
Ambito socio-economico

ARGOMENTO
Le trasformazioni provocate dai mutamenti sociali degli ultimi decenni nella struttura della famiglia italiana (sessione di
esami 1999)

DOCUMENTI

I Alla base della formazione e della sopravvivenza di una famiglia “tradizionale” tutta pervasa dal-
la morale cristiana, come era la famiglia italiana fino agli anni Cinquanta, vi erano due regole fon-
damentali: 1) rapporti sessuali consentiti solo tra coniugi; 2) matrimonio considerato una unio-
ne per la vita. Ad esse si dovevano aggiungere: l’asimmetria fra i due sessi riguardo ai ruoli nella
famiglia; l’atteggiamento childoriented (orientato verso il bambino) della coppia per il grande va-
lore attribuito ai figli; il forte legame con tutta la parentela […]. Lo straordinario incremento del-
l’istruzione e una grande crescita politica e ideologica hanno portato le donne ad una diffusa e ra-
dicata presa di coscienza dei propri diritti e del proprio status (il che ha comportato fra l’altro, una
loro larghissima immissione nelle forze del lavoro che ha modificato gli stereotipi dei ruoli dei due
sessi) e una conseguente crescita di identità e di autoconsiderazione fuori del quadro familiare.
Tutto ciò ha contribuito a modificare fortemente la struttura asimmetrica della unione coniugale,
spingendola sempre più verso una struttura simmetrica.

A. Golini, «Profilo demografico della famiglia italiana», in La famiglia italiana dall’Ottocento a oggi, Laterza, Bari 1988.

II La famiglia moderna è oggigiorno in una situazione di crisi: si stanno mettendo gradualmente in
discussione i suoi lati positivi come pure la sua validità all’interno della società occidentale e ciò
avviene in modo più radicale, come si può immaginare, tra i giovani […]. La famiglia è comun-
que senza dubbio l’istituzione più importante della sfera privata […]. Si è avuto un sostanziale
mutamento nella posizione sociale complessiva della famiglia. Ciò comporta una conseguenza de-
gna di nota, vale a dire un’enorme differenza nel rapporto microcosmo e macrocosmo […]. Og-
gi, nelle società moderne, la barriera tra il microcosmo della famiglia e il macrocosmo della so-
cietà è in genere molto marcata e palese, ne consegue che l’individuo, dalla sua nascita alla matu-
rità, varca una serie di soglie sociali chiaramente definite. Il varcare queste soglie molto frequen-
temente lo conduce ad estraniarsi dalla famiglia dove ha iniziato la sua carriera nella società.

P.L-B. Berger, La dimensione sociale della vita quotidiana, il Mulino, Bologna 1987.

III I figli del 2000: cresce il numero dei bambini da 0 a 13 anni con ambedue genitori occupati (39,3);
diminuisce il numero dei bambini con padre occupato e madre casalinga (41,3); aumentano i bam-
bini senza fratelli (26,7) o con un fratello (52, 6); diminuiscono i bambini con 2 o più fratelli (20,6)
[…]. Aumentano le persone sole (21,3); aumentano le coppie senza figli (20,8); aumentano le fa-
miglie di 2 componenti (26,4) […]. Nasce “la coppia pendolare”: sono 2 milioni e mezzo di per-
sone, il 4,5% della popolazione che vive per lunghi periodi fuori dalla dimora abituale, per moti-
vi di studio o di lavoro. Tra questi però anche partner che preferiscono mantenere due abitazioni.
Pendolari per scelta o per necessità. Ci sono poi nuovi tipi di famiglie: quelle costituite da single,
genitori soli non vedovi, le libere unioni e le famiglie ricostituite: 3 milioni e mezzo di nuclei fa-
miliari, il 10,4% della popolazione italiana.

dal «Corriere della Sera», 30 marzo 1999.

� Leggere il titolo
Si chiede di stabilire un rapporto tra due ordini di fattori: trasformazioni della famiglia e mutamenti sociali. Il contesto:
ultimi decenni.
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� Schedare i documenti

I – Prima degli anni Cinquanta domina la famiglia tradizionale:
• rapporti sessuali solo tra coniugi
• matrimonio indissolubile
• la donna è madre e casalinga

– Dopo gli anni Cinquanta la famiglia cambia:
• le donne entrano nel mondo del lavoro
• lottano per l’uguaglianza dei diritti
• il rapporto tra coniugi diventa paritario

II – La famiglia è messa oggi in discussione:
• resta l’istituzione più importante nella vita privata
• si indebolisce il suo ruolo nella società
• frattura tra privato e pubblico: inserirsi nella società significa estraniarsi dalla famiglia

III – Dai dati riportati si ricava che:
• aumentano le madri che lavorano
• aumentano i figli unici o con un solo fratello
• aumentano i genitori senza figli, le persone sole, i genitori single ecc.
• nascono nuovi tipi di famiglia (libere unioni, coppie pendolari…)

� Confrontarli
I testi concordano nel rilevare i mutamenti intervenuti nella famiglia moderna. Il primo li collega a fattori sociali positivi
(emancipazione della donna); il secondo lamenta la crisi della famiglia e il suo abbandono da parte dei giovani che en-
trano nella società; il terzo documenta, dati alla mano, le principali trasformazioni nella struttura dei legami familiari.
Integrazioni: anche i movimenti giovanili di fine anni Sessanta, ribellandosi all’autoritarismo dei padri contribuiscono al
cambiamento dei rapporti tra genitori e figli.

