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a mia moglie Dorina 

ai miei figli Cancilde, Claudette, Mariachiara ed Alessio 

per la pazienza che hanno avuto in questi anni 

 

a mio padre Vincenzo 

che dal cielo mi è vicino 

 

a tutte le persone  

e sono tante… 

 che mi hanno sostenuto ed incoraggiato in questo tempo 

 

a don Roberto 

che ha creduto nella venuta di questo giorno 

 

a Mario ed agli amici dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

dedico un ringraziamento particolare 

e l’augurio che la VITA prevalga sempre sulle logiche egoistiche 

+ bimbi + futuro 
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Foto 1 – la mia famiglia con 4 figli (anno 2012) 

 

 

 

La società appartiene all’ambito della cultura, mentre la 

famiglia è l’emanazione, a livello sociale, di quei requisiti 

naturali senza i quali non ci potrebbe essere la società, né, in 

fondo, il genere umano. 

Claude Lévi-Strauss (1967) 
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INTRODUZIONE 

 

Per affrontare un tema così complesso ed articolato come quello della famiglia, in particolare 

della fiducia che essa esprime nel generare figli, è necessario partire da alcuni assunti che 

possano a livello sociologico definire l’ambito della presente tesi. Per questo si è scelto di 

prendere quale riferimento un manuale di sociologia della famiglia, tra i tanti che negli anni 

sono stati pubblicati. Tra questi la scelta è ricaduta sul “Manuale di sociologia della famiglia” 

di Pierpaolo Donati in quanto, per stessa ammissione dell’autore, non ha cercato di definire 

“che cosa è la famiglia”, ma “che cosa significa fare famiglia”1. Si vuole quindi offrire una 

visione della famiglia, direttamente dal punto di vista della famiglia.  

Per questo, in alcuni tratti dell’elaborato, ci si è ancorati anche alle prospettive 

interdisciplinari sulle questioni fondamentali del generare, della generatività e delle 

generazioni trattate nella pubblicazione “Promuovere famiglia nella comunità”2. Per una 

                                                           
1
 Pierpaolo Donati (1998), Manuale di sociologia della famiglia, Editori Laterza, Roma-Bari, p. VIII. 

2
 A cura di Eugenia Scabini e Giovanna Rossi (2007), Promuovere famiglia nella comunità, Vita e Pensiero, 

Milano.  
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lettura della famiglia numerosa attuale si è utilizzata un’interessante ricerca tratta dal libro 

“Famiglia risorsa della società”3.  

La famiglia posta al centro della presente tesi è la famiglia nucleare, definita in sociologia 

come una comunità riproduttiva composta da padre, madre e figli che vivono lontani dai 

genitori. La famiglia nucleare è considerata la più piccola unità sociale e base di una società 

in cui ha luogo non solo la riproduzione sociale ma anche quella biologica. Nella nostra 

cultura, definita occidentale, è la forma più diffusa di famiglia ed era fortemente connessa e 

fondata alla contestuale costituzione di un legame matrimoniale. La tesi vuole in un qual 

modo aprire la riflessione sulla speranza e sulla fiducia che ha in sé la generatività all’interno 

della famiglia, oltre che al passaggio del patrimonio biologico, anche alla trasmissione dei 

beni affettivi e morali che le generazioni famigliari si tramandano e si scambiano.  

Per questo, pur ponendo al centro la famiglia nucleare, si cercherà di evidenziare gli aspetti 

peculiari della famiglia numerosa partendo dal presupposto che un maggiore numero di figli 

sia un valore aggiunto che possa dare più opportunità agli scambi relazionali. 

Ma cosa intendiamo per famiglia numerosa? Certo una definizione deve tenere in 

considerazione almeno due elementi di contesto quali i tempi ed i luoghi. Questo perché 

basterebbe essere in epoche diverse o in altre parti del mondo e si potrebbe giungere a 

qualificazioni e quantificazioni molto diverse fra loro. Almeno in Italia non si è mai giunti 

ufficialmente a definire, né a livello costituzionale né a livello legislativo, il numero minimo 

dei componenti di una famiglia da considerarsi numerosa. Quindi, anche se una definizione 

attualmente non esiste, un criterio è stato individuato e vede indicato in sei componenti il 

numero che determina una famiglia numerosa. Tale criterio risale al 2004, anno in cui un 

gruppo di famiglie italiane con molti più figli si è ritrovato con l’intenzione di costituire 

l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. In quella circostanza la costituenda 

associazione, trovandosi di fronte alla necessità di dare una definizione da inserire nel 

proprio statuto, ha deciso di determinare in sei componenti il numero minimo di persone di 

                                                           
3
 A cura di Pierpaolo Donati (2012), Famiglia risorsa della società, Società editrice il Mulino, Bologna. 
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una famiglia numerosa. Un’altra realtà sorta da qualche anno a Brescia, l’Associazione 

“Famiglie Numerose Cattoliche“, determina invece in cinque componenti il minimo per 

iscriversi. Alla stessa stregua si comportano anche le maggiori associazioni europee di 

famiglie numerose, quelle che fanno riferimento all’ELFAC4, indicano appunto in cinque 

componenti il numero di persone che determinano un nucleo numeroso. Il dibattito, dunque, 

resta più che aperto.  

Anche dal punto di vista legislativo non esistono oggi disposizioni che determinano il 

numero dei componenti di una famiglia numerosa, ma in singoli atti amministrativi dello 

Stato5, degli Enti Locali e di altri soggetti pubblici6 si prevedono già a partire da tre figli 

contributi, agevolazioni e sgravi fiscali. 

Per questo lavoro non è ritenuto necessario definire in modo preciso e definitivo né il 

numero dei componenti della famiglia, né entrare in merito del numero dei figli necessari. 

Nelle recenti ricerche sul capitale sociale del nucleo famigliare, svolte in Italia in questi anni, 

si distinguono infatti le famiglie senza figli o con un solo figlio, rispetto a quelle con più di 

un figlio.7 

                                                           
4
 ELFAC – Rete di Associazioni di Famiglie Numerose Europee. 

5
 Legge, 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, G.U. del 

29/12/1998 n. 302, Supplemento Ordinario n. 210, Art. 65 - Assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli 

minori.  

6
 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007, Determinazione dei criteri per la definizione 

delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente 

svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, G.U. del 18/2/2008, n. 41 e Decreto Legge, 29 novembre 

2008, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione 

anti-crisi il quadro strategico nazionale, G.U. del 29/11/2008, n. 280 – Supplemento Ordinario n. 263 (Decreto 

Legge convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, G.U. del 28/1/2009, n. 22 – Supplemento 

Ordinario n. 14), avente oggetto l’introduzione del Bonus Gas e Bonus Energia da parte dell’Autorità per 

l’energia elettrica e per il gas in collaborazione con i Comuni con l’obiettivo di sostenere la spesa anche delle 

famiglie numerose con almeno 4 o più figli a carico. 

7
 Elena Macchioni (2012), Famiglia come capitale sociale: una critica alle tesi del familismo amorale, in A cura di 

Pierpaolo Donati (2012), Famiglia risorsa della società, Società editrice il Mulino, Bologna, p. 133. 
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Per capire, anche in termini quantitativi, di cosa stiamo parlando e che dimensione e portata 

assume tale argomento, è opportuno farsi aiutare da alcune tabelle fornite dall’Istituto 

Nazionale di Statistica (Istat). 

Come appare evidente la società italiana dal punto di vista della composizione famigliare, 

soprattutto negli ultimi cinquant’anni, è notevolmente cambiata.   

Tabella 1 fonte: Ministero di agricoltura, industria e commercio (fino al 1921);  

Istat Censimento generale della popolazione (dal 1931)8 

 

Famiglie residenti per ampiezza e numero medio di componenti per famiglia ai censimenti 1901- 2001, ai confini dell'epoca - 

valori assoluti (a) 

ANNI 

Famiglie per numero di componenti  

Totale 

Numero medio di 

componenti  

per famiglia (c) 
1 2 3 4 5 6 e più 

1901 614.816 1.109.697 1.129.787 1.076.179 963.705 2.098.989 6.993.173 4,5 

1911 660.095 1.182.831 1.176.754 1.099.442 934.955 2.486.569 7.540.646 4,5 

1921 784.313 1.452.833 1.489.673 1.322.484 1.128.838 2.416.082 8.594.223 4,4 

1931 900.117 1.603.607 1.709.587 1.599.284 1.266.684 2.350.304 9.429.583 4,2 

1936 894.910 1.568.309 1.778.630 1.695.517 1.345.699 2.552.077 9.835.142 4,3 

[…] (b) […] […] […] […] […] […] […] […] 

1951 1.123.281 2.055.549 2.450.451 2.247.493 1.569.962 2.367.666 11.814.402 4,0 

1961 1.464.377 2.693.471 3.086.113 2.797.966 1.726.469 1.978.533 13.746.929 3,6 

1971 2.061.978 3.509.531 3.582.074 3.390.154 1.892.892 1.544.548 15.981.177 3,3 

1981 3.323.456 4.402.980 4.117.217 4.008.008 1.773.621 1.007.055 18.632.337 3,0 

1991 4.099.970 4.920.050 4.410.961 4.228.722 1.576.409 672.891 19.909.003 2,8 

2001 5.427.621 5.905.411 4.706.206 4.136.206 1.265.826 369.406 21.810.676 2,6 

(a) Nei censimenti fino al 1931 furono censite le famiglie presenti; dal censimento del 1936 in poi i dati si riferiscono alle famiglie residenti 

(b) Il censimento del 1941 non è stato effettuato per motivi bellici 

(c) Il numero medio di componenti per famiglia è dato dal rapporto tra la popolazione residente, escluse le convivenze, e il numero di famiglie 

  

Infatti, se guardiamo solo a qualche decennio fa, come è chiaramente indicato nella Tabella 1, 

almeno fino agli anni Sessanta, le famiglie numerose con sei e più componenti erano circa 

2.000.000, attestandosi a circa il 15% del totale delle famiglie italiane. In questi ultimi decenni 

i numeri evidenziano una situazione ben diversa dal passato, con una riduzione a solo 

369.406 famiglie con sei e più componenti, nel 2001, che di fatto sono solo l’1,7% del totale. 

