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Sintesi 
 

 

 

Identità e natura: presentazione di una ricerca internazionale, di Alberto Marradi 

 

L’Autore ha diretto dal 2014 ad oggi questa ricerca in Italia e in Argentina (inizialmente 

anche in Cile) e ha raggiunto un totale di 5.500 intervistati senza spendere un euro di 

denaro pubblico grazie al lavoro volontario suo e di allievi, alcuni dei quali hanno poi 

contribuito a questo numero speciale. In questa presentazione riporta le domande del 

questionario, la distribuzione delle relative risposte, e soprattutto i più interessanti 

commenti liberi degli intervistati. Per dare adeguatamente conto di questa selva di 

informazioni preziose, è stato adottato l’approccio di Clifford Geertz (descrizione 

densa) lasciando ai collaboratori il compito di formulare teorie, possibilmente, ma non 

necessariamente, grounded. 
 

Parole chiave: ricerca internazionale, descrizione densa, risposte aperte 

 

 

Las Vegas, il serpente e il cactus. Una proposta di classificazione delle domande 

a risposta aperta, di Zenia Simonella 

 

L'Autrice illustra il processo di classificazione delle risposte a domande aperte presenti 

nel questionario. Dopo aver richiamato brevemente il dibattito tra fautori delle domande 

aperte e fautori delle domande chiuse, descrive sia il metodo usato per classificare le 

risposte sia i piani di classificazione per ciascuna domanda, illustrandone la struttura e 

le caratteristiche principali.  
 

Parole chiave: domande aperte, classificazione, questionario, codifica 

 

 

Intervistato e intervistatore: sentimenti e impressioni, di Analía Depetris e Carolina 

Monterde 

 

Le Autrici analizzano i sentimenti e le impressioni degli intervistati attraverso le 

dichiarazioni e le impressioni degli intervistatori e indicando le interazioni in cui 

entrambi gli attori sono coinvolti. Scavano in due domande del questionario che fanno 

appello a ricordi, sentimenti e emozioni. La concezione teorica di Schütz sul mondo 

della vita (Lebenswelt) è una guida costante. 
 

Parole chiave: intervistati, intervistatori, emozioni, empatia 
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Intervistatori alle prese con storie fantastiche, provocazioni irrituali e facoltà 

straordinarie, di Ermelinda Boccuzzi 

 

L'Autrice ha somministrato il questionario a tutti i 200 intervistatori italiani di questa 

indagine internazionale. Ha classificato le risposte alle diverse domande, molte delle 

quali testimoniano un ricco coinvolgimento emotivo. La natura non convenzionale di 

molti interrogativi ha raggiunto l'obiettivo di perforare il guscio della desiderabilità 

sociale di molti, ottenendo risposte apparentemente sincere. Gestire la natura complessa 

di diverse domande non è stato facile tanto per gli intervistati quanto per gli 

intervistatori. 
 

Parole chiave: intervistatori, intervistati, questionario, desiderabilità sociale 

 

 

Italia e Argentina. Senso di appartenenza territoriale a confronto, di Stefania 

Chimenti 

 

L'Autrice confronta il modo in cui gli italiani e gli argentini sentono il loro background 

territoriale. Anche se gli intervistati di entrambi i Paesi hanno uno status simile, su 

molte variabili di fondo come età, genere, istruzione, religiosità, orientamento politico, 

gli argentini molto meno degli italiani concepiscono il loro Paese come parte di un'entità 

più generale, come il continente o il mondo. 
 

Parole chiave: identificazione, nazionalismo, identità nazionale 
 

 

Il localismo e le sue possibili cause, di Antonella Gamberini 

 

L'Autrice cerca di individuare le possibili cause e correlazioni della dimensione 

localismo / globalismo. A tale scopo usa un indice sommatorio ponderato e orientato 

basato sulla batteria degli ambiti territoriali di riferimento. Una part-whole correlation 

ha mostrato la pertinenza semantica dell’indice, che rileva esattamente quello che 

intende rilevare. Esso è stato quindi messo in relazione con le possibili cause o correlati 

della dimensione localismo/globalismo: innanzitutto le ovvie variabili sociografiche 

quali genere, età, titolo di studio, credo religioso e religiosità, regione e dimensione del 

comune di socializzazione. 
 

