
 

  

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

MILANO 

 

 

Dottorato di ricerca in PSICOLOGIA 

ciclo XXII 

S.S.D: M-PSI/ 05 

 

 

INVARIANZA E INTERDIPENDENZA  

NELLE RELAZIONI INTIME DEI GIOVANI ADULTI: 

UNO STUDIO CROSS-CULTURALE 

 

 

Coordinatore: Ch.mo Prof. Claudio A. Bosio 

 

 

 

 

 

Tesi di Dottorato di: Francesca Lifranchi 

Matricola: 3580135 

 

 

 

 

Anno Accademico 2008/09 



INTRODUZIONE....................................................................................................................... I 

CAPITOLO 1 ............................................................................................................................. 1 

Interdipendenza e individuazione nelle relazioni intime............................................................ 1 

1.1 Relazioni intime e interdipendenza ...................................................................................... 1 

1.2 Relazioni intime e individuazione........................................................................................ 8 

1.3 Relazioni intime, individuazione e benessere .................................................................... 12 

CAPITOLO 2 ........................................................................................................................... 15 

La ricerca cross-culturale ......................................................................................................... 15 

2.1 Introduzione teorica............................................................................................................ 15 

2.2 Metodi negli studi cross-culturali....................................................................................... 21 

2.3 Analisi dei dati negli studi cross-culturali.......................................................................... 27 

CAPITOLO 3 ........................................................................................................................... 33 

Presentazione della ricerca ....................................................................................................... 33 

Introduzione ......................................................................................................................... 33 

Obiettivi................................................................................................................................ 38 

Campione e Procedura ......................................................................................................... 39 

Strumenti .............................................................................................................................. 43 

Analisi dei dati ..................................................................................................................... 44 

CAPITOLO 4 ........................................................................................................................... 45 

L’invarianza della scala Network Relationship Inventory (NRI) ........................................ 45 

Introduzione teorica.......................................................................................................... 45 

Obiettivo........................................................................................................................... 50 

Metodo ............................................................................................................................. 50 

Risultati ............................................................................................................................ 55 

Conclusioni....................................................................................................................... 69 

CAPITOLO 5 ........................................................................................................................... 71 

Le relazioni intime, l’individuazione e il benessere in età giovane adulta .......................... 71 

Introduzione teorica.......................................................................................................... 71 

Obiettivi e ipotesi ............................................................................................................. 79 

Metodo ............................................................................................................................. 81 

Analisi preliminari............................................................................................................ 84 

Risultati ............................................................................................................................ 89 

Conclusioni..................................................................................................................... 117 

 



CAPITOLO 6 ......................................................................................................................... 123 

L’interdipendenza delle relazioni intime in età giovane adulta ......................................... 123 

Introduzione teorica........................................................................................................ 123 

Obiettivi e domande di ricerca ....................................................................................... 135 

Metodo ........................................................................................................................... 137 

Analisi preliminari.......................................................................................................... 141 

Risultati .......................................................................................................................... 142 

Conclusioni..................................................................................................................... 172 

CAPITOLO 7 ......................................................................................................................... 178 

Considerazioni conclusive...................................................................................................... 178 

Bibliografia............................................................................................................................. 185 



 

 

 

Ad Andrea 

 



INTRODUZIONE 

I 

 

INTRODUZIONE 

 

“ “Sei così adorabile... Se lo vuoi, potrai restare a casa per sempre...”. Chini su Tanguy, Paul e Edith Guetz non 

immaginano che quella dichiarazione d'amore al loro piccino sarà profetica. Tanguy è un ragazzo di 28 anni, in 

procinto di laurearsi, parla il cinese e il giapponese ed ha una passione per la filosofia orientale. Conduce la sua 

vita in tranquillità con i genitori e non ha intenzione di andare via da casa almeno fino a dopo la tesi, cosa che 

dovrebbe aprirgli le porte di un lavoro a Pechino. Quando manca un mese alla sospirata laurea, Tanguy 

comunica ai genitori di aver deciso di rinviare tutto di un anno e mezzo per evitare di rovinare per la fretta il 

lavoro svolto. Il padre prende la cosa con apparente tranquillità, ma la madre comincia ad essere infastidita da 

questo figlio che ingombra in casa e toglie a loro qualunque possibile momento di intimità. Tanguy non si decide 

neanche a livello sentimentale e si diverte a portare a casa conoscenze occasionali che ospita per la notte e 

presenta ai genitori la mattina dopo a colazione. Quando non sopporta più la situazione, Edith, la madre, decide 

che il figlio deve essere in qualche modo spinto ad andare via. Così inizia a carico di Tanguy una serie di dispetti 

che dovrebbero indurlo ad uscire di casa. In effetti Tanguy ci prova, va in un appartamentino, ma vi resta poco: 

si sente male, accusa dolori, e ottiene di tornare a casa. Paul, su consiglio del giudice, sta per assoldare due 

malviventi per far picchiare il figlio. Ma prima che questo accada, Tanguy decide di andarsene a Pechino. Dopo 

qualche tempo i genitori vanno a trovarlo. Lui ora è indipendente, anche nel poco spazio di cui dispone, e sta per 

diventare padre”. (trama del film “Tanguy”)   

 

“Tripp è un trentacinquenne che vive ancora con i genitori e non ha alcuna intenzione di rinunciare ai vantaggi 

della vita con mamma e papà: è tutto gratis, ha una grande stanza e il bucato pulito, insomma è un nido perfetto. 

I genitori, per liberarsi di lui, assumono Paula, un'affascinante quanto efficiente consulente. Il suo compito sarà 

proprio quello di far cambiare idea allo scapolo impenitente. Riuscirà Paula a raggiungere il suo obiettivo?” 

(trama del film “A casa con i suoi (Failure to Launch)”) 

 

 

Le trame sopra presentate si riferiscono a due film, il primo ambientato in Francia nel 2001, il 

secondo negli Stati Uniti nel 2006, e rappresentano entrambi un fenomeno sociale sempre più 

diffuso, ossia l’allungamento della transizione all’età adulta e il rinvio sempre più avanti di 

scelte definitive, che inizialmente possono essere sempre modificate e che si concretizza nel 

mantenere o nel ripristinare la coresidenza con la famiglia di origine. 

La difficoltà dei giovani a lasciare il “nido”, rappresenta un tema molto studiato e molto 

attuale anche in Italia, tanto che spesso numerosi articoli di giornali e servizi al telegiornale 

affrontano questo argomento. Proprio recentemente l’Istat ha pubblicato i risultati di 

un’indagine svolta nel 2007, che verifica su questo tema l’intenzione e i cambiamenti rispetto 

ad una precedente indagine del 2003. Da questo rapporto emerge che dal 2003 al 2007 pochi 

uomini e poche donne, in totale il 20,8%, hanno lasciato la casa dei genitori. Poco più della 
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metà dei soggetti che nel 2003 avevano dichiarato di essere certo di uscire di casa, l’ha 

effettivamente fatto, e per chi aveva detto che probabilmente sarebbe uscito di casa solo il 

24.2% è davvero uscito. Più della metà del campione esce di casa per sposarsi o andare a 

convivere (55.5%), mentre solo il 28.1% lascia la casa dei genitori per esigenze di autonomia 

e indipendenza.  

Questi dati sono però molto specifici della situazione italiana: benché infatti la transizione 

all’età adulta si è modificata in tutti i paesi Europei, sono state riscontrate principalmente 3 

diverse traiettorie, che comprendono peculiarità riguardo al timing e alle motivazioni 

dell’uscita di casa, e al ruolo dello stato e della famiglia nel supportare questo momento di 

transizione del giovane.  

Il dilatarsi della transizione allo status adulto e il prolungarsi della residenza in famiglia da 

parte dei figli ha fatto sì che la famiglia di origine e più in generale la generazione adulta 

assumesse un ruolo centrale in questa fase.   

A partire dai film sopra citati, ad esempio, è già possibile notare due diversi tipi di genitori: 

benché entrambi vogliano che il figlio lasci la loro casa, i genitori di Tanguy sono molto 

staccati nella relazione con i figlio, dicono “ti voglio bene” come se fosse una filastrocca,e 

tramano alle sue spalle al fine di cacciarlo di casa, fino a che lo fanno davvero. Anche i 

genitori di Tripp, tramano alle spalle del figlio, ma è evidente come vogliano il suo bene e 

come siano essi stessi resistenti alla separazione, tanto che la madre ammetterà di essere 

dispiaciuta nel vederlo andare via e anche spaventata nel tornare ad essere principalmente una 

coppia coniugale e non più genitoriale.  

Un film girato in Italia, avrebbe probabilmente ancora di più enfatizzato non solo la fatica del 

figlio ad andarsene, ma anche la fatica dei genitori a lasciarlo andare. Sono sempre di più, 

infatti, le ricerche che mostrano come la transizione sia sempre più un’impresa congiunta dei 

figli ma anche dei genitori, che devono favorire la spinta emancipativa del figlio. 

Proprio per andare ad indagare quali sono gli aspetti di somiglianza e di differenza dei giovani 

adulti europei riguardo a diversi aspetti della loro vita come le relazioni intime, le scelte 

lavorative e il benessere, un progetto denominato “Yagiss1 (Young Adult in Germany, Italy 

Sweden and Spain)” è stato avviato dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia 

dell’Università Cattolica, in collaborazione con l’università “Ludwig-Maximilian” di 

Monaco, a cui si sono aggiunte poi l’Università “Gotemborg” in Svezia e l’università “Ramon 

Llull” in Spagna.   
                                                 
1 Per approfondimenti: www.yagiss.de 
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E’ all’interno di questo più ampio progetto che si pone questa tesi, il cui obiettivo principale è 

quello di capire cosa avviene nelle relazioni con i genitori e con il partner durante questa 

particolare fase della vita. Diversi studi hanno, infatti, messo in luce come durante 

l’adolescenza le relazioni si ristrutturano e acquista sempre più importanza la relazione con il 

partner mentre spinte verso l’autonomia fanno decrescere l’importanza della relazione 

genitori-figli, che rimane comunque sempre molto importante nella vita dell’adolescente. Ma 

con il dilatarsi della transizione, protraendo sempre più in avanti l’uscita di casa e il ritardare 

sempre di più l’età del matrimonio o eventualmente della convivenza, questo potrebbe avere 

degli effetti sulla qualità delle relazioni con i genitori e il partner che sono stati fin’ora poco 

studiati. 

Inoltre, poiché, come visto prima, diversi studi comparativi hanno messo in luce la presenza 

di 3 diversi modelli di transizione all’età adulta, quello dei paesi nordici, dei paesi centrali e 

dei paesi mediterranei, è interessante valutare se queste diverse traiettorie comportano 

particolari caratteristiche delle relazioni o se è possibile ritrovare pur in nazioni culturalmente 

molto differenti delle connessioni tra le relazioni che sono simili.  

In questo lavoro si è quindi deciso di confrontare 3 diverse nazioni, l’Italia, la Germania e la 

Svezia, ognuna delle quali rappresenta un diverso modello di traiettoria all’età adulta, al fine 

non solo di sottolineare le differenze, ma soprattutto di esaminare se le relazioni intime hanno 

delle caratteristiche comuni in tutte le nazioni, pur essendo esse molto diverse, e in modo che 

i risultati ottenuti potessero rappresentativi di un campione europeo. 

Una particolare attenzione sarà inoltre posta al ruolo del partner, in quanto se in Italia è il 

movente principale alla separazione fisica dai genitori, potrebbe anche avere un ruolo 

importante nel favorire la separazione psicologica, ossia nel supportare il processo di 

individuazione da loro. Questo processo, inteso come bilanciamento fra separazione e 

connessione, dovrebbe essere ad un livello avanzato ed influenzare le scelte connesse alla 

futura vita adulta fuori di casa. In letteratura l’individuazione è stata studiata utilizzando 

misure di connessione e separazione spesso utilizzate poi separatamente oppure con un 

approccio lineare (piu’ c’è individuazione meglio è), perdendo di vista i diversi bilanciamenti 

che possono crearsi fra individualità e connessione. Il focus di questo lavoro è sui diversi tipi 

di individuazione e sul legame fra tali tipi e le relazioni con i genitori, il benessere e il partner. 

In particolare verrà verificata l’ipotesi che a seconda del diverso livello di individuazione 

raggiunto ci sarà una particolare qualità della relazione con i genitori e che sia 

l’individuazione che la qualità della relazione influenzino il benessere del giovane adulto. In 
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ottica relazionale il legame fra le diverse relazioni che vedono coinvolto il giovane adulto 

diventa centrale per l’analisi delle specificità relazionali. Attraverso diversi metodi, verrà 

valutata l’interdipendenza delle diverse relazioni, considerando anche una relazione fin’ora 

poco studiata dalla letteratura, ma che potrebbe rivelarsi molto importante nel determinare la 

qualità delle diverse relazioni e il benessere del giovane, ossia quella che si forma tra il 

partner e i genitori. 

I primi due capitoli del presente lavoro, sono teorici e inquadrano l’argomento trattato, il 

primo dal punto di vista contenutistico, il secondo metodologico, in quanto essendo una 

ricerca cross-culturale, è stato dato molto spazio alla metodologia da utilizzare negli studi che 

coinvolgono diverse nazioni.  

In particolare nel primo capitolo sarà fatta una panoramica di quali sono le basi di partenza 

teoriche e scientifiche sullo studio delle relazioni, sul processo di individuazione, e su come la 

qualità delle relazioni e l’individuazione possano influenzare il benessere del giovane adulto. 

La relazione viene definita intima  quando fra due persone vi è un alto grado di 

interdipendenza, manifestato nelle frequenti, forti e svariate interazioni mantenute per un 

lungo periodo di tempo.  

Il secondo capitolo, come accennato, si focalizzerà, invece, sulla metodologia cross-culturale. 

In questo capitolo saranno spiegati i concetti fondamentali di equivalenza e di bias, descritti i 

diversi metodi di campionamento sia dei soggetti che delle culture, e come tradurre e 

somministrare i diversi strumenti al fine di poter avere maggiori livelli di equivalenza. Infine 

sarà sottolineata l’importanza del testare gli strumenti che vengono utilizzati in diversi paesi e 

saranno mostrate diverse tecniche per poterla valutare.  

Nel terzo capitolo, dopo una breve introduzione sul tema della transizione all’età adulta e 

dopo aver mostrato alcuni dati recentemente emersi da un’indagine Eurostat, sarà presentata 

la ricerca: verranno perciò presentati i principali obiettivi, descritto il campione totale e i 

campioni dei diversi paesi, gli strumenti utilizzati e l’analisi dei dati.  

I successivi 3 capitoli contengono ognuno un diverso studio. Nel quarto capitolo, è 

presentato il primo studio effettuato che ha l’obiettivo di approfondire la metodologia cross-

culturale attraverso lo studio dell’invarianza di uno strumento utilizzato nella ricerca con 

diverse tecniche. 

Dopo una prima introduzione teorica nella quale saranno approfondite alcune tecniche, quali 

l’analisi dell’item bias e l’analisi confermativa multigruppo, esse saranno utilizzate per 

verificare l’invarianza della scala Network Relationship Inventory (NRI) di Furman.  In  
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questo studio sono state selezionate, in particolare, 3 sottoscale sulla qualità positiva della 

relazione, ossia l’intimità, il supporto e l’affetto, 1 sulla qualità negativa, ossia il conflitto e 

infine il potere relativo. Con queste sottoscale si è poi costruito un modello delle relazioni 

intime per le relazioni con la madre, il padre e il partner, che fosse invariante tra i diversi 

paesi. Poiché due scale, il supporto e l’affetto, con entrambe le tecniche sono risultate avere 

maggiori problemi di equivalenza, si è deciso di eliminarle dalle successive analisi dei dati. 

Nel quinto capitolo sarà invece presentato il secondo studio, che ha come obiettivo principale 

quello di andare a confrontare la qualità delle relazioni intime separatamente per il padre e per 

la madre, e l’individuazione, anche in questo caso separatamente dalla madre e dal padre nei 

diversi paesi europei. Nella parte introduttiva, saranno analizzati i diversi costrutti di qualità 

della relazione utilizzati, ossia l’intimità, il conflitto e il potere, e descritto più 

approfonditamente il processo di individuazione. Benchè esso sia un processo individuale, 

che dura tutta la vita ma che è particolarmente importante durante l’adolescenza e che 

dovrebbe portare il giovane adulto a stabile un sé separato e distinto dagli altri, riuscendo 

perciò a stabile delle relazioni caratterizzate da equilibrati livelli di autonomia e connessione, 

alcune ricerche hanno messo in luce l’importanza che i genitori hanno nel favorire questo 

processo, e valutato come l’individuazione e la qualità della relazione con loro influenzino il 

benessere del giovane. L’individuazione sarà, quindi, valutata, tenendo conto anche del ruolo 

che i genitori hanno nell’influenzare questo processo. Sono, perciò, state create delle tipologie 

di individuazione dall’incrocio di 2 variabili: il livello di connessione e individualità del figlio 

con i genitori e la percezione del figlio di essere invischiato nella relazione con loro e di non 

riuscire quindi a individuarsi o perché troppo controllanti o perché troppo dipendenti. 

Dall’analisi dei risultati si potrà vedere che la principale ipotesi testata in questo studio, ossia 

che l’individuazione possa avere un effetto sulla qualità della relazione con i genitori, è stata 

parzialmente verificata, in quanto sono in effetti state riscontrate delle differenze nella qualità 

della relazione a seconda del tipo di individuazione che si aveva nella relazione con i genitori 

sia in Germania che in Italia.  Infine, l’ultima parte dello studio sarà dedicata a valutare il 

ruolo del partner nel favorire il processo di individuazione dai genitori, cosa che è risultata 

valere soprattutto nella relazione con la madre e in Italia. 

Nel sesto capitolo sarà presentato l’ultimo studio, che ha una finalità più esplorativa e che è 

caratterizzato dall’utilizzo dei metodi misti. L’obiettivo principale di questo studio, è quello di 

indagare la connessione e l’interdipendenza che c’è tra le diverse relazioni intime. Dopo un 

primo approfondimento teorico sui diversi approcci allo studio delle relazioni durante 
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l’adolescenza e l’età giovane adulta, e le descrizioni delle diverse relazioni, tra il giovane e i 

genitori, tra il giovane e il partner e tra i genitori e il partner, verrà maggiormente 

approfondito il tema dell’interdipendenza tra le diverse relazioni, considerando le varie 

accezioni che questo termine può assumere, e dell’utilizzo dei metodi misti.  

Vi sarà poi una prima parte dei risultati dedicati ai dati quantitativi, nei quali verrà confrontata 

la relazione intima con il partner nei diversi paesi, sarà valutata la matrice comune delle 

relazioni e come essa si differenzia nelle diverse nazioni, dal quale emergerà che le relazioni 

in Italia saranno caratterizzate da maggiori livelli di conflitto rispetto a quelle in Germania e 

in Svezia e da minore livelli di potere nelle relazioni, soprattutto quelle con i genitori, e sarà 

infine studiata l’interdipendenza, considerando anche la relazione che si crea tra i genitori e il 

partner. Benchè, infatti, questa relazione sia poco studiata, si potrà vedere come da queste 

prime analisi esplorative e correlazionali effettuate, siano in effetti emersi dei legami 

soprattutto in Italia e in Germania tra la relazione che si crea tra i genitori e il partner e la 

qualità delle relazioni del soggetto con loro.  Attraverso i metodi qualitativi, saranno poi 

maggiormente approfondite le caratteristiche delle relazioni dei giovani adulti in Italia, dal 

quale emergerà che i giovani percepiscono come più importante e vicina la relazione con il 

partner, e dove verrà confermato ciò che era emerso con l’utilizzo dei metodi quantitativi, 

ossia che i giovani  italiani percepiscono di avere maggiori livelli di intimità nella relazione 

con la madre, minori livelli di conflitto e maggiori livelli di potere nella relazione con il 

partner.  

Infine, nel settimo capitolo, saranno effettuate delle considerazioni conclusive alla luce dei 

risultati emersi nei diversi studi, e saranno dati alcuni spunti per ricerche future. 
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CAPITOLO 1 

Interdipendenza e individuazione nelle relazioni 

intime  

1.1 Relazioni intime e interdipendenza 

 

Durante tutto il corso della vita, le relazioni intime forniscono un contesto significativo per lo 

sviluppo e l’adattamento dell’individuo. Le persone, infatti, nascono e vivono all’interno di 

relazioni. Esse sono il luogo primario dove si sviluppano le competenze motorie e 

linguistiche, dove le persone acquisiscono e mantengono la propria salute mentale, la 

percezione di auto-efficacia e dove sviluppano le proprie abilità cognitive (Hartup & Laursen, 

1991). 

Proprio per l’importanza che queste relazioni hanno nella vita di ogni persona, c’è sempre 

stato un interesse nel comprenderle. I poeti, i filosofi e i capi religiosi, hanno sempre 

affrontato il tema delle relazioni umane dando prescrizioni circa il comportamento da seguire 

in esse. Quello che è più recente, è lo sforzo di studiare le relazioni intime scientificamente: 

sostituendo a osservazioni casuali e intuizioni delle osservazioni sistematiche che permettono 

così di costruire delle teorie. Una barriera allo sviluppo di una scienza delle relazioni era 

costituita dai taboo che esistevano su questo tema. Ciò che avveniva, ad esempio, in una 

relazione di coppia era considerato troppo privato e intimo per essere indagato (Berscheid & 

Pelau, 1983). 

Per questo motivo, la prima conferenza internazionale sulle relazioni interpersonali si è tenuta 

solo nel 1982 a Medison, ma negli ultimi decenni, l’interesse per questo tema si è accresciuto 

e si sono intensificati gli studi e le teorie su di esse evidenziando i molteplici livelli di analisi: 

biologico, intrapersonale, diadico, famigliare e sociale.  

Tra i principali approcci utilizzati nello studio delle relazioni intime troviamo quelli sugli 

scambi sociali e sull’equità, quelli cognitivo comportamentale e quelli sull’attaccamento 

(Harvey & Wenzel, 2006). Gli approcci sugli scambi sociali e sull’equità, per i quali le 

persone operano in modo da ottenere un guadagno ed evitare un costo o una punizione 

saranno quelli che verranno maggiormente approfonditi in questo paragrafo. Secondo questi 
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approcci una relazione equilibrata è quella nella quale i costi divisi per i benefici sono uguali 

per entrambi le parti. Quando le persone percepiscono non equità all’interno della relazione, si 

impegneranno in una serie di strategie al fine di ristabilirla. Ad esempio se una moglie 

percepisce di dare molto di più nella cura della casa e nella responsabilità e cura dei figli, 

potrebbe o impegnarsi meno o cercare di responsabilizzare maggiormente il marito. Bisogna 

comunque considerare che nelle relazioni intime, non sempre le regole dell’equità sono 

dominate dai processi di scambio, in quanto spesso in queste relazioni l’interdipendenza è 

molto forte, per cui il membro di una coppia è motivato a fornire un beneficio all’altro 

membro, senza aspettarsi nulla in cambio, ma solo per il desiderio di far stare meglio il 

partner. Gli approcci cognitivo comportamentale, che fanno riferimento, per esempio, alla 

teoria della dissonanza cognitiva (Festinger, 1957) sono quelli secondo i quali le persone 

modificheranno il grado in cui si sentono attratti da una persona e il loro modo di agire con 

lei, per favorire un sistema cognitivo bilanciato. Inoltre, le credenze e le aspettative che gli 

individui hanno sulle loro relazioni spesso influenzerà il modo in  cui si spiegano ciò che 

avviene nelle loro relazioni e la loro percezione della qualità delle relazioni. All’interno di 

questi approcci è stato molto studiato il concetto di attribuzione causale e il rapporto che c’è 

tra attribuzioni, comportamenti e cambiamenti nella soddisfazione in una relazione (Bradbury 

& Fincham, 1990). Gli approcci sull’attaccamento sono forse quelli che hanno ricevuto 

maggior attenzione all’interno dello studio delle relazioni intime e che mettono in relazione 

come l’attaccamento che si sviluppa nell’infanzia con i genitori e in particolare con il 

caregiver di riferimento, sia legato con lo stile di attaccamento nelle relazioni romantiche in 

età adulta, attraverso la costruzione di modelli operativi interni (Bowlby, 1969). Lo stile 

d’attaccamento in età adulta è stato trovato predire la qualità della relazione (Collins et al., 

2002). 

Visti i diversi approcci allo studio delle relazioni e visto che esse possono essere studiate da 

diverse discipline quali la sociologia, la terapia famigliare e la psicologia, molto spesso sono 

nate delle incomprensioni sui termini, poiché sono state date molteplici definizioni di 

“relazione” e di “intima” e dunque questi termini spesso sono risultati ambigui.  

Ponendoci all’interno degli approcci sugli scambi sociali e in particolare della teoria 

sull’interdipendenza di Kelley e colleghi (1983), possiamo dire che due persone sono in 

“relazione” l’una con l’altra se hanno un impatto reciproco, se sono “interdipendenti” nel 

senso che il cambiamento in una persona causa un cambiamento nell’altra e viceversa 

(Bercheid, & Peplau, 1983). Ne segue che ciò che va studiato e compreso nelle relazioni è il 



CAPITOLO 1  Interdipendenza e individuazione 

3 

 

modo in cui due persone si influenzano vicendevolmente. Gli scambi diadici, ossia le 

interazioni sociali che avvengono in un esteso periodo di tempo, definiscono le caratteristiche 

di una relazione (Hinde, 1979) e costituiscono la base dell’interdipendenza, poiché è 

attraverso le interazioni che gli individui esercitano un’influenza reciproca.  

Sono necessarie comunque più interazioni per far sì che due persone siano in una relazione, 

anche se questo non avviene necessariamente, e inoltre una relazione può sopravvivere anche 

in assenza di interazioni sociali, come avviene specialmente per le relazioni famigliari 

(Laursen & Bukowsky, 1997). 

Come in precedenza affermato, non sempre vi è accordo su cosa si intende per relazione 

intima e questo porta a operazionalizzare in modi molto diversi questo costrutto. In alcuni casi 

una relazione viene considerata intima semplicemente per il tipo di relazione (es. amici, 

genitori/figli, fratelli, partner) (Moller & Stattin, 2001), in altre ricerche per capire se una 

relazione è intima si utilizza una procedura nominale: “di tutte le tue relazioni, quali senti 

essere la più vicina a te?” oppure un singolo item, ad esempio “Quanto ti senti vicino a tua 

mamma”, al fine di rilevare la percezione soggettiva del soggetto (Shulman & Laursen, 2002). 

In altre ricerche invece la vicinanza viene operazionalizzata come intimità, comprensione, 

affetto, coesione o supporto (Bukowski, Hoza & Boivin, 1994). 

Secondo Bercheid e Peplau (1983), una relazione per essere definita “intima” deve essere 

caratterizzata da un alto grado d’interdipendenza, manifestato nelle frequenti, forti e svariate 

interazioni mantenute per un lungo periodo di tempo (Kelley et al., 1983).   

L’interdipendenza tra 2 persone che sono in una relazione che possiamo definire intima è 

quindi caratterizzata da 4 principali proprietà: 

1. Gli individui si influenzano frequentemente uno con l’altro; 

2. Il grado d’influenza è ogni volta molto forte; 

3. L’influenza riguarda diversi tipi di attività di ogni persona; 

4. Tali interconnessioni tra le attività, durano per un lungo periodo di tempo. 

Benché queste proprietà caratterizzano tutte le relazioni intime, le relazioni che coinvolgono i 

genitori spesso sono governate da regole che prescindono dall’interdipendenza, in quanto, 

come sarà successivamente approfondito, esse soprattutto all’inizio sono caratterizzate dalla 

totale dipendenza del bambino dai genitori. Per questo gli studi sull’interdipendenza tra due 

persone, si è concentrata prevalentemente sulle relazioni di coppia. In alcune ricerche, ad 

esempio, è emerso che il livello d’interdipendenza presente in una coppia è la misura migliore 
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in grado di predire l’interruzione della relazione romantica (Bercheid, Snyder & Omoto, 

1989). 

Parks (1997) individua 3 diversi tipi di interdipendenza: 

1. Il primo, che possiamo denominare come controllo comportamentale reciproco, è 

rappresentato dal grado in cui i comportamenti e gli stati interni di una persona sono 

influenzati dal fatto che essi si adattano bene a quelli del partner. Per esempio Mario e 

Gabriella avranno questo tipo di interdipendenza se il desiderio di ognuno di loro di 

vedere un particolare film, varia con il desiderio dell’altro di vedere quel film. 

2. Il secondo è rappresentato da una serie di semplici dipendenze reciproche. Ad esempio 

il gradimento di Mario rispetto ad un film, potrebbe dipendere da quanto il film è 

piaciuto a Gabriella, ma d’altra parte Gabriella potrebbe gradire un film, 

indipendentemente da quanto sia piaciuto a Mario. E Gabriella potrebbe essere più 

influenzata dai gusti di Mario relativamente al gradimento della musica, rispetto a 

quanto lo sia lui di lei. Benché ognuno di queste dipendenze non è vincolante, insieme 

esse formano un complesso intreccio di dipendenze reciproche che legano la coppia. 

3. Infine il terzo è rappresentato dall’interdipendenza conversazionale, ossia il grado in 

cui gli enunciati di una persona dipendono da quelli dell’altra. Il modo in cui un 

partner, introduce, sviluppa e conclude un argomento influenzano l’altro partner sia in 

ciò che dirà, sia nel modo in cui lo dirà. 

Se il grado di questi tipi di interdipendenza aumenta, la relazione migliora e si sviluppa, se 

decresce, la relazione potrebbe deteriorarsi fino a interrompersi.  

Da quanto esposto, è possibile perciò affermare che nelle relazioni intime, i pensieri, i 

sentimenti, i comportamenti di un partner influenzano i pensieri, sentimenti e i comportamenti 

dell’altro partner e viceversa.  In questo modo i partner sono interdipendenti, e il corso della 

relazione è basato sulla qualità e sulla stabilità di questa interdipendenza (Harvey & Omarzu, 

1999). Il più alto grado di interdipendenza è raggiunto quando entrambi i partner capiscono 

che agire nel migliore interesse del partner, diventa un modo  per ottenere benefici per se 

stessi (Sabatelli & Anderson, 2002). Quando vengono raggiunti alti livelli di interdipendenza i 

partecipanti traggono un senso di benessere psicologico e di identità all’interno della relazione 

e sarà incoraggiato l’interesse a proseguire nella relazione. 

È possibile distinguere diversi tipi di relazioni intime, in base al variare di 3 dimensioni 

generali: 
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Permanenza → descrive il grado di stabilità di una relazione. Essa comprende diversi costrutti 

quali la volontarietà, l’affinità e l’impegno in una relazione. Nelle relazioni volontarie, con 

un’alta affinità ma poco impegno, uno scambio sociale equo è importante per mantenere la 

relazione, mentre in quelle obbligate, caratterizzate da una difficoltà o dall’impossibilità di 

interromperle, gli scambi continuano indipendentemente dall’inequità percepita.  

Potere → descrive il grado con cui una persona domina sull’altra all’interno della relazione. 

La struttura del potere potrebbe essere gerarchica o ugualitaria, verticale o orizzontale, 

autoritaria o collaborativa. Le interazioni sociali nelle relazioni con un diverso grado di potere 

sono unidirezionali. Nella maggior parte degli scambi una persona fa qualcosa su richiesta 

dell’altra; la collaborazione è difficile se non impossibile. 

Genere → descrive il grado con il quale l’organizzazione di una relazione riflette il 

dimorfismo sessuale. La composizione di genere di una diade stabilisce i parametri di una 

relazione. Può riguardare le differenze di genere, le differenze basate sul ruolo del genere o 

sull’attrazione sessuale. 

La relazione genitore-figli è, ad esempio, caratterizzata dal fatto di essere stabile, obbligatoria,  

gerarchica, autoritaria ed è comune che ci sia un rapporto sia tra persone dello stesso sesso 

che di sesso diverso. La relazione con il partner è invece generalmente caratterizzata dal fatto 

di essere volontaria e tendente alla stabilità. Esistono molte differenze culturali nelle relazioni 

con il partner, ma nel mondo occidentale, al giorno d’oggi, le relazioni tendono ad essere 

orizzontali, ugualitarie e collaborative. Generalmente, inoltre, esse avvengono con persone di 

sesso differente (Laursen & Bukowski, 1997). 

L’interdipendenza non vi è solo tra due persone, che si influenzano vicendevolmente, ma 

anche all’interno di uno stesso sistema, quale può essere, ad esempio, quello della famiglia, 

dove quello che avviene ad un membro del sistema, si riverbera e influenza tutti gli altri 

membri; ciò che quindi apparentemente sembra riguardare ed influenzare una sola persona, ha 

in realtà un impatto su tutti gli altri componenti della famiglia. Ad esempio, durante 

l’adolescenza un ragazzo ha bisogno di stabilire la propria identità e di prepararsi ad assumere 

ruoli adulti e le proprie responsabilità. Quello che, quindi, potrebbe apparentemente essere 

considerato come un cambiamento che coinvolge solo una persona, in realtà implicherà dei 

cambiamenti e si riverbererà sull’intero sistema, sia ad esempio nella relazione dei genitori 

con il figlio, che dovranno modificare il loro controllo su di lui e spingerlo verso l’autonomia, 

come verrà maggiormente approfondito nel prossimo paragrafo, sia nella relazione della 
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coppia genitoriale e di ogni altra relazione all’interno della famiglia  (Anderson & Sabatelli, 

2002). 

Inoltre, oltre ad esserci un’interdipendenza tra due persone quando sono in relazione, e 

un’interdipendenza all’interno dello stesso sistema, la letteratura ha messo in luce che vi è 

un’interdipendenza anche all’interno di relazioni intime, appartenenti a diversi sistemi ed è 

per questo motivo che interazioni in un dominio (ad esempio nella relazione con gli amici), 

influenzeranno anche quelle in un altro dominio (ad esempio nella relazione con i genitori) sia 

nello stesso periodo di tempo, sia in prospettiva futura. Proseguendo con l’esempio sopra 

citato, mentre per il bambino la relazione con i genitori sarà fondamentale e dominante 

rispetto a tutte le altre relazioni, l’adolescente, lottando sempre di più per raggiungere 

l’autonomia, sarà portato ad investire maggiormente nel rapporto con gli amici, che 

diventeranno sempre di più le persone a cui confidare i propri timori, le proprie incertezze al 

posto dei genitori, che invece assumeranno in questo stadio di sviluppo un ruolo più 

marginale, rimanendo comunque sempre importanti. In una ricerca di MacDonald (1987) 

emergeva, ad esempio, che più un ragazzo aveva una relazione difficoltosa e turbolenta con il 

proprio padre a casa e più a scuola aveva alti livelli di popolarità con i compagni. Un’altra 

ricerca (Collins, 2003) sempre fatta con gli adolescenti, metteva in luce che la qualità della 

relazione con gli amici è stata trovata essere connessa con la qualità della relazione romantica. 

Inoltre quello che si sperimenta in una relazione potrebbe compensare qualcosa che è mancato 

in un’altra (Laursen & Bukowsky, 1997). Ad esempio, avere delle buone relazioni amicali, 

potrebbe compensare delle difficoltà sperimentate in famiglia (Gauze, Bukowski, Acquan-

Asee, & Sippola, 1996). 

Diversi sono i filoni di ricerca che hanno dimostrato l’interdipendenza tra diverse relazioni 

intime. Ad esempio, tutti gli studi sull’attaccamento e su come le prime esperienze con il 

caregiver influenzano le successive relazioni sia amicali, ma soprattutto romantiche, è una 

prova di come questa interdipendenza tra le diverse relazioni avviene anche a distanza di anni. 

Come emerso da numerose ricerche, infatti, la relazione genitori-figli nell’infanzia e 

nell’adolescenza pone la base per le successive relazioni intime con amici e partner (Bowlby, 

1988; Hazan & Shaver, 1987; Lanz & Tagliabue, 2007; Black & Schutte 2006; Collins et. al., 

2002; Crockett & Randall, 2006). 

Un altro filone di ricerca molto studiato che ha dimostrato l’interdipendenza tra le diverse 

relazioni è quello che valuta le conseguenze del divorzio a lungo termine sui figli.  Numerose 

ricerche hanno infatti messo in luce la “trasmissione intergenerazionale del divorzio”, ossia 
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come figli di genitori divorziati hanno più probabilità di divorziare essi stessi rispetto ai figli 

provenienti da famiglie intatte. La qualità della relazione futura con il partner è quindi 

influenzata dalla qualità della relazione genitoriale, e questo non solo in caso di divorzio, ma 

anche in caso di alta conflittualità tra i genitori (Amato & Booth, 1997; Booth, Brinkeroff , & 

White, 1984; Gabardi & Rosen, 1992). 

Benché diversi filoni di ricerca si siano occupati di interdipendenza, non solo come 

caratteristica fondamentale delle relazioni tra due persone, ma anche sull’influenza che vi è 

nel tempo tra diversi tipi di relazioni, come è quella con i genitori e il partner, essi si sono più 

concentrati, attraverso studi longitudinali o retrospettivi, o a studiare come le prime 

esperienze con i genitori o la loro relazione influenzeranno le successive relazioni con i pari o 

con il partner, o a studiare come le relazioni intime in adolescenza influenzeranno le 

successive relazioni in età adulta. Sono però ancora pochi gli studi che si occupano di studiare 

come i diversi tipi di relazioni, con i genitori, con il partner, con gli amici, con i fratelli sono 

reciprocamente connesse non in prospettiva futura ma nello stesso periodo di tempo. Uno di 

questi è ad esempio lo studio di Scharf e Mayseless (2008) dal quale emerge come la qualità 

della relazione con il padre e con la madre in un campione di tardo adolescenti femmine 

influenza la qualità della relazione con il partner. Se quindi l’influenza che vi è nel tempo tra 

diversi tipi di relazioni intime è ormai ampiamente accertato e supportato da diversi filoni di 

ricerca, andrebbe maggiormente approfondito cosa hanno in comune le diverse relazioni e 

come esse siano reciprocamente connesse. Sarebbe inoltre interessante studiare questi legami 

valutandoli in ottica cross-culturale, indagando perciò la generalizzabilità e la specificità 

culturale delle relazioni e delle loro reciproche associazioni. 
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1.2 Relazioni intime e individuazione 

 

Le relazioni, come indicato nel modello dello sviluppo di Laursen & Bukowsky (1997), 

seguono delle traiettorie che si basano su continuità e discontinuità comuni alle diverse 

culture. Se ad esempio all’inizio della vita la relazione genitori-figli è essenzialmente 

involontaria, con i figli che dipendono totalmente dai genitori, man mano che aumenta il 

livello di comprensione sociale del bambino, ciò produrrà un cambiamento nella relazione 

con i genitori che a sua volta diminuirà l’importanza delle rappresentazioni interne del 

bambino. La relazione genitori-figli subirà poi una trasformazione in adolescenza, con 

l’emergere dell’autonomia del figlio, dove gli scambi diventeranno maggiormente importanti, 

in quanto sempre più volontari. Con l’entrata dell’adolescente nell’età adulta la relazione sarà 

caratterizzata sempre più dalla volontarietà, genitori e figli decideranno quando e quanto 

spesso interagire.  

La trasformazione della relazione genitori-figli in adolescenza, è connessa ad un aumento 

nell’importanza della relazione con i pari.  Come già sostenuto nel precedente paragrafo, 

diverse ricerche hanno riscontrato come durante il periodo dell’adolescenza, l’importanza 

della relazione con gli amici aumenti, mentre spinte verso l’autonomia fanno decrescere 

l’importanza della relazione genitori-figli (Furman & Wehner, 1994). Nonostante questo, altri 

studi hanno invece trovato che c’è un alto livello di continuità nelle relazioni genitori-figli in 

adolescenza e in età giovane adulta e che la transizione al matrimonio o alla convivenza sono 

strettamente connesse ad una relazione genitori-figli caratterizzata dall’essere vicina, poco 

conflittuale e molto supportiva (Aquilino, 1997).  

Uno dei processi che mette in luce sia la discontinuità che la continuità nella relazione con i 

genitori durante l’adolescenza e la transizione all’età adulta è quello di individuazione. 

Benchè esso sia un processo di sviluppo che dura tutta la vita, diventa maggiormente 

importante durante l’adolescenza.   

Il valore dato ad autonomia e individuazione varia nelle diverse culture. Mentre nelle culture 

orientali l’individuazione viene vista come una minaccia all’armonia della collettività, in 

quelle occidentali  viene considerata un percorso sano di sviluppo (Levy-Warren). 

Diversi sono stati gli autori e le prospettive che si sono occupate di questo costrutto, a volte 

usando i termini di “individuazione”, “separazione” e differenziazione” in modo 

interscambiabile.  
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Gli psicoanalisti furono i primi ad ipotizzare un processo interno di separazione, 

successivamente denominato individuazione intrapsichica, attraverso il quale gli adolescenti 

diventavano meno identificati con le introiezioni parentali e conseguentemente più interessati 

alle relazioni extra-famigliari con amici e partner (Freud, 1958).  

Da una prospettiva delle relazioni oggettuali, Blos (1979) afferma che il processo di 

separazione-individuazione, visto come un processo intra-psichico, viene rinnovato durante 

l’adolescenza, quando si abbandona la rappresentazione dell’oggetto parentale introiettato e si 

raggiunge un’indipendenza e un unico senso di identità. Mahler (1967), che è stata la prima 

ad utilizzare il termine “individuazione”, lo concettualizza come ciò che avviene nell’infanzia 

e ipotizza diverse fasi del bambino che vanno da una fase di simbiosi, nella quale il bambino 

dipende totalmente sia fisicamente che psicologicamente dalla mamma a quella di 

individuazione. 

Al contrario delle teorie psicoanalitiche, quelle sistemico – relazionale si sono focalizzate 

meno sull’aspetto intraindividuale e hanno messo, invece, in luce l’importanza del contesto in 

cui avviene l’individuazione, evidenziando come sia l’intera famiglia a possedere diversi 

livelli di differenziazione che possono favorire o ostacolare il processo di individuazione del 

filio. Bowen (1978), ad esempio, afferma che uno degli obiettivi dello sviluppo è di 

permettere agli individui di usare il più possibile le proprie capacità intellettive 

indipendentemente dai meccanismi conflittuali e dalle pressioni provenienti dalla propria 

famiglia.  

Un altro modello che evidenzia la relazione tra lo sviluppo individuale e le dinamiche del 

sistema familiare, è quello proposto da Anderson e Sabatelli (2002), i quali definiscono il 

processo di individuazione come quel processo di sviluppo attraverso il quale le persone 

considerano il proprio sè come separato e distinto, all’interno del contesto relazionale 

(familiare, sociale, culturale). Il grado di individuazione raggiunto è il grado in cui una 

persona non sperimenta più se stesso come incorporato negli altri, ma è in grado di 

distinguere i confini tra il sé e gli altri e di riconoscere un “io” all’interno di un “noi”. 

Secondo questo modello un’individuazione riuscita è influenzata dal livello di 

differenziazione familiare, controparte essenziale del processo di individuazione. Quando, 

infatti, i pattern di interazione famigliare supportano da una parte l’autonomia e i bisogni di 

indipendenza dei giovani adulti e dall’altra i loro bisogni di legame e supporto, allora 

l’individuazione è potenziata. Quando invece i pattern di interazioni familiari, sono sbilanciati 

o verso una troppa dipendenza o verso una troppa separazione, il processo di individuazione è 
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inibito. Una famiglia ben differenziata è caratterizzata dall’accettare e tollerare l’individualità, 

permettendo ai membri della famiglia di riconoscersi come aventi delle caratteristiche 

individuali uniche e di agire in modo autonomo. La situazione ideale si ottiene quando 

all’interno della famiglia si raggiunge una giusta combinazione di vicinanza e autonomia tra i 

vari membri (Scabini, 1985).  Durante la transizione, la famiglia deve infatti mediare tra due 

forze opposte: da una parte il bisogno di tenere unita la famiglia (sentito più dai genitori) 

dall’altra la spinta all’autonomia e alla separazione (sentita più dai figli).  

Youniss e Smollar (1985), individuano come 2 componenti principali del processo di 

individuazione,  la “connessione” e l’“individualità”. Secondo gli autori la “connessione” in 

adolescenza,  rappresenta i sentimenti di attaccamento che gli adolescenti provano verso i 

propri genitori ed è stabile ad alti livelli durante la fanciullezza, l’adolescenza e l’età giovane 

adulta. Invece l’individualità, che aumenta durante l’adolescenza e l’età giovane adulta, è 

caratterizzata da un’indipendenza dall’autorità genitoriale e da un rapporto con i genitori 

caratterizzato sempre più da cooperazione e reciprocità. La combinazione di moderati-alti 

livelli di connessione e individualità è fondamentale per il benessere della relazione genitori-

figli e per lo sviluppo psico-sociale  del figlio. Al contrario alti livelli di individualità senza  

connessione, dove quindi le persone  sono altamente indipendenti, o alti livelli di connessione 

senza individualità, dove quindi tutti i membri della famiglia pensano e agiscono allo stesso 

modo, sono predittori di problemi nella relazione (Grotevant & Cooper, 1986). 

In una recente ricerca di Buhl (2008), che concettualizza l’individuazione come composta da 

connessione emotiva, cognitiva e individualità è stato trovato che essa, è un importante 

predittore degli aspetti positivi (soddisfazione e intimità) e negativi (conflitto) della relazione 

tra giovani adulti e genitori. 

Anche Kruse & Walper (2008) definiscono l’individuazione come un guadagno di autonomia, 

mantenendo la connessione nella relazione con altri significativi, in particolare i genitori. 

La rassegna di tutti questi modelli e autori che si sono occupati di studiare l’individuazione in 

età adolescenziale, mette in luce come, benché afferenti a diversi settori della psicologia, quali 

la psicologia clinica, la psicologia sociale e la psicologia dello sviluppo, l’individuazione 

viene considerata sempre più come un  processo in grado di rendere l’adolescente autonomo, 

in grado di acquisire un’identità chiara e di percepirsi separato dagli altri, il cui esito positivo 

è caratterizzato dal riuscire a stabilire delle relazioni con i genitori caratterizzate da un 

equilibrio tra aspetti di individualità, autonomia e connessione. Riuscire ad individuarsi non è 

inoltre un compito di sviluppo solo dell’adolescente, ma è necessario che ci sia una spinta e 



CAPITOLO 1  Interdipendenza e individuazione 

11 

 

un’accettazione anche dai parte dei genitori. Williamson e Bray (1988) sottolineano 

l’importanza, per il giovane adulto, di sviluppare un’autorità personale che rifletta la propria 

crescita e l’accrescersi delle proprie responsabilità. Tale autorità personale può però meglio 

svilupparsi all’interno di una relazione intima e supportiva con i genitori nella quale questi 

ultimi consentono al figlio di separarsi. 

Considerando l’individuazione in termini di equilibrio tra connessione e individualità, alcune 

ricerche (Beyers & Seiffge-Krenke, 2007) l’hanno misurata attraverso degli indici di qualità 

della relazione, valutando, ad esempio, la connessione come formata da bassa intimità e alto 

conflitto. In questo caso l’individuazione non viene perciò più considerata come una 

caratteristica dell’individuo, ma come una proprietà peculiare di ogni relazione intima. In 

ognuna di esse infatti, principalmente con i genitori, ma anche ad esempio con il partner, ci 

possono essere aspetti di individualità e di autonomia e aspetti di connessione e dipendenza 

dall’altra persona.  

In ogni relazione adulta, perciò, è importante riuscire a bilanciare i bisogni di affiliazione, 

vicinanza, e quelli di separazione e individualità. Durante la transizione all’età adulta i primi 

indicatori della buona riuscita del processo di individuazione sono rappresentati dal fatto che 

l’individuo abbia raggiunto una coerente identità personale, e dalla sua capacità di stabilire 

delle relazioni intime con un partner (Anderson & Sabatelli, 2002). Il buon andamento del 

processo di individuazione sembra infatti predire l’andamento delle relazioni intime e 

l’adattamento al matrimonio dei giovani adulti (Arnett et al., 2005). 
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1.3 Relazioni intime, individuazione e benessere 

 

Durante l’adolescenza e la transizione all’età adulta quindi le relazioni intime si ristrutturano: 

i giovani tendono a individuarsi dai genitori a cui prediligono il gruppo dei pari, ma essi 

continuano a svolgere un ruolo attivo di sostegno dei figli (Rossi & Rossi,1990; Schwarz, 

Trommsdoff, Albert & Mayer, 2005).  

 

Ogni relazione con i genitori, con il partner e con gli amici, è fondamentale per il benessere 

del giovane adulto ed è interdipendente con le altre. Riuscire a costruire un’intimità 

interpersonale con altre persone è uno dei compiti di sviluppo fondamentali del giovane 

adulto e promuove il suo benessere; invece, fallire nello stabilire e nel mantenere dei legami 

significativi nelle relazioni in generale, ma in particolare con un partner, porta a stress fisici 

ed emotivi che possono portare ad un disadattamento del giovane (Wickrama, Lorenz, 

Conger, & Elder, 1997). Una relazione genitori-figli conflittuale porta a limitare tale capacità 

di sviluppare e mantenere soddisfacenti relazioni romantiche e a sviluppare problemi 

comportamentali e internalizzati. In un recente studio longitudinale di Overbeek, Stattin, H., 

Vermulst, A., Ha, T., & Engels, R. (2007) è stato trovato che gli adolescenti che riportano di 

avere più conflitto e una più bassa qualità della comunicazione genitori-figli hanno una 

maggiore probabilità di riportare una peggiore qualità della relazione con il partner in età 

giovane adulta e un più alto livello di disadattamento emotivo, depressione, ansia e 

insoddisfazione nella vita in età adulta. 

 

Inoltre, quando il bisogno del giovane adulto di individuarsi e quindi di stabilire un’identità 

matura e aspetti di autonomia, viene inibito dalle dinamiche del sistema famigliare, questo 

blocco dello sviluppo, potrebbe creare in lui ansia e per questo, nel tentativo di riuscire a 

separarsi dalla famiglia, potrebbe iniziare a comportarsi in modo disfunzionale e altamente 

distruttivo, con comportamenti ad alto rischio (Anderson & Sabatelli, 2002). Quello che può 

avvenire nel caso che le dinamiche del sistema famigliare, blocchino l’individuazione del 

giovane è che o lui si arrenderà, rimanendo un tutt’uno con la famiglia, sotto il loro pieno 

controllo, non riuscendo quindi a stabile aspetti di individualità,  oppure deciderà di separarsi 

completamente, non mantenendo quindi con loro aspetti di connessione.  
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Il legame tra l’individuazione e il malessere psicologico, come la depressione, i disturbi 

d’ansia  o la delinquenza è stato riscontrato in molteplici studi (La Greca & Harrison, 2005). 

Ad esempio in uno studio longitudinale di Beyers e Seiffge-Krenke (2007), emerge che i 

giovani che sono riusciti ad individuarsi, raggiungendo un equilibrio tra individualità e 

connessione, mostrano minor sintomi internalizzati (es. depressione, ansia) ed esternalizzati 

(es. comportamenti antisociali) all’età di 17 anni e in età giovane adulta. Questo supporta 

quanto detto nel precedente paragrafo relativamente all’individuazione ossia che lo sviluppo 

migliore è quello che avviene nei contesti famigliari caratterizzati sia da connessione sia da 

individualità. Gli adolescenti che invece mostrano più individualità’ e poca connessione, o 

molta connessione e poca individualità, sono quelli che hanno il maggior numero di sintomi 

internalizzati soprattutto durante l’adolescenza. In questo studio è inoltre emerso che questo 

legame può essere mediato dalla qualità della relazione con amici e partner durante 

l’adolescenza. Controllando l’individuazione dai genitori, i giovani che avevano una relazione 

positiva con il partner e con gli amici, riportavano meno difficoltà internalizzate ed 

esternalizzate, mentre quelli che avevano sperimentato delle interazioni negative, avevano più 

problemi.  

 

Un altro studio che mette in relazione il tipo di individuazione raggiunto e il benessere degli 

adolescenti è quello di Kruse & Walper (2008). In questa ricerca è emerso che gli adolescenti 

che avevano un’individuazione che gli autori hanno denominato come “sicura”, ossia 

caratterizzati da alti livelli di supporto e bassi livelli di ambivalenza nella relazione con i 

genitori, avevano un miglior adattamento, quindi una più alta autostima, un punteggio più 

basso di depressione e un più alto orientamento al lavoro. 

 

Powers, Hauser, & Kilner (1989) hanno inoltre trovato che separarsi dai genitori mantenendo 

con essi una relazione intima e supportiva porterà i giovani adulti ad impegnarsi 

maggiormente nel raggiungimento dei propri obbiettivi, a migliorare le loro abilità nelle 

relazioni interpersonali, e nel tempo ad avere, in generale, un maggiore benessere psicologico. 

Da tutte queste ricerche emerge quindi, che in età giovane adulta, quando oramai il processo 

di individuazione dovrebbe essere ad un livello più avanzato, se i giovani sono riusciti a 

stabilire delle relazioni con i genitori, ma anche con il partner caratterizzate da individualità e 

connessione, questo favorirà il successivo sviluppo dell’individuo e il suo benessere 

psicologico. Se, al contrario, il processo d’individuazione è stato frenato, o per le difficoltà 
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del giovane adulto a separarsi, o per le difficoltà dei genitori a lasciarlo andare, e se anche per 

questo non si riescono a stabilire delle buone relazioni intime, che secondo la teoria 

dell’interdipendenza, potrebbero favorire un cambiamento all’interno delle relazioni con i 

genitori, questi possono essere considerati fattori di rischio per il giovane, sia per il suo 

sviluppo, sia per il suo benessere e potrebbero quindi portarlo a dei comportamenti di rischio 

o a sintomi esternalizzati o internalizzati, come dimostrato dalle precedenti ricerche 

presentate. 



CAPITOLO 2  La ricerca cross-culturale 

15 

 

CAPITOLO 2 

La ricerca cross-culturale 

2.1 Introduzione teorica 

 

2.1.1. Il confronto cross-culturale 

La cultura influenza le persone in molti aspetti psicologici, quali la concezione di sé, le 

attribuzioni, la comunicazione interpersonale, le relazioni intergruppo e il benessere 

psicologico. 

Negli ultimi decenni la psicologia cross-culturale si è molto diffusa. Le scienze 

comportamentali e sociali, quali la psicologia, la sociologia, il marketing e le scienze politiche 

hanno aumentato il numero di studi cross-culturali, al fine di rilevare similitudini e differenze 

tra le diverse culture (Van de Vijver & Leung, 1997).  

Il rapido aumento delle diversità culturali, etniche, razziali, religiose, all’interno di molte 

nazioni ha contribuito a far sì che alcune discipline, tra cui la psicologia, si interessassero 

sempre di più alle diversità culturali e ciò ha creato sempre più il diffondersi di ricerche nelle 

quali si confrontavano diversi gruppi culturali all’interno della stessa nazione o anche tra due 

o più nazioni (Byrne et al., 2009) 

Alcuni autori (Matsumoto, 2001) si sono riferiti all’evoluzione e alle trasformazioni della 

psicologia cross-culturale mettendo in luce principalmente 2 fasi:   

1. La prima fase era caratterizzata semplicemente dal documentare le differenze culturali 

nei diversi processi psicologici.  

2. La seconda fase è stata invece rappresentata dai tentativi di spiegare le differenze 

culturali attraverso variabili contestuali e psicologiche. 

Ultimamente si sta andando verso un’altra fase, la terza, nella quale gli psicologi cross-

culturali sono più interessati a creare delle teorie universali dei processi psicologici, che 

possano perciò essere utilizzati per diverse culture piuttosto che rilevare le differenze fra le 

culture. 

Con l’aumentare degli studi cross-culturali e dell’interesse per questa nuova disciplina, oltre 

allo sviluppo di nuove teorie e concetti, si è assistito ad un’evoluzione delle tecniche e dei 

metodi che sono risultati essere specifici e fondamentali per essa (Van de Vijver, 2001). 
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Nel riconoscere la rapidità di questi cambiamenti metodologici nella ricerca cross-culturale, 

su richiesta della American Psychological Association (APA), è stata recentemente istituita 

una Task Force di esperti appartenenti a diverse nazioni, con l’obiettivo di individuare quali 

sono le debolezze della metodologia cross-culturale,  capire come questi limiti metodologici 

possono impedire o distorcere il confronto cross-culturale e quali tecniche metodologiche 

necessitano di essere aggiornate. Un altro dei motivi per cui è stato deciso di istituire questa 

task-force, è legato al fatto che seppur negli ultimi decenni gli studi psicologici rivelino un 

rapido aumento di ricerche cross-culturali e miglioramenti nell’utilizzo delle tecniche 

statistiche avanzate, molto spesso, gli studi cross-culturali non si avvalgono di procedure 

statistiche avanzate che potrebbero risolvere molti problemi tipici di tali studi (es. equivalenza 

di struttura e di misura, rilevamento dell’item bias…).  

 

2.2.2. Diversi tipi equivalenza e di bias: definizione e classificazione 

Due concetti che giocano un ruolo fondamentale nei confronti cross-culturali, sono quelli di 

equivalenza e bias. Da un punto di vista teorico i due concetti sono l’uno l’opposto dell’altro: 

i punteggi sono equivalenti, quando sono senza bias. Storicamente però essi sono stati trattati 

separatamente, poiché sono stati associati a differenti aspetti dei confronti cross-culturale.  

Infatti, generalmente l’equivalenza è trattata e viene più spesso associata al livello di misura 

in cui i punteggi ottenuti possono essere confrontati e che verranno analizzati in questo 

paragrafo,  mentre il termine “bias” è utilizzato in senso generico per indicare i fattori di 

interferenza nel confronto cross-culturale dei punteggi (Van de Vijver & Leung, 1997).  

Quando si confrontano i punteggi ottenuti in una scala tra diversi gruppi, al fine per esempio 

di individuarne differenze o similitudini, si assume che quella scala misuri lo stesso costrutto 

in tutti i gruppi considerati. Se tale assunzione è vera allora le analisi e i confronti di quei 

punteggi sono validi (Chen, 2008). In caso contrario le differenze riscontrate potrebbero 

essere dovute ad uno o più artefatti di misura non connessi al costrutto di interesse (Cheung & 

Rensvold, 2000).  Verificare l’equivalenza delle misure (o assenza di bias) è fondamentale, 

quindi, per realizzare confronti validi tra popolazioni di diversa appartenenza sociale (Van de 

Vjver & Tanzer, 2000).  

Nel testare l’equivalenza di uno strumento di misura l’interesse è focalizzato sia 

sull’equivalenza di misura, sia sull’equivalenza di struttura. Per equivalenza di misura si fa 

riferimento al fatto che tutti gli item sono percepiti ed interpretati allo stesso modo nei diversi 

gruppi.  L’equivalenza di struttura fa, invece, riferimento alla struttura teorica sottostante lo 
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strumento di misura (Byrne & Watkins, 2003). Come teorizzato da Van de Vijver & Tanzer 

(2000) si possono distinguere diversi livelli di equivalenza gerarchicamente connessi: 

1. Equivalenza di costrutto (o strutturale o funzionale): indica che in tutti i paesi 

considerati si sta misurando lo stesso costrutto. La non equivalenza di costrutto si ha, 

quando il costrutto è differente nei diversi gruppi considerati o quando i concetti del 

costrutto coincidono solo parzialmente nelle diverse culture.  

2. Equivalenza dell’unità di misura: si ottiene quando, confrontando i punteggi di 

diversi gruppi culturali essi hanno la stessa unità di misura, ma le scale non hanno 

un’origine comune. La non equivalenza dell’unità di misura può avvenire quando una 

scala è importata da un’altra cultura  ma la definizione e il significato del costrutto non 

è esattamente identico nei diversi gruppi culturali, oppure quando durante la traduzione 

degli item, il significato è leggermente cambiato o infine quando in un gruppo culturale 

vi è la tendenza ad usare o ad evitare punteggi estremi.  

3. Equivalenza scalare: si ottiene quando due misure hanno la stessa unità e lo stesso 

punto di origine. La non equivalenza scalare può essere dovuta, ad esempio, alla 

desiderabilità sociale, che può essere diversa nei gruppi considerati (Chen, 2008). 

Solo quest’ultimo tipo di equivalenza permette di fare confronti diretti tra diverse culture, 

attraverso il confronto delle medie (t-test  o analisi delle co-varianze), ma è molto più difficile 

da trovare.  È, infatti, più facile dimostrare che uno strumento misura lo stesso costrutto in 

differenti gruppi culturali (primo livello di equivalenza) che dimostrare la comparabilità 

numerica tra  di essi (terzo livello di equivalenza). D’altra parte solo raggiungendo tale livello 

è possibile fare delle analisi più approfondite delle somiglianze e differenze cross-culturali 

(Van de Vijver, 2001).  

L’equivalenza e i bias non sono delle proprietà intrinseche di uno strumento, ma nascono 

nella sua applicazione in almeno due gruppi culturali. Con la conoscenza delle principali fonti 

dei bias e delle possibili strategie per evitarli o per trattarli, si può cercare di limitarli.  

I problemi di bias nella ricerca cross-culturale possono essere ricondotti a 3 principali fonti: il 

costrutto di interesse, le procedure metodologiche e il contenuto degli item: 

1. Bias di costrutto: si presenta quando il costrutto indagato non è uguale in tutte le 

culture oppure quando i comportamenti che costituiscono il dominio di interesse dal 

quale sono stati tratti gli item, non sono uguali in tutte le culture. 

2. Bias di metodo, a sua volta suddiviso in bias del campione (quando ad esempio sono 

diverse le caratteristiche socio-strutturali dei diversi campioni), bias dello strumento 
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(dato ad esempio dalla più o meno familiarità dello stimolo) e bias di somministrazione 

(data ad esempio da problemi di comunicazione o di comprensione per l’appartenenza 

a diverse culture tra intervistatori e intervistati). 

3. Bias dell’item o del diverso significato dell’item: fa riferimento a distorsioni presenti 

a livello degli item che possono essere causate da errate traduzioni o item inappropriati 

in determinati contesti. Da un punto di vista metodologico un item ha un bias quando 

“individui appartenenti a diversi gruppi con lo stesso punteggio al costrutto, 

comunemente operazionalizzato come punteggio totale allo strumento, non ottengono 

all’item lo stesso punteggio atteso” (Van de Vjver & Tanzer, 2000 pag. 7).     

 

Tra tutti i tipi di bias, quest’ultimo è quello che è stato maggiormente studiato e, come sarà 

illustrato nei prossimi paragrafi, diverse sono le tecniche psicometriche, attraverso le quali è 

possibile rilevarlo. 

In letteratura sono stati messi in luce vari modi per trattare i bias. Un primo modo di “trattarli” 

è di non considerarli. Per quanto ciò può sembrare paradossale, in molti studi cross-culturali 

pubblicati i bias non vengono analizzati e non viene verificata l’invarianza degli strumenti. 

Ad esempio in una review degli articoli pubblicati su “Journal of personality and social 

psycology” dal 1985 al 2002 su 48 studi che implicavano confronti cross-culturali, ad 

esempio su attitudini, valori e personalità, solo 8 (meno del 17%) ha testato l’invarianza, 

mentre gli altri hanno utilizzato il punteggio totale o medio, dando per scontato l’invarianza 

tra i gruppi (Chen, 2008). 

Il secondo modo è che i bias possono essere interpretati come indicatori del fatto che lo 

strumento è inadeguato per i confronti cross-culturali: una volta che il bias è stato osservato, 

un ricercatore può decidere di astenersi dal fare dei confronti cross-culturali. Questo metodo 

benché prudente, è molto restrittivo. 

Terzo, i bias possono essere visti come importanti indizi sulle differenze cross-culturali. In 

questa prospettiva i bias possono definire perciò le specificità culturali. 

Infine si può cercare di ridurre i bias, attraverso diverse strategie. Una panoramica dei 

principali bias, delle fonti e delle strategie che possono essere usate al fine di evitarli o 

controllarli, è illustrata in tabella 2.1 (adattata da Van de Vijver & Leung, 1997). 
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Tabella 2.1 – Fonti dei bias e strategie per evitarli o controllarli 

Tipo di bias Alcune possibili fonti Alcune possibili Strategie 

Bias di costrutto (il costrutto 

misurato non è identico nei 

diversi gruppi culturali) 

• I comportamenti, essendo 

utilizzati come indicatori di un 

costrutto, possono essere 

considerati diversamente 

appropriati nei diversi paesi e 

gruppi culturali. 

• Non c’è una completa 

coincidenza delle definizioni del 

costrutto nei diversi paesi. 

• Carente campionamento di tutti i 

comportamenti rilevanti 

• Il grado con il quale tutte le 

dimensioni rilevanti di un 

costrutto sono incluse nella 

formulazione dell’item variano 

attraverso i gruppi.  

• Decentramento (sviluppo 

simultaneo dello stesso strumento 

in diverse culture) 

• Approccio di convergenza 

(sviluppo degli strumenti 

all’interno della propria cultura e 

successiva somministrazione 

cross-culturale di tutti gli 

strumenti) 

• Uso di campioni bilingue 

• Uso di informatori che conoscono 

la lingua e la cultura locale 

Bias di metodo (si distingue in 

bias del campione, bias della 

somministrazione e bias dello 

strumento) 

• Non comparabilità del campione 

• Differenze nelle condizioni 

ambientali della 

somministrazione: fisiche o 

sociali 

• Diversi livelli di competenza dei 

somministratori 

• Diversa familiarità con il 

materiale stimolo 

• Diversi stili di risposta 

• Training estensivo dei 

somministratori 

• Manuale dettagliato per la 

somministrazione 

• Uso di variabili del soggetto e del 

contesto 

• Assessment degli stili di risposta 

Bias dell’item • Carente traduzione degli item o 

item ambigui 

• Fattori interferenti 

• Specifiche culturali 

• Metodi psicometrici per la 

rilevazione dei bias dell’item 

• Analisi dell’errore 

• Presenza di item di riserva 

 

I diversi livelli di equivalenza e la tassonomia dei bias, sono correlati tra di loro. Il bias di 

costrutto porterà a precludere ogni possibile confronto. Mentre, nel caso del bias di metodo o 

dell’item è necessario distinguere tra bias uniforme e non uniforme. Il primo fa riferimento 

all’influenza del bias sul punteggio che è più o meno uguale in tutti i livelli di punteggio. 

Mentre nel secondo l’influenza del bias non è uguale in tutti i livelli di punteggio. Questa 
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differenza verrà maggiormente approfondita successivamente nel paragrafo sull’item bias 

analysis. Ciò che è importante qui sottolineare è che sia nel caso del bias di metodo, che del 

bias dell’item, se il bias è uniforme non minaccerà l’equivalenza dell’unità di misura. Il bias 

non uniforme porterà, invece, a non avere più neanche l’equivalenza di misura, in quanto 

l’unità di misura nei diversi gruppi non sarà la stessa (cfr. Tabella 2.2). Quando diversi item 

mostrano tale tipo di bias, i confronti cross-culturali dei punteggi porteranno probabilmente a 

risultati non corretti. 

 

Tabella 2.2 - Influenza dei bias sul livello di equivalenza* 

 Livello di equivalenza 

Tipi di bias Di costrutto Dell’unita di misura Scalare 

Di costrutto No No No 

Bias di metodo:     

Uniforme Si Si No 

Non uniforme Si No No 

Item bias:    

Uniforme Si Si No 

Non uniforme Si No No 

* Tratto da Van de Vijver & Leung (1997) 
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2.2 Metodi negli studi cross-culturali 

 

2.2.1. La selezione delle culture e del campione 

Recentemente l’attenzione per la scelta sistematica delle culture negli studi cross-culturali si è 

accresciuta. Nella review, citata nel precedente paragrafo, che analizzava gli studi pubblicati 

sul “Journal of cross-cultural psychology” dal 1970 al 2004 (Brouwers, Van Hemert, 

Breugelmans, & Van de Vijver, 2004), è emerso come significativo, con l’andare del tempo, 

il fatto che la scelta delle culture avvenisse sempre in base ad una scelta teorica. Dei quasi 150 

articoli analizzati in questo studio, nella maggioranza dei casi (56,7%) veniva esplicitamente 

dichiarato il motivo della scelta e, per la maggior parte di essi (30,3%), era legato ai diversi 

modi di socializzazione per cui i risultati poi ottenuti venivano spiegati facendo riferimento 

alle differenze socio-culturali dei diversi campioni. 

Per selezionare le culture si possono individuare principalmente 3 procedure (Van de Vijver 

& Leung, 1997): 

1. Campionamento di convenienza: i ricercatori selezionano le culture secondo la loro 

convenienza. Essi possono, ad esempio, provenire da quella cultura, o avere dei 

collaboratori con cui poter sviluppare lo studio, o dover passare lì un certo periodo di 

tempo. In questo caso, quindi, la scelta delle culture non è determinata da motivazioni 

teoriche, ma spesso è casuale. Frequentemente gli studi con questo tipo di 

campionamento non riescono a individuare delle differenze psicologiche. 

2. Campionamento sistematico: in questo caso le culture sono selezionate in modo 

sistematico, i ricercatori vengono guidati da una teoria. Per questo tipo di 

campionamento, il confronto tra due culture è adeguato solo se può essere interpretato 

all’interno di un impianto teorico forte. Nel caso di studi esplorativi, o in cui il contesto 

teorico è provvisorio, è opportuno includere tre o più gruppi culturali: più ampio è il 

numero di culture studiato, più convincenti sono le conclusioni che le differenze dei 

punteggi cross-culturali osservati possono essere attribuite alle dimensioni teoriche di 

interesse. 

3. Campionamento casuale: in questo caso vengono selezionate in modo casuale un 

ampio numero di culture. Questo tipo di campionamento è scelto soprattutto negli studi 

in cui si vuole valutare la generalizzabilità di alcune strutture ritenute universali.  
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La scelta di un tipo di campionamento o di un altro, dipende dall’obiettivo dello studio. 

Generalmente sono comunque da preferire gli ultimi due tipi di campionamento, in quanto 

quello di convenienza, pur essendo il meno costoso, spesso può portare a dei problemi di 

interpretazione. Se emergono infatti delle similitudini, si può affermare che ci sono delle 

prove sulla generalizzabilità dei risultati. Ma se emergono delle differenze è difficile riuscire a 

darne un’adeguata spiegazione. 

La scelta delle culture spesso non è ovvia. Se l’obiettivo dello studio è quello di analizzare le 

differenze conviene incominciare con culture che sono simili, in modo che sia ridotto il 

numero di spiegazioni alternative. Se invece si vuole trovare delle similitudini ed arrivare ad 

un modello universale, è meglio includere culture molto diverse tra loro (Van de Vijver & 

Leung, 1997). 

Per quanto riguarda invece la selezione del campione, è molto importante che gli individui 

appartenenti alle diverse culture, abbiano lo stesso background socio-culturale (es. livello di 

educazione, caratteristiche demografiche). Questo perchè altrimenti le differenze riscontrate 

potrebbero essere attribuite alle diverse caratteristiche demografiche dei soggetti, e non alle 

diversità culturali. Per fare questo sono possibili due strategie. La prima è di selezionare i 

soggetti con delle caratteristiche demografiche il più possibile simili nelle diverse culture. 

Saranno quindi scelti quei soggetti che avranno un determinato profilo demografico. 

La seconda è di valutare statisticamente, una volta raccolti i dati, le variabili demografiche, 

trattandole come covariate, in modo da controllarne gli effetti (Van de Vijver & Leung, 

1997). 
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2.2.2. Gli studi multi-lingua e il processo di traduzione 

Spesso gli studi cross-culturali, implicano l’utilizzo di diverse lingue. Gli studi multi-lingua 

sono un’importante area di applicazione dei bias e dell’equivalenza sopra descritti. È 

ampiamente dimostrato che la traduzione di uno strumento psicologico, implica più della 

semplice riscrittura del test in un’altra lingua, ma deve tener conto delle implicazioni 

psicologiche, linguistiche e culturali (Van de Vjver & Tanzer, 2000).   

Esistono due procedure di sviluppo di uno strumento: 

1. Sviluppo simultaneo: In questo caso lo strumento è creato per essere usato 

direttamente in diversi contesti culturali e viene quindi sviluppato in diverse lingue; 

2. Sviluppo successivo: uno strumento che ha dimostrato di avere buone qualità 

psicometriche di validità e affidabilità viene tradotto in altre lingue per essere usato in 

altri contesti culturali. 

Anche se con la prima procedura si corre meno il rischio di avere problemi di bias e di non 

equivalenza, poiché c’è più libertà nello scegliere gli item e i materiali stimolo, la maggior 

parte degli studi multi lingua utilizza la seconda procedura (Van de Vijver, 2001). 

Per realizzare una traduzione ci sono due procedure che nella pratica vengono spesso 

combinate: 

1. Traduzione – traduzione a ritroso: un test viene tradotto dalla lingua originale, alla 

lingua target, poi un altro interprete traduce nuovamente il test dalla lingua target a 

quella originale. Questa procedura è stata ampiamente utilizzata ed ha messo in luce 

diversi limiti. Uno dei quali è l’enfasi posta sulla traduzione letteraria, tralasciando altri 

importanti aspetti quali l’adattabilità e la comprensibilità degli item nella cultura target.  

2. L’approccio di gruppo: il limite sopra descritto può essere superato se la traduzione è 

fatta da un gruppo di persone con competenze diverse (culturali, linguistiche e 

psicologiche) che potranno fare una traduzione migliore quanto più i membri del 

gruppo hanno abilità complementari. 

Il risultato della traduzione può assumere 3 forme diverse a seconda di quanto dell’originale è 

mantenuto nella versione tradotta (Van de Vjver & Tanzer, 2000): 

1. L’applicazione (o adozione): in questo caso vi è una traduzione più letteraria possibile 

dello strumento originale nella lingua target. Vi è implicita la convinzione che lo 

strumento non debba essere modificato per evitare i  bias, e che quindi lo stesso 

costrutto è appropriato ad ogni gruppo culturale. Questa modalità è la più utilizzata 

negli studi cross-culturali. 
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2. L’adattamento: in questo caso parte degli item vengono tradotti letteralmente, mentre 

altri vengono cambiati o ne vengono creati di nuovi. L’adattamento avviene quando si 

ritiene che la modalità dell’applicazione possa portare a dei bias dello strumento. 

3. L’assemblamento: in questo caso lo strumento deve essere talmente adattato che 

praticamente ne viene costruito uno nuovo.  Questo avviene quando, ad esempio, non 

c’è una completa coincidenza della definizione del costrutto nelle diverse culture. 

La scelta dell’opzione di traduzione ha implicazioni sul livello di equivalenza. Ad esempio 

l’assemblamento preclude i confronti numerici dei punteggi; con l’adattamento non sono 

possibili confronti diretti dei punteggi perché non sono ottenuti con uno stesso strumento, 

anche se esistono delle tecniche statistiche, quali la teoria della risposta all’item, che 

permettono di confrontare i punteggi anche quando gli item non sono identici. Infine 

l’applicazione è l’unico metodo di traduzione nel quale l’equivalenza scalare può essere 

mantenuta, e possono quindi essere fatti confronti nelle medie, a patto però non vi siano bias. 

Proprio per i problemi che possono insorgere a causa di una non corretta traduzione, qualche 

decennio fa è stato selezionato un gruppo di ricercatori, provenienti da diverse associazioni 

psicologiche, con a capo Ronald Hembleton, che hanno individuato 22 raccomandazioni 

pratiche da seguire quando si lavora in studi multi lingua. In queste linee guida sono 

chiaramente espresse considerazioni linguistiche e culturali e vengono affrontati anche i temi 

dei bias e dell’equivalenza (per una rassegna completa, Hambleton, 1994). Esse sono divise in 

4 gruppi: contesto, ossia dei principi generali sulla traduzione del testo; sviluppo, 

raccomandazioni più specifiche di come migliorare l’equivalenza; somministrazione, consigli 

per assicurarsi la comparabilità degli strumenti amministrati nelle diverse lingue; 

interpretazione del punteggio, consigli sul fatto che le modalità di somministrazione e le 

caratteristiche specifiche dello strumento, dovrebbero essere anche loro tradotte nelle diverse 

lingue (Hambleton, 1994). 
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2.2.3. La somministrazione degli strumenti 

Una volta definito lo strumento, sulle base delle domande e delle ipotesi di ricerca e con le 

attenzioni sopra descritte, e selezionate le culture e il campione, un’altra importante fase a cui 

prestare una particolare attenzione in questo tipo di studi è la sua somministrazione. In 

particolare gli aspetti da considerare sono: le caratteristiche personali dell’intervistatore, le 

interazioni tra intervistare e soggetto, le procedure di risposta e gli stimoli dello strumento 

(Van de Vijver & Leung, 1997). 

Relativamente alle caratteristiche personali dell’intervistatore, egli può essere una minaccia 

alla validità dei risultati, in particolare quando ha un diverso background culturale rispetto ai 

soggetti della ricerca.   

A proposito invece delle interazioni tra intervistatore e soggetto, in molti disegni di ricerca 

avviene tra di essi una comunicazione verbale, che a volte potrebbe essere problematica per la 

scelta del linguaggio da utilizzare. Nel caso poi in cui per la somministrazione si decidesse di 

utilizzare un interprete bisogna comunque valutarne l’influenza. Uno dei metodi che si 

possono utilizzare per fare questo è di far intervistare un gruppo di soggetti da due interpreti e 

poi valutare il loro grado di accordo. 

Per quanto riguarda le procedure di risposta, nel somministrare i questionari o i test, bisogna 

tener conto che per alcuni soggetti determinate modalità di risposta potrebbero essere non 

familiari. Se così fosse, prima di incominciare la somministrazione del test, è importante 

lasciare del tempo ai soggetti per impratichirsi con tali modalità. 

Infine la diversa familiarità agli stimoli utilizzati gioca un importante ruolo soprattutto nei test 

cognitivi, ma anche nell’area delle psicologia sociale e di personalità. Se un item è scritto con 

parole o espressione complesse, si corre il rischio di introdurre una valutazione non desiderata 

delle abilità verbali, che possono portare a differenze individuali. 
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2.2.4. Disegni di ricerca  

Nella ricerca cross-culturale si possono distinguere due disegni principali, che influenzeranno 

poi la scelta delle analisi dei dati da utilizzare (Van de Vijver & Leung, 1997): 

1. Orientati sulla struttura: tali studi si focalizzano sulle relazioni tra le variabili e 

tentano di identificare somiglianze e differenze  tra culture. Una possibile domanda di 

ricerca potrebbe essere: le relazioni intime hanno una struttura simile (o diversa) tra le 

diverse culture? Generalmente in questi studi viene confrontata una struttura fattoriale 

tra le diverse culture e viene testata l’equivalenza. 

2. Orientati sul livello: tali studi si focalizzano invece sulle differenze (o sull’ugualianza) 

dei livelli di qualche specifica variabile tra le diverse culture. In questo caso una 

possibile domanda di ricerca potrebbe essere: C’è più conflitto nelle relazioni coniugali 

tra i membri della cultura A o della cultura B? 

Generalmente la maggior parte degli studi è orientata sul livello, alcuni sono orientati sia alla 

struttura che al livello e sono pochi quelli orientati sulla struttura (Brouwers, Van Hemert, 

Breugelmans, & Van de Vijver, 2004). Gli studi orientati sul livello e sulla struttura sono 

complementari e dovrebbero quindi essere utilizzati entrambi per poter ragionevolmente 

confrontare il medesimo costrutto in contesti culturali diversi (Manzi, Lanz, & Vignoles, 

2005). 
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2.3 Analisi dei dati negli studi cross-culturali 

 

La scelta delle analisi dei dati da effettuare negli studi cross-culturale è particolarmente 

rilevante poiché, come abbiamo visto precedentemente, i bias potenziali presenti in questo 

tipo di ricerche possono essere assai numerosi. Nonostante negli ultimi anni ci sia stato un 

accresciuto interesse per le tecniche di analisi che consentono di controllare i bias, scarsi sono 

gli studi che le utilizzano. 

Le analisi dei dati cross-culturali spesso avvengono in due fasi. La prima, denominata analisi 

preliminare, è caratterizzata dallo studio delle proprietà psicometriche delle misure utilizzate 

in tutti i gruppi. Tali proprietà vengono analizzate sia a livello dello strumento che degli item. 

Viene perciò, ad esempio, calcolata l’affidabilità, le correlazioni item-scala e l’analisi 

dell’item bias. Nella seconda fase, avviene l’analisi dei dati vera e propria il cui fine è 

l’esplorazione delle domande di ricerca o il testare le ipotesi.  

 

2.3.1 Analisi preliminari 

2.3.1.1 Analisi dell’affidabilità 

Un primo modo di valutare se lo strumento non è invariante ed il suo utilizzo non è quindi 

appropriato nel confronto cross-culturale, è quella di confrontare i coefficienti di affidabilità 

dei diversi paesi. Se emergono delle differenze significative (cosa che è poco comune) 

bisogna cercare di individuarne la causa. Questa può essere dovuta ad alcuni item, che 

presentano valori estremi in uno dei paesi, o al fatto che lo strumento non misura lo stesso 

costrutto in tutti i gruppi. 

È importante quindi fin da subito riuscire a rendersi conto, con tecniche di analisi più 

semplici, se lo strumento presenta dei problemi e cercare di individuarne la fonte. 

2.3.1.2 Analisi dell’item bias 

Come precedentemente visto, uno dei bias maggiormente indagati è quello del bias dell’item 

o del diverso significato dell’item. Un item è senza bias, e quindi rappresenta il costrutto 

teorico di interesse, se persone provenienti da gruppi culturali diversi che hanno lo stesso 

livello nel costrutto, hanno lo stesso punteggio medio nell’item. Se ad esempio si è interessati 

allo studio dell’estroversione, il fatto che un item sia senza bias, non implica che la media di 
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tutti i gruppi culturali deve essere la stessa, ma solo che quella media deve essere uguale per 

tutte le persone che hanno lo stesso livello di estroversione. 

Per analizzare l’item bias vi sono diverse tecniche: l’Item Response theory, il test di  Mantel – 

Haenszel, la standardizzazione, la regressione logistica, il test χ2 di Lord, l’analisi fattoriale 

confermativa e l’analisi della varianza.  Van de Vijver e Leung (1997) considerano più 

attendibile per la rilevazione degli item bias, utilizzare tecniche di analisi condizionale che si 

differenziano dalle tecniche non condizionali per il fatto che il campione viene ripartito in 

relazione ai livelli del punteggio globale ottenuto dai partecipanti sull’intera scala analizzata, 

cosa che non viene fatta nelle tecniche di analisi non condizionali.  Anche Lord (1980) ha 

dimostrato che le procedure incondizionali, proprio perché non tengono sotto controllo il 

punteggio totale ottenuto dai partecipanti nella scala, possono portare a dei risultati poco 

attendibili, specialmente quando le distribuzioni dei punteggi sono molto diverse nei vari 

gruppi. Tra le procedure di analisi condizionale troviamo l’Item Response theory, il test di  

Mantel – Haenszel e l’analisi della varianza, mentre tra quelle incondizionali l’analisi delle 

matrici di covarianza, che verrà approfondita nel prossimo paragrafo. 

Per quanto riguarda la scelta tra le diverse procedure di analisi condizionali sopra citate la 

maggiore differenza tra le diverse tecniche sta nel tipo di dati analizzati: l’item response 

theory, che rappresenta l’approccio più generale allo studio del diverso significato dell’item,  

può essere usato sia con variabili politomiche che dicotomiche, anche se solitamente viene 

usato più per variabili di quest’ultimo tipo, il test di Mantel – Haenszel è utilizzabile solo con 

variabili dicotomiche mentre l’analisi della varianza viene usata con variabili continue. Per la 

scelta della tecnica da utilizzare, bisogna inoltre tener presente alcuni limiti propri delle varie 

tecniche. Ad esempio per l’item response theory è necessario tener conto del fatto che per 

ottenere delle stime stabili, è necessario un campione molto numeroso. Inoltre viene assunto 

che le risposte in tutti i gruppi culturali sono indipendenti, non vengono cioè considerate le 

influenze degli item precedenti sui successivi come può avvenire per la perdita di 

motivazione, la stanchezza o l’apprendimento dagli item precedenti. Il test di Mantel- 

Haenszel, invece, permette di fare confronti solo a coppie, quindi tra solo 2 diversi gruppi 

culturali per volta. Se vi sono più gruppi culturali diventa quindi difficile avere poi un quadro 

completo. Inoltre questa procedura ha poco potere nel rilevare i bias non uniformi, dove 

quindi l’influenza del bias non è uguale in tutti i livelli di punteggio. Per ovviare a queste 

difficoltà è possibile utilizzare i modelli log-lineari che analizzano le tabelle di contingenza di 

due o più gruppi culturali in termini di effetti principali e di interazione come avviene per 
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l’analisi della varianza. In questo modo è possibile rilevare sia i bias uniformi che non 

uniformi. Un effetto principale della cultura evidenzia un bias uniforme, mentre un effetto 

significativo dell’interazione tra la cultura e i livelli di punteggio indica un bias non uniforme 

(Van de Vijver & Leung, 1997). La tecnica dell’analisi della varianza e della rilevazione del 

bias uniforme e non uniforme, saranno approfonditi nel 1 studio, nel quarto capitolo. 

 

2.3.2 Le analisi statistiche 

Prima di poter iniziare ad effettuare delle analisi statistiche (ad esempio regressioni, t-test…) 

sui dati ottenuti, al fine di verificare le ipotesi di ricerca, è necessario quindi stabile 

l’equivalenza di struttura e di misura, in modo da garantire la generalizzabilità dello 

strumento in tutte le culture. 

Per fare questo ci sono diverse tecniche, che saranno brevemente illustrate nei prossimi 

paragrafi: l’analisi fattoriale esplorativa con la rotazione degli assi su un paese target, lo 

scaling multidimensionale, la cluster analysis e i modelli di equazione strutturale. 

 

2.3.2.1 L’analisi fattoriale esplorativa 

Una delle tecniche frequentemente usate per valutare l’equivalenza di costrutto è l’analisi 

fattoriale esplorativa seguita dalla rotazione degli assi su un paese target e dal calcolo di indici 

di accordo fattoriale tra i diversi gruppi culturali. La rotazione di un paese sull’altro viene 

fatta al fine di massimizzare l’accordo tra di essi, che altrimenti potrebbe essere sottostimato.  

Quando si confrontano due o più gruppi culturali, uno viene arbitrariamente scelto come 

gruppo target e i factor loading degli altri gruppi vengono fatti ruotare su di esso. Dopo la 

rotazione vi sono diversi indici per stimare il grado di accordo tra i due o più gruppi.  

Il più usato è il coefficiente di Tucker, chiamato anche coefficiente di proporzionalità, in 

quanto è insensibile alla moltiplicazione dei factor loading. La formula è: 
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Altri indici sono: il coefficiente d’identità, sensibile sia alle trasformazioni additive che 

moltiplicative, il coefficiente di addittività, sensibile solo alle trasformazioni moltiplicative e 

quello di linearità che non è influenzato né da trasformazioni additive né moltiplicative. 
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Più indici contemporaneamente vengono usati, più è possibile avere un’idea più precisa sulla 

similarità della struttura fattoriale tra i diversi gruppi. Quando tutti gli indici sono alti, infatti, 

ciò indica che si sta misurando lo stesso costrutto in tutti i paesi. Se sono invece bassi o se c’è 

una grande differenza tra di essi, sarebbe opportuno andare ad esaminare le differenze nei 

factor loading per capire le ragioni di tali discrepanze. Generalmente, per tutti gli indici, 

valori superiori a .95 indicano che c’è equivalenza tra i costrutti, mentre valori inferiori a .90 

o a .85 evidenziano una differenza nel costrutto (Van de Vijver & Leung, 1997) .  

 

2.3.2.2 Lo scaling multidimensionale 

Lo scaling multidimensionale è una tecnica di analisi che tenta di riprodurre una matrice di 

distanza tra stimoli (es. item di un questionario) in un numero inferiore di dimensioni che 

possono essere significativamente interpretate. Questo tipo di analisi può essere usato per 

item misurati sia su scala likert sia dicotomici (es. si/no). 

Per gli studi cross-culturali vi è un’insieme di procedure, denominate PINDIS (Procustean 

Individual Differences Scaling), che consentono l’applicazione di questa tecnica in diversi 

gruppi culturali, valorizzando l’accordo tra le diverse soluzioni, come avviene per l’analisi 

fattoriale e la rotazione su un paese target. La principale differenza è che le procedure PINDIS 

sono più flessibili e gerarchicamente connesse in un insieme di modelli nested che permettono 

di testare ipotesi di somiglianze e differenze cross-culturali, un po’ come avviene nelle analisi 

confermative che verranno illustrate in uno dei prossimi paragrafi. 

Per ottenere le stime dei parametri delle analisi dello scaling multidimensionale ed ottenere 

una soluzione comune, vi sono dei software appositamente creati per modelli PINDIS, come 

MATCHALS (Commandeur, 1991).  

Una possibile soluzione alternativa ma più laboriosa, è quella di condurre uno scaling 

multidimensionale in ogni paese e poi ruotare le soluzioni su un paese target, come per 

l’analisi esplorativa (Van de Vijver & Leung, 1997).  
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2.3.2.3  Analisi dei cluster 

Un’altra tecnica importante per la ricerca cross-culturale, anche se è stata poco usata, è la 

cluster analisi, che ha la finalità di classificare i dati multivariati in una serie limitata di 

categorie che non si sovrappongono, individuando da un insieme di dati, sottoinsiemi che 

contengono punti di somiglianza. Ogni categoria ha qualche caratteristica che non viene 

condivisa dalle altre categorie.  

Dopo che l’analisi dei cluster è stata condotta separatamente in ogni gruppo culturale, è 

possibile confrontare le matrici dicotomiche, che indicano quali variabili appartengono a 

quella cluster in ogni paese, tra di esse attraverso un qualunque indice di accordo tra dati 

nominali, quali ad esempio la K di Cohen. 

Questo però è possibile farlo solo se il numero di cluster da confrontare è piccolo rispetto al 

numero di variabili. Quando invece il numero di cluster è grande, molte celle della matrice 

potrebbero rimanere vuote in quanto ci sono solo poche variabili che appartengono ad ogni 

cluster. Questo porterà ad un aumento artificiale della k di cohen (Van de Vijver & Leung, 

1997). 

Recentemente, è stato sviluppato un software, chiamato LOICZ View, in grado di effettuare 

confronti cross-culturali con questo tipo di tecnica (Maxwell, Pryor & Smith, 2002). 

 

2.3.2.4 I modelli di equazione strutturale 

I modelli di equazione strutturale sono la tecnica maggiormente usata per gli studi cross-

culturali. In particolare i modelli che vengono utilizzati in tali studi sono: l’analisi fattoriale 

confermativa, la path analysis e i modelli di equazione strutturale completi, che incorporano 

sia l’analisi fattoriale sia la path analysis. 

Generalmente il modello più usato è quello dell’analisi confermativa multigruppo che testa la 

struttura del modello, ossia il numero di fattori, i factor loading delle variabili sui fattori, e le 

correlazioni tra i fattori, nei diversi gruppi. 

Affinché vi sia invarianza vengono testati diversi modelli gerarchicamente connessi, e nel 

quale sempre più parametri vengono costretti ad essere uguali nei diversi gruppi.  Per valutare 

l’invarianza tra i diversi modelli nested è necessario confrontare la differenza tra i χ2 (∆χ2) tra 

il modello meno e più restrittivo. Poiché però il chi2 risente molto della numerosità del 

campione, alcuni autori (Cheung & Rensvold, 2002; Ang, Human & Braman, 2007) 
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propongono per valutare l’invarianza di utilizzare gli indici comparativi, tipo il CFI: per 

dimostrare l’invarianza il ∆CFI  tra i vari modelli nested deve essere minore di .01. 

Per gli studi cross-culturali possono poi essere utilizzati i modelli di path analysis, che 

analizzano le relazioni causali e possono essere considerati come delle complesse analisi di 

regressione multipla, in cui possono essere presenti contemporaneamente più variabili 

dipendenti. Grazie alla path analysis possono essere esaminati sia gli effetti diretti tra la 

variabile indipendente e dipendente, sia quelli indiretti.  

Infine, utilizzando i modelli di equazione strutturali completi, è possibile tenere insieme sia il 

modello di struttura, attraverso le variabili latenti, sia quello di misura.  

Ci sono molti software frequentemente utilizzati per i modelli di equazione strutturali. I più 

utilizzati sono: Amos (Arbuckle, 1999),  LISREL (Joreskog & Sorbom, 1996a, 1996b), EQS 

(Bentler,2000)2. 

  

                                                 
2 Per un confronto nell’utilizzo di questi programmi per testare modelli di equazione strutturali, vedere Byrne, 

2001. 
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CAPITOLO 3 

Presentazione della ricerca 

Introduzione 

Benché le relazioni intime sono fondamentali per il benessere della persona durante tutto il 

corso della vita, vi sono dei periodi dove acquistano ancora maggiore importanza in quanto in 

esse avvengono dei cambiamenti, come ad esempio si verifica in adolescenza e in età giovane 

adulta, dove le relazioni si ristrutturano e diventano sempre più importanti le relazioni con i 

pari e con il partner e dove nella relazione con i genitori, riacquista fondamentale rilevanza il 

processo di individuazione. 

Se in letteratura è possibile trovare molteplici studi riguardanti il periodo adolescenziale, 

l’interesse nello studiare ciò che avviene in età giovane adulta è più recente, insieme con la 

sempre maggiore attenzione che i ricercatori danno a questo tema. Negli ultimi dieci anni le 

ricerche, infatti, hanno messo sempre più in luce come essa sia diventata una nuova fase del 

ciclo di vita con delle caratteristiche molto peculiari che si pone tra la fine dell’adolescenza e 

l’inizio dell’età adulta. 

Diversi sono gli autori che si sono occupati di studiare la transizione all’età adulta.  In 

America, uno degli autori che se n’è maggiormente occupato, è stato Arnett (2000), il quale 

ha coniato il termine “emerging adult” per riferirsi ad un nuovo stadio di sviluppo, distinto da 

adolescenza e adultità ma che si sovrappone ad essi e che comprende persone dai 18 ai 25 

anni. In particolare secondo l’autore questo stadio del ciclo di vita è caratterizzato da cinque 

caratteristiche principali:l’esplorazione della propria identità, l’instabilità, la focalizzazione su 

di sé, il sentirsi preso in mezzo tra l’adolescenza e l’età adulta e il credere nella possibilità di 

scegliere tra molti percorsi di vita. Questa teoria è stata poi sviluppata dalla Tanner (2006), 

che nel suo modello alla transizione all’età adulta pone l’accento sugli aspetti relazionali dello 

sviluppo umano e, secondo la quale, essa avviene in 3 stadi (dall’adolescenza all’ “emerging 

adulthood”, “emerging adulthood” e dall’ “emerging adulthood” alla “young adulthood”), 

attraverso un processo di “ricentramento”, nel quale i giovani progrediscono dalla dipendenza 

adolescenziale verso ruoli e responsabilità adulte. Hendry e Kloep (2007), criticano il 

pensiero di Arnett, ritenendo che l’emerging adulthood non può essere definita una teoria in 

quanto l’età al massimo potrebbe prevedere lo sviluppo, ma non lo spiega, inoltre non è 
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generalizzabile, non è specifica solo della giovinezza e non è un’esperienza sempre positiva, 

ma dipende dalla classe sociale, in quanto chi si trova svantaggiato affronterà tutte le 

molteplici opportunità di scelta, senza la rete di sicurezza delle classi più agiate, e non le vivrà 

quindi come delle opportunità. Secondo il loro modello, inoltre, l’adolescenza non può essere 

definita un punto di partenza poichè è essa stessa una transizione dai confini non chiari, ma vi 

sono una serie di mini-transizioni che si susseguono in un sistema duttile e reversibile e che 

avvengono all’interno di un sistema. Per comprendere quindi lo sviluppo, bisogna analizzare 

non solo i cambiamenti che avvengono all’interno del micro-sistema dell’individuo, ma anche 

considerare quelli che avvengono nella società. Nonostante questo interesse per l’approccio 

sistemico, anche nel loro modello viene data poca importanza alle reciproche influenze tra 

genitori e figli. Quest’aspetto della transizione all’età adulta è stato invece molto approfondito 

nell’approccio relazionale-simbolico (Cigoli, 1988; Scabini & Donati, 1988; Scabini, Marta, 

& Lanz, 2006), nel quale è stato messo in luce il ruolo importante che la famiglia ha durante 

questo processo: la transizione, infatti, riesce se è un’impresa congiunta, non solo quindi del 

giovane, ma anche della famiglia che deve favorire la spinta emancipativa dei figli.   

Da quanto esposto, emerge chiaramente che la transizione all’età adulta avviene sempre di più 

attraverso numerose micro-transizioni (Breulin, 1988) che incominciano durante la tarda 

adolescenza.  In particolare si può notare come la transizione prenda la forma di una doppia 

transizione: dalla fase dell’adolescenza a quella giovane adulta, e da questa alla fase di piena 

adultità. Nelle società contemporanee le transizioni sono rappresentate dal fatto di essere 

individuali, poco ritualizzate, relativamente indefinite (rispetto alle modalità e al tempo in cui 

avvengono), negoziabili e con un ampio margine di scelte (Scabini, Marta & Lanz, 2006). 

Questa ampia possibilità di scelta che permette ai giovani adulti di ritornare sulle proprie 

decisioni, cambiandole, invertendole, incide sulla strutturazione temporale del progetto di 

vita, determinando il rinvio delle scelte definitive e dell’assunzione di ruoli adulti. Ciò ha 

portato alla creazione di modelli di transizione all’età adulta poco lineari, caratterizzati dalla 

posticipazione di alcune fasi (es. matrimonio, genitorialità) o dall’allungamento della loro 

estensione temporale (es. ciclo scolastico) (Santoro, 2004). La lentezza nella transizione 

all’età adulta sottolinea l’importanza della famiglia di origine, infatti quest’ultima rappresenta 

il caldo nido nel quale recuperare le proprie forze e mettere insieme un migliore 

equipaggiamento al fine di fronteggiare l’incerto e complesso mondo adulto. All’interno della 

casa genitoriale le giovani generazioni possono costruirsi delle aree di autonomia e avere delle 

esperienze “controllate” nel mondo degli adulti. Essi possono così avere più tempo per 



CAPITOLO 3  Presentazione della ricerca 

35 

 

pensare e per testare se stessi sia nel campo privato che lavorativo prima di assumersi la 

responsabilità che una scelta finale comporta (Scabini, 2000). Inoltre, vari studi comparativi 

hanno evidenziato che le modalità con cui avviene la transizione all’età adulta sono molto 

influenzate dalla cultura di appartenenza e in particolare hanno mostrato come esistano 

diverse traiettorie all’età adulta. Questi studi, avevano innanzi tutto rilevato la presenza di due 

modelli europei contrapposti: il modello nordico e quello mediterraneo (Cavalli & Galland, 

1996; Heath & Miret, 1996). Il primo, a cui appartengono i giovani adulti che vivono 

nell’Europa centro-settentrionale (es. paesi scandinavi, Francia, Germania), si caratterizza per 

una precoce uscita dalla casa dei genitori per andare a vivere da soli o a convivere, invece il 

modello mediterraneo, a cui appartengono i giovani appartenenti all’Europa meridionale (es. 

