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ABSTRACT - Moderrn familisms: Generators, Emancipated, Spoused - The paper is introduced by a critical review of
research literature on the subject of familism psychology, in its various aspects relating to family, marriage, children.
It is then reported the original analysis, based on a representative sample of Italian population of 2138 adults, which
were administered 3 items on the level of importance attributed to family, marriage, and children from the point of
view of personal fulfillment. The results show: strong adherence to the value of the family; relatively limited value attributed to the generation of children; low value attributed to marriage. Cluster analysis highlights three types of
relationship with these themes: a) "Generators (Familists)" (42.6%), who believe strongly in family and marriage and
are primarily women, married with children, with low education, that do not work outside the home. They are
strongly Catholic, they mistrust of immigrants, and are driven concrete. From the perspective of Itapi Tests, they are
characterized by: Defensiveness, Dynamicity, Vulnerability, Faith, Success, Table. B) "Emancipated (non-familists)"
(34.9%) who do not believe in the family, nor in marriage nor in children and are primarily men, single, childless,
middle-aged, high education, employees, and professionals. They are strongly oriented towards all the cultural, artistic, and self-cultivation issues. They do not identify with the religious dimension, they tend to independence, love to
travel and live always new experiences. From the perspective of Itapi Tests, they are characterized by: Imagination,
Introversion, Culture, Autonomy. C) "Spoused" (22.5%) who believe in family relationship and less in children or in
family as institution, and are in general average, but also often married with children, low educated, workers. Are
identified with the national culture, accurate, withdrawn, a little suffering and very concerned about the risks that life
presents, but also friendly with others. From the perspective of Itapi Tests, they are characterized by: Empathy, Conscientiousness, Love, Physicity. - KEYWORDS: Family, Marriage, Children, Generators, Emancipated, Spoused.
RIASSUNTO – Il lavoro è introdotto da una rassegna critica della letteratura di ricerca sulla psicologia del familismo, nei suoi vari aspetti relativi alla dimensione della famiglia, del matrimonio, dei figli. Viene quindi presentata
un'analisi originale, basata su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 2.138 adulti, cui sono stati
somministrati, tra l'altro, 3 item sul livello di importanza che viene attribuito alla famiglia, al matrimonio, ai figli, dal
punto di vista della realizzazione personale. I dati mostrano: un'adesione maggioritaria al valore della famiglia; un discreto valore attribuito alla generazione dei figli; un valore limitato attribuito al matrimonio. L'analisi dei cluster
evidenzia tre tipologie di rapporto con questi temi: A) "Generativi (Familisti)" (42.6%), che credono fortemente nella
famiglia e nel matrimonio e sono in primo luogo donne, sposate, con figli, di istruzione bassa, che non lavorano fuori
casa. Sono decisamente cattolici, diffidenti verso gli immigrati, orientati alla concretezza. Dal punto di vista dei Test
Itapi, sono caratterizzati da: Difensività, Dinamicità, Vulnerabilità, Fede, Successo, Tavola. B) "Emancipati (Non
familisti)" (34.9%), che non credono nella famiglia, né nel matrimonio né nei figli e sono in primo luogo uomini, celibi, senza figli, di età intermedia, di istruzione alta, impiegati e professionisti. Sono fortemente orientati verso tutti i
temi culturali, artistici e della coltivazione di sé. Non si identificano con la dimensione religiosa, tendono all'indipendenza, amano viaggiare e vivere sempre nuove esperienze. Dal punto di vista dei Test Itapi, sono caratterizzati da:
Immaginazione, Introversione, Cultura, Autonomia. C) "Coniugati" (22.5%), che credono nella relazione famigliare,
ma molto meno nei figli o nella famiglia e che stanno nella media generale, spesso sposati, con figli, di istruzione non
elevata, operai. Sono identificati con la cultura nazionale, precisi, ritirati, un poco sofferenti e molto preoccupati dei
rischi che la vita presenta, ma anche solidali verso il prossimo. Dal punto di vista dei Test Itapi, sono caratterizzati da:
Empatia, Coscienziosità, Amore, Fisicità. - PAROLE CHIAVE: Famiglia, Matrimonio, Figli, Generativi, Emancipati, Coniugati.

Rassegna preliminare
L'identità personale, così come l'esistenza quotidiana delle persone, viene definita anche dai modi,
concreti o simbolici, delle relazioni che ciascuno di
noi costruisce con gli altri soggetti umani. Ciascun
individuo trova la propria realtà psicologica anche
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nella rete delle sue interazioni e nel modo in cui
queste vengono strutturate più o meno stabilmente.
Tra le forme in cui la dimensione interpersonale
si confonde con lo strutturarsi identitario della persona, giocano un ruolo primario le relazioni
d'amore, i rapporti sessuali, la riproduzione e quindi, nei termini della società occidentale, la
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quando li si osservano da vicino o si viene ai casi
concreti di esperienza quotidiana.

costruzione di nuclei relazionali stabili, assieme ai
modi in cui tali nuclei vengono eventualmente codificati in forme giuridiche più o meno cogenti, alla
riproduzione biologica, alla presenza a vario titolo di
figli e affini, all'evoluzione del gruppo familiare d'origine, al suo modo di allargarsi eventualmente a
soggetti non consanguinei e così via.
Sono stati pubblicati molti studi specifici sulla
storia delle relazioni familiari e della loro interazione
con l'identità personale; alcuni dei quali approfondiscono specificamente la realtà culturale italiana. Tali
indagini fanno generalmente riferimento a ricerche e
a dati empirici relativi alle dimensioni antropologiche, psicologiche, psicosociali della famiglia, delle
relazioni di intimità, dell'eventuale funzione parentale, degli usi sociali, dei valori identitari, i quali
tutti concorrono alla definizione della personalità
nell'ambito di ciascuna storia, cultura e biografia
(Barbagli, 1984, 1990; Barbagli e Kertzer, 1992;
Scabini, 1995; De Giorgio e Klapisch-Zuber, 1996;
Ferrari Occhionero, 1997; Donati, 1998; Watkins
et Al, 1998; Melchiorre, 2000; Blim, 2001; Bramanti, 2001; De Sandre, Pinnelli e Santini, 1999;
Saraceno e Naldini, 2001; Barbagli, Castiglioni e
Della Zanna, 2003; Naldini, 2003; Rossi, 2003;
Cavallera, 2006; Mencarini e Tanturri, 2006; Censis, 2007; Gesano, 2007; Pontecorvo e Arcidiacono,
2007; Lombardi, 2008; Tabuchi, 2008).
Da questo insieme di lavori, qui appena evocati
solo per ricordare l'ampio scenario in cui anche la
presente ricerca si muove, emerge la notevole complessità del tema, su cui appunto abbiamo deciso di
sviluppare l'approfondimento che pubblichiamo
qui. Vi sono infatti molte teorie e molte deduzioni
su che cosa propriamente sono le relazioni familiari
e la loro codificazione in termini culturali e psicologici, ma disponiamo anche di molti dati di ricerca
internazionali, cui vale la pena di accennare almeno
in una breve rassegna preliminare.
Nel linguaggio comune semplificato, una parte
rilevante di questo insieme di interazioni personali
(e, per così dire: costruttrici di personalità) a carattere stabile, può venire circoscritto, un po'
semplicisticamente ma secondo una tradizione consolidata, facendo riferimento ad alcuni parametri.
Nella presente analisi, abbiamo identificato in
particolare tre fattori principali che possono entrare
in gioco: la famiglia, il matrimonio, i figli. Questi
diversi concetti, così come i modi di essere e di agire
loro connessi, si intersecano tra loro e con altri fattori, in modi che continuamente cambiano e secondo
formule per nulla monolitiche. Si tratta infatti di
costrutti che a prima vista appaiono evidenti a tutti,
ma che diventano poi molto più difficili da definire

PRECISAZIONI DEL COSTRUTTO

I diversi concetti che identificano tale nuvola
concettuale (famiglia-matrimonio-figli) vengono
talvolta impiegati in modo poco lucido e non di rado confondendoli tra loro, benché in effetti
indichino realtà piuttosto autonome e diverse.
C'è la Famiglia, ovverosia il nucleo sociale, e i relativi reciproci rapporti ed eventuali doveri e diritti,
che vincola giuridicamente o affettivamente o idealmente-ideologicamente fra loro una pluralità di
persone per matrimonio, parentela, affinità o altro
legame, in base al sangue (ai geni) o alla tradizione,
a tempo indefinito o per scelta temporanea.
C'è il Matrimonio, ovverosia il rapporto di convivenza tra due adulti nei termini di una prassi civile
e talvolta religiosa, generalmente indirizzata a garantire la sussistenza morale, sociale e giuridica del
nucleo familiare, per lo più tra uomo e donna, con
riferimento almeno potenziale e più o meno esplicito alla procreazione.
Ci sono i Figli, ovverosia la discendenza di sangue (genetica), più o meno legalizzata o naturale, o i
piccoli acquisiti della famiglia acquisita o elettiva e
poi ancora gli adottati, gli affidati, i variamente protetti, pur senza che si istituiscano vincoli giuridici
particolari.
Sul concetto della famiglia-matrimonio-figli si riflettono chiaramente anche molti problemi
terminologici. Mentre i vari modi di definire la materia riflettono a loro volta variazioni
comportamentali, culturali, psicologiche, di atteggiamento ecc.
Alcune sfumature del tema vengono rese, in particolare, dalla matrice etimologica nel contesto
etrusco-latino da cui deriva in parte anche la nostra
concezione dei modi connessi alla costituzione dei
nuclei affettivi-esistenziali-giuridici di riferimento.
Dove il latino familia è dal latino famulus (servitore): l'insieme delle persone sottoposte all'autorità del
capo-padrone (dominus) della casa (domestico),
tanto quanto i membri della corte o della servitù,
ma anche la stirpe o discendenza, la setta o banda
che segue il capo, la scuola filosofica di un maestro, i
beni familiari (connessi soprattutto al pater che è
anche patronus cioè protettore-padrone).
Mentre il concetto di matrimonio (matri monitus: auspicio di essere madre) rappresenta in certo
modo il complementare femminile dell'autoritàproprietà del dominus familiare (patri monitus), in
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Nella letteratura specialistica, come anche nelle
occasioni divulgative o giornalistiche di analisi del
tema, non si sa più che aggettivi inventare per definire tali nuclei familiari. Anche perché questi non
coincidono con lo stereotipo delle famiglie descritte
nei libri di scuola elementare, eppure sono ben presenti nell'esperienza, diretta o incontrata, di tutti,
come accade ad esempio nelle varie occasioni in cui
le famiglie vengono definite: anomale, miste, flessibili, allargate, discontinue, atipiche ecc o più in
generale a vario titolo diverse rispetto ad un qualche
ideale teorico auspicato da chi le studia.
Di tali famiglie, indicate talvolta come inconsuete ma in effetti diffusissime, molto si parla nella
psicologia e nella sociologia italiana (Zanatta, 1997;
Alotta, 2004; Fruggeri, 2005; Fenaroli e Panari,
2006; Fassino e Delsedime, 2007). Tale varietà della
famiglia-nucleo-matrimonio-coppia-discendenza-ecc
si direbbe in realtà sempre esistita, benché l'ideologia delle diverse epoche abbia spesso teso a
sottolinearne ufficialmente alcune versioni come
dominanti, rispetto ad altre considerate più anomale.
La "stranezza" di questi nuclei familiari appare
tale soprattutto ai pregiudizi di chi li valuta, ma discende anche da una certa confusione tra i diversi
elementi che concorrono a definire le strutture stabili di relazione interpersonale. Tant'è che la stessa
forma familiare tipica, che sarebbe ricorrente nella
tradizione monoteista abramitica mediterranea, si
presenta in realtà in forme così diverse da non essere
tipica per niente. Basti pensare, per ricordare un solo esempio tra i molti possibili: alla linea di
discendenza matrilineare ebraica; così diversa dalla
linea patrilineare cristiana; entrambe così diverse
dalla poligamia islamica che prevede anche il ripudio (divorzio).
Tale varietà di fenomeni, ampiamente testimoniata dalla letteratura che abbiamo citato poco
sopra, viene generalmente messa in relazione con le
variazioni culturali, di costume, ideologiche, giuridiche ecc che riguardano tutto il sistema della societàciviltà contemporanea in evoluzione; di cui appunto
i costrutti della famiglia, del matrimonio e della discendenza subiscono largamente i riflessi.
Dalla complessa analisi cumulativa di diecine di
ricerche condotte negli Stati Uniti dagli anni '60 al
2000 sugli atteggiamenti verso il matrimonio, la
procreazione ed altri temi affini, presso la popolazione adulta (Thornton e Young-DeMarco, 2001),
risulta in modo evidente come in questo arco di
tempo, tra l'altro: il profilo di ruolo considerato ideale rispettivamente per le donne e per gli uomini, sia
dentro sia fuori l'eventuale matrimonio, si è netta-

quanto si riferisce alla legittimazione della condizione di mater (dal greco, metra: utero). Dove in
sostanza al patrimonio dell'uno (i beni, il reddito) fa
da complemento il matrimonio (i figli, la discendenza) dell'altra. Mentre il filius è il sottoposto
all'autorità del padre-patrono, sia per ragioni di sangue (genetiche) sia per affiliazione (quando Cesare
invoca come "fili mi" Bruto che lo accoltella, sa bene che Marco Giunio Bruto è suo figlio solo in
senso familiare, ma non in senso biologico).
UN MODO, MOLTI MODI

