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modulo 9 Trasformazioni della famiglia e dinamiche del mondo giovanile

Storia della famiglia
I politici e i commentatori ogni giorno diagnosticano lo sfacelo della vita familiare e invocano
un ritorno alla famiglia tradizionale.
“Famiglia tradizionale” è, a dire il vero, una categoria generica e onnicomprensiva. Nelle diver-
se so cietà e culture sono infatti esistiti ed esistono tanti tipi di famiglia e sistemi di pa rentela,
studiati da sociologi e antropologi, il più famoso dei quali è stato forse Claude Levi Strauss. Tut-
tavia, la fami glia nelle culture non-moderne aveva e ha certi tratti che più o meno si ritrovano
ovunque.
La famiglia tradizionale era soprattutto un’unità economica. L’attività agricola nor malmente
coinvolgeva tutto il gruppo familiare, compresi bambini e anziani, che svolgevano attività adat-
te alla loro età. Fra i benestanti e l’aristo crazia la trasmissione della proprietà era la base prin-
cipale del matrimonio. Nell’Europa medievale il matrimonio non era contratto sulla base dell’at-
trazione amorosa, e nemmeno era considerato il luogo dove l’amore dovesse sbocciare: co me dice
lo storico francese Georges Duby, il matrimonio nel Medioevo non prevedeva “frivolezza, passio-
ne o fantasie”.
Nella famiglia tradizionale era normale che non si fosse uguaglianza fra uomo e donna: in Euro-
pa le donne erano proprietà dei mariti o dei padri: veri e propri “beni”, come le definiva il dirit-
to. La disuguaglianza fra uomini e donne naturalmente si estendeva alla vita sessuale. Tranne
poche eccezioni, nella famiglia tradizionale la sessualità era sempre finalizzata alla riproduzione:
questo significava che per la maggior parte delle donne la sessualità era inevitabilmente legata
alla gravidanza. In molte culture tradizionali, anche in Europa occidentale, una donna poteva ave-
re dieci o più gravidanze nel corso della sua vita. Gli uomini, invece, hanno sempre fatto largo
ricorso ad amanti, cortigiane e prostitute; ma  avevano anche bisogno di essere certi che le loro
mogli fossero le madri dei loro figli: per questo, la dote
principale per una ragazza rispettabile era la verginità e,
nelle mogli, la fedeltà.
Nella famiglia tradizionale, oltre alle donne, anche i bam-
bini non avevano diritti e l’idea di riconoscerne loro legal-
mente è re lativamente recente. In epoca premoderna,
come ancora oggi nelle cul ture tradizionali, si può quasi
dire che i bambini non fossero riconosciuti come in -
dividui. Non che i genitori non li amassero, ma spesso,
specie nelle famiglie più povere, venivano considerati
principalmente una fonte di reddito. Inoltre, il tasso di
mortalità infantile era altissimo: in Europa e America nel
Seicento quasi un bambino su quattro moriva nel primo
anno di vita, quasi il 50 per cento non raggiungeva i die-
ci anni.

Riflettiamo insieme
Molti immigrati sono legati a forme di famiglia tradizionale, come quelle descritte;
credi che questo possa costituire un ostacolo alla loro integrazione nella nostra socie-
tà? Perché?