Spagna, Italia, Grecia), si caratterizza per una maggiore estensione temporale della 

permanenza in famiglia dei giovani a cui fa seguito una più o meno diretta transizione dalla 

famiglia di origine al matrimonio.  Studi successivi (Iacovou, 2002) hanno suggerito di 

distinguere il modello nordico in due differenti modelli: centrale e nordico. Nel modello 

nordico rientrano i paesi scandinavi e l’Olanda che accentuano maggiormente le 

caratteristiche dei paesi centrali (es. Francia, Germania, Belgio).  Questi tre diversi modelli 

(mediterraneo, centrale e nordico) si riferiscono anche a diversi sistemi di welfare nelle 

nazioni considerate, che indubbiamente influenzano i diversi percorsi all’età adulta.. Infatti, i 

paesi scandivi sono caratterizzati da politiche di welfare centrati sull’individuo, quelli centrali 

sono caratterizzati da politiche di welfare centrati sulle famiglie, in cui i servizi garantiti 

vengono intesi come integrativi alle cure familiari mentre, infine, i paesi mediterranei sono 

accomunati dal limitato intervento dello stato nel campo delle politiche sociali il che 

comporta la tendenza a ricorrere maggiormente all’aiuto della famiglia (Santoro, 2004). 

La scelta quindi dei paesi utilizzati in questa ricerca, Italia, Germania e Svezia è stata fatta 

con un campionamento sistematico (Van de Vijver & Leung, 1997). Sono state perciò scelte 

nazioni che rappresentassero ognuna un diverso modello di transizione all’età adulta, questo 

per cogliere aspetti di peculiarità delle diverse nazioni, ma anche per valutare se i temi 

indagati in questa ricerca, ossia l’interdipendenza delle relazioni e il ruolo che 

hal’individuazione  sulla qualità delle relazioni e sull benessere dei giovani, possono essere 

considerati universali, ossia comuni anche a nazioni con caratteristiche socio-demografiche 

molto  diverse tra loro, ponendoci quindi nel terzo modello descritto da Matsumoto (2001) e 

presentato nel secondo capitolo. 
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Prima di descrivere nel dettaglio il progetto di ricerca e la struttura dei diversi studi, saranno 

qui di seguito presentati, alcuni dati sui giovani adulti in Europa e sulle principali differenze 

che li caratterizzano riguardo in particolare all’uscita di casa e all’occupazione, all’interno dei 

diversi paesi europei, focalizzando l’attenzione sulle nazioni prese in esame in questa ricerca. 

I dati sono tratti dall’ultimo rapporto Eurostat sui “Giovani in Europa” (10 dicembre 2009). 

Nel 2007 in Europa i giovani dai 15 ai 29 anni erano 96 milioni, circa un quinto della 

popolazione. L’ Italia, la Danimarca e la Germania sono le nazioni dove i giovani sono meno 

rappresentati (meno del 18% della popolazione). Se a livello Europeo, le persone tra i 25 e i 

29 anni sono di più rispetto a quelle tra i 20 e i 24, e questi ultimi sono ancora più numerosi 

rispetto a quelli dai 15 ai 19, si ha una differenza  significativa in Svezia, dove le persone 

invece dai 15 ai 19 anni sono per il 14% più numerose rispetto a quelle dai 20 ai 24 anni. La 

Germania invece presenta, insieme alla Spagna e all’Austria, la maggiore percentuale di 

stranieri tra le persone dai 15 ai 29 anni (12%). 

Relativamente all’uscita di casa, nel 2007 in tutti i paesi europei, le donne sono uscite prima 

degli uomini, ma anche da queste analisi è stata confermata la grande disparita tra i diversi 

paesi. Purtroppo a tale riguardo, non sono disponibili i dati della Svezia, ma si può notare 

come, la nazione in cui si esce prima di casa è la Finlandia, anch’esso paese scandinavo, dove 

le donne tendono a lasciare la casa dei genitori a 22 anni e gli uomini a 23, mentre l’Italia è 

una delle nazioni dove l’uscita dalla casa genitoriale avviene più tardi (29 anni per le donne, 

oltre i 30 per gli uomini). 

Figura 3.1 Media dell’età in cui i giovani lasciano la casa genitoriale, per sesso.  
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Ci sono varie ragioni per le quali i giovani rimandano l’uscita dalla casa genitoriale. Quelle 

maggiormente citate in tutte le nazioni sono quelle materiali: circa il 44% dei giovani dai 15 

ai 30 anni ritiene che essi non possono permettersi di lasciare la casa genitoriale. La mancanza 

di risorse economiche è stata citata dalla maggior parte dei giovani adulti anche in Germania. 

Da sottolineare, invece, il fatto che l’Italia è una delle nazioni in cui viene più citata come 

ragione al ritardo dell’uscita di casa il fatto che ci si sposi più tardi (13%), mentre tale ragione 

non viene neanche presa in considerazione in Svezia. Un’altra grande differenza tra Svezia e 

Italia vi è in relazione alla convivenza con il partner. Se infatti nei paesi nordici la maggior 

parte delle persone convivono senza sposarsi (25-30%) e tendono a sposarsi più tardi, nei 

paesi mediterranei come in Italia o in Grecia, tale percentuale scende sotto al 5%. 

Relativamente invece all’occupazione, benché nella maggior parte dei paesi europei, la scuola 

dell’obbligo finisce tra i 14 e i 17 anni, molte persone scelgono di continuare a studiare, e 

sempre in numero maggiore decidono di prendersi una fase di transizione dove cercano di 

conciliare studio e lavoro. Oltre il 40% dei giovani in molte nazioni, tra cui in Germania a 19 

anni sono ancora in formazione, nella scuola secondaria superiore. Tuttavia confronti su 

questo tema devono essere fatti con cautela in quanto i sistemi nazionali di istruzione 

differiscono notevolmente tra i diversi paesi. Mentre, ad esempio, in alcune nazioni come la 

Danimarca, la Germania e l’ Islanda l’istruzione secondaria superiore termina a 19 - 20 anni, 

in altre, tra cui l’Italia,  più di un terzo dei diciannovenni sono già nell’istruzione terziaria. 

Relativamente a questo tipo di istruzione, se è vero che lo stato fornisce aiuti agli studenti 

attraverso diverse forme (borse di studio, prestiti), il loro impatto sulla situazione economica e 

sociale è difficile da determinare. Dati recenti mostrano che gli studenti nell’istruzione 

terziaria per pagarsi gli studi fanno ancora molto affidamento ai genitori e a lavori part-time. 

Relativamente al lavoro, mentre in Germania e in Svezia più del 50% dei giovani dai 15 ai 29 

anni è lavorativamente attivo, tale percentuale scende sotto il 50% in Italia, la quale è insieme 

alla Turchia la nazione con la più bassa percentuale di lavoratori tra i giovani dai 25 ai 29 

anni. Infine in queste due nazioni come anche in Grecia e in Portogallo, vi è anche il 

maggiore tasso di disoccupati tra i giovani tra i 25 e i 29 anni con la laurea. 



CAPITOLO 3  Presentazione della ricerca 

38 

 

Obiettivi 

Poichè come precedentemente presentato, durante l’adolescenza e l’età giovane adulta le 

relazioni si ristrutturano e acquista molta importanza il processo di individuazione, in questa 

ricerca ci si occuperà in particolare di analizzare la relazione intima con il partner, che in età 

giovane adulta risulta essere sempre più importante e predittrice del benessere e 

dell’adattamento del giovane adulto, quelle con i genitori, che risultano essere anche in questo 

periodo di sviluppo fondamentali per il benessere del giovane e il loro legame, valutando 

inoltre la loro connessione con il processo di individuazione. 

L’obiettivo principale di questa ricerca è, quindi, di approfondire il costrutto 

dell’interdipendenza, non tra due individui com’è stata fin’ora maggiormente indagata, ma tra 

diverse relazioni intime, considerando separatamente la relazione con la madre, con il padre e 

con il partner, e di valutare se l’individuazione possa avere un effetto sulla qualità della 

relazione con i genitori e sul benessere in età giovane adulta in Italia, Germania e Svezia. È 

possibile ipotizzare che saranno trovate maggiori similarità tra queste ultime due nazioni in 

quanto più simili nelle caratteristiche socio-culturali, rispetto all’Italia. 

Questo macro obiettivo è stato poi perseguito attraverso vari micro obbiettivi che sono stati 

articolati in 3 diversi studi. 

Essendo una ricerca che coinvolge diverse nazioni, l’obiettivo del primo studio è relativo alla 

misurazione dei costrutti in ottica cross-culturale. In particolare, in questo studio, verrà perciò 

approfondita la metodologia cross-culturale, introdotta nel capitolo precedente, attraverso la 

verifica dell’invarianza di uno strumento utilizzato nella ricerca, il Network Relationships 

Inventory (NRI) di Furman, che valuta la qualità delle relazioni intime. La scelta di testare 

approfonditamente proprio questo strumento, dipende dal fatto che è molto utilizzato in 

letteratura per valutare la qualità delle relazioni interpersonali, perché permette di utilizzare 

gli stessi item per diverse relazioni intime (es. madre, padre, partner, amici). Ma nonostante il 

grande utilizzo anche in contesti culturali molto diversi, molto pochi sono stati gli studi sulla 

sua struttura fattoriale e sulla sua validazione (DeRosier & Kupersmidt, 1991). Proprio di 

recente Furman & Buhrmester (2009) hanno proposto una revisione dello strumento basata 

sul sistema comportamentale nelle relazioni intime, che fa riferimento alle teorie 

dell’attaccamento.  

Successivamente, dopo aver testato l’invarianza degli altri strumenti utilizzati, l’obiettivo del 

secondo studio sarà di valutare gli aspetti di generalizzabilità e di specificità, nei diversi paesi 
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presi in esame, della qualità delle relazioni intime, separatamente per la relazione con il padre 

e con la madre, dell’individuazione dai genitori, e del legame che vi è tra di essi e con il 

benessere, ipotizzando che l’individuazione influenzi la qualità della relazione con i genitori 

Queste ipotesi saranno testate sia nel campione totale, sia valutando le differenze nei diversi 

paesi.  

Infine, nel terzo studio, esplorativo, l’obiettivo è di approfondire il costrutto di 

interdipendenza tra le diverse relazioni intime considerate, ossia con la madre, con il padre e 

con il partner, andando ad analizzare l’importanza delle diverse relazioni nei differenti 

contesti culturali e la somiglianza e le differenze fra  gli stili relazionali.i. Verrà inoltre 

valutato se la relazione che si crea tra i genitori e il partner può avere un effetto sulla qualità 

delle diverse relazioni: tra il giovane adulto e i genitori e tra il giovane adulto e il partner. Per 

capire meglio come , esse siano connesse in questo studio sono stati utilizzati i metodi misti e, 

focalizzando l’attenzione solo sul campione italiano, saranno analizzate su questo tema delle 

interviste. 

Campione e Procedura 

Poiché nel terzo studio è stata utilizzata una metodologia mista, la ricerca prevede due diversi 

campioni. Il campione della ricerca quantitativa, usato nel primo, nel secondo e nella prima 

parte del terzo studio, è composto da 1363 giovani adulti,  572  italiani,  554  tedeschi e 237 

svedesi dai 20 ai 30 anni. I questionari sono stati distribuiti attraverso canali sia formali 

(luoghi di lavoro, palestre, università, luoghi di svago…) che informali (contatto personale, 

distribuzione tramite amicizie). La compilazione del questionario durava circa un’ora e il 

ritiro degli stessi è avvenuto circa dopo due settimane.   

Nella tabella 3.1 è possibile vedere alcune caratteristiche demografiche sia del campione 

totale, sia dei campioni delle diverse nazioni. 
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Tabella 3.1 – Caratteristiche demografiche del campione totale e dei sottocampioni  

 Totale Italia Germania Svezia 

Numerosità 1363 572 554 237 

Genere 42.7% maschi 

57.3% femmine 

44.4% maschi 

55.6% femmine 

41.5% maschi 

58.5% femmine 

41.5% maschi 

58.5% femmine 

Età media M=24.65 

(d.s.=2.90) 

M= 25.01 

(d.s.=3.09) 

M= 24.47 

(d.s.=2.83) 

M= 24.20 

(d.s.=2.47) 

Con il partner 63.8% 65.4% 63.5% 60.3% 

Stato civile 95.6 % celibe/nubile 

4.2% coniugato 

.2% altro 

95.4 % 

celibe/nubile 

4.2% coniugato 

.4% altro 

94.6 % celibe/nubile 

5.3% coniugato 

.2% altro 

98.3 % 

celibe/nubile 

1.7% coniugato 

 

Titolo di studio 18.8% scuola 

secondaria 

62.9% scuola 

superiore 

11.8% laurea 

specialistica 

6.5% altro 

26.8% scuola 

secondaria 

51.3% scuola 

superiore 

13% laurea 

specialistica 

8.9% altro 

18.3% scuola 

secondaria 

67.4% scuola 

superiore 

9.8% laurea 

specialistica 

4.5% altro 

.4% scuola 

secondaria 

80.7% scuola 

superiore 

13.7% laurea 

specialistica 

5.2% altro 

Occupazione 4.5% formazione 

professionale 

10.6% laurea primo 

livello 

45.4% laurea 

specialistica 

35.2% lavoratore 

7.3% altro 

18% laurea primo 

livello 

20.1% laurea 

specialistica 

57.3% lavoratore 

4.6% altro 

11.1% formazione 

professionale 

7.2% laurea primo 

livello 

51.6% laurea 

specialistica 

25.2% lavoratore 

4.9% altro 

.4% laurea primo 

livello 

92.3% laurea 

specialistica 

5.1% lavoratore 

2.2% altro 

Coresidenza con i 

genitori 

48.2% 81.3% 28.9% 13.5% 

Coresidenza con il 

partner 

20.2% 8.6% 24.7% 37.6% 

 

Come è possibile notare dalla tabella, vi è una maggiore percentuale di ragazze rispetto ai 

ragazzi, soprattutto in Svezia, ma il Chi2  mostra che non vi è una differenza significativa 

nella distribuzione del genere tra i diversi paesi [χ2(2) = 1.14, p > .05], come non vi è una 

diversa distribuzione dello stato civile, dove la quasi totalità del campione è ancora celibe o 
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nubile [χ2(6) = 9.48, p > .05].   Relativamente all’età essa è invece significativamente 

maggiore in Italia (M=25.02) rispetto alla Svezia (M=24.20) [F (2) = 8.46, p<.001, η2
p =.012]. 

La maggior parte del campione, sia totale (63.8%) che nei sottocampioni (65.4% per l’Italia; 

63.5% per la Germania e 60.3% per la Svezia) [χ2(2) = 1.87, p > .05], ha un partner, ma 

mentre in Italia la percentuale dei giovani adulti che vivono con il partner è solo del 8.6%, dei 

quali il 4.2% è sposato, tale percentuale sale a 24.7% in Germania e al 37.6% in Svezia [χ2(2) 

= 99.43, p < .001], dove solo l’1.7% è coniugato. Viceversa, soffermandosi sul vivere ancora 

con i genitori, tale percentuale è ben di 81.3% nel campione italiano, mentre scende 

drasticamente in Germania (28.9%) e ancora di più in Svezia, dove solo il 13.5% vive ancora 

con i genitori [χ2(2) = 448.00, p < .001]. 

Sia il titolo di studio, dove la maggior parte dei soggetti svedesi si pone al livello del diploma 

di scuola superiore (80.7%) [χ2(8) = 104.40, p < .001],  sia l’occupazione sono molto diverse 

tra i diversi paesi [χ2(18) = 520.14, p < .001]. In Italia, infatti, la maggior parte del campione 

(57.3%) è lavoratore, mentre in Svezia la quasi totalità del campione sta ancora studiando 

(98.3%).  

Questi dati confermano quanto precedentemente esposto sulle diverse traiettorie all’età adulta 

e sui risultati Eurostat (2009). Mentre in Italia i giovani rimangono nella casa genitoriale, pur 

avendo un lavoro ed escono di casa prevalentemente per sposarsi o in misura minore ma 

sempre più frequente negli ultimi anni, per andare a convivere, in Germania, ma soprattutto in 

Svezia, nonostante quasi tutti i soggetti stanno ancora studiando, solo il 13.5% di essi vive 

ancora con i genitori. Il dato che coincide tra il campione di questa ricerca e quello 

dell’Eurostat, è relativo al fatto che in Italia vi sono più lavoratori che in Germania e in 

Svezia, ma questo dipenderà sia dalla selezione del campione, che in Italia è avvenuta 

cercando di equilibrare il più possibile il numero degli studenti e dei lavoratori, sia dal fatto 

che in Italia l’età media è maggiore rispetto agli altri due paesi. 

Il campione della ricerca qualitativa, utilizzato per la seconda parte del terzo studio, è stato 

stratificato sulla base del campione quantitativo. Esso è composto da 30 italiani studenti e 

lavoratori dai 20 ai 30 anni. Ai soggetti, contattati tramite conoscenze o in università, è stata 

chiesta la disponibilità a partecipare ad un’intervista strutturata della durata di circa un’ora. Le 

interviste, previo consenso dei soggetti, venivano audioregistrate.  
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A metà dell’intervista è stato somministrato ai soggetti un test grafico e alla fine consegnato il 

questionario, lo stesso utilizzato nella ricerca quantitativa, riguardante gli stessi temi 

dell’intervista,  che potevano compilare poi a casa nelle settimane successive.  

Nella tabella 3.2  è possibile vedere le caratteristiche socio-demografiche del campione. 

 

Tabella 3.2 - Caratteristiche demografiche del campione qualitativo 

 Italia 

Numerosità 30 

Genere 13  maschi 

17 femmine 

Età media M= 25,07 (d.s.=1,95) 

Con il partner 12 

Occupazione 16 studenti 

14 lavoratori 

Coresidenza con i genitori 23 

Coresidenza con il partner 3 
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Strumenti 

Gli strumenti utilizzati nella ricerca sono i seguenti: 

• Questionario self-reports, composto da diverse scale.  In particolare in questa ricerca 

verranno analizzate, oltre agli item socio-strutturali le seguenti scale: 

� NRI-Network Relationship Inventory – (Furman e Buhrmester, 1985): misura la 

percezione del figlio sulla qualità delle relazioni intime. In questa ricerca sono state 

considerate, in particolare, le relazioni con il padre, la madre e il partner. E sono 

state prese in considerazioni le seguenti sottoscale: Intimità (3 item) volta a misurare 

il grado di apertura e di intimità nella comunicazione; Conflitto (3 item) volta a 

misurare il livello di disaccordo e conflitto; Supporto (3 item) misura il livello di 

supporto emozionale; Affetto (3 item), valuta il livello di affetto e vicinanza dei 

genitori; Potere Relativo (3 item), valuta chi ha più il potere, ad esempio di 

comandare, di assumersi le responsabilità, all’interno della famiglia.  

� MITA - Münchener Individuations Test –  Madre, Padre (Walper, 1998): mira a 

rilevare il livello di individuazione del giovane nei confronti dei genitori è stata 

creata da S.Walper (1998) e si basa sul Separation-Individuation Test of Adolscence 

(SITA) di Levine e colleghi  (Levine, Green, Millon, 1986).  A differenza del test 

originario (che si riferiva genericamente ai “genitori”) tutti gli item che 

compongono il Mita fanno riferimento alla “madre” e al “padre” separatamente allo 

scopo di poter evidenziare eventuali differenze tra i due genitori. In questo studio 

saranno analizzate le seguenti sottoscale: Individuazione riuscita (4 item) indica il 

livello di connessione e individualità in una data relazione; Bisogno di vicinanza, (3 

item) valuta quanto il giovane sente di avere ancora bisogno dei genitori e di voler 

passare molto tempo con loro; Timore di ingerenza/invischiamento (emozionale) e 

Timore di ingerenza/invischiamento (di controllo)  (3 item ciascuna), valutano 

quanto il giovane sente di essere ancora invischiato nella relazione con i genitori 

perché essi o dipendono troppo da lui o lo controllano eccessivamente. . 

� Scala di autostima di Rosenberg (Rosenberg 1965): questa scala viene utilizzata sia 

con finalità di ricerca che di verifica dell’efficacia di interventi di prevenzione e di 

promozione della salute. È composta da 10 item, ma in questa ricerca ne è stata 

usata una versione ridotta di 7 item, facilmente comprensibili. Alla persona viene 

chiesto di valutare quanto sia soddisfatta di se stessa, se si considera di valore, se si 

rispetta, se è orgogliosa di sé, oppure non si considera buona a nulla, inutile. È 
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molto utilizzata a livello internazionale. Inizialmente è stata validata su una 

popolazione di adolescenti, ma in seguito anche su soggetti adulti. 

� Scala di depressione (Hautzinger e Bailer, 1993): è una breve versione tedesca 

composta da 8 item della “CES-D scale” (Radloff, 1991), scala composta da 20 item 

sviluppata specificatamente per lo studio della distribuzione della depressione nella 

popolazione generale (e non in campioni clinici). Nella scala originaria sono state 

identificate 6 aree sintomatologiche (umore depresso, sentimenti di colpa/inutilità, 

perdita di speranza/sentimento di impotenza, rallentamento psicomotorio, perdita 

dell’appetito e disturbi del sonno). Ciascuna di esse viene esplorata da pochi item 

che sono valutati su una scala a 4 punti e che esprimono la frequenza con cui il 

sintomo è stato osservato nel corso della settimana precedente. 

• Un’ intervista strutturata che andava ad indagare diverse aree. In particolare sarà 

analizzata l’area riguardante le relazioni con i genitori e con il partner, l’accordo tra i 

genitori e il partner e l’interdipendenza di queste relazioni. 

• Un test grafico, l’Emotional distance di Georgas (Georgas et al. 2006) che valuta 

quanto il soggetto si senta emotivamente vicino o distante da diverse persone. Qui 

saranno presi in considerazione la madre, il padre e il partner. 

Analisi dei dati 

Relativamente ai dati quantitativi verranno analizzati attraverso varie tecniche di analisi 

statistiche come Anove, Regressioni, Correlazioni, Modelli di equazioni strutturali, con 

l’utilizzo  di software statistici quali SPSS e AMOS. 

Per quanto riguarda le interviste, verranno invece codificate e analizzate attraverso il 

programma Maxqda, che presenta una parte dedicata ai metodi misti. 
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CAPITOLO 4 

L’invarianza della scala Network Relationship Inventory (NRI) 

Introduzione teorica 

I ricercatori solitamente assumono l’equivalenza di struttura degli strumenti che utilizzano per 

confrontare diversi gruppi culturali. Il fatto che questa assunzione sia valida permette di poter 

fare i confronti tra i gruppi. Ma molto spesso questa assunzione non può essere data per 

scontato, ma deve essere verificata attraverso una serie di tecniche di analisi che si stanno 

sviluppando sempre di più, insieme al crescente interesse per la metodologia cross-culturale. 

La rassegna delle diverse tecniche è stata presentata nel secondo capitolo. In questo studio 

verrà approfondita, come analisi preliminare, l’item bias analisi e sarà data in particolare una 

descrizione dell’analisi della varianza, che è stata probabilmente la prima tecnica applicata 

allo studio dell’item bias (Clearly & Hilton, 1968) e che è stata scelta in quanto tecnica 

condizionale, ossia che tiene conto del punteggio totale ottenuto dai partecipanti alla scala,  

che analizza variabili continue.  Relativamente all’analisi statistiche è stato scelto di testare 

l’invarianza della scala attraverso l’analisi confermativa multigruppo. 

L’ITEM BIAS ANALISI ATTRAVERSO L’ANALISI DELLA VARIANZA 

Come precedentemente visto un item ha un bias, quando individui appartenenti a diversi 

gruppi con lo stesso punteggio al costrutto, non ottengono all’item lo stesso punteggio atteso 

(Van de Vjver & Tanzer, 2000). Bisogna poi distinguere tra bias uniforme e non uniforme. Il 

primo fa riferimento all’influenza del bias sul punteggio che è più o meno uguale in tutti i 

livelli di punteggio. Mentre nel secondo l’influenza del bias non è uguale in tutti i livelli di 

punteggio. Se il bias è uniforme ciò non minaccerà l’equivalenza dell’unita di misura mentre 

il bias non uniforme porterà, invece, a non avere più neanche l’equivalenza di misura, in 

quanto l’unità di misura nei diversi gruppi non sarà la stessa. Quando diversi item mostrano 

tale tipo di bias, i confronti cross-culturali dei punteggi porteranno probabilmente a risultati 

non corretti. 

Per verificare se gli item presentano dei bias, in questa procedura, viene effettuata un’anova a 

due vie, dove  la variabile dipendente è rappresentata dal punteggio ai singoli item, le variabili 

indipendenti sono la cultura (ogni gruppo culturale rappresenta un livello) e i livelli di 

punteggio globale, ossia il numero di gruppi di punteggio che si possono creare in base al 
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punteggio totale della scala (Manzi, Lanz, & Vignoles, 2005). Se, ad esempio, abbiamo una 

scala di 10 item con modalità di risposta di tipo Likert a 5 passi, il punteggio minimo che 

potremo avere sarà di 10, il massimo di 50. I possibili livelli sono quindi 40. Ma poiché 40 è 

un numero troppo grande per poter applicare un’analisi della varianza, è necessario 

raggrupparli e creare così la nuova variabile, livelli di punteggio globale, in modo da avere un 

numero di soggetti idoneo a poter condurre un’analisi della varianza per ogni livello. Tale 

numero deve essere circa di 30 soggetti (Manzi, Lanz, & Vignoles, 2005). 

Dall’analisi della varianza livello di punteggio totale x cultura si analizzano i vari effetti 

significativi.  

L’effetto principale dei livelli di punteggio totale è privo di importanza rispetto 

all’individuazione dei bias. Generalmente viene significativo in quanto indica che i soggetti 

che hanno un livello di punteggio superiore hanno dei punteggi più alti anche all’item e 

viceversa.  

L’effetto principale della cultura, quando risulta significativo, evidenzia un bias uniforme 

dell’item, ossia gli individui di un gruppo tendono ad avere un punteggio maggiore o minore 

sull’item, anche quando hanno lo stesso punteggio totale nella scala.  

L’effetto di interazione tra la cultura e i livelli di punteggio, quando è significativo,  evidenzia 

un bias non uniforme. In questo caso le differenze tra i gruppi non sono invarianti tra i 

diversi livelli di punteggio globale e quindi l’item risulta discriminare un costrutto in modo 

più adeguato in un gruppo rispetto ad un altro. 

Quando sia l’effetto principale della cultura, sia l’effetto di interazione tra la cultura e i livelli 

di analisi non sono significativi, allora l’item è senza bias (Van de Vijver & Leung, 1997).  

Come evidenziato per tutti i tipi di bias, anche per quanto riguarda il bias dell’item, una volta 

rilevato ci possono essere diverse strade per trattarlo. Al di là dell’ignorarlo, possono essere 

individuate in particolar modo 3 strategie. Innanzi tutto si può decidere di scartare gli item che 

presentano un bias. Questa strategia è la più appropriata, quando gli item con bias sono 

relativamente pochi, quando non sembrano formare cluster rilevanti o quando possono essere 

eliminati senza sacrificare l’affidabilità e la validità dello strumento. 

Un’altra soluzione è quella di costruire scale diverse per analizzare i costrutti in contesti 

culturali differenti. Questa ipotesi però non consentirebbe di fare un confronto tra gruppi sui 

costrutti analizzati ed è perciò più utile solo in caso di valutazione di un caso o di un gruppo. 

Infine una terza soluzione potrebbe essere quella di mantenere nella scala anche gli item con 

bias, con la consapevolezza, però, che la scala si presta al confronto cross-culturale per alcuni 
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item ma non per tutti. In questo modo, mantenendo tutti gli item, si mantiene la complessità 

del costrutto ma diventa poi difficile l’interpretazione dei punteggi (Smith, 2002).  

Poiché però l’interesse nel verificare l’item bias è abbastanza recente, mentre la norma è di 

non verificarlo, mancano indicazioni relative alla strategia migliore da utilizzare. 

L’ANALISI CONFERMATIVA MULTIGRUPPO E L’INVARIANZA PARZIALE 

Con variabili continue, la tecnica più frequentemente usata per valutare l’invarianza è l’analisi 

confermativa multigruppo, estensione dell’Analisi Fattoriale Confermativa (CFA), che 

permette di valutare l’invarianza, attraverso la stima di parametri di modelli nested tra due o 

più gruppi. L’idea di base nel valutare l’invarianza attraverso questa tecnica, è di esaminare le 

relazioni tra gli indicatori (es. item) e i fattori che gli indicatori dovrebbero misurare.  

Con la CFA multigruppo è possibile quindi verificare l’equivalenza della struttura fattoriale 

(numero dei fattori), dei factor loading o pesi fattoriali (unità di una scala), delle intercette  

(origine di una scala), della varianza dei residui (precisione di una scala), attraverso una serie 

di modelli gerarchicamente connessi (Chen, 2008). Little (1997) distingue tra 2 tipi di 

invarianza: la prima si riferisce alle proprietà psicometriche dello strumento e include 

l’invarianza configurazionale, l’invarianza metrica, l’invarianza dell’errore di misura e 

l’invarianza scalare. È quella che la Byrne (1989) definisce “invarianza di misura”. La 

seconda riguarda invece la differenza tra gruppi nella media, varianza e covarianza delle 

variabili latenti. Definita dalla Byrne (1989) “invarianza di struttura” Il primo tipo di 

invarianza è un prerequisito per l'interpretazione delle differenze dell’invarianza del secondo 

tipo. Questi tipi di invarianza possono essere valutati attraverso una serie di test 

gerarchicamente connessi; i primi 5 fanno riferimento all’invarianza di misura, mentre gli 

ultimi 3 si riferiscono alle relazioni tra i fattori latenti, e quindi all’invarianza di struttura 

(Schmitt & Kuljanin 2008; Chen, 2008; Gregorich, 2006): 

1. Invarianza dimensionale: questo tipo di invarianza richiede semplicemente che uno 

strumento sia composto nei diversi gruppi dallo stesso numero di fattori.  

2. Invarianza configurazionale: una volta assunta l’invarianza “dimensional”, per avere 

questo successivo tipo di invarianza è necessario che ogni fattore sia associato allo 

stesso item in tutti i gruppi. Questo potrebbe non avvenire, quando il costrutto misurato 

è simile ma non uguale nei diversi gruppi, quando ci sono stati problemi nella 

traduzione o somministrazione dello strumento, o nella raccolta dei dati.  

Questo modello rappresenterà poi il modello di baseline, con cui verranno confrontati i 

successivi modelli più ristrettivi. Questo tipo di invarianza viene chiamata “invarianza 
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debole” e non è sufficiente per poter effettuare dei confronti nelle medie tra i diversi 

gruppi. 

3. Invarianza metrica: una volta assunta l’invarianza configurazionale, questo tipo di 

invarianza richiede che non solo ogni fattore sia associato allo stesso item, ma che i 

factor loading siano uguali attraverso i gruppi. Per testare quindi questa invarianza è 

necessario porre i pesi fattoriali uguali tra i diversi gruppi. Essi rappresentano la forza 

del legame tra ogni fattore e  gli item a lui associati e quando sono uguali vuol dire che 

l’unità di misura è la stessa. 

Avere questo tipo di invarianza è necessario per poter inferire che il costrutto ha lo 

stesso significato in tutti i gruppi e permette, quindi, di poter confrontare il costrutto. 

Se l’invarianza metrica non viene trovata, ciò indica che uno dei fattori, o uno degli 

item, ha un significato diverso tra i gruppi, o che qualche item ha un bias o che un 

gruppo ha magari risposto con stili di risposta estremi. Questo avviene ad esempio 

quando c’è la tendenza a rispondere sui valori estremi dell’item (es. “sempre” o “mai”) 

o quando al contrario si evita sempre i valori estremi, rimanendo in quelli centrali. 

4. Invarianza scalare: questo tipo di invarianza richiede che le intercette delle equazioni 

di regressioni delle variabili osservate sui fattori latenti siano equivalenti tra i diversi 

gruppi. Quando l’invarianza è raggiunta sia per i pesi fattoriali, sia per le intercette, 

significa che i punteggi hanno la stessa unità di misura e la stessa origine e che è 

possibile fare dei confronti tra le medie dei fattori. Altrimenti se questo livello di 

invarianza non viene raggiunto, non si può essere certi che le differenze riscontrate tra i 

gruppi siano davvero attribuibili a differenze tra le culture e non ad artefatti di misura. 

5. Invarianza dei residui o della varianza d’errore: questo tipo di invarianza richiede 

che l’errore di misura degli indicatori sia equivalente in tutti i gruppi. Questa valuta la 

precisione della scala, ma è molto difficile da ottenere e non realmente necessaria per 

testare le differenze nella struttura fattoriale o nelle medie delle latenti, per questo 

molto spesso non viene neanche ricercata. 

6. Invarianza della varianza della latente: si trova quando i gruppi hanno la stessa 

varianza nelle rispettive variabili latenti, ossia i range di risposta dati ad ogni item sono 

uguali per tutti i gruppi. Valuta le possibili differenze nell’omogeneità delle variabili 

latenti nei gruppi. 

7. Invarianza delle covarianze tra le latenti: si trova quando le associazioni tra le 

variabili latenti sono uguali tra i diversi gruppi. Essa è importante per il significato dato 
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ai costrutti, in quanto se le associazioni sono diverse, esse possono implicare dei 

significati diversi tra i vari gruppi. 

8. Invarianza delle medie delle latenti: testa le differenze tra i gruppi nelle medie delle 

variabili latenti. È solitamente la domanda di ricerca posta dal ricercatore negli studi 

cross-culturali. 

Per quanto riguarda i diversi modelli di misura, per determinare l’invarianza configurazionale 

è necessario che gli indici di fit del modello siano buoni in tutti i gruppi. Per dimostrare 

invece i successivi livelli di invarianza è necessario imporre via via sempre più constraineirs 

(ad esempio ponendo uguali i pesi fattoriali, poi le intercette, poi le varianze delle latenti…) e 

valutare la differenza nei chi2 tra i vari modelli nested. Se questa differenza non è 

significativa, ciò implica che i constrainers non peggiorano significativamente il modello, e si 

può dire che l’invarianza è stata raggiunta.  

Benché sia preferibile trovare un’invarianza totale, essa è spesso difficile da raggiungere. Per 

questo motivo alcuni ricercatori (Byrne, Shavelson, & Muthén, 1989) hanno considerato 

accettabile anche un’invarianza parziale. Infatti lasciando liberi dei parametri, ognuna delle 

invarianze sopra descritte potrebbe essere “parziale”. Liberando ad esempio dei pesi fattoriali 

potremmo avere un’invarianza metrica parziale. Quando l’invarianza risulta compromessa 

bisognerebbe sempre cercare di valutare l’invarianza parziale in modo da capire l’impatto 

della non equivalenza sulle successive inferenze. In letteratura c’è ancora molto dibattito su 

quanta “non equivalenza” è concessa, ossia dato un set di item che rappresentano un fattore 

comune in due o più gruppi, quanti item devono esser invarianti al fine di poter fare dei 

confronti quantitativi validi tra di essi? 

La maggior parte delle ricerche afferma che per poter confrontare i diversi gruppi è necessario 

almeno 1 parametro, oltre a quello fissato a 1, con un’invarianza metrica e scalare (Steenkamp 

and Baumgartner, 1998 Gregorich, 2006; Steinmetz, Schmidt, Tina-Booh, Wieczorek & 

Schwartz, 2007).   

Quando ci si trova davanti ad un’invarianza parziale, ci possono essere comunque 3 possibili 

opzioni (Gregorich, 2006): 

1. Confrontare i gruppi su tutti gli item, non considerando l’invarianza di misura, e 

ritenendo quindi che le differenze tra i gruppi nella struttura fattoriale, sono piccole e 

non influenzano le inferenze che si possono poi fare sui confronti; 

2. Restringere i confronti tra i gruppi utilizzando solo gli item che hanno l’invarianza 

metrica e scalare; 
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3. Evitare di fare confronti su qualsiasi item che identifica il fattore ed evitare di utilizzare 

la scala per fare confronti tra i diversi gruppi. 

Benche già la Byrne nel 1986 trattava questo tema dell’invarianza parziale, in letteratura sono 

ancora pochi gli studi che offrono una guida per fare una scelta tra queste 3 opzioni, proprio 

perché l’interesse per questo tema si è accresciuto di recente, con lo svilupparsi di sempre più 

studi cross-culturali. Recentemente inizia ad esserci qualche studio che attraverso alcune 

simulazioni tenta di stabilire le conseguenze di un’invarianza parziale sull’utilizzo di uno 

strumento e sulla sua validità (Millsap & Knok, 2004).  Sarà grazie all’utilizzo di studi come 

questi, che verrà chiarito sempre meglio l’impatto del valutare e dello stabile l’invarianza 

parziale dei modelli. 

Obiettivo 

L’obiettivo di questo studio è di valutare l’invarianza di un modello della qualità della 

relazione misurato con alcune sottoscale della Network Relationships Inventory (NRI) di 

Furman, quali l’intimità, il supporto, il conflitto, l’affetto e il potere decisionale separatamente 

nelle relazioni con il padre, la madre e il partner confrontando le percezioni di giovani adulti 

appartenenti a 3 diversi paesi europei: l’Italia, la Germania e la Svezia. Benché, infatti, l’NRI 

sia uno strumento molto utilizzato dai ricercatori europei e americani per valutare diversi tipi 

di relazioni, pochi sono stati gli studi sulla sua struttura fattoriale e sulla sua validazione 

cross-culturale (DeRosier & Kupersmidt, 1991). Inoltre esso è stato prevalentemente usato in 

campioni di adolescenti e solo negli ultimi anni questo strumento è stato utilizzato anche per i 

giovani adulti. 

Per verificare l’invarianza degli item, verrà utilizzata prima una tecnica condizionale, l’item 

bias analisi attraverso l’anova a due vie, e successivamente una tecnica non condizionale, 

l’analisi confermativa multigruppo separatamente per le 3 relazioni considerate. 

Metodo 

CAMPIONE 

Dopo aver cercato di normalizzare il più possibile i dati considerando separatamente ogni 

relazione ed eliminando i casi missing, il numero dei soggetti si è ridotto in modo diverso per 

ognuna delle relazioni in oggetto, rispetto al totale dei 1363 giovani adulti (572 italiani, 554 

tedeschi, 237 svedesi). 
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I dati relativi al campione utilizzato per testare l’invarianza sono presentati nelle tabelle 4.1, 

4.2 e 4.3, rispettivamente per la relazione con il padre, con la madre e con il partner. 

Relativamente alla relazione con il padre il campione è composto da 1113 giovani adulti, 486 

italiani, 431 tedeschi e 196 svedesi. Benché vi sia un maggior numero di femmine rispetto ai 

maschi, soprattutto in Svezia, il Chi2 mostra che non vi è una differenza significativa nella 

distribuzione del genere tra i diversi paesi [χ2(2) = 1.39, p > .05], ma vi è una differenza 

significativa nell’età [F (2,1105) = 7.37, p < .01], con l’Italia che ha una media 

significativamente maggiore (M=25.03, d.s.=3.08), rispetto alla Germania (M=24.52, 

d.s.=2.84) e alla Svezia (M=24.16, d.s.=2.49). Come per il campione totale, anche in questo 

caso il Chi2 mette in luce la grande differenza tra i paesi nell’abitare ancora con la famiglia, in 

questo caso con il padre [χ2(2)=375.06, p < .001], che è molto alta in Italia e molto bassa in 

Germania, ma soprattutto in Svezia (cfr. Tabella 4.1). 

 

 

Tabella 4.1 – Campione riguardante la relazione con il padre 

 Italia Germania Svezia 

Numerosità 486 431 196 

Genere 44.7% maschi 

55.3% femmine 

41.2% maschi 

58.8% femmine 

41% maschi 

59% femmine 

Età media M= 25.03 (d.s.=3.08) M= 24.52 (d.s=2.84) M= 24.16 (d.s.=2.49) 

Coresidenza con il padre 78.1% 25.8% 10.2% 

 

 

Per quanto riguarda la relazione con la madre il campione è composto da 1219 soggetti, 539 

italiani, 474 tedeschi e 206 svedesi. Anche in questo sottocampione il Chi2 relativo alla 

distribuzione del genere trai i diversi paesi non è significativo [χ2(2) = 1.96, p > .05], mentre 

l’età media è leggermente più alta nel campione italiano, rispetto a quello tedesco e svedese 

[F (2,1210) = 11.22, p< .001], come è possibile notare nella tabella 4.2. 
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Tabella 4.2 - Campione riguardante la relazione con la madre 

 Italia Germania Svezia 

Numerosità 539 474 206 

Genere 44.2% maschi 

55.8% femmine 

42% maschi 

58% femmine 

38.5% maschi 

61.5% femmine 

Età media M= 25.02 (d.s.=3.12) M= 24.42 (d.s.=2.80) M= 24 (d.s.=2.42) 

Coresidenza con la madre 80.1% 28.7% 13.1% 

 

Infine, riguardo alla relazione con il partner (cfr. tabella 4.3) il campione è formato da 833 

soggetti, 350 italiani, 343 tedeschi e 140 svedesi. Anche in questo sottocampione il chi2 tra la 

variabile “nazione” e la variabile “genere” non è significativo [χ2(2) = 1.48, p > .05]. Al 

contrario degli altri sottocampioni, l’anova univariata sulla variabile età, non mostra 

differenze significative tra i diversi paesi, mentre vi è molta differenza nei diversi paesi nel 

convivere con il partner [χ2(2) = 130.23, p<.001], percentuale molto alta in Svezia (62.9%) e 

molto bassa in Italia (12.3%). 

 

Tabella 4.3 – Campione riguardante la relazione con il partner 

 Italia Germania Svezia 

Numerosità 350 343 140 

Genere 40% maschi 

60% femmine 

36.8% maschi 

63.2% femmine 

34.5% maschi 

65.5% femmine 

Età media M= 24.98 (SD=3.17) M= 24.75 (SD=2.84) M= 24.37 (SD=2.51) 

Coresidenza con il partner 12.3% 37.6% 62.9% 
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STRUMENTO 

La “Network of Relationship Inventory” (NRI), è una scala molto utilizzata in letteratura per 

valutare la qualità e il supporto di diversi tipi di relazioni intime. Tra la versione originaria e 

quella rivista si possono utilizzare  15 sottoscale, al cui interno troviamo 9 sottoscale per 

valutare la qualità positiva della relazione (compagnia, aiuto strumentale, intimità, cura, 

affetto, ammirazione, fiducia nella relazione, supporto, soddisfazione), 5 sottoscale relativa 

alla qualità negativa della relazione (conflitto, antagonismo, criticismo, punizione, 

dominanza) e una sottoscala relativa al potere relativo. Recentemente Furman e Buhrmester 

(2009), hanno sviluppato una seconda versione della NRI, denominata NRI-BVS (Behavioral 

System Version), che non sostituisce la prima, ma facendo riferimento alle teorie 

dell’attaccamento, indaga principalmente il sistema comportamentale nelle relazioni intime. 

In questo studio si fa riferimento alla prima versione della NRI; in particolare sono state 

utilizzate 3 sottoscale per valutare la qualità positiva della relazione, supporto, intimità e 

affetto, 1 sottoscala per valutare la qualità negativa della relazione, il conflitto e la sottoscala 

del potere relativo. Tutte le sottoscale sono misurate su scala likert a 5 passi e si compongono 

di 3 item. 

Prima di iniziare a valutare l’item bias analisi e l’analisi confermativa multigruppo è 

necessario che le proprietà psicometriche dello strumento siano adeguate. Nella tabella 4.4 è 

possibile trovare, oltre alla descrizione delle sottoscale, anche l’indice di affidabilità più 

comunemente usato in ricerca, l’alfa di Cronbach, e l’indice di “composite reliability”, che è 

stato calcolato dopo aver eseguito le analisi confermative, e che si differenzia dall’alfa di 

Cronbach, per il fatto che mentre quest’ultimo assume che ogni item ha lo stesso peso 

fattoriale, quindi pone uguali tutti i factor loading e tutte le varianze d’errore, nell’indice di 

composite reliability, gli item sono pesati dai loro rispettivi “factor loading”3. 

 

                                                 
3 Van de Vijver e Leung (1997) evidenziano come un primo modo per poter verificare l’invarianza dello 

strumento, è quello di confrontare i coefficienti di affidabilità attraverso questa formula (1- α1)/ (1- α2) nel quale 

α1  e α2  rappresentano gli indici di affidabilità di uno strumento in due diverse culture. Per campioni numerosi, la 

statistica segue una distribuzione F con N1- 1 e N2-1 gradi di libertà (dove N1 e N2 rappresentano la numerosità 

dei campioni) 
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Tabella 4.4 – Sottoscale della NRI utilizzate nello studio 

Sottoscale Scala Likert N.Item Alfa di Cronbach “Composite reliability” 1 

 

Supporto 

genitoriale 

 

 

1= mai o 

quasi mai, 

5=quasi 

sempre 

3 item 

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .87  α = .83 α = .86 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .76 α = .68 α = .73 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .82  α = .78 α = .71 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .87 ρ= .81 ρ= .86 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .75 ρ= .73 ρ= .74 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .81 ρ= .77 ρ= .72 

 

Conflitto 

 

1= mai o 

quasi mai, 

5=quasi 

sempre 

3 item:  

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .89 α = .91 α = .91 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .88 α = .86 α = .90 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .83 α = .87 α = .86 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .92 ρ= .93 ρ= .86 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .88 ρ= .85 ρ= .90 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .84 ρ= .88 ρ= .87 

Potere 

relativo 

1= Lei/lui 

quasi sempre,  

5=Io quasi 

sempre. 

3 item: 

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .67 α = .81 α = .64 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .76 α = .81 α = .76 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .74 α = .75 α = .72 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .74 ρ= .81 ρ= .66 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .79 ρ= .85 ρ= .79 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .70 ρ= .79 ρ= .74 

Intimità 

1= mai o 

quasi mai, 

5=quasi 

sempre /  

1=per nulla, 

5= moltissimo 

3 item: 

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .86 α = .77 α = .73 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .84 α = .81 α = .79 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .78 α = .77 α = .81 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .86 ρ= .79 ρ= .76 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .85 ρ= .82 ρ= .82 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .77 ρ= .78 ρ= .84 

Affetto 
1=per nulla, 

5= moltissimo 
3 item: 

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .79 α = .87 α = .85 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .84 α = .85 α = .87 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .77 α = .87 α = .92 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .82 ρ= .86 ρ= .87 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .86 ρ= .85 ρ= .87 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .77 ρ= .89 ρ= .92 

1 – Calcolata con la formula ρ = (Σλ1)
2/[(Σλ1)

2 + (Σδ1)] (Bagozzi & Kimmel, 1995), dove λ rappresenta i 

factor loadings e δ la varianza d’errore (stime standardizzate). 
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Risultati 

TEST DELL’ITEM BIAS ANALISI 

Al fine di approfondire quali item sono invarianti attraverso una procedura condizionale, 

seguendo la tecnica descritta da Van de Viver e Leung (1997), è stata condotta un’analisi 

dell’item bias utilizzando l’analisi della varianza a due vie, dove la variabile dipendente è 

rappresentata dal punteggio ai singoli item, le variabili indipendenti sono la cultura e i livelli 

di punteggio globale, ossia il numero di gruppi di punteggio che si possono creare in base al 

punteggio totale della scala (in questo caso si è deciso di raggruppare in 3 diversi livelli). Si 

ha un bias uniforme dell’item, quando risulta significativo solo l’effetto della cultura, ossia gli 

individui di un gruppo tendono ad avere un punteggio maggiore o minore sull’item, anche 

quando hanno lo stesso punteggio totale nella scala. Si ha un bias non uniforme quando 

invece è significativo l’effetto di interazione tra la cultura e i livelli di punteggio. In questo 

caso le differenze tra i gruppi non sono invarianti tra i diversi livelli di punteggio globale e 

quindi l’item risulta discriminare un costrutto in modo più adeguato in un gruppo rispetto ad 

un altro. 

Poiché per poter condurre un’analisi della varianza è necessario che per ogni cella ci siano 

almeno 30 soggetti, in alcune sottoscale della relazione con i genitori, e per la relazione con il 

partner, si è potuto utilizzare per la cultura solo 2 livelli (Italia e Germania), poichè la Svezia 

ha un numero minore di soggetti e la distribuzione dei punteggi non consentiva di raggiungere 

il numero di soggetti minimo richiesto.  
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Relativamente alla relazione con il padre  sono stati trovati 5 item con un bias non uniforme e 

3 con bias uniforme. La sottoscala che presenta più problemi è quella del supporto, in quanto 

tutti e 3 gli item hanno un bias non uniforme, mentre l’unica sottoscala con tutti gli item senza 

bias è quella dell’intimità (cfr. tabella 4.5). 

 

Tabella 4.5 -  Item bias analisi per la relazione con il padre. Item con bias. 

Item Effetto di interazione (cultura x 

livello) 

Effetto principale 

(cultura) 

Item bias 

Supporto 01 p= .005  

η
2

p =.013 

p=.000  

η
2

p =.024 

Item con bias non 

uniforme 

Supporto 02 p= .000 

η
2

p =.019 

p=.000  

η
2

p =.023 

Item con bias non 

uniforme 

Supporto 03 p= .001 

η
2

p =.018 

p=.000  

η
2

p =.046 

Item con bias non 

uniforme 

Conflitto 02* p= .006 

η
2

p = .011 

p= .000 

η
2

p = .056 

Item con bias non 

uniforme 

Potere Relativo 

01 

p=.016  

η
2

p =.011 

p=.003  

η
2

p =.011 

Item con bias uniforme 

Potere relativo 

03 

p=.003 

η
2

p =.015 

n.s 

-  

Item con bias non 

uniforme 

Affetto 01* n.s 

- 

p= .028 

η
2

p =.005 

Item con bias uniforme 

Affetto 03* n.s 

- 

p= .003 

η
2

p =.010 

Item con bias uniforme 

* In questo caso la cultura era composta solo di 2 livelli: Italia e Germania  
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Riguardo alla relazione con la madre è emerso un maggior numero di item con bias uniforme 

ma meno item con bias non uniforme rispetto alla relazione con il padre.  In questo caso la 

sottoscala che presenta meno item con bias è quella del conflitto, mentre, come per il padre, 

quella che presenza maggiori item con bias, di cui 2 non uniformi, è quella del supporto (cfr. 

Tabella 4.6). 

 

Tabella 4.6 -  Item bias analisi per la relazione con la madre. Item con bias. 

Item Effetto di interazione (cultura x 

livello) 

Effetto principale 

(cultura) 

Item bias 

Intimità 01 n.s 

- 

p=.000  

η
2

p =.004 

Item con bias uniforme 

Intimità 03 n.s. 

- 

p=.000  

η
2

p =.026 

Item con bias uniforme 

Supporto 01 p= .002 

η
2

p =.014 

p=.007  

η
2

p =.008 

Item con bias non 

uniforme 

Supporto 02 n.s 

- 

p=.000  

η
2

p =.019 

Item con bias uniforme 

Supporto 03 p= .004 

η
2

p =.012 

p=.000  

η
2

p =.043 

Item con bias non 

uniforme 

Conflitto 02* n.s. 

- 

p= .000 

η
2

p = .021 

Item con bias uniforme 

Potere Relativo 

01* 

n.s. 

- 

p=.001  

η
2

p =.011 

Item con bias uniforme 

Potere relativo 

02* 

n.s. 

- 

p=.005 

η
2

p =.008 

Item con bias uniforme 

Affetto 01* n.s 

- 

p= .006 

η
2

p =.008 

Item con bias uniforme 

Affetto 02* p= .000 

η
2

p =.034 

p=.000 

η
2

p =.029 

Item con bias non 

uniforme 

Affetto 03* n.s 

- 

p= .001 

η
2

p =.011 

Item con bias uniforme 

* In questo caso la cultura era composta solo di 2 livelli: Italia e Germania  
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Infine per la relazione con il partner è stato possibile utilizzare per la variabile “cultura” in 

tutte le sottoscale solo 2 livelli (Italia, Germania), Qui è stato riscontrato il numero minore di 

item con bias. Come per la madre, la sottoscala migliore è quella dell’intimità, che non ha 

neanche un item con bias, mentre in questo caso la sottoscala con il maggior numero di item 

con bias, di cui 2 non uniformi è quella dell’affetto. 

 

Tabella 4.7 -  Item bias analisi per la relazione il partner. Item con bias. 

Item Effetto di interazione (cultura x 

livello) 

Effetto principale 

(cultura) 

Item bias 

Supporto 01* p= .009  

η
2

p =.014 

p=.000  

η
2

p =.054 

Item con bias non 

uniforme 

Supporto 03* n.s 

- 

p=.000  

η
2

p =.092 

Item con bias uniforme 

Conflitto 02* n.s. 

- 

p= .002 

η
2

p = .014 

Item con bias uniforme 

Potere Relativo 

02* 

p=.006 

η
2

p =.015 

p=.009  

η
2

p =.010 

Item con bias non 

uniforme 

Affetto 01 p=.010 

η
2

p =.013 

n.s. 

- 

Item con bias non 

uniforme 

Affetto 02 p=.001 

η
2

p =.020 

p=.000 

η
2

p =.025 

Item con bias non 

uniforme 
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Nella tabella 4.8 è riportata una sintesi dei risultati relativi ai bias dei singoli item. 

 

Tabella 4.8 -  Item bias analisi. Legenda: SB = item senza bias BU = item con bias uniforme BNU= item 

con bias non uniforme 

Item Relazione con il padre Relazione con la madre Relazione con il partner 

Intimità 01 SB BU* SB 

Intimità 02 SB SB* SB 

Intimità 03 SB BU* SB 

Supporto 01 BNU* BNU* BNU 

Supporto 02 BNU* BU* SB 

Supporto 03 BNU* BNU* BU 

Conflitto 01 SB SB SB 

Conflitto 02 BNU BU BU 

Conflitto 03 SB SB SB 

Potere Relativo 01 BU* BU BU 

Potere Relativo 02 SB* BU BU 

Potere Relativo 03 BNU* SB SB 

Affetto 01 BU BU BNU 

Affetto 02 SB BNU BNU 

Affetto 03 BU BU SB 

* In questo caso per la cultura sono stati utilizzati 3 livelli: Italia, Germania e Svezia 

 

L’ANALISI CONFERMATIVA MULTIGRUPPO 

Il modello ipotizzato essere invariante, per le diverse relazioni esaminate e per i diversi gruppi 

presi in esame è rappresentato in figura 4.1. Prima di poter procedere con l’analisi 

confermativa multigruppo è stato testato il modello di baseline per ogni relazione e gruppo 

separatamente. 

L’analisi sia dei singoli modelli, che del modello multigruppo è stata fatta con il programma 

AMOS 7.  Nei modelli di equazione strutturale, per valutare la bontà dei modelli, i risultati 

devono essere interpretati sia a livello di significatività dei parametri, sia a livello di bontà di 

adattamento all’intero modello. Per valutare la bontà di adattamento dell’intero modello, in 

questo studio sono stati utilizzati i seguenti indici:  

1. χ2: è auspicabile che a questo valore sia associata una probabilità non significativa, 

tuttavia, essendo una statistica che risente molto della numerosità del campione, in 

presenza di campione numerosi è molto facile trovare valori di χ2 significativi anche in 
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presenza di un buon adattamento del modello ai dati. Per questo solitamente in 

associazione a questo indice, ne vengono considerati altri. È possibile ad esempio 

valutare il rapporto tra i χ2 e i gradi di libertà, che deve essere compreso tra 2 e 5, 

valori più stringenti indicano con un buon fit, valori compresi tra 1 e 2 (Byrne, 2001).  

2. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): è un indice di fit assoluto, che 

misura la discrepanza tra la matrice teorica e la matrice osservata del modello, dovuta 

all’approssimazione, ponderata per i gradi di libertà; è quindi una misura del fit che 

tiene conto della parsimonia del modello. Questo indice è considerato accettabile per 

valori inferiori a .08, anche se studi più recenti suggeriscono l’assunzione di valori più 

stringenti (<.05) (Hu & Bentler, 1999). 

3. CFI (Comparative Fit Index) e TLI (Tucker and Lewis Index): sono entrambi indici 

incrementali e valutano l’adeguatezza del modello rispetto ad un modello nullo in cui 

si ipotizza che non ci sia alcuna relazione tra le variabili. Il secondo viene utilizzato 

per i dati non normali. Sono ritenuti accettabili con valori maggiori di .90 ed ottimali 

con valori maggiori di .95 (Hu & Bentler, 1999). 

 

I risultati dei modelli di baseline sono rappresentati in tabella 4.7 per la relazione con il padre, 

4.8 per la relazione con la madre e 4.9 per la relazione con il partner. Poiché è molto 

importante la scelta del factor loading da fissare ad 1 al fine di rendere il modello identificato, 

è stato deciso di fissare ad 1, dove era possibile, i pesi fattoriali degli item che nell’analisi 

dell’item bias, sono risultati essere senza bias o almeno con un bias uniforme. 
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Com’è possibile notare dalle tabelle, tutti i modelli di baseline hanno degli indici di fit 

accettabili. Gli indici migliori per tutte le relazioni sono in Svezia, quelli peggiori in Italia (ma 

comunque il CIF e sempre superiore a .90, il RMSEA minore di .80. e χ2/gdl minore di 3). 
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Intimità 03

Supporto 03

Confl itto 03

Potere Relativo 03

Affetto 03

Intimità 02

Supporto 02

Confl itto 02

Potere Relativo 02

Affetto 02

Intimità 01

Supporto 01

Confl itto 01

Potere Relativo 01

Affetto 01

e1

e4

e7

e10

e13

e2

e5

e8

e11

e14

e3

e6

e9

e12

e15

 
Figura 4.1 - Modello ipotizzato essere invariante per le relazioni con la madre, il padre e il partner in 

Italia, Germania e Svezia 
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Tabella 4.9- Modelli di baseline per la relazione con il padre 

 Χ
2 Gdl P χ

2/gdl RMSEA CFI TLI 

Modello in Italia 173.32 80 .000 2.17 .049 .97 .97 

Modello in Germania 138.23 80 .000 1.73 .041 .98 .97 

Modello in Svezia 107.24 80 .023 1.34 .042 .98 .97 

 

Tabella 4.10- Modelli di baseline per la relazione con la madre 

 χ
2 Gdl P χ

2/gdl RMSEA CFI TLI 

Modello in Italia 209.82 80 .000 2.62 .055 .97 .96 

Modello in Germania 164.46 80 .000 2.06 .047 .98 .97 

Modello in Svezia 111.60 80 .011 1.39 .044 .97 .96 

 

Tabella 4.11- Modelli di baseline per la relazione con il partner 

 χ
2 Gdl P χ

2/gdl RMSEA CFI TLI 

Modello in Italia 230.63 80 .000 2.88 .073 .94 .92 

Modello in Germania 175.51 80 .000 2.19 .059 .96 .95 

Modello in Svezia 125.18 80 .001 1.56 .064 .96 .94 

 

Poiché i modelli testati nei singoli paesi presentano degli indici di fit accettabili, si è 

proceduto a testare il multigruppo. Le analisi sono state condotte seguendo la procedura 

proposta da Byrne (2001). Per testare l’invarianza configurazionale si è testato il modello 

teorico contemporaneamente nei 3 gruppi separatamente per le diverse relazioni. Esso è stato 

valutato poi sia attraverso le stime, sia attraverso gli indici di fit. Successivamente è stata 

testata l’invarianza metrica, costringendo i pesi fattoriali ad essere uguali nei diversi gruppi. 

Poiché non si è trovata l’invarianza totale in nessuna relazione, si è proceduto a testare 

l’invarianza parziale (Byrne, Shavelson, & Muthén, 1989) ponendo uguali i pesi fattoriali, 

uno per volta, e lasciando solo quelli che risultavano invarianti. Per l’invarianza di struttura si 

è testata l’invarianza della varianza e covarianza tra le latenti.I confronti tra i modelli 

alternativi, sono stati stimati attraverso le differenze tra i χ2, tra il modello con meno 

restrizioni e quello più ristretto. 
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Relativamente alla relazione con il padre, è stata trovata l’invarianza solo parziale, in quanto 

alcuni pesi fattoriali (supporto 3, conflitto 2 e potere relativo 3), la varianza della latente del 

conflitto, del potere relativo e dell’affetto e alcune correlazioni (tra supporto e affetto, tra 

conflitto e potere relativo, tra intimità e affetto, tra intimità e supporto) sono risultati non 

invarianti attraverso i gruppi (cfr. figura 4.2 e tabella 4.12). 
  

Tabella 4.12 Invarianza parziale dell’NRI per la relazione con il padre 

 
Modello 

confrontato 
∆χ

2 
 

∆gdl 
P χ

2 gdl P CMIN/DF CFI RMSEA 

1 - Modello di baseline (senza 

costrizioni) 
- - - - 418.8 240 .000 1.74 .98 .026 

2 - Modello con tutti i pesi 

fattoriali costretti uguali – 

inviarianza metrica 

2 vs. 1 70.14 20 .000 489.0 260 .000 1.88 .97 .028 

3 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali costretti uguali 

(tranne supporto 3, conflitto 2 

e potere relativo 3) - 

invarianza metrica parziale 

3 vs. 1 20.65 14 .111 439.5 254 .000 1.73 .98 .026 

4 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali costretti uguali, tutte 

le varianze e le correlazioni 

tra le latenti costretti uguali. – 

piena invarianza delle 

varianze e delle covarianze 

tra le latenti 

4 vs. 3 130.53 30 .000 570.1 284 .000 2.01 .96 .030 

5 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali, alcune correlazioni 

tra le latenti e alcune varianze 

delle latenti costretti uguali - 

invarianza parziale delle 

varianze e covarianze tra le 

latenti 

5 vs.3 20.34 16 .205 459.9 270 .000 1.70 .97 .025 
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Figura 4.2 - Analisi confermativa multigruppo sulla relazione con il padre (In rosso i parametri risultati 

invarianti). 
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Anche per quanto riguarda la relazione con la madre, l’invarianza è stata trovata solo parziale. 

Non risultano invarianti  4 pesi fattoriali (supporto 3, conflitto 1, potere relativo 3 e affetto 2), 

le varianze delle latenti ad eccezione del supporto e alcune correlazioni (tra intimità e affetto,  

tra intimità e conflitto, tra supporto e affetto, tra conflitto e potere relativo) (cfr. tabella 4.13 e 

figura 4.3). 

 

Tabella 4.13 Invarianza parziale dell’NRI per la relazione con la madre 

 
Modello 

confrontato 
∆χ

2 
 

∆gdl 
P χ

2 gdl P CMIN/DF CFI RMSEA 

1 - Modello di baseline (senza 

costrizioni) 
- - - - 485.9 240 .000 2.02 .97 .029 

2 - Modello con tutti i pesi 

fattoriali costretti uguali – 

inviarianza metrica 

2 vs. 1 83.07 20 .000 569.0 260 .000 2.19 .96 .031 

3 - Modello con i pesi 

fattoriali costretti uguali 

(tranne supporto 3, conflitto 

1,potere relativo 3 e affetto 2) 

- invarianza metrica parziale 

3 vs. 1 20.61 12 .056 506.6 252 .000 2.01 .97 .029 

4 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali costretti uguali, tutte 

le varianze e le correlazioni 

tra le latenti costretti uguali. – 

piena invarianza delle 

varianze e delle covarianze 

tra le latenti 

4 vs. 3 150.80 30 .000 657.4 282 .000 2.33 .96 .033 

5 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali, alcune correlazioni 

tra le latenti e alcune varianze 

delle latenti costretti uguali - 

invarianza parziale delle 

varianze e covarianze tra le 

latenti 

5 vs.3 16.26 14 .298 522.8 266 .000 1.97 .97 .028 
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Figura 4.3 - Analisi confermativa multigruppo sulla relazione con la madre (In rosso i parametri risultati 

invarianti). 
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Infine la relazione con il partner è quella che è risultata maggiormente invariante, nonostante 

anche in questo caso si sia trovata solo un’invarianza parziale. Non risultano infatti invarianti: 

il factor loading di supporto 3, la varianza della latente del supporto, del potere relativo e 

dell’affetto e alcune correlazioni (tra supporto e affetto e tra intimità e supporto) (cfr. tabella 

4.14 e figura 4.4). 

 

Tabella 4.14 Invarianza parziale dell’NRI per la relazione con il partner 

 
Modello 

confrontato 
∆χ

2 
 

∆gdl 
P χ

2 gdl P CMIN/DF CFI RMSEA 

1 - Modello di baseline (senza 

costrizioni) 
- - - - 531.47 240 .000 2.21 .95 .038 

2 - Modello con tutti i pesi 

fattoriali costretti uguali – 

inviarianza metrica 

2 vs. 1 38.91 20 .007 570.3 260 .000 2.19 .95 .038 

3 - Modello con i pesi 

fattoriali costretti uguali 

(tranne supporto 3) - 

invarianza metrica parziale 

3 vs. 1 26.96 18 .080 558.4 258 .000 2.16 .95 .037 

Modello con i pesi fattoriali  

costretti uguali (tranne 

supporto 3 tutte le varianze e 

le correlazioni tra le latenti 

costretti uguali. – piena 

invarianza delle varianze e 

delle covarianze tra le latenti 

4 vs. 3 73.60 30 .000 632.1 288 .000 2.19 .94 .038 

Modello con i pesi fattoriali 

costretti uguali (tranne 

supporto 3), alcune 

correlazioni tra le latenti e 

alcune varianze delle latenti 

costretti uguali - invarianza 

parziale delle varianze e 

covarianze tra le latenti 

5 vs.3 23.36 20 .271 581.8 278 .000 2.09 .95 .036 
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Figura 4.4 - Analisi confermativa multigruppo sulla relazione con il partner (In rosso i parametri risultati 

invarianti). 
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Conclusioni 

Benchè la maggior parte delle ricerche (Chen, 2008) assume l’invarianza degli strumenti 

utilizzati, in questo studio è chiaramente emersa l’importanza di verificarla. Infatti, nonostante 

l’ampio utilizzo della scala presa in esame e l’alta affidabilità riscontrata nelle singole 

sottoscale, sono stati trovati degli item con bias e per il modello della qualità della relazione 

indagato, è stata trovata solo un’invarianza metrica parziale, in quanto alcuni pesi fattoriali 

non sono risultati essere invarianti tra i diversi paesi. 

I risultati dell’analisi confermativa e quelli dell’item bias non sempre coincidono, ad esempio 

per la relazione con la madre, l’item “conflitto 01” risulta essere senza bias, ma il suo peso 

fattoriale non risulta invariante tra i diversi gruppi, mentre al contrario “supporto 01” risulta 

avere un bias non uniforme ma il suo peso fattoriale è risultato essere invariante attraverso i 

gruppi. Questo dipende dal fatto che benché queste due tecniche permettano entrambe di 

identificare gli item non equivalenti attraverso i gruppi, esse sono molto diverse sia per 

l’approccio teorico sottostante sia per l’approccio statistico che utilizzano. Ad esempio mentre 

l'analisi della struttura della covarianza pone a zero la covarianza tra gli item, l'ANOVA si 

basa proprio sull'analisi della differenza del punteggio degli item (Byrne, 2003). 

Da entrambe le tecniche emerge comunque che la relazione con il partner è quella più 

invariante tra i diversi paesi, mentre quella con i genitori è più specifica, come dimostra il 

maggior numero di item con bias e di pesi fattoriali non invarianti.  

Inoltre la sottoscala che risulta maggiormente invariante per tutte le relazioni è quella 

dell’intimità, in quanto tutti i pesi fattoriali delle tre relazioni sono risultati essere invarianti e 

solo 2 item nella relazione con la madre presentano un bias uniforme.  

La sottoscala invece che presenza maggiori problemi è quella del supporto in quanto in tutte 

le relazioni sono presenti molti bias non uniformi e molti pesi fattoriali non sono risultati 

essere invarianti tra i diversi paesi. 

A livello di invarianza di misurazione, benché non sia stata trovata un’invarianza metrica 

totale, è però presente un’invarianza parziale, in quanto in tutte le relazione e per tutte le 

sottoscale almeno 1 parametro, oltre a quello fissato a 1, è stato riscontrato essere invariante, 

criterio ritenuto necessario per poter proseguire con le analisi (Steenkamp and Baumgartner, 

1998; Gregorich, 2006). 

Inoltre recentemente alcuni autori (Cheung & Rensvold, 2002; Ang, Human & Braman, 2007) 

propongono per valutare l’invarianza di utilizzare gli indici comparativi, tipo il CFI, poiché le 

differenze nel chi2 risentono della numerosità del campione e della complessità del modello. 
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La differenza tra i CFI dei vari modelli nested sempre più restrittivi, per poter dimostrare 

l’invarianza, deve essere minore di .01. Anche senza l’eliminazione di nessun peso fattoriale, 

e quindi prima di passare a testare l’invarianza parziale, la differenza tra i CFI dei vari modelli 

testati non ha mai superato .01. 

Alla luce di quanto visto, per tenere conto dei risultati ottenuti, per le successive analisi si è 

deciso, per quanto esposto prima di eliminare la sottoscala del supporto. Inoltre verrà esclusa 

dalle successive analisi anche quella dell’affetto, perché nonostante i pesi fattoriali risultino 

essere tutti invarianti, per la relazione con il padre e con il partner, come il supporto ha nelle 

varie relazioni molti item con bias non uniforme (affetto 02 nella relazione con la madre e con 

il partner, affetto 01 nella relazione con il partner). Questo potrebbe essere dovuto al fatto che 

questa sottoscala è molto polarizzata. 

Negli studi successivi verrà perciò tenuta una sottoscala di qualità della relazione positiva, 

l’intimità, una di qualità della relazione negativa, il conflitto, e il potere relativo e di queste 

sottoscale saranno costruiti e utilizzati gli indici, ottenuti attraverso i punteggi fattoriali. 
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CAPITOLO 5 

Le relazioni intime, l’individuazione e il benessere in età giovane adulta 

 

Introduzione teorica 

 

LA QUALITA’ DELLE RELAZIONI INTIME 

L’abilità nel costruire e nel riuscire a mantenere una relazione intima con un’altra persona è 

uno dei principali indicatori di adattamento dell’età giovane adulta. Molte ricerche hanno 

messo in luce come essa sia influenzata dalla qualità delle relazioni famigliari  (Feldman, 

Gowen, & Fisher, 1998; Seiffge-Krenke, Shulman, & Klessinger, 2001). Poiché molteplici 

sono state le definizioni date al termine “relazione” ed “intima”, diverse sono stati i modi di 

operazionalizzare la qualità di queste relazioni. Come è possibile, infatti, definire se una 

relazione è “buona” o “cattiva”? Innanzi tutto, definendo le relazioni intime, come quelle 

relazioni caratterizzate da un alto grado di interdipendenza, manifestato nelle frequenti, forti e 

svariate interazioni, un primo aspetto da analizzare sarà la frequenza di queste interazioni, in 

quanto è solo attraverso di esse che le persone possono influenzarsi vicendevolmente e quindi 

essere interdipendenti. Se è vero che le relazioni famigliari, come indicato da Laursen & 

Bukowsky (1997), sopravvivono anche in assenza di interazioni, esse sono però necessarie 

per poter definire la relazione come intima. Come affermato da Bercheid, Snyder e Omoto 

(1989) è difficile valutare la frequenza dell’influenza che una persona ha sull’altra, ma un 

primo aspetto importante da considerare è quanto tempo essi trascorrono insieme. 

A seconda poi di come siano queste interazioni, le relazioni assumeranno determinate 

caratteristiche. Negli ultimi anni, sempre più studi (Brendgen, Markiewicz, Doyle, & 

Bukowski, 2001) che esaminano la qualità della relazione in adolescenza e in età giovane 

adulta, l’hanno concettualizzata sotto due grandi domini: qualità positiva e qualità negativa. 

Mentre la prima è caratterizzata da supporto, affetto, intimità, confidenza e cura all’interno 

della relazione, la seconda è invece contrassegnata da aspetti di conflittualità ed antagonismo 

nella relazione (Galliher, Welsh, Rostosky; & Kawaguchi, 2004). Uno dei costrutti che è stato 

maggiormente studiato come qualità positiva delle relazione è quello dell’intimità, che può 

essere definita come un personale e soggettivo senso di legame con l’altro, risultato di un 
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processo interpersonale caratterizzato dall’apertura e dalla reattività verso di lui (Laurenceau, 

Rivera, Schaffer, & Pietromonaco, 2004). L’apertura di sè fa riferimento alla comunicazione 

verbale di informazioni personali rilevanti, di pensieri, sentimenti ad un’altra persona e viene 

considerato come un’importante fattore di sviluppo ed indice dell’intimità tra due persone. 

Alcune recenti ricerche (Laurenceau & Kleinman, 2006) hanno evidenziato anche che 

l’apertura di sé può avvenire non solo attraverso la comunicazione verbale, ma anche 

attraverso quella non verbale, caratterizzata da sguardi, sorrisi, tatto e prossimità fisica che 

influenzano lo sviluppo delle interazioni intime. I segnali non verbali sono spesso degli 

indicatori di emozioni e sentimenti, migliori rispetto alle parole. L’intimità può, inoltre, essere 

considerata come uno “stato” o come un “processo”. Nel primo caso essa può essere vista 

come l’obiettivo o il prodotto di una relazione: una volta raggiunta viene considerata 

relativamente costante e sempre presente in quella relazione. Molti ricercatori suggeriscono 

però che è meglio considerare l’intimità come un processo in costante sviluppo e variazione 

nel tempo (Laureanceau et. al, 2004). Ogni interazione all’interno di quella relazione può 

essere considerata più o meno intima, e portare quindi a diversi livelli di intimità che possono 

variare nel tempo (Laurenceau, & Kleinman, 2006). Durante l’adolescenza e l’età giovane 

adulta è importante che i ragazzi riescano a sviluppare un’intimità con gli amici e 

successivamente con il partner. È stato, infatti, trovato che questo è un importante predittore 

della soddisfazione coniugale (Dion & Dion, 1993), mentre, il non riuscire a stabilire delle 

relazioni caratterizzate dall’intimità può portare a provare sentimenti di vuoto e di solitudine. 

Dalle molteplici ricerche su questo costrutto (Hyde, 2007;Weinberger, Hofstein, Whitbourne, 

2008), sono inoltre emerse delle differenze di genere. Infatti le ragazze, indipendentemente 

dall’età, desiderano l’intimità più dei ragazzi, sono maggiormente portate ad esprimerla e a 

ricercarla, assoceranno ad essa in misura maggiore che i ragazzi, la soddisfazione nella 

relazione e saranno maggiormente portate a percepire alti livelli di intimità nelle loro relazioni 

rispetto ai ragazzi (Heller & Wood, 1998). 

Relativamente invece alla qualità negativa della relazione, il costrutto maggiormente indagato 

è stato quello del conflitto. Poiché due persone in una relazione intima sono molto 

interdipendenti e si influenzano vicendevolmente, tali relazioni tendono ad essere anche 

intensamente emotive, ed è questo che crea il potenziale per lo sviluppo di un conflitto. La 

maggior parte delle volte, infatti, ci si arrabbia di più con le persone che ci sono più vicine e si 

è più feriti da loro che non da quelle di cui non ci importa nulla. Il conflitto, però, non è 

necessariamente negativo, anzi può portare a dei miglioramenti all’interno della relazione, ma 
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ciò che è importante e fondamentale è il modo in cui esso viene gestito e i diversi processi 

implicati. Le diverse strategie per risolvere il conflitto possono essere apprese, inizialmente 

osservando da bambini il modo in cui i genitori lo risolvono e questo avrà poi un’influenza 

sull’adattamento del figlio. I bambini che inoltre hanno fratelli, iniziano prima a sperimentare 

il conflitto e la rivalità data la competizione per le attenzioni genitoriali e questo porterà poi 

ad essere maggiormente in grado di gestire situazioni conflittuali con i pari in adolescenza. 

Durante questo periodo, inoltre, la relazione con i genitori diventa maggiormente conflittuale, 

in quanto l’adolescente combatte sempre di più per diventare autonomo, e vede le regole e le 

imposizioni dei genitori come sempre meno legittime e sempre più arbitrarie (Noller, Feeney, 

& Peterson, 2001). Anche le prime relazioni romantiche, possono essere causa di maggior 

conflitto all’interno della relazione genitori-figli e i giovani possono sperimentare il conflitto 

anche all’interno delle relazioni romantiche stesse.  Come viene trattato il conflitto e la 

frequenza in cui avviene all’interno della coppia, sono i  maggiori predittori della 

soddisfazione coniugale. In particolare, la maggiore soddisfazione si otterrà nel caso in cui 

sono tenute in considerazione entrambe le posizioni dei partner, rispetto a quando vi è sempre 

un partner che domina sull’altro (Crockett & Randall, 2006). Anche cercare di evitare il 

conflitto porterà nel tempo a dei problemi all’interno della relazione, in quanto i temi di 

discussione non vengono risolti, ma rimangono sempre lì, portando ad aumentare nella coppia 

il risentimento reciproco. Non riuscire quindi a gestire con delle giuste strategie il conflitto, 

può portare ad aumentare la probabilità di rottura all’interno delle relazioni intime o di viverle 

in modo negativo.  

Infine, un altro costrutto importante da analizzare nello studio delle relazioni intime, che non 

può essere classificato come qualità positiva o negativa me che è strettamente associato ad 

esse, è quello del potere. Esso rappresenta un costrutto importante in tutte le fasi della vita e 

per tutte le relazioni intime. Nella relazione genitori-figli inizialmente il bambino dipende 

totalmente dai genitori; il potere è totalmente loro, essi prendono le decisioni per il figlio, lo 

controllano ed è stato visto che il modo in cui questo potere viene esercitato, attraverso lo stile 

genitoriale è associato all’adattamento dell’individuo. In particolare è emerso che lo stile 

genitoriale predittivo di un miglior adattamento e di una maggior competenza del figlio, è 

quello autorevole, rispetto a quello permissivo ed autoritario. Durante l’adolescenza, il potere 

assume un ruolo centrale, in quanto i genitori tentano ancora di controllare il figlio, ma lui è 

nel frattempo impegnato nel cercare di rendere la relazione sempre più egualitaria. Se i 

genitori esercitano troppo potere su di lui, non lasciandogli la libertà di assumersi delle 
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responsabilità, di prendere delle decisioni, ma continuando a controllarlo in maniera 

eccessiva, questo potrebbe condurlo ad avere bassi livelli di autostima, alti livelli di 

depressione e a fare molti tentativi di ribellione. Se viceversa i genitori esercitano poco potere 

e poco controllo sul figlio, egli corre il rischio di avere problemi comportamentali (Noller, 

Feeney, & Peterson, 2001).  

È quindi importante dall’adolescenza e man mano che si cresce, avere delle relazioni sempre 

più equilibrate con i genitori che permetteranno di sviluppare anche con i pari e 

successivamente con il partner delle relazioni con un potere bilanciato. Se infatti vi è equità 

nella relazione di coppia, vi sarà maggiore interdipendenza, un’influenza reciproca, una 

maggiore apertura e in generale una maggiore soddisfazione nella relazione (Knudson-Martin, 

& Mahoney, 2009). Se, invece, il potere in una relazione è molto sbilanciato o da una parte o 

dall’altra, questo porterà ad una non equa influenza nella coppia, ad un maggior conflitto e 

quindi ad una maggiore probabilità di interrompere il rapporto e di divorziare (Gottman, 

Coan, Carrere, & Swanson, 1998). 

È quindi importante che ogni relazione intima in età giovane adulta, sia caratterizzata da un 

potere bilanciato, da un basso livello di conflitto, che rappresenta la capacità di saperlo gestire 

e di non finire in un’ escalation di negatività e da un moderato livello di intimità, che permette 

alle persone di aprirsi uno all’altra e di sentirsi emotivamente vicine.  

Ci sono ancora pochi studi che confrontano le caratteristiche delle relazioni in diversi contesti 

culturali. La maggior parte degli studi cross-culturali presenti in letteratura, fa infatti 

riferimento a costrutti prevalentemente individuali: molti si occupano, ad esempio, di tratti di 

personalità (Caprara, Barbaranelli, Bermudez, Maslach & Ruch, 2000; Escorial & Naval, 

2007; Smith 2002), test cognitivi (Dolan et al. 2006), percezioni di sé (Warren et al. 2008), 

benessere (Diener, 1996), comportamenti devianti (Thombs et al. 2007), ma sono ancora 

pochi quelli che indagano e confrontano le relazioni intime con la famiglia, gli amici e il 

partner. La maggior parte degli studi presenti su questo tema, inoltre, più che confrontare 

diversi paesi, confrontano le diversità etniche e razziali all’interno dello stesso paese, come 

avviene, ad esempio, soprattutto negli Stati Uniti. In queste ricerche sono emerse delle 

differenze significative, sia sui comportamenti nelle relazioni, sia sulla qualità della relazione. 

Ad esempio benché sia comune affermare che in adolescenza la relazione con i pari diventi 

sempre più importante per tutti i gruppi etnici, gli anglo-americani tendono a sottolineare 

maggiormente l’importanza di avere con i pari una relazione intima ed emotivamente 

supportiva rispetto agli afro-americani (Noller, Feeney, & Peterson, 2001). Rispetto invece 
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alle relazioni famigliari durante l’adolescenza, è stata riscontrata una maggiore intimità e 

vicinanza da parte degli afro-americani rispetto agli altri gruppi culturali (Giordano, 

Cernkovich, & DeMaris, 1993). Per poter meglio capire se le relazioni sono universali o sono 

invece specifiche dei diversi contesti culturali e quali sono gli elementi di somiglianza e 

differenza nelle relazioni intime in diversi gruppi culturali saranno auspicabili maggiori studi 

cross-culturali come la ricerca di Georgas e al. (2006) che attraverso uno studio che 

coinvolgeva 30 diverse nazioni, ha individuato le similitudini e le differenze delle famiglie in 

diversi contesti socio-culturali e come essa è cambiata negli anni o gli studi di Schwarz e 

Trommsdorff (2006) sulla solidarietà intergenerazionale e sulla qualità delle relazioni in cui 

sono state confrontate culture asiatiche e culture occidentali. 

L’INDIVIDUAZIONE E LA DIFFERENZIAZIONE NELLE RELAZIONI FAMIGLIARI 

Benché l’individuazione è generalmente considerato come un processo di sviluppo che dura 

tutta la vita, è durante l’adolescenza e la prima età adulta che diventa maggiormente 

importante la necessità di stabile un sé separato e distinto dagli altri significativi. Come 

evidenziato anche nel capitolo 1, è durante questo periodo di sviluppo, infatti, che gli 

individui tentano di ridefinire le loro relazioni con i genitori in termini di una maggiore equità 

e indipendenza.  

Un’importante contesto per lo sviluppo dell’individuazione è il sistema famigliare (Lapsely, 

1993). Un’individuazione di successo e la transizione dall’adolescenza all’età adulta sono, 

infatti, influenzati dal livello di differenziazione familiare. Spesso questo due processi sono 

stati confusi, e i due termini sono stati utilizzati in modo interscambiale, ma benché essi siano 

molto correlati, in quanto il processo di individuazione è molto influenzato dal processo di 

differenziazione, il primo si pone a livello individuale, mentre il secondo fa riferimento 

all’intero sistema famigliare.  Quando i pattern d’interazione famigliare promuove da una 

parte l’autonomia e i bisogni di indipendenza del giovane adulto e dall’altra mantiene i loro 

bisogni di legame e  di supporto, allora l’individuazione è potenziata. Quando invece i pattern 

d’interazione familiari, sono sbilanciati o verso una troppa connessione o verso una troppa 

separazione, il processo di individuazione è inibito. Fallire la negoziazione di questo processo 

durante questo periodo di sviluppo può essere associato a problemi psicologici, incluso abusi 

di alcol o droga, disordini alimentari, suicidio, fughe da casa o a problemi nella costruzione 

delle propria identità. Se invece il processo di individuazione viene potenziato, l’adolescente 

riesce a costruire una relazione con i genitori caratterizzata da un equilibrio tra connessione e 

individualità e questo sarà poi un prerequisito per lo sviluppo dell’intimità nelle relazioni di 
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coppia e per la formazione di una propria famiglia (Anderson, 2003). Mentre, infatti, i primi 

studi (Hoffman, 1984) sul processo di individuazione mettevano in luce l’importanza 

nell’individualizzarsi sempre di più dai genitori, eliminando ogni possibile dipendenza e 

connessione, studi successivi (Powers, Hauser, & Kilmer, 1989; Smetana, & Gettman, 2006) 

hanno sottolineato l’importanza nel mantenere una relazione supportiva con loro: gli 

adolescenti che combattono per la propria autonomia ma mantengono un  legame con i 

genitori, avranno una migliore relazione romantica, in quanto saranno più capaci di mantenere 

un buon equilibrio tra l’esprimere la propria individualità e sviluppare vicinanza e intimità 

anche poi con il partner. Se è essenziale, quindi, riuscire a mantenere un legame con i 

genitori, è però anche importante per lo sviluppo dell’identità e del benessere del giovane che 

la relazione con loro non sia troppo invischiata, ossia caratterizzata da una completa 

mancanza di individualità, da alti livelli di intrusività ed da un eccessivo controllo e 

dipendenza da parte dei genitori, che potrebbe compromettere quindi il processo di 

individuazione. 

Alcuni indicatori della riuscita del processo di individuazione sono quelli che un tempo 

venivano considerati i marcatori della transizione all’età adulta: lasciare la casa dei genitori, 

costruire una duratura relazione con un partner, trovare posto nel mercato del lavoro e 

diventare economicamente indipendenti dai genitori, spingono il giovane adulto ad essere 

sempre più autonomo da essi e possono quindi favorire ulteriormente il processo di 

individuazione (Buhl, 2000). 

Numerosi studi (Allen, & Stoltenberg, 1995; Buhl, Wittmann, & Noack, 2003; Geuzaine, & 

Liesens, 2000) hanno poi messo in luce che riguardo a questi processi, di individuazione e 

differenziazione, vi sono molte differenze di genere, sia rispetto ai giovani, sia rispetto ai 

genitori. Maschi e femmine sembrano avere, infatti, rispetto al processo di individuazione 

differenti percorsi di sviluppo (Chun, & MacDermit, 1997). Mentre le ragazze, anche per 

come vengono socializzate, saranno maggiormente portate ad affiliarsi e ad occuparsi della 

cura e del supporto ai genitori una volta che ne avranno bisogno (Aquilino, 1997) e quindi  

nell’equilibrio tra connessione e individualità ad essere più connesse nelle relazioni, gli 

uomini invece, lottano fin da adolescenti, più delle ragazze per raggiungere l’autonomia e 

l’indipendenza, mostrando perciò, in adolescenza ma anche nelle successive relazioni, più 

individualità che connessione.  Relativamente alla differenza tra la relazione con la madre e 

con il padre, è stata sempre trovata una maggiore connessione nella relazione materna rispetto 

a quella paterna (Youniss & Smollar, 1985). Inoltre, l’influenza del processo di 
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differenziazione su quello di individuazione sembra avere un’influenza diversa nelle diadi 

genitori-figli composte dallo stesso genere che non di genere diverso (Chun & MacDermit, 

1997).    

Infine rispetto a questi processi, un ruolo molto importante viene svolto dalla cultura. Infatti, 

le culture più individualiste, come gli Stati Uniti, promuovono l’importanza dello sviluppo 

dell’autonomia e gli aspetti d’individualità, mentre per quelle collettiviste uno dei valori più 

importanti è il coinvolgimento nelle relazioni intime e famigliari e per questo i giovani 

vengono incoraggiati maggiormente a mantenere e sviluppare aspetti di connessione e 

intimità. In uno studio di Chun e MacDermit (1997), emergeva ad esempio come in un 

campione della sud Corea, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti, gli adolescenti che 

erano maggiormente fusi nelle relazioni con i genitori, riportavano maggior livelli di 

autostima. Oltre a questa grande differenza tra culture collettiviste e individualiste, riguardo 

allo sviluppo e all’importanza dell’autonomia, sono state messe in luce delle differenze anche 

all’interno dei diversi modelli europei di transizione all’età adulta. Infatti, mentre nelle culture 

nordiche, come la Svezia o l’Inghilterra, prevale un modello culturale dell’autonomia come 

responsabilità individuale, rappresentata da una precoce uscita di casa e indipendenza 

economica, nei paesi mediterranei, come l’Italia, dove il giovane tende a stare a lungo in casa 

con i genitori e a rimanere anche per molto tempo finanziariamente dipende da essi, il 

modello culturale prevalente è quello dell’autonomia vista come individuazione che avviene 

all’interno della famiglia di origine (Regalia, Lanz, Tagliabue, & Manzi, in corso di stampa; 

Van de Velde, 2002). In uno studio di Manzi, Vignoles, Regalia, Scabini (2006) sono ad 

esempio emerse delle differenze nel processo di differenziazione famigliare tra 2 paesi 

appartenenti ai diversi modelli: In Italia, al contrario di quanto trovato in Inghilterra, la 

mancanza di separazione all’interno della famiglia non veniva percepita come una minaccia 

alla costruzione della propria identità. 

LA QUALITÀ DELLE RELAZIONI, L’INDIVIDUAZIONE E IL BENESSERE DEI GIOVANI ADULTI 

Molte ricerche hanno evidenziato come sia la qualità delle relazioni intime (La Greca & 

Harrison, 2005; Moutier & Stein, 1999) sia l’individuazione (Beyers & Seiffge-Krenke, 2007; 

La Greca & Harrison, 2005; Kruse & Walper, 2008) influenzino l’adattamento e il benessere 

dei giovani adulti. Riguardo alla qualità della relazione, la letteratura è quasi concorde 

nell’affermare che il supporto famigliare è inversamente correlato allo sviluppo di sintomi 

internalizzati (Young, Berenson, Cohen, & Garcia, 2005), come la depressione, mentre una 

relazione caratterizzata da conflitto e da un forte potere nei genitori è associata a 
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comportamenti devianti nei figli (Kim, Hetherington, & Reiss, 1999). Interessante anche 

notare, che benché come precedentemente affermato, in adolescenza acquistano molta 

importanza i pari e decresce la relazione con i genitori, alcuni studi hanno trovato che il 

livello di supporto genitoriale è più fortemente connesso a problemi emotivi in adolescenza 

rispetto al supporto dato dai pari (Helsen, Vollenbergh, & Meeus, 2000). Altri studi hanno 

però evidenziato come la qualità della relazione con gli amici e con il partner non solo ha un 

effetto diretto sul successivo adattamento del giovane, ma funge anche da mediatore tra la 

relazione con i genitori e il successivo benessere (Beyers & Seiffge-Krenke, 2007). Vi sono 

inoltre delle differenze di genere, sia perché le ragazze essendo più portate all’affiliazione e 

ad avere maggiori livelli di intimità, risentono maggiormente della qualità delle relazioni 

(Gillagan, 1996; Beyers & Seiffge-Krenke, 2007), sia per il tipo di sintomatologia presentata: 

mentre infatti nei ragazzi sono più presenti comportamenti esternalizzati, nelle ragazze 

emergono maggiormente sintomi internalizzati, quali la depressione e l’ansia (La Greca & 

Lopez, 1998).  

Come è stato presentato anche nel precedente paragrafo, ad incidere sul benessere in 

adolescenza un ruolo molto importante viene svolto dal processo di individuazione (Anderson 

& Sabatelli, 1990). Se il giovane non riesce ad individuarsi, e rimane fortemente inglobato 

nella famiglia, ciò potrebbe portare a problemi sia internalizzati, come bassa autostima, sia a 

problemi comportamentali, anche se questa associazione può essere mediata dalla cultura.  

Nelle culture collettiviste, infatti, dove è molto alto il bisogno di appartenenza, alcuni studi 

hanno evidenziato come alti livelli di connessione sono associati al benessere del giovane, 

mentre aspetti più di autonomia sono associati alla presenza di problemi comportamentali 

(Chou, 2003; Chun & MacDermit, 1997).  

In generale, comunque, la letteratura è quasi concorde nel ritenere importante riuscire a stabile 

nella relazione con i genitori un equilibrio tra individualità e connessione. Tale equilibrio, 

esito positivo del processo di individuazione, può essere anche considerato come una 

caratteristica della relazione e per questo venire esteso ad altri domini, come ad esempio alla 

relazione con il partner. Inoltre, in una recente ricerca della Buhl (2008), è emerso come il 

processo di individuazione influenza la qualità della relazione con i genitori. In particolare, in 

questo studio è stato evidenziato come, nella relazione con la madre, una maggiore 

connessione era legata ad una più grande soddisfazione e intimità, mentre chi aveva maggiore 

individualità percepiva meno intimità e meno conflitto. Nella relazione con il padre, una 

maggiore connessione era legata solo ad una maggiore soddisfazione nella relazione, non ad 
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una maggiore intimità, ma anche in questo caso la soddisfazione nella relazione non era 

influenzata dal livello di individualità.  

Qualità della relazione, individuazione e benessere sono perciò strettamente connessi. Se 

fin’ora, inoltre, la maggior parte degli studi si era soffermato sul periodo dell’adolescenza, 

recentemente lo studio dell’individuazione e della qualità delle relazioni, si è spostato anche 

durante l’età giovane adulta. Altri studi sarebbero necessari a capire meglio la relazione tra 

individuazione, benessere e qualità della relazione in questo specifico periodo di sviluppo. 

Obiettivi e ipotesi 

Poichè sono emerse delle differenze nel processo di differenziazione tra paesi appartenenti a 

diversi modelli di transizione all’età adulta (Manzi, Vignoles, Regalia, & Scabini, 2006) e 

sono pochi gli studi cross-culturali che indagano simultaneamente le caratteristiche delle 

relazioni in diverse culture, il primo obiettivo di questo studio è di confrontare le relazioni 

genitori e figli e di valutare l’individuazione nei giovani adulti italiani, tedeschi e svedesi al 

fine di cogliere quali sono gli aspetti di generalizzabilità nelle relazioni e quali sono quelli 

maggiormente caratterizzati e specifici della cultura.   

Un aspetto importante delle relazioni intime, come messo in luce nei paragrafi precedenti, è 

anche la frequenza delle interazioni nelle relazioni, in quanto è solo attraverso di esse che le 

persone possono influenzarsi vicendevolmente. Per questo, nel caso che il giovane non viva 

più con i genitori, si terrà conto di questo aspetto, con l’ipotesi che in Italia, anche nel caso in 

cui i giovani adulti siano fuori di casa, saranno rimasti vicino ai genitori in modo da 

mantenere più frequenti interazioni con loro rispetto alla Germania e alla Svezia (H1). Si 

confronterà poi la qualità delle relazioni intime nei diversi paesi, con l’ipotesi che in Italia le 

relazioni saranno caratterizzate dall’essere più intime, più conflittuali, e con un potere 

maggiore ancora nei genitori (H2).  

Relativamente al livello di individuazione, esso verrà operazionalizzato considerando due 

differenti livelli: il livello individuale e il livello relazionale. Il livello individuale indica il 

grado di individualità e connessione del giovane, che in questa ricerca verranno quindi 

misurate con la stessa variabile, considerandole quindi su un continuum e non due costrutti 

distinti,  mentre il livello relazione misura la percezione del soggetto di sentirsi invischiato 

nelle relazioni famigliari. Verranno poi costruite delle tipologie di individuazione secondo le 

quali saranno suddivisi i giovani del campione. Poiché il grado di inviduazione risulta essere 

fortemente influenzato dalla cultura di appartenenza, in quanto mentre alcune culture 

appartenenti al modello nordico promuovono maggiormente l’autonomia, i paesi appartenenti 
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al modello mediterraneo tendono invece a promuovere maggiormente gli aspetti di legame e 

connessione,  è possibile ipotizzare che i giovani adulti in Svezia e in Germania, 

apparterranno a gruppi caratterizzati da maggior individualità e minor percezione di 

invischiamento rispetto ai giovani adulti italiani (H3).   

Inoltre poiché numerosi studi sui costrutti indagati (Allen, & Stoltenberg, 1995; Buhl, 

Wittmann, & Noack, 2003; Geuzaine, & Liesens, 2000), hanno messo in luce le differenze di 

genere, sia relativamente ai giovani che ai genitori, sia la qualità della relazione che 

l’individuazione saranno considerate separatamente per la relazione con la madre e con il 

padre e il genere dei soggetti sarà tenuto in considerazione nelle analisi, con l’ipotesi che le 

ragazze avranno una più alta intimità, una minore conflittualità (H4)  e saranno nei gruppi con 

più alta connessione  rispetto ai maschi che sentiranno invece maggiormente di essere 

invischiati nelle relazioni famigliari (H5).  

Considerando l’individuazione in termini di equilibrio tra connessione e individualità, alcune 

ricerche (Beyers & Seiffge-Krenke, 2007) l’hanno misurata attraverso degli indici di qualità 

della relazione, valutando, ad esempio, la connessione come formata da bassa intimità e alto 

conflitto. Ritenendo invece l’individuazione e la qualità della relazione due costrutti distinti e 

riprendendo lo studio della Buhl (2007), che ha trovato che l’individuazione dai genitori 

influenza la qualità della relazione con loro, un ulteriore obiettivo di questa ricerca è di 

indagare la relazione che c’è tra di essi, ipotizzando che a seconda del tipo di individuazione 

vi sarà, in tutti i paesi considerati, una qualità della relazione diversa tra genitori e figli (H6). 

