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Il Bollettino di Clio
EDITORIALE
A cura di Giuseppe Di Tonto e Saura Rabuiti
Questo numero de Il Bollettino di Clio è dedicato alla storia della famiglia, un tema che ritenia mo
importante affrontare sia perché molti studiosi, non solo storici, negli ultimi decenni hanno utilizza to
per le loro ricerche nuove fonti e nuovi schemi interpretativi, sia perché il dibattito pubblico sulla
famiglia è, in Italia, oggetto di controversie etiche, scontri politici e conflitti ideologici che la scuola
non può ignorare.
Il numero è stato progettato e realizzato prima, durante e dopo la fase più acuta della crisi
pandemica del Covid-19 dalla quale, purtroppo, non possiamo dire di essere ancora usciti. Questo
evento di portata planetaria, insieme ad un numero paurosamente alto di morti e di contagiati, ha
avuto e continua ad avere effetti devastanti sull’economia, sull’occupazione, sulla scuola,
sull’infanzia, sulle donne, sugli uomini, sugli anziani, sulla nostra vita quotidiana e quindi anche su
quella struttura sociale che si suole definire con il nome famiglia.
Originariamente l’intenzione era quella di descrivere lo sviluppo e le trasformazioni della famiglia
nel corso della storia fino ai giorni nostri. Ma poi, in relazione a quanto stava accadendo, abbiamo
invertito la linea del tempo, partendo dal presente, per ricostruire a ritroso le trasformazioni della
famiglia con la collaborazione di esperte ed esperti di discipline diverse (storia, sociologia,
antropologia, demografia), per avere un quadro più ampio delle trasformazioni in senso diacronico e
in riferime nto al presente.
Il numero si apre con una intervista alla sociologa Chiara Saraceno nota per le sue ricerche sul
tema della famiglia e intervenuta spesso, in questi mesi di pandemia, per sottolineare le difficoltà che,
nelle diverse dimensioni familiari, si sono manifestate in questo periodo.
Nell’intervista l’autrice pone un primo punto fermo, prevalente ormai fra antropologi, sociologi,
politologi e giuristi, secondo il quale è impossibile individuare un “nocciolo irriducibile della
famiglia” e darne una definizione universale. Piuttosto “sono le norme - religiose, sociali, giurid ic he prevalenti in un determinato contesto ed epoca a definire che cosa sia la famiglia, chi possa farla,
quali relazioni vi appartengano e quali no, quali obbligazioni ne scaturiscano e così via. Ciò, per altro,
significa anche che, pur mantenendo una forma apparentemente identica, ciò che ci si aspetta nelle e
dalle relazioni famigliari - rapporti di coppia, di generazione, di parentela - può differire anche di
molto da una società all’altra e da un’epoca all’altra nella stessa società.”
Quanto ai cambiamenti che, nel corso della storia contemporanea, hanno accompagnato
l’evoluzione della famiglia, la Saraceno, ribadendo che la famiglia non è qualcosa di naturale ed
immutato nel tempo, individua alcuni indicatori da tenere sotto osservazione e cioè i rapporti e le

identità di genere, i ruoli generazionali e i processi di formazione e dissoluzione della coppia e della
famiglia, nonché “l'eterosessualità ed etero-normatività come fondamento della famiglia, certamente
il cambiamento percepito come più radicale, oltre che più controverso”. A ben guardare anche il
matrimonio, che può sembrare un istituto rimasto intatto nel tempo, in realtà ha visto cambiare i suoi
contenuti, da un luogo all’altro e da un periodo all’altro.
Osservando i processi storici degli ultimi cinquant’anni, Saraceno afferma poi che un posto di
rilievo assumono, per l’impatto sulla società e sulla famiglia, il movimento degli studenti e il
femminismo. Infine, con lo sguardo alla crisi di questi mesi, sottolinea come la crisi abbia
“sovraccaricato le famiglie di compiti non loro” obbligandoci in futuro a ripensare all’istituto della
famiglia e “smettere di scaricare su di essa ogni carenza e ogni bisogno insoddisfatto”.
Un punto di vista un po’ diverso, se non in contraddizione con alcune considerazioni di Chiara
Saraceno, ci viene proposto da Maria Castiglioni e Gianpiero Dalla Zuanna, studiosi di scienze
statistiche applicate allo studio delle strutture familiari, i quali, senza disconoscere che la famiglia
negli ultimi decenni ha cambiato pelle con trasformazioni di grande portata, sostengono al tempo
stesso “l’esistenza di un elemento di continuità che ha caratterizzato e ancora oggi caratterizza la
famiglia italiana, ossia la forza dei legami di sangue” ritenendo “corretto parlare di persistenza in
Italia della famiglia tradizionale”.
Anche in questo caso l’interpretazione si articola in modo differenziato, distinguendo paesi a
legami familiari forti da paesi a legami deboli, indicando in particolare per l’Italia e per i paesi a
società familista alcuni indicatori specifici che confluiscono nell’idea che in una società familista “la
gran maggioranza della gente ritiene che la propria felicità coincida con quella dei propri genitori e
figli, e in subordine con quella dei propri parenti stretti o meno stretti.” La continuità di rapporti e
scambi tra genitori e figli, la prossimità abitativa fra parenti e l’uscita tardiva dei giovani dal nucleo
familiare di origine sono le prove a sostegno di tale tesi.
Lo sguardo storico sulla famiglia - scrive Cesarina Casanova - permette di spiegare le tendenze
e i problemi dell’oggi a partire dalla messa in discussione dell’immaginario collettivo, ancora diffuso,
di una grande, stabile e “bella” famiglia del passato.
Al vaglio delle fonti storiche, “la ‘grande famiglia allargata’ nella quale convivevano più
generazioni, genitori, figli, fratelli e cugini con le rispettive mogli, anziani vedovi e fratelli celibi e
sorelle nubili si è rivelata […] un’aspirazione piuttosto che una effettiva forma di convivenza.” Nei
secoli passati infatti la struttura familiare subiva mutamenti in seguito a morti, nascite, allontaname nto
di uno o più membri adulti, così che “ogni individuo, nel corso della vita, poteva sperimentare sia
l’affollamento della famiglia multipla sia la fatica della solitudine e della vedovanza.” Quanto alla
stabilità, “era la brevità della vita, la frequente mortalità delle donne per parto, il secondo matrimo nio
dei vedovi a rendere instabili le coppie e problematica la convivenza con matrigne, patrigni e
fratellastri.” Quanto poi alle relazioni affettive e solidali tra età e generi, “fino alla fine dell’Ottocento
in Europa le famiglie furono soggette ad una rigida disciplina che sacrificava la volontà degli
individui a vantaggio del gruppo”, una lunga permanenza questa, messa in discussione solo tra Otto
e Novecento, “quando l’autorità del marito-padre fu contestata dalla spinta emancipazionista delle
donne e dalla ribellione dei maschi dei ceti medio-alti, ancora predestinati a percorrere carriere
imposte dai progetti degli anziani e dall’ordine di nascita.” In Italia, solo negli ultimi decenni del
Novecento si arriverà a tutelare i diritti degli individui senza tuttavia eliminare “l’arretrate zza
culturale di una parte rilevante della popolazione, non solo maschile e non solo semianalfabeta, che
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oggi riemerge nelle violenze anche estreme, nelle discriminazioni sul lavoro, nelle innumere vo li
forme di disprezzo che subiscono soprattutto, ma non solo, le donne.”
Dagli anni Sessanta e Settanta del Novecento, in tutta Europa, pur con notevoli differenze fra i
diversi paesi, si assiste alla crescita di separazioni, divorzi, coppie di fatto, unioni omosessuali mentre
le relazioni familiari assumono connotazioni meno autoritarie e asimmetriche, sessualità e
matrimonio sono sempre più separati, diminuiscono le nascite. Si tratta di tendenze che ancor oggi
non accennano a diminuire e che continuano a far parlare di “crisi della famiglia”.
La prospettiva storica - scrive Daniela Lombardi a tal proposito - nel far emergere “una pluralità
di situazioni familiari caratterizzate da instabilità e fragilità, a causa soprattutto dell’elevata mortalità,
e da relazioni gerarchiche basate sull’autorità del pater familias”, “consente di ridimensionare il
concetto di crisi e introdurre piuttosto quello di adattabilità e flessibilità dei comportamenti di uomini
e donne di fronte a condizioni che mutano nel tempo.”
Il suo saggio si sofferma in particolare sul significato di matrimonio o meglio sul “diverso
significato che hanno matrimonio e amore nelle differenti epoche storiche. Nell’antichità e nell’età
medievale e moderna il matrimonio non aveva come scopo principale quello di unire due individ ui
ma di costruire un’alleanza tra due famiglie” e assicurare, attraverso il controllo della sessualità
femminile, la legittimità dei figli e la trasmissione del patrimonio. “Non era quindi una faccenda
privata” e non a caso è sempre stato sottoposto a regole, sia da parte delle autorità istituzionali (la
Chiesa di Roma prima, quella protestante e cattolica poi e infine lo Stato, a partire dalla Rivoluzio ne
Francese), che da parte dei gruppi sociali. In particolare è stata la lunga permanenza della costruzio ne
giuridica romana del pater familias a garantire in Europa, fino al Novecento, la trasmissione del nome
e del patrimonio per linea esclusivamente maschile, assicurando il potere dei padri dentro e fuori la
famiglia e codificando l’asimmetria di genere.
Marina Garbellotti scrive di adozioni, affidi, genitorialità sociale, un tema oggetto di storia in
tempi molto recenti e che di certo “risente anche del dibattito contemporaneo sulle
cosiddette nuove famiglie […] cioè famiglie ricostituite, coppie di fatto, mamme e padri
single, famiglie omogenitoria li, dibattito che ha indotto la nostra società a interrogarsi
sia sulla condizione giuridica e affettiva dei figli presenti in questi nuclei familiari sia sulla
funzione genitoriale degli adulti che li compongono. ”
L’autrice nel suo contributo ricorda innanzitutto che le relazioni filiali non fondate sul
legame biologico sono un fenomeno molto antico, presente in molte società e in molte aree del
mondo per differenti finalità economiche, sociali e culturali. Si focalizza poi sulla realtà della
penisola italia na in età moderna, rilevando l’esistenza di molteplici pratiche adottive sia
informali che formali (con accordi autenticati da un notaio), ricostruendo le diverse modalità
attraverso le quali si costituiva no quei legami filiali, le qualità richieste agli aspiranti genitori e gli
obblighi del o dei genitori putativi. Considera infine le ragioni che spingevano “una coppia di
coniugi con o senza figli, una coppia di parenti, uomini o donne sole, uomini di chiesa” a
crescere un figlio d’altri: tramandare il cognome del casato o l’esercizio di famiglia, garantirsi un
aiuto domestico o nell’attività lavorativa, procurarsi un’assistenza per la vecchiaia, compiere un
atto caritativo, realizzare il desiderio di diventare genitor i. “Queste ragioni, che spesso
coesistevano, non erano dissimili da quelle che motivavano i genitor i biologici.”
Anche da questa particolare prospettiva le ricerche storiche “mostrano un’ampia varietà di
modi di ‘fare famiglia’ e di diventare genitore non riconducibili al modello della famiglia
tradiziona le. Inoltre, esse fanno affiorare una genitorialità condivisa, la quale esula dal dato
biologico per fondarsi
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sulla capacità di garantire i bisogni primari e di assumersi le responsabilità educative dei bambini
accolti.”
Il saggio di Ilaria Porciani si concentra sul lungo Ottocento, durante il quale il nesso tra famiglia
e patria nazionale diventa strettissimo sia nei paesi monarchici che nelle repubbliche, sia negli stati
nazionali esistenti che in quelli che aspiravano a diventare tali.
Nel passaggio dall’Antico Regime all’età contemporanea la nazione, come la famiglia, viene
presentata “come una coesa comunità di discendenza” e il popolo “come un tutto all’interno del quale
le differenze sociali sfumavano mentre veniva invece enfatizzato con forza il nesso che teneva
insieme il nuovo corpo della nazione”. La famiglia diventa cioè “uno dei luoghi centrali della
costruzione della nazione” e la nazione “un punto di riferimento costante per l’orientamento della vita
domestica e dei compiti - diversi e gerarchicamente distinti - dei coniugi” così che discipliname nto
nazionale e disciplinamento domestico non solo vanno di pari passo ma si sostengono a vicenda
“disegnando una serie di obbligazioni dettate da un nuovo senso del dovere verso la famiglia
comune.”
I testi dei giuristi danno spazio alla famiglia; la letteratura, le riviste, le canzoni, la pittura
patriottica “insistono costantemente sulla dimensione familiare del patriottismo” e la retorica
patriottica si insinua nelle case attraverso oggetti (ventagli, fazzoletti, ritratti di sovrani o eroi) che
rinviano al culto della nazione. Sono questi i segni del cosiddetto “nazionalismo banale” attraverso
i quali la nazione entra persino nelle cucine di casa, come mostra l’affermarsi di una gastronomia e
di ricettari di taglio fortemente nazionale. Il nazionalismo gastronomico distingue i cibi nostri da
quelli estranei al ‘noi’, conferma i confini nazionali, aiuta a pensare la nazione come una comunità
chiusa che si riconosce in tradizioni e pratiche culinarie comuni; una comunità che ha al centro
le donne, valorizzate in quanto massaie e madri di famiglia. Un nazionalismo gastronomico che
illumina sul “farsi del nazionalismo anche nelle piccole cose, nei consumi e nei gusti, negli interni
domestici e nel privato” e che illumina anche sui populismi dei nostri giorni che
contrappongono la polenta al cous cous.
Il saggio di Angiolina Arru analizza la costruzione giuridica romana del pater familias, “un
concetto fondamentale da cui partire nello studio delle relazioni di genere e della storia della famiglia ”
e “su cui è necessario riflettere per individuare i significati e le ragioni della lunga storia delle
disuguaglianze non solo all’interno della famiglia” e non solo in Italia.
“È pater familias per il diritto romano chi è uomo libero e padrone di se stesso, un maschio che
non deve sottostare a nessun dominio, a nessun controllo familiare, un maschio emancipato dal padre,
oppure il cui padre non è più in vita e gli ha potuto trasmettere per testamento il proprio potere, il
dominio.” A questo dominio, riservato agli uomini e vietato alle donne, risalgono diseguaglianze di
lunga durata tra i sessi, fra cui la permanenza in Italia, ultimo paese in Europa, dell’obbligo del
cognome paterno. Arru analizza le ragioni di tale permanenza e le difficoltà dell’iter normativo di
una legge di riforma, ricordandoci che il riconoscimento di un nome ha “un significa to
particolarmente complesso e decisivo non solo all’interno delle relazioni familiari, ma anche nei
rapporti sociali” e che la presenza di un cognome materno o di un doppio cognome può contribuire a
rendere “più ‘pubbliche’ e visibili le donne”.
Sottolinea infine l’importanza della ricerca storiografica d’archivio su nomi e cognomi, che
permette “di trovare attraverso un nome tutti i possibili legami, di connettere informazioni, di
costruire reti di relazione, insomma di scrivere la storia”.
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Nel suo saggio sulla figura paterna, Maurizio Quilici disegna le tappe del ridimensionamento del
potere paterno nelle sue diverse fasi, dall’epoca della patria potestas romana fino ai nostri giorni,
incrociando eventi e processi storici che possono averlo determinato. Con la rivoluzione industria le,
la nascita del lavoro in fabbrica e la conseguente separazione dell’ambiente di lavoro dall’ambie nte
familiare, si produce un “momento storico di estraneazione” e l’inizio di uno sgretolamento della
figura paterna che procede fino al manifestarsi dei movimenti femministi e giovanili. Tuttavia,
secondo l’autore, quando il maschio-padre è giunto al punto più estremo di perdita di potere e di
autorità, vede aprire davanti a sé spazi e opportunità nuove, mai sperimentate prima: l’avvio di una
possibile trasformazione dell’identità maschile e dunque di quella paterna, aperta ad una dimens io ne
di tenerezza, di emozioni, di responsabilità.
Un interessante punto di vista ci viene suggerito dall’antropologo Pier Giorgio Solinas che cerca
di incrociare i paradigmi antropologici, demografici e storici applicabili alla dinamica evolutiva dei
modelli familiari dell’Occidente.
I fenomeni e le categorie che entrano in gioco nel discorso antropologico, “l’esogamia e
l’endogamia, le logiche della discendenza, le nomenclature di parentela, le tipologie degli aggregati”,
vengono presi in considerazione come prodotti culturali, fatti mentali, significati collettivi, per poter
comparare fra loro i sistemi e le strutture familiari, “tanto sull’asse della varietà delle culture quanto
sull’asse della distanza storica fra placche di civilizzazione lontane nel tempo.”
L’analisi procede intorno a quattro tornanti storico-strutturali: il progressivo spazio che assume
l’esogamia dal Medioevo fino alle soglie dell’età contemporanea, l’affermazione dell’io- individ uo
rispetto al ruolo fino ad allora esercitato dal pater familias nelle scelte di strutturazione della famiglia,
gli effetti prodotti dalla cosiddetta transizione demografica, iniziata in Europa verso la fine del XVIII
secolo e conclusasi nella seconda metà del Novecento e infine la libertà che si è venuta a creare nella
formazione delle coppie nell’età contemporanea.
Il risultato di questa complessa analisi storico-antropologica sembra condurre verso una struttura
familiare in cui si fa spazio una progressiva privatizzazione e concentrazione dello spazio affettivo
intorno alla persona e alle sue relazioni affettive, una famiglia nucleare ridotta nelle sue dimensio ni,
con un ricambio generazionale che si allunga nel tempo, con una più lunga dipendenza dei figli e un
allentamento dei legami di parentela.
La rubrica Contributi si chiude con uno scritto di Natalia Aspesi. I frammenti di storie di vita che
l’autrice ci propone permettono di dar corpo e anima alle evoluzioni più recenti della famiglia italia na.
Permettono anche di intravedere gli arroccamenti ipocriti e bigotti che quelle trasformazio ni
continuano a scatenare e di portare la nostra attenzione su quella “famiglia dispersa”, creata dalla
mondializzazione, che ha al suo centro le “donne straniere che dall’Europa orientale, dal Sudamerica,
dall’Asia, dall’Africa mediterranea vengono in Italia e in tutta Europa per trovare lavoro.”
Per la rubrica Esperienze Michelangela Di Giacomo ci descrive, con accuratezza di dettagli, le
scelte che i responsabili del progetto culturale di M9 hanno adottato per la predisposizione e
l’allestimento dell’esposizione permanente, arrivando a concludere che la famiglia e la sua storia
rappresentano un tema chiave non solo di per sé, ma anche per capire altre grandi trasformazioni del
’900 italiano. Originali anche le scelte delle fonti e dei linguaggi narrativi: statistiche, infografic he,
documenti testuali, iconici, filmografici e animati, proposte differenti per pubblici diversi, per età,
abilità e conoscenze.
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Il patrimonio filmico in formato ridotto, e più specificatamente il film di famiglia, ben si presta
ad essere una fonte storica e visuale di particolare interesse per lo studio della storia del
Novecento. Questo il tema trattato da Chiara Petrucci. Le moderne piattaforme digita li offrono
inoltre un’interessante modalità che rende oggi questo patrimonio filmico accessibile sia a fini
di ricerca che didattici. L’autrice propone il caso Home Movies (Archivio Nazionale del Film di
Famiglia) e del portale Memoryscapes.
Silvia Ramelli, insegnante
di scuola secondaria
di primo grado, descrive
un’esperienza di ricerca condotta dagli alunni di una classe terza sul libro dei matrimoni
della fine del ‘700 e inizio ‘800 dell’archivio parrocchiale del paese di Peseggia (VE). La
ricerca archivistica ha fornito l’occasione per indagare molti aspetti relativi alla celebrazione
del matrimonio e di scoprire notizie sulla famiglia, sulle usanze e tradizioni del passato e di oggi.
Anna Aiolfi, insegnante nell’Istituto Comprensivo Daniela Furlan di Spinea (VE), presenta le
esperienze realizzate per avviare la costruzione dello sguardo storico e geografico in bambine e
bambini di quattro-cinque anni, che vengono guidati a parlare di sé, degli altri, della famiglia
utilizzando oggetti e giocattoli, vecchi vestiti, album di famiglia, le testimonia nze dei genitori e i
ricordi dei nonni.
Nella rubrica Letture segnaliamo tre libri che permettono di approfondire la riflessione sulla storia
della famiglia nell’Europa del Novecento e sulla mamma, uno dei pilastri dell'identità italia na.
Nell’ordine: Paul Ginsborg, Famiglia Novecento. Vita familiare, rivoluzione e dittature 1900-1950 a
cura di Ernesto Perillo; Marina D'Amelia, La mamma a cura di Livia Tiazzoldi; Marzio Barbagli,
David I. Kertzer, Storia della famiglia in Europa. Il Novecento a cura di Saura Rabuiti;
Le Spigolature (a cura di Gabriella Bonini) propongono un racconto per immagini della famiglia
dei sette fratelli Cervi. Una famiglia esemplare del Novecento italiano: contadina, patriarcale,
antifascista.
La Controcopertina infine è dedicata al film La famiglia, di Ettore Scola che racconta la storia di
una famiglia della media borghesia romana dal 1906 al 1986.
Buona lettura
TORNA ALL’INDICE
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I N T E R V I S TA

DIECI DOMANDE SULLA STORIA DELLA FAMIGLIA
INTERVISTA A CHIARA SARACENO
Già docente di sociologia della famiglia – Università di Torino
Honorary fellow al Collegio Carlo Alberto, Moncalieri/Torino

A cura di
Giuseppe Di Tonto e Saura Rabuiti (Associazione Clio ’92)

1. Quando si comincia a parlare di famiglia
(non solo con gli studenti) ci si riferisce in
prima battuta e in modo quasi ovvio alle
esperienze che ognuno di noi vive personalmente. In realtà si tratta di un compito
ben più complesso per le diverse articolazioni che concorrono alla definizione di
famiglia e per la variabilità della famiglia
nel tempo e nello spazio. Può aiutarci a
delimitare concettualmente il termine?
C. Saraceno. L’interrogativo su che cosa sia la
famiglia, se ci sia un nucleo minimo universa le
su cui si innestano variazioni nello spazio delle
diverse società e culture e nel tempo storico ha
a lungo affannato gli antropologi che, nelle
loro ricerche, erano e sono confrontati dalla diversità, non dalla omogeneità dei modi di fare
famiglia. Per diverso tempo, la loro risposta è
stata affermativa: si poteva trovare un nucleo
comune a tutte le forme di famiglia, nonostante
la loro ricca varietà. Una varietà che si è tentato
di spiegare alla luce di una teoria evolutiva, o
stadiale, al culmine della quale veniva posta la
famiglia monogamica nucleare. Necessariamente, quindi, tutte le forme famigliari difformi da questa venivano interpretate come appartenenti ad uno stadio precedente, meno evoluto. Ma già nei primi decenni del Novecento,
le ricerche sul campo su culture molto diverse

da quelle occidentali, dove prevaleva la famiglia basata sulla coppia coniugale, avevano
mostrato che esistevano, come teorizzato da
Linton, almeno due grandi tipi di famiglie radicalmente diversi: quello delle famiglie “consanguinee”, basato, appunto, sulla consanguineità e co-discendenza e quello” coniuga le ”,
basato sulla coppia, monogamica ma anche poligamica. Come osserva Remotti, anche questi
due tipi di famiglie, oltre ad avere importanti
differenze interne, possono mescolarsi dando
luogo ad altri tipi.
Come scrisse conclusivamente l’antropolo ga
Yanagisako nel 1979, “è opportuno abbandonare la ricerca di un nocciolo irriducibile della
famiglia e di una sua definizione universale”.
Dopo aver contribuito alla diffusione di quella
concezione naturalistica della famiglia come
“universale umano” che tuttora è condivisa da
chi pensa che esista un unico modello buono di
famiglia, basato sulla coppia (eterosessuale),
gli antropologi hanno iniziato ad occuparsi
piuttosto delle diverse modalità, regole, con
cui viene identificata quella comunità di relazioni, scambi, obbligazioni con cui in contesti
dati si identifica “la famiglia”, distinguendo la
da altre aggregazioni sociali.
Anche tra i sociologi, i politologi e i giuristi,
benché ci sia ancora chi ritiene che vi sia una
forma minima di famiglia universale, è ormai

I N TERVI S TA

prevalente la consapevolezza che la famiglia è
costituita dalla, o meglio dalle norme. Sono le
norme – religiose, sociali, giuridiche – prevalenti in un determinato contesto ed epoca a definire che cosa sia la famiglia, chi possa farla,
quali relazioni vi appartengano e quali no,
quali obbligazioni ne scaturiscano e così via.
Ciò, per altro, significa anche che, pur mantenendo una forma apparentemente identica, ciò
che ci si aspetta nelle e dalle relazioni famigliari – rapporti di coppia, di generazione, di
parentela - può differire anche di molto da una
società all’altra e da un’epoca all’altra nella
stessa società. Cambia il significato del matrimonio, i modelli di genere, le aspettative nei
rapporti intergenerazionali e di parentela.
In conclusione, possiamo individuare che cosa
qui ed ora è definito famiglia dalle norme implicite ed esplicite (per altro rendendoci conto
che tale definizione varia anche limitatame nte
alle norme giuridiche a seconda che si tratti di
norme anagrafiche, di diritto civile, fiscali, di
sicurezza sociale), se e come queste definizio ni
siano coerenti tra loro e a quali dimensio ni
delle relazioni famigliari si riferiscono, e se e
come stiano in rapporto, ed eventuale tensione,
con la percezione comune.

2. In quanto costruzione storico-sociale pienamente umana, la famiglia è cambiata
nello spazio e nel tempo. Limitandoci
all’area dell’Europa occidentale e alla
struttura della convivenza familiare, è
possibile a suo parere individuare una linea evolutiva nel percorso storico della
famiglia?
C. Saraceno. Il sociologo Goran Therborn, in
un bel libro di una quindicina di anni fa, purtroppo non tradotto in Italiano (Between Sex
and power, 2004), aveva messo a fuoco tre dimensioni interessate dal cambiamento negli ultimi cento anni: i diritti e il potere (in riduzione) dei mariti e padri; il nesso tra sessualità

e matrimonio e l’emergere delle convivenze; il
crescente interesse per le politiche demografiche, anche se di segno diverso a seconda del
periodo e del paese.
Con una ambizione molto più modesta per
quanto riguarda il raggio comparativo e la documentazione statistica, nel mio libro Coppie e
famiglie. Non è questione di natura, ho sintetizzato nel modo seguente quelli che a mio parere sono stati i principali mutamenti nel modo
di fare famiglia in Occidente negli ultimi cinquanta anni, pur con intensità diversa da paese
a paese.
Il primo riguarda i rapporti e le identità di genere. Il modo in cui viene oggi definita la «normalità» maschile e soprattutto femminile, che
cosa ci si attende che facciano gli uomini e le
donne. Ciò ha provocato mutamenti sia nella
organizzazione quotidiana delle famiglie, sia
nei rapporti tra uomini e donne, anche se questo cambiamento non è avvenuto nello stesso
modo e nello stesso tempo in tutti i paesi.
Un secondo mutamento riguarda i rapporti tra
le generazioni. Esso dipende innanzitutto dal
mutato contesto demografico nei paesi sviluppati, segnato dai due fenomeni responsabili
dell'invecchiamento della popolazione: a
fronte di una fecondità molto contenuta, che ha
drasticamente ridotto il numero di figli per famiglia, si vive più a lungo. Si hanno perciò
meno fratelli/sorelle, ma più nonni viventi con
cui si possono stabilire rapporti lungo tutto il
periodo della crescita ed anche da giovani
adulti. Ciò comporta anche che i ruoli generazionali - figlio, genitore, nonno, bisnonno non si avvicendano, ma si cumulano, soprattutto nelle età centrali, quando si può essere
contemporaneamente già genitori (e talvolta
nonni) ma ancora figli. Ciò comporta anche la
possibilità che nel corso della vita, in questo
avvicendamento, i ruoli generazionali si invertano. L’invecchiamento, infatti, aumenta il rischio di entrare in una fase della vita in cui si
diventa (di nuovo) dipendenti dalla cura di altri
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e, simmetricamente, la possibilità che si debba
diventare, in qualche misura “genitore del proprio genitore”. La maggiore verticalità delle relazioni famigliari, tuttavia, non ha portato ad
un rafforzamento della verticalità delle relazioni di potere e autorità tra le generazioni. Al
contrario, i rapporti tra le generazioni sono diventati tendenzialmente più paritari. Soprattutto, i bambini sono diventati soggetti di diritti
a pieno titolo dentro e fuori la famiglia.
Un terzo fenomeno ha a che fare con i processi
di formazione e dissoluzione della coppia e
della famiglia. Sempre più, anche in Italia, si
va a vivere insieme senza essere sposati e
prima di sposarsi. Ed anche la nascita del
primo figlio può precedere il matrimonio (in un
caso su tre in Italia, ove il fenomeno è relativamente recente). La potenziale lunga durata dei
matrimoni dovuta all’allungamento delle speranze di vita è stata corretta dalla diffusione dei
divorzi consensuali. Ciò a sua volta ha rotto
l’ovvietà per cui figli e genitori appartengono
alla stessa unità famigliare e solo a quella.
La messa in discussione dell'eterosessualità ed
etero-normatività come fondamento della famiglia è certamente il cambiamento percepito
come più radicale, oltre che più controverso. È
sicuramente l’esito dei movimenti delle persone omosessuali in difesa del proprio diritto
ad avere, come le persone eterosessuali, relazioni affettive legalmente riconosciute e a formare una propria famiglia. Tuttavia è stato
possibile anche a motivo di un processo di convergenza nelle aspettative e modelli cultura li
relativamente alla famiglia delle persone eterosessuali e omosessuali. Da un lato, la centralità
dell’amore come legittimazione del matrimonio (e della sua continuità), lo scollamento tra
sessualità e riproduzione non solo fuori dal matrimonio, ma anche al suo interno, e tra genitorialità e riproduzione genetico-biologica, i
cambiamenti nei ruoli sociali di genere maschile e femminile, hanno modificato dall'interno la famiglia coniugale e le motivazioni del
suo non potersi basare altro che su una
coppia di persone di sesso diverso.
La coppia è emersa sempre più come

un valore e un fine in se stessa, a
dalla
finalità riproduttiva,
prescindere
indebolendo
così uno dei fondamenti –
la finalità riproduttiva – del dato per scontato
che una coppia che voglia essere famiglia non
un
possa altro che essere composta da
uomo
e
una
donna.
Mentre la messa in discussione della
eteronormatività come fondamento della
coppia coniugale non indebolisce il ruolo
centrale
di questa
nella
formazione
della
famiglia
coniugale,
la
progressiva equiparazione di figli nati
entro e fuori da un matrimonio e a
possibilità di essere legalmente coniugati
e
da
altri
riconoscere
figli nati
rapporti, invece,
di fatto costituiscono
un importante
indebolimento
di quel
ruolo,
riconoscendo
alla
filiazione
consanguinea
un
ruolo
(quasi)
altrettanto importante e autonomo.
Sul campo della filiazione sono avvenuti
anche altri grandi cambiamenti a motivo
della disponibilità, e diffusione,
delle
tecniche di riproduzione assistita. In tutte le
sue
possibili
varianti,
essa
separa
radicalmente, per etero e omosessuali allo
stesso modo, sessualità da procreazione e,
nel caso di ricorso alla gestazione per altri,
procreazione da genitorialità, allo stesso
tempo
moltiplicando
i soggetti
che
potenzialmente
possono concorrere
al
processo che porta sia alla procreazione
stessa, sia alla genitorialità,
quindi
alla
filiazione
e all’inserime nto in un sistema
parentale, non solo o tanto dal punto di
vista
giuridico,
ma
relazionale
ed
emotivo. I più radicali di questi
cambiamenti,
specie
quelli relativi ai
rapporti di genere e alle identità di genere,
all’accesso al matrimonio e alla filiazione
da parte delle coppie dello stesso sesso,
alla riproduzione
assistita con donatore/
donatrice e alla gestazione per altri, sono
stati e sono oggetto di conflitti di vario
genere ogniqualvolta i singoli paesi, o
anche
organismi
internazionali (la Corte
europea dei diritti dell'uomo, Corte dell'Unione
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Europea) hanno affrontato la questione della
I
tempi, modalità,
loro
regolazione.
intensità differenti, con cui ciascun paese
ha
riconosciuto
e
regolato
queste
trasformazioni,
hanno
introdotto
un’altra
forma
di
differenziazione in ciò che è inteso come
famiglia
in
occidente.
Paesi
che
appartengono allo stesso spazio politicoad
esempio
la
UE
economico,
differiscono in modo più o meno forte
rispetto al modo in cui regolano relazioni
formalmente simili – ad esempio i diritti
e doveri reciproci dei coniugi, la durata
della responsabilità economica
verso i
figli, l’ampiezza e intensità delle obbligazioni
di pa-rentela, le modalità del divorzio e i
criteri di affidamento dei figli.
3. Un gran numero di ricerche sociologiche,
storiche, antropologiche, etnografiche ha
offerto ampia documentazione del fatto
che non solo la famiglia ma anche i rapporti parentali sono costruzioni sociali
che hanno assunto forme assai diverse nel
tempo e nello spazio. Eppure è ancora diffusa la convinzione che siano qualcosa di
naturale e immutato nel tempo, anche di
fronte al diffondersi di forme diverse di famiglia. Se ciò corrisponde al vero come
spiegare questo ingenuo senso comune?
C. Saraceno. Non è particolarmente sorprendente che a livello di senso comune si pensi che
l’unico, o normale, modo di fare famiglia sia
quello consolidato nella propria cultura e negli
ordinamenti normativi - giuridici, e non solo della società in cui si vive. È anche comprensibile che l’idea che ci possano essere altri
modi produca ansietà, incertezza, quando non
ripulsa, soprattutto quando tocca aspetti fondamentali di quella che si è imparato essere la
“normalità”: modelli di genere, di sessualità, di
riproduzione. Anche se tutti sappiamo che ogni
famiglia è diversa da tutte le altre anche se ne
condivide la forma, l’esistenza di norme, modelli standard di sicurezza, anche se può produrre sofferenza in chi non può o non vuole
adeguarvisi. Del resto il cambiamento nasce

solo quando questa sofferenza, questo senso
di inadeguatezza, riesce a diventare voce
collet-tiva, inducendo riflessioni, aprendo
crepe
in
certezze
consolidate.
È più sorprendente che la convinzione che
vi sia un nucleo originario di famiglia attorno
al quale possono esserci variazioni spaziotem-porali, ma senza intaccarne il senso, sia
condi-visa anche da studiosi e intellettuali. Ed
è, con-divisa anche da esponenti religiosi, a
partire da papa Francesco. L’enciclica Amoris
Laetitia ne è un esempio. È vero che parla di
“incultura-mento” della famiglia. Ma dà per
scontato che al suo centro vi sia sempre la
coppia
coniuga le
(eterosessuale,
naturalmente) e la relazione ge-nitori-figli e
che queste relazioni siano regolate dal codice
affettivo e dalla cura reciproca. Come se
fosse stato sempre e dovunque così, laddove
sappiamo bene che anche nelle società
occidentali l’affettività, la cura reciproca,
in-sieme al rispetto della individualità di
ciascuno come codici delle relazioni famigliari
sono re-lativamente recenti.
4. Nella cultura occidentale, il matrimonio
ha definito per secoli la famiglia, o meglio
un modello di famiglia fondato sulla coppia in un quadro di forte asimmetria nei
rapporti di sesso e di generazione. Accanto ai cambiamenti, la storia della famiglia registra dunque anche permanenze di
lunga durata o, a ben guardare, anche il
matrimonio e il modello di famiglia che
definiremmo tradizionale non sono mai
stati sempre gli stessi?
C. Saraceno. Come ho già detto sopra, gli
istituti possono rimanere gli stessi, ma il loro
contenuto ed anche le regole di formazio ne
possono cambiare o essere differenti da un
luogo all’altro e da un periodo all’altro. Ad
esempio, si è passati dalla regola dei matrimo ni
combinati dalle parentele, che per altro esiste
ancora in molti paesi, a quella in cui sono i potenziali coniugi a scegliersi. Dalla asimmetr ia
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di potere tra i sessi nel matrimonio (ancora in
vigore nel codice civile italiano e nel diritto canonico della Chiesa cattolica quando mi sono
sposata io negli anni sessanta del secolo
scorso), al principio, almeno formale, di uguaglianza. Dall’idea che il fine del matrimo nio
fosse la procreazione a quella che altrettanto
importante, se non di più, è stare, e farsi stare
bene insieme. Dalla coppia asimmetrica basata
sulla gerarchia di genere a quella fusionale, a
quella che la sociologa francese Irene Thery ha
chiamato “coppia conversazione”. Analogamente, sono cambiati e differiscono i rapporti
intergenerazionali. Certamente una trasformazione radicale è avvenuta con l’emergere del
principio che i bambini sono soggetti di diritto,
non solo strumenti delle strategie famigliar i.
Quindi sempre di matrimonio e di filiazione si
tratta, sul piano della forma, ma i contenuti
sono profondamente cambiati.
5. A proposito delle trasformazioni dell’istituto del matrimonio, ci piacerebbe che lei
si soffermasse in particolare su un aspetto
che sembra abbia un suo valore storico e
un interesse particolare per le nuove generazioni: il passaggio dai matrimoni di
convenienza ai matrimoni che trovano
nell’amore la loro legittimazione. Come è
possibile ricostruire questa transizione
che per i giovani di oggi sembra scontata,
quali le fasi e i caratteri che l’hanno accompagnata?
C. Saraceno. A lungo, anche nelle società
occidentali, l’innamoramento è stato visto
come un fondamento troppo fragile e
inadeguato per un rapporto di lunga durata,
qual è (era) inteso il matrimonio: non solo
perché non è garantito che l’amore duri per
sempre, ma perché può orientare la scelta verso
la persona “sbagliata”, innanzitutto dal punto
di vista sociale. In questa modalità di concepire
e praticare la famiglia, la forza della coppia, e
ciò che ne garantisce la durata, non sta

nell’investimento emotivo reciproco dei
partner, ma nella forza delle convenie nze
sociali ed economiche che l’hanno origina ta.
La famiglia coniugale intima, dove è centrale
la qualità del rapporto tra i coniugi, è emersa
lentamente, tra fine Ottocento e la prima metà
del Novecento, con tempi diversi nei vari ceti
sociali. Si fa strada, quindi, una maggio re
autonomia della coppia, e dello scegliersi come
coppia, rispetto alle parentele e l’idea che si
debba essere attratti reciprocamente e ci si
debba voler bene già prima, non solo
eventualmente dopo essersi sposati (mia
nonna, invece, sposatasi a fine Ottocento,
diceva che “l’amore poi verrà”). Centrale,
almeno
a
livello
retorico,
diventa
l’innamoramento come legittimazione del
matrimonio e, appunto, l’intimità nei rapporti
tra coniugi, che significa essere in confidenza
l’uno con l’altra, provare reciproco piacere
nella sessualità, avere una comunanza di vita
non solo nel lavoro ma anche nella socialità,
anche se i criteri di convenienza e di omogamia
sociale continuano ad agire e i rapporti tra
marito e moglie continuano ad essere
asimmetrici anche legalmente per molto
tempo. Ma proprio l’irruzione dell’amo re
come fondamento del matrimonio rende
concettualmente
insostenibile
la
disuguaglianza, a pensarci bene, anche se
coloro che uccidono “per amore” sembra non
riescano ad accettarlo.
6. La letteratura, il cinema e l’arte pittorica
ci hanno fornito spesso descrizioni dettagliate e veritiere delle strutture familiari,
della loro durata nel tempo, delle strategie
matrimoniali, della vita quotidiana, dei
rapporti tra genitori e figli e quant’altro.
Ci può spiegare in che modo, quand’anche frutto della finzione letteraria ed artistica, queste forme artistiche possono aiutare sociologi e storici nei loro studi e
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nelle loro ricerche, proponendoci se possibile qualche utile esempio utilizzabile
nella didattica.

C. Saraceno. La risposta a questa domanda
è inclusa nella risposta alla domanda 2 e
successive.

C. Saraceno. Il romanzo I Buddenbrook di
Thomas Man è il più grande affresco della famiglia altoborghese, del suo successo, delle
sue interne tensioni, che io conosca. Consigliavo sempre di leggerlo ai miei studenti. Il
modo in cui i pittori hanno ritratto le famiglie
nelle varie epoche è molto istruttivo non tanto
della loro quotidianità, ma della loro rappresentazione pubblica. Utili sono i dipinti, ma anche, per i periodi più recenti, le foto di famiglia. Chiedere agli studenti di rintracciare foto
di famiglia a partire dai loro nonni, per analizzare insieme come era rappresentata la famiglia, ma anche i bambini e ragazzi nelle varie
generazioni, può essere un utile esercizio. Si
possono anche utilizzare archivi fotografici. I
film sono certo un veicolo potente, anche se
vanno contestualizzati non solo nel loro tempo,
ma nell’immaginario dell’autore. Si potrebbe
chiedere agli studenti di controllare quante fossero le famiglie con tre generazioni che vivevano sotto lo stesso tetto a Roma nel periodo
rappresentato nel film di Scola La famiglia,
quante fossero le donne sposate che avevano
una occupazione e in quali ceti, se figli e figlie
avevano le stesse opportunità di studiare, come
fossero le abitazioni nei diversi ceti sociali, e
così via.

8. Anche l’Italia, nel secolo passato, seppur
con un certo ritardo rispetto ad altri paesi
sviluppati, è stata attraversata dalle trasformazioni che riguardano sia la struttura della famiglia che i contenuti delle relazioni familiari. Da questo punto di vista
sono importanti gli anni Settanta, troppo
spesso rubricati solamente come gli anni
del terrorismo, dimenticando che sono anche quelli di un decisivo e battagliero movimento femminista, delle leggi sul divorzio e sull’aborto, della riforma del diritto
di famiglia. In che modo, a suo parere,
questi eventi hanno contribuito a trasformare i modi di fare famiglia in Italia?

7. Focalizzando l’attenzione sulla storia
della famiglia nel ‘900 europeo e senza
considerare le differenze fra i diversi
paesi e i diversi gruppi sociali, quali sono
stati a suo parere i cambiamenti più importanti che hanno coinvolto la maggioranza delle famiglie e delle persone? E
quali le nuove e diverse configurazioni assunte dalla famiglia?

C. Saraceno. Premesso che anche il
movimento degli studenti, come movime nto
tipicamente
generazionale,
ha insie me
mostrato e rafforzato quella differenziazio ne
tra adulti e giovani – nei comportamenti, nei
gusti - che era iniziata già a metà degli anni
sessanta e aperto le porte alla cosiddetta
rivoluzione sessuale, non vi è dubbio che il
movimento delle donne ha accelerato quei
processi di mutamento legislativo che erano in
stallo, portando ad un profondo processo di
modernizzazione legislativa a più livelli. Allo
stesso tempo hanno prodotto importanti
mutamenti
culturali.
Anche se nella
quotidianità sono rimaste forti asimmetr ie
nella divisione del lavoro e delle risorse tra
uomini e donne dentro e fuori la famiglia, i
modelli di genere sono stati messi in
discussione e i rapporti di coppia sono
diventati più negoziali, la sessualità è diventata
più libera anche per le donne, non solo, come
era sempre stato, per gli uomini, e non
vincolata solo al matrimonio
e alla
procreazione. Le madri hanno cominciato a
dire alle figlie che era meglio che si trovassero
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un lavoro prima di sposarsi, per poter essere
autonome. E la violenza in famiglia ha
cominciato ad essere nominata come un
problema. Da questo punto di vista, l’impatto
sulla società e sulla famiglia del movime nto
delle donne è stato maggiore e di più lunga
durata di quello degli studenti, anche se la
parità è ancora lontana.
9. Al termine di questa lunga chiacchierata
sul tema della famiglia e delle sue trasformazioni nella storia, le poniamo una serie
di quesiti le cui risposte potrebbero aiutare i nostri lettori impegnati nel mondo
della ricerca e della didattica: perché insegnare storia della famiglia e soprattutto
quali gli snodi di questa storia e i concetti
di fondamentale importanza per una educazione alla cittadinanza?
C. Saraceno. La studiosa francese Martine
Segalen, a proposito dello studio della
famiglia, diceva che “la storia rende modesti”,
intendendo che la conoscenza della storia della
famiglia rende meno arroganti sia rispetto alla
pretesa che la “nostra” sia l’unica “vera”
famiglia, sia rispetto alla presunzione che solo
noi contemporanei siamo innovatori rispetto ai
modi di fare famiglia. Rende perciò anche più
critici, più attenti rispetto a ciò che si dà per
scontato. Aggiungerei che la conoscenza della
storia della famiglia può rendere consapevoli
di quanto essa possa essere stata (e talvolta
essere ancora oggi) non solo un ambito di
solidarietà e di trasmissione della memoria da
una generazione all’altra, ma anche uno
strumento
di dominio
da parte di
alcuni componenti su altri. È anche sempre
stata un fatto non solo privato, ma di rilevanza
pubblica (Althusser, esagerando un po’, la
poneva tra gli apparati dello stato). La
conoscenza della storia
può
rendere
consapevoli
che
il
mutamento può
avvenire sia top down sia bottom up,
quando la capacità di pensare al di là
dell’esistente si incrocia con condizioni di

contesto favorevoli, dando luogo a movime nti
di opinione ma anche a mobilitazioni sociali.
10. Un’ultima domanda sul drammatico presente che stiamo attraversando in queste
settimane con l’epidemia di Coronavirus
che si va diffondendo in Italia come nel resto del mondo. Il fenomeno si accompagna
a nuovi comportamenti sociali, seppur
probabilmente limitati a questa fase. È
giustificato pensare al ruolo di rete sociale che le famiglie stanno svolgendo in
questi giorni? È legittimo pensare e auspicare che questi comportamenti dettati
dal bisogno possano condizionare stabilmente, una volta superata la crisi, i modelli di vita familiare?
C. Saraceno. In realtà le famiglie in Italia
giocano, di necessità e di virtù, un ruolo spesso
indispensabile di sostegno dei propri
componenti, anche non co-residenti, in misura
molto maggiore che nella maggior parte dei
paesi occidentali a motivo della debolezza del
nostro welfare: nonne/i che accudiscono i
nipoti per permettere ai genitori di lavorare in
carenza di servizi; figlie che si prendono cura
di genitori, e talvolta anche suoceri anziani
fragili; genitori che aiutano i figli adulti a
sostenere il costo dell’affitto, o della
babysitter, e così via. Se mai, la situazione di
queste settimane, mentre ha cancellato quel
poco di servizi che ci sono, ha anche
sovraccaricato le famiglie di compiti non loro,
in primis quello dell’istruzione, specie per i più
piccoli che, anche nelle situazioni miglior i,
non possono essere lasciati solo alla didattica
on line (quando c’è). Allo stesso tempo ha
ridotto l’utilizzabilità delle reti di auto-mutuo
aiuto famigliari, o le ha rese più complesse: i
nonni non possono occuparsi dei nipoti e
persino anziani del tutto autosufficienti hanno
dovuto gravare i figli del compito di fare loro
la spesa. In tutto questo sono emerse, ed
aumentate, le disuguaglianze, tra chi aveva
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risorse materiali e culturali per fare fronte alla
nuova situazione e chi no, tra donne e uomini,
madri e padri. Spero che quando si uscirà
dall’emergenza, tra le molte cose che andranno
ripensate, ci sarà anche la famiglia, su cui
smettere di scaricare ogni carenza e ogni
bisogno insoddisfatto. Poi, certo, spero che
molti uomini abbiano imparato a fare la loro
parte di lavoro domestico e di cura e relazio ne
con i figli. E che molti figli, femmine, e
soprattutto maschi, abbiano anche loro
imparato a fare la loro parte
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ABSTRACT
Negli ultimi decenni, la famiglia italiana sembra aver cambiato pelle. Tuttavia, senza disconoscere la grande
portata di questi cambiamenti, c'è un elemento di continuità che ha caratterizzato e ancora oggi caratterizza
la famiglia italiana, ossia la forza dei legami di sangue. Assumendo questo punto di vista, è corretto parlare
di persistenza in Italia della famiglia tradizionale.

1. Introduzione
Negli ultimi decenni, la famiglia italiana ha
cambiato pelle. La natalità si è ridotta, le
famiglie complesse sono sparite, buona parte
dei bambini nascono al di fuori dei matrimo ni,
molte persone convivono senza essere sposate,
separazioni e divorzi sono diventati prassi
comune, le persone celibi e nubili e quelle
senza figli sono sempre più numerose. Senza
disconoscere la grande portata di questi
cambiamenti, sosteniamo invece l’esistenza di
un elemento di continuità che ha caratterizza to
e ancora oggi caratterizza la famiglia italia na,
ossia la forza dei legami di sangue. Assumendo
questo punto di vista, è corretto parlare di
persistenza in Italia della famiglia tradiziona le.
Tuttavia, è necessario intendersi bene sul
significato del termine tradizione.
Nel corso dei secoli e nelle multifor mi
società che si sono succedute nelle varie parti
del mondo, i vari aspetti delle relazioni fra
parenti e il significato dato alla vita familia re
hanno mostrato tante e tali varietà che parlare
di tradizione come qualcosa di tramandato ed

immutabile
da una generazione
alla
successiva, è quanto meno temerario. Anzi, lo
straordinario successo conseguito dalla nostra
specie è legato a doppio filo proprio alla
capacità di adattare l’organizzazione familia re
e – più in generale – l’organizzazione sociale
al mutare della densità demografica, delle
risorse disponibili e dell’accumulazione di
conoscenza sull’utilizzo delle risorse stesse.
Poiché una delle caratteristiche del nostro
cammino evolutivo è la necessità di tentare di
dare coerenza logica ai nostri comportamenti,
abbiamo anche sviluppato una notevole abilità
a far diventare norma morale e sociale – quindi
ai nostri occhi “tradizione” – comportamenti
sanzionati anche solo pochi anni prima. Oggi
due giovani che si sposano senza aver prima
convissuto vengono considerati eroici o
strambi, mentre poco più di cinquant’anni fa
Giulia Occhini, la Dama Bianca, per aver
vissuto con Fausto Coppi è stata messa in
galera, mentre il Campionissimo rimaneva a
ruota libera, anche se nella riprovazio ne
generale.
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Tuttavia, non bisogna troppo semplificare o
banalizzare. Se la famiglia, al variare delle
circostanze economiche, sociali e ambientali è
stata ed è in grado di mutare rapidamente pelle,
ciò non significa che sia una mera
sovrastruttura, determinata solo dal variare
dell’ambiente e delle forme di produzione. Al
contrario, le modalità in cui si realizza la vita
familiare sono a loro volta in grado di
influenzare tutti gli altri aspetti del vivere
sociale, per non parlare delle scelte, di ogni
genere, fatte dai suoi componenti. Inoltre, nei
diversi periodi storici i cambiamenti delle
forme familiari possono essere più veloci o più
lenti, un po’ come succede nell’arte, dove per
secoli si ripetono gli stessi modelli estetici, e
poi in pochi decenni tutto cambia. Dopo
Giotto, nessun pittore che volesse ottenere uno
straccio di commessa poteva più dipingere i
cieli d’oro, come pure tutti facevano, con
ottimi risultati di critica e di pubblico, nei
cinque secoli precedenti.
2. I forti legami di sangue
Proprio come accadde all’arte a partire dalla
rivoluzione giottesca, sembra che, nel giro di
pochi anni, tutto stia cambiando nella famiglia
italiana, che oggi potrebbe sembrare tutt’altra
cosa rispetto a quella dominante negli anni in
cui Fausto Coppi vinceva i suoi giri d’Italia. La
tesi principale che sosteniamo è che ci sia
qualcosa che nel corso degli ultimi secoli e
decenni è mutato poco, ossia la grande forza
dei legami di sangue. E i grandi cambiame nti
sono difficili da spiegare se non si parte
proprio da questa caratteristica della famiglia
italiana.
I legami di sangue non sono stati e non sono
gli stessi in tutto il mondo ricco.

