così come le adozioni e i diritti 

dei bambini, per giungere infine ai cambiamenti generazionali e alla presa in 

carico degli anziani e a come il welfare italiano gestisca tutte queste 

trasformazioni. 

La Saraceno ci dice una volta per tutte che una definizione univoca di cosa 

sia la famiglia, o di cosa sia una madre o un padre, non esiste e solo se 

accettiamo di non muoverci nel dato per scontato potremo abbracciare chi oggi 

non si rispecchia nella ovvietà del modello della famiglia tradizionale ed essere, 

aggiungo io, i terapeuti di tutti. 

 