                                                           
8
 Istat (2011), Serie Storiche: Famiglie residenti per ampiezza e numero medio di componenti per famiglia ai 

censimenti 1901- 2001, ai confini dell'epoca – valori assoluti, www.seriestoriche.istat.it, Roma. 

http://www.seriestoriche.istat.it/
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Tabella 2 fonte: Ministero di agricoltura, industria e commercio (fino al 1921); 

Istat Censimento generale della popolazione (dal 1931)9 

 

Famiglie residenti per ampiezza e numero medio di componenti per famiglia ai censimenti 1901- 2001, ai confini 
dell'epoca - composizioni percentuali (a) 

ANNI 
Famiglie per numero di componenti  

Totale 
1 2 3 4 5 6 e più 

1901 8,8 15,9 16,1 15,4 13,8 30,0 100,0 

1911 8,7 15,7 15,6 14,6 12,4 33,0 100,0 

1921 9,1 16,9 17,3 15,4 13,1 28,2 100,0 

1931 9,6 17,0 18,1 17,0 13,4 24,9 100,0 

1936 9,1 15,9 18,1 17,2 13,7 26,0 100,0 

[…] (b) […] […] […] […] […] […] […] 

1951 9,5 17,4 20,7 19,0 13,3 20,1 100,0 

1961 10,7 19,6 22,4 20,4 12,6 14,4 100,0 

1971 12,9 22,0 22,4 21,2 11,8 9,7 100,0 

1981 17,9 23,6 22,1 21,5 9,5 5,4 100,0 

1991 20,6 24,7 22,2 21,2 7,9 3,4 100,0 

2001 24,9 27,1 21,6 19,0 5,8 1,7 100,0 

        

(a) Nei censimenti fino al 1931 furono censite le famiglie presenti; dal censimento del 1936 in poi i dati si riferiscono alle 
famiglie residenti 

(b) Il censimento del 1941 non è stato effettuato per motivi bellici 
  

Nel valutare i dati riportati nella Tabella 2, si rileva come dal 1901 al 1951, non vi siano 

significative variazioni percentuali in riferimento alla composizione dei nuclei famigliari, 

come invece è evidente nei successivi cinquant’anni. Per questo va considerata l’influenza di 

alcuni fattori di contesto quali: la scolarizzazione, il reddito famigliare e la mortalità infantile. 

Si arrivava infatti, all’indomani dell’unificazione del 1861, da epoche di scarsa 

scolarizzazione dove la media nazionale di analfabeti era del 78%, e bisogna aspettare gli 

anni Venti per una significativa riduzione, al 35%, anche se solo nel decennio tra il 1950 ed il 

1960 vi un calo sotto il 10%, seppur con notevoli differenze tra regione e regione.10 

L’ignoranza rispetto al funzionamento biologico del corpo umano da un lato e la necessità di 

                                                           
9
 Istat (2011), Serie Storiche: Famiglie residenti per ampiezza e numero medio di componenti per famiglia ai 

censimenti 1901- 2001, ai confini dell'epoca – composizione percentuali, www.seriestoriche.istat.it, Roma. 

10
 Chistolini Sandra (2001), Comparazione e sperimentazione in pedagogia, Franco Angeli Editore, Milano. 

http://www.seriestoriche.istat.it/


9 

 

braccia per lavorare dall’altro avevano facilitato, almeno fino ad allora, la numerosità delle 

famiglie. Una maggiore scolarizzazione e l’industrializzazione resero certamente più 

consapevoli gli italiani. Infatti dal punto di vista del reddito, dopo il Piano Marshall 

operativo sino al 1953, si assistette ad una prima spinta ricostruttrice del paese che così iniziò 

a procedere rapidamente e con le proprie forze verso lo sviluppo economico, il cosiddetto 

“miracolo economico italiano”. Nel giro di pochi anni l'Italia divenne uno stato 

prevalentemente urbano e industriale sino a posizionarsi al settimo posto tra i paesi più 

industrializzati. Ma il miracolo economico non avrebbe avuto luogo senza un basso costo del 

lavoro. Gli alti livelli di disoccupazione negli anni Cinquanta furono la condizione perché la 

domanda di lavoro eccedesse abbondantemente l'offerta, con le prevedibili conseguenze in 

termini di andamento dei salari. Il “boom economico” aveva fatto entrare nel mondo 

moderno del benessere un numero maggiore di Italiani che in precedenza, ma che restavano 

sempre una minoranza. Circa il 25% della popolazione aveva raggiunto un livello di vita 

decente, secondo i modelli di vita dell'Europa occidentale, ma la maggioranza rimaneva di 

gran lunga al di sotto di questo livello e una parte notevole viveva ancora ai limiti della 

sopravvivenza.11  

Un altro dato rilevante da considerare è quello riferito all’evoluzione della mortalità infantile 

che in Italia a partire dalla metà dell’Ottocento è notevolmente diminuito. In particolare il 

quoziente di mortalità neonatale che nel 1861 era circa di 225 morti, tra 0-1 anno, per ogni 

1000 nati vivi si era via via ridotto, cento anni dopo, a circa 50 bambini su 1000 nati vivi.12 

Dare alla luce un figlio era ormai diventato un “procedimento” sicuro, ed i rischi di mortalità 

quasi del tutto scomparsi, quindi chi nasceva era destinato a crescere diventando adulto 

garantendo di fatto la continuità famigliare. In questa ottica la famiglia sarebbe stata 

considerata una risorsa per le società passate in quanto avevano bisogno di incrementare la 

                                                           
11

 Guido Crainz (2005), Storia del miracolo italiano: culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e 

sessanta, Donzelli Editore, Roma.  

12
 Istat (2011), Serie Storiche: Tassi di mortalità infantile per età al decesso e sesso, tassi di mortalità perinatale 

per sesso - Anni 1863-2009, www.seriestoriche.istat.it, Roma. 

http://www.seriestoriche.istat.it/
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popolazione, a fronte di un’alta mortalità infantile, pestilenze e guerre e dovevano farlo con 

una rigida regolazione della sessualità e della connessa discendenza.13   

Oltre a questi fattori appena accennati, anche la dimensione di una pratica religiosa, ancora 

fortemente radicata ed ancora viva e sentita, può essere considerata tra i fattori significativi, 

per la fiducia e la speranza che determinarono l’elevata natalità di quel periodo storico. Con 

lo sviluppo ed il benessere economico e culturale, anche i valori religiosi subiscono un 

ridimensionamento, e con essa la percezione dei figli “come dono di Dio”. La stessa Lettera 

Enciclica “Humanae Vitae”14 di Papa Paolo VI, riporta come “l’intenzione di una fecondità 

meno esuberante, ma più razionalizzata, trasforma l’intervento materialmente sterilizzante 

in una lecita e saggia regolamentazione delle nascite”. Ed ancora: ”si chiede anche se, dato 

l’accresciuto senso di responsabilità dell’uomo moderno, non sia venuto per lui il momento 

di affidare alla sua ragione e alla sua volontà, più che ai ritmi biologici del suo organismo, il 

compito di trasmettere la vita”.  

Se, nella secolare tradizione cristiana la nascita di un figlio è considerata un dono divino e 

l’apertura alla vita è quindi segno di affidamento alla “Sua volontà”, oggi nella cultura 

moderna non è scontato che sia proprio una benedizione. La percezione che ne risulta, 

esclusa quella del senso religioso, è più riconducibile a fenomeni di disagio sociale e povertà 

culturale, che avrà una ricaduta economica sul sistema del welfare. 

Partendo dall’ipotesi che la famiglia sia una risorsa per la società perché genera virtù sociali, 

e ciò si realizza quando la famiglia vive secondo l’etica del dono, la relazione famigliare 

genera un clima caratterizzato da fiducia, cooperazione, reciprocità, dentro il quale crescono 

                                                           
13

 Pierpaolo Donati (2012), La famiglia è ancora una risorsa per le persone e per la società? Le tesi contro e le 

tesi a favore, in A cura di Pierpaolo Donati (2012), Famiglia risorsa della società, Società editrice il Mulino, 

Bologna, p. 28-29. 

14
 Paolo PP. VI, 25 luglio 1968, Lettera Enciclica del Sommo Pontefice Paolo PP. VI Humanae Vitae, Libreria 

Editrice Vaticana, Roma, I cap. 3 par.. 
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le virtù personali e sociali. “Stare in famiglia vuol dire scoprire che noi siamo ciò di cui ci 

prendiamo cura.”15  

Un altro accostamento che viene comunemente fatto nell’osservare la numerosità di una 

famiglia, è quello con il livello di estrazione sociale. In particolare riguarda le famiglie 

provenienti da paesi e/o contesti diversi dai nostri. Gli immigrati, un tempo dal Meridione 

d’Italia oggi dai paesi in via di sviluppo, altrimenti definiti paesi extracomunitari, piuttosto 

che da famiglie nomadi, i cosiddetti zingari, si caratterizzano molto spesso per la numerosità 

della propria prole. Si tratta, comunemente, di situazioni caratterizzate da una situazione di 

povertà non solo economica, ma di natura culturale, dove il valore dei figli viene vissuto 

come tra fatalismo ed occasione di riscatto. Generare un figlio è una sorta di rivalsa, su 

un’esistenza piena di stenti e di precarietà. 