Un’importante e stabile frattura geografica è
tra paesi dove i legami di sangue sono forti o
deboli. Limitiamo il nostro sguardo ai paesi
sviluppati. I forti legami di sangue prevalgono
nelle penisole iberica, balcanica ed italica,
oltre che nei paesi ricchi dell’Estremo Oriente:
Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong
Kong, Macao, Singapore. I deboli legami di
sangue sono invece prevalenti nei paesi
dell’Europa Centrale e Settentrionale e in
quelli anglosassoni d’oltremare – USA,
Canada, Australia e Nuova Zelanda. La
posizione dell’Europa Orientale è invece
incerta, perché gli studiosi faticano a decifrare
quanto degli attuali rapporti familiari derivi da
differenze storiche remote, e quanto sia invece
condizionato dalla recente eredità del periodo
comunista. Tuttavia, un recente studio sulle
famiglie della Romania mostra profonde
similitudini con quelle dell’Italia, della Grecia
e della Spagna, somiglianze che non sembrano
essere state più che tanto sconvolte da
quarant’anni di dittatura collettivistica, dove
spesso lo Stato tentava di sostituirsi alla
famiglia. 1
Sgombriamo subito il campo dagli
equivoci. Anche nelle zone a deboli legami di
sangue i genitori, i figli e i fratelli si voglio no
(quasi) sempre bene; anche in quei paesi i
genitori “investono” sui figli. Quello che
cambia è il modo con cui amore e affetto si
concretizzano in rapporti sociali. Nei paesi a
legami forti i parenti si vedono e si sentono
spesso, scambiandosi e regalandosi con grande
frequenza beni, servizi, appoggio morale e
materiale. Ciò accade in modo assai meno
intenso nei paesi a legami deboli, dove può
accadere che parenti stretti abitanti nella stessa
città si vedano solo a Natale o per il Giorno del
Ringraziamento, e dove è “normale” che

Maria Castiglioni, Mihaela Hărăguş, Cristina Faludi e
Paul Teodor Hărăguş (2016) “Is the family system in Romania similar to those of Southern EuropeanCountries?“ Comparative Population Studies.
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genitori e figli stiano per mesi interi senza mai
sentirsi. Quando Fabio Capello era tecnico
italiano della nazionale di calcio ingle se,
veniva preso in giro perché telefonava ogni
giorno all’anziana madre che abitava a Gorizia.
I tabloid inglesi si chiedevano se queste
telefonate servivano per chiedere qualche
consiglio per la formazione... Secondo il
comun sentire italiano, invece, sarebbe stato
ben strano se Capello non avesse telefonato
alla sua mamma ogni giorno.
Non è ben chiaro quale sia l’origine storica
di queste differenze, che da alcuni vengono
fatte risalire addirittura all’antica frattura fra
mondo latino e mondo germanico, o a quanto
accadde in Europa nell’Alto Medioevo. 2 La
divisione tra regioni a legami di sangue forti o
deboli non coincide con altre divisioni storiche
del mondo (oggi) ricco. In Europa non
coincide con la divisione fra cattolici e
protestanti, anche se la riforma protestante ha
messo radici profonde e durature solo in paesi
a deboli legami di sangue. Le differe nze
all’interno dell’Europa c’erano certamente già
nel sedicesimo secolo, ossia quando i
documenti storici offrono testimonianze più
ricche e complete.
L’indizio più importante è il modo diverso
di provvedere alle persone più deboli della
comunità. Quando possibile, nell’Europa
Meridionale i figli si prendevano cura
direttamente delle persone anziane, e le
persone disabili restavano in famiglia. Al
contrario, nel Centro e Nord Europa era più
comune che gli anziani o i disabili fossero
assistiti dalle pubbliche istituzioni. Non a caso,
è proprio in questi ultimi paesi che nasce il

2

David Reher (1998) “Family ties in Western Europe:
persistent contrasts”, Population and Development Review, 203-234; Carlo Tullio Altan (1986) La nostra Italia, Feltrinelli, Milano.
3 Edward Banfield (2010) Le basi morali di una società
arretrata, il Mulino, Bologna. Anno di pubblicazione
del testo originale: 1958.

moderno welfare state, e molte differenze di
questo tipo permangono anche oggi.
3. Lo stile di vita familista
Il dibattito sulla specificità della famiglia
italiana e mediterranea dura da più di
sessant’anni, almeno dalla pubblicazione di un
celebre libro dell’antropologo americano
Edward Banfield, che dopo aver trascorso un
anno in un borgo della Basilicata, descrisse le
profonde differenze nel modo di vedere il
mondo e la famiglia fra i contadini lucani e gli
abitanti di una provincia americana. 3 Senza
ripercorrere il dibattito e le ricerche nate a
partire da questo libro, riprendiamo una
definizione di familismo (fra le tante possibili)
con cui, qualche anno fa, abbiamo cercato di
tirare le fila. 4 In una società familista, la
stragrande maggioranza delle persone:
-

Considera come coincidenti l’interes se
proprio con quello della sua famiglia
Agisce come se tutti si comportassero
allo stesso modo
Segue queste due regole per tutto il
corso della sua vita

Queste tre regole valgono appieno per la
relazione fra genitori e figli, ma sono
estendibili – sia pur con minor forza – anche ai
rapporti con i fratelli e con il resto dei
consanguinei. In altre parole, in una società
familista la gran maggioranza della gente
ritiene che la propria felicità coincida con
quella dei propri genitori e figli, e in subordine
con quella dei propri parenti stretti o meno
stretti. Questo familistic way of life può essere

4

Gianpiero Dalla Zuanna (2001) “The banquet of Aeolus. A familistic interpretation of the Italy’s lowest low
fertility”, Demographic Research, 133-162.
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considerato la base antropologica, ossia il
principio ispiratore profondo della famiglia a
forti legami di sangue, che gli italia ni
assorbono assieme al latte della mamma.
Alcuni autori hanno contestato alla radice
questa interpretazione della società italia na,
sostenendo che Banfield e i suoi seguaci hanno
confuso le cause con gli effetti: il familis mo
sarebbe invece una reazione alla povertà, uno
strumento di difesa rispetto alle vessazioni
dello Stato e a un ambiente aspro e ostile,
piuttosto che una caratteristica antropologica
originale. Questo modo di vedere le cose – pur
rispettabile – è poco convincente, anche perché
molti paesi europei, come quelli scandinavi,
erano poverissimi pur in presenza di legami
familiari deboli. Inoltre, molte peculiarità dei
paesi a forti legami di sangue si sono
mantenute o addirittura rafforzate anche dopo
l’uscita dalla miseria e l’incremento della
ricchezza. I ricchi milanesi continuano a essere
molto più familisti dei ricchi londinesi.
Il dibattito sviluppato in questi sessant’anni
ha sottolineato l’influenza del familismo su
vari aspetti della società italiana (i partiti
politici, l’economia, l’università, le bande
criminali …) entrando in competizione e/o
interagendo con altre grandi macchine
costruttrici di senso e di organizzazio ne
collettiva, come la Chiesa Cattolica, le
comunità locali... 5 Nei due paragrafi successivi
mettiamo
in evidenza due importanti
specificità sociali della famiglia italia na,
proprio partendo dal modo di pensare familis ta
con cui tutti gli italiani – volenti o nolenti –
devono fare i conti: forte densità dei contatti
fra parenti e uscita di casa tardiva dei giovaniadulti.

5 Paul

Ginsborg (1989) Storia d’Italia dal dopoguerra a
oggi, Einaudi, Torino; Paul Ginsborg (1998) L’Italia del
tempo presente, Einaudi, Torino.

4. Prossimità e contatti
Nei paesi a forti legami di sangue, i contatti
e gli scambi reciproci fra genitori e figli non si
allentano nel corso di tutta la vita. Essi sono
facilitati da una maggiore prossimità abitativa.
Infatti, abitare vicini è un elemento essenzia le,
ancora oggi, per mantenere e consolidare i
legami di sangue. In Italia, il 70% delle
persone con più di trent’anni, con la madre
ancora in vita, risiede a meno di 10 chilometr i
da lei. In Francia e in Germania, la stessa
proporzione non supera il 45%. Questa
prossimità tra genitori e figli in Italia non è
molto diminuita nel corso del tempo. All’inizio
del XXI secolo, la proporzione di nuovi
coniugi che sono andati ad abitare entro un
chilometro da almeno un genitore è stata molto
alta (50%), praticamente la stessa dei
matrimoni celebrati negli anni Settanta.
L’Italia, quindi, ieri come oggi, può essere
considerata come un collage fra milioni di
famiglie a grappolo. 6
La grande prossimità abitativa è associata
anche a contatti molto frequenti. Le visite sono
facilitate dalla vicinanza, ma – come abbiamo
visto per Fabio Capello – anche il telefono e
ora il computer sono strumenti essenziali per
mantenere i legami tra genitori e figli. In Italia,
come negli altri paesi dell’Europa meridiona le,
è normale che i genitori e i figli si vedano o si
sentano più volte alla settimana. È così per i
figli che vivono da soli, che sono sposati, che
convivono. È vero che, almeno fino all’inizio
del 2000, i figli che andavano a convivere
vivevano un po’ più lontani dai genitor i
rispetto ai figli coniugati, ma le telefonate

6 Maria Castiglioni e GianpieroDallaZuanna (2014)
“Spread of cohabitation and proximity between kin in
contemporary Italy”, Journal of Family History, 422444.
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permettevano anche a loro di tenersi in contatto
con i genitori alla pari dei loro coetanei. 7
La possibilità di vivere vicino ai parenti
dipende anche dalla dimensione della rete
parentale. Le donne adulte in coppia (di 30-59
anni) residenti in Italia nel 2003 avevano
mediamente 6,9 parenti tra genitori, suoceri,
fratelli e sorelle propri o del marito. Il loro
numero diminuisce al crescere dell’età, poiché
diminuisce il numero di ascendenti viventi,
mentre il numero di fratelli, sorelle e cognati si
mantiene relativamente stabile per l’effetto
combinato di una maggiore mortalità dei
parenti più vecchi e del maggior numero di
fratelli nelle famiglie di qualche decennio fa.
Ma quale sarà il futuro della rete familiare in
Italia? Il declino delle nascite degli ultimi 40
anni porterà inevitabilmente ad assottigliare il
numero di parenti. Potrà questa diminuzio ne
mettere in crisi la tenuta della solidarie tà
familiare in Italia? La diffusione delle
convivenze, che fino all’inizio del nuovo
secolo andavano ad abitare più lontano dai
genitori rispetto alle coppie coniugate, porterà
a una crescente distanza tra genitori e figli?
Certamente un numero crescente di anziani
dovrà fare affidamento su un numero ridotto di
figli, e quindi l’organizzazione delle forme di
supporto dovrà tenerne conto, ma il modello
italiano della solidarietà e dei legami affettivi
non sembra cedere di fronte alle trasformazio ni
demografiche. Infatti i dati più recenti
mostrano che: le scelte residenziali dei giovani
che mettono in piedi una convivenza non
occasionale e quelle di chi si sposa vanno
convergendo (in altre parole, a mano a mano
che le convivenze si diffondono, le differe nze
fra matrimoni e convivenze si riducono); chi ha

Un altro aspetto della vita familiare per cui
l’Italia si distingue fortemente dai paesi a
legami familiari deboli è l’uscita tardiva dalla
famiglia
d’origine,
reso celebre dalla
definizione di bamboccioni affibbiata ai
giovani italiani del ministro del tesoro
Tommaso Padoa Schioppa nel 2007. In realtà,
anche questa differenza viene da tempi molto
lontani. Nel Seicento nelle società agricole del
Nord Europa era molto diffusa la cosiddetta
circolazione dei servi: le fattorie si
“scambiavano” i giovani, che spesso uscivano
di casa durante l’adolescenza, per non
ritornarvi mai più. In Italia, invece, questa
abitudine era quasi assente: a meno di casi
estremi, dettati dal bisogno o dalla miseria, i
giovani uscivano di casa solo con il
matrimonio, e molti giovani uomini –
specialmente quelli che vivevano nelle
campagne dell’Italia centrale e nord-orienta le
– non uscivano per nulla da casa, perché
portavano la giovane sposa a vivere nella
famiglia dei genitori. La storia dei tre

7 Tiziana

8 Maria

Nazio e Chiara Saraceno (2013) “Does cohabitation lead to weaker intergenerational bonds than marriage? A comparison between Italy and the United Kingdom”,European Sociological Review,549-64;Jenjira Yahirun e Dana Hamplov´a (2014) “Children’s union
status and contact with mothers. A cross-national
study”, Demographic Research, 1413-44.

pochi fratelli va più spesso a vivere vicino ai
genitori; in questi comportamenti non ci sono
differenze secondo il titolo di studio. Inoltre,
grazia anche al sistema-badanti, l’Italia ha il
primato, fra gli stati europei occidentali, della
minor proporzione di over-65 in RSA: 2%
contro 7% di Olanda e Svezia, 5% di
Germania, Francia e Regno Unito.
Quindi, è ancora troppo presto per suonare
la campana a morto per la famiglia
mediterranea basata sulla prossimità abitativa
fra parenti. 8
5. L’uscita di casa dei figli

Castiglioni e Gianpiero Dalla Zuanna (2014)
“Spread of cohabitation and proximity between kin in
contemporary Italy”, Journal of Family History, 422444.
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porcellini, di origine anglosassone, non
avrebbe mai potuto essere concepita in Italia :
perché mai lasciare il porcile avito per andare
a vivere ognuno per conto proprio, rischia ndo
di finire fra le grinfie del lupo cattivo? Questa
differenza fra Nord e Sud-Est Europa è ancora
oggi amplissima. Nel 2015 l’età media
all’uscita dalla casa dei genitori per gli uomini
è stata di 19,7 anni in Svezia, 21,5 in
Danimarca, 24,5 in Olanda, 25,3 nel Regno
Unito, 24,8 in Francia e 24,6 in Germania. Lo
stesso indicatore valeva invece 30,1 in Spagna,
30,8 in Grecia, 29,7 in Portogallo, 29,4 in
Polonia, 30,0 in Romania addirittura 31,5 in
Italia. 9 Le donne generalmente escono di casa
un po’ prima, ma le differenze fra Nord e SudEst d’Europa sono sempre molto ampie.
Il dato italiano potrebbe essere legato alla
crisi: essendo la disoccupazione nel nostro
paese particolarmente elevata, i giovani
potrebbero uscire tardi di casa a causa della
mancanza di un lavoro stabile. Ciò è vero, ma
le difficoltà economiche non spiegano tutto.
Infatti, nel corso degli ultimi 10 anni l’età
all’uscita è rimasta praticamente la stessa,
mentre la disoccupazione è sensibilme nte
aumentata. L’uscita tardiva di casa è
indubbiamente legata a sistemi diversi di
welfare. Nei paesi a uscita tardiva sono quasi
del tutto assenti incentivi all’uscita di casa,
come borse di studio generalizzate e aiuti per
l’affitto. Possiamo però chiederci quale sia
l’uovo e quale la gallina: è possibile infatti che
il welfare studentesco e giovanile sia molto
meno ricco nei paesi a legami forti proprio
perché la spinta culturale ed economica alla
sua adozione è molto meno intensa.
È poi indubbio che alcune modific he
strutturali
della
condizione
giovanile
favoriscono la permanenza dei giovani italia ni
nella casa dei loro genitori. Innanzitutto, la

proporzione di studenti in età 21-29 anni è
passata dal 7% del 1971 al 25% del 2012,
mentre sedi universitarie e corsi di laurea si
sono rapidamente moltiplicati, rendendo meno
pressante la necessità di trasferirsi per
frequentare l’università; in secondo luogo, le
case sono diventate sempre più grandi, da 3,67
stanze per abitazione nel 1971 a 4,25 nel 2011,
con una crescente disponibilità di spazi per gli
occupanti (da 1,06 stanze per ogni abitante nel
1971, a 1,75 nel 2011) e nel corso degli anni
crescono i figli unici: erano il 12% fra i ventiventiquattrenni del 1998, sono il 14% 10 anni
dopo. Vivere in una casa “affollata” è un forte
incentivo a uscire presto dalla famiglia dei
genitori. Questa pressione è oggi molto
limitata: già nel 2000 il 69% dei giovani di età
15-29 che viveva con i genitori aveva una
camera da letto per conto suo. 10
Tuttavia, al di là di questi importanti
cambiamenti economici e socio-demografic i,
la componente culturale gioca senz’altro un
ruolo decisivo. Nella stessa ricerca del 2000,
metà dei giovani lavoratori che vivevano a casa
con i genitori affermò di guadagnare
abbastanza per vivere da solo, ma di restare per
scelta a casa con mamma e papà. Del resto,
negli ultimi decenni molti cambiame nti
culturali hanno abbassato il “costo” della
permanenza dei giovani in famiglia. Il
controllo sociale sui giovani e sulle giovani si
è allentato, tanto che nel 2000 il 59% dei
giovani che viveva con i genitori ha affermato
di poter usufruire della casa familiare per avere
incontri intimi col partner, solo il 6% di loro
ha dichiarato di avere forti restrizio ni
nell’orario di rientro la sera, solo il 29% di
contribuire in modo sistematico per fare la
spesa, il 23% per cucinare, il 14% per stirare,
il 28% per fare le pulizie, il 25% per fare
piccole riparazioni, il 17% per sbrigare

9 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitView-

10

TableAction.do.

Carlo Buzzi, Alessandro Cavalli e Antonio de Lillo
(2002) Giovani del nuovo secolo, il Mulino, Bologna.
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pratiche burocratiche. Molto meglio di un
albergo, perché è quasi tutto gratis: la
proporzione di giovani lavoratori convive nti
con i genitori che danno tutto lo stipendio a
casa è diminuita dal 23% del 1983 al 4% del
2000, mentre fra quelli che contribuiscono, la
proporzione che dà in casa meno del 20% dello
stipendio passa dal 44% del 1983 al 65% del
2000. 11 E nulla fa pensare che dal 2000 in poi
le cose siano cambiate nel senso di
un’aumentata responsabilizzazione. “E poi
sono tre mesi che convivo con i miei e quasi
quasi adesso io ci resto (…) E poi non c’è
nessuno che cucina come i miei, tutto il divano
e dopo cena Sky”: l’ironia di Max Gazzè nella
canzone “Teresa” (2015) coglie senz’altro il
comun sentire.
Una ricerca di qualche anno fa sottolinea
ulteriormente l’importanza degli aspetti
culturali sui tempi di uscita dei giovani dalla
famiglia d’origine. Nel 1996, tutti i giovani
australiani potevano godere dello stesso
regime di welfare, fatto anche di contributi
all’affitto e di generose borse di studio.
Eppure, c’erano grandi differenze nell’età
all’uscita di casa secondo il paese di origine dei
genitori. La proporzione di giovani di 22-24
anni che vivevano per conto loro era solo del
24% fra i figli dei greci, del 31% fra quelli
degli italiani, del 29% fra quelli dei croati.
Questa proporzione schizzava al 47% fra i figli
dei tedeschi, al 52% fra quelli degli olandesi e
al 50% fra i figli degli inglesi. 12 Quindi,
l’impressione è che la lunghissima permanenza
dei giovani
italiani
(spagnoli,
greci,

11

Idem.
12 Siew-EanKhoo, Peter McDonald and Dimi Giorgas
(2002)Second Generation Australians, Report for the
Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, Canberra, Australia.
13 Articolo 3 Costituzione Italiana: Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli

portoghesi, polacchi, croati …) a casa dei
genitori sia dovuta sì alle difficoltà di trovar
lavoro, agli alti costi degli affitti e ad altre
costrizioni di tipo economico. Tuttavia, è
indubbio che a casa la grandissima parte dei
giovani italiani ci sta bene, perché i genitor i
trovano “naturale” mantenere e/o dedicare
lavoro domestico ai loro figlioli anche nel
corso del loro terzo o quarto decennio di vita.
6. Conclusioni
Con questo breve contributo abbiamo dato
solo qualche assaggio sui multiformi aspetti
della società italiana a legami familiari forti,
Per una trattazione
più approfondita
rimandiamo al volume citato in nota 1, in cui
vengono trattati molti altri aspetti fra cui quelli
economici, la proprietà della casa, l’assiste nza
degli anziani,
la bassa fecondità, la
legislazione. L’ultimo capitolo di quel libro si
intitola “Il bambino e l’acqua sporca”. Infatti,
una delle tante sfide che l’Italia deve affrontare
è mantenere gli aspetti positivi della società
familista, eliminandone quelli negativi.
La stella polare dovrebbe essere il tentativo
di dare piena attuazione agli articoli 3 e 2 della
Costituzione.13 L’articolo 3 non parla di
famiglia, ma fra “gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà
e l'eguaglianza
dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona
umana” ha un ruolo molto importante la
diversa disponibilità di capitale familia re.
Nello stesso tempo, occorre attuare anche

di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 2: La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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l’articolo 2: fra le “formazioni sociali ove si
svolge la personalità dell’uomo”, degne quindi
di tutela costituzionale, c’è anche l’italica
famiglia a legami forti.
La sfida è di tutelare e promuovere la
famiglia italiana, evitando che questa generi
iniquità. La struttura familista del nostro paese
è tale da rendere necessaria la mano ferma
dello Stato, per tutelare innanzitutto chi una
famiglia non ce l’ha, ma anche per attenuare i
privilegi acquisiti – per nascita e non per
merito – da chi ha avuto la fortuna di nascere
in una famiglia ricca e coesa. Ma bisogna farlo
senza illudersi che ricette buone per altri Paesi
siano utilizzabili tout court anche in Italia.
Anzi, le leggi dovrebbero venir modellate in
modo da non scoraggiare comportamenti
potenzialmente generatori di qualità della vita
e di coesione sociale, come il desiderio di
vivere vicini ai parenti e la reciproca
disponibilità di intensi e diuturni scambi fra le
generazioni. Lo sviluppo del nostro Paese e
delle sue famiglie potrà accelerare e diventare
generatore di uguaglianza se la tensione fra
questi obiettivi costituzionali troverà soluzio ni
virtuose.
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LE FAMIGLIE E LA MEMORIA: PERCHE LA STORIA SERVE AL
PRESENTE
Cesarina Casanova
Università di Bologna
Keyword: famiglia, matrimonio, patriarcato, diritti individuali

ABSTRACT
Marco Cavina, nel 2007, ha sostenuto che è possibile capire i malesseri delle famiglie contemporanee, percorrendo la storia della patria potestà nei suoi picchi di autorità e nelle sue parziali eclissi,
e interrogandosi sul suo attuale svuotamento. L’autore li attribuisce alle intrusioni dello stato e
all’imposizione della centralità del bambino nell’organizzazione del ménage familiare che hanno
finito per vanificare lo stesso concetto giuridico di patria potestà (e la figura del pater familias). Una
tesi forte, che va integrata con altri aspetti della storia della famiglia che spiegano le tendenze contemporanee.

1. Oltre i cliché, dentro gli archivi
La famiglia ha incominciato ad essere
oggetto di ricerca nell’Ottocento quando in
Europa la prima industrializzazione produsse
massicci spostamenti di forza lavoro dalle
campagne
alle città.
Nell’immaginar io
collettivo era formata da ampi gruppi di
consanguinei e affini che convivevano sotto lo
stesso tetto, retti da patriarchi i quali
assegnavano ai singoli, a seconda del sesso e
dell’ordine di nascita, rigidi ruoli. Su tutti
dominava la sua volontà, rafforzata dal diritto
e dalle norme consuetudinarie, e ovviame nte
dalla Chiesa, al vertice della triade gerarchica
Dio-Patria-Famiglia, costitutiva di ogni forma
di società autoritaria.
Tuttavia, se i rapporti interpersona li
tendevano effettivamente a rispecchia re
quell’ordine, sacrificando le inclinazioni dei
singoli all’interesse collettivo (a partire dal
microcosmo domestico), la “grande famiglia
allargata” nella quale convivevano più

generazioni, genitori, figli, fratelli e cugini con
le rispettive mogli, anziani vedovi e fratelli
celibi e sorelle nubili si è rivelata, dagli studi
degli anni Sessanta e Settanta del Novecento,
un’aspirazione piuttosto che una effettiva
forma di convivenza. All’idea di un perenne
patriarcato subentrarono gli schemi fin troppo
rigidi dei demografi inglesi e francesi i quali
sostennero che già dal tardo medioevo la
tipologia di coresidenza prevalente non era
affatto la famiglia allargata. Questa posizio ne
fu sostenuta da un gruppo di autorevoli studiosi
di Cambridge che avviarono spogli sistematic i
di fonti in grado di dare risposte alle domande
della demografia storica: i catasti e i
censimenti e, nei paesi di confessione cattolica,
le indagini annuali dei parroci sulle “anime da
comunione” e sulla loro obbedienza ai precetti
della Chiesa.
La diffusione del nucleo ristretto alla coppia
coniugale e ai suoi figli venne a sua volta
sottoposta al vaglio della ricerca alla fine degli
anni Settanta sulla base di un documento
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straordinario, il catasto fiorentino del 1427,
che permise di applicare il concetto di “ciclo di
vita” della famiglia. Si trattava di una
rilevazione fiscale molto più dettagliata di
altre, sia precedenti sia posteriori, perché
redatta in un momento critico della vita della
Repubblica, accerchiata da nemici e costretta a
chiedere ai sudditi uno sforzo economico
eccezionale per armarsi e resistere. Proprio per
questo, nel ripartire le imposte sulla
popolazione si tenne conto di molti elementi di
solito trascurati, come il numero delle bocche
da sfamare per ogni nucleo, o l’aggravio
finanziario sostenuto per dotare una figlia,
prevedendo un sistema sofisticato di detrazioni
e sgravi.
La finezza con la quale questa fonte fu
interrogata da David Herlihy e da Cristiane
Klapisch Zuber permise di introdurre
nell’analisi dei nuclei anche elementi
qualitativi oltre che quantitativi. Ad esempio si
distinse tra un modello ideale di famiglia, che
poteva comprendere la coresidenza di più
generazioni in una fase del ciclo di vita del
gruppo, e i mutamenti che la struttura del
nucleo domestico subiva in rapporto a morti,
nascite, allontanamento di uno o più membri
adulti. Nel corso degli anni potevano risulta re
presenti uno o più genitori anziani, accolti da
una coppia di giovani sposi; a distanza di
tempo molti vecchi erano mancati, falciati
dalla morte, mentre la coppia aveva procreato
nidiate di bambini; anni dopo erano i genitor i,
a loro volta invecchiati, a dover contare sui
figli ormai cresciuti e sulle nuore, o anche solo
su loro stessi, se questi non erano più presenti,
per desiderio di autonomia, per necessità di
lavoro o per morti premature. Ogni individ uo,
nel corso della vita, poteva sperimentare sia
l’affollamento della famiglia multipla sia la
fatica della solitudine e della vedovanza.
La ricerca sulla famiglia toscana fu
presentata in un massiccio volume alla
ricchezza del quale si può solo accennare.
Poiché i risultati delle prime rilevazio ni

demografiche “fotografavano” un anno,
corrispondente a quello della redazione del
catasto o del censimento, statisticame nte
risultavano prevalenti i piccoli nuclei. Il
catasto fiorentino permise di correggere questa
distorsione perché forniva notizie aggiuntive
del tutto assenti in rilevazioni fiscali redatte
con minor scrupolo equitativo, precisando
numero, età ed occupazione dei membri del
nucleo domestico e specificando le voci che
componevano i patrimoni, immobiliari o
mobiliari.
Dalla seconda metà del Cinquecento, poi, i
parroci cattolici iniziarono a benedire le case
ogni anno durante la quaresima e a tenere i
registri degli status animarum. Una vera
manna per i demografi i quali, quando tali
registrazioni non sono andate disperse, hanno
potuto seguire con precisione il ciclo di vita dei
nuclei e le sue trasformazioni per un arco di
tempo molto lungo.
Dopo la stagione della demografia e della
storia su fonti quantitative, l’obiettivo non è
stato più solo definire modelli di coresidenza
ma anche cercare documenti dai quali si
potessero cogliere inclinazioni personali.
Quanto aveva già potuto intravedere da una
fonte fiscale, fu arricchito da Christia ne
Klapisch Zuber grazie ad un’altra tipologia di
fonti tipicamente toscana, le Ricordanze dei
mercanti tre-quattrocenteschi, ancora molto
lontane dalle memorie intime ma comunque
prodotte dalla volontà di annotare elementi
memorabili della vita familiare (nascite, morti,
matrimoni),
intrecciati
alla
contabilità
domestica, ai profitti e alle perdite negli affari,
qualche volta anche alle vicende politic he,
quando toccavano da vicino l’estensore degli
appunti.
2. Alla ricerca della stabilità perduta
La cronologia di questi lavori - alla base
della storia sociale e in particolare degli
aggregati domestici, delle relazioni fra i sessi e
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fra le generazioni - non va trascurata. Negli
anni Sessanta e Settanta si interrogava il
passato per affrontare il disagio che
contrapponeva padri e figli, mariti e mogli, e
che si trasmetteva alla configurazio ne
gerarchica dei poteri, come rifiuto del
“sistema”. Più o meno consapevolmente, ci si
aspettava qualche risposta alla crisi di identità
che la famiglia cominciava a manifestare e alle
sue ripercussioni al di fuori delle mura
domestiche. Soprattutto in Italia si sentiva il
bisogno di rintracciare i valori costitutivi della
stabilità
dei matrimoni:
una stabilità
immaginaria, come avrebbero confermato
storici e sociologi. Erano gli anni delle
discussioni accese che precedettero la legge
che introdusse il divorzio e soprattutto la
votazione del referendum che la confermò.
Proprio l’inattesa ratifica della legge FortunaBaslini nel 1974 rivelò un volto inedito delle
donne italiane e in genere di buona parte del
mondo cattolico, spezzando i legami con la
tradizione e segnalando un avanzato processo
di laicizzazione.
Le interpretazioni di questi cambiame nti
hanno segnalato un passaggio epocale anche se
non sono state in grado di prefigurare un
riequilibrio materiale ed emotivo fra le
generazioni, nelle coppie, nella stessa
appartenenza politica e confessionale degli
individui.
Deposta ogni nostalgia per le presunte
“belle famiglie” del passato, il modello di
relazioni tra età e generi al quale ci si riferiva
idealmente - un ménage affettivo e solidale –
si era rivelato al vaglio delle fonti storiche
abbastanza recente, molto di più di quanto non
lo fosse la struttura della famiglia nucleare
come modello di coresidenza.
Le fonti hanno dimostrato che le relazioni
fra coniugi e fra genitori e figli nelle “belle
famiglie” del passato sono state affettuose e
solidali per una manciata di decenni quando,
per dirla con Marco Cavina, i padri sono stati
spodestati, cioè quando l’autoritarismo ha

perduto terreno dentro le mura domestiche. Sia
il riconoscimento delle inclinazioni personali e
l’affermazione delle individualità sulla rigidità
dei ruoli sociali sia il capovolgimento delle
gerarchie famigliari che ha fatto convergere
attenzioni e risorse sui bambini sono
comportamenti inusuali prima del Novecento.
Il nucleo famigliare coresidente costituito
dalla coppia di coniugi e dai suoi figli è stato
documentato in Inghilterra almeno dal XIV
secolo, ma la cosiddetta famiglia coniugale
intima si affermò non prima del Settecento (e
solo sporadicamente) sulle pretese dei padri - a
loro volta condizionati dai maschi anziani del
lignaggio – di imporre le proprie scelte ai figli,
forzandone le inclinazioni a seconda di quello
che dettava la convenienza sociale o politica e
dando luogo a matrimoni emotivame nte
frigidi. Tuttavia, anche i nuovi nuclei
famigliari furono condizionati a lungo
dall’idea di una superiorità del capofamiglia su
mogli pur teneramente amate. Quanto ai figli,
Philippe Ariès ha potuto affermare che la
premura per l’infanzia si è manifestata in
Europa con molto ritardo, come è evidente
dalla sua vasta campionatura di immagini di
bambini e di manuali di comportamento che
tracciavano i profili dei genitori e degli
educatori ideali.
Va tenuto presente che gli storici non
possono fare una cronologia delle emozioni,
ma solo rilevare per quanto tempo le
convenzioni sociali hanno imposto agli
individui di disciplinare l’espressione dei
propri sentimenti e di adeguarsi anche per la
loro vita intima alle direttive imposte dalla
famiglia, dalla parentela, dal ceto di
appartenenza. Se il colto e aristocratico Pietro
Verri, padre quasi morbosamente sollecito,
poteva essere un esempio isolato, non lo erano
le madri del suo rango che fino ad allora non
avevano ritenuto loro compito allattare i figli,
adattandosi ad allontanarli neonati per affidar li
a nutrici contadine per due o più anni.
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Sui motivi di questa mancanza (ai nostri
occhi) di istinto materno, come di altre idee
ingannevoli
sulla
naturalità
di molti
comportamenti connessi alla sfera riproduttiva
e ai legami tra i sessi, nei primi anni Ottanta si
è interrogato Marzio Barbagli attraverso una
ricognizione di fonti letterarie ed epistolar i
tuttora fondamentale.
Fino alla fine dell’Ottocento in Europa le
famiglie furono soggette ad una rigida
disciplina che sacrificava la volontà degli
individui a vantaggio del gruppo. Anche gli
amori romantici e le coppie che si formava no
per attrazione reciproca generavano relazioni
asimmetriche. La casta sposa era amata proprio
in quanto tale, era considerata una eterna
minore da proteggere da ogni genere di
pericolo, la casa era il luogo ideale perché una
moglie fosse al sicuro da ogni tentazio ne.
Inoltre, la libertà di scelta per amore era molto
circoscritta: l’omogamia 1 economica rendeva
poco credibile che l’incontro fatale non fosse
in qualche modo pilotato dalla saggezza degli
anziani. E la letteratura abbonda di sartine e
ballerine ingannate da improbabili promesse di
matrimonio.
3. Crisi e trasformazione: dalla famiglia
alle famiglie
La cesura col passato si manifestò tra Otto e
Novecento, quando l’autorità del marito-padre
fu contestata dalla spinta emancipazionis ta
delle donne e dalla ribellione dei maschi dei
ceti medio-alti,
ancora predestinati a
percorrere carriere imposte dai progetti degli
anziani e dall’ordine di nascita. Anche il
matrimonio, per i giovani di entrambi i sessi,
oltre a non essere una libera scelta e neppure la

1

omogamìa s. f. Matrimonio tra persone appartenenti
allo stesso ceto o ambito professionale.
Il forte grado di omogamia matrimoniale, unito ai mutamenti nella domanda di lavoro, infatti, oggi più di un
tempo produce una polarizzazione tra le famiglie sulla

realizzazione di un sogno d’amore, era ancora
un’eventualità non scontata, così come non
poteva essere rifiutato per mancanza di
inclinazione alla vita di coppia.
Quasi contemporaneamente negli Stati
Uniti ampi strati della società subirono i
contraccolpi della tumultuosa urbanizzazione e
delle ripetute ondate migratorie. Le grandi
inchieste sulla famiglia operaia e contadina
promosse in Francia da Frédéric Le Play,
colsero le trasformazioni provocate in Europa
dal processo di industrializzazione
e
proletarizzazione che indusse giovani e interi
gruppi familiari ad abbandonare il vecchio
continente. A questi flussi parteciparono
centinaia di migliaia
di italiani del
Mezzogiorno e del Veneto che raggiunsero il
Nord America e il Sud America, alleggere ndo
la pressione demografica in patria.
In Italia uno sviluppo tumultuoso e un
graduale sradicamento dalla terra e dalla
cultura contadina si avviò solo nel secondo
dopoguerra, redistribuendo gran parte della
forza lavoro del Sud dalle campagne alle
grandi fabbriche del Nord, e dando avvio a una
prima crisi dei rapporti asimmetrici per età e
per sesso che avevano caratterizzato le
famiglie del passato. I giovani contadini che
emigravano a Torino e a Milano per trovare
lavoro come operai si sradicavano dalla
comunità di appartenenza ed inevitabilme nte
sfuggivano dalla subordinazione ai padri e in
genere agli anziani. Quelli che già abitavano
nei maggiori centri urbani, salariati, impiegati,
bottegai, artigiani, professionisti, si erano
affrancati dal controllo del gruppo parentale e
sperimentavano
l’autonomia
dei nuclei
coniugali ristretti, formati dai coniugi e dai
loro figli.

base delle risorse dei loro diversi componenti, in particolare della coppia: con conseguenze sugli stili di vita,
il livello e il tipo di consumi, ma anche sul destino dei
figli. (Chiara Saraceno, Stampa, 22 maggio 2002, p. 28,
Società e Cultura)
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L’elemento che, dalla fine degli anni
Cinquanta, ha influito di più nella ridefinizio ne
dei ruoli nei rapporti tra i sessi è stato
comunque l’accesso all’istruzione superiore e
al lavoro extradomestico delle donne, e la
progressiva riduzione della divisione delle
mansioni in base al sesso sia all’esterno che
all’interno della famiglia. Negli ultimi decenni
del
Novecento
si
è
assistito
al
ridimensionamento della famiglia coniugale e
all’incremento dei nuclei composti da un solo
individuo. La rivendicazione della parità dei
sessi ha prodotto importanti trasformazioni sul
piano legislativo. Queste, tuttavia, hanno
subito una battuta d’arresto e una regressione,
concomitante con l’esaurirsi dell’onda lunga
del “miracolo economico”: oggi è evidente che
le norme avanzate che tutelavano i diritti degli
individui hanno scalfito ma non elimina to
l’arretratezza culturale di una parte rilevante
della popolazione, non solo maschile e non
solo semianalfabeta, che oggi riemerge nelle
violenze anche estreme, nelle discriminazio ni
sul lavoro, nelle innumerevoli forme di
disprezzo che subiscono soprattutto, ma non
solo, le donne.
Nei secoli passati era la brevità della
vita, la frequente mortalità delle donne per
parto, il secondo matrimonio dei vedovi a
rendere instabili le coppie e problematica la
convivenza
con matrigne,
patrigni
e
fratellastri. Quanto alla solidità delle unioni, un
tempo i matrimoni per durare non dovevano
essere ‘saldi’ come vorremmo che fossero oggi
semplicemente perché l’alto livello di
mortalità interrompeva precocemente la
maggior parte dei ménage: non erano molte le
possibilità di alimentare le speranze o le
tensioni che sperimentano le coppie d’oggi. Si
può aggiungere che a lungo l’amore-passio ne
è stato considerato un elemento negativo per la
stabilità della coppia e nello stringere il vincolo
matrimoniale il buon senso dei padri e dei
parenti anziani, che sceglievano il partner per i
propri figli, cercava basi più solide e durature

di una fugace infatuazione per garantire
l’armonia della vita di coppia: generosità,
spirito di sacrificio, laboriosità, oculatezza,
lealtà, affinità sociale...
Anche la permanenza prolungata dei
figli nella casa dei genitori ha delle analogie
con il passato, quando le strategie di
trasmissione del patrimonio tendevano a
mantenere i figli anche sposati sotto l’autorità
dei padri e sotto lo stesso tetto fino alla morte
dei capifamiglia. Oggi si verifica un fenomeno
apparentemente simile: in tutti i paesi
occidentali i giovani tendono a ritardare gli
eventi
che
segnano
il
passaggio
dall’adolescenza all’età adulta: la conclus io ne
degli studi, l’ingresso del mondo del lavoro,
l’uscita dalla casa dei genitori, la formazio ne
di una nuova famiglia, la nascita dei figli. Le
convivenze del passato, a differenza di queste,
erano mal tollerate perché comportavano una
sottomissione all’autorità dei padri dalla quale
i figli avrebbero ambito di essere affrancati e
che oggi non c’è più.
Nemmeno un secolo fa la condizione di
solitudine, soprattutto se riferita ad una donna,
era vista ancora come una perdita (vedovanza)
o come un fallimento (nel caso della nubile). In
genere era negli strati più poveri delle
popolazioni urbane che si riscontrava il
maggior numero di nuclei composti da persone
sole. Le ragazze dell’aristocrazia e dei ceti
cittadini elevati che non venivano destinate al
matrimonio erano convinte ad entrare in
monastero, dove era possibile collocarle con
doti più basse, quindi con minore dispendio per
la famiglia. Lo status di nubile non era
considerato onorevole soprattutto perché si
riteneva che le donne dovessero passare dalla
custodia paterna alla custodia del marito.
4. Le conseguenze dell’amore
Nell’Ottocento la situazione si capovolse a
favore delle nubili che acquistarono libertà
sconosciute alle donne sposate. Nel 1865 in
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Italia il codice Pisanelli equiparò le figlie ai
maschi nella successione ereditaria e le nubili
ebbero riconosciuta la capacità di disporre dei
propri beni – fossero frutto di lasciti
testamentari o del loro lavoro. Tale autonomia
non fu raggiunta dalle donne sposate se non nel
1919, quando le mogli vennero affrancate
dall’autorizzazione maritale e dall’obbligo di
agire con il consenso dei rispettivi coniugi nei
contratti anche se i beni venduti e acquistati
facevano parte del loro patrimonio oppure se il
denaro del quale disponevano era stato
guadagnato con una propria attività.
L’allarmante estensione dell’autono mia
delle nubili – che è un fenomeno che nella
seconda metà dell’Ottocento si riscontra in
molti paesi europei – fu uno dei motivi per i
quali il termine zitella (in inglese spinster)
venne ad assumere un connotato negativo e
dispregiativo (nella lingua italiana anche nella
variante di zitellona) mentre nel passato il
termine significava ‘ragazza non sposata’,
‘fanciulla’,
ovviamente
illiba ta.
Nell’immaginario maschile queste donne
diventavano inquietanti e minacciose – e di
fatto lo divennero: la concorrenza delle donne
sul lavoro cominciò allora ad essere sentita
come allarmante.
Oggi vivere soli non s’identifica
automaticamente con l’essere celibi o nubili,
né con l’isolamento sociale, né significa
necessariamente essere isolati sul piano sociale
o soffrire di solitudine, anche se questo
avviene di frequente per gli anziani. In questo
caso, peraltro, l’essere soli è – più spesso che
una scelta – la conseguenza dell’età e della
vedovanza.
Dalla varietà delle forme contemporanee di
famiglia, fondate o meno sul matrimonio, non
è detto che si debba trarre un’impressione di
crisi e di disordine: mi sembra casomai che
risulti valorizzata la tenacia dei legami affettivi
e solidali che si instaurano indipendenteme nte
da una tipologia dell’aggregato domestico e
dalla durata di specifiche forme di coresidenza.

A prescindere dalle statistiche su separazioni e
divorzi, e dagli allarmi sull’aumento delle
coppie di fatto o dei nuclei di solitari, il
modello della famiglia coniugale continua a
rappresentare il più condiviso riferime nto
culturale alla famiglia: lo dimostra il rinnova to
valore di investimento materiale e simbolico
che per le nuove coppie è tornato ad assumere,
dopo i dissacratori anni Settanta, tutto quanto
riguarda il rito del matrimonio sia religioso sia
civile. Lo dimostra anche la lotta che in molti
paesi hanno condotto e conducono le coppie
omosessuali per ufficializzare il loro legame
seguendo quel modello. D’altra parte,
l’instabilità delle coppie è anche una
conseguenza delle aspettative di amore e
attrazione nella convivenza o nel matrimo nio,
senza confronti maggiori rispetto al passato, e
della loro frequente frustrazione.
Con l’aumento dei divorzi e dei secondi
matrimoni si è diffusa la cosiddetta famiglia
ricostituita, che in genere si presenta come una
versione moderna della famiglia complessa del
passato, però non coresidente e non basata solo
sui vincoli di sangue ma su quei rapporti di
fratellanza non biologica che si vengono a
creare tra i figli di un precedente matrimo nio
di ciascun membro della nuova coppia. A
seconda della storia coniugale dei due sposi, le
famiglie ricostituite possono avere un grado
diverso di complessità: relativamente semplic i
quando uno solo di loro è stato sposato e non
ha avuto figli; molto allargate quando entrambi
i partner vengono da una precedente
esperienza matrimoniale, hanno già avuto figli
e ne mettono al mondo ancora col nuovo
compagno. Tuttavia ci sono delle significative
differenze con le famiglie complesse del
passato
perché in una situazione di
decremento demografico creano un sistema di
parentela in cui i rapporti di consanguine ità
perdono d’importanza, mentre ne acquistano
quelli di affinità o di «quasi affinità»: «quasi
fratelli» sono i figli del primo matrimonio dei
due membri della coppia, «quasi nonno» è il
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nuovo marito di una donna che dalla figlia o
dal figlio del primo matrimonio è stata resa
nonna. Malgrado la loro diffusione, il grado di
istituzionalizzazione di queste famiglie è
ancora basso: mancano termini specifici per
indicare i rapporti di parentela ma soprattutto
mancano norme giuridiche che definiscano i
diritti dei suoi membri.

Cesarina Casanova è ordinaria di storia mo-

derna e fino al 2016 ha insegnato all’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna. Si è
occupata di storia politica, di storia della famiglia e della giustizia nelle relazioni di genere.
Le pubblicazioni di Cesarina Casanova

BIBLIOGRAFIA
Ariès Philippe (1994), Padri e figli nell'Europa medievale e moderna, Roma-Bari, Laterza.
Barbagli Marzio (1996), Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo,
Bologna, il Mulino.
Barbagli Marzio (1990), Provando e riprovando. Matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e in altri
paesi occidentali, Bologna, il Mulino.
Bizzocchi Roberto (2001), In famiglia: storie di interessi e affetti nell’Italia moderna, Roma-Bari,
Laterza.
Casanova Cesarina (2000), La famiglia italiana in età moderna. Ricerche e modelli, Roma, Carocci.
Cavina Marco (2007), Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità a oggi, Roma-Bari, Laterza.
De Giorgio Michela e Klapisch Zuber, Christine (a cura di) (1996), Storia del matrimonio, RomaBari, Laterza.
Herlihy David e Klapisch Zuber Christine (1988), I Toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto
fiorentino del 1427, Bologna, il Mulino.
Klapisch Zuber Christine (1988), La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze, Roma-Bari,
Laterza.
Lombardi Daniela (2008), Storia del matrimonio, Bologna, il Mulino.
Palazzi Maura (1997), Donne sole: storie dell'altra faccia dell'Italia tra antico regime e società contemporanea, Milano, B. Mondadori.
Zanatta Anna Laura (1997), Le nuove famiglie, Bologna, il Mulino.
Zarri Gabriella (2000), Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna, Bologna, il
Mulino.

TORNA ALL’INDICE

Il Bollettino di Clio – Luglio 2020, Anno XIX, Nuova serie, numero 13

Pag. 31

CON TR IB UTI

FAMIGLIE E MATRIMONI NELLA STORIA
Daniela Lombardi
Già docente di Storia moderna all’Università di Pisa
Società italiana delle storiche, Società Italiana per la Storia dell’Età moderna

Keyword: famiglia, matrimonio, sessualità, economia della famiglia, separazioni,

ABSTRACT

La ricerca storica consente di mettere in discussione l’immagine ancora diffusa di una famiglia del
passato ideale. Emerge una pluralità di situazioni familiari caratterizzate da instabilità e fragilità,
a causa soprattutto dell’elevata mortalità, e da relazioni gerarchiche basate sull’autorità del pater
familias che persiste, pur ridimensionata, fino al Novecento. Il saggio si sofferma sul significato di
matrimonio come alleanza tra famiglie, sulle regole e i riti matrimoniali, sulle separazioni, ma anche
sulla presenza di celibi e nubili che non potevano sposarsi.

1. La ricerca storica
Gli studi storici sulla famiglia si sono
intensificati a partire dagli anni ’60 e ʹ70 del
Novecento, grazie soprattutto alle ricerche
demografiche compiute dal Cambridge Group
for the History of Population and Social
Structure, sotto la direzione dello storico
anglosassone Peter Laslett, che hanno aperto
un nuovo filone di studio, fino allora del tutto
trascurato. Vale la pena notare che il periodo in
cui si collocano queste ricerche è un periodo di
mutamenti profondi della famiglia occidentale
- più evidenti nei paesi del nord Europa e negli
Stati Uniti – su cui influirono senza dubbio i
movimenti giovanili e femministi contro
l’autoritarismo
e
a
favore
dell’autodeterminazione sul proprio corpo. Da
quei decenni iniziarono a crescere le

separazioni, i divorzi (in Italia il divorzio fu
introdotto nel 1970) e le convivenze non basate
sul vincolo giuridico del matrimonio; si
diffusero nuovi metodi contraccettivi che
consentirono di scindere la sessualità dal
matrimonio; diminuirono le nascite; le
relazioni familiari assunsero una connotazio ne
meno autoritaria e asimmetrica; iniziò ad
aumentare l’età in cui i figli uscivano di casa;
le unioni omosessuali fecero il loro ingresso in
società.
Mutamenti che non accennano ad
arrestarsi. Non c’è dubbio che il matrimo nio
abbia perso la sua carica legittimante: non è più
necessario sposarsi per iniziare a vivere
insieme e mettere al mondo dei figli, tra i quali
non sussistono più differenze se nati dentro o
fuori del matrimonio. In molti casi il
matrimonio è un rito di conferma di scelte di
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vita precedenti. Altrettanto indiscutibile è il
continuo aumento di separazioni e divorzi. Ci
troviamo dunque di fronte a una disgregazio ne
inarrestabile della famiglia? In realtà già sullo
scorcio del secolo scorso si levarono voci
allarmate sulla «fine» della famiglia. Nel
frattempo il bisogno di fare famiglia non è
scomparso, anzi ha coinvolto anche le relazioni
omosessuali.
La prospettiva storica consente di
ridimensionare il concetto di crisi e introdurre
piuttosto quello di adattabilità e flessibilità dei
comportamenti di uomini e donne di fronte a
condizioni che mutano nel tempo. È stato
necessario ricorrere ad altre discipline per
affrontare il tema: alla demografia, alla
sociologia, all’antropologia, all’economia, ma
soprattutto
al
diritto.
L’approccio
multidisciplinare ha contraddistinto la ricerca
storica degli ultimi decenni, contribuendo a
delineare un quadro complesso e variegato
delle famiglie del passato, non riconducibili a
un unico modello, ma caratterizzate da una
molteplicità di legami, non sempre basati su
vincoli di sangue o sulla coppia eterosessuale e
non sempre stabili e duraturi. Anche le fonti
cui attingere sono molteplici. Se i demografi
storici sono ricorsi prevalentemente ai registr i
parrocchiali e agli «stati delle anime» (una
sorta di censimenti annuali per verifica re
l’osservanza dell’obbligo della comunio ne
pasquale) per studiare la dimensione e la
composizione
delle famiglie,
l’età al
matrimonio e così via, dagli anni ʹ80 e ʹ90 del
secolo scorso gli storici, in particolare le
storiche, hanno puntato l’attenzione, oltre che
sui trattati teologici e giuridici, su quelle fonti
che consentissero di entrare nel vivo delle
relazioni familiari quali i testamenti, gli atti
notarili, la corrispondenza (nel caso delle élite)
e i fascicoli processuali (nel caso dei ceti
popolari).

