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� Per sempre, nonostante tutto  

     Difficoltà e speranze delle giovani coppie 

      FRANCESCO BELLETTI* 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 • Sposarsi, oggi, è una “mission impossible”?  •  Strategie di rinvio, 
imputabili a cause strutturali esterne e alla difficoltà da parte dei giovani di 
diventare adulti  •  Un nuovo patto relazionale familiare  •  Ma, nonostante tutto, 
almeno in Italia, ci si sposa ancora… 
____________________________________________________________________   
 

1. Una doppia sfida 

________________________________________________________________________________ 
 

Nella strada verso il progetto di coppia e di famiglia esiste oggi una doppia difficoltà: la 
difficoltà di diventare adulti - di assumere cioè un ruolo attivo, autonomo, responsabile - e la 
parallela difficoltà di pensare al proprio futuro nei termini della definitività, del “per sempre 
insieme ad un’altra persona”, tanto che oggi, per molti giovani, sposarsi è quasi una "mission 
impossible", una scelta privata, fatta senza supporto o valorizzazione da parte della società. 
 
2. La famiglia lunga del giovane adulto 

________________________________________________________________________________  
 

In Italia, ma anche in altri Paesi sviluppati, un numero sempre maggiore di ultratrentenni 
convive con la propria famiglia di origine anche quando esistono alcune condizioni di autonomia 
(un lavoro stabile, per esempio) che potrebbero consentire un distacco più forte. 

Tale fenomeno sociale, non necessariamente negativo - anche se contiene più elementi di 
preoccupazione che di positività - è imputabile sia a fattori socio-strutturali esterni, come la 
difficoltà di entrare stabilmente nel mondo del lavoro, di trovare casa, di affrontare i costi per creare 
una nuova famiglia (costi di solito sproporzionati rispetto alle reali risorse di una giovane coppia), 
sia a fattori relazionali familiari, come la resistenza nel distacco dai genitori, la difficoltà di 
elaborare un progetto autonomo, l’adozione di strategie di “rinvio” su diverse scelte importanti 
(matrimonio, primo figlio, progetto professionale personale, ecc.).  

Non si tratta, comunque, solo di una “non scelta” personale, per paura o incertezza (“E non 
se ne vogliono andare…”), ma anche di una nuovo “patto relazionale familiare” (“E se poi se ne 
vanno?”) stretto tra genitori e figli adulti nella famiglia di origine. La domanda, banale in fondo ma 
legittima, è: “In quale momento diventi adulto?”( quando esci di casa?… quando ti sposi?… 
quando hai un lavoro?… quando hai un figlio?…). La difficoltà di rispondere a questa domanda 
dimostra quanto sia difficile definire un vero e proprio momento di cesura e segnala la presenza, 
invece, di una lunga fase di transizione, spesso ambigua, in cui la persona si dibatte tra autonomia e 
dipendenza, tra responsabilità e tutela. Questo problema della persona diventa inevitabilmente un 
problema della coppia che si avvia verso un progetto autonomo di vita. 
------------------------ 
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3. Quale pensiero sul futuro?  
________________________________________________________________________________ 
 

È proprio nella costruzione di un progetto condiviso che si incontra la seconda difficoltà, 
sintetizzabile nella domanda: “Dovrei decidere proprio adesso di passare tutto il mio futuro insieme 
ad un altro - e solo con lui?”. Anche in questo caso la banalità della formulazione della domanda 
nasconde paure e problemi che i giovani oggi (ma non solo loro) si portano addosso e che nel 
progetto di coppia vengono svelati. In particolare, vengono svelate alcune difficoltà culturali tipiche 
della nostra società: 
• la debolezza del progetto: ben pochi se la sentono di “scommettere” oggi per tutta la vita. 

Perché impegnarsi, perché indebitarsi relazionalmente, soprattutto quando c’è di mezzo 
l’amore? Emerge qui tutta l’ambiguità e la falsità di un certo modo di proporre l’affettività come 
il luogo dell’istintività, dell’immediata soddisfazione dei propri sentimenti, che non può né deve 
essere vincolata da altri criteri: finché “sento di voler bene” va bene, ma quando “non sento più” 
(che cosa? le musiche romantiche alla voce dell’amato o dell’amata?), allora finisce tutto. 
Questa “istintività irrazionale dei sentimenti” indebolisce la capacità progettuale degli affetti e, 
anzi, la giudica negativamente, esponendo le persone all’anarchico “sentimentalismo” delle 
relazioni usa e getta.  