In Italia i processi demografici, che perdurano ormai da diversi anni e che influenzano 

l’indice di vecchiaia, sono riconducibili all’incremento della popolazione in età anziana, alla 

riduzione di quella in età giovanile, all’aumento della sopravvivenza ed al contenimento 

della fecondità, ben al di sotto del livelli di sostituzione delle generazioni, definiti in 2,1 figli 

per donna.16 

Con riferimento alla sola dinamica naturale, il nostro Paese permane in una sostanziale 

condizione di crescita zero. Nel 2010 il tasso di crescita naturale si è assestato su un valore 

lievemente negativo, 0,42 per mille abitanti, molto simile a quello del 2002; tuttavia la 

popolazione residente nel nostro Paese cresce, esclusivamente grazie alla dinamica 

migratoria che nel 2010, ha fatto registrare un tasso migratorio estero pari a 6,28 per mille 

abitanti. Anche la tendenza alla ripresa della fecondità è data dal contributo delle nascite da 

genitori stranieri, anche se nonostante ciò, i valori sono ancora molto inferiori alla cosiddetta 

                                                           
15

 Pierpaolo Donati (2012), Introduzione Il tema e gli obiettivi della ricerca, in A cura di Pierpaolo Donati (2012), 

Famiglia risorsa della società, Società editrice il Mulino, Bologna, p. 19. 

16
 Istat (2011), Annuario Statistico Italiano 2011: Indice di vecchiaia, www.istat.it, Roma. 

http://www.istat.it/
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“soglia di rimpiazzo”, come detto pari a circa 2,1 figlio in media per donna, che garantirebbe 

il ricambio generazionale.17  

Tali dati basterebbero a riconsiderare il calo demografico della natalità, come abbiamo visto 

solo in parte compensato dall’apporto degli immigrati, come il primo passo verso una 

radicale trasformazione di questa nostra società, o almeno di quella che oggi noi conosciamo. 

In questo senso va a tutti ricordato il fondamentale ruolo sociale assegnato alla famiglia 

numerosa dalla nostra Costituzione all’articolo 31, ruolo che i Padri costituenti hanno 

compreso ed assegnato alla famiglia con tanti figli. 

In sintesi, se “figli vuol dire futuro”, tenuto conto di quanto stiamo vedendo in termini di 

natalità, il futuro che ci potremmo trovare rischia di non appartenerci! 

 

 

 

Foto 2 – le famiglie Festa Luigi con 7 figli e Vincenzo con 4 figli (anno 1974) 

 

                                                           
17

 Istat (2011), Annuario Statistico Italiano 2011: Fecondità totale, www.istat.it, Roma. 

http://www.istat.it/
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CAPITOLO 1 

L’APPROCCIO SOCIOLOGICO RELAZIONALE ALLO STUDIO DELLA FAMIGLIA 

 

Analizzare la famiglia in quest’epoca post-moderna, non è facile. Nell’ambito della 

sociologia la famiglia è considerata come un “fenomeno originale, originario e primordiale”18 

che interagisce e si modifica con il contesto circostante. Nella società moderna rapidamente 

ed ininterrottamente in movimento, la famiglia, è costantemente sollecitata a modificarsi e ad 

adattarsi. 

In questo tipo di visione, la famiglia risulta essere una relazione originale innanzi tutto 

perché è caratterizzata da indicatori propriamente tipici che la distinguono da altri tipi di 

relazioni sociali. Queste sue peculiarità, non surrogabili da altre forme di relazione sociale, la 

portano a vivere in modo specifico la differenza di genere, riferita alla sessualità, ed i legami 

fra generazioni, connesse al grado di parentela. Ma la famiglia è definibile anche come una 

relazione originaria, perché si costituisce in modo autonomo, non deriva da elementi esterni 

indotti dalla società o da bisogni psicologici individuali. La famiglia nasce per un’esigenza 

relazionale, alimentata da sentimenti e dalla ricerca del senso della vita, e questi aspetti 

devono fare i conti tra gender e generazioni diverse. Infine si può affermare che la famiglia è 

                                                           
18

 Donati Pierpaolo (1998), Manuale di sociologia della famiglia, Editori Laterza, Roma-Bari, p. VIII-IX. 
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anche una relazione primordiale, cioè che esiste fin dall’inizio della specie umana, aiutando 

ciascun individuo ad entrare in contatto, meglio in relazione, con il resto della società. In 

questo senso si può affermare che ogni singolo individuo entra nella società e matura la sua 

partecipazione ad essa, in modo “tanto più umano quanto più e meglio è sostenuto dalla 

mediazione di una famiglia.”19 

La famiglia è quindi una forma di relazione sociale che, come altre, non è sempre visibile in 

modo immediato. Essa rimanda a referenze simboliche e legami che solo in parte vengono 

esplicitati, ma in gran parte restano latenti, nascosti e non verbalizzati, anche se vissuti. La 

relazione-famiglia consiste in una mediazione solo in parte percepibile, e quindi percepita 

dai singoli individui, ma che si possono rilevare in una solidarietà identitaria e nella 

prospettiva della generatività. Tali aspetti poi hanno la caratteristica di essere fluidi e sempre 

in divenire, e solo in parte definibili. Quando questo avviene è allora che si può formalizzare 

la famiglia come gruppo sociale e come istituzione che rende esplicite e regolate le 

mediazioni funzionali ed sovra funzionali che la famiglia realizza tra il singolo individuo e le 

sfere extra-famigliari, fra gli elementi naturali e quelli culturali, fra le dimensioni private e 

quelle pubbliche della vita sociale. 

La famiglia da quando esiste, quindi fin dall’inizio della storia umana, è messa in 

discussione, e quindi di per sé sempre in trasformazione. Quello che sembra più critico, in 

quest’epoca, è però la percezione che venga meno nelle funzioni che sin qui l’hanno 

caratterizzata. I fondamenti, considerati insostituibili, sono sempre stati da un lato 

l’accudimento e l’educazione dei figli, dall’altro il sostegno affettivo ed il legame stabile tra 

gli adulti che ne fanno parte. Tali criticità hanno portato la famiglia ad una perdita di 

consistenza intrinseca del proprio peso sociale, trasformandola di fatto da contenuto a 

contenitore, nel quale collocare una pluralità di forme di convivenza che poco o nulla hanno 

a che fare con la famiglia a cui sin ora si è fatto riferimento. Pensiamo a quei gruppi 

domestici o formazioni sociali, a cui si intende attribuire una valenza famigliare solo in 
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funzione di legami e relazioni affettive e/o di un aiuto reciproco autocertificato, derivanti da 

una convivenza quotidiana non formalizzata. 

Al contrario la famiglia è un sistema sociale vivo e dinamico, che perde ed acquista funzioni, 

si restringe e si allarga, a seconda dei diversi contesti in cui è chiamata a vivere. La famiglia 

infatti quotidianamente è chiamata a connettersi e confrontarsi a molteplici contesti, sia di 

tipo territoriale, lavorativo, scolastico, comunicativo, sociale, culturale, relazionale, ecc.. Di 

conseguenza si impone, a chi si appresta ad affrontare i temi relativi alla famiglia, una 

approccio multidimensionale moderno in quanto oggi la famiglia è un sistema sempre più 

complesso ed articolato, con confini variabili, e con una specificità che è fondamentale per la 

strutturazione dell’individuo umano come persona, persona in relazione nei suoi aspetti di 

gender e di appartenenza generazionale.  

“La famiglia è e rimane una relazione sociale piena, anche se le forme e i contenuti di tale 

relazione si modificano in rapporto a una continua ed inevitabile morfogenesi sociale”, in cui 

la famiglia stessa è chiamata alla mediazione sociale giorno dopo giorno  tra l’individuo e la 

società.20 

Per tutto ciò che è stato detto finora è opportuno domandarsi, sotto il profilo sociologico, che 

senso ha fare famiglia? Tale domanda è attuale, soprattutto oggi, per cercare di distinguere 

quello che è famiglia da quelle che sono le diverse “nuove forme famigliari”.21 

Oggi, in ogni caso, la famiglia resta in sostanza una “relazione sociale” o, usando un termine 

che è entrato a tutti gli effetti nel comune linguaggio, un network di relazioni.  

Secondo il famoso antropologo, ma anche filosofo e psicologo, Claude Lévi-Strauss (1967) “la 

famiglia è l’unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e i 

loro figli, è un fenomeno universale, presente in ogni e qualunque tipo di società”.22  
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 Ibid. p. XII.  
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 Ibid. p. 5. 

22
 Ibid. p. 19.  
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Foto 3 – la famiglia Festa Vincenzo con 4 figli (anno 1966) 

Ma oltre alla sua universalità, la famiglia resta un elemento fondante di tutte le società, fin 

dalle origini della storia umana; di fatto la società nasce con la famiglia, e ne è “la matrice 

fondamentale del processo di socializzazione” come afferma Carle Clark Zimmerman 

(1971).23 In questo senso si può affermare che essendo la famiglia alla base della relazione 

umana e della società, non è ipotizzabile la sua scomparsa se non che con essa scompaia ogni 

luogo sociale umano, le alleanze e la solidarietà che si creano. 

Non intendo in questa sede affrontare l’evoluzione storica della famiglia, ma per questo 

lavoro va riconosciuto al modello storico-sociale post-moderno attuale di famiglia, una 

funzione centrale nel sistema di welfare. Non a caso nella ricerca di nuovi e più adeguati, 

anche sotto il punto di vista economico e quindi sostenibili, modelli di welfare, la famiglia è 

posta ancora una volta alla base dei tentativi di rinnovamento e riorganizzazione. 
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È quindi indispensabile riconoscere alla famiglia nucleare la sua universalità in quanto pre-

requisito funzionale e istituzionale, fondamentale e non surrogabile da altre forme sociali. 

L’antropologo George Peter Murdock (1968) definisce la famiglia nucleare come il nucleo 

primario universale, caratterizzato dalla residenza comune, dalla cooperazione e dalla 

riproduzione. Ne deriva che una società, per essere autosufficiente e capace di sopravvivere, 

non può fare a meno della famiglia nucleare e con essa delle sue funzioni: sessuale, 

economica, riproduttiva ed educativa. Sempre secondo Murdock senza la prima e la terza 

funzione la società si estinguerebbe, mentre senza la seconda la vita verrà stessa verrebbe 

meno, ed infine senza la quarta avrebbe fine quella cultura.24 

Per Donati la famiglia diventa quel sistema sociale vivente che presiede alla riproduzione 

primaria della società attraverso la norma della reciprocità fra uomo e donna, i quali si 

affidano l’un l’altro come persone. L’introduzione del concetto di reciprocità nelle relazioni 

fra i sessi e di conseguenza fra le generazioni, trasforma il gruppo, inteso come famiglia, in 

una istituzione sociale.25 

Con questa funzione, la società affida alla famiglia una serie di relazioni di intermediazione, 

anche in conseguenza del fatto che quella umana è la struttura che mantiene più a lungo in 

sé i propri figli, fra individui e società, fra natura e cultura e fra sfera privata e sfera pubblica.  

