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NOTA INTRODUTTIVA 

Gabriella D’Agostino 
 
 
Il libro di Eva Carlestål è il risultato di un lungo lavoro di “osserva-

zione partecipante”, condotto nella città di Mazara del Vallo, sulle mo-
dalità di organizzazione delle famiglie dei pescatori mazaresi. Questo 
microcosmo della realtà sociale pone immediatamente una questione 
antropologicamente rilevante per il fatto che i padri sono costretti 
all’assenza per lunghi periodi di tempo: in mare per circa quattro set-
timane al mese, con intervalli di pochi giorni di rientro, e una perma-
nenza a terra più lunga, quarantacinque giorni consecutivi, solo durante 
il fermo biologico. Carlestål costruisce una etnografia “classica” stabi-
lendosi per diciotto mesi complessivi sul terreno, lungo un arco tempo-
rale che va dal 1996 al 2001. I suoi informatori privilegiati sono le fa-
miglie dei pescatori, i pescatori stessi, armatori e addetti al settore della 
pesca incontrati nelle diverse associazioni presenti a Mazara. L’antro-
pologa svedese dichiara sin dal titolo qual è la prospettiva a partire da 
cui ha costruito la sua etnografia sulla famiglia, una rete di relazioni 
parentali che disegnano una più ampia trama di relazioni sociali artico-
late, in modo non meccanico, sulla base del nesso pubblico/privato. 

Come ha osservato la storica Giovanna Fiume (2006), Carlestål 
«non si lascia fuorviare dalla pesante eredità rappresentata dal modello 
autorevole di famiglia mediterranea – prodotto a partire dagli anni Set-
tanta dall’incrocio tra la demografia storica di Cambridge e l’antropo-
logia delle società mediterranee – caratterizzata da famiglia complessa 
e arretratezza economica […]. Né accoglie acriticamente il concetto di 
familismo amorale – elaborato da Edward Banfield alla fine degli anni 
Cinquanta, ma riattualizzato da Robert Putnam negli anni Novanta – 
secondo cui la famiglia nucleare nel Mezzogiorno d’Italia è incapace di 
costruire solidarietà allargate e opera per massimizzare i benefici solo 
all’interno della ristretta cerchia familiare, restando estranea a ogni 
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ethos comunitario e perciò “amorale”» (Fiume 2006: 23-24). Mostran-
do invece una conoscenza puntuale della letteratura specialistica, e di-
scutendo a fondo e criticamente la questione del “familismo amorale”, 
l’antropologa mette a fuoco le “reti di relazione” al cui centro colloca 
le madri. Esse svolgono il ruolo di supplenza della figura paterna, nella 
piena consapevolezza di essere non sostituti ma rappresentanti del pa-
dre-marito, sia rispetto al nucleo familiare sia rispetto alla cerchia pa-
rentale più ampia. Il modello teorico-metodologico all’interno del qua-
le si muove l’autrice è, pertanto, riconducibile alla network analysis, 
nelle sue molteplici declinazioni di matrice anglosassone e americana 
(su cui cfr. Piselli 1997). 

Orizzonti identitari, negoziazioni di ruoli in una prospettiva di ge-
nere, reti di solidarietà, forme residenziali sono alcuni dei percorsi di 
lettura per comprendere le posture degli individui nel micro e macro 
contesto di riferimento entro cui la donna, madre e moglie appunto, è 
l’attore principale che regola le tecniche di adattamento rispetto al trat-
to distintivo degli specifici nuclei familiari oggetto della ricerca, ovve-
ro l’assenza dei “capifamiglia”. Questo tratto “costringe” le donne a 
farsi garanti del rispetto della soglia tra ‘pubblico’ e ‘privato’, in un in-
teressante, costante, controllo dell’equilibrio tra ‘dentro’ e ‘fuori’. La 
madre, nell’assumere il ruolo di supplenza, diventa dunque il nodo 
strategico per la gestione delle risorse non solo economiche ma anche, 
e soprattutto, affettive, relazionali e simboliche. Da qui, per esempio, 
la corrispondenza tra i valori di cui esse sono le custodi e le forme ar-
chitettoniche e spaziali dell’abitare. Se la casa rappresenta il ‘dentro’, il 
‘privato’ per eccellenza, la soglia della casa è quel limite, fisico e sim-
bolico al tempo stesso, che si definisce per un perimetro percepibile 
anche se non materialmente e/o immediatamente segnato in modo con-
creto. La cura dedicata alla pulizia quotidiana dello spazio antistante la 
porta di ingresso, sulla strada, segna infatti il confine oltre il quale, 
senza soluzione di continuità, sta il marciapiede, lo spazio pubblico, 
rispetto a cui bisogna saper prendere la giusta distanza. Da qui le fine-
stre, per definizione spazio sul mondo, nelle case delle famiglie maza-
resi non sono mai prive di schermi. La loro funzione, minacciosa, di 
sguardo dal mondo, che va fermato, schermato appunto, diventa così 
sguardo sul mondo. Da qui, ancora, l’articolazione degli spazi dome-



Nota introduttiva 

 

9 

stici connotati secondo un continuum di senso che pone ai suoi estremi 
la camera da letto e il salotto. Quest’ultimo è appunto lo spazio 
dell’apparire, il diaframma che segna quella linea invisibile iscritta in 
un ‘dentro’ articolato a sua volta in ‘dentro’ e ‘fuori’: il salotto acco-
glie l’ospite ma gli mostra ciò che si può mostrare, ciò che si deve mo-
strare. Come annota Eva Carlestål, durante le visite a famiglie mazare-
si, anche quando non preannunciate, non le è mai capitato di trovare il 
salotto in disordine, di individuarvi delle tracce di esperienze familiari, 
di vita vissuta, più o meno visibili. 

Gli antropologi sono stati a lungo convinti che lo sguardo degli 
outsider sia capace di penetrare meglio e più a fondo la realtà oggetto 
di indagine. Quanto più il contesto della ricerca è “altro” tanto più 
l’antropologo riesce a sollevare il velo depositato su ciò che dagli insi-
der è percepito come scontato, naturale, familiare, per svelarne invece 
le dinamiche sottese, i meccanismi di costruzione soggiacenti, i valori 
simbolici impliciti di azioni e comportamenti. Edmund Leach, ancora 
negli anni Ottanta, nella sua introduzione all’antropologia sociale, ri-
badiva l’idea che «il lavoro sul campo in un contesto di cui si ha già 
un’esperienza intima di prima mano risulta essere molto più difficile di 
quello condotto secondo il punto di vista ingenuo di uno che sia del 
tutto estraneo. Quando gli antropologi studiano aspetti della loro socie-
tà, la loro visione sembra distorcersi a causa di pregiudizi che derivano 
dall’esperienza privata piuttosto che da quella pubblica» (Leach 1982, 
cit. in Hannerz 2012). 

Ulf Hannerz recentemente ha ripreso la questione mettendo in 
guardia sulla sua complessità, a partire dal nesso “osservato-
osservatore-pubblico”, in un mondo in cui, oramai, «ogni paese ha i 
suoi enti di ricerca e i propri antropologi che, in gran parte, perseguono 
l’antropologia a casa». «E dunque – si chiede Hannerz – cosa si può 
dire oggi, se qualcosa si può dire, a favore dell’antropologo espatriato, 
dell’etnografo che viaggia verso il suo oggetto di ricerca e, forse, tra 
questo e il suo pubblico?» (Hannerz 2012: 135). La risposta è che, nel 
momento in cui «l’antropologia diventa sempre più un’impresa ‘dome-
stica’, ci saranno sempre meno persone, anche all’interno della disci-
plina, disposte ad accogliere acriticamente, l’affermazione, in qualche 



Gabriella D’Agostino 

 

10

modo controintuitiva, circa la superiorità dello sguardo da lontano» 
(ivi: 136). 

In realtà, insider e outsider possono ricercare cose diverse e avere 
dunque priorità diverse, e appartenere al contesto della ricerca o esser-
ne fuori non assicura la capacità di com-prensione della realtà indaga-
ta. Può tuttavia essere interessante fare etnografia di un’etnografia per 
individuare, da insider, secondo quali messe a fuoco, rispetto a quali 
priorità, a partire da quali percorsi l’outsider ha posato il proprio 
sguardo sul proprio terreno di ricerca. Questo potrà far emergere lo 
scarto, la distanza, tra l’implicito e l’esplicito, l’abituale e il riflesso, il 
privato e il pubblico, il dentro e il fuori, in un intrigante gioco di spec-
chi tra l’uno e l’altro. 

In questo senso, può dirci molto porre l’accento su alcune esperien-
ze che Carlestål ha ritenuto significative e ha descritto senza maschera-
re lo “stupore” che le hanno suscitato. Può dirci molto proprio perché 
rende evidente lo scarto e la distanza, non solo tra sguardo da insider e 
sguardo da outsider ma anche perché finisce con il dirci qualcosa di 
significativo sulla società da cui l’antropologa svedese proviene, sui 
suoi usi e sulle sue pratiche sociali. Lascio parlare Eva Carlestål che 
così scrive, tra l’altro, a proposito del cibo, a partire dalla dimensione 
della commensalità, modello di relazioni comunitarie più ampie (infra: 
116, 118, 119): 

Il cibo e i pasti sono di fondamentale interesse per i siciliani. Non solo si 
riuniscono spesso per condividere un pasto, ma godono anche soltanto nel di-
scutere del cibo e condividere le ricette. Di solito hanno opinioni molto solide 
su come i vari piatti dovrebbero essere preparati, e amano parlarne e confron-
tare il loro modo di cucinare una certa pietanza con quello degli altri, anche se 
le differenze sono generalmente minime (il notebook che tenevo sempre a 
portata di mano veniva prestato a chiunque dovesse scrivere una ricetta). Que-
sto vale sia per gli uomini che per le donne, nonostante la maggior parte degli 
uomini si vanti ridendo che in questo campo hanno solo una conoscenza teori-
ca e non pratica. Ho perfino visto bambini nei ristoranti con conoscenze suffi-
cienti da dire ai camerieri come volevano che venisse preparato il loro cibo. 

Il cibo fresco viene preferito sempre, rendendo evidente il ciclo stagionale 
della cucina. Inoltre, è sempre servito come piatto identificato con un nome 
distinto, e la struttura di base delle varie ricette è condivisa. Ogni ricetta di 



Nota introduttiva 

 

11

pasta, ad esempio, non solo prevede specifici ingredienti e un nome particola-
re, ma precisa anche la forma da utilizzare: vi è un gran numero di diversi 
formati di pasta disponibili anche nel più piccolo negozio di prodotti alimenta-
ri. Davvero, la forte regolarità nel consumo del cibo crea l’impressione che 
non solo le persone mangino alla stessa ora ma perfino che consumino lo stes-
so tipo di cibo. 

Quando sono servite verdure crude, ad esempio, queste sono coperte da o-
lio d’oliva o da altro condimento; non vengono mai presentati carne o pesce 
crudo; e la frutta fresca consumata dopo il piatto principale viene sbucciata, 
tagliata col coltello e mangiata a pezzetti: per esempio, nessuno mangia una 
mela a morsi (l’uva fresca e le ciliegie sono delle eccezioni, e vengono man-
giate così come sono). 

 
De te fabula narratur. 
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LO SGUARDO DI EVA 

Antonino Cusumano 
 
 
Ho conosciuto Eva Carlestål nel 1996, quando per la prima volta 

giunse a Mazara, con la figlia Teresa. Che sarebbe arrivata un’antropo-
loga dell’Università di Uppsala mi era stato annunciato da una comune 
amica dell’Ateneo di Palermo. Avrei dovuto accoglierla, aiutarla a tro-
vare un alloggio e possibilmente guidarla nelle prime fasi del suo lavo-
ro di ricerca. Giunse con il treno e mi colpì subito la sua figura piutto-
sto minuta quanto sicura. Non fu difficile riconoscerla come scandina-
va, per i suoi modi prima ancora che per l’aspetto. Fu sorpresa quando 
le dissi che mia moglie aveva preparato il pranzo e ci aspettava. Non 
voleva dare fastidio. Ebbi presto modo di conoscere la sua naturale di-
sposizione all’autonomia e all’indipendenza, unitamente al garbo, alla 
discrezione e alla signorilità del carattere. La sua perfetta conoscenza 
della lingua italiana mi tolse subito dall’imbarazzo di fare ricorso al 
mio inglese balbettante. 

Il pollo cotto al forno che mia moglie portò a tavola quel giorno 
trovò il gradimento di Teresa. Eva dichiarò di non avere abbastanza 
appetito e si limitò a consumare la pasta e un’insalata. Avremmo sco-
perto solo in seguito che era vegetariana. Teresa familiarizzò presto 
con mio figlio, a lei quasi coetaneo. Comunicarono in inglese e insie-
me fecero un giro in bici per la città. Con Eva ragionammo sulle ragio-
ni del suo studio e sugli scopi della sua visita in Sicilia, non senza in-
trattenerci sulle nostre storie personali e familiari. 

Che due donne da sole avessero intrapreso questo lungo viaggio 
senza alcuna preliminare conoscenza di ambienti e persone cui si sa-
rebbero imbattute era interrogativo che rimase sospeso tra le nostre pa-
role, una stranezza che la prudenza mise a tacere. A dir la verità, mi 
sembrò un po’ singolare che una studiosa portasse con sé la figlia nel 
luogo di lavoro della sua ricerca, destinata a prolungarsi per diversi 
mesi, che la strappasse cioè dalla sua condizione di studentessa adole-
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scente per farle vivere un’esperienza del tutto nuova e non priva di im-
previsti. Teresa avrebbe perduto un anno di scuola, abitudini e amicizie 
consolidate. Ingenuamente lo ritenevo un sacrificio troppo iniquo da 
consumare in nome della scienza. I fatti mi avrebbero smentito, dimo-
strando quanto le mie riserve e le mie perplessità fossero banalmente 
inficiate da un mero pregiudizio culturale. La decisione di condividere 
con la figlia il suo soggiorno a Mazara si è infatti rivelata sotto tutti gli 
aspetti una fortunata e intelligente soluzione, una risorsa metodologica 
preziosa per l’antropologa e una straordinaria occasione di crescita 
umana e di maturazione intellettuale per la giovane Teresa. La quale ha 
frequentato il liceo scientifico della città, ha imparato la lingua italiana 
e ha conosciuto una realtà culturale diversa da cui ha tratto utili stimoli 
e proficuo arricchimento. Oggi ama la letteratura italiana e legge libri 
nella nostra lingua. Eva, d’altra parte, non solo si è giovata di “una cer-
ta sua sensibilità per osservazioni antropologiche”, ma ha potuto attra-
verso la figlia venire a contatto con il mondo della scuola, con quello 
dei giovani, con le loro famiglie. Il suo ruolo di madre ha sicuramente 
avuto un peso non secondario nel farle guadagnare un volto rassicuran-
te e domestico nell’approccio con la comunità locale. A guardar bene, 
sulle pervasive e molteplici funzioni della famiglia nell’organizzazione 
sociale la studiosa svedese ha dimostrato di padroneggiare i fondamen-
tali strumenti teorico-metodologici non solo per interpretare ma anche 
per praticare in prima persona valori e norme, modelli e strategie della 
cultura studiata. 

Da antropologa sociale scaltrita e consapevole delle dinamiche in-
terpersonali ha saputo gestire la sua permanenza a Mazara privilegian-
do sempre gli aspetti umani dell’abitare e del convivere, coltivando la 
quotidianità e l’usualità delle relazioni nel vicinato e con gli informato-
ri. Il tratto semplicemente cordiale e familiare della sua presenza le ha 
consentito di superare le diffidenze incontrate in un ambiente, quale 
quello della marina, oggettivamente poco permeabile alle donne e an-
cor meno intelligibile agli estranei. Lo sguardo che Eva è riuscita a get-
tare all’interno di questa complessa realtà è davvero illuminante e per 
certi aspetti affilato e urticante. Dice le verità che spesso rimuoviamo o 
nascondiamo a noi stessi. Scrive delle contraddizioni strutturali non 
solo dell’organizzazione della grande impresa ittica, ancora paleoindu-
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striale nei suoi circuiti di commercializzazione, ma anche all’interno 
della stessa compagine di pesca ove si registra un generale deficit di 
fiducia reciproca tra gli stessi membri dell’equipaggio a bordo dei pe-
scherecci. Da un lato si afferma l’idea che “siamo tutti nella stessa bar-
ca”, “siamo come una grande famiglia”, dall’altro il sistema di retribu-
zione basato sulla scarsa trasparenza dei costi e dei profitti rende so-
spetta la lealtà dei rapporti tra armatore e pescatori. 

Del mondo della marina Eva ha soprattutto indagato quanto si ri-
verbera sul piano sociale e culturale, i contraccolpi all’interno della 
dimensione familiare causati dalla prolungata assenza dei pescatori, il 
ruolo di supplenza esercitato dalle donne, mogli e madri ma anche fi-
gure centrali nella gestione dei valori morali e sentimentali. Intorno al-
la matrifocalità del sistema la studiosa ha costruito la sua ricerca ovve-
ro la sua tesi di dottorato universitario, dimostrando con ampio corredo 
di argomentazioni come dalla funzione materna all’interno della fami-
glia discenda gran parte delle dipendenze materiali e culturali: saperi, 
poteri, transazioni formali, network informali, affettività, quotidianità e 
ritualità della vita. Tutto sembra passare attraverso la mediazione della 
madre che è centro di irradiazione di ogni decisione. Se è il marito ad 
avere “l’ultima parola”, è la moglie di fatto a prepararla, ad apparec-
chiarla, ad anticiparla. Tanto più che attorno alla dicotomia ma-
re/terraferma si struttura una marcata divisione di compiti e funzioni. 
Se la barca è il luogo abitato dai pescatori, che tra poppa e prua sono 
signori delle onde e dei fondali, la casa è la base territoriale del potere 
delle donne, il loro orizzonte esistenziale, ove la segregazione dome-
stica si converte in forme di vera e propria egemonia culturale. 

Lo “sguardo da lontano” dell’antropologa rende esotici i nostri mo-
di di pensare, di vivere, di abitare, di mangiare. I mazaresi scoprono 
così quanta ambiguità ci sia nel nostro separare pubblico e privato e 
quanto precario sia il nostro spirito civico quando confondiamo anche 
nelle circostanze più banali ed usuali diritti e favori, ruoli professionali 
e rapporti personali. Identificata come “la donna straniera che faceva 
lunghe passeggiate”, Eva ha partecipato a processioni religiose, a riu-
nioni di governo locale, a conferenze sulla pesca, a comizi politici e a 
vari avvenimenti culturali, ha perfino assistito a concorsi di bellezza. 
Ha condiviso i pasti con i mazaresi e ha apprezzato l’ospitalità e il no-
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stro orgoglio per il cibo, la festosa convivialità attorno alla tavola, che 
è il vero “locus della vita familiare”. Ha presenziato ai fastosi matri-
moni lungamente preparati ove gli sposi sono impegnati a baciare tutti 
i numerosissimi invitati, dal momento che “sposarsi è davvero non solo 
una questione di coppia ma anche un affare di famiglia”. Ha constatato 
come la forza cogente dei legami di sangue alimenti un solido sistema 
di mutualità economica e di solidarietà morale, un piccolo ed efficiente 
welfare state. “Non si è mai veramente soli a casa, in quanto si perce-
piscono sempre le voci dei parenti”. 

La stessa logica onnivora dei reticoli familiari prevale nelle catego-
rie e nelle condotte politiche. Quando durante una campagna elettorale 
per il rinnovo dell’amministrazione comunale la città si riempì di una 
moltitudine di comitati a favore dell’uno o dell’altro candidato, non in 
quanto rappresentanti di determinati partiti ma nella qualità di referenti 
individuali e nelle forme dell’affiliazione parentale e della cooptazione 
amicale, mi è stato difficile spiegare la loro funzione strategica di ne-
goziazione e di controllo del voto sul territorio. 

Eva Carlestål ha personalmente sperimentato l’aggrovigliata matas-
sa burocratica che irretisce ogni minima procedura dei pubblici uffici. 
Va in Capitaneria di porto e conta ben 19 timbri di diverso tipo sulla 
scrivania del funzionario addetto. Nei luoghi di interazione tra gli ap-
parati dello Stato e i cittadini osserva che la personalizzazione delle re-
lazioni ovvero l’appartenenza ad un circuito condiviso di legami signi-
ficativi sposta l’asse delle prestazioni dalla sfera pubblica a quella pri-
vata, così da rendere meno impervio il percorso delle pratiche ammini-
strative e più agevole e informale la comunicazione e con essa la solu-
zione dei problemi. Quanto questa condotta sia un modo di temperare 
in una dimensione meno impersonale e più dialogica, in definitiva più 
umana, l’asimmetria di status e di potere e quanto sia invece da ricon-
durre al degenerato modello clientelare della gestione della cosa pub-
blica è in fondo questione culturale ancora sostanzialmente aperta e 
controversa. Analogamente, quanto l’eterno “particulare” della logica 
familista possa coniugarsi con i vincoli etici e civili della convivenza 
sociale nell’ambito di una politica di partecipazione comunitaria è in-
terrogativo che investe alle radici la concezione e la prassi della citta-
dinanza, il senso ultimo della democrazia. 
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Notevole spazio e rilievo hanno nell’analisi delle strutture parentali 
i diversi modi di denominazione dei ruoli a seconda che si sia consan-
guinei o affini. L’antropologa svedese ci fa così riflettere, tra le altre 
cose, sul fatto che solo il bambino è abilitato a dare del tu alla nonna 
paterna, a differenza della madre che si rivolge alla suocera utilizzando 
il lei. Da qui sembra confermarsi il valore simbolico del sangue desti-
nato a segnare nettamente i confini del nucleo familiare, fulcro centrale 
dell’identità generazionale. 

Numerose altre osservazioni della studiosa ci aiutano a conoscere e 
riconoscere aspetti elementari e complessi della nostra vita quotidiana 
e delle nostre abitudini mentali e comportamentali di cui non sempre 
siamo pienamente consapevoli. L’antropologia ha infatti il compito di 
decostruire criticamente quanto appare banalmente ordinato e scontato 
nella condivisione di quelle regole e convenzioni sociali che la cultura 
rende invisibile agli stessi soggetti che l’abitano. Se è vero che quanto 
le categorie culturali nascondono è spesso più importante di ciò che 
mostrano o apparentemente dimostrano, la lettura antropologica che 
Eva Carlestål propone è un contributo documentario originale e prezio-
so, che vale non solo per le donne e gli uomini della comunità mazare-
se ma più ampiamente per tutti coloro che nel tentare di capire gli altri 
sono impegnati nella faticosa ricerca di conoscere se stessi. 



 

 

 



 

 

 
 
 
NOTA DELLA TRADUTTRICE 

Deianira Ganga 
 
 
Nell’edizione italiana si è tentato di mantenere il taglio espositivo 

dell’autrice, pur nell’esigenza di rendere la lettura più adatta a un pub-
blico italiano, modificando la strutturazione della frase e intervenendo, 
in qualche caso, nell’uso assai limitato delle subordinate che è tipico 
della lingua inglese. Sempre con un occhio al lettore italiano, è stata 
sacrificata l’appendice storica sulle conquiste della Sicilia nel corso dei 
millenni che, invece, appare nell’edizione originale in inglese del 2005. 
Per alleggerire il testo sono stati altresì omessi i summary che, secondo 
una prassi invalsa nella saggistica anglosassone, chiudevano ogni capi-
tolo. Le interviste agli informatori sono in larga misura fedeli alla ver-
sione originale. 

Con il consenso dell’autrice e per volontà del curatore, per rendere 
immediatamente evidente la relazione tra l’oggetto di studio e il suo 
contesto economico e sociale, si è deciso di mutare il titolo originale 
del libro: La famiglia. The ideology of sicilian family networks in La 
famiglia. Un’indagine su una comunità di pesca in Sicilia. 

Sembra inoltre doveroso in questa nota sottolineare la stratificata 
densità delle traduzioni, a tutti i livelli, di fronte alle quali il lettore si 
verrà a trovare mentre legge le pagine di questo libro: una prima tradu-
zione è quella che la Carlestål ha necessariamente dovuto operare in-
terpretando ciò che ha osservato sul campo; una seconda traduzione è 
rappresentata dal suo resoconto etnografico, nel quale l’autrice si è im-
pegnata a rendere accessibili ai lettori le proprie osservazioni e le pro-
prie interpretazioni (fra l’altro, attraverso l’uso della lingua inglese, 
che è per l’antropologa svedese una seconda lingua); una terza tradu-
zione è infine quella che ho eseguito per trasporre parole ma anche i-
dee e concetti dall’inglese all’italiano. 

«Mi pare che il tradurre da una lingua in un’altra […] sia come 
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quando si guarda le tappezzerie fiamminghe da rovescio. Le figure si 
vedon sempre bene, ma attraverso tanti fili che le confondono, e non 
appaiono così nitide e a vivi colori come da diritto». Nelle parole di 
Miguel de Cervantes si coglie il nucleo essenziale dell’asimmetricità 
delle lingue, della irriducibilità delle culture che delle lingue sono le 
strutture portanti. Per quanto si sforzi di restare fedele alle parole e a 
quello che le parole sottintendono, chi traduce si cimenta nel faticoso 
lavoro di un loro trasloco, nel tentativo di far abitare quelle parole in 
un’altra lingua, in un altro sistema di segni. 

Si tratta, dunque, di una complessa e rimarchevole attività di inter-
pretazioni plurime, un’operazione che necessariamente coinvolgerà 
anche il lettore in un quarto livello di traduzione, quando durante la let-
tura metterà a confronto quanto pubblicato con le proprie conoscenze 
ed esperienze personali. 



 

 

 
 
 
INTRODUZIONE 
 
 
Mentre svolgevo la mia ricerca antropologica sul campo presso una 

popolazione di pescatori in una città sulla costa della Sicilia occidenta-
le, mi sono trovata più volte in situazioni nelle quali non riuscivo a ca-
pire il comportamento delle persone che incontravo. Non ho ricono-
sciuto nessun modello, ma un miscuglio incomprensibile di solidarietà, 
di ospitalità e di apertura, da un lato, e indifferenza, sospetto e chiusu-
ra, dall’altro. Ho visto le stesse persone agire in modo diverso da un 
momento all’altro, e ciò che a volte mi sembrava fosse un comporta-
mento sbagliato, a loro sembrava giusto, e viceversa. 

Più restavo sul campo, più sentivo il bisogno di capire la logica e i 
significati dietro i comportamenti che osservavo. A un certo punto ho 
deciso che questa era una questione molto più interessante e urgente 
che studiare la mascolinità, come avevo inizialmente pianificato. Il te-
sto che segue è dunque una ricerca sulle reti familiari e sul sistema dei 
valori morali, economici, sociali, culturali dominanti al loro interno. 
L’obiettivo è di mostrare come questi valori siano espressi tra individui 
e gruppi che interagiscono e di spiegare le motivazioni che si celano 
dietro i comportamenti diversi delle persone in contesti diversi. 

Mettendo in relazione i miei esempi etnografici con la teoria antro-
pologica, mi propongo di capire come i miei informatori intendono se 
stessi in quanto persone morali e sociali, e di mostrare che i loro com-
portamenti e le loro azioni sono il logico risultato di queste valutazioni. 

 
 
La Famiglia: sinossi 
 
Questo capitolo introduttivo presenta lo sviluppo degli studi antro-

pologici delle società del Mediterraneo a partire dagli anni Cinquanta e 
il posto che occupa il mio lavoro all’interno di questa tradizione. La 
nozione di familismo amorale dell’Italia meridionale, introdotta da 
Edward C. Banfield, e l’ancora acceso dibattito che ha creato, verrà 
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presentata come la principale corrente di idee che costituisce il punto 
di partenza di questo studio. Dopo di ciò, verrà illustrato il contesto fi-
sico del luogo della mia ricerca sul campo con la sua numerosa popo-
lazione di pescatori, che rappresenta il mio principale gruppo d’infor-
matori, e il capitolo si conclude con una discussione intorno al metodo 
di indagine utilizzato. 

In Sicilia la famiglia nucleare ha costituito la formazione sociale 
dominante almeno dal XVII secolo, mentre fino a oggi le famiglie e-
stese e i nuclei familiari multipli sono stati più diffusi nel Centro e nel 
Nord Italia. A questo livello nucleare, nel primo capitolo, si dimostrerà 
come le famiglie degli informatori siano fortemente matrifocali, men-
tre a livello del gruppo di parentela più ampio, i mariti/padri hanno un 
ruolo ben definito e culturalmente significativo. La posizione della fa-
miglia nucleare, quindi, non è un ostacolo, come sostenuto da Banfield 
e suoi seguaci, alle forti reti familiari parallele che abbracciano gruppi 
di parenti più ampi. Queste reti dalle quali i membri sono fortemente 
dipendenti contribuiscono a creare una società stabile, dove le persone 
tendono a separare nettamente i membri della famiglia da chi non vi 
appartiene. 

Il secondo capitolo offre al lettore il contesto etnografico in cui si 
svolge questa indagine. Vi si dimostra l’importanza centrale della fa-
miglia, e come tale primato sia accolto e trasmesso da una generazione 
all’altra. Dopo la descrizione di un sontuoso matrimonio – il più im-
portante fra tutti i rituali della vita – ci s’intrattiene sulla organizzazio-
ne di questa festa particolarmente elaborata e sulla lunga e meticolosa 
pianificazione della dote da parte dei genitori – una casa completamen-
te arredata – che i nuovi sposi ricevono il giorno stesso del matrimo-
nio. Oltre a sottolineare l’importanza attribuita alla formazione di un 
nuovo nucleo familiare, i matrimoni e le doti evidenziano anche come 
l’individuo sia strettamente legato alla propria famiglia. Segue una pre-
sentazione delle fatiche quotidiane di una casalinga impegnata nelle 
sue ripetitive mansioni domestiche. Le donne apparentemente si sacri-
ficano per la famiglia, mentre svolgono le proprie funzioni, ma allo 
stesso tempo creano una vita di dipendenza dei loro figli da se stesse, e 
contestualmente guadagnano una posizione culturalmente ed emotiva-
mente molto stimata, il ruolo più centrale all’interno dell’unità sociale 
più importante. Parallelamente a tutto questo si afferma ufficialmente 
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un’ideologia maschile che rende le donne fortemente dipendenti dai 
propri uomini dal punto di vista culturale. La matrifocalità così si equi-
libra e chiarisce che l’unità madre-figlio non funziona in modo efficace 
da sola, com’è stato spesso sostenuto per le famiglie matrifocali. Infi-
ne, si dimostrerà che i modelli alimentari rigorosamente prescritti sono 
omologhi alla vita familiare rigidamente strutturata e al modo in cui le 
famiglie marcano la propria identità in relazione ai non-membri. Si ve-
drà altresì come l’importanza attribuita al cibo, la condivisione dei pa-
sti e la lealtà verso modelli alimentari tradizionali assicurino la soprav-
vivenza sociale, materiale e culturale della famiglia. 

Mentre il secondo capitolo si focalizza sulla centralità della fami-
glia, il successivo esplora il sistema di parentela e la sua verifica empi-
rica nel comportamento degli informatori. Si mostrerà come il sistema 
sia bilaterale, con evidenti caratteristiche di matrifocalità e matrilatera-
lità insieme alla patrilateralità, e unitamente all’impiego continuo di 
termini di parentela al posto dei nomi di persona, l’uso del tu tra con-
sanguinei, e il criterio tradizionale di attribuzione dei nomi, tutto ciò 
contribuisce a incrinare la tradizionale immagine della famiglia sicilia-
na come fortemente nucleare e a palesare le alleanze durature sia con il 
ceppo parentale paterno che con quello materno. Inoltre, questi usi sot-
tolineano continuamente il ruolo dell’individuo come membro del pro-
prio gruppo di parentela e rafforzano le relazioni interne al nucleo, 
mentre allo stesso tempo ribadiscono all’esterno la differenza tra “lo-
ro”, cioè, i non membri della famiglia, e “noi”. Dimostrerò come gli 
informatori considerino se stessi e vengano considerati dagli altri so-
prattutto come componenti delle loro rispettive famiglie, e meno come 
individui indipendenti e chiaramente delimitati, fino a costituire la loro 
stessa identità personale attraverso l’appartenenza alla famiglia. Inol-
tre, il gruppo di parenti rimane unito dal momento che i diversi nuclei 
familiari sovente vivono in prossimità l’uno dell’altro, socializzano e si 
assistono vicendevolmente nella vita quotidiana. Allo stesso tempo 
questo modello di matri- e patri-prossimità rafforza il gruppo di paren-
tela e indebolisce la posizione dominante della famiglia nucleare a fa-
vore dell’unità più grande. La posizione della famiglia è piuttosto uni-
ca e, nonostante non sia sempre libera da conflitti, è un’efficace meta-
fora per le buone relazioni sociali istituite persino con coloro che non 
sono imparentati, anche se verrà mostrato come non sia possibile per 
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gli amici superare i confini della famiglia, per quanto possano essere 
vicini. Utilizzare la metafora della famiglia è comunque un modo di 
dare risalto a valori tradizionalmente molto apprezzati relativi alla fa-
miglia, all’amicizia, all’uguaglianza e alle relazioni sociali in quanto 
tali. 

Il quarto capitolo presta particolare attenzione ai confini sociali e 
spaziali creati intorno alla famiglia per proteggerne i membri. Dopo 
una riflessione introduttiva sulla diffidenza, farò riferimento ai miei 
informatori, i quali sostengono che la storia siciliana, da loro interpre-
tata come la perenne conquista di un popolo soggiogato, offra una pre-
ziosa chiave di spiegazione della loro condizione di chiusu-
ra/sospettosità. Nelle pagine successive sarà analizzato il complesso 
sistema antropologico della vergogna e dell’onore, spesso considerati 
caratteri unificanti dell’intero bacino del Mediterraneo, in relazione ad 
altri tratti e profili distintivi presentati in questo capitolo come forme e 
varianti locali di un più ampio modello culturale. Questo vale, ad e-
sempio, per l’architettura, che comunica simbolicamente la chiusura 
dell’unità familiare per mezzo della sua netta separazione tra spazio 
pubblico e privato. La madre, che incarna così bene la sua famiglia 
unitamente alla struttura chiusa dell’abitazione, nella riduzione della 
propria libertà di movimento all’esterno trova un modo per tutelare non 
solo se stessa, ma anche l’onore di tutta la sua famiglia. Il “patriottismo 
locale” e l’importanza di riuscire a interpretare abilmente i vari ruoli 
nella continua rappresentazione sociale, al fine di fare una bella figura, 
sono altri mezzi per costruire una protezione a difesa dagli estranei. 
L’ospitalità mette a fuoco l’inclusione e l’esclusione e si mostrerà co-
me agiscano secondo modi ben regolamentati e socialmente approvati 
di introdurre l’ospite nella comunità ospitante e, così, contenere il peri-
colo che lui o lei potrebbe rappresentare. 

L’ultimo capitolo si propone di rispondere alla domanda se nella 
comunità indagata sia possibile la collaborazione, di là dai confini del-
la famiglia e, in caso affermativo, se questa scelta è destinata a modifi-
care la posizione stessa della famiglia. 
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Il contesto degli studi e la letteratura di riferimento 
 
Anche se un certo numero dei padri dell’antropologia come Dur-

kheim, Frazer, Fustel de Coulanges, Maine e Robertson-Smith hanno 
avuto tutti un approfondito interesse per l’area del Mediterraneo, come 
molti antropologi del loro tempo la maggior parte di loro non ha mai 
effettuato una vera e propria ricerca sul campo. E dopo di loro è passa-
to tanto tempo prima che si sentisse parlare di studi antropologici nel 
Mediterraneo, segnatamente da parte dei loro successori impegnati nel-
le indagini più empiriche; infatti, se ne sentì parlare solo nel 1954. 