• il ripiegamento sul presente: l’assenza di progetti è prodotta anche da un ripiegamento sul 
presente, un “presentismo” che interessa l’intera nostra società e che vede nell’istante 
l’orizzonte unico e ultimo di ogni gesto. Si perde così il senso della propria storia, del proprio 
destino, in una prospettiva antropologica in cui l’uomo si muove solo per rispondere 
“immediatamente” ai propri bisogni e ne viene determinato. La libertà dell’uomo dal progetto 
diventa così schiavitù dal bisogno, tanto più in una società come la nostra, capace di indurre così 
tanti bisogni “illusori”. Si tratta, per altro verso, di una manifestazione del sogno dell’uomo che 
basta a se stesso, che non dipende dal proprio passato, che nel presente non ha bisogno degli 
altri (al massimo li usa), né ha bisogno del futuro, se non è totalmente controllato da sé. 

• la paura dell’incertezza diventa, nella quotidianità, la voglia di ridurre il rischio, di non avere 
imprevisti nella propria vita (“Visto che la società esterna è così instabile e incontrollabile…”). 
Quindi, per un giovane, le scelte riguardanti il futuro si basano sul controllo totale. Questo 
atteggiamento, naturalmente, suggerisce una serie di costanti rinvii, in attesa del “posto di 
lavoro definitivo”, “dell’appartamento giusto”, “della casa arredata di tutto punto”, e 
naturalmente della “persona giusta”; 

• la paura dell’altro: questa incertezza diventa anche la difficoltà di pensarsi quotidianamente 
insieme a un’altra persona che è certamente diversa e con la quale, più o meno 
consapevolmente, si dovrà condividere la quotidianità. Emerge qui la difficoltà di pensare una 
condivisione “incarnata” in fatti banali e quotidiani: lui che russa, lei che strizza il tubetto del 
dentifricio a metà anziché dal fondo, lui che tira su le tapparelle e lei che le tira giù... tutte cose 
che segnano la vita familiare, e nelle quali l’altro diventa un limite alla propria libertà, anziché 
un “tu” da abbracciare, rispettare e amare proprio perché altro, diverso. 

 

4. Maschile e femminile di coppia 
________________________________________________________________________________ 
 

Un aspetto in genere trascurato e che invece risulta decisivo soprattutto nella “tenuta” delle 
giovani coppie è la differenza di genere: uomini e donne fanno progetti e percorsi diversi, che però 
rimangono spesso individuali, non vengono cioè spesi all’interno del progetto di coppia. La società 
contemporanea, dal canto suo, “illude” le donne, affermando una posizione paritaria che, di fatto, 
viene smentita con l’arrivo dei figli. Le donne, infatti, vengono educate in modo paritario (risultano 
anzi più brave, rispetto ai colleghi maschi, negli studi), iniziano ad affrontare qualche difficoltà (in 
quanto donne) nel mondo del lavoro, ma quando nasce un figlio, in genere, ci si aspetta che sia la 
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donna a restare a casa, o comunque a rinunciare alle proprie aspirazioni professionali e a caricarsi 
del doppio, spesso anche di un triplo, ruolo. Alla difficoltà, dunque, di creare un progetto paritario 
di genere all’interno della coppia si aggiungono fattori sociali esterni1 che tendono a spingere uomo 
e donna nei ruoli tradizionali, anche quando non sono stati scelti. 
 
5. “Noi” e “voi”  
________________________________________________________________________________ 
 

“Metter su famiglia” costringe inoltre a definire nuovi confini con due ambiti relazionali 
primari, i sistemi familiari di provenienza e il contesto relazionale amicale. Uno dei compiti 
essenziali per lo sviluppo di una nuova famiglia è l’adozione (più o meno consapevole) di strategie 
di distanziamento/avvicinamento rispetto alle relazioni intime in cui ogni partner era inserito. 
Questa operazione avviene attraverso una costante negoziazione tra “apertura” e “chiusura” dei 
confini familiari, negoziazione nella quale la coppia può attraversare difficoltà, incomprensioni, 
scontri. In ogni caso, il grado di apertura del sistema familiare verso l’esterno differenzierà 
significativamente il funzionamento della famiglia, la qualità della vita di coppia, nonché la 
capacità di adattamento/reazione della famiglia alle sfide dell’ambiente.  

