
P
a

n
o

r
a

m
a

di Michele Riondino

O
biettivo di questa riflessione è
il confronto, tra l’ordinamen-
to civile e quello canonico,

circa un tema del diritto matrimonia-
le e familiare. L’analisi prenderà in
considerazione il concetto di valori
coniugali (di cui all’articolo 143 del
Codice civile) e quello di bonum co-
niugum (di cui al canone 1055 del
Codice di diritto canonico). La pro-
spettiva del diritto comparato permet-
te di apprezzare il modo in cui le
leggi, nella loro varietà, cercano di
rispondere all’ideale comune di giusti-
zia, regolando gli istituti predisposti a
salvaguardare i beni meritevoli di tute-
la. Tra questi si annoverano il matri-
monio e la famiglia.
Che la famiglia fondata sul matrimo-
nio si possa considerare patrimonio
dell’umanità e istituzione fondamenta-
le di tutte le società lo dimostra un
dato preciso che interessa credenti e
non credenti: la Chiesa e le società civi-
li considerano la famiglia come un isti-
tuto non esclusivamente di diritto priva-
to, ma come un ponte tra la persona e
lo Stato. Ciò si evince dalle definizioni
più antiche sulla famiglia, come quella
del giurista Cicerone che elevava tale
istituto al rango di «principium urbis
et quasi seminarium rei publicae»
(Cicerone, De Officiis, I, 17, 54).
La riforma del 1975 e i valori co-
niugali - Come è noto, la tradiziona-
le legislazione matrimoniale e familia-
re italiana fu riformata dalla legge 19
maggio 1975 n. 151, secondo i tratti
essenziali che in quegli anni caratte-
rizzarono le riforme introdotte in qua-
si tutti i Paesi dell’Europa occidentale
(si vedano S. Patti-M.G. Cubeddu, «In-
troduzione al diritto di famiglia in Eu-
ropa», Milano, 2008, pagine 3-10 e
V. Pocar-P. Ronfani, «La famiglia e il

diritto», Roma-Bari, 2005, pagine
31-33). In realtà la riforma avvicinò il
modello civile a quello canonico, mal-
grado la precedente introduzione del
divorzio (con la legge 898/1970) fac-
cia pensare il contrario. In effetti, la
novella del 1975 mette in risalto una
concezione della famiglia intesa come
comunità di persone, con maggior va-
lorizzazione del ruolo della donna e
della madre e con l’ampliamento del-

le cause di invalidità del matrimonio
(soprattutto in materia di errore, do-
lo, violenza e simulazione del consen-
so), che obbliga a compiere (come
nel diritto canonico) una indagine più
approfondita sull’autentico valore di
ciascuno degli sposi (si veda F. D.
Busnelli, “La famiglia nella cultura giu-
ridica europea”, in «Rassegna di dirit-
to civile», 1986, pagine 148-164).
L’evoluzione dell’istituto familiare è
dato acquisito nel panorama delle so-
cietà occidentali; gli studi giuridici
più recenti si sono evoluti fino a pre-
sentare la cosiddetta “concezione per-
sonalistica del matrimonio e della fa-
miglia”, progressivamente identificata
con una maggior attenzione rivolta
agli interessi e ai beni dei singoli com-
ponenti (si veda S. J. Price-C. Pri-