Quell’anno, Julian Pitt-Rivers pubblicò The People of the Sierra 
dopo aver condotto una ricerca sul campo in Andalusia, Spagna 
(1971). Insieme ad altri mediterraneisti in fieri – Emrys L. Peters, Paul 
Stirling, Jean Peristiany e John K. Campbell – Pitt-Rivers aveva com-
piuto il proprio tirocinio antropologico a Oxford sotto la guida di E-
vans-Pritchard. Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta Pitt-Rivers, 
insieme con Peristiany, promosse diversi convegni regionali sul Medi-
terraneo. Importanti opere che seguirono questi simposi furono Honour 
and Shame: The Values of Mediterranean Societies (Peristiany 1974), 
che esaminava il concetto di onore e le sue affinità culturali nella zona; 
Mediterranean Countrymen (Pitt-Rivers 1977), che si occupava della 
diversificazione delle strutture sociali delle comunità rurali del Medi-
terraneo e delle loro diverse modalità di adattamento alla società più 
ampia; Mediterranean Family Structures (Peristiany 1976), studio in-
teressato, come dice il titolo, alle strutture familiari nel bacino del Me-
diterraneo, ma anche alle forme in cui tali strutture rispondono a inno-
vazioni politiche, sociali e economiche. Sebbene questi tre libri abbia-
no contribuito a fondare in modo decisivo l’antropologia moderna in 
questa parte del mondo, è un fatto che l’etnografia del Mediterraneo sia 
rimasta nel suo insieme marginale rispetto allo sviluppo della moderna 
teoria antropologica (Herzfeld 1989: 91). 

Uno dei contributi del libro appena menzionato fu quello di John 
Davis. Un paio di anni prima aveva pubblicato Land and Family in Pi-
sticci (1973), basato sulla sua tesi di dottorato. Era un lavoro d’ispira-
zione struttural-funzionalista che mostrava come la struttura di base 
della società studiata venisse rivelata da regole organizzate intorno alla 
terra, come essa fosse destinata a diversi scopi, come venisse distribui-
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ta tra la popolazione, e come fosse trasmessa da una generazione 
all’altra. Anche il libro di Davis diventò uno dei primi modelli per noi 
mediterraneisti. 

Caratteristica di questi primi antropologi era la loro grande cautela 
nell’uso dei dettagli etnografici. Essi spesso precisavano esplicitamente 
che le loro conclusioni si riferivano a particolari villaggi, anche se, se-
condo loro, probabilmente possedevano caratteristiche ricorrenti pure 
in altri villaggi. Ciò vale anche per Honour, Family, and Patronage di 
Campbell (1974), che è un altro classico che nessun mediterraneista 
può permettersi di ignorare. Si può dire che il titolo del suo lavoro co-
pra gran parte della prima ricerca antropologica del Mediterraneo, poi-
ché i tre concetti di onore, famiglia e patronage sono fondamentali per 
gli studi in tutta l’area (Peristiany 1974). 

All’inizio degli anni Novanta Peristiany e Pitt-Rivers revisionarono 
il loro ultimo libro in comune, Honour and Grace in Anthropology. Si 
trattava di una continuazione della loro opera degli anni Sessanta su 
onore e vergogna, ma si concentrava su un aspetto che era stato trascu-
rato al momento del loro primo lavoro: il rapporto tra l’onore e il regno 
del sacro. È impossibile, sostengono ora gli studiosi, fare un’analisi 
completa dell’onore senza esaminare in che modo è legato al rituale e 
alla religione: 

«I legami con rituali sono ovvii, poiché i riti stabiliscono un con-
senso su “le cose come sono” e quindi ne fissano la legittimità. Pertan-
to il rituale è il garante dell’ordine sociale, trasmettendo onore non solo 
nella distribuzione formale dei ranghi in occasioni cerimoniali, ma an-
che nel senso di rendere manifesto lo status di prestigio degli attori». 
Per quanto riguarda la religione, l’onore è introdotto in questa sfera at-
traverso la sua relazione con «la fonte ultima del sacro all’interno di 
ogni individuo»: in questo senso, l’onore di una persona è sacro. Si 
dimostra così che sia l’onore che la grazia hanno a che fare, rispetti-
vamente, col destino dell’uomo e le sue relazioni con le altre persone e 
con Dio e, agendo all’interno del sistema di valori prevalenti, entrambi 
legittimano l’ordine stabilito (ibid.: 2ss.). 

La scelta del luogo per la loro ricerca sul campo ha spesso portato i 
primi mediterraneisti a essere accusati di concentrare le loro attività 
d’indagine sui piccoli villaggi di montagna emarginati, di presentare 
ogni comunità in una scala spazio-temporale molto ridotta e come enti-
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tà isolate, senza relazioni con un livello più ampio di tipo regionale o 
nazionale, e di non mettere i propri risultati in connessione con gli stu-
di di altri ricercatori (cfr. ad esempio Davis 1977: 7-10). Tuttavia, que-
ste affermazioni non valgono certamente per tutti. Per esempio, il pri-
mo libro di Pitt-Rivers trattava di strutture sociali locali e della loro in-
terazione con strutture sociali nazionali. Un’altra celebre mediterranei-
sta, Ernestine Friedl, scrisse in particolare che una delle cose positive 
nel fare ricerca in un Paese dell’Europa occidentale consiste nel fatto 
che dà allo studioso la possibilità di avvalersi del lavoro svolto da ac-
cademici specialisti di altre discipline, come la linguistica, la storia, 
l’economia, la psicologia e la sociologia (1962: 4-5). 

Né potrebbe questa preferenza per piccoli paesi emarginati essere ve-
ra per chiunque operi nella Sicilia occidentale, se per piccoli paesi 
s’intendono comunità con un paio di migliaia di abitanti o meno. Il fatto 
è che la campagna qui è scarsamente popolata, poiché perfino gli agri-
coltori preferiscono vivere non in insediamenti sparsi o piccole contrade 
ma in comunità più grandi, i cosiddetti centri agrari, insediamenti con un 
nucleo compatto, che sono «oltre modo rurali nella loro base di sussi-
stenza economica e tuttavia urbani nelle dimensioni, nel paesaggio e nel-
le tendenze» (Blok e Driessen 1984: 111). Ciò è dovuto a una generale 
svalutazione del lavoro agricolo e della vita in campagna in quanto tale, 
e alla concezione diffusa che solo nelle città e nei paesi si può vivere una 
vita dignitosa e fare parte della civiltà (cfr. per esempio Schneider e 
Schneider 1976: 66; Ginsborg 1990: 136; Gabaccia 2000: 85, 96). 

Altri antropologi stranieri arrivarono nell’area del Mediterraneo, tra 
cui il Sud d’Italia. Negli anni Sessanta e Settanta furono Jeremy Bois-
sevain, Anton Blok e Constance Cronin a condurre ricerche in Sicilia, 
mentre oggi tra gli studiosi più noti a livello internazionale che lavora-
no sull’Isola vi sono gli antropologi americani Jane Schneider, Peter 
Schneider e Anthony H. Galt. Questi ricercatori hanno svolto la loro 
attività sul campo nella parte occidentale della Sicilia, molti di loro, fra 
l’altro, non molto lontano dal mio stesso luogo d’indagine. 

Generalmente, la prima generazione di mediterraneisti moderni non 
parlava di quest’area come di un’unità culturalmente omogenea, un di-
battito che si sviluppò solo successivamente. In un articolo pionieristi-
co, Jane Schneider (1971) sostenne che la preoccupazione per la vergi-
nità femminile era stata a lungo una caratteristica pan-mediterranea. In 
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base alla sua argomentazione, tutta l’area mostra circostanze simili dal 
punto di vita ambientale, politico e economico, tali da produrre codici 
culturali affini. In queste circostanze, unità atomistiche di parentela 
hanno fatto a gara l’una con l’altra nel corso della storia per appro-
priarsi non solo delle scarse risorse naturali ma anche del prestigio e 
del potere, in assenza di un efficace controllo dello Stato. Le donne 
vengono considerate come una delle risorse, e il controllo che ciascun 
gruppo esercita sui suoi membri di sesso femminile è paragonabile alla 
protezione che il gruppo applica sui propri confini fisici. Pertanto la 
Schneider conclude che il Mediterraneo è da considerare come un’uni-
tà culturale. 

In verità, la Schneider non è stata la prima studiosa a presentare la 
tesi dell’unità culturale del Mediterraneo. Nel 1949 lo storico Fernand 
Braudel aveva pubblicato il suo libro La Méditerranée et le monde 
Méditerranéen à l’époque de Philippe II, in cui ha introdotto il concet-
to di una unità circum-mediterranea dovuta all’affinità ecologica della 
zona, un clima omogeneo e il triumvirato di colture fondanti: grano, 
olivo e vite (1997). Fu l’articolo di Schneider, tuttavia, ad aprire il di-
battito ancora acceso se sia corretto e utile considerare il Mediterraneo 
come un referente culturale più o meno omogeneo. 

Come rilevato da João de Pina-Cabral, vi è una linea di demarca-
zione tra antropologi americani, come Schneider, da un lato, la cui no-
zione di areali culturali è stata fondamentale per lo sviluppo della di-
sciplina, e gli antropologi britannici, dall’altro, restii a considerare il 
Mediterraneo come un’area culturale unitaria. Quest’ultima tesi che 
confuta la presunta omogeneità è interpretata da Pina-Cabral come 
un’applicazione del metodo comparativo proprio dell’antropologia so-
ciale di Evans-Pritchard che, nel privilegiare l’etnografia sul campo, 
insiste «sulla prevalente rilevanza sociologica delle differenze, piutto-
sto che delle somiglianze» (1989: 400-401). 

Così, quando alla fine degli anni Settanta lo studioso britannico 
John Davis pubblicò il libro People of the Mediterranean, nel quale 
passa in rassegna la maggior parte della letteratura antropologica sul 
Mediterraneo pubblicata prima del 1975, non propone la tesi di 
un’omogeneità culturale della zona, anche se sostiene che essa certa-
mente costituisce un’unità a causa della sua storia comune. Sollecitan-
do gli antropologi ad affinare la prospettiva storica dei loro studi, Da-
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vis afferma che la gente del Mediterraneo «ha commerciato e comuni-
cato, conquistato e convertito, sposato e migrato per un periodo di sei o 
sette mila anni: è quindi irragionevole supporre che al termine “Medi-
terraneo” si possa dare un significato antropologico?» (1977: 13). 

Poiché questa è un’indagine sulla famiglia siciliana, vale la pena ri-
levare che anche tra studiosi che s’interessano in particolare delle strut-
ture familiari sulle due rive opposte del Mediterraneo, vi sono discor-
danze in merito all’accento da porre sulla diversità o sull’unità. Gli au-
tori che enfatizzano le differenze indicano l’importanza del gruppo di 
discendenza, del matrimonio tra consanguinei, e della poliginia nel-
l’Africa settentrionale, mentre le circostanze dimostrano il contrario 
nel Sud dell’Europa. Coloro che credono nell’unità, d’altra parte, sotto-
lineano «il ruolo comune della dote, colgono gli elementi bilaterali nel-
lo schema di discendenza unilineare e evidenziano i concetti di onore e 
di vergogna che connotano tutto il mondo mediterraneo nel suo com-
plesso» (Goody 1983: 6). 

Uno dei più tenaci oppositori dell’omogeneità del bacino del Medi-
terraneo è stato Michael Herzfeld, il quale confuta con forza la tesi di 
areale etnico in quanto tale, dal momento che, secondo lui, si corre il 
rischio di perpetuare gli stereotipi culturali. Discutendo, da un lato, i 
tratti culturali che si ritiene caratterizzino l’area, come l’onore, la ver-
gogna e il malocchio, e, dall’altro lato, il mediterraneismo, Herzfeld 
spiega in modo convincente che un termine non solo rafforza gli altri, 
ma alla fine conferma l’esistenza degli altri: il risultato è un dibattito 
circolare che non porta da nessuna parte (1984). 

In contrasto con l’idea di Schneider di un Mediterraneo come unità 
culturale, con il punto di vista di Davis che lo considerava come stori-
camente omogeneo, e con l’enfasi di Herzfeld sul particolarismo, per-
sonalmente condivido il punto di vista di Pina-Cabral, che sviluppa 
un’argomentazione a favore del confronto regionale. Il suo punto di 
partenza è che, senza contestualizzazione, la conoscenza etnografica 
sarebbe priva di significato. Così suggerisce che, invece di definire 
un’area sulla base d’interessi politici e accademici, dovremmo iniziare 
a pensare di più in termini di categorie indigene, mentre ci si dovrebbe 
affidare “sempre più a una contestualizzazione culturale, sociale, e ge-
ografica per valutare il significato del campione che stiamo studiando”. 
In linea con la difesa del metodo comparativo di Evans-Pritchard, egli 
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spinge anche ad impegnarci a citare altri etnografi. Partire da un con-
fronto sub-regionale e muoversi verso livelli di comparazione sempre 
più ampi mentre si tenta di valutare il grado di omogeneità e differen-
ziazione socio-culturale all’interno di uno schema storico e sociologi-
co, consentirebbe di ottenere le necessarie categorie di confronto re-
gionale per delimitare i nostri campi di competenza (1989: 403-405). 

≈ 
Vorrei concludere questo paragrafo aggiungendo che l’area del 

Mediterraneo definita dagli antropologi non corrisponde alla zona geo-
grafica che confina con il Mar Mediterraneo. Di solito né i Balcani a 
nord della Grecia né la Francia continentale sono inclusi, solo raramen-
te lo è Israele, e quasi mai gli ebrei. D’altro canto, viene sempre inclu-
so il Portogallo che è sulla costa atlantica. Tuttavia, questa mappatura 
forse non potrà durare per sempre, in quanto la nuova Europa politica-
mente unita, per esempio, potrebbe indurre gli antropologi a decidere 
di riorganizzare la mappa etnografica (Stewart 2000: 210). Col tempo 
si vedrà. 

 
 
L’antropologia italiana 
 
Viene presentato qui di seguito, in un paragrafo a parte, il differente 

percorso che è stato intrapreso dall’antropologia italiana rispetto alle 
opere illustrate fino ad ora. Quando saranno discussi gli studi sulla fa-
miglia, le due tradizioni comunque saranno messe l’una accanto all’al-
tra per meglio illustrare le valutazioni in parte diverse sulla famiglia 
italiana del Sud. 

Nel proporre un breve riassunto dello sviluppo dell’antropologia i-
taliana dobbiamo indicare almeno tre nomi: Benedetto Croce (1866-
1952), storico e filosofo; Antonio Gramsci (1891-1937), filosofo poli-
tico, e Ernesto De Martino (1908-1965), storico delle religioni. Questi 
tre uomini hanno avuto un’eccezionale influenza sull’antropologia ita-
liana moderna, anche se nessuno di loro è stato un antropologo nel sen-
so corrente della parola e solo De Martino effettuò ricerche sul campo. 

Sulla scia di Croce, lo storicismo è stato uno dei caratteri fondanti 
dell’antropologia italiana. Infatti, gli storici (nella maggior parte dei 
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casi, storici delle religioni) hanno spesso insegnato la disciplina e, per 
esempio, dall’anno accademico 2002 uno storico è responsabile per gli 
studi antropologici di base presso la Facoltà di lettere e filosofia de La 
Sapienza, la più grande università di Roma. Nella sua vasta produzione 
scientifica, tuttavia, Croce sosteneva che la storia doveva essere trovata 
solo nelle parti sviluppate del mondo e che, invece, fare lavoro antro-
pologico significava studiare i veri “altri”, cioè i popoli senza storia (si 
veda ad esempio Saunders 1984; cfr. Wolf 1990). 

Da quando i fascisti presero il potere in Italia fino alla loro sconfitta 
alla fine della Seconda Guerra mondiale, l’antropologia italiana è stata 
costretta a stare più o meno ferma; solo gli studi folklorici venivano au-
torizzati e qualche inchiesta etnografica sulle colonie italiane.1 Dopo la 
guerra, a seguito delle opere di Gramsci, l’antropologia italiana, insieme 
allo storicismo, fu caratterizzata da un alto grado di politicizzazione. 

Gramsci fu uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano nel 
1921. Pochi anni dopo i fascisti lo misero in carcere, dove rimase fino 
alla sua morte. Le sue annotazioni del periodo di reclusione, pubblicate 
dopo la guerra (si veda, ad esempio, Hoare e Nowell Smith, 1997), eb-
bero un impatto così straordinario sull’antropologia italiana, come su 
altri gruppi d’intellettuali, che dalla fine degli anni ’40 fino ad almeno 
due decenni fa essere italiano e fare antropologia significava fare una 
scelta politica di sinistra. 

Per Gramsci, fare antropologia significava studiare la cultura dei 
gruppi oppressi, come i contadini e i lavoratori, e il loro rapporto ri-
spetto al potere, essendo egli stesso particolarmente interessato al ruolo 
dell’ideologia nei rapporti di classe. Indicando la situazione dell’Italia 
meridionale, egli sosteneva che, a causa del suo sottosviluppo, l’Italia 
non poteva essere studiata come un’entità omogenea (vedi la discus-
sione sulle due Italie qui di seguito) e che gli antropologi avrebbero 
dovuto analizzare le classi subalterne del Sud. Infatti, si dovette atten-
dere la fine degli anni Settanta perché gli studiosi italiani includessero 
l’Italia settentrionale nel loro lavoro e, con alcune ben note eccezioni 
come l’africanista Vinigi Grottanelli, solo ultimamente hanno iniziato 
                                            
1 Va precisato che l’Italia ha avuto solo poche colonie, per cui queste non divenne-
ro mai un significativo centro d’interesse per gli antropologi italiani in generale 
(Grottanelli 1980: 232). 
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a lavorare all’estero su più ampia scala. In tal modo, Gramsci contribuì 
a una terza caratteristica dell’antropologia italiana, cioè quella di foca-
lizzarsi sulla propria società. 

De Martino abbracciò questi tre caratteri fondanti: storicismo, poli-
ticizzazione, e lo studio della propria società. Egli fu il primo italiano a 
svolgere effettivamente ricerca antropologica sul campo, specializzan-
dosi sulle tradizioni religiose popolari dell’Italia meridionale. Nel 1948 
pubblicò il suo libro più importante, Il mondo magico (1973) che è an-
cora letto dagli studenti italiani di antropologia. Nonostante resti sem-
pre fortemente influenzato da Croce, tuttavia De Martino giunse alla 
conclusione che tutti i popoli hanno una storia e che non esistono po-
poli che si trovano al di fuori dalla storia. 

Negli anni Cinquanta giovani antropologi italiani, tra i quali il cele-
bre Tullio Tentori, avevano cominciato a vedere l’antropologia come 
una scienza sociale applicata e avevano rivolto la loro attenzione allo 
studio delle società complesse del mondo contemporaneo, specialmen-
te in Italia. In tal modo, rimasero fedeli allo storicismo e alle ideologie 
politiche di sinistra, nonostante li mescolassero con le teorie dell’antro-
pologia contemporanea americana. Fra i loro interessi centrali d’inve-
stigazione vi furono la struttura della famiglia e le dinamiche culturali 
dei gruppi subalterni, secondo l’insegnamento di Gramsci. Questo va-
le, ad esempio, anche per Alberto M. Cirese, un altro gigante dell’an-
tropologia italiana. Parte del lavoro di Tentori, tuttavia, non si focaliz-
zò sugli strati subalterni della società, e dopo di lui gli antropologi ita-
liani negli anni Settanta iniziarono a studiare la cultura borghese, in-
clusa quella maturata all’interno dei movimenti giovanili (cfr. ad esem-
pio Saunders 1984: 454, 458-459). 

L’antropologia è diventata una disciplina consolidata nella vita in-
tellettuale italiana moderna. Come scrive Saunders, gli antropologi so-
vente collaborano con le «riviste politiche e culturali, con i giornali, e 
con la televisione nazionale. Inoltre, il pubblico sembra rispettare i 
punti di vista “antropologici”, e i politici, i giornalisti, i portavoce del 
Vaticano e altre figure pubbliche spesso fanno riferimento all’antropo-
logia». Nonostante il livello elevato e la ricchezza dell’antropologia 
italiana, tuttavia, ciò è noto solo in misura limitata al di fuori del Paese, 
il che può essere spiegato con l’abitudine degli italiani di pubblicare le 
proprie opere nella loro lingua madre. Pertanto, essi scrivono più l’uno 
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per l’altro e per un pubblico nazionale interno piuttosto che per uno in-
ternazionale (ibid.: 448-449). 

In questo studio si farà riferimento agli antropologi italiani moder-
ni, eredi di questa tradizione accademica. Tuttavia, vi è anche un grup-
po di sociologi e di storici che lavorano sul sud dell’Italia che sono di 
massimo interesse per queste ricerche sulla famiglia. A metà degli anni 
Ottanta essi fondarono l’IMES – Istituto Meridionale di Storia e Scien-
ze Sociali – e la rivista Meridiana. Tornerò spesso a citare questi stu-
diosi, in quanto hanno condotto indagini approfondite sulla famiglia e 
la parentela nel Sud. 

≈ 
Nel discutere sulla famiglia italiana meridionale e la sua struttura 

nei successivi capitoli, diventerà più evidente la discrepanza tra i modi 
in cui viene presentata dalla letteratura in lingua inglese, da un lato, e 
da quella italiana, dall’altro. Nonostante la famiglia sia stata uno dei 
principali interessi per entrambe le tradizioni accademiche, in generale, 
gli studiosi di lingua inglese hanno descritto la famiglia italiana meri-
dionale come distintamente nucleare nella struttura e isolata dal gruppo 
parentale più allargato, mentre gli studiosi italiani, del tutto contrari a 
questa tesi, hanno sottolineato l’importanza del gruppo di parentela. In 
questo mio lavoro metterò a confronto le due tradizioni proprio su que-
sto punto, e mi auguro che i miei sforzi in tal senso facciano conoscere 
la letteratura in lingua italiana a un pubblico più vasto, contribuendo a 
un ulteriore sviluppo degli studi mediterranei. Lasciando la discussione 
generale sullo sviluppo dell’antropologia nel bacino del Mediterraneo, 
vorrei ora presentare gli studiosi che hanno gettato le basi per l’idea 
che nell’Italia meridionale è la famiglia nucleare a dominare comple-
tamente sulla struttura familiare. 

 
 
Familismo amorale 
 
Uno dei contemporanei di Pitt-Rivers e dei primi antropologi non 

italiani a lavorare nell’area del Mediterraneo fu lo studioso americano 
di scienze sociali Edward C. Banfield, il quale nel 1958 pubblicò The 
Moral Basis of a Backward Society, un’opera che creò un dibattito an-
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cora in corso. Banfield aveva constatato che in un piccolo paese chia-
mato Montegrano (nome fittizio per Chiaromonte), situato in Basilica-
ta, dove lui e la sua famiglia avevano vissuto per nove mesi tra il 1954 
e il 1955, tutti agivano come se stessero seguendo un ethos del tipo: 
«Massimizza il vantaggio materiale a breve termine della famiglia nu-
cleare e considera che tutti gli altri facciano altrettanto». Egli sosteneva 
che questa etica si poteva considerare come un ostacolo al progresso 
politico e economico, poiché rendeva la gente incapace di cooperare 
per il bene comune al di fuori della famiglia nucleare. Infatti, la popo-
lazione riteneva «anomalo e perfino improprio» che un privato cittadi-
no si interessasse seriamente di un problema pubblico, mentre il pre-
supposto generale sarebbe che qualsiasi gruppo che si trova al potere lo 
è per i propri fini ed è corrotto. Banfield etichettò questo ethos famili-
smo amorale (1958: 8-10, 85-87, 102). 

Secondo Banfield, la gente viveva in un mondo pieno di paura a 
causa della povertà, con il timore di una morte prematura e la sensa-
zione di non essere parte della società più ampia a causa dello stato su-
balterno del loro lavoro manuale. Inoltre, gli individui sembravano sof-
frire la mancanza di sicurezza che solo una famiglia allargata può dare 
ai suoi singoli membri. Così, ogni adulto doveva proteggere la propria 
famiglia nucleare con qualsiasi mezzo e preoccuparsi esclusivamente 
di ciò che era meglio per essa, cioè il suo benessere materiale a breve 
termine. Gli estranei venivano considerati come potenziali concorrenti 
e quindi trattati con sospetto. Un vantaggio dato a un estraneo veniva 
necessariamente valutato come a scapito della propria famiglia. 

Poiché i signori di Montegrano erano «preoccupati del benessere 
materiale come lo erano i contadini», Banfield sosteneva che era più o 
meno corretto affermare che il familismo amorale rappresentava 
l’ethos di tutta la società. Ne concluse che «la maggior parte delle per-
sone di Montegrano non avevano alcuna moralità, tranne, forse, quella 
che richiede il servizio alla famiglia». Quest’ultima affermazione fu 
accompagnata, tuttavia, da una nota che diceva: «perfino questo non 
sempre vale» (ibid.: 124, 141). 

Come indicato in precedenza, molti studiosi che operavano nella 
zona del Mediterraneo a metà del XX secolo, di solito vivevano in pic-
coli luoghi come Montegrano ma, a differenza di Banfield, descriveva-
no questi luoghi nella loro interezza. Scrivere su un ethos specifico, 
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come fece Banfield, fu qualcosa di diverso, e il libro ricevette molta 
attenzione. Per poter meglio capire Banfield, che nel dibattito succes-
sivo alla pubblicazione del suo libro non solo fu elogiato ma anche, e 
più spesso, duramente criticato, egli deve essere collocato nel contesto 
storico, politico e scientifico del suo tempo. 

Come americano, Banfield apparteneva allo schieramento vittorioso 
della Seconda Guerra mondiale. Ciò può spiegare l’etnocentrismo che 
viziò la sua comprensione della realtà sociale del Sud d’Italia – cosa di 
cui spesso fu più tardi accusato – insieme al fatto che mentre effettuava 
il suo studio pare avesse pochi o nessuno scambio con i sociologi ita-
liani (cfr. De Masi 1976: 9, 15). 

In Italia gli anni Cinquanta furono il periodo dei piani di sviluppo 
nazionale di ampia portata per il Sud, come la riforma agraria e 
l’introduzione della Cassa per il Mezzogiorno. Fu anche il periodo 
successivo al Programma di Ripresa Europea, chiamato Piano Mar-
shall. Gli scienziati coinvolti in questi programmi avrebbero dovuto 
aprire la strada alla crescita economica, promuovendo piani di sviluppo 
affidabili sulla base delle loro valutazioni, relative, tra le altre cose, alle 
ragioni del “ritardo” del Sud d’Italia. 

Banfield non fu certamente solo nella sua analisi negativa della so-
cietà italiana del Sud. Anche uno dei suoi connazionali, F. G. Fried-
man, per esempio, aveva trovato tra i contadini un’incapacità a colla-
borare con i non-membri della famiglia e un «senso d’insicurezza quasi 
patologico» e di diffidenza verso il mondo esterno. L’unica forma di 
reale cooperazione sociale rinvenuta fu l’omertà, definita dall’autore 
come «il silenzio cospiratorio di tutta una comunità, quando viene 
commesso un reato», una cooperazione attraverso cui l’individuo, se-
condo Friedman, non lasciava trapelare nulla (1953: 221-225). 

Tra gli accademici e gli intellettuali italiani, in generale, era abba-
stanza noto quanto fossero disastrose le condizioni socio-economiche 
nell’Italia meridionale dopo la Seconda Guerra mondiale. Nel 1945, ad 
esempio, Carlo Levi aveva pubblicato il suo libro Cristo si è fermato a 
Eboli, nel quale descrive molto realisticamente le condizioni nelle qua-
li le persone vivevano. Quest’opera puramente letteraria ebbe un enor-
me successo. Insieme alla visione generale della difficile situazione nel 
Sud, il libro di Levi certamente contribuì a spianare la strada a Ban-
field. 
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L’immagine del Sud presentata da Banfield fu quindi generalmente 
accettata, ma fu il suo modo di spiegare come queste difficili circo-
stanze avessero le proprie radici nel familismo amorale che è stato ben 
presto criticato sia dagli studiosi italiani che da quelli stranieri. Nono-
stante Banfield descrivesse un fenomeno molto reale e pervasivo in re-
lazione al comportamento e alla mentalità diffusi nel Mediterraneo, 
molti di questi studiosi continuavano a sostenere che il modello di 
Banfield era troppo semplicistico (Gilmore 1982: 189-190). Banfield 
fu accusato di vedere erroneamente l’ethos prevalente come la causa e 
non la conseguenza di certi fenomeni sociali ed economici quali la po-
vertà, l’emarginazione storica e la stratificazione sociale, colpevoliz-
zando così le vittime, anziché vedere il problema come determinato 
dall’alto. Alcuni critici affermavano che non era necessario rivolgersi a 
un concetto complicato come il familismo amorale per spiegare la si-
tuazione nell’Italia meridionale e che queste cause strutturali più con-
crete erano sufficienti a renderla comprensibile. Banfield fu anche ac-
cusato di avere dei pregiudizi culturali per aver sostenuto che un certo 
tipo di ethos comunitario poteva portare alla salvezza economica e per 
aver considerato il vantaggio materiale a breve termine come moral-
mente inferiore rispetto a quello a lungo termine (cfr. ad esempio Piz-
zorno 1966: 64-66; Brøgger 1971: 115-116; De Masi 1976: 20-21; Pi-
tkin 1999: 283). 

Un’altra studiosa americana, l’antropologa Sydel F. Silverman, 
muovendo da un orientamento più materialista, non respinse il termine 
familismo in quanto tale ma riteneva – da una prospettiva socio-
strutturale – che fosse fuorviante considerare un ethos come il fonda-
mento di una società, dal momento che i valori non hanno mai avuto 
quella funzione. Invece, la Silverman era del parere che il sistema rura-
le organizzato intorno a nuclei familiari socialmente isolati, unitamente 
alla mancanza di associazioni formali, all’instabilità degli schieramenti 
politici e alla debolezza della comunità come entità, rappresentassero 
le vere cause del familismo nel Sud d’Italia. Silverman sosteneva, inol-
tre, che la situazione era completamente diversa nell’Italia centrale, 
dove le famiglie estese lavoravano insieme nelle aziende agricole e do-
ve vi erano cooperazione e organizzazione formale al di fuori della 
cerchia familiare e di schieramenti politici stabili. Così, l’ethos del fa-
milismo rappresentava una conseguenza delle caratteristiche sociali 
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che avevano il loro fondamento nel sistema agricolo. Questo era il mo-
tivo per cui, secondo l’autrice, «gli abitanti del sud erano “prigionieri” 
non del proprio ethos, ma del loro sistema agricolo» (1968: 1-3, 17-
18). 

Anziché discutere se fosse l’ethos o piuttosto le caratteristiche so-
ciali e economiche a costituire il fondamento di una società – cosa che 
a mio parere va ben oltre l’obiettivo di questo studio – il mio punto di 
partenza è l’organizzazione familiare, le norme e i valori che guidano 
le relazioni sociali, al fine di comprendere il rapporto tra queste due 
componenti, indipendentemente da quale venga prima. E contraria-
mente a Silverman, eviterò di utilizzare il termine familismo, che a mio 
parere ha troppe connotazioni negative. Parlerò invece di reti (o net-
work) familiari. 

≈ 
Nonostante queste voci critiche, molti studiosi continuano a denun-

ciare la mancanza fra gli italiani del Sud di associazioni di volontariato 
per azioni programmate. Uno di questi è Percy A. Allum nella sua rap-
presentazione della situazione politica nella Napoli del dopoguerra. 
Partendo dal ben noto modello di Gemeinschaft e Gesellschaft2 di Fer-
dinand Tönnies, egli sostiene che i napoletani sono rimasti intrappolati 
nel loro Gemeinschaft: «la condotta di un napoletano è raramente det-
tata da procedure formali, quanto piuttosto da legami personali di grati-
tudine che conducono allo sfruttamento dei subalterni da parte di colo-
ro che hanno potere e autorità». Nonostante i valori della Gesellschaft 
si possano trovare all’interno di alcuni gruppi, sono le reti informali a 
dominare pesantemente, con una mancanza quasi totale di attività or-

                                            
2 Allum riassume i due concetti in questo modo: Gemeinschaft «è una formazione 
sociale basata sul sentimento, in cui ciascun individuo considera ogni altro indivi-
duo come un fine in se stesso, lo conosce personalmente e condivide la gran parte 
della sua vita privata. Gli individui che ne fanno parte danno valore alle loro rela-
zioni reciproche vissute in modo intenso e al fatto che sono una parte vitale di una 
tale entità sociale». Gesellschaft, d’altra parte, è «la formazione sociale fondata 
sull’interesse, in cui l’individuo considera gli altri come mezzi, li conosce in modo 
impersonale, e condivide la sua vita pubblica solo con loro. Gli individui danno 
valore alle loro relazioni soltanto estrinsecamente» (1973: 5; cfr. pure Tönnies 
1974). 
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ganizzata di gruppo. Questa società pertanto, secondo Allum, è caratte-
rizzata da una contraddizione tra i valori prevalentemente Gemein-
schaft della società locale e le norme Gesellschaft del sistema statale 
(1973: 61, 91-93, 111, 120, 325). 

Anche Thomas Belmonte, il cui lavoro si concentrò nelle aree pove-
re di Napoli, considerò la società napoletana come composta da due 
polarità; da un lato, vi era il riconoscimento che la «filosofia sociale 
dei napoletani poveri fosse in sintonia con gli imperativi della soprav-
vivenza individuale» e, dall’altro, «che le richieste di benessere umano 
fossero radicate nel sostegno vicendevole e all’interno di reti di reci-
procità positiva». Secondo Belmonte, i fenomeni sociali sono percepiti 
in termini personalistici e «l’ordine sociale emerge alternativamente 
come una difficile tregua tra persone ostili o come espressione di reci-
proca empatia e necessità». Le persone non sono, quindi, antisociali. 
Al contrario, Belmonte si rese conto che le persone avevano grande 
importanza le une per le altre ma che, nell’ambito di ciò che egli chia-
mava «la struttura tragica della comunità», le interazioni umane tende-
vano ad essere strumentalizzate, anche se non reificate, e «la gente 
continuava a vivere in comunità, per quanto in comunità parzialmente 
frantumate, che soffrono l’egoismo degli individui e allo stesso tempo 
ne alleviano l’immensa solitudine». 

In questa società napoletana le famiglie sono «intensamente nuclea-
ri», anche se gli abitanti dello stesso quartiere stanno vicini gli uni agli 
altri. Questa vicinanza, tuttavia, offre opportunità di sfruttamento ma 
anche di protezione e di aiuto. Per quanto riguarda l’organizzazione 
collettiva, Belmonte sostiene che le persone possano essere propense a 
tumulti, ma non si tratta d’individui «che organizzano marce e manife-
stazioni, a meno che queste non siano contaminate da un’atmosfera 
carnevalesca». Rimanendo legati a gerarchie personalistiche di autorità 
tradizionali, essi non hanno nessuna influenza sull’ambiente sociale e 
politico esterno e l’astuzia rappresenta il mezzo per restare vivi in un 
mondo ostile e estremamente pieno di violenza (1989: 36-39, 44-46, 
83, 123, 128, 140-144). 

