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Scapoli
contro
ammogliati
Sembra che i single, 

complici la crisi e i diversi stili di vita, 

abbiano ampiamente surclassato 

gli sposati da ogni punto di vista. 

Vediamo perché

di Fabiola Di Giov Angelo

S
econdo uno studio americano del

Pew Research Center sembra che

negli Stati Uniti il fatto di raggiun-

gere una maggiore sicurezza economica

non sia più considerata una ragione im-

portante per sposarsi e che, invece, per la

stragrande maggioranza delle persone il

vero motivo per sposarsi sia l’amore,

anche se poi solo il 28% pensa che ne esi-

sta uno solo in tutta la vita. Infatti il senti-

mento a cui gli intervistati fanno

riferimento è quello della passione bru-

ciante, destinata spesso ad esaurirsi e non

all’amore inteso come condivisione e co-

struzione. Per cui quelli che scelgono il

matrimonio spinti dall’amore, considerato

un sentimento molto labile, sono pochi e

tra questi molti scelgono presto di inter-

romperlo, ricorrendo a separazioni e di-

vorzi. Spesso il motivo che viene addotto

è quello del desiderio e della necessità di

un rapporto più flessibile e senza compli-

cazioni. Uno stato di cose che sembra ri-

baltare di gran lunga la percezione passata

del matrimonio che elevava ad una posi-

zione di superiorità e di gratificazione

maggiore chi decideva di intraprendere

questa strada, rispetto alla più triste con-

dizione di single. 

Ne parliamo con il dottor Marco Rossi,

sessuologo e psicoterapeuta. “Uno dei fat-

tori che ha determinato un calo di deside-

rio nei confronti del matrimonio –

risponde il dottor Rossi – è l’impegno che

ne deriva. Le persone e soprattutto gli uo-

mini hanno, infatti, una grande paura di

prendere impegni, e sono spaventati dallo

spettro del divorzio da cui spesso scaturi-

scono ulteriori impegni economici e

spesso la lontananza, per assegnazione

alla madre, dei figli. In realtà – aggiunge

Rossi – il matrimonio non è poi così dele-

terio per gli uomini; ci sono, infatti, studi

che dimostrano che la regolarità legata

alla quotidianità matrimoniale allunga la

vita, fino ad 8 anni in media, e che la li-

bertà legata al fatto di essere single, in-

vece, comporta uno stile di vita di gran

lunga più costoso”.