ce-P.C. McKenry, «Families and Chan-
ge», London, 2009, pagine 1-25). La
famiglia risulta così una formazione
sociale orientata al fiorire delle perso-
nalità individuali, nell’ottica della per-
fetta uguaglianza tra i coniugi, costi-
tuendo una vera comunità tra pari,
all’interno della quale si determina il
primo e più importante processo di
socializzazione dei componenti, in
particolar modo dei minori (si veda
G. Giacobbe, «La famiglia nell’ordina-
mento giuridico italiano», Torino,
2006, pagine 43 e 44).
Le premesse generali, su cui fonda la
riforma del 1975, hanno, inoltre, de-
terminato un nuovo modo di intende-
re i tradizionali doveri coniugali. Que-
sti assumono un contenuto diretto a
garantire, non tanto la coesione for-
male tra i coniugi (come nel passa-
to), bensì la loro unità sostanziale in
un clima di reciproca responsabilità;
la previsione del divorzio non scalfisce
tale impostazione perché tale corre-
sponsabilità è destinata a durare anche
in caso di fallimento, incidendo nelle
risoluzioni sul regime che regola le re-
lazioni tra i coniugi in caso di separa-
zione e di cessazione degli effetti civili
del matrimonio (si veda T. Auletta, «Il
diritto di famiglia», Torino, 2008, pa-
gine 1-11).
L’obbligo di collaborazione tra i
coniugi - Indice dell’evoluzione fu
l’introduzione ex novo (all’articolo
143 del Cc) dell’obbligo di collabora-
zione tra i coniugi, che assume il ruo-
lo di norma riassuntiva dell’insieme
dei diritti e dei doveri sorti dal matri-
monio; in passato questo ruolo appar-
teneva all’assistenza reciproca. La no-
vità è conseguenza coerente del nuo-
vo regime coniugale fondato sul-
l’uguaglianza giuridica ma anche mo-
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arale dei coniugi (ai sensi dell’articolo

29 della Costituzione). La prospettiva
della reciproca collaborazione sosti-
tuisce l’obbligo generale di assistenza
alle necessità dell’altro coniuge, nel-
l’ottica della vicendevole integrazione
e arricchimento delle diverse capaci-
tà e stili di vita con cui ciascuno con-
tribuisce alla vita familiare. Modifica-
re il dovere di contribuzione con il
dovere di collaborazione significa pas-
sare da un’ottica unilaterale, volta a
sopperire all’insufficienza dei mezzi
individuali, a una visione comunitaria
e solidale (si veda A. Falzea, “Il dove-
re di contribuzione nel regime patri-
moniale della famiglia”, in «Rassegna
di diritto civile», 1977, pagine 617 e
seguenti).
Gli interessi della famiglia - I dirit-
ti della famiglia coincidono in larga
misura con i diritti dei suoi compo-
nenti, conferiti in virtù del rapporto
familiare, per cui l’espressione
“interessi della famiglia” costituisce
la sintesi degli interessi dei singoli
membri. Il rilievo attribuito al rappor-
to matrimoniale, anziché al solo atto
di costituzione del matrimonio, indu-
ce la dottrina a individuare l’essenza
dell’unione coniugale nella comunio-
ne materiale e spirituale dei coniugi.
L’uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, che si evince dall’articolo
143 del Cc, fonda, quindi, un modello
di matrimonio secondo il principio di
parità che permea l’intera riforma del
1975; in tal senso lealtà, uguaglianza
e solidarietà sono i cardini a cui attin-
gere per identificare e definire la co-
munità matrimoniale.
Il profilo morale esige il rispetto ver-
so gli interessi dell’altro coniuge, non
riducibile a mero dovere di non osta-
colarli ma includendo l’obbligo di so-
stenerli e di favorirne la realizzazione
nella sfera affettiva, psicologica e spi-
rituale, nel rispetto della personalità
e delle naturali inclinazioni. Il profilo
materiale si sostanzia nel reciproco
sostegno nei bisogni e nelle necessità
concrete della vita quotidiana, quindi,
nell’aiuto nella sfera lavorativa e nel-
l’assistenza in caso di malattia.

La comunione materiale e spirituale
di vita, attraverso la quale si esprime
la stabilità della famiglia, si fonda sul-
l’equilibrio dei diversi interessi degli
individui; in tal modo si vincola la
stabilità al permanere del rapporto
coniugale sino a quando risulti ido-
neo a soddisfare i bisogni personali e
comuni, con la finalità di convogliare
le esigenze individuali in finalità omo-
genee e condivise.
Nonostante i potenziali rischi di stabilità
che ciò comporta, è lecito sostenere che
il sistema giuridico italiano, in tema di
matrimonio e famiglia, riaffermando i
valori di parità e di rispetto della perso-
nalità dei coniugi sul piano formale, si è
sforzato nel garantire l’effettiva ugua-
glianza sostanziale, provvedendo a di-
sporre, non solo in forma astratta, che
«con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono
gli stessi doveri» (articolo 143 del Cc) e
stabilendo in modo concreto l’assoluta
reciprocità degli obblighi quali la fedel-
tà, l’assistenza, la collaborazione, la coa-
bitazione e la contribuzione. Tali valori
sono il tessuto giuridico della comunio-
ne materiale e spirituale e meritano di
essere posti a confronto con il concetto
canonico di bonum coniugum.