Parole chiave: localismo, globalismo, part-whole correlation 

 

 

Localisti e globalisti, di Simone Frezzato 

 

L'Autore analizza la relazione tra un indice di localismo, alcuni centri di identificazione 

geografica (regione, nazione) e sociale (dal sé all’identificazione fisica) con il fine di 
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individuare il livello di particolarismo (per es. il legame affettivo verso la famiglia, il 

razzismo, la religiosità) e universalismo (per es. sentirsi parte del regno animale o del 

kosmos). 
 

Parole chiave: locale, globale, particolarismo, universalismo 

 

 

Venezia: la familiarità genera disprezzo?, di Alessandra Longo  

 

Tra i luoghi ideali che sono stati proposti agli intervistati, Venezia è in una posizione 

particolare in quanto il suo fascino dipende chiaramente da tre soli fattori: genere, età e 

nazionalità. Il genere esercita un’influenza costante: in tutte le categorie la valutazione 

media delle donne è sempre superiore a quella dei maschi. La nazionalità gioca un ruolo 

diverso a seconda dell’età: gli anziani di entrambe le nazioni apprezzano allo stesso 

modo Venezia, mentre i giovani italiani la danno per scontata, e spesso la trovano 

umida, sporca, scomoda. 
 

Parole chiave: Venezia, fascino, familiarità 

 

 

Fuga dal caos delle megalopoli?, di Caterina Bongiorno  

 

Una domanda del questionario chiedeva agli intervistati di scegliere un luogo in cui 

avrebbero o meno voluto vivere dato un insieme di sei differenti alternative. In Italia 

così come in Argentina emergono le piccole realtà cittadine come preferenza prevalente, 

dettata in primis da fattori quali la tranquillità e la sicurezza a esse associate. Un’isola 

dei mari del Sud ha ottenuto ampio consenso a livello italiano, probabilmente perché 

percepita come irraggiungibile, quindi magica. Las Vegas e Katmandu sono state invece 

rifiutate in entrambi i contesti nazionali.  
 

Parole chiave: luoghi ideali, tranquillità, differenze culturali, opportunità 

 

 

Quanto è ancora importante la famiglia in Italia?, di Domenico Trezza  

 

La domanda a cui l'Autore cerca di rispondere è quanto sia importante la famiglia in 

questa società secolarizzata. Per dare una risposta si è costruito un indice tipologico che 

permette di distinguere tre forme di legame con la famiglia: la nostalgia, la priorità della 

famiglia in caso di decisioni importanti e l'identificazione. Come previsto, l'età e il 

genere sono dei buoni predittori dell'importanza dei legami familiari. Contrariamente 

alle aspettative, l’ambito geografico e le dimensioni del luogo in cui l'intervistato è stato 

socializzato non hanno alcuna influenza. 
 

Parole chiave: famiglia, secolarizzazione, genere, età 
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Gli intervistati scelgono fra coraggio e prudenza, di Elisa Manzella 

 

Analizzando le domande aperte relative alle due storie zigrino e gambero, l'Autrice 

rileva la mancanza di coraggio nel compiere un possibile salto nel buio. Gli anziani 

sono più inclini a questo salto nel futuro, probabilmente perché i giovani hanno perso la 

fiducia. Al contrario, la maggior parte degli intervistati accetta la proposta di rivivere il 

proprio passato che offre la seconda storia. L'influenza dell’età è notevole: gli anziani 

reagiscono più emotivamente alla proposta, mentre i più giovani rispondono 

razionalmente o accettandola per approfondire la conoscenza di sé o rifiutandola per 

l’impossibilità di cambiare la propria esperienza. 
 

Parole chiave: concezione del tempo, nostalgia 

 

 

Alla ricerca del futuro e del passato: il tempo nell’immaginario degli intervistati, di 

Zenia Simonella  

 

L'Autrice discute il rapporto tra temporalità ed esperienza di vita quotidiana, a partire 

dalle due storie zigrino e gambero. Dopo aver mostrato le reazioni prevalenti nel 

campione italiano, presenta una classificazione relativa al modo in cui gli intervistati 

esperiscono la temporalità. Per indagare più a fondo il rapporto tra esperienza e tempo 

considera le domande relative a vita dura/vita facile, vita noiosa/vita gratificante e 

conduce una cluster analysis. Sono emersi quattro gruppi; ciascuno dei quali privilegia 

una dimensione della temporalità a partire dalle sue esperienze di vita. 
 