Visto inoltre il legame trovato da molte ricerche tra relazioni intime e benessere (La Greca & 

Harrison, 2005; Moutier & Stein, 1999), e individuazione e benessere (Beyers & Seiffge-

Krenke, 2007; Kruse & Walper, 2008), un altro obiettivo, quindi di questo studio, è di 

valutare il legame tra questi costrutti, con l’ipotesi che in tutti i paesi considerati, una 

relazione caratterizzata da un basso livello di conflitto e da un moderato livello di intimità sia 

connessa ad un miglior benessere (H7), come anche il fatto di essere riusciti a rimare connessi 

con i genitori e a sentirsi meno invischiati nella relazione con loro (H8). Questi  due obiettivi 

verranno perciò indagati, innanzi tutto nel campione totale, e poi andando a valutare se ci 

sono differenze tra i diversi paesi, Infine, come precedentemente esposto, molte ricerche 

hanno messo in luce come il fatto di essersi individuati con successo dalla famiglia, 

raggiungendo un equilibrio tra individuazione e connessione e la qualità della relazione 

genitori-figli, siano una componente fondamentale per lo sviluppo delle relazioni romantiche 

e per la qualità della relazione con il partner e successivamente con il proprio marito (Haws & 
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Mallinckrodt, 1998). Come sarà meglio approfondito nel prossimo studio, un filone più 

recente di ricerche ha rilevato che in età giovane adulta, vi è anche un’influenza della 

relazione con il partner sulla relazione genitoriale. Soprattutto in Italia è emerso, per esempio, 

che il fatto di avere una relazione stabile con un partner, facilita la transizione all’età adulta 

(Lanz, & Tagliabue, 2007). Nella società odierna quindi, soprattutto nei paesi mediterranei, 

dove quindi il giovane adulto tende a vivere in casa, portandoci spesso anche il proprio 

partner, è possibile ipotizzare che il fatto di avere il partner, possa influenzare 

l’individuazione dai genitori (H9). L’ultimo obiettivo sarà, per questo, quello di valutare se 

chi ha un partner apparterrà maggiormente ai gruppi caratterizzati da minor invischiamento.  

È possibile ipotizzare che tale influenza sarà maggiomente presente in Italia, rispetto alla 

Germania e alla Svezia (H10). 

Metodo 

CAMPIONE 

Dopo aver normalizzato i dati ed eliminato i casi missing, il campione è composto da 970 

giovani adulti dai 20 ai 30 anni, 458 italiani, 349 tedeschi e 163 svedesi.  

Alcune caratteristiche demografiche del campione totale e dei singoli sottocampioni sono 

presentate in tabella 5.1.  

 

Tabella 5.1 Caratteristiche socio-demografiche del campione totale e dei sottocampioni 

 Totale Italia Germania Svezia 

Numerosità 970 458 349 163 

Genere 42.9% maschi 

57.1% femmine 

45.2% maschi 

55.8% femmine 

43.3% maschi 

56.7% femmine 

35.6% maschi 

64.4% femmine 

Età media M=24.69 

(SD=2.92) 

M= 25.03 

(SD=3.10) 

M= 24.55 

(SD=2.80) 

M= 24.04 

(SD=2.45) 

Con il partner 64% 63.9% 63.5% 62% 

Occupazione 37.5% lavoratori 

61.4% studenti 

1.1% altro 

56.8% lavoratori 

41.1% studenti 

2.1% altro 

27.5% lavoratori 

70.1% studenti 

2.4% altro 

4.3% lavoratori 

95.7% studenti 

- 

Coresidenza con i genitori 49.6% 81.4% 25.8% 11.0% 

Coresidenza con il partner 19.1% 8.7% 23.2% 39.3% 
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Benché vi sia un maggior numero di femmine rispetto ai maschi, soprattutto in Svezia il Chi2  

mostra che non vi è una differenza significativa nella distribuzione del genere tra i diversi 

paesi [χ2(2) = 4.57, p > .05], come non vi è una differenza significativa rispetto al numero di 

soggetti che ha un partner [χ2(2) = .43, p > .05]. 

Relativamente all’età essa è invece significativamente maggiore in Italia (M=25.03) rispetto 

alla Svezia (M=24.04) [F (2) = 7.67, p < .001], sarà perciò una variabile che verrà tenuta sotto 

controllo. 

Inoltre com’era possibile aspettarsi, viste le diverse traiettorie all’età adulta, l’uscita di casa è 

significativamente diversa in l’Italia, Germania e Svezia. Infatti mentre la quasi totalità del 

campione italiano (81.4%) vive ancora con i genitori, solo il 25.8% del campione tedesco e 

l’11% del campione svedese vive con i genitori [χ2(2) = 351.85, p < .001]. 

STRUMENTI 

Del questionario self report, oltre alle variabili strutturali quali il genere, l’età, l’uscita di casa, 

la nazione verranno analizzati per i soggetti già usciti di casa, gli item relativi alla frequenza 

delle interazioni, nella quale si chiedeva al soggetto “con quale frequenza lei e sua 

madre/padre vi vedete e vi sentite al telefono?” misurati su una scala a 10 passi (1=tutti i 

giorni, 10= non abbiamo più contatti) e alla distanza dalla casa genitoriale, nella quale si 

chiedeva ai soggetti dove vivesse il padre/la madre e nel caso fosse vissuto in un’altra località 

o in un’altra nazione si chiedeva la distanza in chilometri.  

Verranno poi considerate le seguenti scale. 

Per valutare la qualità della relazione separatamente per la relazione con il padre e con la 

madre, verranno utilizzate le sottoscale dell’intimità (es. di item: “In che misura confida i 

suoi segreti e i suo sentimenti a sua madre/suo padre), del conflitto (es. di item: “Quanto 

spesso siete in disaccordo e discutete”) e del potere relativo (es. di item: “Chi si assume 

normalmente la responsabilità e decide che cosa bisogna fare?”) del Network Relationship 

Inventory (NRI) di Furman, che dai risultati, sia dell’item bias analisi che dall’analisi 

confermativa multigruppo, dello studio precedente sono emerse essere le scale maggiormente 

invarianti tra i diversi paesi. Ogni sottoscala è composta da 3 item e misurata su una scala 

likert a 5 punti (per intimità e conflitto: 1=mai o quasi mai, 5= quasi sempre; per potere 

relativo: 1=Lei/Lui quasi sempre, 5=Io quasi sempre). Le sottoscale presentano una buona 

coerenza interna in tutti i paesi considerati come mostrato nella tabella 5.2. 
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 Tabella 5.2 Affidabilità delle sottoscale della NRI di Furman 

Sottoscala Composite Reliability 

Intimità 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .86 ρ= .79 

Madre/Padre Germania: 

ρ= .85 ρ= .80 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .78 ρ= .75 

Conflitto 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .92 ρ= .92 

Madre/Padre Germania: 

ρ= .87 ρ= .85 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .79 ρ= .89 

Potere relativo 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .75 ρ= .83 

Madre/Padre Germania: 

ρ= .80 ρ= .83 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .70 ρ= .76 

 

Riguardo l’individuazione è stato utilizzato il Munich Individuation Test of Adolescence 

(MITA). Questa scala, composta da 54 item (27 item riguardanti la madre, 27 riguardanti il 

padre), mira a rilevare il livello di individuazione del giovane nei confronti dei genitori è stata 

creata da Walper (1998) e si basa sul Separation-Individuation Test of Adolescence (SITA) di 

Levine e colleghi  (Levine, Green, Millon, 1986; Levine, Saintonge, 1993).  A differenza del 

test originario, che si riferiva genericamente ai “genitori”, tutti gli item che compongono il 

Mita fanno riferimento alla “madre” e al “padre” separatamente, allo scopo di poter 

evidenziare eventuali differenze tra i due genitori. È composta da 8 sottoscale, ma in questo 

studio ne sono state utilizzate 4: Individuazione riuscita, formata da 4 item, indica il livello 

di connessione e individualità in una data relazione (es. item: “mi fa piacere quando lei lei/lui 

trascorre del tempo parlando con me”); Bisogno di vicinanza, formata da 3 item, valuta 

quanto il giovane sente di avere ancora bisogno dei genitori e di voler passare molto tempo 

con loro (es. item: “Vorrei vivere molto esperienze insieme a mia madre/mio padre); Timore 

di ingerenza/invischiamento (emozionale) e Timore di ingerenza/invischiamento (di 

controllo)  formata ciascuna da 3 item, valutano quanto il giovane sente di essere ancora 
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invischiato nella relazione con i genitori perché essi o dipendono troppo da lui o lo 

controllano eccessivamente (es item: “Spesso mi risulta insopportabile il fatto che mia 

madre/mio padre voglia avermi continuamente vicino”, “Mi infastidisce molto se lei/lui vuole 

continuamente sapere tutto di me”). Ogni item è misurato su una scala Likert a 4 passi (1= per 

nulla vero; 4=molto vero). 

Relativamente al benessere del giovane adulto, esso è stato misurato attraverso l’autostima e 

la depressione. In particolare per l’autostima è stata utilizzata una versione ridotta della 

Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965). La scala è composta da 7 item (es. item: 

“Nel complesso, sono soddisfatto di me stesso”) misurati su una scala Likert a 4 passi (1=per 

nulla vero; 4=molto vero).  Per la depressione è stata utilizzata una versione breve tedesca 

(Hautzinger e Bailer, 1993) della “CES-D scale” (Radloff, 1991), composta da 8 item, 

misurati su una scala Likert a 4 passi (1=meno di un giorno; 4=da 5 a 7 giorni) in cui si 

chiedeva con quale frequenza nella settimana precedente alla compilazione del questionario i 

giovani adulti si erano trovati in alcune specifiche situazioni (es. item: “mi sono sentito 

depresso/avvilito). 

Analisi preliminari 

ANALISI CONFERMATIVA MULTIGRUPPO E COSTRUZIONE DEGLI INDICI 

Prima di poter procedere con la costruzione degli indici e con le successive analisi, è 

necessario, come mostrato nel precedente capitolo, oltre ad aver verificato l’invarianza delle 

sottoscale dell’NRI, testare l’invarianza anche per tutti gli altri strumenti utilizzati. Le analisi 

sono state fatte inizialmente considerando il campione totale e normalizzando ed eliminando i 

missing per ogni singola scala e poi testando il modello risultato migliore con questo 

campione. Per ogni strumento utilizzato, al fine di verificare l’invarianza, è stata condotta 

un’analisi confermativa multigruppo con il programma AMOS 7. 

 

� Autostima - Rosenberg Self-Esteem Scale 

Provando a testare il modello con i 7 item, è stata trovata solo l’invarianza configurale e 

non quella metrica. Benché le stime siano risultate tutte significative, gli indici di fit del 

modello in cui non è stato posto alcun vincolo venivano poco adeguati: χ2 (42 

n=1326)=279.95 p< .000, CFI=.92, TLI=.89, RMSEA=.065. Valutando gli indici di 

modifica e le stime è stato deciso di eliminare 2 item e di testare nuovamente il modello 

con i rimanenti 5 item. Gli indici di fit sono notevolmente migliorati χ2 (15 n=1326) = 
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53.89 p< .000, CFI=.98, TLI=.96, RMSEA=.044. È stata inoltre trovata un’invarianza 

metrica totale in quanto ponendo uguali i pesi fattoriali tra i diversi gruppi il modello non 

peggiora in modo significativo χ2 (23 n=1326) = 65.53 p< .000, CFI=.98, TLI=.97, 

RMSEA=.037 ∆ χ2 > .05.  

Provando a testare questo modello con i 5 item rimanenti, con i 970 soggetti, risulta 

comunque un’invarianza metrica totale, le stime vengono tutte significative e gli indici di 

fit migliorano ulteriormente χ2 (23 n=970) = 38.98 p< .05, CFI=.99, TLI=.99, 

RMSEA=.027 ∆ χ2 > .05. 

 

� Depressione – versione ridotta della CES-D scale 

Anche per questa scala benché le stime siano tutte significative, gli indici di fit del 

modello senza alcuna imposizione non sono adeguati χ2 (60 n=1325) = 541.21 p< .000, 

CFI=.85, TLI=.99, RMSEA=.077. Si è quindi deciso di eliminare 4 item che risultavano 

maggiormente problematici, anche rispetto alla distribuzione. Gli indici di fit del modello 

senza costrizioni migliorano notevolmente χ2 (15 n=1325) = 38.19 p< .000, CFI=.98, 

TLI=.97, RMSEA=.034. È stata inoltre trovata non solo l’invarianza metrica, ma anche 

quella scalare e dei residui: χ2 (35 n=1325) = 62.26 p< .000, CFI=.98, TLI=.98, 

RMSEA=.024 ∆ χ2 > .05.  

L’invarianza dei residui è stata trovata con il campione di questo studio: χ2(35 

n=970)=56.64 p< .05, CFI=.98, TLI=.98, RMSEA=.025 ∆ χ2 > .05.  

 

� Individuazione  - Munich Individuation Test of Adolescence (MITA) 

Prima di procedere con l’analisi confermativa è necessario valutare prima la distribuzione 

e la normalità degli item attraverso test univariati e multivariati seguendo la procedura 

proposta da Tabachnick e Fidell (1996). Mentre per le precedenti scale analizzate, non 

sono sorti problemi a tale riguardo, alcuni item di questa scala presentavano delle 

distribuzioni molto polarizzate (con più del 90% dei soggetti che si ponevano nelle prime 

2 categorie di risposta) con valori di asimmetria e curtosi molto alti. Si è perciò deciso di 

eliminare 4 item. Poiché alcuni fattori rimanevano con meno di 3 item, con i restanti 9 

item si è scelto di procedere con un’analisi esplorativa con rotazione obliqua e con metodo 

di estrazione “maximum likelihood” che ha evidenziato la presenza di 2 fattori. Il primo, 

formato da 2 item dell’”individuazione riuscita” e dal “bisogno di vicinanza”, può essere 

interpretato come un indice di “connessione/individualità”, che in questa ricerca, quindi 
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verranno considerati un’unica variabile: alti punteggi in questo fattore evidenziano che il 

giovane è molto connesso in quella relazione, mentre bassi punteggi indicano che il 

soggetto è più individualizzato. Il secondo, formato da 2 item relativi “al timore di 

ingerenza/invischiamento emozionale” e 2 item relativi al “timore di 

ingerenza/invischiamento come controllo”, mettono invece in luce una difficoltà del 

giovane a individuarsi in quanto i genitori o con un eccessivo controllo o con un’eccessiva 

dipendenza, non favoriscono tale processo. Verrà perciò denominato “invischiamento 

nelle relazioni genitoriali”.  

Si è a questo punto proceduti ad un’analisi confermativa multigruppo per ciascuno dei 2 

fattori e delle 2 relazioni con il padre e con la madre separatamente. Le stime vengono 

tutte significative, gli indici di fit del fattore “invischiamento nelle relazioni genitoriali” 

sono molti buoni per la relazione con il padre, per il quale è stata trovata anche 

un’invarianza metrica totale χ2 (12 n=1199) = 26.76 p< .010, CFI=.98, TLI=.98, 

RMSEA=.032 ∆ χ2 > .05, mentre per poter avere degli indici di fit accettabili per la 

relazione con la madre è stato necessario correlare gli errori di due item, di cui uno dei 

quali non è risultato neanche invariante tra i diversi paesi. Si è quindi in questo caso 

trovata un’invarianza metrica parziale χ2 (7 n=1266) = 14.24 p< .05, CFI=.99, TLI=.99, 

RMSEA=.029 ∆ χ2 > .05. Relativamente al fattore “connessione/individualità”, sia per la 

relazione con il padre che per la relazione con la madre è stato necessario correlare gli 

errori di due item. Riguardo alla relazione con il padre è stata trovata un’invarianza 

metrica parziale in quanto un item non è stato trovato invariante tra i diversi paesi; sulla 

base di questa invarianza metrica parziale è stata testata l’invarianza scalare e dei residui 

che risultano non peggiorare significativamente il fit del modello χ2 (30 n=1199) = 51.48 

p< .010, CFI=.99, TLI=.99, RMSEA=.024 ∆ χ2 > .05.  Per quanto riguarda la relazione 

con la madre è stata invece trovata un’invarianza metrica e scalare totale χ2 (22 n=1266) = 

43.41 p< .010, CFI=.99, TLI=.98, RMSEA=.028 ∆ χ2 > .05. 

Sinteticamente, per quanto riguarda invece il campione di questo studio gli indici di fit 

peggiorano, ma rimangono comunque accettabili: 

Invischiamento per la relazione il padre: è stata trovata un’invarianza metrica parziale, con 

un parametro non invariante χ2 (10 n=970) = 36.44 p< .000, CFI=.97, TLI=.95, 

RMSEA=.052, ∆χ2> .05. 

Invischiamento per la relazione con la madre: come per il campione totale, lasciando una 

correlazione tra gli errori per poter avere degli indici di fit adeguati, è stata trovata 
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un’invarianza metrica parziale, con un parametro non invariante: χ2 (7 n=970) = 15.54 p< 

.05, CFI=.99, TLI=.98, RMSEA=.036, ∆χ2>.05. 

Connessione/Individualità per la relazione con il padre: lasciando una correlazione tra gli 

errori come per il campione totale, è stata trovata un’invarianza metrica parziale (con un 

parametro non invariante), sulla cui base è risultata un’invarianza scalare  χ2 (20 n=970) = 

35.79 p< .05, CFI=.99, TLI=.98, RMSEA=.029, ∆χ2>.05. 

Connessione/Individualità per la relazione con la madre: come per il campione totale, 

lasciando una correlazione tra gli errori è stata trovata un’invarianza metrica e scalare 

totale χ2 (22 n=970)= 33.98 p< .05, CFI=.99, TLI=.98, RMSEA=.024, ∆χ2>.05. 

 

Per tutte le scale analizzate è stata poi calcolata la coerenza interna per ogni paese, attraverso 

l’indice di “composite reliability” che si basa sui punteggi delle stime ottenute dall’analisi 

confermativa (cfr. tabella 5.3). Per tutte le scale e sottoscale vi è una buona consistenza 

interna, tranne che per la sottoscala di difficoltà di individuazione per la relazione con il 

padre, che presenta in Svezia un valore al limite di accettabilità. 

 

Tabella 5.3 – Affidabilità delle scale  

Scala Sottoscala Numero item Composite reliability 

Rosenberg Self-

Esteem Scale 
- 5 

Italia: ρ= .78 

Germania: ρ= .84 

Svezia:  ρ= .80 

“CES-D scale” - 5 

Italia: ρ= .75 

Germania: ρ= .73 

Svezia: ρ= .72 

Connessione/Individualità 5 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .76 ρ= .78  

Madre/Padre Germania: 

ρ= .74 ρ= .71 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .76 ρ= .77  

Munich 

Individuation Test 

of Adolescence 

(MITA) 

Invischiamento nelle relazioni 

genitoriali 
4 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .73 ρ= .70  

Madre/Padre Germania: 

ρ= .78 ρ= .78 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .71 ρ= .61 
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Dopo aver quindi verificato la distribuzione degli item, la normalità univariata e 

multivariata e l’invarianza degli strumenti utilizzati, si è deciso di costruire gli indici 

utilizzando i punteggi fattoriali delle singole sottoscale. Tali indici sono poi stati utilizzati 

in tutte le successive analisi. 

COSTRUZIONE DI DIVERSE TIPOLOGIE DI INDIVIDUAZIONE 

Considerando l’individuazione come caratterizzata da connessione e individualità e 

influenzata dal comportamento dei genitori, che possono favorire questo processo oppure 

inibirlo, controllando o dipendendo troppo dal figlio, sono state costruiti 4 gruppi di soggetti 

caratterizzati da diversi tipi di individuazione,  incrociando i due fattori: 

“Connessione/Individualità” e “Invischiamento nelle relazioni genitoriali”. Poiché salvando i 

punteggi fattoriali, essi si distribuiscono intorno alla media 0, dopo aver controllato le 

distribuzioni, per ogni fattore si sono suddivisi i soggetti tra chi aveva i punteggi maggiori e 

inferiori a 0. In particolare, quindi, i gruppi saranno così composti: 

1. Giovani adulti caratterizzati da bassi livelli di connessione, quindi più individualizzati, 

e bassi livelli di invischiamento. Sono perciò i giovani che non si sentono invischiati 

nelle relazioni genitoriali ma che inoltre si tengono lontani dai essi, non essendo 

riusciti, quindi, nel processo di individuazione, a mantenere dei legami con loro. 

Questo gruppo è stato denominato “distanziati”. 

2. Giovani adulti caratterizzati da alti livelli di connessione e bassi livelli di 

invischiamento. Sono i giovani, per i quali i genitori hanno supportato il processo di 

individuazione ed essi, pur individuandosi, si sentono comunque legati e vicini ai 

genitori. Questo gruppo è stato denominato: “legati”. 

3. Giovani adulti caratterizzati da bassi livelli di connessione, quindi più individualizzati, 

e alti livelli di invischiamento. Sono i giovani che si sentono controllati dai genitori o 

sentono che i genitori dipendono troppo da loro, e cercano perciò di staccarsi 

completamente da loro, negando ogni possibile legame. Questo gruppo è stato 

denominato: “invischiati”. 

4. Giovani adulti caratterizzati da alti livelli di connessione e alti livelli di 

invischiamento. Sono i giovani che pur essendo controllati dai genitori, si sentono 

comunque molto vicini e legati a loro. Questo gruppo è stato denominato “fusi”.  

In tabella 5.4 e 5.5 sono rappresentate le frequenze per la relazione con la madre e per la 

relazione con il padre, con cui il campione si distribuisce nei 4 gruppi. 
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Com’è possibile notare, la maggior parte dei soggetti sia nella relazione con la madre (35.7%) 

che con il padre, è “legato” (33%), è quindi riuscito a mantenere un legame con i genitori e 

non si sente eccessivamente invischiato nella relazione con lui. È molto alta anche la 

percentuale di invischiati (30.9% nella relazione con la mamma e 25.3% nella relazione con il 

padre). Nelle prossime pagine verranno analizzate, anche su questo, le differenze tra i diversi 

paesi. 

Risultati 

FREQUENZA DELLE INTERAZIONI CON I GENITORI NEI DIVERSI PAESI 

Relativamente al primo obiettivo, per valutare la distanza dalla casa genitoriale e se la 

frequenza delle interazioni tra i soggetti e i genitori fosse significativamente diversa tra i 

diversi paesi sono state effettuate delle analisi del chi quadrato selezionando solo i soggetti 

che erano già usciti di casa, quindi 76 soggetti italiani, 251 soggetti tedeschi e 137 soggetti 

svedesi. Anche in questo caso verranno tenute distinte le relazioni con la madre e con il padre, 

anche se rispetto alla distanza dalla casa genitoriale, a parte casi di separazioni e divorzio, i 

dati saranno gli stessi.  

Il chi quadrato tra la variabile  “paese” e quella “dove vive la madre” è risultato significativo, 

mostrando delle differenze significative tra i diversi paesi [χ2(4) = 21.32, p < .001]. In tutti e 3 

i paesi la maggior parte dei soggetti sono andati a vivere in un’altra località (63% per l’Italia, 

78.8% per la Germania, 66.9% per la Svezia), ma mentre in Germania (4.7%) e in 

Svezia(2.8%) ci sono dei casi in cui il giovane si è trasferito in un'altra nazione, ciò non 

avviene per l’Italia, dove il 37% dei soggetti vive nella stessa località dei genitori (cfr. grafico 

5.1).  

5.4 Frequenze dei tipi di individuazione in 

relazione alla madre 

 Frequenza Percentuale 

Distanziati 174 17.9 

Legati 346 35.7 

Invischiati 300 30.9 

Fusi 150 15.5 

Totale 970 100.0 
 

5.5 Frequenze dei tipi di individuazione in 

relazione al padre 

 Frequenza Percentuale 

Distanziati 224 23.1 

Legati 320 33.0 

Invischiati 245 25.3 

Fusi 181 18.7 

Totale 970 100.0 
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Grafico 5.1. Residenza rispetto alla casa della madre 
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Poiché comunque in tutti i paesi la maggior parte dei soggetti è andato ad abitare in un’altra 

località, per valutare se la distanza a cui i giovani si sono trasferiti, all’interno della stessa 

nazione, è significativamente diversa tra i diversi paesi è stata fatta un’anova univariata. La 

differenza tra i diversi paesi è risultata significativa [F (2) = 4.93, p < .010 η2
p =.028], con una 

distanza maggiore presente nei giovani adulti italiani (M=408.62 d.s.=509.71) rispetto a quelli 

tedeschi (M=283.66 d.s.=230.65) e a quelli svedesi (M=257.69 d.s.=216.33). Se però si 

considera la distanza in chilometri indipendentemente dal fatto di vivere o meno nella stessa 

nazione,  non emergono più differenze significative tra i diversi paesi [F (2) = .425, p > .05, 

η
2

p =.002] 

In relazione alla frequenza con cui i giovani adulti vedono la madre, essa differisce molto tra i 

diversi paesi [χ2(16) = 99.00, p < .001]. La maggior parte del campione italiano (34.2%) vede 

la madre più volte alla settimana, mentre la maggior parte del campione tedesco (29.5%) e 

svedese (31.4%) vede la madre solo più volte all’anno.  
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Grafico 5.2 Frequenze degli incontri con la madre nei diversi paesi   
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Anche rispetto alla frequenza dei contatti telefonici, il chi quadro è significativo [χ2(16) = 

102.14, p< .001]. Il 55.1% del campione italiano sente la madre tutti i giorni, mentre tale 

percentuale scende all’11.2% nel campione tedesco e all’11.3 nel campione svedese. La 

maggior parte dei giovani adulti tedeschi (47.6%) e svedesi (57%) sentono invece 

telefonicamente la madre più volte alla settimana. 

Passando ad esaminare la relazione con il padre, il chi quadrato tra la variabile “nazione” e 

quella “dove vive il padre” è risultato significativo” [χ2(4) = 22.14, p < .001]. Come è risultato 

per la relazione con la madre, la maggior parte dei giovani adulti appartenenti a tutti i 

sottocampioni (60.5% per l’Italia; 75.1% per la Germania; 62.9% per la Svezia) si è trasferito 

in un’altra località rispetto a quella della famiglia di origine e anche in questo caso, 

escludendo chi si è trasferito in un’altra nazione, emerge come i giovani italiani (M=417, 

d.s.=511.51) si siano trasferiti più distanti rispetto a quelli tedeschi (M=288.34, d.s.=233.58) e 

svedesi (M=259.83, d.s.=228.22) [F (2) = 4.94, p < .01, η2
p =.030].  

Per quanto riguarda la frequenza dei contatti anche in questo caso il chi quadro è significativo  

[χ2(16) = 82.96, p < .001]. In Italia la maggior parte  dei giovani vede il padre più volte alla 

settimana (32.5%), mentre la maggior parte del campione tedesco (31.5%) e svedese (32.1%) 

lo vede più volte all’anno.  
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Grafico .5.3 Frequenze degli incontri con il padre nei diversi paesi   
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Andando ad esaminare eventuali differenze di genere dei giovani adulti, esse non emergono 

relativamente alla relazione con la madre, mentre risultano nella relazione con il padre in 

Italia [χ2(6)= 13.24, p < .05] e in Germania [χ2(8) = 18.13, p < .05]. In Italia, benché la 

maggior parte delle ragazze (36.4 %) veda il padre più volte alla settimana e la maggior parte 

dei maschi (30.3%) lo veda una volta a settimana, sono più i ragazzi che le ragazze ad avere 

frequenti interazioni. Ad esempio il 24.2% dei ragazzi vede il padre tutti i giorni, mentre tale 

percentuale scende al 6.8% per le ragazze. Anche in Germania i maschi hanno una maggiore 

interazione con i padri rispetto alla ragazze. Benché la maggior parte sia dei maschi (30.6%) 

che delle femmine (32%) lo veda più volte all’anno, il 19.4% dei ragazzi vede poi il padre più 

volte a settimana, mentre  il 19.3% delle ragazze lo vede una volta a settimana. 

Anche relativamente ai contatti telefonici con il padre emerge una differenza significativa tra i 

diversi paesi  [χ2(16) = 82.58, p < .001]. La maggior parte del campione italiano sente il padre 

più volte alla settimana mentre la maggior parte del campione tedesco (30.1%) e svedese 

(33.3%) lo sente una volta a settimana. 
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LA QUALITÀ DELLE  RELAZIONI INTIME NEI DIVERSI PAESI 

Per confrontare la qualità delle relazioni intime separatamente per la madre e per il padre, nei 

diversi paesi, sono state condotte delle analisi della covarianza multivariata (MANCOVA) 

sulle variabili dipendenti “intimità”, “conflitto” e “potere” a due fattori between, “nazione” 

(Italia, Germania e Svezia) e “genere” (Maschi e Femmine), e inserendo come covariata 

l’”età”, in modo da poterla controllare essendo risultata significativamente diversa tra i 

gruppi. Per la maggior parte delle analisi effettuate in questi studi, avendo dei campioni 

numericamente molto diversi non è stata trovata verificata l’assunzione di omogenità delle 

matrici di Varianza/Covarianza, ma poiché che il test F di Fisher è robusto rispetto 

all’assunzione di omoschedasticità si è deciso di procedere comunque con le analisi. Inoltre 

per valutare le differenze multivariate è stato utilizzato l’indice λ di Wilks, in quanto 

maggiormente utilizzato in letteratura per testare l’ipotesi nulla nelle analisi delle covarianze 

multivariate. 

 

Relazione con la madre  

Dall’analisi della manova emerge che l’età dei soggetti risulta essere una significativa 

covariata delle variabili dipendenti [Wilks λ =.97; F(3,957) = 9.59; p < .001; η2
p = .029], in 

particolare del conflitto [F (1,959) = 13.25, p < .001; η2
p=.014] e del potere [F (1,959) = 

19.54, p < .001; η2
p = .020], anche se, anche l’eta quadro parziale è molto basso. 

Tenendo sotto controllo l’età, risultano comunque significativi sia gli effetti principali della 

nazione [Wilks λ =.78; F(6,1914) = 41.71, p < .001; η2
p = .12], e del genere [Wilks λ =.94; F 

(3,957)=19.87, p < .001; η2
p = .06], sia l’effetto di interazione [Wilks λ =.98; F(6,1914)=2.42, 

p < .05; η2
p = .008]. Relativamente all’interazione però dal test degli effetti dei fattori su ogni 

variabile dipendente, essa non risulta significativa per nessuna variabile. 



CAPITOLO 5 Relazioni intime ed individuazione 

94 

 

 

Tabella 5.6 – Medie e deviazioni standard del conflitto, dell’intimità e del potere nei diversi paesi, totali e 

divisi per genere per la relazione con la madre. 

 Nazione 

 Italia Germania Svezia 

Genere 

 Conflitto madre 

Maschi  

M  .28 -.30 - .71 

DS .904  .734 .484 

Femmine    

M  .58 - .30 - .52 

DS 1.004 .846 .618 

TOTALE    

M  .45 - .30 - .59 

DS .971 .798 .580 

 Intimità madre 

Maschi 

M  -.28 - .37 -.01 

DS .914  .775 .843 

Femmine    

M  .18 .26 .18 

DS 1.011 .976 .812 

TOTALE    

M  -.03 -.01 .11 

DS .990 .946 .825 

 Potere madre 

Maschi 

M  . 05 .22  .19 

DS .942  .807 .659 

Femmine    

M  -.31  .02 .18 

DS .913 .876 .666 

TOTALE    

M  -.15  .11 .18 

DS .943 .851 .662 

 

Per quanto riguarda invece l’effetto principale della nazione, esso è significativo per il 

conflitto [F(2,959) = 125.88, p < .001; η2
p=.208] e per il potere relativo [F (2,959) = 14.73, 



CAPITOLO 5 Relazioni intime ed individuazione 

95 

 

 p < .001; η2
p=.030]. In particolare, dall’analisi dei contrasti emerge una differenza 

significativa del conflitto tra tutte e 3 le nazioni: in Italia vi sono più alti livelli di conflitto 

(M= .45, d.s.=.971)  rispetto alla Germania (M=-.30, d.s=.798) e alla Svezia (M=-.59, 

d.s=.580) (cfr. tabella 5.6 e grafico 5.4).  

Per il potere relativo è l’Italia ad avere livelli significativamente più bassi di potere (M=-.15, 

d.s.=.943) rispetto alla Germania (M=.11, d.s.=.851) e alla Svezia (M= .18, d.s.=.662) che 

invece non differiscono significativamente tra di loro (cfr. tabella 5.6 e grafico 5.6). 

Riguardo all’effetto principale del genere, esso è risultato essere significativo per tutte le 

variabili, ossia per il confitto [F(1,959) = 5.42, p < .05; η2
p=.006], l’intimità [F(1,959) = 

41.69, p < .001; η2
p=.042] e il potere [F(1,959) = 7.57, p < .01; η2

p=.008]. 

I maschi, rispetto alle femmine, hanno un minor livello di conflitto (Mmaschi=-.07, d.s.=.878; 

Mfemmine=.06, d.s.=1.010) (cfr. grafico 5.4), una minore intimità (Mmaschi=-.28, d.s.=.862; 

Mfemmine=.21, d.s.=.959) (cfr. grafico 5.5) e un maggior potere (Mmaschi=.13, d.s.=.861; 

Mfemmine=-.10, d.s.=.880) (cfr grafico 5.6).  

 

Grafico 5.4 – Medie del conflitto nella relazione con la madre per genere e nazione 
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Grafico 5.5 - Medie dell’intimità nella relazione con la madre per genere e nazione 
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Grafico 5.6 – Medie del potere nella relazione con la madre per genere e nazione 
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Relazione con il padre 

Anche per la relazione con il padre, l’età risulta essere una covariata significativa [Wilks λ 

=.96; F(3,957) = 13.70; p < .001; η2
p = .041] per il conflitto [F (1,959)=6.45, p < .05; 

η
2

p=.007], per il potere [F (1,959) = 37.01, p < .001; η2
p=.037] ma anche per l’intimità 

[F(1,959) = 5.75, p < .05; η2
p=.006]. 

 

Tabella 5.7 – Medie e deviazioni standard del conflitto, dell’intimità e del potere nei diversi paesi, totali e 

divisi per genere per la relazione con il padre. 

 Nazione 

 Italia Germania Svezia 

Genere 

 Conflitto padre 

Maschi  

M  .34 -.39 - .46 

DS 1.000  .640 .813 

Femmine    

M  .51 - .35 - .41 

DS 1.047 .709 .630 

TOTALE    

M  .44 - .37 - .43 

DS 1.028 .679 .698 

 Intimità padre 

Maschi 

M  -.13 - .10 .24 

DS .861  .836 .983 

Femmine    

M  -.09 .17 .16 

DS .927 .951 .901 

TOTALE    

M  -.11 .05 .19 

DS .897 .911 .928 

 Potere padre 

Maschi 

M  -.16 .12  .19 

DS .948  .772 .811 

Femmine    

M  -.19  .09 .33 

DS .975 .950 .677 

TOTALE    

M  -.18  .10 .28 

DS .963 .876 .727 
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Controllando l’età, vi è, in ogni modo, solo un effetto principale significativo per la nazione 

[Wilks λ =.80; F(6,1914) = 37.40; p < .001; η2
p = .105]. La scomposizione degli effetti 

univariati ha evidenziato differenze significative per il conflitto [F (2,959)=110.83, p < .001; 

η
2

p=.188], per l’intimità [F (2,959) = 8.29, p < .001; η2
p=.017] e per il potere [F(2,959) = 

22.29, p < .001; η2
p=.044]. In Italia le relazioni sono caratterizzate dall’essere più conflittuali 

(MItalia=.44, d.s.=1.028; MGermania=-.37, d.s.=.679; MSvezia=-.43, d.s.=.698), meno intime 

(MItalia=-.11, d.s.=.897; MGermania=.05, d.s.=.911; MSvezia=.19, d.s.=.928) e con meno potere 

(MItalia=-.18, d.s.=.962; MGermania=.10, d.s.=.876; MSvezia=.28, d.s.=.727) (cfr. tabella 5.7). 

Dall’analisi dei contrasti non emergono invece differenze significative nella qualità della 

relazione tra Germania e Svezia (cfr. grafico 5.7). 

 

Grafico 5.7 – Medie del conflitto, dell’intimità, del potere nelle diverse nazioni 
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Confronto tra le relazioni 

Per valutare se vi è una differenza significativa tra la relazione con la madre e con il padre, è 

stata fatta un’anova a misure ripetute per ogni variabile di qualità della relazione, nella quale 

la variabile entro i soggetti è stata considerata il conflitto, l’intimità,  il potere con la madre e 

il padre e la variabile tra i gruppi è stata considerata la nazione. È stato riscontrato un effetto 

significativo di interazione per la variabile intimità [F(1,967)=4.31, p < .05; η2
p=.009]. Per 

valutare dove stava l’effetto significativo sono state fatte delle anove a misure ripetute, 
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condotte separatamente per i diversi paesi, dal quale è emerso che l’intimità con la madre e 

con il padre è significativamente diverso solo in Italia [F(1,280)=5.61, p < .05; η2
p=.019], 

dove i giovani hanno più alti livelli di intimità con la madre (Mmadre=-.03, d.s.=.989; Mpadre=-

.11, d.s.=.897). In Germania (Mmadre=-.02, d.s.=.944; Mpadre=.05, d.s.=.908). e in Svezia 

(Mmadre=.11, d.s.=.825; Mpadre=.19, d.s.=.926), pur non essendo la differenza significativa, i 

giovani hanno una maggiore intimità con il padre (cfr. grafico 5.8).  

 

Grafico 5.8 Medie dell’intimità con la madre e con il padre nei diversi paesi 
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I DIVERSI TIPI DI INDIVIDUAZIONE NEI DIVERSI PAESI 

Individuazione dalla madre 

Per valutare la distribuzione dei diversi tipi di individuazione nei diversi paesi è stato 

effettuato un chi quadrato tra “tipo di individuazione” e “nazione”, che è risultato 

significativo [χ2(6) = 152.75, p < .001].  

Come è possibile notare dal grafico 5.8, in Italia e in Germania i giovani adulti sono per la 

maggior parte “invischiati” (rispettivamente 35.8% e 33.2%) o “legati” (rispettivamente 

32.1% e 30.7%) e differiscono per il fatto che mentre in Italia  c’è una considerevole 

percentuale di “fusi” (24.9%), in Germania il 28.1% dei soggetti è “distanziato”; mentre in 

Svezia sono per la maggior parte “legati” (56.4%) o “distanziati” (26.4%) ed è da notare che 

solo 8 soggetti (4,9%) possono essere considerati “fusi”. 
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Grafico 5.9 Percentuali dei vari tipi di individuazione dalla madre nelle diverse nazioni 
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Per valutare se ci sono delle differenze di genere in ogni nazione, sono stati effettuati dei chi 

quadrati tra genere e tipo di individuazione nei diversi paesi. In Italia, la maggior parte delle 

ragazze è “legata” (34.7%), mentre i maschi sono per la maggior parte “invischiati” (41.5%). 

Il chi quadrato effettuato tra genere e tipo di individuazione è risultato significativo [χ2(3) = 

8.35, p < .05]. Anche in Germania il chi quadrato è risultato significativo [χ2(3) = 40.85, p < 

.001]:  la maggior parte delle ragazze è “legata” (42.9%) mentre la maggior parte dei maschi 

(48.3%) è “invischiato”.  In Svezia invece pur essendo il chi quadrato significativo [χ2(3) = 

11.37, p < .05], sia le ragazze (61.9%) che i ragazzi (46.6%) sono per la maggior parte 

“legati”, anche se poi per i ragazzi la quasi totalità del campione si divide tra l’essere “legati” 

e “distanziati” (41.4%), mentre per le ragazze anche se in misura molto esigua, esse sono 

anche “invischiate” (13.3%) e “fuse” (6.7%).  
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Individuazione dal padre 

Anche il chi quadrato tra “tipo di individuazione” e “nazione” per la relazione con il padre, è 

risultato significativo [χ2(6) = 216.10, p < .001]. Mentre in Italia i giovani adulti sono per la 

maggior parte “invischiati” (32.5%) o “fusi” (32.3%), in Germania e in Svezia essi sono per la 

maggior parte “legati” (rispettivamente 34.1% e 52.8%) o “distanziati” (rispettivamente 

33.5% e 37.4%) (cfr. grafico 5.9). 

 

Grafico 5.10 Percentuali dei vari tipi di individuazione dal padre nelle diverse nazioni 
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Per quanto riguarda il genere, i chi quadrati tra “genere” e “tipo di individuazione”  nei diversi 

paesi, mettono in luce un effetto significativo solo in Germania [χ2(3) = 216.10, p < .001], 

dove la maggior parte delle ragazze è “legata” (65.5%), mentre la maggior parte dei ragazzi è 

“invischiato” (55.7%). 
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 LA RELAZIONE TRA I COSTRUTTI NEL CAMPIONE TOTALE 

L’individuazione e la qualità della relazione  

Per valutare se il tipo di individuazione ha un effetto sulla qualità della relazione, prima di 

analizzarlo confrontando le diverse nazioni, si è deciso di considerare tutto il campione. 

È stata perciò condotta, sia per la relazione con la madre che per la relazione con il padre, una 

Mancova, in cui le variabili dipendenti sono gli indicatori della qualità della relazione, le 

variabili indipendenti sono i diversi tipi di individuazione e il genere, ed è stata inserita come 

covariata l’età, sempre per poterla controllare. 

 

Individuazione e relazione con la madre  

Anche in questo modello l’età dei soggetti è una significativa covariata  [Wilks λ =.98; 

F(3,955) = 4.93; p < .01; η2
p = .015], in particolare del potere [F (1,957) = 13.69, p < .001; 

η
2

p=.014]. 

Controllando l’età, risultano comunque significativi sia gli effetti principali 

dell’individuazione [Wilks λ =.68; F(9,2871) = 39.24, p < .001; η2
p = .120], e del genere 

[Wilks λ =.95; F (3,955)=16.35, p < .001; η2
p = .049], sia l’effetto di interazione [Wilks λ 

=.97; F(9,2871)=3.40, p<.001; η2
p = .011]. Relativamente all’interazione, dal test degli effetti 

dei fattori su ogni variabile dipendente, è stata trovata la significatività sia per il conflitto       

[F (3,957) = 4.33, p < .01; η2
p=.013] sia per il potere [F (3,957) = 4.33, p < .001; η2

p=.019]. 

Per quanto riguarda il conflitto, dall’analisi delle singole univariate divise per tipo di 

individuazione, emerge che le ragazze hanno significativi più alti livelli di conflitto rispetto ai 

ragazzi, nel gruppi degli “invischiati” [F(1,298) = 10.70, p < .01; η2
p=.035] (Mmaschi=.17, 

d.s.=.947; Mfemmine=.55, d.s.=1.104) e nel gruppo dei “fusi” [F(1,148)=10.42, p < .01; 

η
2

p=.066]  (Mmaschi=.03, d.s.=.751; Mfemmine=.53, d.s.=1.008) (cfr. grafico 5.11). Anche 

relativamente al potere le differenze di genere sono significative, con un maggior potere nei 

maschi, solo nel gruppo degli “invischiati”,  [F(1,298) = 18.21, p < .001; η2
p=.058] 

(Mmaschi=.26, d.s.=1.019; Mfemmine=-.25, d.s.=1.065) e dei “fusi” [F(1,148) = 5.01, p < .05; 

η
2

p=.033] (Mmaschi=-.06, d.s.=.752; Mfemmine=-.40, d.s.=.968) (cfr. grafico 5.13).  

Per quanto riguarda invece l’effetto principale dell’individuazione, esso è significativo per il 

conflitto [F (3,957) = 36.47, p < .001; η2
p=.103], per l’intimità [F (3,957) = 105.21, p < .001; 

η
2

p=.248] e per il potere relativo [F (3,957) = 4.72, p < .01; η2
p=.015]. L’analisi dei contrasti 

rivela che il conflitto con la mamma è significativamente più alto, negli “invischiati” (M=.34, 
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d.s.=1.037)  e “fusi” (M=.34, d.s.=.649)  rispetto ai “legati” (M=-.28, d.s.=.766)  e ai 

“distanziati” (M=-.29, d.s.=.877) (cfr. grafico 5.11), l’intimità è significativamente maggiore 

nel gruppo dei “legati” (M=.64, d.s.=.859) e significativamente minore nel gruppo degli 

invischiati (M=-.62, d.s.=.712)  rispetto a tutti gli altri  (cfr. grafico 5.12); e il potere è 

significativamente più basso nel gruppo dei “fusi” (M= -.27, d.s.=.906) (cfr. grafico 5.13).   

 

Grafico 5.11 – Medie del conflitto nella relazione con la madre per genere e tipi di individuazione 
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Grafico 5.12 – Medie dell’intimità nella relazione con la madre per genere e tipi di individuazione 
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Grafico 5.12 – Medie dell’intimità nella relazione con la madre per genere e tipi di individuazione 
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Individuazione e relazione con il padre 

Per questa relazione l’età covaria [Wilks λ =.97; F(3,955) = 10.39; p< .001; η2
p = .032],  

significativamente con l’intimità [F (1,957) = 6.88, p < .01; η2
p=.007] e con il potere [F 

(1,957) = 20.56, p < .001; η2
p=.026]. 

Tenendo sotto controllo l’età, anche per questa relazione, risultano significativi sia gli effetti 

principali dell’individuazione [Wilks λ =.73; F(9,2324) = 35.43; p< .001; η2
p = .099] e del 

genere [Wilks λ =.99; F(3,955) = 2.91; p<.05; η2
p = .009], sia l’effetto di interazione [Wilks λ 

=.98; F(9,2324) = 2.18; p< .05; η2
p = .007]. 

Per quanto riguarda l’effetto di interazione esso è significativo per il potere [F (3,957) = 4.09, 

p<.01; η2
p=.013] e al limite della significatività per il conflitto [F (3,957) = 2.62, p =.05; 

η
2

p=.008]. 

Dalle analisi univariate, fatte distintamente nei diversi gruppi di individuazione, emerge che, 

relativamente al potere, esso differisce significativamente solo nel gruppo degli “invischiati” 

[F(1,243) = 4.57, p < .05; η2
p=.018], con i maschi che hanno maggior livelli di potere (M= 

.01, d.s.=1.016) rispetto alle femmine (M= -.27, d.s.=1.010) (cfr. grafico 5.16), mentre per il 

conflitto, le differenze di genere vi sono solo nel gruppo dei “distanziati” [F(1,222) = 6.53, p 

< .05; η2
p=.029], con le femmine che hanno più alti livelli di conflitto (M= -.13, d.s.=.912) 

rispetto ai maschi (M= -.41, d.s.=.681) (cfr. grafico 5.14). 

L’effetto principale dell’individuazione è significativo per tutte le variabili. Come per la 

relazione con la madre dall’analisi dei contrasti, emerge che il conflitto con il padre [F(3,957) 

= 43.28, p<.001; η2
p=.119]  è significativamente maggiore nei gruppi degli “invischiati” (M= 

.44, d.s.=1.135)  e dei “fusi” (M= .28, d.s.=.857)  che non in quello dei “legati” (M= -.32, 

d.s.=.752)  e dei “separati” (M= -.24, d.s.=.829) (cfr. grafico 5.14).  

Relativamente all’intimità [F(3,957) = 75.44, p<.001; η2
p=.191], essa è significativamente 

diversa in tutti i gruppi: l’intimità maggiore vi è nel gruppo dei “legati” (M= .53, d.s.=.907), 

poi nel gruppo dei “fusi” (M= .05, d.s.=.793); mentre quella significativamente minore vi è 

nel gruppo degli “invischiati” (M= -.49, d.s.=.796) (cfr. grafico 5.15). Il potere [F(3,957) = 

4.66, p<.01; η2
p=.014]   è significativamente maggiore nei “distanziati” (M= .10, d.s.=.903), 

che si equivale a quello dei “legati” (M= .10, d.s.=.749), rispetto a quello dei “fusi” (M= -.12, 

d.s.=.936), e degli “invischiati” (M= -.12, d.s.=1.065) (cfr. grafico 5.16). 
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Grafico 5.14 – Medie del conflitto nella relazione con il padre per genere e tipi di individuazione 
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Grafico 5.15 – Medie dell’intimità nella relazione con il padre per genere e tipi di individuazione 
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Grafico 5.16  – Medie del potere nella relazione con il padre per genere e tipi di individuazione 
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L’individuazione e il benessere  

Per valutare come le diverse tipologie di individuazione incidono sul benessere dei giovani 

adulti è stata condotta una mancova, in cui le variabili dipendenti sono l’autostima e la 

depressione, le variabili indipendenti sono i diversi tipi di individuazione e il genere, e la 

covariata è l’età. 

 

Individuazione dalla madre e benessere 

L’età risulta covariare [Wilks λ =.99; F(2,956) = 3.58; p< .05; η2
p = .007], significativamente 

solo con la depressione [F(1,957) = 7.12, p<.01; η2
p=.007], ma con una stima dell’effetto e 

una potenza molto bassa.  Controllando l’età, risultano significativi gli effetti principali del 

genere [Wilks λ =.97; F(2,956) = 13.76; p< .001; η2
p = .028],  e dell’individuazione dalla 

madre [Wilks λ =.98; F(6,1912)=3.21; p<.01; η2
p = .010], mentre non risulta signifivativo 

l’effetto di interazione tra il tipo di individuazione e il genere [Wilks λ=.99; F(6,1912)= .85; 

p>.05]. 

Per quanto riguarda il genere esso è significativo sia in relazione alla depressione [F(1,957) = 

13.92, p<.001; η2
p=.014], sia in relazione all’autostima [F(1,957) = 24.31, p<.001; η2

p=.025], 

con le ragazze che riportano maggiori livelli di depressione (Mmaschi=--.13, d.s.=.889; 
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Mfemmine=.10, d.s.=.881) (cfr. grafico 5.17) e minori livelli di autostima (Mmaschi=.16, 

d.s.=.843; Mfemmine=-.12, d.s.=.942). 

Il tipo di individuazione dalla madre incide solo sulla depressione [F(1,957) = 5.60, p<.01; 

η
2

p=.017]. Dall’analisi dei contrasti emerge che i “fusi” (M= .28, d.s.=.993) hanno 

significativamente maggiori livelli di depressione rispetto agli altri gruppi (Minvischiati=-.01, 

d.s.=.880; Mlegati=-.08, d.s.=.855; Mdistanziati=-.06, d.s.=.847) (cfr. grafico 5.17).  

 

Grafico 5.17 Medie del livello di depressione per tipo di individuazione dalla madre e genere 
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Individuazione dal padre e benessere 

Controllando l’età, che dall’analisi precedente è stata trovata covariare significativamente con 

la depressione, risulta ovviamente significativo l’effetto principale del genere e  risulta 

significativo anche l’effetto principale del tipo di individuazione [Wilks λ =.98; F(6,1912) = 

2.48; p< .05; η2
p= .008]. L’effetto dell’interazione tra il genere e l’individuazione dal padre è 

poco superiore al limite di accettabilità [Wilks λ =.99; F(6,1922) = 2.04; p=.06], e sarebbe 

significativo solo per la depressione [F(3,962) = 3.54, p<.05; η2
p=.011]. Dalle successive 

analisi univariate, emerge che la differenza di genere è presente solamente nel gruppo degli 

invischiati [F(1,243) = 6.94, p<.01; η2
p=.037] e nel gruppo dei fusi [F(1,179) = 12.87, p<.001; 

η
2

p=.067], in cui le ragazze presentano significativi più alti livelli di depressione 
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(Minvischiati=.22, d.s.=.905; Mfusi=.41, d.s.=.986), rispetto ai maschi (Minvischiati=--.11, d.s.=.819; 

Mfusi=-.16, d.s.=1.128) (cfr. grafico 5.18) 

Per l’effetto principale dell’individuazione dal padre, come per la madre, esso è significativo 

solo per la depressione [F(3,962) = 3.26, p<.05; η2
p=.010] con il gruppo dei “fusi” (M= .18, 

d.s.=1.080) che ha significativamente più alti livelli di depressione rispetto al gruppo dei 

“distanziati” (M= -.09, d.s.=.790)  e dei “legati” (M= -.07, d.s.=.838) (cfr. grafico 5.18). 

 

Grafico 5.18 - Medie del livello di depressione per tipo di individuazione dal padre e genere 
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La qualità della relazione e il benessere  

Per valutare se la qualità della relazione influenza il benessere dei giovani adulti, sono state 

fatte 4 regressioni multiple, separatamente per la relazione con il padre e con la madre, per 

l’autostima e il benessere. I risultati sono presenti in tabella 5.8.   

 

Tabella 5.8 Regressione multipla sull’autostima e sulla depresione della qualità della relazione (coefficienti 

standardizzati)  

Autostima  Depressione 
 

R2 F β  R2 F β 

Qualità 

madre 
.017 5.56**  

 
.045 15.00***  

Conflitto   -.102**    .171*** 

Intimità   .017    .072* 

Potere   .057    -.083* 

Qualità padre .023 7.66***   .020 6.43***  

Conflitto   -.055    .118** 

Intimità   .095**    -.004 

Potere   .070*    -.046 

*p<.05 **p<.01. ***p<.001 

 

Sulla depressione incide maggiormente la qualità della relazione con la mamma: più la 

relazione è conflittuale, intima e con minor potere del giovane e maggiore è la depressione.  

Per la relazione con il padre incide significativamente solo il livello di conflitto, maggiore è il 

conflitto, maggiore è la depressione. Sul livello di autostima, invece, incide di più la relazione 

con il padre, più c’è intimità e potere nella relazione con il padre e più il giovane adulto ha alti 

livelli di autostima mentre per la relazione con la mamma incide solo inversamente il 

conflitto. 

 

LA RELAZIONE TRA I COSTRUTTI NEI DIVERSI PAESI 

Poiché, come visto nel precedente paragrafo, la quasi totalità dei soggetti svedesi appartiene ai 

gruppi “distanziati” e “legati”, la Svezia è stata esclusa dalle successive analisi in quanto non 

sarebbe stato possibile effettuare delle Mancove, per la diversa e scarsa numerosità delle celle 

nel campione svedese.  
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L’individuazione e la qualità della relazione  

Per valutare se l’individuazione e la qualità della relazione fossero legate in modo diverso in 

Italia e in Germania, è stata condotta una mancova, sempre tenendo divise la relazione con la 

madre e con il padre e controllando l’età, in cui le variabili dipendenti sono gli indicatori della 

qualità della relazione e le variabili indipendenti sono i diversi “tipi di individuazione” e la 

“nazione”. Se l’effetto di interazione tra queste due variabili è significativo, ciò starebbe ad 

indicare che l’individuazione influenza la qualità della relazione in modo diverso nei due 

paesi. 

 

Relazione  e individuazione con la madre  

I risultati della mancova, confermano che vi è un effetto significativo della covariata “età” 

[Wilks λ =.96; F(3,793) = 10.02; p<.001; η2
p = .037], un effetto principale della “nazione” 

[Wilks λ =.88; F(3,793) = 37.17; p<.001; η2
p = .123] e dell’”individuazione” [Wilks λ =.67; 

F(9,1930) = 38.25; p<.001; η2
p = .123] sulla qualità della relazione, che è quanto è stato 

verificato nei precedenti paragrafi e non verrà quindi ulteriormente approfondito, ma non 

emerge un effetto significativo di interazione tra il “tipo di individuazione” e la “nazione” 

[Wilks λ =.98; F(9,1930) = 1.39; p>.05].  

 

Relazione  e individuazione con il padre 

Anche per la relazione con il padre, la mancova condotta evidenzia la significatività 

del’effetto della covariata “età” [Wilks λ =.96; F(3,793) = 12.27; p<.001; η2
p = .044], degli 

effetti principali dell’individuazione [Wilks λ =.78; F(9,1930) = 22.48; p<.001; η2
p = .078] e 

della nazione [Wilks λ=.88; F(3,793) = 36.81; p<.001; η2
p = .122], ma non dell’effetto di 

interazione tra di essi [Wilks λ=.99; F(9,1930) = .99; p>.05].  
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L’individuazione e il benessere 

Anche in questo caso, per valutare se il legame tra l’individuazione e il benessere è diverso in 

Italia e in Germania sono state condotte due mancove, per la relazione con la madre e con il 

padre,  in cui le variabili dipendenti sono l’autostima e il benessere e quelle indipendenti il 

tipo di individuazione e la nazione, ed è stata tenuta sotto controllo l’età.  

 

Individuazione dalla madre e benessere  

La mancova evidenzia un effetto significativo per la covarianza dell’età [Wilks λ =.98; 

F(2,794)=5.94; p<.01; η2
p = .015],e per il tipo di individuazione [Wilks λ =.98; F(6,1588) = 

3.00; p<.01; η2
p = .011], su cui non ci si soffermerà, essendo stato già trattato nei precedenti 

paragrafi. Non risulta invece significativo ne l’effetto principale della nazione [Wilks λ =.99; 

F(2,794)=2.89; p>.05], ne l’effetto di interazione tra il tipo di individuazione e la nazione 

[Wilks λ =.99; F(6,1588)= .35; p>.04]. 

  

Individuazione dal padre e benessere 

Anche per la relazione con il padre la mancova ha messo in luce un effetto significativo solo 

per la covariata dell’età [Wilks λ =.98; F(2,794) = 6.21; p<.01; η2
p = .015] e per l’effetto 

principale dell’individuazione [Wilks λ =.98; F(6,1588) = 3.01; p<.01; η2
p = .011]. Non sono 

emersi differenze significative né per l’effetto principale della nazione [Wilks λ =.99; 

F(2,794) = 2.77; p>.05], ne per l’effetto di interazione tra “tipo di individuazione” e “nazione” 

[Wilks λ =.98; F(6,1588) = 3.00; p<.01; η2
p = .011]. 

 

La qualità della relazione e il benessere  

Per valutare se la qualità della relazione incide sul benessere in modo diverso nei diversi 

paesi, sono state condotte 4 regressioni multiple, in cui le variabili dipendenti sono 

l’autostima e la depressione e le indipendenti, la qualità relazione con la madre e la qualità 

della relazione con il padre, separatamente per i diversi paesi. Poiché in Svezia è emerso che 

la qualità della relazione con i genitori non influenza il benessere del giovane adulto, ne per 

quanto riguarda il livello di autostima, ne per quanto riguarda quello di depressione, verranno 

presi in considerazione solo i risultati in Italia e Germania, che sono sintetizzati in tabella 5.9.. 
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Tabella 5.9 - Regressione multipla sull’autostima e sulla depressione della qualità della relazione con la 

madre e con il padre nei diversi paesi (coefficienti standardizzati) 

Autostima  Depressione 
 

R2 F β  R2 F β 

Qualità 

madre Italia 
.021 3.27*  

 
.050 7.94***  

Conflitto   -.139**    .192*** 

Intimità   -.029    .091 

Potere   .025    -.062 

Qualità padre 

Italia 
.026 4.04**  

 
.020 3.13*  

Conflitto   -.100*    .121* 

Intimità   .106*    -.043 

Potere   .012    -.047 

Qualità 

madre 

Germania 

.052 6.32***  

 

.043 5.10**  

Conflitto   -.099    .126* 

Intimità   .097    .082 

Potere   .166**    -.142** 

Qualità padre 

Germania 
.039 4.69**  

 
.011 1.30  

Conflitto   .006    .078 

Intimità   .120*    .045 

Potere   .146**    -.058 

*p<.05 **p<.01. ***p<.001 

 

In Italia sull’autostima influisce positivamente l’intimità con il padre e negativamente il 

conflitto con il padre e con la madre, mentre in Germania sull’autostima influisce 

maggiormente il potere sia nella relazione con la mamma che con il padre. Inoltre per la 

relazione con il padre, influisce anche l’intimità: maggiore è l’intimità e maggiore è 

l’autostima. 

Anche per la depressione vi sono delle differenze nei due diversi paesi. Mentre in Italia sulla 

depressione incide positivamente  il conflitto, sia nella relazione con il padre che con la 

madre, in Germania sulla depressione incide solo la relazione con la madre, positivamente con 

il conflitto e negativamente con il potere. 
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RUOLO DEL PARTNER NELL’INDIVIDUAZIONE 

Infine per verificare l’ultimo obiettivo, ossia se chi ha il partner si distribuisce in modo 

diverso tra i diversi tipi di individuazione, rispetto a chi non ce l’ha, sono stati effettuati dei 

chi quadrato, tra l’”avere il partner” e “ tipo di individuazione” separatamente per madre e 

padre. 

Per quanto riguarda la relazione con la mamma, il chi quadrato risulta significativo [χ2(3) = 

8.68, p<.05]. La maggior parte dei soggetti che hanno un partner (37.5%) appartiene al 

gruppo dei “legati”, mentre la maggior parte dei giovani adulti che non ha un partner 

appartiene al gruppo degli “invischiati” (36.7%) (cfr. grafico 5.19). 

 

Grafico 5.19 - Percentuali dei vari tipi di individuazione dalla madre in relazione all’avere o meno il 

partner 
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Riguardo invece alla relazione con il padre, la distribuzione dei diversi gruppi di 

individuazione non è significativamente diversa tra chi ha il partner e chi non lo ha 

[χ2(3)=6.45, p > .05] (cfr. grafico 5.20). 

 

Grafico 5.20 - Percentuali dei vari tipi di individuazione dal padre in relazione all’avere o meno il partner 
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Per valutare se questo legame è diverso nei diversi paesi, sono stati eseguiti dei chi quadrati, 

distinguendo per i diversi paesi. 

In Germania e in Svezia i legami tra avere il partner e il tipo di individuazione sia dalla madre 

che dal padre non sono significativi. 

In Italia risulta invece confermanto quanto trovato nel campione totale, rispetto al legame tra 

avere il partner e tipo di individuazione con la madre [χ2(3) = 10.78, p < .05], dove la maggior 

parte dei soggetti con il partner sono “legati” (36%), mentre la maggior parte dei soggetti 

senza partner sono “invischiati” (45.3%) (cfr. grafico 5.21).  È stato inoltre trovato 

significativo anche  il legame tra avere il partner e il tipo di individuazione dal padre [χ2(3) = 

7.87, p < .05], dove la maggior parte delle persone che ha il partner è “fuso” (33%), mentre la 

maggior parte dei soggetti che non hanno un partner sono “invischiati” (40.4%). Ma se il 

38.7% dei soggetti con il partner è “distanziato” o “legato” nella relazione con il padre, tale 

percentuale scende al 28.6% nei soggetti senza il partner (cfr. grafico 5.22).  
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Grafico 5.21 - Percentuali dei vari tipi di individuazione dalla madre in relazione all’avere o meno il 

partner in Italia 
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Grafico 5.22 - Percentuali dei vari tipi di individuazione dal padre in relazione all’avere o meno il partner 

in Italia 

 

FusiInvischiatiLegatiDistanziati

Tipi di individuazione dal padre

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

P
e

rc
e

n
tu

a
le

Si

No

Con il partner

Nazione: Italia

 



CAPITOLO 5 Relazioni intime ed individuazione 

117 

 

Conclusioni 

Poiché in letteratura sono pochi gli studi cross-culturali sulle relazioni intime e gli studi che 

invece ci sono sul processo di individuazione e differenziazione mettono in luce delle 

differenze in questi processi nei diversi paesi appartenenti ai diversi modelli europei di 

transizione all’età adulta (Manzi, Vignoles, Regalia,& Scabini, 2006), l’obiettivo principale di 

questo studio era di andare a vedere come si legassero la qualità della relazione con i genitori, 

l’individuazione dai genitori e il benessere in paesi appartenenti a diversi modelli di 

transizione, ipotizzando che benché vi siano sicuramente degli aspetti di specificità culturali, i 

legami tra i diversi costrutti indagati fossero riscontrati in tutte le diverse nazioni. 

LE  RELAZIONI INTIME NEI DIVERSI PAESI 

Definendo le relazioni intime come quelle relazioni caratterizzate da un alto grado di 

interdipendenza, manifestato nelle frequenti, forti e svariate interazioni, un primo aspetto da 

considerare quando si vuole confrontare e valutare le relazioni intime, è la frequenza delle 

interazioni perché è solo attraverso di esse che le persone possono influenzarsi 

vicendevolmente. Riprendendo uno studio di Georgas et al. (2001), in cui per valutare gli 

aspetti funzionali delle famiglie, confrontando 16 diverse culture, venivano anche presi in 

considerazione la prossimità geografica e la frequenza delle interazioni sia di persona che 

attraverso i contatti telefonici e in cui era emerso che in Germania vi erano significativi minor 

contatti con alcuni membri della famiglia, come i fratelli e i cugini, il primo aspetto che è 

stato considerato in questo studio è la diversa frequenza dei contatti tra i diversi paesi e la 

prossimità geografica alla casa dei genitori, con l’ipotesi che in Italia i giovani adulti 

avrebbero cercato di abitare più vicini ai genitori per poter avere più frequenti interazioni con 

loro, rispetto alla Germania e alla Svezia. Questa ipotesi (H1) è stata confermata solo in parte, 

in quanto, se è vero che sia per la relazione con la madre sia per quella con il padre vi sono 

più frequenti interazioni in Italia, dove la maggior parte dei giovani vede i genitori qualche 

volta alla settimana, mentre in Germania e in Svezia solo qualche volta all’anno, per quanto 

riguarda la prossimità geografica, in tutti e 3 i paesi la maggior parte dei giovani sono andati 

ad abitare in un altro paese. Considerando la distanza di chi è andato ad abitare in un altro 

paese, emerge che al contrario di quanto ipotizzato si sono allontanati maggiormente dalle 

famiglie di origine i giovani adulti italiani. Quindi benché siano meno i giovani adulti italiani 

che si sono allontanati fisicamente dalla famiglia di origine, quando l’hanno fatto, si sono 

allontanati maggiormente rispetto ai tedeschi e agli svedesi. Questo però, potrebbe dipendere 
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dal fatto, che avendo nel campione molti universitari, è possibile che essi si siano trasferiti dal 

sud al nord per poter frequentare l’università, in una scelta che potrebbe perciò essere 

temporanea. Inoltre a tal proposito va anche sottolineato che, al contrario di quanto avviene in 

Germania e in Svezia, nel campione italiano non vi sono giovani che abitano in un’altra 

nazione rispetto ai genitori. 

Rispetto alle differenze di genere, è particolare che esse non emergono nella relazione con la 

madre ma solo con il padre dove sia in Italia che in Germania sono maggiormente i ragazzi a 

mantenere più frequenti interazioni con il padre. 

Per quanto riguarda la qualità della relazione, l’ipotesi (H2) risulta confermata per quanto 

riguarda il conflitto e il potere, in quanto le relazioni con i genitori in Italia sono caratterizzate 

da maggior conflitto e da minor potere rispetto alla Germania e alla Svezia, mentre differenze 

significative rispetto al livello di intimità sono emerse solo riguardo alla relazione con il padre 

e nel senso opposto a quello ipotizzato. In Italia, infatti, vi è minor intimità nella relazione 

paterna rispetto alle altre due nazioni. Per le differenze di genere nei giovani adulti (H4), 

come è stato ipotizzato data la molteplicità di studi (Heller & Wood, 1998; Noller, Feeney, & 

Peterson, 2001; Reis, 1998) in cui veniva sottolineata l’importanza dell’intimità per le ragazze 

rispetto ai ragazzi, anche in questo studio è emerso che le ragazze percepiscono maggiori 

livelli di intimità nelle relazioni con i genitori, rispetto ai ragazzi. Contrariamente però 

all’ipotesi sono i maschi ad avere minori livelli di conflitto rispetto alle femmine, e ad avere 

anche significativamente più alti livelli di potere nella relazione. Per quanto riguarda il 

confronto tra la relazione con la madre e con il padre è emerso che esse differiscono 

significativamente solo in Italia per il livello di intimità, la quale è molto maggiore nella 

relazione materna rispetto a quella paterna, dato che è stato riscontrato in molteplici ricerche 

(Smetana, Metzger, Gettman, & Campione-Barr; 2006) 

I DIVERSI TIPI DI INDIVIDUAZIONE NEI DIVERSI PAESI 

Poiché alcune ricerche (Chun e MacDermit, 1997; Manzi, Vignoles, Regalia, & Scabini, 

2006) hanno messo in luce come nel processo di individuazione un ruolo molto importante 

viene svolto dalla cultura, e che sono state riscontrate delle differenze anche nei diversi 

modelli europei di transizione all’età adulta (Van de Velde, 2002), è stato ipotizzato che i 

giovani adulti italiani, appartenessero maggiormente ai gruppi caratterizzati da alta 

connessione (“legati” e “fusi”) e alto invischiamento (“invischiati” e “fusi”) rispetto ai 

tedeschi e agli svedesi caratterizzati da basso invischiamento e bassa connessione (H3). Tale 

ipotesi è stata verificata. In Italia è stato, infatti, trovato che per la relazione con la madre, la 
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maggior parte dei giovani adulti è “legato” o “invischiato”, mentre per la relazione con il 

padre è “invischiato” oppure “fuso”. Sia quindi per la relazione con la madre che per quella 

con il padre, sono molti i giovani adulti che percepiscono di essere invischiati nelle relazioni 

genitoriali. È inoltre opportuno e importante ri-sottolineare che solo 8 soggetti in Svezia 

possono essere considerati “fusi” nella relazione con la madre e che quasi la totalità dei 

soggetti svedesi, sia per relazione per la madre che per quella con il padre, si pone nei gruppi 

dei “distanziati” e dei “legati”. Questa tale scarsità di soggetti che sono rientrati negli altri due 

gruppi, ha comportato il fatto che, purtroppo, si è dovuto eliminare la Svezia dalle analisi in 

cui venivano confrontati i campioni sui diversi gruppi di individuazione.  

Relativamente alle differenze di genere (H5), è stato in effetti trovato che la maggior parte 

delle ragazze appartiene al gruppo dei “legati”, in quanto sono molto connesse nella relazione, 

ma percepiscono di essere poco invischiate nella relazione con i genitori, anche perché per il 

modo in cui vengono socializzate, è più probabile che accettino e non percepiscano perciò di 

essere troppo controllati dai genitori. Ed essendo anche quelle che maggiormente si 

occuperanno dei genitori, quando ne avranno bisogno (Stein, Wemmerus, Ward, Gaines, 

Freeberg, & Jewell, 1998), percepiscono meno il peso che i genitori dipendano da loro, 

rispetto ai ragazzi che sia in Italia che in Germania per la maggior parte appartengono al 

gruppo degli “invischiati”. 

LA RELAZIONE TRA I COSTRUTTI 

Individuazione e qualità della relazione 

A partire da una ricerca della Buhl (2008), nella quale era emerso che l’individuazione era un 

predittore della qualità della relazione con i genitori, un’obiettivo fondamentale di questo 

studio è stato proprio quello di verificare questa ipotesi (H6), ossia di riscontrare qualità delle 

relazioni diverse nei diversi gruppi di individuazione. 

Prima inoltre di confrontare come ciò avviene, nei diversi campioni, si è deciso di verificare 

questa ipotesi sul campione totale, che essendo molto numeroso e rappresentante di diverse 

nazioni europee, può consentire maggiormente di generalizzare i risultati ottenuti. Come 

ipotizzato sono, in effetti, emerse delle differenze significative nella qualità della relazione, 

nei diversi tipi di individuazione. Per quanto riguarda il conflitto è stato riscontrato che esso è 

maggiore nei gruppi degli “invischiati” e dei “fusi”, rispetto al gruppo dei “legati” e 

“distanziati”. Questo probabilmente dipende dal fatto che i giovani percependo di essere 

maggiormente invischiati nelle relazioni genitoriali, lottano per cercare di non sentirsi più 

eccessivamente controllati dai genitori, litigando perciò maggiormente con loro. Un dato 
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molto interessante che è emerso in queste analisi, è che il livello di intimità, sia nella relazione 

con il padre che nella relazione con la madre, è maggiore nel gruppo dei “legati”, dove quindi 

i giovani non si sentono invischiati nelle relazioni con i genitori ma sono molto connessi con 

loro, mentre è significativamente minore del gruppo degli “invischiati”, dove quindi più i 

giovani sentono i genitori come intrusivi, e più evitano di confidarsi e di aprirsi con loro. 

Infine relativamente al potere, esso è ovviamente percepito dai giovani come maggiore nei 

gruppi dove vi è una bassa percezione di invischiamento.  È importante infine notare, come 

questo legame tra individuazione e qualità della relazione non differisce in modo significativo 

in Italia e in Germania.  

 

Individuazione e benessere 

Diverse ricerche (Powers, Hauser, & Kilmer, 1989; Smetana, & Gettman, 2006) hanno 

evidenziato come il fatto di essere riusciti ad individuarsi, mantenendo un legame e una 

relazione supportiva con i genitori, sia predittivo di un miglior benessere e adattamento del 

giovane adulto. Benché in questo studio, sono stati trovati pochi legami con il benessere, e in 

particolare con l’autostima, è però stato verificato (H8) che sia per quanto riguarda 

l’individuazione dal padre, che per quanto riguarda l’individuazione dalla madre, i giovani 

che appartengono al gruppo dei “fusi”, hanno maggiori livelli di depressione. Mentre nella 

relazione con la madre, inoltre, quelli che appartengono al gruppo dei “fusi” si differenziano 

da tutti gli altri gruppi per un maggior livello di depressione, nella relazione con il padre non 

c’è invece una differenza significativa tra il gruppo dei fusi e il gruppo degli invischiati. 

Benché, inoltre, quasi significativo è emerso anche un effetto di interazione con il genere: 

sono infatti le ragazze a percepire maggiori livelli di depressione nel caso siano “fuse” nella 

relazione con il padre. Non sono inoltre emerse differenze significative tra l’Italia e la 

Germania. Sembra quindi che ad influire sul livello di depressione, incida maggiormente la 

percezione di essere invischiati nelle relazioni con i genitori ma sopratutto di essere anche 

molto connessi con loro, condizione che rende molto difficoltoso il processo di 

individuazione e che questo, per la relazione con il padre, valga soprattutto per le ragazze. Il 

fatto che ci siano pochi legami con il benessere potrebbe anche dipendere dallo specifico 

stadio di sviluppo. Essendo ormai giovani adulti, e non più adolescenti, sia che siano riusciti a 

individuarsi,  sia che stanno ancora lottando per individualizzarsi dai genitori, questo potrebbe 

non avere direttamente un influenza sul loro benessere, in quanto nel frattempo magari usciti 

fisicamente dalla famiglia di origine e in ogni caso orientati più verso l’esterno, verso il 
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mondo del lavoro, verso altre relazioni, amicali o con il partner, rispetto a quelle con i 

genitori, che maggiormente possono influire sul livello di autostima e depressione del 

giovane. 

 

Qualità della relazione e benessere 

Come emerso in altre ricerche (Greca & Harrison, 2005; Moutier & Stein, 1999), anche in 

questo studio, come ipotizzato (H7) sono risultati dei legami significativi tra la qualità della 

relazione con i genitori e il benessere del giovane adulto, benché gli r2 sono molto bassi. 

Questo dato, riscontrato anche in un recente studio di Regalia, Lanz, Tagliabue, Manzi (in 

press) evidenzia maggiormente il fatto che in età giovane adulta vi siano altri predittori del 

benessere rispetto alla relazione con i genitori. Sono in ogni caso emerse delle differenze  per 

la relazione con il padre e con la madre. Mentre infatti più la relazione con la mamma è 

conflittuale, intima e con minor potere e maggiore è la depressione del giovane, sulla 

depressione per la relazione con il padre incide solamente e positivamente il livello di 

conflitto.  

Di rilevante importanza è che l’intimità della relazione con la madre invece di influenzare 

negativamente la depressione, la influenza positivamente. 

Sull’autostima invece ha una maggiore influenza la qualità della relazione con il padre e in 

particolare il livello di intimità e di potere.  Anche valutando i diversi paesi sono state 

riscontrate delle differenze. Mentre ad incidere sia sull’autostima che sulla depressione in 

Italia sono maggiormente i costrutti di intimità e conflitto, in Germania un ruolo molto 

importante nell’influenzare il benessere del giovane adulto è svolto dal potere: più alto è il 

potere nella relazione con il padre e con la madre e maggiore è l’autostima, più basso è il 

potere nella relazione con la madre e maggiore è la depressione. Significativo inoltre il fatto 

che in Svezia tale legame tra qualità della relazione con i genitori e benessere non è risultato 

significativo. Probabilmente questo può essere spiegato dal fatto che, essendo le relazioni con 

i genitori più distanti, come mostrato anche dalla minor frequenza delle interazioni, impattano 

meno rispetto al benessere del giovane, anche perché ormai essi vivono per la maggior parte 

fuori di casa, mentre avranno maggiori influenze sul benessere dei giovani adulti svedesi altre 

relazioni, come quella con il partner, con il quale la maggior parte del campione svedese 

convive e quelle amicali. 
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IL RUOLO DEL PARTNER NELL’INDIVIDUAZIONE 

Poiché diverse ricerche hanno evidenziato l’interdipendenza delle diverse relazione (Meeus, 

Branje, Valk, & Wied, 2007), tema che verrà approfondito nello studio successivo, che il fatto 

di avere un partner possa favorire il processo di transizione all’età adulta (Lanz, & Tagliabue, 

2007), e che possa essere considerato un fattore di mediazione tra la relazione con i genitori e 

il benessere del giovane, è stato ipotizzato che il fatto di avere un partner possa favorire il 

processo di individuazione e che quindi i giovani con il partner saranno riusciti a mantenere 

alti livelli di connessione con i genitori ma soprattutto percepiranno meno invischiamento 

nelle relazioni con loro. Tale ipotesi (H9) è stata confermata, relativamente all’individuazione 

con la madre: la maggior parte delle persone che hanno un partner appartengono al gruppo dei 

“legati”, mentre la maggior parte delle persone che non ha il partner appartengono al gruppo 

dei “fusi”.  Anche l’ipotesi che tale legame tra tipo di individuazione e l’avere o meno il 

partner (H10) sia maggiormente riscontrabile in Italia è stata verificata, in quanto solo in 

questa nazione il legame tra queste due variabile è significativo sia per la relazione con il 

padre che con la madre. Interessante inoltre sottolineare come vi sia una differenza tra la 

relazione materna e quella paterna. Se infatti avere un  partner, sembra riuscire favorire 

l’individuazione dalla madre, per quanto concerne l’individuazione dal padre la maggior parte 

dei soggetti con il partner appartiene al tipo dei “fusi”. Se quindi molti studi hanno riscontrato 

che il processo di individuazione influenza la successiva capacità di sviluppare relazioni 

intime con il partner, da questi primi risultati è possibile ipotizzate che il riuscire a trovare un 

partner ed avere una buona relazione con lui, possa favorire l’individuazione dai genitori, ma 

che ci possano essere anche specificità tra la relazione materna e quella paterna. Sarebbero 

auspicabili in tal senso maggiori studi longitudinali per capire meglio il ruolo che il partner 

può assumersi nel favorire questo processo e nel riuscire a costruire relazioni sempre più 

caratterizzate da un equilibrio tra individualità e connessione. 
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CAPITOLO 6 

L’interdipendenza delle relazioni intime in età giovane adulta 

 

Introduzione teorica 

DIVERSI APPROCCI ALLO STUDIO DELLE RELAZIONI DURANTE L’ADOLESCENZA E L’ETÀ 

GIOVANE ADULTA 

La questione se e in che modo le relazioni adolescenziali e dei giovani adulti, differiscano da 

quelle degli adulti e dei bambini è stata approfondita recentemente (Collins & Madsen, 2006; 

Noller, Feeney, & Peterson, 2001). È possibile identificare due distinti filoni di ricerca: nel 

primo filone rientrano quegli  autori che assumono come dato di fatto la specificità  delle 

relazioni interpersonali durante questa fase di vita e le differenti relazioni intime vengono 

associate a diversi outcome individuali (es. conformismo al gruppo dei pari, depressione, 

rifiuto sociale); nel secondo filone rientrano quelle ricerche che non mettono a tema il 

differente ruolo giocato dalle relazioni nelle diverse fasi del ciclo di vita e dallo studio delle 

relazioni degli studenti universitari esteso alla vita adulta in generale.   

Per spiegare le differenze e i cambiamenti che avvengono nelle relazioni intime durante 

questo periodo vi sono 4 diverse prospettive teoriche (Collins & Madsen, 2006): 

1. CAMBIAMENTI ENDOGENI: questa prospettiva, condivisa dalle teorie 

psicoanalitiche e da quelle evolutive, enfatizza il ruolo biologico e le pressioni 

motivazionali, nello spiegare i cambiamenti che avvengono nelle relazioni durante 

l’adolescenza. Per le teorie psicoanalitiche, i cambiamenti ormonali che avvengono 

durante la pubertà spingono l’adolescente ad individuarsi dai genitori e a coinvolgersi 

maggiormente nelle relazioni con i pari. In concomitanza con questa lotta per 

l’autonomia, durante l’adolescenza è fondamentale la formazione del sé e di 

un’identità integrata (Blos, 1979; Erikson, 1968). Anche le teorie dello sviluppo, 

enfatizzano i conflitti tra adolescenti e genitori al fine di ottenere maggiore autonomia 

come motivazione per i cambiamenti nelle relazioni e per il maggiore interesse 

dell’adolescente al di fuori delle relazioni famigliari verso il gruppo dei pari. 

2. SOCIALE-PSICOLOGICA: le teorie psico-sociali focalizzano l’attenzione sulle 

pressioni esterne e sul gioco reciproco di fattori interni, come la maturazione fisica e 
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cognitiva, ed esterni. In particolare, considerano i cambiamenti nelle relazioni come 

un riflesso dello stress del giovane generato dai molteplici adattamenti che gli 

vengono richiesti durante questo periodo. In questa prospettiva viene riconosciuto un 

ruolo importante anche al cambiamento dei genitori che può portare a modificare le 

loro interazioni con l’adolescente.  Se i genitori, saranno orientati verso la propria 

carriera o a rivalutare gli obiettivi personali favoriranno lo sviluppo dell’autonomia 

dell’adolescente. Questi modelli maturativi implicano che una volta che i cambiamenti 

dell’adolescente sono completi, le relazioni possono essere rinegoziate con successo.  

3. ATTACCAMENTO: Se le prospettive precedenti si focalizzavano sull’impatto che i 

cambiamenti di un soggetto avevano sulle diadi con i genitori, in questa prospettiva 

l’attenzione viene posta alla stabilità e ai cambiamenti che vi sono all’interno della 

diade. Come un sistema reciprocamente regolato, i genitori e i figli lavorano insieme 

per mantenere la relazione in modo coerente a ciò che Bowlby ha denominato 

“modelli operativi interni”, ossia alle rappresentazioni cognitive di se stessi e degli 

altri costruite a seguito delle  interazioni che si sono avute da piccoli con gli altri 

significativi e in particolare con la figura d’attaccamento. La relazione genitori-figli è 

in questa prospettiva considerata fondamentalmente stabile nel corso del tempo. 

L’attaccamento in adolescenza si manifesta attraverso altri comportamenti che si 

differenziano da quelli dell’infanzia anche perché implicano altre relazioni 

significative con altri adulti, gli amici e successivamente il partner. I sentimenti di 

sicurezza e insicurezza nelle relazioni intime, invece, richiamano quelli dell’infanzia. 

Se l’adolescente ha un attaccamento sicuro e sa di poter contare sul supporto e sulla 

presenza dei genitori, tenderà a “esplorare” maggiormente l’esterno, e a formarsi 

maggiormente nuove relazioni con i pari, e poi con il partner che saranno 

caratterizzate dall’essere a loro volta maggiormente “sicure”. 

4. INTERDIPENDENZA: questa prospettiva mette in luce il modo in cui le azioni, i 

pensieri e le emozioni di un membro della diade influenzano le reazioni dell’altro. Una 

relazione intima è quella in cui due persone hanno un alto grado d’interdipendenza, 

manifestato nelle frequenti, forti e svariate interazioni mantenute per un lungo periodo 

di tempo (Berscheid & Pelau, 1983). In questa prospettiva l’adolescenza può essere 

caratterizzata come un periodo durante il quale l’interdipendenza delle relazioni 

famigliari continua, benché in forme differenti da quelle infantili, mentre diventa 

sempre maggiore l’interdipendenza con gli amici e il partner. Sono inoltre 
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indispensabili alcuni cambiamenti delle competenze individuali per poter  mantenere e 

costruire queste interdipendenze.    

 

Tutte queste diverse prospettive offrono delle spiegazioni al modificarsi delle relazioni in 

adolescenza e in età giovane adulta ed evidenziano che durante l’adolescenza vi sono dei 

cambiamenti nelle relazioni, che diventa sempre più importante la relazione con i pari e con il 

partner, ma che è anche fondamentale riuscire a mantenere una buona relazione anche con i 

genitori.  Nei prossimi paragrafi saranno descritte e analizzate in particolare le relazioni che 

saranno oggetto di analisi in questo studio, ossia quella dei giovani adulti con i genitori, dei 

giovani adulti con il partner, la relazione che si crea tra il partner e i genitori e la loro 

interdipendenza. Se finora, infatti, con il termine “interdipendenza” si è fatto riferimento alla 

reciproca influenza che due partner hanno all’interno della medesima relazione, la letteratura, 

come evidenziato anche nel primo capitolo, ha messo in luce come si può parlare di 

“interdipendenza” anche tra le diverse relazioni. Non sarebbe, infatti, corretto considerare le 

relazioni singolarmente perché ciò che si sperimenta in una relazione tende ad avere 

conseguenze sulle attitudini e sui comportamenti che si hanno in tutte le altre relazioni 

(Noller, Feeney, & Peterson, 2001).  Verrà, infine, analizzata la metodologia per lo studio 

delle relazioni.  

RELAZIONE GENITORI-FIGLI 

Come emerso anche dallo studio precedente, durante l’adolescenza e l’età giovane adulta i 

giovani combattono per raggiungere l’autonomia e per rendere la relazione con i genitori più 

egualitaria. Il dilatarsi della transizione all’età adulta e dell’uscita dalla casa genitoriale che 

avviene sempre più tardi, non sembra comportare problemi nelle relazioni genitori-figli, anzi 

soprattutto le ragazze riescono a mantenere e a migliorare la loro relazione con i genitori 

(Galland, 1997), anche se viceversa la qualità della relazione con i genitori può influenzare il 

timing dell’uscita di casa.  I giovani che hanno, infatti, delle relazioni difficili e conflittuali 

con i genitori tendono a lasciare prima la casa dei genitori, mentre coloro che hanno delle 

relazioni troppo vicine, faranno fatica a separarsi fisicamente da loro (Gilligan 1982; Steen & 

Peterson, 2003).  

Le ricerche condotte su adolescenti e sui giovani adulti in cui sono stati compresi anche i 

genitori, mettono in luce come durante questo periodo i genitori e i figli hanno delle visioni 

diverse sulle loro relazioni: mentre i genitori sono portati ancora a sottolineare maggiormente 

gli aspetti di legame, dichiarando piacere nel trascorre molto tempo e a condividere molte 
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attività con i figli, questi ultimi sottolineano invece più gli aspetti di autonomia e 

indipendenza dai genitori (Kenny & Donaldson, 1992). Nonostante questo però sia i genitori 

sia i figli riportano di avere una relazione positiva e supportiva. Da alcuni studi longitudinali, 

emerge che vi è inoltre continuità in questa relazione, in quanto adolescenti che dicono di 

avere una relazione positiva con i genitori tendono ad averla poi anche negli anni successivi. 

È inoltre emerso, che durante la transizione all’età adulta, man mano che il ragazzo acquisisce 

ruoli sempre più adulti, con il passaggio dallo studio al lavoro, con la convivenza o con il 

matrimonio, la relazione con i genitori migliora sempre di più, diventando più vicina, più 

supportiva e meno conflittuale (Aquilino, 1997; Gitelson & McDermott, 2006; Thorton, 

Orbuch, & Axinn, 1995). Come messo in luce anche nei precedenti capitoli, riguardo alla 

continuità/discontinuità della relazione con i genitori, un ruolo importante lo svolge anche il 

genere, in quanto le ragazze saranno portate a mantenere alti livelli di connessione con i 

genitori, mentre i ragazzi saranno maggiormente spinti ad essere autonomi (Proulx & Helms, 

2008). 

L’importanza della relazione genitori-figli in età giovane adulta è sottolineata anche da 

ricerche longitudinali, sull’adattamento a lungo termine dei figli. In un follow-up di una 

ricerca sui giovani adulti è, ad esempio, stato trovato che più la relazione con i genitori era 

vicina e supportiva più 20 anni dopo i giovani mostravano più alti livelli di autostima 

(Roberts & Bengtson, 1996). Questi risultati suggeriscono che le relazioni con i genitori 

giocano un ruolo importante nel promuovere un senso di valore di sé, che potrebbe poi essere 

associato a comportamenti e attitudini positivi in diversi contesti relazionali (Noller, Feeney 

& Peterson, 2001). 

RELAZIONE CON IL PARTNER 

Nella psicologia dello sviluppo vi è sempre stato molto interesse nello studiare i cambiamenti 

e le continuità che vi sono nelle relazioni genitori-figli e in quelle con i pari durante gli anni 

dell’adolescenza e della transizione all’età adulta.  L’interesse nello studiare, invece, lo 

sviluppo delle relazioni romantiche, è emerso solo di recente (Furman, Brown & Feiring, 

1999), benchè le teorie dello sviluppo del ciclo di vita hanno sempre identificato lo sviluppo 

dell’intimità nelle relazioni romantiche e la scelta del partner come un compito fondamentale 

nella prima età adulta (Erikson, 1963; Havighurst, 1972).  

Dalla metà dell’adolescenza i giovani riportano di aver avuto almeno un partner e dalla prima 

età adulta, dopo la fine della scuola superiore, la maggior parte di loro riporta di essere 

coinvolto in una relazione romantica (Brow, 2004; Feiring, 1996). Dall’adolescenza all’età 
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giovane adulta, aumenta il tempo che i giovani trascorrono in compagnia del partner e in 

contemporanea diminuisce inizialmente il tempo trascorso con amici di sesso opposto e, in 

seguito, anche con quelli dello stesso genere (Reis, Bennet, & Nezlek, 1993). Avere delle 

relazioni romantiche in adolescenza fornisce il contesto nel quale vengono affrontate le 

questioni relative all’intimità e alla sessualità, centrali anche per lo sviluppo dell’identità; non 

essere in grado di stabile queste relazioni, che come esaminato nel precedente capitolo, 

potrebbe essere anche dovuto a problemi nel processo di individuazione dalla famiglia di 

origine, porterà a dei problemi nelle relazioni interpersonali, ad una minor autostima e una 

maggior depressione (Overbeek, Vollebergh, Engels & Meeus, 2003). Benché molte ricerche 

hanno confermato che durante l’adolescenza queste prime esperienze romantiche hanno degli 

effetti positivi sul benessere del giovane, altre ricerche hanno invece mostrato che possono 

esserci anche dei legami negativi, per cui avere una relazione romantica è stato trovato 

associato a maggiori livelli di stress, di depressione e a più frequenti problemi 

comportamentali rispetto a chi non l’aveva (Nieder & Seiffge-Krenke, 2001; Joyner & Udry, 

2000).  

La teoria sulle relazioni romantiche, di Furman e Wehner (1994), mette invece in luce, la 

positività di queste prime esperienze con l’altro sesso, sottolineando come esse siano utili per 

soddisfare i primi bisogni di compagnia e amicizia, sviluppano e modificano i legami di  

attaccamento con i genitori.   

I partner diventano sempre più fondamentali come fonte di supporto, arrivando ad occupare il 

posto di figura di riferimento piu’ importante al posto di quella genitoriale, (Seiffge-Krenke, 

2003);  le relazioni romantiche con l’età diventano sempre più stabili, esclusive e impegnate 

(Connolly & Goldberg, 1999). Dopo i 17 anni, infatti, la scelta del partner tende ad essere 

maggiormente connessa alla compatibilità caratteriale e le interazioni all’interno della coppia 

sono marcate sempre di più da una maggiore interdipendenza e da un orientamento comune 

(Collins, 2003). Al contrario di quanto avviene durante la prima adolescenza, nella quale la 

letteratura ha trovato risultati contrastanti rispetto al legame che c’è tra avere una relazione 

romantica e il benessere dell’adolescente, in età giovane adulta avere delle relazioni 

romantiche soddisfacenti è stato trovato essere associato ad un maggior benessere del giovane 

adulto, che presenta una più alta autostima e una migliore immagine di sè (Hendrick, 

Hendrick, & Adler, 1988). Inoltre, la relazione con il partner, è, come vedremo nei prossimi 

paragrafi, strettamente associata alle altre relazioni intime, soprattutto a quella con i genitori 

(Hazan & Shaver, 1987) e con gli amici.  
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RELAZIONE GENITORI – PARTNER 

Benché molte ricerche, quindi, evidenziano che le relazioni con i genitori e quella con il 

partner sono interdipendenti, scarsa attenzione è stata   posta sulla relazione fra genitori e 

partner e su come essa possa influenzare la relazione del giovane adulto stesso con i genitori e 

con il partner.   

Generalmente la letteratura si è focalizzata da un lato a  studiare l’influenza che i genitori, e le 

relazioni con loro, hanno sulla scelta del partner (Buunk, Park & Dubbs, 2008) dall’altro  a 

studiare la relazione tra i genitori e il partner, ma nella coppia sposata. Molti studi in questa 

direzione hanno dimostrato che c’è un’influenza dei genitori acquisiti nell’influenzare la 

qualità della relazione di coppia all’interno del matrimonio, questo perché le persone sono 

obbligate a formare dei legami famigliari con persone non appartenenti alla propria famiglia 

di origine (Apter, 1986; Goetting, 1990) e anche perché i suoceri possono creare conflitti e 

stress all’interno della coppia, in quanto ogni membro  ha dei legami emotivi e di lealtà verso 

i propri genitori (Horsley, 1997). Alcune ricerche hanno perciò riscontrato che avere bassi 

livelli di conflitto con i suoceri è predittore di felicità matrimoniale sia per il marito che per la 

moglie (Timmer & Veroff, 2000).  In uno studio longitudinale di Bryant, Conger & Meehan 

(2001) è ad esempio emerso che la qualità della relazione con i suoceri predice la stabilità, la 

soddisfazione e l’impegno nella relazione matrimoniale.   

Rispetto all’influenza diretta che i genitori hanno sulla relazione con il partner vi sono degli 

studi del secolo scorso, che mettevano in luce il ruolo del supporto o dell’opposizione 

genitoriale, nell’influenzare la qualità della relazione con il partner (Lewis, 1973).  Uno studio 

di Spreacher e Felmer (1992) ha messo in luce, ad esempio, che percepire supporto da un 

famigliare o da un amico ha molta influenza sulla soddisfazione, sull’amore e sull’impegno 

nella relazione con il partner.  

Dati i cambiamenti che sono avvenuti nel processo di transizione all’età adulta, come 

evidenziato nel terzo capitolo, e al fatto che i giovani tendono ad uscire di casa sempre più 

tardi e quindi spesso a costruire delle relazioni stabili e durature mentre abitano ancora con i 

genitori, portando quindi il partner all’interno della famiglia prima del matrimonio, sarebbero 

auspicabili maggiori studi per valutare la connessione tra la relazione che si crea tra i genitori 

e il partner e le relazioni che il giovane adulto ha con loro e per vedere se nel nostro secolo 

può ancora essere considerato valido l’effetto che è stato denominato “di Romeo e Giuletta”. 

L’opposizione della famiglia alla relazione con il partner avrà un’influenza sulla durata e sulla 

qualità della relazione con lui? Il fatto che i genitori non vadano d’accordo con il partner sarà 
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connesso alla qualità della relazione del giovane con loro?  Quest’ultimo aspetto verrà 

indagato e approfondito in questo studio. 

L’INTERDIPENDENZA TRA LE RELAZIONI 

Come accennato nel primo paragrafo, vi sono diversi studi che hanno messo in luce diversi 

tipi di interdipendenza tra le diverse relazione, in quanto ciò che si sperimenta in una 

relazione tende ad avere conseguenze sulle attitudini e sui comportamenti che si hanno in tutte 

le altre relazioni (Noller, Feeney, & Peterson, 2001). L’interdipendenza avviene all’interno 

delle diverse relazioni intime con i genitori, i fratelli, gli amici e il partner. In questo paragrafo 

verrà affrontata in particolare l’interdipendenza che vi è nelle relazioni oggetto di studio, ossia 

nelle relazioni con i genitori e con il partner, ma è importante sottolineare che vi sono 

molteplici influenze anche nelle relazioni con i fratelli e gli amici (Meeus, Branje, Valk, & 

Wied, 2007). Ad esempio Youniss e Smollar (1985), hanno trovato che la fiducia, la 

comunicazione e le strategie per affrontare il conflitto all’interno della famiglia, sono 

correlate all’intimità e alla comunicazione con i pari durante l’adolescenza. L’intimità 

sperimentata poi nelle relazioni con gli amici potrebbe a sua volta fornire un modello che 

porta a migliorare la relazione con i genitori (Youniss, 1980).  

Un primo tipo di interdipendenza tra le relazioni, e anche quello maggiormente indagato, fa 

riferimento all’influenza che le prime esperienze che si vivono nella relazione con i genitori 

hanno sia sull’adattamento, sia sulle successive relazioni interpersonali con gli amici e 

successivamente con il partner (Bowlby, 1988; Hazan & Shaver, 1987; Black & Schutte 

2006; Collins et. al., 2002). Le principali teorie che sono state utilizzate per spiegare questo 

tipo di interdipendenza, sono quelle dell’attaccamento, attraverso i modelli operativi interni, e 

dell’apprendimento sociale, secondo la quale i giovani nell’ambiente famigliare apprendono 

varie competenze e capacità, come le strategie di risoluzione  dei conflitti, la comunicazione e 

la regolazione delle emozioni, che utilizzeranno poi nelle successive relazioni interpersonali. 

Questo ruolo formativo di ciò che si sperimenta nella famiglia di origine, non è ristretto 

direttamente alla relazione genitori-figli. Infatti, un altro filone di studi, ha messo in luce che 

anche la relazione che c’è nella coppia genitoriale, soprattutto se caratterizzata da alti livelli di 

conflitto, avrà un’influenza sul successivo adattamento dei figli e sulle successive relazioni 

con il partner (Amato & Booth, 1997; Booth, Brinkeroff , & White, 1984; Gabardi & Rosen, 

1992). Non solo, ma alti livelli di conflitto tra i genitori avranno degli effetti, non solo a lungo 

termine, ma anche immediati sulle relazioni interpersonali del figlio al di fuori della famiglia. 