In termini di identità psicologica, di valori soggettivi, di opinione pubblica, vi sono evidenti segni
del fatto che i tre costrutti considerati qui, pure potenzialmente collegati tra loro, sono più
indipendenti di quanto a volte non si dia per scontato. La loro varietà di usi viene ulteriormente
accentuata dalla testimonianza di forme familiari
diverse che la nuova immigrazione offre, rispetto alle
forme canoninche che sono presenti nella cultura su
cui la migrazione si innesta.
Per cui, in particolare, sembra essere decisamente
entrata in crisi (ammesso che sia mai stata dominante) l'idea stessa di una monoliticità quasi naturale
del sistema matrimonio-figli-famiglia. E capita con
una certa frequenza, ad esempio: che non venga dato per scontato che i membri di una coppia si
sposino; che la famiglia non coincida necessariamente con il matrimonio; che il costituirsi di un nucleo
familiare più o meno matrimoniale non preveda necessariamente il fatto di mettere al mondo dei figli;
che una coppia familiare non sia necessariamente
etero-sessuale; che i modi di essere nucleo familiare
siano molti e diversi tra loro.
In altre parole: le persone continuano a costituire
nuclei in qualche modo familiari, ma sembrano caute verso una loro sanzione giuridica in termini
matrimoniali tradizionali, mentre separano concettualmente la riproduzione dal matrimonio, per cui
capita, ad esempio, che facciano figli senza sposarsi,
oppure si sposino senza fare figli.
Un dato macroscopico sembra essere la carenza
di punti di riferimento culturalmente consolidati
per trattare l'argomento. Quando si parla di famiglia, risulta infatti subito chiaro che non si fa
riferimento ad una dimensione veramente precisa e
definita, bensì ad un insieme piuttosto diverso di
strutture e di storie relazionali, che solo convenzionalmente o per semplicità espositiva viene indicato
con il termine generico di famiglia o di matrimonio
o di figliolanza.
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riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio". Non precisa tuttavia
quali siano tali diritti né quali siano le caratteristiche
specifiche in base alle quali parlare di famiglia, a
parte il fatto che sia stato sottoscritto un contratto
matrimoniale (non meglio definito).
Secondo i dati più recenti della World Values
Survey (WVS, 2005), il campione rappresentativo di
Italiani adulti considera la famiglia, nella propria vita: molto importante, 93.3%; abbastanza
importante, 6.2%; poco o per nulla importante,
0.5%. Il dato vale a tutte le età. La ricerca Iard
(2000), condotta su un campione rappresentativo
dei giovani tra i 18 e i 35 anni, vede indicati, come
riferimento molto importante per la propria vita (su
una lista precostituita di 18 voci), ai primi tre posti:
la famiglia, 85.9%; l'amore, 77.6%; l'amicizia,
70.3%. Altri punti di riferimento, dalla stessa ricerca, sono ad esempio: il lavoro, 63.6%; il successo e
la carriera, 32.7%. Le ultime tre posizioni sono: patria, 16.8%; impegno religioso, 10.5%; attività
politica, 2.5%. Per inciso: la famiglia è sempre stata
al primo posto in tutte le ricerche Iard sulla condizione giovanile, dalla prima del 1983 in poi. Nel
2006 viene inserita anche la voce Salute, che sta subito al primo posto con il 92%, stante che la
Famiglia è al secondo con l'87% (Iard, 2006).
La tendenza viene confermata, sempre sulla base
degli ultimi dati della World Values Survey (WVS,
2005), su campioni rappresentativi di adulti in altri
Paesi oltre all'Italia, dove quanti considerano la famiglia "molto importante" nella propria vita sono,
ad esempio: Egiziani, 97.7%; Sudafricani, 95.6%;
Statunitensi, 94.6%; Inglesi, 93.6%; Svedesi,
92.2%; Indiani, 90.6%; Cileni, 90.4%; Russi,
89.8%; Spagnoli, 89.1%; Brasiliani, 86.4%; Francesi, 86.4%; Tailandesi, 86.2%; Tedeschi, 81.8%;
Vietnamiti, 81.3%; Cinesi, 78.5%; e così via. E' insomma un fatto che quasi tutte le ricerche
confermano una tendenza entusiastica verso l'idea di
famiglia, almeno in senso generale.
In Italia, la rilevanza del concetto di famiglia (variamente intesa) è certo una convinzione diffusa e
seriamente condivisa. Anche secondo una recente
indagine, rispetto alla domanda "Quali di questi caratteri distinguono gli Italiani rispetto agli altri
popoli", un campione rappresentativo di 1.539 adulti italiani nel dicembre 2008 risponde,
nell'ordine: Attaccamento alla famiglia, 37.4%; Arte
di arrangiarsi, 32.8%; Patrimonio artistico, 24.1%;
Tradizione cattolica, 18.6%; Capacità imprenditoriale, 15.2%; Individualismo, 9.4%; Adesione alla
democrazia, 6.4%; Senso civico, fiducia nello Stato,
4.7% (Diamanti et Al, 2009).

mente uniformato; per cui il profilo delle due figure
tende a diventare decisamente egualitario. Il posto
del matrimonio come condizione indispensabile per
la propria felicità è sceso drammaticamente nella
classifica delle valutazioni. La convivenza (prematrimoniale o del tutto indipendente dal matrimonio)
viene considerata sempre più normale e priva di
connotazioni moralistiche particolari. Sono nettamente diminuiti quanti giudicano negativamente il
fatto di condurre una vita come single, senza matrimonio legale. L'eventuale opposizione al divorzio
è sempre più marginale e spesso quasi assente. L'attività sessuale, pre-matrimoniale o del tutto
indipendente dal matrimonio, viene sempre più
spesso data per scontata nelle relazioni tra coppie.
Tanto i rapporti sessuali quanto la procreazione sono sempre più indipendenti dal vincolo
matrimoniale. Il fatto di non avere bambini, anche
per scelta, viene sempre meno connotato da stereotipi negativi.
Nella tradizione italiana, sia popolare sia scientifica, l'analisi dei temi che ci interessano qui viene
complicata dal fatto che esiste una specie di pregiudizio in base al quale, almeno da parte di alcuni, si
analizza la triade famiglia-matrimonio-figli come se
si trattasse di un unico concetto e come se questo
fosse una specie di dato naturale, quasi geneticamente determinato. Il che, come abbiamo ricordato, non
è.
Le varie definizioni che di volta in volta si affermano della famiglia, del matrimonio, dei figli
esprimono in effetti scelte ideali di principio che
hanno caratteristiche anche politiche, giuridiche,
religiose, moralistiche ecc. Mentre si direbbe che i
modi di definizione cogente (i quadri codificati,
specie in senso giuridico) di tale nucleo di riferimento "familiare" sono in via di netta ri-definizione, nel
senso che le forme attuali non sembrano corrispondere appieno alla sensibilità e alla cultura diffusa nei
nostri tempi.
FAMIGLIA

Da tutti i dati di ricerca disponibili, risulta che in
occidente il concetto generico di famiglia, indipendentemente dal significato specifico che ciascuno gli
attribuisce, rappresenta un punto di riferimento essenziale sul piano della identità psicologica, più o
meno ovunque e particolarmente nei Paesi occidentali. Il fato è talmente ricorrente che risulta quasi
ozioso portare qualche esempio tra gli innumerevoli
a disposizione.
In Italia la famiglia è ufficializzata dalla Costituzione, il cui Articolo 29 recita: "La Repubblica
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Nel tentativo di capire meglio tale riferimento
valoriale e comportamentale alla famiglia, sono state
prodotte anche diverse scale psicologiche. Quella
relativamente più nota e utilizzata è forse la Familism Scale di Bardis (1959). Questa contiene 16 item
quali ad esempio: 5. Una persona deve sempre considerare le esigenze della sua famiglia nel suo insieme
come più importanti delle proprie; 8. La famiglia
dovrebbe avere il diritto di controllare completamente il comportamento di ciascuno dei suoi
membri; 10. Una persona deve sempre evitare qualsiasi azione che la sua famiglia disapprova; 13. I
membri di una famiglia dovrebbero avere tutti le
stesse convinzioni politiche, etiche e religiose. Questa scala non fa però alcun riferimento alla
generazione di figli.
La Familism Scale di Bardis è stata utilizzata più
volte (Blair, 1972; Mansell, 1972; Prakas e Nandini,
1979; Losada et Al, 2008), ma ne sono state realizzate anche altre, tutte con un discreto livello di
sistematicità metodologica (Levinson e Huffman,
1955; Rogers e Sebald, 1962; Heller, 1970, 1976;
Steidel e Contreras, 2003). Alcune di queste scale
affrontano temi più circoscritti, ma sempre fortemente coinvolti nel concetto che qui ci interessa,
come nel caso del Motherhood Inventory, di 40 item
(Hare-Mustin e Broderick, 1976; Hare-Mustin, Kishler Bennett e Broderick, 1983).

Mentre, in recenti ricerche sui Valori presso
campioni rappresentativi nazionali di Italiani adulti,
abbiamo potuto rilevare come, su 118 espressioni
valoriali indagate, si realizza la seguente gerarchia di
adesione (in termini di punti di riferimento molto o
abbastanza importanti nella propria vita): i miei genitori, 97.6%; l'amore, 95.3%; la famiglia, 95.4%;
la mia casa, 95.4%; i valori della famiglia, 94.9%; il
mio partner (compagno, coniuge, fidanzato),
93.8%; quando ci si innamora, 91.3%; avere figli e
crescerli, 86.7%; il matrimonio, 79.0% (Perussia e
Viano, 2006a, 2008).
IL FAMILISMO PSICOLOGICO

Un modo classico di affrontare il tema della famiglia in psicologia, specie nei termini della
psicologia della personalità e dei valori, è stato quello di tentarne una definizione ed una misurazione in
termini oggettivi, cioè attraverso dei test. Tale sforzo
si è rivolto principalmente ad un costrutto che cerca
di sussumere almeno alcuni di questi vari aspetti
dello stile di vita e che è stato definito: Familismo.
Merita notare che il concetto stesso di familismo
viene considerato specificamente riferibile proprio
alla cultura italiana, da cui prenderebbe spunto. Lo
si attribuisce infatti al contributo dello statunitense
Banfield (1958) il quale, studiando il paese di Chiaromonte vicino a Potenza, ha coniato appunto il
termine di "familismo" e più particolarmente di
"familismo amorale", attribuendolo ad una caratteristica da lui ritenuta tipica dei modi di vita locali.
Questa consisterebbero in primo luogo nel cercare
di massimizzare i vantaggi che possono derivare dal
proprio gruppo familiare di appartenenza, senza interessarsi al resto della società e basandosi sul
principio che anche tutti gli altri faranno lo stesso.
Successivamente, nelle ricerche statunitensi, si è riferito il familismo alla tradizione latino-americana,
salvo poi rilevare che si tratta di un costrutto di riferimento identitario che è variamente presente un po'
in tutte le culture, almeno in occidente (Schwartz,
2007).
In tempi recenti il concetto di famiglia è stato
indirizzato in parte verso quello di "pro-family", che
viene utilizzato da alcuni, negli Stati Uniti, come
sostanziale sinonimo di ideologia anti-abortista e di
integralismo cristiano (Andersen, 1988). Il concetto
di famiglia viene poi utilizzato anche in molti altri
modi, come anche nel linguaggio comune quando
ad esempio si paragona un gruppo di lavoro, una
impresa o una Chiesa ad una "grande famiglia", o si
parla di famiglie ideologiche o politiche e così via.

RAPPORTI SESSUALI

E' evidente che parlare di matrimonio e di figli
significa, almeno in parte, riferirsi ai rapporti sessuali ed al modo in cui vengono stabilite delle regole
più o meno strette per gli usi che vi si collegano.
Questo dipende dal fatto che i rapporti sessuali rappresentano un possibile aspetto importante delle
relazioni interpersonali, mentre sono il più tipico
pre-requisito per generare dei figli. I rapporti sessuali sono infatti la condizione necessaria (allo stato di
natura), ancorché non sufficiente di per sé, perché si
possa realizzare il concepimento e quindi la riproduzione.
Tali modi di relazionarsi fisicamente tra esseri
umani sono probabilmente sempre stati abbastanza
simili nel tempo, ma hanno trovato nelle varie epoche una ufficializzazione normativa che è stata di
volta in volta diversa. Per cui è potuto capitare che
certi comportamenti sessuali, cui attualmente nemmeno si fa caso nella nostra cultura, hanno potuto
essere trattati come comportamenti gravemente devianti in altri momenti storici o in altre zone
geografiche. Basti pensare all'adulterio o alla omosessualità o alla prostituzione, che attualmente non

Giornale di Psicologia, Vol. 3, No. 3, 2009
ISSN 1971-9558

Giornaledipsicologia.it, Vol. 3, No. 3, 2009
ISSN 1971-9450

269

Perussia, F., Viano, R. - Familismi moderni: Generativi, Emancipati, Coniugati

46.9%; non sa, 4.2% (Ghialmedia e Rai Educational, 2006).
In una precedente indagine, più concreta, secondo un campione nazionale italiano del 1993
(Piepoli, 1995), sulla castità nel “rapporto di coppia” in genere (si noti: di qualsiasi natura e non
specificamente in quello matrimoniale), il 58% la
considera un fattore negativo, il 15% la considera
un fattore positivo, il 15% è indifferente, il 12%
non esprime opinioni. Comunque: il 10% degli Italiani si dichiara disponibile a vivere un rapporto di
coppia basato sulla castità; mentre il 79% non è disponibile; e l’11% si dichiara incerto. Tale
disponibilità all’astinenza nella coppia è un poco
maggiore tra le donne e molto maggiore tra le persone di età avanzata.
Questo insieme di dati, specie se messo a confronto con la già citata rassegna delle letteratura
internazionale sui comportamenti sessuali (Perussia
e Viano, 2006c), dal cui esame approfondito appare
del tutto evidente che l'abitudine ad avere rapporti
sessuali nella coppia è plebiscitaria nelle culture occidentali, oltre che del tutto indipendente da
eventuali riferimenti matrimoniali. Per cui, insomma: sembrerebbe che l'astinenza dai rapporti sessuali
possa senz'altro rappresentare un valore teoricamente positivo, che suscita rispetto per chi lo sceglie, ma
che riguarderà eventualmente altri e che comunque
non viene praticato personalmente se non da una
piccola minoranza.
La contraddizione, ovverosia la tolleranza sostanziale pur nella contemporanea presenza di
affermazioni di principio rigide, appare macroscopica con riferimento alla morale sessuale teoricamente
dominante nel nostro Paese, cioè a quella cattolica.
Per cui, ad esempio, nonostante l'insistenza della
Chiesa sui temi della castità in genere e sulla castità
pre-matrimoniale in particolare, il 69.9% degli Italiani adulti è d'accordo con l'affermazione secondo
cui "Si può essere buoni cattolici anche senza seguire
le indicazioni del Papa o dei vescovi nel campo della
morale sessuale" (Cesareo et Al, 1995).
Mentre è un ulteriore indizio di una certa distanza tra affermazioni di principio e comportamenti di
fatto, almeno in questa materia, il favore che suscitano comunque le pratiche anticoncezionali. Per
cui, ad esempio, secondo un campione nazionale del
1994 (Piepoli, 1995), l’80% degli Italiani è favorevole all’uso degli “anticoncezionali”, mentre solo il
17% è contrario, ed il 3% è senza opinione. Peraltro: sulla base di questa rilevazione, risulta
favorevole all’uso degli anticoncezionali il 68% di
quelli che dichiarano di andare a messa tutte le domeniche.

