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This study deals with the changes which have occured in the Italian family from the 1970s up 

to the present day.

It has been produced through the contribution of offi cial statistical data and through the most 

reliable studies, with the aim of improving our understanding of the different types of the Italian 

family today. Above all, this survey has been produced to highlight the worrying fall in population 

that could result in the collapse, not only of the society as a whole and its economy, but also of 

democracy itself; so, it is claimed herein that democracy needs a society in which the population 

is well-balanced, in order to represent itself in the best possible way.

In particular, this study examines the state of contemporary Italian youth condition and the fact 

that young people prefer to remain in their family of origin instead of establishing a new one.

Finally, some signifi cant proposals are made in a bid to suggest how our society can resolve 

this serious drop in birthrate.

Stiamo assistendo in Italia e nel mondo occidentale ad un progressivo decli-

no della famiglia come comunemente la si intendeva fi no a pochi decenni fa e, 

quel che è più grave, al declino anche dei fi gli, ritenuti non più essenziali, il che 

compromette il futuro della società. In Italia il fenomeno statisticamente rilevato1 

si è manifestato soprattutto a metà degli anni Settanta, dopo l’approvazione della 

legge sul divorzio e, soprattutto, dopo il referendum abrogativo, che confermò la 

legge approvata dal Parlamento e provocò un dibattito, prima sopito, sui diritti 

civili contribuendo a trasformare i precedenti schemi mentali. Da lì è cominciata 

una vera e propria rivoluzione, che trovò un ulteriore elemento di rinforzo nella 

famosa legge 194 ”Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione 

volontaria della gravidanza”, approvata nel maggio del 1978. Se è vero che “la 

famiglia non è mai stata immobile e priva di confl itti”,2 nel nostro tempo essa 

tende ad organizzarsi in modo differenziato in rapporto alle esigenze del corpo 

sociale e secondo i contesti sociali e culturali. Infatti “i cambiamenti che negli 

ultimi trent’anni hanno caratterizzato la società italiana hanno coinvolto anche la 

famiglia, indebolendo antichi modelli e creandone di nuovi”.3 Non ci sono quasi 

del tutto le famiglie estese con più generazioni sotto lo stesso tetto e quelle con 

molti fi gli; aumentano sempre di più le coppie di fatto e le famiglie con fi gli gran-

1 Cfr. Dati ISTAT www.istat.it
2 Comitato per il progetto culturale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), La sfi da educativa, ed. 

Laterza, Roma-Bari 2009, p. 26.
3 CALTABIANO M., Quante sono e di che tipo le famiglie italiane. Un rilevamento demografi co, in “Credere 

Oggi”, n. 181, p. 7.
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di che rimangono con i genitori come pure “le famiglie con anziani soli, i single 

quarantenni e le donne separate con fi gli minori”.4 Da notare subito che il nume-

ro medio di fi gli della donna italiana in periodo fertile nel corso di un trentennio si 

è ridotto della metà, passando da 2,4 a 1,2 per risalire lievemente in questi ultimi 

anni fi no all’ 1,4 di oggi grazie soprattutto alla popolazione immigrata. Drastico, 

dunque, il ridimensionamento dei matrimoni e delle nascite. “Per i prossimi 6-7 

anni “è previsto un tasso di natalità inferiore alle 10 nascite annue per 1000 

abitanti … Ed è questa la prima volta nella storia dell’umanità che si prefi gura 

una famiglia sempre meno ancorata ai fi gli”.5 Tende ad affermarsi un concetto di 

famiglia sganciata dall’obiettivo della procreazione e non basta per spiegarlo rife-

rirsi ai soli motivi economici e materiali. Non si fanno fi gli soprattutto perché sono 

cambiati i modelli culturali con l’eclissarsi del senso della continuità biologica e 

dell’istinto di sopravvivenza della specie e di una vita entro l’ambito non stretta-

mente materiale. Viene meno, dunque, l’essenzialità dei fi gli e la stessa società 

sembra premiare il non avere fi gli. Oggi, in base ai dati più recenti dell’ISTAT, di 

tre coppie una non ha fi gli. Sul piano statistico le famiglie tendono ad aumenta-

re, ma allora dobbiamo intenderci sul concetto di famiglia al di là del “foglio di 

famiglia” e del censimento che registrano semplicemente i dati anagrafi ci. “Per 

la statistica tutto è famiglia, tutto fa famiglia, una sola persona come una coppia 

con una miriade di fi gli e magari nonni ed altri parenti tutti riuniti sotto lo stesso 

foglio di famiglia come si trattasse di un tetto a tutti gli effetti. Così abbiamo da 