Il Codice di diritto canonico del
1983 e il concetto di bonum co-
niugum - In effetti, anche nell’ordi-
namento canonico, all’interno del
più ampio rinnovamento rappresenta-
to dalla riforma del Codice (compiu-
tasi nel 1983), una delle novità di
maggior rilievo nella disciplina matri-
moniale post conciliare è rappresen-
tata dall’introduzione del bonum co-
niugum nella definizione del matri-
monio canonico (ex canone 1055).
A differenza dal precedente Codice
(1917) non viene utilizzato, in detta
definizione, il termine contratto, ben-
sì quello di patto, termine che evoca
l’alleanza tra Dio e Israele e che rap-
presenta, al di sopra dello scambio
di diritti e doveri, l’esistenza di una
relazione di complicità tra soggetti
(Dio - Israele; i coniugi) uniti da
sentimenti di reciprocità esclusivi.
Nonostante questa impostazione più
personalistica, il nuovo Codice ha evi-
tato di riferirsi espressamente al-
l’amore coniugale, indicato, invece,
nella definizione conciliare di matri-
monio presente nella Costituzione
Apostolica Gaudium et Spes (n. 48):
«intima communitas vitae et amo-
ris coniugalis».

Così il Codice civile...

Articolo 143

Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza mo-
rale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla
coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostan-
ze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribui-
re ai bisogni della famiglia.

... e il Codice del diritto canonico

Articolo 1055

1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la
comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e
alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato eleva-
to da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matri-
moniale, che non sia per ciò stesso sacramento.
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Nella definizione codiciale però, il bo-
num coniugum viene indicato come
finalità essenziale del matrimonio, ac-
canto al bonum prolis, senza attribui-
re a quest’ultimo (come nel Codice
del 1917) la qualifica di fine prima-
rio. Così, il bonum coniugum e il
bonum prolis vengono ad avere lo
stesso peso, sono posti l’uno in conti-
nuità dell’altro, senza alcuna gerar-
chia. Si può allora ritenere che il fine
primario del matrimonio venga a
coincidere con la mutua e comple-
mentare perfezione amorosa dei co-
niugi per mezzo dell’unione fisica e
psichica (si veda M. Riondino,
“Valori coniugali nel matrimonio civi-
le e bonum coniugum nel matrimo-
nio canonico”, in «Apollinaris»,
2007, pagine 541-558). La dottrina e
la giurisprudenza trovano però una
certa difficoltà nell’analisi strettamen-
te giuridica del bene coniugale. Le
difficoltà principali sono la sua consi-
derazione sistematica come dimensio-
ne istituzionale del matrimonio e la
giuridicità dei suoi contenuti.
Così, dal punto di vista sistematico,
alcuni autori definiscono il bonum
coniugum come un quartum bo-
num da accostare ai tria bona di
Sant’Agostino (prole, fedeltà e indisso-
lubilità); solo i tradizionali beni ago-
stiniani sarebbero riferibili all’istitu-
zione matrimoniale, mentre il bonum
coniugum è riferito ai soggetti (si