Né Allum né Belmonte furono tanto critici come lo fu Banfield nel 
descrivere la società dell’Italia meridionale – infatti, secondo Belmon-
te, il punto di vista di Banfield era «deliberatamente parziale» (1989: 
85) – tuttavia, entrambi rappresentarono piuttosto negativamente la 
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comunità studiata da ciascuno di loro. Quando nel 1995 Meridiana 
pubblicò una serie di articoli sull’associazionismo culturale nell’Italia 
del Sud si ottenne un’immagine piuttosto diversa. Lo scopo dello stu-
dio era di valutare il significato di queste organizzazioni per lo svilup-
po del Meridione. In modo del tutto inaspettato per gli stessi ricercatori 
coinvolti, l’inchiesta dimostrò che il numero di associazioni culturali in 
Sicilia era tanto elevato quanto in altre parti d’Italia. Emerse anche che 
più di due terzi di queste associazioni furono create dopo il 1980 (che è 
una cifra molto più elevata rispetto a quella corrispondente all’Italia 
centrale e settentrionale) e che esse si trovavano anche al di fuori delle 
grandi città. Tutto questo fu interpretato come risultato di un’istruzione 
moderna e di un maggiore benessere nel Mezzogiorno (il Sud d’Italia, 
incluse Sicilia e Sardegna), ma anche come segno significativo della 
diminuzione del fatalismo, di un’accresciuta speranza nelle proprie 
possibilità e una maggiore fiducia negli altri. Si concluse che le asso-
ciazioni evidenziavano una tendenza verso il superamento dei modelli 
tradizionali familistici, che rappresentavano un potenziale ostacolo allo 
sviluppo, e verso la creazione di risorse destinate ad altre forme di or-
ganizzazione e partecipazione sociale (Ramella 1995: 151ss.; Trigilia 
1995; cfr. anche Putnam 1993; Diamanti 1995; Floridia e Ramella 
1995). 

Anche Gabriella Gribaudi è dell’opinione che la famiglia in quanto 
tale non rende l’individuo incapace di agire come persona autonoma, 
né inibisce le diverse forme di solidarietà con il mondo esterno. Secon-
do Gribaudi, credere diversamente darebbe alla famiglia troppa impor-
tanza quando si tratta di spiegare le difficoltà del Sud. Indica un ben 
noto gruppo di giudici di Palermo, guidato da Falcone e Borsellino fi-
no a quando non vennero uccisi all’inizio degli anni Novanta, e scrive 
che, nonostante fossero tutti membri di forti reti familiari, essi, forse 
più di chiunque altro, rappresentano la legalità e la personificazione del 
senso dello Stato (1993: 19). E nel libro Famiglia meridionale senza 
familismo. Strategie economiche, reti di relazione e parentela, ventuno 
studiosi italiani tendono a differenziare i vecchi stereotipi di familismo 
e nuclearità, mostrando le diverse organizzazioni familiari che si pos-
sono trovare nel moderno Sud e anche nel corso della storia (Meloni 
1997). 

Così gli studiosi italiani, più spesso di altri, asseriscono che la fa-
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miglia non deve essere vista come un ostacolo alla collaborazione e al-
lo sviluppo, nonostante li potrebbe rendere più difficili, e questo è ciò 
che anch’io sostengo in questo lavoro. Ci possono essere differenze tra 
questi diversi studiosi, come pure tra me e loro per quanto riguarda ciò 
che essi considerano come le cause dei problemi del Sud, ma tutti noi 
siamo convinti, in modo diverso, che esistono parecchi esempi di azio-
ni di successo congiunte e che quindi il quadro è molto più complesso 
dello stereotipo cui spesso ci si riferisce. Le imponenti manifestazioni 
che seguirono le uccisioni dei giudici Falcone e Borsellino sono uno 
dei tanti esempi che attestano le azioni comuni (Benigno e Giarrizzo 
1999 e: 129, 140, si veda anche Ginsborg 1998: 232; Alcaro 1999), an-
che se la rabbia manifestata immediatamente dopo gli omicidi è adesso 
attenuata (Gunnarson 2002; Santino 2002). 

≈ 
Altri studiosi italiani hanno protestato contro l’immagine di un Sud 

indifferenziato nella sua arretratezza, invece di vedere la società come 
diversa e mutevole (Bevilacqua 1996: 85-86). Essi prestano molta at-
tenzione ai vari stereotipi che riguardano i meridionali. Uno di questi è 
Italo Pardo, che ci esortava a reinterpretare i meridionali e a mettere in 
dubbio il punto di vista secondo il quale «bloccati dalla mancanza di 
fiducia reciproca, dal loro familismo amorale e da credenze supersti-
ziose, i meridionali sono politicamente e socialmente arretrati; indivi-
dualisti gretti che mancano di senso sociale e sui quali non si può fare 
affidamento» (1997: 84). Ciò non significa, però, che questi studiosi 
cerchino di negare i veri problemi quando si tratta, per esempio, delle 
istituzioni pubbliche che non funzionano in modo efficace (Meloni 
1997: IX). 

Come Allum e Belmonte, anche Pardo ha condotto questo studio 
nella città di Napoli. Egli ha dimostrato che i napoletani che osservava 
non erano passivi, ma imprenditori forti che negoziavano tra aspetti 
materiali e immateriali nella gestione delle restrizioni obbiettive della 
vita quotidiana. Sfiduciati dalle élite al potere, e nonostante la loro pre-
ferenza ad agire come individui, essi hanno intrapreso azioni che ave-
vano un carattere socialmente orientato. Come esempi Pardo riporta le 
iniziative collettive della gente che combatte insieme contro la disoc-
cupazione, o delle madri che lottano contro la droga. Secondo lui, la 
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questione sta nel definire la cittadinanza e la responsabilità dall’alto 
oppure dal basso, essendo la densità morale dal basso fondamentale 
per l’etica politica e la vita civile. 

Nell’argomentazione di Pardo è importante che le considerazioni 
morali si trovino nelle azioni sia individuali che collettive, anche se in 
interazione con interessi materiali. Pardo afferma che “l’obbligo è go-
vernato da decisioni negoziate che sono in linea con la relazione com-
plessa tra morale, norme sociali e imprenditorialità personale”, cioè per 
l’individuo la scelta non dev’essere necessariamente legata a motivi 
strumentali o di mercato (1996: 89, 168). 

Pardo ha riscontrato anche tra persone comuni la consapevolezza 
che l’azione collettiva è opportuna quando si tratta di obiettivi morali 
d’interesse pubblico. «In questi casi, la concorrenza dà luogo a una 
chiara enfasi sulla solidarietà, l’organizzazione e l’identità collettiva, 
che includono il senso di appartenenza e di lotta comune per una giusta 
causa. Questo tipo di approccio è supportato, più che contraddetto, dal-
la convinzione altrettanto diffusa che l’azione di massa è di scarsa uti-
lità quando si sta cercando di porre rimedio a rapporti di lavoro ingiusti 
o di ottenere un lavoro, una licenza o un adeguato trattamento medi-
co». Pertanto un’inclinazione verso un’azione privata non dovrebbe 
essere interpretata come una mancanza di capacità tra i napoletani di 
organizzarsi. Indica piuttosto che essi rimangono legati a obiettivi in-
dividualmente significativi e ben definiti (ibid.: 178-180). 

Nel suo libro Sull’identità meridionale (1999), Mario Alcaro forni-
sce al lettore esempi di ciò che egli considera come valori tradizionali 
del Sud italiano – l’ospitalità, lo scambio di doni, l’amicizia, il compa-
ratico e la solidarietà tra i membri della famiglia, i vicini e gli abitanti 
dello stesso paese – e solleva la questione sulle ragioni per le quali 
questi valori dovrebbero essere ritenuti come ostacoli allo sviluppo e-
conomico e politico. Egli dimostra che non è così, ma che, al contrario, 
essi possono contribuire allo sviluppo. 

Secondo Piero Bevilacqua, è lo Stato debole che deve essere consi-
derato come l’ostacolo numero uno allo sviluppo. Nella prefazione al 
libro di Alcaro egli scrive che nel corso degli ultimi dieci anni la visio-
ne tradizionalmente negativa del Mezzogiorno e il suo ruolo nella na-
zione italiana sono cambiati, almeno in molti ambienti intellettuali. È 
stato dimostrato che la vecchia tesi è sia culturalmente che scientifica-
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mente insostenibile. Bevilacqua, come Alcaro, ritiene che non si do-
vrebbero cercare le carenze del Sud nei suoi valori tradizionali. Il pro-
blema principale della vita pubblica italiana moderna è invece lo Stato, 
che non è riuscito a creare un sistema giudiziario che tratti tutti i citta-
dini nello stesso modo. Questa debolezza ha danneggiato l’intera socie-
tà italiana, ma in modo particolare il Sud. L’incapacità dello Stato ha 
portato a un codice di sanzioni private di cui la criminalità organizzata 
è solo una conseguenza, a una generale mancanza di fiducia non solo 
nei confronti dello Stato ma anche verso qualsiasi forma di coopera-
zione, e allo stesso modo a un deficit del sentimento nazionale (1999). 

≈ 
Come questa sintesi del dibattito che ha accompagnato la pubblica-

zione del libro di Banfield mette in evidenza, la discussione avviata 
quasi mezzo secolo fa continua. Prima di concludere questo paragrafo 
commenterò brevemente la comune interpretazione del concetto di fa-
milismo. Nel dizionario italiano Zingarelli familismo è definito come 
un «vincolo particolarmente intenso di solidarietà fra i membri di una 
stessa famiglia, specialmente quando prevalga sul legame con la co-
munità sociale» (1994: 670). In questo studio utilizzerò l’espressione 
rete familiare anziché familismo per i motivi precedentemente esposti. 
A quanto mi risulta, le reti familiari che ho trovato sul campo sono co-
erenti con la definizione di ‛familismo’ dello Zingarelli, anche se do-
vremmo aggiungere a questa definizione l’avvertenza che i rapporti tra 
i membri di una stessa famiglia non devono necessariamente essere 
soltanto di solidarietà ma che, come ho intenzione di dimostrare, sono 
anche una questione sociale, culturale, emotiva e di dipendenza eco-
nomica. Lo Zingarelli non definisce il significato di “famiglia”: cosa 
che farò io nel prossimo capitolo. In questo studio inoltre verificherò la 
tesi che le famiglie oggetto della mia ricerca sono unità molto chiuse. 

 
 
La posizione della famiglia nucleare 
 
Nell’analisi dei sistemi familiari moderni nel Sud dell’Italia, gli 

studiosi non italiani precedentemente menzionati hanno di solito sotto-
lineato l’importanza della famiglia nucleare non solo come la forma-
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zione dominante ma anche come il centro dell’organizzazione sociale, 
mentre, secondo loro, il gruppo parentale più ampio è spesso attraver-
sato da tensioni e conflitti. Belmonte, per esempio, ha descritto la fa-
miglia napoletana come «intensamente nucleare» e, inoltre, ha scritto 
che, mentre tra i poveri delle campagne la famiglia nucleare a volte 
può permettersi di generare un altro ramo, tra i poveri abitanti delle cit-
tà e dei centri agricoli del Sud, la povertà contribuisce a spingere in di-
rezione della nuclearità e, di conseguenza, a Napoli i «clan mafiosi so-
no un lusso borghese», mentre i poveri «preferiscono viaggiare leggeri 
quando si tratta di parenti» (1989: 83-84). 

Ciò vale anche per l’americana Constance Cronin che nel 1970 ha 
pubblicato uno studio comparativo dei siciliani in Sicilia e in Australia. 
Ponendo l’accento sulla rilevanza della famiglia nucleare, ha scritto 
che «la famiglia nucleare siciliana, composta da madre, padre e figli 
non sposati, è il centro e il cuore dell’organizzazione sociale», e «le 
tecniche di socializzazione impiegate rendono impossibile per gli indi-
vidui di esistere da soli». Cronin trovò che i singoli individui 
s’identificavano completamente con la loro famiglia nucleare, mentre 
vi erano sfiducia e competizione tra nuclei familiari imparentati. 
L’avanzamento di uno di loro significava perdita di prestigio per gli 
altri; così i contatti venivano «tenuti al minimo». Cronin più tardi 
scrisse in un articolo che la famiglia nucleare era «il fulcro» della so-
cietà siciliana. La gente non aveva alcun senso di appartenenza in rela-
zione al paese o alla città, e la vicinanza a un parente al di fuori della 
famiglia nucleare, a un amico o «perfino a se stessi» rappresentava una 
potenziale minaccia per l’unità e l’integrità della famiglia nucleare 
(1970: 59-60, 117-119; 1977: 71-72). 

Non è inverosimile credere che Belmonte e Cronin e altri studiosi 
americani siano stati in qualche modo influenzati, o direttamente dal 
loro connazionale Banfield, che aveva sottolineato con forza la centra-
lità e l’isolamento della famiglia nucleare, o dalle stesse fonti che ave-
vano avuto impatto su di lui (cfr. Colclough 1994: 33-34). Questo può 
anche essere sostenuto per altri antropologi non italiani che hanno al-
tresì insistito sul primato della famiglia nucleare quale istituzione cen-
trale, come Susan G. Berkowitz (1984), Jeremy Boissevain (1966: 19), 
e Jane Hilowitz (1976: 56). Secondo Pina-Cabral, l’articolo di Schnei-
der del 1971 sulla presunta unità culturale del Mediterraneo, in cui so-
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steneva tra l’altro che «in tutto il Mediterraneo la famiglia nucleare è la 
principale unità economica» (1971: 7), aveva contribuito fortemente a 
questo stereotipo di famiglia (Pina-Cabral 1989: 403). 

Gli studiosi locali, diversamente dai loro colleghi stranieri, hanno 
più volte sottolineato l’importanza per i meridionali dei rapporti con la 
cerchia più ampia dei familiari. Fortunata Piselli, ad esempio, non con-
divide la tesi secondo la quale è la famiglia nucleare a predominare 
nell’organizzazione sociale. Piselli scrive che il gruppo parentale rap-
presenta tradizionalmente il principale elemento di coesione e di stabi-
lità nella società italiana del Sud di cui si è occupata. La modernità non 
ha prodotto alcun cambiamento in questo contesto, che ha trovato solo 
altre forme per la sua perpetuazione (1981). Un altro studioso italiano, 
Vincenzo Guarrasi, nell’ambito di un’indagine tra gli individui che vi-
vono ai margini dell’ambiente urbano di Palermo negli anni Settanta, 
ha rimarcato la funzione strategica del gruppo di parentela nei momenti 
di difficoltà economica (1978: 61). Alcaro sostiene che è stata la ne-
cessità a rendere i meridionali avvezzi a rivolgersi alla famiglia, ai pa-
renti e agli amici come compensazione alle carenze storiche dello Stato 
italiano (1999: 44-45). 

I dati ufficiali supportano questo quadro di analisi e l’ISTAT, per e-
sempio, individua nella famiglia estesa, anche se non composta da nu-
clei abitativi condivisi, il principale ammortizzatore sociale nella socie-
tà italiana (1999: 259ss.). La riforma del diritto di famiglia del 1975, 
che abolisce la figura del padre come capo famiglia ufficiale, ha altresì 
ribadito la vasta gamma di obblighi a carico della famiglia e dei paren-
ti. In questo modo i genitori sono finanziariamente responsabili per i 
loro figli praticamente senza limiti di età, e i figli per i loro genitori, i 
generi per i suoceri e viceversa, così come i fratelli fra di loro (Timoteo 
1995: 273ss.). 

Personalmente concordo con gli studiosi di scienze sociali italiani 
che hanno dimostrato che il gruppo familiare esteso è della massima 
importanza nella vita dei meridionali. Nei capitoli successivi spiegherò 
che, nonostante la famiglia nucleare domini la dimensione domestica, 
nuclei familiari imparentati spesso vivono vicini gli uni agli altri anche 
se in distinte unità abitative, e i membri delle famiglie nucleari impa-
rentate si vedono, si assistono e collaborano quotidianamente gli uni 
con gli altri. 
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Le due Italie. Una geografia simbolica quotidiana 
 
Nello scrivere sul familismo, gli studiosi citati in precedenza si rife-

rivano alla situazione attestata nell’Italia del Sud senza dire nulla sulla 
parte settentrionale del Paese. Ciò è dovuto a un’idea generale, in Ita-
lia, che il Paese sia diviso in due parti molto diverse – le due Italie – 
dove il Nord è considerato come la norma e il Sud (compresa la Sici-
lia)3 come la sua strana variante (vedi la discussione sull’antropologia 
italiana). I settentrionali e i meridionali si guardano con sospetto reci-
proco, ma mentre i settentrionali potrebbero sentire disprezzo per i me-
ridionali, riferendosi talvolta a loro come africani o cafoni, i meridio-
nali, ciò nonostante, considerano il Nord come la parte più civilizzata e 
più sviluppata del loro Paese (si veda ad esempio Douglass 1983: 182-
183). Sin dall’Unità d’Italia nel 18614 molto è stato detto a proposito 
del divario economico, politico e sociale tra Nord e Sud. Lo studioso di 
politica Robert D. Putnam data l’origine di questo divario intorno al 
XII secolo. In quel periodo, il Sud era governato da un nuovo regime 
normanno che aveva la sua corte a Palermo; un’età spesso definita co-
me la più prospera e meglio amministrata in Sicilia. Tuttavia, i Nor-
manni erano anche signori feudali, burocrati e assolutisti: il re aveva 
ricevuto il suo potere da Dio e il popolo era suo suddito. Invece, con-
temporaneamente, nell’Italia settentrionale, le città svilupparono un ef-
ficace sistema repubblicano, dove ogni comune aveva un auto-governo 
basato sulla partecipazione di una grande parte della popolazione ma-
schile. 

Secondo Putnam, questo fu il momento storico in cui i legami verti-
cali di dipendenza finirono col caratterizzare il Sud, mentre nel Nord 
dominavano i legami orizzontali di reciproca solidarietà. Le moderne 

                                            
3 Talvolta si possono trovare modi diversi di operare la divisione dell’Italia. 
L’ISTAT, per esempio, divide il Paese in cinque parti: nordovest, nordest, centrale, 
sud, e le isole: Sicilia e Sardegna (2000b: 88). Tuttavia, la divisione a cui la mag-
gior parte fa riferimento è quella che divide il Paese in due parti. 
4 L’Italia fu unificata in fasi diverse. Si possono pertanto assumere date diverse da 
quella dell’unità ufficialmente proclamata. Tuttavia, la data del 1861 è quella a cui 
più comunemente ci si riferisce, anche se Roma rimase esclusa almeno fino al 
1870. 
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istituzioni della società non sono riuscite a omogeneizzare questi di-
versi modelli, contrassegnati a lungo nel Sud da reciproca diffidenza, 
sfruttamento e criminalità, da cui sono state esse stesse penalizzate. 
Nel suo noto libro Making Democracy Work. Civic Traditions in Mo-
dern Italy, Putnam documenta attraverso le statistiche che la difficile 
situazione nel Sud, alla quale fanno spesso riferimento gli studiosi con 
l’espressione Questione Meridionale, rimane tutt’oggi problematica e 
che la differenza è diventata perfino più marcata dal 1970, quando le 
regioni italiane hanno acquisito maggiore indipendenza (1993). 

L’analisi quantitativa di Putnam presenta un quadro dualistico sem-
plificato, che mette sempre il Sud dopo il Nord (Lupo 1993: 166), e 
Tarrow in un articolo critico giustamente solleva la questione su come 
Putnam avrebbe interpretato gli eventi che si svolsero nel Nord d’Italia 
pochi anni dopo la pubblicazione del suo libro, una situazione che è 
stata segnata da «scandali di corruzione insieme a rivendicazioni se-
cessioniste; recrudescenze di violenza mafiosa unitamente ad anni di 
terrorismo e di sequestri politici; crollo delle ideologie marxista e cat-
tolica, con la loro panoplia di organizzazioni di massa» (1996: 392). 

Italy’s’ Southern Question’. Orientalism in One Country (Schneider 
1998) è un libro interdisciplinare a più voci che discute con un metodo 
analitico più qualitativo la divisione dell’Italia, utilizzando il discorso 
dell’Orientalismo così come è stato indagato da Said (1978).5 Gli auto-
ri mirano a chiarire il contesto della presunta arretratezza del Sud e, al-
lo stesso tempo, a reinterpretarne la storia. Il libro mostra con argo-
mentazioni convincenti che il modo negativo di vedere il Sud ha origi-
ne non solo dagli intellettuali settentrionali ma anche da quelli meri-
dionali, i quali hanno contribuito alla formazione di questo punto di 
vista criticando la propria stessa società di origine. Scrittori siciliani 
noti a livello internazionale come Giovanni Verga, Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa e Leonardo Sciascia, per esempio, hanno sottolineato il fa-
talismo diffuso tra i loro connazionali e hanno parlato dell’ambivalen-
za in ordine alla possibilità della Sicilia di cambiare (Rosengarten 
1998: 117ss.; cfr. anche Petrusewicz 1998: 45-46). Perfino le spiega-
zioni razziali della differenza tra settentrionali e meridionali hanno avu-
                                            
5 Orientalismo, nei lavori di Said, deve intendersi come il modo in cui una parte 
del mondo immagina l’altra, mentre contestualmente la domina. 
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to tra i loro portavoce, per quanto pochi, gli stessi meridionali (Patriar-
ca 1998: 88-89). 

Gli autori dei contributi al volume di Schneider non tendono a ne-
gare le differenze effettive tra il Nord e il Sud, ma, come suggerisce 
Patriarca, vi è la necessità di criticare la forte tendenza in Italia a natu-
ralizzare queste differenze e assumerle per scontate anziché a storiciz-
zarle e a problematizzarle, tenendo «in considerazione il contributo 
delle rappresentazioni alla realizzazione della realtà». Per quanto ri-
guarda Putnam, egli viene criticato da Patriarca per aver dato eccessiva 
enfasi all’analisi quantitativa del livello di «senso civico» delle regioni 
settentrionali e meridionali d’Italia: un uso dei fatti che tende «a raf-
forzare un modo di pensare classificatorio e manicheo» (1998: 90-92). 

Il discorso relativo alla Questione meridionale – che nell’analisi so-
ciale e politica è spesso indicato anche come meridionalismo – è senza 
dubbio diventato «una geografia simbolica usuale sia per i settentriona-
li che per i meridionali» (Schneider 1998: 1). Analogamente a quanti 
hanno contribuito al volume di Schneider, molti studiosi italiani, alcuni 
dei quali saranno più volte citati nel presente studio, non negano che vi 
sia davvero una differenza tra le due parti dell’Italia, inclusa una gene-
rale mancanza di fiducia e di spirito pubblico che caratterizza i meri-
dionali, in particolare i siciliani, nei loro rapporti con le istituzioni 
pubbliche e, orizzontalmente, con le altre persone: cosa che ostacola lo 
sviluppo e la cooperazione (Bevilacqua 1999: XXV; Benigno e Giar-
rizzo 1999 e: 133; cfr. anche Cucchiari 1988: 421), anche se la loro 
immagine del Sud non è certo così sbilanciata come in passato. 

A sostegno delle tesi di Schneider, esiste un diffuso modo di dire in 
Sicilia secondo il quale tutte le cose buone, tra cui una vita civile, pro-
vengono dal nord, mentre l’opposto proviene dal sud. In questo caso il 
nord può riferirsi non solo al Nord d’Italia, ma anche ai Paesi un po’ 
più a nord e, in modo corrispondente, sud può riferirsi all’Africa così 
come al Sud d’Italia. Ciò dimostra che il discorso sulla Questione me-
ridionale sembra essere stato interiorizzato dalle stesse persone e che in 
tal modo essi contribuiscono alla promozione di vecchi stereotipi. Nei 
capitoli successivi tornerò su questo argomento. 

Cifre a sostegno di questo breve resoconto sulla scissione in due 
parti dell’Italia possono essere trovate facilmente. Per esempio, il tasso 
medio di disoccupazione in Italia nel 2000 è stato del 10,6%. Le per-
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centuali più alte sono state registrate nel Sud: fra uomini e donne il 
21% risultava disoccupato, rispetto all’8,3% dell’Italia centrale, il 
5,3% del Nord Ovest, e il 3,8% del Nord Est (ISTAT 2001: 55). Questo 
divario tra il Sud e il Nord è ulteriormente sottolineato, ad esempio, 
nella retorica politica contemporanea, tra gli altri, di Umberto Bossi, 
leader del partito della Lega Nord, che mira a separare l’Italia setten-
trionale dal resto del Paese. 

 
 
Conoscere l’ambiente locale 
 
La Sicilia, con i suoi 25mila chilometri quadrati, è la più grande di 

tutte le isole del Mediterraneo. Situata in mezzo al mare, per più di 
duemila anni, in tempo di pace e di guerra, è stata raggiunta da un 
grande numero di navigatori, dagli antichi colonizzatori greci fino alle 
moderna flotta da pesca giapponese di oggi. 

L’Isola oggi conta poco più di cinque milioni di abitanti, gran parte 
dei quali vivono in città e paesi sulla costa, mentre l’entroterra monta-
gnoso è popolato in misura molto minore. 

Il clima è di tipo mediterraneo, con estati calde e inverni miti. La 
media delle temperature sulla costa è di 11 gradi centigradi per il mese 
di gennaio e 26 gradi centigradi a luglio, anche se, nel periodo estivo, i 
venti di scirocco provenienti dal Sahara possono provocare aumenti di 
temperatura fino a 40 gradi, o anche di più. Le zone di montagna del-
l’interno hanno un clima un po’ più fresco, e l’Etna, il più alto vulcano 
d’Europa che supera di 3000 metri il livello del mare, è coperto di neve 
per molti mesi l’anno. 

I siciliani hanno assistito molte volte alle eruzioni dell’Etna, ma an-
che a terremoti che hanno colpito più volte l’intera Sicilia. Il sisma più 
recente a Mazara del Vallo ebbe luogo nel 1981 e provocò danni mate-
riali ma per fortuna nessuna vittima. Mentre svolgevo la mia ricerca sul 
campo, ho avuto esperienza di un terremoto di piccola entità che ci ha 
spaventato, senza però alcuna conseguenza. Tuttavia, durante la fredda 
notte invernale del 15 gennaio del 1968, una grande catastrofe ebbe 
luogo nella vicina Valle del Belice e lasciò dietro di sé alcune centinaia 
di morti, migliaia di feriti, e diversi paesi più o meno completamente 
distrutti. Il successivo lavoro di ricostruzione fu accompagnato da nu-
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merosi scandali, tra cui l’illecita sottrazione di grandi quantità di dena-
ro provenienti sia dal governo italiano che da Paesi esteri, oltre che da 
varie organizzazioni umanitarie. Per decenni la gente fu costretta a vi-
vere, lavorare, andare a scuola e fare la spesa in baracche militari in 
attesa che venissero costruite nuove case. Alcuni di questi paesi sono 
stati spostati dal loro sito di origine verso nuove zone, mentre altri so-
no stati ricostruiti sullo stesso luogo in cui vennero distrutti i vecchi 
paesi. 

Sin dai tempi antichi fino ad almeno il XVIII secolo, il tipo di colti-
vazione dominante in Sicilia è stato il grano (Benigno e Giarrizzo 
1999c: 38ss.), esportato in grandi quantità sia verso il nord che il sud 
(Nord Africa). Nell’antichità la Sicilia era, secondo le parole di Catone 
il Vecchio (234-149 a.C.), il «granaio della Repubblica, la nutrice dal 
cui seno il popolo romano viene alimentato» (cit. da Finley 1968: 123). 
Oggi il frumento viene coltivato ancora, ma lo sono anche, ad esempio, 
le arance e i limoni, soprattutto nella parte orientale dell’Isola, mentre 
in quella occidentale è coltivata maggiormente la vite. In questa zona, 
Marsala, con il suo famoso vino da dessert che deriva il nome dalla sua 
città di origine, è situata proprio al centro del commercio del vino. Gli 
alberi di olivo distribuiti su tutta l’Isola danno al suo paesaggio un a-
spetto peculiare. Questa cosiddetta triade mediterranea, grano, vite e 
olivo, caratterizza non solo la Sicilia, ma, grazie al clima piuttosto o-
mogeneo, anche una gran parte dell’area del Mediterraneo. 

≈ 
Mazara del Vallo, la città dove ho effettuato la mia ricerca sul cam-

po, conta circa 52000 abitanti. Si tratta di un porto marittimo situato 
nell’estrema punta sud-occidentale della Sicilia, nella provincia di Tra-
pani. Siccome i porti non sono mai isolati, e questo vale anche per i 
porti del Mediterraneo, Mazara del Vallo è stata in contatto con il 
mondo esterno fin dai tempi antichi. La più vicina terraferma da qui, la 
Tunisia, dista circa 140 chilometri. 

La zona è stata abitata fin dalla preistoria, e non c’è bisogno di an-
dare lontano per trovare magnifici siti archeologici. Nel VII secolo a.C. 
i Greci fondarono Selinunte, che è situata a circa quaranta chilometri a 
est, e oggi la città che è stata portata alla luce costituisce uno dei parchi 
archeologici di maggiore interesse nell’area del Mediterraneo. Ottanta 
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chilometri a nord di Mazara del Vallo si può visitare l’antica Segesta, 
un tempo in conflitto con Selinunte, con il suo teatro greco sulla cima 
del monte Barbaro e il tempio dorico su una collinetta più in basso. 

Sotto gli Arabi, che dominarono la Sicilia dal IX all’XI secolo, Ma-
zara del Vallo si sviluppò da un piccolo villaggio in una grande e fio-
rente città. Anche se gli Arabi non lasciarono resti architettonici come 
moschee o bagni termali (gli archeologi hanno, tuttavia, trovato qual-
che traccia di questo tipo di edifici), le loro impronte restano ancora 
visibili nella pianta della città e nella cultura locale. Così ancora oggi, 
nonostante le eredità lasciate da conquistatori successivi, la Sicilia oc-
cidentale è spesso definita come la parte più araba dell’Isola. 

Nei decenni più recenti i siciliani hanno conosciuto una seconda 
ondata d’immigrazione araba. Questa volta, però, gli Arabi (soprattutto 
tunisini) non sono arrivati come colonizzatori, ma come poveri immi-
grati in cerca di qualche possibilità di lavoro. Questa nuova tendenza 
ha reso Mazara del Vallo la più araba di tutte le città italiane, in rap-
porto percentuale rispetto al complessivo numero degli abitanti, grazie 
a una popolazione che va dai cinque agli ottomila immigrati nordafri-
cani: le cifre variano a causa del fatto che molti vi soggiornano senza 
permesso (Cusumano 1994; Hannachi 1998: 49, 58). 

Tuttavia, nonostante camminassi giornalmente per le strade del cen-
tro mentre svolgevo la mia ricerca, facevo la spesa e entravo in bar, 
pizzerie e ristoranti, non ho mai sentito parlare la lingua araba. Le due 
popolazioni convivono in una pace che è evidente, ma non si può dire 
che siano integrate. Anche se entrambi i gruppi confermano che non 
c’è razzismo, e questo risulta anche dalle mie osservazioni, gli arabi e i 
nativi mazaresi non si mescolano. I bambini tunisini, per esempio, 
hanno una loro scuola con insegnanti inviati dallo Stato maghrebino 
che insegnano esclusivamente in arabo e francese, seguendo il curricu-
lum del loro Paese d’origine. Solo al mercato settimanale, quando gli 
ambulanti portano le loro merci (vari tipi di utensili da cucina, bianche-
ria, vestiti, scarpe, e altre cose a prezzo economico) in uno spazio aper-
to vicino al cimitero fuori città, ho visto un certo numero di tunisini, 
sia tra i commercianti che tra i clienti. La mancanza di razzismo o di 
violenza organizzata, tuttavia, non preclude la presenza di pregiudizi 
reciproci tra i due gruppi o a volte atteggiamenti denigratori da parte 
della gente del luogo verso gli immigrati. Nonostante questo, Mazara 
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del Vallo è stata denominata la capitale della tolleranza che, come mi 
è stato spiegato, è dovuto al fatto che i siciliani, avendo loro stessi spe-
rimentato l’emigrazione, simpatizzano coi nuovi arrivati mostrando 
una certa accettazione (Hannachi 1998: 73ss.; Cusumano 1998; Cusu-
mano 2000: 45; cfr. anche Cole 1997: 100-102). 

Il centro di Mazara del Vallo si trova vicino al vecchio porto-
canale. Questa è la classica immagine della città e ancora apprezzata 
sulle cartoline postali locali. Da qui, nei primi decenni del secolo scor-
so, partivano piccole imbarcazioni da pesca con vele e remi. Uno 
splendido scenario, mi è stato detto. Oggi questo è il porto per i piccoli 
battelli da pesca. È qui che si tengono tutti i giorni, tranne la domenica, 
un’asta e un piccolo mercato del pesce. 

Nelle vicinanze si trova il centro storico con la sua pianta di città 
araba. Qui ci si potrebbe facilmente perdere nei tortuosi vicoli delimi-
tati da un’architettura che ricorda la tradizione urbana islamica. Il cen-
tro storico è in gran parte lasciato al suo destino: abbandonato dai sici-
liani dopo il terremoto degli inizi degli anni Ottanta, l’area, spesso de-
nominata con la parola araba casbah, è ora abitata da immigrati, cioè 
nord africani e, ultimamente, slavi. Qui si possono trovare anche spac-
ciatori e tossicodipendenti. 

Il cuore della città è Piazza della Repubblica che è situata tra il cen-
tro storico e i quartieri moderni. È affiancata da un lato dalla cattedrale 
costruita dai Normanni alla fine dell’XI secolo e successivamente rico-
struita, da un altro lato dal palazzo vescovile e, su un terzo versante, 
dal seminario teologico del XVIII secolo. Fin dal mio primo giorno a 
Mazara del Vallo mi è stato detto di stare con le spalle rivolte verso il 
quarto lato della piazza, in quanto lì sorge un brutto municipio in ce-
mento dove risiede il sindaco, costruito in anni recenti. Da questa posi-
zione la vista della piazza in stile barocco sarebbe veramente irresisti-
bile per la sua bellezza, se solo il numero di automobili e di motociclet-
te che l’attraversano venisse limitato. Da qui la città si estende ai quar-
tieri più moderni. Le strade centrali Corso Umberto e Corso Vittorio 
Veneto rappresentano l’area commerciale dove, in moderne boutique 
per ragazzi o eleganti negozi per adulti, è possibile trovare i capi 
dell’ultima moda italiana. Tra questi esercizi commerciali vi sono an-
che piccoli negozi, bar e uffici. Qua e là si vedono gruppi di uomini 
anziani seduti su semplici sedie in legno in locali spogli aperti sulla 
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strada. Alcuni sono occupati a giocare a carte, altri chiacchierano, altri 
ancora stanno seduti in silenzio a guardare la vita che scorre in strada: 
sono i circoli per i pensionati, dove essi trascorrono il loro tempo libe-
ro. Ognuno di essi è il punto d’incontro per un determinato gruppo pro-
fessionale o d’interesse. Così, ad esempio, i vecchi pescatori, gli arti-
giani, i dipendenti pubblici e i cacciatori hanno il loro circolo, dove gli 
uomini si riuniscono in modo informale con i loro amici, alcuni di loro 
più o meno giornalmente. 

Questa è anche la zona in cui mia figlia e io abbiamo affittato un 
semplice appartamento arredato in una casa ricostruita agli inizi degli 
anni Ottanta. L’abitazione era articolata su due piani con un apparta-
mento su ciascuno di essi. Come tutte le altre case del luogo, aveva an-
che una terrazza, uno spazio aperto sul tetto per mettere all’aria il bu-
cato. Mentre stendevo fuori i miei panni sulla terrazza, vedevo altre 
donne tutt’intorno che facevano lo stesso in cima alle proprie case, 
mentre chiacchieravano da una parte all’altra della strada. Da qui si po-
tevano vedere anche serbatoi blu di acqua collocati sulla maggior parte 
dei tetti. Quando tutto andava bene, per quattro giorni la settimana ve-
niva attivata la fornitura dell’acqua nel nostro quartiere che veniva di-
stribuita alle varie abitazioni. Con l’aiuto di una pompa elettrica, noi e i 
nostri vicini potevamo così riempire il nostro serbatoio in comune. 
Questo lo facevamo a turno, in modo da dividere i costi elevati 
dell’energia elettrica. 

