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3 CULTURA 

L’Europa impone ciò che sarebbe stato meglio fare
autonomamente, raccogliendo il sentire del popolo
e la voce delle donne di varie ideologie che ne face-
vano richiesta. In realtà già qualche anno (1988) fa
la Corte costituzionale italiana aveva dichiarato
inammissibile la legittimità costituzionale delle
norme sul cognome e riconosciuto che “l'attuale
sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una
concezione patriarcale della famiglia… e di una tra-
montata potestà maritale”. Non si era andati però più
avanti. Ma la Corte Europea ha messo l’accelerato-
re sancendo che le norme italiane sulla attribuzio-
ne automatica del cognome paterno - che impedi-
scono l’attribuzione del solo cognome materno,
nonostante la concorde volontà dei genitori - viola-
no l’art. 14  e l’art. 8 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo: il divieto di qualsiasi discri-
minazione nel godimento dei diritti e il diritto di
ogni persona al rispetto della vita privata e familia-
re, con conseguente esclusione di ingerenze delle
autorità pubbliche. Secondo la Corte di
Strasburgo, le regole italiane sono dunque discrimi-
natorie intrusive.
Dopo la decisione della Corte di Strasburgo, è
stato prontamente approvato dal Consiglio dei
Ministri un disegno di legge già nella seduta del 10
gennaio, allineandosi ai principali ordinamenti
europei che tengono conto della concorde volontà
dei genitori: in Germania i coniugi possono sceglie-
re di adottare come cognome comune quello del-
l'uomo o della donna, con conseguente attribuzio-
ne automatica anche ai figli; ma possono anche
decidere di conservare ciascuno il proprio cognome
e assegnare ai figli il cognome dell'uno o dell'altro
(in mancanza di accordo decide il giudice); in
Francia i genitori possono accordarsi per attribuire
al figlio il cognome dell’uno o dell’altro o anche
entrambi i cognomi, nell’ordine che preferiscono
(in mancanza di scelta si privilegia il cognome
paterno oppure il cognome di entrambi in ordine
alfabetico); in Spagna, similmente a molti paesi del
Sud America, già dalla fine degli anni Novanta, si è
adottato il doppio cognome nell'ordine stabilito
d'intesa tra i genitori (in mancanza di accordo il
cognome paterno precede quello materno, ma in
ogni caso, una volta conseguita la maggiore età, il
figlio può ottenere di invertire l'ordine).
C’è chi teme la frammentazione della famiglia e
vede nel superamento del tradizionale modello
gerarchico di famiglia il rischio di esaltare l'autode-
terminazione individuale e la parità contro il valore
dell'unità familiare. A me pare che per tenere il
passo con la cultura contemporanea non si debba

leggere la questione in bianco e nero.
Domandiamoci: da dove nasce l'esigenza? Si tratta
di un cavillo giuridico, di un puntiglio delle femmi-
niste o di un cambiamento inarrestabile in atto? 
Bisognerebbe prendere in considerazione:
** il superamento dell'androcentrismo che, ponendo
al centro l'uomo maschio, "includeva" la sposa nella
famiglia di lui, facendole assumere il suo cognome

e facendola “entrare” nella famiglia di lui tenendo
in secondo ordine la famiglia di lei (eppure nella
Bibbia si legge: “Per questo l’uomo abbandonerà
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i
due saranno una sola carne”, Gn 2, 24).     
** la difficoltà di accettare aprioristicamente il prima-
to della linea di discendenza paterna, considerata -
tranne qualche eccezione nelle famiglie aristocrati-
che - quella che prevale e qualifica le radici genea-
logiche dei neonati (anche nel Vangelo si ricostrui-
sce, secondo tradizione,  la genealogia di Gesù
nella linea di Giuseppe, il quale - come è noto - è
padre “putativo” di Gesù, cf 24 Lc 3: 23-38). 
** la necessità che il padre reale di un bambino lo rico-
noscesse pubblicamente (pater incertus), sollevandolo da
terra (Roma) e accogliendolo nella sua genealogia.
Oggi questa esigenza di riconoscimento è soddisfat-
ta dal DNA, che attesta con precisione la paternità. 
Di fatto, la questione del cognome, che ad un
approccio superficiale può sembrare del tutto
secondaria, influisce non poco sul costume, sulla
cultura, sui modelli coniugali, sulla preferenza del
figlio maschio. Non a caso il popolo continua ad
augurare “Auguri e figli maschi” augurio che nella
cultura premoderna in parte era legato alla necessi-
tà di braccia per lavorare la terra tra i contadini e di
guerrieri e capi tra i nobili, nonché al pesante obbli-
go della dote per le figlie, e in parte dovuto all’esi-