2. Fare famiglia: interessi e affetti
Matrimoni
d’amore
o
matrimo ni
combinati? Comunemente si pensa che questa
dicotomia abbia contraddistinto la formazio ne
della famiglia nel corso dei secoli. Ma non è da
qui che dobbiamo partire, bensì dal diverso
significato che hanno matrimonio e amore
nelle differenti epoche storiche. Nell’antic hità
e nell’età medievale e moderna il matrimo nio
non aveva come scopo principale quello di
unire due individui ma di costruire un’alle a nza
tra due famiglie. Secondo gli antropologi in
ogni società le famiglie, le stirpi, i clan hanno
utilizzato il matrimonio come mezzo legale per
stabilire dei vincoli tra di loro. Le possibilità di
sopravvivenza erano legate alla capacità di
costruire rapporti stabili con altri gruppi, di
trasformare dei potenziali nemici in alleati. Ci
si sposava tra famiglie, prima che tra individ ui.
Il matrimonio assicurava inoltre il controllo
sulla sessualità femminile e dunque sulla
legittimità dei figli ai quali trasmettere nome e
beni, garantendo stabilità e coesione sociale.
Non era quindi una faccenda privata.
Gli aspetti patrimoniali erano molto
importanti – anche per i ceti popolari – perché
la famiglia era una unità produttiva, oltre che
riproduttiva, che richiedeva la collaborazio ne
di entrambi i partner: sotto forma di beni o di
lavoro. Non ci si sposava se non si avevano
risorse da mettere in comune. L’uomo doveva
avere un mestiere o un pezzo di terra che gli
consentissero di assumere il ruolo di
capofamiglia; la donna contribuiva al ménage
col suo lavoro, oltre a portare la dote che
veniva in genere utilizzata nell’attività del
marito, ma restava di proprietà della sposa alla
quale sarebbe stata restituita in caso di
vedovanza. Tutte le donne di ceto popolare
lavoravano, in campagna come in città, ben
prima dell’industrializzazione e della nascita
delle
fabbriche.
Proprio
perché era
indispensabile disporre di risorse, la prima
tappa del percorso matrimoniale – quando ci si
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scambiava la promessa (o sponsali) –
prevedeva di mettere per iscritto davanti a
testimoni gli accordi patrimoniali tra le due
famiglie, in particolare l’entità e le scadenze di
pagamento della dote.
Non può quindi stupire che fossero
numerosi coloro che non si sposavano. Per fare
un esempio, a Bologna, nel 1796, tra le persone
di età superiore ai diciannove anni i celibi
rappresentavano il 31% della popolazione e le
nubili ben il 45%. Non per scelta, bensì per
mancanza di risorse. Oppure, nel caso delle
élite, a causa dei sistemi di trasmissione del
patrimonio che privilegiavano il matrimonio di
un solo figlio maschio, destinato a ereditare la
parte più cospicua dei beni, in modo da
evitarne la frammentazione. Ai fratelli restava
la scelta tra la carriera militare e quella
ecclesiastica. Le sorelle, che al posto
dell’eredità ricevevano la dote, se troppo
numerose non potevano ambire tutte al
matrimonio perché l’entità delle doti delle
spose aristocratiche era molto elevata.
Potevano, invece, entrare in monastero, dove si
accettavano doti considerevolmente più basse.
La scelta era necessariamente una
decisione collettiva, che coinvolgeva tutta la
famiglia dalla quale dipendeva in gran parte la
gestione delle risorse. Questo non significa che
dal matrimonio non ci si aspettasse anche un
rapporto d’amore, ma amore nel senso di
solidarietà, condivisione, amicizia, che si
acquisivano nel tempo e non erano il criterio
principale che guidava la scelta. Interessi e
affetti erano strettamente intrecciati. L’amorepassione aveva invece un’accezione del tutto
negativa: una forza cieca che produce perdita
di sé, indebolimento della volontà e della
ragione.
Dallo scorcio del Settecento il modo di
esprimere i sentimenti si andò modificando: il
desiderio di una felicità individuale iniziò a
essere considerato un elemento importante
nella costruzione della coppia. Nella ricerca
della felicità – da raggiungere in questo

mondo, non più solo nell’al di là – si continuò
comunque a condannare la scelta fatta
«nell’impeto della passione» – così scriveva
Cesare Beccaria – senza consultare il parere
dei genitori. L’illuminista Pietro Verri, pur
attribuendo alla figlia Teresa una certa libertà
di scelta, le suggeriva di farsi guidare dalla
ragione, dal «sangue freddo»: «scegliete senza
la seduzione d’amore, preferite i sentime nti
alla figura, e il corso della vita alle prime
notti».
L’esaltazione romantica dell’amore ha
contribuito a modificare profondamente i
criteri di scelta del partner. L’amore diventa,
almeno sul piano delle autorappresentazio ni,
l’unico criterio della scelta matrimonia le.
Lungo l’Ottocento si assiste a una maggio re
autonomia della coppia coniugale dal gruppo
parentale allargato, a una privatizzazione del
matrimonio, sempre più fondato su affinità
personali e reciprocità affettiva, a un
ridimensionamento della famiglia come unità
produttiva. Non cambiano, tuttavia, i ruoli
gerarchici tra marito e moglie, genitori e figli,
come vedremo tra poco. Nel ceto medio
borghese la rappresentazione della divis io ne
dei ruoli tra marito e moglie, presente fin
dall’antichità, venne enfatizzata creando una
visione idilliaca della famiglia – casa, dolce
casa – in cui il marito manteneva e proteggeva
la moglie in cambio di figli ben allevati e di un
paradiso domestico in cui ritemprarsi dagli
affanni del lavoro che ormai si svolgeva
lontano da casa. La moglie acquistò prestigio
nell’ambiente domestico: a lei fu affidato il
compito di educare i figli, non più solo di
nutrirli, oltre alla gestione di una casa divenuta
luogo di affetti e intimità. L’allontaname nto
delle donne di ceto medio dal mondo del
lavoro, tuttavia, e il non accesso ai diritti
politici le confinarono nel chiuso delle pareti
domestiche, escludendole dalla vita pubblica.
Fu questo il prezzo più alto che furono
costrette a pagare.
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I ceti popolari parteciparono poco a
questi cambiamenti. Nelle campagne il
matrimonio continuò a lungo a dipendere dalle
necessità dei sistemi di conduzione della terra,
vale a dire dal rigido rapporto tra braccia da
lavoro e bocche da sfamare. Inoltre le donne
non furono allontanate dal lavoro, tutt’altro. Le
contadine, le operaie, le artigiane non ebbero
molte opportunità di fare le mamme e
tantomeno di dedicarsi alla cura della casa,
date le condizioni di sovraffollamento e scarsa
igiene delle abitazioni popolari. L’acqua
corrente iniziò a diffondersi nel tardo
Ottocento. Per questi ceti, la valorizzazione del
ruolo domestico si affermò molto più tardi. In
Italia fu necessario il boom economico degli
anni ʹ60 del Novecento affinché una buona
parte della popolazione femminile coniugata –
in città ben prima che in campagna – potesse
usufruire di alcuni elettrodomestici e di
prodotti per la pulizia sempre più specializzati,
facilitando il lavoro casalingo ma, allo stesso
tempo, aumentandolo considerevolmente.
3. Norme e riti matrimoniali
Si è detto che il matrimonio era un’alle a nza
tra famiglie e, attraverso il controllo della
sessualità femminile, assicurava la legittimità
dei figli e la trasmissione del patrimonio.
Perciò è sempre stato sottoposto a regole, sia
da parte delle autorità istituzionali che da parte
dei gruppi sociali.
Per lungo tempo,
nell’Europa occidentale fu la Chiesa di Roma
a dettare le regole e a giudicare le controversie
matrimoniali nelle aule dei suoi tribunali. A
partire dal XII-XIII secolo il modello proposto
dalla Chiesa si diffuse rapidamente: il
matrimonio diventò monogamo, indissolub ile
(nelle legislazioni antiche era invece previsto il
divorzio), basato sul consenso dei partner,
regolato da una fitta trama di impedimenti che
ne sancivano l’esogamia.
Il principio consensualistico, ponendo
l’accento sulla volontà dei contraenti, apriva

una frattura tra famiglie di origine e Chiesa,
perché offriva ai figli ribelli la possibilità di
sottrarsi al potere dei padri e subordinava
l'autorità paterna a quella ecclesiastica. Inoltre,
era fonte di incertezze. Può giustamente stupire
che nel tardo Medioevo per la validità di un
matrimonio non fosse necessaria alcuna forma
specifica di celebrazione: non c’era bisogno né
del prete, né dei testimoni, né di un luogo
religioso. Bastava che i partner si scambiassero
un libero consenso. Ma senza pubblicità era
difficile stabilire l’esistenza o meno del
vincolo coniugale in caso di contestazioni da
parte di uno dei coniugi, che poteva sostenere
di non aver dato il proprio consenso al
matrimonio
al
fine
di
ottenerne
l’annullamento. Come potevano i giudic i
ecclesiastici accertare la validità o nullità di un
legame, se nessuno era stato presente allo
scambio del consenso? In parte aveva supplito
il mondo laico, costruendo un insieme più o
meno complesso di rituali, diversi a seconda
del luogo e del ceto sociale, che assicurava no
visibilità alle varie fasi del lungo processo di
formazione della coppia – dalle trattative tra le
famiglie fino alla coabitazione – e garantiva no
il riconoscimento di una unione legale e dei
suoi effetti giuridici. Ma questi rituali non
erano obbligatori per il diritto canonico e
dunque non influivano sulla validità del
vincolo.
Solo nel Cinquecento, dopo la rottura
dell’unità religiosa in Europa, fu imposta una
forma
pubblica
di celebrazione
del
matrimonio, simile a quella tuttora in vigore,
senza la quale il matrimonio non era
considerato valido. L’esigenza di pubblicità
accomunò protestanti e cattolici. Furono per
primi i luterani, già dagli anni ʹ20, a
trasformare il matrimonio in un evento
pubblico e solenne, celebrato alla presenza del
pastore e dei testimoni sul sagrato della chiesa,
registrato nei libri parrocchiali. I cattolici lo
introdussero, sostituendo il parroco al pastore,
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al concilio di Trento (1545-1563). Il consenso
degli sposi non bastava più.
Le convergenze tra protestanti e cattolic i
furono più rilevanti delle divergenze. È vero
che i protestanti rifiutarono di considerare il
matrimonio un sacramento e lo sottoposero
alla giurisdizione secolare, ma continuarono a
ritenerlo un evento sacro, da solennizzare con
una cerimonia religiosa. È anche vero che
introdussero il divorzio, ma esso fu concesso
in casi di eccezionale gravità, come l’adulter io
(femminile) e l’abbandono del tetto coniuga le,
e la possibilità di risposarsi fu data solo al
coniuge innocente.
La differenza più
significativa stava nel ruolo attribuito alla
famiglia. Il controllo sul matrimonio fu
affidato alla famiglia di origine, in particolare
ai padri, da Lutero considerati vescovi nelle
proprie case. Il principio del sacerdozio
universale, caratteristico del protestantesimo,
aveva concentrato nelle famiglie importanti
funzioni di educazione religiosa. In questo
contesto, non stupisce che luterani e calvinisti,
a differenza dei cattolici, considerassero il
consenso del padre (solo in sua assenza
subentrava la madre) al matrimonio dei figli
minorenni un requisito essenziale della validità
del vincolo.
Protestanti e cattolici condussero anche
una difficile battaglia contro la sessualità
illecita. In particolare condannarono gli
approcci sessuali tra promessi sposi, fino allora
ampiamente tollerati (anche se proibiti) dato
che la promessa, nel diritto canonico,
rappresentava già uno scambio del consenso al
tempo futuro e perciò andava mantenuta
concludendo l’iter matrimoniale con il
consenso al tempo presente. La promessa
poteva essere sciolta solo in circostanze
eccezionali e su decisione dei tribunali
ecclesiastici. In virtù di questa concezione
vincolante non si percepiva come illecito il
rapporto sessuale dopo la promessa, dal
momento che la prospettiva era la celebrazio ne
delle nozze. Si trattava di una consuetud ine

diffusa tra i ceti medio-bassi abituati a
incontrarsi nei luoghi di lavoro e nelle
occasioni
festive;
mentre
le giovani
aristocratiche erano rigidamente sorveglia te
dalle famiglie.
Protestanti e cattolici non cancellarono il
carattere vincolante della promessa, ma
tentarono di trasformare gli amoreggiame nti
giovanili
in
peccati
della
carne,
sovraccaricandoli di significati trasgressivi.
Numerosi indizi ci dicono che le resistenze dei
fedeli furono forti: pur ammettendo davanti ai
giudici di aver fatto «il male», i ‘peccatori’
ritenevano che il matrimonio avrebbe
cancellato ogni macchia di peccato. Neppure di
fronte alla nascita di un bambino le coppie che
non avevano ancora regolarizzato la loro
situazione percepivano come irrimediabile il
peccato commesso. Bastava affidarlo a un
ospedale per esposti – nei paesi cattolici molto
diffusi – ed eventualmente riprenderlo anni più
tardi, una volta svezzato e se la situazio ne
economica familiare lo avesse consentito.
Il processo di secolarizzazione avviato
nei paesi protestanti – a eccezione
dell’Inghilterra – si intensificò e si diffuse in
gran parte dell’Europa occidentale sullo
scorcio del Settecento. Fu la Rivoluzio ne
francese a segnare il trionfo del matrimo nio
civile, celebrato di fronte a un pubblico
ufficiale, nel comune di residenza di uno degli
sposi, certificato nei registri dell’anagra fe,
scioglibile
col divorzio
e sottoposto
all’esclusiva
competenza
dello
Stato.
L’appartenenza religiosa diventò un fatto di
coscienza che non aveva più alcuna rileva nza
sul piano giuridico. Furono Napoleone e il suo
codice civile del 1804 a imporlo in molti paesi
europei.
4. Instabilità e precarietà
In un’ottica di lungo periodo la stabilità
della famiglia è un’eccezione. Fino alla fine
dell’Ottocento l’altissima mortalità produceva
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famiglie molto fragili, che si spezzavano e si
ricomponevano,
si
rimpiccolivano
e
aumentavano di dimensione a seconda delle
contingenze. Epidemie, carestie e guerre erano
le principali responsabili del gran numero di
orfani e vedovi che, se non venivano accolti da
parenti, in certe fasi della loro vita vivevano da
soli o con altri, non legati da vincoli di
parentela, nella loro stessa condizione di
solitudine. Di conseguenza anche in antico
regime i matrimoni avevano breve durata: non
per scelta ma a causa della bassa aspettativa di
vita. Proprio perché facilmente si restava
senza coniuge a un’età ancora giovane, i
secondi o i terzi matrimoni erano frequenti.
Erano soprattutto i vedovi a ricostituire una
nuova famiglia, perché la loro età aveva
minore importanza rispetto a quella delle
donne, destinate alla procreazione. Le fiabe
popolari che raccontano di matrigne arcigne e
crudeli sono ben radicate nella dura realtà delle
famiglie ricostituite, in cui la rivalità tra figli di
primo e di secondo letto poteva diventare
drammatica in anni di carestia o al momento
della divisione dei beni. Ad allentare le
tensioni era l’altissima mortalità infantile.
Moltissimi bambini non sopravvivevano oltre
il primo anno di età. La vita era una lotta
inesorabile contro la morte.
Una breve parentesi. Gli alti tassi di
mortalità e fecondità, caratteristici delle
società preindustriali, influivano anche sulla
tipologia dei legami parentali: erano più forti i
legami orizzontali – tra fratelli e sorelle,
cognati, cugini – di quelli verticali. Su questo
piano le trasformazioni sono evidentiss ime :
siamo passati da una parentela larga e corta a
una in cui, a causa della minore mortalità, un
individuo
ha molti più parenti nelle
generazioni ascendenti e, in conseguenza del
declino della fecondità, pochissimi fratelli,
sorelle, cugini e cugine. Nonostante l’età più
elevata, rispetto ai secoli precedenti, in cui si
fanno i figli, l’allungamento della durata della

vita ha rafforzato enormemente le relazioni tra
nonni e nipoti.
Non era solo la morte a dare precarietà al
vincolo coniugale. Dobbiamo tener conto di un
altro fenomeno allora molto diffuso, che
contribuiva a ridurre la durata dei matrimo ni:
la mobilità.
Se la mortalità
colpiva
indifferentemente ricchi e poveri, la mobilità
interessava soprattutto i ceti popolari, urbani e
rurali. Erano prevalentemente gli uomini a
partire: per cercare lavoro, sottrarsi ai creditori,
sfuggire alla giustizia, buttarsi dietro le spalle
un matrimonio infelice. Molti mestieri erano
itineranti;
alcuni,
come
quello
di
serva/servitore, si svolgevano in casa d’altri.
Chi partiva sovente non dava più notizie.
C’era anche la possibilità di separarsi.
Fin dal tardo Medioevo la Chiesa cristiana
concedeva la separazione «per giusti motivi»:
non una separazione
definitiva
bensì
temporanea, finalizzata alla riunificazio ne
della coppia, che poteva comunque essere
prorogata. Perciò non sempre chi ricorreva alla
giustizia ecclesiastica aspirava a separarsi dal
coniuge, bensì a ristabilire un'intesa attraverso
un periodo di separazione che placasse rancori
e dissensi e a correggere comportamenti
divenuti intollerabili. Si trattava di percentuali
bassissime non confrontabili con quelle di
oggi, ma significative perché rivela no
situazioni anche molto gravi di crisi coniuga li.
Nella diocesi di Livorno è stata calcolata una
percentuale del 2,5% di domande di
separazione sul totale dei matrimoni contratti
negli anni 1766-1800. Alle separazioni
giudiziali andrebbero aggiunte le separazioni
di fatto, impossibili da quantificare. Ne restano
tracce nei fascicoli processuali, dove talvolta si
scopre che la domanda di separazione era stata
preceduta da lunghi periodi in cui la coppia
non aveva convissuto.
La causa più frequente di separazione era
la violenza – le sevizie – dei mariti. Erano
difatti soprattutto le mogli a rivolgersi ai
tribunali, non diversamente da quanto accade
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oggi. I mariti avevano diversi strumenti per
esercitare la propria autorità sulla partner e
ristabilire equilibri di coppia per loro più
vantaggiosi, senza bisogno di ricorrere alle vie
legali. Inoltre se erano loro i responsabili della
separazione, alle mogli dovevano restituire la
dote e concedere gli alimenti. Le mogli,
invece, dopo aver tentato di migliorare il
rapporto coniugale ricorrendo per lo più
all’intervento di parenti e vicini di casa,
potevano solo sperare nei giudici ecclesiastic i
che, in caso di violenze gravi e continuate nel
tempo, imponevano la separazione oppure
obbligavano i colpevoli a pagare una cauzione
de non offendendo, che non sarebbe stata
restituita se avessero di nuovo maltrattato le
consorti. I mariti si difendevano appellandos i
al loro diritto-dovere
alla correzione,
riconosciuto sia dalle norme civili che
ecclesiastiche. Ma fino a che punto poteva
spingersi la correzione? Il confine tra
correzione lecita e illecita era labile e oggetto
di contrattazioni e interpretazioni. Gli eccessi
erano stigmatizzati: non solo dai giudici, ma
anche da parenti, amici, vicini che non
esitavano ad accorrere per mettere fine alla
violenza e ristabilire la pace. A differenza di
oggi, la casa non era considerata uno spazio
privato: le liti di una coppia interessava no
l'intera comunità che considerava suo dovere
mantenere l’ordine..
5. La patria potestas: diritti e doveri
dentro la famiglia
Dal momento che la paternità, a differe nza
della maternità, fino alla scoperta del DNA non
poteva essere certa, il matrimonio fu
considerato indispensabile per collocare i figli
in un rapporto di paternità. Il diritto romano
definì la filiazione dal padre come un ‘legame
di diritto’ superiore al ‘legame di natura’ creato
dalla maternità, codificando in maniera
pressoché perfetta l’asimmetria di genere.
Quella
costruzione
giuridica
ebbe

ripercussioni di lunghissima durata sulla
cultura dell’Europa occidentale: da un lato
garantì la trasmissione del nome e del
patrimonio per linea esclusivamente maschile ;
dall’altro assicurò il potere dei padri dentro e
fuori la famiglia. La patria potestas si
esercitava non solo sui figli ma su tutti coloro
che vivevano sotto lo stesso tetto: moglie,
servitori, garzoni, parenti conviventi. Essa
durava fino a che il pater era in vita,
indipendentemente dall’età di coloro che vi
erano sottoposti. Vi era compreso il dirittodovere di correzione, oltre all’obbligo di
provvedere al mantenimento e alla protezione
dei membri della famiglia.
Nel corso dei secoli furono posti alcuni
limiti alla patria potestas, senza tuttavia
metterla in discussione. Una significativa
rottura si ebbe invece con la Rivoluzio ne
francese, che da un lato introdusse la tutela
esercitata da entrambi i genitori, dall’altro,
riconoscendo un valore all’interesse dei figli,
stabilì che cessasse al raggiungimento della
maggiore età. Inoltre il principio di
uguaglianza impose la parità ereditaria tra tutti
i figli, maschi e femmine, compresi gli
illegittimi. Il codice civile di Napoleone,
imitato
da numerosi
codici
europei
ottocenteschi, ripristinò in parte la patria
potestas per restituire autorità ai padri e
assicurare l’ordine. Le mogli continuarono a
essere sotto tutela maschile, vale a dire che non
potevano compiere alcun atto giuridico o
economico senza l’autorizzazione del marito o,
in sua assenza, del parente più prossimo in
linea maschile. In Italia la limitazione dei
diritti civili delle donne sposate perdurò fino al
1919 (quelli politici – il diritto di voto - furono
raggiunti nel 1945-1946). Ma bisognò
attendere la riforma del diritto di famiglia del
1975 per abolire la figura del capofamiglia e
sostituirla con la parità dei diritti e dei doveri
tra marito e moglie, entrambi responsabili
dell’educazione dei figli.
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I diritti dei figli
hanno avuto
riconoscimenti importanti ben prima di quelli
delle donne coniugate. L’interesse del minore
– già apparso durante la Rivoluzione francese
grazie alla cultura illuminista
– ha
gradualmente acquisito una centralità mai
avuta in precedenza. La Dichiarazione di
Ginevra del 1924 sancisce per la prima volta la
necessità di tutelare i diritti dell’infanzia.
In conclusione, la molteplicità delle
forme di famiglia nel corso dei secoli ha
coesistito, fino al Novecento, con la fissità dei
ruoli di genere incentrata sull’autorità del
capofamiglia. Alcuni stereotipi non sono
ancora del tutto scomparsi. Dall’ultima
indagine Istat relativa al 2018 risulta che circa
il 30% degli italiani e delle italiane pensano
che per gli uomini più che per le donne sia
importante avere successo nel lavoro e a loro
spetta provvedere alle esigenze economic he

della famiglia,
mentre nelle faccende
domestiche sono meno adatti delle donne.
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ABSTRACT
Il recente dibattito sulle ‘nuove’ famiglie’ ha spinto la ricerca storica a guardare con maggiore attenzione alle relazioni filiali non fondate sul legame biologico, rilevando l’esistenza di molteplici pratiche adottive talvolta informali. Le pagine che seguono saranno dedicate, limitatamente alla penisola
italiana di età moderna, a chiarire come si realizzavano tali legami filiali e quali obblighi comportavano per gli adottanti; le ragioni che spingevano le persone del passato a crescere un figlio altrui;
gli elementi che rendevano un uomo o una donna genitore al di là del dato biologico.

1. Considerazioni introduttive
Nonostante l’adozione sia un fenomeno
molto antico – le prime testimonia nze
risalgono alle civiltà del Vicino Oriente del III
e II millennio a.C. – e tracce della sua pratica
si riscontrano in molte società geograficame nte
distanti, esso è diventato un oggetto storico in
tempi relativamente recenti. Un primo impulso
a indagare l’adozione nel passato è stato dato
dalla storiografia francese negli anni Novanta
del secolo scorso 1. Tra gli altri pregi questi
studi hanno avuto quello di indagare l’istituto
adottivo e le modalità dei trasferimenti dei
bambini dalla famiglia biologica a quella di
accoglienza in una prospettiva diacronica e
pluridisciplinare.
Questo approccio
ha
evidenziato un primo dato significativo che è
stato confermato da altre ricerche storiche e
antropologiche, cioè l’esistenza di molteplic i
forme adottive realizzate attraverso procedure

e rituali rispondenti a differenti fina lità
economiche, sociali e culturali a seconda del
contesto di appartenenza.
Rispetto
alla
nostra
concezione
dell’adozione quale soluzione alla mancanza di
prole, per i genitori adottivi, o quale
conseguenza dell’assenza di una famiglia o di
una situazione familiare disagiata, per i
bambini dati in adozione, ancora nel secolo
scorso in diverse società dell’Oceania e
dell’Africa l’adozione era considerata come
una valida e voluta alternativa per crescere i
figli. I bambini venivano trasferiti da un
gruppo parentale all’altro nella convinzio ne
che l’inserimento in una famiglia diversa
favorisse la formazione e l’integrazione sociale
del bambino. In quest’ottica il genitore
adottivo non sostituisce quello biologico, ma si
aggiunge
allo
stesso, per assicurare
un’educazione più completa 2. Spostandoci in
Oriente, precisamente nella Kyoto dei secoli

1

2

Corbier (1999); Didier, Lucken (1998).

Remotti (2016), pp. 25-27.

CON TR I B UTI

XVIII-XIX,
spesso
l’adozione
aveva
l’obiettivo di realizzare alleanze tra le famiglie
residenti in città e in quelle zone periferiche o
abitanti in differenti quartieri urbani3. A
dimostrazione della varietà di significati e
scopi sottesi all’istituto adottivo si può
ricordare la vicenda del marchese di Allègre
(alta Loira). Imprigionato dal conte del
Palatino e duca di Bavaria Casimiro, per
ottenere la libertà, negli anni Settanta del
Cinquecento il marchese adottò il nipote Ives e
lo spedì al suo posto in prigione 4.
Tornando ai filoni di indagine, negli ultimi
decenni anche la storiografia italiana si è
dedicata allo studio delle pratiche adottive di
età moderna, sviluppando principalmente due
nodi tematici. Il primo si riferisce al significa to
del termine adozione. La maggior parte degli
studiosi di questa stagione di ricerca è orientata
a ricondurre sotto la definizione di adozione
quell’insieme di pratiche che permettono di
creare un rapporto di filiazione artificiale tra
persone non unite da una relazione biologica,
sebbene tale legame non sia formalizzato da
un’autorità pubblica e non sempre siano
precisati gli effetti giuridici. La tesi alla base di
questa posizione è quella di non considerare
l’adozione come un istituto immutabile, bensì
come una pratica malleabile e con peculiar ità
variabili a seconda del contesto di riferime nto.
Altri studiosi, al contrario, ritengono che con il
termine
adozione si debba intendere
esclusivamente il trasferimento di un bambino
o di un adulto dal nucleo familiare originario a
quello
di accoglienza
seguendo l’iter
dell’adozione classica, fissata dal diritto
romano e alla quale rinviano i pochi passi
dedicati all’istituto adottivo nella letteratura
giuridica di età moderna, che aveva precise

caratteristiche: ad esempio doveva compiersi
davanti a un’autorità pubblica e non aveva
valore giuridico se mancava il consenso del
padre biologico. In età moderna, tuttavia, si
riscontrano diversi trasferimenti di minor i
dalla famiglia biologica a un’altra, i quali non
trovano una definizione in ambito giurid ico.
L’impressione che si ricava studiando queste
pratiche è che il nostro concetto di adozione e
quello di affido fossero spesso interscambiab ili
e non sempre distinguibili; essi non hanno un
significato univoco, quindi un bambino preso
in affido poteva assumere il cognome del padre
e vedersi riconoscere i diritti successori al pari
di un figlio biologico.
Questa ampia concezione di adozione, non
ancorata al solo aspetto formale, risente anche
del dibattito contemporaneo sulle cosiddette
nuove famiglie – invero esistenti anche nel
passato, come confermano numerose ricerche
storiche –, cioè famiglie ricostituite, coppie di
fatto, mamme e padri single, famiglie
omogenitoriali, dibattito che ha indotto la
nostra società a interrogarsi sia sulla
condizione giuridica e affettiva dei figli
presenti in questi nuclei familiari sia sulla
funzione genitoriale degli adulti che li
compongono. Sollecitate dalle urgenze del
presente (si pensi, ad esempio, alle recenti
discussioni emerse attorno alla stepchild
adoption), le più recenti indagini sulla storia
dell’adozione si sono mosse in questa
direzione, proponendosi di analizzare le forme
di genitorialità sociale per comprenderne gli
elementi costitutivi5. È questo il secondo
nucleo tematico delle ricerche condotte negli
ultimi due decenni, sul quale per prima si è
confrontata la storiografia francese, che è
ricorsa al termine parentalité, per designare gli

3

quelli in Rossi, Garbellotti, Pellegrini (2015); Calvi,
Stornig (2015).

Nagata 2003, p. 90.
M cknight (2001), p. 314.
5 In riferimento alla storiografia italiana si vedano almeno Albini (1993); Sandri (1995); Rossi (2010); Terpstra (2013); i contributi in Garbellotti, Rossi (2012), e
4
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adulti che a vario titolo crescevano bambini
altrui come figli propri6. Potevano essere
zii/zie, nonni/e, fratelli o sorelle, ad accogliere
in casa nipoti o fratelli e sorelle minori rimasti
orfani o appartenenti a famiglie molto
numerose; tuttavia non era insolito che a
scegliere di prendersi cura di un bambino
fossero persone estranee al nucleo parentale,
che non avevano alcun legame biologico col
minore.
2. Da una famiglia all’altra
Prima di esaminare le modalità con cui
avvenivano i trasferimenti dei minori da un
nucleo familiare a un altro e le ragioni che
spingevano uomini e donne a crescere un
bambino altrui, è opportuno menzionare due
fenomeni peculiari dell’età moderna. Il primo
riguarda l’alta percentuale di famiglie
destrutturate dovuta principalmente agli
elevati tassi di mortalità riconducibili alle
scarse condizioni alimentari e igieniche nelle
quali versava la maggior parte della
popolazione,
alle
modeste conoscenze
mediche e alle frequenti congiunture
sfavorevoli, quali carestie, pestilenze ed eventi
bellici: stando alle indagini demografiche, ad
esempio, nella popolazione “mediterranea” del
XVI secolo già a dieci anni il 59% dei bambini
restava orfano di madre, di padre o di entrambi
i genitori7. L’altro aspetto riguarda la diversa
concezione del rapporto filiale. Rispetto al
nostro secolo in cui prevale la struttura della
famiglia nucleare, in età moderna, e invero
anche oltre, l’esistenza di molte famiglie
allargate, soprattutto nelle zone rurali, e di
solidi legami di vicinato consentivano di
realizzare una genitorialità condivisa. Ad
occuparsi della cura e dell’educazione dei

6
7

Dousset et al. (2013).
Viazzo (2002), pp. 254-255.

piccoli non erano solo i genitori, bensì anche
altri adulti.
L’assunzione di responsabilità genitor ia li
nei confronti di minori non propri diventava
urgente, allorché questi perdevano uno o
entrambi i genitori. Spesso erano i parenti più
prossimi, spinti dal senso di solidarietà e dalla
volontà di proteggere la discendenza familia re,
ad accoglierli in casa. Talvolta, le ragioni degli
aspiranti genitori adottivi erano mirate ad
assicurarsi un discendente oppure un aiuto in
vecchiaia e in cambio di questa assistenza
l’adottante nominava il figlio acquisito erede
universale. Anche se queste filiazio ni,
qualificate con la felice espressione ‘generosità
ricompensate’, erano indotte dalla necessità di
soddisfare esigenze materiali, esse non
escludono, come provano varie testimonia nze,
la nascita di genuini legami affetti8 . Poteva
anche capitare che i bambini venissero affidati
ai parenti, perché la famiglia di origine non era
in grado di prendersene cura. Un esempio in
questo senso lo offre l’esperienza adottiva del
chirurgo Alberto Verna, vissuto nella Torino
del Settecento, il quale si prese cura di tre
nipoti, i cui genitori erano vivi. Oltre a
trasmettere ai nipoti il suo mestiere, lo zio li
allevò e ne assunse la piena potestà arrivando
sino
a sottoscrivere
i loro accordi
9
prematrimoniali . Questa vicenda, non certo
insolita per l’epoca, dimostra sia l’esistenza di
pratiche adottive informali (il minore veniva
accolto
nella
famiglia
del
parente,
divenendone parte integrante, senza che
venissero sottoscritti atti di adozione) sia che
l’assenza di figli biologici non impediva a un
uomo o a una donna di diventare genitore.
Appunto il desiderio di avere un figlio spinse
nella seconda metà del Cinquecento i coniugi
Pisani, una coppia di patrizi veneziani, a
prendere “per figlia” una bambina di appena

8
9

Trévisi (2008); Borello (2012).
Cavallo (2005), pp. 105, 107-108.
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sei mesi, la quale era cugina della nobildonna
e aveva la madre in vita. Induce a riflettere il
fatto che i coniugi scelsero di prendersi cura di
una bambina, quindi incapace di perpetuare il
nome del casato 10 .
In genere i trasferimenti di bambini
all’interno del gruppo parentale non erano
accompagnati da scritture atte a disciplinare gli
obblighi dei genitori adottivi nei confronti dei
figli presi in carico. Tali documenti, al
contrario, sono ricorrenti qualora tra i genitor i
biologici e quelli adottivi non sussisteva alcun
legame biologico; in questi casi la consegna
del bambino è attestata da un accordo
autenticato da un notaio, nel quale l’adottante
si impegnava a prendere con sé il bambino sine
die con la clausola di nutrirlo, vestirlo e
crescerlo come fosse suo figlio senza alcun
compenso. L’assenza di una corresponsione e
la continuità temporale dell’affido sono
elementi peculiari di questa tipologia di
contratti/passaggi, che li distinguono da quelli
di apprendistato e di famulato, nei quali il
periodo di trasferimento del bambino è
temporaneo ed è previsto un contributo, in
denaro o vestiario, da parte del genitore
biologico.
In assenza di una rete parentale, i genitor i,
sempre che volessero offrire una speranza di
vita al figlio, lo lasciavano segretamente
all’ingresso o nelle ruote degli istituti vocati
all’assistenza dell’infanzia abbandonata. Per la
loro specifica finalità di accettare ed allevare
gli esposti, le istituzioni caritative promossero
un’ampia circolazione di bambini. Una volta
accolti, i piccoli ospiti venivano sottoposti alla
tutela dei responsabili dell’ente che ne
divenivano di fatto i padri putativi, come
rammenta il lessico impiegato nelle fonti
ospedaliere
per designare
i bambini
frequentemente definiti ‘figli’ e ‘figlie’ della
‘casa’. Erano i rettori degli enti, infatti, a

decidere il destino degli esposti e a
preoccuparsi di trovare loro una collocazio ne
esterna sia per favorirne l’inserimento sociale
sia per poter accogliere altri bambini
abbandonati.
I più piccoli venivano affidati dietro un
compenso a famiglie di balii, presso le quali
talvolta vi trascorrevano l’intera infanzia, cioè
sino al compimento del settimo anno di età, e
magari anche la puerizia, che secondo le fasi
della vita dell’epoca si concludeva attorno ai
12-13 anni d’età. Non sorprende, quindi, che
alcuni balii scegliessero di continuare a tenere
con sé i bambini rinunciando a qualunq ue
compenso. A tale proposito si può ricordare
che tra il 1475 e il 1499 l’ospedale Maggiore
di Milano riuscì a collocare in famiglia più di
800 bambini e di questi quasi il 40% fu
adottato o preso in carico da persone che
avevano provveduto ad allevarli come balii; un
orientamento affine si riscontra presso
l’ospedale romano di Santo Spirito 11 . Molti
bambini, dunque, non conoscevano il ritorno in
ospedale, divenendo parte integrante della
famiglia dei balii: talvolta, poi, assumevano il
patronimico del tenutario e acquisivano, in
parte o pienamente, i diritti successori. In
queste circostanze, l’affido temporaneo di un
bambino si trasformava nel corso degli anni in
un legame definitivo avente le peculiar ità
proprie dell’adozione. Molti ragazzi accolti nei
brefotrofi venivano inviati nelle botteghe
artigianali
per imparare un mestiere,
condizione indispensabile per provvedere al
proprio mantenimento una volta divenuti
adulti. Non sempre, però, a fine giornata i
ragazzi
rientravano
nella
struttura
assistenziale, vivendo di fatto nel nucleo
domestico del maestro, al quale i rettori
dell’ente potevano attribuire responsabilità
genitoriali.

10

11

Terribile (2016), p. 79.

Albini (1993), pp. 176-177; Surdacki (2007), p. 57.
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Un’altra via per favorire l’inserime nto
sociale degli esposti consisteva nell’affidarli a
persone o famiglie che si rivolgevano al
brefotrofio in cerca di un figlio o di una figlia.
I trasferimenti dei bambini dalla ‘famiglia
dell’ospedale’ a quella adottiva sono attestati
da numerose scritture adottive, analoghe ai
contratti cui si è fatto cenno in precedenza, e
da altre fonti, che ci consentono di conoscere i
criteri con cui si ‘sceglievano’ gli affidatari e
gli impegni loro richiesti, in altre parole quali
elementi qualificavano la genitorialità sociale.
Conviene soffermarsi su queste fonti per
meglio comprendere le pratiche adottive
trascorse.
3. Ti prendo come mio figlio/mia figlia:
genitorialità sociali
Le motivazioni che spingevano uomini e
donne ad accogliere nel proprio nucleo
domestico un bambino o una bambina altrui si
possono riassumere nella volontà di assicurare
la trasmissione del cognome della famiglia –
ovviamente solo i maschi potevano assolvere
questo compito –, garantirsi un aiuto
domestico o nell’attività lavorativa, procurarsi
un’assistenza per la vecchiaia, compiere un
atto caritativo, o ancora nel desiderio di
diventare genitori. Queste ragioni, che spesso
coesistevano, non erano dissimili da quelle che
motivavano i genitori biologici. Basti ricordare
l’ansia con la quale si attendeva la nascita del
figlio maschio, destinato a tramandare il
cognome del casato o l’esercizio di famiglia. Il
fatto che molti minori presi incarico/adottati
svolgessero delle attività lavorative non
significa necessariamente che fossero sfruttati.
Nei ceti medio bassi era usuale avviare i
bambini precocemente al lavoro. Inoltre, la
volontà di avere un figlio perché assolvesse un

12

preciso compito non escludeva la nascita di
autentici legami affettivi: interessi e sentime nti
spesso si intrecciavano.
In qualità di ‘patri putativi’ erano i
responsabili dei brefotrofi a valutare l’idone ità
degli aspiranti genitori, avviando una piccola
indagine nella quale veniva coinvolto il
parroco. Uomo di fiducia e profondo
conoscitore dei suoi parrocchiani era in grado
di raccogliere le informazioni ritenute
indispensabili per procedere alla cessione del
minore: il/la richiedente doveva essere una
persona di buona fama, cioè onesta e religio sa,
esercitare un’attività lavorativa o godere di una
rendita che permettesse il mantenimento del
bambino. Poteva capitare che fosse l’aspirante
genitore a fornire le “prove” della sua idoneità.
Desideroso «di ricevere presso di se per
figliolo addottivo» un bambino del brefotrofio
veneziano della Santa Casa di Pietà, nel 1776
il ramaio Iseppo Flora inviò, ai rettori dello
stesso, un atto notarile per attestare la sua
integrità, supportata dai testimoni convenuti
alla stesura dell’atto, i quali concordavano nel
giudicare il Flora una «persona d’ottimi ed
esemplari costumi, di tutta onestà […] buono,
e religioso cristiano, che si è sempre mantenuto
la propria industria e fabriche da uomo
onorato»12 . Le parole di Iseppo convinsero i
rettori che qualche giorno più tardi affidaro no
alle sue cure un bambino di nome Mattio.
Questa e altre pratiche adottive provano che la
composizione del nucleo familiare non era
rilevante
nella
scelta
del
genitore
affidatario/adottivo. A prendere in carico un
bambino o una bambina poteva essere una
coppia di coniugi con o senza figli; una coppia
di parenti; uomini o donne sole; uomini di
chiesa. Questi trasferimenti di bambini, al pari
di quelli effettuati all’interno del gruppo
familiare, realizzavano una varietà di modelli
familiari e di rapporti filiali, conferma ndo

Garbellotti (2015), pp. 19-20.
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ancora una volta che la famiglia tradizionale e
il legame genitore/figlio biologico non
esaurivano i molteplici modi di ‘fare famiglia ’
e di essere genitori. Riguardo alla provenienza
sociale dei genitori putativi essa era assai varia:
la maggior parte di loro erano artigia ni,
contadini, ma si possono incontrare vedove e
persone di ceto medio-alto.
Il trasferimento del bambino nella nuova
unità domestica era formalizzato da una
scrittura, nella quale erano elencati gli obblighi
del genitore putativo, come si può leggere in
quella sottoscritta nel 1756 dalla vedova
fiorentina Giovanna Margherita, che accolse
una bambina di quasi tre anni, promettendo al
priore degli Innocenti di «alimentarla e darle il
vitto e vestito come propria figlia» e di tenerla
con sé per sempre 13 . Analoghe scritture sono
conservate presso altri enti assistenziali e,
nonostante non esista un formulario unico,
ricorrono alcuni elementi. L’adulto che prende
in carico il bambino promette di garantirgli il
necessario sostentamento e vestiario, di
educarlo e di fare in modo che possa
apprendere un mestiere. Nel caso il minore sia
una bambina, il genitore putativo è chiamato a
costituire la dote secondo quanto stabilito sin
dal diritto romano. La genitorialità adottiva,
dunque, si compiva nell’assolvimento delle
funzioni primarie, cioè nel prendersi cura del
bambino accolto, e nell’aiutarlo a trovare una
collazione una volta divenuto
adulto,
insegnando ai ragazzi un mestiere e
procurando la dote alle fanciulle. Si tratta delle
stesse responsabilità alle quali dovevano
ottemperare i genitori biologici, come ci
mostra un’altra scrittura sempre proveniente
dal
ricco
patrimonio
documentar io
dell’ospedale degli Innocenti, sottoscritta nel
1644 da Maria di Piero Chini. Decisa a
riprendere con sé la figlia diciannove nne

assistita nel brefotrofio, promise per iscritto di
accoglierla in casa, «et educarla come gli altri
figlioli, instruirla nel timore di Dio e buoni
costumi e insegnarle l’arte di contadino et al
suo tempo maritarla o moncarla secondo la
loro possibilità»14 .
Negli atti di adozione tali responsabilità
sono riassunte con espressioni quali tenere per
«filiam propriam»; «filiam spiritualem»; «ut
filium et filiali affectione diligere»; prendere
come «figlio d’anima»; «accipere in filium
suum adoptivum»; «tenere appresso di sé, e
come figlio proprio», le quali sono assai
ambigue sotto il profilo giuridico. Si prenda, ad
esempio, l’espressione ‘figlio/a d’anima’.
L’esame di un campione di testamenti veronesi
quattrocenteschi ha dimostrato che essa rinvia
a forme di filiazioni diverse: talvolta i «figli
d’anima» sono adottati, talaltra presi in
carico 15 . Questa pratica, peraltro assai diffusa
anche nei paesi dell’Europa Orientale, quali la
Moldavia e la Valacchia, è importante per la
sua durata plurisecolare attestata sino alla
seconda metà del secolo scorso, come prova la
vicenda della nota scrittrice sarda Michela
Murgia, la quale è una «fill’e anima». Data la
fluidità di tali relazioni, non sempre è possibile
comprendere se i bambini presi in carico
usufruivano degli stessi diritti dei figli
biologici, cioè se assumevano il patronimico
dell’adulto al quale era stato affidato e se
venivano inseriti nel sistema successorio.
Occorre però ricordare che anche i figli
biologici non ereditavano in pari misura. La
logica della successione, improntata alla
sopravvivenza e alla convenienza del nucleo
familiare, suggeriva di assegnare l’intero
patrimonio a un solo figlio, il primo o il più
giovane a seconda del contesto sociale ed
economico. Quale differenza correva, dunque,
tra un figlio biologico e uno preso in carico?

13

15

14

Ibidem, p. 22.
Garbellotti (2016), p. 119.

Rossi (2012).
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Il compito di tutela dei responsabili del
brefotrofio non si esauriva con la consegna del
bambino. Consapevoli che alcune convive nze
non riuscivano o degeneravano con lo
sfruttamento dei bambini, si premuravano di
monitorare le ‘nuove’ famiglie, incaricando il
parroco o altre persone di fiducia di visitar le
periodicamente per valutare lo stato di salute e
dell’animo del bambino e che non vi fossero
gravi carenze sul versante educativo; in caso
contrario i rettori intervenivano 16 .
Di queste esperienze filiali, delle quali
spesso conosciamo l’inizio e pochi altri
frammenti, si possono talvolta cogliere gli
elementi affettivi. Sono labili indizi a indicarc i
la natura delle intenzioni del genitore putativo.
La presa in carico di un minore di pochi mesi
o anni lascia intuire il genuino desiderio di
diventare
genitore,
visti
i costi di
mantenimento di un bambino piccolo e la
probabilità non remota che morisse; alcuni
adulti, poi, pur avendo dei figli biologic i,
scelsero di riconoscere al minore preso in
affido gli stessi diritti riservati ai ‘fratelli’; altri
ancora adottarono una bambina; e che dire

della coppia di coniugi veneziana che prese
con sé un bambino disabile 17 ?
Queste vicende, che corrono lungo
molteplici
traiettorie
difficilme nte
generalizzabili, mostrano un’ampia varietà di
modi di ‘fare famiglia’ e di diventare genitore
non riconducibili al modello della famiglia
tradizionale. Inoltre, esse fanno affiorare una
genitorialità condivisa, la quale esula dal dato
biologico per fondarsi sulla capacità di
garantire i bisogni primari e di assumersi le
responsabilità educative dei bambini accolti.
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UNA FAMIGLIA PER LA NAZIONE, OVVERO LA PATRIA
ANCHE IN CUCINA
Ilaria Porciani
Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Storia Culture e Civiltà
Keyword: famiglia, nazione, Europa lungo Ottocento, gastronazionalismo

ABSTRACT
Nel lungo Ottocento i concetti di famiglia e nazione prendono forma l’uno in rapporto all’altro, e
si sorreggono a vicenda. Costituiscono l’ordito e la trama del discorso patriottico che guarda alla
co-munità immaginata della nazione e segna confini precisi, spesso etnici, tra il ‘noi’ della
famiglia nazionale e il ‘loro’ degli ‘stranieri’.
Questo tema attraversa i confini tra pubblico e privato, e apre nuovi spazi al protagonismo femminile.
Non si tratta soltanto di retorica, di immagini, o di presenza sulla scena politica: nel
nazionalismo banale contano anche le pratiche, gli oggetti e persino i ricettari e i libri di cucina.

1. “Famiglia e nazione sono principi
compagni e indissolubili”
“L’uomo fa sempre parte di una nazione
come fa parte di una famiglia e ne sente
l’influenza misteriosa in tutta la sua maniera di
pensare, di sentire, di agire e di parlare.
Ciascuno tiene alla propria nazione come
tiene alla propria famiglia […]. È per questo
che il sentimento della nazionalità è sacro.”
1
Così scriveva nel 1838 il filosofo e giurista
Heinric h Ahrens nel suo corso di diritto
naturale che ebbe moltissime edizioni dal
1838 in poi. Pochi anni dopo, nel 1851,
l’esule
napoletano Pasquale
Stanislao
ospitale
Mancini, appena giunto nella
Torino dopo la rovina del Quarantotto
napoletano,
affermava:
“Famiglia
e
nazione sono principi compagni e
1

Ahrens, Cours de droit naturel Theorie du droit public.
Leipzig 1875 p. 308, cit in Porciani Ilaria, Famiglia e
nazione nel lungo Ottocento, p.12.

indissolubili.”2 Con poche varianti, potremmo
ritrovare espressioni simili in molti paesi e in
diversi contesti.
Nel passaggio dall’Antico Regime all’età
che definiamo contemporanea la famiglia
divenne uno dei luoghi centrali della
costruzione della nazione. Al tempo stesso, la
nazione costituì un punto di riferime nto
costante per l’orientamento
della vita
domestica e dei compiti – diversi e
gerarchicamente distinti – dei coniugi.
La comunità immaginata della nazione fu
presentata – proprio come quella familiare –
come una coesa comunità di discendenza: il
popolo fu proposto come un tutto all’inte r no
del quale le differenze sociali sfumava no
mentre veniva invece enfatizzato con forza il
nesso che teneva insieme il nuovo corpo della

2

Cit. ivi, p. 12.
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nazione. Non per caso si pensò al sovrano, in
più di un caso, come al padre della patria, e i
cittadini si sentirono come ‘fratelli’ come nelle
parole del Canto degli italiani (1847) di
Goffredo Mameli.
Non sto parlando di come andarono
veramente le cose, ma di quello che accadde a
livello discorsivo, di un orientamento che
influenzò in modo profondo l’ethos dei ceti
medi e delle bambine e dei bambini
scolarizzati di forse tutti i paesi europei, e di
quasi tutte le famiglie politiche. Vi furono
ovvie differenze e dovuti distinguo, ai quali
conviene almeno rapidamente accennare.
All’interno
della medesima costruzio ne
discorsiva, paesi monarchici e repubblic he
accentuarono aspetti diversi. Inoltre, laddove
l’istituzione ecclesiastica sposava la causa del
movimento nazionale – come fece la Chiesa
evangelica in Germania – si profilarono forti
sinergie. In Italia, invece, dove la Chiesa
cattolica prese le distanze dal movime nto
nazionale, il terreno della famiglia fu proprio
quello sul quale si scontrarono, con forza,
richieste e imperativi liberali e cattolici. Alle
donne i liberali chiesero di essere madri forti di
eroici cittadini mentre i sacerdoti additavano
loro a modello una totale distanza dalla politica
e un’educazione del cuore e della fede.
2. Alle origini: tra Rivoluzione francese e
Risorgimento italiano
Il tornante fondamentale per lo stabilirsi di
una connessione forte tra emozioni e discorso
simbolico fu costituito dalla Rivoluzio ne
francese, quando l’espandersi della sfera
pubblica e l’economia degli affetti posero al
centro la parola.
Nella Francia rivoluzionaria, dove già la
Marsigliese presentava i nemici come coloro
che avrebbero sgozzato le mogli ed i figli, la

3

Costituzione dell’anno III parlava chiaro: non
si poteva essere buon cittadino se non si era
anche buon marito e buon padre. Lo ribadiva
la Costituzione bolognese del 1796: “Non è
buon cittadino chi non è buon figlio, buon
fratello, buon padre, buon amico, buono
sposo.” La nazione
repubblicana
si
rappresentava come una grande famiglia: ben
presto anche le altre nazioni monarchiche, in
fieri o già fatte, e imperi che tuttavia
condividevano questa nuova retorica si
sarebbero rappresentate in questo modo.
Ugo Foscolo, che si impegnava nel progetto
di una costituzione per le isole Ionie, scriveva :
“non può governare lo Stato qualunque non
abbia dato prova di saper governare la propria
famiglia.”3
L’Ortis
traduceva
questa
attenzione a un culto anche familiare della
nazione in romanzo epistolare letto e riletto da
giovani e giovinette come un breviario. Nella
lettera del 14 marzo il protagonista scriveva :
“Quando anche la cara amica fosse madre de’
miei figliuoli, i miei figliuoli non avrebbero
patria: e la cara compagna della mia vita se
n’accorgerebbe gemendo.” Persino le gioie
familiari erano impossibili se la patria non era
libera. Lo stesso concetto era alla base della
fortuna della grande icona patriottica dei
Vespri siciliani: gli occupanti (in questo caso i
francesi) non solo violavano la patria, ma
anche le sue donne e il sacro vincolo familia re.
Questi orientamenti circolarono in modo
largo – in Italia – specie in ambito democratico
e mazziniano: basti ricordare il celebre motto
Dio, Patria e Famiglia. Soprattutto a partire
dal 1848, in Italia come in altre naziona lità
oppresse, l’amore santo tra un uomo e una
donna sarebbe stato soltanto quello legato alla
nazione e vissuto dentro i suoi confini (anche
di sangue). L’amore per lo straniero – tanto più
se occupante o nemico – sarebbe stato
considerato, prima ancora che riprovevo le,

Cfr. P. Ungari (1974), p. 95.

Il Bollettino di Clio – Luglio 2020, Anno XIX, Nuova serie, numero 13

Pag. 50

CON TR I B UTI

obbrobrioso, quasi contro natura, e comunque
infausto.
In un mondo che con la Rivoluzio ne
francese si era scoperto nuovo e aveva gettato
parrucche e crinoline persino il senso
dell’onore, nell’Antico Regime appannaggio
della nobiltà di sangue, cambiava di segno. I
nuovi quarti di nobiltà si conquista va no
attraverso il patriottismo e l’onore era quello
del cittadino-soldato che aveva dimostrato di
essere un eroe sul campo di battaglia. La
famiglia biologica dell’eroe avrebbe dovuto a
sua volta mostrarsi degna di chi l’aveva resa
illustre sacrificando la propria vita o la propria
libertà per la patria, così come alla famiglia
nazionale si chiedeva di essere all’altezza dei
suoi eroi.
La nuova nobiltà della nazione insomma
doveva essere rispettata e onorata dalla
discendenza: era un titolo di vanto per i figli, i
fratelli o le sorelle del martire o del patriota,
ma creava anche un forte obbligo morale. Il
disciplinamento nazionale e il discipliname nto
domestico andavano di pari passo e si
sostenevano a vicenda, disegnando una serie di
obbligazioni dettate da un nuovo senso del
dovere verso la famiglia comune: non c’era
spazio per la leggerezza.
Negli stati monarchici, inoltre, la famiglia
nazionale aveva un padre buono al quale si
doveva obbedire, come lo si doveva fare nei
confronti del padre biologico tra le mura
domestiche. E questo padre era il monarca. Nel
presentare il codice Pisanelli del 1865
l’insistenza sul nesso strettissimo tra la
famiglia e la patria nazionale era chiara: “Noi
amiamo meglio raffigurare nella famiglia una
piccola monarchia, di cui il padre è sovrano.” 4
Alle donne era riservato un ruolo forte, quello
di educatrici dei giovani cittadini, ma anche un
modello subalterno e ancillare.