� Interpretarli
• Quale problema pongono i testi?

Che valutazione dare della crisi della famiglia?
• Emerge una ipotesi interpretativa?

Emergono due punti di vista: uno sottolinea il processo di democratizzazione che ha investito la struttura della fa-
miglia, l’altro ne sottolinea, negativamente, l’indebolimento. Il terzo offre dati che possono essere utilizzati in entrambi
i casi.

• Posso esprimere un’opinione?
L’esperienza diretta e indiretta (film, romanzi, documentari) conferma il quadro tracciato.
Il giudizio è connesso:
– a una valutazione delle cause delle trasformazioni (smantellamento delle strutture autoritarie della società e

della famiglia);
– a una valutazione delle conseguenze (l’allentamento dei legami familiari che cosa significa oggi?).

� Organizzare una scaletta
Si può pensare a un titolo in forma problematica: la libertà distrugge la famiglia? L’articolazione potrebbe essere la se-
guente:

Introduzione (tesi da dimostrare)

• Con lo sviluppo in senso laico e democratico della società la vecchia famiglia entra in crisi lasciando spazio a rap-
porti più liberi e uguali tra i suoi membri.

Argomentazione (argomenti a sostegno)

• La famiglia tradizionale si ispirava a una concezione repressiva e autoritaria dei rapporti privati (indissolubilità del
matrimonio, autorità indiscussa del capofamiglia, subordinazione della donna alla casa). Fare un esempio tratto da
letture, film e/o dall’esperienza diretta.
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• Negli anni Sessanta la vecchia famiglia entra in crisi:
– con l’avvento di una società laica (divorzio) e più libera
– con l’entrata delle donne nel mondo del lavoro
– con i movimenti di emancipazione femminile (parità dei diritti tra i sessi)
– con i movimenti di contestazione giovanile

• Conseguenze: a) riduzione del numero dei figli, crescita delle separazioni, nascita di nuovi tipi di unione, aumento
dei single; b) nuovo diritto di famiglia; rapporti più liberi tra genitori e figli.

Obiezioni

• Le coppie oggi sono instabili, i figli viziati o nevrotici.

• Gli anziani sono abbandonati a se stessi.

Confutazione

• La famiglia oggi è più fragile perché si basa su legami affettivi più liberi e autentici.

• L’allentamento dei legami familiari non è di per sé negativo: può favorire un maggiore senso della collettività e della
solidarietà sociale.

• Ci sono, è vero, nuovi problemi (per es. l’aumento della solitudine), ma nella famiglia tradizionale esistevano pro-
blemi più gravi (per es. la violenza e l’esclusione).

Conclusione

È in crisi il vecchio modello di famiglia. Si sperimentano oggi nuove forme di unione, più consone al bisogno diffuso di
una più alta qualità della vita.

� Scelta della destinazione del testo
Un dossier scolastico di ricerca sulle condizioni sociali dell’Italia contemporanea.

� Stendere il testo
Trasformare in paragrafi i punti della scaletta.
Si tratta di sviluppare le idee della scaletta in una esposizione chiara e coerente, articolata in paragrafi. La lunghezza
deve essere quella predefinita dalla consegna. È bene concentrarsi in una prima fase sullo sviluppo dei concetti, ri-
mandando a un secondo tempo il controllo grammaticale e stilistico.
Ecco un inizio possibile:

Oggi si sta in famiglia con molto più agio e libertà di prima. Ma è una famiglia diversa da quella del passato. A partire
dagli anni Sessanta anche la società italiana si è modernizzata, sconvolgendo il rapporto tradizionale tra i sessi, tra ge-
nitori e figli, mettendo insomma in crisi il vecchio modello di famiglia. In questo processo, che ha profondamente mu-
tato le relazioni familiari, aprendole a una maggiore autenticità e libertà affettiva, hanno svolto un ruolo decisivo la pre-
sa di coscienza delle donne e la protesta giovanile degli anni Sessanta.
La struttura della famiglia tradizionale, legata alla vecchia società patriarcale, rifletteva invece una visione autoritaria e
repressiva dei rapporti personali che penalizzava fortemente la donna. Il rapporto tra coniugi, ora regolato dal principio
di parità, era subordinato esclusivamente alle decisioni del capofamiglia, che aveva un’indiscussa autorità su tutti i mem-
bri della famiglia…
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