un lato l’accezione di famiglia in senso statistico, che è la più onnicomprensiva 

possibile, e dall’altro quella che si riferisce solo alla coppia più almeno un fi glio”,6 

infatti esiste in statistica anche il concetto di “nucleo familiare” per la cui esi-

stenza è necessario che ci sia una coppia, con o senza fi gli, oppure un genitore 

con almeno un fi glio, comunque almeno due persone. Ma se tutto è famiglia, 

non lo è allo stesso modo e con le stesse conseguenze sociali. Infatti per ogni 

coppia che si forma, per mantenere l’equilibrio statistico, ci deve essere almeno 

una coppia di bambini. Invece, la situazione italiana è problematica perché 30 

nuclei familiari su 100 non hanno fi gli e dei restanti 70, metà ha un solo fi glio e 

l’altra due o più fi gli. Secondo quanto afferma P. Donati nel Rapporto Famiglia 

2009 del CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia) “in Italia ha prevalso l’idea 

che questo Paese non si poteva permettere di avere più fi gli. E, di conseguenza, 

ha richiamato milioni di immigrati, che ovviamente devono essere bene accolti, 

perché sono una grande risorsa, al punto che, se non ci fossero, l’economia 

italiana subirebbe una crisi profonda e un complessivo arretramento. Il risultati 

di tutto questo processo, comunque, si vedrà attorno al 2050, quando il nume-

ro dei fi gli di immigrati supererà il numero dei fi gli degli italiani autoctoni … In 

4 Ibidem.
5 VOLPI R., La fi ne della famiglia, ed. Mondadori, Milano 2007, p. 29.
6 VOLPI R., opera citata, p.46.
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sostanza, nel giro di un secolo, tra il 1950 e il 2050, l’Italia cambierà comple-

tamente volto perché ha ritenuto troppo costoso farsi carico del costo dei fi gli”7 

e più avanti opportunamente aggiunge: “Chi, come molti decisori economici e 

politici, si attarda a pensare al costo dei fi gli solo in termini di spesa monetaria 

non ha capito nulla del problema, che è primariamente di ordine culturale e 

morale”.8 Il Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italia-

na, dopo l’importante lavoro sulla sfi da educativa, ha elaborato ultimamente un 

rapporto-proposta sul futuro dell’Italia connesso al cambiamento demografi co.9 

In esso si rileva in primo luogo che la famiglia in Italia “è vittima e artefi ce di 

tendenze che, dal punto di vista demografi co, sono suicidogene per l’intera po-

polazione. L’Italia è leader di questa tendenza in Europa, tanto che qualcuno ha 

parlato di “un mondo capovolto”, e in particolare dell’Italia come della “società 

del fi glio assente”.10 Si fa notare, d’altra parte che la popolazione italiana ama 

moltissimo i fi gli, tenendo conto dei dati sui desideri delle coppie (e delle donne 

in particolare) che vorrebbero almeno due fi gli e sul numero sempre più rilevan-

te delle adozioni internazionali. Il Comitato deduce che “è la forma complessiva 

assunta dalla nostra organizzazione sociale che è diventata ostile all’avere fi gli 

e al considerare la famiglia come luogo degno di metterli al mondo”.11 I tassi 

generazionali ad oggi sono del tutto insuffi cienti per assicurare il ricambio gene-

razionale in quanto si è ribaltata la piramide delle età (molti nonni e pochi nipoti, 

anziché molti nipoti e pochi nonni).12 L’andamento della popolazione residente 

in Italia vista dal 2009 al 2031 (che non è molto lontano) ci conferma in modo 

preoccupante che nel 2011 gli ultrasessantacinquenni superano di oltre mezzo 

milione i giovani di 20 anni e nel 2031 i primi potrebbero superare i secondi 

di ben sei milioni. Se poi andiamo più avanti fi no al 2051, le proiezioni attuali 

prevedono che la popolazione inferiore ai sessantacinque anni diminuirà di sei 

milioni e mezzo mentre quella con oltre sessantacinque anni aumenterà di 8 

milioni e 200 mila unità. Il rischio dell’esplosione della società e dell’economia 

italiana, pertanto, non è molto remoto e il fenomeno da noi è molto più marcato 

rispetto agli altri Paesi europei. Nel rapporto degli esperti si avverte vivamente il 

timore per le sorti della democrazia, che assume le sue decisioni a maggioranza 

e ha bisogno di un bilanciamento degli assetti anagrafi ci. “L’inverno demografi co 

potrebbe diventare anche l’inverno della democrazia”.13 Riferendoci alla popola-

zione complessiva e tenendo conto delle dinamiche in atto, le fonti statistiche ci 