Questi effetti potrebbero sorgere o per modellamento, sia per lo stress creato dal continuo 
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conflitto sia per il possibile concomitante deterioramento della relazione genitori-figli e 

potrebbero portare il figlio ad avere comportamenti aggressivi o ritirati con i pari (Noller, 

Feeney, & Peterson, 2001). Questo mette in luce un secondo tipo di interdipendenza che 

rileva la connessione che c’è tra le diverse relazioni non a distanza di molti anni, ma nella 

stessa fase di sviluppo. Questo diverso tipo di interdipendenza, caratterizzata dal fatto che le 

differenti relazioni in cui è coinvolta la persona sono tra loro interconnesse ed hanno una 

matrice comune, è stata poco studiata in letteratura, benché recentemente vi siano alcuni studi 

che vanno in questa direzione (Crockett & Randall, 2006). Ad esempio un recente studio di 

Furman e Shomaker (2008), che aveva l’obbiettivo di esaminare le similarità e le peculiarità 

delle interazioni con il partner, gli amici e la madre, ha messo in luce che le relazioni 

romantiche sono caratterizzati da distinti pattern di interazione che sono però associati ai 

pattern presente nelle altre relazioni intime. Sempre in relazione all’età adolescenziale e 

giovane adulta, un altro studio che si è occupato di questo tipo di interdipendenza è quello di 

Scharf e Mayseless (2008) dal quale emerge come la qualità della relazione con il padre e con 

la madre in un campione di tardo adolescenti femmine influenza la qualità della loro relazione 

con il partner. Questo dato è stato riscontrato anche in uno studio di (Meeus, Branje, Valk, & 

Wied, 2007) dove in età giovane adulta è emerso che il supporto genitoriale è connesso ad un 

maggiore impegno nella relazione con il partner.  

Il legame tra la relazione genitori e figli e quella con il partner è stato indagato, inoltre, da due 

prospettive diverse. La prima che è quella maggiormente studiata, fa, appunto, riferimento 

all’influenza che la relazione con i genitori, sia nell’infanzia che nell’adolescenza e in età 

giovane adulta, ha sulla relazione con il partner. Studi più recenti hanno però evidenziato che 

avere una relazione stabile con un partner in età giovane adulta e la qualità della relazione con 

lui, influenza la qualità della relazione con i genitori (Regalia, Lanz, Tagliabue, & Manzi, in 

corso di stampa). Questa influenza del partner sulla relazione con i genitori inizia ad emergere 

già durante l’adolescenza, quando i primi appuntamenti romantici, tendono a far aumentare il 

conflitto nelle relazioni con i genitori e a spingere maggiormente l’adolescente a volere più 

indipendenza e autonomia (Noller, Feeney, & Peterson, 2001).  

Oltre a questo è importante sottolineare che entrambi i tipi di interdipendenza, sia quella che 

si realizza nello stesso periodo di tempo, sia quella che si realizza dopo molti anni, possono 

essere riscontrate sia rispetto allo stesso costrutto indagato, sia riguardo a costrutti diversi. 

Relativamente allo stesso costrutto, ad esempio, un recente studio di Darling, Cohan, Burns e 

Thompson (2008) indaga se vi è continuità tra il conflitto che vi è in casa, sia nella relazione 
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genitori-figli sia nella coppia genitoriale e il conflitto che vi è nella relazione con il partner, 

trovando che i genitori che si impegnano a risolvere positivamente il conflitto, hanno figli che 

nella relazione con il partner evitano anche loro comportamenti negativi (come rabbia e 

aggressività) e che inoltre vi è continuità tra la relazione con i genitori e il partner soprattutto 

nell’aggressività fisica. In uno studio di (Flouri & Buchanan, 2002) emerge che il livello di 

vicinanza alla madre è molto associato al livello di vicinanza dal padre. Benché la maggior 

parte delle ricerche ha trovato un’interdipendenza diretta, per cui, ad esempio, alti livelli di 

conflitto o di intimità sono trasversali a tutte le relazioni, è anche possibile che vi sia 

un’interdipendenza in senso opposto, ossia che ciò che si sperimenta in una relazione sia utile 

a compensare ciò che è mancato in un’altra (Laursen & Bukowsky, 1997; Gauze, Bukowski, 

Acquan-Asee, & Sippola, 1996). Per quanto riguarda invece l’interdipendenza tra diversi 

costrutti vi sono molte più ricerche: ad esempio in uno studio longitudinale di Moller e Stattin 

(2001) emerge che gli adolescenti che hanno delle relazioni con i genitori caratterizzate da 

fiducia e affetto avranno maggiori livelli di soddisfazione successivamente nella relazione con 

il partner. Tale risultato è stato trovato anche da Conger et al. (2000), secondo il quale più gli 

adolescenti sperimentavano delle relazioni supportive e coinvolgenti con i genitori, e più 

avevano a 20 anni relazioni soddisfacenti e impegnate con il partner.   

Quando si studia l’interdipendenza bisogna però prestare attenzione alla metodologia, in 

quanto come sottolineato in un articolo di Laursen (2005) per gli statistici interdipendenza 

indica sia l’associazione tra due o più variabili (non indipendenza delle variabili), sia, spesso, 

la non indipendenza tra le osservazioni, che può portare a non poter usare determinate 

tecniche di analisi dei dati che la richiederebbero, in quanto si potrebbe incorrere in errori nel 

test della significatività. 

Generalmente questa non indipendenza delle osservazioni è presente nei disegni di ricerca 

definiti da Kashy e Kenny (2000) “reciproci”, ossia dove i dati sulle relazioni provengono da 

entrambi i membri della diade, ma anche nel disegno diadico non standard non reciproco, 

ossia quello in cui un soggetto partecipa a più di una relazione, i dati provengono si da un solo 

soggetto, ma che è chiamato a valutare diverse relazioni. In questo caso la non indipendenza 

delle osservazioni potrà derivare dal fatto che le caratteristiche individuali della persona 

influenzeranno il modo in cui essa vede tutte le relazioni e il modo in cui essa si comporta in 

tutte le relazioni. Per ovviare a questi problemi sono stati messi a punto diverse tecniche di 

analisi dei dati che consentono di cogliere l’interdipendenza delle relazioni anche in presenza 

della non indipendenza delle osservazioni, come l’”Actor-partner interdipendent 
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model”(Kenny, 1996), il “One with many model” (Kenny & Winquist, 2001)  o il “Social 

Relation Model (Kenny & La Voie, 1984)4. Rispetto all’esempio del disegno non standard 

non reciproco, il One with many model, permette di analizzare ciò che c’è in comune tra le 

valutazioni compiute dalla stessa persona su diverse relazioni e il tipo di non indipendenza è 

denominato “effetto attore” Questo modello consente perciò di scomporre la varianza presente 

nei punteggi di una persona che valuta diverse relazioni, in una parte comune (l’effetto attore) 

e in una parte non comune che fornisce informazioni rispetto alla specificità di ogni relazione 

valutata (Tagliabue & Lanz, in press). 

                                                 
4 Per un approfondimento sulla metodologia nello studio delle relazioni: S. Tagliabue - M. Lanz, La ricerca sulle 

relazioni interpersonali: Sfide e risorse metodologiche, in Affrontare la complessità nella ricerca psicologica. 

Contributi del dipartimento di Psicologia, Vita e Pensiero (in press). 



CAPITOLO 6  Relazioni intime ed interdipendenza 

133 

 

I METODI MISTI 

Sempre rispetto alla metodologia di ricerca, per più di un secolo ci sono stati forti dibattiti tra 

i sostenitori della ricerca quantitativa e quelli della ricerca qualitativa (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004). L’interesse nel provare a coniugare l’approccio quantitativo con quello 

qualitativo risale a metà del secolo scorso con, ad esempio, gli articoli di Campbell & Fiske 

(1959) e di Cook & Reichardt (1979) in cui venivano combinati insieme, ma solo 

recentemente l’interesse per i metodi misti si è accresciuto, tanto che ora essi sono considerati 

un particolare tipo di disegno di ricerca, con delle assunzioni filosofiche e un metodo di 

indagine. Come metodologia, seguendo la definizione di Creswell & Clark (2007) i metodi 

misti implicano delle assunzioni filosofiche, basate sul pragmatismo, che guidano la direzione 

della raccolta e dell’analisi dei dati e il combinare gli approcci qualitativi e quantitativi in 

molte fasi della ricerca. Come metodo si focalizzano sul raccogliere, analizzare e combinare 

dati qualitativi e quantitativi in un singolo studio o in più studi. 

Utilizzare i metodi misti può avere notevoli vantaggi.  Innanzi tutto unire i due approcci, 

fornisce una migliore comprensione del problema o del fenomeno oggetto della ricerca che 

non utilizzare un unico approccio. Inoltre, poiché ogni metodo ha i suoi punti di forza e di 

debolezza, utilizzare più metodi può essere utile per controbilanciare i punti di debolezza di 

ognuno (Axinn, Fricke & Thornton, 1991).  

Esistono diversi tipi di disegni con i metodi misti (Creswell & Clark, 2007):  

1. Di triangolazione: è il più comune e conosciuto. Lo scopo di questo disegno è di 

ottenere differenti ma complementari dati sullo stesso argomento per meglio 

comprendere un problema di ricerca. Viene quindi utilizzato quando un ricercatore 

vuole confrontare i risultati ottenuti dai due approcci o valicare o espandere i risultati 

quantitativi con quelli qualitativi. I dati sia qualitativi che quantitativi vengono raccolti 

nello stesso momento, ma attraverso campioni distinti, e i risultati vengono poi 

considerati insieme. Entrambi i tipi di dati hanno lo stesso peso all’interno della 

ricerca. Il modello più classico che viene utilizzato è quello convergente, ci sono poi 

altre 3 varianti di questo disegno che sono: il modello trasformativo, dove i dati 

vengono poi trasformati e generalmente da dati qualitativi diventano quantitativi; il 

modello della validazione quantitativa, dove lo scopo del ricercatore è validare o 

espandere i risultati ottenuti con l’approccio quantitativo attraverso poche domande 

aperte; il modello multilivello, dove differenti metodi vengono usati per valutare 
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differenti livelli all’interno di un sistema. La notazione comunemente usata per 

descrivere questo tipo di disegni è QUAN + QUAL. 

2. Di inclusione: In questo disegno un insieme di dati (o qualitativi o quantitativi), offre 

un supporto e ha, quindi, un ruolo secondario nella ricerca che è invece basata 

sull’altra tipologia di dati. Questo disegno è particolarmente utile quando un 

ricercatore ha bisogno di includere una componente qualitativa all’interno di un 

disegno quantitativo, come nel caso di un’esperimento o di uno studio correlazionale, 

che rappresentano anche le diverse varianti di questo disegno. I dati in questo disegno 

possono essere raccolti o nello stesso momento o in momenti successivi. La notazione 

comunemente usata per descrivere questo tipo di disegni è QUAN (qual) o QUAL 

(quan), a seconda di quale tipo di dato ha più importanza nella ricerca. 

3. Esplicativo: In questo disegno che viene svolto in due fasi, i dati qualitativi aiutano a 

spiegare i risultati ottenuti con i dati quantitativi. Può essere utile per spiegare i 

risultati significativi o non significativi sorprendentemente emersi dall’analisi dei dati 

quantitativi. La ricerca qualitativa viene quindi impostata sulla base dei risultati emersi 

dalla ricerca quantitativa. Le due varianti di questo sono: il modello esplicativo di 

fallow-up, nel quale il ricercatore vuole spiegare i risultati ottenuti dalla fase 

quantitativa, e il modello di selezione dei partecipanti, dove un ricercatore ha bisogno 

dei dati quantitativi per selezionare i partecipanti per la ricerca qualitativa.   Quello 

maggiormente utilizzato è il primo, per questo generalmente, in questo tipo di disegni 

l’enfasi è maggiormente posta alla ricerca quantitativa, in quanto precede quella 

qualitativa, che viene poi usata per approfondire e spiegare alcuni risultati. La 

notazione comunemente usata per descrivere questi disegni e QUAN → qual. 

4. Esplorativo: come per il disegno esplicativo, l’intento di questo disegno, anch’esso 

svolto in due fasi, è che il risultato del primo metodo (qualitativo) possano aiutare a 

sviluppare il secondo metodo (quantitativo). Una fase più esplorativa può essere 

necessaria quando non ci sono strumenti o misure disponibili, non ci sono riferimenti 

teorici o le variabili sono sconosciute. Poiché inizia con un approccio qualitativo, 

questo tipo di disegno è soprattutto adatto per esplorare un fenomeno, per sviluppare o 

testare un nuovo strumento o anche per  generalizzare dei risultati a gruppi differenti. 

Anche in questo disegno ci sono due principali varianti: il modello dello sviluppo di 

uno strumento, utilizzato appunto quando il ricercatore sulla base dei risultati 

qualitativi vuole sviluppare uno strumento quantitativo e il modello della tassonomia, 
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dove l’iniziale fase qualitativa è condotta per identificare importanti variabili, 

sviluppare un sistema di classificazione o sviluppare una teoria emergente. Mentre nel 

primo caso, l’enfasi è posta sulla parte qualitativa, in quest’ultimo caso, l’enfasi è 

posta sulla parte quantitativa. La notazione è QUAL → quan. 

 

In questo studio verrà utilizzato il disegno di inclusione QUAN(qual), poiché l’approccio 

principale è quello quantitativo, ma ci è sembrato importante fare un approfondimento 

qualitativo per meglio comprendere le relazioni intime e come avviene l’interdipendenza tra 

di esse.  

Obiettivi e domande di ricerca 

L’obiettivo principale di questo studio esplorativo, è di valutare le relazioni con i genitori e 

con il partner e la loro interdipendenza, intendendo il secondo tipo di interdipendenza 

presentato, sia relativamente allo stesso costrutto, sia a costrutti differenti, nei diversi paesi 

considerati. Benché molte ricerche, hanno riscontrato un legame tra la qualità delle relazioni 

genitori-figli nell’infanzia e nell’adolescenza e la relazione con il partner nell’età giovane 

adulta (Moller & Stattin, 2001; Seiffge-Krenke, Shulman & Klessinger, 2001; Smetana & 

Gettman, 2006; Snyder & Regy, 1990), e altre ricerche hanno dimostrato l’interconnessione 

tra le diverse relazioni interpersonali (Hinde, 1997), sono ancora pochi sono gli studi che 

hanno indagato la relazione tra la qualità della relazione con genitori e con il partner in età 

giovane adulta (Meeus, Branje, Valk, & Wied, 2007). E ancora meno sono gli studi che hanno 

valutato se il rapporto che si crea tra il partner e i genitori influenza la relazione con loro. In 

particolare, quindi gli obiettivi, che verranno analizzati sono: 

1- Vedere  differenze  o  somiglianze nelle relazioni con il partner e con i genitori (Quali 

sono le caratteristiche delle relazioni intime con i genitori e con il partner?) e se esse si 

differenziano tra le diverse nazioni. 

2- Valutare se considerando l’effetto attore, cioè quanto hanno di comune le tre relazioni 

intime considerate, esistono differenze fra i diversi paesi considerati.   

3- Valutare l’interdipendenza tra le varie relazioni, ossia quella con la madre, con il padre 

e con il partner e analizzare la connessione tra la relazione partner-genitori, misurata 

dal grado di accordo, e la qualità dellerelazioni tra giovane adulto-genitori e giovane 

adulto-partner (C’è un legame tra la qualità della relazione con i genitori e quella con 

il partner? L’accordo tra il partner e i propri genitori è connessa con la qualità della 

relazione con loro?) nei diversi paesi.  
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4- Infine, utilizzando un approccio qualitativo, l’obiettivo è di approfondire e 

comprendere meglio queste relazioni in Italia, valutare quali i giovani considerano 

maggiormente importanti e vicine, vedere se per descrivere le relazioni con i genitori e 

con il partner i giovani adulti utilizzano gli stessi costrutti o costrutti diversi e, infine, 

esaminare i diversi tipi di interdipendenza. 



CAPITOLO 6  Relazioni intime ed interdipendenza 

137 

 

Metodo 

CAMPIONE QUANTITATIVO 

Il campione è composto da 602 giovani adulti dai 20 ai 30 anni, 281 italiani, 223 tedeschi e 98 

svedesi aventi un partner. 

Alcune caratteristiche demografiche del campione totale e dei singoli sottocampioni sono 

presentate in tabella 6.1. 

 

Tabella 6.1 Caratteristiche socio-demografiche del campione totale e dei sottocampioni 

 Totale Italia Germania Svezia 

Numerosità 602 281 223 98 

Genere 37% maschi 

63% femmine 

40.9% maschi 

59.1% femmine 

36.3% maschi 

63.7% femmine 

27.6% maschi 

72.4% femmine 

Età media M=24.78 

(d.s.=2.96) 

M= 25.01 

(d.s.=3.20) 

M= 24.74 

(d.s=2.77) 

M= 24.20 

(d.s.=2.62) 

Durata della relazioni (in mesi) M=40.23 

(d.s. 32.22) 

M= 45.17 

(d.s.=36.09) 

M= 37.75 

(d.s=28.23) 

M= 31.75 

(d.s=26.22) 

Occupazione 38.5% lavoratori 

59.7% studenti 

1.8% altro 

59.8% lavoratori 

38.4% studenti 

1.8% altro 

27.1% lavoratori 

70.1% studenti 

2.8% altro 

3.1% lavoratori 

96.9% studenti 

- 

Coresidenza con i genitori 46.3% 77.9% 23.3% 8.2% 

Coresidenza con il partner 29.7% 13.2% 35.4% 64.3% 

 

In numero maggiore rispetto agli altri studi emerge una maggiore prevalenza delle ragazze 

rispetto ai ragazzi, sempre maggiormente presenti in Svezia, ma anche in questo caso, il Chi2 

mostra che non vi è una differenza significativa nella distribuzione del genere tra i diversi 

paesi [χ2(2) = 5.65,   p > .05].  Per quanto riguarda l’età, in questo studio non risulta 

significativamente diversa tra i diversi campioni [F (2,595) = 2.79, p > .05], mentre risulta 

significativamente diversa la durata della relazione con il partner [F (2,599) = 7.52, p < .01], 

che è maggiore in Italia, rispetto alla Germania e alla Svezia.  

I chi2  dell’occupazione [χ2(4) = 132.28, p < .001] e della coresidenza [χ2(6) = 249.36, p < 

.001] sono significativi: in Italia vi è un maggior numero di lavoratori rispetto agli studenti, 

cosa che è inversa in Germania ma soprattutto in Svezia e mentre in Italia la maggior parte dei 
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giovani anche se fidanzati e con delle relazioni più durature, tendono comunque a vivere con i 

genitori, in Germania e in Svezia vi sono un maggior numero di convivenze con il partner.  

CAMPIONE QUALITATIVO 

Il campione della ricerca qualitativa, selezionato sulla base della stratificazione del campione 

quantitativo totale, è composto da 30 soggetti italiani, studenti e lavoratori dai 20 ai 30 anni 

con e senza partner, quasi tutti nubili o celibi, tranne un soggetto che è sposato. Nella tabella 

6.2 è possibile notare alcune caratteristiche demografiche del campione. 

 

Tabella 6.2 Caratteristiche socio-demografiche del campione qualitativo 

 Italia 

Numerosità 30 

Genere 13  maschi 

17 femmine 

Età media M= 25,07 (d.s.=1,95) 

Con il partner 12 

Occupazione 16 studenti 

14 lavoratori 

Coresidenza con i 

genitori 

23 

Coresidenza con il 

partner 

3 

 

STRUMENTI 

1. Questionario self report 

Oltre alle variabili strutturali quali il genere, l’età, la durata della relazione con il 

partner e la nazione ai soggetti è stato chiesto di indicare  la frequenza delle 

interazioni con il partner, nella quale si chiedeva al soggetto “con quale frequenza 

lei e il suo partner vi vedete e vi sentite al telefono?” misurati su una scala a 10 passi 

(1=tutti i giorni, 10= non abbiamo più contatti).  

Inoltre  la relazione tra i genitori e il partner è stata indagata chiedendo ai soggetti di 

esprimere il  grado di accordo tra i genitori e il partner ed è stato poi indagato anche il 
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grado di accordo tra il soggetto e il partner, entrambi valutati su una scala likert a 4 

passi (1= per nulla; 4= molto).  

Per valutare la qualità della relazione separatamente per la relazione con il padre, con 

la madre e con il partner verranno utilizzate le sottoscale dell’intimità (es. di item: “In 

che misura confida i suoi segreti e i suo sentimenti a sua madre/suo padre/il suo 

partner), del conflitto (es. di item: “Quanto spesso siete in disaccordo e discutete”) e 

del potere relativo (es. di item: “Chi si assume normalmente la responsabilità e decide 

che cosa bisogna fare?”) del Network Relationship Inventory (NRI) di Furman. In 

tabella 6.3 è presentata la coerenza interna della scala per questo campione. 

  

Tabella 6.3 Affidabilità delle sottoscale della NRI di Furman 

Sottoscala Composite Reliability 

Intimità 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .82 ρ= .76 ρ= .77 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .83 ρ= .81 ρ= .82 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .77 ρ= .70 ρ= .85 

Conflitto 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .75 ρ= .80 ρ= .67 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .77 ρ= .84 ρ= .80 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .72 ρ= .74 ρ= .68 

Potere relativo 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .91 ρ= .92 ρ= .91 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .89 ρ= .87 ρ= .88 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .81 ρ= .85 ρ= .87 

 

2. Intervista semistrutturata 

L’intervista della durata di circa un’ora andava a valutare diverse aree della vita del 

giovane adulto. In questo studio saranno analizzate le domande relative a quale 

relazione era considerata la più importante (“Chi è la persona più importante della tua 

vita?”) alla relazione con la madre, il padre e il partner (“Potresti descrivermi la tua 

relazione con questa persona?” “Puoi descrivermi più concretamente come stanno le 
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cose tra voi due?” “Come pensi che sarà la vostra relazione in futuro?”) e alla 

relazione tra i genitori e il partner (“Potresti descrivermi la relazione tra i tuoi genitori, 

i tuoi fratelli e il tuo partner?” “Quanto vanno d’accordo?”) e verrà valutata 

l’interdipendenza che vi è tra di esse. 

3. Test grafico 

Emotional Distance (Georgas et al., 2001). Valuta la distanza emotiva da diverse 

persone.   Ai soggetti è chiesto di esprimere la distanza emotiva dalle diverse persone 

collocando ogni persona in uno dei 7 cerchi concentrici che venivano presentati ai 

soggetti. L’ottavo cerchio in mezzo rappresentava il sé (cfr. figura 6.1). Più il soggetto 

poneva la persona nei cerchi più esterni e maggiore era la percezione di distanza 

emotiva che sentiva da se stessa. Nel caso la persona in questione non ci fosse (ad 

esempio per la morte di un genitore o nel caso in cui il soggetto non avesse il partner) 

veniva chiesto ai soggetti di immaginare come avrebbero voluto che fosse la relazione. 

In questo studio verranno analizzare in particolare le relazioni con la madre, il padre e 

il partner. 

 

Figura 6.1 Test dell’Emotional Distance 
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Analisi preliminari 

COSTRUZIONE DEI CODICI PER L’ANALISI DELLE INTERVISTE 

Per analizzare le diverse relazioni, in linea con l’approccio teorico utilizzato e in un continuo 

scambio con l’equipe cross-culturale, dopo che tutte le interviste sono state trascritte in Office 

Word e sottoposte ad analisi del contenuto, sono stati creati dei codici che andassero a 

valutare la qualità delle relazioni tra il giovane adulto e la madre, il padre e  il partner, e che 

valutassero se ci fosse una relazione tra i genitori e il partner e il loro livello di accordo. 

In particolare, quindi, i codici che saranno analizzati sono i seguenti: 

 

Codici Sottocodici 

Relazioni\Relazione tra i genitori e il partner RGePt – No 

Relazioni\Relazione tra i genitori e il partner RGePt – Si 

 

Codici Sottocodici 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP– molto 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP– abbastanza 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP– poco 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP– per niente 

 

Codici 

Affidabilità/Fiducia nel legame 

Soddisfazione 

Intimità 

Supporto
5
 

Conflitto 

Affetto 

Ammirazione 

 

Per ogni codice di qualità della relazione, sono stati creati dei sottocodici, che 

rappresentassero il livello del  costrutto nella specifica relazione (alto, medio o basso). 

                                                 
5 Questo codice è stato poi distinto in 3 diversi codici, distinguendo il supporto emotivo, strumentale ed 

economico. 
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Risultati 

I dati relativi alla differenze della relazione genitori e figli nei vari paesi sono stati presentati 

nello studio precedente. In questa prima parte dei risultati ci si focalizzerà quindi in 

particolare sugni aspetti di comunanza e  differenza della relazione con il partner. 

FREQUENZA DELLE INTERAZIONI CON IL PARTNER NEI DIVERSI PAESI 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, il primo aspetto che è stato considerato nel valutare la 

relazione con il partner, riguarda la frequenza delle interazioni e la distanza dalla casa del 

partner. È però importante sottolineare che mentre in Italia sono molti quelli che non vivono 

con il partner (244 soggetti), in Svezia la maggior parte del campione convive e saranno 

perciò pochi i soggetti (35) su cui poter valutare questa variabile (cfr. grafico 6.1). In Italia il 

campione si divide tra l’abitare nello stesso paese del partner (48.7%), e abitare in un altro 

paese (50.8%) e solo per un 1 soggetto il partner abitava in un'altra nazione (0.4%). Anche in 

Germania il campione si divide abbastanza equamente, tra chi vive nello stesso paese (43.6%) 

e chi vive in un altro paese (49.6%), ma ci sono 9 soggetti (6.8%) il cui partner abitava in 

un'altra nazione. In Svezia, la maggior parte dei soggetti abitano nello stesso paese del partner 

(67.6%), e sono 3 i soggetti che abitano in un’altra nazione rispetto al partner (8.8%). 

 

Grafico 6.1. Residenza rispetto alla casa del partner 
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Per chi abita in un’altra località, la distanza cui i giovani abitano rispetto al partner, è 

maggiore in Svezia (M=332.50 d.s.=120.80), rispetto alla Germania (M=213.85 d.s.=246.52) 

e rispetto all’Italia (M=57.30 d.s.=150.30)6.  

In relazione alla frequenza con cui i giovani adulti vedono il partner, in tutti i paesi, la 

maggior parte del campione vede il partner più volte alla settimana (61.8% in Italia, 54.9% in 

Germania e 43.8% in Svezia) e tutti i giorni (31.9% in Italia, 19.5% in Germania e 31.3% in 

Svezia). In Italia poco più del 6% del campione vede il partner meno frequentemente, mentre 

tali percentuali sono maggiori in Germania (25.6%) e in Svezia (25%)7. 

 

Grafico 6.2 – Frequenze degli incontri con il partner nei diversi paesi 
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6 Non è stato possibile valutare con un’anova se questa differenza fosse significativa per la scarsa numerosità dei 

soggetti in Svezia. 
7 Non è stato possibile effettuare un Chi2 in quanto numerose celle sarebbero rimaste vuote o con pochi soggetti. 
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LA QUALITÀ DELLE  RELAZIONI INTIME CON IL PARTNER NEI DIVERSI PAESI 

Per confrontare la qualità delle relazioni intime con il partner, nei diversi paesi, è stata 

condotta un’analisi della varianza multivariata (MANCOVA) sulle variabili dipendenti 

“intimità”, “conflitto” e “potere” a due fattori between, “nazione” (Italia, Germania e Svezia) 

e “genere” (Maschi e Femmine), e inserendo come covariata la durata della relazione, in 

modo da poterla controllare essendo risultata significativamente diversa tra i gruppi e in 

quanto si ipotizza che abbia un effetto sulla qualità della relazione.  

La durata della relazione risulta essere una significativa covariata delle variabili dipendenti 

[Wilks λ =.98; F(3,593) = 4.16; p < .01; η2
p = .021], in particolare dell’intimità [F (1,595) = 

9.59, p < .01; η2
p=.016]. Tenendo sotto controllo la durata della relazione, risulta comunque 

significativo l’effetto principale della nazione [Wilks λ =.93; F(6,1186) = 7.70, p < .001; η2
p = 

.038]; mentre non risulta significativo l’effetto principale del genere [Wilks λ =.99; F 

(3,593)=2.56, p >.05] ne quello di interazione [Wilks λ =.99; F(6,1186)=1.21, p > .05].  

Per quanto riguarda l’effetto principale della nazione, esso è significativo per il conflitto 

[F(2,595)=17.51, p < .001; η2
p=.056] e per il potere [F(2,595)=3.37, p < .05; η2

p=.011], anche 

se per quest’ultimo sia la dimensione dell’effetto sia la potenza osservata  (<.80) sono molto 

basse.  In particolare, dall’analisi dei contrasti emerge una differenza significativa del 

conflitto in Italia, dove vi sono più alti livelli di conflitto (M= .26, d.s.=.946)  rispetto alla 

Germania (M=-.22, d.s.=.885) e alla Svezia (M=-.26, d.s.=.902) (cfr. grafico 6.3). Per il 

potere è invece la Germania (M= .11, d.s.=1.009) ad avere significativi maggiori livelli di 

potere nella relazione con il partner rispetto all’Italia    (M=-.04, d.s.=.814)  e alla Svezia (M= 

-.11, d.s.=.709)  (cfr. grafico 6.4).  
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Grafico 6.3 – Medie del conflitto nella relazione con il partner per genere e nazione 

 
Grafico 6.4 – Medie del potere nella relazione con il partner per genere e nazione 
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IL CONFRONTO DELLE DIVERSE RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Per il secondo obiettivo, ossia valutare quali sono gli aspetti in comune e gli aspetti di 

peculiarità delle diverse relazioni tra i diversi paesi, sono state condotte delle ancove a misure 

ripetute, su ogni variabile di qualità della relazione, nelle quali la variabile entro i soggetti è 

stata considerata il conflitto, l’intimità e il potere, le variabili tra i gruppi sono state 

considerate la nazione e il genere e la covariata è la durata della relazione con il partner. 

Riguardo al conflitto poiché il test di Mauchly risulta significativo [χ2 (2)=7.41 p<.05] ed è 

perciò violata l’assunzione di sfericità, è stata applicata la correzione di Greenhouse-Geisser 

(έ=.99). L’effetto principale del fattore conflitto non risulta significativo [F(1.9,1175.4)= 1.37, 

p > .05], mentre risulta significativo l’effetto di interazione tra il conflitto e la covariata, ossia 

la durata della relazione con il partner [F(1.9,1175.4)= 8.49, p < .001; η2
p=.014]. Risulta 

inoltre significativo l’effetto di interazione tra il conflitto e la nazione [F(3.9, 1175.4)= 6.40, p 

< .001; η2
p=.021]. Per valutare dove stava l’effetto significativo sono state condotte delle 

ancove separatamente nei diversi paesi dalle quali emerge un’effetto significativo del conflitto 

solo in Italia [F(2,558)=5.63, p < .01; η2
p=.020] in cui vi sono più bassi livelli di conflitto 

nella relazione con il partner (M=.27, d.s.=.946), rispetto alla relazione con il padre (M=.44, 

d.s.=.999) e con la madre (M=.44, d.s.=.972). 

Relativamente agli effetti tra i soggetti, la nazione è risultata essere molto significativa 

[F(2,595)=94.13, p < .001; η2
p=.240]. Dall’analisi dei contrasti emergono delle differenze 

significative tra tutte le nazioni, dove vi sono per tutte le relazioni, maggiori livelli di conflitto 

in Italia (Mpadre=.44, d.s.=.999; Mmadre= .44, d.s.=.972; Mpartner= .27, d.s.=.946), poi in 

Germania (Mpadre=-.33, d.s.=.762; Mmadre= -.30, d.s.=.806; Mpartner= -.22, d.s.=.886) e poi in 

Svezia     (Mpadre=.51, d.s.=.606; Mmadre= -.59, d.s.=.603; Mpartner= -.26, d.s.=.902) (cfr. grafico 

6.5). 
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Grafico 6.5 Medie del conflitto con la madre, con il padre e con il partner nei diversi paesi 
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Per quanto riguarda gli effetti tra i soggetti non risulta significativo l’effetto della nazione 
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Grafico 6.6 Medie dell’intimità con la madre, con il padre e con il partner nei diversi paesi 
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Grafico 6.7 Medie del potere con la madre, con il padre e con il partner nei diversi paesi 
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differenze significative tra tutte e 3 le nazioni: in Italia le relazioni sono caratterizzate da 

maggior livelli di conflitto (M=.97, d.s.=1.677), rispetto alla Germania (M=-.70, d.s.=1.407) e 

alla Svezia, che ha livelli di conflitto significativamente più bassi   (M=-1.18, d.s.=1.095) (cfr. 

grafico 6.8). Per il potere vi è invece una differenza significativa solo tra l’Italia a la Svezia, 

dove in Italia vi sono più bassi livelli di potere nelle relazioni rispetto alla Svezia             

(MItalia= -.34, d.s.=1.580; MGermania=.26, d.s.=1.393; MSvezia=.38 d.s.=1.139) (cfr. grafico 6.10). 

Per quanto riguarda, invece, il genere emerge una leggera differenza significativa per il 

conflitto [F (1,595)=3.89, p < .05; η2
p=.006], con però una stima dell’effetto e una potenza 

osservata (<.80) molto bassi, e per l’intimità [F (1,595)=12.24, p < .01; η2
p=.020]. 

Relativamente al conflitto esso è più basso nelle relazioni dei ragazzi (M=-06, d.s.=1.758) 

rispetto a quelle delle ragazze (M=.03, d.s.=1.756) (cfr. grafico 6.8), e anche il punteggio 

medio di intimità è maggiore per le ragazze (M=.22, d.s.=1.751) rispetto ai ragazzi (M=-.37, 

d.s.=1.695) (cfr. grafico 6.9). 

 

Grafico 6.8 Medie del conflitto nelle relazioni per genere e nazione 
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Grafico 6.9 Medie dell’intimità nelle relazioni per genere e nazione 

SveziaGermaniaItalia

Nazione

0,40

0,20

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

M
e

d
ie

Femmine

Maschi

Genere

 

Grafico 6.10 Medie del potere nelle relazioni per genere e nazione 
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L’INTERDIPENDENZA TRA LE DIVERSE RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Per esaminare l’interdipendenza delle relazioni nei diversi paesi, si è innanzi tutto suddiviso il 

campione nelle diverse nazioni. Sono poi state calcolate le correlazioni tra tutte le relazioni 

per tutti i costrutti e calcolate poi le correlazioni parziali tra la relazione con la madre e quella 

con il padre tenendo sotto controllo la durata e la qualità della relazione con il partner.   

 

Interdipendenza delle relazioni in Italia 

Per esaminare l’interdipendenza tra le diverse relazioni sono state calcolate delle correlazioni 

di Pearson tra i costrutti della qualità della relazione tra tutte e 3 le relazioni esaminate (cfr. 

tabella 6.4) 

 

Tabella 6.4 Correlazioni di ordine zero tra i costrutti di qualità della relazione tra tutte le relazioni 

considerate 

Variabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -Conflitto padre - - - - - - - - - 

2- Conflitto madre .241** - - - - - - - - 

3 – Conflitto partner .211** .274** - - - - - - - 

4 – Intimità padre -.123* -.051 -.001 - - - - - - 

5 – Intimità madre .136* -.142* -.025 .554** - - - - - 

6 – Intimità partner .103 .012 -.097 .066 .118* - - - - 

7 – Potere padre -.207** .000 -.113 .154** -.046 -.068 - - - 

8 – Potere madre .080 -.289** -.016 -.018 .041 -.001 .274** - - 

9 – Potere partner -.007 .013 .148* .028 -.023 -.112 .035 .075 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 281 

 

La più alta correlazione è presente tra i livelli di intimità con la madre e il livello di intimità 

con il padre. Il costrutto che presenta correlazioni più alte fra tutte e tre le relazioni, è quello 

del conflitto. Per quanto riguarda invece l’associazione tra costrutti diversi tra le diverse 

relazioni, l’unica correlazione significativa è stata trovata tra il conflitto con il padre che è 

positivamente associato all’intimità con la madre.  

Per approfondire come la relazione con il partner è correlata alla relazione con i genitori, dopo 

aver calcolato le correlazioni di ordine zero tra le variabili di qualità della relazione con la 

madre e per quella con il padre,  sono state ricalcolate queste correlazioni, parzializzando 

l’effetto delle variabili di qualità della relazione con il partner e della durata della relazione 

con lui.  
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Le correlazioni parziali, permettono di valutare l’associazione tra due variabili, eliminando gli 

eventuali effetti dovuti alla terza variabile. In questo caso quindi se la relazione con il partner 

non fosse interdipendente a quella dei genitori, le correlazioni tra le relazioni con la madre e 

con il padre non dovrebbero modificarsi. I risultati delle correlazioni parziali di Pearson sono 

presentanti in tabella 6.5. 

 

Tabella 6.5 Correlazioni di ordine zero e parziali tra la qualità della relazione con il padre e la madre, 

controllando per la qualità e la durata della relazione con il partner. 

Variabile 1 2 3 4 5 6 

1 -Conflitto padre - .193** -.134* .132* -.179** .090 

2- Conflitto madre .241** - -.044 -.139* .044 -.280** 

3 – Intimità padre -.123* -.051 - .551** .158** -.029 

4– Intimità madre .136* -.142* .554** - -.042 .036 

5 – Potere padre -.207** .000 .154** . -.046 - .270** 

6 – Potere madre .080 -.289** -.018 .041 .274** - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 281. In neretto le correlazioni tra i costrutti della relazione con la madre e  quelli 

della relazione con il padre.  Sopra la diagonale le correlazioni parziali, controllando l’effetto della relazione con 

il partner, sotto la diagonale le correlazioni di ordine zero. 

 

Come già emerso esaminando la precedente tabella delle correlazioni di ordine zero, la 

relazione con il partner è maggiormente connessa a quella con i genitori, relativamente al 

costrutto del conflitto. Quando infatti si parzializza l’effetto della relazione con il partner, la 

correlazione tra il conflitto nella relazione con la madre e quella con il padre diminuisce in 

maniera più consistente rispetto a quanto non diminuiscano le correlazioni tra l’intimità e il 

potere nelle due relazioni.  
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Interdipendenza delle relazioni in Germania 

Le correlazioni tra le diverse relazioni sono presentate in tabella 6.6. 

 

Tabella 6.6 Correlazioni di ordine zero tra i costrutti di qualità della relazione tra tutte le relazioni 

considerate 

Variabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -Conflitto padre - - - - - - - - - 

2- Conflitto madre .388** - - - - - - - - 

3 – Conflitto partner .277** .132* - - - - - - - 

4 – Intimità padre -.265* -.157* -.019 - - - - - - 

5 – Intimità madre -.011 -.191** .071 .670** - - - - - 

6 – Intimità partner -.035 .065 -.034 .133* .157* - - - - 

7 – Potere padre -.260** -.001 -.079 .135* -.027 .156* - - - 

8 – Potere madre .050 -.118 -.005 .035 .071 -.017 .104 - - 

9 – Potere partner .029 -.023 .198** -.029 .016 -.101 .275** .029 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 223 

 

Anche in Germania, come in Italia, la più alta correlazione è presente tra i livelli di intimità 

nella relazione con il padre e quelli nella relazione con la madre. Un’alta correlazione tra 

queste due relazioni è presente anche per i livelli di conflitto. Entrambi i costrutti poi 

presentano delle significative correlazioni anche tra le relazioni con i genitori e quella con il 

partner. 

  

Per quanto riguarda l’interdipendenza tra costrutti diversi, le uniche correlazioni significative 

sono state trovate tra il conflitto con la madre che è negativamente associato all’intimità con il 

padre e tra il potere nella relazione con il padre, positivamente associato all’intimità nella 

relazione con il partner. 
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In tabella 6.7 sono invece presentati oltre ai valori di correlazione di ordine zero tra i costrutti 

di qualità della relazione con il padre e quelli della relazione con la madre, anche i valori della 

correlazione parziale, controllando l’effetto della qualità e della durata della relazione con il 

partner. 

 

Tabella 6.7 Correlazioni di ordine zero e parziali tra la qualità della relazione con il padre e la madre, 

controllando per la qualità e la durata della relazione con il partner. 

Variabile 1 2 3 4 5 6 

1 -Conflitto padre - .371** -.270** -.028 -.251** .051 

2- Conflitto madre .388** - -.167* -.217* .014 -.118 

3 – Intimità padre -.265** -.157* - .666** .126 .038 

4– Intimità madre -.011 -.191** .670** - -.056 .074 

5 – Potere padre -.260** -.001 .135*  -.027 - .105 

6 – Potere madre .050 -.118 .035 .071 .104 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 223. In neretto le correlazioni tra i costrutti della relazione con la madre e quelli 

della relazione con il padre.  Sopra la diagonale le correlazioni parziali, controllando l’effetto della relazione con il 

partner, sotto la diagonale le correlazioni di ordine zero. 

 

Anche in questo caso la maggiore connessione della relazione con il partner con quella dei 

genitori è relativa al costrutto del conflitto: quando si parzializza la correlazione tra il conflitto 

con la madre e quello con il padre, esso diminuisce in modo maggiore rispetto a quanto non 

faccia l’intimità e il potere.  
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Interdipendenza delle relazioni in Svezia 

Nella tabella 6.8 è possibile osservare i valori delle correlazioni tra la qualità della relazioni 

con la madre, il padre e il partner. 

 

Tabella 6.8 Correlazioni di ordine zero tra i costrutti di qualità della relazione tra tutte le relazioni 

considerate 

Variabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -Conflitto padre - - - - - - - - - 

2- Conflitto madre .416** - - - - - - - - 

3 – Conflitto partner .114 .089 - - - - - - - 

4 – Intimità padre -.288** -.037 -.119 - - - - - - 

5 – Intimità madre .057 -.031 -.010 .624** - - - - - 

6 – Intimità partner .091 .012 -.117 .013 .152 - - - - 

7 – Potere padre -.018 .035 .123 -.108 -.115 -.073 - - - 

8 – Potere madre -.184 -.286** -.237* .049 .034 -.202* .125 - - 

9 – Potere partner .095 .091 -.017 .199* .113 -.058 -.071 .079 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 98 

 

Come per la altre nazioni anche in Svezia la correlazione maggiore è presente tra l’intimità 

nella relazione con il padre e l’intimità nella relazione con la madre.  

Riguardo all’interdipendenza nello stesso costrutto non emerge una connessione tra la 

relazione con i genitori e quella con il partner.  

 

Per quanto riguarda invece l’interdipendenza tra costrutti diversi nelle diverse relazioni, il 

potere nella relazione con la madre è quello che è maggiormente associato alle altre variabili, 

in particolare nella relazione con il partner: correla, infatti, negativamente con il conflitto e 

con l’intimità nella relazione con il partner. 
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Nella tabella 6.9 è possibile osservare i valori della correlazione di ordine zero e parziale, tra 

la relazione con la madre e con il padre, controllando gli effetti della relazione con il partner. 

 

Tabella 6.9 Correlazioni di ordine zero e parziali tra la qualità della relazione con il padre e la madre, 

controllando per la qualità e la durata della relazione con il partner. 

Variabile 1 2 3 4 5 6 

1 -Conflitto padre - .380** -.385** -.045 .028 -.146 

2- Conflitto madre .416** - -.073 -.084 .056 -.283** 

3 – Intimità padre -.288** -.037 - .614** -059 .016 

4– Intimità madre .057 -.031 .624** - -.068 .075 

5 – Potere padre -.018 .035 -.108  -.115 - .153 

6 – Potere madre -.184 -.286** .049 .034 .125 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 98. In neretto le correlazioni tra i costrutti della relazione con la madre e  quelli 

della relazione con il padre.  Sopra la diagonale le correlazioni parziali, controllando l’effetto della relazione con 

il partner, sotto la diagonale le correlazioni di ordine zero. 

 

Anche in questo caso, controllando gli effetti della durata e della qualità della relazione con il 

partner, la correlazione tra il conflitto con la madre e quello con il padre è quello che 

maggiormente si riduce. Interessante poi notare che anche se non è significativo, 

parzializzando gli effetti della relazione con il partner, la correlazione tra il potere nella 

relazione con la madre e quella con il padre aumenta.  

  

LA RELAZIONE TRA I GENITORI E IL PARTNER E LA SUA INTERDIPENDENZA CON LE ALTRE 

RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Per valutare innanzi tutto se ci fosse una differenza significativa tra i diversi paesi nella 

conoscenza tra il partner e i genitori è stato fatto un  chi2  che è risultato non significativo 

[χ2(2) = 3.57, p > .05]. Sia in Italia (89.3%), che in Germania (94.1%) che in Svezia (90.8%), 

nella quasi totalità del campione, il partner conosce i genitori del soggetto. 

Per valutare se il grado di accordo tra la madre e il partner, il padre e il partner, e il soggetto e 

il partner, fosse significativamente diverso nei diversi paesi è stata effettuata una mancova, in 

cui le  le variabili indipendenti sono la “nazione” e il “genere”, ed è stata inserita come 

covariata la durata della relazione con il partner. 

L’unico effetto significativo riscontrato è l’effetto principale della nazione [Wilks λ =.95; 

F(6,1050) = 4.76; p < .001; η2
p = .026], in particolare per l’accordo tra il partner e il padre [F 
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(2,527) = 9.20, p < .001; η2
p=.034]. In Germania ci sono infatti significativi più bassi livelli di 

accordo tra il padre e il partner rispetto all’Italia e alla Svezia (cfr. grafico 6.11). 

 

Grafico 6.11 Medie del grado di accordo tra il padre e il partner per genere e nazione 
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Interdipendenza delle relazioni in Italia 

Per valutare come l’accordo fosse interdipendente tra le diverse relazioni è stata condotta una 

correlazione di ordine zero di Pearson. I risultati sono presentati in tabella 6.10. 

 

Tabella 6.10 – Correlazioni di ordine zero tra i diversi tipi di accordo nelle relazioni  

Variabile 1 2 3 

1 – Accordo padre/partner - - - 

2 - Accordo madre/partner .622** - - 

3 - Accordo soggetto/partner .135* .151* - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 243 

 

Tutte le correlazioni sono risultate essere significative. In particolare l’accordo tra il partner e 

la madre è fortemente e positivamente connesso al livello di accordo che c’è tra il partner e il 

padre. 
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Per esaminare come questi livelli di accordo sono connessi alla qualità della relazione con la 

madre, con il padre e con il partner è stata fatta una correlazione di Pearson tra queste 

variabili e l’intimità, il conflitto e il supporto nelle 3 diverse relazioni. I risultati sono 

presentati in tabella 6.11. 

 

Tabella 6.11 Correlazioni tra i diversi tipi di accordo e la qualità delle diverse relazioni 

Variabile 
Accordo  

padre/partner 

Accordo  

madre/partner 

Accordo 

soggetto/partner 

Conflitto padre -.164* -.052 -.095 

Conflitto madre -.007 -.138* -.170** 

Conflitto partner -.144* -160* -.422** 

Intimità padre .110 .035 .026 

Intimità madre .064 .076 -.012 

Intimità partner .127* .213** .335** 

Potere padre .132* .035 .072 

Potere madre -.005 -.032 .121 

Potere partner .053 .035 -.090 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 243 

 

Benché le correlazioni maggiori si hanno ovviamente tra l’accordo soggetto/partner e la 

qualità della relazione con il partner, dove più vi è accordo e più vi sono alti livelli di intimità 

e bassi livelli di conflitto, è interessante notare come siano emerse altre correlazioni 

significative. L’accordo tra il partner e il padre è connesso negativamente al conflitto del 

soggetto con il padre e con il partner, e positivamente con il livello di potere del soggetto con 

il padre, e con l’intimità del soggetto con il partner.  

L’accordo invece tra la madre e il partner è anch’esso negativamente associato al conflitto con 

la madre e con il partner e positivamente connesso all’intimità con il partner. 

Infine l’accordo tra i due partner, oltre ad essere associato al livello di intimità e conflitto 

nella loro relazione e anche associato negativamente al conflitto del soggetto nella relazione 

con la madre. 
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Interdipendenza delle relazioni in Germania 

Anche in Germania, più che in Italia, il livello di accordo è interdipendente tra le diverse 

relazioni e c’è un’ associazione molto alta tra l’accordo padre-partner e l’accordo madre-

partner, come è possibile notare nella tabella 6.12. 

  

Tabella 6.12 – Correlazioni di ordine zero tra i diversi tipi di accordo nelle relazioni  

Variabile 1 2 3 

1 – Accordo padre/partner - - - 

2 – Accordo madre/partner .637** - - 

3 – Accordo soggetto/partner .297* .221* - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 199 

 

In tabella 6.13 sono invece presentate le correlazioni di ordine zero di Pearson tra l’accordo 

tra il partner e i genitori, l’accordo tra il soggetto e il partner e la qualità della relazione del 

soggetto con la madre, il padre e il partner. 

 

Tabella 6.13 - Correlazioni tra i diversi tipi di accordo e la qualità delle diverse relazioni 

Variabile 
Accordo  

padre/partner 

Accordo  

madre/partner 

Accordo 

soggetto/partner 

Conflitto padre -.242** -.115 -.065 

Conflitto madre -.147* -.212** -.133 

Conflitto partner -.073 -.057 -.177* 

Intimità padre .312** .235** .136 

Intimità madre .181* .254** .065 

Intimità partner .077 .147* .304** 

Potere padre .114 .078 .086 

Potere madre -.045 -.014 -.116 

Potere partner .037 .050 -.124 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 199 

 

La correlazione più alta è presente tra l’accordo padre/partner e il livello di intimità nella 

relazione con il padre: più infatti il padre e il partner vanno d’accordo e più nella relazione 

con il padre vi sono alti livelli di intimità. L’accordo padre/partner è inoltre negativamente 

associato al conflitto nella relazione con il padre e con la madre e positivamente all’intimità 

nella relazione con la madre.  
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L’accordo madre/partner è, invece, negativamente connesso al conflitto nella relazione con la 

madre e positivamente con l’intimità in tutte e tre le relazioni, ma maggiormente in quella con 

il padre e la madre. Infine il livello di accordo tra i 2 partner è associato solamente alla qualità 

della loro relazione: più vanno d’accordo e più vi sono bassi livelli di conflitto e alti livelli di 

intimità. 

 

Interdipendenza delle relazioni in Svezia 

I risultati delle correlazioni di Pearson tra le diverse variabili sull’accordo tra i genitori e il 

partner e all’interno della coppia sono presentate in tabella 6.14. 

 

Tabella 6.14 – Correlazioni di ordine zero tra i diversi tipi di accordo nelle relazioni  

Variabile 1 2 3 

1 – Accordo padre/partner - - - 

2 – Accordo madre/partner .512** - - 

3 – Accordo soggetto/partner .226* .160 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 92 

 

Come nelle altre nazioni, anche in questo caso l’associazione tra l’accordo padre-partner e 

madre-partner è molto alta. Al contrario delle altre nazioni, invece, non risulta significativa la 

correlazione tra l’accordo nella coppia e l’accordo tra il padre e il partner. Questo potrebbero 

però anche dipendere dalla minore numerosità del campione svedese rispetto agli altri due 

campioni. 
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Nella tabella 6.15 sono, invece, riportate le correlazioni tra le variabili relative all’accordo  e 

quelle sulla qualità della relazione del soggetto con i genitori e con il partner. 

  

Tabella 6.15 - Correlazioni tra i diversi tipi di accordo e la qualità delle diverse relazioni 

Variabile 
Accordo  

padre/partner 

Accordo  

madre/partner 

Accordo 

soggetto/partner 

Conflitto padre .034 -.090 .047 

Conflitto madre .112 -.180 -.035 

Conflitto partner -.086 -.113 -.431** 

Intimità padre -.053 -.036 .126 

Intimità madre -.161 .001 .159 

Intimità partner .057 .180 .506** 

Potere padre .040 -.043 -.169 

Potere madre -.027 .159 -.079 

Potere partner .225* .240* -.005 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 92 

 

In Svezia sono emerse meno correlazioni significative tra l’accordo tra i genitori e il partner e 

l’accordo all’interno della coppia e la qualità della relazione del soggetto con il padre, la 

madre e il partner. Se è vero che la significatività potrebbe essere dovuta al minor numero di 

soggetti presenti in Svezia rispetto alle altre nazioni, è però vero che la forza dei legami, a 

parte in alcuni casi, è molto debole. 

Come negli altri paesi ma in modo più consistente, l’accordo tra il soggetto e il partner è 

associato negativamente al conflitto e positivamente all’intimità all’interno della loro 

relazione. 

È infine emerso che più il partner va d’accordo nella relazione con il padre e con la madre del 

soggetto e più quest’ultimo avrà alti livelli di potere nella relazione con il partner.  
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Approfondimento qualitativo sulle relazioni intime in italia e sulla loro 

interdipendenza 

 

Per comprendere meglio come i giovani adulti descrivono le loro relazioni, quali considerano 

più vicine e come avviene l’interdipendenza tra di esse, sono state analizzate 30 interviste di 

soggetti italiani. Dopo aver definito la griglia dei codici, presentata nel paragrafo “analisi 

preliminari”, la maggioranza delle interviste (20 – ossia il 66%), è stata codificata 

indipendentemente da 2 giudici, ed è stato poi ricercato l’accordo intergiudice sulle codifiche 

effettuate. Nel caso non sia stato trovato, è stato chiesto ad un terzo giudice, di scegliere quale 

codice utilizzare. Per le restanti 10 interviste, la codifica è invece stata effettuata da un solo 

giudice. Le codifiche sono state effettuate con il supporto del software Maxqda. È stato 

assegnato un codice ogni qual volta il soggetto faceva riferimento ad una qualità della 

relazione, quindi lo stesso codice può essere presente più volte all’interno dell’intervista, a 

meno che il concetto non venisse ripetuto nello stesso enunciato, nel qual caso è stato 

codificato una sola volta. 

 

LA VICINANZA E L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI 

Per valutare quale tra le relazioni con il padre, la madre e il partner era sentita maggiormente 

emotivamente vicina è stato analizzato il test grafico dell’Emotional Distance.  

È stata perciò effettuata un’analisi a misure ripetute sui 12 soggetti che avevano il partner, per 

valutare se c’era una differenza significativa nella percezione di vicinanza tra le diverse 

relazioni, dalla quale è emerso un effetto significativo [F(2,22) = 12.66, p < .001; η2
p=.535]. I 

giovani percepiscono come maggiormente emotivamente vicini i partner (M=6.67 d.s.=.778), 

poi le madri (M=5.83 d.s.=.835) e infine i padri (M=5.17 d.s.=.937). 

È stato poi valuto attraverso una serie di t-test per campioni indipendenti se ci fosse una 

differenza significativa tra chi aveva il partner e chi non lo aveva, nel considerare la vicinanza 

nelle diverse relazioni. Riguardo alla relazione con il partner, è stato quindi confrontato se chi 

aveva il partner riportava significativamente diversi livelli di vicinanza, rispetto a chi 

ipotizzava semplicemente come avrebbe voluto che fosse la relazione. 
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Relativamente a quest’ultimo aspetto non sono emerse differenze significative (t=-1.24; 

df=28; p>.05) tra la vicinanza reale con il partner (M=6.67 d.s.=.778) e quella ideale (M=6.11 

d.s.=1.410). 

Anche riguardo alla vicinanza con la madre non è emersa una differenza significativa (t=1.84; 

df=28; p>.05) tra chi aveva il partner (M=5.83 d.s.=.835)  e chi non l’aveva (M=6.66 

d.s.=.922), mentre tale differenza è emersa nella relazione con il padre (t=3.02; df=28; p>.01), 

con i giovani senza il partner (M=6.28 d.s.=1.018) che percepiscono la relazione con il padre 

maggiormente vicina rispetto a chi invece era fidanzato (M=5.17 d.s.=.937). 

Anche rispetto a chi i giovani considerassero la persona più importante della propria vita, i 

dati corrispondono a quanto emerso dall’emotional distance. Il 30% del campione, infatti, 

indica il partner, il 16.7% indica la madre e il 13.3% indica il padre. Selezionando solo i 

soggetti con il partner, il 75% di loro, indica come persona più importante il partner, mentre il 

restante 25% indica altre persone rispetto ai genitori. Tra chi invece non ha il partner, la metà 

del campione indica come persona più importante i genitori, il 27.8% la madre e il 22.2% il 

padre, mentre l’altra metà del campione indica altre persone tra cui i fratelli, gli amici, i 

parenti o genericamente la famiglia.  
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COME I GIOVANI DESCRIVONO LE LORO RELAZIONI 

Nella tabella 6.16 sono presentate le frequenze dei codici relativi ai costrutti attraverso i quali 

i giovani descrivono le loro relazioni,  e le frequenze dei soggetti che hanno fatto riferimento 

a quel codice, con il padre (RPa), con la madre (RMa) e con il partner (RPt).  

 

Tabella 6.16 – Frequenze dei soggetti e dei codici relativi alla qualità delle relazioni 

Codici Frequenze dei soggetti Frequenze dei codici 

RPa – Ammirazione 4 6 

RPa – Affetto 6 6 

RPa – Conflitto 11 17 

RPa - Affidabilità/Fiducia nel legame 1 2 

RPa - Soddisfazione 0 0 

RPa – Intimità 15 17 

RPa – Supporto 13 17 

RMa - Ammirazione 1 2 

RMa – Affetto 10 11 

RMa – Conflitto 18 19 

RMa - Affidabilità/Fiducia nel legame 1 1 

RMa - Soddisfazione 0 0 

RMa – Intimità 23 29 

RMa – Supporto 14 17 

RPt - Ammirazione 1 1 

RPt – Affetto 4 4 

RPt – Conflitto 7 7 

RPt - Affidabilità/Fiducia nel legame 11 16 

RPt - Soddisfazione 0 0 

RPt – Intimità 2 2 

RPt – Supporto 3 3 

Nota: Per la relazione con il partner sono solo 12 soggetti. 

 

Per descrivere le loro relazioni intime, i giovani adulti fanno molto riferimento quando 

parlano della relazione con il padre e con la madre, soprattutto al costrutto dell’intimità, del 

conflitto, e del supporto. Quando invece parlano della relazione con il partner fanno più 

riferimento alla fiducia nel legame e al conflitto. 
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QUALITÀ DELLA RELAZIONE CON IL PADRE, LA MADRE E IL PARTNER 

Per valutare come è stata descritta la qualità delle relazioni, sono stati selezionati i codici più 

usati trasversalmente tra le diverse relazioni (frequenze superiori a 4 considerando insieme 

tutte e 3 le relazioni) e calcolate le percentuali di soggetti che hanno quei particolari codici per 

la relazione con il padre, la madre e il partner8, mostrate nel grafico 6.12. 

 

Grafico 6.12 – Frequenze dei codici maggiormente utilizzati per descrivere le relazioni 

 

 

 

Relativamente alla relazione con il padre la maggior parte dei soggetti ha un medio livello di 

intimità, anche se quasi un numero altrettanto equivalente riporta di avere invece con il padre 

bassi livelli di intimità, un alto supporto strumentale, e alti e medi livelli di conflitto.  

A proposito della relazione con la madre, un terzo dei soggetti ha un livello di intimità che è 

stato codificato come medio, ossia il giovane si confida ma ritiene di non poter proprio dire 

tutto alla madre. Quasi un terzo del campione ha un’alta intimità con la madre, mentre il 20% 

                                                 
8 Mentre le percentuali per il padre e la madre sono calcolate su 30 soggetti, per il partner sono calcolate 

su 12 soggetti. 
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dei soggetti riportano di avere un’intimità bassa con lei. Per quanto riguarda il conflitto, il 

campione si divide abbastanza equamente tra chi ha alti, medi e bassi livelli di conflitto. Al 

contrario di quello che avviene nella relazione con il padre, dove il supporto maggiormente 

presente è quello strumentale, il supporto maggiormente evidenziato nella relazione con la 

madre è quello emotivo: quasi un terzo del campione mette in luce alti livelli di supporto 

emotivo dalla madre, mentre il supporto strumentale è evidenziato solo da 3 soggetti. Infine vi 

sono più soggetti che riportano alti livelli di affetto per la relazione con la madre rispetto a 

quanto non fanno per la relazione con il padre. 

Rispetto alla relazione con il partner, l’aspetto di affidabilità nel legame è molto espresso nel 

descrivere questa relazione: un terzo dei soggetti riporta di avere un’alta fiducia nel 

proseguimento della relazione con il partner, tanto che iniziano già a pensare al matrimonio, 

alla convivenza e ai figli, mentre la maggioranza dei soggetti ha una media fiducia nel 

proseguimento del legame, ossia sperano che possa durare ma non ne sono convinti. Solo un 

soggetto riporta invece bassa fiducia nel legame. Per quanto riguarda il conflitto è 

interessante, inoltre, notare come nella relazione con il partner nessuno riporta di avere alti 

livelli di conflitto mentre si equivalgono i giovani che percepiscono di avere medi o bassi 

livelli di conflitto.  

LA RELAZIONE TRA I PARTNER E I GENITORI 

Dei 12 soggetti che hanno un partner 10 riferiscono che il partner conosce i genitori, mentre 

solo 2 riportano che i genitori non conoscono il partner. Considerando ciò che è stato 

raccontato dai soggetti i cui genitori e partner si conoscevano emerge in molti di loro, come il 

partner venga considerato dai genitori come un membro della famiglia come esplicita in 

particolare una ragazza: “…mio padre stravede e me lo dice ogni tanto mi…quando non ci 

sente nessuno ma lo dice, mia madre anche, però mia mamma è molto… cioè anche mio 

padre, però a mia madre va bene qualsiasi cosa io scelga, qualsiasi persona, so però che 

Mattia le piace molto più magari di un fidanzatino precedente, che… non perché ci siano stati 

dei precedenti, ma perché lo vedo. So anche che mia madre ha paura di fare brutta figura, ci 

tiene veramente tanto a quello che pensa di lei e della nostra famiglia, e comunque credo che 

stanno iniziando a considerarlo uno di famiglia”.  

Se solitamente questo buon rapporto tra il partner e i genitori fa piacere ai giovani, ci sono dei 

soggetti per i quali emergono un po’ di timori e gelosie rispetto a questo rapporto. Ad 

esempio un ragazzo riporta: “no, si vedono ogni tanto. Si sono visti questo sabato e sono 

andati a mangiare insieme. Non so esattamente come descriverla, non penso abbiano grossi 
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problemi, mi sembra, anzi mia madre e la mia ragazza stan facendo combutta contro di me e 

questo è normale ed è una cosa che mi terrorizza perché mi rendo conto che se rimane così 

sarà così per sempre è terrificante. Si sfortunatamente vanno molto d'accordo soprattutto nei 

ritardi. Si io sono qui con tua madre. Quand'è che ci vediamo? E non lo so ci vuole una 

mezz’oretta ancora!!”. Una ragazza invece dice: “vabbè mia mamma lo vede quasi come un 

figlio praticamente a volte telefona e parla solo con lui e si dimentica che forse ha telefonato 

per sentire me quindi stravede per lui e guai e rimprovera me per come tratto lui a volte e 

quindi hanno un legame abbastanza forte”. 

Solo pochi soggetti riportano imbarazzo e distacco nella relazione tra il partner e i genitori e 

solo una ragazza riporta che i genitori sono molto critici nei confronti del partner. 

Per quanto riguarda il livello di accordo che vi è tra i genitori e il partner, esso è riportato 

nella tabella 6.17 

 

Tabella 6.17 – Frequenze dei codici relativi al livello di accordo tra i genitori e il partner 

Codici Sottocodici Frequenze 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP- molto 5 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP- abbastanza 4 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP- poco 1 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP- per niente 0 

 

La metà dei soggetti riporta che tra i genitori e il partner c’è molto accordo, 4 riportano 

abbastanza accordo nella relazione e solo 1 soggetto riporta che c’è poco accordo. Essendoci 

solo 1 soggetto che ha il partner che va poco d’accordo con i genitori, avrebbe avuto poco 

senso incrociare questa variabile con la qualità della relazione con il padre, la madre e il 

partner. È però da sottolineare che questo soggetto ha una relazione con il padre caratterizzata 

da basso supporto e basso self-disclosure, la relazione con la madre è caratterizzata da basso 

supporto emotivo mentre la relazione con il partner è caratterizzata da alta ammirazione, alta 

fiducia nel legame e alto affetto.  

L’INTERDIPENDENZA TRA LE RELAZIONI 

Per approfondire quanto i giovani descrivono le loro relazioni utilizzando i medesimi costrutti 

e il legame che vi è tra questi costrutti, verificando se vi è maggiormente un’associazione 

diretta, per cui alti livelli di un costrutto in una relazione sono associati alti livelli di quel 

costrutto anche nell’altra relazione, oppure un’associazione inversa, per cui per un 

determinato costrutto una relazione va a compensare ciò che manca nelle altre, sono stati 



CAPITOLO 6  Relazioni intime ed interdipendenza 

169 

 

incrociati i codici, relativi alle diverse qualità delle relazioni nei 12 soggetti con il partner. 

L’affidabilità del legame, in quanto molto specifica della relazione con il partner è stata perciò 

esclusa dall’analisi essendo già emersa come non interdipendente tra le diverse relazioni. 

Dall’incrocio di tutti i codici, confrontando la relazione tra il partner e la madre, tra il partner 

e il padre e tra madre e padre, si è proceduti a valutare per ogni costrutto e per ogni soggetto 

la connessione tra le diverse relazioni. Da questo incrocio potevano perciò emergere 3 diversi 

risultati: 

1. La prima possibilità era che a sottocodici “bassi” per un determinato costrutto 

corrispondevano invece sottocodici “alti” per lo stesso costrutto in un’altra relazione, 

o vicerversa. Se ad esempio, il codice bassa intimità - trovato in una relazione - è 

connesso al codice alta intimità – trovato nell’altra relazione -  questo è stato 

considerato un indice di “connessione indiretta”.  

2. La seconda possibilità era che i sottocodici “alti” o “medi” per un determinato 

costrutto in una relazione si trovassero anche nell’altra relazione, o viceversa che i 

sottocodici “medi” o “bassi” fossero presenti in entrambe le relazioni. Per ogni 

soggetto in cui è stata trovata questa corrispondenza, per cui ad esempio il codice 

“bassa intimità” veniva trovato nelle due relazioni messe a confronto  questo è stato 

considerato come un indice di “connessione diretta”. 

3. Nel caso in cui il codice relativo ad un costrutto non fosse presente in una delle due 

relazioni questo  è stato considerato un indice di “non connessione”, in quanto quel 

costrutto era stato usato per descrivere solo una delle due relazioni esaminate.  

 

Per ogni costrutto sono perciò state calcolate le frequenze di quante volte è stata trovata una 

connessione diretta, indiretta o nessuna connessione, confrontando le 3 diverse relazioni 

(padre-madre. partner-padre, partner-madre). 

I grafici 6.13 (padre-madre), 6.14 (partner-padre) e 6.15 (partner-madre) sintetizzano i 

risultati ottenuti, sommando tutti i costrutti, quindi valutando il numero di connessioni dirette, 

indirette o l’assenza di connessione indipendentemente dal tipo di costrutto. 
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Grafico 6.13  - Relazione madre- relazione padre 

 
 

Grafico 6.14  - Relazione partner- relazione padre 

 
 

Grafico 6.15  - Relazione partner- relazione madre 
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Com’è possibile notare dai grafici, e come emerso dalle analisi precedenti, le relazioni che 

risultano maggiormente connesse, in quanto il giovane ha usato gli stessi costrutti per 

descriverle entrambe,  sono quelle con la madre e con il padre, per le quali è stato trovato per 

il 36% dei casi, una connessione diretta e per il 6% una connessione inversa. In particolare per 

la connessione diretta il costrutto che presenta un maggior numero di casi è l’intimità, dove è 

stato trovato ad esempio, che per la metà del campione, a bassi o alti livelli di intimità con la 

madre, corrispondevano rispettivamente bassi o alti livelli di intimità con il padre.  

La relazione del giovane adulto con il partner e con il padre, sono invece risultate essere le 

meno connnesse, ossia il giovane per descrivere queste relazioni ha fatto riferimento a 

costrutti diversi. Anche in questo caso comunque prevalevano le associazioni dirette.  

Infine per quanto riguarda l’associazione tra la relazione con la madre e quella con il partner è 

stata riscontrata maggior connessione rispetto al confronto precedente, in particolare per 

quanto riguarda il conflitto, che è stato trovato essere il costrutto con il maggior numero di 

connessioni dirette ma anche indirette. Se quindi in alcuni casi alti livelli di conflitto con la 

madre sono associati ad alti livelli di conflitto con il partner, in altri casi il giovane esplicitava 

di avere alti livelli di conflitto con la madre e bassi con il partner. 
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Conclusioni 

LE  RELAZIONI CON IL PARTNER NEI DIVERSI PAESI 

Un primo dato importante da considerare nel descrivere come si differenzia la relazione con il 

partner nelle diverse nazioni, e che evidenzia molto bene le differenze delle diverse traiettorie 

all’età adulta, presentate nel terzo capitolo, riguarda la percentuale di giovani che convivono, 

che è molto bassa in Italia (13.2%) e molto alta in Svezia (64.3%). Questo dato è ancora più 

interessante se si considera che la lunghezza della relazione romantica con il partner è 

significativamente maggiore in Italia, dove quindi ci si potrebbe aspettare maggiormente che i 

giovani si siano sposati o siano andati a convivere, rispetto agli altri due paesi. 

Per chi non vive con il partner, dallo studio è emerso che i giovani tendono, in ogni modo, a 

vivere o nella stessa città o in un paese vicino, e sono pochi in tutte e 3 i paesi, i giovani che 

hanno il partner che vive in un’altra nazione. Benché non sia stato possibile vedere se la 

distanza fosse significativamente diversa tra le 3 nazioni, sembrerebbe che in Italia i giovani 

tendono a vivere mediamente più vicini al partner rispetto a quanto avviene in Germania e in 

Svezia. Questo però potrebbe avere una duplice interpretazione: da una parte, infatti,  

potrebbe essere che in Italia i giovani tendono a voler stare più vicini al partner, dall’altra 

parte è possibile che in Germania e in Svezia, più si vive vicino e più è probabile che si scelga 

di abitare nella stessa casa.  

Probabilmente anche il fatto di abitare maggiormente distante, fa si che in Germania e in 

Svezia ci si veda di meno con il partner, anche se non è stata trovata molta differenza nella 

frequenza delle interazioni tra i diversi paesi. In tutti i paesi, infatti, la maggior parte del 

campione vede il partner più volte alla settimana o in frequenza minore, tutti i giorni. 

Per quanto riguarda la qualità della relazione con il partner, il costrutto che maggiormente si 

differenzia tra le diverse nazioni è il conflitto: in Italia le relazioni con il partner sono più 

conflittuali rispetto alla Germania e alla Svezia. In effetti, anche dall’approfondimento 

qualitativo, emerge che i giovani adulti italiani per descrivere le loro relazioni fanno molto 

riferimento al livello di conflitto presente in esse nella sua accezione negativa e non 

considerandolo anche come un mezzo che può portare a dei miglioramenti all’interno della 

relazione (Noller, Feeney, & Peterson, 2001). 
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LA MATRICE COMUNE E IL CONFRONTO TRA LE DIVERSE RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Un primo dato interessante che è emerso dall’analisi di questi risultati è che la durata della 

relazione con il partner, si è rivelata essere una covariata significativa della qualità delle 

relazioni, soprattutto per quanto riguarda il conflitto, ma anche leggermente per l’intimità., in 

quanto più dura la relazione e maggiore è l’intimità che si ha con il partner, ma inoltre più 

dura la relazione e minore è il conflitto che si ha con i genitori.  

Relativamente agli aspetti di somiglianza e differenza delle diverse relazioni tra i vari paesi, è 

anche in questo caso risultato che il conflitto è quello che maggiormente si differenzia. Infatti 

benché, come appena visto, il conflitto con il partner è significativamente maggiore in Italia 

rispetto alle altre nazioni, esso solo in Italia è risultato anche significativamente minore, 

rispetto quello che vi è nella relazione con i genitori, cosa che è stata poi confermata anche 

dalle analisi qualitative. Benchè la differenza non sia significativa è anche interessante notare 

come in Germania  e in Svezia sia invece maggiore il livello di conflitto con il partner, 

rispetto a quello che si ha con i genitori. Questo potrebbe dipendere anche dal fatto che si 

tende ad arrabbiarsi di più con le persone con cui si sta più vicini, quindi in Italia 

maggiormente con i genitori in quanto si vive ancora in casa con loro, mentre in Germania e 

in Svezia maggiormente con il partner, in quanto come visto, sono molti di più in queste 

nazioni, i giovani che sono andati a convivere. Indipendentemente comunque dal tipo di 

relazioni è stato trovato che esse sono maggiormente conflittuali in Italia rispetto a quelle in 

Germania e in Svezia. Questo conferma quanto trovato in uno studio di Claes, Lacourse, 

Bouchard, & Perucchini (2003), secondo il quale i giovani adulti italiani avevano più alti 

livelli di conflitto ma relazioni più vicine con i genitori rispetto agli americani e ai francesi.  

L’intimità si è invece rivelata essere abbastanza trasversale tra le diverse relazioni nei diversi 

paesi e l’unico effetto significativo che conferma quanto ampiamente accertato in letteratura, 

e che già era stato evidenziato nello studio precedente, è che le ragazze presentano in tutte le 

relazioni, livelli più alti di intimità rispetto ai maschi. Infine, per quanto riguarda il potere, 

sono emerse delle specificità nelle varie relazioni confrontando i tre diversi paesi: mentre 

nella relazione con il padre e la madre i giovani italiani hanno significativamente più bassi 

livelli di potere, rispetto ai giovani svedesi e tedeschi, con il partner, essendoci in Italia 

maggiori livelli di potere in questa relazione, la differenza tra i diversi paesi non è più 

significativa. Considerando comunque il livello di medio di potere che c’è nelle relazioni, 

quindi indipendentemente dal tipo di relazione, esso è significativamente più basso in Italia, 

rispetto agli altri due paesi. Anche questo risultato può essere spiegato dalla differente 
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condizione abitativa dei giovani nei tre paesi. Possiamo infatti ipotizzare che i giovani che 

sono usciti di caso abbiano iniziato il processo di definizione della propria adultità e che tale 

processo sia stato ricociuto dai loro genitori; al contrario i giovani che vivono in casa 

mantengono la verticalità della relazioni genitori e figli rimandano quindi il processo di 

riorganizzazione delle relazioni. 

 

L’INTERDIPENDENZA DELLE RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Poiché vi sono in letteratura pochi studi che analizzano l’interconnessione tra le diverse 

relazioni, l’obiettivo di questo studio era proprio quello di andare a vedere se c’erano delle 

associazioni tra le diverse relazioni in tutte le nazioni considerate e quali erano le peculiarità 

dei singoli paesi, considerando in particolare come la relazione con il partner fosse connessa a 

quella con i genitori. Relativamente all’interdipendenza, sono in effetti emersi dei legami tra 

le diverse relazioni, con aspetti di comunanza e differenza tra i diversi paesi. Rispetto ai primi 

in tutti i paesi è, ad esempio, emerso come l’intimità che si ha con il padre è fortemente 

associata all’intimità che si ha con la madre. Il costrutto risultato maggiormente 

interdipendente tra le tre diverse relazioni è quello del conflitto. Infatti, anche se in Svezia, in 

relazione all’interdipendenza che vi è all’interno dello stesso costrutto, non è stato trovato 

nessun legame tra la relazione con i genitori e quella con il partner, controllando gli effetti 

della durata e della qualità della relazione con il partner, il legame che c’è tra il conflitto nella 

relazione con il padre e quello nella relazione con la madre, è quello che maggiormente si 

riduce.  

Curiosamente in Svezia emerge maggiore interdipendenza trai genitori e il partner, 

confrontando costrutti diversi, effetto che non è stato trovato in Italia. In particolare i giovane 

adulti svedesi che hanno una relazione con la madre caratterizzata da più alti livelli di potere, 

hanno anche una relazione con il partner caratterizzata da minor livelli di conflitto e minor 

livelli di intimità. 

In questo studio l’obiettivo era anche quello di considerare una relazione, fin’ora poco 

studiata, ossia quella che si crea tra i genitori e il partner, per valutare se l’accordo che c’è tra 

i genitori e il partner potesse essere connesso alla qualità delle relazioni del giovane con loro. 

È innanzi tutto emerso che per la maggior parte del campione in tutte le nazioni, i genitori 

conoscono il partner e che l’accordo tra il soggetto e il partner e l’accordo tra il partner e la 

madre non si differenzia tra i diversi paesi. In Germania però è stato riscontrato che vi sono 



CAPITOLO 6  Relazioni intime ed interdipendenza 

175 

 

minori livelli di accordo tra il padre e il partner rispetto a quelli che ci sono in Italia e in 

Svezia. Il grado di accordo è interdipendente tra le diverse relazioni, sia in Italia che in 

Germania. Solo in Svezia l’accordo padre e partner e madre e partner non correlano con il 

grado di accordo che ha il giovane con il partner. Anche per quanto riguarda la connessione 

tra il grado di accordo tra i genitori e il partner e la qualità delle relazioni con loro, essa è 

molto debole in Svezia, mentre sono emersi dei risultati interessanti in Italia e in Germania. 

Ad esempio, il livello di accordo tra padre e partner, sia in Italia che in Germania, è associato 

negativamente al livello di conflitto che vi è nella relazione tra il soggetto e il padre e lo 

stesso avviene per la relazione con la madre: più i genitori e il partner vanno d’accordo e 

minori saranno i livelli di conflitto percepiti dal giovane nella relazione con loro. Questo può 

dipendere dal fatto che una possibile causa di conflitto tra i genitori e il giovane, nel caso in 

cui i genitori andassero poco d’accordo con il partner, potrebbe essere proprio lui.  

Non solo, maggiore sarà l’accordo tra la madre e il partner e maggiori saranno i livelli di 

intimità nella relazione del giovane con il partner. Oltre a questi aspetti di comunalità tra Italia 

e Germania sono emersi anche aspetti di specificità: ad esempio mentre in Italia il livello di 

accordo tra il padre e il partner è connesso alla qualità della relazione del soggetto con il padre 

e con il partner, il livello di accordo tra il padre e il partner in Germania è invece associato 

alla qualità della relazione del giovane con entrambi i genitori e non con il partner. In 

particolare in Germania è emersa una forte connessione positiva tra l’accordo padre-partner il 

livello di intimità nella relazione con il padre.   Anche in relazione all’accordo madre-partner 

mentre in Italia è connesso solo alla qualità della relazione con la madre e con il partner, in 

Germania è connesso anche alla qualità della relazione con il padre.  

In conclusione dai risultati ottenuti emerge che se la relazione tra i genitori e il partner non 

fosse positiva, in Svezia questo avrebbe poche ricadute sulla qualità delle relazioni del 

giovane con loro, in Germania avrebbe maggiori ricadute ma in particolare sulla qualità della 

relazione con i genitori, mentre in Italia, ci sarebbero delle ricadute anche nella relazione sul 

partner, in quanto il giovane, vivendo per la maggior parte dei casi con i genitori, ne è 

maggiormente influenzato.   
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LE RELAZIONI INTIME E LA LORO INTERDIPENDENZA IN ITALIA 

Dall’approfondimento qualitativo, che è stato analizzato solo per i giovani adulti italiani, sono 

emersi dei risultati molto interessanti che vanno comunque considerate come delle “tendenze” 

data la numerosità del campione con il partner. Innanzi tutto, come già riscontrato dalla 

letteratura sia dal test grafico sia chiedendo ai giovani quale considerano essere la relazione 

più importante,  emerge che quella maggiormente nominata e considerata vicina, nel caso in 

cui si abbia il partner, è quella con lui, seguita poi da quella con la madre e infine da quella 

con il padre.   

Inoltre, attraverso diverse analisi delle interviste è stato possibile ricavare come i giovani 

enfatizzino maggiormente quando descrivono la loro relazione con i genitori, gli aspetti di 

intimità e di conflitto, mentre quando descrivono la relazione con il partner, fanno 

maggiormente riferimenti agli aspetti di fiducia nel legame. Il fatto che molti giovani non 

abbiano descritto i livelli di intimità con il partner potrebbe essere dovuto al fatto che da una 

parte esso viene maggiormente dato per scontato, e dall’altra al fatto che nel campione vi 

erano alcuni soggetti che erano un po’ in crisi o che erano appena usciti da una crisi nella 

relazione con il partner e questo potrebbe anche spiegare l’importanza emersa nel costrutto 

della fiducia nella relazione.  

Analizzando la qualità delle relazioni descritte, emerge che i giovani riportano maggiormente 

di avere alti livelli di intimità con la madre rispetto a quanto lo riportano per il padre, dato che 

conferma quanto emerso anche nella parte quantitativa. Anche in relazione al conflitto, le 

interviste confermano quanto emerso nella parte quantitativa, ossia che vengono riportati 

minori livelli nella relazione con il partner rispetto a quella dei genitori e come già ipotizzato, 

questo potrebbe dipendere dal fatto che, anche nel campione qualitativo la maggior parte dei 

giovani vivono ancora con i genitori.  È inoltre particolarmente degno di nota, e supporta 

quanto già emerso in alcuni studi il fatto che il padre viene maggiormente ricercato per avere 

un supporto strumentale, mentre per la madre vengono riportati maggiori livelli di supporto 

emotivo. Questi dati confermano quanto emerso dalla letteratura rispetto alla specificità della 

relazione con il padre e con la madre (Savin-Williams & Ream, 2003; ieno, Nation, Pastore, 

& Santinello, 2009) Anche se nella parte qualitativa non è stato possibile valutare se la 

relazione che si crea tra i genitori e il partner incida sulla qualità delle relazioni del giovane 

con loro, poiché un solo soggetto ha riportato bassi livelli di accordo tra il suo partner e i suoi 

genitori, è comunque emerso come, in molti casi, il partner arrivi ad essere considerato dai 

genitori un nuovo membro della famiglia. Questa affiliazione del partner alla famiglia del 
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giovane adulto in Italia, potrebbe essere anche considerato come un motivo per cui i giovani 

non sentano fortemente il bisogno di formare una nuova famiglia, per cui essi rimandano 

sempre di più l’uscita di casa che prevalentemente avverrà per sposarsi o per andare a 

convivere. Dato che il fenomeno è sempre più diffuso, sarebbero quindi auspicabili maggiori 

studi, anche longitudinali, che andassero ad indagare più approfonditamente  questa relazione 

che si crea prima del matrimonio, valutando come essa sia connessa e possa influenzare la 

qualità delle altre relazioni e magari anche il proseguimento o meno della relazione con il 

partner.
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CAPITOLO 7 

Considerazioni conclusive 

 

Negli ultimi anni l’interesse nello studiare l’età giovane adulta si è accresciuto (Arnett, 2000; 

Cigoli, 1988; Hendry & Kloep, 2007; Cigoli, 1988; Scabini & Donati, 1988; Scabini, Marta, 

& Lanz, 2006; Tanner, 2006) e dalle ricerche effettuate su questo tema emerge come la 

transizione all’età adulta sia sempre meno ritualizzabile, relativamente indefinita, rispetto alle 

modalità e ai tempi in cui avviene, negoziabile e con un ampio margine di scelte. Questo 

comporta che i giovani adulti continuino a tornare sulle proprie decisioni, determinando così 

il rinvio di scelte definitive che si esplica nel rimandare l’assunzione di ruoli adulti e nel 

rimanere più a lungo a vivere nella casa genitoriale. Inoltre, altri filoni di ricerca hanno 

sottolineato, come nell’adolescenza le relazioni si  ristrutturano: diventano sempre più 

importanti quelle con gli amici e successivamente con il partner mentre decresce l’importanza 

della relazione genitori-figli (Furman & Wehner, 1994; Seiffge-Krenke & Wim, 2007), 

benché altre ricerche abbiano invece sottolineato come questa relazione rimanga sempre 

fondamentale nella vita del giovane adulto (Noller, Feeney & Peterson, 2001; Roberts & 

Bengtson, 1996 ).  

Un processo individuale che mette in luce la continuità e la discontinuità delle relazioni con i 

genitori durante l’adolescenza e l’età giovane adulta è quello di individuazione. Questo 

processo, benché duri tutta la vita, è particolarmente importante in adolescenza in quanto 

permette ai giovani di riuscire a stabile un sé separato e distinto dagli altri significativi e il cui 

andamento positivo permette loro di riuscire a stabile delle relazioni intime, in primo luogo 

con i genitori, ma successivamente anche con il partner, caratterizzate da un equilibrio tra 

livelli di connessione e autonomia. Essere in grado, infatti, di mantenere moderati livelli di 

connessione con i genitori è stato trovato essere predittivo,di un maggior benessere dei 

giovani e di una migliore relazione intima con il partner (Anderson & Sabatelli, 2002; La 

Greca & Harrison, 2005). Ma benché l’individuazione sia un processo individuale, molti studi 

hanno evidenziato come esso sia molto influenzato dal processo di differenziazione, che si 

distingue dal primo, proprio perché è invece un processo che considera l’intero sistema 

famigliare (Lapsely, 1993). I genitori possono, infatti, da una parte promuovere l’autonomia 

del figlio pur mantenendo dei legami con lui e quindi favorire il suo processo di 
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individuazione, oppure dall’altra possono ostacolarlo, spingendo o verso una troppa 

connessione o verso un’eccessiva individualità; per questo motivo in questa ricerca per 

valutare l’individuazione sono state create delle tipologie che tenessero conto sia dei livelli di 

individualità e connessione raggiunta dal giovane, sia della sua percezione di essere 

invischiato nelle relazioni genitoriali.  

 

Gli obiettivi principali del presente lavoro, sono stati quelli di valutare quali sono le 

caratteristiche delle relazioni con i genitori e con il partner, la loro interdipendenza, e vedere 

come l’individuazione dai genitori è connessa alla qualità della relazione con loro e al 

benessere del giovane adulto, in questa particolare fase del ciclo di vita.  

Inoltre, poiché da diversi studi comparativi (Cavalli & Galland, 1996 2000, Heath & Miret, 

1996) sono emerse tre principali traiettorie alla vita adulta, molto diverse sia per il timing e le 

motivazioni dell’uscita di casa, sia rispetto al ruolo della famiglia e dello stato nel supportare 

questo processo, si è ritenuto importante valutare se i legami tra i diversi costrutti indagati 

potessero essere generalizzabili anche in contesti socio-culturali molto diversi.  

I risultati relativi alle caratteristiche socio-demografiche del campione, hanno in effetti 

confermato delle differenze tra i diversi paesi, di cui la più rilevante era proprio relativa 

all’uscita di casa e alla convivenza con i genitori o con il partner: in Italia infatti la quasi 

totalità del campione vive ancora con i genitori, mentre vi è una percentuale molto bassa di 

soggetti che vivono con il partner, in Germania ma soprattutto in Svezia avviene l’opposto per 

cui vi sono basse percentuali di giovani che vivono con i genitori, mentre soprattutto per chi 

ha il partner, la maggior parte del campione convive con lui. 

Trattandosi, quindi, di una ricerca che ha coinvolto tre diverse nazioni, quali l’Italia, la 

Germania e la Svezia in quanto rappresentanti delle diverse traiettorie alla vita adulta, molto 

spazio all’interno di questo lavoro è stato dato allo studio della metodologia cross-culturale.  

 

Benchè negli ultimi decenni la psicologia cross-culturale si sia sempre più diffusa, e si è 

assistito allo sviluppo e all’evoluzione di nuove tecniche e metodi che sono risultati essere 

fondamentali in questa disciplina (Van de Vijver, 2001), sono ancora molti gli studi che 

coinvolgono diverse nazioni ma danno per scontato l’equivalenza delle misure (Chen, 2008). 

Se tale assunzione fosse vera allora le analisi e i confronti di quei punteggi sarebbero validi, 

ma nel caso non fosse così, le differenze emerse nei risultati potrebbero essere dovute ad uno 

o più artefatti di misura e non essere perciò connesse al costrutto di interesse (Cheung & 
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Rensvold, 2000). Verificare l’equivalenza delle misure (o assenza di bias) è fondamentale, 

quindi, per realizzare confronti validi tra popolazioni di diversa appartenenza sociale (Van de 

Vjver & Tanzer, 2000). Questo è stato verificato anche dai risultati del quarto capitolo; infatti 

benché l’NRI sia una scala molto utilizzata in letteratura, anche in contesti culturali molto 

diversi in quanto solitamente presenta una buona consistenza interna, sono stati trovati dei 

problemi di invarianza, sia valutando la struttura totale del modello, attraverso l’analisi 

confermativa multigruppo, sia valutando i bias dei singoli item, attraverso l’analisi dell’item 

bias. Da quanto risultato è stato perciò deciso di eliminare le sottoscale che presentavano 

minori livelli di equivalenza e più numerosi item con bias, che avrebbero potuto creare 

problemi nel confronto cross-culturale dei costrutti.  

Da questo studio è inoltre emerso che la relazione con il partner, è quella maggiormente 

invariante tra i diversi paesi mentre quella con i genitori è più specifica, e che inoltre il 

costrutto risultato maggiormente invariante è quello dell’intimità. 

 

In relazione a questo costrutto dai due studi sono emersi risultati molto interessanti. Riguardo, 

infatti al livello di intimità nelle relazioni, esso è stato trovato non differire tra le diverse 

nazioni, sia confrontando la matrice comune delle relazioni, sia confrontando la relazione con 

la madre e con il partner. La figura del padre invece, rispetto a questo costrutto, presenta una 

specificità culturale, in quanto i giovani adulti italiani percepiscono minori livelli di intimità 

in questa relazione. Culturalmente infatti, la figura paterna viene percepita come 

maggiormente distante, come tra l’altro è emerso anche dal test grafico, e come è stato molto 

riscontrato in letteratura (Vieno, Nation, Massimiliano, & Massimo, 2009) 

Inoltre dal secondo studio emergono dei legami tra il tipo di individuazione con la madre e il 

padre e il livello di intimità nella relazione con loro. Infatti per entrambe le relazioni con i 

genitori è stato trovato che l’intimità è maggiore nei gruppi dei “legati” mentre è minore nel 

gruppo degli “invischiati”. Quindi i giovani che sono riusciti a mantenere dei buoni livelli di 

connessione con i genitori, e non si sentono invischiati nella relazione con loro, tendono a 

confidarsi maggiormente; coloro invece stanno cercando di separarsi dai genitori, ma che 

percepiscono di essere troppo controllati o che i genitori dipendono troppo da loro, tendono 

ad avere minori livelli di intimità. L’aspetto ancora più interessante è che rispetto a questo 

legame non sono emerse differenze significative tra l’Italia e la Germania. Anche se 

purtroppo non è stato possibile effettuare le analisi in Svezia, è comunque un dato molto 

rilevante che quasi la totalità dei soggetti svedesi si ponga nei gruppi dei “distanziati” e dei 
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“legati, ossia nei gruppi dove i giovani non sentono di essere invischiati nelle relazioni 

famigliari.  Questo dato conferma ciò che è stato già riscontrato in altri studi riguardo le 

differenze cross-culturali nel processo di differenziazione (Manzi, Vignoles, Regalia, Scabini, 

2006; Van de Velde, 2002).   

 

Il costrutto di qualità della relazione che invece maggiormente si differenzia, sia considerando 

la parte comune delle diverse relazioni, sia considerando le singole relazioni è il conflitto. In 

Italia, infatti, sono stati trovati maggiori livelli di conflitto in tutte le relazioni rispetto agli 

altri paesi ed è inoltre emerso che vi sono più bassi livelli di conflitto con il partner rispetto ai 

genitori, dato che è stato confermato anche dalla ricerca qualitativa. Benché la differenza non 

sia stata trovata significativa è però importante sottolineare che in Germania e in Svezia 

avviene l’inverso. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che come mostrato dalla letteratura si 

tende maggiormente a litigare di più con le persone che ci sono maggiormente vicine (Noller, 

Feeney, & Peterson, 2001). Il fatto di abitare insieme, per gli italiani prevalentemente ai 

genitori, mentre in Germania e in Svezia in percentuali maggiori anche con il partner, può 

comportare che le persone tendano a percepire maggiori livello di confitto. Inoltre 

significativi più alti livelli di conflitto sono stati riscontrati nei gruppi degli “invischiati” e dei 

“fusi” rispetto agli altri due gruppi, anche in questo caso sia in Italia che in Germania, e 

poiché in particolare i soggetti appartenenti al gruppo dei “fusi”, sono quasi prevalentemente 

italiani, questo potrebbe aver contributo al fatto che in Italia vi siano maggiori livelli di 

conflitto. Sentirsi, infatti, invischiati nelle relazioni genitoriali, potrebbe portare il giovane a 

lottare di più per raggiungere la propria autonomia e quindi ad avere maggiori livelli di 

conflitto con i genitori.  

 

Rispetto al gruppo dei “fusi” in entrambi i paesi e per entrambe le relazioni, è stato trovato un 

legame con il benessere del giovane adulto: infatti coloro che appartengono al gruppo dei 

“fusi”, ossia hanno alti livelli di connessione, ma percepiscono anche alti livelli di 

invischiamento, hanno maggiori livelli di depressione rispetto agli altri gruppi. Questo 

potrebbe essere dovuto al fatto che questi giovani percepiscono di essere invischiati nelle 

relazioni genitoriali, ma hanno anche alti livelli di connessione, condizione che rende molto 

difficoltoso il processo di individuazione.  Un dato molto interessante è che a parte questo, 

sono emersi pochi legami con il benessere del giovane, nonostante diverse ricerche abbiano 
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riscontrato una forte connessione tra queste due variabili (Powers, Hauser, & Kilmer, 1989; 

Smetana, & Gettman, 2006). 

 

Anche per la qualità della relazione con i genitori, benché siano emersi dei legami 

significativi, in realtà spiegavano poco rispetto al benessere del giovane adulto, come è stato 

anche trovato in una recente ricerca di Regalia, Lanz, Tagliabue, Manzi (in press). Quindi sia 

l’individuazione dai genitori, sia la qualità della relazione con loro, sono poco connesse al 

benessere del giovane adulto, ad evidenziare come durante questa fase vi siano altri predittori 

del benessere, rispetto alla relazione con i genitori. Un ruolo magari maggiore, potrebbe 

averlo il partner, che viene considerato dalla maggior parte dei giovani adulti italiani 

fidanzati, la persona più importate della loro vita.   

Nel secondo studio è stato indagato il ruolo che il partner poteva avere nel favorire il processo 

di individuazione del giovane dai genitori. E stato, in effetti, trovato che avere o meno un 

partner è associato per quanto riguarda la relazione con la madre a diversi tipi di 

individuazione: in particolare la maggior parte di persone che ha il partner appartiene al 

gruppo dei “legati”, mentre la maggior parte di persone che non ha un partner appartiene al 

gruppo dei “fusi”. Poiché uno dei limiti principali di questa ricerca è il fatto che sia 

correlazionale, non è stato possibile definire il verso di questa relazione e sarebbero perciò 

necessari altri studi longitudinali per valutare se la relazione con il partner possa 

effettivamente favorire l’individuazione dai genitori.  Se fin’ora, infatti, la letteratura si è 

maggiormente concentrata nel valutare come la qualità della relazione con i genitori influenzi 

la successiva relazione con il partner, diversi recenti studi hanno messo in luce come, anche la  

relazione con il partner possa influenzare quella con i genitori (Noller, Feeney, & Peterson, 

2001; Regalia, Lanz, Tagliabue, & Manzi, in press). Il ruolo del partner e l’interdipendenza 

che questa relazione ha con quella dei genitori, è emerso anche dal terzo studio, dove sono 

stati trovati degli aspetti di somiglianza e di peculiarità tra le diverse nazioni. Una maggiore 

forza dell’interdipendenza tra le diverse relazioni è stata trovata in Germania, mentre legami 

più deboli sono emersi in Svezia. In tutte le nazioni comunque, il costrutto maggiormente 

interdipendente tra queste diverse relazioni era il conflitto. Inoltre se per l’Italia e la Germania 

sono stati trovati più legami tra la relazione con i genitori e quella con il partner all’interno 

dello stesso costrutto, in Svezia è invece emerso un legame tra la relazione con il partner e 

quella con la madre in costrutti diversi: più il giovane aveva alti livelli di potere nella 
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relazione con la madre e più aveva minor conflitto e minor intimità nella relazione con il 

partner.    

Infine, un aspetto molto esplorativo e di novità di questa ricerca, riguarda il considerare una 

relazione che è stata fin’ora poco studiata dalla letteratura, ossia quella che si crea tra i 

genitori e il partner.  Se diversi studi hanno riscontrato che la qualità della relazione tra i 

genitori e il coniuge dopo il matrimonio, possono influenzare la qualità della vita di coppia 

(Horseley, 1997; Timmer & Veroff, 2000) e la stabilità, l’impegno e la soddisfazione nella 

relazione matrimoniale (Bryant, Conger & Meehan; 2001), è possibile ipotizzare che la 

relazione che si crea tra i genitori e il partner prima del matrimonio, soprattutto nel caso in cui 

il giovane viva con i genitori, possa influenzare la qualità della relazione del giovane con lui e 

con i genitori. In effetti, benché anche in questo caso, non sia stato possibile definire una 

direzione del legame e sarebbero perciò necessari studi longitudinali, i risultati ottenuti 

supportano questa ipotesi in Italia e in Germania con degli aspetti di somiglianza e di 

peculiarità tra queste due nazioni.  Per la Svezia anche in questo caso sono, invece, emersi dei 

legami molto deboli. 

 

In conclusione, è stato confermato che vi è un legame tra l’individuazione e la qualità della 

relazione con i genitori, che la relazione con il partner è interdipendente alle relazioni con i 

genitori e che vi è altresì un’interdipendenza anche tra la relazione genitori-partner e la qualità 

delle relazioni che il giovane ha con loro. Come quindi è stato trovato in altri studi (Crockett 

& Randall, 2006; Meeus, Branje, Valk, & Wied, 2007), anche in questo, sono emerse delle 

connessioni significative tra le diverse relazioni. Non solo, ma in questo studio è stato 

possibile anche vedere come legami tra i costrutti indagati, sono stati trovati in diversi 

contesti culturali, prevalentemente in Italia e in Germania, benché con delle specificità, 

mentre la Svezia è quella che nelle diverse analisi si è maggiormente differenziata, mostrando 

minori livelli di connessione tra i costrutti considerati. 