genza di non disperdere il patrimonio e considera-
re solo la discendenza maschile titolata a trasmet-
tere l’eredità, il cognome, la tradizione e il blasone
del casato. Inevitabile la delusione, specialmente
dei padri, alla nascita di una figlia femmina (quan-
te desolanti storie raccontate dalle neomamme che
dopo il parto doloroso hanno dovuto affrontare il
disappunto e talvolta il disprezzo dei mariti!) e il
correlativo sentimento di frustrazione delle neo-
mamme stesse, che finivano col sentire come una
colpa l’incapacità (!) di generare figli maschi.
E' vero che la possibili soluzioni al problema com-
portano un impegno burocratico notevole e qual-
che difficoltà in più in ordine alla ricostruzione
della parentela, ma le proposte possono essere esa-
minate, criticate, migliorate. Non si tratta solo di
una gentile concessione alle donne o un riconosci-
mento alla loro dignità di procreatrici, ma anche di
meglio qualificare l'alleanza nuziale, nella quale
uno dei due non è obbligato unilateralmente a
rimettere in discussione la propria identità, ma
entrambi se sono determinati a  costituire un “noi”,
una famiglia. Non dunque una rinuncia unilaterale
al proprio cognome - che del resto già oggi si con-
serva negli ambienti professionali - ma condivisione
della scelta, nella sintonia di coppia, del cognome
da assumere come famiglia, quello che tutti i mem-
bri condivideranno, salvo decisione diverse dei figli
ormai adulti. 
Del resto ogni nuova famiglia sceglie il luogo di
residenza, la casa, lo stile di vita; può scegliere
anche il cognome di famiglia. Oltretutto las celta
può andare a cadere sul cognome di lei, perché
quello di lui è cacofonico oppure contiene evoca-
zioni volgari, o infine evoca delle tare di famiglia
che è meglio passare sotto silenzio, soprattutto per
non danneggiare i figli (se si porta il cognome di
qualche criminale, mafioso o anche solo  lo si evo-
car per assonanza…).
C’è inoltre da prendere in considerazione il caso
delle madri abbandonate dal marito, che hanno
dovuto crescere in solitudine i figli e che non hanno
piacere a chiamarli e sentirli chiamare giorno dopo
giorno col cognome di chi non ha contribuito ade-
guatamente alla loro cura ed anzi è l’autore delle
loro sofferenze. Accade in questi casi che i figli
stessi desiderano, nell’età adulta, assumere un
cognome diverso. Una certa elasticità in questa
questione gioverebbe e soprattutto sarebbe un
riconoscimento del primato della persona rispetto
all’appartenenza dell’individuo ad una etnia, ad un
clan, ad un casato.

Giulia Paola Di Nicola

Sul cognome materno

F. Botero, Uomo e donna, 2001

Letture extra moenia

Biografie per il nuovo anno: Oriana Fallaci e Charlie Chaplin.
Due libri per iniziare il 2014, due biografie molto diverse per riscoprire
due personaggi che hanno segnato un secolo con la forza del loro pensie-
ro, dei gesti e delle parole. 
Oriana. Una donna (Rizzoli) è la bellissima biografia di Oriana Fallaci,
che si legge come un romanzo, scritta dalla giornalista Cristina De
Stefano, con penna appassionata e sobria allo stesso tempo. Un ritratto di
una Fallaci figura monumentale del giornalismo italiano e, contempora-
neamente, donna fragile nel privato. Minuta, irruenta, sempre in anticipo
sui propri tempi, ha cambiato il giornalismo - e la scrittura- del ’900, ha
inventato le ‘interviste sceneggiate’ con i potenti (dai grandi del mondo
agli attori di Hollywood), ha sdoganato il ruolo di inviata di guerra apren-
do la strada a tutte le altre. Ma ha anche molto sofferto a causa di amori
struggenti e tormentati, di solitudine e maternità mancate raccontate in
alcuni tra i suoi libri capolavoro come Lettera a un bambino mai nato o Un
uomo, romanzo fiume sulla sua storia con Alekos Panagoulis. Senza reto-
rica o sconti - specie riguardo agli ultimi anni della sua vita e alla sua rab-

bia ormai incontrollata - ma con profonda empatia e una prosa limpida,
la De Stefano mostra ogni sfaccettatura di Oriana pubblica e privata e del
suo carattere difficile, contraddittorio e geniale.
Si parla invece di cinema e finzione, giochi d’ombre, trucchi, cerone e fon-
dali di cartapesta nel libro di Fabio Stassi, L’ultimo ballo di Charlot
(Sellerio): una ballata malinconica e dolcissima ispirata a Charlie Chaplin
e alla sua maschera dolente e perfetta con baffetti e bombetta. Ogni
Natale, la morte va a trovare Chaplin nella sua casa in Svizzera per por-
tarlo via ma lui le propone un patto: ogni volta che la farà ridere, lei gli
regalerà un anno in più di vita. E ovviamente, per qualche anno, ce la fa.
Da qui prende spunto la storia, che ripercorre la vita romanzesca di un
ragazzino inglese poverissimo che, con le sue mosse sghembe e la sua poe-
sia, ha cambiato non solo il modo di fare cinema ma l'immaginario di un
intero secolo. Un romanzo commovente che conquista con la grazia dei
dettagli che mette in luce e dei personaggi che reinventa pagina dopo
pagina.
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