7 DONATI P.P. (a cura di), Il costo dei fi gli, ed. Franco Angeli, Milano 2010, p. 17.
8 Ibidem.
9 Comitato per il progetto culturale della CEI, Il cambiamento demografi co, ed. Laterza, Roma-Bari 2011, 

con prefazione del card. Camillo Ruini.
10 Idem, p. XVI.
11 Ibidem.
12 Cfr. Idem, p. XVII.
13 Idem, p. 71.
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riferiscono che nel 2030 la popolazione italiana dovrebbe passare dai 60,3 mi-

lioni del 1° gennaio 2010 ai 62,3, ma soltanto come effetto del contributo della 

componente straniera, sempre che quest’ultima non si adegui (o sia costretta ad 

adeguarsi) col tempo agli standard italiani.

I giovani

La traiettoria tradizionale di giovani nel passaggio alla vita adulta fi no agli 

anni Cinquanta del secolo scorso era ben defi nita e “prevedibile” sia per i ma-

schi che per le femmine, superato almeno il diciottesimo anno di età. Ai nostri 

giorni i giovani, invece, tendono a posporre le scelte defi nitive e si nota uno 

“scollamento” che riguarda in generale il rapporto tra presente e futuro. Già 

l’indagine IARD del 2007 metteva in luce come i giovani di età compresa tra i 18 

e i 20 anni, il 46,5 non prevede di poter lavorare continuativamente e il 65,5% 

di uscire di casa nei prossimi anni. Alcuni autori hanno chiamato in causa “un 

clima familiare e istituzionale di generalizzato sostegno e di accettazione di tempi 

lunghi di nascita sociale”.14 Si è fortemente concretizzata la previsione di alcuni 

studiosi che a cavallo del passaggio del millennio avevano parlato di presentifi -

cazione del tempo e dello spazio, ovvero del vivere solo il presente hic et nunc, 

anche se non si può generalizzare e parlare di una condivisione da parte di tutto 

il mondo giovanile, a parte le differenziazioni di genere, sulle quali in questa 

sede non ci soffermiamo. Trattasi piuttosto di una condizione di “adattamento 

alle condizioni di irresolutezza sociale e di contradditorietà dei contesti”.15 Per i 

giovani resta centrale l’istituzione familiare nella transizione verso la vita adulta; 

infatti in un mondo esterno in continua trasformazione, nel prolungamento del 

periodo degli studi, la famiglia costituisce uno scudo sicuro. Accanto a queste 

considerazioni, occorre tuttavia evidenziare che i giovani, di fronte a varie possi-

bilità e ad un’incertezza delle prospettive, spesso non se la sentono di effettuare 

delle scelte defi nitive e vorrebbero “assicurarsi” la reversibilità delle scelte in 

un’ottica molto individualistica nella costruzione della propria identità. Il rinvio 

dell’uscita dal rifugio casalingo, che assicura in genere tramite i genitori l’aiu-

to necessario nella quotidianità e nelle spese, non contribuisce certamente a 

“spingere” i singoli verso scelte matrimoniali impegnative, che porterebbero ad 

assunzioni di responsabilità alle quali questo ritardo non ha contribuito né a co-

struire e tantomeno a consolidare. Ai fi ni del nostro discorso va rilevato che tale 

comportamento giovanile si ripercuote sul matrimonio e sulla nascita dei fi gli, 

14 GILARDI S., DIPACE A., Giovani allo specchio: immagine di sé di fronte a diffi coltà e cambiamenti, in 

BUZZI C., CAVALLI A., de Lillo A. (a cura di), Rapporto giovani. Sesto rapporto IARD sulla condizione giovanile 

in Italia,Il Mulino, Bologna 2007, p. 196.
15 D’AMICO R., SANTORO P., Società complessa, universo valoriale e stili di vita nei giovani di Acireale, in 

D’AMICO R., DI NUOVO S. (a cura di), Giovani, valori e cittadinanza attiva, ed. Franco Angeli, Milano 2010, p. 70.
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infatti i dati statistici ci confermano come “il prolungamento della convivenza 

nella famiglia d’origine va di pari passo con la diminuzione della creazione di 

una propria famiglia. Nell’arco di quindici anni, per i nostri giovani 25-34enni lo 

status familiare è sempre più quello di fi glio e sempre meno quello di genitore”.16 