 

In questa direzione sarebbero perciò auspicabili maggiori studi cross-culturali, per valutare 

quali sono le caratteristiche delle relazioni e i legami tra di esse più generalizzabili e quali più 

culturalmente connotati. Inoltre, un altro limite di questa ricerca, è stato il fatto di considerare 

solo il punto di vista del soggetto. Recenti studi (Laursen, 2005; Tagliabue & Lanz, in press;) 

hanno invece sottolineato, come per studiare le relazioni interpersonali, sia importante avere 

non solo il punto di vista di un soggetto che giudica una relazione con l’altra persona ma 
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quello delle diade. Sarebbe perciò interessante valutare le diverse qualità delle relazioni 

utilizzando i disegni che sono stati denominati “reciproci” (Kashy & Kenny, 2000), dove 

quindi i dati provengono da entrambi i membri che valutano la loro relazioni. 

Infine, in questa ricerca sono state utizzate delle scale, come la NRI (Furman e Buhrmester, 

1985) e il MITA (Walper, 1998) che sono state inizialmente create per valutare la qualità 

delle relazioni e l’individuazione in adolescenza. Alcune sottoscale, hanno presentato dei 

problemi di misurazione poiché molto polarizzate e sono perciò state eliminate dalla ricerca. 

Sarebbe perciò auspicabile, costruire nuovi strumenti in grado di cogliere le peculiarità delle 

relazioni durante questa nuova fase di vita che è quella dell’età giovane adulta e la loro 

interdipendenza. 

 

E per concludere ecco come proprio una giovane adulta descrive l’interdipendenza tra la 

relazione con i suoi genitori e quella tra i suoi genitori e il suo partner: “Sì, vanno d'accordo 

anzi forse i miei genitori con me sono anche molto più tranquilli adesso proprio perché loro 

si sentono…a loro piace il mio ragazzo, si trovano bene con lui e sono tranquilli a sapermi 

con lui”. 
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INTRODUZIONE 

I 

 

INTRODUZIONE 

 

“ “Sei così adorabile... Se lo vuoi, potrai restare a casa per sempre...”. Chini su Tanguy, Paul e Edith Guetz non 

immaginano che quella dichiarazione d'amore al loro piccino sarà profetica. Tanguy è un ragazzo di 28 anni, in 

procinto di laurearsi, parla il cinese e il giapponese ed ha una passione per la filosofia orientale. Conduce la sua 

vita in tranquillità con i genitori e non ha intenzione di andare via da casa almeno fino a dopo la tesi, cosa che 

dovrebbe aprirgli le porte di un lavoro a Pechino. Quando manca un mese alla sospirata laurea, Tanguy 

comunica ai genitori di aver deciso di rinviare tutto di un anno e mezzo per evitare di rovinare per la fretta il 

lavoro svolto. Il padre prende la cosa con apparente tranquillità, ma la madre comincia ad essere infastidita da 

questo figlio che ingombra in casa e toglie a loro qualunque possibile momento di intimità. Tanguy non si decide 

neanche a livello sentimentale e si diverte a portare a casa conoscenze occasionali che ospita per la notte e 

presenta ai genitori la mattina dopo a colazione. Quando non sopporta più la situazione, Edith, la madre, decide 

che il figlio deve essere in qualche modo spinto ad andare via. Così inizia a carico di Tanguy una serie di dispetti 

che dovrebbero indurlo ad uscire di casa. In effetti Tanguy ci prova, va in un appartamentino, ma vi resta poco: 

si sente male, accusa dolori, e ottiene di tornare a casa. Paul, su consiglio del giudice, sta per assoldare due 

malviventi per far picchiare il figlio. Ma prima che questo accada, Tanguy decide di andarsene a Pechino. Dopo 

qualche tempo i genitori vanno a trovarlo. Lui ora è indipendente, anche nel poco spazio di cui dispone, e sta per 

diventare padre”. (trama del film “Tanguy”)   

 

“Tripp è un trentacinquenne che vive ancora con i genitori e non ha alcuna intenzione di rinunciare ai vantaggi 

della vita con mamma e papà: è tutto gratis, ha una grande stanza e il bucato pulito, insomma è un nido perfetto. 

I genitori, per liberarsi di lui, assumono Paula, un'affascinante quanto efficiente consulente. Il suo compito sarà 

proprio quello di far cambiare idea allo scapolo impenitente. Riuscirà Paula a raggiungere il suo obiettivo?” 

(trama del film “A casa con i suoi (Failure to Launch)”) 

 

 

Le trame sopra presentate si riferiscono a due film, il primo ambientato in Francia nel 2001, il 

secondo negli Stati Uniti nel 2006, e rappresentano entrambi un fenomeno sociale sempre più 

diffuso, ossia l’allungamento della transizione all’età adulta e il rinvio sempre più avanti di 

scelte definitive, che inizialmente possono essere sempre modificate e che si concretizza nel 

mantenere o nel ripristinare la coresidenza con la famiglia di origine. 

La difficoltà dei giovani a lasciare il “nido”, rappresenta un tema molto studiato e molto 

attuale anche in Italia, tanto che spesso numerosi articoli di giornali e servizi al telegiornale 

affrontano questo argomento. Proprio recentemente l’Istat ha pubblicato i risultati di 

un’indagine svolta nel 2007, che verifica su questo tema l’intenzione e i cambiamenti rispetto 

ad una precedente indagine del 2003. Da questo rapporto emerge che dal 2003 al 2007 pochi 

uomini e poche donne, in totale il 20,8%, hanno lasciato la casa dei genitori. Poco più della 
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metà dei soggetti che nel 2003 avevano dichiarato di essere certo di uscire di casa, l’ha 

effettivamente fatto, e per chi aveva detto che probabilmente sarebbe uscito di casa solo il 

24.2% è davvero uscito. Più della metà del campione esce di casa per sposarsi o andare a 

convivere (55.5%), mentre solo il 28.1% lascia la casa dei genitori per esigenze di autonomia 

e indipendenza.  

Questi dati sono però molto specifici della situazione italiana: benché infatti la transizione 

all’età adulta si è modificata in tutti i paesi Europei, sono state riscontrate principalmente 3 

diverse traiettorie, che comprendono peculiarità riguardo al timing e alle motivazioni 

dell’uscita di casa, e al ruolo dello stato e della famiglia nel supportare questo momento di 

transizione del giovane.  

Il dilatarsi della transizione allo status adulto e il prolungarsi della residenza in famiglia da 

parte dei figli ha fatto sì che la famiglia di origine e più in generale la generazione adulta 

assumesse un ruolo centrale in questa fase.   

A partire dai film sopra citati, ad esempio, è già possibile notare due diversi tipi di genitori: 

benché entrambi vogliano che il figlio lasci la loro casa, i genitori di Tanguy sono molto 

staccati nella relazione con i figlio, dicono “ti voglio bene” come se fosse una filastrocca,e 

tramano alle sue spalle al fine di cacciarlo di casa, fino a che lo fanno davvero. Anche i 

genitori di Tripp, tramano alle spalle del figlio, ma è evidente come vogliano il suo bene e 

come siano essi stessi resistenti alla separazione, tanto che la madre ammetterà di essere 

dispiaciuta nel vederlo andare via e anche spaventata nel tornare ad essere principalmente una 

coppia coniugale e non più genitoriale.  

Un film girato in Italia, avrebbe probabilmente ancora di più enfatizzato non solo la fatica del 

figlio ad andarsene, ma anche la fatica dei genitori a lasciarlo andare. Sono sempre di più, 

infatti, le ricerche che mostrano come la transizione sia sempre più un’impresa congiunta dei 

figli ma anche dei genitori, che devono favorire la spinta emancipativa del figlio. 

Proprio per andare ad indagare quali sono gli aspetti di somiglianza e di differenza dei giovani 

adulti europei riguardo a diversi aspetti della loro vita come le relazioni intime, le scelte 

lavorative e il benessere, un progetto denominato “Yagiss1 (Young Adult in Germany, Italy 

Sweden and Spain)” è stato avviato dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia 

dell’Università Cattolica, in collaborazione con l’università “Ludwig-Maximilian” di 

Monaco, a cui si sono aggiunte poi l’Università “Gotemborg” in Svezia e l’università “Ramon 

Llull” in Spagna.   
                                                 
1 Per approfondimenti: www.yagiss.de 
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E’ all’interno di questo più ampio progetto che si pone questa tesi, il cui obiettivo principale è 

quello di capire cosa avviene nelle relazioni con i genitori e con il partner durante questa 

particolare fase della vita. Diversi studi hanno, infatti, messo in luce come durante 

l’adolescenza le relazioni si ristrutturano e acquista sempre più importanza la relazione con il 

partner mentre spinte verso l’autonomia fanno decrescere l’importanza della relazione 

genitori-figli, che rimane comunque sempre molto importante nella vita dell’adolescente. Ma 

con il dilatarsi della transizione, protraendo sempre più in avanti l’uscita di casa e il ritardare 

sempre di più l’età del matrimonio o eventualmente della convivenza, questo potrebbe avere 

degli effetti sulla qualità delle relazioni con i genitori e il partner che sono stati fin’ora poco 

studiati. 

Inoltre, poiché, come visto prima, diversi studi comparativi hanno messo in luce la presenza 

di 3 diversi modelli di transizione all’età adulta, quello dei paesi nordici, dei paesi centrali e 

dei paesi mediterranei, è interessante valutare se queste diverse traiettorie comportano 

particolari caratteristiche delle relazioni o se è possibile ritrovare pur in nazioni culturalmente 

molto differenti delle connessioni tra le relazioni che sono simili.  

In questo lavoro si è quindi deciso di confrontare 3 diverse nazioni, l’Italia, la Germania e la 

Svezia, ognuna delle quali rappresenta un diverso modello di traiettoria all’età adulta, al fine 

non solo di sottolineare le differenze, ma soprattutto di esaminare se le relazioni intime hanno 

delle caratteristiche comuni in tutte le nazioni, pur essendo esse molto diverse, e in modo che 

i risultati ottenuti potessero rappresentativi di un campione europeo. 

Una particolare attenzione sarà inoltre posta al ruolo del partner, in quanto se in Italia è il 

movente principale alla separazione fisica dai genitori, potrebbe anche avere un ruolo 

importante nel favorire la separazione psicologica, ossia nel supportare il processo di 

individuazione da loro. Questo processo, inteso come bilanciamento fra separazione e 

connessione, dovrebbe essere ad un livello avanzato ed influenzare le scelte connesse alla 

futura vita adulta fuori di casa. In letteratura l’individuazione è stata studiata utilizzando 

misure di connessione e separazione spesso utilizzate poi separatamente oppure con un 

approccio lineare (piu’ c’è individuazione meglio è), perdendo di vista i diversi bilanciamenti 

che possono crearsi fra individualità e connessione. Il focus di questo lavoro è sui diversi tipi 

di individuazione e sul legame fra tali tipi e le relazioni con i genitori, il benessere e il partner. 

In particolare verrà verificata l’ipotesi che a seconda del diverso livello di individuazione 

raggiunto ci sarà una particolare qualità della relazione con i genitori e che sia 

l’individuazione che la qualità della relazione influenzino il benessere del giovane adulto. In 
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ottica relazionale il legame fra le diverse relazioni che vedono coinvolto il giovane adulto 

diventa centrale per l’analisi delle specificità relazionali. Attraverso diversi metodi, verrà 

valutata l’interdipendenza delle diverse relazioni, considerando anche una relazione fin’ora 

poco studiata dalla letteratura, ma che potrebbe rivelarsi molto importante nel determinare la 

qualità delle diverse relazioni e il benessere del giovane, ossia quella che si forma tra il 

partner e i genitori. 

I primi due capitoli del presente lavoro, sono teorici e inquadrano l’argomento trattato, il 

primo dal punto di vista contenutistico, il secondo metodologico, in quanto essendo una 

ricerca cross-culturale, è stato dato molto spazio alla metodologia da utilizzare negli studi che 

coinvolgono diverse nazioni.  

In particolare nel primo capitolo sarà fatta una panoramica di quali sono le basi di partenza 

teoriche e scientifiche sullo studio delle relazioni, sul processo di individuazione, e su come la 

qualità delle relazioni e l’individuazione possano influenzare il benessere del giovane adulto. 

La relazione viene definita intima  quando fra due persone vi è un alto grado di 

interdipendenza, manifestato nelle frequenti, forti e svariate interazioni mantenute per un 

lungo periodo di tempo.  

Il secondo capitolo, come accennato, si focalizzerà, invece, sulla metodologia cross-culturale. 

In questo capitolo saranno spiegati i concetti fondamentali di equivalenza e di bias, descritti i 

diversi metodi di campionamento sia dei soggetti che delle culture, e come tradurre e 

somministrare i diversi strumenti al fine di poter avere maggiori livelli di equivalenza. Infine 

sarà sottolineata l’importanza del testare gli strumenti che vengono utilizzati in diversi paesi e 

saranno mostrate diverse tecniche per poterla valutare.  

Nel terzo capitolo, dopo una breve introduzione sul tema della transizione all’età adulta e 

dopo aver mostrato alcuni dati recentemente emersi da un’indagine Eurostat, sarà presentata 

la ricerca: verranno perciò presentati i principali obiettivi, descritto il campione totale e i 

campioni dei diversi paesi, gli strumenti utilizzati e l’analisi dei dati.  

I successivi 3 capitoli contengono ognuno un diverso studio. Nel quarto capitolo, è 

presentato il primo studio effettuato che ha l’obiettivo di approfondire la metodologia cross-

culturale attraverso lo studio dell’invarianza di uno strumento utilizzato nella ricerca con 

diverse tecniche. 

Dopo una prima introduzione teorica nella quale saranno approfondite alcune tecniche, quali 

l’analisi dell’item bias e l’analisi confermativa multigruppo, esse saranno utilizzate per 

verificare l’invarianza della scala Network Relationship Inventory (NRI) di Furman.  In  
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questo studio sono state selezionate, in particolare, 3 sottoscale sulla qualità positiva della 

relazione, ossia l’intimità, il supporto e l’affetto, 1 sulla qualità negativa, ossia il conflitto e 

infine il potere relativo. Con queste sottoscale si è poi costruito un modello delle relazioni 

intime per le relazioni con la madre, il padre e il partner, che fosse invariante tra i diversi 

paesi. Poiché due scale, il supporto e l’affetto, con entrambe le tecniche sono risultate avere 

maggiori problemi di equivalenza, si è deciso di eliminarle dalle successive analisi dei dati. 

Nel quinto capitolo sarà invece presentato il secondo studio, che ha come obiettivo principale 

quello di andare a confrontare la qualità delle relazioni intime separatamente per il padre e per 

la madre, e l’individuazione, anche in questo caso separatamente dalla madre e dal padre nei 

diversi paesi europei. Nella parte introduttiva, saranno analizzati i diversi costrutti di qualità 

della relazione utilizzati, ossia l’intimità, il conflitto e il potere, e descritto più 

approfonditamente il processo di individuazione. Benchè esso sia un processo individuale, 

che dura tutta la vita ma che è particolarmente importante durante l’adolescenza e che 

dovrebbe portare il giovane adulto a stabile un sé separato e distinto dagli altri, riuscendo 

perciò a stabile delle relazioni caratterizzate da equilibrati livelli di autonomia e connessione, 

alcune ricerche hanno messo in luce l’importanza che i genitori hanno nel favorire questo 

processo, e valutato come l’individuazione e la qualità della relazione con loro influenzino il 

benessere del giovane. L’individuazione sarà, quindi, valutata, tenendo conto anche del ruolo 

che i genitori hanno nell’influenzare questo processo. Sono, perciò, state create delle tipologie 

di individuazione dall’incrocio di 2 variabili: il livello di connessione e individualità del figlio 

con i genitori e la percezione del figlio di essere invischiato nella relazione con loro e di non 

riuscire quindi a individuarsi o perché troppo controllanti o perché troppo dipendenti. 

Dall’analisi dei risultati si potrà vedere che la principale ipotesi testata in questo studio, ossia 

che l’individuazione possa avere un effetto sulla qualità della relazione con i genitori, è stata 

parzialmente verificata, in quanto sono in effetti state riscontrate delle differenze nella qualità 

della relazione a seconda del tipo di individuazione che si aveva nella relazione con i genitori 

sia in Germania che in Italia.  Infine, l’ultima parte dello studio sarà dedicata a valutare il 

ruolo del partner nel favorire il processo di individuazione dai genitori, cosa che è risultata 

valere soprattutto nella relazione con la madre e in Italia. 

Nel sesto capitolo sarà presentato l’ultimo studio, che ha una finalità più esplorativa e che è 

caratterizzato dall’utilizzo dei metodi misti. L’obiettivo principale di questo studio, è quello di 

indagare la connessione e l’interdipendenza che c’è tra le diverse relazioni intime. Dopo un 

primo approfondimento teorico sui diversi approcci allo studio delle relazioni durante 
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l’adolescenza e l’età giovane adulta, e le descrizioni delle diverse relazioni, tra il giovane e i 

genitori, tra il giovane e il partner e tra i genitori e il partner, verrà maggiormente 

approfondito il tema dell’interdipendenza tra le diverse relazioni, considerando le varie 

accezioni che questo termine può assumere, e dell’utilizzo dei metodi misti.  

Vi sarà poi una prima parte dei risultati dedicati ai dati quantitativi, nei quali verrà confrontata 

la relazione intima con il partner nei diversi paesi, sarà valutata la matrice comune delle 

relazioni e come essa si differenzia nelle diverse nazioni, dal quale emergerà che le relazioni 

in Italia saranno caratterizzate da maggiori livelli di conflitto rispetto a quelle in Germania e 

in Svezia e da minore livelli di potere nelle relazioni, soprattutto quelle con i genitori, e sarà 

infine studiata l’interdipendenza, considerando anche la relazione che si crea tra i genitori e il 

partner. Benchè, infatti, questa relazione sia poco studiata, si potrà vedere come da queste 

prime analisi esplorative e correlazionali effettuate, siano in effetti emersi dei legami 

soprattutto in Italia e in Germania tra la relazione che si crea tra i genitori e il partner e la 

qualità delle relazioni del soggetto con loro.  Attraverso i metodi qualitativi, saranno poi 

maggiormente approfondite le caratteristiche delle relazioni dei giovani adulti in Italia, dal 

quale emergerà che i giovani percepiscono come più importante e vicina la relazione con il 

partner, e dove verrà confermato ciò che era emerso con l’utilizzo dei metodi quantitativi, 

ossia che i giovani  italiani percepiscono di avere maggiori livelli di intimità nella relazione 

con la madre, minori livelli di conflitto e maggiori livelli di potere nella relazione con il 

partner.  

Infine, nel settimo capitolo, saranno effettuate delle considerazioni conclusive alla luce dei 

risultati emersi nei diversi studi, e saranno dati alcuni spunti per ricerche future. 
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CAPITOLO 1 

Interdipendenza e individuazione nelle relazioni 

intime  

1.1 Relazioni intime e interdipendenza 

 

Durante tutto il corso della vita, le relazioni intime forniscono un contesto significativo per lo 

sviluppo e l’adattamento dell’individuo. Le persone, infatti, nascono e vivono all’interno di 

relazioni. Esse sono il luogo primario dove si sviluppano le competenze motorie e 

linguistiche, dove le persone acquisiscono e mantengono la propria salute mentale, la 

percezione di auto-efficacia e dove sviluppano le proprie abilità cognitive (Hartup & Laursen, 

1991). 

Proprio per l’importanza che queste relazioni hanno nella vita di ogni persona, c’è sempre 

stato un interesse nel comprenderle. I poeti, i filosofi e i capi religiosi, hanno sempre 

affrontato il tema delle relazioni umane dando prescrizioni circa il comportamento da seguire 

in esse. Quello che è più recente, è lo sforzo di studiare le relazioni intime scientificamente: 

sostituendo a osservazioni casuali e intuizioni delle osservazioni sistematiche che permettono 

così di costruire delle teorie. Una barriera allo sviluppo di una scienza delle relazioni era 

costituita dai taboo che esistevano su questo tema. Ciò che avveniva, ad esempio, in una 

relazione di coppia era considerato troppo privato e intimo per essere indagato (Berscheid & 

Pelau, 1983). 

Per questo motivo, la prima conferenza internazionale sulle relazioni interpersonali si è tenuta 

solo nel 1982 a Medison, ma negli ultimi decenni, l’interesse per questo tema si è accresciuto 

e si sono intensificati gli studi e le teorie su di esse evidenziando i molteplici livelli di analisi: 

biologico, intrapersonale, diadico, famigliare e sociale.  

Tra i principali approcci utilizzati nello studio delle relazioni intime troviamo quelli sugli 

scambi sociali e sull’equità, quelli cognitivo comportamentale e quelli sull’attaccamento 

(Harvey & Wenzel, 2006). Gli approcci sugli scambi sociali e sull’equità, per i quali le 

persone operano in modo da ottenere un guadagno ed evitare un costo o una punizione 

saranno quelli che verranno maggiormente approfonditi in questo paragrafo. Secondo questi 
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approcci una relazione equilibrata è quella nella quale i costi divisi per i benefici sono uguali 

per entrambi le parti. Quando le persone percepiscono non equità all’interno della relazione, si 

impegneranno in una serie di strategie al fine di ristabilirla. Ad esempio se una moglie 

percepisce di dare molto di più nella cura della casa e nella responsabilità e cura dei figli, 

potrebbe o impegnarsi meno o cercare di responsabilizzare maggiormente il marito. Bisogna 

comunque considerare che nelle relazioni intime, non sempre le regole dell’equità sono 

dominate dai processi di scambio, in quanto spesso in queste relazioni l’interdipendenza è 

molto forte, per cui il membro di una coppia è motivato a fornire un beneficio all’altro 

membro, senza aspettarsi nulla in cambio, ma solo per il desiderio di far stare meglio il 

partner. Gli approcci cognitivo comportamentale, che fanno riferimento, per esempio, alla 

teoria della dissonanza cognitiva (Festinger, 1957) sono quelli secondo i quali le persone 

modificheranno il grado in cui si sentono attratti da una persona e il loro modo di agire con 

lei, per favorire un sistema cognitivo bilanciato. Inoltre, le credenze e le aspettative che gli 

individui hanno sulle loro relazioni spesso influenzerà il modo in  cui si spiegano ciò che 

avviene nelle loro relazioni e la loro percezione della qualità delle relazioni. All’interno di 

questi approcci è stato molto studiato il concetto di attribuzione causale e il rapporto che c’è 

tra attribuzioni, comportamenti e cambiamenti nella soddisfazione in una relazione (Bradbury 

& Fincham, 1990). Gli approcci sull’attaccamento sono forse quelli che hanno ricevuto 

maggior attenzione all’interno dello studio delle relazioni intime e che mettono in relazione 

come l’attaccamento che si sviluppa nell’infanzia con i genitori e in particolare con il 

caregiver di riferimento, sia legato con lo stile di attaccamento nelle relazioni romantiche in 

età adulta, attraverso la costruzione di modelli operativi interni (Bowlby, 1969). Lo stile 

d’attaccamento in età adulta è stato trovato predire la qualità della relazione (Collins et al., 

2002). 

Visti i diversi approcci allo studio delle relazioni e visto che esse possono essere studiate da 

diverse discipline quali la sociologia, la terapia famigliare e la psicologia, molto spesso sono 

nate delle incomprensioni sui termini, poiché sono state date molteplici definizioni di 

“relazione” e di “intima” e dunque questi termini spesso sono risultati ambigui.  

Ponendoci all’interno degli approcci sugli scambi sociali e in particolare della teoria 

sull’interdipendenza di Kelley e colleghi (1983), possiamo dire che due persone sono in 

“relazione” l’una con l’altra se hanno un impatto reciproco, se sono “interdipendenti” nel 

senso che il cambiamento in una persona causa un cambiamento nell’altra e viceversa 

(Bercheid, & Peplau, 1983). Ne segue che ciò che va studiato e compreso nelle relazioni è il 
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modo in cui due persone si influenzano vicendevolmente. Gli scambi diadici, ossia le 

interazioni sociali che avvengono in un esteso periodo di tempo, definiscono le caratteristiche 

di una relazione (Hinde, 1979) e costituiscono la base dell’interdipendenza, poiché è 

attraverso le interazioni che gli individui esercitano un’influenza reciproca.  

Sono necessarie comunque più interazioni per far sì che due persone siano in una relazione, 

anche se questo non avviene necessariamente, e inoltre una relazione può sopravvivere anche 

in assenza di interazioni sociali, come avviene specialmente per le relazioni famigliari 

(Laursen & Bukowsky, 1997). 

Come in precedenza affermato, non sempre vi è accordo su cosa si intende per relazione 

intima e questo porta a operazionalizzare in modi molto diversi questo costrutto. In alcuni casi 

una relazione viene considerata intima semplicemente per il tipo di relazione (es. amici, 

genitori/figli, fratelli, partner) (Moller & Stattin, 2001), in altre ricerche per capire se una 

relazione è intima si utilizza una procedura nominale: “di tutte le tue relazioni, quali senti 

essere la più vicina a te?” oppure un singolo item, ad esempio “Quanto ti senti vicino a tua 

mamma”, al fine di rilevare la percezione soggettiva del soggetto (Shulman & Laursen, 2002). 

In altre ricerche invece la vicinanza viene operazionalizzata come intimità, comprensione, 

affetto, coesione o supporto (Bukowski, Hoza & Boivin, 1994). 

Secondo Bercheid e Peplau (1983), una relazione per essere definita “intima” deve essere 

caratterizzata da un alto grado d’interdipendenza, manifestato nelle frequenti, forti e svariate 

interazioni mantenute per un lungo periodo di tempo (Kelley et al., 1983).   

L’interdipendenza tra 2 persone che sono in una relazione che possiamo definire intima è 

quindi caratterizzata da 4 principali proprietà: 

1. Gli individui si influenzano frequentemente uno con l’altro; 

2. Il grado d’influenza è ogni volta molto forte; 

3. L’influenza riguarda diversi tipi di attività di ogni persona; 

4. Tali interconnessioni tra le attività, durano per un lungo periodo di tempo. 

Benché queste proprietà caratterizzano tutte le relazioni intime, le relazioni che coinvolgono i 

genitori spesso sono governate da regole che prescindono dall’interdipendenza, in quanto, 

come sarà successivamente approfondito, esse soprattutto all’inizio sono caratterizzate dalla 

totale dipendenza del bambino dai genitori. Per questo gli studi sull’interdipendenza tra due 

persone, si è concentrata prevalentemente sulle relazioni di coppia. In alcune ricerche, ad 

esempio, è emerso che il livello d’interdipendenza presente in una coppia è la misura migliore 
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in grado di predire l’interruzione della relazione romantica (Bercheid, Snyder & Omoto, 

1989). 

Parks (1997) individua 3 diversi tipi di interdipendenza: 

1. Il primo, che possiamo denominare come controllo comportamentale reciproco, è 

rappresentato dal grado in cui i comportamenti e gli stati interni di una persona sono 

influenzati dal fatto che essi si adattano bene a quelli del partner. Per esempio Mario e 

Gabriella avranno questo tipo di interdipendenza se il desiderio di ognuno di loro di 

vedere un particolare film, varia con il desiderio dell’altro di vedere quel film. 

2. Il secondo è rappresentato da una serie di semplici dipendenze reciproche. Ad esempio 

il gradimento di Mario rispetto ad un film, potrebbe dipendere da quanto il film è 

piaciuto a Gabriella, ma d’altra parte Gabriella potrebbe gradire un film, 

indipendentemente da quanto sia piaciuto a Mario. E Gabriella potrebbe essere più 

influenzata dai gusti di Mario relativamente al gradimento della musica, rispetto a 

quanto lo sia lui di lei. Benché ognuno di queste dipendenze non è vincolante, insieme 

esse formano un complesso intreccio di dipendenze reciproche che legano la coppia. 

3. Infine il terzo è rappresentato dall’interdipendenza conversazionale, ossia il grado in 

cui gli enunciati di una persona dipendono da quelli dell’altra. Il modo in cui un 

partner, introduce, sviluppa e conclude un argomento influenzano l’altro partner sia in 

ciò che dirà, sia nel modo in cui lo dirà. 

Se il grado di questi tipi di interdipendenza aumenta, la relazione migliora e si sviluppa, se 

decresce, la relazione potrebbe deteriorarsi fino a interrompersi.  

Da quanto esposto, è possibile perciò affermare che nelle relazioni intime, i pensieri, i 

sentimenti, i comportamenti di un partner influenzano i pensieri, sentimenti e i comportamenti 

dell’altro partner e viceversa.  In questo modo i partner sono interdipendenti, e il corso della 

relazione è basato sulla qualità e sulla stabilità di questa interdipendenza (Harvey & Omarzu, 

1999). Il più alto grado di interdipendenza è raggiunto quando entrambi i partner capiscono 

che agire nel migliore interesse del partner, diventa un modo  per ottenere benefici per se 

stessi (Sabatelli & Anderson, 2002). Quando vengono raggiunti alti livelli di interdipendenza i 

partecipanti traggono un senso di benessere psicologico e di identità all’interno della relazione 

e sarà incoraggiato l’interesse a proseguire nella relazione. 

È possibile distinguere diversi tipi di relazioni intime, in base al variare di 3 dimensioni 

generali: 



CAPITOLO 1  Interdipendenza e individuazione 

5 

 

Permanenza → descrive il grado di stabilità di una relazione. Essa comprende diversi costrutti 

quali la volontarietà, l’affinità e l’impegno in una relazione. Nelle relazioni volontarie, con 

un’alta affinità ma poco impegno, uno scambio sociale equo è importante per mantenere la 

relazione, mentre in quelle obbligate, caratterizzate da una difficoltà o dall’impossibilità di 

interromperle, gli scambi continuano indipendentemente dall’inequità percepita.  

Potere → descrive il grado con cui una persona domina sull’altra all’interno della relazione. 

La struttura del potere potrebbe essere gerarchica o ugualitaria, verticale o orizzontale, 

autoritaria o collaborativa. Le interazioni sociali nelle relazioni con un diverso grado di potere 

sono unidirezionali. Nella maggior parte degli scambi una persona fa qualcosa su richiesta 

dell’altra; la collaborazione è difficile se non impossibile. 

Genere → descrive il grado con il quale l’organizzazione di una relazione riflette il 

dimorfismo sessuale. La composizione di genere di una diade stabilisce i parametri di una 

relazione. Può riguardare le differenze di genere, le differenze basate sul ruolo del genere o 

sull’attrazione sessuale. 

La relazione genitore-figli è, ad esempio, caratterizzata dal fatto di essere stabile, obbligatoria,  

gerarchica, autoritaria ed è comune che ci sia un rapporto sia tra persone dello stesso sesso 

che di sesso diverso. La relazione con il partner è invece generalmente caratterizzata dal fatto 

di essere volontaria e tendente alla stabilità. Esistono molte differenze culturali nelle relazioni 

con il partner, ma nel mondo occidentale, al giorno d’oggi, le relazioni tendono ad essere 

orizzontali, ugualitarie e collaborative. Generalmente, inoltre, esse avvengono con persone di 

sesso differente (Laursen & Bukowski, 1997). 

L’interdipendenza non vi è solo tra due persone, che si influenzano vicendevolmente, ma 

anche all’interno di uno stesso sistema, quale può essere, ad esempio, quello della famiglia, 

dove quello che avviene ad un membro del sistema, si riverbera e influenza tutti gli altri 

membri; ciò che quindi apparentemente sembra riguardare ed influenzare una sola persona, ha 

in realtà un impatto su tutti gli altri componenti della famiglia. Ad esempio, durante 

l’adolescenza un ragazzo ha bisogno di stabilire la propria identità e di prepararsi ad assumere 

ruoli adulti e le proprie responsabilità. Quello che, quindi, potrebbe apparentemente essere 

considerato come un cambiamento che coinvolge solo una persona, in realtà implicherà dei 

cambiamenti e si riverbererà sull’intero sistema, sia ad esempio nella relazione dei genitori 

con il figlio, che dovranno modificare il loro controllo su di lui e spingerlo verso l’autonomia, 

come verrà maggiormente approfondito nel prossimo paragrafo, sia nella relazione della 
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coppia genitoriale e di ogni altra relazione all’interno della famiglia  (Anderson & Sabatelli, 

2002). 

Inoltre, oltre ad esserci un’interdipendenza tra due persone quando sono in relazione, e 

un’interdipendenza all’interno dello stesso sistema, la letteratura ha messo in luce che vi è 

un’interdipendenza anche all’interno di relazioni intime, appartenenti a diversi sistemi ed è 

per questo motivo che interazioni in un dominio (ad esempio nella relazione con gli amici), 

influenzeranno anche quelle in un altro dominio (ad esempio nella relazione con i genitori) sia 

nello stesso periodo di tempo, sia in prospettiva futura. Proseguendo con l’esempio sopra 

citato, mentre per il bambino la relazione con i genitori sarà fondamentale e dominante 

rispetto a tutte le altre relazioni, l’adolescente, lottando sempre di più per raggiungere 

l’autonomia, sarà portato ad investire maggiormente nel rapporto con gli amici, che 

diventeranno sempre di più le persone a cui confidare i propri timori, le proprie incertezze al 

posto dei genitori, che invece assumeranno in questo stadio di sviluppo un ruolo più 

marginale, rimanendo comunque sempre importanti. In una ricerca di MacDonald (1987) 

emergeva, ad esempio, che più un ragazzo aveva una relazione difficoltosa e turbolenta con il 

proprio padre a casa e più a scuola aveva alti livelli di popolarità con i compagni. Un’altra 

ricerca (Collins, 2003) sempre fatta con gli adolescenti, metteva in luce che la qualità della 

relazione con gli amici è stata trovata essere connessa con la qualità della relazione romantica. 

Inoltre quello che si sperimenta in una relazione potrebbe compensare qualcosa che è mancato 

in un’altra (Laursen & Bukowsky, 1997). Ad esempio, avere delle buone relazioni amicali, 

potrebbe compensare delle difficoltà sperimentate in famiglia (Gauze, Bukowski, Acquan-

Asee, & Sippola, 1996). 

Diversi sono i filoni di ricerca che hanno dimostrato l’interdipendenza tra diverse relazioni 

intime. Ad esempio, tutti gli studi sull’attaccamento e su come le prime esperienze con il 

caregiver influenzano le successive relazioni sia amicali, ma soprattutto romantiche, è una 

prova di come questa interdipendenza tra le diverse relazioni avviene anche a distanza di anni. 

Come emerso da numerose ricerche, infatti, la relazione genitori-figli nell’infanzia e 

nell’adolescenza pone la base per le successive relazioni intime con amici e partner (Bowlby, 

1988; Hazan & Shaver, 1987; Lanz & Tagliabue, 2007; Black & Schutte 2006; Collins et. al., 

2002; Crockett & Randall, 2006). 

Un altro filone di ricerca molto studiato che ha dimostrato l’interdipendenza tra le diverse 

relazioni è quello che valuta le conseguenze del divorzio a lungo termine sui figli.  Numerose 

ricerche hanno infatti messo in luce la “trasmissione intergenerazionale del divorzio”, ossia 
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come figli di genitori divorziati hanno più probabilità di divorziare essi stessi rispetto ai figli 

provenienti da famiglie intatte. La qualità della relazione futura con il partner è quindi 

influenzata dalla qualità della relazione genitoriale, e questo non solo in caso di divorzio, ma 

anche in caso di alta conflittualità tra i genitori (Amato & Booth, 1997; Booth, Brinkeroff , & 

White, 1984; Gabardi & Rosen, 1992). 

Benché diversi filoni di ricerca si siano occupati di interdipendenza, non solo come 

caratteristica fondamentale delle relazioni tra due persone, ma anche sull’influenza che vi è 

nel tempo tra diversi tipi di relazioni, come è quella con i genitori e il partner, essi si sono più 

concentrati, attraverso studi longitudinali o retrospettivi, o a studiare come le prime 

esperienze con i genitori o la loro relazione influenzeranno le successive relazioni con i pari o 

con il partner, o a studiare come le relazioni intime in adolescenza influenzeranno le 

successive relazioni in età adulta. Sono però ancora pochi gli studi che si occupano di studiare 

come i diversi tipi di relazioni, con i genitori, con il partner, con gli amici, con i fratelli sono 

reciprocamente connesse non in prospettiva futura ma nello stesso periodo di tempo. Uno di 

questi è ad esempio lo studio di Scharf e Mayseless (2008) dal quale emerge come la qualità 

della relazione con il padre e con la madre in un campione di tardo adolescenti femmine 

influenza la qualità della relazione con il partner. Se quindi l’influenza che vi è nel tempo tra 

diversi tipi di relazioni intime è ormai ampiamente accertato e supportato da diversi filoni di 

ricerca, andrebbe maggiormente approfondito cosa hanno in comune le diverse relazioni e 

come esse siano reciprocamente connesse. Sarebbe inoltre interessante studiare questi legami 

valutandoli in ottica cross-culturale, indagando perciò la generalizzabilità e la specificità 

culturale delle relazioni e delle loro reciproche associazioni. 
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1.2 Relazioni intime e individuazione 

 

Le relazioni, come indicato nel modello dello sviluppo di Laursen & Bukowsky (1997), 

seguono delle traiettorie che si basano su continuità e discontinuità comuni alle diverse 

culture. Se ad esempio all’inizio della vita la relazione genitori-figli è essenzialmente 

involontaria, con i figli che dipendono totalmente dai genitori, man mano che aumenta il 

livello di comprensione sociale del bambino, ciò produrrà un cambiamento nella relazione 

con i genitori che a sua volta diminuirà l’importanza delle rappresentazioni interne del 

bambino. La relazione genitori-figli subirà poi una trasformazione in adolescenza, con 

l’emergere dell’autonomia del figlio, dove gli scambi diventeranno maggiormente importanti, 

in quanto sempre più volontari. Con l’entrata dell’adolescente nell’età adulta la relazione sarà 

caratterizzata sempre più dalla volontarietà, genitori e figli decideranno quando e quanto 

spesso interagire.  

La trasformazione della relazione genitori-figli in adolescenza, è connessa ad un aumento 

nell’importanza della relazione con i pari.  Come già sostenuto nel precedente paragrafo, 

diverse ricerche hanno riscontrato come durante il periodo dell’adolescenza, l’importanza 

della relazione con gli amici aumenti, mentre spinte verso l’autonomia fanno decrescere 

l’importanza della relazione genitori-figli (Furman & Wehner, 1994). Nonostante questo, altri 

studi hanno invece trovato che c’è un alto livello di continuità nelle relazioni genitori-figli in 

adolescenza e in età giovane adulta e che la transizione al matrimonio o alla convivenza sono 

strettamente connesse ad una relazione genitori-figli caratterizzata dall’essere vicina, poco 

conflittuale e molto supportiva (Aquilino, 1997).  

Uno dei processi che mette in luce sia la discontinuità che la continuità nella relazione con i 

genitori durante l’adolescenza e la transizione all’età adulta è quello di individuazione. 

Benchè esso sia un processo di sviluppo che dura tutta la vita, diventa maggiormente 

importante durante l’adolescenza.   

Il valore dato ad autonomia e individuazione varia nelle diverse culture. Mentre nelle culture 

orientali l’individuazione viene vista come una minaccia all’armonia della collettività, in 

quelle occidentali  viene considerata un percorso sano di sviluppo (Levy-Warren). 

Diversi sono stati gli autori e le prospettive che si sono occupate di questo costrutto, a volte 

usando i termini di “individuazione”, “separazione” e differenziazione” in modo 

interscambiabile.  
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Gli psicoanalisti furono i primi ad ipotizzare un processo interno di separazione, 

successivamente denominato individuazione intrapsichica, attraverso il quale gli adolescenti 

diventavano meno identificati con le introiezioni parentali e conseguentemente più interessati 

alle relazioni extra-famigliari con amici e partner (Freud, 1958).  

Da una prospettiva delle relazioni oggettuali, Blos (1979) afferma che il processo di 

separazione-individuazione, visto come un processo intra-psichico, viene rinnovato durante 

l’adolescenza, quando si abbandona la rappresentazione dell’oggetto parentale introiettato e si 

raggiunge un’indipendenza e un unico senso di identità. Mahler (1967), che è stata la prima 

ad utilizzare il termine “individuazione”, lo concettualizza come ciò che avviene nell’infanzia 

e ipotizza diverse fasi del bambino che vanno da una fase di simbiosi, nella quale il bambino 

dipende totalmente sia fisicamente che psicologicamente dalla mamma a quella di 

individuazione. 

Al contrario delle teorie psicoanalitiche, quelle sistemico – relazionale si sono focalizzate 

meno sull’aspetto intraindividuale e hanno messo, invece, in luce l’importanza del contesto in 

cui avviene l’individuazione, evidenziando come sia l’intera famiglia a possedere diversi 

livelli di differenziazione che possono favorire o ostacolare il processo di individuazione del 

filio. Bowen (1978), ad esempio, afferma che uno degli obiettivi dello sviluppo è di 

permettere agli individui di usare il più possibile le proprie capacità intellettive 

indipendentemente dai meccanismi conflittuali e dalle pressioni provenienti dalla propria 

famiglia.  

Un altro modello che evidenzia la relazione tra lo sviluppo individuale e le dinamiche del 

sistema familiare, è quello proposto da Anderson e Sabatelli (2002), i quali definiscono il 

processo di individuazione come quel processo di sviluppo attraverso il quale le persone 

considerano il proprio sè come separato e distinto, all’interno del contesto relazionale 

(familiare, sociale, culturale). Il grado di individuazione raggiunto è il grado in cui una 

persona non sperimenta più se stesso come incorporato negli altri, ma è in grado di 

distinguere i confini tra il sé e gli altri e di riconoscere un “io” all’interno di un “noi”. 

Secondo questo modello un’individuazione riuscita è influenzata dal livello di 

differenziazione familiare, controparte essenziale del processo di individuazione. Quando, 

infatti, i pattern di interazione famigliare supportano da una parte l’autonomia e i bisogni di 

indipendenza dei giovani adulti e dall’altra i loro bisogni di legame e supporto, allora 

l’individuazione è potenziata. Quando invece i pattern di interazioni familiari, sono sbilanciati 

o verso una troppa dipendenza o verso una troppa separazione, il processo di individuazione è 
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inibito. Una famiglia ben differenziata è caratterizzata dall’accettare e tollerare l’individualità, 

permettendo ai membri della famiglia di riconoscersi come aventi delle caratteristiche 

individuali uniche e di agire in modo autonomo. La situazione ideale si ottiene quando 

all’interno della famiglia si raggiunge una giusta combinazione di vicinanza e autonomia tra i 

vari membri (Scabini, 1985).  Durante la transizione, la famiglia deve infatti mediare tra due 

forze opposte: da una parte il bisogno di tenere unita la famiglia (sentito più dai genitori) 

dall’altra la spinta all’autonomia e alla separazione (sentita più dai figli).  

Youniss e Smollar (1985), individuano come 2 componenti principali del processo di 

individuazione,  la “connessione” e l’“individualità”. Secondo gli autori la “connessione” in 

adolescenza,  rappresenta i sentimenti di attaccamento che gli adolescenti provano verso i 

propri genitori ed è stabile ad alti livelli durante la fanciullezza, l’adolescenza e l’età giovane 

adulta. Invece l’individualità, che aumenta durante l’adolescenza e l’età giovane adulta, è 

caratterizzata da un’indipendenza dall’autorità genitoriale e da un rapporto con i genitori 

caratterizzato sempre più da cooperazione e reciprocità. La combinazione di moderati-alti 

livelli di connessione e individualità è fondamentale per il benessere della relazione genitori-

figli e per lo sviluppo psico-sociale  del figlio. Al contrario alti livelli di individualità senza  

connessione, dove quindi le persone  sono altamente indipendenti, o alti livelli di connessione 

senza individualità, dove quindi tutti i membri della famiglia pensano e agiscono allo stesso 

modo, sono predittori di problemi nella relazione (Grotevant & Cooper, 1986). 

In una recente ricerca di Buhl (2008), che concettualizza l’individuazione come composta da 

connessione emotiva, cognitiva e individualità è stato trovato che essa, è un importante 

predittore degli aspetti positivi (soddisfazione e intimità) e negativi (conflitto) della relazione 

tra giovani adulti e genitori. 

Anche Kruse & Walper (2008) definiscono l’individuazione come un guadagno di autonomia, 

mantenendo la connessione nella relazione con altri significativi, in particolare i genitori. 

La rassegna di tutti questi modelli e autori che si sono occupati di studiare l’individuazione in 

età adolescenziale, mette in luce come, benché afferenti a diversi settori della psicologia, quali 

la psicologia clinica, la psicologia sociale e la psicologia dello sviluppo, l’individuazione 

viene considerata sempre più come un  processo in grado di rendere l’adolescente autonomo, 

in grado di acquisire un’identità chiara e di percepirsi separato dagli altri, il cui esito positivo 

è caratterizzato dal riuscire a stabilire delle relazioni con i genitori caratterizzate da un 

equilibrio tra aspetti di individualità, autonomia e connessione. Riuscire ad individuarsi non è 

inoltre un compito di sviluppo solo dell’adolescente, ma è necessario che ci sia una spinta e 
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un’accettazione anche dai parte dei genitori. Williamson e Bray (1988) sottolineano 

l’importanza, per il giovane adulto, di sviluppare un’autorità personale che rifletta la propria 

crescita e l’accrescersi delle proprie responsabilità. Tale autorità personale può però meglio 

svilupparsi all’interno di una relazione intima e supportiva con i genitori nella quale questi 

ultimi consentono al figlio di separarsi. 

Considerando l’individuazione in termini di equilibrio tra connessione e individualità, alcune 

ricerche (Beyers & Seiffge-Krenke, 2007) l’hanno misurata attraverso degli indici di qualità 

della relazione, valutando, ad esempio, la connessione come formata da bassa intimità e alto 

conflitto. In questo caso l’individuazione non viene perciò più considerata come una 

caratteristica dell’individuo, ma come una proprietà peculiare di ogni relazione intima. In 

ognuna di esse infatti, principalmente con i genitori, ma anche ad esempio con il partner, ci 

possono essere aspetti di individualità e di autonomia e aspetti di connessione e dipendenza 

dall’altra persona.  

In ogni relazione adulta, perciò, è importante riuscire a bilanciare i bisogni di affiliazione, 

vicinanza, e quelli di separazione e individualità. Durante la transizione all’età adulta i primi 

indicatori della buona riuscita del processo di individuazione sono rappresentati dal fatto che 

l’individuo abbia raggiunto una coerente identità personale, e dalla sua capacità di stabilire 

delle relazioni intime con un partner (Anderson & Sabatelli, 2002). Il buon andamento del 

processo di individuazione sembra infatti predire l’andamento delle relazioni intime e 

l’adattamento al matrimonio dei giovani adulti (Arnett et al., 2005). 
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1.3 Relazioni intime, individuazione e benessere 

 

Durante l’adolescenza e la transizione all’età adulta quindi le relazioni intime si ristrutturano: 

i giovani tendono a individuarsi dai genitori a cui prediligono il gruppo dei pari, ma essi 

continuano a svolgere un ruolo attivo di sostegno dei figli (Rossi & Rossi,1990; Schwarz, 

Trommsdoff, Albert & Mayer, 2005).  

 

Ogni relazione con i genitori, con il partner e con gli amici, è fondamentale per il benessere 

del giovane adulto ed è interdipendente con le altre. Riuscire a costruire un’intimità 

interpersonale con altre persone è uno dei compiti di sviluppo fondamentali del giovane 

adulto e promuove il suo benessere; invece, fallire nello stabilire e nel mantenere dei legami 

significativi nelle relazioni in generale, ma in particolare con un partner, porta a stress fisici 

ed emotivi che possono portare ad un disadattamento del giovane (Wickrama, Lorenz, 

Conger, & Elder, 1997). Una relazione genitori-figli conflittuale porta a limitare tale capacità 

di sviluppare e mantenere soddisfacenti relazioni romantiche e a sviluppare problemi 

comportamentali e internalizzati. In un recente studio longitudinale di Overbeek, Stattin, H., 

Vermulst, A., Ha, T., & Engels, R. (2007) è stato trovato che gli adolescenti che riportano di 

avere più conflitto e una più bassa qualità della comunicazione genitori-figli hanno una 

maggiore probabilità di riportare una peggiore qualità della relazione con il partner in età 

giovane adulta e un più alto livello di disadattamento emotivo, depressione, ansia e 

insoddisfazione nella vita in età adulta. 

 

Inoltre, quando il bisogno del giovane adulto di individuarsi e quindi di stabilire un’identità 

matura e aspetti di autonomia, viene inibito dalle dinamiche del sistema famigliare, questo 

blocco dello sviluppo, potrebbe creare in lui ansia e per questo, nel tentativo di riuscire a 

separarsi dalla famiglia, potrebbe iniziare a comportarsi in modo disfunzionale e altamente 

distruttivo, con comportamenti ad alto rischio (Anderson & Sabatelli, 2002). Quello che può 

avvenire nel caso che le dinamiche del sistema famigliare, blocchino l’individuazione del 

giovane è che o lui si arrenderà, rimanendo un tutt’uno con la famiglia, sotto il loro pieno 

controllo, non riuscendo quindi a stabile aspetti di individualità,  oppure deciderà di separarsi 

completamente, non mantenendo quindi con loro aspetti di connessione.  
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Il legame tra l’individuazione e il malessere psicologico, come la depressione, i disturbi 

d’ansia  o la delinquenza è stato riscontrato in molteplici studi (La Greca & Harrison, 2005). 

Ad esempio in uno studio longitudinale di Beyers e Seiffge-Krenke (2007), emerge che i 

giovani che sono riusciti ad individuarsi, raggiungendo un equilibrio tra individualità e 

connessione, mostrano minor sintomi internalizzati (es. depressione, ansia) ed esternalizzati 

(es. comportamenti antisociali) all’età di 17 anni e in età giovane adulta. Questo supporta 

quanto detto nel precedente paragrafo relativamente all’individuazione ossia che lo sviluppo 

migliore è quello che avviene nei contesti famigliari caratterizzati sia da connessione sia da 

individualità. Gli adolescenti che invece mostrano più individualità’ e poca connessione, o 

molta connessione e poca individualità, sono quelli che hanno il maggior numero di sintomi 

internalizzati soprattutto durante l’adolescenza. In questo studio è inoltre emerso che questo 

legame può essere mediato dalla qualità della relazione con amici e partner durante 

l’adolescenza. Controllando l’individuazione dai genitori, i giovani che avevano una relazione 

positiva con il partner e con gli amici, riportavano meno difficoltà internalizzate ed 

esternalizzate, mentre quelli che avevano sperimentato delle interazioni negative, avevano più 

problemi.  

 

Un altro studio che mette in relazione il tipo di individuazione raggiunto e il benessere degli 

adolescenti è quello di Kruse & Walper (2008). In questa ricerca è emerso che gli adolescenti 

che avevano un’individuazione che gli autori hanno denominato come “sicura”, ossia 

caratterizzati da alti livelli di supporto e bassi livelli di ambivalenza nella relazione con i 

genitori, avevano un miglior adattamento, quindi una più alta autostima, un punteggio più 

basso di depressione e un più alto orientamento al lavoro. 

 

Powers, Hauser, & Kilner (1989) hanno inoltre trovato che separarsi dai genitori mantenendo 

con essi una relazione intima e supportiva porterà i giovani adulti ad impegnarsi 

maggiormente nel raggiungimento dei propri obbiettivi, a migliorare le loro abilità nelle 

relazioni interpersonali, e nel tempo ad avere, in generale, un maggiore benessere psicologico. 

Da tutte queste ricerche emerge quindi, che in età giovane adulta, quando oramai il processo 

di individuazione dovrebbe essere ad un livello più avanzato, se i giovani sono riusciti a 

stabilire delle relazioni con i genitori, ma anche con il partner caratterizzate da individualità e 

connessione, questo favorirà il successivo sviluppo dell’individuo e il suo benessere 

psicologico. Se, al contrario, il processo d’individuazione è stato frenato, o per le difficoltà 
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del giovane adulto a separarsi, o per le difficoltà dei genitori a lasciarlo andare, e se anche per 

questo non si riescono a stabilire delle buone relazioni intime, che secondo la teoria 

dell’interdipendenza, potrebbero favorire un cambiamento all’interno delle relazioni con i 

genitori, questi possono essere considerati fattori di rischio per il giovane, sia per il suo 

sviluppo, sia per il suo benessere e potrebbero quindi portarlo a dei comportamenti di rischio 

o a sintomi esternalizzati o internalizzati, come dimostrato dalle precedenti ricerche 

presentate. 
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CAPITOLO 2 

La ricerca cross-culturale 

2.1 Introduzione teorica 

 

2.1.1. Il confronto cross-culturale 

La cultura influenza le persone in molti aspetti psicologici, quali la concezione di sé, le 

attribuzioni, la comunicazione interpersonale, le relazioni intergruppo e il benessere 

psicologico. 

Negli ultimi decenni la psicologia cross-culturale si è molto diffusa. Le scienze 

comportamentali e sociali, quali la psicologia, la sociologia, il marketing e le scienze politiche 

hanno aumentato il numero di studi cross-culturali, al fine di rilevare similitudini e differenze 

tra le diverse culture (Van de Vijver & Leung, 1997).  

Il rapido aumento delle diversità culturali, etniche, razziali, religiose, all’interno di molte 

nazioni ha contribuito a far sì che alcune discipline, tra cui la psicologia, si interessassero 

sempre di più alle diversità culturali e ciò ha creato sempre più il diffondersi di ricerche nelle 

quali si confrontavano diversi gruppi culturali all’interno della stessa nazione o anche tra due 

o più nazioni (Byrne et al., 2009) 

Alcuni autori (Matsumoto, 2001) si sono riferiti all’evoluzione e alle trasformazioni della 

psicologia cross-culturale mettendo in luce principalmente 2 fasi:   

1. La prima fase era caratterizzata semplicemente dal documentare le differenze culturali 

nei diversi processi psicologici.  

2. La seconda fase è stata invece rappresentata dai tentativi di spiegare le differenze 

culturali attraverso variabili contestuali e psicologiche. 

Ultimamente si sta andando verso un’altra fase, la terza, nella quale gli psicologi cross-

culturali sono più interessati a creare delle teorie universali dei processi psicologici, che 

possano perciò essere utilizzati per diverse culture piuttosto che rilevare le differenze fra le 

culture. 

Con l’aumentare degli studi cross-culturali e dell’interesse per questa nuova disciplina, oltre 

allo sviluppo di nuove teorie e concetti, si è assistito ad un’evoluzione delle tecniche e dei 

metodi che sono risultati essere specifici e fondamentali per essa (Van de Vijver, 2001). 
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Nel riconoscere la rapidità di questi cambiamenti metodologici nella ricerca cross-culturale, 

su richiesta della American Psychological Association (APA), è stata recentemente istituita 

una Task Force di esperti appartenenti a diverse nazioni, con l’obiettivo di individuare quali 

sono le debolezze della metodologia cross-culturale,  capire come questi limiti metodologici 

possono impedire o distorcere il confronto cross-culturale e quali tecniche metodologiche 

necessitano di essere aggiornate. Un altro dei motivi per cui è stato deciso di istituire questa 

task-force, è legato al fatto che seppur negli ultimi decenni gli studi psicologici rivelino un 

rapido aumento di ricerche cross-culturali e miglioramenti nell’utilizzo delle tecniche 

statistiche avanzate, molto spesso, gli studi cross-culturali non si avvalgono di procedure 

statistiche avanzate che potrebbero risolvere molti problemi tipici di tali studi (es. equivalenza 

di struttura e di misura, rilevamento dell’item bias…).  

 

2.2.2. Diversi tipi equivalenza e di bias: definizione e classificazione 

Due concetti che giocano un ruolo fondamentale nei confronti cross-culturali, sono quelli di 

equivalenza e bias. Da un punto di vista teorico i due concetti sono l’uno l’opposto dell’altro: 

i punteggi sono equivalenti, quando sono senza bias. Storicamente però essi sono stati trattati 

separatamente, poiché sono stati associati a differenti aspetti dei confronti cross-culturale.  

Infatti, generalmente l’equivalenza è trattata e viene più spesso associata al livello di misura 

in cui i punteggi ottenuti possono essere confrontati e che verranno analizzati in questo 

paragrafo,  mentre il termine “bias” è utilizzato in senso generico per indicare i fattori di 

interferenza nel confronto cross-culturale dei punteggi (Van de Vijver & Leung, 1997).  

Quando si confrontano i punteggi ottenuti in una scala tra diversi gruppi, al fine per esempio 

di individuarne differenze o similitudini, si assume che quella scala misuri lo stesso costrutto 

in tutti i gruppi considerati. Se tale assunzione è vera allora le analisi e i confronti di quei 

punteggi sono validi (Chen, 2008). In caso contrario le differenze riscontrate potrebbero 

essere dovute ad uno o più artefatti di misura non connessi al costrutto di interesse (Cheung & 

Rensvold, 2000).  Verificare l’equivalenza delle misure (o assenza di bias) è fondamentale, 

quindi, per realizzare confronti validi tra popolazioni di diversa appartenenza sociale (Van de 

Vjver & Tanzer, 2000).  

Nel testare l’equivalenza di uno strumento di misura l’interesse è focalizzato sia 

sull’equivalenza di misura, sia sull’equivalenza di struttura. Per equivalenza di misura si fa 

riferimento al fatto che tutti gli item sono percepiti ed interpretati allo stesso modo nei diversi 

gruppi.  L’equivalenza di struttura fa, invece, riferimento alla struttura teorica sottostante lo 
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strumento di misura (Byrne & Watkins, 2003). Come teorizzato da Van de Vijver & Tanzer 

(2000) si possono distinguere diversi livelli di equivalenza gerarchicamente connessi: 

1. Equivalenza di costrutto (o strutturale o funzionale): indica che in tutti i paesi 

considerati si sta misurando lo stesso costrutto. La non equivalenza di costrutto si ha, 

quando il costrutto è differente nei diversi gruppi considerati o quando i concetti del 

costrutto coincidono solo parzialmente nelle diverse culture.  

2. Equivalenza dell’unità di misura: si ottiene quando, confrontando i punteggi di 

diversi gruppi culturali essi hanno la stessa unità di misura, ma le scale non hanno 

un’origine comune. La non equivalenza dell’unità di misura può avvenire quando una 

scala è importata da un’altra cultura  ma la definizione e il significato del costrutto non 

è esattamente identico nei diversi gruppi culturali, oppure quando durante la traduzione 

degli item, il significato è leggermente cambiato o infine quando in un gruppo culturale 

vi è la tendenza ad usare o ad evitare punteggi estremi.  

3. Equivalenza scalare: si ottiene quando due misure hanno la stessa unità e lo stesso 

punto di origine. La non equivalenza scalare può essere dovuta, ad esempio, alla 

desiderabilità sociale, che può essere diversa nei gruppi considerati (Chen, 2008). 

Solo quest’ultimo tipo di equivalenza permette di fare confronti diretti tra diverse culture, 

attraverso il confronto delle medie (t-test  o analisi delle co-varianze), ma è molto più difficile 

da trovare.  È, infatti, più facile dimostrare che uno strumento misura lo stesso costrutto in 

differenti gruppi culturali (primo livello di equivalenza) che dimostrare la comparabilità 

numerica tra  di essi (terzo livello di equivalenza). D’altra parte solo raggiungendo tale livello 

è possibile fare delle analisi più approfondite delle somiglianze e differenze cross-culturali 

(Van de Vijver, 2001).  

L’equivalenza e i bias non sono delle proprietà intrinseche di uno strumento, ma nascono 

nella sua applicazione in almeno due gruppi culturali. Con la conoscenza delle principali fonti 

dei bias e delle possibili strategie per evitarli o per trattarli, si può cercare di limitarli.  

I problemi di bias nella ricerca cross-culturale possono essere ricondotti a 3 principali fonti: il 

costrutto di interesse, le procedure metodologiche e il contenuto degli item: 

1. Bias di costrutto: si presenta quando il costrutto indagato non è uguale in tutte le 

culture oppure quando i comportamenti che costituiscono il dominio di interesse dal 

quale sono stati tratti gli item, non sono uguali in tutte le culture. 

2. Bias di metodo, a sua volta suddiviso in bias del campione (quando ad esempio sono 

diverse le caratteristiche socio-strutturali dei diversi campioni), bias dello strumento 
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(dato ad esempio dalla più o meno familiarità dello stimolo) e bias di somministrazione 

(data ad esempio da problemi di comunicazione o di comprensione per l’appartenenza 

a diverse culture tra intervistatori e intervistati). 

3. Bias dell’item o del diverso significato dell’item: fa riferimento a distorsioni presenti 

a livello degli item che possono essere causate da errate traduzioni o item inappropriati 

in determinati contesti. Da un punto di vista metodologico un item ha un bias quando 

“individui appartenenti a diversi gruppi con lo stesso punteggio al costrutto, 

comunemente operazionalizzato come punteggio totale allo strumento, non ottengono 

all’item lo stesso punteggio atteso” (Van de Vjver & Tanzer, 2000 pag. 7).     

 

Tra tutti i tipi di bias, quest’ultimo è quello che è stato maggiormente studiato e, come sarà 

illustrato nei prossimi paragrafi, diverse sono le tecniche psicometriche, attraverso le quali è 

possibile rilevarlo. 

In letteratura sono stati messi in luce vari modi per trattare i bias. Un primo modo di “trattarli” 

è di non considerarli. Per quanto ciò può sembrare paradossale, in molti studi cross-culturali 

pubblicati i bias non vengono analizzati e non viene verificata l’invarianza degli strumenti. 

Ad esempio in una review degli articoli pubblicati su “Journal of personality and social 

psycology” dal 1985 al 2002 su 48 studi che implicavano confronti cross-culturali, ad 

esempio su attitudini, valori e personalità, solo 8 (meno del 17%) ha testato l’invarianza, 

mentre gli altri hanno utilizzato il punteggio totale o medio, dando per scontato l’invarianza 

tra i gruppi (Chen, 2008). 

Il secondo modo è che i bias possono essere interpretati come indicatori del fatto che lo 

strumento è inadeguato per i confronti cross-culturali: una volta che il bias è stato osservato, 

un ricercatore può decidere di astenersi dal fare dei confronti cross-culturali. Questo metodo 

benché prudente, è molto restrittivo. 

Terzo, i bias possono essere visti come importanti indizi sulle differenze cross-culturali. In 

questa prospettiva i bias possono definire perciò le specificità culturali. 

Infine si può cercare di ridurre i bias, attraverso diverse strategie. Una panoramica dei 

principali bias, delle fonti e delle strategie che possono essere usate al fine di evitarli o 

controllarli, è illustrata in tabella 2.1 (adattata da Van de Vijver & Leung, 1997). 
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Tabella 2.1 – Fonti dei bias e strategie per evitarli o controllarli 

Tipo di bias Alcune possibili fonti Alcune possibili Strategie 

Bias di costrutto (il costrutto 

misurato non è identico nei 

diversi gruppi culturali) 

• I comportamenti, essendo 

utilizzati come indicatori di un 

costrutto, possono essere 

considerati diversamente 

appropriati nei diversi paesi e 

gruppi culturali. 

• Non c’è una completa 

coincidenza delle definizioni del 

costrutto nei diversi paesi. 

• Carente campionamento di tutti i 

comportamenti rilevanti 

• Il grado con il quale tutte le 

dimensioni rilevanti di un 

costrutto sono incluse nella 

formulazione dell’item variano 

attraverso i gruppi.  

• Decentramento (sviluppo 

simultaneo dello stesso strumento 

in diverse culture) 

• Approccio di convergenza 

(sviluppo degli strumenti 

all’interno della propria cultura e 

successiva somministrazione 

cross-culturale di tutti gli 

strumenti) 

• Uso di campioni bilingue 

• Uso di informatori che conoscono 

la lingua e la cultura locale 

Bias di metodo (si distingue in 

bias del campione, bias della 

somministrazione e bias dello 

strumento) 

• Non comparabilità del campione 

• Differenze nelle condizioni 

ambientali della 

somministrazione: fisiche o 

sociali 

• Diversi livelli di competenza dei 

somministratori 

• Diversa familiarità con il 

materiale stimolo 

• Diversi stili di risposta 

• Training estensivo dei 

somministratori 

• Manuale dettagliato per la 

somministrazione 

• Uso di variabili del soggetto e del 

contesto 

• Assessment degli stili di risposta 

Bias dell’item • Carente traduzione degli item o 

item ambigui 

• Fattori interferenti 

• Specifiche culturali 

• Metodi psicometrici per la 

rilevazione dei bias dell’item 

• Analisi dell’errore 

• Presenza di item di riserva 

 

I diversi livelli di equivalenza e la tassonomia dei bias, sono correlati tra di loro. Il bias di 

costrutto porterà a precludere ogni possibile confronto. Mentre, nel caso del bias di metodo o 

dell’item è necessario distinguere tra bias uniforme e non uniforme. Il primo fa riferimento 

all’influenza del bias sul punteggio che è più o meno uguale in tutti i livelli di punteggio. 

Mentre nel secondo l’influenza del bias non è uguale in tutti i livelli di punteggio. Questa 
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differenza verrà maggiormente approfondita successivamente nel paragrafo sull’item bias 

analysis. Ciò che è importante qui sottolineare è che sia nel caso del bias di metodo, che del 

bias dell’item, se il bias è uniforme non minaccerà l’equivalenza dell’unità di misura. Il bias 

non uniforme porterà, invece, a non avere più neanche l’equivalenza di misura, in quanto 

l’unità di misura nei diversi gruppi non sarà la stessa (cfr. Tabella 2.2). Quando diversi item 

mostrano tale tipo di bias, i confronti cross-culturali dei punteggi porteranno probabilmente a 

risultati non corretti. 

 

Tabella 2.2 - Influenza dei bias sul livello di equivalenza* 

 Livello di equivalenza 

Tipi di bias Di costrutto Dell’unita di misura Scalare 

Di costrutto No No No 

Bias di metodo:     

Uniforme Si Si No 

Non uniforme Si No No 

Item bias:    

Uniforme Si Si No 

Non uniforme Si No No 

* Tratto da Van de Vijver & Leung (1997) 
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2.2 Metodi negli studi cross-culturali 

 

2.2.1. La selezione delle culture e del campione 

Recentemente l’attenzione per la scelta sistematica delle culture negli studi cross-culturali si è 

accresciuta. Nella review, citata nel precedente paragrafo, che analizzava gli studi pubblicati 

sul “Journal of cross-cultural psychology” dal 1970 al 2004 (Brouwers, Van Hemert, 

Breugelmans, & Van de Vijver, 2004), è emerso come significativo, con l’andare del tempo, 

il fatto che la scelta delle culture avvenisse sempre in base ad una scelta teorica. Dei quasi 150 

articoli analizzati in questo studio, nella maggioranza dei casi (56,7%) veniva esplicitamente 

dichiarato il motivo della scelta e, per la maggior parte di essi (30,3%), era legato ai diversi 

modi di socializzazione per cui i risultati poi ottenuti venivano spiegati facendo riferimento 

alle differenze socio-culturali dei diversi campioni. 

Per selezionare le culture si possono individuare principalmente 3 procedure (Van de Vijver 

& Leung, 1997): 

1. Campionamento di convenienza: i ricercatori selezionano le culture secondo la loro 

convenienza. Essi possono, ad esempio, provenire da quella cultura, o avere dei 

collaboratori con cui poter sviluppare lo studio, o dover passare lì un certo periodo di 

tempo. In questo caso, quindi, la scelta delle culture non è determinata da motivazioni 

teoriche, ma spesso è casuale. Frequentemente gli studi con questo tipo di 

campionamento non riescono a individuare delle differenze psicologiche. 

2. Campionamento sistematico: in questo caso le culture sono selezionate in modo 

sistematico, i ricercatori vengono guidati da una teoria. Per questo tipo di 

campionamento, il confronto tra due culture è adeguato solo se può essere interpretato 

all’interno di un impianto teorico forte. Nel caso di studi esplorativi, o in cui il contesto 

teorico è provvisorio, è opportuno includere tre o più gruppi culturali: più ampio è il 

numero di culture studiato, più convincenti sono le conclusioni che le differenze dei 

punteggi cross-culturali osservati possono essere attribuite alle dimensioni teoriche di 

interesse. 

3. Campionamento casuale: in questo caso vengono selezionate in modo casuale un 

ampio numero di culture. Questo tipo di campionamento è scelto soprattutto negli studi 

in cui si vuole valutare la generalizzabilità di alcune strutture ritenute universali.  
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La scelta di un tipo di campionamento o di un altro, dipende dall’obiettivo dello studio. 

Generalmente sono comunque da preferire gli ultimi due tipi di campionamento, in quanto 

quello di convenienza, pur essendo il meno costoso, spesso può portare a dei problemi di 

interpretazione. Se emergono infatti delle similitudini, si può affermare che ci sono delle 

prove sulla generalizzabilità dei risultati. Ma se emergono delle differenze è difficile riuscire a 

darne un’adeguata spiegazione. 

La scelta delle culture spesso non è ovvia. Se l’obiettivo dello studio è quello di analizzare le 

differenze conviene incominciare con culture che sono simili, in modo che sia ridotto il 

numero di spiegazioni alternative. Se invece si vuole trovare delle similitudini ed arrivare ad 

un modello universale, è meglio includere culture molto diverse tra loro (Van de Vijver & 

Leung, 1997). 

Per quanto riguarda invece la selezione del campione, è molto importante che gli individui 

appartenenti alle diverse culture, abbiano lo stesso background socio-culturale (es. livello di 

educazione, caratteristiche demografiche). Questo perchè altrimenti le differenze riscontrate 

potrebbero essere attribuite alle diverse caratteristiche demografiche dei soggetti, e non alle 

diversità culturali. Per fare questo sono possibili due strategie. La prima è di selezionare i 

soggetti con delle caratteristiche demografiche il più possibile simili nelle diverse culture. 

Saranno quindi scelti quei soggetti che avranno un determinato profilo demografico. 

La seconda è di valutare statisticamente, una volta raccolti i dati, le variabili demografiche, 

trattandole come covariate, in modo da controllarne gli effetti (Van de Vijver & Leung, 

1997). 
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2.2.2. Gli studi multi-lingua e il processo di traduzione 

Spesso gli studi cross-culturali, implicano l’utilizzo di diverse lingue. Gli studi multi-lingua 

sono un’importante area di applicazione dei bias e dell’equivalenza sopra descritti. È 

ampiamente dimostrato che la traduzione di uno strumento psicologico, implica più della 

semplice riscrittura del test in un’altra lingua, ma deve tener conto delle implicazioni 

psicologiche, linguistiche e culturali (Van de Vjver & Tanzer, 2000).   

Esistono due procedure di sviluppo di uno strumento: 

1. Sviluppo simultaneo: In questo caso lo strumento è creato per essere usato 

direttamente in diversi contesti culturali e viene quindi sviluppato in diverse lingue; 

2. Sviluppo successivo: uno strumento che ha dimostrato di avere buone qualità 

psicometriche di validità e affidabilità viene tradotto in altre lingue per essere usato in 

altri contesti culturali. 

Anche se con la prima procedura si corre meno il rischio di avere problemi di bias e di non 

equivalenza, poiché c’è più libertà nello scegliere gli item e i materiali stimolo, la maggior 

parte degli studi multi lingua utilizza la seconda procedura (Van de Vijver, 2001). 

Per realizzare una traduzione ci sono due procedure che nella pratica vengono spesso 

combinate: 

1. Traduzione – traduzione a ritroso: un test viene tradotto dalla lingua originale, alla 

lingua target, poi un altro interprete traduce nuovamente il test dalla lingua target a 

quella originale. Questa procedura è stata ampiamente utilizzata ed ha messo in luce 

diversi limiti. Uno dei quali è l’enfasi posta sulla traduzione letteraria, tralasciando altri 

importanti aspetti quali l’adattabilità e la comprensibilità degli item nella cultura target.  

2. L’approccio di gruppo: il limite sopra descritto può essere superato se la traduzione è 

fatta da un gruppo di persone con competenze diverse (culturali, linguistiche e 

psicologiche) che potranno fare una traduzione migliore quanto più i membri del 

gruppo hanno abilità complementari. 

Il risultato della traduzione può assumere 3 forme diverse a seconda di quanto dell’originale è 

mantenuto nella versione tradotta (Van de Vjver & Tanzer, 2000): 

1. L’applicazione (o adozione): in questo caso vi è una traduzione più letteraria possibile 

dello strumento originale nella lingua target. Vi è implicita la convinzione che lo 

strumento non debba essere modificato per evitare i  bias, e che quindi lo stesso 

costrutto è appropriato ad ogni gruppo culturale. Questa modalità è la più utilizzata 

negli studi cross-culturali. 
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2. L’adattamento: in questo caso parte degli item vengono tradotti letteralmente, mentre 

altri vengono cambiati o ne vengono creati di nuovi. L’adattamento avviene quando si 

ritiene che la modalità dell’applicazione possa portare a dei bias dello strumento. 

3. L’assemblamento: in questo caso lo strumento deve essere talmente adattato che 

praticamente ne viene costruito uno nuovo.  Questo avviene quando, ad esempio, non 

c’è una completa coincidenza della definizione del costrutto nelle diverse culture. 

La scelta dell’opzione di traduzione ha implicazioni sul livello di equivalenza. Ad esempio 

l’assemblamento preclude i confronti numerici dei punteggi; con l’adattamento non sono 

possibili confronti diretti dei punteggi perché non sono ottenuti con uno stesso strumento, 

anche se esistono delle tecniche statistiche, quali la teoria della risposta all’item, che 

permettono di confrontare i punteggi anche quando gli item non sono identici. Infine 

l’applicazione è l’unico metodo di traduzione nel quale l’equivalenza scalare può essere 

mantenuta, e possono quindi essere fatti confronti nelle medie, a patto però non vi siano bias. 

Proprio per i problemi che possono insorgere a causa di una non corretta traduzione, qualche 

decennio fa è stato selezionato un gruppo di ricercatori, provenienti da diverse associazioni 

psicologiche, con a capo Ronald Hembleton, che hanno individuato 22 raccomandazioni 

pratiche da seguire quando si lavora in studi multi lingua. In queste linee guida sono 

chiaramente espresse considerazioni linguistiche e culturali e vengono affrontati anche i temi 

dei bias e dell’equivalenza (per una rassegna completa, Hambleton, 1994). Esse sono divise in 

4 gruppi: contesto, ossia dei principi generali sulla traduzione del testo; sviluppo, 

raccomandazioni più specifiche di come migliorare l’equivalenza; somministrazione, consigli 

per assicurarsi la comparabilità degli strumenti amministrati nelle diverse lingue; 

interpretazione del punteggio, consigli sul fatto che le modalità di somministrazione e le 

caratteristiche specifiche dello strumento, dovrebbero essere anche loro tradotte nelle diverse 

lingue (Hambleton, 1994). 
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2.2.3. La somministrazione degli strumenti 

Una volta definito lo strumento, sulle base delle domande e delle ipotesi di ricerca e con le 

attenzioni sopra descritte, e selezionate le culture e il campione, un’altra importante fase a cui 

prestare una particolare attenzione in questo tipo di studi è la sua somministrazione. In 

particolare gli aspetti da considerare sono: le caratteristiche personali dell’intervistatore, le 

interazioni tra intervistare e soggetto, le procedure di risposta e gli stimoli dello strumento 

(Van de Vijver & Leung, 1997). 

Relativamente alle caratteristiche personali dell’intervistatore, egli può essere una minaccia 

alla validità dei risultati, in particolare quando ha un diverso background culturale rispetto ai 

soggetti della ricerca.   

A proposito invece delle interazioni tra intervistatore e soggetto, in molti disegni di ricerca 

avviene tra di essi una comunicazione verbale, che a volte potrebbe essere problematica per la 

scelta del linguaggio da utilizzare. Nel caso poi in cui per la somministrazione si decidesse di 

utilizzare un interprete bisogna comunque valutarne l’influenza. Uno dei metodi che si 

possono utilizzare per fare questo è di far intervistare un gruppo di soggetti da due interpreti e 

poi valutare il loro grado di accordo. 

Per quanto riguarda le procedure di risposta, nel somministrare i questionari o i test, bisogna 

tener conto che per alcuni soggetti determinate modalità di risposta potrebbero essere non 

familiari. Se così fosse, prima di incominciare la somministrazione del test, è importante 

lasciare del tempo ai soggetti per impratichirsi con tali modalità. 

Infine la diversa familiarità agli stimoli utilizzati gioca un importante ruolo soprattutto nei test 

cognitivi, ma anche nell’area delle psicologia sociale e di personalità. Se un item è scritto con 

parole o espressione complesse, si corre il rischio di introdurre una valutazione non desiderata 

delle abilità verbali, che possono portare a differenze individuali. 
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2.2.4. Disegni di ricerca  

Nella ricerca cross-culturale si possono distinguere due disegni principali, che influenzeranno 

poi la scelta delle analisi dei dati da utilizzare (Van de Vijver & Leung, 1997): 

1. Orientati sulla struttura: tali studi si focalizzano sulle relazioni tra le variabili e 

tentano di identificare somiglianze e differenze  tra culture. Una possibile domanda di 

ricerca potrebbe essere: le relazioni intime hanno una struttura simile (o diversa) tra le 

diverse culture? Generalmente in questi studi viene confrontata una struttura fattoriale 

tra le diverse culture e viene testata l’equivalenza. 

2. Orientati sul livello: tali studi si focalizzano invece sulle differenze (o sull’ugualianza) 

dei livelli di qualche specifica variabile tra le diverse culture. In questo caso una 

possibile domanda di ricerca potrebbe essere: C’è più conflitto nelle relazioni coniugali 

tra i membri della cultura A o della cultura B? 

Generalmente la maggior parte degli studi è orientata sul livello, alcuni sono orientati sia alla 

struttura che al livello e sono pochi quelli orientati sulla struttura (Brouwers, Van Hemert, 

Breugelmans, & Van de Vijver, 2004). Gli studi orientati sul livello e sulla struttura sono 

complementari e dovrebbero quindi essere utilizzati entrambi per poter ragionevolmente 

confrontare il medesimo costrutto in contesti culturali diversi (Manzi, Lanz, & Vignoles, 

2005). 
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2.3 Analisi dei dati negli studi cross-culturali 

 

La scelta delle analisi dei dati da effettuare negli studi cross-culturale è particolarmente 

rilevante poiché, come abbiamo visto precedentemente, i bias potenziali presenti in questo 

tipo di ricerche possono essere assai numerosi. Nonostante negli ultimi anni ci sia stato un 

accresciuto interesse per le tecniche di analisi che consentono di controllare i bias, scarsi sono 

gli studi che le utilizzano. 

Le analisi dei dati cross-culturali spesso avvengono in due fasi. La prima, denominata analisi 

preliminare, è caratterizzata dallo studio delle proprietà psicometriche delle misure utilizzate 

in tutti i gruppi. Tali proprietà vengono analizzate sia a livello dello strumento che degli item. 

Viene perciò, ad esempio, calcolata l’affidabilità, le correlazioni item-scala e l’analisi 

dell’item bias. Nella seconda fase, avviene l’analisi dei dati vera e propria il cui fine è 

l’esplorazione delle domande di ricerca o il testare le ipotesi.  

 

2.3.1 Analisi preliminari 

2.3.1.1 Analisi dell’affidabilità 

Un primo modo di valutare se lo strumento non è invariante ed il suo utilizzo non è quindi 

appropriato nel confronto cross-culturale, è quella di confrontare i coefficienti di affidabilità 

dei diversi paesi. Se emergono delle differenze significative (cosa che è poco comune) 

bisogna cercare di individuarne la causa. Questa può essere dovuta ad alcuni item, che 

presentano valori estremi in uno dei paesi, o al fatto che lo strumento non misura lo stesso 

costrutto in tutti i gruppi. 

È importante quindi fin da subito riuscire a rendersi conto, con tecniche di analisi più 

semplici, se lo strumento presenta dei problemi e cercare di individuarne la fonte. 

2.3.1.2 Analisi dell’item bias 

Come precedentemente visto, uno dei bias maggiormente indagati è quello del bias dell’item 

o del diverso significato dell’item. Un item è senza bias, e quindi rappresenta il costrutto 

teorico di interesse, se persone provenienti da gruppi culturali diversi che hanno lo stesso 

livello nel costrutto, hanno lo stesso punteggio medio nell’item. Se ad esempio si è interessati 

allo studio dell’estroversione, il fatto che un item sia senza bias, non implica che la media di 
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tutti i gruppi culturali deve essere la stessa, ma solo che quella media deve essere uguale per 

tutte le persone che hanno lo stesso livello di estroversione. 

Per analizzare l’item bias vi sono diverse tecniche: l’Item Response theory, il test di  Mantel – 

Haenszel, la standardizzazione, la regressione logistica, il test χ2 di Lord, l’analisi fattoriale 

confermativa e l’analisi della varianza.  Van de Vijver e Leung (1997) considerano più 

attendibile per la rilevazione degli item bias, utilizzare tecniche di analisi condizionale che si 

differenziano dalle tecniche non condizionali per il fatto che il campione viene ripartito in 

relazione ai livelli del punteggio globale ottenuto dai partecipanti sull’intera scala analizzata, 

cosa che non viene fatta nelle tecniche di analisi non condizionali.  Anche Lord (1980) ha 

dimostrato che le procedure incondizionali, proprio perché non tengono sotto controllo il 

punteggio totale ottenuto dai partecipanti nella scala, possono portare a dei risultati poco 

attendibili, specialmente quando le distribuzioni dei punteggi sono molto diverse nei vari 

gruppi. Tra le procedure di analisi condizionale troviamo l’Item Response theory, il test di  

Mantel – Haenszel e l’analisi della varianza, mentre tra quelle incondizionali l’analisi delle 

matrici di covarianza, che verrà approfondita nel prossimo paragrafo. 

Per quanto riguarda la scelta tra le diverse procedure di analisi condizionali sopra citate la 

maggiore differenza tra le diverse tecniche sta nel tipo di dati analizzati: l’item response 

theory, che rappresenta l’approccio più generale allo studio del diverso significato dell’item,  

può essere usato sia con variabili politomiche che dicotomiche, anche se solitamente viene 

usato più per variabili di quest’ultimo tipo, il test di Mantel – Haenszel è utilizzabile solo con 

variabili dicotomiche mentre l’analisi della varianza viene usata con variabili continue. Per la 

scelta della tecnica da utilizzare, bisogna inoltre tener presente alcuni limiti propri delle varie 

tecniche. Ad esempio per l’item response theory è necessario tener conto del fatto che per 

ottenere delle stime stabili, è necessario un campione molto numeroso. Inoltre viene assunto 

che le risposte in tutti i gruppi culturali sono indipendenti, non vengono cioè considerate le 

influenze degli item precedenti sui successivi come può avvenire per la perdita di 

motivazione, la stanchezza o l’apprendimento dagli item precedenti. Il test di Mantel- 

Haenszel, invece, permette di fare confronti solo a coppie, quindi tra solo 2 diversi gruppi 

culturali per volta. Se vi sono più gruppi culturali diventa quindi difficile avere poi un quadro 

completo. Inoltre questa procedura ha poco potere nel rilevare i bias non uniformi, dove 

quindi l’influenza del bias non è uguale in tutti i livelli di punteggio. Per ovviare a queste 

difficoltà è possibile utilizzare i modelli log-lineari che analizzano le tabelle di contingenza di 

due o più gruppi culturali in termini di effetti principali e di interazione come avviene per 
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l’analisi della varianza. In questo modo è possibile rilevare sia i bias uniformi che non 

uniformi. Un effetto principale della cultura evidenzia un bias uniforme, mentre un effetto 

significativo dell’interazione tra la cultura e i livelli di punteggio indica un bias non uniforme 

(Van de Vijver & Leung, 1997). La tecnica dell’analisi della varianza e della rilevazione del 

bias uniforme e non uniforme, saranno approfonditi nel 1 studio, nel quarto capitolo. 

 

2.3.2 Le analisi statistiche 

Prima di poter iniziare ad effettuare delle analisi statistiche (ad esempio regressioni, t-test…) 

sui dati ottenuti, al fine di verificare le ipotesi di ricerca, è necessario quindi stabile 

l’equivalenza di struttura e di misura, in modo da garantire la generalizzabilità dello 

strumento in tutte le culture. 

Per fare questo ci sono diverse tecniche, che saranno brevemente illustrate nei prossimi 

paragrafi: l’analisi fattoriale esplorativa con la rotazione degli assi su un paese target, lo 

scaling multidimensionale, la cluster analysis e i modelli di equazione strutturale. 

 

2.3.2.1 L’analisi fattoriale esplorativa 

Una delle tecniche frequentemente usate per valutare l’equivalenza di costrutto è l’analisi 

fattoriale esplorativa seguita dalla rotazione degli assi su un paese target e dal calcolo di indici 

di accordo fattoriale tra i diversi gruppi culturali. La rotazione di un paese sull’altro viene 

fatta al fine di massimizzare l’accordo tra di essi, che altrimenti potrebbe essere sottostimato.  

Quando si confrontano due o più gruppi culturali, uno viene arbitrariamente scelto come 

gruppo target e i factor loading degli altri gruppi vengono fatti ruotare su di esso. Dopo la 

rotazione vi sono diversi indici per stimare il grado di accordo tra i due o più gruppi.  

Il più usato è il coefficiente di Tucker, chiamato anche coefficiente di proporzionalità, in 

quanto è insensibile alla moltiplicazione dei factor loading. La formula è: 
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Altri indici sono: il coefficiente d’identità, sensibile sia alle trasformazioni additive che 

moltiplicative, il coefficiente di addittività, sensibile solo alle trasformazioni moltiplicative e 

quello di linearità che non è influenzato né da trasformazioni additive né moltiplicative. 
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Più indici contemporaneamente vengono usati, più è possibile avere un’idea più precisa sulla 

similarità della struttura fattoriale tra i diversi gruppi. Quando tutti gli indici sono alti, infatti, 

ciò indica che si sta misurando lo stesso costrutto in tutti i paesi. Se sono invece bassi o se c’è 

una grande differenza tra di essi, sarebbe opportuno andare ad esaminare le differenze nei 

factor loading per capire le ragioni di tali discrepanze. Generalmente, per tutti gli indici, 

valori superiori a .95 indicano che c’è equivalenza tra i costrutti, mentre valori inferiori a .90 

o a .85 evidenziano una differenza nel costrutto (Van de Vijver & Leung, 1997) .  

 

2.3.2.2 Lo scaling multidimensionale 

Lo scaling multidimensionale è una tecnica di analisi che tenta di riprodurre una matrice di 

distanza tra stimoli (es. item di un questionario) in un numero inferiore di dimensioni che 

possono essere significativamente interpretate. Questo tipo di analisi può essere usato per 

item misurati sia su scala likert sia dicotomici (es. si/no). 

Per gli studi cross-culturali vi è un’insieme di procedure, denominate PINDIS (Procustean 

Individual Differences Scaling), che consentono l’applicazione di questa tecnica in diversi 

gruppi culturali, valorizzando l’accordo tra le diverse soluzioni, come avviene per l’analisi 

fattoriale e la rotazione su un paese target. La principale differenza è che le procedure PINDIS 

sono più flessibili e gerarchicamente connesse in un insieme di modelli nested che permettono 

di testare ipotesi di somiglianze e differenze cross-culturali, un po’ come avviene nelle analisi 

confermative che verranno illustrate in uno dei prossimi paragrafi. 

Per ottenere le stime dei parametri delle analisi dello scaling multidimensionale ed ottenere 

una soluzione comune, vi sono dei software appositamente creati per modelli PINDIS, come 

MATCHALS (Commandeur, 1991).  

Una possibile soluzione alternativa ma più laboriosa, è quella di condurre uno scaling 

multidimensionale in ogni paese e poi ruotare le soluzioni su un paese target, come per 

l’analisi esplorativa (Van de Vijver & Leung, 1997).  
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2.3.2.3  Analisi dei cluster 

Un’altra tecnica importante per la ricerca cross-culturale, anche se è stata poco usata, è la 

cluster analisi, che ha la finalità di classificare i dati multivariati in una serie limitata di 

categorie che non si sovrappongono, individuando da un insieme di dati, sottoinsiemi che 

contengono punti di somiglianza. Ogni categoria ha qualche caratteristica che non viene 

condivisa dalle altre categorie.  

Dopo che l’analisi dei cluster è stata condotta separatamente in ogni gruppo culturale, è 

possibile confrontare le matrici dicotomiche, che indicano quali variabili appartengono a 

quella cluster in ogni paese, tra di esse attraverso un qualunque indice di accordo tra dati 

nominali, quali ad esempio la K di Cohen. 

Questo però è possibile farlo solo se il numero di cluster da confrontare è piccolo rispetto al 

numero di variabili. Quando invece il numero di cluster è grande, molte celle della matrice 

potrebbero rimanere vuote in quanto ci sono solo poche variabili che appartengono ad ogni 

cluster. Questo porterà ad un aumento artificiale della k di cohen (Van de Vijver & Leung, 

1997). 

Recentemente, è stato sviluppato un software, chiamato LOICZ View, in grado di effettuare 

confronti cross-culturali con questo tipo di tecnica (Maxwell, Pryor & Smith, 2002). 

 

2.3.2.4 I modelli di equazione strutturale 

I modelli di equazione strutturale sono la tecnica maggiormente usata per gli studi cross-

culturali. In particolare i modelli che vengono utilizzati in tali studi sono: l’analisi fattoriale 

confermativa, la path analysis e i modelli di equazione strutturale completi, che incorporano 

sia l’analisi fattoriale sia la path analysis. 

Generalmente il modello più usato è quello dell’analisi confermativa multigruppo che testa la 

struttura del modello, ossia il numero di fattori, i factor loading delle variabili sui fattori, e le 

correlazioni tra i fattori, nei diversi gruppi. 

Affinché vi sia invarianza vengono testati diversi modelli gerarchicamente connessi, e nel 

quale sempre più parametri vengono costretti ad essere uguali nei diversi gruppi.  Per valutare 

l’invarianza tra i diversi modelli nested è necessario confrontare la differenza tra i χ2 (∆χ2) tra 

il modello meno e più restrittivo. Poiché però il chi2 risente molto della numerosità del 

campione, alcuni autori (Cheung & Rensvold, 2002; Ang, Human & Braman, 2007) 
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propongono per valutare l’invarianza di utilizzare gli indici comparativi, tipo il CFI: per 

dimostrare l’invarianza il ∆CFI  tra i vari modelli nested deve essere minore di .01. 

Per gli studi cross-culturali possono poi essere utilizzati i modelli di path analysis, che 

analizzano le relazioni causali e possono essere considerati come delle complesse analisi di 

regressione multipla, in cui possono essere presenti contemporaneamente più variabili 

dipendenti. Grazie alla path analysis possono essere esaminati sia gli effetti diretti tra la 

variabile indipendente e dipendente, sia quelli indiretti.  

Infine, utilizzando i modelli di equazione strutturali completi, è possibile tenere insieme sia il 

modello di struttura, attraverso le variabili latenti, sia quello di misura.  

Ci sono molti software frequentemente utilizzati per i modelli di equazione strutturali. I più 

utilizzati sono: Amos (Arbuckle, 1999),  LISREL (Joreskog & Sorbom, 1996a, 1996b), EQS 

(Bentler,2000)2. 

  

                                                 
2 Per un confronto nell’utilizzo di questi programmi per testare modelli di equazione strutturali, vedere Byrne, 

2001. 
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CAPITOLO 3 

Presentazione della ricerca 

Introduzione 

Benché le relazioni intime sono fondamentali per il benessere della persona durante tutto il 

corso della vita, vi sono dei periodi dove acquistano ancora maggiore importanza in quanto in 

esse avvengono dei cambiamenti, come ad esempio si verifica in adolescenza e in età giovane 

adulta, dove le relazioni si ristrutturano e diventano sempre più importanti le relazioni con i 

pari e con il partner e dove nella relazione con i genitori, riacquista fondamentale rilevanza il 

processo di individuazione. 

Se in letteratura è possibile trovare molteplici studi riguardanti il periodo adolescenziale, 

l’interesse nello studiare ciò che avviene in età giovane adulta è più recente, insieme con la 

sempre maggiore attenzione che i ricercatori danno a questo tema. Negli ultimi dieci anni le 

ricerche, infatti, hanno messo sempre più in luce come essa sia diventata una nuova fase del 

ciclo di vita con delle caratteristiche molto peculiari che si pone tra la fine dell’adolescenza e 

l’inizio dell’età adulta. 

Diversi sono gli autori che si sono occupati di studiare la transizione all’età adulta.  In 

America, uno degli autori che se n’è maggiormente occupato, è stato Arnett (2000), il quale 

ha coniato il termine “emerging adult” per riferirsi ad un nuovo stadio di sviluppo, distinto da 

adolescenza e adultità ma che si sovrappone ad essi e che comprende persone dai 18 ai 25 

anni. In particolare secondo l’autore questo stadio del ciclo di vita è caratterizzato da cinque 

caratteristiche principali:l’esplorazione della propria identità, l’instabilità, la focalizzazione su 

di sé, il sentirsi preso in mezzo tra l’adolescenza e l’età adulta e il credere nella possibilità di 

scegliere tra molti percorsi di vita. Questa teoria è stata poi sviluppata dalla Tanner (2006), 

che nel suo modello alla transizione all’età adulta pone l’accento sugli aspetti relazionali dello 

sviluppo umano e, secondo la quale, essa avviene in 3 stadi (dall’adolescenza all’ “emerging 

adulthood”, “emerging adulthood” e dall’ “emerging adulthood” alla “young adulthood”), 

attraverso un processo di “ricentramento”, nel quale i giovani progrediscono dalla dipendenza 

adolescenziale verso ruoli e responsabilità adulte. Hendry e Kloep (2007), criticano il 

pensiero di Arnett, ritenendo che l’emerging adulthood non può essere definita una teoria in 

quanto l’età al massimo potrebbe prevedere lo sviluppo, ma non lo spiega, inoltre non è 
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generalizzabile, non è specifica solo della giovinezza e non è un’esperienza sempre positiva, 

ma dipende dalla classe sociale, in quanto chi si trova svantaggiato affronterà tutte le 

molteplici opportunità di scelta, senza la rete di sicurezza delle classi più agiate, e non le vivrà 

quindi come delle opportunità. Secondo il loro modello, inoltre, l’adolescenza non può essere 

definita un punto di partenza poichè è essa stessa una transizione dai confini non chiari, ma vi 

sono una serie di mini-transizioni che si susseguono in un sistema duttile e reversibile e che 

avvengono all’interno di un sistema. Per comprendere quindi lo sviluppo, bisogna analizzare 

non solo i cambiamenti che avvengono all’interno del micro-sistema dell’individuo, ma anche 

considerare quelli che avvengono nella società. Nonostante questo interesse per l’approccio 

sistemico, anche nel loro modello viene data poca importanza alle reciproche influenze tra 

genitori e figli. Quest’aspetto della transizione all’età adulta è stato invece molto approfondito 

nell’approccio relazionale-simbolico (Cigoli, 1988; Scabini & Donati, 1988; Scabini, Marta, 

& Lanz, 2006), nel quale è stato messo in luce il ruolo importante che la famiglia ha durante 

questo processo: la transizione, infatti, riesce se è un’impresa congiunta, non solo quindi del 

giovane, ma anche della famiglia che deve favorire la spinta emancipativa dei figli.   

Da quanto esposto, emerge chiaramente che la transizione all’età adulta avviene sempre di più 

attraverso numerose micro-transizioni (Breulin, 1988) che incominciano durante la tarda 

adolescenza.  In particolare si può notare come la transizione prenda la forma di una doppia 

transizione: dalla fase dell’adolescenza a quella giovane adulta, e da questa alla fase di piena 

adultità. Nelle società contemporanee le transizioni sono rappresentate dal fatto di essere 

individuali, poco ritualizzate, relativamente indefinite (rispetto alle modalità e al tempo in cui 

avvengono), negoziabili e con un ampio margine di scelte (Scabini, Marta & Lanz, 2006). 

Questa ampia possibilità di scelta che permette ai giovani adulti di ritornare sulle proprie 

decisioni, cambiandole, invertendole, incide sulla strutturazione temporale del progetto di 

vita, determinando il rinvio delle scelte definitive e dell’assunzione di ruoli adulti. Ciò ha 

portato alla creazione di modelli di transizione all’età adulta poco lineari, caratterizzati dalla 

posticipazione di alcune fasi (es. matrimonio, genitorialità) o dall’allungamento della loro 

estensione temporale (es. ciclo scolastico) (Santoro, 2004). La lentezza nella transizione 

all’età adulta sottolinea l’importanza della famiglia di origine, infatti quest’ultima rappresenta 

il caldo nido nel quale recuperare le proprie forze e mettere insieme un migliore 

equipaggiamento al fine di fronteggiare l’incerto e complesso mondo adulto. All’interno della 

casa genitoriale le giovani generazioni possono costruirsi delle aree di autonomia e avere delle 

esperienze “controllate” nel mondo degli adulti. Essi possono così avere più tempo per 
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pensare e per testare se stessi sia nel campo privato che lavorativo prima di assumersi la 

responsabilità che una scelta finale comporta (Scabini, 2000). Inoltre, vari studi comparativi 

hanno evidenziato che le modalità con cui avviene la transizione all’età adulta sono molto 

influenzate dalla cultura di appartenenza e in particolare hanno mostrato come esistano 

diverse traiettorie all’età adulta. Questi studi, avevano innanzi tutto rilevato la presenza di due 

modelli europei contrapposti: il modello nordico e quello mediterraneo (Cavalli & Galland, 

1996; Heath & Miret, 1996). Il primo, a cui appartengono i giovani adulti che vivono 

nell’Europa centro-settentrionale (es. paesi scandinavi, Francia, Germania), si caratterizza per 

una precoce uscita dalla casa dei genitori per andare a vivere da soli o a convivere, invece il 

modello mediterraneo, a cui appartengono i giovani appartenenti all’Europa meridionale (es. 

Spagna, Italia, Grecia), si caratterizza per una maggiore estensione temporale della 

permanenza in famiglia dei giovani a cui fa seguito una più o meno diretta transizione dalla 

famiglia di origine al matrimonio.  Studi successivi (Iacovou, 2002) hanno suggerito di 

distinguere il modello nordico in due differenti modelli: centrale e nordico. Nel modello 

nordico rientrano i paesi scandinavi e l’Olanda che accentuano maggiormente le 

caratteristiche dei paesi centrali (es. Francia, Germania, Belgio).  Questi tre diversi modelli 

(mediterraneo, centrale e nordico) si riferiscono anche a diversi sistemi di welfare nelle 

nazioni considerate, che indubbiamente influenzano i diversi percorsi all’età adulta.. Infatti, i 

paesi scandivi sono caratterizzati da politiche di welfare centrati sull’individuo, quelli centrali 

sono caratterizzati da politiche di welfare centrati sulle famiglie, in cui i servizi garantiti 

vengono intesi come integrativi alle cure familiari mentre, infine, i paesi mediterranei sono 

accomunati dal limitato intervento dello stato nel campo delle politiche sociali il che 

comporta la tendenza a ricorrere maggiormente all’aiuto della famiglia (Santoro, 2004). 