veda C. Burke, “Il bonum coniugum
e il bonum prolis: fini o proprietà
del matrimonio?”, in «Apollinaris»,
1992, pagine 560 e seguenti). Tale
ragionamento non risulta convincen-
te in quanto non è nella disponibilità
dei coniugi accedere al matrimonio
per motivi e con obiettivi contrastanti
con la realizzazione del loro recipro-
co bene personale, nemmeno nel ca-
so intendano osservare la mutua fedel-
tà, avere ed educare figli e mantenere
la perpetuità del vincolo. Per essere
qualificata come relazione giuridica-
mente coniugale è istituzionalmente
imprescindibile che tale relazione
esclusiva, perpetua e feconda, perse-
gua il bene delle persone dei coniugi,
senza obiettivi anomali o strumentali.
La canonistica degli ultimi 20 an-
ni - Circa i contenuti, nella canonisti-
ca degli ultimi 20 anni ci sono state
sensibilità diverse nello stabilire l’ogget-
to strettamente giuridico del bonum
coniugum. Alcuni autori si sono ado-
perati nel definirlo con espressioni di
prevalente carattere psicologico: «part-
nership, benevolence, friendship, ca-
ring and love» (si veda L. Wrenn, «Re-
fining the essence of marriage, in
The Jurist», 1986, pagine 537-544).
Si cerca così di prendere le distanze
da ciò che il precedente Codice defini-
va come «fine secondario» del matri-
monio, cioè il «mutuum adiuto-
rium» inteso come «remedium con-

cupicientiae» attraverso la «commu-
nio mensa et tori». In effetti, il bene
coniugale include una esperienza di
amore che non può essere intesa co-
me mera attrattiva erotica, nemmeno
come via che consenta di realizzare il
fine primario (la generazione dei fi-
gli); si tratta di un bene che include,
quindi, la dimensione affettiva, da in-
tendere come sentimento che condu-
ce un uomo e una donna a donarsi
l’uno all’altro e a essere desiderosi e
solleciti del bene altrui (si veda P.
Moneta, «Il matrimonio nel nuovo di-
ritto canonico», Genova, 1996, pagi-
ne 185).
Rimane però la necessità di non tra-
sporre all’ambito giuridico, in modo
automatico, categorie proprie di altre
scienze umane (psicologia, antropolo-
gia e sociologia).
La traduzione giuridica del lega-
me sentimentale uomo-donna -
La traduzione giuridica di tali istanze,
rispetto al fine di realizzare il bene
reciproco trova, nella giurisprudenza
e nella dottrina, più attendibili due
principali acquisizioni:
n la necessità di intendere il consen-

so matrimoniale, quale origine
giuridica del patto coniugale, co-
me manifestazione di una vera
“volontà di amare”, senza attribui-
re effetti giuridici all’intenzione
contraria (per esclusione) o al tra-
visamento involontario (per imma-

La scelta della separazione

Anni

Durata del matrimonio

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25 e oltre Totale

2004
16.158
(19,4%)

18.292
(22,0%)

17.281
(20,8%)

11.499
(13,8%)

7.966
(9,6%)

11.983
(14,4%)

83.179

2005
15.420
(18,7%)

18.045
(21,9%)

16.566
(20,1%)

12.055
(14,6%)

8.014
(9,7%)

12.191
(14,8%)

82.291

2006
14.346
(17,8%)

17.442
(21,7%)

16.102
(20,0%)

12.268
(15,3%)

7.801
(9,7%)

12.448
(15,5%)

80.407

2007
13.677
(16,8%)

17.421
(21,4%)

15.607
(19,2%)

13.123
(16,1%)

8.397
(10,3%)

13.134
(16,1%)

81.359

Fonte: Istat, Separazioni e divorzi in Italia
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turità nella deliberazione) di tale
obiettivo;

n la necessità che ciascuno dei coniu-
gi possieda le risorse psichiche mi-
nime per farsi carico, nella vita co-
niugale, della realizzazione dell’al-
tro e per consentire a questi di
incidere nella propria realizzazio-
ne; ciò esige una nuova attenzione,
anziché al solo atto del consenso,
alla relazione interpersonale stabi-
le e paritaria dei coniugi, che richie-
de capacità di donarsi, comprender-
si e accettarsi reciprocamente, con
un arricchimento che renda il matri-
monio esperienza unica e autentica
di felicità e di bene per entrambi (si
veda R. Bertolino, “Gli elementi co-
stitutivi del bonum coniugum: sta-
to della questione”, in «AA. VV.» e
«Il “bonum coniugum” nel matri-
monio canonico», Città del Vatica-
no, 1996, pagine 7 e seguenti).

