
 

 

 

 

THIRD ITALIAN CONFERENCE OF EVS/WVS DATA USERS 

Crisis after Crisis: Value Change in Italy 

Bergamo, 29-30 September 2022 

 

  

    

 

Il cambiamento dei valori relativi a famiglia, matrimonio e ruoli di 

genere 

Sara Mazzucchelli, Maria Letizia Bosoni, Letizia Medina (Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy) 

 

Abstract 

Il presente contributo intende approfondire il tema del cambiamento dei valori in Italia con 

riferimento ad una tematica molto interessante ma recentemente, poco investigata: la pluralizzazione 

delle forme familiari. Quest’ultima, unitamente alla non linearità dei percorsi costitutivi, rappresenta il 

cambiamento più rilevante che riscontriamo rispetto alla vita familiare. Nonostante ciò, i dati 

confermano l’importanza e la rilevanza della famiglia per gli italiani. Che cosa è dunque davvero 

cambiato rispetto alla famiglia e al matrimonio? L’analisi longitudinale delle diverse rilevazioni 

dell’indagine EVS consente di mettere in luce gli elementi di continuità e discontinuità emersi negli 

ultimi quarant’anni.  

Riprendendo sinteticamente i dati analizzati possiamo riscontrare la permanenza di alcuni aspetti 

tipici della realtà italiana nel contesto europeo, vale a dire l’importanza della famiglia e il numero 

relativamente contenuto di separazioni e divorzi. Si consolidano peraltro cambiamenti che modificano 

gli orientamenti consolidati (tuttora maggioritari), come una maggiore diffusione della convivenza, in 

alternativa al matrimonio o come preludio ad esso, e l’affermarsi di uno «scetticismo relazionale» quale 

modello delle relazioni post-divorzio e l’apparente ridimensionamento del modello del «giovane 

adulto». Alcuni elementi potrebbero sembrare persino contraddittori, ma acquisiscono maggiore senso 

se osservati con uno sguardo più ampio: come mettono in luce alcuni studiosi, i primi anni della vita di 

coppia sono cruciali per la tenuta stessa della relazione; la presunzione di somiglianza, tipica 

dell’innamoramento, deve infatti potersi trasformare in condizione di togetherness, ovvero in un 

comune terreno etico affettivo, che secondo vari autori rappresenta il fondamento stesso di uno stabile 

legame di coppia. La grande sfida della coniugalità coincide con l’apertura di sé all’altro e l’apertura di 

un credito fiduciario nei suoi confronti; tale apertura va vista nei suoi aspetti emotivo-affettivi, ma anche 

nel suo aspetto etico di impegno nella relazione. Quest’ultimo appare tuttavia in crisi, o quantomeno 

non molto diffuso, sia guardando agli elementi che favoriscono la riuscita di un matrimonio, sia ai valori 
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ritenuti più importanti da trasmettere ai figli; forse proprio per questo si tende ad investire sugli aspetti 

emotivo-affettivi cercando quindi di costruire la coppia secondo una modalità «a piccoli passi».  

Il contributo di alcuni studiosi ci aiuta a comprendere meglio questo dato: nella cultura attuale 

possiamo rilevare un’estrema fragilità del patto coniugale e un deciso incremento delle attese di intimità 

relative al rapporto di coppia. In tal modo, il polo affettivo-espressivo della relazione tende ad oscurare 

quello etico di impegno nel legame; ciò comporta una più facile esposizione dei partner alla delusione 

nei confronti della relazione e predispone le nuove generazioni ad una particolare cautela nei confronti 

di stabili legami di coppia. 

Esaminando gli elementi che rendono possibile la riuscita di un matrimonio e/o di un’unione stabile 

è interessante sottolineare come ai primi posti vengano menzionati la fedeltà e l’avere figli. A fronte di 

una continua rinegoziabilità delle relazioni di coppia, possiamo identificare la presenza di un «nuovo 

patto di filiazione» [Théry 1998, 34], quale elemento fondante la relazione coniugale, unitamente ad una 

componente di nostalgia: entro la persistente importanza di alcuni elementi costitutivi del legame 

familiare (fedeltà, generatività, condivisione) emerge una forte dialettica tra stabilità-reversibilità dei 

legami coniugali, così come della forte aspirazione alla parità che deve fare i conti con la tuttora diffusa 

asimmetria tra i ruoli di genere. 

Al fine di proseguire nell’analisi della tematica e identificare peculiarità e specificità del contesto 

italiano all’interno del panorama internazionale, verranno condotte analisi comparative con i seguenti 

paesi: Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. 

 

 

 