La scelta quindi dei paesi utilizzati in questa ricerca, Italia, Germania e Svezia è stata fatta 

con un campionamento sistematico (Van de Vijver & Leung, 1997). Sono state perciò scelte 

nazioni che rappresentassero ognuna un diverso modello di transizione all’età adulta, questo 

per cogliere aspetti di peculiarità delle diverse nazioni, ma anche per valutare se i temi 

indagati in questa ricerca, ossia l’interdipendenza delle relazioni e il ruolo che 

hal’individuazione  sulla qualità delle relazioni e sull benessere dei giovani, possono essere 

considerati universali, ossia comuni anche a nazioni con caratteristiche socio-demografiche 

molto  diverse tra loro, ponendoci quindi nel terzo modello descritto da Matsumoto (2001) e 

presentato nel secondo capitolo. 
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Prima di descrivere nel dettaglio il progetto di ricerca e la struttura dei diversi studi, saranno 

qui di seguito presentati, alcuni dati sui giovani adulti in Europa e sulle principali differenze 

che li caratterizzano riguardo in particolare all’uscita di casa e all’occupazione, all’interno dei 

diversi paesi europei, focalizzando l’attenzione sulle nazioni prese in esame in questa ricerca. 

I dati sono tratti dall’ultimo rapporto Eurostat sui “Giovani in Europa” (10 dicembre 2009). 

Nel 2007 in Europa i giovani dai 15 ai 29 anni erano 96 milioni, circa un quinto della 

popolazione. L’ Italia, la Danimarca e la Germania sono le nazioni dove i giovani sono meno 

rappresentati (meno del 18% della popolazione). Se a livello Europeo, le persone tra i 25 e i 

29 anni sono di più rispetto a quelle tra i 20 e i 24, e questi ultimi sono ancora più numerosi 

rispetto a quelli dai 15 ai 19, si ha una differenza  significativa in Svezia, dove le persone 

invece dai 15 ai 19 anni sono per il 14% più numerose rispetto a quelle dai 20 ai 24 anni. La 

Germania invece presenta, insieme alla Spagna e all’Austria, la maggiore percentuale di 

stranieri tra le persone dai 15 ai 29 anni (12%). 

Relativamente all’uscita di casa, nel 2007 in tutti i paesi europei, le donne sono uscite prima 

degli uomini, ma anche da queste analisi è stata confermata la grande disparita tra i diversi 

paesi. Purtroppo a tale riguardo, non sono disponibili i dati della Svezia, ma si può notare 

come, la nazione in cui si esce prima di casa è la Finlandia, anch’esso paese scandinavo, dove 

le donne tendono a lasciare la casa dei genitori a 22 anni e gli uomini a 23, mentre l’Italia è 

una delle nazioni dove l’uscita dalla casa genitoriale avviene più tardi (29 anni per le donne, 

oltre i 30 per gli uomini). 

Figura 3.1 Media dell’età in cui i giovani lasciano la casa genitoriale, per sesso.  
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Ci sono varie ragioni per le quali i giovani rimandano l’uscita dalla casa genitoriale. Quelle 

maggiormente citate in tutte le nazioni sono quelle materiali: circa il 44% dei giovani dai 15 

ai 30 anni ritiene che essi non possono permettersi di lasciare la casa genitoriale. La mancanza 

di risorse economiche è stata citata dalla maggior parte dei giovani adulti anche in Germania. 

Da sottolineare, invece, il fatto che l’Italia è una delle nazioni in cui viene più citata come 

ragione al ritardo dell’uscita di casa il fatto che ci si sposi più tardi (13%), mentre tale ragione 

non viene neanche presa in considerazione in Svezia. Un’altra grande differenza tra Svezia e 

Italia vi è in relazione alla convivenza con il partner. Se infatti nei paesi nordici la maggior 

parte delle persone convivono senza sposarsi (25-30%) e tendono a sposarsi più tardi, nei 

paesi mediterranei come in Italia o in Grecia, tale percentuale scende sotto al 5%. 

Relativamente invece all’occupazione, benché nella maggior parte dei paesi europei, la scuola 

dell’obbligo finisce tra i 14 e i 17 anni, molte persone scelgono di continuare a studiare, e 

sempre in numero maggiore decidono di prendersi una fase di transizione dove cercano di 

conciliare studio e lavoro. Oltre il 40% dei giovani in molte nazioni, tra cui in Germania a 19 

anni sono ancora in formazione, nella scuola secondaria superiore. Tuttavia confronti su 

questo tema devono essere fatti con cautela in quanto i sistemi nazionali di istruzione 

differiscono notevolmente tra i diversi paesi. Mentre, ad esempio, in alcune nazioni come la 

Danimarca, la Germania e l’ Islanda l’istruzione secondaria superiore termina a 19 - 20 anni, 

in altre, tra cui l’Italia,  più di un terzo dei diciannovenni sono già nell’istruzione terziaria. 

Relativamente a questo tipo di istruzione, se è vero che lo stato fornisce aiuti agli studenti 

attraverso diverse forme (borse di studio, prestiti), il loro impatto sulla situazione economica e 

sociale è difficile da determinare. Dati recenti mostrano che gli studenti nell’istruzione 

terziaria per pagarsi gli studi fanno ancora molto affidamento ai genitori e a lavori part-time. 

Relativamente al lavoro, mentre in Germania e in Svezia più del 50% dei giovani dai 15 ai 29 

anni è lavorativamente attivo, tale percentuale scende sotto il 50% in Italia, la quale è insieme 

alla Turchia la nazione con la più bassa percentuale di lavoratori tra i giovani dai 25 ai 29 

anni. Infine in queste due nazioni come anche in Grecia e in Portogallo, vi è anche il 

maggiore tasso di disoccupati tra i giovani tra i 25 e i 29 anni con la laurea. 
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Obiettivi 

Poichè come precedentemente presentato, durante l’adolescenza e l’età giovane adulta le 

relazioni si ristrutturano e acquista molta importanza il processo di individuazione, in questa 

ricerca ci si occuperà in particolare di analizzare la relazione intima con il partner, che in età 

giovane adulta risulta essere sempre più importante e predittrice del benessere e 

dell’adattamento del giovane adulto, quelle con i genitori, che risultano essere anche in questo 

periodo di sviluppo fondamentali per il benessere del giovane e il loro legame, valutando 

inoltre la loro connessione con il processo di individuazione. 

L’obiettivo principale di questa ricerca è, quindi, di approfondire il costrutto 

dell’interdipendenza, non tra due individui com’è stata fin’ora maggiormente indagata, ma tra 

diverse relazioni intime, considerando separatamente la relazione con la madre, con il padre e 

con il partner, e di valutare se l’individuazione possa avere un effetto sulla qualità della 

relazione con i genitori e sul benessere in età giovane adulta in Italia, Germania e Svezia. È 

possibile ipotizzare che saranno trovate maggiori similarità tra queste ultime due nazioni in 

quanto più simili nelle caratteristiche socio-culturali, rispetto all’Italia. 

Questo macro obiettivo è stato poi perseguito attraverso vari micro obbiettivi che sono stati 

articolati in 3 diversi studi. 

Essendo una ricerca che coinvolge diverse nazioni, l’obiettivo del primo studio è relativo alla 

misurazione dei costrutti in ottica cross-culturale. In particolare, in questo studio, verrà perciò 

approfondita la metodologia cross-culturale, introdotta nel capitolo precedente, attraverso la 

verifica dell’invarianza di uno strumento utilizzato nella ricerca, il Network Relationships 

Inventory (NRI) di Furman, che valuta la qualità delle relazioni intime. La scelta di testare 

approfonditamente proprio questo strumento, dipende dal fatto che è molto utilizzato in 

letteratura per valutare la qualità delle relazioni interpersonali, perché permette di utilizzare 

gli stessi item per diverse relazioni intime (es. madre, padre, partner, amici). Ma nonostante il 

grande utilizzo anche in contesti culturali molto diversi, molto pochi sono stati gli studi sulla 

sua struttura fattoriale e sulla sua validazione (DeRosier & Kupersmidt, 1991). Proprio di 

recente Furman & Buhrmester (2009) hanno proposto una revisione dello strumento basata 

sul sistema comportamentale nelle relazioni intime, che fa riferimento alle teorie 

dell’attaccamento.  

Successivamente, dopo aver testato l’invarianza degli altri strumenti utilizzati, l’obiettivo del 

secondo studio sarà di valutare gli aspetti di generalizzabilità e di specificità, nei diversi paesi 
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presi in esame, della qualità delle relazioni intime, separatamente per la relazione con il padre 

e con la madre, dell’individuazione dai genitori, e del legame che vi è tra di essi e con il 

benessere, ipotizzando che l’individuazione influenzi la qualità della relazione con i genitori 

Queste ipotesi saranno testate sia nel campione totale, sia valutando le differenze nei diversi 

paesi.  

Infine, nel terzo studio, esplorativo, l’obiettivo è di approfondire il costrutto di 

interdipendenza tra le diverse relazioni intime considerate, ossia con la madre, con il padre e 

con il partner, andando ad analizzare l’importanza delle diverse relazioni nei differenti 

contesti culturali e la somiglianza e le differenze fra  gli stili relazionali.i. Verrà inoltre 

valutato se la relazione che si crea tra i genitori e il partner può avere un effetto sulla qualità 

delle diverse relazioni: tra il giovane adulto e i genitori e tra il giovane adulto e il partner. Per 

capire meglio come , esse siano connesse in questo studio sono stati utilizzati i metodi misti e, 

focalizzando l’attenzione solo sul campione italiano, saranno analizzate su questo tema delle 

interviste. 

Campione e Procedura 

Poiché nel terzo studio è stata utilizzata una metodologia mista, la ricerca prevede due diversi 

campioni. Il campione della ricerca quantitativa, usato nel primo, nel secondo e nella prima 

parte del terzo studio, è composto da 1363 giovani adulti,  572  italiani,  554  tedeschi e 237 

svedesi dai 20 ai 30 anni. I questionari sono stati distribuiti attraverso canali sia formali 

(luoghi di lavoro, palestre, università, luoghi di svago…) che informali (contatto personale, 

distribuzione tramite amicizie). La compilazione del questionario durava circa un’ora e il 

ritiro degli stessi è avvenuto circa dopo due settimane.   

Nella tabella 3.1 è possibile vedere alcune caratteristiche demografiche sia del campione 

totale, sia dei campioni delle diverse nazioni. 
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Tabella 3.1 – Caratteristiche demografiche del campione totale e dei sottocampioni  

 Totale Italia Germania Svezia 

Numerosità 1363 572 554 237 

Genere 42.7% maschi 

57.3% femmine 

44.4% maschi 

55.6% femmine 

41.5% maschi 

58.5% femmine 

41.5% maschi 

58.5% femmine 

Età media M=24.65 

(d.s.=2.90) 

M= 25.01 

(d.s.=3.09) 

M= 24.47 

(d.s.=2.83) 

M= 24.20 

(d.s.=2.47) 

Con il partner 63.8% 65.4% 63.5% 60.3% 

Stato civile 95.6 % celibe/nubile 

4.2% coniugato 

.2% altro 

95.4 % 

celibe/nubile 

4.2% coniugato 

.4% altro 

94.6 % celibe/nubile 

5.3% coniugato 

.2% altro 

98.3 % 

celibe/nubile 

1.7% coniugato 

 

Titolo di studio 18.8% scuola 

secondaria 

62.9% scuola 

superiore 

11.8% laurea 

specialistica 

6.5% altro 

26.8% scuola 

secondaria 

51.3% scuola 

superiore 

13% laurea 

specialistica 

8.9% altro 

18.3% scuola 

secondaria 

67.4% scuola 

superiore 

9.8% laurea 

specialistica 

4.5% altro 

.4% scuola 

secondaria 

80.7% scuola 

superiore 

13.7% laurea 

specialistica 

5.2% altro 

Occupazione 4.5% formazione 

professionale 

10.6% laurea primo 

livello 

45.4% laurea 

specialistica 

35.2% lavoratore 

7.3% altro 

18% laurea primo 

livello 

20.1% laurea 

specialistica 

57.3% lavoratore 

4.6% altro 

11.1% formazione 

professionale 

7.2% laurea primo 

livello 

51.6% laurea 

specialistica 

25.2% lavoratore 

4.9% altro 

.4% laurea primo 

livello 

92.3% laurea 

specialistica 

5.1% lavoratore 

2.2% altro 

Coresidenza con i 

genitori 

48.2% 81.3% 28.9% 13.5% 

Coresidenza con il 

partner 

20.2% 8.6% 24.7% 37.6% 

 

Come è possibile notare dalla tabella, vi è una maggiore percentuale di ragazze rispetto ai 

ragazzi, soprattutto in Svezia, ma il Chi2  mostra che non vi è una differenza significativa 

nella distribuzione del genere tra i diversi paesi [χ2(2) = 1.14, p > .05], come non vi è una 

diversa distribuzione dello stato civile, dove la quasi totalità del campione è ancora celibe o 
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nubile [χ2(6) = 9.48, p > .05].   Relativamente all’età essa è invece significativamente 

maggiore in Italia (M=25.02) rispetto alla Svezia (M=24.20) [F (2) = 8.46, p<.001, η2
p =.012]. 

La maggior parte del campione, sia totale (63.8%) che nei sottocampioni (65.4% per l’Italia; 

63.5% per la Germania e 60.3% per la Svezia) [χ2(2) = 1.87, p > .05], ha un partner, ma 

mentre in Italia la percentuale dei giovani adulti che vivono con il partner è solo del 8.6%, dei 

quali il 4.2% è sposato, tale percentuale sale a 24.7% in Germania e al 37.6% in Svezia [χ2(2) 

= 99.43, p < .001], dove solo l’1.7% è coniugato. Viceversa, soffermandosi sul vivere ancora 

con i genitori, tale percentuale è ben di 81.3% nel campione italiano, mentre scende 

drasticamente in Germania (28.9%) e ancora di più in Svezia, dove solo il 13.5% vive ancora 

con i genitori [χ2(2) = 448.00, p < .001]. 

Sia il titolo di studio, dove la maggior parte dei soggetti svedesi si pone al livello del diploma 

di scuola superiore (80.7%) [χ2(8) = 104.40, p < .001],  sia l’occupazione sono molto diverse 

tra i diversi paesi [χ2(18) = 520.14, p < .001]. In Italia, infatti, la maggior parte del campione 

(57.3%) è lavoratore, mentre in Svezia la quasi totalità del campione sta ancora studiando 

(98.3%).  

Questi dati confermano quanto precedentemente esposto sulle diverse traiettorie all’età adulta 

e sui risultati Eurostat (2009). Mentre in Italia i giovani rimangono nella casa genitoriale, pur 

avendo un lavoro ed escono di casa prevalentemente per sposarsi o in misura minore ma 

sempre più frequente negli ultimi anni, per andare a convivere, in Germania, ma soprattutto in 

Svezia, nonostante quasi tutti i soggetti stanno ancora studiando, solo il 13.5% di essi vive 

ancora con i genitori. Il dato che coincide tra il campione di questa ricerca e quello 

dell’Eurostat, è relativo al fatto che in Italia vi sono più lavoratori che in Germania e in 

Svezia, ma questo dipenderà sia dalla selezione del campione, che in Italia è avvenuta 

cercando di equilibrare il più possibile il numero degli studenti e dei lavoratori, sia dal fatto 

che in Italia l’età media è maggiore rispetto agli altri due paesi. 

Il campione della ricerca qualitativa, utilizzato per la seconda parte del terzo studio, è stato 

stratificato sulla base del campione quantitativo. Esso è composto da 30 italiani studenti e 

lavoratori dai 20 ai 30 anni. Ai soggetti, contattati tramite conoscenze o in università, è stata 

chiesta la disponibilità a partecipare ad un’intervista strutturata della durata di circa un’ora. Le 

interviste, previo consenso dei soggetti, venivano audioregistrate.  
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A metà dell’intervista è stato somministrato ai soggetti un test grafico e alla fine consegnato il 

questionario, lo stesso utilizzato nella ricerca quantitativa, riguardante gli stessi temi 

dell’intervista,  che potevano compilare poi a casa nelle settimane successive.  

Nella tabella 3.2  è possibile vedere le caratteristiche socio-demografiche del campione. 

 

Tabella 3.2 - Caratteristiche demografiche del campione qualitativo 

 Italia 

Numerosità 30 

Genere 13  maschi 

17 femmine 

Età media M= 25,07 (d.s.=1,95) 

Con il partner 12 

Occupazione 16 studenti 

14 lavoratori 

Coresidenza con i genitori 23 

Coresidenza con il partner 3 
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Strumenti 

Gli strumenti utilizzati nella ricerca sono i seguenti: 

• Questionario self-reports, composto da diverse scale.  In particolare in questa ricerca 

verranno analizzate, oltre agli item socio-strutturali le seguenti scale: 

� NRI-Network Relationship Inventory – (Furman e Buhrmester, 1985): misura la 

percezione del figlio sulla qualità delle relazioni intime. In questa ricerca sono state 

considerate, in particolare, le relazioni con il padre, la madre e il partner. E sono 

state prese in considerazioni le seguenti sottoscale: Intimità (3 item) volta a misurare 

il grado di apertura e di intimità nella comunicazione; Conflitto (3 item) volta a 

misurare il livello di disaccordo e conflitto; Supporto (3 item) misura il livello di 

supporto emozionale; Affetto (3 item), valuta il livello di affetto e vicinanza dei 

genitori; Potere Relativo (3 item), valuta chi ha più il potere, ad esempio di 

comandare, di assumersi le responsabilità, all’interno della famiglia.  

� MITA - Münchener Individuations Test –  Madre, Padre (Walper, 1998): mira a 

rilevare il livello di individuazione del giovane nei confronti dei genitori è stata 

creata da S.Walper (1998) e si basa sul Separation-Individuation Test of Adolscence 

(SITA) di Levine e colleghi  (Levine, Green, Millon, 1986).  A differenza del test 

originario (che si riferiva genericamente ai “genitori”) tutti gli item che 

compongono il Mita fanno riferimento alla “madre” e al “padre” separatamente allo 

scopo di poter evidenziare eventuali differenze tra i due genitori. In questo studio 

saranno analizzate le seguenti sottoscale: Individuazione riuscita (4 item) indica il 

livello di connessione e individualità in una data relazione; Bisogno di vicinanza, (3 

item) valuta quanto il giovane sente di avere ancora bisogno dei genitori e di voler 

passare molto tempo con loro; Timore di ingerenza/invischiamento (emozionale) e 

Timore di ingerenza/invischiamento (di controllo)  (3 item ciascuna), valutano 

quanto il giovane sente di essere ancora invischiato nella relazione con i genitori 

perché essi o dipendono troppo da lui o lo controllano eccessivamente. . 

� Scala di autostima di Rosenberg (Rosenberg 1965): questa scala viene utilizzata sia 

con finalità di ricerca che di verifica dell’efficacia di interventi di prevenzione e di 

promozione della salute. È composta da 10 item, ma in questa ricerca ne è stata 

usata una versione ridotta di 7 item, facilmente comprensibili. Alla persona viene 

chiesto di valutare quanto sia soddisfatta di se stessa, se si considera di valore, se si 

rispetta, se è orgogliosa di sé, oppure non si considera buona a nulla, inutile. È 
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molto utilizzata a livello internazionale. Inizialmente è stata validata su una 

popolazione di adolescenti, ma in seguito anche su soggetti adulti. 

� Scala di depressione (Hautzinger e Bailer, 1993): è una breve versione tedesca 

composta da 8 item della “CES-D scale” (Radloff, 1991), scala composta da 20 item 

sviluppata specificatamente per lo studio della distribuzione della depressione nella 

popolazione generale (e non in campioni clinici). Nella scala originaria sono state 

identificate 6 aree sintomatologiche (umore depresso, sentimenti di colpa/inutilità, 

perdita di speranza/sentimento di impotenza, rallentamento psicomotorio, perdita 

dell’appetito e disturbi del sonno). Ciascuna di esse viene esplorata da pochi item 

che sono valutati su una scala a 4 punti e che esprimono la frequenza con cui il 

sintomo è stato osservato nel corso della settimana precedente. 

• Un’ intervista strutturata che andava ad indagare diverse aree. In particolare sarà 

analizzata l’area riguardante le relazioni con i genitori e con il partner, l’accordo tra i 

genitori e il partner e l’interdipendenza di queste relazioni. 

• Un test grafico, l’Emotional distance di Georgas (Georgas et al. 2006) che valuta 

quanto il soggetto si senta emotivamente vicino o distante da diverse persone. Qui 

saranno presi in considerazione la madre, il padre e il partner. 

Analisi dei dati 

Relativamente ai dati quantitativi verranno analizzati attraverso varie tecniche di analisi 

statistiche come Anove, Regressioni, Correlazioni, Modelli di equazioni strutturali, con 

l’utilizzo  di software statistici quali SPSS e AMOS. 

Per quanto riguarda le interviste, verranno invece codificate e analizzate attraverso il 

programma Maxqda, che presenta una parte dedicata ai metodi misti. 
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CAPITOLO 4 

L’invarianza della scala Network Relationship Inventory (NRI) 

Introduzione teorica 

I ricercatori solitamente assumono l’equivalenza di struttura degli strumenti che utilizzano per 

confrontare diversi gruppi culturali. Il fatto che questa assunzione sia valida permette di poter 

fare i confronti tra i gruppi. Ma molto spesso questa assunzione non può essere data per 

scontato, ma deve essere verificata attraverso una serie di tecniche di analisi che si stanno 

sviluppando sempre di più, insieme al crescente interesse per la metodologia cross-culturale. 

La rassegna delle diverse tecniche è stata presentata nel secondo capitolo. In questo studio 

verrà approfondita, come analisi preliminare, l’item bias analisi e sarà data in particolare una 

descrizione dell’analisi della varianza, che è stata probabilmente la prima tecnica applicata 

allo studio dell’item bias (Clearly & Hilton, 1968) e che è stata scelta in quanto tecnica 

condizionale, ossia che tiene conto del punteggio totale ottenuto dai partecipanti alla scala,  

che analizza variabili continue.  Relativamente all’analisi statistiche è stato scelto di testare 

l’invarianza della scala attraverso l’analisi confermativa multigruppo. 

L’ITEM BIAS ANALISI ATTRAVERSO L’ANALISI DELLA VARIANZA 

Come precedentemente visto un item ha un bias, quando individui appartenenti a diversi 

gruppi con lo stesso punteggio al costrutto, non ottengono all’item lo stesso punteggio atteso 

(Van de Vjver & Tanzer, 2000). Bisogna poi distinguere tra bias uniforme e non uniforme. Il 

primo fa riferimento all’influenza del bias sul punteggio che è più o meno uguale in tutti i 

livelli di punteggio. Mentre nel secondo l’influenza del bias non è uguale in tutti i livelli di 

punteggio. Se il bias è uniforme ciò non minaccerà l’equivalenza dell’unita di misura mentre 

il bias non uniforme porterà, invece, a non avere più neanche l’equivalenza di misura, in 

quanto l’unità di misura nei diversi gruppi non sarà la stessa. Quando diversi item mostrano 

tale tipo di bias, i confronti cross-culturali dei punteggi porteranno probabilmente a risultati 

non corretti. 

Per verificare se gli item presentano dei bias, in questa procedura, viene effettuata un’anova a 

due vie, dove  la variabile dipendente è rappresentata dal punteggio ai singoli item, le variabili 

indipendenti sono la cultura (ogni gruppo culturale rappresenta un livello) e i livelli di 

punteggio globale, ossia il numero di gruppi di punteggio che si possono creare in base al 
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punteggio totale della scala (Manzi, Lanz, & Vignoles, 2005). Se, ad esempio, abbiamo una 

scala di 10 item con modalità di risposta di tipo Likert a 5 passi, il punteggio minimo che 

potremo avere sarà di 10, il massimo di 50. I possibili livelli sono quindi 40. Ma poiché 40 è 

un numero troppo grande per poter applicare un’analisi della varianza, è necessario 

raggrupparli e creare così la nuova variabile, livelli di punteggio globale, in modo da avere un 

numero di soggetti idoneo a poter condurre un’analisi della varianza per ogni livello. Tale 

numero deve essere circa di 30 soggetti (Manzi, Lanz, & Vignoles, 2005). 

Dall’analisi della varianza livello di punteggio totale x cultura si analizzano i vari effetti 

significativi.  

L’effetto principale dei livelli di punteggio totale è privo di importanza rispetto 

all’individuazione dei bias. Generalmente viene significativo in quanto indica che i soggetti 

che hanno un livello di punteggio superiore hanno dei punteggi più alti anche all’item e 

viceversa.  

L’effetto principale della cultura, quando risulta significativo, evidenzia un bias uniforme 

dell’item, ossia gli individui di un gruppo tendono ad avere un punteggio maggiore o minore 

sull’item, anche quando hanno lo stesso punteggio totale nella scala.  

L’effetto di interazione tra la cultura e i livelli di punteggio, quando è significativo,  evidenzia 

un bias non uniforme. In questo caso le differenze tra i gruppi non sono invarianti tra i 

diversi livelli di punteggio globale e quindi l’item risulta discriminare un costrutto in modo 

più adeguato in un gruppo rispetto ad un altro. 

Quando sia l’effetto principale della cultura, sia l’effetto di interazione tra la cultura e i livelli 

di analisi non sono significativi, allora l’item è senza bias (Van de Vijver & Leung, 1997).  

Come evidenziato per tutti i tipi di bias, anche per quanto riguarda il bias dell’item, una volta 

rilevato ci possono essere diverse strade per trattarlo. Al di là dell’ignorarlo, possono essere 

individuate in particolar modo 3 strategie. Innanzi tutto si può decidere di scartare gli item che 

presentano un bias. Questa strategia è la più appropriata, quando gli item con bias sono 

relativamente pochi, quando non sembrano formare cluster rilevanti o quando possono essere 

eliminati senza sacrificare l’affidabilità e la validità dello strumento. 

Un’altra soluzione è quella di costruire scale diverse per analizzare i costrutti in contesti 

culturali differenti. Questa ipotesi però non consentirebbe di fare un confronto tra gruppi sui 

costrutti analizzati ed è perciò più utile solo in caso di valutazione di un caso o di un gruppo. 

Infine una terza soluzione potrebbe essere quella di mantenere nella scala anche gli item con 

bias, con la consapevolezza, però, che la scala si presta al confronto cross-culturale per alcuni 
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item ma non per tutti. In questo modo, mantenendo tutti gli item, si mantiene la complessità 

del costrutto ma diventa poi difficile l’interpretazione dei punteggi (Smith, 2002).  

Poiché però l’interesse nel verificare l’item bias è abbastanza recente, mentre la norma è di 

non verificarlo, mancano indicazioni relative alla strategia migliore da utilizzare. 

L’ANALISI CONFERMATIVA MULTIGRUPPO E L’INVARIANZA PARZIALE 

Con variabili continue, la tecnica più frequentemente usata per valutare l’invarianza è l’analisi 

confermativa multigruppo, estensione dell’Analisi Fattoriale Confermativa (CFA), che 

permette di valutare l’invarianza, attraverso la stima di parametri di modelli nested tra due o 

più gruppi. L’idea di base nel valutare l’invarianza attraverso questa tecnica, è di esaminare le 

relazioni tra gli indicatori (es. item) e i fattori che gli indicatori dovrebbero misurare.  

Con la CFA multigruppo è possibile quindi verificare l’equivalenza della struttura fattoriale 

(numero dei fattori), dei factor loading o pesi fattoriali (unità di una scala), delle intercette  

(origine di una scala), della varianza dei residui (precisione di una scala), attraverso una serie 

di modelli gerarchicamente connessi (Chen, 2008). Little (1997) distingue tra 2 tipi di 

invarianza: la prima si riferisce alle proprietà psicometriche dello strumento e include 

l’invarianza configurazionale, l’invarianza metrica, l’invarianza dell’errore di misura e 

l’invarianza scalare. È quella che la Byrne (1989) definisce “invarianza di misura”. La 

seconda riguarda invece la differenza tra gruppi nella media, varianza e covarianza delle 

variabili latenti. Definita dalla Byrne (1989) “invarianza di struttura” Il primo tipo di 

invarianza è un prerequisito per l'interpretazione delle differenze dell’invarianza del secondo 

tipo. Questi tipi di invarianza possono essere valutati attraverso una serie di test 

gerarchicamente connessi; i primi 5 fanno riferimento all’invarianza di misura, mentre gli 

ultimi 3 si riferiscono alle relazioni tra i fattori latenti, e quindi all’invarianza di struttura 

(Schmitt & Kuljanin 2008; Chen, 2008; Gregorich, 2006): 

1. Invarianza dimensionale: questo tipo di invarianza richiede semplicemente che uno 

strumento sia composto nei diversi gruppi dallo stesso numero di fattori.  

2. Invarianza configurazionale: una volta assunta l’invarianza “dimensional”, per avere 

questo successivo tipo di invarianza è necessario che ogni fattore sia associato allo 

stesso item in tutti i gruppi. Questo potrebbe non avvenire, quando il costrutto misurato 

è simile ma non uguale nei diversi gruppi, quando ci sono stati problemi nella 

traduzione o somministrazione dello strumento, o nella raccolta dei dati.  

Questo modello rappresenterà poi il modello di baseline, con cui verranno confrontati i 

successivi modelli più ristrettivi. Questo tipo di invarianza viene chiamata “invarianza 
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debole” e non è sufficiente per poter effettuare dei confronti nelle medie tra i diversi 

gruppi. 

3. Invarianza metrica: una volta assunta l’invarianza configurazionale, questo tipo di 

invarianza richiede che non solo ogni fattore sia associato allo stesso item, ma che i 

factor loading siano uguali attraverso i gruppi. Per testare quindi questa invarianza è 

necessario porre i pesi fattoriali uguali tra i diversi gruppi. Essi rappresentano la forza 

del legame tra ogni fattore e  gli item a lui associati e quando sono uguali vuol dire che 

l’unità di misura è la stessa. 

Avere questo tipo di invarianza è necessario per poter inferire che il costrutto ha lo 

stesso significato in tutti i gruppi e permette, quindi, di poter confrontare il costrutto. 

Se l’invarianza metrica non viene trovata, ciò indica che uno dei fattori, o uno degli 

item, ha un significato diverso tra i gruppi, o che qualche item ha un bias o che un 

gruppo ha magari risposto con stili di risposta estremi. Questo avviene ad esempio 

quando c’è la tendenza a rispondere sui valori estremi dell’item (es. “sempre” o “mai”) 

o quando al contrario si evita sempre i valori estremi, rimanendo in quelli centrali. 

4. Invarianza scalare: questo tipo di invarianza richiede che le intercette delle equazioni 

di regressioni delle variabili osservate sui fattori latenti siano equivalenti tra i diversi 

gruppi. Quando l’invarianza è raggiunta sia per i pesi fattoriali, sia per le intercette, 

significa che i punteggi hanno la stessa unità di misura e la stessa origine e che è 

possibile fare dei confronti tra le medie dei fattori. Altrimenti se questo livello di 

invarianza non viene raggiunto, non si può essere certi che le differenze riscontrate tra i 

gruppi siano davvero attribuibili a differenze tra le culture e non ad artefatti di misura. 

5. Invarianza dei residui o della varianza d’errore: questo tipo di invarianza richiede 

che l’errore di misura degli indicatori sia equivalente in tutti i gruppi. Questa valuta la 

precisione della scala, ma è molto difficile da ottenere e non realmente necessaria per 

testare le differenze nella struttura fattoriale o nelle medie delle latenti, per questo 

molto spesso non viene neanche ricercata. 

6. Invarianza della varianza della latente: si trova quando i gruppi hanno la stessa 

varianza nelle rispettive variabili latenti, ossia i range di risposta dati ad ogni item sono 

uguali per tutti i gruppi. Valuta le possibili differenze nell’omogeneità delle variabili 

latenti nei gruppi. 

7. Invarianza delle covarianze tra le latenti: si trova quando le associazioni tra le 

variabili latenti sono uguali tra i diversi gruppi. Essa è importante per il significato dato 
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ai costrutti, in quanto se le associazioni sono diverse, esse possono implicare dei 

significati diversi tra i vari gruppi. 

8. Invarianza delle medie delle latenti: testa le differenze tra i gruppi nelle medie delle 

variabili latenti. È solitamente la domanda di ricerca posta dal ricercatore negli studi 

cross-culturali. 

Per quanto riguarda i diversi modelli di misura, per determinare l’invarianza configurazionale 

è necessario che gli indici di fit del modello siano buoni in tutti i gruppi. Per dimostrare 

invece i successivi livelli di invarianza è necessario imporre via via sempre più constraineirs 

(ad esempio ponendo uguali i pesi fattoriali, poi le intercette, poi le varianze delle latenti…) e 

valutare la differenza nei chi2 tra i vari modelli nested. Se questa differenza non è 

significativa, ciò implica che i constrainers non peggiorano significativamente il modello, e si 

può dire che l’invarianza è stata raggiunta.  

Benché sia preferibile trovare un’invarianza totale, essa è spesso difficile da raggiungere. Per 

questo motivo alcuni ricercatori (Byrne, Shavelson, & Muthén, 1989) hanno considerato 

accettabile anche un’invarianza parziale. Infatti lasciando liberi dei parametri, ognuna delle 

invarianze sopra descritte potrebbe essere “parziale”. Liberando ad esempio dei pesi fattoriali 

potremmo avere un’invarianza metrica parziale. Quando l’invarianza risulta compromessa 

bisognerebbe sempre cercare di valutare l’invarianza parziale in modo da capire l’impatto 

della non equivalenza sulle successive inferenze. In letteratura c’è ancora molto dibattito su 

quanta “non equivalenza” è concessa, ossia dato un set di item che rappresentano un fattore 

comune in due o più gruppi, quanti item devono esser invarianti al fine di poter fare dei 

confronti quantitativi validi tra di essi? 

La maggior parte delle ricerche afferma che per poter confrontare i diversi gruppi è necessario 

almeno 1 parametro, oltre a quello fissato a 1, con un’invarianza metrica e scalare (Steenkamp 

and Baumgartner, 1998 Gregorich, 2006; Steinmetz, Schmidt, Tina-Booh, Wieczorek & 

Schwartz, 2007).   

Quando ci si trova davanti ad un’invarianza parziale, ci possono essere comunque 3 possibili 

opzioni (Gregorich, 2006): 

1. Confrontare i gruppi su tutti gli item, non considerando l’invarianza di misura, e 

ritenendo quindi che le differenze tra i gruppi nella struttura fattoriale, sono piccole e 

non influenzano le inferenze che si possono poi fare sui confronti; 

2. Restringere i confronti tra i gruppi utilizzando solo gli item che hanno l’invarianza 

metrica e scalare; 
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3. Evitare di fare confronti su qualsiasi item che identifica il fattore ed evitare di utilizzare 

la scala per fare confronti tra i diversi gruppi. 

Benche già la Byrne nel 1986 trattava questo tema dell’invarianza parziale, in letteratura sono 

ancora pochi gli studi che offrono una guida per fare una scelta tra queste 3 opzioni, proprio 

perché l’interesse per questo tema si è accresciuto di recente, con lo svilupparsi di sempre più 

studi cross-culturali. Recentemente inizia ad esserci qualche studio che attraverso alcune 

simulazioni tenta di stabilire le conseguenze di un’invarianza parziale sull’utilizzo di uno 

strumento e sulla sua validità (Millsap & Knok, 2004).  Sarà grazie all’utilizzo di studi come 

questi, che verrà chiarito sempre meglio l’impatto del valutare e dello stabile l’invarianza 

parziale dei modelli. 

Obiettivo 

L’obiettivo di questo studio è di valutare l’invarianza di un modello della qualità della 

relazione misurato con alcune sottoscale della Network Relationships Inventory (NRI) di 

Furman, quali l’intimità, il supporto, il conflitto, l’affetto e il potere decisionale separatamente 

nelle relazioni con il padre, la madre e il partner confrontando le percezioni di giovani adulti 

appartenenti a 3 diversi paesi europei: l’Italia, la Germania e la Svezia. Benché, infatti, l’NRI 

sia uno strumento molto utilizzato dai ricercatori europei e americani per valutare diversi tipi 

di relazioni, pochi sono stati gli studi sulla sua struttura fattoriale e sulla sua validazione 

cross-culturale (DeRosier & Kupersmidt, 1991). Inoltre esso è stato prevalentemente usato in 

campioni di adolescenti e solo negli ultimi anni questo strumento è stato utilizzato anche per i 

giovani adulti. 

Per verificare l’invarianza degli item, verrà utilizzata prima una tecnica condizionale, l’item 

bias analisi attraverso l’anova a due vie, e successivamente una tecnica non condizionale, 

l’analisi confermativa multigruppo separatamente per le 3 relazioni considerate. 

Metodo 

CAMPIONE 

Dopo aver cercato di normalizzare il più possibile i dati considerando separatamente ogni 

relazione ed eliminando i casi missing, il numero dei soggetti si è ridotto in modo diverso per 

ognuna delle relazioni in oggetto, rispetto al totale dei 1363 giovani adulti (572 italiani, 554 

tedeschi, 237 svedesi). 
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I dati relativi al campione utilizzato per testare l’invarianza sono presentati nelle tabelle 4.1, 

4.2 e 4.3, rispettivamente per la relazione con il padre, con la madre e con il partner. 

Relativamente alla relazione con il padre il campione è composto da 1113 giovani adulti, 486 

italiani, 431 tedeschi e 196 svedesi. Benché vi sia un maggior numero di femmine rispetto ai 

maschi, soprattutto in Svezia, il Chi2 mostra che non vi è una differenza significativa nella 

distribuzione del genere tra i diversi paesi [χ2(2) = 1.39, p > .05], ma vi è una differenza 

significativa nell’età [F (2,1105) = 7.37, p < .01], con l’Italia che ha una media 

significativamente maggiore (M=25.03, d.s.=3.08), rispetto alla Germania (M=24.52, 

d.s.=2.84) e alla Svezia (M=24.16, d.s.=2.49). Come per il campione totale, anche in questo 

caso il Chi2 mette in luce la grande differenza tra i paesi nell’abitare ancora con la famiglia, in 

questo caso con il padre [χ2(2)=375.06, p < .001], che è molto alta in Italia e molto bassa in 

Germania, ma soprattutto in Svezia (cfr. Tabella 4.1). 

 

 

Tabella 4.1 – Campione riguardante la relazione con il padre 

 Italia Germania Svezia 

Numerosità 486 431 196 

Genere 44.7% maschi 

55.3% femmine 

41.2% maschi 

58.8% femmine 

41% maschi 

59% femmine 

Età media M= 25.03 (d.s.=3.08) M= 24.52 (d.s=2.84) M= 24.16 (d.s.=2.49) 

Coresidenza con il padre 78.1% 25.8% 10.2% 

 

 

Per quanto riguarda la relazione con la madre il campione è composto da 1219 soggetti, 539 

italiani, 474 tedeschi e 206 svedesi. Anche in questo sottocampione il Chi2 relativo alla 

distribuzione del genere trai i diversi paesi non è significativo [χ2(2) = 1.96, p > .05], mentre 

l’età media è leggermente più alta nel campione italiano, rispetto a quello tedesco e svedese 

[F (2,1210) = 11.22, p< .001], come è possibile notare nella tabella 4.2. 
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Tabella 4.2 - Campione riguardante la relazione con la madre 

 Italia Germania Svezia 

Numerosità 539 474 206 

Genere 44.2% maschi 

55.8% femmine 

42% maschi 

58% femmine 

38.5% maschi 

61.5% femmine 

Età media M= 25.02 (d.s.=3.12) M= 24.42 (d.s.=2.80) M= 24 (d.s.=2.42) 

Coresidenza con la madre 80.1% 28.7% 13.1% 

 

Infine, riguardo alla relazione con il partner (cfr. tabella 4.3) il campione è formato da 833 

soggetti, 350 italiani, 343 tedeschi e 140 svedesi. Anche in questo sottocampione il chi2 tra la 

variabile “nazione” e la variabile “genere” non è significativo [χ2(2) = 1.48, p > .05]. Al 

contrario degli altri sottocampioni, l’anova univariata sulla variabile età, non mostra 

differenze significative tra i diversi paesi, mentre vi è molta differenza nei diversi paesi nel 

convivere con il partner [χ2(2) = 130.23, p<.001], percentuale molto alta in Svezia (62.9%) e 

molto bassa in Italia (12.3%). 

 

Tabella 4.3 – Campione riguardante la relazione con il partner 

 Italia Germania Svezia 

Numerosità 350 343 140 

Genere 40% maschi 

60% femmine 

36.8% maschi 

63.2% femmine 

34.5% maschi 

65.5% femmine 

Età media M= 24.98 (SD=3.17) M= 24.75 (SD=2.84) M= 24.37 (SD=2.51) 

Coresidenza con il partner 12.3% 37.6% 62.9% 
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STRUMENTO 

La “Network of Relationship Inventory” (NRI), è una scala molto utilizzata in letteratura per 

valutare la qualità e il supporto di diversi tipi di relazioni intime. Tra la versione originaria e 

quella rivista si possono utilizzare  15 sottoscale, al cui interno troviamo 9 sottoscale per 

valutare la qualità positiva della relazione (compagnia, aiuto strumentale, intimità, cura, 

affetto, ammirazione, fiducia nella relazione, supporto, soddisfazione), 5 sottoscale relativa 

alla qualità negativa della relazione (conflitto, antagonismo, criticismo, punizione, 

dominanza) e una sottoscala relativa al potere relativo. Recentemente Furman e Buhrmester 

(2009), hanno sviluppato una seconda versione della NRI, denominata NRI-BVS (Behavioral 

System Version), che non sostituisce la prima, ma facendo riferimento alle teorie 

dell’attaccamento, indaga principalmente il sistema comportamentale nelle relazioni intime. 

In questo studio si fa riferimento alla prima versione della NRI; in particolare sono state 

utilizzate 3 sottoscale per valutare la qualità positiva della relazione, supporto, intimità e 

affetto, 1 sottoscala per valutare la qualità negativa della relazione, il conflitto e la sottoscala 

del potere relativo. Tutte le sottoscale sono misurate su scala likert a 5 passi e si compongono 

di 3 item. 

Prima di iniziare a valutare l’item bias analisi e l’analisi confermativa multigruppo è 

necessario che le proprietà psicometriche dello strumento siano adeguate. Nella tabella 4.4 è 

possibile trovare, oltre alla descrizione delle sottoscale, anche l’indice di affidabilità più 

comunemente usato in ricerca, l’alfa di Cronbach, e l’indice di “composite reliability”, che è 

stato calcolato dopo aver eseguito le analisi confermative, e che si differenzia dall’alfa di 

Cronbach, per il fatto che mentre quest’ultimo assume che ogni item ha lo stesso peso 

fattoriale, quindi pone uguali tutti i factor loading e tutte le varianze d’errore, nell’indice di 

composite reliability, gli item sono pesati dai loro rispettivi “factor loading”3. 

 

                                                 
3 Van de Vijver e Leung (1997) evidenziano come un primo modo per poter verificare l’invarianza dello 

strumento, è quello di confrontare i coefficienti di affidabilità attraverso questa formula (1- α1)/ (1- α2) nel quale 

α1  e α2  rappresentano gli indici di affidabilità di uno strumento in due diverse culture. Per campioni numerosi, la 

statistica segue una distribuzione F con N1- 1 e N2-1 gradi di libertà (dove N1 e N2 rappresentano la numerosità 

dei campioni) 
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Tabella 4.4 – Sottoscale della NRI utilizzate nello studio 

Sottoscale Scala Likert N.Item Alfa di Cronbach “Composite reliability” 1 

 

Supporto 

genitoriale 

 

 

1= mai o 

quasi mai, 

5=quasi 

sempre 

3 item 

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .87  α = .83 α = .86 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .76 α = .68 α = .73 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .82  α = .78 α = .71 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .87 ρ= .81 ρ= .86 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .75 ρ= .73 ρ= .74 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .81 ρ= .77 ρ= .72 

 

Conflitto 

 

1= mai o 

quasi mai, 

5=quasi 

sempre 

3 item:  

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .89 α = .91 α = .91 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .88 α = .86 α = .90 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .83 α = .87 α = .86 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .92 ρ= .93 ρ= .86 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .88 ρ= .85 ρ= .90 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .84 ρ= .88 ρ= .87 

Potere 

relativo 

1= Lei/lui 

quasi sempre,  

5=Io quasi 

sempre. 

3 item: 

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .67 α = .81 α = .64 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .76 α = .81 α = .76 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .74 α = .75 α = .72 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .74 ρ= .81 ρ= .66 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .79 ρ= .85 ρ= .79 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .70 ρ= .79 ρ= .74 

Intimità 

1= mai o 

quasi mai, 

5=quasi 

sempre /  

1=per nulla, 

5= moltissimo 

3 item: 

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .86 α = .77 α = .73 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .84 α = .81 α = .79 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .78 α = .77 α = .81 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .86 ρ= .79 ρ= .76 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .85 ρ= .82 ρ= .82 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .77 ρ= .78 ρ= .84 

Affetto 
1=per nulla, 

5= moltissimo 
3 item: 

Madre/Padre/Partner Italia: 

α = .79 α = .87 α = .85 

Madre/Padre/Partner Germania: 

α = .84 α = .85 α = .87 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

α = .77 α = .87 α = .92 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .82 ρ= .86 ρ= .87 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .86 ρ= .85 ρ= .87 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .77 ρ= .89 ρ= .92 

1 – Calcolata con la formula ρ = (Σλ1)
2/[(Σλ1)

2 + (Σδ1)] (Bagozzi & Kimmel, 1995), dove λ rappresenta i 

factor loadings e δ la varianza d’errore (stime standardizzate). 
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Risultati 

TEST DELL’ITEM BIAS ANALISI 

Al fine di approfondire quali item sono invarianti attraverso una procedura condizionale, 

seguendo la tecnica descritta da Van de Viver e Leung (1997), è stata condotta un’analisi 

dell’item bias utilizzando l’analisi della varianza a due vie, dove la variabile dipendente è 

rappresentata dal punteggio ai singoli item, le variabili indipendenti sono la cultura e i livelli 

di punteggio globale, ossia il numero di gruppi di punteggio che si possono creare in base al 

punteggio totale della scala (in questo caso si è deciso di raggruppare in 3 diversi livelli). Si 

ha un bias uniforme dell’item, quando risulta significativo solo l’effetto della cultura, ossia gli 

individui di un gruppo tendono ad avere un punteggio maggiore o minore sull’item, anche 

quando hanno lo stesso punteggio totale nella scala. Si ha un bias non uniforme quando 

invece è significativo l’effetto di interazione tra la cultura e i livelli di punteggio. In questo 

caso le differenze tra i gruppi non sono invarianti tra i diversi livelli di punteggio globale e 

quindi l’item risulta discriminare un costrutto in modo più adeguato in un gruppo rispetto ad 

un altro. 

Poiché per poter condurre un’analisi della varianza è necessario che per ogni cella ci siano 

almeno 30 soggetti, in alcune sottoscale della relazione con i genitori, e per la relazione con il 

partner, si è potuto utilizzare per la cultura solo 2 livelli (Italia e Germania), poichè la Svezia 

ha un numero minore di soggetti e la distribuzione dei punteggi non consentiva di raggiungere 

il numero di soggetti minimo richiesto.  
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Relativamente alla relazione con il padre  sono stati trovati 5 item con un bias non uniforme e 

3 con bias uniforme. La sottoscala che presenta più problemi è quella del supporto, in quanto 

tutti e 3 gli item hanno un bias non uniforme, mentre l’unica sottoscala con tutti gli item senza 

bias è quella dell’intimità (cfr. tabella 4.5). 

 

Tabella 4.5 -  Item bias analisi per la relazione con il padre. Item con bias. 

Item Effetto di interazione (cultura x 

livello) 

Effetto principale 

(cultura) 

Item bias 

Supporto 01 p= .005  

η
2

p =.013 

p=.000  

η
2

p =.024 

Item con bias non 

uniforme 

Supporto 02 p= .000 

η
2

p =.019 

p=.000  

η
2

p =.023 

Item con bias non 

uniforme 

Supporto 03 p= .001 

η
2

p =.018 

p=.000  

η
2

p =.046 

Item con bias non 

uniforme 

Conflitto 02* p= .006 

η
2

p = .011 

p= .000 

η
2

p = .056 

Item con bias non 

uniforme 

Potere Relativo 

01 

p=.016  

η
2

p =.011 

p=.003  

η
2

p =.011 

Item con bias uniforme 

Potere relativo 

03 

p=.003 

η
2

p =.015 

n.s 

-  

Item con bias non 

uniforme 

Affetto 01* n.s 

- 

p= .028 

η
2

p =.005 

Item con bias uniforme 

Affetto 03* n.s 

- 

p= .003 

η
2

p =.010 

Item con bias uniforme 

* In questo caso la cultura era composta solo di 2 livelli: Italia e Germania  
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Riguardo alla relazione con la madre è emerso un maggior numero di item con bias uniforme 

ma meno item con bias non uniforme rispetto alla relazione con il padre.  In questo caso la 

sottoscala che presenta meno item con bias è quella del conflitto, mentre, come per il padre, 

quella che presenza maggiori item con bias, di cui 2 non uniformi, è quella del supporto (cfr. 

Tabella 4.6). 

 

Tabella 4.6 -  Item bias analisi per la relazione con la madre. Item con bias. 

Item Effetto di interazione (cultura x 

livello) 

Effetto principale 

(cultura) 

Item bias 

Intimità 01 n.s 

- 

p=.000  

η
2

p =.004 

Item con bias uniforme 

Intimità 03 n.s. 

- 

p=.000  

η
2

p =.026 

Item con bias uniforme 

Supporto 01 p= .002 

η
2

p =.014 

p=.007  

η
2

p =.008 

Item con bias non 

uniforme 

Supporto 02 n.s 

- 

p=.000  

η
2

p =.019 

Item con bias uniforme 

Supporto 03 p= .004 

η
2

p =.012 

p=.000  

η
2

p =.043 

Item con bias non 

uniforme 

Conflitto 02* n.s. 

- 

p= .000 

η
2

p = .021 

Item con bias uniforme 

Potere Relativo 

01* 

n.s. 

- 

p=.001  

η
2

p =.011 

Item con bias uniforme 

Potere relativo 

02* 

n.s. 

- 

p=.005 

η
2

p =.008 

Item con bias uniforme 

Affetto 01* n.s 

- 

p= .006 

η
2

p =.008 

Item con bias uniforme 

Affetto 02* p= .000 

η
2

p =.034 

p=.000 

η
2

p =.029 

Item con bias non 

uniforme 

Affetto 03* n.s 

- 

p= .001 

η
2

p =.011 

Item con bias uniforme 

* In questo caso la cultura era composta solo di 2 livelli: Italia e Germania  
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Infine per la relazione con il partner è stato possibile utilizzare per la variabile “cultura” in 

tutte le sottoscale solo 2 livelli (Italia, Germania), Qui è stato riscontrato il numero minore di 

item con bias. Come per la madre, la sottoscala migliore è quella dell’intimità, che non ha 

neanche un item con bias, mentre in questo caso la sottoscala con il maggior numero di item 

con bias, di cui 2 non uniformi è quella dell’affetto. 

 

Tabella 4.7 -  Item bias analisi per la relazione il partner. Item con bias. 

Item Effetto di interazione (cultura x 

livello) 

Effetto principale 

(cultura) 

Item bias 

Supporto 01* p= .009  

η
2

p =.014 

p=.000  

η
2

p =.054 

Item con bias non 

uniforme 

Supporto 03* n.s 

- 

p=.000  

η
2

p =.092 

Item con bias uniforme 

Conflitto 02* n.s. 

- 

p= .002 

η
2

p = .014 

Item con bias uniforme 

Potere Relativo 

02* 

p=.006 

η
2

p =.015 

p=.009  

η
2

p =.010 

Item con bias non 

uniforme 

Affetto 01 p=.010 

η
2

p =.013 

n.s. 

- 

Item con bias non 

uniforme 

Affetto 02 p=.001 

η
2

p =.020 

p=.000 

η
2

p =.025 

Item con bias non 

uniforme 
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Nella tabella 4.8 è riportata una sintesi dei risultati relativi ai bias dei singoli item. 

 

Tabella 4.8 -  Item bias analisi. Legenda: SB = item senza bias BU = item con bias uniforme BNU= item 

con bias non uniforme 

Item Relazione con il padre Relazione con la madre Relazione con il partner 

Intimità 01 SB BU* SB 

Intimità 02 SB SB* SB 

Intimità 03 SB BU* SB 

Supporto 01 BNU* BNU* BNU 

Supporto 02 BNU* BU* SB 

Supporto 03 BNU* BNU* BU 

Conflitto 01 SB SB SB 

Conflitto 02 BNU BU BU 

Conflitto 03 SB SB SB 

Potere Relativo 01 BU* BU BU 

Potere Relativo 02 SB* BU BU 

Potere Relativo 03 BNU* SB SB 

Affetto 01 BU BU BNU 

Affetto 02 SB BNU BNU 

Affetto 03 BU BU SB 

* In questo caso per la cultura sono stati utilizzati 3 livelli: Italia, Germania e Svezia 

 

L’ANALISI CONFERMATIVA MULTIGRUPPO 

Il modello ipotizzato essere invariante, per le diverse relazioni esaminate e per i diversi gruppi 

presi in esame è rappresentato in figura 4.1. Prima di poter procedere con l’analisi 

confermativa multigruppo è stato testato il modello di baseline per ogni relazione e gruppo 

separatamente. 

L’analisi sia dei singoli modelli, che del modello multigruppo è stata fatta con il programma 

AMOS 7.  Nei modelli di equazione strutturale, per valutare la bontà dei modelli, i risultati 

devono essere interpretati sia a livello di significatività dei parametri, sia a livello di bontà di 

adattamento all’intero modello. Per valutare la bontà di adattamento dell’intero modello, in 

questo studio sono stati utilizzati i seguenti indici:  

1. χ2: è auspicabile che a questo valore sia associata una probabilità non significativa, 

tuttavia, essendo una statistica che risente molto della numerosità del campione, in 

presenza di campione numerosi è molto facile trovare valori di χ2 significativi anche in 
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presenza di un buon adattamento del modello ai dati. Per questo solitamente in 

associazione a questo indice, ne vengono considerati altri. È possibile ad esempio 

valutare il rapporto tra i χ2 e i gradi di libertà, che deve essere compreso tra 2 e 5, 

valori più stringenti indicano con un buon fit, valori compresi tra 1 e 2 (Byrne, 2001).  

2. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): è un indice di fit assoluto, che 

misura la discrepanza tra la matrice teorica e la matrice osservata del modello, dovuta 

all’approssimazione, ponderata per i gradi di libertà; è quindi una misura del fit che 

tiene conto della parsimonia del modello. Questo indice è considerato accettabile per 

valori inferiori a .08, anche se studi più recenti suggeriscono l’assunzione di valori più 

stringenti (<.05) (Hu & Bentler, 1999). 

3. CFI (Comparative Fit Index) e TLI (Tucker and Lewis Index): sono entrambi indici 

incrementali e valutano l’adeguatezza del modello rispetto ad un modello nullo in cui 

si ipotizza che non ci sia alcuna relazione tra le variabili. Il secondo viene utilizzato 

per i dati non normali. Sono ritenuti accettabili con valori maggiori di .90 ed ottimali 

con valori maggiori di .95 (Hu & Bentler, 1999). 

 

I risultati dei modelli di baseline sono rappresentati in tabella 4.7 per la relazione con il padre, 

4.8 per la relazione con la madre e 4.9 per la relazione con il partner. Poiché è molto 

importante la scelta del factor loading da fissare ad 1 al fine di rendere il modello identificato, 

è stato deciso di fissare ad 1, dove era possibile, i pesi fattoriali degli item che nell’analisi 

dell’item bias, sono risultati essere senza bias o almeno con un bias uniforme. 
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Com’è possibile notare dalle tabelle, tutti i modelli di baseline hanno degli indici di fit 

accettabili. Gli indici migliori per tutte le relazioni sono in Svezia, quelli peggiori in Italia (ma 

comunque il CIF e sempre superiore a .90, il RMSEA minore di .80. e χ2/gdl minore di 3). 
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Figura 4.1 - Modello ipotizzato essere invariante per le relazioni con la madre, il padre e il partner in 

Italia, Germania e Svezia 
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Tabella 4.9- Modelli di baseline per la relazione con il padre 

 Χ
2 Gdl P χ

2/gdl RMSEA CFI TLI 

Modello in Italia 173.32 80 .000 2.17 .049 .97 .97 

Modello in Germania 138.23 80 .000 1.73 .041 .98 .97 

Modello in Svezia 107.24 80 .023 1.34 .042 .98 .97 

 

Tabella 4.10- Modelli di baseline per la relazione con la madre 

 χ
2 Gdl P χ

2/gdl RMSEA CFI TLI 

Modello in Italia 209.82 80 .000 2.62 .055 .97 .96 

Modello in Germania 164.46 80 .000 2.06 .047 .98 .97 

Modello in Svezia 111.60 80 .011 1.39 .044 .97 .96 

 

Tabella 4.11- Modelli di baseline per la relazione con il partner 

 χ
2 Gdl P χ

2/gdl RMSEA CFI TLI 

Modello in Italia 230.63 80 .000 2.88 .073 .94 .92 

Modello in Germania 175.51 80 .000 2.19 .059 .96 .95 

Modello in Svezia 125.18 80 .001 1.56 .064 .96 .94 

 

Poiché i modelli testati nei singoli paesi presentano degli indici di fit accettabili, si è 

proceduto a testare il multigruppo. Le analisi sono state condotte seguendo la procedura 

proposta da Byrne (2001). Per testare l’invarianza configurazionale si è testato il modello 

teorico contemporaneamente nei 3 gruppi separatamente per le diverse relazioni. Esso è stato 

valutato poi sia attraverso le stime, sia attraverso gli indici di fit. Successivamente è stata 

testata l’invarianza metrica, costringendo i pesi fattoriali ad essere uguali nei diversi gruppi. 

Poiché non si è trovata l’invarianza totale in nessuna relazione, si è proceduto a testare 

l’invarianza parziale (Byrne, Shavelson, & Muthén, 1989) ponendo uguali i pesi fattoriali, 

uno per volta, e lasciando solo quelli che risultavano invarianti. Per l’invarianza di struttura si 

è testata l’invarianza della varianza e covarianza tra le latenti.I confronti tra i modelli 

alternativi, sono stati stimati attraverso le differenze tra i χ2, tra il modello con meno 

restrizioni e quello più ristretto. 
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Relativamente alla relazione con il padre, è stata trovata l’invarianza solo parziale, in quanto 

alcuni pesi fattoriali (supporto 3, conflitto 2 e potere relativo 3), la varianza della latente del 

conflitto, del potere relativo e dell’affetto e alcune correlazioni (tra supporto e affetto, tra 

conflitto e potere relativo, tra intimità e affetto, tra intimità e supporto) sono risultati non 

invarianti attraverso i gruppi (cfr. figura 4.2 e tabella 4.12). 
  

Tabella 4.12 Invarianza parziale dell’NRI per la relazione con il padre 

 
Modello 

confrontato 
∆χ

2 
 

∆gdl 
P χ

2 gdl P CMIN/DF CFI RMSEA 

1 - Modello di baseline (senza 

costrizioni) 
- - - - 418.8 240 .000 1.74 .98 .026 

2 - Modello con tutti i pesi 

fattoriali costretti uguali – 

inviarianza metrica 

2 vs. 1 70.14 20 .000 489.0 260 .000 1.88 .97 .028 

3 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali costretti uguali 

(tranne supporto 3, conflitto 2 

e potere relativo 3) - 

invarianza metrica parziale 

3 vs. 1 20.65 14 .111 439.5 254 .000 1.73 .98 .026 

4 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali costretti uguali, tutte 

le varianze e le correlazioni 

tra le latenti costretti uguali. – 

piena invarianza delle 

varianze e delle covarianze 

tra le latenti 

4 vs. 3 130.53 30 .000 570.1 284 .000 2.01 .96 .030 

5 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali, alcune correlazioni 

tra le latenti e alcune varianze 

delle latenti costretti uguali - 

invarianza parziale delle 

varianze e covarianze tra le 

latenti 

5 vs.3 20.34 16 .205 459.9 270 .000 1.70 .97 .025 
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Figura 4.2 - Analisi confermativa multigruppo sulla relazione con il padre (In rosso i parametri risultati 

invarianti). 
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Anche per quanto riguarda la relazione con la madre, l’invarianza è stata trovata solo parziale. 

Non risultano invarianti  4 pesi fattoriali (supporto 3, conflitto 1, potere relativo 3 e affetto 2), 

le varianze delle latenti ad eccezione del supporto e alcune correlazioni (tra intimità e affetto,  

tra intimità e conflitto, tra supporto e affetto, tra conflitto e potere relativo) (cfr. tabella 4.13 e 

figura 4.3). 

 

Tabella 4.13 Invarianza parziale dell’NRI per la relazione con la madre 

 
Modello 

confrontato 
∆χ

2 
 

∆gdl 
P χ

2 gdl P CMIN/DF CFI RMSEA 

1 - Modello di baseline (senza 

costrizioni) 
- - - - 485.9 240 .000 2.02 .97 .029 

2 - Modello con tutti i pesi 

fattoriali costretti uguali – 

inviarianza metrica 

2 vs. 1 83.07 20 .000 569.0 260 .000 2.19 .96 .031 

3 - Modello con i pesi 

fattoriali costretti uguali 

(tranne supporto 3, conflitto 

1,potere relativo 3 e affetto 2) 

- invarianza metrica parziale 

3 vs. 1 20.61 12 .056 506.6 252 .000 2.01 .97 .029 

4 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali costretti uguali, tutte 

le varianze e le correlazioni 

tra le latenti costretti uguali. – 

piena invarianza delle 

varianze e delle covarianze 

tra le latenti 

4 vs. 3 150.80 30 .000 657.4 282 .000 2.33 .96 .033 

5 - Modello con alcuni pesi 

fattoriali, alcune correlazioni 

tra le latenti e alcune varianze 

delle latenti costretti uguali - 

invarianza parziale delle 

varianze e covarianze tra le 

latenti 

5 vs.3 16.26 14 .298 522.8 266 .000 1.97 .97 .028 
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Figura 4.3 - Analisi confermativa multigruppo sulla relazione con la madre (In rosso i parametri risultati 

invarianti). 
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Infine la relazione con il partner è quella che è risultata maggiormente invariante, nonostante 

anche in questo caso si sia trovata solo un’invarianza parziale. Non risultano infatti invarianti: 

il factor loading di supporto 3, la varianza della latente del supporto, del potere relativo e 

dell’affetto e alcune correlazioni (tra supporto e affetto e tra intimità e supporto) (cfr. tabella 

4.14 e figura 4.4). 

 

Tabella 4.14 Invarianza parziale dell’NRI per la relazione con il partner 

 
Modello 

confrontato 
∆χ

2 
 

∆gdl 
P χ

2 gdl P CMIN/DF CFI RMSEA 

1 - Modello di baseline (senza 

costrizioni) 
- - - - 531.47 240 .000 2.21 .95 .038 

2 - Modello con tutti i pesi 

fattoriali costretti uguali – 

inviarianza metrica 

2 vs. 1 38.91 20 .007 570.3 260 .000 2.19 .95 .038 

3 - Modello con i pesi 

fattoriali costretti uguali 

(tranne supporto 3) - 

invarianza metrica parziale 

3 vs. 1 26.96 18 .080 558.4 258 .000 2.16 .95 .037 

Modello con i pesi fattoriali  

costretti uguali (tranne 

supporto 3 tutte le varianze e 

le correlazioni tra le latenti 

costretti uguali. – piena 

invarianza delle varianze e 

delle covarianze tra le latenti 

4 vs. 3 73.60 30 .000 632.1 288 .000 2.19 .94 .038 

Modello con i pesi fattoriali 

costretti uguali (tranne 

supporto 3), alcune 

correlazioni tra le latenti e 

alcune varianze delle latenti 

costretti uguali - invarianza 

parziale delle varianze e 

covarianze tra le latenti 

5 vs.3 23.36 20 .271 581.8 278 .000 2.09 .95 .036 
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Figura 4.4 - Analisi confermativa multigruppo sulla relazione con il partner (In rosso i parametri risultati 

invarianti). 
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Conclusioni 

Benchè la maggior parte delle ricerche (Chen, 2008) assume l’invarianza degli strumenti 

utilizzati, in questo studio è chiaramente emersa l’importanza di verificarla. Infatti, nonostante 

l’ampio utilizzo della scala presa in esame e l’alta affidabilità riscontrata nelle singole 

sottoscale, sono stati trovati degli item con bias e per il modello della qualità della relazione 

indagato, è stata trovata solo un’invarianza metrica parziale, in quanto alcuni pesi fattoriali 

non sono risultati essere invarianti tra i diversi paesi. 

I risultati dell’analisi confermativa e quelli dell’item bias non sempre coincidono, ad esempio 

per la relazione con la madre, l’item “conflitto 01” risulta essere senza bias, ma il suo peso 

fattoriale non risulta invariante tra i diversi gruppi, mentre al contrario “supporto 01” risulta 

avere un bias non uniforme ma il suo peso fattoriale è risultato essere invariante attraverso i 

gruppi. Questo dipende dal fatto che benché queste due tecniche permettano entrambe di 

identificare gli item non equivalenti attraverso i gruppi, esse sono molto diverse sia per 

l’approccio teorico sottostante sia per l’approccio statistico che utilizzano. Ad esempio mentre 

l'analisi della struttura della covarianza pone a zero la covarianza tra gli item, l'ANOVA si 

basa proprio sull'analisi della differenza del punteggio degli item (Byrne, 2003). 

Da entrambe le tecniche emerge comunque che la relazione con il partner è quella più 

invariante tra i diversi paesi, mentre quella con i genitori è più specifica, come dimostra il 

maggior numero di item con bias e di pesi fattoriali non invarianti.  

Inoltre la sottoscala che risulta maggiormente invariante per tutte le relazioni è quella 

dell’intimità, in quanto tutti i pesi fattoriali delle tre relazioni sono risultati essere invarianti e 

solo 2 item nella relazione con la madre presentano un bias uniforme.  

La sottoscala invece che presenza maggiori problemi è quella del supporto in quanto in tutte 

le relazioni sono presenti molti bias non uniformi e molti pesi fattoriali non sono risultati 

essere invarianti tra i diversi paesi. 

A livello di invarianza di misurazione, benché non sia stata trovata un’invarianza metrica 

totale, è però presente un’invarianza parziale, in quanto in tutte le relazione e per tutte le 

sottoscale almeno 1 parametro, oltre a quello fissato a 1, è stato riscontrato essere invariante, 

criterio ritenuto necessario per poter proseguire con le analisi (Steenkamp and Baumgartner, 

1998; Gregorich, 2006). 

Inoltre recentemente alcuni autori (Cheung & Rensvold, 2002; Ang, Human & Braman, 2007) 

propongono per valutare l’invarianza di utilizzare gli indici comparativi, tipo il CFI, poiché le 

differenze nel chi2 risentono della numerosità del campione e della complessità del modello. 
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La differenza tra i CFI dei vari modelli nested sempre più restrittivi, per poter dimostrare 

l’invarianza, deve essere minore di .01. Anche senza l’eliminazione di nessun peso fattoriale, 

e quindi prima di passare a testare l’invarianza parziale, la differenza tra i CFI dei vari modelli 

testati non ha mai superato .01. 

Alla luce di quanto visto, per tenere conto dei risultati ottenuti, per le successive analisi si è 

deciso, per quanto esposto prima di eliminare la sottoscala del supporto. Inoltre verrà esclusa 

dalle successive analisi anche quella dell’affetto, perché nonostante i pesi fattoriali risultino 

essere tutti invarianti, per la relazione con il padre e con il partner, come il supporto ha nelle 

varie relazioni molti item con bias non uniforme (affetto 02 nella relazione con la madre e con 

il partner, affetto 01 nella relazione con il partner). Questo potrebbe essere dovuto al fatto che 

questa sottoscala è molto polarizzata. 

Negli studi successivi verrà perciò tenuta una sottoscala di qualità della relazione positiva, 

l’intimità, una di qualità della relazione negativa, il conflitto, e il potere relativo e di queste 

sottoscale saranno costruiti e utilizzati gli indici, ottenuti attraverso i punteggi fattoriali. 
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CAPITOLO 5 

Le relazioni intime, l’individuazione e il benessere in età giovane adulta 

 

Introduzione teorica 

 

LA QUALITA’ DELLE RELAZIONI INTIME 

L’abilità nel costruire e nel riuscire a mantenere una relazione intima con un’altra persona è 

uno dei principali indicatori di adattamento dell’età giovane adulta. Molte ricerche hanno 

messo in luce come essa sia influenzata dalla qualità delle relazioni famigliari  (Feldman, 

Gowen, & Fisher, 1998; Seiffge-Krenke, Shulman, & Klessinger, 2001). Poiché molteplici 

sono state le definizioni date al termine “relazione” ed “intima”, diverse sono stati i modi di 

operazionalizzare la qualità di queste relazioni. Come è possibile, infatti, definire se una 

relazione è “buona” o “cattiva”? Innanzi tutto, definendo le relazioni intime, come quelle 

relazioni caratterizzate da un alto grado di interdipendenza, manifestato nelle frequenti, forti e 

svariate interazioni, un primo aspetto da analizzare sarà la frequenza di queste interazioni, in 

quanto è solo attraverso di esse che le persone possono influenzarsi vicendevolmente e quindi 

essere interdipendenti. Se è vero che le relazioni famigliari, come indicato da Laursen & 

Bukowsky (1997), sopravvivono anche in assenza di interazioni, esse sono però necessarie 

per poter definire la relazione come intima. Come affermato da Bercheid, Snyder e Omoto 

(1989) è difficile valutare la frequenza dell’influenza che una persona ha sull’altra, ma un 

primo aspetto importante da considerare è quanto tempo essi trascorrono insieme. 

A seconda poi di come siano queste interazioni, le relazioni assumeranno determinate 

caratteristiche. Negli ultimi anni, sempre più studi (Brendgen, Markiewicz, Doyle, & 

Bukowski, 2001) che esaminano la qualità della relazione in adolescenza e in età giovane 

adulta, l’hanno concettualizzata sotto due grandi domini: qualità positiva e qualità negativa. 

Mentre la prima è caratterizzata da supporto, affetto, intimità, confidenza e cura all’interno 

della relazione, la seconda è invece contrassegnata da aspetti di conflittualità ed antagonismo 

nella relazione (Galliher, Welsh, Rostosky; & Kawaguchi, 2004). Uno dei costrutti che è stato 

maggiormente studiato come qualità positiva delle relazione è quello dell’intimità, che può 

essere definita come un personale e soggettivo senso di legame con l’altro, risultato di un 
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processo interpersonale caratterizzato dall’apertura e dalla reattività verso di lui (Laurenceau, 

Rivera, Schaffer, & Pietromonaco, 2004). L’apertura di sè fa riferimento alla comunicazione 

verbale di informazioni personali rilevanti, di pensieri, sentimenti ad un’altra persona e viene 

considerato come un’importante fattore di sviluppo ed indice dell’intimità tra due persone. 

Alcune recenti ricerche (Laurenceau & Kleinman, 2006) hanno evidenziato anche che 

l’apertura di sé può avvenire non solo attraverso la comunicazione verbale, ma anche 

attraverso quella non verbale, caratterizzata da sguardi, sorrisi, tatto e prossimità fisica che 

influenzano lo sviluppo delle interazioni intime. I segnali non verbali sono spesso degli 

indicatori di emozioni e sentimenti, migliori rispetto alle parole. L’intimità può, inoltre, essere 

considerata come uno “stato” o come un “processo”. Nel primo caso essa può essere vista 

come l’obiettivo o il prodotto di una relazione: una volta raggiunta viene considerata 

relativamente costante e sempre presente in quella relazione. Molti ricercatori suggeriscono 

però che è meglio considerare l’intimità come un processo in costante sviluppo e variazione 

nel tempo (Laureanceau et. al, 2004). Ogni interazione all’interno di quella relazione può 

essere considerata più o meno intima, e portare quindi a diversi livelli di intimità che possono 

variare nel tempo (Laurenceau, & Kleinman, 2006). Durante l’adolescenza e l’età giovane 

adulta è importante che i ragazzi riescano a sviluppare un’intimità con gli amici e 

successivamente con il partner. È stato, infatti, trovato che questo è un importante predittore 

della soddisfazione coniugale (Dion & Dion, 1993), mentre, il non riuscire a stabilire delle 

relazioni caratterizzate dall’intimità può portare a provare sentimenti di vuoto e di solitudine. 

Dalle molteplici ricerche su questo costrutto (Hyde, 2007;Weinberger, Hofstein, Whitbourne, 

2008), sono inoltre emerse delle differenze di genere. Infatti le ragazze, indipendentemente 

dall’età, desiderano l’intimità più dei ragazzi, sono maggiormente portate ad esprimerla e a 

ricercarla, assoceranno ad essa in misura maggiore che i ragazzi, la soddisfazione nella 

relazione e saranno maggiormente portate a percepire alti livelli di intimità nelle loro relazioni 

rispetto ai ragazzi (Heller & Wood, 1998). 

Relativamente invece alla qualità negativa della relazione, il costrutto maggiormente indagato 

è stato quello del conflitto. Poiché due persone in una relazione intima sono molto 

interdipendenti e si influenzano vicendevolmente, tali relazioni tendono ad essere anche 

intensamente emotive, ed è questo che crea il potenziale per lo sviluppo di un conflitto. La 

maggior parte delle volte, infatti, ci si arrabbia di più con le persone che ci sono più vicine e si 

è più feriti da loro che non da quelle di cui non ci importa nulla. Il conflitto, però, non è 

necessariamente negativo, anzi può portare a dei miglioramenti all’interno della relazione, ma 
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ciò che è importante e fondamentale è il modo in cui esso viene gestito e i diversi processi 

implicati. Le diverse strategie per risolvere il conflitto possono essere apprese, inizialmente 

osservando da bambini il modo in cui i genitori lo risolvono e questo avrà poi un’influenza 

sull’adattamento del figlio. I bambini che inoltre hanno fratelli, iniziano prima a sperimentare 

il conflitto e la rivalità data la competizione per le attenzioni genitoriali e questo porterà poi 

ad essere maggiormente in grado di gestire situazioni conflittuali con i pari in adolescenza. 

Durante questo periodo, inoltre, la relazione con i genitori diventa maggiormente conflittuale, 

in quanto l’adolescente combatte sempre di più per diventare autonomo, e vede le regole e le 

imposizioni dei genitori come sempre meno legittime e sempre più arbitrarie (Noller, Feeney, 

& Peterson, 2001). Anche le prime relazioni romantiche, possono essere causa di maggior 

conflitto all’interno della relazione genitori-figli e i giovani possono sperimentare il conflitto 

anche all’interno delle relazioni romantiche stesse.  Come viene trattato il conflitto e la 

frequenza in cui avviene all’interno della coppia, sono i  maggiori predittori della 

soddisfazione coniugale. In particolare, la maggiore soddisfazione si otterrà nel caso in cui 

sono tenute in considerazione entrambe le posizioni dei partner, rispetto a quando vi è sempre 

un partner che domina sull’altro (Crockett & Randall, 2006). Anche cercare di evitare il 

conflitto porterà nel tempo a dei problemi all’interno della relazione, in quanto i temi di 

discussione non vengono risolti, ma rimangono sempre lì, portando ad aumentare nella coppia 

il risentimento reciproco. Non riuscire quindi a gestire con delle giuste strategie il conflitto, 

può portare ad aumentare la probabilità di rottura all’interno delle relazioni intime o di viverle 

in modo negativo.  

Infine, un altro costrutto importante da analizzare nello studio delle relazioni intime, che non 

può essere classificato come qualità positiva o negativa me che è strettamente associato ad 

esse, è quello del potere. Esso rappresenta un costrutto importante in tutte le fasi della vita e 

per tutte le relazioni intime. Nella relazione genitori-figli inizialmente il bambino dipende 

totalmente dai genitori; il potere è totalmente loro, essi prendono le decisioni per il figlio, lo 

controllano ed è stato visto che il modo in cui questo potere viene esercitato, attraverso lo stile 

genitoriale è associato all’adattamento dell’individuo. In particolare è emerso che lo stile 

genitoriale predittivo di un miglior adattamento e di una maggior competenza del figlio, è 

quello autorevole, rispetto a quello permissivo ed autoritario. Durante l’adolescenza, il potere 

assume un ruolo centrale, in quanto i genitori tentano ancora di controllare il figlio, ma lui è 

nel frattempo impegnato nel cercare di rendere la relazione sempre più egualitaria. Se i 

genitori esercitano troppo potere su di lui, non lasciandogli la libertà di assumersi delle 
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responsabilità, di prendere delle decisioni, ma continuando a controllarlo in maniera 

eccessiva, questo potrebbe condurlo ad avere bassi livelli di autostima, alti livelli di 

depressione e a fare molti tentativi di ribellione. Se viceversa i genitori esercitano poco potere 

e poco controllo sul figlio, egli corre il rischio di avere problemi comportamentali (Noller, 

Feeney, & Peterson, 2001).  

È quindi importante dall’adolescenza e man mano che si cresce, avere delle relazioni sempre 

più equilibrate con i genitori che permetteranno di sviluppare anche con i pari e 

successivamente con il partner delle relazioni con un potere bilanciato. Se infatti vi è equità 

nella relazione di coppia, vi sarà maggiore interdipendenza, un’influenza reciproca, una 

maggiore apertura e in generale una maggiore soddisfazione nella relazione (Knudson-Martin, 

& Mahoney, 2009). Se, invece, il potere in una relazione è molto sbilanciato o da una parte o 

dall’altra, questo porterà ad una non equa influenza nella coppia, ad un maggior conflitto e 

quindi ad una maggiore probabilità di interrompere il rapporto e di divorziare (Gottman, 

Coan, Carrere, & Swanson, 1998). 

È quindi importante che ogni relazione intima in età giovane adulta, sia caratterizzata da un 

potere bilanciato, da un basso livello di conflitto, che rappresenta la capacità di saperlo gestire 

e di non finire in un’ escalation di negatività e da un moderato livello di intimità, che permette 

alle persone di aprirsi uno all’altra e di sentirsi emotivamente vicine.  

Ci sono ancora pochi studi che confrontano le caratteristiche delle relazioni in diversi contesti 

culturali. La maggior parte degli studi cross-culturali presenti in letteratura, fa infatti 

riferimento a costrutti prevalentemente individuali: molti si occupano, ad esempio, di tratti di 

personalità (Caprara, Barbaranelli, Bermudez, Maslach & Ruch, 2000; Escorial & Naval, 

2007; Smith 2002), test cognitivi (Dolan et al. 2006), percezioni di sé (Warren et al. 2008), 

benessere (Diener, 1996), comportamenti devianti (Thombs et al. 2007), ma sono ancora 

pochi quelli che indagano e confrontano le relazioni intime con la famiglia, gli amici e il 

partner. La maggior parte degli studi presenti su questo tema, inoltre, più che confrontare 

diversi paesi, confrontano le diversità etniche e razziali all’interno dello stesso paese, come 

avviene, ad esempio, soprattutto negli Stati Uniti. In queste ricerche sono emerse delle 

differenze significative, sia sui comportamenti nelle relazioni, sia sulla qualità della relazione. 

Ad esempio benché sia comune affermare che in adolescenza la relazione con i pari diventi 

sempre più importante per tutti i gruppi etnici, gli anglo-americani tendono a sottolineare 

maggiormente l’importanza di avere con i pari una relazione intima ed emotivamente 

supportiva rispetto agli afro-americani (Noller, Feeney, & Peterson, 2001). Rispetto invece 
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alle relazioni famigliari durante l’adolescenza, è stata riscontrata una maggiore intimità e 

vicinanza da parte degli afro-americani rispetto agli altri gruppi culturali (Giordano, 

Cernkovich, & DeMaris, 1993). Per poter meglio capire se le relazioni sono universali o sono 

invece specifiche dei diversi contesti culturali e quali sono gli elementi di somiglianza e 

differenza nelle relazioni intime in diversi gruppi culturali saranno auspicabili maggiori studi 

cross-culturali come la ricerca di Georgas e al. (2006) che attraverso uno studio che 

coinvolgeva 30 diverse nazioni, ha individuato le similitudini e le differenze delle famiglie in 

diversi contesti socio-culturali e come essa è cambiata negli anni o gli studi di Schwarz e 

Trommsdorff (2006) sulla solidarietà intergenerazionale e sulla qualità delle relazioni in cui 

sono state confrontate culture asiatiche e culture occidentali. 

L’INDIVIDUAZIONE E LA DIFFERENZIAZIONE NELLE RELAZIONI FAMIGLIARI 

Benché l’individuazione è generalmente considerato come un processo di sviluppo che dura 

tutta la vita, è durante l’adolescenza e la prima età adulta che diventa maggiormente 

importante la necessità di stabile un sé separato e distinto dagli altri significativi. Come 

evidenziato anche nel capitolo 1, è durante questo periodo di sviluppo, infatti, che gli 

individui tentano di ridefinire le loro relazioni con i genitori in termini di una maggiore equità 

e indipendenza.  

Un’importante contesto per lo sviluppo dell’individuazione è il sistema famigliare (Lapsely, 

1993). Un’individuazione di successo e la transizione dall’adolescenza all’età adulta sono, 

infatti, influenzati dal livello di differenziazione familiare. Spesso questo due processi sono 

stati confusi, e i due termini sono stati utilizzati in modo interscambiale, ma benché essi siano 

molto correlati, in quanto il processo di individuazione è molto influenzato dal processo di 

differenziazione, il primo si pone a livello individuale, mentre il secondo fa riferimento 

all’intero sistema famigliare.  Quando i pattern d’interazione famigliare promuove da una 

parte l’autonomia e i bisogni di indipendenza del giovane adulto e dall’altra mantiene i loro 

bisogni di legame e  di supporto, allora l’individuazione è potenziata. Quando invece i pattern 

d’interazione familiari, sono sbilanciati o verso una troppa connessione o verso una troppa 

separazione, il processo di individuazione è inibito. Fallire la negoziazione di questo processo 

durante questo periodo di sviluppo può essere associato a problemi psicologici, incluso abusi 

di alcol o droga, disordini alimentari, suicidio, fughe da casa o a problemi nella costruzione 

delle propria identità. Se invece il processo di individuazione viene potenziato, l’adolescente 

riesce a costruire una relazione con i genitori caratterizzata da un equilibrio tra connessione e 

individualità e questo sarà poi un prerequisito per lo sviluppo dell’intimità nelle relazioni di 
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coppia e per la formazione di una propria famiglia (Anderson, 2003). Mentre, infatti, i primi 

studi (Hoffman, 1984) sul processo di individuazione mettevano in luce l’importanza 

nell’individualizzarsi sempre di più dai genitori, eliminando ogni possibile dipendenza e 

connessione, studi successivi (Powers, Hauser, & Kilmer, 1989; Smetana, & Gettman, 2006) 

hanno sottolineato l’importanza nel mantenere una relazione supportiva con loro: gli 

adolescenti che combattono per la propria autonomia ma mantengono un  legame con i 

genitori, avranno una migliore relazione romantica, in quanto saranno più capaci di mantenere 

un buon equilibrio tra l’esprimere la propria individualità e sviluppare vicinanza e intimità 

anche poi con il partner. Se è essenziale, quindi, riuscire a mantenere un legame con i 

genitori, è però anche importante per lo sviluppo dell’identità e del benessere del giovane che 

la relazione con loro non sia troppo invischiata, ossia caratterizzata da una completa 

mancanza di individualità, da alti livelli di intrusività ed da un eccessivo controllo e 

dipendenza da parte dei genitori, che potrebbe compromettere quindi il processo di 

individuazione. 

Alcuni indicatori della riuscita del processo di individuazione sono quelli che un tempo 

venivano considerati i marcatori della transizione all’età adulta: lasciare la casa dei genitori, 

costruire una duratura relazione con un partner, trovare posto nel mercato del lavoro e 

diventare economicamente indipendenti dai genitori, spingono il giovane adulto ad essere 

sempre più autonomo da essi e possono quindi favorire ulteriormente il processo di 

individuazione (Buhl, 2000). 

Numerosi studi (Allen, & Stoltenberg, 1995; Buhl, Wittmann, & Noack, 2003; Geuzaine, & 

Liesens, 2000) hanno poi messo in luce che riguardo a questi processi, di individuazione e 

differenziazione, vi sono molte differenze di genere, sia rispetto ai giovani, sia rispetto ai 

genitori. Maschi e femmine sembrano avere, infatti, rispetto al processo di individuazione 

differenti percorsi di sviluppo (Chun, & MacDermit, 1997). Mentre le ragazze, anche per 

come vengono socializzate, saranno maggiormente portate ad affiliarsi e ad occuparsi della 

cura e del supporto ai genitori una volta che ne avranno bisogno (Aquilino, 1997) e quindi  

nell’equilibrio tra connessione e individualità ad essere più connesse nelle relazioni, gli 

uomini invece, lottano fin da adolescenti, più delle ragazze per raggiungere l’autonomia e 

l’indipendenza, mostrando perciò, in adolescenza ma anche nelle successive relazioni, più 

individualità che connessione.  Relativamente alla differenza tra la relazione con la madre e 

con il padre, è stata sempre trovata una maggiore connessione nella relazione materna rispetto 

a quella paterna (Youniss & Smollar, 1985). Inoltre, l’influenza del processo di 
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differenziazione su quello di individuazione sembra avere un’influenza diversa nelle diadi 

genitori-figli composte dallo stesso genere che non di genere diverso (Chun & MacDermit, 

1997).    

Infine rispetto a questi processi, un ruolo molto importante viene svolto dalla cultura. Infatti, 

le culture più individualiste, come gli Stati Uniti, promuovono l’importanza dello sviluppo 

dell’autonomia e gli aspetti d’individualità, mentre per quelle collettiviste uno dei valori più 

importanti è il coinvolgimento nelle relazioni intime e famigliari e per questo i giovani 

vengono incoraggiati maggiormente a mantenere e sviluppare aspetti di connessione e 

intimità. In uno studio di Chun e MacDermit (1997), emergeva ad esempio come in un 

campione della sud Corea, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti, gli adolescenti che 

erano maggiormente fusi nelle relazioni con i genitori, riportavano maggior livelli di 

autostima. Oltre a questa grande differenza tra culture collettiviste e individualiste, riguardo 

allo sviluppo e all’importanza dell’autonomia, sono state messe in luce delle differenze anche 

all’interno dei diversi modelli europei di transizione all’età adulta. Infatti, mentre nelle culture 

nordiche, come la Svezia o l’Inghilterra, prevale un modello culturale dell’autonomia come 

responsabilità individuale, rappresentata da una precoce uscita di casa e indipendenza 

economica, nei paesi mediterranei, come l’Italia, dove il giovane tende a stare a lungo in casa 

con i genitori e a rimanere anche per molto tempo finanziariamente dipende da essi, il 

modello culturale prevalente è quello dell’autonomia vista come individuazione che avviene 

all’interno della famiglia di origine (Regalia, Lanz, Tagliabue, & Manzi, in corso di stampa; 

Van de Velde, 2002). In uno studio di Manzi, Vignoles, Regalia, Scabini (2006) sono ad 

esempio emerse delle differenze nel processo di differenziazione famigliare tra 2 paesi 

appartenenti ai diversi modelli: In Italia, al contrario di quanto trovato in Inghilterra, la 

mancanza di separazione all’interno della famiglia non veniva percepita come una minaccia 

alla costruzione della propria identità. 

LA QUALITÀ DELLE RELAZIONI, L’INDIVIDUAZIONE E IL BENESSERE DEI GIOVANI ADULTI 

Molte ricerche hanno evidenziato come sia la qualità delle relazioni intime (La Greca & 

Harrison, 2005; Moutier & Stein, 1999) sia l’individuazione (Beyers & Seiffge-Krenke, 2007; 

La Greca & Harrison, 2005; Kruse & Walper, 2008) influenzino l’adattamento e il benessere 

dei giovani adulti. Riguardo alla qualità della relazione, la letteratura è quasi concorde 

nell’affermare che il supporto famigliare è inversamente correlato allo sviluppo di sintomi 

internalizzati (Young, Berenson, Cohen, & Garcia, 2005), come la depressione, mentre una 

relazione caratterizzata da conflitto e da un forte potere nei genitori è associata a 
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comportamenti devianti nei figli (Kim, Hetherington, & Reiss, 1999). Interessante anche 

notare, che benché come precedentemente affermato, in adolescenza acquistano molta 

importanza i pari e decresce la relazione con i genitori, alcuni studi hanno trovato che il 

livello di supporto genitoriale è più fortemente connesso a problemi emotivi in adolescenza 

rispetto al supporto dato dai pari (Helsen, Vollenbergh, & Meeus, 2000). Altri studi hanno 

però evidenziato come la qualità della relazione con gli amici e con il partner non solo ha un 

effetto diretto sul successivo adattamento del giovane, ma funge anche da mediatore tra la 

relazione con i genitori e il successivo benessere (Beyers & Seiffge-Krenke, 2007). Vi sono 

inoltre delle differenze di genere, sia perché le ragazze essendo più portate all’affiliazione e 

ad avere maggiori livelli di intimità, risentono maggiormente della qualità delle relazioni 

(Gillagan, 1996; Beyers & Seiffge-Krenke, 2007), sia per il tipo di sintomatologia presentata: 

mentre infatti nei ragazzi sono più presenti comportamenti esternalizzati, nelle ragazze 

emergono maggiormente sintomi internalizzati, quali la depressione e l’ansia (La Greca & 

Lopez, 1998).  

Come è stato presentato anche nel precedente paragrafo, ad incidere sul benessere in 

adolescenza un ruolo molto importante viene svolto dal processo di individuazione (Anderson 

& Sabatelli, 1990). Se il giovane non riesce ad individuarsi, e rimane fortemente inglobato 

nella famiglia, ciò potrebbe portare a problemi sia internalizzati, come bassa autostima, sia a 

problemi comportamentali, anche se questa associazione può essere mediata dalla cultura.  

Nelle culture collettiviste, infatti, dove è molto alto il bisogno di appartenenza, alcuni studi 

hanno evidenziato come alti livelli di connessione sono associati al benessere del giovane, 

mentre aspetti più di autonomia sono associati alla presenza di problemi comportamentali 

(Chou, 2003; Chun & MacDermit, 1997).  

In generale, comunque, la letteratura è quasi concorde nel ritenere importante riuscire a stabile 

nella relazione con i genitori un equilibrio tra individualità e connessione. Tale equilibrio, 

esito positivo del processo di individuazione, può essere anche considerato come una 

caratteristica della relazione e per questo venire esteso ad altri domini, come ad esempio alla 

relazione con il partner. Inoltre, in una recente ricerca della Buhl (2008), è emerso come il 

processo di individuazione influenza la qualità della relazione con i genitori. In particolare, in 

questo studio è stato evidenziato come, nella relazione con la madre, una maggiore 

connessione era legata ad una più grande soddisfazione e intimità, mentre chi aveva maggiore 

individualità percepiva meno intimità e meno conflitto. Nella relazione con il padre, una 

maggiore connessione era legata solo ad una maggiore soddisfazione nella relazione, non ad 
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una maggiore intimità, ma anche in questo caso la soddisfazione nella relazione non era 

influenzata dal livello di individualità.  

Qualità della relazione, individuazione e benessere sono perciò strettamente connessi. Se 

fin’ora, inoltre, la maggior parte degli studi si era soffermato sul periodo dell’adolescenza, 

recentemente lo studio dell’individuazione e della qualità delle relazioni, si è spostato anche 

durante l’età giovane adulta. Altri studi sarebbero necessari a capire meglio la relazione tra 

individuazione, benessere e qualità della relazione in questo specifico periodo di sviluppo. 

Obiettivi e ipotesi 

Poichè sono emerse delle differenze nel processo di differenziazione tra paesi appartenenti a 

diversi modelli di transizione all’età adulta (Manzi, Vignoles, Regalia, & Scabini, 2006) e 

sono pochi gli studi cross-culturali che indagano simultaneamente le caratteristiche delle 

relazioni in diverse culture, il primo obiettivo di questo studio è di confrontare le relazioni 

genitori e figli e di valutare l’individuazione nei giovani adulti italiani, tedeschi e svedesi al 

fine di cogliere quali sono gli aspetti di generalizzabilità nelle relazioni e quali sono quelli 

maggiormente caratterizzati e specifici della cultura.   

Un aspetto importante delle relazioni intime, come messo in luce nei paragrafi precedenti, è 

anche la frequenza delle interazioni nelle relazioni, in quanto è solo attraverso di esse che le 

persone possono influenzarsi vicendevolmente. Per questo, nel caso che il giovane non viva 

più con i genitori, si terrà conto di questo aspetto, con l’ipotesi che in Italia, anche nel caso in 

cui i giovani adulti siano fuori di casa, saranno rimasti vicino ai genitori in modo da 

mantenere più frequenti interazioni con loro rispetto alla Germania e alla Svezia (H1). Si 

confronterà poi la qualità delle relazioni intime nei diversi paesi, con l’ipotesi che in Italia le 

relazioni saranno caratterizzate dall’essere più intime, più conflittuali, e con un potere 

maggiore ancora nei genitori (H2).  

Relativamente al livello di individuazione, esso verrà operazionalizzato considerando due 

differenti livelli: il livello individuale e il livello relazionale. Il livello individuale indica il 

grado di individualità e connessione del giovane, che in questa ricerca verranno quindi 

misurate con la stessa variabile, considerandole quindi su un continuum e non due costrutti 

distinti,  mentre il livello relazione misura la percezione del soggetto di sentirsi invischiato 

nelle relazioni famigliari. Verranno poi costruite delle tipologie di individuazione secondo le 

quali saranno suddivisi i giovani del campione. Poiché il grado di inviduazione risulta essere 

fortemente influenzato dalla cultura di appartenenza, in quanto mentre alcune culture 

appartenenti al modello nordico promuovono maggiormente l’autonomia, i paesi appartenenti 
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al modello mediterraneo tendono invece a promuovere maggiormente gli aspetti di legame e 

connessione,  è possibile ipotizzare che i giovani adulti in Svezia e in Germania, 

apparterranno a gruppi caratterizzati da maggior individualità e minor percezione di 

invischiamento rispetto ai giovani adulti italiani (H3).   

Inoltre poiché numerosi studi sui costrutti indagati (Allen, & Stoltenberg, 1995; Buhl, 

Wittmann, & Noack, 2003; Geuzaine, & Liesens, 2000), hanno messo in luce le differenze di 

genere, sia relativamente ai giovani che ai genitori, sia la qualità della relazione che 

l’individuazione saranno considerate separatamente per la relazione con la madre e con il 

padre e il genere dei soggetti sarà tenuto in considerazione nelle analisi, con l’ipotesi che le 

ragazze avranno una più alta intimità, una minore conflittualità (H4)  e saranno nei gruppi con 

più alta connessione  rispetto ai maschi che sentiranno invece maggiormente di essere 

invischiati nelle relazioni famigliari (H5).  

Considerando l’individuazione in termini di equilibrio tra connessione e individualità, alcune 

ricerche (Beyers & Seiffge-Krenke, 2007) l’hanno misurata attraverso degli indici di qualità 

della relazione, valutando, ad esempio, la connessione come formata da bassa intimità e alto 

conflitto. Ritenendo invece l’individuazione e la qualità della relazione due costrutti distinti e 

riprendendo lo studio della Buhl (2007), che ha trovato che l’individuazione dai genitori 

influenza la qualità della relazione con loro, un ulteriore obiettivo di questa ricerca è di 

indagare la relazione che c’è tra di essi, ipotizzando che a seconda del tipo di individuazione 

vi sarà, in tutti i paesi considerati, una qualità della relazione diversa tra genitori e figli (H6). 

Visto inoltre il legame trovato da molte ricerche tra relazioni intime e benessere (La Greca & 

Harrison, 2005; Moutier & Stein, 1999), e individuazione e benessere (Beyers & Seiffge-

Krenke, 2007; Kruse & Walper, 2008), un altro obiettivo, quindi di questo studio, è di 

valutare il legame tra questi costrutti, con l’ipotesi che in tutti i paesi considerati, una 

relazione caratterizzata da un basso livello di conflitto e da un moderato livello di intimità sia 

connessa ad un miglior benessere (H7), come anche il fatto di essere riusciti a rimare connessi 

con i genitori e a sentirsi meno invischiati nella relazione con loro (H8). Questi  due obiettivi 

verranno perciò indagati, innanzi tutto nel campione totale, e poi andando a valutare se ci 

sono differenze tra i diversi paesi, Infine, come precedentemente esposto, molte ricerche 

hanno messo in luce come il fatto di essersi individuati con successo dalla famiglia, 

raggiungendo un equilibrio tra individuazione e connessione e la qualità della relazione 

genitori-figli, siano una componente fondamentale per lo sviluppo delle relazioni romantiche 

e per la qualità della relazione con il partner e successivamente con il proprio marito (Haws & 
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Mallinckrodt, 1998). Come sarà meglio approfondito nel prossimo studio, un filone più 

recente di ricerche ha rilevato che in età giovane adulta, vi è anche un’influenza della 

relazione con il partner sulla relazione genitoriale. Soprattutto in Italia è emerso, per esempio, 

che il fatto di avere una relazione stabile con un partner, facilita la transizione all’età adulta 

(Lanz, & Tagliabue, 2007). Nella società odierna quindi, soprattutto nei paesi mediterranei, 

dove quindi il giovane adulto tende a vivere in casa, portandoci spesso anche il proprio 

partner, è possibile ipotizzare che il fatto di avere il partner, possa influenzare 

l’individuazione dai genitori (H9). L’ultimo obiettivo sarà, per questo, quello di valutare se 

chi ha un partner apparterrà maggiormente ai gruppi caratterizzati da minor invischiamento.  