4

Un’analisi comparata ci mostrerebbe la
rilevanza di questo intreccio forte tra famiglia
e nazione anche in ambiti non italiani. In primo
luogo dobbiamo pensare agli Stati Uniti della
“maternità
repubblicana”
(Republican
Motherhood) dove la famiglia è proposta come
il nucleo di un processo di ‘nazionalizzazio ne ’
e insieme di ‘incivilimento’ i cui versanti,
inclusivo ed esclusivo, sono strettamente
collegati.
Uno sguardo alla Germania farebbe
emergere il modo in cui la famiglia della
nazione viene rappresentata attraverso icone
come quella della Regina di Prussia Louise,
moglie e sposa amorevole, una sorta di
madonna del soccorso nei cammei della guerra
di liberazione
antinapoleonica.
Oppure
metterebbe in evidenza un altro elemento
robusto. Rivelerebbe cioè come il padre della
lingua e della nazione, oltre che della religio ne
protestante, Lutero, venisse improvvisame nte
rappresentato con singolare frequenza e con la
forza di un precetto tra le mura domestiche, nel
momento in cui suona in famiglia, con attorno
moglie e figli, con pacata compostezza e con
gioia misurata e modesta.
3. Dalla pittura al cinema
L’iconografia patriottica, che ben presto
sarebbe diventata popolare grazie ad incisio ni
abbordabili anche per chi non aveva grandi
mezzi, testimonia di questa svolta in senso
nazionale di un discorso pubblico diretto anche
al privato. Negli stati nazionali esistenti o che
aspiravano a diventarlo (in Grecia, in Polonia,
in Italia e in Germania), ma anche negli imperi
come quello britannico, la letteratura e le
riviste per i ceti medi insistono costantemente
sulla dimensione familiare del patriottismo. La
famiglia borghese posa sotto il ritratto del
padre della patria. Mogli e figli si irrigidisco no

Ivi, p. 168.
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negli studi fotografici mentre si assiepano
attorno al reduce, sul cui petto fanno bella
mostra di sé le medaglie. Oppure esibiscono
inequivocabili segni di fedeltà alla nazione,
magari nascosti nei colori che si combinano tra
una camicia e il risvolto di un mantello, come
nel celebre Bacio di Francesco Hayez. Nel
ritratto dei Fidanzati, dipinto da Giovanni
Fattori tra il 1860 e il 1861, la manica
dell’abito della donna è ornato da nastri
tricolori. Nel quadro di Girolamo Induno,
Triste presentimento, la fanciulla povera che
attende il ritorno del fidanzato dal fronte (e si
intuisce che il giovane è ferito o morente) siede
su un letto sopra il quale fa mostra di sé non
un’immagine sacra ma un ritratto di Garibald i.
In Polonia l’eroe è Tadeusz Kościutsko. Nei
quadri di genere sempre di Induno i bambini,
sotto gli occhi vigili della madre o da soli,
giocano alla guerra con tamburi trombe berretti
militari e talvolta con piccoli fucili, e hanno
con sé la bandiera.
Quel dettato patriottico che dava spazio alla
famiglia anche nei testi dei giuristi si traduceva
insomma in modo molecolare, efficace e
diffuso in elementi che entravano a far parte
della vita quotidiana, e che entravano nella
memoria sotto forma di poesie o di canzoni,
magari destinate all’amata e insieme alla patria
per la quale si deve combattere, come ha
sottolineato Emilio Franzina.
Ignorati dagli storici del nazionalismo nelle
prime fasi degli studi, anche questi aspetti,
definiti a torto con condiscendenza minor i,
attirano oggi l’attenzione degli storici che –
sulla scia di Michael Billig – studiano il
nazionalismo banale. Le collezioni di ventagli
patriottici italiani, o di piccoli pegni privati che
rinviano al culto della nazione oppressa in
Polonia, come quelli raccolti in collezio ni
private esposte nel museo della città di
Varsavia (bottoni, fazzoletti, oggetti di uso
personale) rinviano con i loro colori e con i
loro simboli alla appartenenza nazionale, che

pertanto non si traduce soltanto in idee, ma in
pratiche e in cose.
La
Rivoluzione
Francese
costituì
indubbiamente una cesura cruciale per il
mondo occidentale, del quale qui ci stiamo
occupando. Erano i confini nazionali a definire
con precisione le nuove mappe mentali nella
pittura di storia, non soltanto nei nascenti
musei nazionali o nel romanzo. La nazione
entrava con forza anche nella vita privata,
informando di sé spazi intimi e domestici.
Questi in tal modo si connotarono sempre più
come politici e di fatto nazionali.
Per fare qualche ulteriore esempio
possiamo evocare quelle famiglie patriottic he
che conservavano all’interno della casa i
ritratti di sovrani regnanti o del passato (per la
Prussia la regina Louise, in Gran Bretagna la
Regina Vittoria e il principe Alberto, in Italia
Vittorio Emanuele, il principe Umberto e la
Regina Margherita). In questi pantheon
domestici occupavano un posto altrettanto
importante gli eroi – tra tutti, per gli italiani e
particolarmente per i democratici, Garibaldi –
o le scene del Risorgimento immortalate nelle
serie di cartoline, prodotte in occasione del
Cinquantenario della proclamazione del
Regno, che magari venivano appese al muro o
appoggiate sugli scaffali di abitazioni private,
troppo modeste per possedere quadri, a
ricomporre un puzzle nazionale di fatti eroici e
un’immagine simbolica forte.
I quadri di genere, come abbiamo visto,
testimoniano di questo mutamento. Ma a
rammentarcelo è anche il nascente cinema
muto, che insiste sul tema del rapporto tra
famiglia e nazione. A partire dal 1909 un film
come Il piccolo garibaldino (che si affia ncò
alla prima pellicola italiana dedicata a La presa
di
Roma)
infiammava
l’immaginar io
intrecciando per l’appunto le scene eroiche di
battaglie con l’immagine di una famiglia e il
sogno del fanciullo eroe.
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4. Infine gli oggetti: dalle reliquie degli
eroi ai ricettari domestici
Da qualche anno, ricerche di storia cultura le
hanno cominciato a concentrarsi sugli oggetti
privati, lettere e reliquie private donate dalle
famiglie dei martiri del Risorgimento. Anche
questi oggetti che possono apparirci sterili,
polverosi e distanti assumono altri significati
se ripensati all’interno di circuiti di dono.
Pensiamo
per esempio a musei del
risorgimento, nei quali confluirono lettere
private inviate dai martiri a madri e fidanza te,
reliquie dei loro abiti e dei loro corpi, che
venivano a prendere il posto di quelle
cattoliche nella costruzione di una sacra
ritualità della nazione.
In anni ancora più vicini a noi gli studiosi
hanno cominciato a ricercare i segni del
nazionalismo banale anche in ambiti meno alti
e solenni. Sulla scia della ormai stermina ta
produzione di studi sull’alimentazione hanno
cominciato a indagare i segni della nazione non
soltanto tra le pareti domestiche, ma anche in
quello che spesso era il cuore della vita
familiare: tra la cucina e la tavola da pranzo.
Proviamo a guardare le cose più da vicino.
Fin dai tempi antichi e in modo evidente tra
l’età moderna e la fine dell’Antico Regime, il
cibo – insieme ai simboli visibili del potere,
agli abiti, ai gioielli e alle feste – aveva svolto
una funzione importante nel marcare in modo
più netto la linea di confine tra il sovrano e i
sudditi oppure tra i nobili, la ricca borghesia e
il popolino. A questo servivano i fastosi
banchetti, così come il consumo e l’offerta agli
ospiti illustri di vivande prelibate e spezie
esotiche, diverse da quelle accessibili alle
masse.
A partire dalla Rivoluzione tutto questo
universo si sgretola e si ricostituisce diverso,
mentre comincia a prendere forma una cucina
nazionale. Non mi interessa tanto soffermar mi
sul fatto che prenda forma una linea di confine
tra i paesi che mettono in piedi una cucina

media, di orientamento nazionale, e quelli che
conservano in modo netto uno scarto cetuale
anche nel discorso e nelle pratiche alimentar i.
Voglio
invece
soffermarmi
sulla
sovrapposizione tra il concetto di cucina di
casa (ovvero di famiglia) e cucina naziona le.
Per quanto sia difficile generalizzare, mi
interessa condividere alcune riflessioni sul
formarsi di cucine, e di conseguenza di libri di
cucina, e di discorsi sulla gastronomia, di
taglio fortemente nazionale.
Una ricognizione a volo di uccello (che
dunque non può soffermarsi su particolar ità
locali e scarti) ci restituisce a grandi linee un
fenomeno nuovo: l’affermarsi di una pluralità
di cucine nazionali le quali disegnano mappe
mentali che una volta di più confermano i
confini dei paesi e aiutano a pensare la nazione
come un insieme chiuso. Due sono i
presupposti: da un lato la necessità di rendere
meno percepibili i confini locali, che pure
caratterizzavano le tradizioni gastronomic he
delle varie città e delle varie zone; dall’altro
l’enfatizzazione dei confini che dividono la
nazione di appartenenza dai paesi limitrofi, il
che rende questi confini noti e sperimentati
anche su un terreno di per sé caratterizzato da
scambi e ibridazioni. In questo modo si innesca
un deciso processo di nazionalizzazione di
piatti e ricette che erano stati frutto di
combinazioni tra ingredienti di provenienze
diverse, e soprattutto di innesti, incroci e
lunghe condivisioni, e che non rispettavano
certo le linee di confine nazionali esistenti o
auspicate.
Questo processo fu guidato da autori e
autrici di ricettari domestici che vennero
rapidamente connotandosi in senso naziona le.
Rivolti per lo più alle donne (alle cuoche o alle
padrone di casa borghesi, che a loro volta
dovevano istruire le cuoche), e sempre più
spesso scritti da donne, questi ricettari, e i
volumi di economia domestica che ad essi
talvolta si accompagnavano, puntavano a
pensare la nazione anche all’interno di pratiche
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quotidiane e familiari e viceversa a orientare le
pratiche e gli insegnamenti domestici verso
una appartenenza nazionale. Cominciava così
a prender forma quell’orientamento che
sarebbe emerso con forza ben maggiore nella
stagione – che qui non tocco – dei totalitar is mi
e per l’Italia dell’autarchia. I cibi ‘altrui’
cominciarono ad essere stigmatizzati, mentre
si iniziava a contestare la premine nza
esemplare della cucina francese.
Per essere completa, questa storia dovrebbe
andare oltre i confini di Europa e ricordare di
nuovo, almeno per sommi capi, il ruolo
decisivo
della Republican Motherhood
americana
nel
definire
l’opera
di
‘civilizzazione’ dei coloni (e delle madri di
famiglia) e nel marcare una linea di
demarcazione da un lato verso i britannici e
dall’altro verso i nativi e soprattutto gli schiavi
afroamericani, e dovrebbe rammentare almeno
il ruolo che ebbe un personaggio come Sarah
Josepha Hale nel dar forma alla festa del
Thanksgiving attorno a un rito e a una tavola
imbandita con quello che presto sarebbe
diventato il tradizionale tacchino (volatile
americano), o il Godey’s Lady’s Book (1865):
la bibbia domestica della massaia americana.
Un po’ dovunque, in Europa, il vento della
nazione raggiunse focolari, cucine, e tavole
apparecchiate. La ricerca, che solo da pochi
anni si è orientata verso questi temi, cominc ia
a scoprire elementi interessanti, che fanno
percepire il linguaggio (quasi) comune dei
nazionalismi europei anche in cucina e attorno
al desco. La tradizione nazionale venne così
percepita all’interno anche attraverso la
cucina, che a sua volta entrava di diritto
all’interno del patrimonio delle tradizioni del
paese, studiate dai folkloristi. Sapori, vapori e
profumi che si alzavano dai fornelli forniro no
alle emozioni un elemento in più da
condividere all’interno della nazione: dentro
quella comunità anche domestica, immagina ta
e sentita come propria. L’invenzione della
tradizione abbracciava così anche pratiche

quotidiane e gastronomiche e passava dal
tangibile all’intangibile. Diventava un sapere e
saper fare condiviso. Si traduceva in un piatto
da consumare e gustare in ambito domestico
(pensiamo al tradizionale pot au feu francese,
simbolo della condivisione del cibo in famiglia
e sineddoche dello stare insieme della famiglia
nazionale). Questa tendenza a marcare con
forza le caratteristiche nazionali della cucina si
manifestò con forza ancora maggiore nei
luoghi alti della rappresentanza.
Con
l’eccezione dell’Italia, la cui corte era troppo
francesizzante per rinunciare ai termini della
haute cuisine di una Francia alla quale aveva
guardato per molto tempo e di cui aveva
condiviso la lingua, vennero progressivame nte
espunti dai menù ufficiali di vari paesi (primo
tra tutti il Reich di Bismarck) nomi di pietanze
e piatti stranieri, divenuti ormai impresentab ili
in occasione delle visite di Stato o dei grandi
ricevimenti pubblici così carichi di significa to
simbolico.
Intanto alcuni cibi prendevano il nome dalle
icone nazionali: in Prussia i Louisentörtc he n,
in Italia la pizza Margherita, in Spagna la
Sobrasada che portava il nome del re Martino
I di Aragona, in Gran Bretagna i Victoria
Sandwiches o il Prince Albert Pudding.
La cucina divenne uno dei pilastri di una
comunità che si riconosceva in tradizioni e
pratiche comuni. Al centro di questa comunità
c’erano le donne. In Francia illustri autori
valorizzarono il ruolo della massaia, della
madre di famiglia ai fornelli: la nazione si
mascolinizzava
con l’esercito
ma si
femminilizzava ed entrava anche negli interni
domestici (Porciani 2002).
In Europa, un po’ dovunque, le donne
scrissero ricette e pubblicarono libri di cucina:
in Boemia Magdalena Dobrumila Rettigovà
dette alla cucina ceca la sua bibbia e a Vienna
Katharina Pratoprovera (abbreviata in Prato)
dette alle stampe un volume di più di settecento
pagine. Non erano casi isolati. In una
Danimarca alle prese con la consistente perdita
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territoriale dello Schleswig Holstein nel 1864,
comunque mal compensata dal controllo delle
colonie, i libri di ricette scritti da donne
cominciarono a dar voce all’imperativo di
costruzione dell’identità nazionale e di
promozione del consumo di prodotti naziona li,
mentre – a partire da semplici precetti relativi
alla vita quotidiana – incoraggiavano le madri
a educare i loro figli come buoni cittadini. I
ricettari dovevano essere utili alla patria e
dunque dovevano evitare con cura i nomi
stranieri delle ricette. In Lituania si insistette
fortemente sulla identità collettiva proposta da
massaie e cuoche-autrici che riafferma va no
l’imprinting
della
nazionalità
sulla
gastronomia. In Russia accadde lo stesso. K.K.
Andreeva si presentava nel suo libro di cucina
come una madre di famiglia russa.
I ricettari non sono quasi mai – e soprattutto
non lo erano allora – raccolte di semplic i
consigli pratici per la riuscita di una ricetta:
cominciarono allora a costruire narrative che si
ispiravano e al tempo stesso costruiva no
genealogie femminili nelle quali i saperi si
tramandavano dalla nonna alla madre alla
figlia. In altri casi questo aspetto si collegò alla
costruzione di una sorta di rete collettiva
nazionale. È il caso dell’Artusi, composto e
costruito da un autore, ma di fatto messo
insieme a partire dalle ricette delle donne con
le quali entrò in corrispondenza, le quali
correggevano, arricchivano, aggiunge va no
ricette in un percorso virtuoso. Artusi,
costruendo una rete assai ampia, anche se di
fatto abbracciò solo una parte delle province
italiane, idealmente fu capace di collegar le
tutte e di proporle come un insieme coerente e
coeso. Fondò così per la prima volta una
gastronomia nazionale basata sulla cucina di
casa.
A cavallo tra l’Otto e il Novecento, e con
più frequenza nei primi anni del Ventesimo
secolo, cominciarono
a trasparire con
preoccupante frequenza accenni ad un
presunto atavismo, al quale era da attribuirsi la

capacità di riprodurre motivi tradizionali nei
lavori d’ago o di merletti (come finì per
sostenere anche il ministro e storico Pasquale
Villari) oppure la stessa innata abilità in
cucina. Ne parlava il gastronomo Alfred
Suzanne a proposito delle francesi. Per Marcel
Rouff la gastronomia era innata nella razza “La
gastronomie est innée dans la race.” Ecco
dunque apparire, in modo esplicito, la razza.
Pochi anni dopo, nel contesto del totalitar is mo
nazista, la stessa Leni Riefenstahl avrebbe
presentato immagini solo apparentemente
innocenti delle giovani reclute del partito,
intenti a cucinare insieme, in un ariano
cameratismo, insistendo sulla cucina ‘tedesca’,
‘proprio come quella della mamma’ che i
giovinetti in marcia verso il Füher apprezzano
quando sono ospiti di una perfetta famiglia
nazista. L’ambiente domestico e rassicurante
veicola qui con forza l’immagine di un ‘noi’
ben definito e opposto ad un ‘loro’, connotato
a questo punto anche in senso evidenteme nte
razziale. Ma anche in Francia qualche segno di
un più marcato gastronazionalismo sarà
presente negli anni Trenta sulle pagine della
rivista femminile ‘Elle’, che avrebbe introdotto
piatti non francesi connotandoli esplicitame nte
come stranieri.
5. Conclusione
I primi risultati degli studi che si
concentrano sul nazionalismo gastronomico
suggeriscono di riflettere sulla grande capacità
di attrazione che esso dimostra in vari contesti,
e invitano a proiettare l’attenzione anche oltre,
sugli orizzonti dei populismi a noi
contemporanei, in cui non per caso polenta e
socca provenzale vengono contrapposti (a
volte del tutto a sproposito, ma questo non
conta) ai cibi degli altri, di per sé stranieri ed
estranei al nostro essere ‘noi’, suggerendo una
volta di più l’immagine di una grande famiglia
nazionale chiusa, che valorizza la tradizione e
marca i confini.
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Più in generale gli studi recenti invitano ad
allargare lo sguardo per capire il farsi del
nazionalismo anche nelle piccole cose, nei
consumi e nei gusti, negli interni domestici e
nel privato: in una parola, all’interno di quella
famiglia che tanto ha contato per dar forma al
concetto forte di nazione.
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ABSTRACT
Il saggio analizza le ragioni della permanenza in Italia dell’obbligo del cognome paterno e le difficoltà dell’iter normativo di una legge di riforma. Ha come centro dell’analisi il concetto di pater
familias e dei suoi poteri, la storia delle diseguaglianze tra i sessi e il ruolo dei nomi nella ricerca
storica

1. Il potere di un nome
Dopo
la
sentenza
della
Corte
costituzionale del 21 dicembre 2016 n. 286 può
non essere più obbligatorio in Italia assegnare
a figli e figlie di coppie sposate il solo
cognome paterno 1. Le conclusioni del giudice
redattore, Giuliano Amato, sono molto chiare
a questo proposito e segnano una rottura
culturale profonda nella storia politica e
sociale italiana, così come nella storia del
diritto e della cultura stessa dei giudici. Per la
prima
volta
infatti
viene
dichiarata
l’illegittimità costituzionale di tutte le norme
che ancora in Italia “non consentono ai
coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai
figli, al momento della nascita, anche il
cognome materno.”2

1 https://www.cortecostituzionale.it/
actionSchedaPro- nuncia.do?
anno=2016&numero=286
2 Ivi, 2,4.

Le argomentazioni della sentenza arrivano
dopo molti anni di battaglie giudiziarie nei vari
tribunali italiani e internazionali, di cui Amato
dà conto in un’attenta
e dettaglia ta
3
ricostruzione storica. Si tratta di un testo
molto importante per capire le difficoltà e le
contraddizioni della storia della famiglia in
Italia e allo stesso tempo costituisce uno
strumento essenziale per gli studi sui diritti di
parità tra i sessi.
La delibera non chiude definitivame nte
una storia di diseguaglianze. Assegnare il solo
cognome della madre o abbinarlo a quello del
padre è ora possibile in Italia, ma non nel caso
di conflitto tra i genitori. È necessario per
questo, secondo le conclusioni della sentenza
della Corte costituzionale, un “indifferib ile
intervento legislativo, destinato a disciplina re

3

Si vedano per esempio le due sentenze precedenti del
1988 e del 2006. http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0586o-88.html;
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61
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organicamente la materia, secondo criteri
finalmente consoni al principio di parità.”4
Una richiesta così pressante per una
immediata riforma lascia bene intuire come la
decisione circa il riconoscimento di un nome
abbia
un
significato
particolarme nte
complesso e decisivo non solo all’interno delle
relazioni familiari, ma anche nei rapporti
sociali.
L’Italia è l’ultimo paese in Europa dove il
cognome del padre è ancora dovuto. Dalla fine
degli anni Novanta in poi infatti in quasi tutti i
gli Stati europei sono state introdotte norme di
totale parità nella scelta dei cognomi dei figli e
figlie, con soluzioni differenti in relazione agli
eventuali conflitti tra coniugi. 5
L’intervento della Corte costituzio na le
risponde di fatto al fallimento di una proposta
di legge presentata nel Parlamento italia no
pochi anni prima, in cui si chiedeva “una
modifica del codice civile in materia di
attribuzione del cognome ai figli.”6 Il progetto
era stato approvato dalla Camera dei deputati,
ma non dal Senato della Repubblica. E in
seguito non verrà più ripreso nella discussio ne
parlamentare 7.
Rimangono in questo modo ancora
inascoltate non solo le varie denunce di
genitori presso i tribunali civili italiani, ma
soprattutto gli interventi della Corte di
Strasburgo contro “la disparità di trattamento
fondata sul genere e i principi egalitari del
Trattato di Lisbona del 2009.”8
Nella lunga motivazione del testo di
Giuliano
Amato emergono,
oltre alle

descrizioni dei precedenti tentativi di riforme,
anche le profonde incoerenze della cultura dei
giudici. Il redattore di una precedente sentenza
costituzionale aveva definito il sistema
discriminatorio delle norme italiane “un
retaggio di una concezione patriarcale della
famiglia, la quale affonda le proprie radici nel
diritto di famiglia romanistico, e di una
tramontata potestà maritale, non più coerente
con i principi dell’ordinamento e con il valore
costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e
donna.”9 Ma nonostante la durezza di questi
concetti i giudici non avevano ritenuto
opportuna una pronunzia di illegittimità
costituzionale delle regole vigenti, poiché
sarebbe stata “una operazione manipolativa
esorbitante dai poteri della Corte.”10
Una evidente ed assoluta incongruenza, che
tuttavia, ad un’analisi più attenta di tutte le
argomentazioni per il diniego, conteneva una
drammatica giustificazione. Nella precedente
riforma del diritto di famiglia del 1975 non si
era accennato alla questione del cognome
paterno. Una lacuna evidentemente non
accidentale, che verrà facilmente rilevata e
fatta pesare dai giudici di altri processi. La
Corte d’appello di Milano, ad esempio, per
rigettare la richiesta di una famiglia di imporre
il doppio cognome ai figli aveva fatto esplicito
riferimento proprio al silenzio del legislato re
del 1975 “in ordine al cognome dei figli
legittimi, pur a fronte della modifica dell'art.
144 cod. civ. relativo al cognome della
moglie.” 11 Questa “dimenticanza” non poteva
essere un caso nemmeno secondo i
giudic i

4

Cfr. nota 1, 2, 6.
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/NIS16010.htm
6 https://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0263&amp;tipo=stenografico#sed0263.stenografico.tit00040.
7 Di alcuni nuovi progetti presentati in seguito non si ha
http://documenti.canotizia.
Vedi
comunque:
mera.it/leg18/pdl/html/leg.18.pdl.camera.106.18PDL0005430.ht ml
;
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/338469.pdf .
5

8 Cfr. nota 1, 3, 4. Il Trattato di Lisbona del 2009
ricono- sce la parità tra i sessi come uno dei principi
dell’Union e europea.
9 https://www.cortecostituzionale.it/
actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61
10 Ivi.
11 L’articolo 144 del cod. civ. (1942) sulla “potestà
maritale” obbligava una moglie ad assumere il
cognome del marito. Viene modificato con la riforma
del 1975. Circa l’intervento della Corte d’appello
di Milano si vedano le sentenze del 1988 e
del 2006
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costituzionali, ma semmai il segno evidente
della “persistente validità di una norma
consuetudinaria saldamente radicata nella
coscienza della collettività.”12 Una obiezione
molto difficile da respingere partendo da un
testo.
Come è noto nel 1975, oltre alla
dichiarazione sulla fine della patria potestà e
sulla parità totale dei coniugi, si stabilisce che
una moglie aggiungerà il proprio cognome a
quello del marito. Non si era certo arrivati a
sancire la stessa facoltà per il coniuge maschio,
ma, nonostante i limiti della nuova norma, era
stata di fatto abolita la possibilità per una
donna sposata di “perdere” il proprio nome.
Non si era invece di fatto parlato della
questione del cognome dei figli e figlie. E in
questa maniera i limiti e le incoerenze di un
processo riformatore precedente riescono a
influenzare per molti anni una discussio ne
ulteriore sulle diseguaglianze.
2. Il pater familias
I giudizi di “retaggio patriarcale” e “diritto
romanistico”
più volte ripetuti
nelle
discussioni
dei
giudici
costituzio na li
rimandano a un problema fondamentale della
storia della famiglia non solo in Italia: il ruolo
del pater familias. Un concetto non a caso più
volte citato da Michela Marzano durante il
dibattito parlamentare del 2014 13 e su cui è
necessario riflettere
per individuare
i
significati e le ragioni della lunga storia delle
disuguaglianze non solo all’interno della
famiglia.
Come sappiamo il codice civile italia no
unitario del 1865 - il cosiddetto codice

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61
12 Ivi.
13 Cfr. nota 5. Il lungo intervento di Michela Marzano,
relatrice della legge, è un testo molto interessante e documentato.

Pisanelli - riprende lo spirito e alcune parti del
codice Napoleone del 1804, che aveva
introdotto taluni principi egualitari nella logica
familiare. Si pensi all’abolizione (ma non alla
proibizione) dell’obbligo della dote e alla
possibilità di diritti eguali tra fratelli e sorelle
rispetto alla successione ereditaria.
Ma allo stesso tempo, e non per caso, la
famiglia viene organizzata attorno alla figura
centrale del capofamiglia, al quale viene
assegnato un potere totale su di essa. Obbligo
di autorizzazione maritale verso la moglie per
qualsiasi atto di disposizione patrimoniale o
per comparire in giudizio (norma obbligator ia
fino al 1919); assoluta responsabilità
sull’educazione e la formazione dei figli e
figlie, soggetti alla potestà dei genitori, che
“durante il matrimonio è esercitata dal
padre.”14 Una madre di famiglia può esercitare
questo ruolo solo se diventa vedova e anche in
questo caso, come vedremo, la legge può porre
limiti pesanti.
Queste norme restano in vigore fino alla
riforma del diritto di famiglia del 1975. E ad
esse alludono quei giudici più colti che durante
i processi parlano del potere dei padri.
Penso che l’analisi più rilevante e
interessante sulle funzioni di un pater familias
in relazione alle logiche delle differenze tra i
sessi sia quella contenuta in un lungo saggio
che Yan Thomas - uno storico del diritto
romano purtroppo prematuramente scomparso
- ha scritto molti anni fa per il primo volume
della collana di storia delle donne curata da
Georges Duby e Michelle Perrot. 15
Thomas
ci
ricorda
un
concetto
fondamentale da cui partire nello studio delle
relazioni di genere e della storia della famiglia.

14

Cfr. art. 220 del codice civile del 1865: “Il figlio è
soggetto alla potestà dei genitori (…). Questa potestà è
esercitata dal padre”. Su questi temi ancora importante
il saggio di Romanelli, 1996.
15 Thomas, 1990, Thomas, 2017.
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Nel diritto romano “i sessi si dividono tra padri
e madri” più che tra uomini e donne, che di per
sé non sono diseguali rispetto ai maschi. Sono
cittadine, possono ereditare beni e possono a
loro volta trasmetterli. Ma proprio nel
meccanismo della trasmissione e della
successione viene inserita una differe nza
radicale ed essenziale tra padri e madri. Una
differenza costruita dal diritto in relazione allo
statuto giuridico maschile, attraverso regole
complesse.
Infatti: se per il diritto romano tutte le donne
che si sposano sono madri anche se non hanno
figli (se sono sposate con figli si chiamano
“matrone”), un padre di figli può anche non
essere pater familias. Si diventa tali solo a certe
condizioni fissate dalle leggi e su queste
condizioni risiede di fatto la chiave di tutto il
problema del cognome.
È pater familias per il diritto romano chi è
uomo libero e padrone di se stesso, un maschio
che non deve sottostare a nessun dominio, a
nessun controllo familiare, un maschio
emancipato dal padre, oppure il cui padre non
è più in vita e gli ha potuto trasmettere per
testamento il proprio potere, il “dominio”. In
questo senso “si diventa padri non attraverso la
nascita di un figlio, ma a causa della morte del
pater.”16
Solo a questa condizione si può disporre di
un potere libero, da esercitare non solo
all’interno della famiglia, ma anche verso
l’esterno, assieme ad altri padri, maschi liberi.
Si tratta di un passaggio normativo basilare,
poiché questa facoltà può essere trasmessa solo
ai figli maschi. Le donne non possono riceverla
e dunque non possono trasmetterla e i loro
discendenti ereditano beni, ma non “potere”
che loro stesse non hanno. Lo statuto giurid ico
delle donne “è racchiuso nei limiti della

propria persona”, la vita gira intorno a loro
stesse e finisce con loro stesse 17.
Si tratta in definitiva di una “incapacità
legata alla mancanza di dominio su altri, alla
ristrettezza del campo di azione riservata alla
donne”. E la città, osserva Thomas, è di fatto
un “club di uomini” 18.
È un luogo comune la convinzione che
l’essenza dell’autorità del padre di famiglia
risieda nel suo potere di vita e di morte verso i
figli. Tuttavia, proprio nell’esercizio di questo
diritto, si può comprendere meglio il
significato
delle
gerarchie
e
delle
differenziazioni all’interno dei sessi. Infatti se
un figlio maschio si macchia di una colpa
grave deve essere giudicato, ed eventualme nte
condannato a morte, non dal pater familias ma
dal cosiddetto club di uomini, da tutti i padri
della città. Una figlia avrà invece la punizio ne
decretata dal proprio padre e decisa all’inte r no
della famiglia. 19
Un potere legato sostanzialmente a
responsabilità
non solo familiari,
ma
soprattutto a quelle della città, trasmissib ile
solo per linea maschile non può non aver
lasciato forti tracce nella storia della gerarchia
della famiglia, ma soprattutto anche nelle
relazioni sociali e politiche.
Un esempio di ricerca può forse aiutarci a
capire le implicazioni
possibili
della
permanenza del diritto a un cognome.

16

18

17

Thomas, 1990, p. 112.
Ivi, p. 157.

3. Le conseguenze dei nomi
Ho studiato un aspetto particolare dei
meccanismi legati alla successione durante
l’Ottocento e ho analizzato i testamenti di quei
padri di famiglia che muoiono giovani
lasciando figli e figlie minori.
Le norme prevedono in questa circostanza,
come si è detto sopra, che le vedove assumano

19

Ivi, p. 110.
Thomas, 2002, pp. 39-40.
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la patria potestà. Ma il codice Napoleone del
1804 aveva inserito a questo proposito un
meccanismo molto ambiguo. “Potrà il padre
destinare alla madre sopravvivente e tutrice un
consultore speciale senza il cui permesso non
potrà prendere nessuna decisione.”20 Viene
riconosciuta cioè la piena capacità giuridica di
una vedova - che diventa tutrice secondo la
legge - ma viene offerta ai mariti la possibilità
di limitarne le azioni rispetto al futuro del
patrimonio e dei figli. Si tratta di un limite
notevole col quale si permette a un
capofamiglia di non cedere mai un potere, di
renderlo eterno.
Questa norma verrà ribadita nel codice
civile italiano del 1865 21 e resterà valida fino
al nuovo diritto di famiglia del 1975.
È molto interessante osservare quanti padri
con figli minori si avvarranno della strategia
offerta dalla legge, quanti mariti cioè
accetteranno di fronte alla morte di cedere il
potere alle mogli. In un campione di circa
sessanta testamenti di padri giovani a Roma,
tra 1838 e 1879, solo una piccola minora nza
del 2% permette che una vedova possa
esercitare liberamente la patria potestà. 22 Quasi
tutti i padri che nominano un tutore sono
convinti delle capacità delle mogli che
reputano ottime amministratrici ed educatrici.
Sono però altrettanto convinti che la vera
autorità appartiene unicamente a un padre,
responsabile per legge del destino familiare.
Non vi è quasi differenza in queste decisioni
tra un padre ricco, con patrimoni più o meno
estesi e complicati da amministrare, e un
povero contadino immigrato che sa poco dei
figli lasciati in patria e dei quali a malapena
ricorda i nomi. 23

Certamente non sarà difficile per alcune
vedove trovare accordi con i propri tutori o
contutori e avere spazi di azione durante la
vedovanza. Si è spesso sottolineata negli studi
di storia delle donne la capacità strategica
femminile di fronte alla durezza delle leggi,
l’abilità nell’accerchiare i divieti più evidenti.
Si è messo in rilievo, ad esempio, come un uso
strategico delle norme sulla dote ancora nel
Novecento
può
mutare
un
istituto
discriminatorio in un fattore positivo, e a volte
molto favorevole, anche da un punto di vista
patrimoniale. 24. E certamente le giovani
vedove avranno avuto dei vantaggi, nonostante
le ultime volontà dei mariti.
Yan Thomas tuttavia, nel saggio citato, ci
avverte che è necessario tener ben chiara la
pesantezza delle leggi e la loro presenza nei
codici, per non essere “presi nella trappola
di illusioni senza fine.” “È meglio conoscere
il codice
piuttosto
che
Giovenale.”25
È necessario cioè essere consapevoli delle
regole scritte, piuttosto che seguire le mille
allusio ni di quei poeti satirici che parlano di
capacità e di “sfrontatezza” delle donne. È
meglio ed è essenziale
conoscere
il
significato
“del
dominio che il diritto
romano ha riservato agli uomini e vietato alle
donne.”
Una riflessione importante per capire
il significato, l’importanza dei dibattiti,
delle discussioni e del lavoro attorno alle
norme, non solo nei tribunali.
Ma forse per osservare il peso della
lunga
durata
di
una
legge
sulla
diseguaglianza tra i sessi è interessante
leggere l’attribuzione del cognome a chi
nasce in una grande città italiana dopo
la sentenza di illegittimità costituzionale
del 2016.

20

Bulletin des Lois de la République Francaise, 3^ série,
Tome Huitiéme, Paris, Vendémiaire an XII, p. 50, art.
CCCLXXXV.
21 Codice civile, 1965, artt. 242- 243.
22 Per una descrizione più completa di questa ricerca, su
un campione più ampio, vedi Arru, 2011.

23

Ivi, p.436.
Molto interessante a questo proposito il recente
libro di De Rosa, 2017.
25 Thomas, p. 165.
24
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Ho analizzato questo dato per il Comune di
Roma per gli anni 2017- 2019.
Come è evidente dai risultati che accludo 26
solo al 2% circa dei bambini e bambine è stato
assegnato un cognome materno o un doppio
cognome. Con qualche differenza a seconda
dell’origine geografica dei genitori.
Non è certo possibile spiegare questo
risultato con una diffusa litigatio tra genitor i,
con una impossibilità di accordo tra madri e
padri. Sembra invece che un percorso
normativo incompleto, frastagliato e mai
concluso non possa certo contribuire a una
rottura nella storia di un potere legato a troppi
aspetti fondamentali della vita degli uomini e
delle donne.
Quando si parla di nomi e cognomi non si
può non ripensare e rileggere un saggio scritto
oltre trenta anni fa da Carlo Ginzburg e Carlo
Poni, 27 una riflessione che ha rivoluzionato i

paradigmi della ricerca storiografica, nel
sottolineare la ricchezza dei nostri archivi, che
permettono di trovare attraverso un nome tutti
i possibili legami, di connettere informazio ni,
di costruire reti di relazione, insomma di
scrivere la storia.
La presenza di un cognome materno o di un
doppio cognome può certamente complicare e
arricchire una ricerca storica. In ogni caso una
ripetizione attraverso generazioni di cognomi
femminili renderà più “pubbliche” e visibili le
donne.

Angiolina Arru, storica della famiglia e

dell’identità di genere è stata a lungo
docente presso l’Università degli Studi di
Napoli.

APPENDICE
Cognomi dei nati residenti a Roma per tipo di cognome e dettaglio padre (%). Anni 2017-2018-2019
Cognome del nato
2017
2018
2019
Padre
84,89%
84,36%
84,91%
Madre (Cognome padre presente)
0,19%
0,22%
0,24%
Madre (Cognome padre assente o padre n.r.)
1,86%
1,95%
1,74%
Madre e padre stesso cognome
4,33%
3,97%
3,64%
Doppio cognome
2,14%
2,59%
2,82%
Altro cognome (Cognome padre presente)
1,37%
1,47%
1,19%
Altro cognome (Cognome padre assente o padre n.r.)
5,22%
5,44%
5,46%
Totale
.
100,00% 100,00% 100,00%
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di fonte
anagrafica/Stato civile.
Ringrazio il dott. Roberto Cipollone, del Dipartimento Trasformazione
Digitale, per avermi fornito questi dati.

26

Vedi Appendice

27

Carlo Ginzburg e Carlo Poni,1979.
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IL LUNGO CAMMINO DELLA “RIVOLUZIONE PATERNA”

Maurizio Quilici
Giornalista. Presidente dell’Istituto di Studi sulla Paternità

Keyword: rivoluzione paterna, cultura della separazione, nuovi padri

ABSTRACT
Dalla patria potestas dell’epoca romana e per molti secoli la figura del padre è caratterizzata da
autorità e potere. Dal Rinascimento il potere paterno si attenua e subisce a partire dal ‘700
un progressivo ridimensionamento descritto dall’autore nelle sue diverse fasi fino ai giorni nostri.
Di questo ridimensionamento della figura paterna in combinazione con gli eventi storici che
possono averlo determinato si occupa questo contributo. Ad esso si associa negli ultimi decenni
una trasformazione dell’identità maschile e dunque di quella paterna, aprendo per i giovani maschi
nuovi spazi e opportunità nuove, come quella di essere padre in un modo diverso.

Nella profonda trasformazione che ha
segnato la famiglia nell’ultimo mezzo secolo il
padre ha un posto di rilievo. Anche la madre ha
risentito del cambiare dei tempi, basti pensare
alla diffusione del lavoro femminile con
riflessi profondi sul contesto familiare a causa
di un welfare carente sotto molti punti di vista,
che rende arduo contemperare
ruoli
professionali e familiari. Ma, ripeto, è stata
quella paterna la vera “rivoluzione”: una
parola che uso spesso in proposito e senza che
essa abbia nulla dell’iperbole,
perché
caratterizzata da comportamenti – e concezioni
– che non si erano mai verificati nei duemila
anni di storia che ci hanno preceduti.
Per molti secoli, a partire dalla patria
potestas dei nostri progenitori romani nella sua
incredibile estensione e durezza (ricordo
appena che comprendeva lo ius vitae et necis,
ossia il diritto di vita e di morte nei confronti
del figlio e di esso gli autori latini ci hanno
tramandato esempi famosi) e poi nel corso di

tutto il Medioevo la figura del padre è stata
caratterizzata dall’autorità e dal potere.
Naturalmente non mancavano le eccezioni. Ne
citerò solo due: Marco Porcio Catone (234-149
a.C.), proprio il famoso “Censore”, per l’età
romana, e il poeta Pietro Aretino (1492-1556)
per il Rinascimento. Il primo fu un vero e
proprio “mammo” ante litteram: di lui Plutarco
ha scritto: “Quando gli nacque il figlio,
nessuna occupazione era per lui così
necessaria, tranne il caso che si trattasse di una
questione di pubblico interesse, da impedir gli
di assistere la moglie mentre lavava e fasciava
il bambino”. Dopodiché, pur avendo in casa
uno schiavo, Chilone, che era un dotto maestro
e insegnava a molti ragazzi, volle lui stesso
occuparsi dell’istruzione del figlio.
Quanto all’Aretino, l’omaccione noto ai
suoi tempi per il carattere litigioso e polemico
(“flagello dei principi” lo battezzò l’Ariosto, e
“Cerbero” il letterato Anton Francesco Doni),
egli fu un padre tenerissimo con le due
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in luce esclamando: “Oggi tutto è abolito,
figliolette Adria e Austria, pronto a farsi
perfino l’autorità paterna”. E aggiungendo, con
“buffone” per loro, farsi tirare barba e capelli e
frase davvero rivoluzionaria, “Son vissuto con
a ricambiare le loro moine con baci e abbracci.
i miei figli come con degli amici”. Qualche
E in una lettera del 1548 parlerà di “ismisura to
decennio dopo la Rivoluzione sarà Honoré de
affetto della passione paterna”.
Balzac
(1799-1850) a scrivere:
“La
Nel Rinascimento si osserva una
Rivoluzione
ha
tagliato
la
testa
a
tutti
i
padri
di
trasformazione della famiglia, specialmente di
quella contadina e soprattutto nell’Europa
famiglia. Non ci sono più che individui”.
La reazione alle ventate dell’89, con la
occidentale, che tende a contrarsi. Si assiste
Restaurazione sancita al Congresso di Vienna
anche all’attenuarsi del potere paterno sul
del 1815, non tarderà a farsi sentire e presto si
matrimonio dei figli e sulla scelta della
cercherà di rimettere l’autorità paterna sul suo
professione e a un nuovo interesse per
antico piedistallo (il codice napoleonico del
l’infanzia, bene espresso dalle opere di Erasmo
1804 aveva già ripristinato la netta premine nza
da Rotterdam (L’educazione civile dei
maschile in famiglia) ma intanto il XVIII
bambini) e Leon Battista Alberti (il trattato
secolo ha portato con sé la fine del diritto di
Della famiglia).
primogenitura, l’ulteriore attenuarsi del potere
Ma è nel ‘700 che la figura del padre
paterno sulle decisioni in tema di matrimo nio
subisce la prima grande trasformazione
e professione dei figli, il timido affermars i
storica. È
questo
il
secolo
della
della madre come voce in capitolo. E
rivoluzio ne industriale,
che nasce in
soprattutto ha segnato la nascita della moderna
Inghilterra (da noi arriverà quasi un secolo
pedagogia, grazie a quel campione di
dopo) e, sul finire, della rivoluzione
contraddizioni che fu il filosofo Rousseau
francese, due eventi ai quali possiamo far
(1712-1778), il quale scrisse bellissime pagine
risalire i primi segni di uno sgretolamento
sulla paternità nell’Emilio (famosa la frase
dell’autorità
paterna.
La
rivoluzione
“Colui che non può compiere i doveri di padre
industriale
segna
quella
che
lo
non ha neppure il diritto di diventarlo”) ma poi
Claudio
Risé
definisce
psicoanalista
i cinque figli che ebbe da Thérèse Le Vasseur
“rottura antropologica tra l’uomo e la cultura
li abbandonò tutti subito dopo la nascita,
maschile precedente”, con “la separazione
affidandoli all’Ospizio dei Trovatelli e
del figlio dal padre e la svalutazione della
disinteressandosene per il resto dei suoi giorni.
figura paterna da parte di una visione
L’Ottocento ritrova l’autorità paterna –
femminile- materna”. Con la nascita della
fatta di rispetto, timore reverenziale, distacco –
fabbrica
muore
quel
meccanismo
e sancisce una nuova cristallizzazione di ruoli
antico per il quale il padre – che fosse nobile
che resterà inalterata fino alla seconda metà del
o contadino, commerciante o artigiano –
secolo successivo: alla preminenza del padre si
testimone
al
figlio
passava
il
contrappone una figura idealizzata e angelica ta
trasmettendogli insieme il suo sapere e gli
di madre, una madre che – come afferma lo
strumenti della sua attività. E si realizza
scrittore Ugo Igino Tarchetti nel romanzo Una
un “momento storico di estraniazione”, fra
nobile follia (1867) – “non è più una donna,
lavoro e ambiente domestico, come lo
essa
è sempre una santa”. Si va formando così
definì
lo
psicologo
Alexander
quell’indelebile stigma materno che negli anni
Mitscherlich
in
un
famoso libro
Settanta e Ottanta del Novecento Elena Gianini
pubblicato sul finire degli anni Sessanta
Belotti – e con lei molte altre – definira nno
del secolo scorso, Verso una società senza
“mistica della maternità” denunciandone la
padri.
Quanto alla rivoluzione francese, essa
si fa portatrice di nuove istanze che
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diabolica costrizione. È tutta una esaltazione
della mamma, particolarmente fertile nel
nostro Paese, dove una ancestrale tradizio ne
assegna alla madre l’ambiguo privilegio di
dominare, ma solo affettivamente, sulla
famiglia e sui figli (“angelo del focolare”,
regina della casa”…) ma che si estende a
buona parte dell’Europa. “La madre è sublime ”
– scrive Victor Hugo assegnando alla donna un
compito stabilito da madre natura – “perché è
tutta istinto. L’istinto materno è diviname nte
animale. La madre non è donna, ma femmina ”.
Dalla Svizzera gli fa eco li pedagogista Johann
Heinrich
Pestalozzi:
la madre riceve
direttamente da Dio le qualità che spettano al
suo compito, quello di dedicarsi ai figli. Infatti,
ella “ha le qualità, che le sono date dal Creatore
stesso, per diventare l’agente principale nello
sviluppo dei figli”.
Forti eventi caratterizzano il secolo
scorso e la paternità ne risente. I due conflitti
mondiali allontanano milioni di uomini dalle
loro famiglie – è la prima volta nella Storia –
proiettandoli sui campi di battaglia. Le donne
si trovano a dover sostituire i padri nei ruoli
familiari e nel lavoro, acquisiscono una nuova
coscienza di sé. E quando padri e figli
torneranno nulla potrà essere come prima.
Sono molti gli studi che individuano negli anni
della seconda guerra mondiale la nascita di un
ruolo di supremazia femminile- materna che si
svilupperà più tardi ribaltando, per certi versi,
il classico dominio patriarcale.
Negli anni del secondo dopoguerra il
nostro Paese è interessato al “boom”
economico che stravolge le abitudini familiar i
e addita nuovi obiettivi: il frigorife ro,
l’utilitaria, il televisore… Tuttavia, nella prima
metà del secolo i ruoli padre-madre sono
ancora abbastanza ben definiti e rendono tutto
sommato facile adeguarsi alle aspettative di
ruolo che la società “impone” ai genitori. Sono,
in pratica, i ruoli “strumentale” ed “espressivo ”
disegnati in quegli anni dal sociologo
americano Talcott Parson: il primo spetta al

padre, che ha il compito di sostenere
economicamente la famiglia con il suo lavoro
(breadwinner) e di costituire il tramite fra la
società esterna alla famiglia e la famiglia
stessa; il secondo alla madre, che cura la casa
e la prole e media nel rapporto padre-figli.
In Italia, negli anni Cinquanta del secolo
scorso questa dicotomia è ancora validiss ima.
Il padre è “l’autorità costituita e l’informato re
sempre aggiornato
oltre che talvolta
enciclopedico”, come si legge in un testo
pedagogico del 1957, un libro di 160 pagine
nel quale l’unico accenno al padre è
praticamente contenuto nella frase citata. Le
mamme continuano a essere “tutte belle (…)
quando un bambino si stringono al cuor” e –
così le canta Gino Latilla al Festival di
Sanremo del 1954 – “son le bellezze di un bene
profondo, fatto di sogni, rinunce ed amor”.
Se questo avviene sul palco naziona lpopolare di Sanremo, c’è però un altro
versante, decisamente più significativo e
carico di conseguenze per la figura paterna,
che è quello scientifico di alcune scienze
umane: psicologia, sociologia, antropologia
ma anche
psichiatria
e psicoanalis i.
Grossomodo fra gli anni Trenta e gli anni
Settanta del XX secolo tutta una scuola di
pensiero e di studio dedica la propria
attenzione alla figura materna, ignorando
totalmente,
o nel migliore
dei casi
minimizzando, funzioni e ruoli paterni. Sono
soprattutto studiosi inglesi e statunitensi (la
cosiddetta “Scuola anglosassone”), per i quali
le funzioni del padre sono solo “indirette”: il
suo compito è quello di rendere possibile, anzi
di favorire, il rapporto della made con i figli.
“La presenza del padre nella casa” – scrive
Donald Winnicott nel 1940 – “è necessaria per
la salute fisica e mentale della madre”. E
aggiunge lapidario: “Uno dei compiti
principali del padre è quello di esistere e di
continuare a esistere nei primi anni di vita del
bambino” (“Certo non gli si chiedeva molto”,
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commenterà molti anni dopo la studiosa
francese Elisabeth Badinter).
Non la pensano diversamente autori di
primo piano nella storia della psicologia come
René Spitz, per il quale ciò che conta nello
viluppo del bambino è la relazione con la
madre. O come Harry Harlow, che con i suoi
studi sulle scimmiette deprivate della madre
dedusse l’insostituibilità del rapporto materno.
Nel 1969 lo psichiatra John Bowlby pubblicò
un libro che doveva diventare un classico negli
studi di psicologia dell’età evolutiva e di
psicoanalisi infantile: Attaccamento e perdita.
L’attaccamento e i profondi disagi della
perdita sono, naturalmente, relativi alla madre.
Nonostante i tempi non fossero ancora maturi
per un ripensamento sul padre, non mancarono
le critiche per quella che apparve come una
posizione troppo unilaterale. E in una seconda
opera del 1988, Una base sicura, Bowlby
accennò a studi più recenti ed ammise che
“fornendo una figura d’attaccamento per il
figlio, il padre può assumere un ruolo che
assomiglia strettamente a quello materno”.
Potrei citare molti altri autori (non mancarono
le donne, come Anna Freud e Melanie Klein),
mi limiterò ad uno solo, lo psichiatra
americano Nathan W. Ackerman, considerato
tra i pionieri della terapia familiare ed esperto
di consulenza matrimoniale. Il suo pensiero, di
qualche anno posteriore, riassume bene quello
di molti: “Il padre è chiaramente una figura
secondaria, è un genitore ausiliario, necessario
come protettore e coadiutore della madre nelle
cure dell’infante”.
Bisognerà superare gli anni Settanta
perché una nuova attenzione investa il padre e
un gran numero di studi e ricerche ne mettano
in risalto una serie di importanti funzio ni,
complementari a quelle materne ma altrettanto
insostituibili.
Ho insistito non a caso su questo punto
poiché ritengo che la diffusione di psicologia e
psicoanalisi nel secolo scorso e la divulgazio ne
di opere e concetti di autori come quelli citati

abbiano contribuito notevolmente a radicare
stereotipi di genere che si sono tradotti, per
esempio, in una indiscutibile (e discutib ile )
maternal preference in occasione di cause di
separazione, divorzio e affidamento dei figli.
La fine degli anni Sessanta e il decennio
successivo segnano l’ultima, significativa
svolta nella “rivoluzione paterna”, quella
profonda trasformazione – un processo, non un
evento – che affonda le sue radici, come si è
visto, nei sussulti della rivoluzione francese,
nelle
grandi
innovazioni
della
industrializzazione, nell’esodo forzato dei due
conflitti mondiali. L’ondata di contestazio ne
giovanile che ruota attorno al 1968 ha un
obiettivo
esplicito:
abbattere l’autorità
ovunque si annidi e sostituirla con altre “voci”,
quelle contenute nei tanti slogan che fioriva no
quotidianamente: Fantasia (o immaginazio ne )
al potere, Vietato vietare, Tutto e subito!,
Liberate l’espressione, Sapere libero, Mettete
fiori nei vostri cannoni (e Fate l’amore, non la
guerra)… ecc. ecc. Nulla meglio del padre,
quello reale e quello simbolico, poteva
rappresentare l’autorità. E dunque contro il
padre e il patriarcato si appuntarono gli strali
dei giovani e soprattutto quelli dei movime nti
femminili e femministi.
Sulle origini, sul significato e sulle
conseguenze di quell’ampio movimento che,
partito dalla Francia, si irraggiò in tutta Europa
(ed esplose anche negli USA, con epicentro
Berkley) sono stati scritti saggi e riflessioni a
non finire. A noi qui interessa mettere in luce,
con inevitabile semplificazione, l’avvio di un
complesso e contraddittorio processo di
trasformazione dei rapporti familiari e di
coppia nel quale entrano a vario titolo la
diffusione del lavoro femminile, le campagne
per l’aborto e per il divorzio, la parità dei sessi,
la liberazione sessuale con la “pillola”… tutte
battaglie che per la prima volta mettevano in
discussione
(con molte
ambiguità
e
contraddizioni) la primazia maschile, il
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patriarcato, la maternità come dedizione e
sacrificio…
Per i giovani maschi si aprivano spazi
lasciati liberi, opportunità nuove, mai
sperimentate prima. Come quella di essere
padre in un modo diverso: più partecipe
fisicamente, più empatico, più tenero… Era
l’avvio di una trasformazione dell’identità
maschile e dunque di quella paterna, che del
maschile è probabilmente l’espressione più
bella e più matura. Abbandonato il cliché del
macho, quello “che non deve chiedere mai”,
l’uomo finalmente dava libero sfogo alle sue
emozioni, alla tenerezza. Scopriva la ricchezza
della paternità, rifuggiva il modello del padre
autoritario – o, peggio, del padre-padrone – per
scivolare verso il padre-amico, o compagno.
Fino a trasformarsi, in qualche caso, in
“mammo”.
Per strada apparvero i primi papà col
marsupio, con il passeggino. A casa maschi un
po’ imbranati si affannavano a preparare
pappine e biberon, a imparare ninne-nanne per
il neonato. L’uomo scopriva l’accudimento, la
fisicità, la tenerezza. E, grande novità storica,
lo scopriva da subito. Il neonato non era più un
tabù, un territorio esclusivo della madre. La
partecipazione del padre aveva inizio alla
nascita, con gli uomini che ritenevano giusto e
bello assistere al parto ed essere vicini alla
propria compagna. Oggi quasi l’80% dei padri
è presente al parto, e nei casi in cui al parto
assiste una persona di fiducia questa è il padre
nel 91,3% dei padri, dando vita a
quell’importante
fenomeno
che
gli
anglosassoni
definiscono
bonding: un
attaccamento precoce al figlio, predittivo di un
rapporto più solido ed empatico negli anni a
venire. Di più: mai si sarebbe pensato che i
corsi di preparazione al parto si sarebbero
affollati di trepidanti futuri papà.
Naturalmente ogni medaglia ha il suo
rovescio. Il “nuovo padre” (comincia a
circolare questa espressione) acquista in
affettività ed espressività ma perde qualcosa –

