
figli cresciuti nelle famiglie nu-
merose si sentono più incorag-

giati, supportati, emotivamente sostenuti
nelle proprie scelte rispetto ai figli unici.
E sono destinati a divenire adulti dotati di
personalità più solide, pro sociali, gene-
rose, responsabili. Merito anche dei fra-
telli maggiori, che supportano i genitori
nella loro funzione educativa.  
È quanto emerge da una ricerca promos-
sa dall’Associazione nazionale famiglie
numerose (Anfn) e commissionata al
Centro Internazionale Studi Famiglia (Ci-
sf) e all’Università Cattolica del  di Mi-
lano, realizzata su un campione di figli
con almeno tre fratelli e di figli unici o-
riginari di sei diverse regioni italiane, e-
quamente distribuite tra Nord, Centro e
Sud.
Lo studio è contenuto in un libro, fresco
di stampa, dal titolo Educazione orizzon-
tale. Il mestiere di fratelli e sorelle nelle
famiglie numerose (pagine 256, edizioni
Toscana Oggi, euro 12) curato da Fran-
cesco Belletti (direttore del Centro inter-
nazionale studi famiglia) e Raffaella e
Giuseppe Butturini, già presidenti nazio-
nali di Anfn, genitori di dieci figli (più un
ragazzo avuto in affido) e oggi nonni di
18 nipotini, che animano la loro grande
casa di Albignasego, in provincia di Pa-
dova. È la prima volta che il tema "del-
l’educazione orizzontale" è stato affron-
tato nei suoi molteplici aspetti: sociolo-
gico, psicologico, pedagogico. 
«L’idea di un libro sull’educazione oriz-
zontale – racconta Raffaella, mediatrice
e consulente familiare con una laurea in
Scienze politiche all’università di Pado-
va, prima di dedicarsi full time al diffici-
le mestiere di moglie, mamma, suocera e
nonna – è nata sei anni fa, quando fum-
mo invitati dal Forum a portare la nostra
esperienza di genitori in una famiglia nu-
merosa. Fu, quella, anche per noi, un’oc-
casione per rileggere la nostra vita e quel-
la della nostra grande famiglia».
Dalla prima figlia – Maria Chiara – al-
l’ultimo, Daniele, com’è cambiata la
vostra vita?
All’arrivo di Maria Chiara io e Beppe vi-
vevamo in apnea. Sì, la nostra vita era
completamente in balìa di una creaturina
di poco più di 3 kg. Ma con l’arrivo di Sa-
muele – dopo 15 mesi – cominciammo a
gestire meglio i due piccoli e persino ad
avere più tempo per noi. Dopo due anni
arrivò il terzo, Raffaele, dopo un distac-
co di placenta e diagnosi di lesione cere-
brale con esiti incerti: i due fratellini più
grandi – e quelli che sarebbero arrivati –

furono per lui uno stimolo significativo e,
nei fatti, la sua più importante terapia.
Con l’arrivo di Maddalena – scherzando,
dicevamo che finalmente di notte aveva-
mo cominciato a dormire. In media ogni
15/18 mesi la cicogna bussava alla porta
di casa. Paradossalmente l’arrivo di nuo-
vi figli non moltiplicava i problemi, ma
li conteneva.
Con quattro occhi come avete fatto a te-
nere tutti sotto controllo?
Ce lo siamo chiesti più volte pure noi –

ammette Giuseppe, già docente universi-
tario (ha insegnato Storia del Cristianesi-
mo all’Università di Padova e Storia del-
la Chiesa al Laurentianum di Venezia) –
. Man mano che nascevano nuovi figli, u-
na cosa ci stupiva: quando i grandi ave-
vano introiettato alcune regole, era più fa-
cile per i piccoli imparare e farle proprie.
Osservando le dinamiche dei loro rapporti
ci rendemmo conto, che, assieme all’e-
ducazione verticale che dai genitori scen-
de verso i figli, si stava sviluppando una

Tanti fratelli, una risorsa
che rende la vita più facile

Influenza fraterna, resilienza e capacità di adattarsi
nterviste, questionari online, focus group a
genitori e fratelli: il lavoro dei ricercatori del

Cisf e dell’università cattolica del Sacro Cuore
è stato piuttosto complesso. Una premessa
metodologica è spiegata da Francesco Belletti
nel suo contributo: «Abbiamo voluto
concentrare la nostra indagine empirica sulla
fascia di età venti-trent’anni: la condizione dei
giovani adulti, quella situazione di "già e non
ancora", a metà tra la permanenza in famiglia
e l’uscita verso la vita autonoma». Del resto la
letteratura racconta già ampiamente come la
presenza di fratelli e sorelle – per un bambino
piccolo – possa fare la differenza. Meno
interpellati sono stati, invece, almeno fino ad
ora, quei giovani «un po’ "in mezzo al guado",
tra bambini e adulti», che, con una maturità
diversa, sono capaci di riflettere su quanto
possa aver inciso, nella loro crescita, aver
avuto fratelli e sorelle. 
Indagati molteplici aspetti. Il primo, la
relazione di figli unici e figli cresciuti in
famiglie numerose con i genitori: i figli
numerosi adulti – sintetizza la professoressa

I Margherita Lanz – sembrano avere rapporti
con i genitori gioiosi, affettivi e liberi
nell’esprimersi, ma anche capaci di
condivisione di compiti concreti. I figli unici,
che si pongono, invece, su di un piano etico,
sembrano avvertire l’esigenza e il desiderio di
voler contraccambiare – subito o in futuro –
quanto ricevuto.
E poi l’importanza dei rapporti amicali e
fraterni in adolescenza (nelle grandi famiglie i
fratelli sono come amici, nelle famiglie small
gli amici sono come fratelli), l’influenza
fraterna sui comportamenti a rischio, i tratti
della personalità e le competenze emotive dei
primogeniti, degli ultimi nati e dei "mediani",
il rendimento scolastico e le competenze
acquisite e molto altro. 
Interessante il focus proposto dal professor
Raffaello Rossi su la percezione di sé, della
realtà circostante e di sé nella realtà: «Il figlio
unico, in misura rilevante, ha una percezione e
visione di sé, della realtà e del suo vivere in
essa di tipo idealizzato ed ego concentrato. Ciò
significa che, ad esempio a scuola, di fronte ad
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