La maggior parte dei ristoranti e pizzerie si trova sul lungomare. 
Specialmente nel periodo estivo c’è una serie di locali dove si può 
mangiare all’aperto sulla spiaggia, nel centro urbano e lungo la strada 
costiera che porta fuori città. Alcuni di questi locali hanno grandi car-
telli pubblicitari che annunciano che viene servito couscous, un tradi-
zionale piatto arabo. Tuttavia, la tipica cena fuori, soprattutto tra i gio-
vani, consiste in una pizza. 

Vicino al porto moderno, costruito in una zona che fino agli anni 
Settanta veniva considerata fuori città, si trova il quartiere Trasmazaro. 
Qui vive una grande parte della popolazione di pescatori, che costitui-
sce il mio principale gruppo di informatori. Qui, come in altre zone 
della città, edifici ricchi e poveri si mescolano. Nel generale contesto 
urbano di Mazara del Vallo le diverse aree non sono caratterizzate da 
abitanti e abitazioni di un livello economico più o meno omogeneo, 
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ma, come nella zona commerciale un piccolo negozio molto semplice 
si può trovare accanto a una boutique raffinata, così costruzioni di di-
verso tipo sorgono le une accanto alle altre. Nella zona Trasmazaro ac-
canto alla grande villa di un ricco armatore ci può essere la semplice 
casa di un pescatore. Al piano terra di molte abitazioni si vedono uo-
mini anziani che rammendano reti da pesca. Non ho mai visto un gio-
vane fare questo tipo di lavoro, e so che vi è una generale preoccupa-
zione relativa a chi sarà in grado di assumere questo importante compi-
to quando gli anziani di oggi non ci saranno più. 

Nel porto moderno si trovano i locali della nuova sede della Capita-
neria. L’enorme burocrazia italiana è ben nota, e quest’autorità non fa 
eccezione. Ottenere tutte le autorizzazioni e i documenti necessari, sia 
per i natanti che per gli equipaggi, ogni volta che un’imbarcazione deve 
lasciare il porto è un lavoro pesante per i proprietari di barche da pesca. 
Il personale amministrativo militare e civile conserva tutti i tipi di regi-
stri scritti a mano in grandi antiquati faldoni, e una volta contai su una 
delle loro scrivanie diciannove timbri di diverso tipo. Come in molti al-
tri uffici, c’erano i computer, ma non ho mai visto nessuno utilizzarli. 

Camminando attraverso la casbah si avverte un senso di “chiusura”, 
con le sue mura che circondano le abitazioni e separano la vita privata 
da quella pubblica, una sensazione che rimane anche dopo aver lascia-
to il centro storico alle spalle ed essere entrati nei quartieri più moder-
ni. L’agglomerato delle case è molto fitto. Le finestre sono chiuse e 
coperte da tende, da veneziane e da persiane. I cortili e i giardini sono 
invisibili al passante. Le case di tufo grigio-giallastro raramente hanno 
una facciata invitante e molte sembrano piuttosto trascurate, anche se 
nel momento in cui si entra ci si rende conto che la prima impressione 
sullo stato dell’abitazione è molto spesso ingannevole. Inoltre, alcune 
strade non sono in buone condizioni, e lì cani e gatti si cibano della 
spazzatura lasciata fuori per la raccolta dei rifiuti. Con pochissime ec-
cezioni si tratta di un ambiente scabro e, nonostante il traffico vivace e 
non ultimo l’inquinamento acustico degli scooter continuamente pre-
senti, tutto mi diede una sensazione di squallore e desolazione. 

Ovunque si cammini, la città è piena di complessi monumentali re-
ligiosi come chiese, monasteri e conventi. La maggior parte risale al 
Medioevo, ma essi hanno subito notevoli trasformazioni soprattutto fi-
no all’epoca tardo-barocca. Per trovare tracce della vecchia cinta mura-
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ria, demolita a metà del XIX secolo, bisogna tuttavia essere un archeo-
logo di professione. 

La cultura locale ha la sua massima espressione in coincidenza con 
le celebrazioni religiose della Madonna del Paradiso e di San Vito, il 
santo patrono del luogo. Per alcuni giorni, nel mese di luglio, il tanto 
amato dipinto del XVIII secolo della Madonna del Paradiso è portato 
in una serie di cortei da una chiesa all’altra. I mazaresi sono davvero 
devoti alla loro Madonna. Questa devozione, insieme con i miracoli 
attribuiti alla pittura, è ampiamente manifestata nell’ultima di queste 
processioni, che riporta la Madonna al proprio santuario. Migliaia e 
migliaia di devoti, molti dei quali scalzi per adempiere un voto alla 
Madonna, portando candele accese mentre cantano, formano un inter-
minabile corteo dietro l’immagine. Secondo la tradizione, qua e là lun-
go il percorso vengono appese ai balconi belle lenzuola ricamate a ma-
no, e sulle strade vengono montati archi con luci elettriche dai colori 
vivaci che fanno sembrare la città incantata. Questa imponente scena 
mi colpì molto quando la vidi per la prima volta nel 1996, durante il 
mio primo giro di esplorazione. Due anni più tardi partecipai attiva-
mente alla processione con alcune delle mie informatrici. Prendendovi 
parte, tutto sembrò meno solenne e più simile a un evento sociale che 
religioso. La gente chiacchierava del più e del meno, interrompendo 
ogni tanto le proprie conversazioni con una preghiera o un inno. Tutta-
via, durante i nostri colloqui tutte le donne, in maniera unanime, mi 
confermarono la propria devozione alla Madonna. 

Il martire San Vito è il santo patrono di Mazara del Vallo fin dall’i-
nizio del XVII secolo, e i pescatori mantengono un rapporto speciale 
con il Santo. San Vito viene celebrato alla fine del mese di agosto con 
varie manifestazioni religiose e folkloriche. Nell’ultimo giorno di cele-
brazioni il corteo porta la sua statua a bordo di un peschereccio che at-
tende nel vecchio porto-canale. Segue una cerimonia di benedizione 
del mare e una corona di alloro viene gettata in acqua per commemora-
re i marinai annegati. La frequenza del nome Vito fra gli uomini maza-
resi testimonia la vitalità di questo culto. 

Non vi è nessuna forma di turismo organizzato a Mazara del Vallo 
e i turisti spontanei sono rari, nonostante la città si trovi non solo vici-
no al mare, ma anche, come abbiamo chiarito in precedenza, vicino a 
zone archeologiche di grande interesse. Neppure le vie di comunica-
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zione ostacolerebbero potenziali visitatori. Autostrade e pullman mo-
derni con aria condizionata e treni, per quanto lenti e antiquati, consen-
tirebbero un facile accesso a Mazara del Vallo per un potenziale visita-
tore, e la città sarebbe un’altrettanto agevole base di partenza per qual-
siasi mazarese che volesse lasciare l’Isola o visitare luoghi come la vi-
cina Trapani, il capoluogo di provincia, Palermo, capoluogo della re-
gione siciliana, e Agrigento, capoluogo della provincia sud-orientale. 

Il tasso di disoccupazione tra i mazaresi è elevato, soprattutto tra i 
giovani. Il comune presenta solo alcune piccole industrie, come una 
fabbrica di pasta alimentare, i cantieri navali e un conservificio. Altre 
fonti di lavoro sono la pesca, l’agricoltura, le imprese di costruzione, 
l’ospedale, il Comune e altre istituzioni, i negozi, i ristoranti, le piccole 
officine, i trasporti, e le scuole. Per quanto riguarda queste ultime, i ra-
gazzi hanno la possibilità di scegliere tra diversi indirizzi di istituti su-
periori. Un paio di questi concentrano il proprio insegnamento su studi 
più teorici in modo da preparare gli studenti per i successivi corsi uni-
versitari. Altre scuole superiori hanno un indirizzo più pratico, come 
l’istituto commerciale o il nautico, consentendo così agli studenti di 
iniziare a lavorare (se riescono a trovare lavoro!) immediatamente do-
po aver conseguito il diploma. Per coloro che vogliono continuare i lo-
ro studi, l’Università di Palermo, a circa 120 chilometri a nord, è 
l’Ateneo più vicino. 

 
 
I pescatori 
 
L’economia locale, un tempo dominata dall’agricoltura, è oggi fon-

data sulla pesca. Con circa 350 barche – con un peso medio di poco più 
di cento tonnellate – e un totale di 3500 uomini negli equipaggi (Bondì 
1997: 2-5), Mazara del Vallo possiede la più grande flotta da pesca in 
tutta Italia. Inoltre, altri vengono impiegati nella manutenzione e ripa-
razione della flotta. Tuttavia, l’attività di trasformazione del pesce che 
arriva è ancora scarsa a livello locale. La maggior parte del pescato è 
portato via da Mazara del Vallo su camion che attendono le barche al 
loro arrivo nel porto. 

Tra gli anni Sessanta e Settanta si è registrato un vero e proprio bo-
om della pesca. Quello era il periodo d’oro di cui ancora si parla, 
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quando molti semplici pescatori si trasformarono in ricchi proprietari 
di imbarcazioni, il che in molti casi fece sì che essi stessi non andasse-
ro più per mare a pescare ma potessero rimanere a terra. Alcuni di que-
sti uomini divennero anche politici locali influenti. Risalgono a questo 
periodo molte storie di famiglie di pescatori che fecero costruire case 
sfarzose con fantastiche cucine e bagni dai rubinetti “ricoperti d’oro”, 
come qualcuno dice. Troppo lussuosi per essere utilizzati, mi fu detto, 
ma belli da guardare, mentre i servizi più semplici si trovavano in 
un’altra parte dell’abitazione destinata all’uso quotidiano. A questo 
fortunato momento storico risale anche la frase molto comune a Maza-
ra del Vallo che i pescatori hanno poca cultura ma molto denaro. 
Qualche volta vengono messi a confronto con gli agricoltori e si dice 
che non abbiano l’abitudine di effettuare investimenti per il futuro co-
me usano fare i contadini, ma che vivono alla giornata e spendono tutto 
quello che hanno (cfr. Moruzzi e Parisi 1994: 72). Questa prima gene-
razione di armatori è in larga misura ancora attiva nella pesca, anche se 
alcuni hanno cominciato ad affidare la responsabilità ai loro figli. 

Coloro che non sono riusciti ad acquistare in proprio le imbarcazio-
ni, ma che sono rimasti membri di equipaggi di pesca, mi dicono che 
non vogliono che i loro figli seguano la loro scelta professionale (o, 
come dicono a volte, non è che loro avessero molte scelte da giovani). 
Essi vedono il lavoro del pescatore come un’attività troppo difficile e, 
soprattutto, troppo rischiosa. Non ho incontrato un solo pescatore che 
mi avesse detto che gli piaceva il proprio lavoro. Al contrario, tutti af-
fermano che si tratta di una brutta vita o di una esistenza piena di sacri-
fici. Nonostante ammettano che la condizione a bordo sia oggi molto 
più confortevole rispetto al passato (una volta dovevano dormire sulle 
tavole del pavimento e, per la carenza di acqua fresca a disposizione, 
non si potevano mai lavare adeguatamente), dicono che per i propri fi-
gli vorrebbero qualcosa di migliore e di più sicuro. I figli sembrano 
concordare con i loro padri e spesso preferiscono la disoccupazione, 
mentre cercano altri percorsi professionali, piuttosto che unirsi ai loro 
padri a bordo di imbarcazioni da pesca (cfr. Zinn 2001: 146-147). 
Mentre i vecchi pescatori possono essere semi-alfabetizzati, alcuni di 
questi giovani scelgono di andare all’università. 

Il boom della pesca e il rifiuto da parte delle giovani generazioni a 
partecipare alla vita in mare dei loro padri hanno incoraggiato la genesi 
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dell’immigrazione tunisina a partire dalla fine degli anni Sessanta. 
Dapprima arrivarono quasi esclusivamente uomini, ma successivamen-
te si unirono a loro donne e bambini. Questi uomini rappresentano oggi 
una parte importante della manodopera a bordo. 

I membri siciliani della flotta sono spesso imparentati e succede che 
fratelli o padre e figli siano co-proprietari di un’imbarcazione. Gene-
ralmente, uno di essi lavora a terra nell’amministrazione e si occupa 
della vendita del pescato (solo pochissimi hanno veri e propri uffici per 
conto loro dove si svolge questa attività), un secondo fratello può esse-
re responsabile della realizzazione e della riparazione delle reti, un al-
tro ancora funge magari da capitano, e un altro fratello o un cugino po-
trebbe fare da tecnico meccanico. 

Quando la barca esce dal porto può normalmente stare fuori fino a 
venticinque giorni. Quando gli uomini tornano a casa, restano a terra 
solo per un paio di giorni, durante i quali talvolta si fanno lavori di 
manutenzione da eseguire sulla barca e il cuoco provvede alle fornitu-
re. Solo durante il periodo obbligatorio del fermo biologico i pescatori 
sono liberi. Questa sosta, che interrompe le attività di pesca, dura qua-
rantacinque giorni e ha lo scopo, come indica il nome, di proteggere il 
ripopolamento del pesce. Tuttavia, questo fermo viene spesso conside-
rato come una vacanza e questo periodo, di solito articolato in due tem-
pi, serve a dare agli equipaggi la possibilità di trascorrere con le loro 
famiglie le feste più importanti, Natale e Ferragosto (la festa dell’As-
sunzione celebrata il 15 agosto). Così, secondo alcuni esperti del setto-
re, il fermo non sempre ha luogo quando sarebbe utile e opportuno per 
il ciclo biologico di riproduzione dei pesci. 

Altri pescatori lasciano la Sicilia per imbarcarsi su navi di grande 
stazza nell’Atlantico. Questi uomini possono stare via per sei mesi ma, 
di nuovo, possono trascorrere un mese a terra tra i due viaggi. 

Per le mogli dei pescatori e i bambini questo significa che in lar-
ghissima misura essi devono vivere nell’assenza dei loro mariti e dei 
loro padri. Le mogli, che devono assumere la maggior parte delle deci-
sioni senza il sostegno dei loro mariti, diventano molto forti e si abi-
tuano a gestire da sole la vita, la casa e l’educazione dei loro figli. Al-
cune donne mi hanno detto, per esempio, che hanno dato alla luce i lo-
ro bambini e hanno celebrato la loro cresima senza i propri mariti. 
«Dobbiamo fare da padre e da madre», ripetono frequentemente, e 
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spesso i loro mariti mi hanno espresso la loro ammirazione per le mo-
gli e la totale fiducia in loro. 

Le donne raccontano anche delle loro preoccupazioni riguardo ai 
loro uomini “là fuori” in un mare pericoloso. Di notte il sibilo terribile 
del vento le tiene sveglie mentre, preoccupate, pregano per i loro mariti 
e figli. I pescatori mazaresi in mare rischiano perfino di essere colpiti 
dagli spari o dai sequestri da parte delle autorità tunisine o, peggio an-
cora a causa delle punizioni severe, dai libici, con l’accusa di aver su-
perato i limiti della zona di pesca. 

Gli uomini stessi raccontano della loro nostalgia, dei loro figli che 
non li riconoscono al ritorno, del loro desiderio di sentirsi raccontare 
dalle mogli tutto ciò che è accaduto ai loro bambini mentre sono stati 
lontani. I giovani mi dicono di sentire costantemente la mancanza del 
padre, che a volte diventa per loro quasi un estraneo. Ma poi di nuovo, 
donne e bambini, sorridendo, di solito confessano che quando il mari-
to/padre arriva a casa è festa. Tutta la famiglia si riunisce, il denaro 
viene speso, e c’è gioia! 

 
 
Metodo 
 
Arrivai per la prima volta a Mazara del Vallo nel 1996, durante un 

giro di esplorazione in Sicilia. L’obiettivo specifico del viaggio era 
quello di trovare un luogo per la mia futura ricerca e cominciare a fare 
delle conoscenze. Durante questa mia prima visita rimasi in città per 
due mesi. Nel 1997-1998 tornai per un anno (con una pausa per le va-
canze di Natale). Nell’estate del 1999 trascorsi lì altri due mesi, nel 
2000 ritornai per un mese, e nel 2001 la mia permanenza fu di tre set-
timane. In sintesi, ho trascorso quasi diciotto mesi a Mazara del Vallo, 
permanendovi durante tutte le stagioni. Inoltre, dalla seconda metà de-
gli anni Settanta e fino al 1980, cioè prima di cominciare la mia attività 
di antropologa, ho vissuto per un anno a Partinico (una piccola cittadi-
na vicino a Palermo) e altri tre anni a Taormina (un luogo turistico sul-
la costa orientale della Sicilia). In quegli anni trascorsi anche un’estate 
a Rimini-Riccione sulla costa nord-orientale dell’Italia e sei mesi in un 
piccolo centro turistico a nord di Napoli. Nel corso del completamento 
della stesura dei risultati di questa indagine, ho anche recentemente 
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soggiornato sette mesi a Roma per motivi accademici. 
Ovviamente, è positivo per un antropologo conoscere il proprio 

campo per un lungo periodo. Grazie alla mia assidua presenza in Sici-
lia, ho potuto notare i cambiamenti che hanno avuto luogo dopo il 
1970, quando, da giovane donna, arrivai per la prima volta nell’Isola 
per prendere parte al lavoro di ricerca e di impegno civile svolto dal 
sociologo Danilo Dolci.6 

La mia conoscenza di Mazara del Vallo e dei miei informatori ma-
zaresi riguarda un periodo molto più breve. In questo caso, ho benefi-
ciato in larga misura della possibilità di vivere lì in modo continuativo 
per un tempo prolungato, il che mi consentì di acquisire una buona co-
gnizione di quella che è la vita locale, per poi tornarvi più volte per 
brevi visite. Ogni ritorno mi ha permesso di conoscere i miei informa-
tori un po’ più da vicino. La mia esperienza mi conforta nell’idea che è 
stato sicuramente più utile tornare più volte a Mazara piuttosto che ri-
manere lì ininterrottamente per tutti i diciotto mesi. I miei informatori 
hanno potuto constatare che ho mantenuto la mia promessa di tornare, 
e credo che questo sia il motivo per cui si sono dimostrati sempre più 
aperti nei miei confronti ogni volta che tornavo. 

Quando arrivai in Sicilia nel 1996 alla ricerca di un luogo per i miei 
studi, non avevo deciso in anticipo di andare a Mazara del Vallo. Ero, 
tuttavia, determinata a non fermarmi in nessuno dei centri che cono-
scevo già da prima, ma a cercare un posto a me sconosciuto e dove io 
stessa fossi altrettanto sconosciuta a tutti. Da antropologa inesperta, 
pensavo che questo mi avrebbe aiutata a osservare il campo più obiet-
tivamente. Così, quando arrivai a Mazara del Vallo per la prima volta, 
e mi piacquero la città e il mare, decisi che questo sarebbe stato il luo-
go per la mia ricerca sul campo. Pertanto, lo scopo della mia indagine 
non ha dettato la scelta del luogo o la selezione degli informatori. Ma 
appena divenne chiaro che a Mazara del Vallo la popolazione dedita 
alla pesca costituiva un gruppo importante e facilmente distinguibile, 
decisi di concentrare il mio studio su di loro. 

Il fatto che portai mia figlia adolescente sul campo fu dovuto natu-
                                            
6 Dolci, che è morto nel dicembre del 1997, è stato uno scrittore prolifico. Per 
maggiori informazioni intorno alle sue idee e alle sue opere per la trasformazione 
e lo sviluppo della Sicilia occidentale vedi Dolci (1959; 1967; 1968). 
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ralmente a circostanze e sentimenti personali, e ciò andava anche a 
vantaggio del mio lavoro. Non solo si scoprì che a sua volta lei posse-
deva una certa sensibilità per osservazioni antropologiche, ma anche 
attraverso di lei sono venuta in contatto con una scuola, i suoi inse-
gnanti, e i suoi compagni di classe: persone che non avrei raggiunto 
senza il suo aiuto. Inoltre, ritengo che la mia situazione di donna stra-
niera che spunta un bel giorno dal nulla sia stata normalizzata agli oc-
chi della gente che incontravo grazie al mio ruolo di madre. 

≈ 
Le persone che mi incontravano talvolta mi chiedevano come 

un’antropologa riuscisse a svolgere ricerca sul campo in una società 
così piena di diffidenza, come quella siciliana. «La gente davvero ti 
concede un’intervista?» mi veniva chiesto. E infatti, nonostante i miei 
sforzi quotidiani, mi ci vollero diversi mesi prima che riuscissi ad av-
vicinarmi alla possibilità di intervistare qualcuno in privato. 

Gli armatori e gli uomini di equipaggio di Mazara del Vallo posso-
no contare su varie organizzazioni che lavorano per loro. Gli armatori 
sono membri di una cooperativa e di due associazioni. I componenti 
degli equipaggi hanno i sindacati e un paio di organizzazioni. Questi 
sodalizi sono di solito molto deboli e hanno pochi soci, spesso i loro 
rappresentanti lamentano le difficoltà di collaborazione e la mancanza 
di fiducia tra i loro stessi membri. 

Tuttavia, per me, che volevo conoscere la gente dedita alla pesca, 
queste organizzazioni sono state importanti come luoghi di accesso alle 
informazioni e alla stessa comunità. Quando mi recai presso le sedi di 
queste associazioni e spiegai i miei obiettivi, fui accolta in modo ami-
chevole. I rappresentanti erano generalmente molto loquaci e non sem-
bravano preoccupati di passare un’ora o più con me, dandomi informa-
zioni sulle organizzazioni, sulla vita dei pescatori e delle loro famiglie. 
Mi fu detto di frequente quanto fosse dura la vita dei pescatori e come 
le loro mogli riuscissero a gestire tutto, mentre i loro mariti erano in 
mare, in modo ammirevole. 

Fin qui tutto bene; queste prime esperienze e queste conversazioni 
mi offrirono informazioni preziose per le mie attività successive, ma lo 
scopo principale di questi miei incontri era quello di stabilire contatti 
che mi aiutassero a incontrare armatori e pescatori, ma anche le loro 
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famiglie. Ma, come intendo dimostrare in questa ricerca, la famiglia 
oggetto del mio studio è una unità molto chiusa, alla quale un estraneo 
non si può avvicinare molto facilmente, e il passaggio da questi uffici 
pubblici al privato della vita familiare fu, pertanto, molto più difficile 
di quanto avessi previsto. Col passare del tempo capii che al fine di 
colmare questa lacuna avrei avuto bisogno di raccomandazioni. Il par-
roco del quartiere Trasmazaro, la zona dei pescatori, fu di grande aiuto. 
Non solo condivise con me la sua esperienza di vita accanto a questa 
comunità, ma mi presentò anche alcuni dei suoi parrocchiani. Lenta-
mente, riuscii a ottenere alcune interviste. Di solito i giovani erano tra i 
primi a mettersi a mia disposizione. Attraverso di loro riuscii in alcuni 
casi a entrare in contatto con i loro genitori, ma in altri casi non fui mai 
in grado di avvicinare le loro famiglie. 

Sei famiglie di armatori, di capitani e di meccanici, che intervistai 
più volte, divennero i miei informatori-chiave. In tutta la mia ricerca 
farò riferimento a queste famiglie usando i nomi delle donne che le 
rappresentano. Tuttavia, per rispetto alla promessa dichiarata ai miei 
informatori che avrei tutelato il loro anonimato, tutti i nomi delle per-
sone in questa ricerca sono fittizi. Per questo motivo ho anche modifi-
cato la composizione dei nuclei familiari dei miei informatori, come, 
ad esempio, il numero di figli, il loro sesso, e se sono sposati o no. I-
noltre, i tempi e i luoghi di taluni eventi e delle interviste sono stati 
cambiati. Le mie informatrici sono le seguenti: 

Angelica: 35 anni, nubile, vive con i genitori; Enza: mezza età, spo-
sata con quattro figli di entrambi i sessi, due dei quali sposati con figli 
e gli altri due che vivono con i genitori; Giovanna: mezza età, sposata 
con quattro figli adulti di entrambi i sessi, uno di loro sposato e gli altri 
tre abitano con i genitori; Graziella: anziana vedova con tre figli, uno 
dei quali sposato con figli e gli altri vivono con la madre; Mariella e 
Stefania: giovani donne sposate ciascuna con due bambini piccoli. 

Mentre mi trovavo a Mazara, mi è capitato di conoscere poche per-
sone appartenenti a semplici famiglie di pescatori. Ciò si potrebbe at-
tribuire in parte a una mia manchevolezza, ma anche al fatto che al 
giorno d’oggi tali posizioni vengono occupate spesso da tunisini, ed 
essi non fanno parte del mio studio. Qualunque sia il motivo, l’assenza 
di rappresentanti di semplici pescatori siciliani e delle loro famiglie è 
di importanza limitata per questa ricerca. Gli stessi informatori hanno 
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unanimemente affermato che non vi è alcuna sostanziale differenza 
culturale tra le varie famiglie e, riflettendo sui risultati della mia espe-
rienza di indagine, sono pervenuta alla stessa conclusione. Tutti hanno 
la stessa origine, siano essi armatori o pescatori: “I nostri padri e i no-
stri nonni erano tutti semplici pescatori”, dicevano, e “siamo tutti ma-
zaresi e ci conosciamo tutti”. Allo stesso modo, la maggior parte di 
questi uomini e di queste donne sul piano formale possiedono un’istru-
zione scolastica carente. E proprio come gli armatori, essendo ex pe-
scatori, sono abituati ad essere assenti da casa per lunghi periodi, così 
anche le loro mogli – come tutte le mogli dei pescatori – sono abituate 
a gestire tutto in casa in maniera autonoma. Pertanto, credo che sia giu-
sto dire che, culturalmente e socialmente, gli armatori e i membri ma-
zaresi dell’equipaggio costituiscano un gruppo abbastanza omogeneo. 
Vorrei quindi trattarli come una sola categoria, a meno che non venga 
dichiarato diversamente in modo esplicito. 

Ciò non significa che io non sia consapevole, ad esempio, dei rap-
porti di potere economico e della differenza che esiste tra un grande 
armatore e un pescatore che viene da lui ingaggiato, ma ai fini del mio 
lavoro non vedo alcun motivo di inserirli in due classi sociali differen-
ti. Ciò sarebbe stato diverso se avessi deciso di includere nel mio stu-
dio altri gruppi di professionisti. Si accennerà a questo nei capitoli se-
guenti, dove i pescatori si descriveranno, e verranno descritti da altri, 
come più all’antica (tradizionali) rispetto agli altri. Questo “tradiziona-
lismo” significa, ad esempio, che alle donne dei pescatori viene offerta 
una minore libertà di movimento fuori di casa rispetto ad altri gruppi 
femminili. Ho anche constatato l’opinione diffusa che chiusura e diffi-
denza sembrano appartenere alla società tradizionale, mentre la mo-
dernità sembrerebbe associata al suo contrario, cioè con l’apertura e 
con l’ampiezza di vedute. Ciò spiegherebbe perché la scelta dei pesca-
tori come miei informatori possa aver contribuito a rendere più difficile 
il mio contatto con loro, rispetto ad un altro gruppo di informatori. 

Spesso mi sono incontrata con armatori e pescatori in vari contesti 
pubblici. Li ho incontrati presso le loro varie organizzazioni, coopera-
tive, sindacati, gli uffici degli armatori, nel circolo dei pescatori in pen-
sione, al bar, durante riunioni con autorità e politici, a bordo dei pe-
scherecci, e nelle loro case. Però, come donna, non ho mai realmente 
ottenuto accesso a questo mondo di uomini (cfr. Giovannini 1987: 72). 
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Inoltre, non potevo soltanto farmi vedere in questi luoghi esclusiva-
mente maschili, ma dovevo avere un esplicito obiettivo per ogni visita. 
Quando esaurii la fantasia e non riuscivo a inventare un motivo qual-
siasi per una visita, o quando non avevo nessun appuntamento con 
qualcuno dei miei informatori femminili, spesso decidevo di fare delle 
prolungate passeggiate nella speranza che succedesse qualcosa. Più 
tardi venni a sapere che molti mazaresi mi identificavano come la don-
na straniera che faceva lunghe passeggiate. 

Le mie interviste erano semi-strutturate. Le preparai io stessa anno-
tando tutte le questioni che desideravo affrontare, sempre concentran-
domi sui rapporti sociali all’interno della famiglia e con il mondo e-
sterno, ma lasciavo anche che le conversazioni seguissero varie dire-
zioni. Queste interviste, sempre concordate in anticipo, di solito si 
svolgevano nelle case dei miei informatori quando si trattava di donne, 
e in uffici pubblici quando si trattava di uomini. Durante i nostri collo-
qui prendevo brevi note, per aiutare la mia memoria; una volta tornata 
a casa trascrivevo immediatamente, mentre erano ancora fresche in 
mente, le conversazioni. Ho usato il registratore solo dopo quasi un 
anno di campo, e anche in quel caso, molto raramente, poiché avevo 
capito che gli informatori erano esitanti, o addirittura restii, all’idea che 
l’intervista venisse registrata. 

Col passare del tempo, le “mie” famiglie di tanto in tanto mi invita-
vano a cena, e così ebbi l’opportunità di trascorrere un po’ di tempo 
con intere famiglie in modo abbastanza informale. Altre occasioni di 
incontro più confidenziali con le donne furono, ad esempio, le proces-
sioni religiose o le escursioni insieme in spiaggia in estate. 

A parte i pescatori, ho conosciuto anche altre persone con le quali 
ho trascorso molto tempo libero. Essi erano in gran parte professionisti 
giovani e di mezza età, rappresentanti della classe media locale e, direi, 
dell’élite culturale locale. Naturalmente, ho imparato molto anche da 
questi amici e non solo dalla collettività dei pescatori che hanno rap-
presentato il mio gruppo principale di informatori. La differenza più 
evidente tra queste due categorie è il livello di istruzione, avendo i pe-
scatori un grado di scolarità più basso. Anche in questo caso, quando si 
tratta dei modelli culturali e dei valori, ho riscontrato molte più somi-
glianze che differenze tra i due gruppi. 

Nel libro mi riferirò ai pescatori come ai miei informatori. Se ne-
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cessario, metterò a confronto i due gruppi con cui ho trascorso del 
tempo e indicherò le analogie e/o le differenze tra di loro. Quando par-
lerò di mazaresi o siciliani, in generale, mi riferirò a entrambi i gruppi. 

Mentre raccoglievo i miei dati ho anche tratto benefici dalla parte-
cipazione a tutti i tipi di eventi che hanno avuto luogo a Mazara del 
Vallo. Ogni volta che succedeva qualcosa cercavo di essere lì. Così 
non solo sono stata a processioni religiose, ma anche a concorsi di bel-
lezza, a riunioni di governo locale, a conferenze sulla pesca, a comizi 
politici e a vari avvenimenti culturali. La lettura dei giornali locali, che 
considero fonti di certa opinione pubblica popolare, mi ha anche forni-
to utili informazioni, così come la ricchissima letteratura siciliana: la 
buona narrativa in effetti dà all’antropologo intuizioni preziose (Her-
zfeld 1987: 83; cfr. anche Sant Cassia 1991: 7). Una parte sostanziale 
dei miei dati deriva anche dai contatti ufficiali che ho avuto con le au-
torità e con impiegati di vario genere. 

Nella loro comunicazione di ogni giorno, i mazaresi di solito parla-
no gli uni con gli altri in dialetto siciliano. Anche se alcuni, special-
mente gli analfabeti anziani, parlano in lingua italiana con alcune diffi-
coltà, tutti riescono a capirla, grazie alla familiarità coi programmi te-
levisivi. Quando parlavano con me solitamente le persone mi si rivol-
gevano in italiano. Nonostante io comprenda in gran parte il dialetto, 
non riesco a parlarlo e uso sempre l’italiano. In breve, non ho incontra-
to alcun problema linguistico, eccetto che in pochissime occasioni, e 
quindi non ho mai avuto bisogno di un interprete. 



 

 

 
 
 
1. LA FAMIGLIA IN TEORIA E IN PRATICA 
 
Studi antropologici sulla famiglia 
 
Certamente non vi è alcun consenso su ciò che si intende con il 

termine di famiglia, né tra antropologi, né nel linguaggio di ogni gior-
no; tuttavia, il concetto ha una lunga storia all’interno della nostra di-
sciplina, non ultimo negli studi mediterraneisti, dove la famiglia ha 
rappresentato uno dei principali punti focali. Pertanto questo capitolo 
inizia con la presentazione di un paio di tendenze antropologiche di 
lunga durata che hanno influenzato il mio lavoro sulla famiglia, prima 
di prendere in considerazione i sistemi familiari italiani attraverso la 
storia, e, infine, le reti familiari trovate fra gli informatori. 

 
 
Approcci storici 
 
Secondo Lewis Henry Morgan, la famiglia coniugale nacque da si-

stemi di parentela e di convivenza più complessi. Egli sosteneva che le 
società meno sviluppate avevano sistemi di parentela più elaborati, 
mentre nelle società economicamente e industrialmente più complesse 
si accentua l’importanza della famiglia nucleare, costituendo quest’ul-
tima il culmine della tendenza di sviluppo (Morgan 1985). 

Al tempo di Morgan e fino agli inizi del secolo scorso, l’antropolo-
gia era in larga misura una disciplina storica dominata dall’evoluzioni-
smo e dal diffusionismo. Ma con il funzionalismo, queste prime pro-
spettive storiche sugli studi antropologici furono liquidate come «spe-
culazioni pseudo-storiche» (Radcliffe-Brown 1976: 3). Invece, i porta-
voce del funzionalismo, tra i quali A.R. Radcliffe-Brown fu uno dei 
più illustri, sostennero la tesi di un’antropologia scientifica, impegnata 
a cercare di scoprire quali fossero le strutture sociali che mantenevano 
l’equilibrio all’interno di una certa società e rendevano possibile una 
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vita sociale ordinata. Per quanto riguarda gli studi sulla famiglia, Ra-
dcliffe-Brown affermava che la «famiglia elementare» – cioè marito, 
moglie, e i loro figli (indipendentemente dal fatto che vivano insieme o 
no) – era la particella elementare naturale e, di conseguenza, universa-
le di tutti i sistemi di parentela (ibid.: 51). 

Il successore di Radcliffe-Brown a Oxford, Evans-Pritchard, in op-
posizione al suo predecessore, ribadì con determinazione l’importanza 
delle discipline classiche, non ultima la storia. Tuttavia, il modo in cui 
gli antropologi successivi – tra cui molti dei primi futuri mediterranei-
sti che furono suoi allievi – fecero uso del passato, cioè la maniera in 
cui lo mettevano in relazione allo stato delle cose del momento, non 
divenne mai un allontanamento radicale da quello che era stato fatto 
prima (Davis 1977: 241-243).7 

Soltanto negli anni Ottanta si potè assistere alla convergenza tra 
storia e antropologia (Thomas 2000: 272) e, più recentemente, alla fer-
ma difesa da parte di Jack Goody dell’importanza di una prospettiva 
storica. Nella prefazione a The European Family egli scrive: «sono 
tornato agli studi europei perché ero convinto che gli studiosi avevano 
utilizzato un punto di vista troppo ristretto del loro compito nel tentati-
vo di affrontare la storia della famiglia europea» (2000: IX). 
                                            
7 Pitt-Rivers, uno degli allievi di Evans-Pritchard, per esempio, scrisse nell’appen-
dice a The People of the Sierra: « Dove mi sono riferito ad un passato più o meno 
distante l’ho fatto così accidentalmente, senza altro scopo che quello di illuminare 
il punto di vista attraverso un’analogia o una divergenza che lasciava al lettore la 
libertà di accettare o meno. Soprattutto ho resistito alla tentazione di dare conto di 
ogni cosa osservata oggi riconducendola alle origini storiche o di spiegare ogni 
fatto storico attraverso analogie col presente. L’ho fatto in coerenza allo specifico 
del mio tema e della mia materia e non sulla scia di qualche critica metodologica 
relativa alla rilevanza della prospettiva diacronica. Al contrario, la struttura di un 
società di un dato momento, sia che il suo passato sia stato registrato o meno, 
sembra a me comunque largamente determinata dal suo stato precedente» (1971: 
211). Un altro mediterraneista della stessa generazione, il norvegese Jan Brøgger, 
avverte il lettore che il popolo da lui studiato nel Sud Italia era consapevole della 
propria storia, ma che egli fece riferimento a ciò «come un richiamo per i miei in-
vidiati amici l’archeologo e lo storico […] dal momento che come antropologo 
devo lasciare questi invitanti temi e avventurarmi nella luce del giorno sociale» 
(1971: 30). 
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Tale consapevolezza storica porta Goody, come Alan Macfarlane e 
Peter Laslett, a confutare la credenza nel mito del primato storico della 
famiglia estesa. In Inghilterra, scrive Laslett, «la grande rete parentale o 
famiglia estesa non sembra essere mai esistita come una forma comune 
di gruppo domestico in qualsiasi momento coperto da documentazioni 
statistiche note» (1972: 126). E Macfarlane argomenta che il sistema 
familiare inglese attuale è più o meno lo stesso rispetto a quello della 
metà del XIII secolo e che da allora è sempre stato così (1978). Del re-
sto, prove a sostegno di ciò presentate da questi studiosi e da altri mo-
strano non solo che la famiglia media inglese era nucleare molto prima 
dell’industrializzazione, ma anche che ancora in altre parti del mondo 
dove la famiglia estesa ha preceduto l’industrializzazione questa unità 
più grande spesso rimane prevalente o viene addirittura rafforzata nella 
società moderna (Laslett 1983: 91; Segalen 1996; Goody 2000). 