La mediazione fra individui e società inizia già con l’infanzia, con la socializzazione 

primaria, infatti un bambino non matura in quanto persona individuale se non viene allevato 

da genitori che lo curino sotto gli aspetti affettivi, cognitivi, comunicativi ed interattivi; 

l’esempio classico è la relazione madre-figlio nei primi anni di vita studiata dallo psicologo 

psicanalista John Bowlby (1957) nella sua teoria dell’attaccamento. Se ciò avviene in 

mancanza delle condizioni citate, la socializzazione avviene ma con evidenti problematiche 

che si manifesteranno negli anni successivi. 
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 Ibid. p. 20. 
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 Ibid. p. 23.  



18 

 

L’altra mediazione che effettua la famiglia è tra natura e cultura; la famiglia diventa il luogo 

dove si assimilano e si compongono gli elementi naturali e quelli culturali. Nella famiglia sia 

il bambino che l’adulto trovano i vincoli, ma anche le risorse, attraverso le quali poter 

conoscere e gestire i propri sentimenti, i propri istinti ed ogni impulso, in modo da potersene 

avvalere nell’interazione con gli altri. Senza questa funzione, con le sue norme e regole, si 

rischia che venga meno la civilizzazione. 

Infine la famiglia si pone come strumento di relazione nella mediazione tra la dimensione 

pubblica e quella privata, insegna così ai propri membri cosa sia di competenza interna, 

intesa come sfera privata, e cosa sia di competenza esterna, cioè appartenente alla sfera 

pubblica. Questa mediazione è sempre più indispensabile nella misura in cui lo Stato entra 

nella vita della famiglia: quanto interviene sulla potestà genitoriale a seguito di trascuratezza 

o abuso dei genitori sui figli, quando interviene nei rapporti di coppia in caso di violenza in 

privato, quando impone la partecipazione anche economica nei sistemi di welfare a favore di 

anziani e disabili. In questo senso si vive uno dei principali controsensi del nostro tempo 

dove la sfera privata è sempre più promossa e tutelata (pensiamo alle leggi inerenti la 

cosiddetta privacy26) e poi vengono assegnate ad essa responsabilità e compiti sociali a cui lo 

Stato stesso non riesce più a far fronte con il proprio intervento, basta pensare alla riduzione 

progressiva dei servizi pubblici a favore delle fasce deboli che ricadono inevitabilmente sui 

nuclei famigliari. 

Recenti studi sociali hanno affrontato la relazione che si instaura tra la famiglia e la società, e 

come in essa siano all’opera processi generativi e/o degenerativi: i primi producono 

benessere e capitale sociale, incrementando le storie famigliari e sociali; i secondi 

sviluppando malessere, minando la storia famigliare e provocando il deperimento e la 

                                                           
26

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, G.U. del 

29/7/2003, n. 174 - Supplemento Ordinario n. 123, e successive modifiche (Decreto Legislativo 25 maggio 2012, 

Modifiche al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati 

personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della 

vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di 

comunicazione elettronica e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sula cooperazione tra le Autorità nazionali 

responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, G.U. del 31/5/2012, n. 126). 
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scomparsa di tradizioni sociali, persino di civiltà. Ma cosa rende possibile la generatività sia 

famigliare che sociale, se non la fiducia e la reciprocità che stanno alla base delle relazioni 

sociali?27   

“Abbiamo usato e usiamo sempre di più il termine generatività ad indicare la qualità positiva 

ed eccedente di ciò che fuoriesce dalla relazione e la tensione che muove incessantemente le 

relazioni famigliari che, senza la tensione generativa, sono legami stanchi, infruttiferi ed 

implosi in se stessi”.28 Includiamo quindi in questa generatività non solo il desiderio di dare 

origine ad una nuova vita intra-famigliare, ma anche la cura e l’impegno nelle generazioni 

sociali in una trasmissione intergenerazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nella vita le relazioni, pensiamo ad esempio quelle tra i partner e tra i genitori ed i figli, sono 

quotidianamente messe alla prova ed ogni equilibrio che pare raggiunto è certamente il 

presupposto di una nuova instabilità. In queste dinamiche, fatte di conquiste mai definite, si 

possono aprire spazi di confronto e di scontro tanto più significativi, tanto più sono frutto di 

esperienze di incontri in senso verticale (nonni, genitori, zii, figli, ecc.) ed orizzontali (fratelli, 

cugini, ecc.).  

Pensiamo solo alle diverse dinamiche che si creano nelle famiglie ristrette, senza figli o al 

massimo con un solo figlio, rispetto a quelle numerose dove la presenza di più figli 

determina inevitabilmente la messa in gioco di molteplici elementi relazionali, e 

contemporaneamente produce una maggiore generatività sociale. 

Questo perché generare non è riprodurre la persona, il generato ha valore in sé ed è segno 

della sua unicità ed irripetibilità, ed all’interno della relazione famigliare rende il tutto 

totalizzante, quanto indissolubile. La singolarità di un figlio, non è quindi data dal fatto di 

essere “figlio unico” della famiglia, ma dalla “unicità” che ogni figlio porta con sé.  

                                                           
27

 Eugenia Scabini – Giovanna Rossi (2007), Generatività e fiducia, in A cura di Eugenia Scabini e Giovanna Rossi 

(2007), Promuovere famiglia nella comunità, Vita e Pensiero, Milano, p. 15. 

28
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Partendo da questo assunto, che tiene in conto di quanto già di per sé la vita di coppia abbia 

una sua dimensione di complessità dal punto di vista relazionale, si può però affermare che 

con il crescere del numero dei figli e quindi della molteplicità delle relazioni che si 

instaurano all’interno di una famiglia, la complessità è portata a propria volta ad accrescersi. 

In questo senso la famiglia deve attrezzarsi, trovandosi da un lato a gestire un numero 

maggiore di soggetti bisognosi di relazione, ma dall’altro traendo beneficio dai propri 

membri a loro volta generatori di relazioni. In famiglia infatti valgono norme che non 

esistono altrove, perché in famiglia non si può non rispondere e non si può non comunicare, 

perché tutto quello che viene fatto o non fatto è comunque una comunicazione, una 

relazione.  

Questi elementi, che richiedono inevitabilmente tempi e spazi alla coppia, potrebbero essere 

fattori di criticità ma, grazie alla presenza dinamica e stimolante dei figli, invece determinano 

maggiore confronto fra i partner, senso di responsabilità verso la prole e un ruolo di 

mediazione sociale, determinando di conseguenza una situazione più coesa e stabile rispetto 

alle coppie senza figli o con un solo figlio.29  

Alla luce degli studi del Cisf30, che pubblica periodicamente i suoi rapporti sulla famiglia ed 

il capitale sociale nella società italiana, è possibile rilevare che le coppie senza figli sono più 

inclini a spezzarsi di quelle con figli. La ragione sociologica fondamentale sta nel fatto che le 

coppie con figli hanno maggiore capitale sociale, e quest’ultimo agisce come antidoto 

all’insorgenza delle crisi di coppia. Una coppia senza figli è una famiglia se il fatto di non 

avere figli è indipendente dalla loro volontà, altrimenti è solo una coppia.31  
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 Riccardo Prandini (2012), Famiglia e capitale sociale, in A cura di Pierpaolo Donati (2012), Famiglia risorsa 

della società, Società editrice il Mulino, Bologna, p. 265. 

30
 Cisf, Centro Internazionale Studi Famiglia, Milano, www.cisf.it. 

31
 Pierpaolo Donati (2012), La famiglia è ancora una risorsa per le persone e per la società? Le tesi contro e le 

tesi a favore, in A cura di Pierpaolo Donati (2012), Famiglia risorsa della società, Società editrice il Mulino, 

Bologna, p. 45-46. 
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Tuttavia bisogna considerare che la famiglia non è una risorsa sempre e comunque, ma lo è a 

certe condizioni, e si tratta di condizioni che fanno della famiglia un bene relazionale anziché 

un male relazionale. Nelle famiglie accadono di fatto anche violenze, abusi, cattive condotte, 

eventi che accadono nella famiglia ma non sono il prodotto della famiglia poiché sono il 

prodotto di relazioni sbagliate delle persone, non della struttura famigliare.32   

In questo senso vivere in famiglie numerose ad esempio favorisce l’assunzione di compiti e 

responsabilità nell’organizzazione domestica che, a sua volta, può promuovere una 

disposizione generale a mettersi al servizio degli altri.      

Legato al tema della generatività, poi vi è quello della trasmissione intergenerazionale per la 

trasmissione di quei valori ritenuti fondamentali dalla generazione precedente. In questo 

senso la convivenza fra diverse generazioni non è mai stata semplice, e la famiglia è stato il 

campo privilegiato di questo confronto tra ascendenti e discendenti, così come lo è tra pari 

nel caso si considerino i diversi anni che intercorro tra fratelli nel caso di Famiglie Numerose. 

La famiglia è un luogo di confronto multigenerazionale che influenza ed è influenzato a sua 

volta dalla società, per questo per il passaggio delle risorse valoriali fondamentali tra una 

generazione e un’altra ci vuole chiarezza, credibilità e condivisione dei processi di crescita e 

di differenziazione.33 In questa reciprocità “la famiglia, infatti, è capace di produrre beni 

relazionali sia per i suoi membri che per il sistema sociale nel suo complesso.”34  

Nella prima ricerca italiana dedicata esplicitamente al Capitale Sociale Famigliare (CSF), 

Riccardo Prandini ha mostrato che esso non è la mera somma di azioni ed esperienze 

individuali, quanto una proprietà sui generis della relazione famigliare.35 In successive 
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 Miriam Parise (2012), Le relazioni intergenerazionali: fattori di risorsa e di rischio, in A cura di Pierpaolo 
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ricerche, effettuate nel 2008, Pierpaolo Donati e Luigi Tronca attraverso un approccio 

analitico hanno distinto il CSF in bonding e brinding. Il primo descrive le relazioni tra 

membri della famiglia permettendo che al suo interno circolino fiducia e reciprocità. Il 

secondo invece descrive le relazioni che collegano i membri della famiglia al suo esterno. 