o rischia di perdere – come figura normativa. Il
rapporto padre-figlio si trasforma da verticale
in orizzontale, il padre si pone sullo stesso
piano del figlio (il “padre-amico”, o
compagno, come dicevo prima) e vede ridursi
la sua autorevolezza. Lo scrittore Milan
Kundera esprime benissimo questo concetto
quando, nel romanzo L’identità, fa dire a
Chantal che gli uomini si sono “papaizza ti”:
“non sono più dei padri, ma solamente dei
papà, ossia dei padri cui manca l’autorità di un
padre”.
Personalmente, non credo che i figli
abbiano bisogno di un padre-amico (se non nel
senso di un padre pronto ad ascoltarti). Di
amici ne hanno già in abbondanza: amici di
classe, del bar, della palestra, persino di
Facebook (dove gli “amici” segnalano la
preoccupante
svalutazione
del termine
“amicizia”). Hanno bisogno di un padre
presente fisicamente ed emotivamente, che
sappia dare consigli e disposizioni, linee guida,
esempi. Affettuoso, comprensivo, aperto ma…
padre.
Oltretutto, il padre-amico ha segnato la
fine del conflitto generazionale, in nome di una
auspicata pacificazione familiare. Un bene?
Un male? Anche qui i pareri sono discordi.
Certo è che il conflitto è parte della vita e non
è solo distruttivo. Lo scontro padre-figlio (era
lui, più della madre mediatrice, a farsene
carico) serviva a conoscersi, confrontars i,
accettare liniti da ambo le parti. Serviva a
ritrovarsi: uno scontro che quasi sempre, se
gestito con maturità e consapevolezza dal
padre, si traduceva in un incontro.
Quanto al “mammo”, ho espresso più
volte la mia contrarietà a questo termine, che
può suscitare simpatia e tenerezza ma che
sottende una svalutazione profonda del padre.
Dire “mammo” significa riflettere una realtà,
perché spesso l’uomo, mancando di qualsias i
riferimento storico e privo di modelli, tende ad
assumere comportamenti mutuati dalla propria
madre o dalla madre dei propri figli. Tuttavia
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significa anche affermare che il padre può
essere solo una copia della madre, un
surrogato, un genitore in cerca di una sua
identità
(osservazione,
quest’ultima,
certamente vera). Il che non rende giustizia a
tutti quei padri che ormai da mezzo secolo
stanno cercando un modo nuovo di essere
padri.
Rimane sostanzialmente insoluto il
dilemma se sia possibile essere un padre
tenero, affettuoso ma anche autorevole. C’è chi
pensa di sì (io sono fra questi, purché si
mantenga un livello, come dicevo prima,
verticale e non di parità) e chi lo ritiene
impossibile. Credo che la tenerezza sia
perfettamente compatibile con la fermezza (un
padre ha il compito di educare, non di vizia re,
e saper porre dei limiti quando è necessario) e
con l’autorevolezza. Quell’autorevolezza che
nasce dall’esempio, dal modello, dalla
coerenza (guai, per esempio, ai “doppi
messaggi”, per cui ti dico di attenerti a una
regola ma io non la rispetto), forse in un parola
sola – quella usata da Massimo Recalcati in
Cosa resta del padre?– dalla “testimonianza ”:
“testimonianza particolare di come si possano
tenere uniti Legge e desiderio”.
C’è un aspetto che addito spesso
all’attenzione di sociologi e psicologi della
famiglia, meritevole a mio avviso di
approfondimento. Accanto ai comportamenti
manifesti della trasformazione paterna, legati
soprattutto all’accudimento, ve ne sono di più
nascosti che potrebbero preludere a una vera e
propria trasformazione antropologica. Mi
riferisco a due sentimenti che siamo abituati da
secoli a considerare appannaggio del materno
ma che oggi caratterizzano anche la paternità :
il senso del possesso (“i figli sono miei, li ho
fatti io”) e l’apprensione. Sul primo, non c’è
bisogno di citare Khalil Gibran – “I vostri figli
non sono i vostri figli…” – per sottolinea re
l’errore; quanto al secondo, basta osservare i
padri che accompagnano i figli bambini in un
giardino pubblico e le loro raccomandazio ni,

tutte materne, che vanno da “non correre” a
“prendi freddo”, da “attento che cadi” a
“mettiti la maglietta”. Sembra finito il tempo
in cui fra i compiti del padre c’era quello di
spingere al rischio calcolato, all’avventura,
allo sforzo fisico.
Un altro tema su cui sarebbe opportuno
riflettere è quello della femminilizzazio ne
della scuola, con la scomparsa di figure
maschili pressoché totale nella scuola
dell’infanzia. Un problema i cui risvolti
psicologici sono probabilmente sottostimati e
che risale ormai a molto tempo fa. Ne parlò più
di 30 anni orsono Erika Kaufmann nel libro Il
post-Adamo (Leonardo, 1989) soffermandos i
sulla “inflazione del codice materno”; Gustavo
Pietropolli Charmet affrontò l’argomento nel
libro Ragazzi sregolati (FrancoAngeli, 2003).
Quanto ancora ci sarebbe da dire sulla
“rivoluzione” paterna di cui abbiamo tracciato,
molto brevemente, i precedenti! Sul dolente
tasto della separazione e dell’affidame nto,
dove di solito è l’uomo e non la donna – forse
l’unico caso nei sofferti rapporti di genere – ad
essere svantaggiato (almeno a breve termine) ;
sul lento cammino che porta i padri a fare
ancora poco uso dei congedi parentali (va
meglio con i congedi alla nascita) complici la
scarsa informazione, l’ostilità delle aziende e
soprattutto lo stereotipo che vuole l’uomo che
usufruisce dei congedi inaffidabile sul piano
professionale. E ancora sul delicato tema
dell’aborto, in cui credo l’ultima parola debba
sempre spettare alla donna ma di cui non posso
ignorare la totale irrilevanza del futuro padre
sancita con la legge n. 194 del 1978 che
prevede che l’uomo sia “informato” (un po’
scarso come coinvolgimento) solo “ove la
donna lo consenta”.
C’è ancora molta strada da fare. Nel
primo dei tre esempi appena fatti, con la
creazione di una “cultura della separazione ”,
come amava ripetere lo psichiatra infantile
Giovanni Bollea. Una forma nuova di pensare
che ponga fine a quella “guerra dei sessi” che
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uomini e donne combattono quando si
separano, dando il peggio di sé e dimentica ndo
regolarmente lo sbandierato benessere dei
figli. Con padri che si defilano dai loro compiti
e dai loro impegni (economici e non) e madri
che, approfittando del fatto di essere quasi
sempre
il
genitore
“affidatario”
o
“collocatario”, ostacolano il rapporto padrefigli in tutti i modi.
I congedi parentali necessitano di un
maggior sostegno economico, ma soprattutto,
ancora una volta, di una educazione cultura le
che tolga al padre richiedente il congedo lo
stigma dello scansafatiche e, al contrario, lo
qualifichi come persona matura e responsabile,
in grado di assumersi le sue responsabilità
nella famiglia e dunque anche nel lavoro (altri
Paesi danno di ciò esempi virtuosi).
Sull’interruzione di gravidanza considero
la Legge 194 nel complesso una buona legge
(è sempre difficile per un uomo dare un
giudizio su temi intimamente femminili), ma
vorrei che il coinvolgimento maschile fosse
ben altro che una semplice informazione “ove
la donna lo consenta”. Troverei giusto che
l’uomo potesse dire la sua e cercare con la
donna una soluzione comune, in un senso o
nell’altro. Salvo, come ho detto sopra, lasciare
l’ultima decisione a lei, che vive sul suo corpo
(e nella sua psiche) la gravidanza.

Molta strada da fare, certamente. Ma è un
percorso che non si arresta, io credo. Ora che
l’uomo ha “scoperto” la paternità e ha scoperto
che essere padre e fare il padre sono cose
molto diverse e ha sperimentato l’enorme
ricchezza del rapporto con i figli non tornerà
certo indietro. Al resto della famiglia e della
società spetta il compito di aiutarlo a risolvere
le incertezze, i dubbi, i problemi che affronta
quotidianamente.
Senza svalutazioni
e
delegittimazioni, purtroppo frequenti. Perché
se lo aiuteremo a trovare la strada giusta ne
verrà un enorme beneficio per tutti: per loro
stessi, per le madri dei loro figli e soprattutto –
che è quanto più ci dovrebbe stare a cuore – per
i loro bambini e ragazzi.
Maurizio Quilici. Giornalista, laureato in Giu-

risprudenza con una tesi sugli effetti della deprivazione paterna, è stato caporedattore
dell’Agenzia Ansa. Ha collaborato con la Società Italiana di Psicologia e nel 1988 ha fondato l’I.S.P. (Istituto di Studi sulla Paternità),
di cui è presidente. Fra i suoi libri: Il padre ombra (Giardini, 1988), Onora il padre e la madre (Bompiani, 2001), Storia della paternità
(Fazi Editore, 2010), Manuale del papà separato (Datanews, 2012).
I libri di Maurizio Quilici

BIBLIOGRAFIA
Ackerman Nathan W. (1981), Psicodinamica della vita familiare, Torino,
Boringhieri.
Andolfi Maurizio (a cura di) (2001), Il padre ritrovato, Milano, FrancoAngeli.
Bowlby Jo(1989) Attaccamento e perdita, Torino, Bollati Boringhieri.
Bowlby John(1989), Una base sicura, Milano, Raffaello Cortina.
Cavina Marco (2007), Il padre spodestato, Roma-Bari, Laterza.
Lenzen Dieter (1994), Alla ricerca del padre, Roma-Bari, Laterza.
Mendel Gerard (1972), La rivolta contro il padre, Firenze, Vallecchi.
Mitscherlich Alexander (1977), Verso una società senza padri, Milano.
Parenti Stefano (2016), Fatherless, Crotone, D’Ettoris.
Pietropolli Charmet G. (2012), Un nuovo padre, Milano, Corriere della Sera.
Quilici Maurizio (2010), Storia della paternità, Roma, Fazi.
Recalcati Massimo (2011), Cosa resta del padre?, Milano, Raffaello Cortina.
Saraceno Chiara (2017), L’equivoco della famiglia, Roma-Bari, Laterza.
Il Bollettino di Clio – Luglio 2020, Anno XIX, Nuova serie, numero 13

Pag. 70

CON TR I B UTI

Spallacci Arnaldo (2019), Maschi in bilico, Milano-Udine, Mimesis.
Zoja Luigi (2000), Il gesto di Ettore, Torino, Bollati Boringhieri.
TORNA ALL’INDICE

Il Bollettino di Clio – Luglio 2020, Anno XIX, Nuova serie, numero 13

Pag. 71

CON TR IB UTI

DALLA SACRA FAMIGLIA ALLE FAMIGLIE DI FATTO
Note sull’evoluzione dei sistemi di parentela in Occidente

PIER GIORGIO SOLINAS
Università di Siena

Keyword: arbor consanguinitatis, spazio genealogico, parentela, piramide d’età, complessità

ABSTRACT
La dinamica evolutiva che ha condotto i modelli familiari dell’Occidente, attraverso una lenta successione di
mutamenti strutturali, allo stato attuale di variabilità e di polimorfismi , viene esplorata cercando di incrociare
i paradigmi antropologici (parentela, modelli matrimoniali, codici etici e di condotta), demografici (andamento dei tassi vitali, speranze di vita, piramide d’età) e storici (norme giuridiche relative ai matrimoni, tendenze endogamiche e di mercato matrimoniale).
Quattro livelli di incidenza dinamica emergono come influenti: l’allargamento dell’esogamia nello spazio
genealogico, l’avanzata dell’Ego come centro della rete di relazione parentale, la transizione demografica
con il rovesciamento delle proporzioni fra generazioni e, infine, la laicizzazione della formazione delle coppie
nella complessità statistica delle scelte dei partner.

1. Introduzione
Il tema che mi propongo in questo breve
saggio riguarda principalmente i mutame nti
delle strutture familiari nel mondo occidentale.
Famiglia e parentela dunque, ossia le forme, la
morfologia degli aggregati domestici e, in
strettissima integrazione i sistemi di relazio ne
parentale, di consanguineità, di affinità 1 e,
come spiegherò fra poco, di “fattualità” nel
panorama europeo e americano. Dato che gli
strumenti di analisi su cui si basano le mie
ricerche sono essenzialmente antropologici, e
che tuttavia in questa sede quel che si propone

1

La formula “consanguineità e affinità” si mantiene tuttora nell’uso e negli studi, e qui viene d’obbligo mantenerla, anche per aderire alla sua specifica pertinenza
nella storia sociale e dottrinaria sul tema. La metafora

è una prospettiva storica, la scena che qui
cercherò di immaginare è quella di un campo
di risonanze in cui etnografie e storiografie si
scambiano in libertà confluenze e interfere nze.
Che cosa significa?
Per un verso,
un’antropologia della famiglia che si sottragga
all’ipoteca della stazionarietà, o piuttosto della
a-temporalità,
e per un altro verso
un’antropologia che solleciti lo sguardo
storiografico a estrarre dalla contingenza dei
fatti
e dei processi dinamici le logiche
strutturali del loro prodursi, del loro
conservarsi e del loro decadere.

del sangue, va detto tuttavia, ha oggi un sapore eminentemente simbolico. La biologia molecolare e la genetica
hanno ormai sostituito il motivo antico della consanguineità con altre e meno oscure rappresentazioni.

CON TR I B UTI

I fenomeni e le categorie che entreranno in
gioco in questo breve viaggio antropo-storico
non sono quelle ordinariamente trattate nella
pratica documentaria dello studioso delle
antiquitates e delle res gestae, ma piuttosto
delle entità impalpabili e, potremmo dire,
sfuggenti
alla
lente
dell’osservazio ne
strettamente
empirica:
l’esogamia
e
l’endogamia, le logiche della discendenza, le
nomenclature di parentela, le tipologie degli
aggregati, e molte altre “cose” simili, cose che
non sono cose ma, secondo una buona parte
degli antropologi contemporanei, prodotti
culturali, fatti mentali (menti- fatti) significati
collettivi. Va subito detto che ci sono qui dei
limiti importanti; al pari della storiografia,
l’etnografia non possiede mezzi di accesso
diretto a questo genere di oggetti, ma deve per
così dire,
oltrepassare
il
livello
dell’osservazione empirica, spremerne i succhi
meno evidenti e sublimarli in forma di
modello, di regola o di correlazione.
La stessa parentela, il concetto e il sistema
(o piuttosto i sistemi) va preso per quello che
è: una sorta di codice invisibile che entra nella
mente di tutti i suoi partecipanti e che governa
il loro essere e il loro sentirsi parte di quel
sistema. Alla fine dei conti, una astrazione ;
pubblica, immediata e condivisa ( la si impara
con il venire al mondo, prima ancora di
imparare a parlare), ma un’astrazio ne
incarnata.
Dobbiamo aggiungere subito qualcosa di
azzardato e imbarazzante, a proposito di
questa funzionalità astratta e invisibile, e cioè
che si tratta di qualcosa di molto vicino alla
non-storicità, pericolosamente contiguo a
quella a-temporalità che un minuto fa abbiamo
dichiarato di scongiurare. Tutte le culture in
effetti possiedono degli schemi mentali di
organizzazione, definizione, ordinamento, e
riconoscimento dei rapporti di parentela,
schemi nei quali i concetti più profondi, più
strutturanti, si può dire che si conservano
inalterati attraverso le generazioni e attraverso

le epoche. La filiazione, l’ancestralità,
l’alleanza, e altri più carnali, (per esempio la
parentela
di consanguineità
e quella
d’alleanza) si incontrano da una parte all’altra
del mondo e da un’epoca all’altra senza grandi
divergenze di significato. I sistemi possono
variare,
e variano
evidentemente;
si
diversificano gli ambiti e la portata delle
relazioni (una cultura può trattare come affine
una classe di relativi che invece un’altra
cultura tratterà come consanguinei, una società
potrà adottare una forma di matrimonio, che
altrove verrebbe considerata inconcepibile ),
ma la trama di base, i rapporti primari dai quali
traggono origine le differenti sintassi di
organizzazione parentale saranno riconoscib ili
al di sotto dei modelli divergenti. Grazie a
questo presupposto di riconoscibilità e di
traducibilità noi possiamo comparare fra loro i
sistemi, tanto sull’asse della varietà delle
culture quanto sull’asse della distanza storica
fra placche di civilizzazione lontane nel tempo.
Non seguiremo qui un tracciato sequenzia le
di fasi e di passaggi nella storia della parentela
in occidente; ci soffermeremo piuttosto su
quattro tornanti storico-strutturali, orientati
soprattutto sulla questione della esogamia, del
rapporto fra genealogia e mappa di relazio ne
nello spazio genealogico. I processi che questi
diversi livelli di coscienza parentale (e di
inconscio parentale, socialmente radicato), va
detto, sono prolungati, si protraggono nei
secoli, e non sono perfettamente discontinui
l’uno rispetto all’altro, ma spesso agiscono in
parte con una sorta di simultaneità e di
interferenza che rende arduo separare il
moderno dall’antico, il vecchio dal nuovo.
Vediamoli dunque questi tornanti.
2. L’espansione dell’esogamia
Il primo, la costruzione e l’espansione dello
spazio d’esogamia si protrae dal Medio Evo
fino alle soglie dell’età contemporanea ed ha
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come protagonisti la Chiesa di Roma, con le
sue norme canoniche e la sua etica dell’amo re
in Cristo e la costante resistenza alle strategie
feudali di perpetuazione corporata dell’identità
di stirpe o di casato. Jack Goody (Famiglia e
matrimonio in Europa 1991) ne descrive
efficacemente i tratti e il lungo procedere, fra
decreti conciliari, bolle papali, decreti
imperiali. Una storia questa che si estende fino
all’età moderna, e che non è confinata alle
controversie teologiche e giuridiche, ma tocca
gli strati profondi della vita di gruppo, delle
culture. Oltre alle strategie dinastiche dei
potenti, infatti, presso i ceti popolari le
tendenze alla chiusura endogamica e la
solidarietà di “razza” ( nel senso vernacolare
del termine, razza come discendenza e linea di
eredità familiare) limitavano fortemente il
raggio dello spazio matrimoniale. Nelle
piccole comunità contadine, con ristretta
mobilità e scarse opportunità di incontro al di
fuori della cerchia della parentela e dei
vicinati, l’endogamia locale mantenne per
secoli una presa tenace sulla formazione e sulla
trasmissione delle identità locali.
Una sorta di viscosità inerziale, la tendenza
a replicare intrecci d’alleanza tra famiglie che
si conoscevano e si riproducevano in una sorta
di mutua simbiosi parentale poteva offrire,
oltre che vantaggi di tipo economico e
patrimoniale, una rete protettiva di fronte alle
incertezze e i rischi che potevano provenire
dall’esterno.
Il passaggio che per intere epoche storiche
è rimasto sospeso, trattenuto da una sorta di
equilibrio inerziale, è quello che potremmo
riassumere con uno slogan, da «sposarsi tra
parenti» ( i più vicini oltre il confine del divieto
d’incesto), a «sposarsi fra estranei» . Dove la
differenza sta non tanto nel criterio della
distanza, distanza territoriale o distanza

sociale, ma in tre termini cruciali della
questione, e cioè, quali possono essere i partner
eleggibili, chi è il soggetto della decisione, e
ancora di che tipo di decisione si tratta, di una
predestinazione o di una scelta.
Le civiltà che hanno gravitato per molti
secoli intorno al Mediterraneo hanno
conosciuto differenti modelli di ordinamento
esogamico, spesso divergenti. Il matrimo nio
arabo, tipicamente fra cugini paralleli dello
stesso clan paterno ( vale a dire, figlio e figlia
di due fratelli maschi, o di due cugini a loro
volta paralleli) rappresenta forse l’archetipo
della autarchia matrimoniale più ristretta: un
modello che esplicitamente esalta la solidarie tà
agnatica e di fatto risolve la questione con un
compromesso fra la pulsione endogamica, –
ossia, restiamo fra noi, combiniamo le unioni
mantenendo chiuso il comune ceppo d’origine
– e il rispetto del divieto di unioni fra
consanguinei prossimi. La sponda meridio na le
del Mediterraneo segnò per lungo tempo la
frontiera fra questa ideologia della solidarie tà
di clan e quella, erede della civiltà giurid ica
romana che apriva il ventaglio della scelta
matrimoniale a una cerchia molto larga di
potenziali partner d’alleanza, oltre “la barriera
esogamica del sesto grado” che vietava le
unioni tra cugini di primo, secondo e terzo
grado, oltre che zii e prozii ( Bettini 1986 2). La
barriera, occorre dire, non doveva rivelarsi così
impenetrabile, se per lungo tempo si sentì il
bisogno di rinnovare sistematicamente i
precetti e i divieti, da Giustiniano al Concilio
di Trento e se costantemente, fino alle soglie
dell’età moderna, la tendenza alla chiusura
consanguinea di raggio corto continuò ad farsi
sentire nel mercato matrimoniale con
incidenze significative. Secondo Gerard
Délille, ancora tra il diciottesimo e il
diciannovesimo secolo si assiste ad una «vera

2

des 2-4 Octobre 1986 (Paris, Maison des Sciences de
l’Homme)

Maurizio Bettini, Il divieto fino “al sesto grado” incluso nel matrimonio romano, Acte de la table ronde
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esplosione di matrimoni tra consanguine i»
presso le famiglie nobili, «sempre più
minacciate dall’estinzione»3 ( Delille 1996, p.
295.)
Non si può dire dunque che la storia delle
fluttuazioni
intorno
al
fulcro
endogamia/esogamia sia stata una marcia
costante dal primo al secondo termine, una
sorta di progresso virtuoso nel quale gli
esogamici hanno sconfitto gli endogamici fino
a conquistare alla fine l’intero spazio
demografico. Le due tendenze sono rimaste
intrecciate in una sorta di complementa r ità
funzionale piuttosto tenace per buona parte
della nostra storia. Né si può dire che sia
esistita un’ “era endogamica” e poi una
esogamica,
un’epoca
della
prossimità
matrimoniale tra consanguinei ( appena oltre i
confini
dell’incesto),
ed
una
della
matrimonialità estrovertita, una chiusa e una
aperta. Quel che forse possiamo dire piuttosto
è che l’ethos dell’alleanza virtualme nte
illimitata, della disponibilità lontana e molto
larga, una sorta di neutralizzazione della
differenza,
è
andata
affermandos i
gradualmente fino a diventare, da marginale e
minoritaria, egemone.
Tutto questo è avvenuto ad un livello
sotterraneo e silenzioso, anche se, dobbiamo
riconoscere, per via di divieti e rigorosa
sorveglianza morale e legale. Ma la legge in
quanto tale non avrebbe potuto decretare i
modelli positivi da seguire, non avrebbe potuto
e neanche saputo istaurare d’autorità il
principio di quella sorta di panmixia virtua le,
quella apertura illimitata di scelta che ha finito
per far esplodere, almeno in teoria, gli steccati
che un tempo segregavano l’uno dall’altro
interi gruppi, intere categorie, e territori. Oggi,
d’altronde, nessuno parla delle proprie scelte o
del proprio campo di scelta come “esogamia “
3

Gérard Delille Strategie di alleanza e demografia del
matrimonio, in Storia del matrimonio, a cura di Michela
De Giorgio e Christiane Klapisch-Zuber (quarto volume

o esogamico; il concetto stesso ha poco senso
nella vita reale, siamo noi, che ne studiamo le
forme e la storia che gli assegniamo un
significato. Un significato antropologicame nte
rilevante tuttavia, dato che questo principio di
condotta e di orientamento pare ormai talmente
incorporato nel tessuto della nostra cultura e
nei precordi della nostra identità sociale da
apparire quasi “naturale”.
3. L’albero e il ventaglio (Da Isidoro di
Siviglia a L. H. Morgan)
Il secondo tornante ci porta sulla scena della
prima persona, dell’io, l’ego come attore di una
progressiva conquista del centro come perno
del ventaglio genealogico. Questa lentiss ima,
impercettibile emersione della prima persona
come titolare dell’intera tavola di classi e
relazioni parentali, per molti secoli ignorato
dalle tavole degli Arbores Consanguinitatis et
affinitatis, oppure confinato nel ruolo di
designato, di termine di relazioni con altri
designati (figlio di, fratello di, nipote di… di
un alter che a sua volta si trova incatenato allo
stesso destino) non si fa strada senza un
processo parallelo e complementare di crisi del
sistema d’inclusione. Affinché quel che era
membro fra membra d’un corpo organico
indivisibile si stacchi e si ponga a sua volta
come centro unico e sovrano d’un proprio
dominio di relazioni, occorre che il corpo come
intero, l’organismo di appartenenza arrivi ad
una soglia di entropia che non solo ne dissolva
la coesione, ma che trasformi la totalità in
pluralità, il corpo in società.
Attenzione, questo non vuol dire in nessun
modo che le relazioni vengano annullate, che
scompaia il legame padre-figlio, che la
complementarità
fra
genitori
nella
riproduzione dell’identità perda senso, che le

della Storia delle donne in Italia) Laterza, Roma- Bari,
1996, pp 283-303.
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catene di fratellanza, di cognati, di cugini, e le
innumerevoli
combinazioni
ulterior i
svaniscano lasciando un vuoto assoluto, un
cimitero di non-relazioni. Il mondo della
parentela, perduto o esaurito il suo vecchio
principio, e principe, l’antenato simbolo che
personifica la totalità, lascia tutto intero il suo
repertorio di nomi e rapporti codificati. Tutta
l’impalcatura
della
consanguineità
e
dell’affinità resta in piedi, e con questa, il
casellario arborescente che connette tutti i
relativi, per nascita, per discendenza o per
matrimonio, in un raggio addirittura più ampio
( solitamente, il modello dell’arbor comprende
14 generazioni, sette ascendenti e sette
discendenti, e sette gradi laterali, sia dal lato
paterno che da quello materno 4). Un raggio
intorno a che cosa, o intorno a chi? Per lungo
tempo questo punto d’origine non segnava
altro che l’incrocio tra due vettori, quello
verticale della successione di progenitor i,
genitori, e progenie e quello orizzontale dei
fratelli, dei cugini e dei cognati. Il sovrano di
questo spazio genealogico non era l’ego che
noi oggi trattiamo come vero titolare
dell’intero sistema di appellativi e di relazioni
era semmai il fondatore, il capostipite della
comunità di sangue. Nell’iconografia corrente
d’epoca medievale e tardomedievale poteva
essere rappresentato in una figura più o meno
convenzionale, talora con il volto semi

divinizzato di un gran vecchio barbuto, se non
identificato con il Cristo che diventava così, a
sua volta, “albero” o croce: il corpo dalla testa
ai piedi incarnava l’asse verticale della
discendenza, e le braccia aperte quello
orizzontale della parentela collaterale.
L’io insomma non figura se non come punto
di intersezione fra i due assi ortogonali di
scorrimento della parentela, siamo noi moderni
che dobbiamo fargli posto, farlo uscire
dall’implicito. Così nell’ Arbor iuris di Yves
de Chartres 5, (XII secolo) una fra le tante
tavole medievali di rappresentazione grafica
della parentela, lo schema non prevede nessun
io che faccia da punto di riferime nto ;
all’incrocio fra l’asse della discendenza e
l’asse della lateralità si collocano, adiacenti i
due genitori, pater e mater, e subito nelle due
caselle successive i figli, filius e filia. I padri
sono padri dei figli, i figli sono figli dei padri,
il cugino è cugino del cugino, il nipote è nipote
del nonno e questi è nonno del nipote.. non c’è
posto per un soggetto primario che detenga,
come sorgente, e termine originario del vettore
di relazione.
In realtà, quella che a noi sembra oggi una
lacuna, non era per nulla tale entro il sistema,
logico, giuridico e grafico per buona parte dei
primi secoli del Medio Evo. Lo stesso Isidoro
di Siviglia, nelle sue Ethymologiae, testo di
base per tutta una secolare tradizio ne

4

Il motivo della bilateralità è un altro tratto chiave
della parentela occidentale, come è noto, e dei cosiddetti sistemi complessi: i due tronconi della discendenza vigono egualmente in un rapporto simmetrico
che conferisce o dovrebbe conferire al sistema un equilibrio perfettamente paritario. Nella realtà la simmetria
è alterata strutturalmente per effetto della prevalenza
dell’asse agnatico, o come scrive Teuscher, delle
«concezioni androcentriche dellaparentela in Europa»
[ Simon Teuscher Bilatéralité vs conceptions androcentriques de la parenté en Europe : quelques réflexions à partir des arbores consanguinitatis de la fin du
Moyen Âge Genre & Histoire [En ligne],
21 | Printemps 2018, mis en ligne le 01 septembre
2018,

5

Si veda Christiane Klapisch-Zuber, L’ombre des
an- cêtres. Essai sur l’imaginaire médiéval de la
parenté, Fayard, Parigi, 2000 Illustrazioni fuori
testo, figura n. 4. Ancora, nel Decretum Gratiani,
la prima raccolta di norme canoniche ad opera del
monaco camaldolese Graziano ( XII secolo,) una
esplicita rappresentazione iconografica riprende
esattamente lo stesso modello a croce di discendenti
ascendenti e collaterali: all’inter-sezione fra i due
assi non vi è alcun ego, dalla fascia orizzontale dei
genitori e collaterali (fratelli e cognati dei genitori)
si passa alla linea (unica) discendente: figlio figlia,
nipoti, pronipoti.
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dottrinaria, non sente il bisogno della prima
persona per marcare il punto dove i quattro
bracci della croce, quello degli ascendenti,
quello dei discendenti e i due collaterali si
incontrano.

Figura 1. Arbor consanguinitatis di Isidoro di Siviglia 6

Solo più tardi si cercherà di riempire in
qualche modo questo punto morto, inserendo,
quasi come strato secondario, implicito, un
“ipse” (un ego, dice un po’ sbrigativame nte
Goody), un pronome che tuttavia ancora una
volta aggira o elude il problema, dato che
appunto denota il centro non con la prima ma
con la terza persona.
L’evoluzione grafica testimonia così di
questo lento affiorare del personaggio
nascosto. Il passaggio dallo zero all’Ipse è già
un aggiornamento tutt’altro che di poco conto,
che poi avanzerà ancora quando l’Ipse verrà
personificato, con un
nome proprio
(Johachim) e perfino un volto di fantasia, una
figura d’ego implicito che fa da medaglio ne
centrale verso il quale tutti i fili della rete
convergono. Soluzione provvidenziale questa,

6

Isidori Hispalensis Etymologiarum libri 9.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Inventar-Nr.

comunque, anche se imperfetta, se non altro
perché non nasconde un fatto essenziale, una
contraddizione destinata a mantenersi fino ad
oggi, e cioè la insuperabile eterogeneità della
posizione e del nome di questo soggetto
centrale rispetto a tutta la sua sfera di
appellativi e di posizioni. Poiché infatti,
proprio l’ego, il centro, è l’unico che non
dispone di alcun nome nel vocabolario e nel
codice per designare se stesso come parente,
Ma il salto decisivo avverrà molto più tardi,
a quanto si può giudicare dalla letteratura, in
età moderna la pratica o la passione della
genealogia affiancherà la ricerca scientifica e i
“sistemi di consanguineità e affinità ”
diventeranno materia strutturale di inchies ta.
Con La grande schedatura comparativa che
Lewis Henry Morgan condusse negli anni
sessanta
dell’Ottocento,
Ego
prenderà
possesso a pieno titolo del centro della scena e
diventerà per così dire, il sovrano innominab ile
dell’intero spazio di designazione.
4. La piramide e l’imbuto
Il nostro terzo livello di commento si sposta
dalla scala ristretta del singolo circondario di
parentela a quella più vasta delle popolazioni e
delle dinamiche strutturali nella storia
demografica del Continente. La transizio ne
demografica, come ormai da decenni è stata
definita la fase di passaggio che ha mutato il
profilo e la dinamica delle popolazioni
moderne, rappresenta forse il più importante
mutamento sistemico nella storia delle
popolazioni europee. Le sue implicazioni non
toccano solamente gli aspetti strettamente
quantitativi, la numerosità, l’incremento, la
densità, eccetera, ma investono gli strati più in
profondi della vita di gruppo, dell’identità
sociale e, per quel che qui interessa, della vita

Cod. lat. 13031
https://www.bildindex.de/document/obj00044525
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familiare, affettiva, riproduttiva e del rapporto
fra le generazioni.
Con la transizione, e l’affermarsi ormai
irreversibile dei modelli più avanzati nella
struttura della popolazione (per età, per
generazioni, per status matrimoniale), il
regime dei tassi vitali si orienta verso un ritmo
tendenzialmente sempre più rallentato. Una
sorta di strategia minimalista (impersona le,
sistemica) contrae verso i valori più bassi il
rapporto fra nascite e morti, e prolunga nel
tempo il ricambio fra le generazioni.
Alla riduzione al minimo dei tassi di natalità
e di mortalità, corrisponde un incremento
progressivo della speranza di vita, che oggi si
muove lentamente ma costantemente verso
l’alto, lungo il decennio fra gli ottanta e i
novanta anni d’età.
Uno sguardo alla piramide d’età osservata
in Italia negli ultimi anni basta a dar l’idea
della configurazione attuale delle nostre
società del terzo millennio, longeve, prospere,
poco inclini a un ricambio generoso e intenso
fra vecchi e giovani. Il profilo per classi d’età
quinquennali, per il 2019, mostra bene quanto
la storia degli ultimi decenni abbia lasciato una
impronta eloquente nella composizione della
popolazione. La serie delle classi più recenti, i
bambini, gli adolescenti e i giovani nati fra il
1991 e il 2019 (qui ognuna delle classi
quinquennali conta intorno a due milioni di
individui, a sessi riuniti) disegna una sorta di
tronco, abbastanza lineare, un tronco che sta
alla base della piramide, e che racconta
visivamente l’andamento piuttosto costante, e
molto parsimonioso in termini di nascite , della
nostra storia riproduttiva negli ultimi
trent’anni.

Più in alto, nel trentennio precedente, fra il
decennio Sessanta e il decennio Novanta del
Novecento (le classi d’età comprese fra i
trentenni e i sessantenni) il quadro appare
molto diverso. La piramide mostra a questa
altezza un vistoso rigonfiamento, le classi dei
nati fra il 1961 e il 1991 sono molto più
numerose, toccano il massimo di espansione
nei nati del quinquennio 1967-1971, con
presenze più che doppie rispetto a quelle
recenti (intorno ai cinque milioni di individ ui),
come a testimoniare dell’ultimo slancio
d’incremento dei tassi di riproduzione. La
figura illumina poi, con l’allargamento delle
classi d’età più alte, la progressiva conquista
dei margini di vita da parte dei settantenni e
degli ottantenni: nella classe 70-79 figura no
tante presenze quante quelle che, abbiamo
appena detto, risultano nelle classi più basse,
fra zero e i quindici anni. Tanti anziani quanti
bambini, insomma, e forse più anziani che
bambini. Il profilo d’insieme mostra così una
sorta di grande cipollone, con un gambo non
sottile ma neanche grosso ( i più giovani), una
pancia piuttosto prominente ( adulti e anziani)
e una cuspide terminale
affilata
e
ostinatamente
protesa verso l’alto
(i
novantenni ).
Come c’è da aspettarsi, questo imponente
slittamento di classi e tassi vitali, graduale ma
neanche tanto lento, incide sul rapporto fra le
generazioni, sulla morfologia della famiglia e
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sulle sue articolazioni genealogiche, sulla
parentela e sulla discendenza. Incide o riflette :
come ho già argomentato, non è buon metodo
presupporre una sola direzione di influenza fra
il lato demografico e statistico dell’evoluzio ne
e quello più interno, micro, dei modelli di
condotta, delle strutture parentali, delle forme
di aggregazione familiare.
Tenere insieme le due scale di osservazio ne,
quella più ampia della demografia e quella
ristretta della genealogia è impresa ardua, di
sicuro; né la prima si rispecchia nella seconda,
né questa, che potremmo chiamare “piramide
genealogica” replica in piccolo la prima.
Tuttavia, se guardiamo con sufficie nte
attenzione, qualcosa di interessante viene alla
luce quando si passa dalla scala maggiore a
quella più ridotta. E la prima cosa che viene da
chiedersi in questo confronto è se la serie
demografica degli istogrammi che fotografa no
la composizione per età della popolazione dica
qualcosa di più circa il rapporto fra
generazioni, le generazioni dei padri, dei nonni
dei figli dei nipoti. Al primo sguardo, le quattro
generazioni sembrano seguire la proporzione
classica che governa la struttura più comune di
un lignaggio: uno o due antenati (viventi o
simbolicamente, radice della comunità di
sangue),
un numero
progressivame nte
maggiore di figli, magari doppio, o triplo, un
numero ancora maggiore di discendenti di
quarta generazione. In realtà oggi il profilo
della rete genealogica si delinea esattamente
nella direzione opposta.
La piramide si rovescia. Se nell’archetipo
classico della bella famiglia, operosa e
feconda, il vertice, il patriarca capostipite
vivente (o icona trapassata di una solidarie tà
postuma) poteva contemplare sotto di sé la
schiera dei suoi discendenti di seconda e
magari terza generazione, via via più numeros i
man mano che i nipoti e i pronipoti a loro volta
mettevano al mondo altri discendenti, oggi,
non molti decenni più tardi degli ultimi

bagliori di tenuta del modello patriarcale, la
scena appare completamente capovolta.
Con il declino inarrestabile della fecondità
(poco più di un figlio per donna durante tutta
la sua vita riproduttiva, dunque, en gros, una
sorta di regressione tendenziale al figlio unico
per coppia) e il saldo demografico nullo fra
generazioni, le discendenze si contraggono, i
tempi del passaggio dalla maternità delle madri
a quella delle figlie si allungano e le fasi del
ciclo di vita si spostano verso soglie
progressivamente posticipate.
Lo spazio della parentela, sempre più
rarefatto ( i fratelli sono molto meno frequenti
e i cugini ancor più rari) ha subito una sorta di
spostamento dei poli, se non una vera e propria
inversione: quel che era sopra ora sta sotto, e
cioè, per uscire di metafora: i molti sono oggi i
progenitori, nonni bisnonni , e genitori, i pochi
sono i discendenti, figli nipoti pronipoti.
In questo modo la discendenza si orienta in
forma di confluenza, una forma che ricorda più
la figura dell’imbuto che quella della piramide :
le linee che partecipano alla genealogia, del
padre, della madre, della nonna paterna
eccetera, convergono nell’erede che raccoglie
l’intero patrimonio d’identità d’una rete di
ascendenza specularmente inversa rispetto a
quella che in passato distribuiva l’identità
dell’antenato fondatore o capostipite verso una
pluralità numerosa di discendenti.
Questo profondo riorientamento struttura le
trova espressione nella dinamica statistica
della storia demografica recente e aggiunge
chiarezza alle tendenze oggi evidenti nella
famiglia moderna: sempre più nucleare,
sempre più irrelata, sempre più individualis ta.
Alla famiglia lunga, alla comunità di sangue
che si identifica con la casa, magari con le case
che si allargano per accogliere le famiglie dei
figli, che si proietta verso investimenti e
speranze (o illusioni) dinastiche succede una
famiglia “breve”, una famiglia che cominc ia
tardi e finisce presto, che si “autoliquida” per
dirla con Talcott Parsons, una volta che la sua
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carica di fecondità si consuma e il ricambio
generazionale giunge a compimento.
Certamente, le dinamiche strutturali non
sono così omogenee attraverso le classi sociali
e le culture regionali. L’idea un po’ troppo
scontata per cui le famiglie più agiate seguono
una strategia riproduttiva più parsimonio sa,
fanno meno figli di quelle di condizio ne
sociale e economica inferiore, trova smentite
ricorrenti quando si guarda alle storie recenti
delle dinastie d’élite, mentre d’altra parte, la
marcata riduzione della fecondità nelle aree un
tempo considerate più depresse, sia nel nostro
Paese che nel Continente stanno lì a dimostrare
quanto possano rivelarsi ingannevoli le ipotesi
troppo facili che immaginano una correlazio ne
diretta fra livello di status e comportamento
riproduttivo.
5. Il caso e il destino. Sposarsi fra
sconosciuti
Per tutto l’arco della lunga gestazione premoderna, l’istituzione, le istituzioni familiari e
parentali hanno seguito una sorta di strategia
auto-conservativa, o auto-riproduttiva che non
prevedeva margini di scelta concessi alle loro
componenti interne, agli individui in quanto
soggetti, alle coppie in quanto nuclei di identità
parentale, alle stesse singole famiglie quando
queste facevano parte di unità corporate più
larghe. La famiglia si riproduceva generando
altre famiglie; il nome, il titolo e il patrimonio
dettavano le scelte di successione e le alleanze
matrimoniali. Era la famiglia come autorità
verticale e inclusiva a governare le strategie, a
decidere quale possibile sposo o sposa fosse da
attrarre nella propria sfera parentale, o
piuttosto, con quale altra famiglia con-jugarsi
(e quindi intrecciare le rispettive discendenze ).
Matrimoni e patrimoni procedevano in
parallelo, o almeno, si condizionavano a
vicenda; le doti, tanto più importanti e tanto più
oggetto di minuziosa contrattazione quanto più
alto il rango delle casate che decidevano di

allearsi, misuravano il valore di mercato dei
beni in gioco, cioè delle donne cedute e della
gerarchia di status in cui le due famiglie si
collocavano. Non di rado questa dinamica di
circolazione di donne-doti-eredità prendeva la
forma dello scambio.
È , questo, uno dei campi di esplorazione in
cui gli antropologi, e le antropologhe si sono
impegnati con passione intensa, fra gli anni
Settanta e gli anni Novanta dello scorso secolo,
uno degli episodi più significativi nella storia
degli studi, in cui si sono viste cooperare, e
talvolta intrecciarsi, la ricerca storica e
l’etnografia. Si andava alla ricerca, un po’
ingenuamente talvolta, di “strutture” e circuiti
di alleanza che mostravano il ripetersi di catene
matrimoniali, avanti e indietro, fra ceppi
familiari; si immaginava che, confusi nel
flusso degli eventi, degli atti di matrimo nio,
nella memoria genealogica, giacesse la traccia
del persistere di quelle figure sistemiche che
Claude Lévi-Strauss, sul finire degli anni
Quaranta, aveva chiamato appunto “strutture ”,
strutture di parentela. L’idea soggiacente, ma
neanche troppo soggiacente, era che la
categoria chiave della cosmologia lévistraussiana, lo scambio, il principio universa le
della reciprocità, continuasse a far muovere i
fatti di parentela, che fosse questa sorta di
ethos inconscio a dar ragione dei precetti, dei
divieti e delle preferenze nella formazio ne
delle famiglie, tanto fra le culture indigene del
terzo mondo, quanto nell’universo occidentale
delle società complesse.
La complessità, in effetti, si affacciava con
segnali sempre più solleciti alla coscienza
epistemologica degli studiosi, in antropologia
come nelle scienze sociali in genere. Ma era
una complessità abbastanza particolare,
alquanto diversa rispetto a quella che nelle
scienze dure, in fisica e biologia andava
sviluppando un suo denso e turbinoso avanzare
di ricerca.
Fu proprio Lévi-Strauss a proporre, ancora
nelle Strutture, una visione della complessità,
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delle «strutture complesse» che si reggeva su
criteri formali relativamente precisi. Le
strutture complesse si definiscono
in
opposizione alle strutture elementari, secondo
Lévi-Strauss, un po’ come i modelli statistic i
stanno in opposizione ai modelli meccanic i.
Sono tutte e due governate dal principio dello
scambio, ma in modalità e ampiezze molto
differenti. Le strutture elementari in sostanza
prevedono le alleanze, anzi, le predetermina no
in funzione delle classi parentali di
appartenenza; il sistema assegna i coniugi per
posizione genealogica: ci si sposa tra classi di
parenti, l’esogamia viene diretta dalle regole di
preferenza che distribuiscono i discendenti
distinguendo fra i consanguinei e i potenziali
affini. Insomma, è la mappa delle identità di
nascita, il sistema delle relazioni a prescrivere
quali partner potenziali comporranno le coppie
delle future famiglie. Le classi di parenti
dunque si scambiano i partner, e con ciò
smistano i discendenti in altrettante classi che
a loro volta replicheranno lo stesso modello di
scambio.
In che cosa allora differiscono le “strutture
complesse”? Per spiegare il passaggio (il
“passaggio alle strutture complesse”, alla fine
del lungo percorso della monografia è forse lo
snodo più delicato e aperto dell’inte ra
trattazione), Lévi-Strauss deve cercare di
conservare l’idea di scambio ma aprire il
sistema alla scelta individuale, dunque, uno
scambio che si allarga, non più a due classi che
si trovano legate da un vincolo di reciprocità
binaria, ma una comunità di datori e recettori
di donne, virtualmente infinita, in cui le
combinazioni d’alleanza sono individuali e
stocastiche (o almeno, dal punto di vista del
sistema, dell’insieme, appaiono aleatorie :
ognuno ha a disposizione una quantità
illimitata di virtuali partner fra cui scegliere) e
nel quale, allo stesso tempo, ogni donna ceduta
si compenserà, all’altro capo del grande
circuito di prestazioni, con una donna ricevuta.
Per dirla in una formula spiccia, alla fine dei

conti, una sorella uscita verrà rimpiazzata da
una moglie entrata.
Questa visione dell’universo matrimonia le,
con le sue strutture incorporate nei sistemi di
relazione e nelle terminologie di parentela,
perfettamente coerente, ordinata e benefica (è
proprio con la regola principe dell’esoga mia
che nasce la cultura secondo l’etnolo go
francese) appare oggi, settant’anni dopo la sua
invenzione, piuttosto invecchiata. Per molti
anni generazioni di studiosi l’hanno seguita e
hanno cercato di farla avanzare, sia sul piano
teorico che su quello empirico, ma una
crescente ondata di revisioni e di critiche ne
hanno minato l’egemonia fino a demolire i suoi
stessi presupposti.
Non ci soffermeremo ora sulla storia di
questi controversi sviluppi post-strutturalisti.
Sottolineeremo piuttosto il punto che ci sembra
ancor oggi degno di un interesse fruttuoso nel
percorso che questo testo sta seguendo. Con il
tema del passaggio alla complessità, e con
questa al regime della libertà statistica negli
assortimenti d’alleanza matrimoniale le
Strutture si affacciano sul varco, o forse
meglio sulla zona limite, che separa il mondo
dell’autorità da quello della scelta, il mondo
della causalità (meccanica) da quello della
casualità (statistica); dovevano insomma fare i
conti con l’indeterminato, con l’universo della
probabilità. In questo nuovo territorio, nessuna
regola formale, nessun algoritmo di origine
puramente logica poteva servire a stabilire chi
doveva sposare chi, né come precetto né come
preferenza. Il mercato matrimoniale si
scopriva come una sorta di sconfinato universo
di opportunità , o di possibilità. In cui, fatti
salvi i confini della cerchia più ristretta di
parenti prossimi, genitori, fratelli, zii, al
massimo i cugini primi, tutti i potenziali mariti
e tutte le potenziali mogli potevano aspirare a
formare una coppia senza altra condizione se
non il reciproco accordo.
Naturalmente, una serie di rivelatori di
frequenza, i criteri di probabilità appunto,
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mostravano che questa libertà, teoricamente
sconfinata, era legata a propensioni e
disponibilità che restringevano di fatto la
gamma reale di scelta. Maggiore o minore
raggio territoriale, confini di lingua, di
religione, di status sociale evidenteme nte
rendono più probabili i matrimoni fra partner
prossimi, affini per indole e appartenenza
etnica, per età e, non ultimo per attrattive
estetiche. Si trattava, in ogni caso, appunto, di
scelta, di intimo orientamento individua le,
fosse esso di interesse o di sentimento.
C’è un problema qui, una concorrenza di
piani e di chiavi epistemologiche, che
dobbiamo segnalare. Lévi-Strauss non ha mai
usato l’espressione, e dunque il concetto, di
«mercato» , mercato matrimoniale, che dopo di
lui, fra i demografi e i sociologi ha assunto il
carattere e il rilievo di una categoria basilare
nello studio delle società complesse. Si
comprende bene il perché: in una concezione
strutturale i modelli di condotta trovano la loro
ragione nelle logiche collettive di pensiero e di
relazione; gli uomini portano dentro di sé le
regole supreme, se non trascendenti, della
società alla quale appartengono e lo scambio è
precisamente la più importante di queste
regole. È un principio eminentemente sociale e
socializzante, un dare e contraccambiare, una
rinuncia che produce reciprocità.
Ora, il modello di relazione che è
connaturato ai sistemi di mercato difficilme nte
può riconoscersi nella visione della generosità
scambista. Il mercato, così come il pensiero
economico classico lo concepisce, fino alle
attuali ideologie neoliberiste, non ha granché a
che fare con la società; o meglio, se mai esiste
un rapporto fra le due cose, prima viene il
mercato e poi la società. Una società è fatta di
individui così come il mercato è fatto da una
pluralità di individui; i suoi movime nti

consistono
nella
combinazione
di
comportamenti individuali, sostanzialme nte
ego-comportamenti, e le forze che queste
proiezioni multiple di scelte dei singoli
generano, la domanda e l’offerta, i prezzi e i
valori di mercato non sono altro che
espressioni
statistiche
di equilibri
e
proporzioni fra strategie di massimizzazio ne
dell’utilità che i singoli attori perseguono nella
competizione di scambi.
Ora, il mercato matrimoniale, nelle
indicazioni che Gary Becker, il suo più noto
teorico contemporaneo ha argomentato nel suo
Trattato sulla famiglia ( 1981) 7, recepisce
nella sostanza i fondamenti e le proprietà di
questo modello formale. L’offerta e la
domanda hanno per oggetto gli stessi attori che
si muovono alla ricerca di partner con i quali
mettere su una famiglia: uomini potenziali
mariti e donne potenziali mogli sono il
corrispondente di ciò che nei mercati profani
sono le merci, e come le merci incorporano
quote di utilità e valori che si confrontano e si
misurano
nel gioco
incessante
della
competizione fra attori di scambio. Con tutta
evidenza, questo scambio è qualcosa di molto
diverso dallo scambio alla Lévi-Strauss, e le
leggi della selezione, le tendenze nella
selezione del coniuge in un sistema complesso
non hanno nulla a che fare con le idee di una
reciprocità a lungo termine che garantirebbe
alla fine una perfetta parità distributiva fra le
famiglie che offrono figlie e sorelle per riavere,
alla fine del giro, spose e madri. Nel modello
economicista di mercato matrimoniale, lo
scambio è soggetto alla disciplina della
concorrenza, vince quello che sarà capace di
superare i suoi concorrenti per ottenere il bene
di maggior pregio. La logica di questo mercato,
alquanto spietata, è resa più cinica dal fatto che
attori e merci sono la stessa cosa, io sto

7

Gary S. Becker A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1981 ( edizione accresciuta 1991)
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offrendo me stesso come merce di scambio per
avere te come mio oggetto-partner, te che sei a
tua volta attore e merce. Parrà forse eccessivo
questo accostamento (certo, il linguaggio della
promessa
e
della
“domanda”
nel
corteggiamento si ribellerebbe a questa prova
di traduzione!), ma si pensi a quanto la retorica
del possesso, della conquista e del reciproco
appartenersi continui a nutrire la cultura
erotica del nostro tempo. ( Torneremo fra poco
su questo argomento, discutendo di Schneider
e della sua inchiesta sulla “cultura della
parentela“ nella società nord-americana del
Novecento.)
L’accostamento fra mercato matrimoniale e
spazio strutturale, fra lo scambio Beckeriano e
lo scambio Lévi-Straussiano mostra piuttosto
brutalmente come lo stesso oggetto, il sistema
di selezione dei partner in un regime di
complessità statistica, possa apparire in
versioni completamente divergenti ed essere
interpretato da una parte come fatto sociale, del
tutto conforme al principio dell’esoga mia
come fondatore di cultura, e dall’altra parte
come arena di competizione , di strategie egocentrate di calcolo d’utilità.
Il confronto ha tutta l’apparenza di uno
scarto, di una polarità fra l’etica consacrata
della solidarietà disinteressata e il terreno
profano dell’interesse, della ricerca del
massimo vantaggio.
L’evoluzione più recente dei sistemi
familiari,
i
modelli
emergenti
di
organizzazione della famiglia, mostrano
chiaramente
un processo marcato
e
inarrestabile di laicizzazione dei vincoli, dei
codici di condotta, degli impegni reciproci,
oltre che naturalmente dei criteri di scelta. Se
fino a poche generazioni prima d’oggi, la
famiglia si auto-perpetuava, o emanava altre
repliche che ripercorrevano il ciclo delle
famiglie- matrice, e per questo impegnava i
suoi membri, figli e figlie a farsi veicolo del
suo perpetuarsi, a farsi padri e madri in nuovi
nuclei, dopo le grandi svolte demografiche e

laiche dei secoli diciannovesimo e ventesimo i
rapporto fra la famiglia matrice e i suoi membri
muta sostanzialmente. I singoli non saranno
più continuatori o replicatori, non erediteranno
il modello inclusivo e corporato dal quale
nascono, ma si troveranno a “fare famiglia” in
proprio, prenderanno in mano i propri diritti di
scelta: non solo scelta del coniuge, ma scelta di
procreazione e di genitorialità.
In che misura il mutamento dello spazio
genealogico, quell’affermarsi delle struttura
ego-centrica
nel paradigma
dell’arbor
consanguinitatis ha potuto contribuire a questa
maturazione? Non è possibile trovare degli
anelli chiave nella lunga e lentiss ima
evoluzione dei paradigmi di ordinamento
parentale,
o almeno,
non emergono
discontinuità radicali che consentano di
segnare il limite fra una fase e l’altra. Possiamo
però riunire in un campo comune di interazio ne
i vettori che abbiamo fin qui chiamato in causa,
o, se non di interazione, di concomita nza :
l’allargamento dello spazio esogamico, il
cammino dell’ego dal nulla alla centralità
esplicita, la transizione demografica, con
l’inversione della piramide genealogica e
infine, la soglia della complessità. È da questa
piattaforma che possiamo orientare lo sguardo
verso il panorama della attualità, nel quale noi
stessi siamo immersi non più solamente come
osservatori, ma come osservatori-partec ip i,
attori e soggetti noi stessi soggetti di vita, di
parentele e di famiglie.
6. Parentele di fatto… Compagni e
compagne.
Il declino
delle
strutture
Come abbiamo appena ricordato, un nuovo
titolare di interesse si è fatto strada , anzi si è
fatto largo fra le caselle dell’albero di
parentela, da prima come terza persona (
dunque ancora un non-io, un “Ipse” che di
certo doveva risultare un perfetto sconosciuto
se non un intruso, ma uno sconosciuto
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necessario) poi con un nome proprio fittizio e
una icona, che comunque poteva servire a chi
guardava a identificarsi con il personaggio
chiave di tutta l’impalcatura, infine e
finalmente, come “Ego” (un ego anche questo
un po’ astratto… )
Un salto, forse un tantino azzardato, ci porta
alla rappresentazione scientificamente più
matura, rigorosamente formale, che troviamo
nei Systems of consanguinity and Affinity di L.
H. Morgan, vera e propria bibbia di fondazio ne
della Antropologia 8 che vede la luce negli Stati
Uniti nella seconda metà del diciannoves imo
secolo, in piena epoca positivista, ed
evoluzionista. Morgan riprende lo schema
dell’Albero di Consanguineità e di Affinità ma
inserisce nel posto dovuto, al centro della rete,
il simbolo conclamato dell’attore protagonista,
“Io” , (“I” in inglese, lettera dell’alfabe to
ambivalente, dato che può leggersi come io
appunto, ma anche come “uno” o “primo ”
nella numerazione romana….). Si trattava di
qualcosa di più che di una semplice aggiunta,
d’una correzione minore che perfezionava lo
schema. Era piuttosto un atto di rifondazio ne
del paradigma: dalla struttura di lignaggio alla
struttura del kindred (questo è il nome che si
usa oggi per designare il circondario parentale
cognatico, bilaterale e ego-centrato appunto),
dall’assoluto della linea al relativo del punto e
del campo di relazione o, ancora per usare la
incisiva espressione di Ward Goodenough,
dalla parentela «ancestor-focus» , a quella
«ego-focus». Non era più la discendenza a
stabilire chi sono i parenti, e neppure a dare
identità a ciascuno di questi; la mia identità
non dipende da quella del mio antenato,

piuttosto, è la mia posizione centrale
nell’orbita di gravitazione della parentela a
identificarmi nella cerchia di coloro che
chiamo parenti. Il sistema non è più né corpo,
né albero, né croce: la sua natura, sacra e
benedetta dalla forma divina che univa in una
stessa natura il sangue, la carne, il Verbo, il
tronco ancestrale, le braccia e soprattutto il
capo, il volto della maestà apicale del
Fondatore, si materializza nella sostanza
comune, secolarizzata, della comunanza
biologica, naturale per l’appunto.
Il passaggio dal sacro al profano,
nell’universo della parentela, del matrimonio e
della famiglia, avanzava con crescente
impetuosità, non solo nell’ambito degli studi e
delle ideologie, ma nella realtà, nella vita delle
popolazioni dell’Occidente, in quello di
cultura protestante più decisamente, e con
prudente attaccamento alla tradizione in quello
di cultura cattolica.
Il matrimonio manteneva, e avrebbe
mantenuto ancora a lungo il carattere e il
valore di sacramento, un atto rituale capace di
«fare cose con le parole», per dirla con la
celebre formula di John Austin, di generare
realtà con un atto simbolico, ma in parallelo,
questa speciale potenza performativa si
trasmetteva al rito profano, alla “celebrazio ne ”
civile, che non si affidava ad alcuna sanzione
trascendente, ma alla legge e che sanciva un
nuovo modo di fare ex duobus unum in forza di
contratto
pubblicamente
sancito
nella
comunità di cittadinanza.
Il modello di famiglia dominante in Europa,
con le sue due varianti, giusta la classica
distinzione introdotta da Hajinal, e gli studi di

8

d’insieme dei sistemi di parentela , i «sistemi di consanguineità e di affinità» per l’intera «famiglia unmana».
La chiave strategica dell’impresa stava nel confronto fra
le terminologie delle relazioni e nelle diverse culture.
Dai nomi e dai modi in cui i nomi classificavano le relazioni, si potevano dedurre le forme di matrimonio, i tipi
di famiglia e la loro evoluzione.