I giovani si trovano bene come fi gli e i genitori tendono a vedere i giovani anche 

quando divengono adulti soltanto come fi gli e non come nuove generazioni fa-

miliari e sociali. R. Volpi sottolinea che “siamo sulla strada che conduce di fi lato 

alla più formidabile irresponsabilità dei fi gli adulti che mai si sia riscontrata nella 

storia. Questa irresponsabilità non rappresenta, d’altra parte, che il corollario 

inevitabile della montante dittatura dei fi gli, una inevitabile conseguenza di que-

sto fenomeno al quale si dedica un’attenzione invero troppo blanda o nessuna 

attenzione addirittura … Mai e poi mai … questi giovani sono portati a pensare 

a se stessi come a possibili portatori di responsabilità in proprio, personali, nella 

faccenda del passaggio … dalla famiglia di origine in cui vivono come fi gli a una 

propria famiglia in cui vivere da protagonisti”.17 Alcuni dati ISTAT molto recenti 

evidenziano inoltre che in Italia il 21,2% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non lavora 

né studia ed è un sintomo allarmante “di una generazione che si sente schiac-

ciata dalla dinamica macrosociale e si ritira dal campo. In questo caso scom-

pare anche la stessa idea del transitare, di un passaggio verso una condizione 

successiva, e prende forma invece una posizione di immobilità”.18 Non bisogna 

trascurare inoltre le diffi coltà di ingresso nel mondo del lavoro; la mancanza di 

entrate sicure e spesso la precarietà del lavoro che non agevolano la scelta ma-

trimoniale, la quale richiede degli investimenti e la disponibilità di un’abitazione 

stabile, mentre fi no ad alcuni decenni fa, quando era più facile inserirsi nel 

mondo del lavoro, le famiglie si costituivano con una certa solidità economica di 

partenza, anzi ai giorni nostri la curva del reddito procede in modo asimmetrico 

rispetto a quella dei bisogni.”Se a inizio degli anni Novanta la maggioranza delle 

trentenni era sposata e aveva dei fi gli, oggi si trova in questa condizione meno 

di un terzo delle donne di tale età, mentre tra i coetanei maschi la maggioranza 

vive ancora con i genitori, tanto che al primo gennaio 2010 il 71% dei trentenni 

italiani non era ancora sposato”.19

Le coppie di fatto, i single e non solo

Negli ultimi decenni si sono diffuse le famiglie di fatto costituite da coppie che 

decidono di costituire una famiglia senza alcun vincolo di tipo religioso o civile. 

In mancanza di un atto formale non è facile conoscerne il numero. L’indagine 

16 Comitato …, Il cambiamento demografi co, op. citata, pp. 92-93.
17 VOLPI, op. citata, pp. 77-79.
18 Idem, pp. 99-100.
19 CALTABIANO M., op. citata, p. 13.
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più recente è del 2003 e ne contava 606 mila contro i 257 mila di dieci anni 

prima. Un dato interessante è, invece, costituito dall’aumento del numero di fi gli 

di genitori non sposati, che sono passati dall’8,1% del 1995 al 20% del 2008. 

Il fenomeno è più rilevante nel Nord-Ovest, dove i nati da genitori non coniugati 

sono uno su quattro mentre al Sud sono soltanto uno su dieci. Questo modello 

di famiglia non garantisce la donna e si manifesta soprattutto quando la stessa 

gode di maggiore indipendenza economica. Non per tutti coloro che avviano una 

famiglia di fatto si tratta di una vera e propria scelta di vita perché spesso alla 

nascita di un fi glio e di una maggiore stabilità lavorativa si contrae il matrimonio 

formale (da qui potrebbe avviarsi una rifl essione sui legami deboli tra i coniugi 

e forti con i fi gli di cui non si vuol perdere il legame). Peraltro, dei matrimoni 

celebrati nel 1999-2003 la maggior parte aveva alle spalle una convivenza di 

due o tre anni. Questo aspetto della convivenza prima delle nozze riguardava 

negli anni Settanta quattro coppie su cento, nel quinquennio 1999-2003 ben il 

25% dichiara di aver convissuto prima del matrimonio. Aumentano le coppie di 

fatto e diminuiscono le coppie con fi gli per scelta o sterilità o per la già analiz-

zata permanenza prolungata nella famiglia di origine. Aumentano le “famiglie” 

composte da una persona sola per un quarto del totale, ma bisogna distinguere 

tre componenti:20 la prima, più marginale, riguarda i pochi giovani che vanno a 

vivere da soli prima dei trent’anni; la seconda, più signifi cativa, è costituita da 

single quarantenni e cinquantenni che vivono da soli senza vincoli familiari e/o 

per l’aumento dell’instabilità famigliare. In realtà tra questi sono da annoverare 

coloro che vivono una loro relazione affettiva stabile ma senza coabitazione o per 

scelta o per necessità. Spesso è collegata a dei valori individualistici che punta-

no sulla massima fl essibilità nelle scelte sentimentali o di lavoro (specie quando 