Dalla ricerca, ai fini del nostro lavoro, si può evidenziare come esista una correlazione tra il 

numero dei figli e l’aumento del brinding. Tale indicatore è confermato anche in un’indagine 

del Cisf, del 2009, dedicata al costo dei figli, dalla quale risulta che le famiglie con più figli 

sono “quelle che hanno più CSF interno, confermando l’ipotesi secondo cui la numerosità 

della famiglia incide sul CS inteso come qualità/quantità relazionale.”36 

I dati che le ricerche evidenziano, attestano che tra i fattori che generano e che vengono 

generati dal CSF, si trovano la dimensione della famiglia e il numero dei figli; così come tra 

le variabili coinvolte nella determinazione del CSF interno e delle sue correlazioni con 

l’impegno associativo e l’impegno civico aumenta al crescere della dimensione della 

famiglia.37  
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CAPITOLO 2 

ALCUNI DATI SULL’EVOLUZIONE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA 

 

La Costituzione della Repubblica Italiana, parte prima Diritti e doveri dei cittadini, al Titolo 

II° Rapporti Etico-Sociali, art. 31 dichiara: 

“La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della 

famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie 

numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a 

tale scopo.”38 

Ma a distanza di sessantacinque anni, fu infatti approvata dall’Assemblea Costituente il 

22.12.1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27.12.1947, gli 

impegni a favore delle Famiglie Numerose sono stati disattesi. “Se” come disse Piero 

Calamandrei nel discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria a Milano il 26 gennaio 

1955 “si volesse andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate 

nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi 

dove furono impiccati.”39 Oggi, se dovessimo trovare un luogo dove invece commemorarne 
                                                           
38

 Costituzione della Repubblica Italiana, 27 dicembre 1947,  www.governo.it. 

39
 Calamandrei Piero (1955), Discorso sulla Costituzione, www.memoteca.it, Milano. 

http://www.governo.it/
http://www.memoteca.it/


24 

 

una delle sue “cadute” più evidenti, dovremmo entrare nelle famiglie italiane e constatare 

cosa è stato disatteso e tradito, rispetto alle promesse ed alle intenzioni che i Padri 

Costituenti intendevano salvaguardare nella stesura dell’art. 31. 

  

 

Foto 4 – la famiglia Festa Francesco con 7 figli (1930) 

Una delle conseguenze di questa mancata applicazione dell’art. 31, può essere individuata 

nel problema della denatalità che colpisce in particolar modo l’Italia più di tutti i paesi 

europei. Ma per capire il fenomeno della denatalità in Italia basta pensare che, dal 1871 al 

2009, vi è stato un calo della natalità pari al 74,25%, cioè si è praticamente dimezzata 

riducendosi a 9,5 bambini nati ogni mille abitanti, rispetto ai 12,80 di Francia e Gran 

Bretagna, ai 12,00 della Svezia ed ai 10,80 della Spagna, così come evidenziato nel Libro 
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Bianco sulla salute dei bambini del 2011 pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute 

pubblicato dalle Regioni Italiane in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria.40     

Il dato si fa ancora più significativo consultando il sito dell’Istat, che a seguito del recente 

Censimento della popolazione del 2011 indica un tasso di natalità in continua discesa, oggi 

pari a 9,1 nati ogni 1000 abitanti, contro un tasso di mortalità di 9,7. La crescita naturale è 

quindi pari a - 0,6 x 1000 abitanti. Se poi consideriamo che i flussi migratori influiscono nel 

complessivo per 4,3 x 1000, il tasso di crescita totale per mille abitanti scende a 3,7.41  

In drastico calo risulta anche il tasso di nuzialità passato in soli cinque anni dal 4,2 x 1000 

abitanti ai 3,5, con una media di età del primo matrimonio compresa tra i 30 anni delle donne 

ed i 33 per gli uomini. Così anche il numero dei figli per donna è sceso all’1,42, con un’età 

media del primo parto che si attesta ad oltre 31 anni. 

Infine, lo scenario prospettato dalle proiezioni dell’Istat prevede un progressivo e crescente 

saldo negativo tra i nati ed i morti, che nell’anno 2065 potrebbero raggiungere i - 343.215, in 

parte mitigato dalla stima dei flussi migratori + 175.733, con il raggiungimento di una 

popolazione complessiva di 61.137.736.   

In queste stime, seppur ipotetiche, il tasso di natalità è destinato a scendere fino ad 8 nati per 

100 abitanti, a fronte di un tasso di mortalità che invece salirà fino a 14 decessi x 1000 

abitanti, con un tasso di crescita totale che andrà in negativo per 2,7 x 1000 abitanti. Il 

numero medio di figli per donna resterà tra l’1,4 e l’1,6, mentre crescerà ulteriormente l’età 

media del parto delle madri arrivando a 32 anni ed i giovani si ridurranno al solo 12% della 

popolazione, rispetto all’odierno 14%. Alla luce di questi dati, l’Italia sarà sempre di più un 

paese di vecchi. 

Al di là delle stime basterebbe ricordarsi quello che il Santo Padre Giovanni Paolo II°, sin dal 

1985, ha chiamato “il suicidio demografico” del nostro continente, in quanto questo 
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problema si manifesta, come detto, in modo più evidente in Italia, ma è un problema 

certamente già rilevante in diversi paesi a livello europeo.42 

Secondo i dati provvisori dell’Istat sono venuti alla luce nel 2011 546.606 bambini, ben 15.338 

in meno rispetto al 2010, ed è prevista un’ulteriore perdita di circa 25.000 nel 2012.43 Siamo 

ormai prossimi a raggiungere i 500.000 nati in un anno, compresi gli immigrati notoriamente 

più prolifici degli italiani, ed il dato desta impressione se si pensa che solo nei “mitici” anni 

Settanta erano quasi il doppio, cioè circa 900.000. Questa è una vera e propria crisi 

demografica, crisi intesa come momento di passaggio e di cambiamento culturale ed 

economico. Questi dati, associati al calo dei matrimoni anch’essi dimezzati nello stesso 

periodo e passati da 400.000 a 200.000 all’anno, portano a dover rivedere le politiche per la 

famiglia con interventi mirati come fu negli anni passati in Francia, in Germania e nel nord 

Europa in genere. Se si vuol cambiare c’è la necessità di rivedere le politiche di welfare. 

Per rimanere in equilibrio demografico, in modo che i nati sostituiscano i morti e quindi la 

popolazione rimanga numericamente stabile, ogni donna dovrebbe avere una media di 2,1 

figli. Allo stato attuale, l’Italia è il fanalino di coda in Europa assieme alla Spagna, con 1,34 

figli per donna, contro l’1,9 della Francia, paese che sta adottando da anni serie politiche a 

favore della natalità.44 

Nel periodo 1961 al 2001 i nuclei numerosi, con almeno quattro figli, sono passati da quasi 

2.000.000 a circa 300.000, con un dato stimato al 2005 di soli 185.000 nuclei. Le Famiglie 

Numerose in quegli anni di sviluppo erano poco meno del 15%, ora sono circa 1,5%, ed il 

numero medio di componenti di una famiglia è passato a 2,5.   
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I dati forniti dall’ultimo censimento nazionale, seppur ancora provvisori, parlano di una 

popolazione italiana che ha raggiunto i 59.570.581 abitanti, suddivisa in 28.808.248 maschi e 

30.762.33 femmine, con 24.618.071 famiglie con un numero medio di componenti per le 

famiglie di solo 2,4 persone.45  

Un altro dato da tenere in considerazione quale disincentivo ad aver più figli, è relativo agli 

standard abitativi moderni. Oggi le dimensioni standard da una lato e i costi delle abitazioni 

dall’altro, disincentivano le famiglie con più figli. Soprattutto in città, le dimensioni delle 

nuove costruzioni hanno spazi talmente ridotti che già la presenza in famiglia di uno o due 

bambini è difficoltosa. Per questo, quando si hanno più figli, è necessario guardare a 

immobili più datati, magari realizzati prima degli anni ottanta, che per dimensioni e 

standard, possono essere maggiormente adeguati alla vita di un nucleo numeroso.  

Allo stesso tempo anche gli standard automobilisti, non sono da meno. Un’auto definita 

“famigliare” pur permettendosi volumi di carico maggiori, è comunque limitata ai canonici 

cinque posti. L’aumento dei posti fino a sette, può costare anche una decina di migliaia di 

euro in più e, di fatto, rientrare fiscalmente nella categoria delle auto di lusso. L’unica 

alternativa praticabile è quindi la ricerca di quei modelli commerciali, i cosiddetti minibus 

fino a nove posti, certamente più convenienti ma necessariamente più spartani, idonei al 

carico contemporaneo di persone e cose in numero superiore a cinque. 

Ma, al di là dei più evidenti problemi logisti e funzionali, la denatalità propone ben altre 

criticità che rischiano di modificare socialmente la nostra realtà. Una fra queste è che, di 

questo passo, anche avere dei fratelli rischia di essere più un’eccezione che una normalità.  

Infatti nel passato le maggiori civiltà umane che si sono succedute hanno fondato sulla 

fecondità la loro forza, e culturalmente i figli venivano paragonati alle frecce o alle baionette 

in tempi di guerra, oppure considerati braccia che avrebbero lavorato in tempi di pace. I figli 

erano anche strumento di rafforzamento delle dinastie, attraverso i matrimoni, quindi essere 
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opportunità per rafforzamento del proprio dominio. Al contrario la sterilità era considerata 

una maledizione, una sciagura, e chi non generava veniva emarginato, allontanato dal tutti, 

considerato un fallito. 