L’idea che la famiglia estesa abbia preceduto la famiglia nucleare 
europea di oggi, essendo quest’ultima un prodotto della società indu-
strializzata moderna, è stata tuttavia persistente e diffusa tra gli studiosi 
come pure tra i non addetti ai lavori (cfr. ad esempio Laslett 1983: 90). 
Le opere di studiosi moderni qui menzionate, evidenziando le diverse 
tendenze di sviluppo della famiglia, contribuiscono alla revisione di 
questo quadro distorto. Tuttavia, i loro risultati non sembrano aver avu-
to la stessa pervasività delle vecchie tesi evoluzioniste (cfr. Macfarlane 
1978: 197-198). 

Nel capitolo precedente abbiamo visto che l’antropologia italiana si 
è in gran parte sviluppata lungo linee diverse rispetto alla egemone an-
tropologia britannica. Qui, fin dai tempi di Benedetto Croce, la storia 
ha avuto un grande impatto e, nel paragrafo che segue questa introdu-
zione agli studi sulla famiglia in antropologia, si dimostrerà come gli 
studiosi italiani che hanno avuto a che fare con lo sviluppo storico del-
la famiglia tradizionale abbiano di fatto scoperto come quell’immagine 
sia molto eterogenea. Tuttavia, questo tipo di conoscenza sembra aver 
avuto un’influenza limitata sui colleghi stranieri che lavorano nel Pae-
se, così come gli studi italiani sul primato del più ampio gruppo di pa-
rentela nella società contemporanea a cui farò riferimento in tutta la 
mia ricerca. Al contrario, essi hanno generalmente presentato la fami-
glia italiana meridionale come distintamente nucleare, non solo per 
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quanto riguarda la località (come hanno fatto anche i loro colleghi ita-
liani), ma anche a livello generale per quanto riguarda la socializzazio-
ne. 

In Italia, inoltre, la storia ha un posto di rilievo non solo tra gli stu-
diosi; io stessa sono stata spesso colpita dalla sensibilità storica dei 
miei informatori. Nonostante questa non sia sempre stata accompagna-
ta da una grande profondità di conoscenze, molti erano ben informati 
sull’eredità del mondo classico – frutto dell’accento che la scuola pone 
sugli studi classici, che si ritiene formino il carattere della persona – e, 
in generale, erano molto orgogliosi del loro presunto e glorioso antico 
passato. Nelle pagine seguenti si dimostrerà come la storia sia viva tra i 
miei informatori. In tutto questo lavoro di indagine essi faranno riferi-
mento alla loro storia in varie situazioni: quando mi spiegano, per e-
sempio, perché sono così sospettosi o perché preferiscono presentarsi 
come persone dalla mentalità più normanna che araba. Apprenderemo 
anche, per esempio, che le coppie che si sposano preferiscono che le 
loro foto di matrimonio vengano scattate nei siti archeologici. Spesso 
la gente dava per scontato che ciò che dovevo studiare mentre mi tro-
vavo a Mazara del Vallo riguardasse anche l’antichità classica. Nel ve-
nire a conoscenza che, al contrario, volevo concentrarmi sulla società 
di oggi, molti apparivano sorpresi e esprimevano la ferma convinzione 
che non vi era nulla di positivo nello studio della Sicilia moderna. 

 
 
Il ciclo di sviluppo del gruppo domestico 
 
Fino agli anni Sessanta gli antropologi incentrarono i loro studi 

principalmente sul cosiddetto mondo primitivo, mentre la maggior par-
te dei teorici funzionalisti consideravano la famiglia come una struttura 
sociale più o meno statica. Ora, però, gli studiosi hanno iniziato ad 
analizzare questa unità più come un processo. Per questa nuova pro-
spettiva fu decisivo il contributo di Meyer Fortes. 

≈ 
Nel periodo che coincide con il lavoro dei primi mediterraneisti, 

cioè alla fine degli anni Cinquanta, Fortes lanciò la sua ormai ben nota 
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idea dell’esistenza di un ciclo di sviluppo attraverso il quale passa ogni 
gruppo domestico. Anche se oggi può sembrarci piuttosto evidente che 
la composizione di una famiglia cambia col tempo in relazione alla sua 
struttura generazionale, fino a Fortes questa unità era stata in larga mi-
sura studiata come un sistema fisso, senza alcuna attenzione al suo 
processo di sostituzione, un processo di riproduzione sociale ma anche 
fisica. 

Una delle conclusioni di Fortes fu che nella sua analisi egli propose 
una distinzione fra il gruppo domestico e la famiglia. Con il termine 
famiglia egli si riferiva al gruppo riproduttivo, a una coppia eteroses-
suale e alla loro prole. Questa unità, scriveva, costituisce il cuore e il 
nucleo della sfera domestica, mentre il gruppo domestico, che può in-
cludere tre generazioni e membri della parentela collaterale, «è essen-
zialmente un’unità di economia domestica che gestisce la casa orga-
nizzata per fornire beni materiali e culturali necessari per mantenere e 
sostenere i suoi membri» (1958: 8). 

Fortes dimostrò che, nonostante il gruppo domestico come unità 
mantenga la sua forma con il trascorrere del tempo, i suoi membri, e le 
attività che condividono e li tengono insieme, passano attraverso una 
sequenza di cambiamenti che culminano con la dissoluzione e la sosti-
tuzione dell’unità originale. Questo ciclo di sviluppo del gruppo dome-
stico consiste in tre fasi principali e coinvolge diversi modelli residen-
ziali e vari individui in ogni dato momento. Esso è caratterizzato dal 
gruppo riproduttivo che per prima cosa conosce una fase di espansione 
che dura dal matrimonio di una coppia fino alla nascita del loro ultimo 
figlio. In secondo luogo, vi è una fase (che può sovrapporsi alla prima) 
di dispersione o fissione, che inizia con il matrimonio del figlio più 
grande e continua fino a quando tutti figli si sposano. Infine, vi è una 
fase di sostituzione, che termina con la morte dei genitori e con l’avvi-
cendamento nella struttura sociale da parte dei loro figli. 

Così appare dalla prospettiva del gruppo. Dal punto di vista degli 
individui, d’altro canto, le fasi del ciclo di sviluppo sottintendono cam-
biamenti nel controllo sulle risorse produttive e riproduttive, man mano 
che i figli crescono e creano la propria famiglia. I passaggi individuali 
attraverso il ciclo di sviluppo hanno anche dirette conseguenze sulla 
società in generale, in quanto implicano cambiamenti radicali nello sta-
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to giuridico dei singoli. L’importanza attribuita dalla società alle varie 
fasi di questo passaggio è evidenziata dalla presenza diffusa di proce-
dure istituzionalizzate per legittimare ogni livello di questo passaggio, 
come la fine dell’infanzia sotto l’aspetto formale e il matrimonio. 

≈ 
Questo mio lavoro di ricerca si concentra principalmente sulle pri-

me due fasi del ciclo di sviluppo. Il secondo capitolo si apre con un 
matrimonio, l’inizio della prima fase, e nei capitoli successivi saranno 
documentati vari incontri con le famiglie degli informatori rappresenta-
tivi della prima e della seconda fase del ciclo. 

 
 
Matrifocalità 
 
Di particolare interesse per questo studio sono le ricerche sulla fa-

miglia relative a varie forme di matrifocalità. Il termine matrifocalità 
significa letteralmente “focalizzazione sulla madre”. Così, in una fami-
glia matrifocale il nucleo è costituito dalla relazione madre-figlio. Que-
sto tipo di famiglia è stato spesso collegato a uno status sociale basso, 
a povertà, a padri irresponsabili, ed è stato generalmente considerato o 
come disfunzionale o come risposta a una situazione di difficoltà (cfr. 
ad esempio Harris 1975: 485; Smith 1996: 45). 

La matrifocalità è più comunemente associata con i Caraibi (Paul 
1979), dove sono maturati gli studi, ormai classici, di Raymond T. 
Smith sulle famiglie della Guyana. Smith notò che il complesso matri-
focale era caratterizzato da tre elementi principali: la maternità come 
attività intensamente affettiva e centrale della sfera domestica; ruoli 
coniugali segregati, con minore solidarietà e minore intensità affettiva; 
e assenza di considerazioni di proprietà e status. Sebbene Smith sia 
partito dai primi lavori di Fortes, egli contrastò le sue generalizzazioni 
«sulle strutture elementari di parentela, e in particolare la sua idea che 
la bilateralità dei sistemi di parentela derivi universalmente dall’espe-
rienza genitoriale e dalla convivenza procreativa». Al contrario, so-
stenne che la relazione madre-figlio rappresenta l’unità di base di tutti i 
sistemi di parentela. Allo stesso tempo dimostrò che la matrifocalità si 
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può attuare indipendentemente dal fatto che il marito/padre sia presen-
te o assente. Nel lavoro successivo Smith argomentò con forza che la 
matrifocalità dovrebbe essere vista come un sistema di diritto a sé stan-
te in cui la priorità sta nella relazione madre-figlio, e non come una 
sorta di compensazione funzionale per padri marginalizzati (1973: 139-
143, 1996; cfr. anche 1956). 

Tuttavia, le famiglie matrifocali non si trovano solo nei Caraibi, ma 
in società ampiamente distribuite in tutto il mondo. Carol B. Stack ne-
gli anni Settanta scrisse in un noto libro che i neri americani poveri di 
Detroit si adeguavano alle condizioni socio-economiche di povertà at-
traverso famiglie multi-generazionali centrate sulla componente fem-
minile e collegate tra loro attraverso network di scambio basati sulla 
parentela o, talvolta, sul vicinato (1974). E in Africa, scrive Wendy 
James, ipotesi matrifocali sulla centralità delle donne sono presenti in 
società giuridicamente matrilineari ma anche in quelle che, ai fini della 
trasmissione dei diritti e delle proprietà, possono essere «patrilineari, 
doppiamente unilineari e perfino completamente non lineari» (1993: 
137). 

In Matrifocality in Indonesia and Africa and Among Black Ameri-
cans, Nancy Tanner mette a confronto cinque società matrifocali con 
diversi sistemi di parentela, regole di residenza e situazioni economi-
che, localizzate in tre diverse parti del mondo. Tanner è principalmente 
interessata a due costruzioni: «(1) i sistemi di parentela in cui (a) il 
ruolo della madre è strutturalmente, culturalmente e affettivamente 
centrale e (b) questa centralità multidimensionale è legittimata; e (2) le 
società in cui queste caratteristiche coesistono, dove (a) il rapporto tra i 
sessi è relativamente egalitario e (b) sia le donne che gli uomini sono 
attori importanti nelle sfere economica e rituale» (1974: 131). Tanner 
ritiene che il ruolo delle madri in queste diverse società manifesta si-
gnificative affinità e che questi elementi comuni sembrano essere cor-
relati a somiglianze nello status delle donne nella società in generale. 
La Tanner è affascinata dal relativo egualitarismo tra i sessi e afferma 
che la matrifocalità implica «la capacità per le unità madre-figlio di 
funzionare in modo efficace autonomamente», anche se i contributi 
degli uomini sono molto apprezzati. Le cinque società studiate differi-
scono nel livello strutturale in cui ha luogo la matrifocalità, sia esso a 
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livello della famiglia elementare o a livello delle unità di parentela più 
inclusive (ibid.: 153ss.). 

≈ 
Mostrando che dietro la matrifocalità potrebbe celarsi una vasta 

gamma di fattori socio-economici e culturali, Tanner sostiene che le 
discussioni si concentrarono sulle «marginalità economiche e sociali 
come fattori determinanti del fenomeno» (1974: 156) solo perché la 
matrifocalità era originariamente riferita ai neri americani negli Stati 
Uniti e nei Caraibi. Così, invece di guardare asimmetricamente a ciò 
che questa famiglia non è e definirla in termini negativi, noi possiamo, 
proprio come suggerisce Smith, definirla a partire da quello che è, vale 
a dire un modo di attribuire un ruolo molto forte alla madre e alla rela-
zione madre-bambino. 

È questo il caso dei miei informatori, tra i quali ho trovato matrifo-
calità – cioè l’attribuzione di un grande valore alla madre sotto l’aspet-
to culturale, emotivo e strutturale – a livello della famiglia nucleare. 
Questo focalizzarsi sulla madre non significa, tuttavia, che i mari-
ti/padri debbano essere irresponsabili o assenti; piuttosto è il contrario. 
Tuttavia, mentre gli uomini sono componenti importanti di questa uni-
tà di base, direi che è a livello della cerchia di parentela più ampia che 
il mio gruppo di informatori di sesso maschile ricopre un ruolo ben de-
finito e culturalmente significativo, e che siano le donne a dare loro 
l’opportunità di essere rilevanti a quel livello. Vi è però una differenza 
importante tra l’attenzione sulla madre o sul padre ai due differenti li-
velli: il padre non ottiene mai lo stesso forte focus emotivo come la 
madre; il suo è più di tipo strutturale. 

Tanner sostiene inoltre che il rapporto tra i sessi è relativamente e-
galitario. In ciascuna delle cinque società messe a confronto, il ruolo 
della madre è centrale all’interno della sfera parentale, «le donne sono 
dei partecipanti relativamente pari nel campo economico e in quello 
rituale», e «in ogni caso il ruolo sia delle donne che degli uomini è si-
gnificativo e importante» (1974: 131). Di seguito, non metterò a con-
fronto lo status o la gerarchia di donne e uomini al fine quantificare il 
loro rispettivo potere o prestigio. Sono certa che ciò darebbe un’imma-
gine distorta della complessa realtà vissuta. Eviterò la parola potere ma 
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dimostrerò che i coniugi vivono un’esistenza piuttosto segregata, ovve-
ro che il primato delle donne e degli uomini si esercita in contesti net-
tamente separati (cfr. Newbold Chiñas 1992: 87), il che implica tra 
l’altro che, in contrasto con le conclusioni di Tanner secondo cui l’unità 
madre-figlio riesce a funzionare da sola, ritengo che questo assunto 
non sia valido nel caso dei miei informatori. 

A quanto mi risulta, questa differenza tra il caso di Tanner e il mio 
è riconducibile al fatto che in nessuna delle cinque società da lei stu-
diate «le donne socializzano alla ricerca della propria identità in stretta 
dipendenza dagli uomini» (1974: 155). Per quanto riguarda l’equiva-
lente siciliano, credo che in larghissima misura sia vero il contrario, in 
quanto sono convinta che le mie informatrici siano fortemente dipen-
denti dai loro uomini, non solo per ragioni economiche o pratiche ma 
anche per motivazioni culturali. Esse hanno bisogno dei propri uomini 
al fine di soddisfare le aspettative culturali relativamente a come do-
vrebbe essere una buona madre o moglie e a cosa una buona famiglia 
dovrebbe assomigliare. Tutto questo, a dispetto del fatto che queste 
donne sono molto forti ed esercitate a prendersi cura non solo dell’edu-
cazione dei figli ma anche della casa e dell’economia, e abituate a do-
ver agire da “portavoce” tra la loro famiglia e la società circostante, in 
assenza dei loro mariti pescatori (cfr. Newbold Chiñas 1992: 106). 

In conclusione possiamo definire la matrifocalità delle “mie” fami-
glie mazaresi come una supremazia estremamente forte, culturale, af-
fettiva e strutturale della madre e del vincolo madre-figlio a livello di 
famiglia nucleare. Discutendo di seguito questi vari aspetti della matri-
focalità, dimostrerò come i valori culturali e morali ad essa associati 
influenzino la vita sociale quotidiana dei miei informatori. 

≈ 
I tre orientamenti teorici sulla famiglia presentati fin qui – la pro-

spettiva storica, il ciclo di sviluppo del gruppo domestico e la matrifo-
calità – hanno avuto un impatto cruciale sullo sviluppo del pensiero an-
tropologico moderno. Grazie in gran parte alle opere degli studiosi ci-
tati in precedenza, le attuali ricerche antropologiche si sono arricchite 
di nuove sfumature rispetto al lavoro svolto prima. Gli individui che 
vivono nei diversi sistemi sociali sono diventati più visibili oggi, ri-
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spetto al passato, quando le strutture rappresentavano l’oggetto princi-
pale degli studi effettuati. Viene, quindi, posto l’accento sulla pratica 
piuttosto che sulla struttura, così come sulla pluralità e la differenza 
anziché sull’universalità. 

 
 
I sistemi familiari italiani 
 
Eterogeneità 
 
Nella introduzione al loro lavoro sulla famiglia italiana nel corso 

della storia, Richard P. Saller e David I. Kertzer scrivono che il libro 
avrebbe descritto «un quadro della diversità dei valori familiari e delle 
pratiche all’interno e tra le comunità italiane, il che rappresenta una 
critica fondamentale sia delle ricognizioni evolutive che delle analisi 
tipologiche». In realtà, questa diversità «potrebbe rendere impossibile 
scrivere la storia della famiglia italiana» (1991: 2). In un saggio del 
suo stesso libro Kertzer sostiene che l’eterogeneità del sistema familia-
re italiano «solleva seri interrogativi sullo sforzo complessivo di gene-
ralizzare un unico sistema demografico e familiare per grandi aree geo-
grafiche, anche quando ci limitiamo a un periodo storico circoscritto» 
(1991: 247; cfr. anche Douglass 1991: 302). 

Allo stesso modo Francesco Benigno ha documentato che nel Sud il 
sistema familiare non è uno solo e che, anzi, l’eterogeneità rappresenta 
la regola. Le differenze si possono trovare a livello regionale, con la 
presenza di un determinato tipo di nucleo familiare come predominante 
in una particolare zona, così come a livello locale, dove possono essere 
individuati all’interno di uno stesso paese diversi modelli tipici. Tutta-
via, per quanto riguarda la Sicilia, le fonti indicano che le unità fami-
liari nucleari sono state dominanti per secoli. Anche se le famiglie più 
benestanti hanno la tendenza verso la complessità, nel paese siciliano 
dove Benigno ha svolto il suo studio la percentuale di famiglie nucleari 
tra il 1623 e il 1747 non fu mai inferiore all’81% (1989: 168-170, 182-
183; cfr. anche Schneider e Schneider 1976: 73-79). 

In contrasto con questi studiosi, Marzio Barbagli individua un mo-
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dello generale. Secondo Barbagli, in Italia, nel XVIII e nella prima me-
tà del XIX secolo esistevano tre principali tipi di famiglia. La patrilo-
calità, insieme con il matrimonio tardivo, era tratto predominante nelle 
zone rurali dell’Italia centrale e del Nord. In alcune regioni ciò era ac-
compagnato dalla presenza di nuclei familiari del medesimo ceppo (un 
nucleo familiare più un figlio sposato, la moglie, e i loro figli) e in altre 
regioni da famiglie multiple. Neolocalità e matrimonio tardivo, sia per 
le donne che per gli uomini, dominavano nei paesi e nelle città dell’Ita-
lia centrale, del Nord Italia e in Sardegna. Nel Sud, erano prevalenti la 
residenza neolocale e il matrimonio precoce per le donne (occasional-
mente anche per gli uomini). Alcuni dati indicano che le donne sicilia-
ne, e forse perfino gli uomini, si sposavano giovani anche durante i se-
coli precedenti al periodo studiato da Barbagli (1991: 257-259, 264; 
cfr. Goody 2000: 107). 

Per quanto riguarda il secolo scorso, scrive Barbagli, famiglie este-
se e multiple erano ancora diffuse fino agli anni Cinquanta circa, ap-
prossimativamente nell’Italia centrale e nord-orientale, mentre erano 
particolarmente scarse nella maggior parte del Mezzogiorno; al contra-
rio, le regioni nord-occidentali occupavano una posizione intermedia 
tra le altre due parti. Tuttavia, per la percentuale di italiani sposati che 
vivono nello stesso comune dei propri genitori la situazione è rovescia-
ta: in questo caso il numero più elevato si trova nel Sud e il più basso 
nel Nord (1997: 37-39). 

Nel libro The House that Giacomo Built, l’antropologo americano 
Donald S. Pitkin ci dà un esempio di come le relazioni familiari possa-
no diventare più forti nella società industriale italiana di oggi. Mentre 
illustra il ciclo di sviluppo della famiglia dei Patella Savo per tre gene-
razioni, Pitkin mostra come la struttura di questo gruppo domestico 
dell’Italia del Sud subisca dei mutamenti. Francesco e sua moglie Rosa 
erano entrambi nati in famiglie nucleari in Calabria, nel Sud d’Italia, 
alle soglie del XX secolo. A causa della loro povertà lasciarono il Me-
ridione nel 1933 con i loro bambini ancora in tenera età, per stabilirsi 
in un piccolo paese fuori Roma. Stando sempre insieme e lavorando 
duramente, la famiglia lentamente riuscì a costruire una modesta casa e 
più tardi a sistemare tutti i propri figli. Maria, una delle figlie, sposò 
Giacomo. Quando la prima edizione del libro di Pitkin venne terminata 
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nel 1978, Giacomo e Maria erano proprietari di una piccola casa mo-
derna, costruita da Giacomo con l’aiuto dei membri dei loro due gruppi 
familiari. Il loro figlio primogenito viveva con la moglie e la figlia in 
una casa vicina, anche questa costruita da Giacomo su un pezzo di ter-
ra della famiglia. Per il suo secondo figlio, Giacomo stava costruendo 
un altro piano sull’abitazione sua e di Maria. La famiglia Patella Savo, 
partendo da una situazione di nucleo familiare molto povero, con il 
progresso economico e sociale dell’Italia del dopoguerra, si era svilup-
pata in una stretta rete di cooperazione di nuclei familiari (1999). 

≈ 
Il modello di famiglia della popolazione di pescatori oggetto di 

questo studio è costituito da nuclei familiari che formano gruppi dome-
stici propri; nessuna delle mie famiglie di informatori comprende alcun 
parente al di fuori delle due generazioni di membri dello stesso gruppo 
di riproduzione. Questo è lo stesso modello che in generale ho osserva-
to a Mazara del Vallo: nel corso della prima fase del ciclo di sviluppo 
(che nel gruppo studiato è molto lunga, come si dimostrerà nel prossi-
mo capitolo) vi è una sovrapposizione quasi completa tra il gruppo di 
riproduzione e quello domestico. Le eccezioni a questo schema genera-
le sono rappresentate da famiglie costituite da persone che non erano 
mai entrate nella prima fase, cioè che non si erano mai sposate e erano 
quindi rimaste sole alla morte dei loro genitori. Ciò spiega anche la ra-
gione per la quale, in un paio di occasioni, ho riscontrato casi di fratelli 
che vivono insieme. Non ho trovato nessuna persona a Mazara del Val-
lo che vivesse da sola, separatamente dal nucleo familiare. I vari indi-
vidui vivono separati dalle loro famiglie solo quando sono costretti a 
lasciare la città per lavoro o per motivi di studio. In questi casi essi 
vengono ancora considerati come facenti parte del loro gruppo di ori-
gine, e ci si riferisce alla loro assenza come sfortunata e temporanea. 

Secondo le statistiche ufficiali, e con pochissime eccezioni, lo stes-
so modello si trova in tutta la Sicilia. Solo il 2,6% di tutti i nuclei fami-
liari vive con persone che non appartengono alla stessa unità riprodut-
tiva bi-generazionale: questo è uno dei valori più bassi trovati in tutta 
Italia (ISTAT 2000b: 11). Pertanto, la famiglia nucleare e il gruppo do-
mestico sono in realtà così intrecciati che insieme rappresentano un 
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modello culturale. Tuttavia, come intendo dimostrare, questo non è un 
ostacolo alle forti reti parallele che abbracciano i membri del gruppo 
parentale più ampio, come invece sostenuto da alcuni studiosi. 

Questa ricerca, quindi, documenterà che oggi la famiglia nucleare 
continua a dominare in Sicilia così come ha fatto sin dal XVII secolo, 
mentre nel Nord della penisola, più sviluppato economicamente e in-
dustrialmente, è la famiglia estesa ad essere più diffusa. Questo certa-
mente va contro la concezione prevalente, presentata da Morgan e altri 
evoluzionisti, secondo la quale la famiglia estesa precede sempre la 
famiglia nucleare ma, a causa della industrializzazione e della urbaniz-
zazione, si trasforma in una famiglia nucleare staccata e alienata. I ca-
pitoli che seguono dimostreranno il contrario. 

 
 
La Sacra Famiglia 
 
Chiunque abbia una certa confidenza con l’Italia sarà a conoscenza 

non solo dell’importanza della famiglia, ma anche della Chiesa cattoli-
ca, poiché tali istituzioni hanno posizioni di grande rilievo in questa 
società. E siccome quest’ultima è forse la più forte sostenitrice della 
prima, in quanto predica la sua santità, non credo che sia possibile 
scrivere un libro sulla famiglia siciliana senza menzionare la Chiesa 
cattolica. 

≈ 
Secondo i valori cattolici, la Chiesa dà la precedenza alla famiglia 

più che agli individui o alla società in generale (Ginsborg 1990: 173 ss; 
Mingione e Magatti 1997). Stabilendo un parallelo tra il modello della 
famiglia della Chiesa, la Sacra Famiglia, e la famiglia nucleare nella 
società, si può notare come solo due membri della Sacra Famiglia – la 
madre e il bambino – sono davvero importanti, così, tra i miei informa-
tori, viene dato risalto alla madre e alla relazione forte e molto partico-
lare tra lei e i suoi figli, mentre il marito/padre è più distante nonostan-
te l’ideologia della posizione dominante dell’uomo in altri contesti. 
Sebbene questo modello di famiglia matrifocale potrebbe essere diffu-
so in Sicilia, con il mio studio focalizzato su un gruppo di pescatori, 
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dove il marito/padre è fisicamente assente per lunghi periodi, lo sche-
ma dei padri lontani diventa particolarmente evidente. E le mogli di 
pescatori, a causa del fatto che devono gestire la casa e educare i propri 
figli da sole per la maggior parte del tempo, si considerano, e vengono 
considerate dagli altri mazaresi, come detentrici di una posizione rile-
vante e preminente rispetto ad altre donne. 

È inoltre importante, per la discussione che segue, che quando si 
tratta della Sacra Famiglia, generalmente ci si riferisce a Gesù non con 
il suo nome proprio ma come il Bambino; cioè l’attenzione non si pone 
su di lui come individuo indipendente ma per il suo ruolo nella fami-
glia e, non da ultimo, come figlio di Maria, nonché sul forte legame tra 
i due. Questo è ciò che mostrano le immagini della Madonna e del suo 
bambino che siamo soliti vedere in Italia, mentre iconografie che ri-
producono l’intera famiglia le troviamo in misura molto più limitata. 

In uno studio sul culto della Vergine Maria nell’Italia meridionale e 
in Spagna, Frey Breuner scrive che la Madonna, tanto venerata in que-
sta parte del mondo da essere talvolta in competizione col proprio fi-
glio Gesù, è un modello di riferimento culturalmente codificato per le 
madri. Poiché il ruolo più apprezzato socialmente è per le donne quello 
di essere madri, e dato che la Madonna non è una figura debole ma 
molto potente, Lei offre pertanto alle donne «uno strumento per far 
fronte al “machismo” della società e per guadagnare accettazione e po-
tere tenendo fede a un modello venerato sia dagli uomini che dalle 
donne». Così, la Vergine Maria «fornisce alle donne un mezzo cultu-
ralmente condiviso per il conseguimento del potere» (1992: 81, 88-90). 

Considerare la Santa Madre come modello di riferimento (uno dei 
miei informatori ha definito la Madonna come sua prima madre e sua 
madre terrena come seconda) non solo conferisce alle madri una posi-
zione significativa e di egemonia, ma implica anche che esse debbano 
essere come la Madonna in senso più ampio. Pertanto, per essere una 
buona madre ogni donna dovrebbe cercare di essere pura come la Ma-
donna. Ciò significa, per esempio, che ogni donna dovrebbe provare 
vergogna in base al complesso di onore e vergogna descritto nel quarto 
capitolo. Il che dimostra inoltre che i valori attribuiti ai sessi e alla fa-
miglia secondo tale complesso non hanno soltanto implicazioni sociali 
ma, come si sostiene in Honor and Grace in Anthropology (Peristiany 
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e Pitt-Rivers 1992), quell’onore ha anche un legame intimo con la sfera 
del sacro. Parafrasando gli autori di questa opera, possiamo dire che la 
famiglia terrena, avendo bisogno dell’ordine sacro per assicurare la 
propria legittimità, mette insieme i concetti di onore e di grazia: lo sta-
to legittimo di famiglia si ottiene con il rituale delle nozze attraverso la 
Grazia di Dio. Questo rituale, come qualsiasi altro rituale del ciclo del-
la vita, è garante dell’ordine sociale e, attraverso di esso, la santità del-
la famiglia diventa legata al suo onore. Così, l’onore e la grazia sono 
concetti che stanno insieme per legittimità, santità e purezza e, rinfor-
zandosi vicendevolmente, aiutano a tenere insieme la società. 

Pertanto, la Chiesa assegna alle madri un posto di rilievo e, quando 
si tratta di vita familiare, le donne possono essere considerate come le 
principali beneficiarie dell’insegnamento cattolico. Questa potrebbe 
essere una delle tante spiegazioni del motivo per cui numerose donne 
tra i miei informatori si mostravano particolarmente impegnate nella 
vita religiosa. In relazione a ciò potrebbe essere utile segnalare che i 
più noti santi patroni locali in Sicilia sono tutte donne: Santa Rosalia a 
Palermo, Santa Lucia di Siracusa e Sant’Agata a Catania. Questo non 
vuol dire che gli uomini non siano credenti, ma essi sono generalmente 
meno attivi nella partecipazione a manifestazioni religiose. Per esem-
pio, non vanno a messa la domenica nella stessa misura delle donne. 
Allo stesso modo, sono le donne che vanno regolarmente al cimitero a 
pulire e abbellire le tombe dei loro cari. Quelle volte che presi parte a 
processioni religiose, notai sempre la presenza di più donne che uomi-
ni, anche se gli uomini non mancavano. 

≈ 
Se la Chiesa è una forte sostenitrice della famiglia, la Democrazia 

Cristiana, che per mezzo secolo dopo la Seconda Guerra mondiale ha 
fortemente egemonizzato la politica italiana, è stato un partito che ha 
attivamente sostenuto la Chiesa cattolica. Come indica il nome, questo 
partito – che ha cessato di esistere in corrispondenza degli sconvolgi-
menti verificati nelle elezioni politiche del 19948 – aveva le sue radici 

                                            
8 In occasione di queste elezioni l’intero quadro politico italiano cambiò radical-
mente. Un nuovo partito chiamato Forza Italia guidato da Silvio Berlusconi formò 
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ideologiche nei valori cristiani, e i democratici cristiani e la Chiesa cat-
tolica si sono generalmente sostenuti a vicenda. Ciò significa, ad e-
sempio, che il partito ha rivendicato la preminenza della famiglia, con-
siderando come proprio dovere quello di proteggerla e conferirle il pri-
mato nella società civile. Pertanto, sia la pervasiva Chiesa cattolica che 
il sistema politico hanno fortemente promosso i valori della famiglia, 
che è ciò di cui parla questo libro.9 

 
 
Reti familiari 
 
Nell’introduzione, ho presentato al lettore un ethos coniato da E-

dward Banfield: il familismo amorale. Il familismo è una forma di col-
lettivismo che, come dice il nome, ha la famiglia come punto di par-
tenza. Cioè, le relazioni tra i membri di una unità familiare prevalgono 
sui legami con qualsiasi altra unità, compresa la società in generale. Si 
tratta sia di un sistema morale che di una specifica forma di organizza-
zione sociale ed economica e, per le persone coinvolte, è una questione 
di solidarietà come anche di dipendenza. Fin dai tempi di Banfield, il 
familismo è stato un fattore importante del discorso sulla Questione 
meridionale, inteso, secondo Banfield, come amorale e come ostacolo 
ad ogni possibilità di sviluppo del Mezzogiorno. 

Nei capitoli che seguono esplorerò la famiglia, la sua organizzazio-
ne e i valori culturali che disciplinano le relazioni tra i suoi membri, 
senza utilizzare alcuna forma del concetto di familismo, al fine di evi-
tare la riproduzione del tradizionale discorso negativo “banfieldiano” 
di un Sud sottosviluppato. Invece, parlerò di famiglie e reti familiari 
senza aggiungere alcun commento di valutazione. Con rete familiare o 
network mi riferisco a un più ampio gruppo di parenti, e non soltanto 
alla famiglia nucleare, in quanto, al contrario di Banfield, credo fer-

                                                                                               
un nuovo governo di coalizione e la Democrazia Cristiana scomparve anche se fu 
parzialmente ricostituita sotto il nome di Centro Cristiano Democratico-Unione di 
Centro. 
9 Per un’analisi più approfondita del sistema di relazioni tra la Chiesa cattolica e la 
Democrazia Cristiana cfr. Ginsborg (1990). 
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mamente che questa unità sia di estrema rilevanza per la popolazione 
studiata. 

Per quanto riguarda il concetto di famiglia, secondo i dizionari eti-
mologici esso designa l’“unità domestica” (Hoad 1986: 165) o, possi-
bilmente, gli “appartenenti a casa” (Klein 1966: 573). Tuttavia, sin dai 
tempi di Fortes agli antropologi è stato insegnato a distinguere tra le due 
entità di famiglia e di gruppo domestico. Così oggi, con il termine fa-
miglia di solito ci riferiamo alla parentela, e per unità domestica alla re-
sidenza (cioè, dove si mangia, si dorme e si tengono i propri beni): la 
stessa distinzione sarà fatta in questo lavoro. Inoltre, al di là del suo si-
gnificato di struttura sociale, farò un continuo riferimento alle forti con-
notazioni emotive, culturali e simboliche della famiglia, e nel secondo 
capitolo ritornerò sul fatto che le definizioni di famiglia possono anche 
sottolineare l’unità orientata in direzione di uno scopo condiviso e in-
cludere la messa in comune dei redditi dei membri (cfr. ad es. Yanagi-
sako 1979: 162-166; Birdwell-Pheasant e Lawrence-Zúñiga 1999: 2-3). 

I miei informatori utilizzano il termine nativo la famiglia per rife-
rirsi sia alla famiglia nucleare che a un più ampio gruppo di parenti, a 
seconda del contesto. Io userò il concetto di famiglia nello stesso mo-
do. Ciò significa che, adottando il termine “famiglia”, non specificherò 
se mi riferisco a quella nucleare o a un più ampio gruppo di parenti se 
il contesto mostra chiaramente a quale unità mi riferisco o se non vi è 
alcun bisogno di fare distinzioni tra i due livelli di parentela. Se neces-
sario, userò “famiglia nucleare” con riferimento specifico a questa uni-
tà, e “gruppo parentale” con riferimento ad un gruppo più ampio, non 
precisamente definito, di consanguinei e affini. 