Morgan aveva impegnato nell’inchiesta una quantità
di corrispondenti sparsi in ogni parte del mondo, missio nari, funzionari coloniali, residenti ai quali somministrò
un minuzioso questionario d’inchiesta, dal quale si ricavavano le informazioni specifiche circa le terminologie
in uso, le strutture di aggregazione familiare, le regole di
discendenza , e molti altri dati utili a comporre il quadro
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Peter Laslett, si spostava gradualmente verso
la sfera della identità privata, verso l’intimità
domestica, verso la nuclearità. Per quanto
differenziata (più libera e individualista nei
paesi dell’Europa continentale e del Nord, più
marcatamente solidarista e “familista” nei
Paesi mediterranei) la famiglia andava
perdendo, o indebolendo, i suoi leganti etici
tradizionali. Il principio della fecondità come
sommo bene e fine ultimo, e quindi la
riproduzione come motivo primario, che
subordinava il sesso alla procreazione, veniva
rivisto e sottoposto ad una nuova coscienza
riproduttiva, una coscienza che, ora, chiama va
in causa il soggetto della parentela che tanto
aveva faticato a introdursi nella scena. Il
motivo della famiglia nucleare, dunque, una
«società naturale» fondata sul matrimo nio,
come recita la Costituzione della Repubblica
del 1948, sembrava offrirsi proprio come
proiezione d’un bisogno e di un diritto di
realizzazione personale: mettere al mondo dei
figli, formare il proprio nucleo di circolazio ne
affettiva per propria scelta. L’evoluzione della
famiglia
dall’epoca
della
rivoluzio ne
industriale ad oggi, o piuttosto, a ieri, al
Novecento e alle due guerre mondiali, mostra
indubitabilmente questa composito insieme di
caratteri:
progressiva
privatizzazione
e
concentrazione dello spazio affettivo intorno
alla persona e alle sue relazioni affettive,
riduzione della grandezza degli aggregati
domestici, allungamento dei tempi di ricambio
fra generazioni ( ma in pari tempo,
allungamento della durata della dipendenza dei
figli), allentamento e rarefazione dei legami di
parentela, indebolimento delle gerarchie
interne e della piramide di autorità.

9

«Il numero medio di componenti per famiglia è sceso
da 2,7 (media 1996-1997) a 2,4 (media 2016-201 7) .
Nello stesso periodo sono aumentate le famiglie unipersonali: dal 20,8 per cento al 31,9 per cento; mentre, le
famiglie numerose – ovvero quelle con cinque o più

Non spetta agli antropologi richiamare in
dettaglio i dati che danno conto delle tendenze
strutturali più marcate in termini statistic i;
basterà ricordare che, ad esempio, il numero
medio di componenti della famiglia italiana è
in continuo calo negli ultimi venticinque anni,
al di sotto dei tre membri per famiglia 9, o
ancora, che il tasso di nuzialità prosegue da
decenni il suo percorso in discesa, a vantaggio
delle convivenze e delle unioni civili, che,
come abbiamo già ricordato, la fecondità
regredisce senza sosta, mentre l’età media
della maternità si sposta verso l’alto.
Quel
che
invece
gli
antropologi
possono commentare, e magari cercare di
interpretare, è qualcosa di meno tangibile,
qualcosa che ha a che fare con il lato
culturale del «fare famiglia». Vi è un gioco
speculare di continui va e vieni, dalla
realtà all’immagine, dal desiderare al
fare, dalla proiezione di sé alla pratica, in
cui appunto prendono forma quelli che
chiamiamo modelli. Non è affatto detto
che questi modelli esprimano la famiglia
ideale, che rappresentino il tipo ideale,
il migliore.
Nel
senso
sociologico
o
antropologico del termine questi
modelli
vanno trattati come archetipi
impliciti
nei
comportamenti,
come
tendenze
e
figure
egemoni,
culturalmente
egemoni. Corrispondono
in qualche misura a ciò che S. Nadel
definiva comportamenti standardizzati. In un
certo senso hanno qualcosa di molto vicino
a quella che potremmo chiamare la
famiglia normale (quante volte si sente dire,
nella cronaca… «una famiglia normale»… ),
un tipo che rientra nella idea comune
di famiglia, nella quale ci si riconosce,
che fa parte dell’ethos
comune. E
dunque, questa famiglia standard del nostro
tempo, come la
componenti – hanno mostrato un sensibile calo
(dal 7,9 per cento al 5,3 per cento »
https://www.istat.it/it/files/2018/12/C03.pdf
(Verificato il 30 giugno2020)
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tratteggeremmo se dovessimo disegnarne il
profilo?
E ancora, visto che norma e natura entrano
in campo a cospirare, o magari a disputars i
quote concorrenti di copyright sulla famiglia,
nelle sue vecchie e soprattutto nelle sue nuove
edizioni,
che significato
hanno oggi
espressioni come quella di famiglia naturale e
di famiglia normale?
Parecchi anni fa, sul finire degli anni
Sessanta. David Schneider, un antropologo
americano di grande sensibilità etnografica ed
acutezza teorica consegnò all’attenzione degli
studiosi i risultati di un’inchiesta condotta con
i suoi studenti a Chicago, fra la gente del ceto
medio. L’intento era quello di capire che cosa
le persone comuni intendessero per “parente”:
padre, fratello, figlio, marito, moglie, e di
stabilire quale fosse il nucleo di concetto che
alimentava questi significati.
Il risultato di questa ricerca, e il senso che
ne ricavò lui, Schneider, fu particolarme nte
interessante, innovativo e piuttosto di lungo
effetto. Al punto che ancor oggi, a
cinquant’anni di distanza, si continua a far
riferimento a quelle pagine come testo di
svolta. L’analisi che emergeva dalla grande
quantità di dati raccolti (interviste, genealogie,
dati d’archivio) metteva in luce due grandi
componenti strutturali nella concezione
corrente della parentela in America. Queste
due grandi componenti si possono rubricare
sotto i due concetti, o concetti-operatori che
reggono l’intero sistema di relazioni e di nomi:
il “sangue” e la “legge”, ossia, la parentela by
blood, e la parentela by law, i legami di sangue
e i legami generati da atti legali. Nella
terminologia inglese, è ben noto, i nomi che
definiscono le relazioni, a cominciare da quelle
di base, è un po’ come se seguissero un
principio binario e speculare di titoli; ad ogni
nome in posizione
di consanguine ità
corrisponde un altro nome, complementare, in
posizione di affinità che ha la forma di una
copia “legale” del primo. Così, a father, padre,

relazione di sangue per eccellenza, si affia nca
“father-in-law”, suocero, a “son”, figlio,
corrisponde “son-in-law”, genero, a brother e
sister , brother in law e sister in law, e così via.
In sostanza, è come se il linguaggio, e con esso
la costruzione semantica della rete parentale
seguisse due piste che si intrecciano con
l’ausilio di suffissi, anzi di un suffisso
universale che aggancia ad ogni parente
consanguineo il suo corrispettivo acquisito per
matrimonio: padre/suocero; fratello/cognato ;
figlio/genero. La lingua, insomma, rivelava , o
denunciava nei nomi la coalescenza delle due
matrici permanenti della parentela, la natura,
che produce il legame carnale di identità
condivisa, che nelle interviste i soggetti
d’inchiesta classificavano come “sostanza
biogenetica” comune, e la sanzione legale,
l’alleanza matrimoniale che trascina con sé i
legami d’affinità.
Norma e natura dunque anche qui, sebbene
con diverso ambito di argomento; ma quel che
a questo proposito serve commentare è
qualcosa che tocca il cuore stesso dell’oggetto
che chiamiamo parentela e che nella ricerca di
Schneider cominciava già a prender corpo,
vale a dire, la corrosione delle basi geneticogenealogiche di quell’oggetto. Il tessuto dei
termini e delle relazioni, i codici di condotta
che li accompagnano,
i codici di
riconoscimento che regolano i rapporti di
filiazione, di discendenza, di eredità e di
connubio, la parentela insomma, vanno studiati
al loro livello di effettività, e di realtà, nel
gioco fittissimo di produzione simbolica, di
classificazione e di riproduzione delle identità
sociali, dunque come costrutti culturali. (Il
titolo del volume, American Kinship. A
Cultural
Account
annunciava
molto
esplicitamente l’impostazione: la parentela
americana
esplorata
come
complesso
culturale, dunque, la parentela come fatto
mentale collettivo, come insieme strutturato di
significati correnti della parentela.) Con
questo, la natura oggettiva, essenzialme nte
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bio-genealogica
della parentela
veniva
notevolmente ridimensionata; i sistemi di
parentela non andavano trattati come
proiezioni culturali di fatti biologici, come
diretta espressione dei legami genealogici che
si generano naturalmente, o automaticame nte
nell’accoppiarsi,
procreare dei figli e
trasmettere la discendenza. Con il deciso
distacco fra i presupposti “naturali” e
genealogici dei sistemi e le costruzioni sociali
simboliche in cui questi sistemi si esprimeva no
si apriva un varco sulla via che avrebbe portato
di lì a pochi anni alla decostruzione della stessa
categoria di parentela.
Non è forse una coincidenza il fatto che a
distanza di un secolo, due grandi studiosi
americani abbiano marcato l’esordio e il punto
critico di svolta in questo campo.
In accordo con le concezioni positivistic he
del suo tempo, Morgan non aveva alcun
dubbio sul fatto che fra la natura e la cultura
esistesse una corrispondenza profonda: la
parentela strutturava sul piano sociale le
condizioni e le forme che in natura
comandavano la riproduzione e la continuità
fra una generazione e l’altra. Cento anni più
tardi, al culmine di una fittissima e vivace
storia di ricerche che avevano impegna to
generazioni di antropologi in ogni parte del
mondo, la svolta schneideriana cancella va
senza appello i fondamenti, espelleva la natura
dalla cultura, mostrava, o pensava di
dimostrare, che la parentela e la stessa
genealogia sono prodotti mentali collettivi, che
i loro modi di ordinare e classificare, di
codificare atteggiamenti e perfino sentime nti
in ambito parentale sono variabili e per nulla
universali e che in definitiva si tratta sempre di
invenzioni.
Coincidenza da meditare ho detto, l’alfa e
l’omega dei moderni studi di parentela, una
parabola d’ascesa e declino fra due posizioni
teoriche al centro della quale, vale la pena di
ricordarlo, il terzo incomodo, l’opus magnum
di Lévi-Strauss,
le Structures, (non

casualmente dedicato in esergo proprio a
Morgan) potrebbe figurare come l’eroico e
drammatico anello intermedio, anticipatore e
continuatore al tempo stesso: codici cultura li,
costrutti mentali, sì, tutti interi compresi nello
“spirito umano” (l’esprit humain, cioè la
mente, il pensiero che vive in tutti e in
ciascuno), ma in ogni caso strutture, forme
universali di codificazione e produzione della
cultura , chiavi di volta ai confini, confini, per
l’appunto fra natura e cultura.
Ma un’altra, forse più impegnativa
coincidenza intendo proporre qui, come ultimo
terreno di argomentazione. Concomitanza e,
sospetto, convergenza storica in cui il mutar
degli studi si trova a corrispondere al mutare
delle cose. O, più precisamente, le svolte
critiche negli studi paiono accompagnarsi alle
crisi in re degli stessi oggetti .
Oggi, infatti, non sono solamente le teorie a
vacillare ma insieme, e prima di queste, sono i
fatti, le famiglie e le loro reti di appartenenza,
i loro codici culturali e le loro stesse
morfologie ad esser proiettati in un processo
estremamente polimorfico di variabilità , di
scomposizione e ricomposizione che sembra
sfidare i presupposti stessi della definizione di
famiglia.
Entrare in dettaglio nel merito di questo
processo richiederebbe ben più che qualche
pagina di sintesi, quale ci è possibile proporre
qui, e del resto, non manca ormai una
consistente letteratura che ne tratta. Noi ci
limiteremo a riprendere tre o quattro aspetti, tre
o quattro tendenze, fra le più rilevanti oggi, che
sembrano influire sulla determinazione ( e si
dovrebbe dire anche sulla indeterminazio ne )
della famiglia.
Eccone intanto una anticipazione rapida:
1° l’avanzare delle forme d’unione “di
fatto”, forme che potremmo chiamare con
effetto ossimorico del tutto adeguato alle
oscillazioni che attraversano questo campo,
forme d’unione informale (la convivenza, il
living apart together, il “compagnonato”)
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2° la scomposizione e ricomposizione delle
famiglie, quel che altrove ho sintetizzato nel
trinomio, fare, disfare, rifare
3° le tecniche di riproduzione assistita, sia
come risposta al calo della fertilità , sia come
pratica che accompagna la formazione e la
genitorialità delle coppie omosessuali.
(Avrei voluto poter dedicare qualche nota
ad un quarto punto, che sta all’intersezione fra
i primi tre, ossia i mutamenti nel mercato
matrimoniale, o quello che ne ha preso il posto,
ma temo di dovermi fermare ad una
concisissima menzione)
Affrontiamo dunque questi tre temi, che
rappresentano un po’ l’epilogo del nostro
discorso ma allo stesso tempo, evidenteme nte,
una soglia del tutto provvisoria che si affaccia
su panorami di complessità molto più densi.
Le unioni di fatto, è ben noto, sono in
crescente aumento, nel nostro come nella
maggior parte degli altri paesi occidentali. In
Italia nel 2014 si stimava ad oltre un milione il
numero delle convivenze, eterosessuali; oggi
probabilmente il doppio, tenendo conto
dell’incremento tendenziale proseguito nel
quinquennio successivo, della accresciuta
diffusione delle convivenze omosessuali e del
continuo declino della nuzialità. All’interno, e
oltre l’evidenza statistica, su cui non ci
soffermiamo, oltre i numeri e gli indici, si può
cogliere una profonda mutazione dei costumi e
delle concezioni che riguardano la vita di
relazione, relazione erotica, relazione di cogenitorialità, relazione parentale e extraparentale.
Il progetto di formazione della nuova
famiglia, qui, non segue una scansione
ritualizzata, legalizzata, irrevocabile. Lo stesso
patto reciproco (di lealtà, di mutuo sostegno, di
amore incondizionato) che nel matrimonio, sia
esso sacramento, sia esso civile, viene sancito
con giuramento pubblico, vincolante e
sottoposto a validazione giuridica, viene
interamente sottratto al controllo sociale e
all’autorità che lo legittima, per diventare

impegno privato, personale e libero, nonché –
e questo segna un tornante decisivo rispetto al
passato – completamente reversibile. Al centro
di questo nuovo modello di valori e di mutuo
impegno non vi è più un dovere o un vincolo
decretato
da una fonte
esterna di
legittimazione, ma il sentimento, l’amore.
L’amore giustifica e legittima, prima e senza
che un atto d’approvazione pubblica lo
riconosca o lo benedica. Condizione e alimento
non solamente inaugurale, di fondazione del
vincolo, ma durevole, finché dura e tale da
sancire la continuità o l’estinzione del legame,
il patto erotico non esiste se non nel potere e
nella volontà dei singoli che lo rinnova no
giorno per giorno. Patto d’unione, certamente,
e di convivenza, ossia di vita in comune: il convivere sostituisce e forse oltrepassa la intesa
incondizionata del coniugio. Il convivente non
è un marito evidentemente, può essere
qualcosa di più, o anche qualcosa di meno. Nel
linguaggio
corrente,
ormai
diventato
consuetudine e codice condiviso, è un
“compagno”, il mio compagno, la mia
compagna. Tutti capiscono immediatamente di
che si tratta e tutti ormai accettano e
condividono la validità privata e pubblica di
questa relazione.
La grande rivoluzione di valori che questo
passaggio ha rappresentato nell’arco di pochi
decenni, vale a dire dalla comune insoffere nza,
o al massimo tollerante indifferenza verso il
concubinaggio, alla aperta, condiscendente
accettazione della normalità delle unioni non
matrimoniali oggi è qualcosa
cui gli
antropologi dovrebbero dedicare molta
attenzione. È solo da pochi anni che i figli
“naturali” delle coppie di fatto sono stati
liberati dall’ombra della illegittimità ed
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equiparati in tutto e per tutto ai figli delle
coppie regolarmente sposate 10.
In realtà, negli strati più intimi della
coscienza pubblica, il confronto fra il vecchio
e il nuovo è tutt’altro che pacificato. Oltre
tutto, la stessa linea di confine fra il vecchio e
il nuovo è incerta. Molto spesso la convive nza
è una fase temporanea o di prova che prelude
al matrimonio, e oggi come non mai in passato
il vincolo matrimoniale si rivela labile e a sua
volta reversibile.
Si aggiunga poi che la morfologia stessa
delle unioni di fatto conosce variazioni e
passaggi di fasi molteplici, e si avvicina per
molti aspetti al modello coniugale, come una
specie di matrimonio di fatto senza sanzione
legale. La registrazione all’anagrafe comunale,
la forma della unione civile legalme nte
riconosciuta ed altre codificazioni semiistituzionali ( per i servizi e le utenze, il fisco,
la sanità, la scuola…) segnalano il fatto che
neppure il puro patto personale e privato
d’intesa può mantenersi completamente al
riparo dal controllo dello stato, e non perché le
agenzie che sovrintendono ai servizi di
assistenza, di forniture ed utenze, o le scuole e
gli ospedali impongano d’autorità le loro
pretese, ma perché sono le stesse coppie non
sposate a richiedere il riconoscimento del loro
diritto ad essere equiparati alle famiglie
“normali”, vuoi come nucleo familiare, vuoi
come genitori, vuoi come soggetti di benefic i
fiscali o di reciproca.
Molti aspetti che pertengono all’emer ge re
delle nuove forme del fare famiglia, con la
ampia gamma di soluzioni più o meno stabili,
dal «mettersi insieme» ( o « stare insieme »)
all’abitare insieme (condividere l’abitazione, o
ritrovarsi per periodi più o meno lunghi), al
convivere vero e proprio, e ancora, al fare

famiglia di fatto, con figli, bilancio comune
eccetera, fino all’unità consolidata e radicata,
andrebbero presi in esame nella loro varietà
dinamica, e osservati con lente etnografica ad
alto ingrandimento. Non possiamo farlo qui,
evidentemente, ma almeno un punto ulteriore
va
menzionato
prima
di
chiudere
sull’argomento. Il punto riguarda il rapporto
fra le convivenze, specie quelle che vedono
come attori di scelta i più giovani, e le famiglie
da cui provengono, e da cui spesso non si sono
completamente staccati. Non è raro, soprattutto
nel nostro Paese, che i figli o le figlie impegnati
con partner che sono o si avviano a diventare
compagni o compagne, stabiliscano la
convivenza presso i genitori dell’uno o
dell’altro dei partner, o che siano i genitori a
farsi carico del progetto di convivenza per tutto
ciò che riguarda l’abitazione, l’aiuto e il
sostegno. Padri e madri, magari presto nonni,
o già nonni, sono loro le figure che assumono
spesso funzioni da genitori supplenti e che
integrano la paternità o la maternità dei figli o
delle figlie con importanti prestazioni di
tempo, di cura verso figli, generi, nipoti.
Queste inedite tipologie di aggregazio ne
multigenerazionale, legate o no a comunio ne
abitativa, o contiguità di residenza, possono
risultare a loro volta mutevoli, se non labili, a
seconda che il vincolo focale, la relazione fra i
due giovani partner, si riveli durevole o ceda.
Con il subentrare di nuovi compagni o nuove
compagne, l’assetto della catena di convive nza
si modifica, mentre non si modifica no
evidentemente i vincoli di solidarietà fra
genitori , figli e nipoti.
Su questa seconda rubrica tematica, quella
che ho annunciato con l’insegna “fare, disfare,
rifare” dobbiamo ora volgere lo sguardo.

10

fecondità generale in Italia; più di un terzo della
natalità nell’ultimo anno, secondo i dati Istat va
ascritta alle nascite fuori dal matrimonio

La crescente importanza della natalità presso
le coppie di genitori non sposati sottolinea
quanto sia rilevante questa componente, tanto
più se si tiene conto del declino costante della
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La stessa condizione fondativa della forma
di unione, unione libera e non soggetta a
obbligo di legge, e cioè la sua consaputa e
condivisa reversibilità predispone il patto e
l’intero sistema dei patti d’unione, alla
ricorrenza, o quanto meno alla probabilità di
scioglimento. Le famiglie «allargate», come
oggi si dice ( ma sarebbe meglio tener presente
la denominazione più precisa di «famiglie
ricomposte») fanno ormai parte della realtà
corrente. Scioglimenti, nuovi accoppiamenti,
ancora scioglimenti, non sono più eccezioni,
né traumi
irrimediabili.
La dinamica
«normale» include questi episodi critici, e
ciclici, come fasi pressoché fisiologiche nella
vita delle comunità, e ne distribuisce gli effetti
attraverso la rete delle relazioni esistenti:
parenti e amici, nuovi potenziali partner, expartner,
istituzioni,
diritti,
contenzios i
eccetera.
Di particolare rilevanza mi sembrano due
aspetti, l’uno strutturale e specificame nte
connesso alla genitorialità e alla convive nza,
l’altro teorico, relativo alla natura delle
relazioni
che
sono
investite
nella
scomposizione
e
ricomposizione.
Mi
soffermerò brevemente su questi aspetti, ma
segnalando che, una volta di più, sono
questioni che offrono, e forse esigono, un
lavoro d’analisi molto più esteso ( anche qui,
sia chiaro, va ricordato che esistono ricerche
puntuali e consistenti…). Vediamo dunque.
L’aspetto
più
appariscente
della
fenomenologia della ricomposizione familia re
sta nella pluralità dei nuclei di gestione, di
filiazione, di autorità e diritti: con la rottura del
legame fra sposi di fatto (ma in verità allo
stesso modo fra sposi di diritto, nel divorzio ),
una parte del patrimonio simbolico, affettivo e
di comunione viene cancellata, ma un’altra
parte sopravvive. Segnatamente, la coppia o la
diade di genitorialità dovrà ristrutturars i,
dislocandosi in altro modo, s’intende, ma
persistendo,
anzi,
intensificando
le
responsabilità e le pretese delle parti separate.

I figli faranno capo allora a due (o più, nel caso
di ripetute scomposizioni) fulcri familiari e
affettivi, volta a volta con diversi patrigni o
matrigne, fratelli e fratellastri, o magari, fratelli
di fratellastri, etc. La ex-coppia terrà in vita un
ménage programmato di incastri tra funzio ni
ed occasioni che creeranno una sorta di catena
modulare di sotto-aggregazioni familiari nelle
quali sono proprio i figli a fare da componente
pivot: una famiglia multipla dove si incontra no
genitori , coppie, ex-partner, figli e step-figli,
fratelli e step-brothers.
Lo schema qui di seguito illustra la
situazione che abbiamo appena descritto. La
coppia centrale, divorziata o coppia di fatto
sciolta cede a due nuove unioni, con altri
partner. Ciascuna delle tre coppie, quella
sciolta e le due nuove hanno figli, che sono
rispettivamente, fratellastri ( i due figli agli
estremi della catena rispetto a quello centrale,)
e step-brothers, fratellastri di fratellastro, non
consanguinei fra loro dato che non hanno alcun
genitore in comune.

La complicata agglomerazione di relazioni
attive e dismesse, di reti mutevoli e di passaggi
induce oggi i difensori della tradizione a
lanciare insistenti gridi d’allarme, a denunciare
i rischi di perdita, perfino di distruzione della
famiglia. In realtà, uno stato indubbio di
entropia, un confuso sovrapporsi di sistemi
dalla logica ancora informe sembra invadere lo
spazio sociale e la stessa cultura della
parentela. Un stato di cose che non trova
precedenti nel passato e che non sembra
indicare chiare prospettive per il futuro.
A mio giudizio, tuttavia, questo disordinato
intrecciarsi di modelli (o piuttosto forse di non
modelli) va affrontato laicamente per quel che
è, per le sfide cognitive che lancia ai nostri
paradigmi di ricerca, e per gli aspetti ancora
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impliciti che può contenere. Uno degli aspetti
che mi sembra dovrebbe essere attentamente
considerato è proprio quello dello statuto
ontologico del concetto di relazione, nei suoi
diversi esiti, relazioni positive, cioè attive,
vigenti ( un legame tra partner che “vive”, che
è attivo) e relazioni negative , non più attive
(per esempio fra ex-partner, in qualche senso
ex-relazioni, o relazioni ex.) Mi pare che
proprio nelle aggregazioni delle famiglie
ricomposte il positivo e il negativo si
combinino e si scambino importanti funzio ni
dinamiche. E inoltre, al di là dell’amb ito
ristretto
delle
singole
agglomerazio ni
ricomposte va portato lo sguardo all’insieme, a
quel “mercato matrimoniale” che ora, con
l’avanzare delle unioni libere dovremmo
designare come mercato o spazio di potenzia le
partnership. Non è possibile ora dedicare alla
questione tutta l’attenzione che richiederebbe,
ma una osservazione va comunque fatta, ed è
questa: occorre che si sciolgano le unioni
esistenti perché se ne creino di nuove. Affinc hé
possa costituirsi una relazione nuova,
si
dovranno reclutare i suoi due componenti da
altrettante coppie sciolte o che si sciolgono per
far posto alla nuova coppia. In una popolazione
dove non esistono più potenziali partner single,
non impegnati, il costo necessario, il
“negativo” implicito nella dinamica delle
ricomposizioni si manifesta proprio nel
continuo perdersi di famiglie effimere, nella
caducità che accompagna il fare, disfare e
rifare che ho proposto come insegna del nuovo
modo d’essere delle strutture familiari.
Resta ora da menzionare l’ultimo dei focus
tematici che avevo promesso di discutere in
chiusura del mio contributo, e cioè quello della
procreazione medicalmente assistita, della
gestazione per altri e delle donazioni di gameti.
Nonostante l’abbondante affluire di ricerche,
studi e dibattiti in questo campo (vedi in
particolare Grilli 2019), le tendenze che oggi
emergono non lasciano intravedere una chiara
presa concettuale circa i mutamenti che

investono i ruoli parentali, le identità biogenetiche,
e le relative
implicazio ni
genealogiche. Di certo, queste implicazio ni
sono profonde e, ripeto, assai impegnative sul
piano epistemologico. Il concetto di famiglia
naturale e più in largo i termini della categoria
stessa di natura e di naturale nella formazio ne
dei nuovi vincoli di parentela legati alle
procreazione medicale sono soggetti a veri e
propri terremoti categoriali. Chi, e che cosa è
un genitore? Chi è la madre di un bambino nato
da una donna che lo ha portato in gravidanza e
lo ha partorito, ma da un ovulo d’un’altra
donna, da una committente, che magari è sua
amica o sua sorella, oppure un’estranea che la
paga per il servizio di maternità supplente?
Come va pensata la doppia genitorialità monosessuata (due padri o due madri) che più o
meno espressamente rimuove l’altro genitore
biologico? L’evolversi dei ruoli e delle
funzioni nella struttura genealogica di queste
nuove forme di famiglia ci mette di fronte non
solamente a una inedita morfologia di
parentele, ma spinge ancora più in là i termini
della relazione fra gli aspetti bio-genetic i
dell’identità e quelli legati al desiderio, alla
proiezione mentale del disegno procreativo.
Qui più che in altri contesti, l’egemonia del
principio affettivo si fa avanti senza concedere
spazio alle leggi della consuetudine, e ai
precetti che l’etica ordinaria pretende di far
valere. L’amore si eleva ancor più come
principio sovrano d’ogni strategia; fecondità
indotta, consorzio di partner donatori di
gameti, obliterazione degli apporti sessuali che
provengono da committenze, banche del seme,
gestazione a titolo retribuito o gratuito… la
disponibilità sempre più ampia di tecnologie
biomediche che consentono di abilitare al
ruolo di padri o di madri tanto i singoli quanto
i partner dello stesso sesso apre la strada a
un’avanzata graduale verso il superamento dei
limiti biologici e genetici che hanno governato
sino a oggi la storia umana.
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Naturalmente, tutto questo procede con
traiettorie spesso incoerenti e incerte. Il
matrimonio, che si direbbe in declino alla scala
più ampia dei comportamenti sociali, diventa
invece, negli ambienti e nella cultura LGBT,
una meta rivendicata e ritualmente ostentata
nelle forme più classiche, così come il
riconoscimento giuridico della paternità o della
maternità congiunta ai due partner.
Stanno dunque saltando i limiti, tutti i
limiti? È questa la denuncia disperata dei
tradizionalisti, i quali non vedono nel futuro
che il dissesto completo, l’annientamento di
ogni forma riconoscibile di legame parentale,
mentre la “famiglia normo-composta” si ritira
sempre più verso le ultime cittadelle di
sopravvivenza nel dilagare dell’anarc hia
riproduttiva.
Non posso mancare di rimarcare qui, prima
di chiudere, due ultimi punti, due punti che
reagiscono, in direzioni apparentemente
opposte, agli interrogativi che ho appena
formulato. Il primo, semplicemente avverte
che, quanto ai limiti, siano essi di natura o di
ordine culturale, non c’è che da ricordarli,
almeno i più significativi : la antica, silenzio sa
proibizione dell’incesto (o tabu per dirla in
lingua
antropologica),
non
sembra
minimamente scalfita dalle nuove onde, e poi
ancora, la monogamia, questa volta di origine
strettamente culturale, si direbbe anch’essa
non disposta a cedere terreno, né in ambito
etero, né omosessuale. Ci sarebbe da
menzionare ancora il limite, a tutt’oggi
insuperato della clonazione, che, questo forse
più d’ogni altro, sovvertirebbe l’ordine
naturale delle cose. 11
Questo testo giunge ora alle sue
conclusioni, che non sono né definitive, né di

sistematico riepilogo, ma, per così dire, protese
verso una nuova apertura tematica. Una
conclusione aperta dunque, aperta sul tema, di
nuovo, dell’Ego, e, più in particolare
dell’individualità,
e sul
tema
della
compenetrazione fra l’io e l’individuo. La
saldatura, così solida e condivisa, fra le
prerogative sovrane della prima persona e la
stretta
esclusività
e
irriducibilità
dell’individuo, come atomos appunto, come
unità elementare e inscindibile di identità si
trova a far fronte oggi ad onde di attrazione e
di sollecitazione ( quantiche verrebbe da dire)
che espandono, differenziano, e spesso fanno
divergere quello che sembrava il nucleo
ultimo, il nocciolo impenetrabile dell’identità.
Alla individualità si affianca oggi la sua
declinazione inversa, la «dividualità» ;
l’individuo si apre al dividuo. Questo modo
piuttosto insolito di ricomporre l’unicità, o di
scomporla, con la porta aperta verso stati e
rapporti di partecipazione fra “dividui” ha già
una sua storia di studi, a cominciare dalle
proposte di ambito orientalista, segnatamente
da McKim Marriott, indologo e indianista, che
ne formulò negli anni Sessanta i primi elementi
a proposito delle modalità di pensiero nella
antropologia induista.
In un campo assai
lontano, e molto più recentemente, Arjun
Appadurai, antropologo indiano molto noto
per i suoi studi sulle forme contemporanee di
circolazione della comunicazione cultura le
globalizzata ha insistito con un certo vigore
teorico sulla “dividualità” sempre più invas iva
che si diffonde oggi nella sfera del mercato,
mercato finanziario, delle assicurazioni, del
credito e, in definitiva, nell’ambito dei rapporti
moderni di scambio 12.

11

12

Mette conto accennare a questo proposito, a un altro, sofferto e insuperato limite, una barriera naturale
che preclude l’unione dell’eredità genetica di due genitori dello stesso sesso. Almeno finora, a quanto so.

“The Wealth of Dividuals” è il titolo del settimo
capitolo del libro di Appadurai al quale rinvio qui
(Banking on Words. The failure of language in the
age of deprivative finance. University of Chicago
Press, Chicago 2016)
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La parabola della prima persona che
abbiamo cercato di tracciare, e i suoi esiti
sfrangiati nella molteplicità variabile delle
strutture di parentela (e de-strutture) oggi può
portarci a studiarne le dinamiche secondo
questi nuovi paradigmi? Ho sempre pensato
che per avanzare nella conoscenza bisogna
sperimentare e rischiare: introdurre nello
spazio della ricerca, e della teoria ipotesi e
prospettive non previste o prevedibili, e
immaginare mondi. I mutamenti del nostro
tempo fanno a gara con la nostra stessa
capacità di immaginazione, per fortuna.

Pier Giorgio Solinas , antropologo ed etnologo,
insegna all’Università di Siena. Ha diretto il
programma di ricerca nazionale (PRIN) sulla
Dipendenza: sui vincoli di dipendenza personale, sul debito, sulla categoria di gerarchia. Le
sue ricerche in India (West Bengal) toccano in
gran parte questi argomenti. Si è dedicato anche allo studio dei linguaggi genealogici, dei
sistemi di classificazione bio-molecolare nella
parentela. Tra i suoi libri più recenti: L’acqua
strangia. Il declino della parentela nella società complessa (2005); La famiglia. Un’antropologia
delle
relazioni
primarie (2010); Ancestry. Lignaggi genetici e parentele elettroniche (2015).

I libri di Pier Giorgio Solinas
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FAMIGLIE
Natalia Aspesi

Scrittrice, grande firma del giornalismo italiano, Natalia Aspesi tiene sulle pagine del Venerdì di
Repubblica, una seguitissima rubrica, Questioni di cuore, attraverso la quale, da ormai trent’anni,
dialoga con uomini e donne, mogli, mariti, amanti, fidanzati che sono stati o si sentono traditi, innamorati, impauriti, trasgressivi, violati, incompresi, abbandonati, vittime o agenti di pregiudizi.
Ha ricevuto migliaia di lettere che le chiedevano consigli e pareri e alle quali ha risposto in modo
sempre arguto e profondo, mai banale, a volte feroce, sempre partecipe. La sua rubrica è diventata
uno spettacolo teatrale, Questioni di cuore con Lella Costa, e anche un libro, Amore mio, ti odio.
Quello di Natalia Aspesi ci è sembrato senza alcun dubbio un osservatorio privilegiato al quale riferirsi per comprendere, attraverso le storie di vita, l’evoluzione dei costumi, non solo amorosi e sessuali, delle italiane e degli italiani nel corso degli anni e fotografare le diverse forme di famiglia del
tempo presente.
Di seguito il suo scritto, ironico, leggero, profondo come sempre. (A cura della redazione)
Decenni fa Enzo Biagi, per una sua
trasmissione, mi chiese come era la mia vita di
donna allora sola. Gli spiegai che io non vivevo
sola ma con mia mamma e mia sorella,
eravamo una piccola famiglia molto unita: con
la sua meravigliosa simpatia replicò, ma non
c’è un marito, un padre, un uomo adulto,
insomma siete sole.
Quello fu anche l’anno in cui finalme nte
venne approvato il nuovo diritto di famiglia
(1975!) che tra l’altro riconosceva anche alle
madri la patria potestà. Eppure anche per una
persona di grande intelligenza come Biagi,
ancora solo la presenza di un maschio, di un
marito e padre garantiva l’esistenza di una
famiglia. La famiglia continua ad essere al
centro
di preoccupazioni,
definizio ni,
mutamenti,
bizzarrie,
rivendicazio ni,
condanne, convegni, arroccamenti, piazze,
processioni, veglie. Adesso io vivo sola e sono
sicura di essere la famiglia di me stessa, con
cui mi trovo molto bene, sostenuta dall’affetto
della famiglia dei miei nipoti. Oggi la legge

consente coniugi monosesso che con varie
soluzioni diventano anche genitori; le famiglie
allargate con figli di coppie diverse e più padri
e più madri aumentano, come quelle con un
solo genitore presente, coppie che adottano
bambini o li accolgono in affidamento. Ci sono
persino famiglie esagerate, come in previsio ne
di una guerra o di una pestilenza, con un solo
padre e una sola madre che sovraintendono a
ben 16 loro figli, come si è visto a un festiva l
di Sanremo, mostrati come fenomeno da circo.
Insomma la famiglia continua ad evolvers i,
ad arricchirsi di soluzioni, è in realtà
l’aggregazione umana variabile che cerca di
dare e ricevere in se stessa protezione, aiuto,
compagnia, sopravvivenza, amore. Ma ancora
in troppi temono quello che considerano un
disordine, come gli adepti dei family day e del
famoso convegno di Verona di qualche anno
fa, per i quali la famiglia che salva le persone
e la società è solo quella composta da un uomo,
una donna, da uno a quanti figli mettono al
mondo. È una immensa ipocrisia che consente

CON TR I B UTI

alle persone più insicure e soprattutto a quelle
che sfiorano il bigottismo di tracciare il confine
tra la loro idea del bene e quella del male: loro
sono il bene, tutto il resto è male. Sanno
benissimo che non è così, ma si negano la
verità che ogni giorno, per esempio la cronaca
purtroppo racconta. La moglie fugge da casa
con le sue tre figlioline stanca di botte e i di lei
genitori non vogliono più saperne perché il
marito può fare quel che vuole. Il papà per far
dispetto alla mamma che lo vuole lasciare
strangola i loro due figli. Due adolescenti con
babbo e mamma probabilmente distratti, si
drogano e muoiono, eccetera. E gli psicanalisti,
gli psichiatri, gli psicologi? Se non ci fossero
le famiglie in cui i figli crescono infelici non
avrebbero lavoro. Ogni equilibrio, ogni
serenità, ogni speranza nascono nell’infa nzia
in famiglia, ma anche ogni dolore, ogni
mancanza, ogni paura, ogni fragilità. Il futuro
lo crea la famiglia, che per secoli identica, ha
combinato molti disastri, come ci raccontano
la storia e la letteratura, Shakespeare e Caterina
di Russia.
L’evoluzione più recente della famiglia è
quella delle donne straniere che dall’Europa
orientale,
dal
Sudamerica,
dall’As ia,
dall’Africa mediterranea vengono in Italia e in
tutta Europa per trovare lavoro: sono storie di
miseria e di coraggio, di sacrificio, di
responsabilità, di dignità. Celia dal Perù, Elena
dall’Ecuador, Sugandi dallo Shrilanka, Katia
dalla Georgia, Svetlana dall’Ucraina, Vera
dalla Bulgaria, Maria dal Marocco, Esther
dall’Eritrea; ne conosco tante di queste donne
che a Milano, in Italia, in Europa lavorano
come badanti e colf. Tranne le filippine, che
sono quasi sempre in coppia, queste donne
sono sole: avevano un marito, un compagno,
un uomo, e adesso più: sono morti, fuggiti,
alcolizzati, in galera, i migliori sono rimasti a
casa, disoccupati. Tutte queste donne che
hanno trovato lavoro in Italia, arrivate in

clandestinità, senza sapere l’italiano, senza un
luogo dove rifugiarsi, si sono presto sistemate
e adattate alle nostre vite, indispensabili nella
cura degli anziani e dei bambini. Qui sole,
mandano quasi tutta la loro paga a casa, per
mantenere i figli e farli studiare: sono loro la
famiglia, la responsabilità dei figli messi al
mondo è tutta loro. Troppi paesi di grande
civiltà sono miserrimi,
con la solita
separazione tra i ricchissimi e chi non ha nulla
a partire dal lavoro: i maschi non reggono
l’umiliazione, la sofferenza e rinunciano. Le
donne no, partono all’avventura nel paese
ignoto, lontano anche ore di aereo, rivedono i
figli ogni due o tre anni, però è per loro che
hanno accettato di andarsene, di lasciarli. La
mondializzazione ha creato questa nuova
famiglia dispersa che spesso deve fare a meno
del padre, con la madre che da un altro
continente affronta ogni sacrificio per dare un
avvenire migliore ai figli che crescono senza
madre e senza padre. Un tempo, da noi
soprattutto nel Sud, i mariti emigravano in
Germania, in Belgio per trovare lavoro, le
mogli restavano a casa coi figli: c’era chi dopo
un po’ smetteva di mandare soldi a casa e si
rifaceva una vita lontano. Quelle donne italia ne
sole ad allevare i figli, queste donne straniere
sole con lo stesso impegno: non tutte sono
brave, non tutte oneste, alcune sono colte (la
mia Svetlana, che è tornata a casa, lavava i
pavimenti ascoltando Shostakovic), avevano
in patria un buon impiego, prima che tutto
fallisse, molte non ci vogliono bene, altre si
affezionano a noi. Nelle nostre case la loro
solitudine è infinita, il loro pensiero sempre
lontano, dove i figli crescono, dove il tesoro di
una casa di proprietà giorno per giorno si
completa, il portico, il tetto, i mobili, il
giardinetto, il pollaio, la stalla. Il futuro di una
vita che non hanno vissuto.
I libri di Natalia Aspesi
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METTERE IN MOSTRA LA FAMIGLIA. L’ESPERIMENTO DI M9

Michelangela Di Giacomo
M9 – Museo del Novecento

Keyword: storia della famiglia nel Novecento, museo e narrazione storica, didattica della storia.

ABSTRACT
Nell’articolo si descrive come, all’interno del museo del Novecento (M9) di Venezia Mestre, è stato
progettato lo spazio dedicato al tema della famiglia e della sua storia nell’Italia del secolo scorso.
Le tematiche dell’evoluzione delle strutture familiari, dei rapporti parentali, dei riti sociali, delle
scelte matrimoniali, delle separazioni, dei divorzi e dei diritti civili vengono proposte alla lettura dei
visitatori attraverso un intreccio di approcci documentali (statistiche, infografiche, documenti
testuali, iconici, filmografici e animati) cercando di andare incontro a pubblici diversi, per età,
abilità e conoscenze. Un modello di narrazione storica attraverso l’esposizione museale di indubbio
valore culturale e didattico.

Che cosa c’è nell’immaginario collettivo
che sia considerato più intrinsecame nte
italiano della famiglia? Ci rappresentiamo - e
ci rappresentano
- come il popolo
bamboccione per eccellenza, legati alle gonne
della mamma fino a tarda età. Tutti parlano
della famiglia tradizionale, chi come il primo
di tutti i mali e chi come un idilliaco giardino
dell’eden. Ma quanto c’è di vero in questi
luoghi comuni? Che cosa sarebbe davvero
questa famiglia tradizionale? E che cosa ha di
speciale rispetto alle altre famiglie del mondo
– o quanto meno rispetto alle altre famiglie
europee?
In M9 – Museo del ’900, ci siamo posti
queste domande sin dalla prima stesura del
progetto
culturale
dell’esposizio ne
permanente, a partire dalla sensazione che la
famiglia fosse un tema chiave non solo di per

sé, ma anche per capire anche altre, grandi
trasformazioni del ’900 italiano. E un punto
d’osservazione privilegiato per avvicinare ad
esse i visitatori grandi e piccini. Guidati da
questa idea, abbiamo scelto di collocare la
famiglia in una posizione preminente nel
percorso di visita. Ci sembrava, infatti, che
fosse possibile raccontare molte “storie”, in
prima e terza persona, e che esse, tutte insie me,
andassero a formare un grande racconto di
famiglia, una storia di tutti.
In M9 – Il Progetto Culturale (2011), curato
dall’allora Project Manager del museo, Guido
Guerzoni, il tema aveva tale rilevanza da
costituire una sezione a sé (“Tutti casa e
famiglia”) ma avrebbe dovuto riverberars i
anche in molte altre, come nella sezione
dedicata alla storia di genere “Grazie alle
Italiane”, poi ridefinita come tante installazio ni
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o come aree tematiche presenti lungo tutto il
percorso di visita. In questa prima versione, la
sezione sarebbe stata articolata lungo 6 assi
tematici: L’evoluzione delle strutture familiar i;
Età, responsabilità e ruoli sociali; Un paese di
consanguinei: i rapporti di parentela; I riti
sociali:
piccole
abitudini
e momenti
eccezionali; Scelte matrimoniali e unioni di
fatto; Separazioni, divorzi e diritti civili.
Con questo impianto in mente, ci siamo
allora rivolti a due demografi storici
specializzati nell’osservazione dell’evoluzio ne
passata e presente della famiglia, Gianpiero
Dalla Zuanna e Maria Letizia Tanturr i,
entrambi dell’Università di Padova, chiedendo
loro di curare la sezione e di rispondere alle
nostre, tante, domande. La prima delle loro
scelte, all’interno dell’Advisory Board dei
Curatori di Sezione che ha lavorato al Brief di
progettazione dal 2015 al 2016, è stata quella
di incorporare l’argomento delle relazioni
famigliari all’interno di una più ampia sezione
dedicata
alla
popolazione
italia na.
Nell’elaborazione delle metafore e dello
storytelling design, la sezione è rimasta così la
porta d’ingresso al museo, in un primo piano
che fa delle esperienze quotidiane, legate alla
vita individuale, la chiave di avvicinamento a
fenomeni più generali. Ponendo domande
come: quanti siamo? Come sono i nostri volti
e i nostri corpi? Quali relazioni sociali abbiamo
costruito? Quali sono i momenti importanti
della nostra vita? Per rispondere, la sezione “1.
Come eravamo, come siamo” raccoglie così le
trasformazioni
demografic he,
antroponometriche e delle strutture sociali
dall’inizio del ventesimo secolo ad oggi.
La porta di ingresso emozionale alla sezione
sono tre grandi ritratti di gruppo che mostrano,
con personaggi in scala 1:1, l’evoluzione della
popolazione italiana dall’inizio del secolo al
giorno d’oggi. Già in questa prima
installazione - che mette il visitatore di fronte
ad un campione dei censimenti del 1901, del
1961 e del 2011 - il tema della famiglia emerge

prepotentemente: come non notare sin da
queste evocative immagini la riduzione del
numero dei componenti del nucleo famiglia re
medio? La diminuzione dei bambini e
l’aumento dei nonni? O anche l’arrivo, nei
nostri gruppi familiari, di persone provenienti
da altre regioni del pianeta, siano essi figli
adottati o adulti giunti a curare i nostri anziani?
Difficile poi non riconoscere il tema dei
legami famigliari all’interno dell’area dedicata
alle migrazioni, a questi grandi spostamenti di
popolazione da, per, e all’interno della nostra
penisola che hanno mosso famiglie intere o che
le hanno divise per andare a cercare “fortuna ”
altrove. Sei storie ideal-tipiche di migranti
sono presentate nell’area tematica “1.3 In
cammino”,
e raccontano
di famiglie
multigenerazionali partite dal Veneto della fine
dell’Ottocento per ricostruirsi una vita nel
Brasile delle fazendas; di ragazze italia ne
diventate spose di soldati americani salpate
con loro dopo la fine del secondo conflitto
mondiale per dare vita a nuove famiglie miste
negli Stati Uniti; di ragazzi protagonisti delle
nuove migrazioni italiane che costruiscono
legami
famigliari
che
si
muovono
continuamente tra le frontiere europee e non
solo – nuove famiglie in bilico tra le frontiere,
con le nonne che parlano con i nipoti via
Skype. Infine, raccontano le storie di chi è
venuto a cercare fortuna in Italia, portando con
sé tradizioni famigliari dei propri Paesi di
origine,
legami forti che cercano di
sopravvivere nelle distanze e che ci parlano di
strutture sociali da noi progressivamente erose
dall’aumentato benessere economico a partire
dal miracolo economico in poi. Famiglie
numerose, genitori giovani, reti migrator ie
familiari e convivenze di molti nuclei sotto allo
stesso tetto: vicende simili a quelle vissute
dagli immigrati del nostro Mezzogiorno nelle
capitali del boom negli anni cinquanta e
sessanta, veri e propri shock culturali che
hanno prodotto anche nuove forme di far
famiglia.
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Ma, soprattutto, il tema della famiglia trova
una sua coerenza narrativa nell’area tematica
“1.4 Tutti casa e famiglia”, così descritta in
museo: «Nascere, crescere, invecchiare, essere
donne o uomini: tutte le fasi più importanti
della nostra vita possono sembrare naturali, ma
sono invece determinate dalla società in cui
viviamo. Questa area tematica racconta i “riti
di passaggio” nella vita degli italiani e spiega
che cosa significa “mettere su famiglia”».
D’accordo
con l’idea
museologica
complessiva di M9, che vuole andare incontro
a pubblici diversi, per età, abilità e conoscenze,
anche questa area tematica utilizza lingua ggi
narrativi e visivi molteplici: alcuni strizza no
l’occhio al fattore-nostalgia degli adulti,
attingendo all’immenso patrimonio filmico
dell’archivio dei film di famiglia “Home
Movies” di Bologna; altri utilizzano il disegno
animato per attrarre l’attenzione dei bambini,
stimolando la loro attenzione su argomenti
vicini alla propria esperienza quotidiana (un
esempio
è
disponibile
al
link :
https://www.m9museum.it/mappa/1-comeeravamo-come-siamo/); altri ancora mettono al
centro gli aspetti quantitativi, ossia fornendo al
visitatore più curioso, o più esperto, la
possibilità di esplorare una serie di
infografiche interattive che possano coprire nel
dettaglio l’evoluzione storica di molteplic i
variabili.
Il viaggio nelle famiglie italiane affronta
dunque in queste tre diverse installazioni la
dinamica nel tempo del numero di famiglie e
il numero di componenti per famiglia,
l’istituzione
del matrimonio
(numero,
tipologia di rito, provenienza ed età dei
coniugi, durata), separazioni e divorzi; ma
anche i riti di passaggio (nascita, laurea,
servizio militare, matrimonio, riti religios i,
pensionamento) e fasi della vita (significato e
modalità della nascita e della morte; che cosa
significa essere bambini, giovani, adulti o
anziani, che ruolo ciascuna fascia d’età ricopre
nella società).