sono reato in Italia ma che lo sono stati in altri tempi (anche recenti) della nostra storia, o che lo sono
attualmente in altri Paesi del mondo.
L'accettazione culturale delle relazioni sessuali
appare oggi meno problematica di un tempo. Ad
esempio, sulla base dei dati che abbiamo ottenuto in
una precedente ricerca su di un diverso campione
rappresentativo nazionale di 1.434 adulti (Perussia e
Viano, 2006c), appare chiaro che il fatto di intrattenere abitualmente rapporti sessuali viene considerato
oggi come un comportamento del tutto normale,
che viene spesso collegato a sentimenti d'amore ma
che in genere viene considerato indipendente da
specifici riferimenti matrimoniali.
Conducendo un'analisi dei cluster sull'insieme
dei dati raccolti in quella ricerca, si rilevano in particolare tre tipologie di persone, con riferimento al
vissuto dei rapporti sessuali, che abbiamo sintetizzato nelle tipologie di persone: A) "Sesso e Sesso"
(39.5%), che considerano i rapporti sessuali come
un modo tra gli altri di comunicare tra persone, le
quali sono un po' più spesso uomini, colte, di età
media, dinamiche, empatiche, fantasiose, internaliste; B) "Sesso e Amore" (38.4%), per le quali il sesso
ha un carattere più sentimentale, e che sono più
spesso donne, giovani, istruite, nubili o celibi, dalla
personalità tendenzialmente nella norma statistica e
"con i piedi per terra", benché con qualche tendenza
alla cautela, poco aggressive e molto socievoli; C)
"Sesso e Matrimonio" (22.1%), per le quali il sesso
va sempre collegato al matrimonio, che sono un po'
più spesso di età avanzata e di bassa istruzione, sposate, introverse, timorose del mondo e degli altri,
esternaliste, con alle spalle delle difficoltà nei passati
rapporti con i genitori.
Anche nel caso dei rapporti sessuali, si evidenzia
tuttavia una certa contraddizione tra la concretezza
della pratica e l'astrattezza delle dichiarazioni di
principio in materia. Esiste infatti una diffusa convenzione per cui i rapporti sessuali vengono a volte
dichiarati come in qualche modo non auspicabili,
benché costantemente praticati.
Il che è evidente per il caso dell'astinenza sessuale, che viene spesso citata come un valore benché sia
evidentemente assai poco praticata. Presso un campione recente di Italiani adulti, ad esempio, il valore
in astratto della verginità, in una scelta tra due affermazioni, appare convincente, per cui se ne dice: è
"Poco importante, non è un valore da preservare”,
53%; è “Un valore da preservare fino al momento
del matrimonio”, 41%; non sa, 6% (Ipsos, Buon
Pomeriggio, 2007). Mentre, in un analogo campione di Italiani, alla domanda “Lei crede che la castità
sia un valore?”, le risposte sono: sì, 48.9%; no,
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di sposarsi oppure è divorziato. Per cui, anche in
questo caso, l'affermazione di principio non presuppone necessariamente alcun comportamento
personale che sia ispirato direttamente a tale principio generale.
Un elemento che sembra suggerire una certa
modificazione del concetto di famiglia è anche il fatto che il matrimonio si va separando dalle forme più
tradizionali e ufficiali di codificazione del vincolo,
per diventare sempre meno legato alle forme ritualistiche più classiche.
Ad esempio, anche in un paese cattolico quale
l'Italia viene dichiarata essere per principio, secondo
i dati Istat più recenti: su 100 matrimoni, la percentuale di matrimoni civili è passata, negli ultimi
vent'anni, dal 17.5% nel 1991 al 36.5% nel 2008
(Istat, 2009). Mentre, a livello regionale, nel 2007 le
regioni in cui i matrimoni civili sono più diffusi risultano essere: Liguria, 51.3%; Friuli Venezia
Giulia, 50.7%; Emilia Romagna, 49.9%. Le regioni
in cui i matrimoni civili sono meno diffusi risultano
essere invece: Basilicata, 12.5%; Calabria, 13.9%;
Puglia, 16.2%.
Nel 2004 ci sono 28 comuni capoluogo Italiani,
che si trovano tutti al Nord e al Centro, dove si celebrano più matrimoni civili che matrimoni religiosi
(Istat, 2007). In particolare, le percentuali maggiori
di matrimoni civili su 100 matrimoni contratti si
trovano a: Bolzano-Bozen 78.9%; Siena 74.5%; Firenze 67.6%; Gorizia 67.1%; Trieste 64.2%;
Venezia 62.6% e così via; con Milano al 56.1% e
Roma che invece sta al 41.0%. Da allora ad oggi: la
percentuale dei matrimoni civili sul totale dei matrimoni è ulteriormente cresciuta.
Altri indizi di disinvestimento esistenziale rispetto al matrimonio derivano dal modo in cui le
disponibilità economiche vengono più o meno messe in comune all'interno della coppia. Seguendo una
tendenza che è sempre stata in costante crescita, a
tutto il 2005, il regime patrimoniale scelto nel contrarre il vincolo matrimoniale in Italia è ormai
quello di separazione (invece che di comunione) dei
beni nel 56% dei matrimoni attuali: 62.0% al Nord;
58.6% al Centro; 47.5% al Sud (Istat, 2009).
Un altro aspetto che contribuisce a ridurre sensibilmente l'unicità del vincolo matrimoniale antico,
quale unico punto di riferimento per una famiglia
stabile, è che in una certa misura al contratto matrimoniale viene talvolta preferito un rapporto non
contrattuale sul piano del diritto civile, ma ugualmente intenso sul piano esistenziale.
Definire le coppie conviventi non appare facile,
poiché le statistiche della convivenza si riferiscono in
genere a convivenze stabili o para-matrimoniali, del-

In una analoga ricerca, sempre presso un campione nazionale di Italiani adulti nel 1995 che però
chiedeva specificamente del “preservativo”, risulta
favorevole l’80%, contrario il 14% e incerto il 6%
(Piepoli e Cimenti, 1997). Tra quelli che si dichiarano cattolici decisamente praticanti, è favorevole il
70% e contrario il 21% (con il 9% di incerti). Tra
quelli che si dichiarano cattolici debolmente praticanti, è favorevole il 78% e contrario il 17% (con il
5% incerto). Tra quelli che si dichiarano cattolici
non praticanti, è favorevole il 95% e contrario il 3%
(con il 2% incerto). Tra quelli che si dichiarano
non-cattolici oppure atei, è favorevole l’83% e contrario il 5% (con il 12% incerto). E si noti che i
cattolici-non-praticanti risultano più favorevoli
all’uso dei preservativi di quanto lo siano i noncattolici e gli atei.
MATRIMONIO E VALORI TRADIZIONALI

Quando ci si addentra un poco di più nell'analisi
e quindi si passa dalla vaga parola "famiglia" alla definizione di qualche suo aspetto costitutivo un poco
meno generico, le concezioni espresse dai soggetti
risultano ancor meno chiare e monolitiche di quanto la passione universale per l'idea di famiglia possa
far pensare.
Si scopre infatti quasi subito che la grande simpatia per la famiglia non significa affatto simpatia
per la sua forma codificata in un contratto matrimoniale giuridicamente determinato. Il costituirsi di
un nucleo interpersonale di legami stabili non viene
cioè fatto necessariamente coincidere con il matrimonio. Mentre gli esempi storici ed etnografici
relativi a strutture anche molto differenti (dal matrimonio giuridico occidentale industriale) sono
innumerevoli.
Nel contempo, il matrimonio viene considerato
anch'esso importante ed apprezzabile, almeno in via
di principio. Per cui, ad esempio, secondo gli ultimi
dati della World Values Survey (WVS, 2005), su
campioni rappresentativi di adulti, l'affermazione
secondo cui "Il matrimonio è un'istituzione superata
(out-dated)" viene condiviso solo da una limitata
minoranza che vale, a seconda dei Paesi: Spagna,
32.9%; Cile, 28.0%; Tailandia, 25.1%; Sud Africa,
23.3%; Germania, 22.0%; Svezia, 21.5%; Brasile,
21.3%; India, 20.2%; Italia, 19.2%; Stati Uniti,
12.7%; Cina, 12.4%; Viet Nam, 8.3%.
L'item utilizzato suona però piuttosto vago e non
sembra indicare molto, visto che può essere del tutto
coerente considerare il matrimonio stabile come una
istituzione importante, per chi lo pratica, anche da
parte di chi non ha personalmente alcuna intenzione
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sempre. Dalla gran parte dei dati appare infatti evidente che la gli Europei e gli Italiani in particolare
sono favorevoli all'istituto del divorzio. Il che non
significa, ovviamente, che tutti vogliano divorziare,
ma sembra indicare nel diritto, per principio, a poterlo eventualmente attuare un punto di riferimento
importante dell'identità contemporanea.
In Europa, attualmente ogni anno si verifica almeno un milione di divorzi (Instituto de Politica
Familiar, 2007). Il rapporto tra divorzi e matrimoni
celebrati nello stesso anno, nel 2007 in Europa, è
mediamente di uno a due, stante che nel 1980 era
mediamente di uno a cinque. Alcuni esempi sono le
percentuali attuali dei divorzi rispetto ai matrimoni:
71% in Belgio; 67% in Spagna; 57% in Germania;
56% in Ungheria; 54% in Francia; 50% in Austria;
49% nel Regno Unito; 47% in Portogallo; 44% in
Bulgaria; 43% in Olanda; 33% in Polonia; 23% in
Romania; 22% in Grecia; 18% in Italia (dove però
non vengono calcolate le separazioni). Tale percentuale dipende naturalmente da quanti matrimoni si
contraggono; stante che il loro numero è in costante
diminuzione, con ritmi di decremento variamente
accelerati nei diversi Paesi. Dal punto di vista
dell'aumento percentuale di divorzi tra il 1995 e il
2005-2006, i primi tre Paesi sono: Spagna, che cresce del 326%; Portogallo, 89%; Italia, 62%.
Secondo i dati più recenti della World Values
Survey (WVS, 2005), il divorzio viene considerato
"giustificabile", almeno in alcune circostanze, da
percentuali del campione rappresentativo di popolazione adulta che sono, nei diversi Paesi, ad esempio:
Svezia, 99.3%; Germania, 94.7%; Gran Bretagna,
92.8%; Spagna, 92.6%; Francia, 92.3%; Russia,
81.1%; Italia, 80.7%; Brasile, 80.6%; Cile, 78.8%;
Tailandia, 78.3%; Egitto, 71.4%; Sud Africa,
65.0%; India, 52.8%; Viet Nam, 46.4%.
Nel caso specifico dell'Italia, vi è stata una significativa pronuncia popolare sulle questioni attinenti
la famiglia, quando nel 1974 il referendum relativo
alla legge che introduceva il divorzio ha visto una
percentuale del 59.3% dei votanti a favore della legge sul divorzio, contro un 40.7% che si dichiarava
invece contrario.
L'adesione all'istituto del divorzio si conferma
plebiscitaria sulla base più o meno di tutte le indagini su campioni rappresentativi della popolazione
adulta in Italia. Per non citare che un esempio tra i
molti altri possibili, secondo Eures (2004) risulta
che, rispetto al divorzio, gli Italiani sono: favorevoli,
77%; contrari, 10%; senza opinione dichiarata,
13%.
Ispo (2009a) confronta due indagini, una del
1960 e l'altra del 2009, su campioni rappresentativi

la durata di anni (mediamente, nell'ultima rilevazione Istat: da due a quattro), mentre molti dati ci
propongono, specie tra le persone più giovani, un
quadro di convivenze più frequenti e meno durature, che non vengono dunque registrate dalle
statistiche come convivenze solo perché non sono
para-matrimoniali anche se possono in molti casi
essere considerate senz'altro delle convivenze.
Più in particolare: il pregiudizio sulla natura necessariamente pre-matrimoniale delle convivenze
stesse, nella nostra cultura ufficiale, è tale che l'Istituto Nazionale di Statistica parla ufficialmente solo
di "convivenze pre-matrimoniali" in Italia (Istat,
2006), quasi fosse ovvio che si convive solo per poi
sposarsi. Il che esclude però implicitamente le convivenze senza matrimonio a seguire, che non
vengono dunque prese in considerazione dal punto
di vista ufficiale. Sembra dunque che queste non esistano dal punto di vista burocratico, benché possano
essere numerosissime e rappresentare di fatto un'alternativa rilevante al matrimonio o alla coppia di
fatto concepita esclusivamente come forma succedanea che prelude comunque alla coppia
matrimoniale.
Per un altro verso, il modificarsi degli atteggiamenti nei confronti dei nuclei familiari stabili non
matrimoniali è bene evidenziato anche dal mutamento linguistico. Si pensi al passaggio dal termine
di "pubblici concubini", che indicava la condivisione del proprio letto (latino: cubitum) come unica
caratteristica di tali relazioni (adombrate come una
forma esibizionistica di prostituzione), al termine
attuale di "conviventi", che condividono la propria
vita (delineata come un rapporto esistenziale profondo).
Comunque, secondo l'Istat (2006): delle coppie
ufficialmente conviventi (di qualsiasi età), il 5% non
sono sposate; con il 6.8% al Nord, il 4.8% al Centro e il 2.0% al Sud. I matrimoni ufficialmente
preceduti da convivenze sono stati: 1.4% prima del
1974; 9.8% tra il 1984 e il 1993; 14.3% tra il 1994
e il 1998; 25.1% tra il 1998 e il 2003 (34.1% al
Nord). Mentre, nel caso delle seconde o terze nozze,
all'inizio degli anni 2000, le convivenze tendono
ormai a precedere comunque il matrimonio nella
grande maggioranza dei casi (67.6%).
CONTINUITÀ O MENO DELLE UNIONI FAMILIARI

Il fatto di amare la famiglia non significa necessariamente ritenere indispensabile il matrimonio,
mentre non sembra avere quasi nulla a che fare con
l'idea di obbligare i contraenti di un eventuale vincolo matrimoniale o a mantenerlo vincolante per
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La simpatia degli Italiani per questo tipo di istituto coniugale è confermato più o meno da tutte le
indagini in materia. Secondo una ricerca voluta dalle
Chiese Metodiste e Valdesi (con Eurisko, 2005) risulta che il 67% degli Italiani è favorevole al
riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, mentre tale percentuale scende al 58% (che è comunque
la maggioranza) per i cristiani praticanti regolari. Secondo i dati di Eurispes (2006) il 71,1% degli
Italiani adulti è favorevole all'introduzione dei Pacs
o Patti Civili di Solidarietà (uno dei tanti modi che
sono stati usati per definire le unioni civili paramatrimoniali). Di questi, è a favore dei Pacs il
68,7% dei cattolici interpellati e l'88,4% dei non
cattolici (Eurispes, 2006).
Se dunque il para- o semi- matrimonio tra soggetti del medesimo sesso è largamente accettato, non
viene accettata invece l'idea di un matrimonio vero e
proprio tra soggetti del medesimo sesso. Gli Italiani,
rispetto al matrimonio tra soggetti omosessuali, risultano essere: contrari, 43%; favorevoli, 36%; non
si pronunciano, 21% (Eures, 2004). Mentre, in
un'analoga ricerca in cui veniva chiesto "Nei giorni
scorsi il Parlamento spagnolo ha approvato la legge
che consente anche alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio. Lei sarebbe favorevole se anche il
Parlamento italiano prendesse la stessa decisione?" le
risposte degli Italiani sono: no 63%; sì 33%; non sa,
4% (Ipsos, Flash APCom, 2005).
Gli atteggiamenti in materia di coppie più o meno
matrimoniali-familiari
non
tradizionali
dipendono in parte significativa anche da che cosa si
intende per famiglia e per matrimonio e per tradizione. Ad esempio, da un'ampia ricerca presso un
campione rappresentativo di adulti Statunitensi, sulla possibilità che gay e lesbiche si sposino
legalmente, emerge che gli Statunitensi sono: favorevoli, 32.6%; contrari, 57.8%; non so, 9.7% (Pew
Research Center, 2006). Ma quando, nel medesimo
contesto, si chiede quanto si è d'accordo col fatto
che gay e lesbiche possano realizzare tra loro un accordo legale che dia loro molti dei diritti attribuiti
alle coppie sposate, gli stessi Statunitensi diventano:
favorevoli, 53.6%; contrari, 41.7%; non so, 4.8%.
Nel caso dell'Italia, ad esempio, un'analisi dei
dati di una ricerca con un campione di cattolici, evidenzia come tra questi, richiesti di indicare se sono
favorevoli "ad una legge che riconoscesse legalmente, pur distinguendo dalle coppie sposate, le coppie
di fatto (conviventi, non sposate) eterosessuali", dà
luogo alle risposte: sì, 57%; no, 28%; forse, 15%;
non so, 1% (Swg e Cristiano Sociali, 2007). La stessa domanda rivolta agli stessi soggetti, ma con
"omosessuali" al posto di "eterosessuali", dà invece

di donne italiane adulte, con riferimento al medesimo item: "Se lei fosse chiamata a votare oggi una
legge istituente il divorzio, crede che voterebbe …".
Dai dati raccolti emerge che, nell'arco di questo
mezzo secolo, le scelte sulla indissolubilità del contratto familiare si sono rovesciate, in quanto il
rapporto tra donne contrarie e donne favorevoli vedeva il 77% (contrarie) opposto al 16% (favorevoli)
nel 1960, mentre nel 2009 è diventato 74% (favorevoli) opposto al 25% (contrarie).
La complessità della variazione del concetto di
matrimonio, il cui costrutto appare ormai piuttosto
diverso dalla sua definizione ufficiale tradizionale, è
il fatto che anche i cattolici sembrano ormai apprezzare una maggiore libertà nel vincolo matrimoniale.
E' infatti favorevole al divorzio il 69.1% degli italiani, il 65.6% dei cattolici italiani e il 93.8% dei noncattolici (Eurispes, 2006)
Un altro indizio rilevante: il 77.8% dei cattolici
italiani è contrario al divieto dell'eucaristia (popolarmente detta: "comunione") ai divorziati
(Eurispes, 2006). Mentre anche in Francia: l'85%
dei cattolici adulti ritiene che la Chiesa cattolica dovrebbe togliere il rifiuto della comunione ai
divorziati, ai conviventi ed a quelli che si sono sposati civilmente (Tns, Pelerin, 2009).
ALTRE UNIONI