Conseguentemente alla riduzione delle nascite, altri ruoli famigliari rischiano di venir meno, 

pensiamo per esempio alle figure degli zii e dei cugini. In particolare gli zii erano considerati, 

in un recente passato, figure sussidiarie e talvolta necessariamente sostitutive, di genitori 

assenti od inesistenti. Pensiamo al ruolo, sostitutivo della figura paterna, svolto dallo zio nei 

confronti del proprio nipote, oppure al contrario, di una zia chiamata ad esercitare il ruolo 

materno per i propri nipoti. Un ruolo, quello degli zii, non irrilevante e spesso a scavalco tra 

quello di fratello/sorella, quindi con una certa alleanza e complicità, e quello di genitore 

sostituto, nel ruolo e nelle funzioni, di quello mancante. In questo senso, non si può che 

prendere atto della sempre più crescente condizione di solitudine che circonda, e circonderà 

sempre di più, l’uomo moderno: essere figlio unico di figli unici. 

Rispetto alla famiglia patriarcale, prevalente nella prima metà del secolo scorso, le attuali 

famiglie nucleari hanno una struttura di relazioni certamente molto più fragile e limitata. Le 

ricadute, in tal senso, sono già oggi evidenti in diversi campi sociali: nell’assistenza agli 

anziani, negli affidi endo-parentali di minori, nel cosiddetto “dopo di noi” per i portatori di 

handicap, nel sostegno ospedaliero durante i ricoveri, ed in altre necessità socio-assistenziali. 

Queste necessità vengono oggi sostenute, soprattutto nei contesti urbani delle grandi città, 

dalla rete dei servizi territoriali e dal volontariato, che non dalla rete parentale. La differenza 

in questo senso sta nel fatto che ad un connaturale legame affettivo di accudimento, si 

sostituisce il pur lodevole impegno sociale e volontaristico, elemento che, a dispetto dei 

legami parentali, spesso ha nella sostenibilità economica e nella disponibilità di tempo dei 

limiti che ne minacciano la continuità.  
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Foto 5 – la famiglia Baronchelli con 8 figli (anno 1920) 

Quindi il problema, connesso alla progressiva riduzione dei componenti della famiglia 

nucleare così come nella famiglia estesa nei suoi diversi ruoli, deve essere posto come 

ulteriore perdita di capitale sociale e relazionale interno alla famiglia stessa, ma anche 

all’esterno verso la società. 

“La famiglia” ha affermato in passato l’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 

“resta e si conferma il pilastro della nostra società, la sua istituzione portante, dotata di una 

straordinaria spinta creativa pur in presenza di processi di globalizzazione dei consumi, 

anche culturali, e dei modelli di vita”.46 
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Ma le politiche economico-sociali di questi anni hanno disatteso sia il già citato art. 31 della 

Costituzione, sia le affermazioni dei Presidenti delle Repubblica che si sono susseguiti al 

Quirinale. La fiscalità in Italia è legata al concetto individuale e non a quello famigliare. 

Secondo l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, nel 2007, la spesa pubblica a favore 

delle famiglie rispetto al PIL era poco sopra allo 0,5%, contro un livello europeo del 3%.47 

Oggi la situazione non è certo migliorata, e le stime confermano sostanzialmente i medesimi 

rapporti percentuali. Certo è che in Francia con tre figli a carico lo Stato rinuncia a qualsiasi 

tassazione, e comunque sia da noi la spesa è inversamente proporzionale al carico fiscale, che 

è tra l’altro il più pesante d’Europa. Di conseguenza le famiglie tartassate non fanno bambini, 

e se la statistica non è un’opinione vuol dire meno crescita tra 20/30 anni. 

Oggi mantenere un figlio per 20/25 anni, costa circa 200/250.000 €.48 Una coppia che decide 

di avere più figli contribuisce economicamente alla collettività, facendosi carico in modo 

quasi totale di questo investimento, tenuto anche conto che gli aiuti sono superati nettamente 

dal prelievo fiscale. Pensiamo ad esempio solo quanto può incidere l’imposta indiretta 

dell’IVA, su un nucleo numeroso e su un single. Con questo meccanismo, non viene 

riconosciuto alla famiglia di essere un soggetto economico. Ad un’azienda o ad un 

professionista è consentito di “scaricare” dal proprio reddito tutte una serie di spese 

connesse allo svolgimento del proprio lavoro. Alla famiglia no, anche se per molti aspetti a 

livello organizzativo, le famiglie in genere, ma ancor più quelle numerose nulla hanno da 

invidiare alle aziende. 

I figli sono considerati beni di lusso, dal punto di vista fiscale ed un costo dal punto di vista 

socio-assistenziale. Ad esempio nel meccanismo di applicazione dell’ISEE49, attualmente 
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vigente in Italia, il primo figlio è valutato 0,47, il secondo figlio scende già a 0,42, il terzo a 

0,39 e dal quarto in poi 0,35. In Francia, nazione in cui si applica un meccanismo 

comparabile, il primo ed il secondo figlio valgono 0,50, ma dal terzo in poi il coefficiente 

torna intero ed ogni figlio torna a valere 1. Quindi in Italia il risultato è il seguente: più figli = 

meno aiuti, o meglio più figli = più punizioni.50 La revisione di questi parametri è stata posta 

più volte in discussione, ma non si è ancora giunti a delle vere e proprie riforme, anche a 

seguito della sopraggiunta crisi economica globale. Qualche tentativo è stato fatto più a 

livello locale, vedi il “Fattore Famiglia Lombardo” deliberato dalla Regione Lombardia, ma 

ancora a titolo sperimentale e su competenze specifiche e limitate, quali i sostegni scolastici e 

domiciliari.  

Sempre restando su esempi virtuosi e purtroppo lontani dalla realtà italiana, in Germania 

una sentenza afferma che “i figli sono un bene di tutti, quindi la capacità contributiva deve 

essere misurata al netto delle spese necessarie per il mantenimento dei membri della 

famiglia”51. Questo concetto riafferma, in modo inequivocabile, il principio costituzionale che 

i figli non sono quindi di proprietà esclusiva dei genitori, ma bensì una risorsa fondamentale 

della collettività e quindi, di conseguenza, debbano essere tutelati e sostenuti anche 

economicamente dalle politiche economiche, fiscali e sociali dello Stato. A noi non resta che 

stare a guardare come quella nazione, la Germania, non a caso abbia reagito all’attuale 

situazione di crisi economico-finanziaria in modo più tempestivo e strutturato, rispetto 

all’Italia, anche grazie alle politiche sulla famiglia da tempo avviate. 

Qualche tentativo in questo senso si sta muovendo anche in Italia. Il 20 agosto 2012 

Francesco Belletti, Presidente del Forum dell’Associazioni Famigliari ha dichiarato “La 

misurazione dei carichi famigliari è un tema decisivo per il futuro del Sistema di Welfare 
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Economica Equivalente. 

50
 A cura di Regina Florio e Mario Sberna (2007), Associazione Nazionale Famiglie Numerose: Tutti vostri? 

Viaggio nel mondo delle famiglie numerose, Edizioni Messaggero Padova, Padova, p. 16. 

51
 Ibid. p. 118. 



32 

 

Nazionale ed esige attenzione ad ogni livello della Pubblica Amministrazione, dal Governo 

centrale alle Regioni, fino ai Comuni.”52 Tema scottante da tempo sul tavolo di discussione 

tra le parti sociali è la riforma dell’ISEE, per la già citata inadeguata scala di equivalenza per i 

carichi famigliari, con coefficienti valutati a 0,35, contro la proposta del Fattore Famiglia 

proposto dal Forum, che valorizzerebbe in peso di un minore a carico con un coefficiente di 

0,80, stabilendo un parametro adeguato al reale costo di accudimento e di mantenimento di 

un figlio. Tali parametri, basati su analisi economiche aggiornate e reali  connesse ai consumi 

delle famiglie, così come già sperimentato in alcuni Comuni, come ad esempio Parma, 

prevedono una leggera crescita in proporzione al numero maggiore dei figli riconoscendo 

quindi alle Famiglie Numerose quanto previsto dall’art. 31 della Costituzione. 
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CAPITOLO 3 

LA SITUAZIONE ODIERNA DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 

 

In questo capitolo cercheremo di leggere la situazione delle famiglie numerose, attraverso 

alcune indagini empiriche sulla famiglia come risorsa in Italia, che, pur non affrontando in 

modo diretto ed esclusivo tale forma di famiglia, hanno posto quali indicatori descrittivi la 

configurazione della famiglia e, in particolar modo, il numero dei figli. 

Un punto preliminare da cui partire è certamente l’analisi dell’attuale contesto sociale che, di 

fatto, lascia la famiglia sola nella quotidiana e severa sfida educativa. Oggi, fare i genitori, 

vuol dire inevitabilmente fare i conti con tre elementi di novità: l’incertezza di quei 

riferimenti valoriali e normativi a cui si era abituati da generazioni, la mancanza di tempo 

poiché i ritmi di vita sono sempre più incalzanti e che non danno tregua, la perdita di 

autorevolezza delle tradizionali agenzie e figure educative (pensiamo alla scuola o alla 

parrocchia). 

Oltre ai mutati contesti esterni di riferimento sociale ed istituzionale, anche altri fattori 

incidono sulla relazione tra genitori e figli: “la riduzione del numero di figli per donna, la 

diffusione del modello del figlio unico e l’innalzamento dell’età delle primipare, da una 
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parte; la ricerca del figlio a tutti i costi, il massiccio investimento e le elevate aspettative nei 

suoi confronti, dall’altra.”53 

Questi cambiamenti fanno sì che i genitori investano emotivamente tutto nei pochi figli che 

vengono generati, riversando su di essi aspettative che non sempre quei figli saranno poi in 

grado di soddisfare. Non solo, in qualche modo è venuta meno la capacità di attesa da parte 

degli stessi genitori e quindi, le attese imposte di volta in volta ai propri figli, hanno la 

necessità di essere immediatamente soddisfatte. In questo tipo di relazione, la gratificazione 

personale del genitore prevale sulla necessità di maturazione dei figli, processo che 

naturalmente necessita di tempo, esperienze positive ed insuccessi, seppur faticosi. La 

gratificazione affettiva che un tempo premiava il bambino per il risultato raggiunto viene 

meno, per lasciar posto alle pretese che le ansie prestazionali degli adulti impongono.  