è richiesta la mobilità). In altri casi si tratta di fallimenti di precedenti unioni. Il 

numero maggiore di questa tipologia lo si ritrova tra gli anziani, dei quali coloro 

che hanno fi gli mantengono con essi un contatto almeno settimanale; altro è 

il caso degli anziani soli e senza fi gli o separati e divorziati, specialmente nelle 

grandi città. Si diffondono sempre più inoltre le famiglie monoparentali a causa 

di separazioni e divorzi che non riguardano soltanto coppie giovani, ma anche 

quelle con tanti anni di matrimonio. Quando la famiglia si dissolve, nasce quella 

monogenitoriale, costituita nella maggior parte dei casi da una donna, la quale 

quasi sempre ottiene l’affi damento dei fi gli. Infi ne ci sono le cosiddette “famiglie 

ricostituite” ovvero quelle costituite da partner (uno o entrambi) provenienti da 

precedenti esperienze a seguito di separazione o divorzio. Un discorso a parte 

meriterebbe il rischio povertà.

20 Cfr. Idem, pp. 14-15.
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Che fare?

Quale sarà il futuro delle famiglie in Italia nei prossimi anni si può ricavare 

dalle tendenze in atto: esse saranno “sempre più piccole e fragili e con meno 

legami di parentela” (Caltabiano) sia per il basso numero dei fi gli, come pure 

per l’aumento delle separazioni e dei divorzi. Aumenteranno le famiglie monoge-

nitoriali, quelle ricostituite e i single giovani e adulti senza convivenza, a comin-

ciare dal Nord, che fa da apripista, fi no al Sud. Ci saranno molte più famiglie di 

stranieri e di coppie “miste”. D’altro canto, per il miglioramento delle condizioni 

di salute e della sopravvivenza, ci saranno sempre più anziani soli o che vivono 

con il coniuge. P. P. Donati,21 trattando del costo dei fi gli, sostiene a ragione che 

non può essere visto solo come un fatto economico (mantenimento e accresci-

mento), ma va inquadrato nell’ambito di scelte culturali, sociali e politiche: è una 

scelta valoriale più che di sostenibilità materiale. L’auspicio del rapporto della 

CEI è che si possa contribuire “a diffondere una nuova mentalità che renda più 

generativa ed equa la società italiana, preoccupandosi non soltanto dell’ecologia 

fi sica, ossia del rispetto del nostro ambiente naturale, ma anche dell’ecologia 

umana, cioè del rispetto di quelle forme sociali di vita che rendono dignitosa la 

nascita dei fi gli e la possibilità di allevarli ed educarli in un contesto che non ha 

sostituti o equivalenti funzionali: il contesto familiare”.22 Il Rapporto conclude au-

spicando una revisione del concetto di sostenibilità e dell’inclusione in esso delle 

relazioni umane e sociali per rendere la società numericamente equilibrata “ma 

anche socialmente coesa e giusta nelle relazioni fra i sessi e fra le generazioni”.23 

Sergio Belardinelli, uno degli esperti chiamati a collaborare dalla CEI al Rappor-

to, in un’intervista pone l’accento sulle procedure della democrazia basate sul 

consenso dei cittadini, che hanno bisogno di una società demografi camente 

equilibrata per evitare scompensi e l’emarginazione delle nuove generazioni. Alla 

domanda se riattivare i consumi può essere un mezzo suffi ciente per favorire sia 

la ripresa economica che la crescita del tasso di natalità, Berardinelli così rispon-

de: “Il nostro tasso di natalità si è abbassato quando i consumi erano molto alti. 

I tassi si rialzeranno nel momento in cui cultura, politica ed economia daranno 

vita a una sorta di grande alleanza in favore delle nascite. E questo si può fare 

anche in tempi di crisi. Occorre però che la natalità venga posta al centro del 

dibattito pubblico, dimostrando che su questo tema si gioca il futuro del nostro 

Paese e che si è disposti a investire risorse per promuoverla”.24

21 Cfr. DONATI P.P. (a cura di), op. citata.
22 Comitato …, op. citata, 2011, p.191.
23 Ibidem
24 CAROLI S., Cambio di mentalità e supporto alle coppie per opporsi al lento suicidio demografi co, in “La 

Sicilia”, 29 ottobre 2011.
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