≈ 
Ho scoperto che tra i miei informatori, nuclei familiari imparentati 

costituiscono forti reti che aiutano a creare una società stabile, nel sen-
so che le persone raramente lasciano i propri gruppi, ma vivono e 
muoiono all’interno di essi. La base per questi stretti legami familiari si 
può trovare nell’educazione dei figli: i bambini vengono fatti crescere 
da subito in modo da diventare dipendenti dalle loro famiglie. E poiché 
ultimamente sia i maschi che le femmine si sposano tardi e, fino a 
quando ciò non avviene, continuano a vivere con i genitori, i vincoli 
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familiari vengono rafforzati ulteriormente al di là dell’effettiva educa-
zione. Quando, al momento del matrimonio, la coppia crea il proprio 
nucleo familiare, molto spesso si stabilisce vicino alla famiglia di lui o 
di lei. Se la disoccupazione e/o le difficoltà economiche li costringono 
a migrare al Nord, dove le possibilità economiche sono migliori, dopo 
alcuni anni sovente preferiscono tornare a casa, accettare un futuro 
meno sicuro pur di poter vivere vicino alle loro famiglie (cfr. capitoli 2 
e 3). 

Questi gruppi familiari stabili si caratterizzano per una distinzione 
molto netta nella separazione tra ‛noi’ (membri della famiglia) e loro 
(non-membri della famiglia) e le sfere private da quelle pubbliche. 
All’interno della famiglia vi è un’elevata interazione tra i membri e 
poca privacy per il singolo individuo. L’accento è posto sul bene della 
collettività, mentre si mostra chiusura verso chi non appartiene al 
gruppo (vedi capitoli 3 e 4). 

Il comportamento delle persone è quindi guidato dal contesto. Natu-
ralmente, nulla di tutto ciò è tratto peculiare dei mazaresi; tutti noi con-
testualizziamo persone e eventi, non valutiamo le cose in astratto. Né è 
questa una mia nuova scoperta: mezzo secolo fa K. E. Read scrisse che 
una concezione dipendente dal contesto significa che «è il contesto so-
ciale stesso che determina in larga misura il carattere morale di una 
particolare azione» e che «la natura umana in quanto tale non stabilisce 
necessariamente un legame morale tra le persone, né peraltro fornisce 
una norma in riferimento alla quale tutte le azioni possono essere giu-
dicate, approvate o disapprovate» (1955: 260-261). 

La misura di questa dipendenza dal contesto e il tipo di comporta-
mento cui dà esito possono però variare. Credo che più forte è il tratto 
individualista – cioè, la supposizione che non solo tutti gli individui 
sono chiaramente entità delimitate ma sono anche uguali e si dovrebbe 
pertanto garantire loro eguale rispetto – minore è la variazione della 
valutazione morale di eventi e di azioni da un contesto a un altro. 
D’altra parte, come antropologa, sono anche convinta che non possia-
mo mai raggiungere un punto assoluto in cui il giudizio individuale sia 
totalmente libero dall’influenza del reale contesto. Anche lo sforzo o il 
desiderio di provare a raggiungere una tale valutazione indipendente-
mente dal contesto può essere apprezzato diversamente, e non ho mai 
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riscontrato che i miei informatori ritenessero questa una posizione de-
siderabile. Al contrario, il particolare ruolo della famiglia indica che in 
una certa misura ciò che è giusto per la propria famiglia è anche giusto 
moralmente. 

≈ 
In relazione alle proprie famiglie gli individui agiscono prima di 

tutto come collettivisti (cfr. Cronin 1970: 26-27), ma al di là di tale 
gruppo essi preferiscono agire come individualisti (cfr. Triandis 1995: 
XIV). Le persone non si adattano facilmente a collettività al di fuori 
delle proprie famiglie, soprattutto alla società in generale, come il ma-
gistrato Gherardo Colombo ha sottolineato in un’intervista al quotidia-
no “La Repubblica” (19 novembre 1997). Egli ha affermato che per 
qualsiasi italiano una legge o una regola non è associata al bene comu-
ne ma piuttosto all’idea di un impedimento, di confusione, fastidi e li-
mitazioni, e quindi dovrebbe se possibile essere elusa o violata (cfr. 
Hilowitz 1976: 118; Putnam 1993: 135-136). 

Nonostante le grandi differenze tra collettivismo (sia sotto forma di 
reti familiari o di qualsiasi altra forma) e individualismo, essi non sono 
tuttavia né in contraddizione né mutualmente esclusivi. Essi si fronteg-
giano e si fiancheggiano sempre in qualsiasi società, essendo inimma-
ginabile l’esistenza di una forma pura di ciascuno di essi senza il so-
stegno dell’altro. Per esempio, anche per un individualista le relazioni 
familiari sono molto probabilmente basate, almeno in parte, su qualco-
sa che va oltre l’individualismo e, d’altro canto, sono convinta che in 
una cultura prevalentemente collettivista l’individuo abbia sempre il 
senso di essere unico. Marcel Mauss nel 1938 affermava che «non è 
mai esistito un essere umano che non è stato consapevole non solo del 
proprio corpo ma anche allo stesso tempo della sua individualità, sia 
spirituale che fisica» (1985: 3; cfr. Morris 1994: 193), e due decenni 
più tardi Hallowell spiegava che «i fenomeni di auto-consapevolezza 
nella nostra specie sono una parte integrante di una umana modalità di 
adattamento socioculturale come lo è di un distintivo livello umano di 
strutturazione psicologica» (1955: 75). 

Espressioni individualistiche minori si trovano, tuttavia, anche 
all’interno della famiglia, e sembrano essere accettabili fintanto che 
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non minacciano l’unità del gruppo primario. A questo punto, desidere-
rei richiamare l’attenzione sul fatto che le espressioni individualistiche 
non sono necessariamente sempre simili all’individualismo come teo-
ria filosofica, in cui si parla di una visione del mondo che privilegia 
l’individuo rispetto a qualsiasi gruppo più ampio e vede le relazioni 
come inter-individuali invece che di inter-gruppo. Ciò che avevano in 
mente i miei informatori quando dicevano che talvolta erano individua-
listi molto spesso era, per come l’ho inteso, un tratto egocentrico, e non 
una visione del mondo. 

Sottolineare l’importanza del gruppo parentale non significa, però, 
che i frequenti contatti tra i membri di uno stesso nucleo di parenti si 
accompagnino sempre con relazioni serene e armoniose. Come accen-
nato nell’introduzione, la Sicilia è stata spesso descritta nella letteratu-
ra come attraversata da perenni conflitti interpersonali. Questo vale an-
che per le persone che dovrebbero essere vicine le une alle altre, e cioè 
i parenti (cfr. ad esempio Schneider 1969: 154). I conflitti effettiva-
mente si verificano, come io stessa ho sperimentato, e possono essere 
sia intensi che duraturi. Tuttavia, al contrario della letteratura, non ho 
trovato questi conflitti così diffusi da mettere a rischio lo schema gene-
rale delle relazioni parentali. 

 
 
Individui aperti, famiglie chiuse 
 
Mentre guardavo e ascoltavo gli uomini mazaresi sulla strada e in 

altri luoghi pubblici, avevo l’impressione che conoscessero tutti e tutto 
quello che succedeva in città. Si rivolgevano continuamente ai passanti 
per salutarli, per una battuta, per uno scambio di parole o per discutere 
e risolvere una serie di questioni. Questi uomini sembravano sempre in 
movimento e all’osservatore davano l’impressione di essere molto a-
perti e di facile approccio. 

Nel mezzo di questa scena abituale, sapendo che le famiglie maza-
resi restano d’altro canto in realtà chiuse e segregate, pensavo spesso 
alla descrizione di Geertz del Marocco, dove notava che molti uomini 
interagiscono in pubblico mentre restavano accuratamente segregati 
nel privato: «assoluto cosmopolitismo sulle strade, rigoroso comunita-
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rismo (di cui le famose donne appartate sono solo l’elemento più ecla-
tante) in casa». Geertz sostiene che il sistema nisba10 ha la capacità non 
solo «di creare un contesto all’interno del quale le persone possono es-
sere identificate nei termini di caratteristiche che si suppongono imma-
nenti (linguaggio, sangue, fede, provenienza, ecc.), e allo stesso tempo 
di minimizzare l’impatto di tali caratteristiche nel determinare i rappor-
ti pratici tra queste persone nei mercati, nei negozi, negli uffici, nei 
campi, nei caffè, nei bagni pubblici e sulle strade da rendere così cen-
trale per l’idea marocchina del sé. Il tipo di categorizzazione nisba 
conduce, paradossalmente, ad un iper-individualismo nelle relazioni 
pubbliche perché fornendo solo uno schema libero e mutevole di chi 
sono gli attori […] lascia che il resto, cioè quasi tutto, venga determi-
nato dal processo stesso di interazione. Ciò che fa funzionare questo 
mosaico è la fiducia nel fatto che si può essere assolutamente pragma-
tici, adattabili, opportunisti e, in generale, ad hoc, nelle proprie rela-
zioni con gli altri […] fino a che si vuole senza alcun rischio di perdere 
il senso della propria identità. L’identità non è mai in pericolo, perché, 
al di fuori delle immediatezze della procreazione e della preghiera, 
vengono espresse solamente le sue coordinate» (1986: 133-134). 

Pur agendo in modo diverso a seconda del contesto, anche i maza-
resi possono essere molto ad hoc nelle loro relazioni con gli altri, come 
si chiarirà maggiormente nel quarto capitolo. Assumendo un ruolo 
pubblico prescelto, essi possono, proprio come gli uomini che si incon-
trano per strada, agire in maniera molto individualista ed essere molto 
aperti e di facile approccio, mentre al tempo stesso le loro famiglie 
vengono tenute segregate nel loro ambiente privato. Il fatto che, ad e-
sempio, nessun oggetto privato, come le foto di famiglia, si trovi in 
nessuno dei molti uffici che ho visitato, indipendentemente dal fatto 
che si tratti di grandi uffici di autorità o di piccoli uffici privati, penso 
che sia sintomatico di questa separazione tra vita privata e vita pubbli-

                                            
10 Nisba sta per un modello di relazioni che gli individui hanno con la società cir-
costante. «La loro identità è un attributo che prendono in prestito dal proprio con-
testo», scrive Geertz. Questo per dire che «gli uomini non fluttuano come entità 
psichiche delimitate, staccate dal proprio background e definite singolarmente» 
ma «sono persone contestualizzate» (1986: 132-133). 
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ca. Questa mancanza di oggetti personali, a mio parere, dimostra che il 
luogo di lavoro fa parte della scena ufficiale, nettamente separato dalla 
vita privata delle persone che trascorrono là le loro giornate di lavoro. 

Parallelamente a questi esempi di apertura e di chiusura dimostrati 
da persone che interagiscono, ci sono anche testimonianze di una qual-
che maggiore importanza attribuita alla vita privata delle persone. I 
mezzi di comunicazione di massa si riferiscono al giorno d’oggi alla 
privacy delle persone come per giustificare il motivo per cui non pos-
sono dare al lettore certe informazioni. Ciò non avveniva quando vive-
vo in Sicilia alla fine degli anni Settanta. Il fatto che venga utilizzata la 
parola inglese “privacy” di per sé indica che il fenomeno è del tutto 
nuovo (cfr. anche Booth 1999: 151). Per esempio, a scuola di mia fi-
glia durante l’estate del 1998, per la prima volta, l’amministrazione 
non affisse alla fine dell’anno scolastico i risultati degli alunni sulla 
bacheca all’ingresso. L’insegnante mi spiegò che ciò non veniva più 
fatto per rispetto della privacy degli studenti. Al suo posto vi era un fo-
glio informativo che indicava solo se l’allievo era stato promosso. 

Tuttavia, in altre occasioni ho constatato ciò che a me sembrava una 
totale mancanza di rispetto per la privacy personale. Per esempio, a 
volte andavo in uno degli uffici dei sindacati della città, per conoscere 
quali questioni i visitatori venivano a discutere. Potevo star lì seduta 
nell’unica stanza disponibile e ascoltare la situazione personale di cia-
scuno. La gente, secondo quanto Shweder e Bourne sostengono riguar-
do ai membri di quelle che chiamano culture olistiche sociocentriche,11 
sembrava «assumere un interesse attivo negli affari degli altri, e sentir-
si a proprio agio nel regolare ed essere regolati» (1986: 194). Solo 
quando andavo dal medico vedevo che i pazienti venivano condotti da 
una sala d’attesa in una stanza separata in cui potevano parlare da soli 
con il medico. 

                                            
11 Caratterizzate da un concetto di persona come dipendente dal contesto e legato 
all’occasione: vale a dire, «(a) nessun tentativo di distinguere l’individuo dallo 
status che occupa; (b) la visione secondo cui obblighi e diritti sono differentemen-
te distribuiti a seconda del ruolo, del gruppo, ecc.; (c) una non attitudine ad attri-
buire valore morale alle persone semplicemente perché sono persone» (1986: 
191). 
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Ho avuto un’esperienza simile un giorno in cui mi sono recata al 
mio solito negozio di fotografia per ritirare alcune foto che avevo scat-
tato e l’uomo, consegnandomele, ha commentato i soggetti delle mie 
foto ancora prima che aprissi la busta. Evidentemente aveva già dato 
un’occhiata e non ha avuto esitazioni a manifestarlo. Per fare un altro 
esempio della mancanza di privacy, quando viene commesso un reato, 
i giornali pubblicano il nome, l’indirizzo, l’età e il luogo di nascita sia 
degli imputati che della vittima, sia prima che dopo il processo. Spesso 
vi sono anche le loro fotografie. Possono essere segnalate anche altre 
caratteristiche delle persone coinvolte che esulano da quelle “stan-
dard”, come ad esempio la nazionalità non italiana, l’appartenenza et-
nica e l’inclinazione sessuale. Nel caso della donazione di organi, ven-
gono resi noti sia i dati personali del donatore che quelli del ricevente. 
Anche quando si pubblicano notizie dall’estero vengono indicati i no-
mi, ove possibile, anche se è evidente che quasi nessun lettore potrebbe 
conoscere la persona di cui si parla. Se un nome non viene divulgato, 
non viene soltanto lasciato fuori, ma un quotidiano siciliano spesso sot-
tolineerà che il nominativo non è a loro noto, come nel caso di una 
breve notizia su un uomo in Iran che aveva divorziato da quattro delle 
sue dodici mogli (Giornale di Sicilia, il 4 novembre 1997). Come già 
accennato, ci sono comunque eccezioni a tutto ciò. Il nome di un bam-
bino vittima di abusi sessuali, ad esempio, non sarà mai pubblicato, 
anche se lo sarà quello del colpevole. 

Un interessante equilibrio tra pubblico e privato appare nel modo in 
cui vengono formulati i necrologi sui giornali. Di solito, sono pubbli-
cati soltanto il nome e cognome del defunto, senza altri dati personali. 
Così, in caso di omonimie l’identificazione di una persona deceduta 
può essere difficoltosa per il lettore, e ancor di più in quei casi in cui 
non vi è alcuna menzione del cognome ma solo del nome di battesimo, 
di un diminutivo, o di un termine di parentela. A volte, la persona de-
ceduta può essere riconosciuta solo attraverso coloro che portano il lut-
to, identificati per nome e (di solito) cognome. 

Sono i membri della famiglia della persona deceduta, non i giorna-
listi, che formulano il necrologio. Pubblicare solo il nome, senza ulte-
riori dati per facilitare l’identificazione del defunto probabilmente non 
significa che la morte venga considerata come una questione stretta-
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mente familiare. Se lo fosse, non avrebbe assolutamente senso pubbli-
care un avviso sul giornale. Che la morte non sia una questione riserva-
ta ai componenti della famiglia viene ulteriormente confermato dal fat-
to che tradizionalmente, prima che i quotidiani fossero diffusi, e in una 
certa misura ancora oggi, venivano stampati e pubblicati sui muri delle 
case, prima una nota di necrologio e poi un ringraziamento a tutti colo-
ro che avevano partecipato al dolore. Così, la dipartita di un membro 
della famiglia è chiaramente un evento che i parenti vogliono rendere 
noto al di fuori della cerchia familiare, anche se non necessariamente a 
chiunque. L’annuncio è indirizzato solo a coloro che sono in grado di 
riconoscere il defunto attraverso le scarse informazioni fornite, e poi-
ché le persone decedute di cui si scrive nei necrologi sono spesso rico-
noscibili solo attraverso i nomi dei familiari, la mia interpretazione è 
che essi siano ancora considerati principalmente parte della loro collet-
tività: la famiglia. E, dal momento che la vita familiare è privata, viene 
fornita ai lettori una quantità minima di informazioni riguardo i suoi 
membri, vivi o morti (cfr. Pardo 1989). 

 
 
Diritti e doveri  
 
Tra i soggetti della comunità che ho indagato, la famiglia è senza 

paragoni l’unità sociale più importante, ed essi sono sinceramente con-
vinti che i propri interessi siano meglio realizzati all’interno e/o con il 
sostegno della loro rete familiare. È all’interno della struttura della 
propria famiglia che i diritti e doveri sono sentiti ed espressi più inten-
samente e, di conseguenza, è qui che gli individui si danno completa-
mente, moralmente e socialmente. Questo è il motivo per cui, come so-
stenuto da Cronin (1970: 119), è così difficile, per non dire impossibi-
le, per singoli soggetti esistere da soli. Avere rapporti familiari propri è 
una necessità, se non si vuole diventare perpetui estranei. Essendo arri-
vata nella Sicilia degli anni Settanta da sola, nella veste di giovane 
donna sconosciuta, mi sono resa conto che le persone trovavano diffi-
cile comprendere chi fossi e perché avessi scelto di stabilirmi così lon-
tano dalla mia famiglia. Creavo stupore, e mi ricordo che mi veniva 
chiesto se davvero non avevo nessuno che si preoccupasse per me, che 
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mi volesse bene. Senza la mia famiglia sembravo perduta agli occhi 
della gente, come se io non fossi nessuno, abbandonata alla deriva in 
questo mondo. 

I diritti e doveri sociali e morali aiutano a cementare la rete familia-
re e parentale. Amici e vicini sono collegati da simili diritti e doveri ma 
in misura molto minore, e ancora minore responsabilità e rispetto sono 
avvertiti per lo straniero o per la società nel suo complesso. Nessuno si 
sente davvero parte di quest’ultima, di cui non ci si fida, come se non 
fosse mai stata in grado di proteggere tutti i cittadini allo stesso modo. 
Quando il magistrato Colombo ha affermato che per un italiano la leg-
ge è associata ad ostacoli e limitazioni, egli si riferiva esattamente a 
questa mancanza di preoccupazione per il bene comune. Le cartacce 
gettate per strada sono un altro chiaro richiamo quotidiano della stessa 
cosa. Eguale mancanza di responsabilità condivisa può essere notata 
anche tra i pescatori che sono spesso accusati (perfino tra di loro) di 
non preoccuparsi del mare, nonostante il fatto che li nutra, gettandovi 
rifiuti di ogni genere. 

La mancanza di responsabilità per il forestiero può anche, a mio 
avviso, spiegare una situazione che mia figlia e io abbiamo sperimenta-
to più volte a Mazara del Vallo. Succedeva che a causa delle auto par-
cheggiate che bloccavano completamente la nostra porta di ingresso 
non riuscissimo a utilizzarla: a uscire di casa se eravamo dentro o, se ci 
trovavamo fuori, ad entrarvi. Eravamo semplicemente costrette ad at-
tendere che il proprietario della vettura ritornasse e la spostasse o, co-
me abbiamo fatto a volte, a chiedere (o meglio, se ci trovavamo all’in-
terno, a chiamare a gran voce) aiuto. A quel punto il gentile artigiano 
che lavorava presso la porta accanto, spesso tentava di spostare l’auto. 
Oltre a essere davvero infuriata per questa situazione, mi sentivo anche 
umiliata. Posteggiando le loro automobili in modo tale da non poter né 
entrare né uscire da casa nostra quando volevamo, gli autisti mi face-
vano capire che ai loro occhi mia figlia e io non meritavamo nessuna 
cortesia o considerazione, neanche quella di entrare o uscire da casa 
nostra. Siccome dubito che i proprietari delle auto avrebbero parcheg-
giato nella stessa maniera di fronte alla casa di un amico, tutto questo 
mi diede l’impressione di essere stimate solo come parti di una grande 
massa sconosciuta, alla quale il guidatore non si sentiva legato e per la 
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quale, pertanto, non doveva mostrare alcun rispetto né responsabilità. 
Considero questa mia reazione come un segno del fatto che, provenen-
do da una cultura più individualistica, sono abituata a un grado minore 
di variazioni di contesto rispetto ai mazaresi quando si tratta di valutare 
certe situazioni. Cioè, credo che i valori e i diritti di ciascuno dovreb-
bero essere uguali e che quindi i proprietari delle automobili non do-
vrebbero posteggiare davanti una porta d’ingresso, indipendentemente 
dal fatto che conoscano o no la persona che vive in quella casa (cfr. Ja-
cobson-Widding 1997: 68-69). 

Non avendo parenti a Mazara del Vallo, ho così verificato che il 
mio valore sociale e morale era limitato, come lo erano i miei diritti e i 
miei obblighi. Non solo le auto bloccavano la porta di casa mia, ma il 
fatto di esistere come essere umano spesso non bastava per qualificarsi 
ed essere trattati in modo amichevole quando si andavano a trovare le 
autorità o per chiedere informazioni in un negozio o in un ufficio pub-
blico. Andare in un negozio per la prima volta o visitare gli uffici 
dell’amministrazione pubblica dove nessuno ti conosce spesso signifi-
ca che non verrai trattato in maniera cortese: i dipendenti non sembra-
no preoccuparsi di un estraneo (cfr. Boissevain 1966: 21). Come ho 
sperimentato molte volte io stessa, essi non rispondono al saluto ma, 
senza guardarvi, possono continuare il loro lavoro dall’altro lato della 
scrivania per un bel po’ prima di rivolgersi a voi. Né ho mai sentito al-
cun impiegato scusarsi per aver fatto un errore, come ad esempio forni-
re informazioni sbagliate, così da costringere la gente a tornare una se-
conda volta. Un giorno, per esempio, ho assistito alla scena di un pe-
scatore che tornava con i suoi documenti in un ufficio comunale, per-
ché aveva capito che la sua pratica non era stata gestita correttamente 
in precedenza. La funzionaria non si scusò per l’errore che aveva evi-
dentemente fatto, ma con rabbia disse all’uomo che era nel suo interes-
se verificare che i suoi documenti fossero compilati correttamente. 

In un’altra occasione ero presente quando un impiegato spiegò a un 
pescatore che non aveva alcun diritto al risarcimento economico per il 
fermo biologico in quanto si era fermato solo per 44 giorni e non 45 
come stabiliva la regola. Il mancato risarcimento rappresentava una 
somma ingente per un pescatore, ma poiché l’impiegato e il pescatore 
ovviamente non si conoscevano, quest’ultimo non ha ricevuto nessun 
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segno di amicizia o compassione di alcun genere. 
Quando raccontai quanto accaduto a dei miei amici, essi conferma-

rono la mia impressione, aggiungendo delle loro esperienze simili. Uno 
di loro, per esempio, mi disse che un’anziana signora era stata trattata 
in maniera sgarbata dal funzionario di un ufficio, finché il mio amico 
non lo minacciò che avrebbe fatto ricorso alle sue conoscenze se non 
avesse riconosciuto i diritti di quella donna. La pratica dell’anziana si-
gnora venne quindi presa in considerazione immediatamente e il fun-
zionario dovette giustificarsi dicendo che si era trattato di uno spiace-
vole errore. 

Tuttavia, vi è ancora un altro diverso modo, in cui a volte si viene 
identificati come estranei. Può accadere, ad esempio, che un funziona-
rio pubblico o un commesso di un negozio vi facciano capire che essi 
si adopereranno per farvi ottenere, come favore personale, ciò che 
chiedete. Il trattamento può essere in questo caso molto cortese. Inter-
preto ciò come una maniera per modellare un rapporto pubblico su una 
relazione di tipo personale, consentendo al funzionario/commesso di 
passare dalla sfera pubblica a quella privata mediante la creazione di 
un legame sociale tra voi due e la concessione dei vostri diritti come 
favori personali (cfr. Pardo 1996: 137, 140). 

Questo comportamento sembra convalidare l’osservazione che in 
culture collettiviste molte situazioni vengono convertite in forme e 
modi coerenti. Così, prima di effettuare un qualsiasi acquisto, un col-
lettivista probabilmente stabilirà un rapporto personale con il negozian-
te attraverso le relazioni familiari o amicali (Triandis 1995: 8; cfr. an-
che Alcaro 1999: 28). Quindi, ciò che a prima vista sembrerebbero due 
diverse modalità di comportamento completamente in contraddizione – 
vale a dire, trattare il cliente con indifferenza o con eccessiva cordialità 
– a guardar bene sono come due facce della stessa medaglia, che si 
confermano a vicenda. Trattare un cliente sconosciuto come un caro 
amico è un’altra “esagerazione per inversione” (si veda capitolo 4), che 
ribadisce che si ha a che fare con una situazione creata artificialmente. 

Come una persona viene trattata, dunque, dipende dal contesto; 
cioè, in una data situazione è decisivo se l’individuo è socialmente 
parte di un sistema di legami significativi o meno. A me pare che per-
sone tra loro sconosciute che s’incontrano nella sfera pubblica non si 
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aspettano che quella sfera diventi complementare a quella privata. Esse 
non si riconoscono le une nelle altre e, pertanto, possono trattare 
un’altra persona ignorandola e in maniera sgarbata, ma non possono 
farlo, senza gravi conseguenze, in ambito privato. Inoltre, come conse-
guenza di questa separazione tra la sfera privata e quella pubblica, an-
che i dipendenti non si identificano con il lavoro che stanno svolgendo. 
Questa mancanza di identificazione favorisce ancora di più la loro ne-
gligenza. I miei esempi qui hanno a che fare con i dipendenti pubblici, 
ma il comportamento si adatta bene anche a ciò che gli armatori mi 
hanno sempre detto e che cioè loro preferiscono assumere dei parenti 
come membri dell’equipaggio, dal momento che sono convinti che i 
parenti, identificandosi maggiormente con l’attività, lavorino di più e 
meglio di coloro che non fanno parte della famiglia, senza bisogno di 
essere controllati. 

Di conseguenza, le persone preferiscono avere a che fare con gente 
imparentata al fine di ottenere il miglior trattamento possibile. È per 
questo che, ad esempio, essi tendono ad andare sempre allo stesso bar, 
ristorante, spiaggia, parrucchiere, negozio, e così via. Presentarsi a un 
altro bar potrebbe provocare una sensazione di disagio, poiché 
l’individuo verrebbe molto probabilmente ricevuto in maniera meno 
favorevole. Mia figlia e io non avevamo rapporti sociali locali di alcun 
genere quando arrivammo per la prima volta a Mazara del Vallo 
nell’estate del 1996. Non avendo nessuno che ci presentasse nei nego-
zi, nei ristoranti, o alle autorità, l’unico modo per renderci socialmente 
familiari alla città e alla sua gente fu quello di tornare più volte negli 
stessi luoghi. Molto lentamente, beneficiammo del fatto che venivamo 
riconosciute come clienti regolari e, per questo, col passare del tempo, 
ci venne offerto un servizio migliore e più personale. 

Procurarsi una raccomandazione rende il processo molto più veloce 
e più facile. Ti trasforma immediatamente da estraneo a individuo so-
cialmente integrato. Quando, in veste di antropologa straniera, cercai di 
contattare famiglie di pescatori mazaresi per le mie interviste, essendo 
per loro una perfetta sconosciuta che tentava di colmare una distanza 
impossibile, mi imbattei in una totale chiusura. Avevo bisogno della 
raccomandazione personale da parte di una persona che avesse una cer-
ta influenza, di qualcuno che i pescatori conoscevano e rispettavano. 
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Col tempo ottenni questa mediazione da un parroco, tra gli altri, che mi 
fece conoscere alcuni dei suoi parrocchiani, i quali, anche se con un 
po’ di esitazione, si misero poi a mia disposizione per un’intervista. 

Le raccomandazioni sono profondamente intrecciate con la mentali-
tà paternalistica e clientelistica basata sulla relazione benefattore-
cliente, uno dei tratti che si dice caratterizzino le culture del Mediterra-
neo. Essa può essere descritta come un complesso intreccio di rapporti 
inter-personali di tipo gerarchico e a lungo termine. Il suo fulcro è co-
stituito da uno scambio asimmetrico e reciproco di oggetti e servizi 
(cfr. Wolf 1966: 81ss.). Ciò implica l’onore tanto quanto la lealtà e, se-
condo Davis, è un’alleanza tra persone che in altre società sarebbero 
divise dalla classe sociale e che agiscono all’interno di un quadro co-
mune di idee per quel che riguarda i rispettivi diritti e doveri, ricono-
scendo ciascuno la forza delle sanzioni a cui può fare riferimento la 
controparte (1973: 91). 

Il sistema del patrocinio (o patronage) può essere interpretato come 
una negazione della legittimità dello Stato, poiché il clientelismo si as-
socia alla percezione della linea di condotta giuridica e politica in ter-
mini strettamente personali; mentre si ha fiducia nei rapporti privati, 
non se ne ha nei confronti dei rappresentanti ufficiali del governo. È 
stato osservato, inoltre, che da un punto di vista funzionale esso eserci-
ta un’influenza stabilizzatrice e anti-rivoluzionaria (Giordano 1992: 
58). Secondo alcuni studiosi, questa stabilità del legame patrono-
cliente è ulteriormente rafforzata dal suo modellarsi sui rapporti di pa-
rentela. Silverman, per esempio, scrive che il patrono diventa a volte 
come un padre negli obblighi e nel rispetto dovuto da parte del cliente 
(1965: 179), e siccome il sistema di parentela bilaterale nel Sud può 
essere ascrittivo, secondo Davis (1973: 66), è possibile anche converti-
re effettivamente il rapporto clientelare in network parentale. 

Il clientelismo è radicato più saldamente in situazioni di scarsità di 
risorse, dove il potere del patrono aumenta proporzionalmente alla li-
mitazione di beni e servizi – cioè, il clientelismo dipende non tanto 
dalla distribuzione dell’abbondanza quanto dalla sapiente manipola-
zione della scarsità (Wolf 1966: 94-95) – e maggiore è il numero dei 
seguaci più importante è il patrono, il quale è probabilmente lui stesso 
cliente di un altro protettore. Le reti così create permeano la società nel 
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suo insieme, e possono portare ad un indebolimento della legge, alla 
corruzione e alla criminalità. 

Il clientelismo è quindi un campo molto vasto, ma qui mi interessa 
concentrarmi sul tipo di raccomandazioni che fanno parte della vita 
quotidiana e accompagnano l’individuo dalla nascita alla morte, per 
così dire. Si tratti di piccole o di grandi questioni, vengono tutte risolte 
con l’ausilio di una raccomandazione. Si può iniziare con la ricerca di 
una raccomandazione da parte dei genitori di un bambino in modo che 
il proprio figlio riesca a frequentare una determinata classe in un asilo 
o una scuola. Molti genitori hanno cercato attraverso raccomandazioni 
di evitare che i propri figli dovessero partire per la leva militare, e pro-
vare a trovare un posto di lavoro senza raccomandazione è di solito 
considerato inutile. Quando una mia amica ottenne un’occupazione 
senza alcuna mediazione, ma solo attraverso una formale domanda 
scritta, un’amica comune rilevò come fosse inusuale, e molto onesto, il 
comportamento del datore di lavoro. Una “buona parola” può anche 
contribuire ad accelerare le pratiche burocratiche presso le autorità. Se, 
d’altro canto, una persona non desidera agire in questo modo, egli o 
ella potrebbe, intenzionalmente o meno, offendere la persona influente 
alla quale non è stato chiesto aiuto, ma che pensava di poter offrire una 
raccomandazione utile (Zinn 2001). 

≈ 
Una volta che mia figlia e io riuscimmo a superare gli ostacoli ini-

ziali e a creare le nostre prime relazioni sociali, le cose cambiarono ra-
dicalmente. Lentamente cominciammo a essere persone socialmente 
integrate, il che significò che incontrammo una splendida accoglienza e 
ospitalità e la gente sembrava prendersi ‛cura’ di noi. Da parte nostra, 
ciò significò ovviamente che dovevamo comportarci in maniera appro-
priata per meritare la loro amicizia, poiché a quel punto eravamo inve-
stite sia da diritti che da doveri. Tuttavia, indipendentemente da come 
si possa essere in grado di creare una buona amicizia, vi è sempre una 
profonda scissione tra le relazioni familiari da un lato, e i rapporti tra 
amici, dall’altro, come si chiarirà nei capitoli seguenti. 



 

 

 
 
 
2. VITA DOMESTICA 
 
Lo scopo di questo capitolo prevalentemente etnografico è quello di 

presentare al lettore la vita domestica dei miei informatori in modo da 
rendere conto sia della funzione delle loro famiglie sia del modo in cui 
l’ideologia della famiglia si relaziona all’azione sociale ed è sostenuta 
e trasmessa da una generazione alla successiva. Inizia con la descrizio-
ne di un magnifico matrimonio e una discussione sulle nozze e sulla 
dote, prima di passare alla vita quotidiana.  

 
 
Il matrimonio di Rosalba e Vito 
 
Rosalba e Vito sono entrambi figli di armatori mazaresi. Si erano 

incontrati sette anni fa e si sono innamorati. I lunghi e meticolosi pre-
parativi per il loro matrimonio avevano ora raggiunto il culmine. Era 
arrivato il momento di celebrare le nozze. 

≈ 
Poiché il matrimonio si sarebbe celebrato nel mezzo del caldo pe-

riodo estivo, Rosalba e Vito avevano voluto evitare le nozze al matti-
no, scegliendo invece di sposarsi nel pomeriggio in modo da organiz-
zare i festeggiamenti nelle ore più fresche della sera. Sull’invito c’era 
scritto che la cerimonia di nozze avrebbe avuto luogo nella cattedrale 
alle quattro del pomeriggio. Un paio di giorni prima del grande giorno, 
tuttavia, Rosalba mi disse di non essere puntuale ma di ritardare di un 
quarto d’ora circa. Disse: «non sarò lì alle quattro». Tuttavia, ansiosa 
di non perdere nulla, decisi di arrivare in chiesa puntualmente. Al mio 
arrivo trovai altri quattro invitati che erano arrivati prima di me. Una 
suora e un sacerdote stavano preparando l’altare: la coppia di futuri 
sposi aveva scelto di farlo decorare con foglie verdi e fiori di tutti i tipi 
e colori. Nel frattempo un paio di ragazzi faceva rotolare il lungo tap-
peto rosso che copriva la navata dalla porta di ingresso fino all’altare. 
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Mi sedetti accanto a un mio conoscente per chiacchierare in attesa che 
iniziasse la cerimonia. 

Per Rosalba questo giorno iniziò con ore di trattamenti di bellezza, 
di cui ogni singolo dettaglio era stato pianificato con largo anticipo, 
come il nuovo abito di seta che indossò la mattina e il parrucchiere mi-
gliore di tutta la città, prenotato più di un anno prima. Ora veniva pre-
parata a casa dei suoi genitori, e mentre le estetiste si curavano di lei 
per delle ore, i suoi parenti più prossimi ogni tanto facevano brevi visi-
te per vedere come andava. Quando era finalmente sul punto di recarsi 
in chiesa vestita da sposa, arrivarono i fotografi che erano stati ingag-
giati per immortalare quel giorno, per scattare le prime foto e comin-
ciare a girare il video delle sue nozze con Vito. 