Un altro aspetto della sempre più variegata e
complessa concezione della famiglia, e dell'eventuale
matrimonio, che caratterizza la nostra cultura è il
fatto di immaginare il costituirsi di nuclei familiari
stabili, eventualmente strutturati anche in vincoli
matrimoniali di diritto civile, tra coppie di soggetti
che di fatto non prevedono la procreazione diretta al
proprio interno. Il che vale macroscopicamente per
l'unione di persone dello stesso sesso, le quali si trovano nella ovvia impossibilità di riprodursi
direttamente al proprio interno. Per cui in sostanza,
quanto meno: parlare di matrimonio omosessuale
implica il fatto di separare potenzialmente il matrimonio dalla procreazione.
Secondo il Rapporto Italia 2009 dell'Eurispes
(2009): il 58.9% degli italiani è favorevole ad una
qualche forma di riconoscimento giuridico delle unioni tra soggetti omosessuali. Di questi: il 40.4%
ritiene che le coppie omosessuali abbiano diritto di
sposarsi con rito civile; il 18.5% è invece contrario
al matrimonio per le coppie omosessuali, ma favorevole a delle unioni civili. Solo un terzo, e precisamente il 35.9%, è contrario a ogni tipo di
riconoscimento anche solo vagamente matrimoniale
per tali coppie.
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nione Europea (allora ristretta), era di 2.10 e oscillava da 2.7 per l'Irlanda a 1.94 per la Spagna, con
l'Italia a 2.2 (Eurobarometer, 1990). Ma sempre secondo la stessa fonte, trenta anni fa e cioè nel 1979
era del 2.21. Più in particolare: il 57% del campione
complessivo indicava, alla fine degli anni '80, come
ideale i 2 bambini.
Posto che, da un esame della ricerca disponibile,
e in particolare dai dati dell'Eurobarometro, risulta
che da molti anni, almeno nei Paesi europei, il numero di bambini che viene indicato come ideale per
la propria vita risulta generalmente ben superiore al
numero di bambini che effettivamente vengono generati (Testa, 2002, 2007). Per cui, in sostanza, la
natalità attuale dei Paesi industriali avanzati viene
definita below-replacement fertility ed è presente come un dato generalizzato.
Nel caso del nostro Paese, ad esempio, il numero
di figli dichiarato come valore ideale dalle donne italiane, purché sposate, nel 2003 è ufficialmente di:
due, 55.6%; tre o più, 22.5%; uno, 15.3%; nessuno
0.9% (Istat, 2006). Tuttavia, sempre secondo l'Istat,
la realtà dei figli effettivamente presenti nelle famiglie italiane, che era di 2.4 nel 1970 è scesa nel 1999
al livello di 1.2 bambini per coppia.
Attualmente il numero medio di figli per donna
in Italia (in generale) è di 1.3 (Istat, 2007). L'età
media della madre alla nascita del figlio è attualmente di 30.8 anni. Tra il 1995 e il 2005: le famiglie
con figli sono passate da 10 milioni e 100 mila a 9
milioni e 600 mila; le famiglie senza figli sono passate da 4 milioni e 500 mila a 5 milioni e 100 mila;
Tra il 1995 e il 2005: le coppie non-sposate con
figli sono passate da 120 mila a 293 mila (Istat,
2007). Le famiglie di uno o due componenti sono il
53.3% delle famiglie, ovvero la maggioranza. Si
modificano continuamente le forme dei nuclei familiari, per cui attualmente i single non vedovi sono 3
milioni e 310 mila, i mono-genitore non vedovi sono 995 mila, le coppie non-sposate sono 606 mila,
le famiglie ricostituite sono 775 mila.
Sempre negli anni '60 si comincia a rilevare che,
da un punto di vista psicologico, la propensione a
fare figli appare parzialmente in contrasto con le
nuove istanze di liberazione dai ruoli e particolarmente con l'evoluzione del ruolo femminile
tradizionale, ma anche del suo complementare maschile (Lott, 1973; Scanzoni, 1976). Questi dati
tendono a venire confermati da ricerche successive
nel tempo, benché con diverse variazioni specifiche
(Gerson, 1984; Biaggio, Mohan e Baldwin, 1985).
Del resto, dato che i figli vengono concepiti e allevati in primo luogo dalle donne, la condizione
femminile appare fortemente connessa, nel bene e

luogo alle risposte: no, 45%; sì, 41%; forse, 14%;
non so, 2%.
Altro elemento che sembra testimoniare di una
visione del matrimonio più elastica di quanto non
propongano alcuni stereotipi è la diffusa valutazione
positiva del matrimonio tra religiosi cattolici. Il che
viene evidenziato un po' da tutte le ricerche sul tema. Per cui negli anni '80, rispetto al matrimonio
dei preti, gli Italiani si dichiaravano: favorevoli,
69%; contrari, 25%; non so, 6% (Levi, Abacus,
1988). Mentre al giorno d'oggi, rispetto all'affermazione secondo cui “E’ giusto che anche i preti
possano sposarsi”, gli Italiani rispondono: sì, 62%;
no, 31%; non so, 7% (Ipsos, Vanity Fair, 2006).
PRESENZA DI FIGLI

Ancora: il riferimento della cultura italiana al
concetto di famiglia è molto solido, ma non sembra
necessariamente prevedere i figli. Oppure: i figli sono considerati come parte importante della famiglia,
ma non da tutti e comunque in misura sempre minore.
Ad esempio, confrontando una serie di rilevazioni svolte tra il 1987 e il 1994 nell'ambito della
National Survey of Families and Households si evidenzia come, in linea di massima, un quinto degli
Statunitensi adulti si dichiara contrario all'affermazione secondo cui avere figli è meglio che non averli,
mentre due quinti si dichiarano neutrali rispetto al
tema, con due quinti che sono invece d'accordo
(Koropeckyj-Cox e Pendell, 2007). Il che suggerisce
come i bambini stiano perdendo relativamente di
centralità nella concezione attuale della famiglia.
Questo dato viene evidenziato dal fatto che la
dimensione ideale della famiglia, in termini di numero di componenti e di figli eventualmente
presenti, ha continuato a diminuire, almeno per tutto l'ultimo quarto di secolo e in tutte le culture
(Hagewen e Morgan, 2005). Mentre c'è un'ampia
letteratura sul tentativo di capire le ragioni culturali,
sociali, valoriali, psicologiche del crescente declino
della fertilità, con riferimento alle società industriali
avanzate (Caldwell, 1982; Coale e Watkins, 1986;
Dalla Zuanna e Micheli, 2004).
In particolare, già dagli anni '60 viene segnalato
l'affermarsi, come ideale teorico, della cosiddetta
two-child norm (due figli per coppia; se possibile: un
maschio e una femmina, in questo ordine) come
punto di riferimento psicologico per la nuova famiglia post-bellica, almeno negli Stati Uniti (Buckout,
1972).
Venti anni fa il numero ideale di figli, secondo
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INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

nel male, alla riproduzione ed alle scelte che vi si
collegano. Ad esempio: da diecine di anni ormai si
riscontra un legame tra le maggiori opportunità di
carriera per le donne e la minore disposizione a riprodursi (Silka e Kiesler, 1977). Benché questo
sembri giocare un ruolo relativamente limitato proprio nel caso italiano, dove la crescita delle
opportunità professionali per le donne nell'ultimo
mezzo secolo è stata tra le più lente di tutti i Paesi
occidentali, ma dove la caduta della disposizione a
generare figli è stata invece tra le più rapide (Kertzer
et Al, 2009).
Va anche ricordato che, nei decenni passati, almeno nella tradizione cattolica (di cui i maggiori
esempi in Europa sono probabilmente l'Italia e l'Irlanda) la presenza di figli non veniva accettata in sé
stessa, ma solo se collegata al matrimonio. Per cui,
in sostanza: per una donna, il fatto di avere figli senza un marito socialmente certificato, cioè di essere
una "ragazza-madre" (come si diceva in tempi passati) ha rappresentato spesso uno stigma sociale
negativo molto pesante ed emarginante.
Mentre, da un esame della ricerca disponibile, e
in particolare dai dati dell'Eurobarometro (Testa,
2002, 2007), risulta che il fattore di maggiore rilievo
nel sostenere la decisione materna di fare bambini è
il fatto di avere un partner affidabile che possa fare
da solido e premuroso supporto alla crescita del
bambino stesso. Altri fattori, rilevanti ma di minore
peso, sono il fatto di essere in buona salute e quello
di disporre di risorse economiche adeguate. Se ne
deduce, tra l'altro, che l'eventuale ridursi dell'affidabilità del partner può venire identificata come una
delle cause rilevanti della ridotta generatività.
Sono state sviluppate anche teorie a sfondo biologico, per un dato che sembra decisamente in
contrasto con il modello evoluzionista. C'è infatti
qualcosa di decisamente poco darwiniano, e di poco
credibile in termini di teoria del gene egoista, nel
fatto che la riproduzione diminuisca proprio in
condizioni di speciale opportunità riproduttiva, come accade per le persone del mondo occidentale le
quali sono dotate di grandi mezzi economici e di
strutture sanitarie e assistenziali di alto livello (Aarssen e Altman, 2006; Gonzalez e Jurado-Guerrero,
2006).
D'altronde, sulla base di svariate analisi tra quelle
citate qui, emerge la tendenza abbastanza paradossale per cui: in una società rurale la famiglia è povera,
ma i figli vengono considerati un supporto e una
risorsa economica (per cui ci si riproduce molto);
mentre in una società urbana la famiglia è ricca, ma
i figli vengono considerati un costo e quasi un peso
(per cui ci si riproduce poco).

Nella scelta di riprodursi e nel modo di farlo o di
non farlo è coinvolto anche il tema della pratica abortiva e della sua liceità o meno. Specie se si
considera, ad esempio, che attualmente in Europa
circa 1 gravidanza su 5 viene tradotta in un aborto
(Instituto de Politica Familiar, 2007). Se infatti l'uso di anticoncezionali riguarda maggiormente il
tema dei rapporti sessuali, l'interruzione volontaria
della gravidanza concerne precisamente alcune circostanze della riproduzione, ancorché non della
scelta o meno di riprodursi in assoluto (visto che il
fatto di abortire non è in contrasto con il fatto di
avere eventualmente altri figli, prima o dopo quella
specifica circostanza).
Secondo i dati più recenti della World Values
Survey (WVS, 2005), l'aborto (in generale) viene
considerato "giustificabile", almeno in talune circostanze (senza entrare nel dettaglio), da percentuali
del campione rappresentativo di popolazione adulta
che sono, nei diversi Paesi, ad esempio: Svezia,
97.7%; Francia, 86.2%; Germania, 84.6%; Spagna,
82.9%; Gran Bretagna, 80.0%; Stati Uniti, 74.5%;
Russia, 65.9%; Tailandia, 63.3%; Italia, 61.4%;
Viet Nam, 45."%; Sud Africa, 42.9%; India,
41.1%; Cile, 40.1%; Brasile, 36.9%; Cina, 32.0%.
Secondo i dati del gruppo Gallup, dal 1975 ad
oggi (Gallup Poll, 2007), negli Stati Uniti, la valutazione sul fatto che l'aborto debba essere legalmente
permesso o meno, indicando la percentuale attuale e
tra parentesi il minimo e il massimo di adesioni alla
valutazione espresse nell'arco degli ultimi trent'anni,
vede i seguenti dati (piuttosto stabili) relativi al fatto
che l'aborto deve essere: legale almeno in talune, che
sono per alcuni molte e per altri poche, circostanze,
55% (50/59%; 54% nel 1972); legale in qualsiasi
circostanza, 26% (20/33; 22% nel 1972); illegale in
qualsiasi circostanza, 18% (12/21%; 21% nel
1972).
In una recente rilevazione, in cui il favore o la
contrarietà nei riguardi del tema non vengono indagati con riferimento esplicito all'aborto, bensì nei
più ampi termini della propria adesione ideologica
ai movimenti d'opinione che vi sono connessi, gli
Statunitensi si autodefiniscono invece: Pro-choice,
47%; Pro-life, 46%; incerti, 7% (Gallup Poll,
2009).
Nel caso specifico dell'Italia, una significativa
pronuncia popolare su questioni attinenti la famiglia
è stata rappresentata dal referendum relativo alla
legge che introduceva la possibilità di interruzione
volontaria della gravidanza nel 1981. Tale referendum si configurava nella forma di due quesiti, che
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la gravidanza è largamente condiviso anche dalla
maggioranza dei cattolici.

hanno visto rispettivamente una percentuale di cittadini favorevoli che è stata dello 88.4% per l'uno e
del 68.0% per l'altro.
Le molte ricerche disponibili confermano costantemente che quasi due terzi degli Italiani adulti sono
favorevoli alla presenza di una legge che permetta
eventualmente l'aborto volontario come diritto della
persona. Ad esempio, l'affermazione "L’aborto non
è mai moralmente lecito, in nessun caso" è condivisa
solo dal 20.7% degli Italiani adulti (Cesareo et Al,
1995). Secondo i dati Eures (2004), è favorevole
all'aborto il 59% degli Italiani. Mentre alla domanda: "Quanto è favorevole alla legge sull'aborto?" si
raccolgono le seguenti risposte: molto o abbastanza
favorevole, 60%; poco o per nulla favorevole, 35%;
non so, 5% (Istituto Piepoli, 2006). Secondo i dati
GFK Eurisko (Lavazza, 2008) relativi ad un campione nazionale italiano, alla domanda "Cosa pensa
della legge 194 sull’interruzione volontaria della
gravidanza?", le risposte sono: Va bene così com'è,
45%; Dovrebbe essere cambiata per ridurre le possibilità di interruzione della gravidanza, 15%;
Dovrebbe essere cambiata per ampliare le possibilità
di interruzione della gravidanza, 13%; Dovrebbe
essere abolita, 10%; non sa, 17%.
Disponiamo di dati anche più sofisticati, in cui
l'ipotesi di interruzione volontaria della gravidanza
viene valutata con riferimento a possibili cause differenti, che danno luogo a diversi livelli di adesione.
Ne deduciamo che gli Italiani adulti sono favorevoli
all’aborto: nel caso di “probabilità di una grave malformazione” per il nascituro, 82%; nel caso di
“rischi per la salute della madre”, 82%; quando “la
gravidanza è conseguenza di uno stupro”, 71%;
quando la famiglia non può permettersi un altro figlio, 34%; per la “volontà della madre di non avere
altri figli”, 32%; perché “la madre, non sposata, non
vuole sposare il padre”, 31%; per la “volontà di non
avere bambini in quel momento”, 30% (Garelli et
Al, 2003).
Disponiamo anche di altri dati, che confermano
questa tendenza ma analizzandola anche dal punto
di vista dei soggetti cattolici più o meno praticanti
(Eurispes, 2006). Ne ricaviamo che: l'84% degli italiani adulti è favorevole all'aborto nel caso in cui la
madre sia in pericolo di vita (83,2% dei cattolici;
89,9% dei non-cattolici); il 74,6% è favorevole
dell'aborto in caso di gravi anomalie e malformazioni del feto (72,9% dei cattolici; 86,8% dei noncattolici) e in caso di violenza sessuale 65,1%
(61,9% dei cattolici; 88,4% dei non-cattolici). Da
cui si rilevano forti indizi del fatto che il diritto, almeno in caso di percepita necessità, di interrompere

