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U
na sentenza del Tribuna-
le di Torino depositata
nei giorni scorsi si occu-

pa di un bambino che per la leg-
ge non ha un papà e di un papà
che non riesce a riconoscere il 
suo bambino. Il diritto e la buro-
crazia sono una miscela che pro-
duce effetti sorprendenti: se in
mezzo c’è un bambino la sorpre-
sa lascia il posto all’amarezza.

Partiamo dai fatti. All’inizio
di questa storia i protagonisti
sono solo un marito e una mo-
glie. Dopo sette anni di matri-
monio, l’amore finisce: la crisi
del settimo anno interrompe la
loro vita assieme e ognuno va
per la sua strada, senza ranco-
re. Si separano consensualmen-
te. Dopo un paio d’anni si incon-
trano di nuovo: la sentenza non
descrive i dettagli di questo in-
contro e non spiega come sia
avvenuto perché le pronunce
dei giudici non si occupano di
ciò che è irrilevante per il codi-
ce. I giudici scrivono solo che
“nasceva un figlio”. Sappiamo
però che non è rinato l’amore di

un tempo perché la coppia non
ha ripreso a vivere assieme e,
dopo qualche anno, nonostante
la passione di un momento, è
stato pronunciato il divorzio. 

E il bambino? Il papà ha chie-
sto di riconoscerlo: è suo figlio e
vuole occuparsene. La mamma
è ovviamente d’accordo. Hanno
chiesto che sia riconosciuto co-
me figlio nato da genitori non 
coniugati perché, quando il
bambino è nato, erano già sepa-
rati. Separati ma non ancora di-
vorziati. Questa circostanza fa
sorgere un dubbio all’ufficiale
di stato civile perché la buro-
crazia è rigida mentre la vita al
giorno d’oggi scorre su binari
tortuosi e imprevedibili. Viene
chiesto un parere all’Associa-
zione nazionale degli ufficiali di
stato civile che risponde con si-
curezza: il bambino non può es-
sere riconosciuto come figlio di
genitori non coniugati perché i
genitori erano ancora sposati
quando è stato concepito. E
quindi? Il padre (che padre an-
cora non è) pone questa do-
manda attonito all’impiegato
del Comune. Quindi i genitori
devono rivolgersi al tribunale
che attribuirà al bambino lo
status di figlio di genitori coniu-
gati. Possiamo immaginare che
ai genitori sia venuto un dub-
bio: nel 2012 una legge ha can-
cellato ogni differenza fra i figli
dei genitori sposati e quelli dei
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La Cassazione ha conferma-
to ieri la condanna in Appel-
lo (a Firenze) di Rodolfo Fie-
soli, fondatore della comu-
nità Il Forteto di Vicchio
(Firenze) a oltre 15 anni di
carcere per violenza ses-
suale e maltrattamenti. Per
la terza volta nella sua vita,
Fiesoli ha varcato le porte
del carcere. La prima volta
nel 1978, anche se la con-
danna definitiva arrivò nel
1985. L’uomo tornò ben pre-
sto a guidare la comunità
fondata un anno prima con
Luigi Goffredi. Qui veniva-
no accolti piccoli e adole-
scenti in difficoltà, quasi
sempre inviati dal tribunale
dei minori o dai servizi so-
ciali. Nel 2011 Fiesoli fu nuo-
vamente arrestato e scarce-
rato dopo qualche giorno.
Il 76enne è stato arresta-

to ieri mattina dai carabinie-
ri della compagnia di Pon-
tassieve: era a Pelago dove
Fiesoli viveva da quando i
giudici avevano deciso il suo
allontanamento da Vicchio.
Alla caserma di Pontassie-
ve, il “profeta” (così si faceva
chiamare in comunità ha ac-
cusato un malore. Prima del
trasferimento in carcere è
stato portato all’ospedale di
Ponte a Niccheri, a Firenze e
poi arrestato. A Fiesoli re-
stano da scontare 14 anni, 7
mesi e 17 giorni; il nuovo
processo potrebbe prolun-
gare la sua reclusione ma
certamente non diminuirla. 
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n«Si vergogni il governo che fa scappare per un asterisco chi in 
Italia lavora. Quando sarò al governo tutelerò anche gli imprendito-
ri perseguitati dalla burocrazia ottusa». Così il leader leghista Salvini
dopo la sanzione del Nas allo chef Cannavacciuolo nel suo ristorante
torinese: sui menù mancava l’indicazione degli alimenti congelati.

DOPO L’ISPEZIONE DEI NAS NEL RISTORANTE DI TORINO

Salvini: «Cannavacciuolo? Blitz indegno»
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genitori non coniugati. Quindi
quale è la differenza? Di che co-
sa stiamo parlando? 

Ma questo è solo l’inizio del
calvario dei due genitori che 
hanno avuto l’ardire di concepire
un figlio quando la loro vita as-
sieme era già finita. Hanno chie-
sto cosa dovevano fare per rivol-
gersi al tribunale. La risposta è 
stata perentoria: è necessario un
avvocato. Hanno trovato (e, pos-
siamo immaginare, pagato) un 
avvocato che ha presentato la
domanda. Ma questa è stata re-
spinta. Perché? Il codice civile
prevede, all’art. 234, che un bam-
bino può essere dichiarato figlio 
di genitori coniugati nonostante 
sia nato dopo trecento giorni dal-
la loro separazione solo se rie-
scono a dimostrare che comun-
que è stato concepito “durante la
convivenza”. Ma questi due si-

gnori non convivevano affatto 
quando, in un momento di pas-
sione, hanno concepito il figlio 
mentre da anni vivevano separa-
ti. Per il loro caso manca la nor-
ma, manca “la grida”, come 
avrebbe detto Azzeccagarbugli. 
Insomma, il tumulto dei sensi ha 
sbagliato momento! 

Quanto è vecchio il nostro di-
ritto di famiglia: lo stato di figlio
si acquista ancora sulla base
della distinzione fra figli nati
durante matrimonio e figli nati
fuori dal matrimonio; una di-
stinzione che non ha però più
alcun effetto ma che trascura i
bambini nati durante il periodo
della separazione. Un limbo del
quale sempre più si fatica a 
comprendere il significato.

Ordinario di diritto privato
nell’Università di Milano
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