Non a caso si constata un progressivo avvicinamento generazionale, dove il bambino viene 

precocemente adultizzato, mentre l’adulto regredisce a pregressi livelli evolutivi, infantili o 

adolescenziali. L’elevato livello di conflittualità negli adulti, che si rileva in particolare nelle 

aule di Tribunale nei contenziosi sia tra coniugi che tra conviventi, purtroppo pone in 

secondo piano i diritti del minore di crescere in un ambiente idoneo e tutelante, 

evidenziando, qualora ve ne fosse ancora bisogno, tutte le fragilità relazionali dei genitori 

che antepongono i propri bisogni al quelli dei figli. 

La prima indagine che intendiamo utilizzare, tratta da un lavoro di Eugenia Scabini (2012), ci 

offre degli spunti per confrontare i diversi atteggiamenti assunti all’interno dei diversi tipi di 

famiglia analizzati. La ricerca in questo senso fa emergere come “i genitori con più figli siano 

maggiormente attenti al compito di imprimere una direzione alla crescita dei loro figli 

cogliendone elementi di distintività, mentre coloro che hanno un figlio unico tendono ad 

attribuire maggiore importanze agli aspetti affettivi e protettivi.”54 Sì, può sembrare una 
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contraddizione, ma chi ha più figli presta maggiore attenzione all’unicità di ciascuno dei 

propri essi, rispetto a chi ne ha solo uno. 

La medesima ricerca, sviluppata su un campione di oltre 3.500 soggetti intervistati, dimostra 

come le stress, legato al ruolo genitoriale, non sembra invece essere connesso al numero dei 

figli presenti in famiglia, come al contrario si potrebbe pensare. Infatti la scelta di avere 

almeno due o più figli comporta da un lato una maggiore condivisione all’interno della 

coppia, e pertanto una più grande assunzione delle responsabilità tra i partner, e dall’altro 

un continuo confronto determinato dal fatto di crescere più figli in diversi momenti. In fondo 

i genitori che hanno più figli, rispetto a chi ne ha uno solo, sono in qualche modo “costretti” 

a stare allenati sui temi educativi e relazionali, al punto che si potrebbe ipotizzare che le 

coppie che maggiormente condividono queste tematiche, sono più facilmente aperte alla 

vita.55 

Altro aspetto considerato nella ricerca, riguarda la propensione dei genitori a condividere le 

attività con i propri figli. Il campione analizzato evidenzia come chi ha due o più figli, 

sempre paragonandolo a chi ne ha solo uno, è più portato sia a partecipare alle attività dei 

figli che in generale ad intervenire nella vita sociale in cui è inserito. Questo atteggiamento di 

partecipazione può determinarsi da un lato, a seguito della consapevolezza del proprio ruolo 

genitoriale in termini di esperienza e competenza educativa, ma dall’altro anche da una 

buona condivisione sulle scelte educative famigliari che intercorrono fra i genitori, in quanto 

essi attribuiscono maggiore importanza ai compiti etico normativi, essendo tendenzialmente 

meno permissivisti rispetto a coloro che hanno un unico figlio.56    

Attraverso queste prime chiavi di lettura non possiamo che confermare che dove vi sono due 

coniugi con due o più figli, si generano più occasioni relazionali in quanto vi è più confronto 

e partecipazioni sia intra-famigliare che extra-famigliare.57 Tale scambio è un’opportunità, 
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non solo in termini quantitativi, ma anche per arricchire la qualità delle relazioni e, come 

conseguenza, si può affermare che la fratria costituisce una fondamentale risorsa per la 

famiglia in genere, ma soprattutto per gli stessi figli, in quanto consente loro di sperimentare 

un legame fra pari, fondamentale per la loro crescita.  

Con il contributo di Riccardo Prandini (2012), approfondiremo quanto la famiglia sia in 

capace di generare capitale sociale, attraverso tre dimensioni: l’affidabilità, l’aiuto 

interpersonale, ed infine come supporto per l’ingresso nella società. Nell’indagine le variabili 

individuate riguardano la configurazione strutturale della famiglia, e noi ci focalizzeremo su 

quelle che possono fare la differenza nei confronti delle famiglie numerose: la composizione 

e la numerosità della famiglia.  

“Il legame tra aiuto famigliare e situazione in cui si trova contingentemente la famiglia, è ben 

evidenziato dall’incrocio con la configurazione famigliare del rispondente. Il valore più 

elevato è relativo ai coniugi con più di un figlio.” 58 E la conferma del medesimo risultato 

avviene se incrociamo gli aiuti con il numero dei membri della famiglia, il numero dei figli e 

la loro età. In tutti e tre i casi verifichiamo una correlazione lineare e positiva tra l’aumento 

degli aiuti incondizionali, da un lato, e l’aumento del numero dei membri, dei figli ed il 

diminuire della loro età. Quando in gioco c’è l’aiuto, tra le variabili più significative che si 

correlano alla sua presenza, troviamo la presenza di figli e la numerosità della famiglia, 

compreso il numero dei figli.  

La numerosità condiziona anche altri due situazioni analizzate: la famiglia come contesto che 

favorisce o meno la creazione di relazioni sociali e la famiglia come trampolino di lancio 

nella società. In entrambi i casi all’aumentare della numerosità famigliare, crescono le 

opportunità di conoscenza di nuove persone, ma anche di persone simili, e si possono trarre i 

migliori vantaggi nell’inserimento nella società.59    
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La ricerca ha poi rilevato anche gli aspetti inerenti la trasmissione dei valori dell’onestà, della 

fiducia e della capacità di sacrificio per gli altri. Ad essere i più positivi sono i coniugi con 

più di un figlio, ma non solo, “la percezione che la famiglia di origine sia stata capace di 

trasmettere i valori in esame, aumenta linearmente all’aumentare della numerosità della 

famiglia, all’aumentare del numero dei figli e all’aumentare dell’età dei figli.”60  

Alla stessa stregua si è riscontrata la valutazione in merito all’ottimismo, infatti chi ha più di 

un figlio è più ottimista di chi non ne ha affatto, o alla misurazione della fiducia nelle 

istituzioni, dato questo che “tende a salire all’aumentare del numero dei membri e laddove 

aumenta il numero dei figli”.61 

 

 

Foto 6 – la famiglia Fiori Raffaele e Francesca con 10 figli (anno 2012)62 
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Alla luce di queste indagine, Pierpaolo Donati (2012) afferma che “il clima famigliare interno 

migliora a mano a mano che si passa dalle condizioni di chi vive solo, o è genitore solo, alle 

famiglie più numerose, stabili e normo-costituite.”63 Quindi dall’analisi dei cluster che ne 

risultano, si può affermare che “la famiglia che è più felice ed è maggiormente fonte di 

fiducia e solidarietà è quella costituita dai genitori sposati con due o più figli. In essa c’è un 

clima più sereno e ottimista, più fiducia verso gli altri, disponibilità ad aiutare gli altri 

compatibilmente con i propri carichi di responsabilità, e in essa vive per eccellenza la regola 

del dono.”64 Tale coppia “rappresenta la condizione famigliare più stabile, di apertura pro-

sociale e con senso della sua funzione pubblica: è la maggioranza relativa di chi vede nella 

famiglia una risorsa, soprattutto relazionale, per sé e per gli altri. L’interpretazione di questi 

risultati non è difficile. Essi confermano il fatto che in Italia la famiglia è fortemente 

penalizzata. Chi non ha figli, o ne ha di meno, vive in condizioni materiali migliori, ma ha 

condizioni peggiori sotto il profilo delle relazioni umane. Per contro, le famiglie che si 

sobbarcano il peso del ricambio generazionale, godono di un migliore clima relazionale in 

famiglia, ma lo pagano con costi economici che le mettono in difficoltà. Se la famiglia viene 

così poco valorizzata come risorsa sociale, ciò è dovuto al fatto che la società, in particolare il 

sistema politico-amministrativo, non la considera tale. Chi crede ed investe sulla famiglia è 

lasciato solo. In questo senso, possiamo dire che la famiglia fa sempre più la differenza fra 

chi privilegia le relazioni umane rispetto a chi privilegia il benessere materiale.”65    

Queste conclusioni fotografano uno stato di fatto che, qualora ve ne fosse bisogno, è anche 

scientificamente provato, infatti “un’analisi dei dati empirici condotta con la tecnica del 
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multidimensional scaling66 rivela che le variabili positivamente più decisive agli effetti delle 

capacità della famiglia di essere risorsa per le persone e la società sono, in ordine: la 

numerosità della famiglia, il numero dei figli, la disponibilità ad accudire gli anziani, la cura 

dei figli. A misura che le famiglie sono più piccole e frammentate, e hanno meno figli, nella 

trasmissione socio-culturale si perde la disponibilità a prendersi cura degli anziani e dei 

bambini estranei alla propria famiglia. Prevale un atteggiamento privatistico e centrato 

sull’autorelazione individuale di coppia. La famiglia cessa di avere valore sociale e quindi 

perde la sua valenza di risorsa per le persone e per la società.”67  

La ricerca, a cui si fa riferimento, procede poi sviluppando altri fattori relativi alla famiglia, 

ma di questi solo un paio sono strettamente pertinenti al nostro lavoro sulla famiglia 

numerosa. Tali fattori, ritenuti peraltro decisivi per il futuro della famiglia, sono: la fecondità 

della coppia e la specificità del matrimonio come relazione sociale.  