La mimesi tra i due modelli di
matrimonio - L’analisi compiuta di-
mostra che i due modelli di matrimo-
nio, pur diversi e rispondenti a esigen-
ze di fondo non omogenee, «vivono
in un’alternarsi di reciproca attrazio-
ne, che si traduce in una mimesi, più
o meno accentuata, di aspetti propri
dell’omologo istituto nell’altro ordina-
mento, e di allontanamento allorquan-
do uno dei due istituti recupera con
vigore la propria specificità» (si veda
A.M. Punzi Nicolò, “Due modelli di
matrimonio”, in «Il Diritto Ecclesiasti-
co», 1986, pag. 8).

La difficile e non ancora pacifica inter-
pretazione del bonum coniugum nel-
l’ordinamento canonico, si può giova-
re del concetto di comunione spiritua-
le e materiale dell’ordinamento civile,
che valorizza l’interesse delle singole
persone all’interno della famiglia, al
punto di vincolare a esso la stabilità
del vincolo. Tale comunione si tradu-
ce in comportamenti che, in modo
complessivo, non si discostano molto
dall’esigenza di assicurare il recipro-
co aiuto. La dottrina dei civilisti ritie-
ne che i comportamenti richiesti dal-
la legislazione familiare esigono «una
disposizione dell’animo nel riservare
al proprio coniuge la posizione di
esclusivo compagno di vita nel rispon-
dere ai principali doveri coniugali, an-
che quando la solidarietà esiga sacrifi-
cio» (M. Bessone - M. Dogliotti - G.
Ferrando, «Giurisprudenza del diritto
di famiglia. Casi e materiali», Milano,
1983, pagina 539).
Anche il diritto canonico può arricchi-
re l’interpretazione dei concetti di in-
teressi personali e di comunione spiri-
tuale e materiale dei coniugi. Il richia-
mo, canonicamente imprescindibile, a
uno sforzo generoso per il bene della
famiglia, non significa rinuncia ingiusti-
ficata alla realizzazione personale, ma
avere consapevolezza che, al di là delle
soddisfazioni derivanti dalle gratifica-
zioni immediate, è ragionevole conside-
rare un bene superiore per sé stessi,
mantenere l’ideale, anche quando esi-
ge donazione incondizionata, contri-

buendo al bene comune che vede nella
famiglia il «fondamento e futuro del-
l’umanità» (Giovanni Paolo II, Familia-
ris Consortio, 1981, n. 86).
La visione canonica e quella civile
- La diversa prospettiva dei due ordina-
menti sull’indissolubilità del vincolo
non impedisce il riscontro di una visio-
ne convergente sulla comunione tra
coniugi, intesa come affectio coniu-
galis, composta da valori, affetti, spe-
ranze, sacrifici e aspirazioni, ma an-
che dal reciproco sostegno nelle delu-
sioni e nelle difficoltà, nonché da ra-
gionevole disponibilità ad affrontarle,
con l’intenzione di superarle, perché
l’unione coniugale rimanga un bene
delle persone. La “visione canonica”
può incoraggiare a che tale ragionevo-
le disponibilità non dia spazio a fretto-
lose decisioni che mettano in discus-
sione la stabilità del vincolo, per la
sola assenza di gratificazioni costanti.
La “visione civile” stimola a non con-
fondere la ragionevole disponibilità a
superare le difficoltà con l’indebita
rassegnazione a mantenere legami
che non siano di fatto un bene per le
persone, ipotesi nella quale lo stesso
ordinamento canonico prevede la se-
parazione coniugale o addirittura la
nullità, se il problema risiede nei pre-
supposti del matrimonio (si veda M.
Arroba Conde, «Prova e difesa nel pro-
cesso di nullità del matrimonio cano-
nico. Temi controversi», Lugano,
2008, pagine 72-74).

Una sottile cooperazione
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