È possibile ipotizzare che tale influenza sarà maggiomente presente in Italia, rispetto alla 

Germania e alla Svezia (H10). 

Metodo 

CAMPIONE 

Dopo aver normalizzato i dati ed eliminato i casi missing, il campione è composto da 970 

giovani adulti dai 20 ai 30 anni, 458 italiani, 349 tedeschi e 163 svedesi.  

Alcune caratteristiche demografiche del campione totale e dei singoli sottocampioni sono 

presentate in tabella 5.1.  

 

Tabella 5.1 Caratteristiche socio-demografiche del campione totale e dei sottocampioni 

 Totale Italia Germania Svezia 

Numerosità 970 458 349 163 

Genere 42.9% maschi 

57.1% femmine 

45.2% maschi 

55.8% femmine 

43.3% maschi 

56.7% femmine 

35.6% maschi 

64.4% femmine 

Età media M=24.69 

(SD=2.92) 

M= 25.03 

(SD=3.10) 

M= 24.55 

(SD=2.80) 

M= 24.04 

(SD=2.45) 

Con il partner 64% 63.9% 63.5% 62% 

Occupazione 37.5% lavoratori 

61.4% studenti 

1.1% altro 

56.8% lavoratori 

41.1% studenti 

2.1% altro 

27.5% lavoratori 

70.1% studenti 

2.4% altro 

4.3% lavoratori 

95.7% studenti 

- 

Coresidenza con i genitori 49.6% 81.4% 25.8% 11.0% 

Coresidenza con il partner 19.1% 8.7% 23.2% 39.3% 
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Benché vi sia un maggior numero di femmine rispetto ai maschi, soprattutto in Svezia il Chi2  

mostra che non vi è una differenza significativa nella distribuzione del genere tra i diversi 

paesi [χ2(2) = 4.57, p > .05], come non vi è una differenza significativa rispetto al numero di 

soggetti che ha un partner [χ2(2) = .43, p > .05]. 

Relativamente all’età essa è invece significativamente maggiore in Italia (M=25.03) rispetto 

alla Svezia (M=24.04) [F (2) = 7.67, p < .001], sarà perciò una variabile che verrà tenuta sotto 

controllo. 

Inoltre com’era possibile aspettarsi, viste le diverse traiettorie all’età adulta, l’uscita di casa è 

significativamente diversa in l’Italia, Germania e Svezia. Infatti mentre la quasi totalità del 

campione italiano (81.4%) vive ancora con i genitori, solo il 25.8% del campione tedesco e 

l’11% del campione svedese vive con i genitori [χ2(2) = 351.85, p < .001]. 

STRUMENTI 

Del questionario self report, oltre alle variabili strutturali quali il genere, l’età, l’uscita di casa, 

la nazione verranno analizzati per i soggetti già usciti di casa, gli item relativi alla frequenza 

delle interazioni, nella quale si chiedeva al soggetto “con quale frequenza lei e sua 

madre/padre vi vedete e vi sentite al telefono?” misurati su una scala a 10 passi (1=tutti i 

giorni, 10= non abbiamo più contatti) e alla distanza dalla casa genitoriale, nella quale si 

chiedeva ai soggetti dove vivesse il padre/la madre e nel caso fosse vissuto in un’altra località 

o in un’altra nazione si chiedeva la distanza in chilometri.  

Verranno poi considerate le seguenti scale. 

Per valutare la qualità della relazione separatamente per la relazione con il padre e con la 

madre, verranno utilizzate le sottoscale dell’intimità (es. di item: “In che misura confida i 

suoi segreti e i suo sentimenti a sua madre/suo padre), del conflitto (es. di item: “Quanto 

spesso siete in disaccordo e discutete”) e del potere relativo (es. di item: “Chi si assume 

normalmente la responsabilità e decide che cosa bisogna fare?”) del Network Relationship 

Inventory (NRI) di Furman, che dai risultati, sia dell’item bias analisi che dall’analisi 

confermativa multigruppo, dello studio precedente sono emerse essere le scale maggiormente 

invarianti tra i diversi paesi. Ogni sottoscala è composta da 3 item e misurata su una scala 

likert a 5 punti (per intimità e conflitto: 1=mai o quasi mai, 5= quasi sempre; per potere 

relativo: 1=Lei/Lui quasi sempre, 5=Io quasi sempre). Le sottoscale presentano una buona 

coerenza interna in tutti i paesi considerati come mostrato nella tabella 5.2. 



CAPITOLO 5 Relazioni intime ed individuazione 

83 

 

 

 Tabella 5.2 Affidabilità delle sottoscale della NRI di Furman 

Sottoscala Composite Reliability 

Intimità 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .86 ρ= .79 

Madre/Padre Germania: 

ρ= .85 ρ= .80 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .78 ρ= .75 

Conflitto 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .92 ρ= .92 

Madre/Padre Germania: 

ρ= .87 ρ= .85 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .79 ρ= .89 

Potere relativo 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .75 ρ= .83 

Madre/Padre Germania: 

ρ= .80 ρ= .83 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .70 ρ= .76 

 

Riguardo l’individuazione è stato utilizzato il Munich Individuation Test of Adolescence 

(MITA). Questa scala, composta da 54 item (27 item riguardanti la madre, 27 riguardanti il 

padre), mira a rilevare il livello di individuazione del giovane nei confronti dei genitori è stata 

creata da Walper (1998) e si basa sul Separation-Individuation Test of Adolescence (SITA) di 

Levine e colleghi  (Levine, Green, Millon, 1986; Levine, Saintonge, 1993).  A differenza del 

test originario, che si riferiva genericamente ai “genitori”, tutti gli item che compongono il 

Mita fanno riferimento alla “madre” e al “padre” separatamente, allo scopo di poter 

evidenziare eventuali differenze tra i due genitori. È composta da 8 sottoscale, ma in questo 

studio ne sono state utilizzate 4: Individuazione riuscita, formata da 4 item, indica il livello 

di connessione e individualità in una data relazione (es. item: “mi fa piacere quando lei lei/lui 

trascorre del tempo parlando con me”); Bisogno di vicinanza, formata da 3 item, valuta 

quanto il giovane sente di avere ancora bisogno dei genitori e di voler passare molto tempo 

con loro (es. item: “Vorrei vivere molto esperienze insieme a mia madre/mio padre); Timore 

di ingerenza/invischiamento (emozionale) e Timore di ingerenza/invischiamento (di 

controllo)  formata ciascuna da 3 item, valutano quanto il giovane sente di essere ancora 
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invischiato nella relazione con i genitori perché essi o dipendono troppo da lui o lo 

controllano eccessivamente (es item: “Spesso mi risulta insopportabile il fatto che mia 

madre/mio padre voglia avermi continuamente vicino”, “Mi infastidisce molto se lei/lui vuole 

continuamente sapere tutto di me”). Ogni item è misurato su una scala Likert a 4 passi (1= per 

nulla vero; 4=molto vero). 

Relativamente al benessere del giovane adulto, esso è stato misurato attraverso l’autostima e 

la depressione. In particolare per l’autostima è stata utilizzata una versione ridotta della 

Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965). La scala è composta da 7 item (es. item: 

“Nel complesso, sono soddisfatto di me stesso”) misurati su una scala Likert a 4 passi (1=per 

nulla vero; 4=molto vero).  Per la depressione è stata utilizzata una versione breve tedesca 

(Hautzinger e Bailer, 1993) della “CES-D scale” (Radloff, 1991), composta da 8 item, 

misurati su una scala Likert a 4 passi (1=meno di un giorno; 4=da 5 a 7 giorni) in cui si 

chiedeva con quale frequenza nella settimana precedente alla compilazione del questionario i 

giovani adulti si erano trovati in alcune specifiche situazioni (es. item: “mi sono sentito 

depresso/avvilito). 

Analisi preliminari 

ANALISI CONFERMATIVA MULTIGRUPPO E COSTRUZIONE DEGLI INDICI 

Prima di poter procedere con la costruzione degli indici e con le successive analisi, è 

necessario, come mostrato nel precedente capitolo, oltre ad aver verificato l’invarianza delle 

sottoscale dell’NRI, testare l’invarianza anche per tutti gli altri strumenti utilizzati. Le analisi 

sono state fatte inizialmente considerando il campione totale e normalizzando ed eliminando i 

missing per ogni singola scala e poi testando il modello risultato migliore con questo 

campione. Per ogni strumento utilizzato, al fine di verificare l’invarianza, è stata condotta 

un’analisi confermativa multigruppo con il programma AMOS 7. 

 

� Autostima - Rosenberg Self-Esteem Scale 

Provando a testare il modello con i 7 item, è stata trovata solo l’invarianza configurale e 

non quella metrica. Benché le stime siano risultate tutte significative, gli indici di fit del 

modello in cui non è stato posto alcun vincolo venivano poco adeguati: χ2 (42 

n=1326)=279.95 p< .000, CFI=.92, TLI=.89, RMSEA=.065. Valutando gli indici di 

modifica e le stime è stato deciso di eliminare 2 item e di testare nuovamente il modello 

con i rimanenti 5 item. Gli indici di fit sono notevolmente migliorati χ2 (15 n=1326) = 
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53.89 p< .000, CFI=.98, TLI=.96, RMSEA=.044. È stata inoltre trovata un’invarianza 

metrica totale in quanto ponendo uguali i pesi fattoriali tra i diversi gruppi il modello non 

peggiora in modo significativo χ2 (23 n=1326) = 65.53 p< .000, CFI=.98, TLI=.97, 

RMSEA=.037 ∆ χ2 > .05.  

Provando a testare questo modello con i 5 item rimanenti, con i 970 soggetti, risulta 

comunque un’invarianza metrica totale, le stime vengono tutte significative e gli indici di 

fit migliorano ulteriormente χ2 (23 n=970) = 38.98 p< .05, CFI=.99, TLI=.99, 

RMSEA=.027 ∆ χ2 > .05. 

 

� Depressione – versione ridotta della CES-D scale 

Anche per questa scala benché le stime siano tutte significative, gli indici di fit del 

modello senza alcuna imposizione non sono adeguati χ2 (60 n=1325) = 541.21 p< .000, 

CFI=.85, TLI=.99, RMSEA=.077. Si è quindi deciso di eliminare 4 item che risultavano 

maggiormente problematici, anche rispetto alla distribuzione. Gli indici di fit del modello 

senza costrizioni migliorano notevolmente χ2 (15 n=1325) = 38.19 p< .000, CFI=.98, 

TLI=.97, RMSEA=.034. È stata inoltre trovata non solo l’invarianza metrica, ma anche 

quella scalare e dei residui: χ2 (35 n=1325) = 62.26 p< .000, CFI=.98, TLI=.98, 

RMSEA=.024 ∆ χ2 > .05.  

L’invarianza dei residui è stata trovata con il campione di questo studio: χ2(35 

n=970)=56.64 p< .05, CFI=.98, TLI=.98, RMSEA=.025 ∆ χ2 > .05.  

 

� Individuazione  - Munich Individuation Test of Adolescence (MITA) 

Prima di procedere con l’analisi confermativa è necessario valutare prima la distribuzione 

e la normalità degli item attraverso test univariati e multivariati seguendo la procedura 

proposta da Tabachnick e Fidell (1996). Mentre per le precedenti scale analizzate, non 

sono sorti problemi a tale riguardo, alcuni item di questa scala presentavano delle 

distribuzioni molto polarizzate (con più del 90% dei soggetti che si ponevano nelle prime 

2 categorie di risposta) con valori di asimmetria e curtosi molto alti. Si è perciò deciso di 

eliminare 4 item. Poiché alcuni fattori rimanevano con meno di 3 item, con i restanti 9 

item si è scelto di procedere con un’analisi esplorativa con rotazione obliqua e con metodo 

di estrazione “maximum likelihood” che ha evidenziato la presenza di 2 fattori. Il primo, 

formato da 2 item dell’”individuazione riuscita” e dal “bisogno di vicinanza”, può essere 

interpretato come un indice di “connessione/individualità”, che in questa ricerca, quindi 
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verranno considerati un’unica variabile: alti punteggi in questo fattore evidenziano che il 

giovane è molto connesso in quella relazione, mentre bassi punteggi indicano che il 

soggetto è più individualizzato. Il secondo, formato da 2 item relativi “al timore di 

ingerenza/invischiamento emozionale” e 2 item relativi al “timore di 

ingerenza/invischiamento come controllo”, mettono invece in luce una difficoltà del 

giovane a individuarsi in quanto i genitori o con un eccessivo controllo o con un’eccessiva 

dipendenza, non favoriscono tale processo. Verrà perciò denominato “invischiamento 

nelle relazioni genitoriali”.  

Si è a questo punto proceduti ad un’analisi confermativa multigruppo per ciascuno dei 2 

fattori e delle 2 relazioni con il padre e con la madre separatamente. Le stime vengono 

tutte significative, gli indici di fit del fattore “invischiamento nelle relazioni genitoriali” 

sono molti buoni per la relazione con il padre, per il quale è stata trovata anche 

un’invarianza metrica totale χ2 (12 n=1199) = 26.76 p< .010, CFI=.98, TLI=.98, 

RMSEA=.032 ∆ χ2 > .05, mentre per poter avere degli indici di fit accettabili per la 

relazione con la madre è stato necessario correlare gli errori di due item, di cui uno dei 

quali non è risultato neanche invariante tra i diversi paesi. Si è quindi in questo caso 

trovata un’invarianza metrica parziale χ2 (7 n=1266) = 14.24 p< .05, CFI=.99, TLI=.99, 

RMSEA=.029 ∆ χ2 > .05. Relativamente al fattore “connessione/individualità”, sia per la 

relazione con il padre che per la relazione con la madre è stato necessario correlare gli 

errori di due item. Riguardo alla relazione con il padre è stata trovata un’invarianza 

metrica parziale in quanto un item non è stato trovato invariante tra i diversi paesi; sulla 

base di questa invarianza metrica parziale è stata testata l’invarianza scalare e dei residui 

che risultano non peggiorare significativamente il fit del modello χ2 (30 n=1199) = 51.48 

p< .010, CFI=.99, TLI=.99, RMSEA=.024 ∆ χ2 > .05.  Per quanto riguarda la relazione 

con la madre è stata invece trovata un’invarianza metrica e scalare totale χ2 (22 n=1266) = 

43.41 p< .010, CFI=.99, TLI=.98, RMSEA=.028 ∆ χ2 > .05. 

Sinteticamente, per quanto riguarda invece il campione di questo studio gli indici di fit 

peggiorano, ma rimangono comunque accettabili: 

Invischiamento per la relazione il padre: è stata trovata un’invarianza metrica parziale, con 

un parametro non invariante χ2 (10 n=970) = 36.44 p< .000, CFI=.97, TLI=.95, 

RMSEA=.052, ∆χ2> .05. 

Invischiamento per la relazione con la madre: come per il campione totale, lasciando una 

correlazione tra gli errori per poter avere degli indici di fit adeguati, è stata trovata 
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un’invarianza metrica parziale, con un parametro non invariante: χ2 (7 n=970) = 15.54 p< 

.05, CFI=.99, TLI=.98, RMSEA=.036, ∆χ2>.05. 

Connessione/Individualità per la relazione con il padre: lasciando una correlazione tra gli 

errori come per il campione totale, è stata trovata un’invarianza metrica parziale (con un 

parametro non invariante), sulla cui base è risultata un’invarianza scalare  χ2 (20 n=970) = 

35.79 p< .05, CFI=.99, TLI=.98, RMSEA=.029, ∆χ2>.05. 

Connessione/Individualità per la relazione con la madre: come per il campione totale, 

lasciando una correlazione tra gli errori è stata trovata un’invarianza metrica e scalare 

totale χ2 (22 n=970)= 33.98 p< .05, CFI=.99, TLI=.98, RMSEA=.024, ∆χ2>.05. 

 

Per tutte le scale analizzate è stata poi calcolata la coerenza interna per ogni paese, attraverso 

l’indice di “composite reliability” che si basa sui punteggi delle stime ottenute dall’analisi 

confermativa (cfr. tabella 5.3). Per tutte le scale e sottoscale vi è una buona consistenza 

interna, tranne che per la sottoscala di difficoltà di individuazione per la relazione con il 

padre, che presenta in Svezia un valore al limite di accettabilità. 

 

Tabella 5.3 – Affidabilità delle scale  

Scala Sottoscala Numero item Composite reliability 

Rosenberg Self-

Esteem Scale 
- 5 

Italia: ρ= .78 

Germania: ρ= .84 

Svezia:  ρ= .80 

“CES-D scale” - 5 

Italia: ρ= .75 

Germania: ρ= .73 

Svezia: ρ= .72 

Connessione/Individualità 5 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .76 ρ= .78  

Madre/Padre Germania: 

ρ= .74 ρ= .71 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .76 ρ= .77  

Munich 

Individuation Test 

of Adolescence 

(MITA) 

Invischiamento nelle relazioni 

genitoriali 
4 

Madre/Padre Italia: 

ρ= .73 ρ= .70  

Madre/Padre Germania: 

ρ= .78 ρ= .78 

Madre/Padre Svezia: 

ρ= .71 ρ= .61 
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Dopo aver quindi verificato la distribuzione degli item, la normalità univariata e 

multivariata e l’invarianza degli strumenti utilizzati, si è deciso di costruire gli indici 

utilizzando i punteggi fattoriali delle singole sottoscale. Tali indici sono poi stati utilizzati 

in tutte le successive analisi. 

COSTRUZIONE DI DIVERSE TIPOLOGIE DI INDIVIDUAZIONE 

Considerando l’individuazione come caratterizzata da connessione e individualità e 

influenzata dal comportamento dei genitori, che possono favorire questo processo oppure 

inibirlo, controllando o dipendendo troppo dal figlio, sono state costruiti 4 gruppi di soggetti 

caratterizzati da diversi tipi di individuazione,  incrociando i due fattori: 

“Connessione/Individualità” e “Invischiamento nelle relazioni genitoriali”. Poiché salvando i 

punteggi fattoriali, essi si distribuiscono intorno alla media 0, dopo aver controllato le 

distribuzioni, per ogni fattore si sono suddivisi i soggetti tra chi aveva i punteggi maggiori e 

inferiori a 0. In particolare, quindi, i gruppi saranno così composti: 

1. Giovani adulti caratterizzati da bassi livelli di connessione, quindi più individualizzati, 

e bassi livelli di invischiamento. Sono perciò i giovani che non si sentono invischiati 

nelle relazioni genitoriali ma che inoltre si tengono lontani dai essi, non essendo 

riusciti, quindi, nel processo di individuazione, a mantenere dei legami con loro. 

Questo gruppo è stato denominato “distanziati”. 

2. Giovani adulti caratterizzati da alti livelli di connessione e bassi livelli di 

invischiamento. Sono i giovani, per i quali i genitori hanno supportato il processo di 

individuazione ed essi, pur individuandosi, si sentono comunque legati e vicini ai 

genitori. Questo gruppo è stato denominato: “legati”. 

3. Giovani adulti caratterizzati da bassi livelli di connessione, quindi più individualizzati, 

e alti livelli di invischiamento. Sono i giovani che si sentono controllati dai genitori o 

sentono che i genitori dipendono troppo da loro, e cercano perciò di staccarsi 

completamente da loro, negando ogni possibile legame. Questo gruppo è stato 

denominato: “invischiati”. 

4. Giovani adulti caratterizzati da alti livelli di connessione e alti livelli di 

invischiamento. Sono i giovani che pur essendo controllati dai genitori, si sentono 

comunque molto vicini e legati a loro. Questo gruppo è stato denominato “fusi”.  

In tabella 5.4 e 5.5 sono rappresentate le frequenze per la relazione con la madre e per la 

relazione con il padre, con cui il campione si distribuisce nei 4 gruppi. 
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Com’è possibile notare, la maggior parte dei soggetti sia nella relazione con la madre (35.7%) 

che con il padre, è “legato” (33%), è quindi riuscito a mantenere un legame con i genitori e 

non si sente eccessivamente invischiato nella relazione con lui. È molto alta anche la 

percentuale di invischiati (30.9% nella relazione con la mamma e 25.3% nella relazione con il 

padre). Nelle prossime pagine verranno analizzate, anche su questo, le differenze tra i diversi 

paesi. 

Risultati 

FREQUENZA DELLE INTERAZIONI CON I GENITORI NEI DIVERSI PAESI 

Relativamente al primo obiettivo, per valutare la distanza dalla casa genitoriale e se la 

frequenza delle interazioni tra i soggetti e i genitori fosse significativamente diversa tra i 

diversi paesi sono state effettuate delle analisi del chi quadrato selezionando solo i soggetti 

che erano già usciti di casa, quindi 76 soggetti italiani, 251 soggetti tedeschi e 137 soggetti 

svedesi. Anche in questo caso verranno tenute distinte le relazioni con la madre e con il padre, 

anche se rispetto alla distanza dalla casa genitoriale, a parte casi di separazioni e divorzio, i 

dati saranno gli stessi.  

Il chi quadrato tra la variabile  “paese” e quella “dove vive la madre” è risultato significativo, 

mostrando delle differenze significative tra i diversi paesi [χ2(4) = 21.32, p < .001]. In tutti e 3 

i paesi la maggior parte dei soggetti sono andati a vivere in un’altra località (63% per l’Italia, 

78.8% per la Germania, 66.9% per la Svezia), ma mentre in Germania (4.7%) e in 

Svezia(2.8%) ci sono dei casi in cui il giovane si è trasferito in un'altra nazione, ciò non 

avviene per l’Italia, dove il 37% dei soggetti vive nella stessa località dei genitori (cfr. grafico 

5.1).  

5.4 Frequenze dei tipi di individuazione in 

relazione alla madre 

 Frequenza Percentuale 

Distanziati 174 17.9 

Legati 346 35.7 

Invischiati 300 30.9 

Fusi 150 15.5 

Totale 970 100.0 
 

5.5 Frequenze dei tipi di individuazione in 

relazione al padre 

 Frequenza Percentuale 

Distanziati 224 23.1 

Legati 320 33.0 

Invischiati 245 25.3 

Fusi 181 18.7 

Totale 970 100.0 
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Grafico 5.1. Residenza rispetto alla casa della madre 
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Poiché comunque in tutti i paesi la maggior parte dei soggetti è andato ad abitare in un’altra 

località, per valutare se la distanza a cui i giovani si sono trasferiti, all’interno della stessa 

nazione, è significativamente diversa tra i diversi paesi è stata fatta un’anova univariata. La 

differenza tra i diversi paesi è risultata significativa [F (2) = 4.93, p < .010 η2
p =.028], con una 

distanza maggiore presente nei giovani adulti italiani (M=408.62 d.s.=509.71) rispetto a quelli 

tedeschi (M=283.66 d.s.=230.65) e a quelli svedesi (M=257.69 d.s.=216.33). Se però si 

considera la distanza in chilometri indipendentemente dal fatto di vivere o meno nella stessa 

nazione,  non emergono più differenze significative tra i diversi paesi [F (2) = .425, p > .05, 

η
2

p =.002] 

In relazione alla frequenza con cui i giovani adulti vedono la madre, essa differisce molto tra i 

diversi paesi [χ2(16) = 99.00, p < .001]. La maggior parte del campione italiano (34.2%) vede 

la madre più volte alla settimana, mentre la maggior parte del campione tedesco (29.5%) e 

svedese (31.4%) vede la madre solo più volte all’anno.  
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Grafico 5.2 Frequenze degli incontri con la madre nei diversi paesi   
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Anche rispetto alla frequenza dei contatti telefonici, il chi quadro è significativo [χ2(16) = 

102.14, p< .001]. Il 55.1% del campione italiano sente la madre tutti i giorni, mentre tale 

percentuale scende all’11.2% nel campione tedesco e all’11.3 nel campione svedese. La 

maggior parte dei giovani adulti tedeschi (47.6%) e svedesi (57%) sentono invece 

telefonicamente la madre più volte alla settimana. 

Passando ad esaminare la relazione con il padre, il chi quadrato tra la variabile “nazione” e 

quella “dove vive il padre” è risultato significativo” [χ2(4) = 22.14, p < .001]. Come è risultato 

per la relazione con la madre, la maggior parte dei giovani adulti appartenenti a tutti i 

sottocampioni (60.5% per l’Italia; 75.1% per la Germania; 62.9% per la Svezia) si è trasferito 

in un’altra località rispetto a quella della famiglia di origine e anche in questo caso, 

escludendo chi si è trasferito in un’altra nazione, emerge come i giovani italiani (M=417, 

d.s.=511.51) si siano trasferiti più distanti rispetto a quelli tedeschi (M=288.34, d.s.=233.58) e 

svedesi (M=259.83, d.s.=228.22) [F (2) = 4.94, p < .01, η2
p =.030].  

Per quanto riguarda la frequenza dei contatti anche in questo caso il chi quadro è significativo  

[χ2(16) = 82.96, p < .001]. In Italia la maggior parte  dei giovani vede il padre più volte alla 

settimana (32.5%), mentre la maggior parte del campione tedesco (31.5%) e svedese (32.1%) 

lo vede più volte all’anno.  
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Grafico .5.3 Frequenze degli incontri con il padre nei diversi paesi   
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Andando ad esaminare eventuali differenze di genere dei giovani adulti, esse non emergono 

relativamente alla relazione con la madre, mentre risultano nella relazione con il padre in 

Italia [χ2(6)= 13.24, p < .05] e in Germania [χ2(8) = 18.13, p < .05]. In Italia, benché la 

maggior parte delle ragazze (36.4 %) veda il padre più volte alla settimana e la maggior parte 

dei maschi (30.3%) lo veda una volta a settimana, sono più i ragazzi che le ragazze ad avere 

frequenti interazioni. Ad esempio il 24.2% dei ragazzi vede il padre tutti i giorni, mentre tale 

percentuale scende al 6.8% per le ragazze. Anche in Germania i maschi hanno una maggiore 

interazione con i padri rispetto alla ragazze. Benché la maggior parte sia dei maschi (30.6%) 

che delle femmine (32%) lo veda più volte all’anno, il 19.4% dei ragazzi vede poi il padre più 

volte a settimana, mentre  il 19.3% delle ragazze lo vede una volta a settimana. 

Anche relativamente ai contatti telefonici con il padre emerge una differenza significativa tra i 

diversi paesi  [χ2(16) = 82.58, p < .001]. La maggior parte del campione italiano sente il padre 

più volte alla settimana mentre la maggior parte del campione tedesco (30.1%) e svedese 

(33.3%) lo sente una volta a settimana. 
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LA QUALITÀ DELLE  RELAZIONI INTIME NEI DIVERSI PAESI 

Per confrontare la qualità delle relazioni intime separatamente per la madre e per il padre, nei 

diversi paesi, sono state condotte delle analisi della covarianza multivariata (MANCOVA) 

sulle variabili dipendenti “intimità”, “conflitto” e “potere” a due fattori between, “nazione” 

(Italia, Germania e Svezia) e “genere” (Maschi e Femmine), e inserendo come covariata 

l’”età”, in modo da poterla controllare essendo risultata significativamente diversa tra i 

gruppi. Per la maggior parte delle analisi effettuate in questi studi, avendo dei campioni 

numericamente molto diversi non è stata trovata verificata l’assunzione di omogenità delle 

matrici di Varianza/Covarianza, ma poiché che il test F di Fisher è robusto rispetto 

all’assunzione di omoschedasticità si è deciso di procedere comunque con le analisi. Inoltre 

per valutare le differenze multivariate è stato utilizzato l’indice λ di Wilks, in quanto 

maggiormente utilizzato in letteratura per testare l’ipotesi nulla nelle analisi delle covarianze 

multivariate. 

 

Relazione con la madre  

Dall’analisi della manova emerge che l’età dei soggetti risulta essere una significativa 

covariata delle variabili dipendenti [Wilks λ =.97; F(3,957) = 9.59; p < .001; η2
p = .029], in 

particolare del conflitto [F (1,959) = 13.25, p < .001; η2
p=.014] e del potere [F (1,959) = 

19.54, p < .001; η2
p = .020], anche se, anche l’eta quadro parziale è molto basso. 

Tenendo sotto controllo l’età, risultano comunque significativi sia gli effetti principali della 

nazione [Wilks λ =.78; F(6,1914) = 41.71, p < .001; η2
p = .12], e del genere [Wilks λ =.94; F 

(3,957)=19.87, p < .001; η2
p = .06], sia l’effetto di interazione [Wilks λ =.98; F(6,1914)=2.42, 

p < .05; η2
p = .008]. Relativamente all’interazione però dal test degli effetti dei fattori su ogni 

variabile dipendente, essa non risulta significativa per nessuna variabile. 
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Tabella 5.6 – Medie e deviazioni standard del conflitto, dell’intimità e del potere nei diversi paesi, totali e 

divisi per genere per la relazione con la madre. 

 Nazione 

 Italia Germania Svezia 

Genere 

 Conflitto madre 

Maschi  

M  .28 -.30 - .71 

DS .904  .734 .484 

Femmine    

M  .58 - .30 - .52 

DS 1.004 .846 .618 

TOTALE    

M  .45 - .30 - .59 

DS .971 .798 .580 

 Intimità madre 

Maschi 

M  -.28 - .37 -.01 

DS .914  .775 .843 

Femmine    

M  .18 .26 .18 

DS 1.011 .976 .812 

TOTALE    

M  -.03 -.01 .11 

DS .990 .946 .825 

 Potere madre 

Maschi 

M  . 05 .22  .19 

DS .942  .807 .659 

Femmine    

M  -.31  .02 .18 

DS .913 .876 .666 

TOTALE    

M  -.15  .11 .18 

DS .943 .851 .662 

 

Per quanto riguarda invece l’effetto principale della nazione, esso è significativo per il 

conflitto [F(2,959) = 125.88, p < .001; η2
p=.208] e per il potere relativo [F (2,959) = 14.73, 
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 p < .001; η2
p=.030]. In particolare, dall’analisi dei contrasti emerge una differenza 

significativa del conflitto tra tutte e 3 le nazioni: in Italia vi sono più alti livelli di conflitto 

(M= .45, d.s.=.971)  rispetto alla Germania (M=-.30, d.s=.798) e alla Svezia (M=-.59, 

d.s=.580) (cfr. tabella 5.6 e grafico 5.4).  

Per il potere relativo è l’Italia ad avere livelli significativamente più bassi di potere (M=-.15, 

d.s.=.943) rispetto alla Germania (M=.11, d.s.=.851) e alla Svezia (M= .18, d.s.=.662) che 

invece non differiscono significativamente tra di loro (cfr. tabella 5.6 e grafico 5.6). 

Riguardo all’effetto principale del genere, esso è risultato essere significativo per tutte le 

variabili, ossia per il confitto [F(1,959) = 5.42, p < .05; η2
p=.006], l’intimità [F(1,959) = 

41.69, p < .001; η2
p=.042] e il potere [F(1,959) = 7.57, p < .01; η2

p=.008]. 

I maschi, rispetto alle femmine, hanno un minor livello di conflitto (Mmaschi=-.07, d.s.=.878; 

Mfemmine=.06, d.s.=1.010) (cfr. grafico 5.4), una minore intimità (Mmaschi=-.28, d.s.=.862; 

Mfemmine=.21, d.s.=.959) (cfr. grafico 5.5) e un maggior potere (Mmaschi=.13, d.s.=.861; 

Mfemmine=-.10, d.s.=.880) (cfr grafico 5.6).  

 

Grafico 5.4 – Medie del conflitto nella relazione con la madre per genere e nazione 
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Grafico 5.5 - Medie dell’intimità nella relazione con la madre per genere e nazione 
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Grafico 5.6 – Medie del potere nella relazione con la madre per genere e nazione 
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Relazione con il padre 

Anche per la relazione con il padre, l’età risulta essere una covariata significativa [Wilks λ 

=.96; F(3,957) = 13.70; p < .001; η2
p = .041] per il conflitto [F (1,959)=6.45, p < .05; 

η
2

p=.007], per il potere [F (1,959) = 37.01, p < .001; η2
p=.037] ma anche per l’intimità 

[F(1,959) = 5.75, p < .05; η2
p=.006]. 

 

Tabella 5.7 – Medie e deviazioni standard del conflitto, dell’intimità e del potere nei diversi paesi, totali e 

divisi per genere per la relazione con il padre. 

 Nazione 

 Italia Germania Svezia 

Genere 

 Conflitto padre 

Maschi  

M  .34 -.39 - .46 

DS 1.000  .640 .813 

Femmine    

M  .51 - .35 - .41 

DS 1.047 .709 .630 

TOTALE    

M  .44 - .37 - .43 

DS 1.028 .679 .698 

 Intimità padre 

Maschi 

M  -.13 - .10 .24 

DS .861  .836 .983 

Femmine    

M  -.09 .17 .16 

DS .927 .951 .901 

TOTALE    

M  -.11 .05 .19 

DS .897 .911 .928 

 Potere padre 

Maschi 

M  -.16 .12  .19 

DS .948  .772 .811 

Femmine    

M  -.19  .09 .33 

DS .975 .950 .677 

TOTALE    

M  -.18  .10 .28 

DS .963 .876 .727 
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Controllando l’età, vi è, in ogni modo, solo un effetto principale significativo per la nazione 

[Wilks λ =.80; F(6,1914) = 37.40; p < .001; η2
p = .105]. La scomposizione degli effetti 

univariati ha evidenziato differenze significative per il conflitto [F (2,959)=110.83, p < .001; 

η
2

p=.188], per l’intimità [F (2,959) = 8.29, p < .001; η2
p=.017] e per il potere [F(2,959) = 

22.29, p < .001; η2
p=.044]. In Italia le relazioni sono caratterizzate dall’essere più conflittuali 

(MItalia=.44, d.s.=1.028; MGermania=-.37, d.s.=.679; MSvezia=-.43, d.s.=.698), meno intime 

(MItalia=-.11, d.s.=.897; MGermania=.05, d.s.=.911; MSvezia=.19, d.s.=.928) e con meno potere 

(MItalia=-.18, d.s.=.962; MGermania=.10, d.s.=.876; MSvezia=.28, d.s.=.727) (cfr. tabella 5.7). 

Dall’analisi dei contrasti non emergono invece differenze significative nella qualità della 

relazione tra Germania e Svezia (cfr. grafico 5.7). 

 

Grafico 5.7 – Medie del conflitto, dell’intimità, del potere nelle diverse nazioni 
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Confronto tra le relazioni 

Per valutare se vi è una differenza significativa tra la relazione con la madre e con il padre, è 

stata fatta un’anova a misure ripetute per ogni variabile di qualità della relazione, nella quale 

la variabile entro i soggetti è stata considerata il conflitto, l’intimità,  il potere con la madre e 

il padre e la variabile tra i gruppi è stata considerata la nazione. È stato riscontrato un effetto 

significativo di interazione per la variabile intimità [F(1,967)=4.31, p < .05; η2
p=.009]. Per 

valutare dove stava l’effetto significativo sono state fatte delle anove a misure ripetute, 
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condotte separatamente per i diversi paesi, dal quale è emerso che l’intimità con la madre e 

con il padre è significativamente diverso solo in Italia [F(1,280)=5.61, p < .05; η2
p=.019], 

dove i giovani hanno più alti livelli di intimità con la madre (Mmadre=-.03, d.s.=.989; Mpadre=-

.11, d.s.=.897). In Germania (Mmadre=-.02, d.s.=.944; Mpadre=.05, d.s.=.908). e in Svezia 

(Mmadre=.11, d.s.=.825; Mpadre=.19, d.s.=.926), pur non essendo la differenza significativa, i 

giovani hanno una maggiore intimità con il padre (cfr. grafico 5.8).  

 

Grafico 5.8 Medie dell’intimità con la madre e con il padre nei diversi paesi 
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I DIVERSI TIPI DI INDIVIDUAZIONE NEI DIVERSI PAESI 

Individuazione dalla madre 

Per valutare la distribuzione dei diversi tipi di individuazione nei diversi paesi è stato 

effettuato un chi quadrato tra “tipo di individuazione” e “nazione”, che è risultato 

significativo [χ2(6) = 152.75, p < .001].  

Come è possibile notare dal grafico 5.8, in Italia e in Germania i giovani adulti sono per la 

maggior parte “invischiati” (rispettivamente 35.8% e 33.2%) o “legati” (rispettivamente 

32.1% e 30.7%) e differiscono per il fatto che mentre in Italia  c’è una considerevole 

percentuale di “fusi” (24.9%), in Germania il 28.1% dei soggetti è “distanziato”; mentre in 

Svezia sono per la maggior parte “legati” (56.4%) o “distanziati” (26.4%) ed è da notare che 

solo 8 soggetti (4,9%) possono essere considerati “fusi”. 
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Grafico 5.9 Percentuali dei vari tipi di individuazione dalla madre nelle diverse nazioni 
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Per valutare se ci sono delle differenze di genere in ogni nazione, sono stati effettuati dei chi 

quadrati tra genere e tipo di individuazione nei diversi paesi. In Italia, la maggior parte delle 

ragazze è “legata” (34.7%), mentre i maschi sono per la maggior parte “invischiati” (41.5%). 

Il chi quadrato effettuato tra genere e tipo di individuazione è risultato significativo [χ2(3) = 

8.35, p < .05]. Anche in Germania il chi quadrato è risultato significativo [χ2(3) = 40.85, p < 

.001]:  la maggior parte delle ragazze è “legata” (42.9%) mentre la maggior parte dei maschi 

(48.3%) è “invischiato”.  In Svezia invece pur essendo il chi quadrato significativo [χ2(3) = 

11.37, p < .05], sia le ragazze (61.9%) che i ragazzi (46.6%) sono per la maggior parte 

“legati”, anche se poi per i ragazzi la quasi totalità del campione si divide tra l’essere “legati” 

e “distanziati” (41.4%), mentre per le ragazze anche se in misura molto esigua, esse sono 

anche “invischiate” (13.3%) e “fuse” (6.7%).  

 

 

 



CAPITOLO 5 Relazioni intime ed individuazione 

101 

 

Individuazione dal padre 

Anche il chi quadrato tra “tipo di individuazione” e “nazione” per la relazione con il padre, è 

risultato significativo [χ2(6) = 216.10, p < .001]. Mentre in Italia i giovani adulti sono per la 

maggior parte “invischiati” (32.5%) o “fusi” (32.3%), in Germania e in Svezia essi sono per la 

maggior parte “legati” (rispettivamente 34.1% e 52.8%) o “distanziati” (rispettivamente 

33.5% e 37.4%) (cfr. grafico 5.9). 

 

Grafico 5.10 Percentuali dei vari tipi di individuazione dal padre nelle diverse nazioni 
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Per quanto riguarda il genere, i chi quadrati tra “genere” e “tipo di individuazione”  nei diversi 

paesi, mettono in luce un effetto significativo solo in Germania [χ2(3) = 216.10, p < .001], 

dove la maggior parte delle ragazze è “legata” (65.5%), mentre la maggior parte dei ragazzi è 

“invischiato” (55.7%). 
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 LA RELAZIONE TRA I COSTRUTTI NEL CAMPIONE TOTALE 

L’individuazione e la qualità della relazione  

Per valutare se il tipo di individuazione ha un effetto sulla qualità della relazione, prima di 

analizzarlo confrontando le diverse nazioni, si è deciso di considerare tutto il campione. 

È stata perciò condotta, sia per la relazione con la madre che per la relazione con il padre, una 

Mancova, in cui le variabili dipendenti sono gli indicatori della qualità della relazione, le 

variabili indipendenti sono i diversi tipi di individuazione e il genere, ed è stata inserita come 

covariata l’età, sempre per poterla controllare. 

 

Individuazione e relazione con la madre  

Anche in questo modello l’età dei soggetti è una significativa covariata  [Wilks λ =.98; 

F(3,955) = 4.93; p < .01; η2
p = .015], in particolare del potere [F (1,957) = 13.69, p < .001; 

η
2

p=.014]. 

Controllando l’età, risultano comunque significativi sia gli effetti principali 

dell’individuazione [Wilks λ =.68; F(9,2871) = 39.24, p < .001; η2
p = .120], e del genere 

[Wilks λ =.95; F (3,955)=16.35, p < .001; η2
p = .049], sia l’effetto di interazione [Wilks λ 

=.97; F(9,2871)=3.40, p<.001; η2
p = .011]. Relativamente all’interazione, dal test degli effetti 

dei fattori su ogni variabile dipendente, è stata trovata la significatività sia per il conflitto       

[F (3,957) = 4.33, p < .01; η2
p=.013] sia per il potere [F (3,957) = 4.33, p < .001; η2

p=.019]. 

Per quanto riguarda il conflitto, dall’analisi delle singole univariate divise per tipo di 

individuazione, emerge che le ragazze hanno significativi più alti livelli di conflitto rispetto ai 

ragazzi, nel gruppi degli “invischiati” [F(1,298) = 10.70, p < .01; η2
p=.035] (Mmaschi=.17, 

d.s.=.947; Mfemmine=.55, d.s.=1.104) e nel gruppo dei “fusi” [F(1,148)=10.42, p < .01; 

η
2

p=.066]  (Mmaschi=.03, d.s.=.751; Mfemmine=.53, d.s.=1.008) (cfr. grafico 5.11). Anche 

relativamente al potere le differenze di genere sono significative, con un maggior potere nei 

maschi, solo nel gruppo degli “invischiati”,  [F(1,298) = 18.21, p < .001; η2
p=.058] 

(Mmaschi=.26, d.s.=1.019; Mfemmine=-.25, d.s.=1.065) e dei “fusi” [F(1,148) = 5.01, p < .05; 

η
2

p=.033] (Mmaschi=-.06, d.s.=.752; Mfemmine=-.40, d.s.=.968) (cfr. grafico 5.13).  

Per quanto riguarda invece l’effetto principale dell’individuazione, esso è significativo per il 

conflitto [F (3,957) = 36.47, p < .001; η2
p=.103], per l’intimità [F (3,957) = 105.21, p < .001; 

η
2

p=.248] e per il potere relativo [F (3,957) = 4.72, p < .01; η2
p=.015]. L’analisi dei contrasti 

rivela che il conflitto con la mamma è significativamente più alto, negli “invischiati” (M=.34, 
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d.s.=1.037)  e “fusi” (M=.34, d.s.=.649)  rispetto ai “legati” (M=-.28, d.s.=.766)  e ai 

“distanziati” (M=-.29, d.s.=.877) (cfr. grafico 5.11), l’intimità è significativamente maggiore 

nel gruppo dei “legati” (M=.64, d.s.=.859) e significativamente minore nel gruppo degli 

invischiati (M=-.62, d.s.=.712)  rispetto a tutti gli altri  (cfr. grafico 5.12); e il potere è 

significativamente più basso nel gruppo dei “fusi” (M= -.27, d.s.=.906) (cfr. grafico 5.13).   

 

Grafico 5.11 – Medie del conflitto nella relazione con la madre per genere e tipi di individuazione 
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Grafico 5.12 – Medie dell’intimità nella relazione con la madre per genere e tipi di individuazione 
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Grafico 5.12 – Medie dell’intimità nella relazione con la madre per genere e tipi di individuazione 
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Individuazione e relazione con il padre 

Per questa relazione l’età covaria [Wilks λ =.97; F(3,955) = 10.39; p< .001; η2
p = .032],  

significativamente con l’intimità [F (1,957) = 6.88, p < .01; η2
p=.007] e con il potere [F 

(1,957) = 20.56, p < .001; η2
p=.026]. 

Tenendo sotto controllo l’età, anche per questa relazione, risultano significativi sia gli effetti 

principali dell’individuazione [Wilks λ =.73; F(9,2324) = 35.43; p< .001; η2
p = .099] e del 

genere [Wilks λ =.99; F(3,955) = 2.91; p<.05; η2
p = .009], sia l’effetto di interazione [Wilks λ 

=.98; F(9,2324) = 2.18; p< .05; η2
p = .007]. 

Per quanto riguarda l’effetto di interazione esso è significativo per il potere [F (3,957) = 4.09, 

p<.01; η2
p=.013] e al limite della significatività per il conflitto [F (3,957) = 2.62, p =.05; 

η
2

p=.008]. 

Dalle analisi univariate, fatte distintamente nei diversi gruppi di individuazione, emerge che, 

relativamente al potere, esso differisce significativamente solo nel gruppo degli “invischiati” 

[F(1,243) = 4.57, p < .05; η2
p=.018], con i maschi che hanno maggior livelli di potere (M= 

.01, d.s.=1.016) rispetto alle femmine (M= -.27, d.s.=1.010) (cfr. grafico 5.16), mentre per il 

conflitto, le differenze di genere vi sono solo nel gruppo dei “distanziati” [F(1,222) = 6.53, p 

< .05; η2
p=.029], con le femmine che hanno più alti livelli di conflitto (M= -.13, d.s.=.912) 

rispetto ai maschi (M= -.41, d.s.=.681) (cfr. grafico 5.14). 

L’effetto principale dell’individuazione è significativo per tutte le variabili. Come per la 

relazione con la madre dall’analisi dei contrasti, emerge che il conflitto con il padre [F(3,957) 

= 43.28, p<.001; η2
p=.119]  è significativamente maggiore nei gruppi degli “invischiati” (M= 

.44, d.s.=1.135)  e dei “fusi” (M= .28, d.s.=.857)  che non in quello dei “legati” (M= -.32, 

d.s.=.752)  e dei “separati” (M= -.24, d.s.=.829) (cfr. grafico 5.14).  

Relativamente all’intimità [F(3,957) = 75.44, p<.001; η2
p=.191], essa è significativamente 

diversa in tutti i gruppi: l’intimità maggiore vi è nel gruppo dei “legati” (M= .53, d.s.=.907), 

poi nel gruppo dei “fusi” (M= .05, d.s.=.793); mentre quella significativamente minore vi è 

nel gruppo degli “invischiati” (M= -.49, d.s.=.796) (cfr. grafico 5.15). Il potere [F(3,957) = 

4.66, p<.01; η2
p=.014]   è significativamente maggiore nei “distanziati” (M= .10, d.s.=.903), 

che si equivale a quello dei “legati” (M= .10, d.s.=.749), rispetto a quello dei “fusi” (M= -.12, 

d.s.=.936), e degli “invischiati” (M= -.12, d.s.=1.065) (cfr. grafico 5.16). 
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Grafico 5.14 – Medie del conflitto nella relazione con il padre per genere e tipi di individuazione 
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Grafico 5.15 – Medie dell’intimità nella relazione con il padre per genere e tipi di individuazione 
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Grafico 5.16  – Medie del potere nella relazione con il padre per genere e tipi di individuazione 
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L’individuazione e il benessere  

Per valutare come le diverse tipologie di individuazione incidono sul benessere dei giovani 

adulti è stata condotta una mancova, in cui le variabili dipendenti sono l’autostima e la 

depressione, le variabili indipendenti sono i diversi tipi di individuazione e il genere, e la 

covariata è l’età. 

 

Individuazione dalla madre e benessere 

L’età risulta covariare [Wilks λ =.99; F(2,956) = 3.58; p< .05; η2
p = .007], significativamente 

solo con la depressione [F(1,957) = 7.12, p<.01; η2
p=.007], ma con una stima dell’effetto e 

una potenza molto bassa.  Controllando l’età, risultano significativi gli effetti principali del 

genere [Wilks λ =.97; F(2,956) = 13.76; p< .001; η2
p = .028],  e dell’individuazione dalla 

madre [Wilks λ =.98; F(6,1912)=3.21; p<.01; η2
p = .010], mentre non risulta signifivativo 

l’effetto di interazione tra il tipo di individuazione e il genere [Wilks λ=.99; F(6,1912)= .85; 

p>.05]. 

Per quanto riguarda il genere esso è significativo sia in relazione alla depressione [F(1,957) = 

13.92, p<.001; η2
p=.014], sia in relazione all’autostima [F(1,957) = 24.31, p<.001; η2

p=.025], 

con le ragazze che riportano maggiori livelli di depressione (Mmaschi=--.13, d.s.=.889; 
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Mfemmine=.10, d.s.=.881) (cfr. grafico 5.17) e minori livelli di autostima (Mmaschi=.16, 

d.s.=.843; Mfemmine=-.12, d.s.=.942). 

Il tipo di individuazione dalla madre incide solo sulla depressione [F(1,957) = 5.60, p<.01; 

η
2

p=.017]. Dall’analisi dei contrasti emerge che i “fusi” (M= .28, d.s.=.993) hanno 

significativamente maggiori livelli di depressione rispetto agli altri gruppi (Minvischiati=-.01, 

d.s.=.880; Mlegati=-.08, d.s.=.855; Mdistanziati=-.06, d.s.=.847) (cfr. grafico 5.17).  

 

Grafico 5.17 Medie del livello di depressione per tipo di individuazione dalla madre e genere 
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Individuazione dal padre e benessere 

Controllando l’età, che dall’analisi precedente è stata trovata covariare significativamente con 

la depressione, risulta ovviamente significativo l’effetto principale del genere e  risulta 

significativo anche l’effetto principale del tipo di individuazione [Wilks λ =.98; F(6,1912) = 

2.48; p< .05; η2
p= .008]. L’effetto dell’interazione tra il genere e l’individuazione dal padre è 

poco superiore al limite di accettabilità [Wilks λ =.99; F(6,1922) = 2.04; p=.06], e sarebbe 

significativo solo per la depressione [F(3,962) = 3.54, p<.05; η2
p=.011]. Dalle successive 

analisi univariate, emerge che la differenza di genere è presente solamente nel gruppo degli 

invischiati [F(1,243) = 6.94, p<.01; η2
p=.037] e nel gruppo dei fusi [F(1,179) = 12.87, p<.001; 

η
2

p=.067], in cui le ragazze presentano significativi più alti livelli di depressione 
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(Minvischiati=.22, d.s.=.905; Mfusi=.41, d.s.=.986), rispetto ai maschi (Minvischiati=--.11, d.s.=.819; 

Mfusi=-.16, d.s.=1.128) (cfr. grafico 5.18) 

Per l’effetto principale dell’individuazione dal padre, come per la madre, esso è significativo 

solo per la depressione [F(3,962) = 3.26, p<.05; η2
p=.010] con il gruppo dei “fusi” (M= .18, 

d.s.=1.080) che ha significativamente più alti livelli di depressione rispetto al gruppo dei 

“distanziati” (M= -.09, d.s.=.790)  e dei “legati” (M= -.07, d.s.=.838) (cfr. grafico 5.18). 

 

Grafico 5.18 - Medie del livello di depressione per tipo di individuazione dal padre e genere 
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La qualità della relazione e il benessere  

Per valutare se la qualità della relazione influenza il benessere dei giovani adulti, sono state 

fatte 4 regressioni multiple, separatamente per la relazione con il padre e con la madre, per 

l’autostima e il benessere. I risultati sono presenti in tabella 5.8.   

 

Tabella 5.8 Regressione multipla sull’autostima e sulla depresione della qualità della relazione (coefficienti 

standardizzati)  

Autostima  Depressione 
 

R2 F β  R2 F β 

Qualità 

madre 
.017 5.56**  

 
.045 15.00***  

Conflitto   -.102**    .171*** 

Intimità   .017    .072* 

Potere   .057    -.083* 

Qualità padre .023 7.66***   .020 6.43***  

Conflitto   -.055    .118** 

Intimità   .095**    -.004 

Potere   .070*    -.046 

*p<.05 **p<.01. ***p<.001 

 

Sulla depressione incide maggiormente la qualità della relazione con la mamma: più la 

relazione è conflittuale, intima e con minor potere del giovane e maggiore è la depressione.  

Per la relazione con il padre incide significativamente solo il livello di conflitto, maggiore è il 

conflitto, maggiore è la depressione. Sul livello di autostima, invece, incide di più la relazione 

con il padre, più c’è intimità e potere nella relazione con il padre e più il giovane adulto ha alti 

livelli di autostima mentre per la relazione con la mamma incide solo inversamente il 

conflitto. 

 

LA RELAZIONE TRA I COSTRUTTI NEI DIVERSI PAESI 

Poiché, come visto nel precedente paragrafo, la quasi totalità dei soggetti svedesi appartiene ai 

gruppi “distanziati” e “legati”, la Svezia è stata esclusa dalle successive analisi in quanto non 

sarebbe stato possibile effettuare delle Mancove, per la diversa e scarsa numerosità delle celle 

nel campione svedese.  
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L’individuazione e la qualità della relazione  

Per valutare se l’individuazione e la qualità della relazione fossero legate in modo diverso in 

Italia e in Germania, è stata condotta una mancova, sempre tenendo divise la relazione con la 

madre e con il padre e controllando l’età, in cui le variabili dipendenti sono gli indicatori della 

qualità della relazione e le variabili indipendenti sono i diversi “tipi di individuazione” e la 

“nazione”. Se l’effetto di interazione tra queste due variabili è significativo, ciò starebbe ad 

indicare che l’individuazione influenza la qualità della relazione in modo diverso nei due 

paesi. 

 

Relazione  e individuazione con la madre  

I risultati della mancova, confermano che vi è un effetto significativo della covariata “età” 

[Wilks λ =.96; F(3,793) = 10.02; p<.001; η2
p = .037], un effetto principale della “nazione” 

[Wilks λ =.88; F(3,793) = 37.17; p<.001; η2
p = .123] e dell’”individuazione” [Wilks λ =.67; 

F(9,1930) = 38.25; p<.001; η2
p = .123] sulla qualità della relazione, che è quanto è stato 

verificato nei precedenti paragrafi e non verrà quindi ulteriormente approfondito, ma non 

emerge un effetto significativo di interazione tra il “tipo di individuazione” e la “nazione” 

[Wilks λ =.98; F(9,1930) = 1.39; p>.05].  

 

Relazione  e individuazione con il padre 

Anche per la relazione con il padre, la mancova condotta evidenzia la significatività 

del’effetto della covariata “età” [Wilks λ =.96; F(3,793) = 12.27; p<.001; η2
p = .044], degli 

effetti principali dell’individuazione [Wilks λ =.78; F(9,1930) = 22.48; p<.001; η2
p = .078] e 

della nazione [Wilks λ=.88; F(3,793) = 36.81; p<.001; η2
p = .122], ma non dell’effetto di 

interazione tra di essi [Wilks λ=.99; F(9,1930) = .99; p>.05].  
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L’individuazione e il benessere 

Anche in questo caso, per valutare se il legame tra l’individuazione e il benessere è diverso in 

Italia e in Germania sono state condotte due mancove, per la relazione con la madre e con il 

padre,  in cui le variabili dipendenti sono l’autostima e il benessere e quelle indipendenti il 

tipo di individuazione e la nazione, ed è stata tenuta sotto controllo l’età.  

 

Individuazione dalla madre e benessere  

La mancova evidenzia un effetto significativo per la covarianza dell’età [Wilks λ =.98; 

F(2,794)=5.94; p<.01; η2
p = .015],e per il tipo di individuazione [Wilks λ =.98; F(6,1588) = 

3.00; p<.01; η2
p = .011], su cui non ci si soffermerà, essendo stato già trattato nei precedenti 

paragrafi. Non risulta invece significativo ne l’effetto principale della nazione [Wilks λ =.99; 

F(2,794)=2.89; p>.05], ne l’effetto di interazione tra il tipo di individuazione e la nazione 

[Wilks λ =.99; F(6,1588)= .35; p>.04]. 

  

Individuazione dal padre e benessere 

Anche per la relazione con il padre la mancova ha messo in luce un effetto significativo solo 

per la covariata dell’età [Wilks λ =.98; F(2,794) = 6.21; p<.01; η2
p = .015] e per l’effetto 

principale dell’individuazione [Wilks λ =.98; F(6,1588) = 3.01; p<.01; η2
p = .011]. Non sono 

emersi differenze significative né per l’effetto principale della nazione [Wilks λ =.99; 

F(2,794) = 2.77; p>.05], ne per l’effetto di interazione tra “tipo di individuazione” e “nazione” 

[Wilks λ =.98; F(6,1588) = 3.00; p<.01; η2
p = .011]. 

 

La qualità della relazione e il benessere  

Per valutare se la qualità della relazione incide sul benessere in modo diverso nei diversi 

paesi, sono state condotte 4 regressioni multiple, in cui le variabili dipendenti sono 

l’autostima e la depressione e le indipendenti, la qualità relazione con la madre e la qualità 

della relazione con il padre, separatamente per i diversi paesi. Poiché in Svezia è emerso che 

la qualità della relazione con i genitori non influenza il benessere del giovane adulto, ne per 

quanto riguarda il livello di autostima, ne per quanto riguarda quello di depressione, verranno 

presi in considerazione solo i risultati in Italia e Germania, che sono sintetizzati in tabella 5.9.. 
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Tabella 5.9 - Regressione multipla sull’autostima e sulla depressione della qualità della relazione con la 

madre e con il padre nei diversi paesi (coefficienti standardizzati) 

Autostima  Depressione 
 

R2 F β  R2 F β 

Qualità 

madre Italia 
.021 3.27*  

 
.050 7.94***  

Conflitto   -.139**    .192*** 

Intimità   -.029    .091 

Potere   .025    -.062 

Qualità padre 

Italia 
.026 4.04**  

 
.020 3.13*  

Conflitto   -.100*    .121* 

Intimità   .106*    -.043 

Potere   .012    -.047 

Qualità 

madre 

Germania 

.052 6.32***  

 

.043 5.10**  

Conflitto   -.099    .126* 

Intimità   .097    .082 

Potere   .166**    -.142** 

Qualità padre 

Germania 
.039 4.69**  

 
.011 1.30  

Conflitto   .006    .078 

Intimità   .120*    .045 

Potere   .146**    -.058 

*p<.05 **p<.01. ***p<.001 

 

In Italia sull’autostima influisce positivamente l’intimità con il padre e negativamente il 

conflitto con il padre e con la madre, mentre in Germania sull’autostima influisce 

maggiormente il potere sia nella relazione con la mamma che con il padre. Inoltre per la 

relazione con il padre, influisce anche l’intimità: maggiore è l’intimità e maggiore è 

l’autostima. 

Anche per la depressione vi sono delle differenze nei due diversi paesi. Mentre in Italia sulla 

depressione incide positivamente  il conflitto, sia nella relazione con il padre che con la 

madre, in Germania sulla depressione incide solo la relazione con la madre, positivamente con 

il conflitto e negativamente con il potere. 
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RUOLO DEL PARTNER NELL’INDIVIDUAZIONE 

Infine per verificare l’ultimo obiettivo, ossia se chi ha il partner si distribuisce in modo 

diverso tra i diversi tipi di individuazione, rispetto a chi non ce l’ha, sono stati effettuati dei 

chi quadrato, tra l’”avere il partner” e “ tipo di individuazione” separatamente per madre e 

padre. 

Per quanto riguarda la relazione con la mamma, il chi quadrato risulta significativo [χ2(3) = 

8.68, p<.05]. La maggior parte dei soggetti che hanno un partner (37.5%) appartiene al 

gruppo dei “legati”, mentre la maggior parte dei giovani adulti che non ha un partner 

appartiene al gruppo degli “invischiati” (36.7%) (cfr. grafico 5.19). 

 

Grafico 5.19 - Percentuali dei vari tipi di individuazione dalla madre in relazione all’avere o meno il 

partner 
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Riguardo invece alla relazione con il padre, la distribuzione dei diversi gruppi di 

individuazione non è significativamente diversa tra chi ha il partner e chi non lo ha 

[χ2(3)=6.45, p > .05] (cfr. grafico 5.20). 

 

Grafico 5.20 - Percentuali dei vari tipi di individuazione dal padre in relazione all’avere o meno il partner 
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Per valutare se questo legame è diverso nei diversi paesi, sono stati eseguiti dei chi quadrati, 

distinguendo per i diversi paesi. 

In Germania e in Svezia i legami tra avere il partner e il tipo di individuazione sia dalla madre 

che dal padre non sono significativi. 

In Italia risulta invece confermanto quanto trovato nel campione totale, rispetto al legame tra 

avere il partner e tipo di individuazione con la madre [χ2(3) = 10.78, p < .05], dove la maggior 

parte dei soggetti con il partner sono “legati” (36%), mentre la maggior parte dei soggetti 

senza partner sono “invischiati” (45.3%) (cfr. grafico 5.21).  È stato inoltre trovato 

significativo anche  il legame tra avere il partner e il tipo di individuazione dal padre [χ2(3) = 

7.87, p < .05], dove la maggior parte delle persone che ha il partner è “fuso” (33%), mentre la 

maggior parte dei soggetti che non hanno un partner sono “invischiati” (40.4%). Ma se il 

38.7% dei soggetti con il partner è “distanziato” o “legato” nella relazione con il padre, tale 

percentuale scende al 28.6% nei soggetti senza il partner (cfr. grafico 5.22).  
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Grafico 5.21 - Percentuali dei vari tipi di individuazione dalla madre in relazione all’avere o meno il 

partner in Italia 
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Grafico 5.22 - Percentuali dei vari tipi di individuazione dal padre in relazione all’avere o meno il partner 

in Italia 
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Conclusioni 

Poiché in letteratura sono pochi gli studi cross-culturali sulle relazioni intime e gli studi che 

invece ci sono sul processo di individuazione e differenziazione mettono in luce delle 

differenze in questi processi nei diversi paesi appartenenti ai diversi modelli europei di 

transizione all’età adulta (Manzi, Vignoles, Regalia,& Scabini, 2006), l’obiettivo principale di 

questo studio era di andare a vedere come si legassero la qualità della relazione con i genitori, 

l’individuazione dai genitori e il benessere in paesi appartenenti a diversi modelli di 

transizione, ipotizzando che benché vi siano sicuramente degli aspetti di specificità culturali, i 

legami tra i diversi costrutti indagati fossero riscontrati in tutte le diverse nazioni. 

LE  RELAZIONI INTIME NEI DIVERSI PAESI 

Definendo le relazioni intime come quelle relazioni caratterizzate da un alto grado di 

interdipendenza, manifestato nelle frequenti, forti e svariate interazioni, un primo aspetto da 

considerare quando si vuole confrontare e valutare le relazioni intime, è la frequenza delle 

interazioni perché è solo attraverso di esse che le persone possono influenzarsi 

vicendevolmente. Riprendendo uno studio di Georgas et al. (2001), in cui per valutare gli 

aspetti funzionali delle famiglie, confrontando 16 diverse culture, venivano anche presi in 

considerazione la prossimità geografica e la frequenza delle interazioni sia di persona che 

attraverso i contatti telefonici e in cui era emerso che in Germania vi erano significativi minor 

contatti con alcuni membri della famiglia, come i fratelli e i cugini, il primo aspetto che è 

stato considerato in questo studio è la diversa frequenza dei contatti tra i diversi paesi e la 

prossimità geografica alla casa dei genitori, con l’ipotesi che in Italia i giovani adulti 

avrebbero cercato di abitare più vicini ai genitori per poter avere più frequenti interazioni con 

loro, rispetto alla Germania e alla Svezia. Questa ipotesi (H1) è stata confermata solo in parte, 

in quanto, se è vero che sia per la relazione con la madre sia per quella con il padre vi sono 

più frequenti interazioni in Italia, dove la maggior parte dei giovani vede i genitori qualche 

volta alla settimana, mentre in Germania e in Svezia solo qualche volta all’anno, per quanto 

riguarda la prossimità geografica, in tutti e 3 i paesi la maggior parte dei giovani sono andati 

ad abitare in un altro paese. Considerando la distanza di chi è andato ad abitare in un altro 

paese, emerge che al contrario di quanto ipotizzato si sono allontanati maggiormente dalle 

famiglie di origine i giovani adulti italiani. Quindi benché siano meno i giovani adulti italiani 

che si sono allontanati fisicamente dalla famiglia di origine, quando l’hanno fatto, si sono 

allontanati maggiormente rispetto ai tedeschi e agli svedesi. Questo però, potrebbe dipendere 
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dal fatto, che avendo nel campione molti universitari, è possibile che essi si siano trasferiti dal 

sud al nord per poter frequentare l’università, in una scelta che potrebbe perciò essere 

temporanea. Inoltre a tal proposito va anche sottolineato che, al contrario di quanto avviene in 

Germania e in Svezia, nel campione italiano non vi sono giovani che abitano in un’altra 

nazione rispetto ai genitori. 

Rispetto alle differenze di genere, è particolare che esse non emergono nella relazione con la 

madre ma solo con il padre dove sia in Italia che in Germania sono maggiormente i ragazzi a 

mantenere più frequenti interazioni con il padre. 

Per quanto riguarda la qualità della relazione, l’ipotesi (H2) risulta confermata per quanto 

riguarda il conflitto e il potere, in quanto le relazioni con i genitori in Italia sono caratterizzate 

da maggior conflitto e da minor potere rispetto alla Germania e alla Svezia, mentre differenze 

significative rispetto al livello di intimità sono emerse solo riguardo alla relazione con il padre 

e nel senso opposto a quello ipotizzato. In Italia, infatti, vi è minor intimità nella relazione 

paterna rispetto alle altre due nazioni. Per le differenze di genere nei giovani adulti (H4), 

come è stato ipotizzato data la molteplicità di studi (Heller & Wood, 1998; Noller, Feeney, & 

Peterson, 2001; Reis, 1998) in cui veniva sottolineata l’importanza dell’intimità per le ragazze 

rispetto ai ragazzi, anche in questo studio è emerso che le ragazze percepiscono maggiori 

livelli di intimità nelle relazioni con i genitori, rispetto ai ragazzi. Contrariamente però 

all’ipotesi sono i maschi ad avere minori livelli di conflitto rispetto alle femmine, e ad avere 

anche significativamente più alti livelli di potere nella relazione. Per quanto riguarda il 

confronto tra la relazione con la madre e con il padre è emerso che esse differiscono 

significativamente solo in Italia per il livello di intimità, la quale è molto maggiore nella 

relazione materna rispetto a quella paterna, dato che è stato riscontrato in molteplici ricerche 

(Smetana, Metzger, Gettman, & Campione-Barr; 2006) 

I DIVERSI TIPI DI INDIVIDUAZIONE NEI DIVERSI PAESI 

Poiché alcune ricerche (Chun e MacDermit, 1997; Manzi, Vignoles, Regalia, & Scabini, 

2006) hanno messo in luce come nel processo di individuazione un ruolo molto importante 

viene svolto dalla cultura, e che sono state riscontrate delle differenze anche nei diversi 

modelli europei di transizione all’età adulta (Van de Velde, 2002), è stato ipotizzato che i 

giovani adulti italiani, appartenessero maggiormente ai gruppi caratterizzati da alta 

connessione (“legati” e “fusi”) e alto invischiamento (“invischiati” e “fusi”) rispetto ai 

tedeschi e agli svedesi caratterizzati da basso invischiamento e bassa connessione (H3). Tale 

ipotesi è stata verificata. In Italia è stato, infatti, trovato che per la relazione con la madre, la 
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maggior parte dei giovani adulti è “legato” o “invischiato”, mentre per la relazione con il 

padre è “invischiato” oppure “fuso”. Sia quindi per la relazione con la madre che per quella 

con il padre, sono molti i giovani adulti che percepiscono di essere invischiati nelle relazioni 

genitoriali. È inoltre opportuno e importante ri-sottolineare che solo 8 soggetti in Svezia 

possono essere considerati “fusi” nella relazione con la madre e che quasi la totalità dei 

soggetti svedesi, sia per relazione per la madre che per quella con il padre, si pone nei gruppi 

dei “distanziati” e dei “legati”. Questa tale scarsità di soggetti che sono rientrati negli altri due 

gruppi, ha comportato il fatto che, purtroppo, si è dovuto eliminare la Svezia dalle analisi in 

cui venivano confrontati i campioni sui diversi gruppi di individuazione.  

Relativamente alle differenze di genere (H5), è stato in effetti trovato che la maggior parte 

delle ragazze appartiene al gruppo dei “legati”, in quanto sono molto connesse nella relazione, 

ma percepiscono di essere poco invischiate nella relazione con i genitori, anche perché per il 

modo in cui vengono socializzate, è più probabile che accettino e non percepiscano perciò di 

essere troppo controllati dai genitori. Ed essendo anche quelle che maggiormente si 

occuperanno dei genitori, quando ne avranno bisogno (Stein, Wemmerus, Ward, Gaines, 

Freeberg, & Jewell, 1998), percepiscono meno il peso che i genitori dipendano da loro, 

rispetto ai ragazzi che sia in Italia che in Germania per la maggior parte appartengono al 

gruppo degli “invischiati”. 

LA RELAZIONE TRA I COSTRUTTI 

Individuazione e qualità della relazione 

A partire da una ricerca della Buhl (2008), nella quale era emerso che l’individuazione era un 

predittore della qualità della relazione con i genitori, un’obiettivo fondamentale di questo 

studio è stato proprio quello di verificare questa ipotesi (H6), ossia di riscontrare qualità delle 

relazioni diverse nei diversi gruppi di individuazione. 

Prima inoltre di confrontare come ciò avviene, nei diversi campioni, si è deciso di verificare 

questa ipotesi sul campione totale, che essendo molto numeroso e rappresentante di diverse 

nazioni europee, può consentire maggiormente di generalizzare i risultati ottenuti. Come 

ipotizzato sono, in effetti, emerse delle differenze significative nella qualità della relazione, 

nei diversi tipi di individuazione. Per quanto riguarda il conflitto è stato riscontrato che esso è 

maggiore nei gruppi degli “invischiati” e dei “fusi”, rispetto al gruppo dei “legati” e 

“distanziati”. Questo probabilmente dipende dal fatto che i giovani percependo di essere 

maggiormente invischiati nelle relazioni genitoriali, lottano per cercare di non sentirsi più 

eccessivamente controllati dai genitori, litigando perciò maggiormente con loro. Un dato 
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molto interessante che è emerso in queste analisi, è che il livello di intimità, sia nella relazione 

con il padre che nella relazione con la madre, è maggiore nel gruppo dei “legati”, dove quindi 

i giovani non si sentono invischiati nelle relazioni con i genitori ma sono molto connessi con 

loro, mentre è significativamente minore del gruppo degli “invischiati”, dove quindi più i 

giovani sentono i genitori come intrusivi, e più evitano di confidarsi e di aprirsi con loro. 

Infine relativamente al potere, esso è ovviamente percepito dai giovani come maggiore nei 

gruppi dove vi è una bassa percezione di invischiamento.  È importante infine notare, come 

questo legame tra individuazione e qualità della relazione non differisce in modo significativo 

in Italia e in Germania.  

 

Individuazione e benessere 

Diverse ricerche (Powers, Hauser, & Kilmer, 1989; Smetana, & Gettman, 2006) hanno 

evidenziato come il fatto di essere riusciti ad individuarsi, mantenendo un legame e una 

relazione supportiva con i genitori, sia predittivo di un miglior benessere e adattamento del 

giovane adulto. Benché in questo studio, sono stati trovati pochi legami con il benessere, e in 

particolare con l’autostima, è però stato verificato (H8) che sia per quanto riguarda 

l’individuazione dal padre, che per quanto riguarda l’individuazione dalla madre, i giovani 

che appartengono al gruppo dei “fusi”, hanno maggiori livelli di depressione. Mentre nella 

relazione con la madre, inoltre, quelli che appartengono al gruppo dei “fusi” si differenziano 

da tutti gli altri gruppi per un maggior livello di depressione, nella relazione con il padre non 

c’è invece una differenza significativa tra il gruppo dei fusi e il gruppo degli invischiati. 

Benché, inoltre, quasi significativo è emerso anche un effetto di interazione con il genere: 

sono infatti le ragazze a percepire maggiori livelli di depressione nel caso siano “fuse” nella 

relazione con il padre. Non sono inoltre emerse differenze significative tra l’Italia e la 

Germania. Sembra quindi che ad influire sul livello di depressione, incida maggiormente la 

percezione di essere invischiati nelle relazioni con i genitori ma sopratutto di essere anche 

molto connessi con loro, condizione che rende molto difficoltoso il processo di 

individuazione e che questo, per la relazione con il padre, valga soprattutto per le ragazze. Il 

fatto che ci siano pochi legami con il benessere potrebbe anche dipendere dallo specifico 

stadio di sviluppo. Essendo ormai giovani adulti, e non più adolescenti, sia che siano riusciti a 

individuarsi,  sia che stanno ancora lottando per individualizzarsi dai genitori, questo potrebbe 

non avere direttamente un influenza sul loro benessere, in quanto nel frattempo magari usciti 

fisicamente dalla famiglia di origine e in ogni caso orientati più verso l’esterno, verso il 
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mondo del lavoro, verso altre relazioni, amicali o con il partner, rispetto a quelle con i 

genitori, che maggiormente possono influire sul livello di autostima e depressione del 

giovane. 

 

Qualità della relazione e benessere 

Come emerso in altre ricerche (Greca & Harrison, 2005; Moutier & Stein, 1999), anche in 

questo studio, come ipotizzato (H7) sono risultati dei legami significativi tra la qualità della 

relazione con i genitori e il benessere del giovane adulto, benché gli r2 sono molto bassi. 

Questo dato, riscontrato anche in un recente studio di Regalia, Lanz, Tagliabue, Manzi (in 

press) evidenzia maggiormente il fatto che in età giovane adulta vi siano altri predittori del 

benessere rispetto alla relazione con i genitori. Sono in ogni caso emerse delle differenze  per 

la relazione con il padre e con la madre. Mentre infatti più la relazione con la mamma è 

conflittuale, intima e con minor potere e maggiore è la depressione del giovane, sulla 

depressione per la relazione con il padre incide solamente e positivamente il livello di 

conflitto.  

Di rilevante importanza è che l’intimità della relazione con la madre invece di influenzare 

negativamente la depressione, la influenza positivamente. 

Sull’autostima invece ha una maggiore influenza la qualità della relazione con il padre e in 

particolare il livello di intimità e di potere.  Anche valutando i diversi paesi sono state 

riscontrate delle differenze. Mentre ad incidere sia sull’autostima che sulla depressione in 

Italia sono maggiormente i costrutti di intimità e conflitto, in Germania un ruolo molto 

importante nell’influenzare il benessere del giovane adulto è svolto dal potere: più alto è il 

potere nella relazione con il padre e con la madre e maggiore è l’autostima, più basso è il 

potere nella relazione con la madre e maggiore è la depressione. Significativo inoltre il fatto 

che in Svezia tale legame tra qualità della relazione con i genitori e benessere non è risultato 

significativo. Probabilmente questo può essere spiegato dal fatto che, essendo le relazioni con 

i genitori più distanti, come mostrato anche dalla minor frequenza delle interazioni, impattano 

meno rispetto al benessere del giovane, anche perché ormai essi vivono per la maggior parte 

fuori di casa, mentre avranno maggiori influenze sul benessere dei giovani adulti svedesi altre 

relazioni, come quella con il partner, con il quale la maggior parte del campione svedese 

convive e quelle amicali. 
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IL RUOLO DEL PARTNER NELL’INDIVIDUAZIONE 

Poiché diverse ricerche hanno evidenziato l’interdipendenza delle diverse relazione (Meeus, 

Branje, Valk, & Wied, 2007), tema che verrà approfondito nello studio successivo, che il fatto 

di avere un partner possa favorire il processo di transizione all’età adulta (Lanz, & Tagliabue, 

2007), e che possa essere considerato un fattore di mediazione tra la relazione con i genitori e 

il benessere del giovane, è stato ipotizzato che il fatto di avere un partner possa favorire il 

processo di individuazione e che quindi i giovani con il partner saranno riusciti a mantenere 

alti livelli di connessione con i genitori ma soprattutto percepiranno meno invischiamento 

nelle relazioni con loro. Tale ipotesi (H9) è stata confermata, relativamente all’individuazione 

con la madre: la maggior parte delle persone che hanno un partner appartengono al gruppo dei 

“legati”, mentre la maggior parte delle persone che non ha il partner appartengono al gruppo 

dei “fusi”.  Anche l’ipotesi che tale legame tra tipo di individuazione e l’avere o meno il 

partner (H10) sia maggiormente riscontrabile in Italia è stata verificata, in quanto solo in 

questa nazione il legame tra queste due variabile è significativo sia per la relazione con il 

padre che con la madre. Interessante inoltre sottolineare come vi sia una differenza tra la 

relazione materna e quella paterna. Se infatti avere un  partner, sembra riuscire favorire 

l’individuazione dalla madre, per quanto concerne l’individuazione dal padre la maggior parte 

dei soggetti con il partner appartiene al tipo dei “fusi”. Se quindi molti studi hanno riscontrato 

che il processo di individuazione influenza la successiva capacità di sviluppare relazioni 

intime con il partner, da questi primi risultati è possibile ipotizzate che il riuscire a trovare un 

partner ed avere una buona relazione con lui, possa favorire l’individuazione dai genitori, ma 

che ci possano essere anche specificità tra la relazione materna e quella paterna. Sarebbero 

auspicabili in tal senso maggiori studi longitudinali per capire meglio il ruolo che il partner 

può assumersi nel favorire questo processo e nel riuscire a costruire relazioni sempre più 

caratterizzate da un equilibrio tra individualità e connessione. 
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CAPITOLO 6 

L’interdipendenza delle relazioni intime in età giovane adulta 

 

Introduzione teorica 

DIVERSI APPROCCI ALLO STUDIO DELLE RELAZIONI DURANTE L’ADOLESCENZA E L’ETÀ 

GIOVANE ADULTA 

La questione se e in che modo le relazioni adolescenziali e dei giovani adulti, differiscano da 

quelle degli adulti e dei bambini è stata approfondita recentemente (Collins & Madsen, 2006; 

Noller, Feeney, & Peterson, 2001). È possibile identificare due distinti filoni di ricerca: nel 

primo filone rientrano quegli  autori che assumono come dato di fatto la specificità  delle 

relazioni interpersonali durante questa fase di vita e le differenti relazioni intime vengono 

associate a diversi outcome individuali (es. conformismo al gruppo dei pari, depressione, 

rifiuto sociale); nel secondo filone rientrano quelle ricerche che non mettono a tema il 

differente ruolo giocato dalle relazioni nelle diverse fasi del ciclo di vita e dallo studio delle 

relazioni degli studenti universitari esteso alla vita adulta in generale.   

Per spiegare le differenze e i cambiamenti che avvengono nelle relazioni intime durante 

questo periodo vi sono 4 diverse prospettive teoriche (Collins & Madsen, 2006): 

1. CAMBIAMENTI ENDOGENI: questa prospettiva, condivisa dalle teorie 

psicoanalitiche e da quelle evolutive, enfatizza il ruolo biologico e le pressioni 

motivazionali, nello spiegare i cambiamenti che avvengono nelle relazioni durante 

l’adolescenza. Per le teorie psicoanalitiche, i cambiamenti ormonali che avvengono 

durante la pubertà spingono l’adolescente ad individuarsi dai genitori e a coinvolgersi 

maggiormente nelle relazioni con i pari. In concomitanza con questa lotta per 

l’autonomia, durante l’adolescenza è fondamentale la formazione del sé e di 

un’identità integrata (Blos, 1979; Erikson, 1968). Anche le teorie dello sviluppo, 

enfatizzano i conflitti tra adolescenti e genitori al fine di ottenere maggiore autonomia 

come motivazione per i cambiamenti nelle relazioni e per il maggiore interesse 

dell’adolescente al di fuori delle relazioni famigliari verso il gruppo dei pari. 

2. SOCIALE-PSICOLOGICA: le teorie psico-sociali focalizzano l’attenzione sulle 

pressioni esterne e sul gioco reciproco di fattori interni, come la maturazione fisica e 
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cognitiva, ed esterni. In particolare, considerano i cambiamenti nelle relazioni come 

un riflesso dello stress del giovane generato dai molteplici adattamenti che gli 

vengono richiesti durante questo periodo. In questa prospettiva viene riconosciuto un 

ruolo importante anche al cambiamento dei genitori che può portare a modificare le 

loro interazioni con l’adolescente.  Se i genitori, saranno orientati verso la propria 

carriera o a rivalutare gli obiettivi personali favoriranno lo sviluppo dell’autonomia 

dell’adolescente. Questi modelli maturativi implicano che una volta che i cambiamenti 

dell’adolescente sono completi, le relazioni possono essere rinegoziate con successo.  

3. ATTACCAMENTO: Se le prospettive precedenti si focalizzavano sull’impatto che i 

cambiamenti di un soggetto avevano sulle diadi con i genitori, in questa prospettiva 

l’attenzione viene posta alla stabilità e ai cambiamenti che vi sono all’interno della 

diade. Come un sistema reciprocamente regolato, i genitori e i figli lavorano insieme 

per mantenere la relazione in modo coerente a ciò che Bowlby ha denominato 

“modelli operativi interni”, ossia alle rappresentazioni cognitive di se stessi e degli 

altri costruite a seguito delle  interazioni che si sono avute da piccoli con gli altri 

significativi e in particolare con la figura d’attaccamento. La relazione genitori-figli è 

in questa prospettiva considerata fondamentalmente stabile nel corso del tempo. 

L’attaccamento in adolescenza si manifesta attraverso altri comportamenti che si 

differenziano da quelli dell’infanzia anche perché implicano altre relazioni 

significative con altri adulti, gli amici e successivamente il partner. I sentimenti di 

sicurezza e insicurezza nelle relazioni intime, invece, richiamano quelli dell’infanzia. 

Se l’adolescente ha un attaccamento sicuro e sa di poter contare sul supporto e sulla 

presenza dei genitori, tenderà a “esplorare” maggiormente l’esterno, e a formarsi 

maggiormente nuove relazioni con i pari, e poi con il partner che saranno 

caratterizzate dall’essere a loro volta maggiormente “sicure”. 

4. INTERDIPENDENZA: questa prospettiva mette in luce il modo in cui le azioni, i 

pensieri e le emozioni di un membro della diade influenzano le reazioni dell’altro. Una 

relazione intima è quella in cui due persone hanno un alto grado d’interdipendenza, 

manifestato nelle frequenti, forti e svariate interazioni mantenute per un lungo periodo 

di tempo (Berscheid & Pelau, 1983). In questa prospettiva l’adolescenza può essere 

caratterizzata come un periodo durante il quale l’interdipendenza delle relazioni 

famigliari continua, benché in forme differenti da quelle infantili, mentre diventa 

sempre maggiore l’interdipendenza con gli amici e il partner. Sono inoltre 
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indispensabili alcuni cambiamenti delle competenze individuali per poter  mantenere e 

costruire queste interdipendenze.    

 

Tutte queste diverse prospettive offrono delle spiegazioni al modificarsi delle relazioni in 

adolescenza e in età giovane adulta ed evidenziano che durante l’adolescenza vi sono dei 

cambiamenti nelle relazioni, che diventa sempre più importante la relazione con i pari e con il 

partner, ma che è anche fondamentale riuscire a mantenere una buona relazione anche con i 

genitori.  Nei prossimi paragrafi saranno descritte e analizzate in particolare le relazioni che 

saranno oggetto di analisi in questo studio, ossia quella dei giovani adulti con i genitori, dei 

giovani adulti con il partner, la relazione che si crea tra il partner e i genitori e la loro 

interdipendenza. Se finora, infatti, con il termine “interdipendenza” si è fatto riferimento alla 

reciproca influenza che due partner hanno all’interno della medesima relazione, la letteratura, 

come evidenziato anche nel primo capitolo, ha messo in luce come si può parlare di 

“interdipendenza” anche tra le diverse relazioni. Non sarebbe, infatti, corretto considerare le 

relazioni singolarmente perché ciò che si sperimenta in una relazione tende ad avere 

conseguenze sulle attitudini e sui comportamenti che si hanno in tutte le altre relazioni 

(Noller, Feeney, & Peterson, 2001).  Verrà, infine, analizzata la metodologia per lo studio 

delle relazioni.  

RELAZIONE GENITORI-FIGLI 

Come emerso anche dallo studio precedente, durante l’adolescenza e l’età giovane adulta i 

giovani combattono per raggiungere l’autonomia e per rendere la relazione con i genitori più 

egualitaria. Il dilatarsi della transizione all’età adulta e dell’uscita dalla casa genitoriale che 

avviene sempre più tardi, non sembra comportare problemi nelle relazioni genitori-figli, anzi 

soprattutto le ragazze riescono a mantenere e a migliorare la loro relazione con i genitori 

(Galland, 1997), anche se viceversa la qualità della relazione con i genitori può influenzare il 

timing dell’uscita di casa.  I giovani che hanno, infatti, delle relazioni difficili e conflittuali 

con i genitori tendono a lasciare prima la casa dei genitori, mentre coloro che hanno delle 

relazioni troppo vicine, faranno fatica a separarsi fisicamente da loro (Gilligan 1982; Steen & 

Peterson, 2003).  

Le ricerche condotte su adolescenti e sui giovani adulti in cui sono stati compresi anche i 

genitori, mettono in luce come durante questo periodo i genitori e i figli hanno delle visioni 

diverse sulle loro relazioni: mentre i genitori sono portati ancora a sottolineare maggiormente 

gli aspetti di legame, dichiarando piacere nel trascorre molto tempo e a condividere molte 
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attività con i figli, questi ultimi sottolineano invece più gli aspetti di autonomia e 

indipendenza dai genitori (Kenny & Donaldson, 1992). Nonostante questo però sia i genitori 

sia i figli riportano di avere una relazione positiva e supportiva. Da alcuni studi longitudinali, 

emerge che vi è inoltre continuità in questa relazione, in quanto adolescenti che dicono di 

avere una relazione positiva con i genitori tendono ad averla poi anche negli anni successivi. 

È inoltre emerso, che durante la transizione all’età adulta, man mano che il ragazzo acquisisce 

ruoli sempre più adulti, con il passaggio dallo studio al lavoro, con la convivenza o con il 

matrimonio, la relazione con i genitori migliora sempre di più, diventando più vicina, più 

supportiva e meno conflittuale (Aquilino, 1997; Gitelson & McDermott, 2006; Thorton, 

Orbuch, & Axinn, 1995). Come messo in luce anche nei precedenti capitoli, riguardo alla 

continuità/discontinuità della relazione con i genitori, un ruolo importante lo svolge anche il 

genere, in quanto le ragazze saranno portate a mantenere alti livelli di connessione con i 

genitori, mentre i ragazzi saranno maggiormente spinti ad essere autonomi (Proulx & Helms, 

2008). 

L’importanza della relazione genitori-figli in età giovane adulta è sottolineata anche da 

ricerche longitudinali, sull’adattamento a lungo termine dei figli. In un follow-up di una 

ricerca sui giovani adulti è, ad esempio, stato trovato che più la relazione con i genitori era 

vicina e supportiva più 20 anni dopo i giovani mostravano più alti livelli di autostima 

(Roberts & Bengtson, 1996). Questi risultati suggeriscono che le relazioni con i genitori 

giocano un ruolo importante nel promuovere un senso di valore di sé, che potrebbe poi essere 

associato a comportamenti e attitudini positivi in diversi contesti relazionali (Noller, Feeney 

& Peterson, 2001). 

RELAZIONE CON IL PARTNER 

Nella psicologia dello sviluppo vi è sempre stato molto interesse nello studiare i cambiamenti 

e le continuità che vi sono nelle relazioni genitori-figli e in quelle con i pari durante gli anni 

dell’adolescenza e della transizione all’età adulta.  L’interesse nello studiare, invece, lo 

sviluppo delle relazioni romantiche, è emerso solo di recente (Furman, Brown & Feiring, 

1999), benchè le teorie dello sviluppo del ciclo di vita hanno sempre identificato lo sviluppo 

dell’intimità nelle relazioni romantiche e la scelta del partner come un compito fondamentale 

nella prima età adulta (Erikson, 1963; Havighurst, 1972).  

Dalla metà dell’adolescenza i giovani riportano di aver avuto almeno un partner e dalla prima 

età adulta, dopo la fine della scuola superiore, la maggior parte di loro riporta di essere 

coinvolto in una relazione romantica (Brow, 2004; Feiring, 1996). Dall’adolescenza all’età 
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giovane adulta, aumenta il tempo che i giovani trascorrono in compagnia del partner e in 

contemporanea diminuisce inizialmente il tempo trascorso con amici di sesso opposto e, in 

seguito, anche con quelli dello stesso genere (Reis, Bennet, & Nezlek, 1993). Avere delle 

relazioni romantiche in adolescenza fornisce il contesto nel quale vengono affrontate le 

questioni relative all’intimità e alla sessualità, centrali anche per lo sviluppo dell’identità; non 

essere in grado di stabile queste relazioni, che come esaminato nel precedente capitolo, 

potrebbe essere anche dovuto a problemi nel processo di individuazione dalla famiglia di 

origine, porterà a dei problemi nelle relazioni interpersonali, ad una minor autostima e una 

maggior depressione (Overbeek, Vollebergh, Engels & Meeus, 2003). Benché molte ricerche 

hanno confermato che durante l’adolescenza queste prime esperienze romantiche hanno degli 

effetti positivi sul benessere del giovane, altre ricerche hanno invece mostrato che possono 

esserci anche dei legami negativi, per cui avere una relazione romantica è stato trovato 

associato a maggiori livelli di stress, di depressione e a più frequenti problemi 

comportamentali rispetto a chi non l’aveva (Nieder & Seiffge-Krenke, 2001; Joyner & Udry, 

2000).  

La teoria sulle relazioni romantiche, di Furman e Wehner (1994), mette invece in luce, la 

positività di queste prime esperienze con l’altro sesso, sottolineando come esse siano utili per 

soddisfare i primi bisogni di compagnia e amicizia, sviluppano e modificano i legami di  

attaccamento con i genitori.   

I partner diventano sempre più fondamentali come fonte di supporto, arrivando ad occupare il 

posto di figura di riferimento piu’ importante al posto di quella genitoriale, (Seiffge-Krenke, 

2003);  le relazioni romantiche con l’età diventano sempre più stabili, esclusive e impegnate 

(Connolly & Goldberg, 1999). Dopo i 17 anni, infatti, la scelta del partner tende ad essere 

maggiormente connessa alla compatibilità caratteriale e le interazioni all’interno della coppia 

sono marcate sempre di più da una maggiore interdipendenza e da un orientamento comune 

(Collins, 2003). Al contrario di quanto avviene durante la prima adolescenza, nella quale la 

letteratura ha trovato risultati contrastanti rispetto al legame che c’è tra avere una relazione 

romantica e il benessere dell’adolescente, in età giovane adulta avere delle relazioni 

romantiche soddisfacenti è stato trovato essere associato ad un maggior benessere del giovane 

adulto, che presenta una più alta autostima e una migliore immagine di sè (Hendrick, 

Hendrick, & Adler, 1988). Inoltre, la relazione con il partner, è, come vedremo nei prossimi 

paragrafi, strettamente associata alle altre relazioni intime, soprattutto a quella con i genitori 

(Hazan & Shaver, 1987) e con gli amici.  
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RELAZIONE GENITORI – PARTNER 

Benché molte ricerche, quindi, evidenziano che le relazioni con i genitori e quella con il 

partner sono interdipendenti, scarsa attenzione è stata   posta sulla relazione fra genitori e 

partner e su come essa possa influenzare la relazione del giovane adulto stesso con i genitori e 

con il partner.   

Generalmente la letteratura si è focalizzata da un lato a  studiare l’influenza che i genitori, e le 

relazioni con loro, hanno sulla scelta del partner (Buunk, Park & Dubbs, 2008) dall’altro  a 

studiare la relazione tra i genitori e il partner, ma nella coppia sposata. Molti studi in questa 

direzione hanno dimostrato che c’è un’influenza dei genitori acquisiti nell’influenzare la 

qualità della relazione di coppia all’interno del matrimonio, questo perché le persone sono 

obbligate a formare dei legami famigliari con persone non appartenenti alla propria famiglia 

di origine (Apter, 1986; Goetting, 1990) e anche perché i suoceri possono creare conflitti e 

stress all’interno della coppia, in quanto ogni membro  ha dei legami emotivi e di lealtà verso 

i propri genitori (Horsley, 1997). Alcune ricerche hanno perciò riscontrato che avere bassi 

livelli di conflitto con i suoceri è predittore di felicità matrimoniale sia per il marito che per la 

moglie (Timmer & Veroff, 2000).  In uno studio longitudinale di Bryant, Conger & Meehan 

(2001) è ad esempio emerso che la qualità della relazione con i suoceri predice la stabilità, la 

soddisfazione e l’impegno nella relazione matrimoniale.   

Rispetto all’influenza diretta che i genitori hanno sulla relazione con il partner vi sono degli 

studi del secolo scorso, che mettevano in luce il ruolo del supporto o dell’opposizione 

genitoriale, nell’influenzare la qualità della relazione con il partner (Lewis, 1973).  Uno studio 

di Spreacher e Felmer (1992) ha messo in luce, ad esempio, che percepire supporto da un 

famigliare o da un amico ha molta influenza sulla soddisfazione, sull’amore e sull’impegno 

nella relazione con il partner.  

Dati i cambiamenti che sono avvenuti nel processo di transizione all’età adulta, come 

evidenziato nel terzo capitolo, e al fatto che i giovani tendono ad uscire di casa sempre più 

tardi e quindi spesso a costruire delle relazioni stabili e durature mentre abitano ancora con i 

genitori, portando quindi il partner all’interno della famiglia prima del matrimonio, sarebbero 

auspicabili maggiori studi per valutare la connessione tra la relazione che si crea tra i genitori 

e il partner e le relazioni che il giovane adulto ha con loro e per vedere se nel nostro secolo 

può ancora essere considerato valido l’effetto che è stato denominato “di Romeo e Giuletta”. 

L’opposizione della famiglia alla relazione con il partner avrà un’influenza sulla durata e sulla 

qualità della relazione con lui? Il fatto che i genitori non vadano d’accordo con il partner sarà 
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connesso alla qualità della relazione del giovane con loro?  Quest’ultimo aspetto verrà 

indagato e approfondito in questo studio. 

L’INTERDIPENDENZA TRA LE RELAZIONI 

Come accennato nel primo paragrafo, vi sono diversi studi che hanno messo in luce diversi 

tipi di interdipendenza tra le diverse relazione, in quanto ciò che si sperimenta in una 

relazione tende ad avere conseguenze sulle attitudini e sui comportamenti che si hanno in tutte 

le altre relazioni (Noller, Feeney, & Peterson, 2001). L’interdipendenza avviene all’interno 

delle diverse relazioni intime con i genitori, i fratelli, gli amici e il partner. In questo paragrafo 

verrà affrontata in particolare l’interdipendenza che vi è nelle relazioni oggetto di studio, ossia 

nelle relazioni con i genitori e con il partner, ma è importante sottolineare che vi sono 

molteplici influenze anche nelle relazioni con i fratelli e gli amici (Meeus, Branje, Valk, & 

Wied, 2007). Ad esempio Youniss e Smollar (1985), hanno trovato che la fiducia, la 

comunicazione e le strategie per affrontare il conflitto all’interno della famiglia, sono 

correlate all’intimità e alla comunicazione con i pari durante l’adolescenza. L’intimità 

sperimentata poi nelle relazioni con gli amici potrebbe a sua volta fornire un modello che 

porta a migliorare la relazione con i genitori (Youniss, 1980).  

Un primo tipo di interdipendenza tra le relazioni, e anche quello maggiormente indagato, fa 

riferimento all’influenza che le prime esperienze che si vivono nella relazione con i genitori 

hanno sia sull’adattamento, sia sulle successive relazioni interpersonali con gli amici e 

successivamente con il partner (Bowlby, 1988; Hazan & Shaver, 1987; Black & Schutte 

2006; Collins et. al., 2002). Le principali teorie che sono state utilizzate per spiegare questo 

tipo di interdipendenza, sono quelle dell’attaccamento, attraverso i modelli operativi interni, e 

dell’apprendimento sociale, secondo la quale i giovani nell’ambiente famigliare apprendono 

varie competenze e capacità, come le strategie di risoluzione  dei conflitti, la comunicazione e 

la regolazione delle emozioni, che utilizzeranno poi nelle successive relazioni interpersonali. 

Questo ruolo formativo di ciò che si sperimenta nella famiglia di origine, non è ristretto 

direttamente alla relazione genitori-figli. Infatti, un altro filone di studi, ha messo in luce che 

anche la relazione che c’è nella coppia genitoriale, soprattutto se caratterizzata da alti livelli di 

conflitto, avrà un’influenza sul successivo adattamento dei figli e sulle successive relazioni 

con il partner (Amato & Booth, 1997; Booth, Brinkeroff , & White, 1984; Gabardi & Rosen, 

1992). Non solo, ma alti livelli di conflitto tra i genitori avranno degli effetti, non solo a lungo 

termine, ma anche immediati sulle relazioni interpersonali del figlio al di fuori della famiglia. 

Questi effetti potrebbero sorgere o per modellamento, sia per lo stress creato dal continuo 
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conflitto sia per il possibile concomitante deterioramento della relazione genitori-figli e 

potrebbero portare il figlio ad avere comportamenti aggressivi o ritirati con i pari (Noller, 

Feeney, & Peterson, 2001). Questo mette in luce un secondo tipo di interdipendenza che 

rileva la connessione che c’è tra le diverse relazioni non a distanza di molti anni, ma nella 

stessa fase di sviluppo. Questo diverso tipo di interdipendenza, caratterizzata dal fatto che le 

differenti relazioni in cui è coinvolta la persona sono tra loro interconnesse ed hanno una 

matrice comune, è stata poco studiata in letteratura, benché recentemente vi siano alcuni studi 

che vanno in questa direzione (Crockett & Randall, 2006). Ad esempio un recente studio di 

Furman e Shomaker (2008), che aveva l’obbiettivo di esaminare le similarità e le peculiarità 

delle interazioni con il partner, gli amici e la madre, ha messo in luce che le relazioni 

romantiche sono caratterizzati da distinti pattern di interazione che sono però associati ai 

pattern presente nelle altre relazioni intime. Sempre in relazione all’età adolescenziale e 

giovane adulta, un altro studio che si è occupato di questo tipo di interdipendenza è quello di 

Scharf e Mayseless (2008) dal quale emerge come la qualità della relazione con il padre e con 

la madre in un campione di tardo adolescenti femmine influenza la qualità della loro relazione 

con il partner. Questo dato è stato riscontrato anche in uno studio di (Meeus, Branje, Valk, & 

Wied, 2007) dove in età giovane adulta è emerso che il supporto genitoriale è connesso ad un 

maggiore impegno nella relazione con il partner.  