A puro titolo esemplificativo, e sempre con un linguaggio “familiare”, si potrebbero 
delineare alcuni modelli/progetti di apertura relazionale rispetto a famiglia ed amici: 
• Io e te da soli: due cuori e una capanna, il progetto di coppia è l’unico arbitro e le relazioni con 

l’ambito familiare e amicale sono considerate un accessorio del quale, una volta entrati in casa, 
si può fare a meno. I rischi di questo modello sono la chiusura, la creazione di relazioni 
potenzialmente asfittiche e/o asfissianti, l’eventualità di reperire scarse risorse dall’esterno in 
caso di difficoltà - relazionali  e non; 

• io, tu e la mamma: la coppia rimane collegata (o addirittura intrappolata) a uno o a entrambi i 
sistemi familiari di provenienza (non necessariamente quello della donna), garantendosi così un 
flusso di risorse affettive, relazionali e di aiuto, ma rischiando anche il fallimento dell’obiettivo 
dell’emancipazione/autonomia, obiettivo ineludibile per la creazione di una nuova famiglia;  

• io e gli amici; (oppure “tu e gli amici”), quando uno dei membri della coppia rimane 
fortemente collegato a stili di vita, relazioni, compagnie amicali precedenti, rallentando - o 
addirittura paralizzando - la costruzione di un nuovo centro affettivo relazionale e valoriale;  

• noi e gli amici (oppure gli amici e noi); in questo caso è la coppia, insieme, che rimane dentro il 
sistema relazionale amicale, godendo così di una mappa relazionale ampia (maggiori risorse 
esterne), ma mettendo a rischio il percorso di definizione di un progetto originale, condiviso e 
autonomo di coppia. 

 

6. Per sempre, nonostante tutto 
________________________________________________________________________________ 
 

Nonostante tutto, ci si sposa ancora e viene voglia di domandarsi perché mai questo 
avvenga. Resta, malgrado tutto, il fatto che si guarda ancora al matrimonio come a una meta alla 
quale aspirare, come a una realtà dalla quale ci si attendono sicurezza emozionale, protezione, gioia, 
in una parola “felicità”. Felicità che, più o meno confusamente, si continua a cogliere come il frutto 
della relazione con l’altro perché, in fondo, l’uomo non è fatto per stare solo. Pochi altri luoghi, 
come la vita di coppia, continuano ad essere sinonimi, nell’immaginario collettivo, di speranza e di 
apertura al futuro. A riprova di questo, si noti che proprio nel gesto dello sposarsi, semplice e 
insieme carico di complessità, è implicata un’oscura domanda di senso religioso, come dimostrano 
                                                
1 Non si vuole qui proporre come unico valore di coppia un modello perfettamente simmetrico, con entrambi i coniugi 
impegnati su tutti i fronti, quanto piuttosto segnalare che la “condivisione” deve essere una dimensione generale, che 
caratterizza anche quelle situazioni in cui “funzionalmente” la coppia suddivide alcuni compiti, mentre è certamente 
dannosa l’impermeabilità delle funzioni. 
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sia il prevalente orientamento verso il rito cattolico quanto il tentativo di “sacralizzare” in qualche 
modo il matrimonio civile.  

Ed è proprio Giovanni Paolo II, nella veglia della Giornata Mondiale della Gioventù del 
2000, che lascia un messaggio di speranza che ben sintetizza la difficoltà e, insieme, la grande 
speranza di cui sono portatrici le giovani coppie: 

“Carissimi amici, anche oggi credere in Gesù (…) comporta una presa di posizione per Lui. 
(...) Forse a voi non verrà chiesto il sangue, ma la fedeltà a Cristo certamente sì! Una fedeltà da 
vivere nelle situazioni di ogni giorno: penso ai fidanzati e alle difficoltà di vivere, entro il mondo di 
oggi, la purezza nell’attesa del matrimonio. Penso alle giovani coppie e alle prove cui è esposto il 
loro impegno di reciproca fedeltà. Penso ai rapporti tra amici e alla tentazione della slealtà che 
può insinuarsi tra loro. (...) Cari giovani, è difficile credere in un mondo così? Nel Duemila è 
difficile credere? Sì! È difficile. Non è il caso di nasconderlo. È difficile, ma con l’aiuto della 
grazia è possibile”.            ❑ 

Francesco Belletti  

 

 