Per ciascuno di questi gruppi di argomenti,
si mettono in luce differenze regionali e
comparazione con altre nazioni e soprattutto si
cerca di collocarne
le trasformazio ni
all’interno del più generale cambiamento della
società italiana – in termini economic i,
culturali, igienico-sanitari e anche valoria li.
Con l’idea, in fondo, di raccontare come non
esista una sola famiglia modello, ma quanto la
famiglia sia un costrutto sociale, il prodotto di
un determinato luogo e di una determina ta
epoca e anche come essa sia soggetta ad
adattarsi al passare del tempo e alle diverse
società in cui gli esseri umani si organizzano in
spazi geografici diversi. Così, si cerca di
rappresentare la famiglia come un’istituzio ne
durevole ma mutevole, smontando, laddove
possibile, i luoghi comuni e arrivando fino alle
sfaccettate, infinite possibilità del far famiglia
oggi: famiglie multietniche, famiglie mono
genitoriali, famiglie composte da una sola
persona, famiglie con persone di generi diversi
o composte da persone dello stesso genere,
famiglie ricomposte o allargate frutto di
matrimoni e relazioni successive, famiglie di
fatto e di conviventi...
Con questo pensiero in mente, nella sezione
successiva, “The Italian Way of Life”, si
dedica ampio spazio al tema dei ruoli di
genere, del mutante ruolo della donna nella
scena domestica e nella sfera pubblica. Anche
qui, l’excursus ci porta dall’organizzazione dei
compiti nelle famiglie contadine fino
all’odierna famiglia nucleare formata da due
genitori e un solo figlio, mostrando, in chiave
comparativa, quanto ancora oggi il carico
domestico e di cura sia affidato alle donne ben
più di quanto non avvenga nelle altre società
europee. In questa sezione, si voglio no
mostrare dei momenti di passaggio, gli attimi
in cui – normalmente spinti dalle città del Nord
e dalle classi sociali più dinamiche – qualcosa
è cambiato nelle case degli Italiani: dalle
famiglie ampie dell’Italia contadina centrosettentrionale alla nascita della grande
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borghesia, dall’affacciarsi sulla scena del
lavoro salariato delle donne (come ragazze al
servizio domestico, ma poi con le due guerre
mondiali come rimpiazzo in tutti gli impieghi
maschili) fino all’espulsione del genere
femminile dalla forza-lavoro industriale del
fordismo (con l’affermarsi dello status symbol
della donna casalinga, emblema del raggiunto
benessere) per arrivare al difficile compito di
conciliare famiglia e lavoro nell’Italia di oggi.
Un excursus che vuole sfatare il mito della
donna italiana “moglie e madre” e che lo
contestualizza però all’interno di precise scelte
politiche e costruzioni ideologiche. Per
arrivare infine anche a scherzarci su,
nell’ultima, semiseria, installazione del museo
che, all’interno di una sezione dedicata
all’“identità italiana” dal titolo “Per farci
riconoscere”, propone una riflessione sul tema
degli Italiani mammoni e bamboccioni e del

ruolo che la famiglia – e la mamma – hanno
nell’immaginario collettivo.
Michelangela Di Giacomo è Dottore di Ricerca
presso l’Università di Siena. Già Borsista presso
l’Institut de Estudis Catalans di Barcellona, lavora
come curatore per M9 Museo del ‘900, per cui ha
seguito dal 2015 lo sviluppo dei contenuti
scientifici e della mostra permanente. Ha
pubblicato saggi su “Studi Storici”, “Memoria e
Ricerca”, “Storiografia”, “Historia, Trabajo y
Sociedad”, “Segle XX”. Ha vinto il premio Carlo
Leuzzi del Senato della Repubblica e il premio
della Presidenza della Repubblica della
Fondazione Spadolini Nuova Antologia. La sua
prima monografia “Da Porta Nuova a Corso
Italiano” (Bologna, 2013) ha vinto una menzione
speciale al premio ANCI-Sissco. Ha di recente
pubblicato con Novella di Nunzio "Trent'anni
dopo. Il Pci degli anni Ottanta" (Genova,
2016).
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L’USO PUBBLICO DELLE IMMAGINI PRIVATE
IL CASO DI HOME MOVIES – ARCHIVIO NAZIONALE DEL FILM DI FAMIGLIA

Chiara Petrucci
Università di Firenze

Keyword: Home Movies, formato ridotto, cinema privato, film di famiglia, film amatoriale, Memoryscapes

ABSTRACT
Il patrimonio filmico in formato ridotto, e più specificatamente il film di famiglia, ben si presta ad
essere una fonte storica e visuale di particolare interesse per lo studio della storia del novecento. Le
odierne piattaforme digitali offrono inoltre un’interessante modalità che rende oggi questo patrimonio filmico accessibile sia a fini di ricerca che didattici: il caso di Home Movies – Archivio Nazionale
del Film di Famiglia e del portale Memoryscapes.

Da circa un ventennio anche in Italia si è
aperta una fase intensa di recupero,
conservazione e analisi del materiale filmico in
formato ridotto, instaurando una serie di filoni
di studio che hanno riguardato anche molto da
vicino l’aspetto più privato e famigliare di
questo particolare patrimonio. Lo sviluppo
consistente dei mezzi tecnologici e digitali sta
d’altra parte aprendo nuove possibili strade
tanto riguardo una valorizzazione tout court
quanto a percorsi più segnatamente didattic i.
Ancor prima di addentrarsi verso le possibilità
offerte dalle nuove tecnologie, sarà tuttavia
utile fare alcune precisazioni. Che cos’è il film
di famiglia e come si colloca all’inte r no
dell’eterogenea natura del patrimonio filmico
in formato ridotto 1 ?

1 Per una classificazione delle tipologie di produ-

zioni in formato ridotto cfr. R. Odin, «Il cinema amatoriale», in G.P. Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale, V: Teorie, strumenti, memorie, Einaudi, Torino 2001, pp. 319-351. Successive analisi

Il formato ridotto è innanzitutto quella
tipologia di pellicole per uso amatoriale che ha
permesso, ben prima dell’avvento dei
dispositivi video analogici ed in seguito del
digitale, la produzione di un patrimonio
filmico prettamente privato quasi lungo tutto
l’arco del Novecento. Sebbene i primi tentativi
risalissero già agli ultimi anni del secolo
precedente, fu infatti solo nei primi Anni Venti
che furono introdotte sul mercato europeo e
statunitense le prime pellicole in formato
ridotto e godere di un certo successo
commerciale: il 9,5mm Pathé e il 16mm
Kodak. Circa un decennio più tardi fu la volta
del formato 8mm, più economico e di facile
utilizzo,
mentre
al 1965 risale
la
commercializzazione del Super8, il formato
ridotto che rese il cinema amatoriale un

hanno tuttavia dimostrato la permeabilità e l’accavallarsi di queste categorie, comunque utili a definirne stili e tematiche. Tra gli altri cfr. A. Cati, Pellicole di ricordi. Film di famiglia e memorie private
(1926-1942), Vita&Pensiero, Milano 2009.
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fenomeno veramente di massa 2 . La storia del
formato ridotto è dunque innanzi tutto la storia
di un supporto filmico e dei dispositivi per
utilizzarlo, che seguì nel corso del secolo un
processo di democratizzazione variamente
legato allo sviluppo della società dei consumi
e del tempo libero. Di pari passo viene a
configurarsi anche la storia dei cineamator i,
delle persone cioè che a questa pratica filmica
si avvicinarono con l’intento di produrre una
testimonianza di sé e del proprio vivere. Il
formato ridotto è infatti soprattutto uno
strumento
per cogliere
immagini
in
movimento, a patto che siano situazioni in un
qualche modo rilevanti e degne di essere
conservate 3 . Dai primi appassionati degli anni
Venti, generalmente molto benestanti e
altamente istruiti, si passò via via, attorno alla
metà del secolo, in Italia con il boom, a un
benessere maggiore che permetteva a quasi
tutti i padri di famiglia di filmare i propri figli
accanto all’utilitaria mentre ci si preparava per
le vacanze estive 4 . Al variare delle fasi di
utilizzo e diffusione del formato ridotto
rimaneva infatti molto spesso l’ambito
famigliare a far da sfondo e soggetto alla
maggior parte della produzione amatoriale 5 .
La natura filmica
del dispositivo
ovviamente non si esauriva nell’atto di
impressionare l’immagine: fondamentale era

2 Tra Anni Ottanta e i primi Anni Novanta le pellicole

in formato ridotto vennero gradualmente sostituite, per
lo meno nelle produzioni private e famigliari, dai
nuovi dispositivi su supporto magnetico. Per una breve
ma esaustiva storia delle varie tipologie di formato ridotto cfr. K. Fiorini, M. Santi, «Per una storia della
tecnologia amatoriale», in Comunicazioni sociali,
2005, 3, pp. 428-437.
3 Nell’ambito del formato ridotto si parla infatti di
“economia della pellicola”: le caratteristiche proprie
del dispositivo, quali ad esempio il costo della pellicola e dello sviluppo, imponevano al cineamatore
delle scelte precise su cosa filmare agli antipodi della
iper-riproducibilità del digitale.

infatti il momento della condivisio ne,
generalmente in ambito famigliare o amicale,
tramite proiezioni private a cui partecipavano
i membri della famiglia, gli amici, i conoscenti.
Questa non è una caratteristica da sottovaluta re
poiché essa interagiva,
più o meno
coscientemente, con la scelta delle imma gini
da filmare e di fatto con la natura stessa del
materiale con cui ci si stava confrontando. La
creazione di questi “album di ricordi in
movimento”6 veniva infatti inevitabilmente ad
interagire
con
processi
di
rappresentazione/autorappresentazione, più o
meno coscienti, legati all’appartenenza ad un
gruppo o una comunità di riferimento. Il film
di famiglia, e più in generale gli archivi
audiovisivi privati, vengono dunque a
configurarsi come una fonte preziosa per lo
studio della storia della famiglia poiché sono,
al tempo stesso, tracce di vita filmata e della
volontà di conservarne memoria, ma anche
codice e linguaggio volto proprio a trasmettere
la propria identità individuale e famiglia re,
come pure palcoscenico su cui mettere
letteralmente in scena ruoli e funzio ni,
rendendone visibili modelli e gerarchie.
Altrettanto interessante per lo studioso odierno
è inoltre indagare quegli elementi non
direttamente visibili ma ricostruibili dal
contesto
e
intercettabili
tramite
la

4

Cfr. P. Simoni, «Il cinema in casa tua. La produzione
di immagini amatoriali domestiche», in Cinema e Storia, 1, 2016, pp. 203-214; ID., «Camera‐car. Il paesaggio italiano nelle immagini dei cineamatori», in
Imago, n. 18, 2019, Paesaggi e territori nella cultura
visuale dal boom agli anni del riflusso; ID., «Bambin i
nel tempo. L’infanzia nel cinema di famiglia», in Fata
Morgana, 35, 2018, pp. 51-70.
5 Il film di famiglia non esaurisce la varietà della produzione filmica in formato ridotto, utilizzato anche per
produzioni più prettamente amatoriali, sperimentali e
documentaristiche. Per un’indagine storica che inquadra l’uso della pellicola in formato ridotto in Italia si
veda P. Simoni, «‘‘Dimensione Super8’’.Le pratiche e
le utopie del formato ridotto (Italia, 1965-1975)», in
Immagine, 20, 2020, pp. 99-120.
6 cfr. R. Odin, «Il cinema amatoriale», cit.
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comparazione con altre fonti, facendo per
esempio ricorso alle metodologie della storia
orale. Così assume una centralità il fuori
campo, cioè tutto ciò che viene tagliato fuori
dal campo visivo offerto dalla lente della
cinepresa 7 , come anche quel che rimane sullo
sfondo, ma fornisce informazioni oggi
fondamentali per lo studio ad esempio della
cultura materiale come anche della storia del
territorio, testimoniando le trasformazioni e le
rappresentazioni del paesaggio 8 .
Già da queste rapide pennellate il formato
ridotto prende dunque corpo come una
produzione al tempo stesso individuale e
collettiva, privata quanto comunitaria, tanto
più se calata nel contesto della famiglia.
Queste caratteristiche, insieme all’essere una
produzione a tutti gli effetti “dal basso”,
rendono il patrimonio filmico privato una
miniera potenzialmente infinita agli occhi
dello storico, tramite la quale poter esplorare
visivamente, analizzandoli, i cambiame nti
dell’istituzione famigliare e dei ruoli di genere
tanto quanto la storia culturale, sociale e dei
media. Una tale lettura multilivello, se
applicata ad un materiale per molti versi
frammentario e destrutturato 9 , pone tuttavia
una serie di problematiche relative al
confrontarsi con delle immagini, come già
accennato, spesso non facilmente leggibili e

7 Disabilità,

problematiche famigliari, emarginazio n e
sono ad esempio elementi quasi del tutto assenti nel film
di famiglia propriamente detto, che anzi trova la propria
ragion d’essere in quella che viene definita un’estetica
della felicità. Cfr S. Filippelli, Le donne e gli home movies. Il cinema di famiglia come scrittura del sé, ETS, Pisa
2015.
8 P. Simoni, Lost Landscapes. Il cinema amatoriale e la
città, Kaplan, Torino, 2018.
9 Nel film di famiglia molto spesso il titolo sul supporto
ad esempio non corrisponde, o non corrisponde del tutto,
al contenuto delle immagini che già in sé non sono, ad una
prima lettura facilmente decifrabili (le persone, i luoghi, i
contesti, ma anche i riferimenti a culture “minori” o circoscritte oltre che spiccatamente famigliari).
10 Si veda il sito www.homemovies.it. Numericament e
minoritaria, seppur degna di nota, è la produzione
fil-mica prodotta e/o raccolta fuori dai confini
nazionali e

decifrabili e che necessitano dunque di
competenze trasversali e di modalità di
catalogazione che riescano a mantenere vivid i
i vari piani di analisi, facendo interagire
l’accurato studio delle immagini con le
metodologie proprie della storia orale, ma
anche culturale, già al momento della raccolta
ed in seguito della catalogazione del materia le.
Un approccio di questo tipo è quello
adottato dall’Archivio Nazionale del Film di
Famiglia.
Nato a Bologna tra il 2002 e il 2005 dal
corpus dei primi archivi filmici privati raccolti
dall’Associazione Home Movies, l’Archivio
conta oggi un patrimonio di circa 30.000
pellicole in formato ridotto provenienti da tutto
il territorio nazionale 10 . All’attività di raccolta,
e conservazione
delle
digitalizzazione
11
pellicole , l’archivio ha da sempre affiancato
un’intensa attività di studio, ricerca e
valorizzazione del patrimonio conservato, che
è confluita da una parte nella messa a punto di
un database per la consultazione delle
informazioni raccolte e relative al materiale 12 ,
dall’altra ha dato vita ad una serie di prodotti
multimediali consultabili in rete 13 .
Questo duplice attività permette infatti di
rendere non solo fruibile, ma innanzi tutto
comprensibile ed accessibile un materia le
altrimenti destinato alla perdita e all’oblio,

per la maggior parte raccolta nei cosiddetti “fondi migranti”, patrimoni filmici di famiglie italiane trasferitesi
più o meno stabilmente all’estero.
11 Alla raccolta ordinaria, quella cioè effettuata tramit e
il contatto diretto tra archivio e donatori, si è negli anni
affiancata anche un’attività di raccolta straordinaria circoscritta a singoli territori.
12 Fondi catalogati con la metodologia presentata in questo articolo sono consultabili qui:https://
www.cittade-gliarchivi.it/it-cpa-sc-home-movies
(verificato il 30 giugno 2020)
13 Ad es. Play the City ( https://bradypus.net/appplay-the-city-reggio-emilia), Vite Filmate http://
www.ante-nati.san.beniculturali.it/storie-di-famiglia/
home-mo-vies-archivio-nazionale-dei-film-di-famig lia
e Memo -ryscapes ( https://homemovies.it/
memoryscapes/ ) (verificati il 30 giugno 2020) che
verrà in seguito analizzato più nel dettaglio..
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innestando
il necessario passaggio da
produzione privata a fonte di interesse
pubblico. Se la digitalizzazione del materiale è
il primo fondamentale passo verso la
consultazione e lo studio delle imma gini
contenute nelle pellicole 14 , il passaggio
successivo consiste nel reperire tutte le
informazioni disponibili riguardo la biografia
del cineamatore, il contesto in cui questo si
trovava ad operare, ma anche riguardo le
situazioni, i luoghi, le persone che appaiono di
fotogramma in fotogramma. In questa fase è
ovviamente richiesta la collaborazione dei
donatori delle pellicole, in genere i cineamator i
stessi o i loro familiari, che vengono sottoposti
a una serie di interviste sempre più accurate,
partendo dalla biografia famigliare fino alla
discussione delle singole sequenze. Tutta
questa mole di informazioni va poi
accuratamente comparata con altre tipologie di
fonti coeve ed infine verificata. Si precisa che
non sempre questa indagine diretta sulla storia
della famiglia è possibile, mancando i
protagonisti e i testimoni, in particolar modo
quando si va molto indietro nel tempo. In ogni
caso il focus su queste immagini è piuttosto
ampio, potendosi estendere a più livelli, dal
momento che gli archivi di famiglia non di
rado custodiscono documentazione filmica che
va oltre le vicende strettamente famigliar i,

14

Si ricorda che il sistema del formato ridotto si basa su
pellicola invertibile. In assenza di un positivo-negativo,
ogni pellicola viene dunque a configurarsi come un
pezzo unico di cui, tranne per rarissime eccezioni, non
esistono copie.
15 Per esempio attraverso il Fondo Luciano Osti. Questo,
come tutti gli altri fondi famigliari nominati in questo
testo, sono conservati presso Home Movies – Archivio
Nazionale del Film di Famiglia, Bologna.
16 Fondo Carlo Cialoni. Tra i più stretti e affiatati amici
dei Cialoni compare la famiglia cinese Tcheng, coprotagonista di quasi tutte le pellicole del fondo. Questo prezioso materiale offre dunque un interessante spaccato
sulle caratteristiche della prima presenza cinese in Italia, molto diversa da quella odierna.
17 Fondo Slobodan Fazlagic. Il bosniaco Slobodan

come nel caso di riprese da un punto di vista
inedito
di avvenimenti pubblici o i
documentari
su attività
lavorative
e
professionali. Può dunque risultare utile
un’analisi più ampia, che integri le
informazioni sul contesto della singola
famiglia concentrandosi anche su altri aspetti,
ad esempio la storia del territorio urbano o
rurale e delle sue trasformazioni.
Attraverso
questo
approccio
multidisciplinare è stato ad esempio possibile
ricostruire, e letteralmente vedere, i possenti
cambiamenti urbanistici della città di Bologna
nel corso della ricostruzione post-bellica 15 , ma
anche le caratteristiche, molto diverse dalle
attuali, delle prime comunità cinesi presenti in
Italia già nella prima metà del Novecento 16 . Si
è potuto raccontare, grazie anche alla
fondamentale presenza del cineamatore, la
storia della Jugoslavia attorno alla metà del
secolo scorso 17 come anche aprire un
interessante spaccato sul disgregarsi e
ricongiungersi di famiglie migranti 18 o la vita
di cittadini italiani residenti all’estero 19 .
Un lavoro di studio e restituzione così
minuzioso è tuttavia possibile ovviamente solo
su una limitata selezione dei fondi famigliar i
conservati dall’Archivio, che infatti è da
sempre attivo nello sperimentare diverse forme
sia di valorizzazione del materiale che di

per quasi un ventennio la Jugoslavia prima della sua
dissoluzione.
18 Fondo Agostino Quaranta. Originari della Calabria,
i vari membri della famiglia Quaranta si erano trasferiti, nel corso del primo cinquantennio del Novecento,
in Canada mentre il cineamatore si era invece stabilito
a Bologna. Le pellicole girate in occasione del viaggio
presso i parenti d’oltreoceano offrono un interessante
spaccato sulla numerosa comunità italiana residente in
Canada.
19 Fondo Italo Cipolat. La quasi totalità delle pellicole
di questo fondo sono state girate in quello che
all’epoca era il Congo Belga, poi Zaire, dove la famiglia del cineamatore si era trasferita all’inizio del secolo scorso.

Fazlagic iniziò a filmare giovanissimo documentando
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crowdsourcing, che va dalla raccolta delle
informazioni in occasione delle proiezioni
pubbliche all’utilizzo di dispositivi interattivi.
Anche in quest’ottica è stato concepito e
realizzato l’ultimo prodotto dell’Archivio, la
piattaforma Memoryscapes. Il cinema privato
online 20 . Strumento flessibile ed infinitame nte
implementabile, il portale si configura come
una sorta di capsula del tempo che permette di
esplorare visivamente il passato, navigando le
tra clip selezionate che mirano a ricostruire una
vera
e
propria
geografia
storica
dell’autorappresentazione
famigliare.
Attualmente strutturato in due percorsi, Lungo
la via Emilia e Cartoline italiane, che
contengono ad oggi circa mille clip in continuo
aggiornamento, il portale permette una
navigazione che incrocia tag geografici e/o
tematici alla linea del tempo suddivisa nei
decenni
del
secolo.
Obiettivo
di
Memoryscapes è dunque quello di offrire agli
utenti la possibilità di esplorare l’archivio
mostrandone le potenzialità, di permettere cioè
al pubblico e ai ricercatori una consultazio ne
leggera attraverso brevi frammenti editati utili
però a stimolare ulteriori approfondime nti
tramite il catalogo tradizionale completo di
tutte le informazioni archivistiche. Questa
modalità non intende così sostituire la ricerca
sul singolo fondo, ma anzi vuole proporre
alcuni dei molteplici temi e possibili percorsi
presenti negli
archivi
filmici
privati,
presentando al contempo gli sguardi soggettivi
e individuali dei singoli fondi nel loro insie me,
come fenomeno sociale appunto. Si cerca di
condensare dunque l’autorappresentazio ne
personale e famigliare in un autoritratto
collettivo. Ciò si configura d’altra parte nel
tentativo di dare una rappresentazio ne
complessiva dell’archivio, che si attiva

attraverso il lavoro di curatori e ricercatori che
hanno selezionato le immagini e s’iscrive in
una riflessione più ampia su come gli archivi
possano dialogare ed essere presenti nelle
narrazioni contemporanee. In questo senso,
Memoryscapes si pone come prodotto di
public history, letteralmente come display
d’archivio,
senza
dimenticare
(anzi
evidenziando) che dietro l’archivio digita le
presentato attraverso clip digitali esiste
l’archivio che raccoglie le migliaia di pellico le
che compongono i singoli fondi audiovis ivi.
Se dunque un prodotto come Memoryscapes
mira all’accrescimento dell’interesse rispetto a
queste fonti così complesse da maneggia re,
accompagnandolo con la concreta possibilità
di visionarle, occorre tuttavia specificare che la
realizzazione di una piattaforma che si
presenta come strumento semplice e intuitivo è
frutto di un’esperienza di valorizzazione degli
archivi filmici privati che vede Home Movies
– Archivio Nazionale del Film di Famiglia
come primo caso di studio nazionale di questo
ambito. In quasi due decadi di attività sono
state numerosissime le strategie adottate a
questo fine, oltre ai prodotti multimediali già
menzionati: dalla produzione di selezioni
d’archivio su una gran varietà di temi (anche
molto specifici), alla realizzazione di prodotti
narrativi variegati che spaziano dal cinema
documentario a installazioni e piattaforme per
restituire lo storytelling del cinema privato (e
in alcuni casi le singole storie di famiglia che
emergono dagli archivi), ma anche al ricorso
delle tecnologie obsolete per re-enactment
finalizzato a ricreare per il pubblico
contemporaneo l’ambiente di fruizione delle
proiezioni famigliari, riproponendo così “dal
vivo” i valori culturali, tecnologici, sociali e
persino
materici
del cinema
privato.

20

https://homemovies.it/memoryscapes/ , progetto
realizzato con il contributo di Regione Emilia- Ro magna e MiBACT. ((verificato il 30 giugno 2020)
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Importante sottolineare anche il crescente
impegno nel recupero e nella valorizzazio ne
del cinema in formato ridotto realizzato oltre
l’ambito
strettamente
famigliare,
dalle
produzioni di artisti e cineasti underground, a
quelle realizzate nelle scuole, nelle imprese,
nelle parrocchie e nell’associazionismo 21 .
L’Archivio ha inoltre già da qualche anno
attivato progetti di formazione, segnatamente
rivolti sia agli studenti dei vari ordini scolastic i
che agli insegnanti, sotto forma di laboratori
sull’utilizzo della pellicola e della relativa
strumentazione, ma soprattutto sullo studio e
l’utilizzo delle immagini amatoriali come fonte
storica e visuale e sul riuso del patrimonio
filmico privato per la produzione di cinema
documentario. Un ulteriore passo, sfruttando le
possibilità offerte dalla stessa piattafor ma

21

Memoryscapes, potrebbe essere dunque tanto
quello di utilizzo del dispositivo come catalogo
di fonti su cui attivare percorsi personalizzati e
personalizzabili
appositamente
per fini
didattici e scolastici, quanto quello di attivare
veri e propri progetti in cui gli studenti stessi
possano fare ricerca, ovviamente con il
supporto di insegnanti ed Archivio, sul
materiale inedito da analizzare, selezionare e
poi pubblicare sul portale. Una prospettiva
densa di possibili sviluppi futuri.

TORNA ALL’INDICE

Tracce di questa pluriennale attività, e in particolare
sulla rassegna annuale Archivio Aperto, si trovano
sul sito, sul canale Youtube dell’Associazione
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SPOSI PESEGGIANI DELL’OTTOCENTO
Silvia Ramelli
Insegnante di scuola secondaria di I grado, Rete delle Geo Storie a scala locale di Noale (VE)

Keyword: matrimonio, famiglia, cognome, ricerca d’archivio, storia locale

ABSTRACT
La ricerca condotta dagli alunni di una classe terza della scuola secondaria di I grado sul libro dei
matrimoni della fine del ‘700 e inizio ‘800 dell’archivio parrocchiale del paese di Peseggia ha fornito
l’occasione per indagare molti aspetti relativi alla celebrazione del matrimonio e di scoprire notizie
sulla famiglia e sulle famiglie, sulle usanze e tradizioni di ieri e di oggi.

1. Introduzione
La ricerca archivistica negli archivi
parrocchiali rappresenta una risorsa preziosa
per la didattica della storia locale per diversi
motivi. Anzitutto è un deposito di informazio ni
solitamente facilmente accessibile per le classi,
anche se non sempre risulta ordinato e anche se
talvolta la sua conservazione lascia molto a
desiderare. Inoltre è percepito dagli alunni
come espressione del loro territorio perciò
estremamente motivante. Infine, ma non meno
importante, risulta fonte fondamentale per la
ricostruzione della vita quotidiana della
popolazione, quella che generalmente viene
descritta dai libri di testo in modo molto
sommario.
Ho avuto modo di ricorrere più di una volta
a questo tipo di archivio per svolgere percorsi
di storia locale e ho potuto raggiunge re
obiettivi sempre al di sopra delle mie
aspettative, sia per le capacità dimostrate dagli
alunni, sia per la qualità dei risultati della
ricerca, sia per i risultati in termini di
apprendimento.

I registri depositati in questi archivi
riguardano la vita liturgica della parrocchia;
nella pratica troviamo i registri dei matrimo ni,
dei battesimi e dei funerali celebrati nella
parrocchia a partire dalla fine del XVI secolo
circa. Questi materiali, per come si presentano,
diventano utili per ricavare aspetti della vita
quotidiana dei secoli passati e si prestano a
molteplici attività di ricerca diversificab ili
nella scelta del soggetto, della difficoltà, del
livello di approfondimento.
La ricerca effettuata dagli alunni della
classe terza della scuola secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo “A. Martini” di
Peseggia (VE) sul libro dei matrimo ni
dell’archivio parrocchiale del paese ha fornito
l’occasione per indagare questa istituzione e,
più in generale, alcuni aspetti relativi alla
famiglia. Infatti ogni notifica riporta i nomi dei
due coniugi, i nomi dei genitori, il luogo di
provenienza e, in alcuni casi, le attività
lavorative dei coniugi, i nomi dei testimoni e
del celebrante e, talvolta, il luogo della futura
residenza degli sposi. Si è scelto di prendere in
esame il decennio di transizione tra il XVIII e
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l’inserimento di latinismi e di termini dialettali,
le frequenti abbreviazioni, oltre che la
difficoltà derivante da calligrafie talvolta
molto imprecise. Ben presto, però, ci si è resi
conto che le notifiche possedevano una
formula precisa che ha subito ben poche
modifiche nel corso del decennio e questo ha
favorito una lettura abbastanza spedita e la
successiva trascrizione delle informazioni su
tabelle (predisposte dagli stessi alunni) che
sono state poi utilizzate per le analisi (vedi
tab.1).

il XIX secolo (per la precisione gli anni dal
1794 al 1804), un periodo che era già stato
scelto per una precedente ricerca effettuata sul
libro dei funerali1, nella previsione che il
confronto tra le due ricerche avrebbe potuto
essere utile. La raccolta dei dati ricavati dal
registro dei matrimoni ha reso possibile
ricavare informazioni, fare inferenze e arrivare
a conclusioni importanti.
2. Risultati della ricerca
Una prima lettura ha subito messo in
evidenza le particolarità del testo che si andava
ad analizzare. Gli alunni hanno individuato con
sorpresa i frequenti errori ortografic i,

Zuanne
Zunnan

Canizzano

Romano

Antonio

22
febbraio
1797

Sebastiano

Antonio
legato

Valentino
favaron

Peseggia

Peseggia

Maerne

Maria

Giacomo
Pizzato

Peseggia

Bernardo
Ravera
Cappellano

No
(dispensate)

Antonio
Patron e
Nadal
Gato

Maria

Pietro
Vecchiato

Peseggia

Ambrogio
Rosada

Si : 3

Regina

Matio
Codato

Peseggia

Bernardo
Ravera
capellano

no

Elisabetta

Dino
Zavan

Bernardo
ravera
capellano

no

Nadal
Gato e
Gio
Batta
Fofano
Gio
Batta
Fofano e
Nadal
Gato
Gio
Batta
Fofano e
Nadal
Gato

NONNO
/BISNONNO
SPOSA
LUOGO DI
NASCITA
SPOSA

TESTIMONI

Giuseppe

PUBBLICAZ
IONI

Capella

CELEBRAN
TE
MATRIMON
IO

Zuanne
Favero
detto
Bineto

PAPA’
SPOSA

Vincenzo

NOME
SPOSA

19
maggio
1796
24
novembre
1796
8 febbraio
1797

LUOGO DI
ABITAZION
E SPOSO

NONNO
/BISNONN
O
SPOSO
LUOGO DI
NASCITA
SP0SO

PAPA’
SPOSO

NOME
SPOSO

DATA

T abella pag. 27 (Veronica, Greta, Emanuela)

Tab.1- Esempio di tabella di registrazione con i dati ricavati dal libro dei matrimoni

Un primo campo di indagine ha riguardato la
data dei matrimoni. Si sono redatte tabelle per
esaminare la media dei matrimoni durante il
decennio preso in considerazione, ma il tentativo di confrontarla con il dato della popolazione non ha dato risultati perché tale dato era

ricavato da fonti che apparivano poco affidabili1.
Più interessante si è dimostrato il dato della distribuzione negli anni dei matrimoni (vedi
tab.2).

1

L’idea iniziale degli alunni era quella di verificare se in
quel periodo le celebrazioni erano più numerose di
oggi. Tuttavia il rapporto tra matrimoni e popolazione
suscitava molti dubbi, considerando che si dovevano tener presenti altre variabili. La decisione di abbandonare
lo studio però è stata presa dopo che si erano riscontrate
diversità evidenti nel numero degli abitanti del paese ricavate da fonti diverse.

In un precedente anno scolastico era stato esaminato il
libro dei funerali, analizzando il registro più antico conservato nei locali della parrocchia, che riporta le notifiche a partire dalla fine del 1793. Per comodità di calcolo,
e volendo analizzare il periodo di un decennio, si è scelto
pertanto il periodo 1794- 1804.
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Nonostante i tentativi da parte degli studenti
di cercare segnali di tendenza in questi dati, si
è dovuto constatare che i numeri sono troppo
esigui per notare differenze significative e
attribuire ad esse un qualsiasi significa to.
L’unica considerazione che si può suggerire è

l’alto numero di celebrazioni durante l’anno
del 1800, forse in relazione alla celebrazio ne
dell’anno giubilare. 2

MATRIMONI NEGLI ANNI 1794-1803
1794

9 matrimoni

1795

3 matrimoni

1796

7 matrimoni

1797

4 matrimoni

1798

5 matrimoni

1799

3 matrimoni

1800

9 matrimoni

1801

2 matrimoni

1802

8 matrimoni

1803

6 matrimoni

TOTALE

56 matrimoni in 10 anni
Tab.2- Numero di celebrazioni per anno

Particolare sorpresa ha suscitato il grafico
con la distribuzione dei matrimoni durante
l’anno,
perché la maggioranza
delle
celebrazioni avveniva d’inverno o nel tardo
autunno, diversamente da quanto avviene oggi
(si veda tab.3). L’argomento ha richiesto una
ricerca bibliografica che ha chiarito come la
scelta fosse dettata dalle esigenze lavorative
della campagna che impegnava in modo
particolare durante i mesi della primavera e
dell’estate,
ma ciò ha implicitame nte
confermato, se ce ne fosse stato bisogno, come
la quasi totalità della popolazione del paese
lavorasse nell’agricoltura. Il riferimento alla

festa di S. Martino, che chiudeva l’anno
economico per i braccianti, ha poi consentito
di esaminare, seppur in modo sommario, le
diverse tipologie di contratto che diversifica va
il mondo contadino e lo rendeva molto meno
monolitico
di
quanto
gli
alunni
immaginassero. Appariva chiaro, quindi, come
il periodo tra novembre e febbraio fosse il più
adatto ad affrontare la celebrazione di un
matrimonio, sia per l’impegno economico che
richiedeva (assolvibile per alcuni solo a
ridosso della chiusura dell’anno, in cui si
poteva contare su disponibilità di contanti), sia
per quello organizzativo.

2

a questo riguardo: Ramelli Silvia (2016), Frammenti di
un archivio dimenticato: la storia vista dal laboratorio.
Ricerca su “Registro dei morti” dell'archivio parrocchiale di Peseggia degli anni 1794- 1804, in L’ESDE:
fascicoli di studi e cultura”, n.11, Padova.

Sono stati anche messi a confronto questi dati con le
conclusioni della ricerca precedente (libro dei funerali),
grazie alla quale si era potuto dimostrare che l’elevato
numero di decessi in due momenti del decennio preso in
esame era imputabile a due epidemie, probabilmente di
vaiolo, verificatesi nella zona. Tuttavia i dati dei matrimoni non sembrano condizionati da tali eventi. Si veda
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ANNI

Autunno

Inverno

totale

1794

3

6

9

1795

1

2

3

1

3

7

2

2

4

1

2

5

1796

Primavera

Estate

3

1797
1798

2

1799

2

1800

1

1

3
5

3

9

1801

1

1

2

1802

1

7

8

1

4

6

16

30

56

1803

1

totale

9

1

Tab.3 - Distribuzione delle celebrazioni per stagioni e per anno

Successivamente si è passati ad analizza re
la provenienza dei protagonisti dei matrimo ni
ed in questo caso i dati ricavati hanno fornito
indicazioni abbastanza chiare. I risultati
dimostrano che la tradizione prevedeva che il
matrimonio fosse celebrato nella parrocchia
della sposa e l’osservanza a tale regola era
particolarmente forte. 1
Per quanto riguarda la provenienza degli
sposi, essa era piuttosto varia e riguarda va
paesi e frazioni che si trovano entro un raggio
piuttosto ristretto nell’entroterra veneziano e
trevigiano e non si evidenziano luoghi con
numeri significativi 2. Le poche spose che non
erano originarie di Peseggia (ma forse vi

abitavano al momento del matrimo nio )
provenivano da località ancora più vicine ed
anche in questo caso non ci sono località
ricorrenti.
Una ricerca che ha suscitato particolare
interesse è stata quella sui cognomi per la quale
sono stati presi in esame quelli riportati sia per
la sposa che per lo sposo. Come già accaduto
nella precedente ricerca sul libro dei funerali 3 ,
questa ricerca è risultata particolarme nte
interessante per gli alunni che hanno spesso
scoperto nelle notifiche persone che portavano
il loro stesso cognome e ciò li ha spinti a
riflettere sull’origine dei cognomi, sulle loro
variazioni nel corso degli anni e sulle loro
permanenze 4. Gli studenti hanno potuto

1

50 km) e un altro proveniente da Valdagno, in provincia
di Vicenza (circa 100 km).
3 Si veda: Ramelli S.; Frammenti …, op. cit. pag. 249 –
251.
4
Si è utilizzato Soranzo Dario (1996), Cognomi dei veneti, Banca Antoniana Popolare Veneta, Venezia. Si
sono create liste di cognomi che prendono origine dai

Al netto dei 16 sposi e delle 19 spose che non dichiarano da quale parrocchia provengono, ben 21 spose dichiarano di abitare nella parrocchia di S. Nicola di Peseggia, mentre solo 6 sposi dichiarano altrettanto.
2 Fanno eccezione solo due casi: lo sposo che proviene
da Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso (circa
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osservare come spesso i cognomi venissero
trascritti con poca attenzione e che pertanto gli
errori ortografici spesso li trasformavano in
altri (Foffano e Fofano), mentre in altri casi
sorgeva il dubbio tra un cognome o una
paternità (di Stefano o Di Stefano?). Altro
motivo di accesa discussione è stato il
reperimento di alcuni soprannomi utilizzati
come cognomi (ad esempio il termine
Spigotin).
Oltre alla individuazione del cognome più
diffuso, grande interesse ha suscitato il
ritrovamento di cognomi che oggi non sono più
presenti nel paese e, viceversa, l’assenza di
altri che oggi sono diffusi, considerazione che
ha condotto a definire il concetto di “ante
quem” e “post quem” che ritengo un tassello
fondamentale sul quale costruire una seria
preparazione storica. Ogni alunno del paese ha
potuto capire se gli antenati della sua famiglia
fossero già presenti a Peseggia sul finire del
‘700
oppure
se
sono
immigrati
successivamente e ha potuto fare ipotesi sulla
scomparsa di molte famiglie.
Altre informazioni ricavate dai registr i
hanno reso necessario approfondire alcune
conoscenze sui matrimoni anche attuali, come
la necessità di effettuare le pubblicazioni di
rito, oppure il significato della presenza dei
testimoni. Infatti in alcune notifiche si
riportava
esplicitamente
come
le
pubblicazioni, rigorosamente in numero di tre,
erano state regolarmente affisse alle porte della
chiesa per tre domeniche di seguito, ma in
alcuni casi veniva riportato che la coppia era
stata dispensata dalla pubblicazione.
Anche la funzione dei due testimoni ha reso
necessaria qualche riflessione, perché le

mestieri (Calzavara, Favaro, …), da provenienze (Pavan, …), da nomi (De Pieri, Zanin; …), da caratteri fisici
(Bello, …) o da altri elementi. Naturalmente solo di una
parte dei cognomi trovati è stato possibile ipotizzare
un’origine, ma ciò non diminuisce l’importanza di stimolare gli alunni a porsi domande e a fare ipotesi.

notifiche hanno evidenziato che la figura del
testimone nella celebrazione del matrimo nio
era ricoperta, almeno in parte, da persone che
ne facevano un vero e proprio mestiere, vista
la presenza dello stesso nome in molte
celebrazioni diverse 5 .
Naturalmente gli oggetti di indagine sono
stati in parte guidati dall’insegnante e, in parte,
sono stati frutto della curiosità degli alunni
stessi, che sono state spesso assecondate anche
quando riguardavano aspetti storicamente
poco rilevanti.
È il caso, ad esempio, della ricerca sui
nomi propri maschili e femminili, molti dei
quali, particolarmente insoliti, hanno suscitato
tale curiosità da rendere necessaria un breve
ricerca bibliografica sull’origine dei nomi di
battesimo e sulla loro storia nel corso dei
secoli. Anche in questo caso sono state redatte
liste di nomi di diversa derivazione (origine
latina, origine cristiana, origine longobarda,
altre origini). L’evidenza del gran numero di
nomi di derivazione cristiana (e l’analisi di
alcuni esempi particolari) è stata un’ulter io re
occasione in cui gli alunni hanno percepito
l’importanza della dimensione religiosa nella
vita quotidiana del periodo, aspetto che verrà
riconfermato in molte altre circostanze.
È necessario riportare anche i casi in cui
le analisi non hanno portato ad alcun
risulta to, come l’informazione delle attività
lavorative degli sposi che costituivano
un numero veramente esiguo per poter
diventare
oggetto di
congetture,
o
l’informazione del nome del celebrante che
non aggiungeva nulla alle informazioni
già pubblicate sulla cronologia dei parroci
del paese. Tuttavia ritengo importante
che gli alunni si cimentino anche

5

Nadal Gatto compare come uno dei due testimoni
in 34 dei 56 matrimoni analizzati, ma anche Giobatta
Fof-fano appare in 17 matrimoni.
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attraverso prove ed errori e che riflettano su
queste esperienze, indispensabili per la
comprensione delle dinamiche della ricerca
storica.
Una discussione sui risultati della ricerca ha
portato gli alunni a decidere di indagare anche
fonti di altra natura. Hanno perciò potuto
esaminare il testo di un contratto matrimonia le
e hanno appreso in cosa consisteva la “dote” e
come essa sia strettamente collegata ad una
diversa considerazione della donna rispetto ad
oggi, e come essa, così come il “corredo”,
fosse un segnale forte di una diversa estrazione
sociale. La conseguenza di queste conoscenze
è stata una serie di inferenze sulla condizio ne
femminile nel periodo preso in esame e il
confronto con la situazione attuale.
Sono stati presi in esame anche alcuni
dipinti del ‘700 e ‘800 che avevano come
soggetto matrimoni o feste di fidanzamento, di
famiglie nobili e di famiglie borghesi6 e da
queste fonti si sono rilevate altre indicazio ni
relative ad abiti (molte domande ha suscitato il
colore bianco degli abiti delle spose),
decorazioni (l’uso dei fiori d’arancio e il loro
significato), usanze.

Il particolare entusiasmo suscitato dalla
ricerca ha spesso suggerito agli alunni di
ampliare la ricerca verso argomenti che non
erano
stati
preventivati.
Il compito
dell’insegnante, in questi casi, è quello di
aiutare gli alunni ad evitare divagazio ni

dispersive e di riportare il lavoro entro i limiti
e gli obiettivi stabiliti, valutando con
obiettività tempi, capacità ed energie
disponibili.
Tuttavia è importante raccogliere e
segnalare tutte le proposte per nuove indagini
possibili. Naturalmente la prime proposte
tendevano ad ampliare il campo di indagine in
termini di tempo, analizzando un altro
decennio alla fine dell’800 e confrontando i
risultati per verificare diversità e permanenze,
o, analogamente, allargare l’orizzonte in
termini di spazio, aggiungendo le ricerche in
altre parrocchie del comune per poter avere
dati più consistenti, soprattutto nei casi in cui i
numeri molto bassi avevano di fatto impedito
qualsiasi analisi7. Infine è stato proposto di
esplorare anche
altre fonti disponib ili
nell’archivio parrocchiale per lo stesso
periodo; infatti il confronto con il libro dei
funerali ha suscitato il desiderio di verifica re
quali altri rapporti fossero possibili con il libro
dei battesimi.
Molte sono state le suggestioni su possibili
indagini riguardo i cognomi e le famiglie in
generale. Gli alunni hanno ipotizzato che,
attraverso l’incrocio dei dati tra matrimoni e
battesimi, si potrebbero definire tratti di alberi
genealogici di molte famiglie, mentre
proseguendo la ricerca per i decenni successivi
si potrebbero stabilire gli anni di immigrazio ne
di altre famiglie 8.
Gli alunni meno abili hanno potuto
formulare semplici proposte di ricerca anche
semplicemente per ricercare nel tempo un

6

8

3. Nuovi percorsi possibili

In particolare sono stati utilizzati di Pietro Longhi, Il
matrimonio, 1755-57 (Venezia, Fondazione Querin i
Stampalia) e altri dipinti; di George Rouget, Il matrimonio di Napoleone e l’arciduchessa Maria Luisa (Museo
Castello di Malmaison); di Luis Nicolas Lemasle, Il matrimonio tra la principessa Marie Caroline di Borbone
con il duca di Berry (Museo di Capodimonte, Napoli).
7 Si veda quanto detto circa il numero dei matrimoni per
anno o la ricerca abbandonata sulle attività lavorative
degli sposi.

Riguardo questa proposta di ricerca sembra utile segnalare che la precedente ricerca sul libro dei funerali
aveva fornito maggiori informazioni per la costruzione
di tratti dell’albero genealogico di alcune famiglie attraverso l’incrocio dei dati, soprattutto quelli dei bambin i
morti in tenera età, con risultati talvolta sorprendenti. Il
libro dei matrimoni si è rivelato meno adatto a ricerche
di questo tipo.
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momento di passaggio, ad esempio quando la
figura del testimone è stata affidata ad un
familiare, oppure indagare in modo generico
sulla scelta dei nomi di battesimo nel corso del
tempo.
Al termine del lavoro di ricerca gli alunni
hanno deciso di utilizzare uno strumento
digitale per l’esposizione dei risultati, scelta
che viene proposta sempre più spesso dai
gruppi classe ma, se questa scelta comporta
l’assenza di un testo articolato, essa costringe
ad un lavoro di sintesi e di selezione dei

risultati più importanti da comunicare. La
riflessione metacognitiva ha condotto a nuove
osservazioni e a nuovi collegamenti tra le
conoscenze acquisite, determinando anche
maggiore consapevolezza dei significati delle
tradizioni utilizzate ai giorni nostri e ha
raggiunto l’obiettivo, in ultima analisi, di
consentire ai giovani storici di apprezzare
come la ricerca storica sul passato possa
aiutare a interpretare il presente.
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IO E LA FAMIGLIA. RICONOSCERSI NELLE TANTE STORIE DI VITA
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Keyword: insegnare ad essere, copioni, educare al tempo e allo spazio, mediazione didattica

ABSTRACT
Avviare la costruzione di uno sguardo storico e geografico nei bambini, anche di quattro-cinque anni,
è possibile attraverso i racconti dei fatti di vita esplorando i significati e le storie delle persone,
nonché frammenti selezionati di realtà e approfondendo le tracce di tempi e modi di vivere diversi
ma strettamente tra loro collegati, come nei lavori qui presentati.

1. Insegnare ad essere
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo
parlano di una educazione alla consapevole zza
che accanto “all’insegnare ad apprendere”
preveda anche “l’insegnare a essere”. Ma quali
scelte didattiche la scuola dei piccoli deve
prediligere? Come iniziare e continua re
percorsi formativi capaci di costruire efficac i
strategie e modelli? Cosa scegliere? Cosa
guardare? Dove cercare?
I lavori qui documentati provano a
rispondere a queste domande mostrando che è
possibile avviare la costruzione di uno sguardo
storico e geografico nei bambini, anche
piccoli, partendo semplicemente da ciò che si
ha, in questo caso noi stessi e le persone con
cui dividiamo la nostra vita.
I temi proposti non sono certo innovativi: è
prassi didattica parlare di sé e della famiglia,
ma le attenzioni dell’insegnante sono diverse
perché tendono a costruire un tessuto di
appartenenza in fili lunghi di conoscenza.
Attraverso i racconti dei fatti di vita vengono
esplorati i significati e le storie delle persone,
frammenti di realtà da selezionare e

approfondire, tracce di tempi e modi di vivere
diversi ma strettamente tra loro collegati. Così,
parlando di sé e degli altri, si parla sia del
tempo che dello spazio contemporaneo, sia del
tempo e dello spazio passato e futuro,
immaginabili partendo dagli indizi disponib ili.
2. Chi sono?
Sappiamo per esperienza quanto sia
importante per il bambino parlare di sé e della
propria crescita. L’insegnante accorto e
sensibile sa come trattare questo argomento nel
rispetto delle storie personali di tutti.
Le occasioni sono molte: si parla di come si
è, di cosa si sa o non si sa fare, delle cose che
piacciono o non piacciono, dei tratti personali
del corpo, si riflette sugli eventi importanti
come i compleanni, il passaggio di scuola, la
perdita di un dentino. Cercando di capire
insieme che cosa succede ad ognuno di noi si
costruisce e si formalizza un primo modello di
sé.
La narrazione di se stessi come individ ui
impegnati in una continua e inarrestabile
crescita risulta frammentata: si cresce al soffio
delle candeline, quando si riescono a fare cose
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prima considerate difficili, quando i vestiti
sono corti o stretti, quando si superano
difficoltà senza piangere. Parole come
bambino/bambina, ragazzo/ragazza, adulto,
vecchio/vecchia etichettano una fase della vita
ma non aiutano la costruzione di un modello in
continuo cambiamento. È necessario aiutare i
bambini a comprendere come il continuo
scorrere del tempo determina la nostra e l’altrui
crescita e come questo fatto ci renda parte di
un “grande progetto” di vita che appartiene a
tutti, indipendentemente dal luogo di nascita.
Il questo modo il tempo che “comanda di
crescere” perde un pochino del suo ruolo
causale e comincia a servire per descrivere
meglio tutte le storie del “succedere”, allo
stesso modo, a tutti. Così i fatti, quelli di tutti e
quelli personali, si sistemano in un primo
copione a cui fare riferimento.

3. Uniti da “fili” di crescita
Foto, oggetti e giocattoli dimenticati, vestiti
conservati, ricordi, testimonianze dei genitori e
molto altro portato a scuola, servono come
fonti.
I bambini sanno (tutti glielo hanno detto)
che crescendo sono cambiati i loro modi di
muoversi, mangiare, giocare, comunica re.
Loro stessi commentano con orgoglio le
differenze: “i disegni che facevo non sono
come quelli che so fare adesso, il sonaglio che
mi divertiva da piccolo ora non mi piace più
tanto.”