≈ 
Attorno alle quattro e mezza, Rosalba giunse alla cattedrale. Nel 

frattempo erano arrivati anche tutti gli invitati che si erano messi a se-
dere. Come testimoni di nozze Rosalba aveva scelto due delle sue mi-
gliori amiche e Vito i suoi due fratelli, che si disposero allineati davan-
ti all’altare accanto allo sposo. La sposa entrò in chiesa in una nuvola 
di bianco, condotta dal padre dall’aspetto solenne. Appena arrivò 
all’altare il suo fidanzato la salutò con un bacio sulla guancia. La ceri-
monia poté così iniziare. 

Il sacerdote parlò con delicatezza dell’importanza dell’amore, 
dell’avere una famiglia e una casa. Durante le varie sequenze della ce-
rimonia, cantava un coro di uomini e donne. Fu una cerimonia solenne, 
e questa volta quasi tutti si erano ricordati di spegnere i telefoni cellu-
lari e si sentivano solo piangere ogni tanto i bambini. 

Dopo la cerimonia tutti si radunarono fuori dalla cattedrale, sugli 
sposi venne lanciato il riso, e per la coppia ci furono le prime congratu-
lazioni e i primi baci della giornata. A conclusione della quale la sposa 
e lo sposo sarebbero stati baciati migliaia di volte da tutti e trecento gli 
ospiti. Gli auguri venivano destinati anche ai genitori della coppia, ai 
fratelli e agli altri parenti stretti. 

Poi la giovane coppia si allontanò per andare a scattare delle foto di 
nozze in vari luoghi nei dintorni. Generalmente queste foto vengono 
eseguite in siti archeologici, o sullo sfondo di monumenti antichi, o 
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possibilmente in un giardino pubblico. Gli invitati con le loro auto an-
darono in uno dei più grandi ristoranti nella periferia di Mazara del 
Vallo, dove sarebbe stata servita la cena di nozze. Successivamente, le 
persone si raccolsero fuori dal ristorante in attesa degli sposi, salutati 
con grandi applausi al loro arrivo, mentre camminavano lentamente 
attraverso il giardino del ristorante in mezzo ai fotografi, fermandosi di 
tanto in tanto per un altro ennesimo scatto. 

Tornati nuovamente tra i loro amici e parenti, i giovani sposi furono 
i primi ad avvicinarsi a un lungo tavolo con ogni sorta di antipasti, e 
tutti gli altri furono poi invitati a fare la stessa cosa. Questi antipasti 
venivano serviti all’aperto e noi stavamo in piedi mentre gustavamo i 
vari piatti. Dopo di ciò fummo invitati a entrare nel ristorante, all’in-
gresso del quale Rosalba e Vito ricevevano sorridendo ogni ospite e 
consegnando a ciascuno un piccolo dono, gli immancabili confetti rac-
chiusi in un bel pacchetto, che si dice portino fortuna a chi li riceve. 

All’interno del ristorante fummo lasciati liberi di scegliere dove se-
derci. Gli sposi, com’è consuetudine, sedevano a un tavolo riservato. 
Un paio di altri tavoli accanto erano destinati ai loro genitori e fratelli. 
Per quanto riguarda gli ospiti, la maggior parte erano stati invitati come 
famiglie, e i membri di ogni nucleo familiare tendevano a cercare un 
tavolo al quale potevano sedersi insieme. Non conoscendo nessuno, 
tranne che la sposa e la sua famiglia, venni invitata, con mio grande 
piacere, a sedermi a uno dei tavoli accanto alla giovane coppia insieme 
ai suoi genitori e ai suoi fratelli. Da loro appresi che zie, zii e cugini 
dei giovani sposi erano stati tutti invitati. Così anche i genitori e i fra-
telli dei cognati degli sposi. I giovani amici di Rosalba e Vito costitui-
vano un gruppo a parte. 

Il banchetto nuziale tra questa gente – amante della buona cucina – 
fu il più elaborato possibile. Dopo il ricco antipasto all’aperto vennero 
serviti due primi piatti, cioè due tipi di pasta, e poi due secondi, prima 
che venissero portate le fragole. Dalle osservazioni della gente intorno 
a me capii che gli altri, proprio come me, avevano trovato tutto sempli-
cemente delizioso. Durante la cena gli sposi di tanto in tanto si alzava-
no e giravano nella grande sala da pranzo, fermandosi ai vari tavoli per 
un’allegra chiacchierata coi loro parenti e amici, per poi tornare al loro 
tavolo quando veniva servita un’altra portata. Molti ospiti facevano la 
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stessa cosa. Nello sfondo, gli altoparlanti diffondevano musica popola-
re. 

Ballare ai matrimoni era frequente fino a una generazione fa, ma 
adesso questa consuetudine è quasi scomparsa. Così a mezzanotte, do-
po che a tavola venne servita l’ultima portata e bevemmo il caffè e il 
digestivo al bar, tutti gli ospiti uscirono nel giardino per vedere gli spo-
si che tagliavano la torta nuziale. Con la grande torta venne servito 
champagne. Così si concluse la giornata in cui Vito e Rosalba diventa-
rono marito e moglie. 

 
 
Lo scopo della vita 
 
È “lo scopo della vita” vedere i propri figli che si sposano, dicono 

gli informatori. Questa affermazione si riflette nell’elaborata celebra-
zione della creazione di una nuova famiglia che abbiamo appena visto: 
senza dubbio il rituale più importante del ciclo della vita e ben lontano 
dall’indebolirsi. Inoltre, dato che la festa è pagata interamente dai geni-
tori della sposa, i matrimoni danno loro soprattutto un’eccellente pos-
sibilità di dimostrare ricchezza, prestigio, l’immagine di sé e quella che 
vogliono mostrare pubblicamente agli altri. Non c’è da stupirsi che Ro-
salba e i suoi genitori abbiano avuto diversi colloqui con il ristorante 
scelto per la cena di nozze. Le decisioni da prendere includevano non 
solo questioni di gusto ma anche ogni dettaglio del menù e del servi-
zio. 

Il matrimonio qui descritto è certamente quello di una classe media. 
Non tutte le famiglie hanno le stesse possibilità quando si tratta di or-
ganizzare feste di nozze per le proprie figlie. Tra i matrimoni delle fi-
glie di pescatori da un lato e quelle di ricchi armatori dall’altro, vi po-
trà essere una differenza di livello ma non di tipo. L’obbligo, per non 
dire l’onere, pesa moltissimo su tutti i genitori quando si tratta di ma-
trimoni e di dote per le loro figlie, e spesso essi iniziano a pianificare e 
a risparmiare sin dalla nascita delle loro bambine. Questi sacrifici pos-
sono essere enormi, da qui la necessità da parte dei padri di fare straor-
dinari e per la famiglia di contrarre debiti. Pertanto, i matrimoni sono 
più o meno sempre celebrazioni magnifiche, per le quali le famiglie 
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spendono molto più denaro di quanto si potrebbe pensare che sia og-
gettivamente possibile. 

Poiché molti ospiti di Rosalba e Vito erano a conoscenza del fatto 
che partecipavo al matrimonio non solo come amica ma anche come 
antropologa interessata alla cultura siciliana, più volte mi venne rac-
contato di altri matrimoni, in particolare di come erano venti o trenta 
anni fa. Donne di mezza età mi hanno confessato che ai loro matrimoni 
potevano partecipare tra i cinque, sei o settecento ospiti. Ho perfino 
sentito dire di matrimoni con un migliaio di invitati. Questo spiega 
perché i genitori si strappavano i capelli quando nasceva una figlia, 
disse una donna, in quanto dovevano iniziare immediatamente a ri-
sparmiare denaro per il matrimonio e per la dote della loro figlia. Mi è 
stato detto che al giorno d’oggi una grande festa come quella non sa-
rebbe possibile in quanto sarebbe troppo costosa, ed è per questa ra-
gione che i matrimoni di oggi sono piccoli, con solo due o trecento in-
vitati. Ma la signora chiarì che in passato il cibo era molto più sempli-
ce. Abbiamo dedotto che con l’abitudine di oggi di invitare gli ospiti 
nei migliori ristoranti dove viene servito un banchetto sontuoso, i costi 
per la famiglia della sposa sono ancora relativamente più o meno gli 
stessi che in passato. 

Le statistiche ufficiali, tuttavia, dimostrano chiaramente che i rice-
vimenti di nozze diventano sempre più grandi. Tra tutte le feste di ma-
trimonio celebrate in Sicilia prima del 1968, il 40% aveva cento o più 
invitati, ma dopo il 1987 circa il 77% ha avuto un minimo di cento o-
spiti (ISTAT 2000a: 23). Una possibile spiegazione per le informazioni 
contraddittorie ricevute dalle signore che si trovavano al matrimonio di 
Rosalba e Vito potrebbe ricondursi al fatto che una o più generazioni fa 
il numero di ospiti invitati alle nozze di famiglie più ricche e a quelle 
di famiglie povere differiva molto di più rispetto a oggi, quando più 
persone hanno la possibilità di permettersi un matrimonio in grande. 
Una volta, infatti, le famiglie benestanti festeggiavano le nozze con di-
verse centinaia di invitati, mentre i ricevimenti degli altri erano molto 
più modesti. Potrebbe anche essere che più facilmente si omette di par-
lare dei piccoli festeggiamenti, mentre ci si ricorda maggiormente delle 
cerimonie più spettacolari. 

Inoltre, il matrimonio non è solo una festa ma il culmine di una se-
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rie di festeggiamenti che si svolgono prima dell’evento principale. La 
prima cerimonia – il fidanzamento – può aver luogo anni prima, visto 
che il periodo di fidanzamento tende ad essere sempre più lungo. Se-
condo le statistiche ufficiali, per i giovani siciliani, il periodo medio 
oggi è di trentasei mesi (ISTAT 2000a: 12). Rosalba e Vito sono stati 
fidanzati per circa cinque anni, prima di sposarsi, all’età rispettivamen-
te di ventisette e di trentaquattro anni. Questi lunghi periodi di fidan-
zamento possono essere dovuti al fatto che entrambe le famiglie hanno 
bisogno di tempo per i preparativi delle nozze, che la coppia deve ter-
minare i propri studi, che non hanno lavoro, o semplicemente che sia 
troppo giovane per sposarsi (cfr. Lanoue 1991: 53; cfr. anche Goody 
2000: 104). Nelle settimane precedenti il matrimonio vari ricevimenti 
hanno luogo per la giovane coppia, soprattutto a casa della sposa ma 
anche nell’abitazione dello sposo, in occasione dei quali gli invitati 
portano ai fidanzati i loro regali di matrimonio. Dopo averli consegnati 
e aver ammirato quelli ricevuti da altri come anche la dote della sposa 
(la maggior parte delle persone segue la vecchia tradizione di mettere 
in mostra il corredo in questa occasione), ci si intrattiene per qualche 
ora in modo informale mentre vengono serviti spuntini e bevande. 

 
 
Il matrimonio e la dote  
 
I matrimoni creano nuovi legami sociali che non coinvolgono sol-

tanto la sposa e lo sposo. Il rituale che ha unito Rosalba e Vito ha unito 
anche le loro famiglie. Da questo momento in avanti la famiglia di Ro-
salba non solo ha guadagnato un altro membro, cioè Vito, ma anche i 
suoi genitori e fratelli che dai parenti di Rosalba ora sono considerati 
come membri della famiglia, e viceversa. Insieme alla preparazione 
della complessa dote, queste nuove relazioni dimostrano che sposarsi è 
davvero non solo una questione di coppia, ma anche un affare di fami-
glia. Varie espressioni utilizzate dai miei informatori lo testimoniano: 
una madre che parlava della figlia dice “la sposiamo quest’estate” o dei 
propri figli “li facevo fidanzati”. Alle nozze, del resto, ricevevano con-
gratulazioni non solo Rosalba e Vito, ma anche i loro parenti stretti. 

I nuovi vincoli creatisi sono importanti anche per la società in gene-
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rale, cosa che è dimostrata dalla partecipazione obbligatoria di autorità 
laiche e/o religiose ai matrimoni, al fine di integrare i nuovi rapporti 
familiari nella società (cfr. Fortes 1958: 6). Un paio di settimane prima 
che il loro matrimonio avesse luogo Vito e Rosalba si sono dovuti re-
care al municipio con i genitori per una semplice cerimonia che li ren-
deva legalmente marito e moglie prima che la Chiesa benedicesse la 
loro unione. Un altro modo per sostenere e legittimare il matrimonio 
consiste nei corsi prematrimoniali organizzati dalla Chiesa cattolica. I 
preparativi di nozze di Rosalba e Vito includevano infatti anche la loro 
partecipazione ad uno di essi. Ci sono sacerdoti che si rifiutano di spo-
sare una coppia che non ha partecipato a tale corso, durante il quale un 
gruppo di futuri sposi si incontra con sacerdoti, medici, ginecologi, av-
vocati e altri professionisti, ciascuno dei quali tratta aspetti del matri-
monio relativi alla propria specializzazione. 

 
 
Le doti 
 
Così come variano le nozze e l’istituzione del matrimonio, variano 

anche le loro indennità. La Sicilia è situata all’interno della “cintura 
della dote” che si estende dal Mediterraneo e verso est, includendo 
grandi aree dell’Asia Meridionale. È qui che troviamo alcune delle tra-
dizioni relative alla dote di più ampia portata. 

Rispetto alla ricchezza della sposa, la dote per lungo tempo ha rice-
vuto scarsa attenzione in letteratura. Infatti, un interesse per la dote si 
manifestò solo alla fine degli anni Sessanta, quando cominciarono a 
ricevere maggiore considerazione scientifica i trasferimenti di case e di 
proprietà tra le famiglie anziché fra discendenti. In concomitanza vi fu 
anche un cambiamento delle società studiate. Ad esempio, come ab-
biamo esposto nel primo capitolo, fu soltanto dopo quel periodo che le 
società del sud Europa, facenti parte della cintura della dote, divennero 
oggetto di indagini antropologiche (cfr. Schlegel e Eloul 1988). 

Lo studioso più noto in relazione a questioni legate alle transazioni 
matrimoniali è probabilmente Jack Goody, i cui lavori sulla struttura e 
lo sviluppo della famiglia e del matrimonio attraverso il tempo e in 
ampie aree del mondo hanno avuto un grande impatto sugli studi an-
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tropologici sulla famiglia. Goody collega la dote e la ricchezza della 
sposa (le due forme più comuni di indennità matrimoniale in tutto il 
mondo) alle società rispettivamente eurasiatiche e africane e sostiene 
che esse hanno a che fare con una più generale opposizione tra le so-
cietà interessate da un modello bilaterale centrato sull’alleanza da un 
lato, e quelle con sistemi di parentela unilineare che enfatizzano la di-
scendenza dall’altro. Goody è dell’opinione che, essendo la dote asso-
ciata a una parentela bilaterale, riflette un interesse generale nel pre-
servare lo status dei figli di entrambi i sessi, in quanto non è correlata 
alla conservazione dei beni all’interno di un gruppo di discendenza 
unilineare (1973: 17). 

Tuttavia, generalizzazioni di questo tipo restano raramente inconte-
state e, in polemica con Goody, Comaroff dimostrò che il significato 
dei versamenti di denaro al momento del matrimonio non può essere 
veramente capito per mezzo di grandi confronti interculturali delle loro 
manifestazioni di superficie, ma che in queste concezioni paradigmati-
che della dote esiste una più ampia diversità etnografica di quanto 
spesso si possa supporre (1980). Altri ancora, in linea con gran parte 
del lavoro di Goody, continuano a ritenere che la dote esiste in società 
complesse in cui dominano la proprietà privata e una differenza signi-
ficativa nella distribuzione della ricchezza. La dote, spostando la pro-
prietà da una generazione ad un’altra, diventa allora un mezzo per la 
conservazione della ricchezza come anche del potere e dello status 
all’interno della famiglia (Schlegel e Eloul 1988). 

≈ 
Passando ora alla dote nella Sicilia moderna, gli studi appena citati 

possono aiutarci a chiarire il contenuto, il contesto e il significato delle 
transazioni matrimoniali locali. Cominciamo con il contenuto della do-
te. Nonostante le tradizioni locali differiscano da una comunità all’altra, 
è sempre la famiglia della sposa che fornisce il corredo alla coppia. La 
dotazione di biancheria ricamata era una volta propria degli aristocrati-
ci ma alla fine del XIX secolo fu acquisita dalle grandi masse. Prima di 
quel momento, la filatura e la tessitura avrebbero consumato gran parte 
del tempo delle donne di estrazione non aristocratica. Quando fu di-
sponibile la stoffa di produzione industriale le donne di conseguenza 
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ebbero più tempo libero. Schneider individua vari motivi per la loro 
scelta di trascorrere questo tempo libero a ricamare. Una delle ragioni è 
da connettere al legame simbolico tra il ricamo e la purezza femminile: 
in conformità con il concetto di onore e vergogna, le ore libere dove-
vano essere spese fra le mura domestiche al fine di salvaguardare 
l’onore della famiglia; solo le donne più povere, spinte dal bisogno, la-
voravano fuori casa. Ritardando il matrimonio, il corredo bianco rica-
mato da giovani donne nubili, sotto la supervisione delle loro madri, 
venne pertanto a simboleggiare la giovinezza virginale e l’onore fami-
liare. I corredi ricamati rappresentavano, inoltre, una potenziale risorsa 
economica, che poteva essere utilizzata in diversi ambiti di scambio. 
Quando i tempi diventavano veramente difficili, vendere o dare in pe-
gno la propria biancheria poteva configurarsi come l’ultima spiaggia, 
anche se l’azione era considerata quasi immorale. Schneider scrive, ad 
esempio, che la Chiesa sponsorizzava banchi dei pegni che facevano 
prestiti in cambio di biancheria. Una terza ragione per la scelta del ri-
camo ha a che fare con l’emulazione del comportamento dell’élite. 
Precedentemente, solo le signore appartenenti alla nobiltà avevano il 
tempo di ricamare: adesso tutte le donne, tranne quelle più povere, di-
mostravano che anche loro avevano la stessa possibilità. Un ricco cor-
redo, del resto, poteva attirare potenziali sposi di status superiore 
(1980). Ancora un altro motivo, a mio avviso, è riconducibile all’incli-
nazione tra i siciliani, discussa nel quarto capitolo, di trasformare la na-
tura in cultura, cioè la loro speciale tendenza a elaborare la natura, in 
questo caso il lino della biancheria. 

Donne anziane e di mezza età mi hanno raccontato che hanno impa-
rato a ricamare sotto la guida delle loro madri. Talvolta, come nel caso 
di Giovanna, erano mandate anche dalle suore per apprendere vari tipi 
di ricamo. Alcune di queste donne mi dicevano anche che, nonostante 
fossero state sposate per molti anni e avessero famiglie numerose, non 
avevano mai nella loro vita acquistato un lenzuolo e sapevano che non 
l’avrebbero mai fatto, visto che la quantità di biancheria che avevano 
ricevuto sarebbe durata tutta una vita o anche di più. 

Per quanto riguarda la dote di Rosalba, sua madre aveva iniziato a 
ricamare le prime lenzuola di lino quando la figlia era ancora nella cul-
la, ma Rosalba non ha mai ricamato. Le madri di solito dicono che la 
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scuola tiene le ragazze occupate, una moderna tendenza che porta 
Schneider ad affermare che l’istruzione ha preso il posto del corredo 
ricamato (1980: 352). Dopo che Rosalba e Vito annunciarono la loro 
intenzione di sposarsi (la tradizione di chiedere la mano della ragazza 
al padre è stata abbandonata) e i genitori della giovane organizzarono 
la festa di fidanzamento, la preparazione del corredo si intensificò pa-
rallelamente all’organizzazione delle nozze. Tutti questi compiti rica-
devano interamente sulla madre, mentre suo padre faceva tutto il pos-
sibile per contribuire economicamente. Era loro dovere, in quanto ge-
nitori, far “sistemare” la figlia, cioè farla sposare, e per farlo c’erano 
voluti tempo e sacrifici, per avere la possibilità economica di realizzare 
i loro sogni e le loro speranze. 

Mi sono stati mostrati corredi estremamente sontuosi, il cui conte-
nuto allude a elementi che hanno chiaramente a che fare con la sessua-
lità e la procreazione. Le giovani ragazze ricevono enormi quantità 
principalmente di lenzuola (compresi quelli per la culla), ma anche di 
copriletti, asciugamani e tovaglie per la tavola. Costituiscono parte del 
corredo anche vestiti, soprattutto capi di abbigliamento intimo, camicie 
da notte, vestaglie, e abiti da indossare durante il viaggio di nozze. Tut-
to questo corrisponde a ingenti somme di denaro, e sembra essere ten-
denzialmente in aumento sia la quantità di dote che la dimensione dei 
festeggiamenti di nozze. Oggi, tuttavia, la parte principale della dote è 
costituita da articoli di produzione industriale. Le madri, sia all’interno 
che al di fuori dell’ambiente della pesca, mi hanno confermato che 
continuano ad acquistare manufatti per la dote delle loro figlie non an-
cora sposate. A volte spendono una somma fissa ogni mese sulle co-
siddette “cose classiche”, assai costose, cioè, lenzuola e tovaglie di li-
no. Biancheria moderna di cotone già confezionata per uso quotidiano 
può essere acquistata in grandi quantitativi in prossimità del matrimo-
nio. Tuttavia, osservo che esistono delle differenze tra le famiglie di 
pescatori e quelle di professionisti che ho incontrato, essendo le prime, 
come già detto, più tradizionali. Tra di esse, le ragazze sembrano esse-
re ampiamente fornite di biancheria da tempo, mentre la madre di Ste-
fania, per esempio, appartenente a una famiglia di professionisti, non 
aveva preparato una dote per sua figlia, nonostante abbia acquistato 
tutto il necessario appena il matrimonio fu più vicino. Inoltre, Stefania, 
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come Rosalba, portava con sé come dote la sua formazione universita-
ria. 

In alcuni paesi dell’Italia meridionale è tradizione che la sposa porti 
anche la casa (cfr. ad esempio Banfield 1958: 53, Davis 1976: 291, 
301-302; Davis 1977: 291, 301-302; Pitkin 1999: 26). Così accade in 
alcuni dei centri vicini, mentre i miei informatori sono d’accordo sul 
fatto che tra i mazaresi potrebbe essere o la sposa o lo sposo: chi può, 
contribuisce con la casa. In contrasto con il quadro generale della dote 
che trova un equivalente nella patrilocalità (Schlegel e Eloul 1988: 
297-298), ciò potrebbe significare che possa essere la famiglia della 
sposa o quella dello sposo a costruire un altro piano sulla casa dei geni-
tori, o che essi ricostruiscano una vecchia casa ereditata da un parente 
defunto (cfr. Barbagli 1997: 33). Nel nostro caso, la famiglia di Vito 
aveva ricostruito un’abitazione che era appartenuta a un parente ora 
non più in vita. Naturalmente, vi sono anche casi in cui nessuna delle 
parti abbia una casa a disposizione, né la possibilità economica per il 
suo acquisto o per la sua costruzione. La coppia allora cercherà un ap-
partamento in affitto nel quale vivere fino a quando non avrà l’occasio-
ne di acquistare un’abitazione per conto proprio, essendo questo sem-
pre l’obiettivo finale. 

Circa settanta anni fa, Chapman Gower scriveva che «la dote è più 
importante per una donna che per un uomo. Tra le classi più povere 
sembra abbastanza usuale che lo sposo non porti nient’altro nel matri-
monio tranne che la propria capacità e volontà di lavorare» (Chapman 
Gower 1973: 97).12 Tuttavia, oggi a Mazara del Vallo è la famiglia del-
lo sposo che arreda la casa della coppia con mobili e attrezzatura da 
cucina. Nonostante questo possa comportare l’investimento di ingenti 
capitali, i genitori dello sposo normalmente non affrontano le stesse 
spese dei genitori della sposa. Queste cose non vengono dibattute mol-
to rispetto alle comuni discussioni che riguardano la dote della sposa, 
né hanno un loro nome come il corredo. Allo stesso modo, non esisto-
no proverbi in relazione alle spese della famiglia dello sposo, mentre 
esistono per la famiglia della sposa. Uno di questi è «Bambine nelle 
                                            
12 Il manoscritto di Chapman Gower andò perduto e non fu ritrovato fino al 1966, 
quando Fred Eggan ne trovò una copia-carbone e lo fece pubblicare. 
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fasce, biancheria nella cascia»13 (cit. in Schneider 1980: 325). 
Anche i parenti e gli amici contribuiscono alla nuova casa. Per co-

municare i desideri della giovane coppia e per evitare di ricevere vari 
regali dello stesso tipo, l’invito di nozze indica i negozi ai quali rivol-
gersi per la scelta dei regali. In questi negozi vengono messi in lista gli 
articoli selezionati dalla coppia. Sempre più spesso, però, gli sposi ri-
cevono in regalo del denaro, quando fanno scrivere sull’invito che pre-
feriscono che i regali vengano consegnati “in busta”. Ho sentito di un 
matrimonio con quattrocento invitati durante il quale la giovane coppia 
ha ricevuto cento milioni di lire. Sono stata informata che ad altri tre 
matrimoni, gli sposi hanno raccolto rispettivamente trenta, quaranta e 
novanta milioni di lire.14  

≈ 
Prestigio e ipergamia vengono spesso discussi in relazione alla dote 

(cfr. ad esempio Comaroff 1980; Schneider 1980: 335). Come dimo-
strerò nel quarto capitolo, una o più generazioni fa, i ragazzi e le ra-
gazze non erano liberi di incontrarsi e, quindi, avevano scarse possibi-
lità di scegliere chi sposare. Invece, i loro genitori, sovente con l’aiuto 
di un mediatore, andavano in cerca di chi loro pensavano potesse esse-
re un partner adatto ai loro figli (Chapman Gower 1973: 95). Il valore 
della dote veniva sempre discusso minuziosamente e, secondo Schnei-
der, le famiglie attraverso le proprie figlie tentavano generalmente di 
accedere a una certa mobilità verso l’alto (1980: 327-335). 

La situazione oggi è molto diversa. Prima di tutto, non ho mai senti-
to parlare di alcun matrimonio moderno combinato, in quanto i giovani 
si scelgono da soli il proprio partner. Inoltre, le famiglie di Vito e Ro-
salba non si sono mai incontrate per discutere questioni economiche al 
fine di valutare ciò che l’altra famiglia potesse offrire come contributo 
economico alla giovane coppia. Invece, durante il periodo di fidanza-
mento, le famiglie cominciarono a conoscersi meglio, così da capire 
abbastanza bene ciò che l’altra parte avrebbe potuto fare per la giovane 

                                            
13 In italiano e in corsivo nel testo originale [N.d.T.]. 
14 Un milione di lire corrispondeva nel febbraio 2001 a circa cinquecento dollari 
statunitensi. 
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coppia e a quali spese sarebbe stata in grado di far fronte. E ogni volta 
che qualcosa doveva essere decisa relativamente ai vari preparativi che 
le due famiglie dovevano intraprendere prima delle nozze, i loro geni-
tori mi informavano che questi temi venivano dibattuti in presenza di 
Vito e di Rosalba e mai sopra le loro teste. 

Per quanto riguarda lo status, i matrimoni di cui sono venuta a co-
noscenza sono in linea di massima omogami, il che di per sé indica che 
i matrimoni non sono esenti da considerazioni di prestigio. La tradizio-
ne di esporre il corredo, dando la possibilità a parenti e amici di valu-
tarne entità e qualità, è un altro, forse più concreto segno della rilevan-
za delle considerazioni di status. Lo stesso vale per la casa che viene 
preparata per gli sposi, come pure per il sontuoso ricevimento di nozze. 
A parte questo, il valore culturale del corredo basato su significati sim-
bolici tradizionali è ancora molto vivo e separa nettamente la dote fem-
minile da quella maschile. 

Nonostante i grandi investimenti economici effettuati in coinciden-
za con i preparativi del matrimonio e della dote è tuttavia discutibile se 
ciò possa essere considerato come un mezzo per trasferire la proprietà 
alla generazione successiva, cosa che è stata valutata come l’effetto 
comune delle doti. Per quanto Schneider possa avere ragione nel con-
siderare che il corredo poteva costituire in passato una potenziale risor-
sa economica, ciò non è più applicabile al giorno d’oggi. Proprio come 
i mobili e gli apparecchi da cucina che fanno parte della dote di un 
uomo, questi oggetti hanno un valore secondario piuttosto trascurabile, 
nonostante le ingenti somme spese per il loro acquisto. L’unica parte 
della dote che ha un reale valore economico è la casa, che uno dei due 
coniugi potrebbe portare con sé. 

Gli investimenti che vengono perciò effettuati solo indirettamente 
riguardano la situazione economica della giovane famiglia. Se la cop-
pia non deve spendere i propri guadagni per mettere su la propria casa, 
la dote tuttavia non fornisce loro una nuova base economica, nonostan-
te influisca negativamente sul patrimonio dei loro genitori. Si tratta di 
una situazione diversa rispetto a quando la dote è composta da terreni o 
altri beni duraturi. La condizione dei miei informatori corrobora per-
tanto la tesi di Comaroff secondo cui vi è una maggiore diversità etno-
grafica di quanto spesso si supponga nella concezione paradigmatica 
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della dote considerata semplicemente come un trasferimento di pro-
prietà familiare. 

≈ 
Alcuni miei amici del Nord Italia mi dicono che i matrimoni dalle 

loro parti non sono neanche lontanamente grandiosi come quelli dei 
siciliani, e esprimono sorpresa per il loro considerevole investimento 
nella dote. Le statistiche ufficiali confermano che i matrimoni nel Nord 
sono molto più modesti rispetto al matrimonio medio nel Sud (ISTAT 
2000a: 23). Secondo Goody, vi è perfino una tendenza nelle società in-
dustriali moderne alla scomparsa delle indennità matrimoniali sostitui-
te dalle prestazioni dei genitori che provvedono all’istruzione e alla 
formazione necessaria per il lavoro dei loro figli, anche se in molte 
parti dell’Europa meridionale le transazioni della dote continuano ad 
essere importanti (1983: 241; 2000: 86, 92). Qui, però, ho potuto di-
mostrare che nonostante vi sia il capitale dell’istruzione in sostituzione 
della dote tradizionale nel Sud, come nel caso di Stefania, tuttavia in 
altri casi l’istruzione è solo un complemento a una ricca dote, come nel 
caso di Rosalba, e ho documentato inoltre che questi investimenti di-
vengono sempre più grandi. 

Così, le doti continuano ad essere di rilevante importanza sociale e 
culturale, oltre che economica. Esse vengono quindi pianificate minu-
ziosamente, e i matrimoni non hanno luogo fino a quando tutti i pro-
getti non siano stati messi in atto. Questi programmi includono il com-
pletamento degli studi sia per i ragazzi che per le ragazze, e il reperi-
mento di un posto di lavoro per gli uomini. Anche la luna di miele vie-
ne pianificata con largo anticipo, con l’aiuto di agenzie di viaggio che 
invitano i fidanzati a speciali riunioni informative. Una coppia che si è 
sposata nel 1999 ha partecipato a una riunione di quel tipo nel 1997. 
Rosalba e Vito partirono il giorno dopo il loro matrimonio per una cro-
ciera nell’arcipelago greco. Da lì telefonavano ogni due giorni, o alla 
madre di lui o a quella di lei. 
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La vita quotidiana di una casalinga 
 
Sposarsi significa anche uscire dalla casa paterna. Non vi è alcuna 

fase intermedia tra la vita con i genitori e quella con il marito o la mo-
glie, ma un improvviso radicale cambiamento nella vita di ogni uomo e 
ogni donna.15 Allora, come tutti gli altri, fino al giorno del suo matri-
monio Rosalba ha sempre vissuto insieme ai suoi genitori che si sono 
presi cura di lei. Si è dedicata molto poco ai lavori domestici, appli-
candosi invece ai suoi studi e alla vita sociale. In poche ore, all’età di 
ventisette anni, si è trasformata in una donna sposata con la responsabi-
lità per la propria casa che, con il passare del tempo, diventerà sempre 
più simbolo di se stessa. Come sarà allora un normale giorno da donna 
sposata nella vita di Rosalba? 

Anche se oggi molte ragazze studiano e acquisiscono una laurea, 
trovare un lavoro corrispondente al loro livello di studi non è facile per 
loro, anzi è vero il contrario. Nonostante i suoi titoli universitari e la 
potenziale volontà di entrare nel mercato del lavoro, Rosalba potrebbe 
quindi diventare molto facilmente una casalinga ben istruita che dedi-
cherà il suo tempo alla casa, a suo marito, e un giorno ai suoi figli,16 
ma non a una professione (cfr. ISTAT 1994: 108-110). Questa è la vita 
più comune tra le donne all’interno del mondo della pesca che, come 
spesso dicono soprattutto coloro che non vi appartengono, sembra es-
sere più “all’antica” rispetto ad altri gruppi, così da preferire che le 
mogli facciano le casalinghe, indipendentemente dalla situazione del 
mercato del lavoro. 

                                            
15 I single sotto l’età di trentacinque anni costituiscono soltanto il 2% di tutte le 
formazioni domestiche italiane, con la cifra più alta (2,5%) nel Nord Italia (ISTAT 
2001: 238). 
16 La bassa fertilità, sostiene Goody, sembra essere associata al matrimonio tardi-
vo, ad una permanenza più lunga dei figli con i loro genitori, e all’elevata disoc-
cupazione (2000: 104). In Italia la natalità è tra le più basse al mondo. Nel 1998 
l’indice di natalità era di 1,19 figli per donna, con un numero leggermente più alto 
nel Sud Italia, dove le donne hanno una media di 1,4 figli (ISTAT 1999: 261). A 
Mazara del Vallo la natalità è scesa da 25 nascite ogni 1000 abitanti nel 1958 a 
11,3 nel 2000 (Lentini 2002: 108). 
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Essere una casalinga significa avere una lunga giornata di lavoro. È 
lei che dev’essere la prima ad alzarsi al mattino per preparare una sem-
plice colazione per la sua famiglia. Agli adulti viene di solito servita 
soltanto una tazzina di caffè espresso o una tazza di latte caldo in cui 
viene versato il caffè, mentre ai bambini viene dato latte caldo con bi-
scotti. Finita la colazione, se si hanno bambini, uno dei genitori dovrà 
accompagnarli a scuola, almeno durante i primi anni di frequenza. Tra 
le famiglie di pescatori di solito è la madre che, in assenza del padre, 
va a portare i bambini piccoli in grembiulino a scuola. Tornata a casa 
la donna continua la sua routine quotidiana scandita da faccende dome-
stiche che sembrano creare una comunanza tra le donne del quartiere 
(cfr. Dimen 1986: 57). Queste faccende assumono un carattere quasi 
rituale e cominciano con l’apertura delle serrande, seguita dalla pulizia 
e la messa in ordine della casa. Chiunque passi in strada vedrà che le 
finestre, di solito chiuse e coperte da tende come le porte, sono ora a-
perte, mentre le donne scuotono piumini per spolverare o spazzano e 
lavano la strada davanti alle loro case. Di tanto in tanto fanno una pau-
sa per intrattenersi in una chiacchierata tra di loro o con qualche pas-
sante. 

Le case che frequentavo erano sempre in perfetto stato ogni volta 
che andavo a fare una visita, indipendentemente dal fatto che l’avessi 
annunciata o meno (cosa che di solito comunque facevo). Ogni volta 
venivo colpita dal perfezionismo, intuendo quale fatica fosse necessa-
ria per mantenere una casa ordinata, nonostante i membri della fami-
glia il più delle volte né aiutassero la madre/moglie nei suoi lavori di 
casa, né cercassero di evitare di fare disordine mostrando rispetto per i 
suoi sforzi. 