“Il numero dei figli è risultato essere il fattore discriminante più decisivo per l’esistenza di 

una famiglia solida. Le famiglie sono risorse per la persona e per la società se e nella misura 

in cui sono aperte alla vita e hanno figli. L’umanizzazione della persona passerà sempre di 

più attraverso l’esperienza della filiazione. La coesione del tessuto sociale dipenderà dal 

capitale umano e sociale delle famiglie, laddove questo capitale dipende a sua volta 

essenzialmente dal numero dei figli. Si conferma, quindi, che la ricchezza delle famiglie è 

data dai figli, al di là del figlio unico. La presente ricerca mette in luce che tale ricchezza 

consiste nelle relazioni che i figli creano. Infatti, le relazioni sono qualcosa di molto di più e 

di diverso dalle semplici abilità cognitive, in quanto significano la capacità di dare e ricevere 

fiducia, saper cooperare con gli altri, apprendere e praticare le regole del dono e della 

reciprocità, che sono le virtù sociali su cui si regge la convivenza civile. Certo, i figli costano 

sia a livello di beni materiali, ma anche per il tempo necessario alla loro cura. Ma la loro 

presenza crea dei beni relazionali, altrimenti non ottenibili, che superano il valore dei costi. 
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Non si tratta tanto e soltanto, come sostengono molti economisti, di investire nei giovani per 

ragione di utilità della società. Come la presente ricerca dimostra, è la sostanza stessa della 

famiglia che si gioca nella presenza/assenza dei figli. La ricchezza della famiglia sta nella sua 

struttura e nella dinamica relazionale. Quando la famiglia è normo-costituita, i beni che crea 

non limitano i loro effetti al suo ristretto ambito, ma si riversano sulla società.”68    

Ma anche il secondo fattore individuato, cioè il matrimonio inteso come relazione sociale, 

seppur non argomento affrontato direttamente nel presente lavoro, ci offre qualche spunto di 

riflessione. “Il matrimonio si è rivelato il secondo fattore più decisivo (in termini statistici 

discriminante) nell’indicare come la famiglia sia e possa diventare risorsa sociale. Non solo 

perché il matrimonio è, nella maggior parte dei casi, il necessario completamento della 

filiazione. Sposarsi è una decisione fortemente correlata al fatto di volere dei figli. Ma anche 

perché il matrimonio si invera nei figli, ossia diventa vero e autentico con i figli. Un solo 

figlio restringe il potenziale della relazione matrimoniale, ne riduce la ricchezza. Senza figli, 

la coppia tende a chiudersi in se stessa, rischia il narcisismo individualistico. Certo, esistono 

molte coppie che sono benestanti perché sono senza figli, e per questo possono avere tempo 

da dedicare alla partecipazione nella sfera pubblica. Ma, come ci ha rivelato l’analisi di 

multidimensional scaling, queste coppie sono generalmente povere nelle relazioni primarie e 

di ciò ne risente il loro potenziale di umanità.”69         
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CONCLUSIONI 

 

In questo percorso sociologico di conoscenza ed approfondimento della condizione odierna 

delle famiglie italiane, ed in particolare delle famiglie cosiddette numerose, siamo partiti da 

lontano.  

Abbiamo introdotto inizialmente alcuni concetti chiave, per la lettura sociologica e di 

contesto, seguendo l’approccio proposto da Pierpaolo Donati, nel quale ci si è pienamente 

riconosciuti. Sempre grazie alla bibliografia del suo gruppo di lavoro, si è sviluppato un 

percorso di approfondimento sulla famiglia quale risorsa sia per i suoi membri che per la 

stessa società in generale.  

Per i contributi di analisi dei dati statisti e storici, fondamentali sono state le pubblicazioni e 

le tabelle presenti sul sito internet dell’Istat. Mentre il lavoro, ovviamente più specifico sulle 

famiglie numerose, è stato possibile attingendo dall’appassionato ed appassionate volume, 

scritto a più mani, dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. 

Questo percorso ha posto al centro la famiglia italiana, osservandola in particolar modo, dal 

punto di vista del numero dei suoi componenti e delle sue funzioni, partendo dalla sua storia 
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più recente, che va dall’unità d’Italia ad oggi. Brevemente sono state accennate le sue 

evoluzioni, sociali ed economiche, i suoi fenomeni migratori e le pratiche religiose. Si è poi 

sviluppato il tema della denatalità e dell’importanza della generatività, quali elementi di 

criticità che caratterizzano questo periodo storico. Sono stati esposti gli effetti conseguenti a 

queste criticità che stanno penalizzando, e penalizzeranno ancora più in futuro, le relazioni 

all’interno della famiglia, le funzioni di mediazione sociale ed il confronto intra-

generazionale.  

Effetti tutti che stanno già ricadendo sull’odierna società dove la famiglia, gradualmente, sta 

perdendo quella sua caratteristica di network sociale di tipo “relazionale”, a scapito dei più 

tecnologici social network che permettono ai diversi interlocutori di “connettersi” senza farli 

di fatto realmente incontrare.  

Anche il sistema di welfare, già da tempo in difficoltà per carenza di risorse economiche, 

risente di questo indebolimento dell’azione sussidiaria da sempre apportata dalla famiglia 

alla collettività. Si è cercata per questo una correlazione tra le diverse forme di famiglia, 

evidenziando in particolare gli aspetti dipendenti dal tipo di legame genitoriale e del numero 

di figli, e la questa sempre più ridotta funzionalità sociale della famiglia stessa.    

È stato confrontato, attraverso alcuni parametri, il sistema fiscale italiano con quello dei 

principali Paesi Europei, cercando di evidenziare di conseguenza le discrepanze fra le 

diverse politiche socio-economiche attuate. Le considerazione emerse, ripropongono la 

necessità e l’urgenza di intervenire con nuove misure di sostegno alla famiglia, attraverso 

una fiscalità più equa e bilanciata in funzione dei reali carichi famigliari sostenuti, per evitare 

ulteriori aggravi economici per le famiglie, contrastando nel contempo uno dei principali 

fattori correlati alla denatalità: il costo di un figlio. 

Una famiglia che sta bene, genera figli e fa crescere la comunità. Una comunità che sostiene 

la famiglia con figli, è certamente una società proiettata verso un domani. Ma per avere un 

futuro, bisogna ricordarsi del passato, e già operare nel presente con equità. Si potrebbe dire 

che “oggi è già domani”, quando si parla di famiglia e di figli. 
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L’indagine utilizzata, sviluppata dal Cisf, conferma questa affermazione ed evidenzia come 

le famiglie normo-costituite con più di un figlio siano più affidabili, più socializzanti, più 

solidali, più relazionali ed anche più ottimiste rispetto agli altri cluster identificati. 

In sintesi senza politiche pro-famiglia, rischia il venir meno anche la funzione pro-sociale 

della famiglia, chiaramente quella normo-costituita con figli, che resta elemento fondante ed 

imprescindibile della nostra società. Non solo, qualora ve ne fosse stato bisogno, l’indagine 

svolta conferma quanto i figli siano valore aggiunto nella relazione di coppia, diventando 

anche attraverso la fratria, fattore discriminante per una migliore qualità della vita. 

Ma come proseguire in questo lavoro? Quali politiche per la famiglia debbono essere 

promosse? Accennerò solo brevemente a delle possibile piste di lavoro. 

Il primo step di lavoro, a mio parere, dovrebbe riguardare il livello europeo e quindi non 

solo quello italiano, rispetto all’emanazione di politiche pro-famiglia semplici e chiare, per 

fronteggiare da un lato il declino demografico (bassa natalità/fecondità) e dall’altro per 

sostenere le funzioni sociali e il valore aggiunto relazionale che la famiglia con figli può dare 

(capitale sociale/elemento di coesione sociale), rafforzando in questo modo la famiglia 

normo-costituita come valore pubblico. 

Il secondo step di lavoro, potrebbe essere quello più in generale di riconoscimento di 

politiche solidali, di aiuto e di cura, di cooperazione, di integrazione, di inclusione, che 

sappiano supportare ciascun individuo nelle diverse necessità occupazionali, abitative, 

formative, ciò indipendentemente dalla dimensione famigliare. Questo permetterebbe di 

considerare le emergenti e diverse pluralità di forme aggregazione, senza per questo 

assolutamente equipararle alla famiglia normo costituita, unicamente come individui legati 

fra loro essenzialmente da aspetti privati.70 
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Tali ipotesi di lavoro dovrebbero essere fatte alla luce di valutazioni più approfondite, dal 

punto di vista sociologico, in relazione agli effetti sociali prodotti con l’introduzione di questi 

cambiamenti per capire se essi producono o meno effettivamente dei “beni relazionali”.71 

Ma l’attuale sistema politico-amministrativo italiano ed europeo, attraverso tutte le sue 

declinazioni istituzioni, sarà in grado di riconoscere e sostenere la famiglia con figli, e quindi 

valorizzare il prodotto socio-relazionale che essa produce? 

Il dubbio c’è, così come è un dato assodato che l’attuale sistema di welfare, nelle sue diverse 

declinazioni, non è più né valido né sostenibile.  

C’è bisogno di trovare delle risposte diverse, e la famiglia può e deve essere al centro di 

questo rinnovato modello di welfare dove oltre “all’economicamente sostenibile” devono 

sempre più prender piede elementi di sussidiarietà e socialità di tipo relazionale e fiduciario. 

La famiglia con figli, come abbiamo potuto vedere, è generatrice e promotrice di relazioni sia 

nella sfera privata, quindi al proprio interno, che in quella pubblica, cioè al suo esterno. Essa 

da un lato alimenta la domanda di servizi, ma dall’altro è in grado di mobilitare risorse ed 

opportunità, congiuntamente ad altri soggetti sociali, per dare risposte che nessun altro è in 

grado di fare.72  

Ma la famiglia va aiutata, sostenuta e valorizzata, soprattutto in questi tempi, affinché essa 

stessa possa costruisca il proprio framework, inteso come struttura di supporto, per lo 

sviluppo di una società sempre più centrata sulla famiglia quale soggetto pro-sociale. 

In tale contesto saranno certamente le famiglie numerose, che attraverso la loro apertura alla 

vita, potranno dare il loro contributo per promuovere una rinnovata fiducia e speranza in 

una società che vuole essere più solidale ed accogliente. 
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