Il legame tra la relazione genitori e figli e quella con il partner è stato indagato, inoltre, da due 

prospettive diverse. La prima che è quella maggiormente studiata, fa, appunto, riferimento 

all’influenza che la relazione con i genitori, sia nell’infanzia che nell’adolescenza e in età 

giovane adulta, ha sulla relazione con il partner. Studi più recenti hanno però evidenziato che 

avere una relazione stabile con un partner in età giovane adulta e la qualità della relazione con 

lui, influenza la qualità della relazione con i genitori (Regalia, Lanz, Tagliabue, & Manzi, in 

corso di stampa). Questa influenza del partner sulla relazione con i genitori inizia ad emergere 

già durante l’adolescenza, quando i primi appuntamenti romantici, tendono a far aumentare il 

conflitto nelle relazioni con i genitori e a spingere maggiormente l’adolescente a volere più 

indipendenza e autonomia (Noller, Feeney, & Peterson, 2001).  

Oltre a questo è importante sottolineare che entrambi i tipi di interdipendenza, sia quella che 

si realizza nello stesso periodo di tempo, sia quella che si realizza dopo molti anni, possono 

essere riscontrate sia rispetto allo stesso costrutto indagato, sia riguardo a costrutti diversi. 

Relativamente allo stesso costrutto, ad esempio, un recente studio di Darling, Cohan, Burns e 

Thompson (2008) indaga se vi è continuità tra il conflitto che vi è in casa, sia nella relazione 
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genitori-figli sia nella coppia genitoriale e il conflitto che vi è nella relazione con il partner, 

trovando che i genitori che si impegnano a risolvere positivamente il conflitto, hanno figli che 

nella relazione con il partner evitano anche loro comportamenti negativi (come rabbia e 

aggressività) e che inoltre vi è continuità tra la relazione con i genitori e il partner soprattutto 

nell’aggressività fisica. In uno studio di (Flouri & Buchanan, 2002) emerge che il livello di 

vicinanza alla madre è molto associato al livello di vicinanza dal padre. Benché la maggior 

parte delle ricerche ha trovato un’interdipendenza diretta, per cui, ad esempio, alti livelli di 

conflitto o di intimità sono trasversali a tutte le relazioni, è anche possibile che vi sia 

un’interdipendenza in senso opposto, ossia che ciò che si sperimenta in una relazione sia utile 

a compensare ciò che è mancato in un’altra (Laursen & Bukowsky, 1997; Gauze, Bukowski, 

Acquan-Asee, & Sippola, 1996). Per quanto riguarda invece l’interdipendenza tra diversi 

costrutti vi sono molte più ricerche: ad esempio in uno studio longitudinale di Moller e Stattin 

(2001) emerge che gli adolescenti che hanno delle relazioni con i genitori caratterizzate da 

fiducia e affetto avranno maggiori livelli di soddisfazione successivamente nella relazione con 

il partner. Tale risultato è stato trovato anche da Conger et al. (2000), secondo il quale più gli 

adolescenti sperimentavano delle relazioni supportive e coinvolgenti con i genitori, e più 

avevano a 20 anni relazioni soddisfacenti e impegnate con il partner.   

Quando si studia l’interdipendenza bisogna però prestare attenzione alla metodologia, in 

quanto come sottolineato in un articolo di Laursen (2005) per gli statistici interdipendenza 

indica sia l’associazione tra due o più variabili (non indipendenza delle variabili), sia, spesso, 

la non indipendenza tra le osservazioni, che può portare a non poter usare determinate 

tecniche di analisi dei dati che la richiederebbero, in quanto si potrebbe incorrere in errori nel 

test della significatività. 

Generalmente questa non indipendenza delle osservazioni è presente nei disegni di ricerca 

definiti da Kashy e Kenny (2000) “reciproci”, ossia dove i dati sulle relazioni provengono da 

entrambi i membri della diade, ma anche nel disegno diadico non standard non reciproco, 

ossia quello in cui un soggetto partecipa a più di una relazione, i dati provengono si da un solo 

soggetto, ma che è chiamato a valutare diverse relazioni. In questo caso la non indipendenza 

delle osservazioni potrà derivare dal fatto che le caratteristiche individuali della persona 

influenzeranno il modo in cui essa vede tutte le relazioni e il modo in cui essa si comporta in 

tutte le relazioni. Per ovviare a questi problemi sono stati messi a punto diverse tecniche di 

analisi dei dati che consentono di cogliere l’interdipendenza delle relazioni anche in presenza 

della non indipendenza delle osservazioni, come l’”Actor-partner interdipendent 
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model”(Kenny, 1996), il “One with many model” (Kenny & Winquist, 2001)  o il “Social 

Relation Model (Kenny & La Voie, 1984)4. Rispetto all’esempio del disegno non standard 

non reciproco, il One with many model, permette di analizzare ciò che c’è in comune tra le 

valutazioni compiute dalla stessa persona su diverse relazioni e il tipo di non indipendenza è 

denominato “effetto attore” Questo modello consente perciò di scomporre la varianza presente 

nei punteggi di una persona che valuta diverse relazioni, in una parte comune (l’effetto attore) 

e in una parte non comune che fornisce informazioni rispetto alla specificità di ogni relazione 

valutata (Tagliabue & Lanz, in press). 

                                                 
4 Per un approfondimento sulla metodologia nello studio delle relazioni: S. Tagliabue - M. Lanz, La ricerca sulle 

relazioni interpersonali: Sfide e risorse metodologiche, in Affrontare la complessità nella ricerca psicologica. 

Contributi del dipartimento di Psicologia, Vita e Pensiero (in press). 
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I METODI MISTI 

Sempre rispetto alla metodologia di ricerca, per più di un secolo ci sono stati forti dibattiti tra 

i sostenitori della ricerca quantitativa e quelli della ricerca qualitativa (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004). L’interesse nel provare a coniugare l’approccio quantitativo con quello 

qualitativo risale a metà del secolo scorso con, ad esempio, gli articoli di Campbell & Fiske 

(1959) e di Cook & Reichardt (1979) in cui venivano combinati insieme, ma solo 

recentemente l’interesse per i metodi misti si è accresciuto, tanto che ora essi sono considerati 

un particolare tipo di disegno di ricerca, con delle assunzioni filosofiche e un metodo di 

indagine. Come metodologia, seguendo la definizione di Creswell & Clark (2007) i metodi 

misti implicano delle assunzioni filosofiche, basate sul pragmatismo, che guidano la direzione 

della raccolta e dell’analisi dei dati e il combinare gli approcci qualitativi e quantitativi in 

molte fasi della ricerca. Come metodo si focalizzano sul raccogliere, analizzare e combinare 

dati qualitativi e quantitativi in un singolo studio o in più studi. 

Utilizzare i metodi misti può avere notevoli vantaggi.  Innanzi tutto unire i due approcci, 

fornisce una migliore comprensione del problema o del fenomeno oggetto della ricerca che 

non utilizzare un unico approccio. Inoltre, poiché ogni metodo ha i suoi punti di forza e di 

debolezza, utilizzare più metodi può essere utile per controbilanciare i punti di debolezza di 

ognuno (Axinn, Fricke & Thornton, 1991).  

Esistono diversi tipi di disegni con i metodi misti (Creswell & Clark, 2007):  

1. Di triangolazione: è il più comune e conosciuto. Lo scopo di questo disegno è di 

ottenere differenti ma complementari dati sullo stesso argomento per meglio 

comprendere un problema di ricerca. Viene quindi utilizzato quando un ricercatore 

vuole confrontare i risultati ottenuti dai due approcci o valicare o espandere i risultati 

quantitativi con quelli qualitativi. I dati sia qualitativi che quantitativi vengono raccolti 

nello stesso momento, ma attraverso campioni distinti, e i risultati vengono poi 

considerati insieme. Entrambi i tipi di dati hanno lo stesso peso all’interno della 

ricerca. Il modello più classico che viene utilizzato è quello convergente, ci sono poi 

altre 3 varianti di questo disegno che sono: il modello trasformativo, dove i dati 

vengono poi trasformati e generalmente da dati qualitativi diventano quantitativi; il 

modello della validazione quantitativa, dove lo scopo del ricercatore è validare o 

espandere i risultati ottenuti con l’approccio quantitativo attraverso poche domande 

aperte; il modello multilivello, dove differenti metodi vengono usati per valutare 
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differenti livelli all’interno di un sistema. La notazione comunemente usata per 

descrivere questo tipo di disegni è QUAN + QUAL. 

2. Di inclusione: In questo disegno un insieme di dati (o qualitativi o quantitativi), offre 

un supporto e ha, quindi, un ruolo secondario nella ricerca che è invece basata 

sull’altra tipologia di dati. Questo disegno è particolarmente utile quando un 

ricercatore ha bisogno di includere una componente qualitativa all’interno di un 

disegno quantitativo, come nel caso di un’esperimento o di uno studio correlazionale, 

che rappresentano anche le diverse varianti di questo disegno. I dati in questo disegno 

possono essere raccolti o nello stesso momento o in momenti successivi. La notazione 

comunemente usata per descrivere questo tipo di disegni è QUAN (qual) o QUAL 

(quan), a seconda di quale tipo di dato ha più importanza nella ricerca. 

3. Esplicativo: In questo disegno che viene svolto in due fasi, i dati qualitativi aiutano a 

spiegare i risultati ottenuti con i dati quantitativi. Può essere utile per spiegare i 

risultati significativi o non significativi sorprendentemente emersi dall’analisi dei dati 

quantitativi. La ricerca qualitativa viene quindi impostata sulla base dei risultati emersi 

dalla ricerca quantitativa. Le due varianti di questo sono: il modello esplicativo di 

fallow-up, nel quale il ricercatore vuole spiegare i risultati ottenuti dalla fase 

quantitativa, e il modello di selezione dei partecipanti, dove un ricercatore ha bisogno 

dei dati quantitativi per selezionare i partecipanti per la ricerca qualitativa.   Quello 

maggiormente utilizzato è il primo, per questo generalmente, in questo tipo di disegni 

l’enfasi è maggiormente posta alla ricerca quantitativa, in quanto precede quella 

qualitativa, che viene poi usata per approfondire e spiegare alcuni risultati. La 

notazione comunemente usata per descrivere questi disegni e QUAN → qual. 

4. Esplorativo: come per il disegno esplicativo, l’intento di questo disegno, anch’esso 

svolto in due fasi, è che il risultato del primo metodo (qualitativo) possano aiutare a 

sviluppare il secondo metodo (quantitativo). Una fase più esplorativa può essere 

necessaria quando non ci sono strumenti o misure disponibili, non ci sono riferimenti 

teorici o le variabili sono sconosciute. Poiché inizia con un approccio qualitativo, 

questo tipo di disegno è soprattutto adatto per esplorare un fenomeno, per sviluppare o 

testare un nuovo strumento o anche per  generalizzare dei risultati a gruppi differenti. 

Anche in questo disegno ci sono due principali varianti: il modello dello sviluppo di 

uno strumento, utilizzato appunto quando il ricercatore sulla base dei risultati 

qualitativi vuole sviluppare uno strumento quantitativo e il modello della tassonomia, 
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dove l’iniziale fase qualitativa è condotta per identificare importanti variabili, 

sviluppare un sistema di classificazione o sviluppare una teoria emergente. Mentre nel 

primo caso, l’enfasi è posta sulla parte qualitativa, in quest’ultimo caso, l’enfasi è 

posta sulla parte quantitativa. La notazione è QUAL → quan. 

 

In questo studio verrà utilizzato il disegno di inclusione QUAN(qual), poiché l’approccio 

principale è quello quantitativo, ma ci è sembrato importante fare un approfondimento 

qualitativo per meglio comprendere le relazioni intime e come avviene l’interdipendenza tra 

di esse.  

Obiettivi e domande di ricerca 

L’obiettivo principale di questo studio esplorativo, è di valutare le relazioni con i genitori e 

con il partner e la loro interdipendenza, intendendo il secondo tipo di interdipendenza 

presentato, sia relativamente allo stesso costrutto, sia a costrutti differenti, nei diversi paesi 

considerati. Benché molte ricerche, hanno riscontrato un legame tra la qualità delle relazioni 

genitori-figli nell’infanzia e nell’adolescenza e la relazione con il partner nell’età giovane 

adulta (Moller & Stattin, 2001; Seiffge-Krenke, Shulman & Klessinger, 2001; Smetana & 

Gettman, 2006; Snyder & Regy, 1990), e altre ricerche hanno dimostrato l’interconnessione 

tra le diverse relazioni interpersonali (Hinde, 1997), sono ancora pochi sono gli studi che 

hanno indagato la relazione tra la qualità della relazione con genitori e con il partner in età 

giovane adulta (Meeus, Branje, Valk, & Wied, 2007). E ancora meno sono gli studi che hanno 

valutato se il rapporto che si crea tra il partner e i genitori influenza la relazione con loro. In 

particolare, quindi gli obiettivi, che verranno analizzati sono: 

1- Vedere  differenze  o  somiglianze nelle relazioni con il partner e con i genitori (Quali 

sono le caratteristiche delle relazioni intime con i genitori e con il partner?) e se esse si 

differenziano tra le diverse nazioni. 

2- Valutare se considerando l’effetto attore, cioè quanto hanno di comune le tre relazioni 

intime considerate, esistono differenze fra i diversi paesi considerati.   

3- Valutare l’interdipendenza tra le varie relazioni, ossia quella con la madre, con il padre 

e con il partner e analizzare la connessione tra la relazione partner-genitori, misurata 

dal grado di accordo, e la qualità dellerelazioni tra giovane adulto-genitori e giovane 

adulto-partner (C’è un legame tra la qualità della relazione con i genitori e quella con 

il partner? L’accordo tra il partner e i propri genitori è connessa con la qualità della 

relazione con loro?) nei diversi paesi.  
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4- Infine, utilizzando un approccio qualitativo, l’obiettivo è di approfondire e 

comprendere meglio queste relazioni in Italia, valutare quali i giovani considerano 

maggiormente importanti e vicine, vedere se per descrivere le relazioni con i genitori e 

con il partner i giovani adulti utilizzano gli stessi costrutti o costrutti diversi e, infine, 

esaminare i diversi tipi di interdipendenza. 
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Metodo 

CAMPIONE QUANTITATIVO 

Il campione è composto da 602 giovani adulti dai 20 ai 30 anni, 281 italiani, 223 tedeschi e 98 

svedesi aventi un partner. 

Alcune caratteristiche demografiche del campione totale e dei singoli sottocampioni sono 

presentate in tabella 6.1. 

 

Tabella 6.1 Caratteristiche socio-demografiche del campione totale e dei sottocampioni 

 Totale Italia Germania Svezia 

Numerosità 602 281 223 98 

Genere 37% maschi 

63% femmine 

40.9% maschi 

59.1% femmine 

36.3% maschi 

63.7% femmine 

27.6% maschi 

72.4% femmine 

Età media M=24.78 

(d.s.=2.96) 

M= 25.01 

(d.s.=3.20) 

M= 24.74 

(d.s=2.77) 

M= 24.20 

(d.s.=2.62) 

Durata della relazioni (in mesi) M=40.23 

(d.s. 32.22) 

M= 45.17 

(d.s.=36.09) 

M= 37.75 

(d.s=28.23) 

M= 31.75 

(d.s=26.22) 

Occupazione 38.5% lavoratori 

59.7% studenti 

1.8% altro 

59.8% lavoratori 

38.4% studenti 

1.8% altro 

27.1% lavoratori 

70.1% studenti 

2.8% altro 

3.1% lavoratori 

96.9% studenti 

- 

Coresidenza con i genitori 46.3% 77.9% 23.3% 8.2% 

Coresidenza con il partner 29.7% 13.2% 35.4% 64.3% 

 

In numero maggiore rispetto agli altri studi emerge una maggiore prevalenza delle ragazze 

rispetto ai ragazzi, sempre maggiormente presenti in Svezia, ma anche in questo caso, il Chi2 

mostra che non vi è una differenza significativa nella distribuzione del genere tra i diversi 

paesi [χ2(2) = 5.65,   p > .05].  Per quanto riguarda l’età, in questo studio non risulta 

significativamente diversa tra i diversi campioni [F (2,595) = 2.79, p > .05], mentre risulta 

significativamente diversa la durata della relazione con il partner [F (2,599) = 7.52, p < .01], 

che è maggiore in Italia, rispetto alla Germania e alla Svezia.  

I chi2  dell’occupazione [χ2(4) = 132.28, p < .001] e della coresidenza [χ2(6) = 249.36, p < 

.001] sono significativi: in Italia vi è un maggior numero di lavoratori rispetto agli studenti, 

cosa che è inversa in Germania ma soprattutto in Svezia e mentre in Italia la maggior parte dei 
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giovani anche se fidanzati e con delle relazioni più durature, tendono comunque a vivere con i 

genitori, in Germania e in Svezia vi sono un maggior numero di convivenze con il partner.  

CAMPIONE QUALITATIVO 

Il campione della ricerca qualitativa, selezionato sulla base della stratificazione del campione 

quantitativo totale, è composto da 30 soggetti italiani, studenti e lavoratori dai 20 ai 30 anni 

con e senza partner, quasi tutti nubili o celibi, tranne un soggetto che è sposato. Nella tabella 

6.2 è possibile notare alcune caratteristiche demografiche del campione. 

 

Tabella 6.2 Caratteristiche socio-demografiche del campione qualitativo 

 Italia 

Numerosità 30 

Genere 13  maschi 

17 femmine 

Età media M= 25,07 (d.s.=1,95) 

Con il partner 12 

Occupazione 16 studenti 

14 lavoratori 

Coresidenza con i 

genitori 

23 

Coresidenza con il 

partner 

3 

 

STRUMENTI 

1. Questionario self report 

Oltre alle variabili strutturali quali il genere, l’età, la durata della relazione con il 

partner e la nazione ai soggetti è stato chiesto di indicare  la frequenza delle 

interazioni con il partner, nella quale si chiedeva al soggetto “con quale frequenza 

lei e il suo partner vi vedete e vi sentite al telefono?” misurati su una scala a 10 passi 

(1=tutti i giorni, 10= non abbiamo più contatti).  

Inoltre  la relazione tra i genitori e il partner è stata indagata chiedendo ai soggetti di 

esprimere il  grado di accordo tra i genitori e il partner ed è stato poi indagato anche il 



CAPITOLO 6  Relazioni intime ed interdipendenza 

139 

 

grado di accordo tra il soggetto e il partner, entrambi valutati su una scala likert a 4 

passi (1= per nulla; 4= molto).  

Per valutare la qualità della relazione separatamente per la relazione con il padre, con 

la madre e con il partner verranno utilizzate le sottoscale dell’intimità (es. di item: “In 

che misura confida i suoi segreti e i suo sentimenti a sua madre/suo padre/il suo 

partner), del conflitto (es. di item: “Quanto spesso siete in disaccordo e discutete”) e 

del potere relativo (es. di item: “Chi si assume normalmente la responsabilità e decide 

che cosa bisogna fare?”) del Network Relationship Inventory (NRI) di Furman. In 

tabella 6.3 è presentata la coerenza interna della scala per questo campione. 

  

Tabella 6.3 Affidabilità delle sottoscale della NRI di Furman 

Sottoscala Composite Reliability 

Intimità 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .82 ρ= .76 ρ= .77 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .83 ρ= .81 ρ= .82 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .77 ρ= .70 ρ= .85 

Conflitto 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .75 ρ= .80 ρ= .67 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .77 ρ= .84 ρ= .80 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .72 ρ= .74 ρ= .68 

Potere relativo 

Madre/Padre/Partner Italia: 

ρ= .91 ρ= .92 ρ= .91 

Madre/Padre/Partner Germania: 

ρ= .89 ρ= .87 ρ= .88 

Madre/Padre/Partner Svezia: 

ρ= .81 ρ= .85 ρ= .87 

 

2. Intervista semistrutturata 

L’intervista della durata di circa un’ora andava a valutare diverse aree della vita del 

giovane adulto. In questo studio saranno analizzate le domande relative a quale 

relazione era considerata la più importante (“Chi è la persona più importante della tua 

vita?”) alla relazione con la madre, il padre e il partner (“Potresti descrivermi la tua 

relazione con questa persona?” “Puoi descrivermi più concretamente come stanno le 
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cose tra voi due?” “Come pensi che sarà la vostra relazione in futuro?”) e alla 

relazione tra i genitori e il partner (“Potresti descrivermi la relazione tra i tuoi genitori, 

i tuoi fratelli e il tuo partner?” “Quanto vanno d’accordo?”) e verrà valutata 

l’interdipendenza che vi è tra di esse. 

3. Test grafico 

Emotional Distance (Georgas et al., 2001). Valuta la distanza emotiva da diverse 

persone.   Ai soggetti è chiesto di esprimere la distanza emotiva dalle diverse persone 

collocando ogni persona in uno dei 7 cerchi concentrici che venivano presentati ai 

soggetti. L’ottavo cerchio in mezzo rappresentava il sé (cfr. figura 6.1). Più il soggetto 

poneva la persona nei cerchi più esterni e maggiore era la percezione di distanza 

emotiva che sentiva da se stessa. Nel caso la persona in questione non ci fosse (ad 

esempio per la morte di un genitore o nel caso in cui il soggetto non avesse il partner) 

veniva chiesto ai soggetti di immaginare come avrebbero voluto che fosse la relazione. 

In questo studio verranno analizzare in particolare le relazioni con la madre, il padre e 

il partner. 

 

Figura 6.1 Test dell’Emotional Distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molto distante 

Molto vicino 

Molto vicino 

Molto distante 

IO 



CAPITOLO 6  Relazioni intime ed interdipendenza 

141 

 

Analisi preliminari 

COSTRUZIONE DEI CODICI PER L’ANALISI DELLE INTERVISTE 

Per analizzare le diverse relazioni, in linea con l’approccio teorico utilizzato e in un continuo 

scambio con l’equipe cross-culturale, dopo che tutte le interviste sono state trascritte in Office 

Word e sottoposte ad analisi del contenuto, sono stati creati dei codici che andassero a 

valutare la qualità delle relazioni tra il giovane adulto e la madre, il padre e  il partner, e che 

valutassero se ci fosse una relazione tra i genitori e il partner e il loro livello di accordo. 

In particolare, quindi, i codici che saranno analizzati sono i seguenti: 

 

Codici Sottocodici 

Relazioni\Relazione tra i genitori e il partner RGePt – No 

Relazioni\Relazione tra i genitori e il partner RGePt – Si 

 

Codici Sottocodici 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP– molto 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP– abbastanza 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP– poco 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP– per niente 

 

Codici 

Affidabilità/Fiducia nel legame 

Soddisfazione 

Intimità 

Supporto
5
 

Conflitto 

Affetto 

Ammirazione 

 

Per ogni codice di qualità della relazione, sono stati creati dei sottocodici, che 

rappresentassero il livello del  costrutto nella specifica relazione (alto, medio o basso). 

                                                 
5 Questo codice è stato poi distinto in 3 diversi codici, distinguendo il supporto emotivo, strumentale ed 

economico. 
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Risultati 

I dati relativi alla differenze della relazione genitori e figli nei vari paesi sono stati presentati 

nello studio precedente. In questa prima parte dei risultati ci si focalizzerà quindi in 

particolare sugni aspetti di comunanza e  differenza della relazione con il partner. 

FREQUENZA DELLE INTERAZIONI CON IL PARTNER NEI DIVERSI PAESI 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, il primo aspetto che è stato considerato nel valutare la 

relazione con il partner, riguarda la frequenza delle interazioni e la distanza dalla casa del 

partner. È però importante sottolineare che mentre in Italia sono molti quelli che non vivono 

con il partner (244 soggetti), in Svezia la maggior parte del campione convive e saranno 

perciò pochi i soggetti (35) su cui poter valutare questa variabile (cfr. grafico 6.1). In Italia il 

campione si divide tra l’abitare nello stesso paese del partner (48.7%), e abitare in un altro 

paese (50.8%) e solo per un 1 soggetto il partner abitava in un'altra nazione (0.4%). Anche in 

Germania il campione si divide abbastanza equamente, tra chi vive nello stesso paese (43.6%) 

e chi vive in un altro paese (49.6%), ma ci sono 9 soggetti (6.8%) il cui partner abitava in 

un'altra nazione. In Svezia, la maggior parte dei soggetti abitano nello stesso paese del partner 

(67.6%), e sono 3 i soggetti che abitano in un’altra nazione rispetto al partner (8.8%). 

 

Grafico 6.1. Residenza rispetto alla casa del partner 
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Per chi abita in un’altra località, la distanza cui i giovani abitano rispetto al partner, è 

maggiore in Svezia (M=332.50 d.s.=120.80), rispetto alla Germania (M=213.85 d.s.=246.52) 

e rispetto all’Italia (M=57.30 d.s.=150.30)6.  

In relazione alla frequenza con cui i giovani adulti vedono il partner, in tutti i paesi, la 

maggior parte del campione vede il partner più volte alla settimana (61.8% in Italia, 54.9% in 

Germania e 43.8% in Svezia) e tutti i giorni (31.9% in Italia, 19.5% in Germania e 31.3% in 

Svezia). In Italia poco più del 6% del campione vede il partner meno frequentemente, mentre 

tali percentuali sono maggiori in Germania (25.6%) e in Svezia (25%)7. 

 

Grafico 6.2 – Frequenze degli incontri con il partner nei diversi paesi 

 

 

Per quanto riguarda la frequenza dei contatti telefonici, in tutti e tre i paesi la maggior parte 
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6 Non è stato possibile valutare con un’anova se questa differenza fosse significativa per la scarsa numerosità dei 

soggetti in Svezia. 
7 Non è stato possibile effettuare un Chi2 in quanto numerose celle sarebbero rimaste vuote o con pochi soggetti. 
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LA QUALITÀ DELLE  RELAZIONI INTIME CON IL PARTNER NEI DIVERSI PAESI 

Per confrontare la qualità delle relazioni intime con il partner, nei diversi paesi, è stata 

condotta un’analisi della varianza multivariata (MANCOVA) sulle variabili dipendenti 

“intimità”, “conflitto” e “potere” a due fattori between, “nazione” (Italia, Germania e Svezia) 

e “genere” (Maschi e Femmine), e inserendo come covariata la durata della relazione, in 

modo da poterla controllare essendo risultata significativamente diversa tra i gruppi e in 

quanto si ipotizza che abbia un effetto sulla qualità della relazione.  

La durata della relazione risulta essere una significativa covariata delle variabili dipendenti 

[Wilks λ =.98; F(3,593) = 4.16; p < .01; η2
p = .021], in particolare dell’intimità [F (1,595) = 

9.59, p < .01; η2
p=.016]. Tenendo sotto controllo la durata della relazione, risulta comunque 

significativo l’effetto principale della nazione [Wilks λ =.93; F(6,1186) = 7.70, p < .001; η2
p = 

.038]; mentre non risulta significativo l’effetto principale del genere [Wilks λ =.99; F 

(3,593)=2.56, p >.05] ne quello di interazione [Wilks λ =.99; F(6,1186)=1.21, p > .05].  

Per quanto riguarda l’effetto principale della nazione, esso è significativo per il conflitto 

[F(2,595)=17.51, p < .001; η2
p=.056] e per il potere [F(2,595)=3.37, p < .05; η2

p=.011], anche 

se per quest’ultimo sia la dimensione dell’effetto sia la potenza osservata  (<.80) sono molto 

basse.  In particolare, dall’analisi dei contrasti emerge una differenza significativa del 

conflitto in Italia, dove vi sono più alti livelli di conflitto (M= .26, d.s.=.946)  rispetto alla 

Germania (M=-.22, d.s.=.885) e alla Svezia (M=-.26, d.s.=.902) (cfr. grafico 6.3). Per il 

potere è invece la Germania (M= .11, d.s.=1.009) ad avere significativi maggiori livelli di 

potere nella relazione con il partner rispetto all’Italia    (M=-.04, d.s.=.814)  e alla Svezia (M= 

-.11, d.s.=.709)  (cfr. grafico 6.4).  
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Grafico 6.3 – Medie del conflitto nella relazione con il partner per genere e nazione 

 
Grafico 6.4 – Medie del potere nella relazione con il partner per genere e nazione 
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IL CONFRONTO DELLE DIVERSE RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Per il secondo obiettivo, ossia valutare quali sono gli aspetti in comune e gli aspetti di 

peculiarità delle diverse relazioni tra i diversi paesi, sono state condotte delle ancove a misure 

ripetute, su ogni variabile di qualità della relazione, nelle quali la variabile entro i soggetti è 

stata considerata il conflitto, l’intimità e il potere, le variabili tra i gruppi sono state 

considerate la nazione e il genere e la covariata è la durata della relazione con il partner. 

Riguardo al conflitto poiché il test di Mauchly risulta significativo [χ2 (2)=7.41 p<.05] ed è 

perciò violata l’assunzione di sfericità, è stata applicata la correzione di Greenhouse-Geisser 

(έ=.99). L’effetto principale del fattore conflitto non risulta significativo [F(1.9,1175.4)= 1.37, 

p > .05], mentre risulta significativo l’effetto di interazione tra il conflitto e la covariata, ossia 

la durata della relazione con il partner [F(1.9,1175.4)= 8.49, p < .001; η2
p=.014]. Risulta 

inoltre significativo l’effetto di interazione tra il conflitto e la nazione [F(3.9, 1175.4)= 6.40, p 

< .001; η2
p=.021]. Per valutare dove stava l’effetto significativo sono state condotte delle 

ancove separatamente nei diversi paesi dalle quali emerge un’effetto significativo del conflitto 

solo in Italia [F(2,558)=5.63, p < .01; η2
p=.020] in cui vi sono più bassi livelli di conflitto 

nella relazione con il partner (M=.27, d.s.=.946), rispetto alla relazione con il padre (M=.44, 

d.s.=.999) e con la madre (M=.44, d.s.=.972). 

Relativamente agli effetti tra i soggetti, la nazione è risultata essere molto significativa 

[F(2,595)=94.13, p < .001; η2
p=.240]. Dall’analisi dei contrasti emergono delle differenze 

significative tra tutte le nazioni, dove vi sono per tutte le relazioni, maggiori livelli di conflitto 

in Italia (Mpadre=.44, d.s.=.999; Mmadre= .44, d.s.=.972; Mpartner= .27, d.s.=.946), poi in 

Germania (Mpadre=-.33, d.s.=.762; Mmadre= -.30, d.s.=.806; Mpartner= -.22, d.s.=.886) e poi in 

Svezia     (Mpadre=.51, d.s.=.606; Mmadre= -.59, d.s.=.603; Mpartner= -.26, d.s.=.902) (cfr. grafico 

6.5). 
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Grafico 6.5 Medie del conflitto con la madre, con il padre e con il partner nei diversi paesi 
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Grafico 6.6 Medie dell’intimità con la madre, con il padre e con il partner nei diversi paesi 
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Grafico 6.7 Medie del potere con la madre, con il padre e con il partner nei diversi paesi 
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differenze significative tra tutte e 3 le nazioni: in Italia le relazioni sono caratterizzate da 

maggior livelli di conflitto (M=.97, d.s.=1.677), rispetto alla Germania (M=-.70, d.s.=1.407) e 

alla Svezia, che ha livelli di conflitto significativamente più bassi   (M=-1.18, d.s.=1.095) (cfr. 

grafico 6.8). Per il potere vi è invece una differenza significativa solo tra l’Italia a la Svezia, 

dove in Italia vi sono più bassi livelli di potere nelle relazioni rispetto alla Svezia             

(MItalia= -.34, d.s.=1.580; MGermania=.26, d.s.=1.393; MSvezia=.38 d.s.=1.139) (cfr. grafico 6.10). 

Per quanto riguarda, invece, il genere emerge una leggera differenza significativa per il 

conflitto [F (1,595)=3.89, p < .05; η2
p=.006], con però una stima dell’effetto e una potenza 

osservata (<.80) molto bassi, e per l’intimità [F (1,595)=12.24, p < .01; η2
p=.020]. 

Relativamente al conflitto esso è più basso nelle relazioni dei ragazzi (M=-06, d.s.=1.758) 

rispetto a quelle delle ragazze (M=.03, d.s.=1.756) (cfr. grafico 6.8), e anche il punteggio 

medio di intimità è maggiore per le ragazze (M=.22, d.s.=1.751) rispetto ai ragazzi (M=-.37, 

d.s.=1.695) (cfr. grafico 6.9). 

 

Grafico 6.8 Medie del conflitto nelle relazioni per genere e nazione 

SveziaGermaniaItalia

Nazione

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

M
e

d
ie

Femmine

Maschi

Genere

 

  



CAPITOLO 6  Relazioni intime ed interdipendenza 

151 

 

Grafico 6.9 Medie dell’intimità nelle relazioni per genere e nazione 
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Grafico 6.10 Medie del potere nelle relazioni per genere e nazione 
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L’INTERDIPENDENZA TRA LE DIVERSE RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Per esaminare l’interdipendenza delle relazioni nei diversi paesi, si è innanzi tutto suddiviso il 

campione nelle diverse nazioni. Sono poi state calcolate le correlazioni tra tutte le relazioni 

per tutti i costrutti e calcolate poi le correlazioni parziali tra la relazione con la madre e quella 

con il padre tenendo sotto controllo la durata e la qualità della relazione con il partner.   

 

Interdipendenza delle relazioni in Italia 

Per esaminare l’interdipendenza tra le diverse relazioni sono state calcolate delle correlazioni 

di Pearson tra i costrutti della qualità della relazione tra tutte e 3 le relazioni esaminate (cfr. 

tabella 6.4) 

 

Tabella 6.4 Correlazioni di ordine zero tra i costrutti di qualità della relazione tra tutte le relazioni 

considerate 

Variabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -Conflitto padre - - - - - - - - - 

2- Conflitto madre .241** - - - - - - - - 

3 – Conflitto partner .211** .274** - - - - - - - 

4 – Intimità padre -.123* -.051 -.001 - - - - - - 

5 – Intimità madre .136* -.142* -.025 .554** - - - - - 

6 – Intimità partner .103 .012 -.097 .066 .118* - - - - 

7 – Potere padre -.207** .000 -.113 .154** -.046 -.068 - - - 

8 – Potere madre .080 -.289** -.016 -.018 .041 -.001 .274** - - 

9 – Potere partner -.007 .013 .148* .028 -.023 -.112 .035 .075 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 281 

 

La più alta correlazione è presente tra i livelli di intimità con la madre e il livello di intimità 

con il padre. Il costrutto che presenta correlazioni più alte fra tutte e tre le relazioni, è quello 

del conflitto. Per quanto riguarda invece l’associazione tra costrutti diversi tra le diverse 

relazioni, l’unica correlazione significativa è stata trovata tra il conflitto con il padre che è 

positivamente associato all’intimità con la madre.  

Per approfondire come la relazione con il partner è correlata alla relazione con i genitori, dopo 

aver calcolato le correlazioni di ordine zero tra le variabili di qualità della relazione con la 

madre e per quella con il padre,  sono state ricalcolate queste correlazioni, parzializzando 

l’effetto delle variabili di qualità della relazione con il partner e della durata della relazione 

con lui.  
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Le correlazioni parziali, permettono di valutare l’associazione tra due variabili, eliminando gli 

eventuali effetti dovuti alla terza variabile. In questo caso quindi se la relazione con il partner 

non fosse interdipendente a quella dei genitori, le correlazioni tra le relazioni con la madre e 

con il padre non dovrebbero modificarsi. I risultati delle correlazioni parziali di Pearson sono 

presentanti in tabella 6.5. 

 

Tabella 6.5 Correlazioni di ordine zero e parziali tra la qualità della relazione con il padre e la madre, 

controllando per la qualità e la durata della relazione con il partner. 

Variabile 1 2 3 4 5 6 

1 -Conflitto padre - .193** -.134* .132* -.179** .090 

2- Conflitto madre .241** - -.044 -.139* .044 -.280** 

3 – Intimità padre -.123* -.051 - .551** .158** -.029 

4– Intimità madre .136* -.142* .554** - -.042 .036 

5 – Potere padre -.207** .000 .154** . -.046 - .270** 

6 – Potere madre .080 -.289** -.018 .041 .274** - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 281. In neretto le correlazioni tra i costrutti della relazione con la madre e  quelli 

della relazione con il padre.  Sopra la diagonale le correlazioni parziali, controllando l’effetto della relazione con 

il partner, sotto la diagonale le correlazioni di ordine zero. 

 

Come già emerso esaminando la precedente tabella delle correlazioni di ordine zero, la 

relazione con il partner è maggiormente connessa a quella con i genitori, relativamente al 

costrutto del conflitto. Quando infatti si parzializza l’effetto della relazione con il partner, la 

correlazione tra il conflitto nella relazione con la madre e quella con il padre diminuisce in 

maniera più consistente rispetto a quanto non diminuiscano le correlazioni tra l’intimità e il 

potere nelle due relazioni.  
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Interdipendenza delle relazioni in Germania 

Le correlazioni tra le diverse relazioni sono presentate in tabella 6.6. 

 

Tabella 6.6 Correlazioni di ordine zero tra i costrutti di qualità della relazione tra tutte le relazioni 

considerate 

Variabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -Conflitto padre - - - - - - - - - 

2- Conflitto madre .388** - - - - - - - - 

3 – Conflitto partner .277** .132* - - - - - - - 

4 – Intimità padre -.265* -.157* -.019 - - - - - - 

5 – Intimità madre -.011 -.191** .071 .670** - - - - - 

6 – Intimità partner -.035 .065 -.034 .133* .157* - - - - 

7 – Potere padre -.260** -.001 -.079 .135* -.027 .156* - - - 

8 – Potere madre .050 -.118 -.005 .035 .071 -.017 .104 - - 

9 – Potere partner .029 -.023 .198** -.029 .016 -.101 .275** .029 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 223 

 

Anche in Germania, come in Italia, la più alta correlazione è presente tra i livelli di intimità 

nella relazione con il padre e quelli nella relazione con la madre. Un’alta correlazione tra 

queste due relazioni è presente anche per i livelli di conflitto. Entrambi i costrutti poi 

presentano delle significative correlazioni anche tra le relazioni con i genitori e quella con il 

partner. 

  

Per quanto riguarda l’interdipendenza tra costrutti diversi, le uniche correlazioni significative 

sono state trovate tra il conflitto con la madre che è negativamente associato all’intimità con il 

padre e tra il potere nella relazione con il padre, positivamente associato all’intimità nella 

relazione con il partner. 
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In tabella 6.7 sono invece presentati oltre ai valori di correlazione di ordine zero tra i costrutti 

di qualità della relazione con il padre e quelli della relazione con la madre, anche i valori della 

correlazione parziale, controllando l’effetto della qualità e della durata della relazione con il 

partner. 

 

Tabella 6.7 Correlazioni di ordine zero e parziali tra la qualità della relazione con il padre e la madre, 

controllando per la qualità e la durata della relazione con il partner. 

Variabile 1 2 3 4 5 6 

1 -Conflitto padre - .371** -.270** -.028 -.251** .051 

2- Conflitto madre .388** - -.167* -.217* .014 -.118 

3 – Intimità padre -.265** -.157* - .666** .126 .038 

4– Intimità madre -.011 -.191** .670** - -.056 .074 

5 – Potere padre -.260** -.001 .135*  -.027 - .105 

6 – Potere madre .050 -.118 .035 .071 .104 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 223. In neretto le correlazioni tra i costrutti della relazione con la madre e quelli 

della relazione con il padre.  Sopra la diagonale le correlazioni parziali, controllando l’effetto della relazione con il 

partner, sotto la diagonale le correlazioni di ordine zero. 

 

Anche in questo caso la maggiore connessione della relazione con il partner con quella dei 

genitori è relativa al costrutto del conflitto: quando si parzializza la correlazione tra il conflitto 

con la madre e quello con il padre, esso diminuisce in modo maggiore rispetto a quanto non 

faccia l’intimità e il potere.  
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Interdipendenza delle relazioni in Svezia 

Nella tabella 6.8 è possibile osservare i valori delle correlazioni tra la qualità della relazioni 

con la madre, il padre e il partner. 

 

Tabella 6.8 Correlazioni di ordine zero tra i costrutti di qualità della relazione tra tutte le relazioni 

considerate 

Variabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -Conflitto padre - - - - - - - - - 

2- Conflitto madre .416** - - - - - - - - 

3 – Conflitto partner .114 .089 - - - - - - - 

4 – Intimità padre -.288** -.037 -.119 - - - - - - 

5 – Intimità madre .057 -.031 -.010 .624** - - - - - 

6 – Intimità partner .091 .012 -.117 .013 .152 - - - - 

7 – Potere padre -.018 .035 .123 -.108 -.115 -.073 - - - 

8 – Potere madre -.184 -.286** -.237* .049 .034 -.202* .125 - - 

9 – Potere partner .095 .091 -.017 .199* .113 -.058 -.071 .079 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 98 

 

Come per la altre nazioni anche in Svezia la correlazione maggiore è presente tra l’intimità 

nella relazione con il padre e l’intimità nella relazione con la madre.  

Riguardo all’interdipendenza nello stesso costrutto non emerge una connessione tra la 

relazione con i genitori e quella con il partner.  

 

Per quanto riguarda invece l’interdipendenza tra costrutti diversi nelle diverse relazioni, il 

potere nella relazione con la madre è quello che è maggiormente associato alle altre variabili, 

in particolare nella relazione con il partner: correla, infatti, negativamente con il conflitto e 

con l’intimità nella relazione con il partner. 
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Nella tabella 6.9 è possibile osservare i valori della correlazione di ordine zero e parziale, tra 

la relazione con la madre e con il padre, controllando gli effetti della relazione con il partner. 

 

Tabella 6.9 Correlazioni di ordine zero e parziali tra la qualità della relazione con il padre e la madre, 

controllando per la qualità e la durata della relazione con il partner. 

Variabile 1 2 3 4 5 6 

1 -Conflitto padre - .380** -.385** -.045 .028 -.146 

2- Conflitto madre .416** - -.073 -.084 .056 -.283** 

3 – Intimità padre -.288** -.037 - .614** -059 .016 

4– Intimità madre .057 -.031 .624** - -.068 .075 

5 – Potere padre -.018 .035 -.108  -.115 - .153 

6 – Potere madre -.184 -.286** .049 .034 .125 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 98. In neretto le correlazioni tra i costrutti della relazione con la madre e  quelli 

della relazione con il padre.  Sopra la diagonale le correlazioni parziali, controllando l’effetto della relazione con 

il partner, sotto la diagonale le correlazioni di ordine zero. 

 

Anche in questo caso, controllando gli effetti della durata e della qualità della relazione con il 

partner, la correlazione tra il conflitto con la madre e quello con il padre è quello che 

maggiormente si riduce. Interessante poi notare che anche se non è significativo, 

parzializzando gli effetti della relazione con il partner, la correlazione tra il potere nella 

relazione con la madre e quella con il padre aumenta.  

  

LA RELAZIONE TRA I GENITORI E IL PARTNER E LA SUA INTERDIPENDENZA CON LE ALTRE 

RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Per valutare innanzi tutto se ci fosse una differenza significativa tra i diversi paesi nella 

conoscenza tra il partner e i genitori è stato fatto un  chi2  che è risultato non significativo 

[χ2(2) = 3.57, p > .05]. Sia in Italia (89.3%), che in Germania (94.1%) che in Svezia (90.8%), 

nella quasi totalità del campione, il partner conosce i genitori del soggetto. 

Per valutare se il grado di accordo tra la madre e il partner, il padre e il partner, e il soggetto e 

il partner, fosse significativamente diverso nei diversi paesi è stata effettuata una mancova, in 

cui le  le variabili indipendenti sono la “nazione” e il “genere”, ed è stata inserita come 

covariata la durata della relazione con il partner. 

L’unico effetto significativo riscontrato è l’effetto principale della nazione [Wilks λ =.95; 

F(6,1050) = 4.76; p < .001; η2
p = .026], in particolare per l’accordo tra il partner e il padre [F 
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(2,527) = 9.20, p < .001; η2
p=.034]. In Germania ci sono infatti significativi più bassi livelli di 

accordo tra il padre e il partner rispetto all’Italia e alla Svezia (cfr. grafico 6.11). 

 

Grafico 6.11 Medie del grado di accordo tra il padre e il partner per genere e nazione 
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Interdipendenza delle relazioni in Italia 

Per valutare come l’accordo fosse interdipendente tra le diverse relazioni è stata condotta una 

correlazione di ordine zero di Pearson. I risultati sono presentati in tabella 6.10. 

 

Tabella 6.10 – Correlazioni di ordine zero tra i diversi tipi di accordo nelle relazioni  

Variabile 1 2 3 

1 – Accordo padre/partner - - - 

2 - Accordo madre/partner .622** - - 

3 - Accordo soggetto/partner .135* .151* - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 243 

 

Tutte le correlazioni sono risultate essere significative. In particolare l’accordo tra il partner e 

la madre è fortemente e positivamente connesso al livello di accordo che c’è tra il partner e il 

padre. 
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Per esaminare come questi livelli di accordo sono connessi alla qualità della relazione con la 

madre, con il padre e con il partner è stata fatta una correlazione di Pearson tra queste 

variabili e l’intimità, il conflitto e il supporto nelle 3 diverse relazioni. I risultati sono 

presentati in tabella 6.11. 

 

Tabella 6.11 Correlazioni tra i diversi tipi di accordo e la qualità delle diverse relazioni 

Variabile 
Accordo  

padre/partner 

Accordo  

madre/partner 

Accordo 

soggetto/partner 

Conflitto padre -.164* -.052 -.095 

Conflitto madre -.007 -.138* -.170** 

Conflitto partner -.144* -160* -.422** 

Intimità padre .110 .035 .026 

Intimità madre .064 .076 -.012 

Intimità partner .127* .213** .335** 

Potere padre .132* .035 .072 

Potere madre -.005 -.032 .121 

Potere partner .053 .035 -.090 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 243 

 

Benché le correlazioni maggiori si hanno ovviamente tra l’accordo soggetto/partner e la 

qualità della relazione con il partner, dove più vi è accordo e più vi sono alti livelli di intimità 

e bassi livelli di conflitto, è interessante notare come siano emerse altre correlazioni 

significative. L’accordo tra il partner e il padre è connesso negativamente al conflitto del 

soggetto con il padre e con il partner, e positivamente con il livello di potere del soggetto con 

il padre, e con l’intimità del soggetto con il partner.  

L’accordo invece tra la madre e il partner è anch’esso negativamente associato al conflitto con 

la madre e con il partner e positivamente connesso all’intimità con il partner. 

Infine l’accordo tra i due partner, oltre ad essere associato al livello di intimità e conflitto 

nella loro relazione e anche associato negativamente al conflitto del soggetto nella relazione 

con la madre. 
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Interdipendenza delle relazioni in Germania 

Anche in Germania, più che in Italia, il livello di accordo è interdipendente tra le diverse 

relazioni e c’è un’ associazione molto alta tra l’accordo padre-partner e l’accordo madre-

partner, come è possibile notare nella tabella 6.12. 

  

Tabella 6.12 – Correlazioni di ordine zero tra i diversi tipi di accordo nelle relazioni  

Variabile 1 2 3 

1 – Accordo padre/partner - - - 

2 – Accordo madre/partner .637** - - 

3 – Accordo soggetto/partner .297* .221* - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 199 

 

In tabella 6.13 sono invece presentate le correlazioni di ordine zero di Pearson tra l’accordo 

tra il partner e i genitori, l’accordo tra il soggetto e il partner e la qualità della relazione del 

soggetto con la madre, il padre e il partner. 

 

Tabella 6.13 - Correlazioni tra i diversi tipi di accordo e la qualità delle diverse relazioni 

Variabile 
Accordo  

padre/partner 

Accordo  

madre/partner 

Accordo 

soggetto/partner 

Conflitto padre -.242** -.115 -.065 

Conflitto madre -.147* -.212** -.133 

Conflitto partner -.073 -.057 -.177* 

Intimità padre .312** .235** .136 

Intimità madre .181* .254** .065 

Intimità partner .077 .147* .304** 

Potere padre .114 .078 .086 

Potere madre -.045 -.014 -.116 

Potere partner .037 .050 -.124 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 199 

 

La correlazione più alta è presente tra l’accordo padre/partner e il livello di intimità nella 

relazione con il padre: più infatti il padre e il partner vanno d’accordo e più nella relazione 

con il padre vi sono alti livelli di intimità. L’accordo padre/partner è inoltre negativamente 

associato al conflitto nella relazione con il padre e con la madre e positivamente all’intimità 

nella relazione con la madre.  
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L’accordo madre/partner è, invece, negativamente connesso al conflitto nella relazione con la 

madre e positivamente con l’intimità in tutte e tre le relazioni, ma maggiormente in quella con 

il padre e la madre. Infine il livello di accordo tra i 2 partner è associato solamente alla qualità 

della loro relazione: più vanno d’accordo e più vi sono bassi livelli di conflitto e alti livelli di 

intimità. 

 

Interdipendenza delle relazioni in Svezia 

I risultati delle correlazioni di Pearson tra le diverse variabili sull’accordo tra i genitori e il 

partner e all’interno della coppia sono presentate in tabella 6.14. 

 

Tabella 6.14 – Correlazioni di ordine zero tra i diversi tipi di accordo nelle relazioni  

Variabile 1 2 3 

1 – Accordo padre/partner - - - 

2 – Accordo madre/partner .512** - - 

3 – Accordo soggetto/partner .226* .160 - 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 92 

 

Come nelle altre nazioni, anche in questo caso l’associazione tra l’accordo padre-partner e 

madre-partner è molto alta. Al contrario delle altre nazioni, invece, non risulta significativa la 

correlazione tra l’accordo nella coppia e l’accordo tra il padre e il partner. Questo potrebbero 

però anche dipendere dalla minore numerosità del campione svedese rispetto agli altri due 

campioni. 
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Nella tabella 6.15 sono, invece, riportate le correlazioni tra le variabili relative all’accordo  e 

quelle sulla qualità della relazione del soggetto con i genitori e con il partner. 

  

Tabella 6.15 - Correlazioni tra i diversi tipi di accordo e la qualità delle diverse relazioni 

Variabile 
Accordo  

padre/partner 

Accordo  

madre/partner 

Accordo 

soggetto/partner 

Conflitto padre .034 -.090 .047 

Conflitto madre .112 -.180 -.035 

Conflitto partner -.086 -.113 -.431** 

Intimità padre -.053 -.036 .126 

Intimità madre -.161 .001 .159 

Intimità partner .057 .180 .506** 

Potere padre .040 -.043 -.169 

Potere madre -.027 .159 -.079 

Potere partner .225* .240* -.005 

Note:  * p < .05; ** p<.01 N= 92 

 

In Svezia sono emerse meno correlazioni significative tra l’accordo tra i genitori e il partner e 

l’accordo all’interno della coppia e la qualità della relazione del soggetto con il padre, la 

madre e il partner. Se è vero che la significatività potrebbe essere dovuta al minor numero di 

soggetti presenti in Svezia rispetto alle altre nazioni, è però vero che la forza dei legami, a 

parte in alcuni casi, è molto debole. 

Come negli altri paesi ma in modo più consistente, l’accordo tra il soggetto e il partner è 

associato negativamente al conflitto e positivamente all’intimità all’interno della loro 

relazione. 

È infine emerso che più il partner va d’accordo nella relazione con il padre e con la madre del 

soggetto e più quest’ultimo avrà alti livelli di potere nella relazione con il partner.  
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Approfondimento qualitativo sulle relazioni intime in italia e sulla loro 

interdipendenza 

 

Per comprendere meglio come i giovani adulti descrivono le loro relazioni, quali considerano 

più vicine e come avviene l’interdipendenza tra di esse, sono state analizzate 30 interviste di 

soggetti italiani. Dopo aver definito la griglia dei codici, presentata nel paragrafo “analisi 

preliminari”, la maggioranza delle interviste (20 – ossia il 66%), è stata codificata 

indipendentemente da 2 giudici, ed è stato poi ricercato l’accordo intergiudice sulle codifiche 

effettuate. Nel caso non sia stato trovato, è stato chiesto ad un terzo giudice, di scegliere quale 

codice utilizzare. Per le restanti 10 interviste, la codifica è invece stata effettuata da un solo 

giudice. Le codifiche sono state effettuate con il supporto del software Maxqda. È stato 

assegnato un codice ogni qual volta il soggetto faceva riferimento ad una qualità della 

relazione, quindi lo stesso codice può essere presente più volte all’interno dell’intervista, a 

meno che il concetto non venisse ripetuto nello stesso enunciato, nel qual caso è stato 

codificato una sola volta. 

 

LA VICINANZA E L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI 

Per valutare quale tra le relazioni con il padre, la madre e il partner era sentita maggiormente 

emotivamente vicina è stato analizzato il test grafico dell’Emotional Distance.  

È stata perciò effettuata un’analisi a misure ripetute sui 12 soggetti che avevano il partner, per 

valutare se c’era una differenza significativa nella percezione di vicinanza tra le diverse 

relazioni, dalla quale è emerso un effetto significativo [F(2,22) = 12.66, p < .001; η2
p=.535]. I 

giovani percepiscono come maggiormente emotivamente vicini i partner (M=6.67 d.s.=.778), 

poi le madri (M=5.83 d.s.=.835) e infine i padri (M=5.17 d.s.=.937). 

È stato poi valuto attraverso una serie di t-test per campioni indipendenti se ci fosse una 

differenza significativa tra chi aveva il partner e chi non lo aveva, nel considerare la vicinanza 

nelle diverse relazioni. Riguardo alla relazione con il partner, è stato quindi confrontato se chi 

aveva il partner riportava significativamente diversi livelli di vicinanza, rispetto a chi 

ipotizzava semplicemente come avrebbe voluto che fosse la relazione. 
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Relativamente a quest’ultimo aspetto non sono emerse differenze significative (t=-1.24; 

df=28; p>.05) tra la vicinanza reale con il partner (M=6.67 d.s.=.778) e quella ideale (M=6.11 

d.s.=1.410). 

Anche riguardo alla vicinanza con la madre non è emersa una differenza significativa (t=1.84; 

df=28; p>.05) tra chi aveva il partner (M=5.83 d.s.=.835)  e chi non l’aveva (M=6.66 

d.s.=.922), mentre tale differenza è emersa nella relazione con il padre (t=3.02; df=28; p>.01), 

con i giovani senza il partner (M=6.28 d.s.=1.018) che percepiscono la relazione con il padre 

maggiormente vicina rispetto a chi invece era fidanzato (M=5.17 d.s.=.937). 

Anche rispetto a chi i giovani considerassero la persona più importante della propria vita, i 

dati corrispondono a quanto emerso dall’emotional distance. Il 30% del campione, infatti, 

indica il partner, il 16.7% indica la madre e il 13.3% indica il padre. Selezionando solo i 

soggetti con il partner, il 75% di loro, indica come persona più importante il partner, mentre il 

restante 25% indica altre persone rispetto ai genitori. Tra chi invece non ha il partner, la metà 

del campione indica come persona più importante i genitori, il 27.8% la madre e il 22.2% il 

padre, mentre l’altra metà del campione indica altre persone tra cui i fratelli, gli amici, i 

parenti o genericamente la famiglia.  
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COME I GIOVANI DESCRIVONO LE LORO RELAZIONI 

Nella tabella 6.16 sono presentate le frequenze dei codici relativi ai costrutti attraverso i quali 

i giovani descrivono le loro relazioni,  e le frequenze dei soggetti che hanno fatto riferimento 

a quel codice, con il padre (RPa), con la madre (RMa) e con il partner (RPt).  

 

Tabella 6.16 – Frequenze dei soggetti e dei codici relativi alla qualità delle relazioni 

Codici Frequenze dei soggetti Frequenze dei codici 

RPa – Ammirazione 4 6 

RPa – Affetto 6 6 

RPa – Conflitto 11 17 

RPa - Affidabilità/Fiducia nel legame 1 2 

RPa - Soddisfazione 0 0 

RPa – Intimità 15 17 

RPa – Supporto 13 17 

RMa - Ammirazione 1 2 

RMa – Affetto 10 11 

RMa – Conflitto 18 19 

RMa - Affidabilità/Fiducia nel legame 1 1 

RMa - Soddisfazione 0 0 

RMa – Intimità 23 29 

RMa – Supporto 14 17 

RPt - Ammirazione 1 1 

RPt – Affetto 4 4 

RPt – Conflitto 7 7 

RPt - Affidabilità/Fiducia nel legame 11 16 

RPt - Soddisfazione 0 0 

RPt – Intimità 2 2 

RPt – Supporto 3 3 

Nota: Per la relazione con il partner sono solo 12 soggetti. 

 

Per descrivere le loro relazioni intime, i giovani adulti fanno molto riferimento quando 

parlano della relazione con il padre e con la madre, soprattutto al costrutto dell’intimità, del 

conflitto, e del supporto. Quando invece parlano della relazione con il partner fanno più 

riferimento alla fiducia nel legame e al conflitto. 
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QUALITÀ DELLA RELAZIONE CON IL PADRE, LA MADRE E IL PARTNER 

Per valutare come è stata descritta la qualità delle relazioni, sono stati selezionati i codici più 

usati trasversalmente tra le diverse relazioni (frequenze superiori a 4 considerando insieme 

tutte e 3 le relazioni) e calcolate le percentuali di soggetti che hanno quei particolari codici per 

la relazione con il padre, la madre e il partner8, mostrate nel grafico 6.12. 

 

Grafico 6.12 – Frequenze dei codici maggiormente utilizzati per descrivere le relazioni 

 

 

 

Relativamente alla relazione con il padre la maggior parte dei soggetti ha un medio livello di 

intimità, anche se quasi un numero altrettanto equivalente riporta di avere invece con il padre 

bassi livelli di intimità, un alto supporto strumentale, e alti e medi livelli di conflitto.  

A proposito della relazione con la madre, un terzo dei soggetti ha un livello di intimità che è 

stato codificato come medio, ossia il giovane si confida ma ritiene di non poter proprio dire 

tutto alla madre. Quasi un terzo del campione ha un’alta intimità con la madre, mentre il 20% 

                                                 
8 Mentre le percentuali per il padre e la madre sono calcolate su 30 soggetti, per il partner sono calcolate 

su 12 soggetti. 
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dei soggetti riportano di avere un’intimità bassa con lei. Per quanto riguarda il conflitto, il 

campione si divide abbastanza equamente tra chi ha alti, medi e bassi livelli di conflitto. Al 

contrario di quello che avviene nella relazione con il padre, dove il supporto maggiormente 

presente è quello strumentale, il supporto maggiormente evidenziato nella relazione con la 

madre è quello emotivo: quasi un terzo del campione mette in luce alti livelli di supporto 

emotivo dalla madre, mentre il supporto strumentale è evidenziato solo da 3 soggetti. Infine vi 

sono più soggetti che riportano alti livelli di affetto per la relazione con la madre rispetto a 

quanto non fanno per la relazione con il padre. 

Rispetto alla relazione con il partner, l’aspetto di affidabilità nel legame è molto espresso nel 

descrivere questa relazione: un terzo dei soggetti riporta di avere un’alta fiducia nel 

proseguimento della relazione con il partner, tanto che iniziano già a pensare al matrimonio, 

alla convivenza e ai figli, mentre la maggioranza dei soggetti ha una media fiducia nel 

proseguimento del legame, ossia sperano che possa durare ma non ne sono convinti. Solo un 

soggetto riporta invece bassa fiducia nel legame. Per quanto riguarda il conflitto è 

interessante, inoltre, notare come nella relazione con il partner nessuno riporta di avere alti 

livelli di conflitto mentre si equivalgono i giovani che percepiscono di avere medi o bassi 

livelli di conflitto.  

LA RELAZIONE TRA I PARTNER E I GENITORI 

Dei 12 soggetti che hanno un partner 10 riferiscono che il partner conosce i genitori, mentre 

solo 2 riportano che i genitori non conoscono il partner. Considerando ciò che è stato 

raccontato dai soggetti i cui genitori e partner si conoscevano emerge in molti di loro, come il 

partner venga considerato dai genitori come un membro della famiglia come esplicita in 

particolare una ragazza: “…mio padre stravede e me lo dice ogni tanto mi…quando non ci 

sente nessuno ma lo dice, mia madre anche, però mia mamma è molto… cioè anche mio 

padre, però a mia madre va bene qualsiasi cosa io scelga, qualsiasi persona, so però che 

Mattia le piace molto più magari di un fidanzatino precedente, che… non perché ci siano stati 

dei precedenti, ma perché lo vedo. So anche che mia madre ha paura di fare brutta figura, ci 

tiene veramente tanto a quello che pensa di lei e della nostra famiglia, e comunque credo che 

stanno iniziando a considerarlo uno di famiglia”.  

Se solitamente questo buon rapporto tra il partner e i genitori fa piacere ai giovani, ci sono dei 

soggetti per i quali emergono un po’ di timori e gelosie rispetto a questo rapporto. Ad 

esempio un ragazzo riporta: “no, si vedono ogni tanto. Si sono visti questo sabato e sono 

andati a mangiare insieme. Non so esattamente come descriverla, non penso abbiano grossi 
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problemi, mi sembra, anzi mia madre e la mia ragazza stan facendo combutta contro di me e 

questo è normale ed è una cosa che mi terrorizza perché mi rendo conto che se rimane così 

sarà così per sempre è terrificante. Si sfortunatamente vanno molto d'accordo soprattutto nei 

ritardi. Si io sono qui con tua madre. Quand'è che ci vediamo? E non lo so ci vuole una 

mezz’oretta ancora!!”. Una ragazza invece dice: “vabbè mia mamma lo vede quasi come un 

figlio praticamente a volte telefona e parla solo con lui e si dimentica che forse ha telefonato 

per sentire me quindi stravede per lui e guai e rimprovera me per come tratto lui a volte e 

quindi hanno un legame abbastanza forte”. 

Solo pochi soggetti riportano imbarazzo e distacco nella relazione tra il partner e i genitori e 

solo una ragazza riporta che i genitori sono molto critici nei confronti del partner. 

Per quanto riguarda il livello di accordo che vi è tra i genitori e il partner, esso è riportato 

nella tabella 6.17 

 

Tabella 6.17 – Frequenze dei codici relativi al livello di accordo tra i genitori e il partner 

Codici Sottocodici Frequenze 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP- molto 5 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP- abbastanza 4 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP- poco 1 

Relazioni\Accordo genitori - partner AGP- per niente 0 

 

La metà dei soggetti riporta che tra i genitori e il partner c’è molto accordo, 4 riportano 

abbastanza accordo nella relazione e solo 1 soggetto riporta che c’è poco accordo. Essendoci 

solo 1 soggetto che ha il partner che va poco d’accordo con i genitori, avrebbe avuto poco 

senso incrociare questa variabile con la qualità della relazione con il padre, la madre e il 

partner. È però da sottolineare che questo soggetto ha una relazione con il padre caratterizzata 

da basso supporto e basso self-disclosure, la relazione con la madre è caratterizzata da basso 

supporto emotivo mentre la relazione con il partner è caratterizzata da alta ammirazione, alta 

fiducia nel legame e alto affetto.  

L’INTERDIPENDENZA TRA LE RELAZIONI 

Per approfondire quanto i giovani descrivono le loro relazioni utilizzando i medesimi costrutti 

e il legame che vi è tra questi costrutti, verificando se vi è maggiormente un’associazione 

diretta, per cui alti livelli di un costrutto in una relazione sono associati alti livelli di quel 

costrutto anche nell’altra relazione, oppure un’associazione inversa, per cui per un 

determinato costrutto una relazione va a compensare ciò che manca nelle altre, sono stati 
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incrociati i codici, relativi alle diverse qualità delle relazioni nei 12 soggetti con il partner. 

L’affidabilità del legame, in quanto molto specifica della relazione con il partner è stata perciò 

esclusa dall’analisi essendo già emersa come non interdipendente tra le diverse relazioni. 

Dall’incrocio di tutti i codici, confrontando la relazione tra il partner e la madre, tra il partner 

e il padre e tra madre e padre, si è proceduti a valutare per ogni costrutto e per ogni soggetto 

la connessione tra le diverse relazioni. Da questo incrocio potevano perciò emergere 3 diversi 

risultati: 

1. La prima possibilità era che a sottocodici “bassi” per un determinato costrutto 

corrispondevano invece sottocodici “alti” per lo stesso costrutto in un’altra relazione, 

o vicerversa. Se ad esempio, il codice bassa intimità - trovato in una relazione - è 

connesso al codice alta intimità – trovato nell’altra relazione -  questo è stato 

considerato un indice di “connessione indiretta”.  

2. La seconda possibilità era che i sottocodici “alti” o “medi” per un determinato 

costrutto in una relazione si trovassero anche nell’altra relazione, o viceversa che i 

sottocodici “medi” o “bassi” fossero presenti in entrambe le relazioni. Per ogni 

soggetto in cui è stata trovata questa corrispondenza, per cui ad esempio il codice 

“bassa intimità” veniva trovato nelle due relazioni messe a confronto  questo è stato 

considerato come un indice di “connessione diretta”. 

3. Nel caso in cui il codice relativo ad un costrutto non fosse presente in una delle due 

relazioni questo  è stato considerato un indice di “non connessione”, in quanto quel 

costrutto era stato usato per descrivere solo una delle due relazioni esaminate.  

 

Per ogni costrutto sono perciò state calcolate le frequenze di quante volte è stata trovata una 

connessione diretta, indiretta o nessuna connessione, confrontando le 3 diverse relazioni 

(padre-madre. partner-padre, partner-madre). 

I grafici 6.13 (padre-madre), 6.14 (partner-padre) e 6.15 (partner-madre) sintetizzano i 

risultati ottenuti, sommando tutti i costrutti, quindi valutando il numero di connessioni dirette, 

indirette o l’assenza di connessione indipendentemente dal tipo di costrutto. 
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Grafico 6.13  - Relazione madre- relazione padre 

 
 

Grafico 6.14  - Relazione partner- relazione padre 

 
 

Grafico 6.15  - Relazione partner- relazione madre 
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Com’è possibile notare dai grafici, e come emerso dalle analisi precedenti, le relazioni che 

risultano maggiormente connesse, in quanto il giovane ha usato gli stessi costrutti per 

descriverle entrambe,  sono quelle con la madre e con il padre, per le quali è stato trovato per 

il 36% dei casi, una connessione diretta e per il 6% una connessione inversa. In particolare per 

la connessione diretta il costrutto che presenta un maggior numero di casi è l’intimità, dove è 

stato trovato ad esempio, che per la metà del campione, a bassi o alti livelli di intimità con la 

madre, corrispondevano rispettivamente bassi o alti livelli di intimità con il padre.  

La relazione del giovane adulto con il partner e con il padre, sono invece risultate essere le 

meno connnesse, ossia il giovane per descrivere queste relazioni ha fatto riferimento a 

costrutti diversi. Anche in questo caso comunque prevalevano le associazioni dirette.  

Infine per quanto riguarda l’associazione tra la relazione con la madre e quella con il partner è 

stata riscontrata maggior connessione rispetto al confronto precedente, in particolare per 

quanto riguarda il conflitto, che è stato trovato essere il costrutto con il maggior numero di 

connessioni dirette ma anche indirette. Se quindi in alcuni casi alti livelli di conflitto con la 

madre sono associati ad alti livelli di conflitto con il partner, in altri casi il giovane esplicitava 

di avere alti livelli di conflitto con la madre e bassi con il partner. 
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Conclusioni 

LE  RELAZIONI CON IL PARTNER NEI DIVERSI PAESI 

Un primo dato importante da considerare nel descrivere come si differenzia la relazione con il 

partner nelle diverse nazioni, e che evidenzia molto bene le differenze delle diverse traiettorie 

all’età adulta, presentate nel terzo capitolo, riguarda la percentuale di giovani che convivono, 

che è molto bassa in Italia (13.2%) e molto alta in Svezia (64.3%). Questo dato è ancora più 

interessante se si considera che la lunghezza della relazione romantica con il partner è 

significativamente maggiore in Italia, dove quindi ci si potrebbe aspettare maggiormente che i 

giovani si siano sposati o siano andati a convivere, rispetto agli altri due paesi. 

Per chi non vive con il partner, dallo studio è emerso che i giovani tendono, in ogni modo, a 

vivere o nella stessa città o in un paese vicino, e sono pochi in tutte e 3 i paesi, i giovani che 

hanno il partner che vive in un’altra nazione. Benché non sia stato possibile vedere se la 

distanza fosse significativamente diversa tra le 3 nazioni, sembrerebbe che in Italia i giovani 

tendono a vivere mediamente più vicini al partner rispetto a quanto avviene in Germania e in 

Svezia. Questo però potrebbe avere una duplice interpretazione: da una parte, infatti,  

potrebbe essere che in Italia i giovani tendono a voler stare più vicini al partner, dall’altra 

parte è possibile che in Germania e in Svezia, più si vive vicino e più è probabile che si scelga 

di abitare nella stessa casa.  

Probabilmente anche il fatto di abitare maggiormente distante, fa si che in Germania e in 

Svezia ci si veda di meno con il partner, anche se non è stata trovata molta differenza nella 

frequenza delle interazioni tra i diversi paesi. In tutti i paesi, infatti, la maggior parte del 

campione vede il partner più volte alla settimana o in frequenza minore, tutti i giorni. 

Per quanto riguarda la qualità della relazione con il partner, il costrutto che maggiormente si 

differenzia tra le diverse nazioni è il conflitto: in Italia le relazioni con il partner sono più 

conflittuali rispetto alla Germania e alla Svezia. In effetti, anche dall’approfondimento 

qualitativo, emerge che i giovani adulti italiani per descrivere le loro relazioni fanno molto 

riferimento al livello di conflitto presente in esse nella sua accezione negativa e non 

considerandolo anche come un mezzo che può portare a dei miglioramenti all’interno della 

relazione (Noller, Feeney, & Peterson, 2001). 
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LA MATRICE COMUNE E IL CONFRONTO TRA LE DIVERSE RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Un primo dato interessante che è emerso dall’analisi di questi risultati è che la durata della 

relazione con il partner, si è rivelata essere una covariata significativa della qualità delle 

relazioni, soprattutto per quanto riguarda il conflitto, ma anche leggermente per l’intimità., in 

quanto più dura la relazione e maggiore è l’intimità che si ha con il partner, ma inoltre più 

dura la relazione e minore è il conflitto che si ha con i genitori.  

Relativamente agli aspetti di somiglianza e differenza delle diverse relazioni tra i vari paesi, è 

anche in questo caso risultato che il conflitto è quello che maggiormente si differenzia. Infatti 

benché, come appena visto, il conflitto con il partner è significativamente maggiore in Italia 

rispetto alle altre nazioni, esso solo in Italia è risultato anche significativamente minore, 

rispetto quello che vi è nella relazione con i genitori, cosa che è stata poi confermata anche 

dalle analisi qualitative. Benchè la differenza non sia significativa è anche interessante notare 

come in Germania  e in Svezia sia invece maggiore il livello di conflitto con il partner, 

rispetto a quello che si ha con i genitori. Questo potrebbe dipendere anche dal fatto che si 

tende ad arrabbiarsi di più con le persone con cui si sta più vicini, quindi in Italia 

maggiormente con i genitori in quanto si vive ancora in casa con loro, mentre in Germania e 

in Svezia maggiormente con il partner, in quanto come visto, sono molti di più in queste 

nazioni, i giovani che sono andati a convivere. Indipendentemente comunque dal tipo di 

relazioni è stato trovato che esse sono maggiormente conflittuali in Italia rispetto a quelle in 

Germania e in Svezia. Questo conferma quanto trovato in uno studio di Claes, Lacourse, 

Bouchard, & Perucchini (2003), secondo il quale i giovani adulti italiani avevano più alti 

livelli di conflitto ma relazioni più vicine con i genitori rispetto agli americani e ai francesi.  

L’intimità si è invece rivelata essere abbastanza trasversale tra le diverse relazioni nei diversi 

paesi e l’unico effetto significativo che conferma quanto ampiamente accertato in letteratura, 

e che già era stato evidenziato nello studio precedente, è che le ragazze presentano in tutte le 

relazioni, livelli più alti di intimità rispetto ai maschi. Infine, per quanto riguarda il potere, 

sono emerse delle specificità nelle varie relazioni confrontando i tre diversi paesi: mentre 

nella relazione con il padre e la madre i giovani italiani hanno significativamente più bassi 

livelli di potere, rispetto ai giovani svedesi e tedeschi, con il partner, essendoci in Italia 

maggiori livelli di potere in questa relazione, la differenza tra i diversi paesi non è più 

significativa. Considerando comunque il livello di medio di potere che c’è nelle relazioni, 

quindi indipendentemente dal tipo di relazione, esso è significativamente più basso in Italia, 

rispetto agli altri due paesi. Anche questo risultato può essere spiegato dalla differente 
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condizione abitativa dei giovani nei tre paesi. Possiamo infatti ipotizzare che i giovani che 

sono usciti di caso abbiano iniziato il processo di definizione della propria adultità e che tale 

processo sia stato ricociuto dai loro genitori; al contrario i giovani che vivono in casa 

mantengono la verticalità della relazioni genitori e figli rimandano quindi il processo di 

riorganizzazione delle relazioni. 

 

L’INTERDIPENDENZA DELLE RELAZIONI NEI DIVERSI PAESI 

Poiché vi sono in letteratura pochi studi che analizzano l’interconnessione tra le diverse 

relazioni, l’obiettivo di questo studio era proprio quello di andare a vedere se c’erano delle 

associazioni tra le diverse relazioni in tutte le nazioni considerate e quali erano le peculiarità 

dei singoli paesi, considerando in particolare come la relazione con il partner fosse connessa a 

quella con i genitori. Relativamente all’interdipendenza, sono in effetti emersi dei legami tra 

le diverse relazioni, con aspetti di comunanza e differenza tra i diversi paesi. Rispetto ai primi 

in tutti i paesi è, ad esempio, emerso come l’intimità che si ha con il padre è fortemente 

associata all’intimità che si ha con la madre. Il costrutto risultato maggiormente 

interdipendente tra le tre diverse relazioni è quello del conflitto. Infatti, anche se in Svezia, in 

relazione all’interdipendenza che vi è all’interno dello stesso costrutto, non è stato trovato 

nessun legame tra la relazione con i genitori e quella con il partner, controllando gli effetti 

della durata e della qualità della relazione con il partner, il legame che c’è tra il conflitto nella 

relazione con il padre e quello nella relazione con la madre, è quello che maggiormente si 

riduce.  

Curiosamente in Svezia emerge maggiore interdipendenza trai genitori e il partner, 

confrontando costrutti diversi, effetto che non è stato trovato in Italia. In particolare i giovane 

adulti svedesi che hanno una relazione con la madre caratterizzata da più alti livelli di potere, 

hanno anche una relazione con il partner caratterizzata da minor livelli di conflitto e minor 

livelli di intimità. 

In questo studio l’obiettivo era anche quello di considerare una relazione, fin’ora poco 

studiata, ossia quella che si crea tra i genitori e il partner, per valutare se l’accordo che c’è tra 

i genitori e il partner potesse essere connesso alla qualità delle relazioni del giovane con loro. 

È innanzi tutto emerso che per la maggior parte del campione in tutte le nazioni, i genitori 

conoscono il partner e che l’accordo tra il soggetto e il partner e l’accordo tra il partner e la 

madre non si differenzia tra i diversi paesi. In Germania però è stato riscontrato che vi sono 
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minori livelli di accordo tra il padre e il partner rispetto a quelli che ci sono in Italia e in 

Svezia. Il grado di accordo è interdipendente tra le diverse relazioni, sia in Italia che in 

Germania. Solo in Svezia l’accordo padre e partner e madre e partner non correlano con il 

grado di accordo che ha il giovane con il partner. Anche per quanto riguarda la connessione 

tra il grado di accordo tra i genitori e il partner e la qualità delle relazioni con loro, essa è 

molto debole in Svezia, mentre sono emersi dei risultati interessanti in Italia e in Germania. 

Ad esempio, il livello di accordo tra padre e partner, sia in Italia che in Germania, è associato 

negativamente al livello di conflitto che vi è nella relazione tra il soggetto e il padre e lo 

stesso avviene per la relazione con la madre: più i genitori e il partner vanno d’accordo e 

minori saranno i livelli di conflitto percepiti dal giovane nella relazione con loro. Questo può 

dipendere dal fatto che una possibile causa di conflitto tra i genitori e il giovane, nel caso in 

cui i genitori andassero poco d’accordo con il partner, potrebbe essere proprio lui.  

Non solo, maggiore sarà l’accordo tra la madre e il partner e maggiori saranno i livelli di 

intimità nella relazione del giovane con il partner. Oltre a questi aspetti di comunalità tra Italia 

e Germania sono emersi anche aspetti di specificità: ad esempio mentre in Italia il livello di 

accordo tra il padre e il partner è connesso alla qualità della relazione del soggetto con il padre 

e con il partner, il livello di accordo tra il padre e il partner in Germania è invece associato 

alla qualità della relazione del giovane con entrambi i genitori e non con il partner. In 

particolare in Germania è emersa una forte connessione positiva tra l’accordo padre-partner il 

livello di intimità nella relazione con il padre.   Anche in relazione all’accordo madre-partner 

mentre in Italia è connesso solo alla qualità della relazione con la madre e con il partner, in 

Germania è connesso anche alla qualità della relazione con il padre.  

In conclusione dai risultati ottenuti emerge che se la relazione tra i genitori e il partner non 

fosse positiva, in Svezia questo avrebbe poche ricadute sulla qualità delle relazioni del 

giovane con loro, in Germania avrebbe maggiori ricadute ma in particolare sulla qualità della 

relazione con i genitori, mentre in Italia, ci sarebbero delle ricadute anche nella relazione sul 

partner, in quanto il giovane, vivendo per la maggior parte dei casi con i genitori, ne è 

maggiormente influenzato.   
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LE RELAZIONI INTIME E LA LORO INTERDIPENDENZA IN ITALIA 

Dall’approfondimento qualitativo, che è stato analizzato solo per i giovani adulti italiani, sono 

emersi dei risultati molto interessanti che vanno comunque considerate come delle “tendenze” 

data la numerosità del campione con il partner. Innanzi tutto, come già riscontrato dalla 

letteratura sia dal test grafico sia chiedendo ai giovani quale considerano essere la relazione 

più importante,  emerge che quella maggiormente nominata e considerata vicina, nel caso in 

cui si abbia il partner, è quella con lui, seguita poi da quella con la madre e infine da quella 

con il padre.   

Inoltre, attraverso diverse analisi delle interviste è stato possibile ricavare come i giovani 

enfatizzino maggiormente quando descrivono la loro relazione con i genitori, gli aspetti di 

intimità e di conflitto, mentre quando descrivono la relazione con il partner, fanno 

maggiormente riferimenti agli aspetti di fiducia nel legame. Il fatto che molti giovani non 

abbiano descritto i livelli di intimità con il partner potrebbe essere dovuto al fatto che da una 

parte esso viene maggiormente dato per scontato, e dall’altra al fatto che nel campione vi 

erano alcuni soggetti che erano un po’ in crisi o che erano appena usciti da una crisi nella 

relazione con il partner e questo potrebbe anche spiegare l’importanza emersa nel costrutto 

della fiducia nella relazione.  

Analizzando la qualità delle relazioni descritte, emerge che i giovani riportano maggiormente 

di avere alti livelli di intimità con la madre rispetto a quanto lo riportano per il padre, dato che 

conferma quanto emerso anche nella parte quantitativa. Anche in relazione al conflitto, le 

interviste confermano quanto emerso nella parte quantitativa, ossia che vengono riportati 

minori livelli nella relazione con il partner rispetto a quella dei genitori e come già ipotizzato, 

questo potrebbe dipendere dal fatto che, anche nel campione qualitativo la maggior parte dei 

giovani vivono ancora con i genitori.  È inoltre particolarmente degno di nota, e supporta 

quanto già emerso in alcuni studi il fatto che il padre viene maggiormente ricercato per avere 

un supporto strumentale, mentre per la madre vengono riportati maggiori livelli di supporto 

emotivo. Questi dati confermano quanto emerso dalla letteratura rispetto alla specificità della 

relazione con il padre e con la madre (Savin-Williams & Ream, 2003; ieno, Nation, Pastore, 

& Santinello, 2009) Anche se nella parte qualitativa non è stato possibile valutare se la 

relazione che si crea tra i genitori e il partner incida sulla qualità delle relazioni del giovane 

con loro, poiché un solo soggetto ha riportato bassi livelli di accordo tra il suo partner e i suoi 

genitori, è comunque emerso come, in molti casi, il partner arrivi ad essere considerato dai 

genitori un nuovo membro della famiglia. Questa affiliazione del partner alla famiglia del 
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giovane adulto in Italia, potrebbe essere anche considerato come un motivo per cui i giovani 

non sentano fortemente il bisogno di formare una nuova famiglia, per cui essi rimandano 

sempre di più l’uscita di casa che prevalentemente avverrà per sposarsi o per andare a 

convivere. Dato che il fenomeno è sempre più diffuso, sarebbero quindi auspicabili maggiori 

studi, anche longitudinali, che andassero ad indagare più approfonditamente  questa relazione 

che si crea prima del matrimonio, valutando come essa sia connessa e possa influenzare la 

qualità delle altre relazioni e magari anche il proseguimento o meno della relazione con il 

partner.
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CAPITOLO 7 

Considerazioni conclusive 

 

Negli ultimi anni l’interesse nello studiare l’età giovane adulta si è accresciuto (Arnett, 2000; 

Cigoli, 1988; Hendry & Kloep, 2007; Cigoli, 1988; Scabini & Donati, 1988; Scabini, Marta, 

& Lanz, 2006; Tanner, 2006) e dalle ricerche effettuate su questo tema emerge come la 

transizione all’età adulta sia sempre meno ritualizzabile, relativamente indefinita, rispetto alle 

modalità e ai tempi in cui avviene, negoziabile e con un ampio margine di scelte. Questo 

comporta che i giovani adulti continuino a tornare sulle proprie decisioni, determinando così 

il rinvio di scelte definitive che si esplica nel rimandare l’assunzione di ruoli adulti e nel 

rimanere più a lungo a vivere nella casa genitoriale. Inoltre, altri filoni di ricerca hanno 

sottolineato, come nell’adolescenza le relazioni si  ristrutturano: diventano sempre più 

importanti quelle con gli amici e successivamente con il partner mentre decresce l’importanza 

della relazione genitori-figli (Furman & Wehner, 1994; Seiffge-Krenke & Wim, 2007), 

benché altre ricerche abbiano invece sottolineato come questa relazione rimanga sempre 

fondamentale nella vita del giovane adulto (Noller, Feeney & Peterson, 2001; Roberts & 

Bengtson, 1996 ).  

Un processo individuale che mette in luce la continuità e la discontinuità delle relazioni con i 

genitori durante l’adolescenza e l’età giovane adulta è quello di individuazione. Questo 

processo, benché duri tutta la vita, è particolarmente importante in adolescenza in quanto 

permette ai giovani di riuscire a stabile un sé separato e distinto dagli altri significativi e il cui 

andamento positivo permette loro di riuscire a stabile delle relazioni intime, in primo luogo 

con i genitori, ma successivamente anche con il partner, caratterizzate da un equilibrio tra 

livelli di connessione e autonomia. Essere in grado, infatti, di mantenere moderati livelli di 

connessione con i genitori è stato trovato essere predittivo,di un maggior benessere dei 

giovani e di una migliore relazione intima con il partner (Anderson & Sabatelli, 2002; La 

Greca & Harrison, 2005). Ma benché l’individuazione sia un processo individuale, molti studi 

hanno evidenziato come esso sia molto influenzato dal processo di differenziazione, che si 

distingue dal primo, proprio perché è invece un processo che considera l’intero sistema 

famigliare (Lapsely, 1993). I genitori possono, infatti, da una parte promuovere l’autonomia 

del figlio pur mantenendo dei legami con lui e quindi favorire il suo processo di 
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individuazione, oppure dall’altra possono ostacolarlo, spingendo o verso una troppa 

connessione o verso un’eccessiva individualità; per questo motivo in questa ricerca per 

valutare l’individuazione sono state create delle tipologie che tenessero conto sia dei livelli di 

individualità e connessione raggiunta dal giovane, sia della sua percezione di essere 

invischiato nelle relazioni genitoriali.  

 

Gli obiettivi principali del presente lavoro, sono stati quelli di valutare quali sono le 

caratteristiche delle relazioni con i genitori e con il partner, la loro interdipendenza, e vedere 

come l’individuazione dai genitori è connessa alla qualità della relazione con loro e al 

benessere del giovane adulto, in questa particolare fase del ciclo di vita.  

Inoltre, poiché da diversi studi comparativi (Cavalli & Galland, 1996 2000, Heath & Miret, 

1996) sono emerse tre principali traiettorie alla vita adulta, molto diverse sia per il timing e le 

motivazioni dell’uscita di casa, sia rispetto al ruolo della famiglia e dello stato nel supportare 

questo processo, si è ritenuto importante valutare se i legami tra i diversi costrutti indagati 

potessero essere generalizzabili anche in contesti socio-culturali molto diversi.  

I risultati relativi alle caratteristiche socio-demografiche del campione, hanno in effetti 

confermato delle differenze tra i diversi paesi, di cui la più rilevante era proprio relativa 

all’uscita di casa e alla convivenza con i genitori o con il partner: in Italia infatti la quasi 

totalità del campione vive ancora con i genitori, mentre vi è una percentuale molto bassa di 

soggetti che vivono con il partner, in Germania ma soprattutto in Svezia avviene l’opposto per 

cui vi sono basse percentuali di giovani che vivono con i genitori, mentre soprattutto per chi 

ha il partner, la maggior parte del campione convive con lui. 

Trattandosi, quindi, di una ricerca che ha coinvolto tre diverse nazioni, quali l’Italia, la 

Germania e la Svezia in quanto rappresentanti delle diverse traiettorie alla vita adulta, molto 

spazio all’interno di questo lavoro è stato dato allo studio della metodologia cross-culturale.  

 

Benchè negli ultimi decenni la psicologia cross-culturale si sia sempre più diffusa, e si è 

assistito allo sviluppo e all’evoluzione di nuove tecniche e metodi che sono risultati essere 

fondamentali in questa disciplina (Van de Vijver, 2001), sono ancora molti gli studi che 

coinvolgono diverse nazioni ma danno per scontato l’equivalenza delle misure (Chen, 2008). 

Se tale assunzione fosse vera allora le analisi e i confronti di quei punteggi sarebbero validi, 

ma nel caso non fosse così, le differenze emerse nei risultati potrebbero essere dovute ad uno 

o più artefatti di misura e non essere perciò connesse al costrutto di interesse (Cheung & 
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Rensvold, 2000). Verificare l’equivalenza delle misure (o assenza di bias) è fondamentale, 

quindi, per realizzare confronti validi tra popolazioni di diversa appartenenza sociale (Van de 

Vjver & Tanzer, 2000). Questo è stato verificato anche dai risultati del quarto capitolo; infatti 

benché l’NRI sia una scala molto utilizzata in letteratura, anche in contesti culturali molto 

diversi in quanto solitamente presenta una buona consistenza interna, sono stati trovati dei 

problemi di invarianza, sia valutando la struttura totale del modello, attraverso l’analisi 

confermativa multigruppo, sia valutando i bias dei singoli item, attraverso l’analisi dell’item 

bias. Da quanto risultato è stato perciò deciso di eliminare le sottoscale che presentavano 

minori livelli di equivalenza e più numerosi item con bias, che avrebbero potuto creare 

problemi nel confronto cross-culturale dei costrutti.  

Da questo studio è inoltre emerso che la relazione con il partner, è quella maggiormente 

invariante tra i diversi paesi mentre quella con i genitori è più specifica, e che inoltre il 

costrutto risultato maggiormente invariante è quello dell’intimità. 

 

In relazione a questo costrutto dai due studi sono emersi risultati molto interessanti. Riguardo, 

infatti al livello di intimità nelle relazioni, esso è stato trovato non differire tra le diverse 

nazioni, sia confrontando la matrice comune delle relazioni, sia confrontando la relazione con 

la madre e con il partner. La figura del padre invece, rispetto a questo costrutto, presenta una 

specificità culturale, in quanto i giovani adulti italiani percepiscono minori livelli di intimità 

in questa relazione. Culturalmente infatti, la figura paterna viene percepita come 

maggiormente distante, come tra l’altro è emerso anche dal test grafico, e come è stato molto 

riscontrato in letteratura (Vieno, Nation, Massimiliano, & Massimo, 2009) 

Inoltre dal secondo studio emergono dei legami tra il tipo di individuazione con la madre e il 

padre e il livello di intimità nella relazione con loro. Infatti per entrambe le relazioni con i 

genitori è stato trovato che l’intimità è maggiore nei gruppi dei “legati” mentre è minore nel 

gruppo degli “invischiati”. Quindi i giovani che sono riusciti a mantenere dei buoni livelli di 

connessione con i genitori, e non si sentono invischiati nella relazione con loro, tendono a 

confidarsi maggiormente; coloro invece stanno cercando di separarsi dai genitori, ma che 

percepiscono di essere troppo controllati o che i genitori dipendono troppo da loro, tendono 

ad avere minori livelli di intimità. L’aspetto ancora più interessante è che rispetto a questo 

legame non sono emerse differenze significative tra l’Italia e la Germania. Anche se 

purtroppo non è stato possibile effettuare le analisi in Svezia, è comunque un dato molto 

rilevante che quasi la totalità dei soggetti svedesi si ponga nei gruppi dei “distanziati” e dei 
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“legati, ossia nei gruppi dove i giovani non sentono di essere invischiati nelle relazioni 

famigliari.  Questo dato conferma ciò che è stato già riscontrato in altri studi riguardo le 

differenze cross-culturali nel processo di differenziazione (Manzi, Vignoles, Regalia, Scabini, 

2006; Van de Velde, 2002).   

 

Il costrutto di qualità della relazione che invece maggiormente si differenzia, sia considerando 

la parte comune delle diverse relazioni, sia considerando le singole relazioni è il conflitto. In 

Italia, infatti, sono stati trovati maggiori livelli di conflitto in tutte le relazioni rispetto agli 

altri paesi ed è inoltre emerso che vi sono più bassi livelli di conflitto con il partner rispetto ai 

genitori, dato che è stato confermato anche dalla ricerca qualitativa. Benché la differenza non 

sia stata trovata significativa è però importante sottolineare che in Germania e in Svezia 

avviene l’inverso. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che come mostrato dalla letteratura si 

tende maggiormente a litigare di più con le persone che ci sono maggiormente vicine (Noller, 

Feeney, & Peterson, 2001). Il fatto di abitare insieme, per gli italiani prevalentemente ai 

genitori, mentre in Germania e in Svezia in percentuali maggiori anche con il partner, può 

comportare che le persone tendano a percepire maggiori livello di confitto. Inoltre 

significativi più alti livelli di conflitto sono stati riscontrati nei gruppi degli “invischiati” e dei 

“fusi” rispetto agli altri due gruppi, anche in questo caso sia in Italia che in Germania, e 

poiché in particolare i soggetti appartenenti al gruppo dei “fusi”, sono quasi prevalentemente 

italiani, questo potrebbe aver contributo al fatto che in Italia vi siano maggiori livelli di 

conflitto. Sentirsi, infatti, invischiati nelle relazioni genitoriali, potrebbe portare il giovane a 

lottare di più per raggiungere la propria autonomia e quindi ad avere maggiori livelli di 

conflitto con i genitori.  

 

Rispetto al gruppo dei “fusi” in entrambi i paesi e per entrambe le relazioni, è stato trovato un 

legame con il benessere del giovane adulto: infatti coloro che appartengono al gruppo dei 

“fusi”, ossia hanno alti livelli di connessione, ma percepiscono anche alti livelli di 

invischiamento, hanno maggiori livelli di depressione rispetto agli altri gruppi. Questo 

potrebbe essere dovuto al fatto che questi giovani percepiscono di essere invischiati nelle 

relazioni genitoriali, ma hanno anche alti livelli di connessione, condizione che rende molto 

difficoltoso il processo di individuazione.  Un dato molto interessante è che a parte questo, 

sono emersi pochi legami con il benessere del giovane, nonostante diverse ricerche abbiano 
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riscontrato una forte connessione tra queste due variabili (Powers, Hauser, & Kilmer, 1989; 

Smetana, & Gettman, 2006). 

 

Anche per la qualità della relazione con i genitori, benché siano emersi dei legami 

significativi, in realtà spiegavano poco rispetto al benessere del giovane adulto, come è stato 

anche trovato in una recente ricerca di Regalia, Lanz, Tagliabue, Manzi (in press). Quindi sia 

l’individuazione dai genitori, sia la qualità della relazione con loro, sono poco connesse al 

benessere del giovane adulto, ad evidenziare come durante questa fase vi siano altri predittori 

del benessere, rispetto alla relazione con i genitori. Un ruolo magari maggiore, potrebbe 

averlo il partner, che viene considerato dalla maggior parte dei giovani adulti italiani 

fidanzati, la persona più importate della loro vita.   

Nel secondo studio è stato indagato il ruolo che il partner poteva avere nel favorire il processo 

di individuazione del giovane dai genitori. E stato, in effetti, trovato che avere o meno un 

partner è associato per quanto riguarda la relazione con la madre a diversi tipi di 

individuazione: in particolare la maggior parte di persone che ha il partner appartiene al 

gruppo dei “legati”, mentre la maggior parte di persone che non ha un partner appartiene al 

gruppo dei “fusi”. Poiché uno dei limiti principali di questa ricerca è il fatto che sia 

correlazionale, non è stato possibile definire il verso di questa relazione e sarebbero perciò 

necessari altri studi longitudinali per valutare se la relazione con il partner possa 

effettivamente favorire l’individuazione dai genitori.  Se fin’ora, infatti, la letteratura si è 

maggiormente concentrata nel valutare come la qualità della relazione con i genitori influenzi 

la successiva relazione con il partner, diversi recenti studi hanno messo in luce come, anche la  

relazione con il partner possa influenzare quella con i genitori (Noller, Feeney, & Peterson, 

2001; Regalia, Lanz, Tagliabue, & Manzi, in press). Il ruolo del partner e l’interdipendenza 

che questa relazione ha con quella dei genitori, è emerso anche dal terzo studio, dove sono 

stati trovati degli aspetti di somiglianza e di peculiarità tra le diverse nazioni. Una maggiore 

forza dell’interdipendenza tra le diverse relazioni è stata trovata in Germania, mentre legami 

più deboli sono emersi in Svezia. In tutte le nazioni comunque, il costrutto maggiormente 

interdipendente tra queste diverse relazioni era il conflitto. Inoltre se per l’Italia e la Germania 

sono stati trovati più legami tra la relazione con i genitori e quella con il partner all’interno 

dello stesso costrutto, in Svezia è invece emerso un legame tra la relazione con il partner e 

quella con la madre in costrutti diversi: più il giovane aveva alti livelli di potere nella 
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relazione con la madre e più aveva minor conflitto e minor intimità nella relazione con il 

partner.    

Infine, un aspetto molto esplorativo e di novità di questa ricerca, riguarda il considerare una 

relazione che è stata fin’ora poco studiata dalla letteratura, ossia quella che si crea tra i 

genitori e il partner.  Se diversi studi hanno riscontrato che la qualità della relazione tra i 

genitori e il coniuge dopo il matrimonio, possono influenzare la qualità della vita di coppia 

(Horseley, 1997; Timmer & Veroff, 2000) e la stabilità, l’impegno e la soddisfazione nella 

relazione matrimoniale (Bryant, Conger & Meehan; 2001), è possibile ipotizzare che la 

relazione che si crea tra i genitori e il partner prima del matrimonio, soprattutto nel caso in cui 

il giovane viva con i genitori, possa influenzare la qualità della relazione del giovane con lui e 

con i genitori. In effetti, benché anche in questo caso, non sia stato possibile definire una 

direzione del legame e sarebbero perciò necessari studi longitudinali, i risultati ottenuti 

supportano questa ipotesi in Italia e in Germania con degli aspetti di somiglianza e di 

peculiarità tra queste due nazioni.  Per la Svezia anche in questo caso sono, invece, emersi dei 

legami molto deboli. 

 

In conclusione, è stato confermato che vi è un legame tra l’individuazione e la qualità della 

relazione con i genitori, che la relazione con il partner è interdipendente alle relazioni con i 

genitori e che vi è altresì un’interdipendenza anche tra la relazione genitori-partner e la qualità 

delle relazioni che il giovane ha con loro. Come quindi è stato trovato in altri studi (Crockett 

& Randall, 2006; Meeus, Branje, Valk, & Wied, 2007), anche in questo, sono emerse delle 

connessioni significative tra le diverse relazioni. Non solo, ma in questo studio è stato 

possibile anche vedere come legami tra i costrutti indagati, sono stati trovati in diversi 

contesti culturali, prevalentemente in Italia e in Germania, benché con delle specificità, 

mentre la Svezia è quella che nelle diverse analisi si è maggiormente differenziata, mostrando 

minori livelli di connessione tra i costrutti considerati. 

 

In questa direzione sarebbero perciò auspicabili maggiori studi cross-culturali, per valutare 

quali sono le caratteristiche delle relazioni e i legami tra di esse più generalizzabili e quali più 

culturalmente connotati. Inoltre, un altro limite di questa ricerca, è stato il fatto di considerare 

solo il punto di vista del soggetto. Recenti studi (Laursen, 2005; Tagliabue & Lanz, in press;) 

hanno invece sottolineato, come per studiare le relazioni interpersonali, sia importante avere 

non solo il punto di vista di un soggetto che giudica una relazione con l’altra persona ma 
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quello delle diade. Sarebbe perciò interessante valutare le diverse qualità delle relazioni 

utilizzando i disegni che sono stati denominati “reciproci” (Kashy & Kenny, 2000), dove 

quindi i dati provengono da entrambi i membri che valutano la loro relazioni. 

Infine, in questa ricerca sono state utizzate delle scale, come la NRI (Furman e Buhrmester, 

1985) e il MITA (Walper, 1998) che sono state inizialmente create per valutare la qualità 

delle relazioni e l’individuazione in adolescenza. Alcune sottoscale, hanno presentato dei 

problemi di misurazione poiché molto polarizzate e sono perciò state eliminate dalla ricerca. 

Sarebbe perciò auspicabile, costruire nuovi strumenti in grado di cogliere le peculiarità delle 

relazioni durante questa nuova fase di vita che è quella dell’età giovane adulta e la loro 

interdipendenza. 

 

E per concludere ecco come proprio una giovane adulta descrive l’interdipendenza tra la 

relazione con i suoi genitori e quella tra i suoi genitori e il suo partner: “Sì, vanno d'accordo 

anzi forse i miei genitori con me sono anche molto più tranquilli adesso proprio perché loro 

si sentono…a loro piace il mio ragazzo, si trovano bene con lui e sono tranquilli a sapermi 

con lui”. 
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