ASSENZA DI FIGLI: CHILD-LESS E CHILD-FREE

Uno dei grandi temi emergenti nello strutturarsi
attuale di nuclei relazionali stabili, è la costruzione
di relazioni che non vedono la presenza di figli. Dove è abbastanza evidente che concetti come quello di
famiglia o di matrimonio cambiano notevolmente di
significato se non prevedono come proprio principio
costitutivo assoluto la riproduzione.
Si distingue in genere tra child-less, che è la condizione di chi non ha bambini (come dato
oggettivo, per le più diverse ragioni, più o meno indipendenti dalla propria volontà), e child-free, che è
la condizione di chi non desidera averne (come scelta esistenziale più o meno pianificata). Posto che,
come è stato sottolineato più volte, la dichiarazione
di scarso interesse per la procreazione come valore di
principio non significa necessariamente non avere
figli nei fatti, e viceversa (Westoff e Ryder, 1977;
Monnier, 1989; Thomson, McDonald e Bumpass,
1990; Williams, Abma e Piccinino, 1999).
Nelle culture tradizionali, come in molte di quelle primitive, il fatto di non avere figli dà luogo ad
una immagine stereotipicamente negativa: di noncapacità, di non-volontà o al massimo di compassione per una percepita fragilità psicologica, ove
sembri di non ravvisare una colpa diretta. Tale attitudine, che è una forma di stigma sociale ai limiti
del razzismo, appare riferita in misura maggiore alla
infertilità volontaria, ma coinvolge largamente anche quella involontaria e subita con sofferenza.
L'attribuzione di tale stigma è decisamente in calo,
ma sembra ancora presente, benché in forma ridotta
e maggiormente ristretta ad ambienti culturalmente
poco sofisticati, anche nella civiltà occidentale contemporanea (Polit, 1978; Calhoun e Selby, 1980;
Menaghan, 1989; Ganong, Coleman e Mapes,
1990; Morell, 1994; Lisle, 1999; Adashi et Al,
2000; Letherby, 2002; Park, 2005).
La psicologia della scelta di avere o non avere figli vede ormai una lunga letteratura di analisi e di
ricerca (Rabin e Greene, 1968; Lott, 1973; Townes
et Al, 1977; Gerson, 1983, 1986; Haskell, 1977;
Kirchner e Seaver, 1977; Potts, 1980; Palomba,
1987; Gerson, Posner e Morris, 1991; Bartholet et
Al, 1994; Jones e Brayfield, 1997; Corwyn e Bradley, 1999; Barber, 2001; Thornton e YoungDeMarco, 2001; Miller, Severy e Pasta, 2004; D'Aloisio, 2007; Ongaro, 2007; Agrillo e Nelini, 2008).
Tale attenzione della ricerca per la diminuita attitudine alla procreazione è stata rilanciata
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vita e delle proprie relazioni interpersonali più o
meno stabili.

dall'affermarsi dell'appena citato fenomeno delle
famiglie consapevolmente senza figli, che secondo
molte ricerche è evidentemente assai cresciuto almeno dagli anni '70 ad oggi (Silverman e Silverman,
1971; Veevers, 1973; Bram, 1975; Movius, 1976;
Campbell, 1985; Morgan e Waite, 1987; Houseknecht, 1987; Bartlett, 1994; May, 1995;
McAllister e Clarke, 1998; Heaton, Jacobson e Holland, 1999; Kopper e Smith, 2001; Devolder, 2005;
Tessarolo, 2006; Koropeckyj-Cox e Pendell, 2007;
Rosina e Testa, 2007; Tanturri e Mencarini, 2008;
Chancey e Dumais, 2009). Per cui, tra l'altro, si parla ormai di uno specifico stile di vita, connesso a
queste unioni, che viene detto appunto childfree
(Nason e Poloma, 1976; Bram, 1984; Callan, 1986;
Lee e Schaninger, 2003).
Le caratteristiche di tale scelta childfree, quali
emergono sulla base dei molti dati e delle molte analisi riportate nei contributi più sopra citati e cui
rimandiamo per ogni approfondimento, sembrano
essere piuttosto varie. Vi sono tuttavia alcune ricorrenze che ci permettono di fornire un profilo di
larga massima utile a delineare almeno in parte lo
stile di vita e di personalità che vi si collega.
Risulta infatti che la scelta di non avere figli è relativamente (benché non necessariamente) più tipica
delle persone sensibili ai temi del femminismo o
quanto meno della liberazione della donna e della
sua acquisizione di ruoli meno tradizionali nella società, così come dei soggetti tendenzialmente
progressisti o politicamente e culturalmente impegnati. Sembra avere un certo rilievo anche la cultura
detta del-sé (selfishness) secondo cui l'allevamento
dei bambini è visto come troppo impegnativo e tale
da compromettere la possibilità di realizzarsi in altri
modi, come nel lavoro o nell'impegno sociale. Contano anche fattori come la convinzione che il
mondo sia già sufficientemente sovrappopolato,
mentre un forte deterrente è rappresentato dal fatto
che la vita urbana è sempre più complessa e costosa,
ma che tale collettività (gli altri, le leggi, il governo)
fornisce scarsi o nulli supporti a chi cresce i figli, in
termini quanto meno di sussidi, asili nido, assistenza
in genere. Agisce a sfavore della propensione a riprodursi anche il fatto che raramente sono previsti
supporti finanziari pubblici o alleggerimenti fiscali
di rilievo per chi sceglie di fare figli.
In ogni caso, qualunque ne sia la causa: è un fatto che la tendenza a non concepire bambini, o a
partorirne molti meno di quanti ne venivano partoriti in altre epoche, è un dato che caratterizza il
nostro tempo e che rappresenta una variabile non
marginale nella definizione di sé, del proprio stile di

LEGAMI TRA GENITORI E RELAZIONI COI FIGLI

Come valore di principio, si ritiene in genere che
i bambini debbano crescere in un contesto dove sono presenti entrambi i genitori. Questo viene
chiaramente mostrato dalla World Values Survey
(WVS, 2005), dove, all'affermazione "I bambini
hanno bisogno di una casa con padre e madre",
quanti scelgono la risposta "Tendo ad essere d'accordo" (rispetto a "Tendo a non essere d'accordo")
sono, ad esempio: Egiziani, 98.7%; Vietnamiti,
98.1%; Tailandesi, 97.2%; Cinesi, 96.8%; Italiani,
93.1%; Sudafricani, 90.9%; Indiani, 89.8%; Tedeschi, 87.7%; Brasiliani, 82.0%; Spagnoli, 77.7%;
Cileni, 76.4%; Statunitensi, 62.9%; Svedesi, 52.7%
Tuttavia, almeno in Europa, attualmente 1
bambino su 3 nasce fuori del matrimonio (Instituto
de Politica Familiar, 2007). Ad esempio: in Francia,
nel 1970 i bambini primigeniti nati da genitori non
sposati erano il 18% del totale dei primi nati per la
madre, mentre all'inizio degli anni 2000 sono diventati il 51% (Régnier-Loilier e Prioux, 2008).
Può anche capitare di considerare come ovvio e
scontato un collegamento biologico chiaro e definito
tra figli e genitori. Ma ormai non è più così, soprattutto per via delle adozioni, nonché della moderna
possibilità di realizzare una procreazione assistita,
piuttosto che di attuare la gestazione di embrioni
non propri in origine.
Nel caso dell'adozione: viene realizzata una famiglia con figli, pur senza che vi sia alcun legame di
consanguineità. Al rapporto di adozione si aggiungono poi varie forme di affidamento le quali, pur
non rappresentando di solito una vera e propria dimensione familiare, vi si avvicinano talvolta
notevolmente.
Secondo i dati più recenti della National Adoption Attitudes Survey (Dave Thomas Foundation for
Adoption, 2007) il 72% degli Statunitensi adulti ha
un atteggiamento favorevole verso l'adozione; il
47% ha conosciuto personalmente casi di adozione,
in famiglia o presso amici stretti; il 30% ha preso in
seria considerazione, nell'arco della propria vita, la
possibilità di adottare un bambino; la preoccupazione maggiore rispetto all'adozione è la possibilità (nei
fatti: del tutto irrealistica) che i genitori d'origine
possano riprendersi il bambino, considerata rilevante per il 67% degli Statunitensi.
La scelta dell'adozione, pure molto diffusa e genericamente apprezzata a livello sociale, porta
tuttavia a scontrarsi con uno stigma sociale in cui è
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pratiche sessuali, pur continuando oggi a mantenere
un legame relativamente stretto tra la procreazione e
il matrimonio.
La fecondazione assistita configura di per se stessa una forma molto particolare di costruzione
riproduttiva, pure nella totale assenza di una dimensione familiare, come avviene per i soggetti che
donano i propri oociti e che si trovano ad essere
probabilmente genitori di fatto, anche indipendentemente dal fatto di esserlo o meno nella propria
vita personale; mentre i soggetti che ricevono i gameti possono trovarsi, sul piano familiare, a
generarli pur senza esserne propriamente i genitori
in senso genetico. Il che rappresenta un tema psicologico ed esistenziale assai complesso, su cui esiste
ormai una letteratura di ricerca piuttosto ampia e
dai risultati variegati (Edelmann, 1990; Bolton et
Al, 1991; Oskarsson et Al, 1991; Baluch et Al,
1994; Kailasam, Sykes e Jenkins, 2001: Chliaoutakis, Koukouli e Papadakaki, 2002; Almeling, 2006;
Van Den Akker, 2006; Purewal e Van Den Akker,
2009).
Su tale procreazione assistita, in generale, viene
espresso attualmente un atteggiamento abbastanza
favorevole da parte delle persone. Infatti: secondo i
dati del Second International Study on Attitudes to
Biotechnology, realizzato dalla BBVA Foundation
(2008) presso campioni rappresentativi di adulti in
12 Paesi europei e in 3 Paesi extra-comunitari, risulta evidente che la riproduzione assistita o la
fecondazione in vitro, nel caso di coppie con problemi di fertilità, viene vista con favore dalla
maggioranza delle popolazioni. Infatti: in una scala
di valutazione da 1 (massimo negativo) a 10 (massimo positivo), i campioni di 12 Paesi su 15
esprimono una valutazione superiore a 7 per la possibilità di realizzare tali pratiche.
Ci sono tuttavia delle variazioni da Paese a Paese.
In particolare, nella ricerca viene chiesto anche:
"Delle alternative, che sto per leggere, quale pensa
dovrebbe essere quella scelta da una coppia che vuole dei bambini, ma non è in grado di averli a causa
di problemi di fertilità?"; le alternative sono: fecondazione assistita e adozione; con anche la possibilità
di indicare "accettare la situazione", che viene scelta
solo da una minoranza e sempre per ultima. In 10
Paesi viene caldeggiata principalmente la fecondazione assistita; nell'ordine: Israele, Repubblica Ceca,
Olanda, Svezia, Francia, Danimarca, Giappone,
Spagna, Inghilterra, Irlanda. In 5 Paesi si preferisce
invece suggerire l'adozione; nell'ordine: Stati Uniti,
Germania, Austria, Italia, Polonia.
Per quanto riguarda il nostro Paese, risulta che il
55% degli Italiani adulti è abbastanza o molto

presente una valutazione negativa della incapacità
riproduttiva, spesso riferita alla madre. Questa si accompagna alla diffusa sensazione che il vero legame
parentale sia quello di sangue e che l'amore adottivo
sia una specie di seconda scelta; stereotipi assai discutibili, ma che poi di fatto pesano sul genitore che
ha operato questa scelta (Miall, 1987).
Nel caso dell'Italia, ad esempio, occorre distinguere tra l'adozione italiana e l'adozione
internazionale. Per quanto riguarda quest'ultima,
secondo i più recenti dati della Commissione per le
Adozioni Internazionali (2009): tra il 2000 e il giugno 2009, ci sono state 25.860 adozioni; le coppie
che hanno richiesto le adozioni sono state per lo più
(89.5%) senza figli; la maggioranza di tali coppie
(78.3%) ha adottato un solo bambino.
Il caso dell'adozione rappresenta altresì la possibilità di realizzare situazioni parafamiliari anche
nella totalità impossibilità riproduttiva all'interno
della coppia più o meno matrimoniale. Il dato è particolarmente evidente, e tale da complicare
ulteriormente il concetto contemporaneo di famiglia, quando si definisce la possibilità di adozione da
parte di coppie omosessuali. Il che rappresenta un'ipotesi relativamente poco accettata, almeno al
giorno d'oggi, ma non nettamente rifiutata dalla
cultura diffusa.
Ad esempio, secondo un campione rappresentativo di adulti, risulta che la possibilità da parte di
coppie gay e lesbiche di adottare dei bambini, vede
gli Statunitensi: contrari, 51.6%; favorevoli, 40.8%;
non sa, 7.5% (Pew Research Center, 2006). In misura relativamente simile, il 48% dei Francesi è
favorevole all'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali femminili; mentre il 47% è
contrario ad una legalizzazione del fenomeno; con il
5% che non si esprime (Tns, Famili, 2008). Nel caso di adozione da parte di una coppia omosessuale
maschile il dato diventa: contrari, 55%; favorevoli,
40%; non so, 5%.
Per quanto riguarda l'Italia, il rifiuto dell'adozione da parte di coppie omosessuali risulta invece
assai più netto. Secondo un campione nazionale del
1994: è contrario all’adozione da parte di coppie gay
il 77% degli adulti; è favorevole il 15%; con un 8%
di incerti (Piepoli, 1995). Circa dieci anni dopo gli
atteggiamenti cambiano di poco, per cui, riguardo al
diritto di adottare bambini da parte di coppie gay,
gli Italiani si dichiarano: d’accordo, 14.2%; non
d’accordo, 77.4%; incerti, 8.4% (Garelli et Al,
2003).
Nel caso poi della fecondazione assistita, il fatto
che esista la possibilità materiale di realizzarla tende
a separare concettualmente la riproduzione dalle
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e cioè: per la coppia in cui l'uomo è infertile e vuole
avere dei bambini, 5.6; per una donna che non ha
un partner ma vuole un bambino, 3.8; per una coppia gay o lesbica che vuole avere un bambino, 2.4;
per scegliere un padre particolarmente intelligente,
2.2.
Un ultimo dato che può aiutare nella identificazione dei molti altri temi in cui la triade famigliamatrimonio-figli viene necessariamente coinvolta è
relativo alle cosiddette madri surrogate, o surrogate
mothers, le quali si prestano a realizzare personalmente la gestazione di gameti altrui. Anche sugli
aspetti psicologici di questo tema esiste ormai una
letteratura di ricerca di qualche ampiezza (Wiess,
1992; Krishnan, 1994; Suzuki et Al, 2006; Van
Den Akker, 2007; Poote e Van Den Akker, 2009).
I dati delle non molte ricerche sul tema ci dicono
che il 48% dei Francesi si dichiara favorevole alla
legalizzazione della figura delle "mères porteuses"
ovvero delle donne che vivono la gravidanza di embrioni generati da altri soggetti, mentre il 42% si
dichiara contrario ad una legalizzazione del fenomeno e il 10% non si esprime (Tns, Famili, 2008).
Mentre il 30% delle donne italiane dichiara che sarebbe del tutto legittimo ricorrere alla pratica della
madre surrogata per una donna che non potesse avere figli altrimenti (Swg, Donna Moderna, 2009).