Parole chiave: concezioni del tempo, classificazione, cluster analysis 

 

 

Profili temporali e configurazioni spaziali: una proposta di lettura, di Augusto 

Cocorullo e Ciro Clemente De Falco 

 

Gli Autori analizzano come gli intervistati tendano a collocarsi rispetto al flusso del 

tempo e allo spazio. L'analisi della dimensione temporale ha portato all’identificazione 

di sei «profili temporali»; con riguardo alla dimensione spaziale sono state identificate 

due configurazioni. L’ipotesi è che la percezione del tempo sia determinata dal modo in 

cui gli individui percepiscono lo spazio. 
 

Parole chiave: tempo, spazio, percezione soggettiva 
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Le opinioni degli intervistati sulla loro vita: dura e noiosa o facile e bella?, di Ugo Maria 

Barchiesi 

 

L'Autore analizza le valutazioni degli intervistati italiani (attraverso scale auto-ancoranti 

da 1 a 10) su quanto facile o difficile e quanto soddisfacente o deludente sia la loro vita. 

Cerca di capire alcune delle ragioni che sottostanno alle loro valutazioni (genere, età, 

religiosità e luogo di socializzazione) e la relazione con le valutazioni della durezza e 

della soddisfazione. 
 

Parole chiave: auto-valutazione, soddisfazione di vita, scala auto-ancorante 

 

 

Facoltà maschili e facoltà femminili, di Caterina Apis 

 

L’idea principale del saggio è che il genere influenzi le preferenze degli intervistati 

sugli animali e le piante nei quali preferirebbero reincarnarsi. Infatti, le donne 

preferiscono animali «eleganti» (farfalla, cavallo) e piante delicate (rosa e più in 

generale fiori). Al contrario, gli uomini privilegiano la forza (leone), la supremazia 

(aquila) e la brutalità (lupo). Tuttavia, gli animali domestici (cani e gatti) sono quelli 

preferiti in assoluto da tutti gli intervistati. Sia le donne sia gli uomini rifiutano gli 

animali viscidi (serpenti), temibili e sporchi (topo). Anche alcuni insetti sono rifiutati 

perché considerati fastidiosi (zanzare, mosche). Le piante sono rifiutate per le loro spine 

(cactus) e la loro inutilità (ortica). 
 

Parole chiave: donne, uomini, natura, animali, piante, preferenze, scelte 

 

 

Cane e gatto, di Marina Rago e Marianna Gioia 

 

Una delle parti più interessanti del questionario era l’insieme delle domande relative alla 

reincarnazione in un animale o pianta, o al rifiuto di reincarnarsi in un animale o pianta. 

Durante le interviste e le codifiche le Autrici hanno rilevato che chi sceglieva il cane 

aveva molte possibilità di scartare il gatto, e viceversa. Un'esplorazione della letteratura 

etnologica e antropologica ha confermato che questa opposizione si trova in tutte le 

culture e la ricerca conferma che tale orientamento sopravvive in un ampio campione di 

italiani del terzo millennio. 
 

Parole chiave: etnologia, antropologia, animali da compagnia 
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Facoltà desiderate o scartate da un campione di 1.500 argentini: un'analisi delle 

componenti principali, di Cintia Dìaz  

 

L'Autrice applica l'analisi delle componenti principali (Acp) in due fasi proposta da 

Alberto Marradi negli anni Settanta ad una batteria di 26 scale auto-calibranti attraverso 

le quali 1.500 argentini attribuiscono un punteggio da 0 a 10 ad alcune proprietà 

possedute da animali, piante e fenomeni naturali, ma non dagli esseri umani. 
 

Parole chiave: analisi delle componenti principali, dimensioni del valore, animali, piante 

 

 

Religioni e religiosità, di Lorenzo Pignatelli  

 

L'Autore analizza due temi affini: la varietà delle confessioni religiose e il livello di 

religiosità. Utilizza lo stesso indice additivo impiegato da altri Autori in questa stessa 

ricerca. Correla tale indice a diverse caratteristiche sociografiche dei quasi 4mila 

intervistati italiani. La propensione ad avere o non avere figli sembra essere maggior-

mente influenzata dalla confessione religiosa. 
 