Ascoltando i racconti di compagni/e, i
bambini/e si accorgono anche che alcuni
momenti personali fanno parte della storia di
tutti. Stupisce e rassicura scoprire che a un
certo punto della vita tutti hanno giocato con il
sonaglio o con le bambole di stoffa, morsicato
oggetti freddi, succhiato il latte, indossato
pannolini e tutine, usato il vasino. Altri
momenti invece, differenziano i bambini e li
rendono importanti e unici agli occhi di tutti.
I modi di vivere che appartengono a culture
diverse, che raccontano valori e usanze simili
alle nostre, rendono ancora più interessante
trattare la crescita come contesto educativo.
Sul muro della classe sono raccolte, in fila,
le storie di ogni bambino (documentate da foto,
disegni, piccoli oggetti, frasi e parole) e i
“momenti simili” sono uniti, seguendo i loro
suggerimenti, da nastri colorati.
Si forma così, una strana quadrettatura con
il nastro dei primi sorrisi, della prima
candelina, il nastro dell’allattamento, quello
della prima gattonata, quello della pappa,
quello dei primi tremolanti passi, quello del
triciclo… ed anche chi non ha la foto che lo
ricorda sa che il nastro riguarda anche lui che,
necessariamente, deve essere passato per
quella esperienza. Ripercorrendo la parte
comune delle storie, è possibile accorgersi che
alcuni eventi importanti appartengono al
passato (prima ero, eravamo), altri sono parte
del presente (adesso sono, siamo), altri ancora
si svolgeranno nel futuro (dopo diventerò, farò
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e anche gli altri diventeranno, faranno). Ogni
bambino mettendo nel giusto posto i pezzi
costruisce la sua storia personale intreccia ndo
le storie dei compagni; così facendo si rende
conto che la sua vita distesa nel tempo si
incastra in un progetto molto più ampio, quello
di tutti e di tutte le cose.

Fili che uniscono i fatti di tutti

Storie personali a confronto
4. Prima di me… un progetto di vita
Parlare di sé significa anche per i bambini
scoprire di essere un pezzo importante nella
vita di chi gli sta accanto, i genitori, i nonni, gli
amici, la famiglia. Storie che si incontrano, si
intrecciano, si sostengono, si allargano, si
completano.

Insegnante: se proviamo ad immaginare la
storia della nostra crescita, da dove partiamo?
La storia deve cominciare da quando siamo
nati ... anche prima ... quando la mamma dice:
oggi faccio la mia bambina e la voglio
bellissima con i capelli lunghi… e poi c’è il
tempo di quando cresci dentro alla pancia,
prima di venire fuori quando la mamma ti
canta le ninne e tu che stai dentro le senti. La
mia mamma mi ha detto che mi muovevo tanto.
Però nella pancia prima c’è il semino di
bambino e poi nasce la mano e il piede e poi
quando è tutto pronto allora nasci… ma prima
devono darsi i baci e fare una casa e poi
decidono di fare il bambino e lo tengono
perché ci vuole tempo per diventare grandi.
Ins: come fai a capire che sei diventato
grande?
Sono grande perché sono nata prima di mia
sorella che è più piccola di me. Quando ero
piccola ero senza denti, perché crescono dopo
che sei nato e poi non mi piacciono più le cose
dei piccoli e voglio fare altre cose...
Noi siamo grandi ma ancora bambini
piccoli, si diventa un grande vero quando vai
in giro da solo, quando guidi la macchina,
quando usi il cellulare e mandi i messaggi.
Io quando sono grande farò tutto da solo
senza la mamma che mi aiuta. Vado in giro da
solo, anche in bici, adesso non posso perché ci
sono gli uomini cattivi e poi diventi tanto
grande ti vengono i peli. Anche sulla schiena e
anche le tette perché devi fare il latte se fai il
bambino
Si farà il lavoro per prendere i soldi. Il
lavoro lo fanno tutti quelli che sono grandi,
farò anche la fidanzata, sto in una casa senza
la mamma però la vado a trovare decido le
cose da sola.
Questo stralcio di una lunga discussio ne
mostra la capacità dei bambini
di
quattro/cinque anni di costruire intensi e
significativi momenti di pensiero. Legando
insieme esperienze, ricordi, aspettative proprie
e dei familiari, i bambini dimostrano di sapersi
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muovere in dimensioni temporali diverse senza
per questo perdersi. La capacità di vedere e
porre
connessioni
tra
argomenti
apparentemente distanti, la mancanza di
conformismo che caratterizza il libero pensiero
dei bambini, non ci deve disorientare. A noi il
compito di valorizzare l’inevitabile intreccio
dei saperi, costruendo a poco a poco modelli
spendibili
5. Foto e album
iconografiche)

di

famiglia

(fonti

Gli album di famiglia documentano il
tempo che passa testimoniando i momenti più
importanti anche delle persone grandi. In
questa raccolta organizzata di immagini e
ricordi la storia personale del bambino si
inserisce in una storia collettiva più ampia e
più antica: un progetto di vita familiare.
I bambini, guardando le foto dei genitori e
ascoltando i racconti dei fatti e dei luoghi di un
tempo
passato
diverso
dal proprio,
immaginano il loro cambiamento, si aspettano
di crescere, di viaggiare, diventare genitor i,
diventare nonni e poi di morire. Allo stesso
tempo i diversi abbigliamenti, pose, giochi,
oggetti, raccontano una diversa storicità,
diventando essi stessi generatori dell’idea di
tempo. Si può ragionare sui criteri di riordino
delle foto, chiedere ai genitori di raccontare i
luoghi e i fatti legati alle immagini, ridere sulle
cose buffe, leggere in questi “accorgi tempo” i
paesaggi di vita, i cambiamenti biologici e
molto altro.
6. Le memorie dei nonni (fonti orali)
Analizzare fonti, cercare i nessi, trovare le
relazioni tra le cose ascoltate, significa anche
porsi domande, cercare risposte, costruire
percorsi d’indagine e infine condividerne i
risultati. La nostra indagine a ritroso ci ha
portato ai nonni e ai bisnonni che nel ruolo di
testimoni di una vita passata sono custodi di

tradizioni e di ricordi che sono fondamenta li
per la formazione dell’identità personale dei
bambini e per radicarsi in un territorio.
Dal racconto di nonna Cella
Avevo 5 anni, un pochino di più di voi e
stavo sempre con la mia mamma dentro all’
osteria, dove lei lavorava, si chiama “alla
Speranza” era un posto dove venivano i
signori a mangiare o a bere il vino. Io dovevo
aiutare la mia mamma e siccome non ero
ancora capace di cucinare allora il mio lavoro
era quello di lavare i piatti perché i signori
erano tanti. Ero così piccolina che per arrivare
al tavolo dove c’era la bacinella dovevo salire
sopra uno sgabello, nella casa una volta non
c’erano i rubinetti dove usciva l’ acqua,
bisognava prendere un grosso secchio e
andare fuori dove c’era un pozzo, io ne avevo
uno vicino alla mia trattoria che ora se andate
a vedere è una fontana; ecco da lì prendevo l’
acqua e la portavo dentro e l’ acqua era fredda,
fredda, fredda, invece le posate che erano di
rame bisognava pulirle con la sabbia o la
farina di polenta si strofinava e venivano
lucide. Appena potevo andavo a giocare dietro
casa con i miei amici avevo un bellissimo
gioco che era il mio gioco grande… quello di
saltare il fosso pieno d’acqua che avevo dietro
casa, vinceva chi saltava meglio, ma era un
problema quando sbagliavo il salto e cadevo
nell’acqua allora mi bagnavo i piedi e non
dicevo niente alla mamma perché sapevo che
lei mi sgridava. Le scarpe erano importanti e
non bisognava rovinarle…
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Dal racconto di nonna Laura
D’inverno quando faceva tanto freddo
l’acqua dei fossi si ghiacciava e noi con gli
zoccoletti giocavamo a scivolare. Noi non
avevamo le scarpe come le avete voi…
avevamo i zoccoletti che erano delle scarpe di
legno pesanti, erano fatte tutte di legno e mia
mamma la mattina per scaldarle metteva
dentro della brace della stufa e poi ci metteva
delle calze grosse di lana fatte a mano per non
farci sentire molto freddo. ma il caldo durava
poco e noi avevamo sempre i geloni alle mani
e ai piedi…

Invitiamo i nonni a scuola, non solo nella
giornata a loro dedicata, ma come testimoni di
storie di vita diverse, dove essere un bambino
aveva un significato differente. Il confronto
non è tra quello che si ha o quello che non si
ha, ma tra valori e modalità di vita molto
diverse, perché diverso era il tempo e lo spazio.
Esperienze di questo tipo dove le generazio ni
vengo confrontate nei modi di vivere i loro
tempi e spazi, fanno emergere, un poco alla
volta, nei bambini/e la consapevolezza delle
continue e inevitabili trasformazioni che la
famiglia subisce nel tempo.

Utilizzare i nonni come fonte orale è
proficuo e didatticamente formativo.
Per i bambini è facile trovare nei racconti
alcuni aspetti comuni: le strade polverose, la
presenza del tram, l’assenza di traffico; il fosso
accanto alla strada come luogo di gioco; l’uso
di zoccoletti, di cartelle di stoffa, di calze di
lana pesanti; i giochi di una volta realizzati con
materiale di recupero; la mancanza di acqua
calda, la fontana per tutti; la presenza di stufe
a legna; il lavoro, la responsabilità, i compiti
verso la famiglia.
Queste
informazioni,
insie me
all’interpretazione di foto d’epoca, permettono
di costruire e mettere in scena copioni di vita
passata. Cosi i bambini provano a fare la
polenta, un bucato, un trasporto d’acqua nel
secchio, una fionda, una bambola di stoffa…
Toccano ed esplorano oggetti recuperati e
conservati dai nonni e dai bisnonni e portati a
scuola, come un ferro da stiro pesante, un
paiolo, un scalda brace… Scoprono lavori
scomparsi perché non servono più, sostituiti da
nuovi lavori che rispondono alle esigenze di
oggi. Escono da scuola per cercare nel
territorio i luoghi narrati dai nonni e le tracce
ancora esistenti come un pozzo, un edific io,
una insegna, una fontana, una Villa. Ragiona no
sulle permanenze disegnando nella mente il
paesaggio di vita del passato.
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dei

macchine e le strade sono piene, i bambini
non vanno in giro da soli. (4 anni)

I nonni sono venuti perché hanno tante cose
da raccontare.
Loro quando erano bambini facevano delle
cose diverse, non avevano le biciclette piccole e neanche i giochi nostri, perché dovevano fare delle cose da grandi come un lavoro.
La nonna ha detto che lei da piccola doveva
fare tante cose tipo lavare piatti e fare da
mangiare e aveva poco tempo per giocare.
I nonni ci hanno detto che a casa non avevano l’acqua del rubinetto perché c’era
solo l’acqua alla fontana quella fuori casa.
Prendevano l’acqua con il secchio e pesava
tanto e poi facevano il bagno nel catino. L’
acqua era preziosa.
È stato bello sentire le cose dei nonni, perché loro sono vecchi e sanno tante cose. Io
ascolto sempre mio nonno e gli voglio bene.
Quando il nonno raccontava il gioco io volevo farlo perché era un bel gioco. Però
adesso non si può farlo, perché ci sono le

Nelle storie di vita narrate e ascoltate,
tempo, spazi e modi di vivere cambiano insieme, i bambini se ne accorgono imparando fin da piccoli a rispettare una umanità
diversa da loro. Sarebbe facile ridere di un
nonno con le scarpe chiodate o disprezzare
un paese con le strade di fango in cui passeggiano gli animali, ma la sensibilità
dell’insegnate può comporre con gli stessi
elementi un quadro sereno, dove la vita quotidiana aveva come sempre momenti brutti
e belli. Attraverso forme di conoscenza integrate dove le discipline dialogano con i
fatti di vita, la scuola aiuta e sostiene i bambini a vivere e ad agire in un mondo in continua trasformazione, dagli orizzonti estesi
nello spazio e nel tempo.

7. La conclusione
bambini

nelle

parole
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Paul Ginsborg, Famiglia Novecento. Vita familiare, rivoluzione e dittature 1900-1950,
Torino, Einaudi, 2013, pp. 678

A cura di Ernesto Perillo

Keyword: comparazione, dittature, famiglia, rivoluzione, totalitarismo

La famiglia esiste?
La ricerca storica (e
non solo) aiuta a dare una
risposta: si incarica di
dirci se la famiglia sia
sempre esistita, come si
sia formata, come si sia
trasformata nel tempo e
nelle diverse società.
Nei libri di storia generale, e non parlo solo
dei manuali scolastici, la famiglia non c’è. Un
po’ come, se è lecito il paragone, le donne e il
genere (con cui peraltro la famiglia condivide
ampi legami). Solo qualche rapida descrizio ne
in alcuni momenti e periodi, senza che sia
possibile
per studentesse
e studenti
comprendere la dimensione storica della
famiglia, le connessioni e le interdipend e nze
con i contesti sociali, economici, culturali, le
trasformazioni nel tempo, le cesure essenziali,
le lunghe durate di ruoli, relazioni, funzioni. La
famiglia è un presupposto, si dà per scontata.
Ma nulla è più importante, lo sappiamo, che
mettere in discussione i presupposti implic iti
che reggono le nostre idee e i nostri pensieri.
Le nostre visioni del mondo e della sua storia.
Il libro di Paul Ginsborg aiuta a colmare
questo vuoto.

Il progetto originario era quello di
analizzare il tema della famiglia lungo tutto il
Novecento, con uno spartiacque collocato
dopo la fine del secondo conflitto mondia le,
quando la sconfitta delle dittature e dei
fascismi inaugurò anche per la famiglia una
nuova epoca. La quantità di materia le
accumulato e la ricchezza dei temi hanno
orientato l’autore a prendere un’altra
decisione: la pubblicazione di un volume
relativo alla prima metà del secolo scorso. Un
secondo libro avrebbe poi raccontato il seguito
della storia fino agli ultimi anni del Novecento.
Un progetto ambizioso, dunque, importante
e innovativo: tematizzare la famiglia non solo
come oggetto dell’indagine storica ma come
soggetto di questo racconto, scritto assumendo
quel punto di vista.
La scelta nasce da lontano. Nel 1993,
facendo un bilancio della storia della
famiglia in età contemporanea (cfr.
Famiglia, società civile e stato nella storia
contemporanea: alcune considerazioni
metodologiche, in “Meridiana”, 1997, n.17,
pp. 179-208), Ginsborg denunciava già il
sostanziale silenzio della storiografia sulla
connessione tra famiglia e politica.
«C'è il rischio, dunque, che la storia della
famiglia venga rinchiusa in un ghetto
metodologico, in parte per sua stessa colpa, che
rimanga uno «studio di area» invece di una
parte essenziale di ogni ragioname nto
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storiografico che tenti di legare le istituzio ni
sociali, tra le quali la famiglia deve essere
considerata la più importante, alle istituzio ni
dello stato. La marginalizzazione della
dimensione politica nella storia della famiglia
comporta la marginalizzazione della famiglia
dalla grande storia.»(p.180).
E nel suo libro L’Italia del tempo presente
(Einaudi, 1998) il sottotitolo Famiglia,
società civ ile, Stato evidenzia la volontà di
assicurare alla famiglia un’attenzione
specifica.
In questo volume la connessione tra
famiglia e storia politica è al centro, occupa
tutta la scena.
La necessità è quella di non separare la
storia della famiglia dalla storia politica, o la
storia sociale da entrambe, ma di cercare come
priorità metodologica la relazione tra di esse. E
di raccontare, dunque, la storia del Novecento
attraverso la lente della vita familiare per rileggere quel periodo.
Da qui, l’attenzione non solo alla politica
per la famiglia (le diverse iniziative degli Stati
in questo ambito), ma soprattutto alla politica
della famiglia, tramite le molteplici e variegate
interconnessioni tra individui, famiglia, società
civile, Stato. Un rovesciamento di prospettiva
che non solo mette in evidenza l’istituzio ne
famiglia, ma modifica, arricchendolo, il
significato di storia politica.
Il tempo, lo abbiamo detto, è quello della
prima metà del Novecento. Sullo sfondo la
grande guerra, le rivoluzioni, il primo
dopoguerra e l’affermazione dei regimi
dittatoriali. Anni di profonde trasformazio ni
che l’autore attraversa esaminando in chiave
comparativa la storia della famiglia in vari
Stati-Nazione: la Russia, prima e dopo la
rivoluzione sovietica; la Turchia, dall’Impe ro
Ottomano alla Repubblica kemalista; l’Italia
fascista; la Spagna prima e durante il regime
franchista; la Germania, dalla Repubblica di

Weimar al nazionalsocialismo; l’Unio ne
sovietica staliniana. A ciascuno di questi stati
è dedicato un capitolo (un centinaio di pagine
circa) del libro.
Tre sono gli elementi metodologicame nte
interessanti del volume di Ginsborg. Il primo è
dato dalla pluralità dei temi messi in campo,
delle angolature e delle tessere utilizzate per
ricostruire il mosaico della famiglia: l’uso
originale delle biografie di personaggi
esemplari (Alexandra Kollontaj per la Russia
rivoluzionaria, la scrittrice nazionalista Halide
Edib per la Turchia del primo Novecento, Il
futurista Filippo Marinetti per l’Italia fascista,
la femminista Margarita Nelken per la Spagna
e per la Germania Joseph Goebbels come
modello archetipico della famiglia nazista); la
ricostruzione della vita delle famiglie comuni,
con particolare attenzione a quelle contadine e
operaie; la focalizzazione sulle diseguaglia nze
di genere e le lotte delle femministe; il
controllo spesso violento e repressivo della
grandi dittature verso le famiglie e allo stesso
tempo i sogni e le proposte rivoluzionarie e
utopiche maturate in quegli anni; la
legislazione e i codici che ne hanno definito
ruoli, regole, diritti e doveri e le teorie politic he
che ne hanno tentato letture e interpretazio ni
complessive.
Con questa tavolozza l’autore disegna il suo
racconto che procede ricostruendo ampi quadri
descrittivi degli Stati esaminati, all’interno dei
quali si possono cogliere la ricchezza e la
complessità dell’universo familiare e il ruolo
della famiglia come istituzione politica e
civile, non riducibile alla sola dimens io ne
privata.
La chiave comparativa è l’altra importante
ossatura del libro: la prima metà del Novecento
è un’epoca di grandi e radicali trasformazio ni
che sconvolgono
l’assetto
geopolitico
dell’Europa, le strutture economiche, le società
e anche le mentalità collettive. Rivoluzioni e
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dittature sono messe a confronto con la vita
familiare.
Si scoprono analogie: ad esempio il predominio della struttura patriarcale, tratto
largamente dominante e trasversale ai
differenti contesti; il sostegno, la difesa e la
regolamentazione della famiglia riconosciuta
dai diversi regimi assieme alla repressione di
massa di determinate categorie di famiglie, su
base etnica, razziale, nazionale, di classe,
religiosa o politica, al là dei contenuti
ideologici differenti che li caratterizzano; il
ruolo
della
società
civile
che
fu
sostanzialmente soffocata dall’oppressione dei
diversi regimi che eliminarono qualsiasi forma
di pluralismo, dall’Impero ottomano, alla
Russia rivoluzionaria, alla stessa esperienza
degli anarchici spagnoli.
E anche significative differenze: per
esempio comparando l’effettivo potere sulle
famiglie è possibile allineare i diversi regimi
lungo un continuum che va dal relativo
lassismo di Mussolini in Italia al più alto
controllo del nazisti che adottano una politica
eugenetica contro i membri più deboli della
loro
stessa
comunità
nazionale.
O
relativamente ai rapporti di genere e al
ripensamento stesso della vita familia re,
particolarmente
significativa
è
stata
l’esperienza rivoluzionaria russa che si
distingue per la lotta al patriarcato e i diversi
tentativi di emancipazione femminile. Le
proposte di Alexandra Kollontaj, unica donna
a far parte del Consiglio dei commissari del
popolo guidato da Lenin, di una grande società
famiglia
nella
quale
si
superasse
definitivamente il modello della famiglia,
fallirono ma decisive e importanti furono le
ricadute di quella riflessione sui codici di
famiglia che ne derivarono così come fu
essenziale l’aver affermato il ruolo centrale dei
rapporti sessuali e sentimentali nella lotta per
la liberazione.

Ma, mentre in Russia dopo la rivoluzione la
famiglia borghese era da superare e abbattere,
nella Turchia di Mustafa Kemal rappresentava
una prospettiva rivoluzionaria: “applicare nel
1926 il Codice civile svizzero a una società
prevalentemente rurale e musulmana fu un atto
straordinario di rivoluzione dall’alto” (p. 614)
Un ruolo particolare fu quello della Chiesa
cattolica che di fronte alle dittature “non difese
la vita familiare in sé, ma piuttosto la civiltà
cattolica” (p.620). L’integralismo di Pio XI e
Pio XII era più preoccupato di affermare il
primato dell’ ecclesia che i valori del
pluralismo, della libertà e della democrazia.
C’è inoltre un altro aspetto che qualifica
questo libro di storia: i documenti iconogra fic i
e la rappresentazione visuale della famiglia. Le
complessive 135 illustrazioni ne sono parte
integrante, fornendo ulteriori chiavi di lettura
del tema assieme ai dipinti di alcuni grandi
artisti della prima metà del Novecento Archile Gorky, Pablo Picasso, Mario Sironi,
Max Beckman, Kazimir Malevic e altri ancora
- le cui opere sono presentate in 18 tavole fuori
testo.
L’appendice
statistica
sugli
aspetti
demografici della storia della famiglia in
chiave comparativa, curata dall’autore insie me
a Giambattista Salinari, tematizza tre aspetti: la
transizione
demografica,
le
catastrofi
demografiche e le politiche eugenetiche.
Nelle considerazioni finali, P. Ginsborg
tirando le fila del suo lungo percorso di analis i
mette in discussione la categoria di
totalitarismo con cui tradizionalmente si legge
la prima metà del secolo scorso: la storia delle
famiglie mostra anche zone di antagonis mo,
certamente minoritarie e marginali, che però
sono tracce di un ruolo che l’istituzio ne
famiglia seppe agire pur di fronte a un potere
dittatoriale e “totalitario”. Lo spazio privato
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della casa è stato anche il luogo di reti di
solidarietà, di comportamenti e codici di
opposizione e di resistenza. È la storia di
Victor Klemperer, uno dei 198 ebrei rimasti a
Dresda nel febbraio del 1945 (erano 1265 alla
fine del 1941), il quale, grazie all’aiuto della
moglie Eva Schlemmer, sopravvisse anche ai
bombardamenti alleati della città: si strappa la
stella gialla di David dal cappotto e con
documenti falsi fugge verso la Baviera e la
salvezza. O di Pepa López « madre cattolica e
borghese che riuscì a salvare la sua famiglia
dalle “orde rosse” a Malaga nel luglio 1936,
travestendosi da venditrice di frutta e verdura
(…)». (p. 612).

Non c’è solo una relazione diretta tra
individui atomizzati e stato totalitario, in grado
di controllare comportamenti, pensieri e
azioni: se prendiamo in considerazione anche
la famiglia e le storie delle famiglie il quadro
si modifica e obbliga a valutazioni più
articolate e complesse.
Il ruolo interpretato dalle famiglie nel
nuovo contesto democratico che si affermerà
dopo il 1945 sarà poi del tutto diverso.
Ma questa, come si dice, è un’altra storia.
Ancora da raccontare.
.
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Marina D'Amelia, La mamma, Collana L'identità italiana, Il Mulino, Bologna, 2005, pp.311

A cura di Livia Tiazzoldi

Keyword: sacrificio, identità femminile, missione educativa, protezione, figli maschi, sfera privata
e spazi pubblici

Marina d’Amelia, docente
di
storia
moderna
all'Università "La Sapienza "
di Roma e appartenente alla
Società
Italiana
delle
Storiche, si propone con
questo libro di rispondere a
un interrogativo ben preciso:
quando nasce in Italia lo stereotipo della
mamma responsabile della mancanza di senso
civico da parte di cittadini educati al
protagonismo individuale più che al senso del
bene comune? Un rapporto madre-figlio per
descrivere il quale, negli anni ’50, Corrado
Alvaro introduce il termine mammismo.
L’autrice si propone di dimostrare che
questa immagine materna nasce col nuovo
stato italiano, poco più di due secoli fa. Non vi
è traccia infatti di madri iperprotettive nella
civiltà romana, caratterizzata dalla centralità
del padre, dove le donne delle famiglie più
ricche si facevano sostituire dalle balie nella
cura dei figli e ne affidavano l’educazione a
istitutori e maestri. La tradizione giurid ica
romana della patria potestà si è tramandata per
un lunghissimo periodo informando di sé i
codici di comportamento delle strutture
familiari medievali e moderne.
Solo a partire dal tardo Settecento la
mentalità collettiva comincia a guardare in
modo nuovo alla relazione madre-figlio. Si fa
strada una nuova visione del matrimonio, della

famiglia e la consapevolezza dell’importa nza
del legame materno soprattutto con il figlio
maschio.
Nel corso dell’Ottocento la cultura
romantica, centrata sulla rivalutazione del
sentimento e degli affetti privati, riscopre il
femminile, attribuendo alla madre un ruolo
privilegiato nella formazione sentimentale dei
figli e anche un importante ruolo pubblico.
Nel volume, corredato da un’amp ia
bibliografia illustrata e commentata, l’autr ice
delinea i tratti dell’immagine della madre
italiana ripercorrendo i momenti fondamenta li
del suo definirsi dal Risorgimento alla II guerra
mondiale, rievocando molte figure femminili,
molte testimonianze, scritture pubbliche e
private.
Le madri risorgimentali
L’identità della madre italiana nasce nel
Risorgimento ed è caratterizzata da un
rapporto quasi simbiotico con il figlio,
dall’ammirazione per tutto ciò che fa, da un
eccesso di protezione nei suoi confronti e
dall’intromissione nella sua vita privata.
È importante ricordare come il matrimo nio
per le donne di quell’epoca non fosse frutto di
una libera scelta, ma dell’obbedienza a una
decisione paterna. La maternità invece era
vista come vocazione e missione legata alla
“rigenerazione
della
patria”
attraverso
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l’educazione dei figli agli ideali di libertà,
dedizione e senso del sacrificio, valori che
saranno alla base della nuova Italia.
La figura della madre del patriota
risorgimentale, dedita a sostenerlo durante
l’esilio o nelle guerre di indipendenza, nasce
negli ambienti patriottici mazziniani.
Dopo il 1848 si registra un maggio re
coinvolgimento
delle madri a favore
dell’indipendenza
italiana:
organizza no
campagne di propaganda con giornali e
manifesti volti a mobilitare l’opinio ne
pubblica.
Maria Drago, madre di Giuseppe Mazzini, e
Adelaide Cairoli e i suoi numerosi figli si
affermano come l’asse portante del mito di un
Risorgimento che ne riconosce l’importa nza
pubblica in quanto capaci di mettere in moto
grandi emozioni collettive.
Dopo l’Unità d’Italia, nel momento in cui si
tratta di riscrivere la storia, l’icona della madre
sacrificale viene posta alla base di un nuovo
sentimento nazionale: diviene mito fondativo,
emblema di una comune madre patria che
unisce tutti i suoi figli in un comune vincolo di
fratellanza.
La madre angelo del focolare nell'età
liberale
In un momento storico in cui la
maggioranza della popolazione italia na
viveva in precarie condizioni di vita il
pensiero positivista assegna alle madri il
compito di rigenerare il patrimonio fisico e
razziale della nazione, facendosi promotr ic i
dell’allenamento ginnico sia dei figli che
delle
figlie
e
garantendo
l’igie ne
dell’ambiente in cui li crescono. Si tratta di
abbassare il tasso di mortalità infantile e di
innalzare quello di alfabetizzazione.
Il nuovo modello è dunque quello della
madre totalmente dedita alla casa, al benessere
familiare, disponibile ad accogliere le

indicazioni degli esperti sull’allevamento e
sull’educazione dei bambini.
Le materie di igiene ed economia
domestica entrano a far parte del curric o lo
scolastico dal 1899; proliferano inoltr e
manuali, riviste dedicate al pubblic o
femminile che insegnano alle donne come
fare le madri.
In tal modo, osserva giustame nte
l’autrice, la presenza e l’ingerenza della
madre nella vita del figlio diventa ancor più
indiscutibile,
fondata com’è su basi
scientifiche.
Lo Stato si premura comunque di ribadire la
preminenza della volontà paterna nella vita dei
figli, ma questo non impedisce di perpetuare in
altra forma l’idea di una relazione materna
appagante di per se stessa, all’interno della
quale le donne possono sublimare una vita fatta
di subalternità e insoddisfazione coniugale.
L’amore materno è insomma un sentimento
esclusivo, molto diverso da quello paterno, che
non lascia spazio ad altro. Deriva da un
compito preciso assegnato dalla Natura alla
donna in quanto conservatrice della specie e
somiglia ad una lava sempre rovente che
ribolle continua nel vulcano del cuore. Solo
dopo Freud, aggiunge l’autrice, ci si
interrogherà
su quali ambivalenze
si
nascondano dietro tanta dedizione materna.
Ben radicata rimane la centralità della
maternità nel primo decennio del Novecento
e se ne trovano molte testimonianze nelle
riviste femminili che, pur riconoscendo il
diritto
all’emancipazione
femminile ,
insistono sulla specificità della donna latina ,
contenta di essere donna grazie alla miss io ne
ricevuta dalla Natura di mettere al mondo un
figlio.
La maternità si impone dunque come
elemento
fondante
e
irrinuncia b ile
dell’identità
femminile,
contrappo sto
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all’egomania
che
mentale maschile.

connota

l’unive rs o

La madre cattolica
La Chiesa cattolica non si sottrae al compito
di indicare le caratteristiche della madre ideale,
incaricata dell’educazione religiosa dei figli,
chiamata a difendere il suo sacerdozio
d’amore, così lo definisce Beppe Fenoglio
nel libro La vera madre di famiglia, dalle
richieste di uguaglianza e parità, dalla
pericolosa concorrenza di dottrine laic he ,
dalla tentazione di seguire le mode stranier e
del tempo.
Caratteristica peculiare della madre
cattolica è quella di dover essere una
presenza silenziosa, capace di controllare le
proprie emozioni. Le parole che non siano
preghiere sono giudicate superflue e
immodeste. Va coltivata anche la virtù del
non rivendicare mai le proprie ragioni, pur
sapendo di averle, ma di soffocare gli scontr i
in un sospiro, di nascondere e dissimulare le
pene. Il Papa Pio X nel 1906 dichiara che la
donna non deve votare, ma deve votarsi a
un’alta idealità di bene umano.
Degli ideali di emancipazione femmin ile
si fanno carico nel frattempo associazioni e
movimenti di ispirazione socialista che si
battono per l’istruzione, la parità salar ia le
fra uomo e donna e il suo diritto al voto.
I primi anni del Novecento vedono un
importante cambiamento nelle direttive
cattoliche che incoraggiano sia l’istruz io ne
che la partecipazione femminile alla vita
pubblica. Si riconosce alle donne il ruolo
missionario di difesa dei valori cristia ni
nella società.
Madri e Grande guerra
In piena continuità con il modello
sacrificale proposto in età risorgimentale, la
guerra chiede alle madri italiane di

appellarsi al proprio senso del dovere e di
sostenere i figli impegnati nello sforzo
bellico, sintonizzandosi con il loro viss uto
emotivo soprattutto attraverso lo scambio
epistolare che raggiunge quasi i quattro
miliardi di lettere e cartoline, con una media
di circa tre milioni al giorno. Ne risulta
un’immagine di madre disposta a penare
silenziosamente, centrata sul desiderio di
rispecchiare le aspirazioni dei figli e
percepita come un talismano, come presenza
salvifica, ultimo rifugio dallo smarrimento.
La guerra attiva inoltre molti organismi di
solidarietà e di mobilitazione civile che
riconoscono un ruolo centrale alle madri,
ruolo ribadito alla fine del conflitto quando
lo Stato italiano decide di celebrar ne
l’eroismo e il sacrificio con un monume nto ,
La Pietà di Libero Andreotti, collocato nella
Chiesa di Santa Croce a Firenze e idealme nte
collegato con quello del Milite Ignoto a
Roma.
L’enfatizzazione di questo specific o
ruolo della donna lascia troppo nell’omb ra ,
secondo l’autrice, alcuni elementi chiave
della vita femminile di questi anni come le
manifestazioni
contro
la guerra,
la
diffusione del lavoro femminile, la crescente
fatica di sopravvivere di molte donne
diventate capifamiglia e l’impossibilità di
dare voce a sentimenti e angosce repressi in
nome della coerenza.
La figura della madre in epoca fascista
Alla celebrazione della maternità il
fascismo dedica una festa particolare: la
Giornata della madre e del fanciullo, grande
“rito di amore e orgoglio nazionale” avente
lo scopo di sollecitare l’incremento della
popolazione.
Vi si celebra l’immagine della donna
sposa e madre prolifica esemplare, tenace
custode della morale sessuale tradiziona le ,
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soprattutto
nei confronti delle figlie
femmine, anche se i confini di ciò che è
lecito vengono definiti dal padre. Il
comportamento autoritario della famiglia ha
come conseguenza quella di reprimere il
desiderio di affermazione e indipend e nza
delle figlie.
Il partito fascista cerca in ogni modo di
evitare qualunque possibile commistione fra
maschi e femmine sia in ambito scolastic o
che durante le manifestazioni pubblic he
riservate ai giovani.
Comunque, grazie alle adunanze, alla
divisa, alle decorazioni, le ragazze scoprono
la possibilità di una sia pur piccola
liberazione
dal
controllo
familia re ,
alimentando in se stesse il desiderio di
un’emancipazione futura.
Il modello ideale proposto dal regime
fascista è quello di Rosa Maltoni, la madre
del Duce,
donna semplice ma ricca di spiritualità ,
trasformata nel mito celebrativo della donna
capace di sostenere l’ascesa sociale dei figli,
opponendo un fermo rifiuto a tutti i mali che
possono disgregare la famiglia. Predappio,
luogo natale di Mussolini diviene meta di
pellegrinaggi per onorare in lei tutte le madri
della Nuova Italia.

sacrificio pur di sostenere la causa
patriottica, la seconda guerra mondiale ne
esalta questa caratteristica soltanto fino all’
8 settembre 1943 che vede il disgregar s i
improvviso dell’esercito.
Le madri non vengono risparmiate
dall’orrore
di
quanto
accade
successivamente ed è difficile per loro
superare
la
barriera
delle
opposte
appartenenze dei propri figli.
Alcune si ritrovano ad essere madri di
partigiani o partigiane esse stesse pronte ad
impegnarsi e lottare nella Resistenza, altre si
schierano con il fronte dei Repubblichini di
Salò arruolandosi nel servizio ausilia r io
femminile.
Il pensiero della madre percepita come
rifugio rassicurante accomuna invece il
sentire dei due schieramenti, a conferma di
una fratellanza che la logica di guerra nega,
ma anche di uno stretto collegamento fra
istinto di sopravvivenza e bisogno di
protezione

TORNA ALL’INDICE

La figura della madre nella seconda
guerra mondiale e nella Resistenza
Mentre il Risorgimento e la Grande
guerra avevano fatto leva sull’ero is mo
silenzioso delle madri comuni disposte al
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Marzio Barbagli, David I. Kertzer (a cura di), Storia della famiglia in Europa. Il Novecento, RomaBari, Laterza, 2005.

A cura di Saura Rabuiti
Keyword: comparazione, famiglia, convergenze/divergenze, Novecento, Europa
Questo
volume
sul
Novecento, è l’ultimo dei tre
volumi
della Storia della
famiglia in Europa, la fortunata
opera curata da Marzio Barbagli
e David I. Kertzer. Nel 2002 e
nel 2003 erano usciti i due precedenti volumi:
Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese e Il
lungo Ottocento.
Ogni volume è aperto da una corposa
introduzione dei curatori e raccoglie dieci
saggi, articolati in quattro sezioni (economia e
organizzazione della famiglia; lo Stato, la
religione, il diritto e la famiglia; forze
demografiche;
relazioni
familiari)
che
individuano gli ambiti considerati dalla
ricerca, da quelli economici a quelli
demografici, culturali, giuridici e sociali.
In questo terzo volume sul Novecento è
particolarmente approfondita l’analisi delle
politiche familiari, sia nei regimi dittatoria li
(Le politiche sulla famiglia dei grandi dittatori
di Paul Ginsborg e Famiglie socialiste? di
Alain Blum) che democratici (Politiche sociali
e famiglie di Chiara Saraceno) che in tempo di
guerra (La famiglia in Europa e le due guerre
mondiali di Jay Winter). Forte è anche
l’attenzione al ruolo delle donne in rapporto
all’economia, al lavoro, alle politic he
governative e ai legami intergenerazio na li
(Trasformazione economica, lavoro delle

donne e vita familiare di Angélique Janssens; I
legami di parentela nella famiglia europea di
Martine Segalen).
Il volume si chiude fotografando il
passaggio, soprattutto nell’ultima parte del
secolo, dalla famiglia alle famiglie, alla varietà
delle forme di famiglia (La famiglia
contemporanea: riproduzione sociale e
realizzazione dell’individuo di François de
Singly e Vincenzo Cicchelli; Angéliq ue
Janssens; I legami di parentela nella famiglia
europea di Martine Segalen).
Nel suo complesso l’opera indaga le
trasformazioni della famiglia nel lungo arco
temporale di cinquecento anni e nel vasto
spazio di tutta l’Europa, “intesa come
continente di circa 10 milioni di chilometr i
quadrati, delimitato a ovest dall’oceano
Atlantico, a est dalla dorsale degli Urali e dal
fiume Ural, a nord dal mare Artico e a sud dal
mare Mediterraneo, il mar Nero e il mar
Caspio. Un continente che all’inizio del
Cinquecento aveva circa 81 milioni di abitanti
e oggi ne ha 730 milioni” (p. V)
L’intento dichiarato dai curatori non è solo
quello di esaminare in una prospettiva
comparata “i modi in cui le famiglie si
formano, si trasformano, si dividono, la
frequenza dei matrimoni e l’età a cui li si
celebra, le regole di residenza dopo le nozze, le
relazioni fra mariti e mogli, genitori e figli, la
fecondità, la frequenza delle separazioni legali
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e dei divorzi.” È anche quello di cercare i nessi
tra i cambiamenti nella sfera domestica e le
trasformazioni economiche, sociali, politiche e
soprattutto di arrivare a individuare “se, e in
che misura, le società europee siano diventate
più simili o più dissimili riguardo alle
caratteristiche della vita domestica” (pp. V-VI)
nell’arco dei cinque secoli considerati.
A questo interrogativo i curatori offrono
una risposta conclusiva nelle quaranta pagine
dell’Introduzione ai saggi che compongono
questo terzo volume, là dove individ ua no
processi di convergenza e di divergenza fra le
società europee. A conclusione del percorso di
ricerca e in estrema sintesi, Barbagli e Kertzer
ritengono infatti di poter affermare che “nei
primi tre secoli [considerati] siano prevalse le
tendenze alla divergenza” (p. 32), ovvero che
siano cresciute, alla fine del Settecento, le
differenze tra i vari paesi e regioni d’Europa
(volume 1); che nell’Ottocento invece si siano
registrate tendenze sia divergenti che
convergenti e che siano continuate ad esistere,
fra le diverse aree, differenze enormi (volume
2); che Il Novecento sia da considerarsi infine
“il secolo della convergenza”, un secolo che ha
visto “il mondo domestico dei vari paesi
europei sempre più simile” (p. 38)
Forti convergenze fra i paesi europei si sono
avute per tutto il Novecento per quel che
riguarda le strutture degli aggregati familiar i.
Da questo punto di vista infatti nel corso del
secolo si è affermata la famiglia nucleare e
coniugale:
è
diminuito
ovunque
e
continuativamente il numero medio di persone
per famiglia e il numero di persone che dopo le
nozze andava ad abitare con i genitori del
marito o con parenti ed è cresciuto ovunque,
soprattutto nella seconda metà del secolo, il
numero di quelle che vivono sole, in

conseguenza del più alto livello sia del reddito
che della speranza di vita.
Ancora più forte, seppur assai discontinua,
è stata poi la convergenza sul declino della
fecondità, un processo che ha investito, con
forti oscillazioni nei periodi bellici e
postbellici, la popolazione europea di tutti gli
strati sociali e fedi religiose, sia delle città che
delle campagne. Altrettanto forte e discontinua
è stata la tendenza all’aumento delle
separazioni legali e dei divorzi, che nel corso
del Novecento sono diventati un fenomeno di
massa, mentre nei secoli precedenti avevano
riguardato un numero molto limitato di coppie.
Meno netta e ancor meno lineare è stata la
convergenza su altri aspetti quali ad esempio la
nuzialità (rispetto alla quale l’Europa
occidentale si differenzia ancora da quella
orientale) o il divorzio o la convivenza more
uxorio. In questo caso è l’Europa nord
occidentale che si differenzia da quella
mediterranea (vedi il saggio Una transizione
prolungata: aspetti demografici della famiglia
europea di Theo Engelen).
Nel corso del secolo, le somiglianze sono
cresciute anche per quel che riguarda la
divisione del lavoro e la distribuzione del
potere all’interno delle famiglie (fra mariti e
mogli, genitori e figli), il diritto di famiglia, le
norme sul matrimonio, i rapporti patrimonia li
fra i coniugi, le successioni, il divorzio, lo stato
dei figli un tempo “illegittimi”.
La riduzione (e non certo l’azzerame nto )
delle differenze tra aree geografiche e sociali
dell’Europa non è il risultato di un processo
lineare. Solo alcune delle trasformazioni che
sottendono le convergenze sono state continue
e lineari (ad esempio la semplificazione delle
strutture familiari). Altre invece (come ad
esempio il declino della fecondità) hanno
oscillato fra accelerazioni, rallentamenti e
anche inversioni di tendenza.
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Le profonde trasformazioni della vita
familiare che il Novecento ha conosciuto sono
state a volte precedute mentre altre volte hanno
fatto seguito a cambiamenti del diritto che
(vedi Il diritto di famiglia in Europa di Paola
Ronfani), all’inizio del secolo, in tutti i paesi,
attribuiva in ambito domestico particolar i
poteri al marito (capofamiglia, con potestà
maritale e patria potestà, col diritto di
controllare e gestire il patrimonio familia re
…). Queste trasformazioni hanno intaccato ma
non eliminato diseguaglianze di genere e si
sono accompagnate e intrecciate con due
tendenze di convergenza generalizzabili in
tutta Europa: l’aumento delle donne occupate
in attività
extradomestica retribuita
e
l’invecchiamento della popolazione.
Infine va ricordato che la riduzione delle
differenze fra aree geografiche e sociali non ha
riguardato tutti i molteplici aspetti del mondo
familiare, neppure tutti quelli indagati nei
saggi che compongono il terzo volume. La fine
del secolo registra insomma ancora importanti
differenze nella vita familiare dei vari paesi,
alcune di antichissima origine altre più recenti.
Per quel che riguarda le prime, basti ricordare
ad esempio che risalgono alla seconda metà del
Cinquecento i diversi atteggiamenti, basati sul
credo religioso, rispetto al divorzio, ancora
meno frequente nei paesi mediterranei. (Alla
fine del ‘900, il numero dei divorzi/separazio ni
legali andava da 10 a 20 su ogni 100 matrimo ni
in Italia, Spagna, Grecia, Portogallo mentre era
superiore a 40 in molti paesi dell’Europa
settentrionale e orientale).
Fra le differenze di origine più recente, basti
ricordare ad esempio quelle riconducibili alle
nettamente diverse politiche sociali e familiar i
perseguite dai paesi nord occidentali e da quelli
del Mediterraneo. Italia, Spagna, Grecia,
Portogallo poco sostengono il costo dei figli o

la cura degli anziani e poco aiutano a concilia re
lavoro e famiglia, scaricando i compiti di cura
e di riproduzione sociale quasi esclusivame nte
sulla famiglia o per essere più precisi sul
lavoro domestico non pagato delle donne. Non
a caso, alla fine del secolo, la quota di donne
con un lavoro retribuito era nei paesi
mediterranei assai più bassa che nei paesi nord
occidentali.
Dalla pubblicazione del volume sul
Novecento sono trascorsi quindici anni,
durante i quali la ricerca sulla famiglia ha
continuato a rinnovarsi. I meriti dell’inte ra
opera comunque rimangono tutti e stanno
innanzitutto nella ricca e chiara sintesi che
offre sul tema, in una prospettiva comparata,
su un lungo arco temporale e un vasto spazio
territoriale. Stanno anche nell’ approccio
multidisciplinare che ha visto all’opera
studiosi di storia, sociologia, antropologia,
demografia, economia, diritto, ambiti tutti
necessari per delineare il complesso e
variegato quadro delle famiglie, oggi come
ieri. Stanno infine - e penso ovviamente ad un
suo possibile utilizzo a scuola- nel mostrare il
‘900 non solo come il secolo delle guerre
mondiali, delle crisi economiche, delle
dittature, dei totalitarismi, dei genocidi, ma
anche come il secolo dei diritti civili e sociali,
dell'avvento dello Stato di welfare, delle
profonde trasformazioni della vita familia re
che hanno modificato in particolare la
condizione delle donne, i loro diritti e quelli del
lavoro.

TORNA ALL’INDICE
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SPIGOLATURE
Una famiglia esemplare del Novecento italiano: contadina, patriarcale, antifascista
A cura di Gabriella Bonini
A metà strada tra Parma e Reggio Emilia e a circa 4 km a nord della Via Emilia, nel Comune di
Gattatico, si estende il podere dei Campi Rossi di 53 biolche reggiane (circa 16 ettari). Qui sorge Casa
Cervi, la casa colonica che fu abitata dalla famiglia Cervi, una grande famiglia patriarcale di contadini
emiliani, come ce n'erano tante nella media pianura reggiana fra le due guerre.

Figura 1. La famiglia di papà Alcide Cervi al completo, poco dopo il loro arrivo ai Campi Rossi come affittuari nel
novembre del 1934. Il padre Alcide ha 59 anni; sono con lui la moglie Genoveffa Cocconi (57) e nove figli: Gelindo 33,
Antenore 30, Diomira 28, Aldo 25, Ferdinando 23, Rina 22, Agostino 18, Ovidio 16, Ettore 13 .

I Cervi approdano nel 1934 ai Campi Rossi come affittuari, dopo aver lasciato la mezzadria. Solo
come affittuari infatti era possibile approntare modifiche al podere e tentare di mettere in pratica
un’agricoltura più razionale, per migliorare il proprio lavoro, ma anche la propria condizione. E i
Cervi sono “contadini di scienza”, contadini innovatori: leggono, studiano, partecipano a corsi di
perfezionamento agricolo. Ai Campi Rossi appianano i dislivelli del terreno, livellano i terreni,
colmano le buche e tolgono il ristagno delle acque, irrigano tutti i campi, aumentano i livelli
produttivi, incrementano l'allevamento del bestiame e la produzione di latte.
Siamo negli anni del regime fascista in Italia, gli anni della Campagna d'Abissinia, gli anni del
consolidamento dell'alleanza tra Mussolini e la Germania nazista di Hitler, gli anni che avvicina no
sempre di più l'Italia alla Seconda Guerra Mondiale. Di fronte alle ingiustizie del regime, alle
discriminazioni, alle violenze e alla negazione delle libertà, i Cervi non restano in disparte: tutta la
famiglia, ben consapevole del rischio, si getta nella lotta clandestina.
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Il 25 luglio del 1943, alla caduta di Mussolini, la famiglia festeggia portando in piazza, a
Campegine, una pastasciutta da condividere, in tempi di fame, con tutta la locale popolazione.

Figura 2. Quell’iniziativa, che racconta della
generosità dei Cervi e del loro legame con la comunità, rivive ancor oggi con la “Pastasciutta
Antifascista”, consumata collettivamente a
Casa Cervi ogni 25 luglio.

Arrivano poi l'8 settembre, l'Armistizio e l'occupazione tedesca, ma anche le prime azioni di
resistenza dei partigiani che difendono la propria terra. I Cervi sono tra i primi a intraprendere la lotta
di liberazione, ma la loro resistenza sarà breve e il prezzo da loro pagato per la conquista della libertà
sarà altissimo. La casa dei Campi Rossi viene data alle fiamme e all’alba del 25 novembre 1943 i
sette fratelli, il padre e altri compagni rifugiati nella cascina sono arrestati e portati in carcere a Reggio
Emilia. Un mese dopo, il 28 dicembre 1943, i sette fratelli e Quarto Camurri, un giovane di Guastalla,
sono fucilati al poligono di tiro di Reggio Emilia dai fascisti come rappresaglia per l’uccisione di un
funzionario fascista. La loro colpa è di aver diffuso stampa clandestina, boicottato ammassi, ideato
stratagemmi per ottenere l’esonero militare di giovani antifascisti, sabotato tralicci dell'alta tensione.

Figura 3. In questa fotografia del dopoguerra i segni dell'assalto alla casa sono ancora visibili

A guerra finita Papà Cervi matura la decisione di non abbandonare l'abitazione anche se le braccia
per lavorare tutta quella terra sono poche, i segni dell'assalto alla casa sono ancora visibili e la
memoria del dolore è cocente. Ma quella è la casa dei suoi sette figli "cresciuti con 40 anni di fatiche"
e perciò, nonostante gli abbiano "mietuto una generazione", decide di restare e ricostruire.
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Figura 4. È il 1945, la guerra è finita e Papà Cervi è contornato da nuore e nipoti. Anche la moglie Genoeffa l’ha
lasciato, non ha retto al dolore della morte dei figli.

Papà Alcide, sopravvissuto ai figli, alla moglie, alla guerra, si assume anche il compito di portare
avanti la memoria dei suoi sette figli maschi e l'impegno nei valori per cui erano caduti. Alcide diventa
un testimone nazionale dell'esperienza resistenziale: dopo un raccolto ne viene un altro, sarà solito
dire. Ne nasce un’epica e una iconografia tutta al maschile: uomini sono i sette martiri, uomo è il
“sopravvissuto” Alcide. Ma la storia della famiglia prosegue oltre la tragedia e assume una partitura
corale fatta di donne, di madri, mogli, sorelle e di giovani, oltre che di figli e nipoti.

Figura 5 e figura 6. Per 25 anni sotto il portico di casa, in momenti ufficiali o a delegazioni straniere o a semplici
cittadini, bambini e adolescenti, Papà Alcide racconta e racconta, come un patriarca biblico, e tramanda, laicamente, il
valore dell'alleanza di un popolo con l'antifascismo e la democrazia, per sempre.
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E quando anche la “quercia” Papà Cervi se ne va nel marzo del 1970 a 95 anni, il suo racconto è
affidato al popolo che si ritrova a Casa Cervi. Il 25 aprile per la festa della Liberazione e il 25 luglio
per la Pastasciutta antifascista.

Figura 7 e figura 8. Alcide Cervi muore il 27 marzo 1970. La sua salma è esposta in sala del Tricolore, nel Municipio
di Reggio Emilia, dove decine di migliaia di persone si alternarono per porgere l'ultimo saluto e i funerali si trasformarono in una grande manifestazione di popolo: oltre 200.000 persone presenti e da tutta Italia e dal mondo tantissime
testimonianze di cordoglio e di partecipazione.

Per volontà testamentale di Papà Cervi, il 24 aprile 1972 nasce l’Istituto Alcide Cervi da quattro
soci fondatori: la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Gattatico, l’ANPI nazionale e l’Allea nza
Contadini (oggi CIA). Riconoscendone il valore simbolico per l’intera Nazione, l’Istituto Cervi
conseguirà lo status di Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica il 18 luglio 1975. Da
allora migliaia e migliaia di cittadini si sono stretti attorno a questa casa per la difesa dei valori della
resistenza e dell’antifascismo, della libertà e della democrazia, del sapere e del progresso.

Figura 9 (Casa Museo Cervi oggi) e figura 10 (Veduta aerea dell’Istituto Alcide Cervi con la Casa Museo Cervi e la
Biblioteca Archivio Emilio Sereni in uno dei recenti 25 Aprile)

Casa Cervi fu fin da subito meta di pellegrinaggi laici. Oggi è luogo di memoria che vive nel
presente e interpreta le sfide culturali, educative e civili del proprio tempo. È un luogo dove fare storia
e immaginare il futuro sentendosi protagonisti. Memoria e Paesaggio agrario sono le due strade
tracciate e da percorrere, un buon punto di partenza per misurarsi con un mondo da conoscere, e poi
rinnovare, oggi come allora.
TORNA ALL’INDICE

Il Bollettino di Clio – Luglio 2020, Anno XIX, Nuova serie, numero 13

Pag. 134

C O N T R O C O P E RTI N A

LA FAMIGLIA
DI ETTORE SCOLA

Il film La famiglia (1987) di Ettore Scola racconta la storia di una famiglia della media borghesia
romana dal 1906 al 1986.

Clicca sul pulsante per avviare il trailer del film in alternativa segui il link
La realtà familiare è un microcosmo che racchiude e custodisce valori, legami ed affetti ma nello stesso tempo è anche il
luogo nel quale possono nascere, nel tempo, ipocrisia, sfiducia, rancori.
Vittorio Zenardi
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