d’accordo a "consentire che una coppia sterile, per
avere figli, ricorra al seme di un donatore esterno
alla coppia" (Chiese Metodiste e Valdesi ed Eurisko,
2005). Il dato è confermato da Eures (2004), secondo cui gli Italiani, rispetto alla fecondazione
eterologa, si dichiarano: favorevoli, 54%; contrari,
29%; non sanno, 17%. Secondo Eurispes (2006), il
62.5% della popolazione afferma di essere favorevole alla fecondazione assistita; pratica che vede il
consenso dell'89,9% dei non-cattolici ma anche del
58.7% dei cattolici.
Va ricordato pure che nel 2005 è stato indetto in
Italia un referendum relativo alla procreazione assistita e alla ricerca sugli embrioni, che però è
decaduto per non avere raggiunto il quorum dei votanti. E' stata tuttavia condotta un'indagine, presso
un campione di Italiani adulti, per verificare gli atteggiamenti al riguardo, in cui veniva chiesto: "Se il
Parlamento tornasse in futuro a fare un legge sull'argomento procreazione assistita, lei con quali di
questi punti sarebbe d'accordo e con quali invece in
disaccordo?" (Ipsos, Vanity Fair, 2007). Le risposte
sono state diverse a seconda del tema cui si applicavano. Nel caso della Ricerca sugli embrioni:
Favorevole, 62%; Contrario, 30%; non so, 8%. Nel
caso della Fecondazione eterologa: Favorevole, 50%;
Contrario, 45%; non so, 5%. Nel caso dell'Accesso
alla fecondazione e diagnosi preinpianto: Favorevole, 50%; Contrario, 37%; non so, 13%.
Mentre, secondo gli ultimi dati, basati su campioni nazionali rappresentativi di adulti, dello
Science and Society Monitor italiano: dal 2002 al
2009 la percentuale dei soggetti favorevoli alle varie
modalità di fecondazione assistita per le coppie infertili è passata dal 55% allo 82% (Observa, 2009).
Approfondendo invece lo specifico del campione
italiano nella già citata ricerca della BBVA Foundation (2008), si rileva che, per una coppia infertile,
gli Italiani tendono a proporre: l'adozione, 49.4%;
la fecondazione assistita o la fertilizzazione in vitro,
25.6%; l'accettazione della situazione senza intervenire, 16.3%; non so, 8.8%. Per quanto riguarda le
circostanze in cui ricorrere alla fertilizzazione in
vitro (sempre in una scala di valutazione da 1, massimo negativo, a 10, massimo positivo), gli Italiani
indicano, come valutazione media: affinché le coppie con problemi di malattie genetiche possano
aumentare le probabilità di avere un figlio sano, 6.7;
affinché le coppie con problemi di infertilità possano avere un bambino, 6.4; affinché una donna sopra
i 45 anni possa rimanere gravida, 4.2; affinché la
coppia possa scegliere il sesso del nascituro, 2.6. Appare altresì poco apprezzato il ricorso ad una banca
dello sperma, un po' in tutte le circostanze suggerite,

Metodologia della ricerca
Presentiamo a questo punto i dati relativi all'analisi integrata dei tre item attraverso i quali ci siamo
proposti di rilevare alcuni aspetti di una psicologia
del rapporto identitario e valoriale con la famiglia,
con il matrimonio e con i figli nella cultura italiana.
Abbiamo appositamente inserito tali item, nel protocollo “Itapi-Comportamenti”, che rappresenta la
quarta fase di ricerca del Programma Itapi.
Gli item costruiti per la ricerca sono stati: "Solo
mettendo su famiglia un uomo o una donna trova la
sua realizzazione"; "Il matrimonio è indispensabile
per essere felici"; "Una persona può dirsi completa
solo se ha generato dei figli nella sua vita".
Il protocollo utilizzato in questa fase del Programma Itapi, dentro a cui si trovavano i tre item
appena citati, conteneva complessivamente 198 item
(più una scheda per i dati anagrafici) rispetto a molti
dei quali veniva chiesto alle persone di dichiarare il
loro livello di accordo su una scala a 4 punti: "completamente" (4); "abbastanza" (3); "poco" (2); "per
nulla" (1). Per alcuni item, la risposta era invece dicotomica: "Sì" oppure "No". Il protocollo originale
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Grorock, 1997), gli stili-tipi di scelta del partner
(Perussia, 1999), gli stili-tipi di rappresentazione valoriale del rapporto tra sesso, amore e matrimonio
(Perussia e Viano, 2006c).

è accessibile direttamente dal sito internet
(www.itapi.org).
Il protocollo di ricerca è stato somministrato per
auto-compilazione, in forma anonima. L'indagine
cui facciamo riferimento in questa sede è stata effettuata tra il 2005 e il 2008. I protocolli sono stati
elaborati utilizzando il pacchetto statistico SPSS. Per
una descrizione più analitica del campione e delle
modalità di rilevazione, rimandiamo comunque al
nostro precedente lavoro di inquadramento generale
del piano di ricerca (Perussia e Viano, 2008).
Il campione utilizzato è composto di 2.138 soggetti (1.063 uomini; 1.075 donne), estratti (ai fini
del presente lavoro) secondo una procedura computerizzata casuale dall'insieme di oltre 4.000
protocolli raccolti nell'ambito del Programma Itapi,
in modo da rappresentare esattamente la distribuzione della popolazione italiana fra i 18 e i 70 anni,
secondo i dati Istat 2005 (Istat, 2009), per quanto
riguarda tre principali fasce di età (18-30 anni; 3145 anni; 46-70 anni) e la ripartizione tra uomini e
donne all’interno di ciascuna di tali fasce d’età.
Nell’insieme: il campione indagato ha un’età media
di 41.9 anni (uomini: 42.2; donne: 41.6). La struttura del campione viene comunque descritta qui di
seguito, nella Tabella 1.
Anche altre variabili socio-anagrafiche risultano
sufficientemente distribuite e incrociate tra di loro,
con percentuali che avvicinano, benché senza coincidere con esso, il profilo della popolazione
nazionale secondo i dati Istat relativi al 2005. Mentre, da un punto di vista strettamente geografico, i
soggetti sono stati contattati in alcune diecine di
punti di campionamento, di città e di provincia,
nell’area del nord-ovest d’Italia.
Ricordiamo altresì che il campione era composto, con riferimento alla Professione, secondo la
seguente distribuzione: Impiegati, 36.8%; Studenti,
13.4%; Operai, 11.8%; Pensionati, 10.6%; Professionisti, 9.6%; Casalinghe, 5.6%; Imprenditori,
4.1%; Quadri, 3.5%; Disoccupati, 3.2%; Dirigenti,
1.4%; Non indica, 0.2%. Il campione era composto, con riferimento alla Residenza, secondo la
seguente distribuzione: Torino, 49.9%; Cuneo,
13.8%; Genova, 7.2%; Aosta, 5.8%; Asti, 2.2%;
Milano, 2.0%; Savona, 1.7%; Alessandria, 1.1%;
Altre province italiane, 16.3%.
La presente analisi si inscrive in una tradizione
ormai ultradecennale di lavoro, condotto all'interno
del Laboratorio di Ricerca sulla Personalità e sul
Counseling, che si propone di analizzare la dimensione psicologica delle relazioni interpersonali ad
interesse intrinseco e che ha sviluppato ricerche originali su temi quali: gli stili-tipi amorosi (Perussia e

Tabella 1 - Struttura del campione di 2.138 persone
(i dati con asterisco* indicano una composizione, rispetto al segmento di campione complessivo, che è
esattamente proporzionale ai dati Istat sui relativi
segmenti di popolazione italiana nel 2005).

Sesso
Età

Uomini*
Donne*
18/30*

Valori assoluti
1.063*
1.075*
481*

% valide
49.7*
50.3*
22.5*

(246 M*; 235 F*)

31/45*

729*

34.1*

(368 M*; 361 F*)

46/70*

928*

43.4*

(449 M*; 479 F*)

Istruzione

Stato
civile

Elementari
Medie Inferiori
Medie Superiori
Università
Sposato/a
Celibe/Nubile
Separato/a
Vedovo/a

TOTALE

103
429

4.8
20.1

1098

51.4

508
1141

23.8
53.4

797
132
68
2.138

37.3
6.2
3.2
100.0

Risultati
Per quanto riguarda la presentazione dei dati: le
percentuali indicate nelle tabelle riportate in questa
sede si riferiscono all’insieme di quanti si sono dichiarati “Molto” o “Abbastanza” d’accordo
(modalità che viene intesa come risposta affermativa
ovvero un "Sì" in termini di variabili dicotomiche)
con l’Item specifico, oppure a quanti hanno indicato
come "Molto" o "Abbastanza" importante nella loro
vita il Valore specifico, oppure a quanti hanno risposto “Sì” alla richiesta di indicare se era capitato
loro di attuare quel particolare comportamento (nello specifico arco di tempo).
Merita comunque ricordare ancora una volta che
in questa sede non pretendiamo di pubblicare
un'indagine strettamente demoscopica sulla popolazione italiana. La ricerca qui offerta, pur contenendo
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al 71° posto; "Il matrimonio è indispensabile per
essere felici", allo 88° posto (Perussia e Viano,
2008).
Si notano alcune uniformità, per quanto riguarda le variabili anagrafiche. Si evidenzia infatti come
tutti e tre gli item sono maggiormente condivisi dalle donne che dagli uomini, così come dai soggetti di
bassa istruzione rispetto a quelli di istruzione più
elevata. La relativamente limitata adesione a tutti e
tre gli item tende peraltro a scendere dalla giovinezza a quando si passa alla età di mezzo, per poi risalire
con la maturità.

rilevanti indizi anche per l'universo di riferimento, si
limita a voler offrire alcuni dati, nel limite del possibile obiettivi, di una ricerca psicologica e
personologica, ancorché fondata su un campione
piuttosto significativo della popolazione adulta.
FAMIGLIA, FIGLI, MATRIMONIO

Nella Tabella 2 riportiamo le percentuali di accordo espresse dal campione complessivo rispetto ai
tre item. Se ne deduce con chiarezza che nessuna di
queste affermazioni raccoglie adesioni plebiscitarie.
Il riferimento alla famiglia coinvolge un po' meno di due terzi dei soggetti, collocandosi in una
posizione solo moderatamente maggioritaria. Il riferimento ai figli coinvolge più di un terzo del
campione, collocandosi in una posizione di ampia
minoranza. Il riferimento al matrimonio coinvolge
un terzo esatto delle persone e si pone in una posizione anche significativa ma relativamente
marginale.
Sulle 101 affermazioni che presentavano contenuti di atteggiamento, presenti nella rilevazione di
base, i tre che analizziamo in questa sede sono stati
valutati dal campione, nell'ordine: "Solo mettendo
su famiglia un uomo o una donna trova la sua realizzazione", al 49° posto; "Una persona può dirsi
completa solo se ha generato dei figli nella sua vita",

STRUTTURA DEI TIPI-CLUSTER

Abbiamo quindi condotto un'analisi dei cluster, a
partire dall'insieme delle valutazioni fornite a ciascuno dei 3 item famiglia-matrimonio-figli,
attraverso la procedura Cluster Two-Step (misura di
distanza: verosimiglianza; variabili: continue; pacchetto statistico: SPSS), che ha estratto una
ripartizione in 3 Tipi-Cluster. Numerose verifiche
di costrutto, realizzate utilizzando altre procedure
per la determinazione dei cluster da estrarre, hanno
confermato l’efficacia della scelta di tale tripartizione.

Tabella 2 - Distribuzione dell’accordo con gli item relativi alla Famiglia, al Matrimonio, ai Figli (% delle persone
“Completamente” o “Abbastanza” d’accordo).
ITEM

TOT

Donne

Uomini

31-45
anni
54.0

46-70
anni
63.6

Istruzione -

Istruzione +

54.0

18-30
anni
57.2

Solo mettendo su famiglia
un uomo o una donna trova
la sua realizzazione

58.8

63.7

69.0

55.4

Una persona può dirsi completa solo se ha generato dei
figli nella sua vita

42.2

45.5

39.0

43.0

38.4

45.0

49.1

40.0

Il matrimonio è indispensabile per essere felici

33.0

38.9

27.2

35.1

29.5

34.9

38.3

31.2

Tabella 3 - Punteggio medio attribuito a ciascun item relativi alla Famiglia, al Matrimonio, ai Figli, suddiviso in base ai 3 Tipi di persona identificati dalla Cluster Analysis.
T1: Generativi
(n=910; 42.6%)
85.2

T2: Emancipati
(n=746; 34.9%)
0.0

T3: Coniugati
(n=482; 22.5%)
100.0

C 82 - Una persona può dirsi completa solo se ha generato dei figli nella sua vita

82.7

8.7

17.6

C 97 - Il matrimonio è indispensabile per essere felici

67.8

4.0

12.0

C 57 - Solo mettendo su famiglia un uomo o una donna
trova la sua realizzazione
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per il Tipo-Cluster 1, che definisce persone orientate soprattutto alla realizzazione di se attraverso la
presenza dei figli; "Emancipati (Non familisti)" per
il Tipo-Cluster 2, che definisce soggetti preoccupati
più che altro della propria identità personale; "Coniugati" per il Tipo-Cluster 3, che definisce persone
che paiono esistenzialmente centrate in prima istanza sul proprio partner d'elezione.
Si può rilevare una moderata tendenza alla differenziazione fra i tre Tipi-Cluster anche in base al
profilo medio dei Tratti di personalità e dei Valori
che caratterizzano mediamente ciascuno di essi.
All'interno del questionario erano infatti presenti le
versioni S (sintetiche o short) tanto del test Itapi-G
di 28 item (Perussia e Viano, 2006b) quanto del test
Itapi-Valori di 14 item (Perussia e Viano, 2006a).
Le risposte a tali Test ci permettono infatti di cogliere indizi significativi sul profilo di personalità
che è più tipico di ciascun Tipo-Cluster. Sulla base
di tali differenze, riportate in Tabella 4, si possono
rilevare alcune tendenze significative in termini di
indizi dei profili di personalità relativi.

Come si vede in Tabella 3: il Cluster-Tipo 1 e il
più numeroso, in quanto vi appartiene il 42.6% del
campione (non molto meno della metà), essendo
l'unico che attribuisce una rilevanza assoluta al fatto
di avere generato dei figli e per cui il vincolo matrimoniale rappresenta un valore forte e sentito. Il
Cluster-Tipo 2, che rappresenta un terzo del campione (34.9%), non manifesta alcuna speciale
simpatia di principio per nessuno dei temi qui considerati, almeno come valori di riferimento
fondativi: né per i figli, né per il matrimonio, né per
la famiglia. Il Cluster-Tipo 3 è il meno numeroso,
in quanto coinvolge circa un quinto del campione
(22.5%), e appare essere quello in cui la presenza di
una famiglia rappresenta un punto di riferimento,
ma dove invece risultano decisamente marginali,
benché minimamente presenti, i riferimenti eventuale sia ai figli sia al matrimonio.
A ciascuno dei tre Tipi-Cluster emersi, ordinati
qui sulla base della percentuale di soggetti che li
rappresentano nel campione, abbiamo dunque attribuito il nome evocativo, di: "Generativi (Familisti)"

Tabella 4 - Profili dei tre Tipi-Cluster secondo i Tratti del test di personalità Itapi-S e secondo i parametri i Valori
del test valoriale Itapi-Valori-S (media dei punteggi; differenza rispetto alla media del campione).
Tratto

T1 - Dinamicità
T2 - Vulnerabilità
T3 - Empatia
T4 - Coscienziosità
T5 - Immaginazione
T6 - Difensività
T7 - Introversione
v1 - successo
v2 - cultura
v3 - fisicità
v4 - fede
v5 - amore
v6 - autonomia
v7 - tavola

Popolazione
adulta Tutti
11.332

T1: Generativi
(42.6%)
11.395

T2: Emancipati
(34.9%)
11.282

T3: Coniugati
(22.5%)
11.290

T1 TOT

T2 TOT

T3 TOT

.063

-.050

-.042

9.960

10.016

9.894

9.954

.056

-.066

-.006

12.438
11.858

12.460
11.985

12.238
11.570

12.705
12.064

.022
.127

-.200
-.288

.267
.206

11.507
12.162

11.377
12.473

11.653
11.710

11.529
12.276

-.130
.311

.146
-.452

.022
.114

10.763
5.015
5.370
6.246

10.657
5.302
5.227
6.292

10.873
4.665
5.605
6.146

10.795
5.017
5.274
6.315

-.106
.287
-.143
.046

.110
-.350
.235
-.100

.032
.002
-.096
.069

5.453
7.151
7.614
5.939

5.901
7.196
7.481
6.041

4.882
6.985
7.716
5.798

5.490
7.324
7.707
5.965

.448
.045
-.133
.102

-.571
-.166
.102
-.141

.037
.173
.093
.026

Gli appartenenti al Tipo-Cluster 1 "Generativi
(Familisti)", sul piano dei tratti di personalità, risultano decisamente più caratterizzati dalla Difensività
rispetto al resto del campione. Sono anche caratterizzati da relativamente maggiore Dinamicità e
Vulneratiblità. Sul piano dei valori, sono nettamente

più orientati alla Fede e al Successo, mentre appaiono relativamente più rivolti al tema della Tavola.
Gli appartenenti al Tipo-Cluster 2 "Emancipati
(Non familisti)" sono caratterizzati, sul piano della
personalità da Immaginazione e Introversione, mentre sul piano dei valori presentano una maggiore
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studenti e in genere non occupati in attività di lavoro esterne.
Gli appartenenti al Tipo-Cluster 2 "Emancipati
(Non familisti)" sono relativamente caratterizzati dal
fatto di essere: uomini, di età intermedia e chiaramente non avanzata, celibi o separati, di istruzione
nettamente superiore, senza figli, maggiormente occupati in attività del terziario e particolarmente
come impiegati o professionisti.
Gli appartenenti al Tipo-Cluster 3 "Coniugati"
sono nella media come distribuzione in termini di
sesso, ma chiaramente: di età più avanzata, sposati,
con figli, di istruzione non elevata, più spesso operai
ed imprenditori autonomi.