Parole chiave: credo religioso, religiosità, numero di figli 

 

 

Confessioni religiose e religiosità in Argentina e in Italia: un confronto, di Leticia 

Oyarzo 

 

L’Autrice compara alcune forme di religiosità (intesa come il livello di influenza della 

religione nella vita quotidiana) degli argentini e degli italiani attraverso un indice 

ordinale. Le differenze tra i due Paesi sembrano scarse, tranne che per la più alta 

percentuale di atei tra le donne argentine. 
 

Parole chiave: credo religioso, religiosità, ateismo 

 

 

L’orientamento politico degli italiani: cosa c’è di nuovo?, di Gabriella d’Ambrosio e 

Marco Palmieri 

 

Le reazioni degli intervistati alle domande politiche del questionario confermano due 

tendenze già note: 1) man mano che l'età cresce, l'orientamento politico tende a 

diventare di destra; 2) l'istruzione tecnica tende a favorire le idee di destra. Un terzo 

risultato è stato solo parzialmente previsto: gli intervistati socializzati nelle grandi città 

del Nord hanno una spiccata propensione verso la sinistra. Il quarto risultato è una 

novità per l'Italia: le donne preferiscono la sinistra (moderata) più degli uomini. 
 

Parole chiave: orientamento politico, destra, sinistra, età, genere 
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L'orientamento politico degli argentini e degli italiani: un'analisi interculturale, di 

Pablo Adrián Lonardi 

 

L'Autore analizza l’orientamento politico degli argentini e degli italiani intervistati nel 

corso di questa ricerca. Le relazioni tra questa variabile con l’età, il sesso, il livello di 

istruzione e la religione sono stati analizzate in modo comparativo. Le tabelle di 

contingenza mostrano che i due campioni si somigliano di più per il genere, il livello di 

istruzione e l’orientamento religioso; l’età è la variabile nella quale emerge la più 

grande differenza tra i due campioni, mentre il genere è quella con più somiglianze. 
 

Parole chiave: comparazione, orientamento politico, Argentina, Italia 

 

 

L’orientamento politico degli intervistati con particolare riguardo agli apolitici, di 

Elisa Tambellini 

 

Dal dopoguerra gli italiani sono famosi in Europa per la loro intensa partecipazione 

politica ed elettorale. In questa ricerca comparata, così come in tutte le recenti indagini 

locali, questa leggenda è stata messa in discussione. Un altro risultato sorprendente è 

che la coscienza di classe è più alta tra coloro che votano a destra. Gli elettori di sinistra 

sono principalmente presenti nella borghesia medio-alta; gli apolitici, gli elettori di 

destra e dei “5 stelle” nella piccola borghesia, fra i lavoratori e gli impiegati. 
 

Parole chiave: orientamento politico, coscienza di classe, rifiuto della politica  

 

 

Apolitici e anti-partito sono figli della situazione economica?, di Rossella Martarelli 

 

La mancanza di un lavoro stabile e remunerato influenza l'avversione per la politica 

manifestata da molti intervistati, in particolare da casalinghe o altre donne del Sud 

Italia. Le occupazioni stabili e accreditate favoriscono una propensione a sinistra, 

mentre i lavoratori autonomi si spostano a destra. Quelli di sinistra e di centro-sinistra si 

dichiarano prevalentemente atei o non influenzati dalla religione. 
 

Parole chiave: occupazione, remunerazione, sinistra, destra, apolitico  

 

 

Processi identitari nell’Italia che cambia: un’analisi multidimensionale, di Stefania 

Leone, Marco Palmieri e Gabriella Punziano 

 

Gli Autori considerano due fattori per esplorare la multidimensionalità dell’identità: 

l’affettività socio-territoriale e la percezione del sé (orientamento ristretto o aperto). 

Dalla combinazione di queste due dimensioni emergono quattro profili di identità degli 

intervistati: identità radicate, identità plurali, identità liberate, identità impermeabili. 
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Anche se la società cambia rapidamente, i profili di identità tendono ad essere stabili nel 

tempo. 
 

Parole chiave: analisi multidimensionale, identità psicologiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