caratterizzazione in termini di Cultura e di Autonomia.
Gli appartenenti al Tipo-Cluster 3 "Coniugati"
sono molto identificati dai tratti personologici di
Empatia e Coscienziosità, mentre sul piano dei valori presentano una caratterizzazione in termini di
Amore e di Fisicità.
Ulteriori elementi di comprensione ci vengono
dalla composizione socio-anagrafica dei TipiCluster, riportata in Tabella 5.
Dai dati raccolti attraverso la ricerca, emerge che
gli appartenenti al Tipo-Cluster 1 "Generativi (Familisti)" sono in misura caratteristica: donne,
giovani, sposate, con livello di istruzione piuttosto
basso ma anche piuttosto alto (più scarse nelle posizioni intermedie), con figli, casalinghe, pensionati,

Tabella 5 - Profili dei tre Tipi-Cluster secondo le variabili anagrafiche (percentuali di composizione).
TOT
Sesso
Età

Stato Civile

Istruzione

Figli
Occupazione

Donne
Uomini
18-30 anni

50.3
49.7
22.5

T1: Generativi
(42.6%)
57.3
42.7
25.7

31-45 anni
46-70 anni
Celibe/Nubile
Separato/Divorziato
Sposato/a
Vedovo/a
Elementari
Medie Inferiori
Medie Superiori

34.1
43.4
37.3
6.2
53.4
3.2
4.8
20.1
51.4
23.8

30.7
43.6
33.4
4.8
58.0
3.7
6.8
20.9
47.7
24.6

38.6
39.5
44.5
8.3
44.4
2.8
2.4
16.4
56.4
24.8

33.6
49.0
33.4
5.4
58.5
2.7
4.8
24.3
50.4
20.5

45.6
54.4
13.4
11.8
36.8
3.5
1.4
9.6
4.1
3.2
5.6
10.6

41.3
58.7
14.2
12.1
32.3
4.6
1.3
8.4
4.0
3.5
6.8
12.8

54.7
45.3
13.5
9.7
42.7
2.4
1.5
11.3
3.9
3.1
4.0
7.9

40.0
60.0
11.6
14.3
36.3
3.1
1.5
9.3
4.8
2.7
5.8
10.6

Università
Figli NO
Figli SI
Studente
Operaio
Impiegato
Quadro
Dirigente
Professionista
Imprenditore
Disoccupato
Casalinga
Pensionato
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T2: Emancipati
(34.9%)
42.2
57.8
21.8

T3: Coniugati
(22.5%)
47.1
52.9
17.4
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In Tabella 6 riportiamo gli item in cui le differenze fra i Tipi-Cluster appaiono maggiori. Tali
valori sono stati calcolati sommando le differenze
percentuali tra le risposte espresse dai tre TipiCluster. L'algoritmo consisteva cioè nella sommatoria: (T1-T2) + (T1-T3) + (T2-T3). Nella Tabella
vengono riportati i 113 item, dei 196 presenti nel
protocollo originale, che presentano una somma
delle differenze percentuali di almeno il 10.0%, in
ordine decrescente. Per i dettagli metodologici
dell'insieme della ricerca, rimandiamo di nuovo alla
precedente pubblicazione (Perussia e Viano, 2008).
Gli appartenenti al Tipo-Cluster 1 "Generativi
(Familisti)" sono orientati, in modo nettamente superiore ad entrambi gli altri Tipi-Cluster, a tutti i
temi riferibili alla religione, specie nella sua forma
più tradizionale. Apprezzano dunque in modo particolare: chi si dedica a Dio (4); il mondo come
Creato (5); la preghiera (7, 19), la fede (8); la religione (9); l'andare a Messa (15); la confessione (36);
la sopravvivenza dell'anima dopo la morte (39);
mentre credono nell'esistenza del diavolo (23).
Presentano anche una notevole diffidenza nei
confronti degli immigrati (6), che vorrebbero non
vedersi più intorno (22). Presentano il più basso livello di adesione a tutti gli item a carattere culturale.
Sono orientati ad una dimensione concreta della
vita, dove ha importanza la riuscita nelle proprie attività (11, 26, 107) e il fatto di avere denaro a
disposizione (54); così come, nell'ambito del lavoro,
la carriera (13) e la possibilità di guadagnare molto
(16), ma anche la possibilità di aiutare gli altri (47).
Inoltre: credono nella disciplina (24); sono orgogliosi dell'Europa (28); diffidano delle istanze
ecologiste (31); evitano la politica (48); sono preoccupati del cibo che si mangia (60); temono un poco
le centrali nucleari (109); si considerano perfezionisti (68); ritengono importante risparmiare (72);
credono in chi si dedica allo studio (74).
Negli acquisti sono cauti (37) e attenti ai prezzi
(63); confidano nei prodotti di marca (27), ma diffidando un poco della pubblicità (103); amano
girare per guardare i negozi (65).
Dialogano volentieri con se stessi (55) e ricordano i propri sogni al mattino (59). Non amano l'idea
di portare gli occhiali (62). Danno scarsa importanza alla scelta dell'abbigliamento (64), ma
eventualmente sono attenti alla moda (71).
Infine, con differenze marginali, ma forse di
qualche significato, più degli altri Tipi-Cluster i
"Generativi (Familisti)": leggono quotidiani sportivi
(78); amano i cibi saporiti (83); sono attratti dalle
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persone coi capelli rossi (84); amano le montagne
russe (90); sono preoccupati del futuro (91) e della
sicurezza nella propria vecchiaia (105); hanno un
computer portatile (93) e una fotocamera digitale
(112); amano il mangiare (94) e le vacanze al mare
(108).
Venendo invece a quanti appartengono al TipoCluster 2, gli "Emancipati (Non familisti)", questi
risultano, in modo chiaramente superiore ad entrambi gli altri Tipi-Cluster, interessati a tutto ciò
che è cultura personale: i libri (10); la lettura (17); i
musei (18); l'ascolto della musica (20); l'arte in genere (32); le mostre (35); i concerti rock e pop (38);
il cinema e i film (39, 106); le biblioteche (42); il
teatro (46). L'attenzione alla propria formazione individuale coinvolge anche attività quali: il fitness
(25) e il consultarsi con psicologi o simili (44).
Amano la cucina esotica (14); gli piace cucinare
(77); hanno qualche tendenza ad essere vegetariani
(104). Gli piace viaggiare all'estero (41); hanno
simpatia per gli immigrati (69); si collegano ad
internet (50) anche per fare acquisti (61); prendono
treni (51), mezzi pubblici (66), aerei (92); dormono
in albergo (73).
Diffidano della Chiesa cattolica (21) e tendono
all'ateismo (30). Presentano il più basso livello di
adesione a tutti gli item a carattere religioso.
Gli piace stare per conto proprio (29); amano il
soffiare del vento (49); gli è capitato di fare a botte
(56); simpatizzano per i gatti (85).
Infine, con differenze marginali, ma forse di
qualche significato, più degli altri Tipi-Cluster gli
"Emancipati (Non familisti)": hanno problemi di
digestione (79) e vanno dal medico specialista (87);
fantasticano volentieri tra sé e sé (80, 89); leggono
quotidiani d'informazione (86); immaginano possibile comunicare con gli spiriti (96); amano provare
qualche prodotto nuovo (102); praticano sport
(110).
Considerando quindi le persone che appartengono al Tipo-Cluster 3, i "Coniugati", questi
tipicamente, in modo superiore ad entrambi gli altri
Tipi-Cluster: sono orgogliosi di essere Italiani (12);
mentre sono preoccupati degli attentati e del terrorismo (33), così come della criminalità (58). Soffrono
di mal di testa (45); si mettono a dieta (52); hanno
sottoscritto un'assicurazione sulla vita (76). Sono
attenti al proprio decoro nel vestire (34).
Ci tengono a finire sempre quello che cominciano (57); si considerano tipi precisi (70) e
tendenzialmente riservati (98); cercano di avere
un'alimentazione equilibrata (75). Danno qualche
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medico di base (82); fanno vacanze (88); amano il
ristorante (99) e la buona tavola (113); hanno un
cellulare di ultima generazione (100); seguono concerti di musica classica (111).

soldo in beneficienza (43) e cercano di avere una
buona parola per tutti (67). Amano molto il proprio
partner (101). Gli piace coltivare le piante (53);
Infine, con differenze marginali, ma forse di
qualche significato, più degli altri Tipi-Cluster i
"Coniugati": sono un po' invidiosi (95); usano sonniferi (81) e soffrono d'insonnia (97); consultano il

Tabella 6 - Gli item che presentano differenze % più significative fra i tre Tipi-Cluster (persone “Completamente” o
“Abbastanza” d’accordo; percentuali di penetrazione per ciascun Tipo-Cluster).
ITEM (C “Comportamenti”: 2.138
italiani adulti)
Solo mettendo su famiglia un uomo o
una donna trova la sua realizzazione

TOT
(2.138)
58,8

85,2

0,0

Una persona può dirsi completa solo
se ha generato dei figli nella sua vita

42,2

82,7

Il matrimonio è indispensabile per
essere felici

33,0

Dedicarsi a Dio è uno dei modi migliori per vivere la propria vita
La terra e l'ambiente fisico sono il
prodotto di un disegno divino
Gli immigrati extra-comunitari rendono insicura la vita nelle nostre città
Valore: La preghiera
Valore: La fede in Dio
Mi considero una persona religiosa
Comprare un libro (non per cause di
studio) (ultimi 12 mesi)
Valore: Fare carriera
Sono orgoglioso/a di essere italiano/a
Nel lavoro. una delle cose più importanti è poter fare carriera
Mi piace la cucina esotica (straniera.
etnica)
Andare a messa (ultime 2 settimane)
Nel lavoro. una delle cose più importanti è poter guadagnare molto
denaro
Leggere un libro (non per cause di
studio) (ultimi 12 mesi)
Visitare mostre o musei (ultimi 12
mesi)
Prego tutti i giorni o quasi
Ascoltare musica registrata (cd. mp3)
(ultime 2 settimane)
La chiesa cattolica è stata un elemento negativo nella storia dell'uomo
Gli immigrati extra-comunitari do-

Σ%

N

100,0

200,0

1

8,7

17,6

148,0

2

67,8

4,0

12,0

127,6

3

45,9

55,9

31,9

48,5

48,0

4

56,9

68,5

44,7

53,9

47,6

5

50,5

60,7

37,4

51,5

46,6

6

55,5
68,0
52,6
70,8

64,9
76,3
62,3
61,3

41,8
54,0
40,8
82,0

56,4
66,0
52,5
71,2

46,2
44,6
43,0
41,4

7
8
9
10

54,8
77,3
41,6

58,5
83,4
50,4

38,9
65,3
31,4

48,1
84,4
40,7

39,2
38,2
38,0

11
12
13

40,4

35,1

51,6

33,2

36,8

14

42,4
54,0

49,9
61,5

32,0
44,5

44,2
54,4

35,8
34,0

15
16

77,2

70,3

86,3

75,9

32,0

17

53,3

46,6

62,5

51,7

31,8

18

36,9
76,1

43,2
69,3

27,9
83,9

39,0
77,0

30,6
29,2

19
20

36,7

30,9

45,2

34,6

28,6

21

38,1

43,8

29,8

40,0

28,0

22

T1: Generativi
(42.6%)
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ITEM (C “Comportamenti”: 2.138
italiani adulti)
vrebbero tornare a casa loro
Credo che il diavolo esista
La prima cosa che bisogna insegnare
ai bambini è la disciplina
Iscriversi a una palestra o centro
fitness (nella vita)
Valore: Ottenere il successo
In generale. preferisco acquistare prodotti di marche ben conosciute
Sono orgogliosa/o di essere europea/o
Mi piace stare per conto mio
Sono sostanzialmente ateo/a
Le leggi anti-inquinamento hanno
riflessi negativi sulla nostra economia
Valore: L'arte
Preoccupazione: Gli attentati. il terrorismo
Ci tengo a vestirmi in un modo che.
per me. è elegante
Valore: Le mostre. i musei
Confessarsi (da un prete) (ultimi 12
mesi)
Faccio solo acquisti molto ragionati
Andare a concerti di musica rock o
pop dal vivo (ultimi 12 mesi)
Penso che l'anima sopravviva dopo la
morte
Andare al cinema (ultimi 12 mesi)
Andare all'estero (ultimi 12 mesi)
Entrare in una biblioteca pubblica
(ultimi 12 mesi)
Dare qualche soldo in beneficienza
(ultimi 12 mesi)
Andare da uno/a psicologo/a o simile
(nella vita)
Avere mal di testa (ultimi 12 mesi)
Andare a teatro (ultimi 12 mesi)
Nel lavoro. una delle cose più importanti è poter aiutare gli altri
Lascio volentieri la politica a persone
che hanno più competenza di me
Mi piace sentire il vento quando soffia
Collegarsi a internet (ultime 2 settimane)
Prendere un treno (ultimi 12 mesi)
Mettersi a dieta (nella vita)

TOT
(2.138)

T1: Generativi
(42.6%)

T2: Emancipati
(34.9%)

T3: Coniugati
(22.5%)

Σ%

N

40,9
70,6

47,9
75,9

33,9
62,3

38,6
73,2

28,0
27,2

23
24

55,9

48,8

62,3

59,5

27,0

25

54,3
43,6

58,8
48,6

45,4
35,3

52,7
47,1

26,8
26,6

26
27

73,9
56,7
24,3
27,8

79,0
51,9
19,5
32,9

65,8
64,9
31,9
20,5

77,0
53,1
21,8
29,7

26,4
26,0
24,8
24,8

28
29
30
31

62,9
78,8

61,6
82,4

71,1
71,2

58,7
83,6

24,8
24,8

32
33

64,8

64,9

59,9

72,2

24,6

34

54,3
26,4

52,9
32,5

65,1
20,4

53,9
24,3

24,4
24,2

35
36

64,4
29,2

69,0
25,1

57,2
36,6

66,9
25,5

23,6
23,0

37
38

61,4

66,7

55,4

60,8

22,6

39

61,2
47,0
38,0

56,0
42,1
34,1

67,0
53,1
45,0

62,0
46,7
34,3

22,0
22,0
21,8

40
41
42

75,4

70,7

77,3

81,3

21,2

43

21,7

16,6

26,9

23,2

20,6

44

69,4
35,3
71,4

63,8
31,6
75,6

73,3
41,3
66,0

73,9
33,0
72,0

20,2
19,4
19,2

45
46
47

73,0

76,5

66,9

75,7

19,2

48

48,6

44,7

54,2

47,3

19,0

49

64,1

60,7

70,2

61,2

19,0

50

58,9
53,0

54,6
48,5

64,1
55,4

59,1
57,9

19,0
18,8

51
52
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ITEM (C “Comportamenti”: 2.138
italiani adulti)
Curare le piante (in casa. orto. giardino) (ultimi 12 mesi)
Per vivere bene. i soldi sono fondamentali
Qualche volta parlo da sola/o con me
stesso/a (ad alta voce)
Fare a botte con qualcuno (nella vita)
Finisco sempre quello che comincio

TOT
(2.138)

T1: Generativi
(42.6%)

T2: Emancipati
(34.9%)

T3: Coniugati
(22.5%)

Σ%

N

63,5

58,7

66,4

68,0

18,6

53

69,6

73,7

64,5

69,7

18,4

54

39,0

41,2

40,8

32,0

18,4

55

31,6
76,2
80,4

27,3
77,0
80,0

36,5
72,0
77,2

32,2
81,1
86,3

18,4
18,2
18,2

56
57
58

38,9

41,6

39,7

32,6

18,0

59

71,0

74,2

65,5

73,4

17,4

60

28,9

25,8

34,5

25,9

17,4

61

17,8

22,1

13,5

16,4

17,2

62

73,7

77,1

68,8

74,9

16,6

63

35,4

39,4

33,4

31,1

16,6

64

54,4

57,5

49,3

56,4

16,4

65

44,6

41,4

49,6

42,7

16,4

66

81,9

82,3

78,4

86,5

16,2

67

59,2
68,2

62,4
64,3

54,4
72,1

60,4
69,5

16,0
15,6

68
69

81,8

82,5

78,2

85,9

15,4

70

39,4

42,3

34,6

41,5

15,4

71

Nella vita è importante riuscire a risparmiare sempre qualche cosa
Dormire in un albergo o pensione
(ultimi 12 mesi)

81,7

83,7

77,2

84,9

15,4

72

62,4

58,4

66,1

64,5

15,4

73

Dedicarsi allo studio è uno dei modi
migliori per vivere la propria vita
Ci tengo ad un'alimentazione sana ed
equilibrata
Sottoscrivere un'assicurazione sulla
vita (nella vita)
Cucinare (ultime 2 settimane)
Leggere un quotidiano sportivo (ultime 2 settimane)
Avere problemi di digestione (ultimi
12 mesi)

62,5

64,4

58,2

65,8

15,2

74

76,8

77,7

73,1

80,7

15,2

75

41,0

39,6

39,1

46,7

15,2

76

80,3
33,7

76,7
36,9

84,3
29,5

80,9
34,2

15,2
14,8

77
78

60,1

56,9

64,3

59,8

14,8

79

Preoccupazione: La criminalità
Quando mi risveglio. di solito ricordo
chiaramente i sogni che ho fatto
Preoccupazione: Il cibo che mangiamo
Comperare qualche cosa su internet
(nella vita)
Mi imbarazza l'idea di portare gli occhiali
Quando faccio la spesa. sto molto attento/a al prezzo di ciascun prodotto
Non faccio caso a come mi vesto: mi
va bene tutto quello che capita
Mi piace guardare le vetrine. curiosare
nei negozi. andare per shopping
Prendere mezzi pubblici urbani
(tram. bus) (ultime 2 settimane)
Cerco di avere sempre una buona parola per tutti
Sono perfezionista
Gli immigrati extra-comunitari sono.
più o meno. uguali a noi
Nelle cose che faccio. sono un tipo
preciso
Quando compro un indumento. preferisco che sia alla moda
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ITEM (C “Comportamenti”: 2.138
italiani adulti)
Mi lascio andare spesso alla fantasia
Usare sonniferi o calmanti (nella vita)
Andare dal medico di base (della mutua) (ultimi 12 mesi)
Mi piacciono i cibi saporiti. indipendentemente dagli ingredienti di cui
sono fatti
Mi sento attratto/a dalle persone con
i capelli rossi
Ho una speciale simpatia per i gatti
Leggere un quotidiano d'informazione (ultime 2 settimane)
Andare da un medico specialista (ultimi 12 mesi)
Fare almeno 4 giorni di vacanza fuori
casa (ultimi 12 mesi)
Ho una vivida immaginazione
Mi piace andare sulle montagne russe
(ottovolanti o rollercoaster)
Preoccupazione: Il futuro in generale
Prendere un aereo (ultimi 12 mesi)
Computer portatile (a disposizione
personale)
Valore: Il cibo. il mangiare
Molta gente riceve cose che non merita

TOT
(2.138)

Talvolta è possibile entrare in contatto con gli spiriti dell'al di là
Soffrire di insonnia (ultimi 12 mesi)
Di solito. tengo per me le mie emozioni
Andare al ristorante o in trattoria (ultime 2 settimane)
Videofonino (o cellulare evoluto) (a
disposizione personale)
Valore: Il mio partner (compagno.
coniuge. fidanzata)
Mi diverte provare. almeno ogni tanto. prodotti nuovi e diversi dal solito
Per principio. acquisto prodotti poco
reclamizzati
Sono vegetariana/o
Preoccupazione: La sicurezza della
propria vecchiaia
Vedere un film registrato (vhs. dvd)
(ultime 2 settimane)
Nella vita è importante ottenere risultati concreti

T1: Generativi
(42.6%)

T2: Emancipati
(34.9%)

T3: Coniugati
(22.5%)

Σ%

N

62,5
32,8
77,0

58,8
29,5
73,3

66,0
34,5
79,5

64,3
36,7
80,3

14,4
14,4
14,0

80
81
82

62,6

65,5

58,6

63,5

13,8

83

17,7

19,8

18,2

12,9

13,8

84

47,9
85,7

46,4
82,0

51,7
88,7

44,8
88,2

13,8
13,4

85
86

60,3

56,7

63,4

62,4

13,4

87

78,7

75,9

79,5

82,6

13,4

88

66,6
27,9

65,3
29,9

70,1
28,3

63,5
23,4

13,2
13,0

89
90

81,3
35,3
27,6

83,6
33,0
29,2

77,2
39,4
28,8

83,4
33,2
22,8

12,8
12,8
12,8

91
92
93

77,3
76,8

76,8
78,5

70,6
73,2

75,3
79,3

12,4
12,2

94
95

14,1

13,7

16,8

10,8

12,0

96

40,9
63,3

37,8
63,4

42,9
60,9

43,8
66,8

12,0
11,8

97
98

62,8

60,5

63,3

66,4

11,8

99

31,6

31,0

29,8

35,7

11,8

100

92,7

91,8

89,8

95,6

11,6

101

65,9

63,3

69,0

66,2

11,4

102

43,2

45,2

43,0

39,8

10,8

103

10,0
82,6

7,7
84,5

13,1
79,1

9,5
84,2

10,8
10,8

104
105

60,7

58,7

64,1

59,3

10,8

106

92,6

94,6

89,4

93,8

10,4

107
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ITEM (C “Comportamenti”: 2.138
italiani adulti)
Se appena possibile. mi piace fare vacanze al mare
Le centrali nucleari mi fanno paura
Praticare attivamente uno sport (ultimi 12 mesi
Andare a concerti di musica classica
(ultimi 12 mesi)
Fotocamera digitale (a disposizione
personale)
Valore: La buona tavola

TOT
(2.138)

T1: Generativi
(42.6%)

T2: Emancipati
(34.9%)

T3: Coniugati
(22.5%)

Σ%

N

69,6

72,1

66,9

68,9

10,4

108

59,0
43,7

61,6
42,6

57,4
46,5

56,4
41,3

10,4
10,4

109
110

17,2

14,3

19,2

19,5

10,4

111

38,8

41,2

37,5

36,1

10,2

112

79,4

78,8

74,3

79,3

10,0

113

considerato ovvio, anche quando conferma qualche
aspettativa già diffusa. E' infatti evidente che, in
questo campo, niente è ben sicuro.
Dall'analisi delle ricerche disponibili, appare evidente che non c'è un nesso forte e diretto che leghi
le tre variabili. Per cui non si può certo dire che siano automaticamente più o meno soddisfatti quelli
con figli o quelli senza figli, quelli che hanno deciso
di averne oppure no, di sposarsi oppure no, di mettere su famiglia oppure no e così via.
I dati qui pubblicati sembrano confermare alcune analisi presenti nella letteratura scientifica,
secondo i quali si può rilevare che, almeno in termini valoriali, il costrutto della famiglia, come luogo
dell'interazione affettiva e della solidarietà, e il costrutto della generatività, come modo della
riproduzione e dell'avanzamento generazionale, tendono a separarsi, almeno nell'ambito della cultura
(italiana) moderna. Il mutuo aiuto familiare non
comprende necessariamente il fatto di avere dei figli.
Il che suggerisce che si vadano sviluppando modi
sempre più diversi di concepire la costituzione di
patti solidali tra adulti.
Per capire questo fenomeno occorre peraltro evitare un fraintendimento che a volte sembra invece
essere piuttosto radicato in alcuni studiosi, ma molto più presente a livello di dibattito tra i politici di
professione e molto meno fra i cittadini normali.
Sembra infatti a volte che si confonda la tolleranza
di un comportamento con la sua accettazione sul
piano personale o persino con la promozione attiva
del comportamento medesimo. Il che chiaramente
non è. Infatti, tanto per fare un esempio elementare
quanto ovvio: considerare del tutto ammissibili
forme di matrimonio tra coppie dello stesso sesso
non significa affatto necessariamente avere intenzione di contrarre personalmente un matrimonio del
genere; e ancora meno significa ritenere che tutti

Conclusioni e commento
A conclusione del lavoro possiamo sviluppare alcune riflessioni. Partendo da alcuni dati
metodologici e in particolare dal fatto che il campione su cui si basa la ricerca è molto più
rappresentativo della popolazione adulta nazionale
di quanto non accada in molta della ricerca psicologica pubblicata, dove prevalgono campioni di
comodo basati principalmente su studenti universitari. Il che potrebbe portare ad alcune variazioni
rispetto ad altri lavori presenti in letteratura, in
quanto i soggetti avvicinati nella presente ricerca sono più vicini alla distribuzione reale della
popolazione, e quindi meno colti, di età maggiore e
in misura maggiore uomini rispetto al medio campione su cui ci si basano appunto molti dei
contributi presenti nelle riviste di psicologia.
Ricordiamo altresì che stiamo trattando di atteggiamenti, di auto-immagini, di tipi personologici e
valoriali: non di comportamenti. Il che significa che,
in questa sede, interessano le rappresentazioni personali e le rappresentazioni ideali, molto più che i
dati sociologici e anagrafici.
Ciò posto, possiamo notare come il tema della
famiglia e quello della generatività risultano evidentemente legati in modo stretto. Avviene dunque che
i cambiamenti, che nella nostra cultura sono intervenuti rispetto all'uno dei temi si riflettono
necessariamente in cambiamenti anche nell'altro,
senza che sia facile determinare con qualche certezza
il rapporto causale eventualmente presente tra i due,
così come le molte altre variabili che entrano in gioco.
Alla luce di quanto evidenziato nella rassegna
preliminare della letteratura di ricerca, tutto quanto
attiene al tema famiglia-matrimonio-figli appare
complesso e per nulla banale. Nessuno dei dati emersi dalla presente ricerca può quindi essere
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di quanti dichiarano di appartenere a una religione,
ma senza praticarla – che è la categoria più numerosa – si colloca tra questi due estremi" (RégnierLoilier e Prioux, 2008, 4).
L'idea di un nucleo stabile di riferimento, genericamente definibile come familiare, continua a
godere di grande popolarità. Vi sono tuttavia forti
indizi del fatto che il termine famiglia, che nel linguaggio comune tende a confondere la famiglia di
origine-appartenenza (i miei genitori, i miei fratelli)
con la famiglia di elezione (il mio partner e i suoi
parenti) e con la famiglia di discendenza (i figli), si
va più chiaramente separando nelle sue varie componenti. Gli atteggiamenti delle persone sembrano
cioè diventare più analitici e relativamente meno
confusivi rispetto a tali differenti costrutti.
Dove, ad esempio, è interessante notare come il
Tipo-Cluster 3, dei "Coniugati" non attribuisca una
particolare rilevanza valoriale ai figli, pur essendo
quello che ne ha generati in misura elevata. Da questo punto di vista sembrerebbe infatti che tale
tipologia di persone veda la procreazione in termini
relativamente fatalistici. Il fatto di avere figli, e magari anche di amarli molto (dato qui non rilevato,
ma certo probabile), sembra cioè rappresentare un
fatto naturale, che è connesso nei fatti ma che è anche potenzialmente indipendente negli ideali,
rispetto alla costruzione della coppia. Mentre il partner (il sogno d'amore) pare essere il vero punto di
riferimento esistenziale e la vera e propria scelta per
queste persone. Secondo tale possibile lettura, questi
soggetti potrebbero in primo luogo avere scelto un
altro essere umano, come proprio punto di ancoraggio esistenziale, dal rapporto col quale sono
eventualmente discesi dei figli, magari amatissimi di
per se stessi, ma in qualche modo inesorabilmente
accessori e semi-indipendenti dalle proprie scelte o
specifiche volontà (benché eventualmente apprezzati).
In conclusione: probabilmente una delle sfide
scientifiche per il futuro della ricerca psicologica in
materia di familismo sarà quella di capire meglio, in
forma analitica, le variabili effettivamente in gioco.

dovrebbero farlo e quindi cercare di indurli con ogni
mezzo a realizzare le proprie scelte in tale direzione.
Si conferma la tendenza ad immaginare i figli
soprattutto all'interno del matrimonio. Si conferma
però anche il fatto che il matrimonio è un costrutto
culturale e identitario, che si va separando da elementi che pure in tempi passati vi venivano
identificati con sicurezza; come già abbiamo rilevato
nella già citata precedente ricerca, che evidenzia una
chiara indipendenza soggettiva tra sesso, amore e
matrimonio (Perussia e Viano, 2006c) e che qui ritroviamo per molti aspetti confermata, nella
evidente indipendenza soggettiva tra matrimonio,
famiglia e figli.
Appare evidente come, nella cultura italiana (almeno nei termini in cui viene testimoniata
sistematicamente dal campione avvicinato in questa
ricerca), il valore della famiglia si correla fortemente
con la fede religiosa cattolica. Il che pone la complessa questione del fatto che la stragrande
maggioranza degli Italiani, secondo molte indagini,
ama definirsi cattolica in via di principio, ma poi
solo una ristretta minoranza frequenta la messa o
segue la maggioranza dei sacramenti (Perussia,
2008).
Si conferma quanto è stato rilevato in una recente indagine realizzata in ambito francese (RégnierLoilier e Prioux, 2008). Questa ha evidenziato infatti, in una cultura che è latina come la nostra ma che
è anche tradizionalmente più laica di quella italiana,
un simile circuito causale da cui emerge il collegamento piuttosto stretto, in termini di correlazione
statistica, tra fenomeni diversi e storicamente in forte evoluzione quali: coabitazioni non-matrimoniali,
procreazione, adesione alla religione ufficiale del Paese. Nel caso dei Francesi, appare chiaro infatti che i
cattolici, rispetto al resto della popolazione, sono
meno portati alla coabitazione non-matrimoniale,
ma più portati a generare figli; cosicché, di fatto, la
netta diminuzione delle nascite è in correlazione con
la diminuita adesione alla religione cattolica.
Gli autori sintetizzano il fenomeno in questi
termini: "Per i cristiani più praticanti, il cui numero
si è notevolmente ridotto, il matrimonio rimane
pressoché obbligatorio, e rappresenta spesso un impegno per tutta la vita, ma continua a rappresentare
lo scenario entro il quale nascono i bambini, mentre
i matrimoni senza figli sono una rarità. Il numero
dei figli: sempre superiore alla media, è addirittura
aumentato nelle ultime generazioni. Al contrario, le
persone che non si dichiarano religiose, rifiutano il
matrimonio più degli altri, e sperimentano percorsi
coniugali più complessi, mentre crescono le unioni
senza figli o con pochi bambini. Il comportamento
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