Ecco come Giovanna, una donna di mezza età con quattro figli 
grandi di entrambi i sessi, tre dei quali ancora a casa, descrive la sua 
vita da casalinga: 

«La maledetta casalinga … La casalinga per me è la cosa più spre-
gevole … non è lavoro che a me mi ha soddisfatto, no. È un lavoro che 
a me mi ha distrutta … Come impiegata hai più rispetto, anche il marito 
dice: “la mamma viene dal lavoro, è stanca”. Invece qua no. Qua tutto 
deve fare la casalinga … Io la sera sono stanchissima … Il lavoro della 
casalinga non può essere paragonato a nessuno, nessuno è uguale alla 
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casalinga. Solo quelli che lavorano nelle miniere può essere, ma gli altri 
no ... non è che io lo faccio diciamo con disgusto, no, no perché ci sono 
dei figli, è la mia casa e quindi tu le fai con amore le cose. Però non sei 
riconosciuta [né da parte dello Stato che non dà alla casalinga una vera 
e propria pensione, né dalla sua famiglia, spiega Giovanna] … Faccio le 
loro stanze, i loro letti, la colazione a tavola la mattina. Io li preparo an-
cora come se fossero bambini. Preparo tutto la mattina, tutto, latte, quel-
lo che vogliono. Io lo so e glielo preparo. Fanno la colazione e poi se ne 
vanno a lavoro. All’una hanno già la pasta, se non è nei piatti è nella 
pentola. Perché è quell’orario, quindi. Sono sempre premurosa verso di 
loro, perché il carattere è quello … Quindi si fa il pisolino ... I letti 
quante volte li devo rifare! È incredibile! Se io ho aggiustato la camera 
è di nuovo sottosopra. Tu lo sai i figli come sono ... qua dentro casa mia 
sono accuditi come i bambini, serviti sempre. Io penso che non può 
continuare [cioè, una volta che si sono sposati, poiché molte giovani 
mogli oggi sono professioniste e quindi non saranno in grado di fare 
tutto questo per le loro famiglie] … ho una famiglia grande, è affettuosa 
verso di me, non mi manca l’amore della mia famiglia, non mi manca il 
rispetto, non mi manca niente. Però mi manca questo, che non c’è nes-
suno che dice: “ma quella poverina tutto il giorno è stata all’impiedi”, 
mettiamo». 

A me sembra, però, che siano le donne stesse a rendere il loro lavo-
ro più pesante e difficile di quanto in realtà non sia (cfr. Dimen 1986: 
57). Un esempio è il lavaggio dei capi di abbigliamento, che fa parte 
del ripetitivo rituale mattutino giornaliero. Questo viene fatto a mano, 
anche se tutti hanno una lavatrice. La macchina, però, viene principal-
mente usata per la biancheria. Un altro esempio, e una delle incomben-
ze meno gratificanti a cui possa pensare, è la pulizia della strada di 
fronte alle loro case, di cui abbiamo già parlato. Non appena queste 
donne hanno finito questo lavoro, qualsiasi passante potrebbe far cade-
re qualsiasi rifiuto gli capiti di avere in mano, o il conducente di una 
macchina parcheggiata davanti alla loro porta potrebbe decidere di 
svuotare il portacenere dell’auto. Almeno questo è ciò che accadde a 
me, dopo aver pulito la strada davanti a casa mia, in uno dei miei nu-
merosi sforzi di adeguarmi al costume locale. 

Donne che puliscono e lavano si intravedono attraverso le porte e le 
finestre aperte, ma il compito più visibile di tutti è, ovviamente, la pu-
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lizia della strada. Se si pensa che lo stato della casa rispecchi il caratte-
re di una donna, è probabile che essere viste mentre si svolgono questi 
lavori sia importante: il pulire diventa una rappresentazione e quindi 
una dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di una casalinga 
(cfr. Dubisch 1995: 209). In questo senso, può non essere così poco 
appagante rispetto a come appare. 

Quando la casa “brilla”, per la donna è il momento di andare a fare 
la spesa. Poiché i siciliani preferiscono gli alimenti freschi (vedi il pa-
ragrafo successivo sulla commensalità), la casalinga deve fare acquisti 
ogni giorno e passare molto tempo nella preparazione del pranzo, il 
fulcro della vita familiare. Se capita di trovarsi in Sicilia senza un oro-
logio, non vi è assolutamente alcun problema per sapere quando è 
l’una, cioè l’ora di pranzo. Improvvisamente, tutte le attività sembrano 
fermarsi, i luoghi di lavoro e i negozi sono chiusi e le strade si svuota-
no. Una volta mi sono chiesta perché le strade fossero già vuote a mez-
zogiorno. Poi mi resi conto che avevo dimenticato che c’era l’ora lega-
le e le lancette degli orologi dovevano essere portate avanti: era già 
l’una. Sulla spiaggia in estate è la stessa cosa. Molto affollata e rumo-
rosa la mattina, la spiaggia improvvisamente si trasforma in un luogo 
silenzioso e abbandonato quando tutti vanno a pranzo. 

Per tre o quattro ore la società sembra fermarsi. Uomini e bambini 
possono riposarsi un po’ dopo pranzo, mentre le donne mettono in or-
dine la cucina. Appena tutta la famiglia si sveglia, le donne rifaranno i 
letti per la seconda volta nella stessa giornata. Le saracinesche dei ne-
gozi si sollevano di nuovo rumorosamente e persone e automobili ini-
ziano a riempire le strade: solo dopo le quattro del pomeriggio in in-
verno e le cinque nella calda estate. 

Tuttavia, specialmente in estate, molti non tornano al lavoro dopo la 
pausa pranzo. Per coloro che non lo fanno, questo è il momento per ri-
cevere o fare visite o andare in giro a sbrigare commissioni. La casa-
linga può uscire da sola al mattino, per fare gli acquisti necessari per il 
pranzo. Uscire nel pomeriggio, al contrario, anche quando si tratta di 
fare altre spese per quella giornata, ha un carattere diverso e più sociale 
e richiede, ad esempio, una cura maggiore nel vestirsi. Mi è stato detto 
che, in questo caso, le donne preferiscono non uscire da sole, in quanto 
la gente potrebbe cominciare a parlar male di loro, ma vengono ac-
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compagnate dai loro mariti, da amiche o parenti di sesso femminile.17 
Si può quindi dire che esistono delle differenze qualitative tra le va-

rie parti del giorno, o che le persone agiscono in base a norme diverse 
nei vari momenti della giornata. La mattina implica attività individuali: 
si può notare già a colazione, la quale non è considerata come un vero 
e proprio pasto come il pranzo e la cena. La famiglia non si siede a ta-
vola per condividerlo e si mangia e si beve molto poco. Successiva-
mente i vari membri della famiglia vanno via da casa, anche in orari 
diversi per raggiungere il proprio posto di studio o di lavoro. Solo la 
casalinga rimane a casa, se non deve accompagnare i figli a scuola o 
uscire da sola per svolgere delle commissioni. All’ora di pranzo la qua-
lità del tempo cambia e inizia la vita familiare. La famiglia allora si 
raccoglie per condividere il pranzo come più tardi farà per la cena, e 
per il resto della giornata molte attività verranno condotte alla presenza 
di tutti. Così come il pomeriggio e la sera sono rivolti maggiormente 
verso la vita familiare, rispetto alla mattina, così lo è la domenica ri-
spetto agli altri giorni della settimana. 

La cena non viene servita a un’ora prestabilita come il pranzo, ma a 
volte tra le otto e le dieci di sera, e di solito è un po’ più leggera rispet-
to al pranzo. Dopo aver cenato e pulito la cucina ancora una volta, la 
casalinga ha finito la sua lunga giornata di lavoro. Si può uscire dopo 
cena a fare qualche visita, soprattutto nelle calde notti estive o il sabato 
sera, ma in misura molto minore in inverno durante la settimana lavo-
rativa. 

Ecco come Stefania, una giovane donna che aveva appena sposato 
un armatore, ha descritto la giornata lavorativa di sua madre (la sua 
famiglia di origine non appartiene alla comunità dei pescatori): 

«quello che rimprovero e allo stesso tempo invidio a mia madre è 
questa iperattività. Mia madre non sta mai ferma. Ha questi ritmi così 
veloci, se non è al negozio [dove lavora] stira, se non stira sistema, se 
non sistema spolvera, se non … e poi non l’ho mai vista per esempio 

                                            
17 Questo diverso comportamento delle donne al mattino rispetto al pomeriggio, 
può essere descritto, nei termini di Goffman, come se fare la spesa nei pressi di 
casa in abiti ordinari fosse un’estensione del loro stare dietro le quinte, diversa-
mente da quanto accade nel pomeriggio (1982: 127-128). 
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leggere un giornale, fare un cruciverba. Non è molto predisposta per 
esempio verso la sera a vedere un film, perché lei ha quel culto 
dell’operatività, quindi deve comunque lavorare. In questo senso è in-
vidiabile, perché non l’ho mai vista stanca. Soprattutto la cosa più bella 
è che non l’ho mai vista stressata per questi suoi ritmi … Lei non ci ha 
mai chiesto [riferendosi alla sorella e al fratello] di assumere qualche 
responsabilità per le attività domestiche. Lei non ci ha mai fatto fare 
nulla. Invece ci ha detto che dovevamo pensare ai nostri studi». 

Nei fine settimana la vita quotidiana cambia. Il sabato mattina è lo 
stesso di qualsiasi altra mattina della settimana lavorativa: gli adulti 
vanno a lavoro e i bambini a scuola. Ma dal momento che pochi di loro 
tornano al lavoro dopo pranzo, vi è più tempo per la vita sociale, e la 
sera si può anche rimanere in piedi fino a tardi, dato che la domenica è 
libera. Il sabato pomeriggio vedevo molte coppie che facevano spese 
insieme o che semplicemente passeggiavano in centro. Si invitavano 
amici a cena o si decideva di vedersi in pizzeria. I ragazzi si mettevano 
d’accordo per incontrarsi in piazza dopo cena. 

Tuttavia, le mogli dei pescatori limitano notevolmente le loro uscite 
e la vita sociale durante le lunghe assenze dei loro mariti. Giovani mo-
gli senza figli o con bambini piccoli preferiscono passare molto del lo-
ro tempo a casa dei genitori. Ma se non possono visitare parenti e ami-
ci, le persone continuano a tenersi in contatto per telefono. Oltre ai te-
lefoni tradizionali, sono usati molto spesso i cellulari e generalmente la 
gente è ben aggiornata su dove si trovano gli altri. Sono soprattutto le 
madri che vengono chiamate giornalmente, se i loro figli non hanno la 
possibilità di vederle. 

Quando gli uomini tornano dal mare, la vita cambia sia per loro che 
per le loro famiglie: 

«La vita cambia. Ti chiedi perché cambia. Perché io sapendo che 
mio marito deve venire, certe cose non le faccio mentre lui è a casa, 
per essere più a sua disposizione. Mettiamo, se lui dice “andiamo a fare 
una camminata”, non posso dire “non posso venire perché devo lavare 
la biancheria” … Io sento una forte emozione [quando il marito arriva 
a casa]. Tu [l’antropologa] sei una donna e mi puoi capire. Ora sono 
grande, eppure ti dico una cosa, ho sempre le stesse emozioni di una 
volta. Ed è una cosa meravigliosa. Questa è una cosa, che dire, la mi-
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gliore cosa. Però provi una forte emozione quando devi stare sola con 
lui. Puoi pensare che ho figli grandi, che sono una nonna, però la mo-
glie del marittimo ha questo di bello insieme al marito per i primi tre 
giorni che è a terra [ride], dopo tre giorni è andato via tutto». (Giovan-
na). 

La domenica i parenti si riuniscono e condividono il pasto più im-
portante e elaborato della settimana: il pranzo della domenica. La dif-
ferenza tra gli alimenti che si consumano in quest’occasione e quelli 
che si servono in tavola nei giorni feriali non sta tanto nel tipo di cibo 
che viene offerto ma nel numero delle portate e nella quantità. Per la 
donna, un’altra differenza consiste logicamente nell’impegno di tempo 
necessario per la preparazione di questo ricco banchetto. Potrebbe es-
sere stata a una messa mattutina in parrocchia, nondimeno la donna 
rientra rapidamente a casa per iniziare i lunghi preparativi per il pran-
zo, in modo da avere tutto pronto per l’una in punto. 

A causa del fatto che le donne erano a casa a cucinare, non mi sen-
tivo molto a mio agio quando uscivo la domenica mattina per comprare 
il giornale, poiché spesso ero tra le poche donne a piedi in centro. Si 
vedevano in gran parte uomini, in quanto era parte del loro programma 
settimanale quello di avere un sacco di tempo libero la domenica per 
uscire per una passeggiata mattutina, prendere un caffè, acquistare un 
giornale e incontrarsi con altri uomini che facevano la stessa cosa (cfr. 
ISTAT 1999: 83-85). 

Nel tardo pomeriggio di domenica, in inverno, una volta finite le 
partite di calcio in televisione, tutta la famiglia si veste bene per la fa-
mosa passeggiata, un’istituzione culturale che è stata descritta spesso 
nella letteratura antropologica sull’Italia (cfr. ad esempio Silverman 
1975: 19, 41-42; Booth 1999: 135). La famiglia passeggia lentamente 
più volte su e giù per il corso, ora chiuso al traffico per alcune ore e si 
ferma continuamente a chiacchierare con le persone che incontra o a 
guardare le vetrine. Questo è il più grande evento sociale pubblico di 
una settimana normale. 
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Commensalità 
 
«Se il cibo è trattato come un codice, i messaggi che esso codifica 

si troveranno nello schema dei rapporti sociali che vengono espressi. Il 
messaggio riguarda i diversi gradi di gerarchia, di inclusione e di e-
sclusione, i confini e le transazioni attraverso i confini» (Douglas 
1972: 61). 

Questo paragrafo si occupa dell’importanza che gli informatori 
danno al cibo e alla condivisione dei pasti, e dell’analogia tra 
l’organizzazione del cibo e dei pasti da un lato, e l’organizzazione so-
ciale dall’altro. Si dimostrerà che così come gli ingredienti di un piatto 
non possono essere scambiati ma sono fissi, vari piatti sono rigorosa-
mente tenuti separati, e la dieta in quanto tale ha scarsa flessibilità, 
questo vale anche per la composizione di categorie e gruppi sociali 
(cfr. Douglas 1982: 82ss.). Secondo Counihan (1999: 13), il pasto co-
me istituzione sociale e culturale segna così le persone che sono più 
vicine, e la condivisione del cibo garantisce la sopravvivenza di questo 
gruppo, nel nostro caso la famiglia, sia socialmente che materialmente. 
Aggiungerei anche culturalmente, in quanto la condivisione supporta 
l’idea della famiglia come norma culturale. 

≈ 
Il cibo e i pasti sono di fondamentale interesse per i siciliani. Non 

solo si riuniscono spesso per condividere un pasto, ma godono anche 
soltanto nel discutere del cibo e condividere le ricette. Di solito hanno 
opinioni molto solide su come i vari piatti dovrebbero essere preparati, 
e amano parlarne e confrontare il loro modo di cucinare una certa pie-
tanza con quello degli altri, anche se le differenze sono generalmente 
minime (il notebook che tenevo sempre a portata di mano veniva pre-
stato a chiunque dovesse scrivere una ricetta). Questo vale sia per gli 
uomini che per le donne, nonostante la maggior parte degli uomini si 
vanti ridendo che in questo campo hanno solo una conoscenza teorica e 
non pratica. Ho perfino visto bambini nei ristoranti con conoscenze 
sufficienti da dire ai camerieri come volevano che venisse preparato il 
loro cibo. 

Come verrà illustrato nel paragrafo successivo, nella casa dei propri 
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genitori i giovani di entrambi i sessi contribuiscono molto poco alle at-
tività domestiche. Ciò vale anche per la cucina, il che significa che le 
donne sposate di recente devono assumersi questa responsabilità con 
pochissima o nessuna esperienza precedente. In questo caso, la cono-
scenza teorica condivisa da tanti sarà di grande aiuto. Questa forma-
zione teorica è molto diversa rispetto a quella di molte altre culture, 
dove il cucinare viene appreso attraverso il gioco e la pratica sin dalla 
più tenera età. 

Il cibo ha una grande priorità, ma i nuovi prodotti alimentari, come 
quelli offerti dalla cucina straniera, non sembrano allettare. Una volta 
partecipai a un incontro con un’insegnante che avrebbe accompagnato 
un gruppo di ragazzi in Gran Bretagna per un corso di lingua e consi-
gliò ai ragazzi di portare in viaggio con loro del cibo. Più tardi mi 
spiegò che, in base alla sua esperienza, i ragazzi non sarebbero stati 
molto contenti dell’alimentazione all’estero. Ciò corrisponde al fatto 
che le persone sono generalmente molto appassionate della cucina sici-
liana e esprimono in diversi modi la convinzione che sia la migliore, 
ritenendo che perfino uno straniero dovrebbe preferirla rispetto a qual-
siasi altra gastronomia (cfr. Counihan 1999: 166). Infatti, il cibo era 
una delle poche cose per le quali la gente esprimeva orgoglio quando 
discuteva con me di ciò che era buono in Sicilia. E quando gli individui 
sono costretti a lasciare la Sicilia a causa della disoccupazione, ciò che 
a loro manca, a parte la propria famiglia, sono il sole, il mare e il cibo. 
Questo orgoglio per il proprio cibo e gli sforzi compiuti per continuare 
a consumare piatti tradizionali anche quando vivono lontani da casa,18 
l’ho trovato quindi comparabile all’idea di Mätzener Bär secondo cui 
«la lealtà per certi piatti può quasi essere avvicinata al patriottismo» 
(1999: 56). 

Secondo Douglas, il pasto richiama tutto un sistema codificato di ri-
ferimenti simbolici, per cui c’è una forte resistenza a indebolire o con-

                                            
18 Gli studiosi hanno documentato la persistenza di questo interesse profondamen-
te radicato per il cibo anche tra gli Italiani immigrati in America, descritti, sia da 
se stessi che dagli altri, come fortemente attenti all’alimentazione (Goode 1984: 
146, 164), preferendo risparmiare sui vestiti, l’abitazione, gli svaghi e il diverti-
mento piuttosto che sul cibo (Gabaccia 2000: 102). 
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fondere quella categoria (1972: 80). Ci si attacca a degli schemi tradi-
zionali e, in quanto novità, il fast food viene evitato. Lo stesso vale per 
le conserve alimentari industriali e i surgelati. Il cibo fresco viene pre-
ferito sempre, rendendo evidente il ciclo stagionale della cucina. Inol-
tre, è sempre servito come piatto identificato con un nome distinto, e la 
struttura di base delle varie ricette è condivisa. Ogni ricetta di pasta, ad 
esempio, non solo prevede specifici ingredienti e un nome particolare, 
ma precisa anche la forma da utilizzare: vi è un gran numero di diversi 
formati di pasta disponibili anche nel più piccolo negozio di prodotti 
alimentari. Davvero, la forte regolarità nel consumo del cibo crea 
l’impressione che non solo le persone mangino alla stessa ora ma per-
fino che consumino lo stesso tipo di cibo. 

Le persone seguono anche lo stesso modello per quanto riguarda la 
struttura dei pasti in quanto tale, e la loro consumazione con le persone 
più vicine. Mangiare è decisamente una pratica sociale, non individua-
le, per cui si esprime compassione per la persona che mangia da sola. 
La norma che tutti sembrano seguire prescrive che la famiglia debba 
condividere un pasto ben articolato due volte al giorno, rendendo poco 
frequente il consumo di spuntini e dolciumi tra questi due pasti. Come 
abbiamo segnalato nel paragrafo precedente, nei giorni feriali è la fa-
miglia nucleare che mangia insieme, mentre la domenica e nei giorni 
festivi un più ampio gruppo di parenti si raccoglie intorno alla tavola. 
L’usanza vuole che in queste occasioni le giovani famiglie vadano a 
fare visita alla generazione più anziana (cfr. Minicuci 1989: 299). Mol-
to spesso una giovane coppia alterna le visite tra la famiglia di lui e 
quella di lei. «Divento pigra la domenica, non voglio cucinare, voglio 
solo rilassarmi» mi ha detto Stefania. Solo quando la vecchia genera-
zione diventa troppo anziana per organizzare questi pasti, quella più 
giovane ne assume la responsabilità. Questo sistema rappresenta tutta-
via un altro supporto per la donna appena sposata, che non è ancora di-
ventata una cuoca completamente esperta. 

Così, se si condivide un pasto a casa con qualcuno o no, è una que-
stione di parentela. Quando gli amici decidono di incontrarsi per man-
giare il sabato sera, ad esempio, di solito si tratta di cenare fuori, più 
raramente nelle loro case. Nel periodo estivo possono decidere di ve-
dersi per un pic-nic all’aria aperta. Mangiare fuori sembra costituire un 
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ponte tra coloro con cui si condivide un pasto in privato e quelli con i 
quali non si mangia mai (cfr. Douglas 1972: 66). 

Il cibo ha dunque un posto di rilievo nella vita dei siciliani e essere 
un buon cuoco è sicuramente un modo per guadagnare prestigio. È in 
questo contesto che troviamo il vero locus della vita familiare. È qui, al 
tavolo da pranzo e come fornitrice di alimenti importanti, che la madre, 
generalmente quanto mai orgogliosa della sua cucina, realizza il suo 
ruolo supremo nel trasformare in cibo quanto il marito ha guadagnato. 
Nonostante il fatto che ciascun membro della famiglia abbia la possibi-
lità di obiettare alla sua cucina e di farle richieste per la preparazione di 
pietanze specifiche, è lei quella che controlla e distribuisce le sostanze 
che danno vita. Il pasto diventa il simbolo più importante della madre, 
ancor più rappresentativo della casa, e mostra molto concretamente la 
sua centralità all’interno della propria famiglia. 

≈ 
L’aspetto visivo del pasto non è importante. Non è la cornice gene-

rale che viene messa a fuoco, ma il cibo. Quindi non si dà molta impor-
tanza a come la tavola viene apparecchiata. Prima di mangiare, però, il 
tavolo viene sempre coperto da una grande tovaglia, a prescindere se 
sia pulita o stirata, che viene tolta immediatamente dopo il pasto. Spes-
so si usano piatti e bicchieri di plastica. Le posate e i tovaglioli di carta 
vengono messi al centro del tavolo in modo che ciascuno possa pren-
dere ciò che serve. Non ci sono decorazioni sul tavolo, così come i 
piatti di solito non sono molto guarniti né viene posta alcuna attenzione 
a qualsiasi altro tipo di decorazione. Non esiste alcuna regola fissa per 
i posti a sedere. 

Con pochissime eccezioni, prima di essere messi a tavola tutti gli 
alimenti vengono trasformati dal loro stato naturale. Quando sono ser-
vite verdure crude, ad esempio, queste sono coperte da olio d’oliva o 
da altro condimento; non vengono mai presentati carne o pesce crudo; 
e la frutta fresca consumata dopo il piatto principale viene sbucciata, 
tagliata col coltello e mangiata a pezzetti: per esempio, nessuno man-
gia una mela a morsi (l’uva fresca e le ciliegie sono delle eccezioni, e 
vengono mangiate così come sono). 

Formaggio, olive, prosciutto, salame e altri piccoli piatti come le 
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verdure sottaceto possono essere messi sul tavolo come antipasti o co-
me extra. Gli alimenti non vengono fatti passare – non lo si fa con al-
cun tipo di cibo – ma sono lì per tutti coloro che desiderano servirsene 
in attesa della pasta, che è la prima portata e la parte più importante del 
pasto, senza la quale un vero banchetto sarebbe incompleto; per essere 
gustosa dev’essere consumata immediatamente dopo essere stata pre-
parata. È la madre che mette il grande vassoio di pasta sul tavolo e che, 
senza alcun ordine preciso, la distribuisce a tutti. 

Nonostante ciascuno riceva grandi quantità di pasta, tutti finiscono 
presto le loro porzioni. Anche se i siciliani amano il buon cibo, essi 
non sembrano ritenere necessario goderselo lentamente. Dato che o-
gnuno inizia a mangiare non appena viene servito, la madre spesso ha 
poco tempo per sedersi a consumare la sua pasta prima che si debba 
portare a tavola la seconda portata. Soprattutto quando vi sono ospiti e, 
quindi, tante persone da servire, può anche succedere che la ma-
dre/moglie non abbia neppure il tempo di sedersi a tavola con gli altri. 

Le diverse portate non vengono servite contemporaneamente ma in 
ordine rigoroso. Né vengono servite sullo stesso piatto: ognuna è di-
sposta su un piatto pulito. Anche solo un assaggio di una piccola pie-
tanza ne richiede un altro. La domenica, ad esempio, quando vi sono 
varie portate sulla tavola, tra cui dolci preparati al forno, la quantità di 
piatti sporchi o di plastica diventa consistente. Lo schema è lo stesso 
anche quando il solito pranzo domenicale viene sostituito da un pic-
nic. Ho preso parte a ricchissime scampagnate durante le quali veniva-
no servite varie portate tra cui grandi torte e, alla fine della giornata, la 
quantità di prodotti monouso utilizzati era davvero enorme. 

Le bevande non sono centrali nel pasto e quindi non saranno ogget-
to di molti commenti, anche se può ricevere un’attenzione particolare 
un vino fatto in casa o uno particolarmente buono. La bevanda di ogni 
giorno è l’acqua. Per il pranzo della domenica, oltre all’acqua, ci sa-
ranno bibite analcoliche e una bottiglia di vino. 

Ogni membro della famiglia si aspetta che la madre cucini per loro 
secondo i propri gusti. Mentre facevo la spesa, a volte mi capitava di 
sentire donne alle prese con l’acquisto di prodotti diversi per i vari 
componenti della famiglia, perché «mio figlio preferisce questo e mia 
figlia quello», e così via. Un giorno incontrai una conoscente che mi 
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disse che quella mattina aveva preparato la pasta in tre modi diversi: 
uno per sua figlia, uno per suo figlio e un terzo per suo marito. Non 
disse niente di se stessa. È dunque abbastanza comune che la madre, 
che conosce così bene le preferenze di ciascuno, finisca per preparare 
vari piatti alternativi per lo stesso pasto destinati ai diversi membri del-
la famiglia. Giovanna mi ha detto: 

«A volte dopo che ho preparato la cena, viene mio marito e mi dice 
che questo non lo vuole e che vuole, diciamo, uova in camicia. Quindi 
devo fare le uova in camicia. Perché non vuole ciò che ho già prepara-
to, vuole le uova. O forse preferisce due pesciolini fritti, o una zuppa di 
pesce. Per non litigare, lo faccio. Lo faccio sempre». 

Neppure rifiutare o non finire di mangiare una pietanza è considera-
to un atto di cattiva educazione, ma l’individualità è accettata quando 
si tratta di scelte all’interno dello schema del sistema fisso, cioè fintan-
to che non minaccia il sistema in quanto tale. Mentre si mangia, cia-
scuno è libero di alzarsi. A tutti è concesso di parlare e, normalmente, a 
voce alta in quanto bisogna farsi sentire dal momento che il televisore 
sembra essere sempre acceso. È sicuramente un’atmosfera un po’ ru-
morosa e molto familiare, ben lontana dall’essere formale. 

Anche se le donne di tutto il mondo sono responsabili dell’alimen-
tazione dei membri della loro famiglia, e il cibo è sempre e ovunque 
necessario per la sopravvivenza, il valore culturale di cui vengono ca-
ricati i pasti può variare. Qui ho cercato di dimostrare la notevole im-
portanza data dai miei informatori al cibo, al pranzo e al mangiare in-
sieme, e l’analogia tra i modelli alimentari e i modelli di relazione so-
ciale: come c’è poca flessibilità quando si tratta di abitudini alimentari, 
e viceversa tenace fedeltà alla tradizione, così è anche quando ci si ri-
ferisce all’organizzazione sociale. 

Inoltre, perpetuando l’incompetenza domestica del sesso maschile e 
cucinando secondo le preferenze dei vari membri della loro famiglia, 
come direttrici e distributrici di alimenti indispensabili, le donne au-
mentano la propria rilevanza funzionale e strategica (Counihan 1999: 
55). Questo è, quindi, per le donne un modo di creare dipendenza da 
loro attraverso i propri sforzi quando si tratta di prendersi cura del be-
nessere delle loro famiglie. Il paragrafo seguente mostrerà altri modi. 
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Relazioni familiari e educazione dei figli 
 
Mi hanno detto gli informatori che per un siciliano la famiglia è la 

cosa più bella del mondo e l’affetto che vale è quello della famiglia.19 
Queste dichiarazioni erano talvolta messe in contrappunto con una pre-
sunta mancanza di amore familiare e solidarietà tra i settentrionali, così 
da testimoniare che il discorso intorno alle due Italie è interiorizzato 
dalla stessa popolazione oggetto di studio. Il Nord è di solito presenta-
to come più “civilizzato”, ma quando si tratta di amore familiare e a-
micizia si dà per scontato che i siciliani abbiano maggiore affetto e più 
sollecitudine per i loro cari. 

Nel capitolo precedente ho sostenuto che la famiglia è matrifocale a 
livello nucleare. Qui svilupperò ulteriormente questa argomentazione, 
al fine di dimostrare come quest’attenzione sulla madre viene espressa 
e come viene trasmessa da una generazione all’altra. Come sarà docu-
mentato, la posizione centrale della madre non deve essere sottovaluta-
ta: è lei che ricopre in tutta evidenza il ruolo fondamentale all’interno 
della più importante unità sociale. 

 
 
La Mamma20 
 
Ai bambini piccoli viene detto: «vai dalla mamma». Sentivo queste 

parole continuamente quando mi capitava di ascoltare conversazioni 
tra adulti e bambini intorno a me. Le persone che così dicevano pote-
vano essere estranee per i bambini oppure a loro vicine come i loro pa-
dri e altri parenti. È ovvio, mi disse una donna, che i «figli sono sem-
pre della ‘madre’». Mi veniva anche detto che «l’amore della madre 
non si può paragonare con quello di nessun altro», e al tempo stesso 
che «la madre ha qualche cosa in più verso i figli», cioè rispetto al pa-
dre. Un altro informatore mi ha confessato che i genitori sono impor-
tanti, ma «è la mamma che ha il primo posto». 

Le persone esprimono questo presunto legame molto forte e molto 
                                            
19 In corsivo e in italiano nell’originale [N. d. T.]. 
20 In italiano nell’originale [N. d. T.]. 
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particolare tra la madre e il suo bambino parlando di gran lunga più 
frequentemente delle loro madri piuttosto che dei loro padri (cfr. Bel-
monte 1989: 90). I miei informatori, per esempio, dicevano che anda-
vano a far visita alle loro madri, mentre in realtà si recavano a vedere 
entrambi i genitori. Allo stesso modo, un amico mi disse che avrebbe 
trascorso le vacanze estive a casa di sua madre in campagna, e uno dei 
miei informatori mi partecipò che lui e sua moglie avevano trascorso il 
Natale con sua madre. Quando dei ladri entrarono nella casa di una 
coppia anziana, i loro figli mi dissero che c’era stato un furto a casa 
della madre. Anche se i padri non sono citati, in tutti questi casi erano 
presenti anche loro. Si consideri che c’è anche un numero infinito di 
canzoni e poesie sentimentali sulla mamma ma non sul papà. Lo stesso 
vale per i proverbi (Esposito 1989: 132). 

 
 
Vedove bianche 
 
Le donne che ho incontrato ricoprono effettivamente un ruolo pre-

minente in seno alle loro famiglie, non da ultimo come centri emozio-
nali, e il significato di questa posizione così centrale sembra aumentare 
con il passare del tempo e in relazione alla loro capacità di incarnare 
l’ideale materno che si dispiega davanti a loro (cfr. Du Boulay 1986: 
159). Queste vedove bianche,21 come vengono talvolta chiamate per il 
fatto che vivono gran parte della loro vita quotidiana senza la compa-
gnia dei loro mariti, sono anche in grado di prendersi cura dei loro 
bambini, della casa, dell’economia e delle relazioni che la famiglia in-
trattiene con il mondo esterno in assenza dei loro mariti. È per questo 
che mi ripetevano che dovevano fungere sia da madre che da padre per 
i loro figli. I mariti, dal canto loro, consapevoli del fatto che dovevano 
fare maggiore affidamento sulle proprie donne rispetto agli altri uomi-
ni, riconoscevano il ruolo indispensabile delle loro mogli. Essi le loda-
vano spesso per la loro capacità di prendersi cura di tutto e mi confes-
savano di avere piena fiducia in loro (cfr. Moruzzi e Parisi 1994: 86). 

Ci sono scrittori che hanno talmente enfatizzato l’influenza delle 

                                            
21 In corsivo e in italiano nell’originale [N. d. T.]. 
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mogli/madri del Sud d’Italia da arrivare a trascurare i mariti/padri. Nel 
fare questo, alcuni hanno sottolineato l’importanza della classe sociale 
di appartenenza degli informatori. Parsons, nel condurre la sua ricerca 
antropologica psicosociale tra “il proletariato e sotto-proletariato” di 
Napoli, concluse che «la forma familiare di base per il sotto-
proletariato napoletano è fortemente matrilocale, sino ad essere a volte 
pura famiglia matriarcale in cui la paternità è solo un fatto biologico e 
non sociale, ma più spesso essa ricopre una posizione intermedia 
quando il ruolo del padre è ridotto al minimo. Ai livelli più alti del pro-
letariato, dove le occupazioni sono più stabili o la famiglia ha radici 
nell’artigianato, la tradizione patriarcale è evidentemente meno sogget-
ta a tensioni» (1969: 96-97). 

Anche Berkowitz sostiene che più si è in basso nella scala sociale, 
maggiore è il potere della moglie dell’Italia meridionale, ma l’autrice 
aggiunge che anche le donne che si trovano all’altro estremo della sca-
la sociale, cioè dell’alta società, detengono una posizione forte. È tra 
questi due estremi che il padre può esercitare più potere e autorità al 
fine di controllare i membri dipendenti della famiglia e, quindi, è 
all’interno di queste famiglie che l’autorità paterna costituisce un ele-
mento di coesione familiare (1984: 87-88 ). 

In contrasto con Parsons e Berkowitz, Belmonte ha affermato che 
per quanto riguarda la famiglia napoletana appartenente ai ceti popolari 
è vero che essa è incentrata sulla madre – le donne in quanto madri so-
no semplicemente “divinizzate” – ma è ancora dominata dal padre. Se-
condo lui, la madre possiede un «indiscusso monopolio sulla cura dei 
bambini e sul flusso di sentimenti familiari», ma «non è una fornitrice 
o una titolare di potere che sostituisce il padre. Può condividere il pote-
re con lui e può avere più prestigio. Lei è il centro vivente di un gruppo 
umano fortemente legato, ma non ne è il capo» (1989: 83, 87, 93). 

Tuttavia, se è vero che le donne siciliane al di fuori dell’ambito del 
mondo dei pescatori, come ad esempio le mogli dei contadini, non so-
no del tutto forti e capaci quanto quelle dei pescatori, come mi è stato 
detto da molti mazaresi, allora la forza delle vedove bianche sembra 
essere il risultato dell’assenza dei loro uomini e non direttamente lega-
ta alla loro classe sociale di appartenenza, dal momento che sia i pesca-
tori che i contadini si può affermare che appartengano allo stessa con-
dizione sociale. Di conseguenza, il comportamento delle mogli dei pe-
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scatori è solo il risultato delle circostanze, e non il segno di una reale 
differenza di grado nella forza tra donne appartenenti a diverse classi 
sociali. 

Dubisch scrive che, avendo i piedi saldamente ancorati nella sfera 
domestica e «soddisfacendo il loro ruolo di mogli e madri di famiglia, 
molte donne delle zone rurali della Grecia si sentono sicure e certe di 
se stesse, indipendentemente da ciò che fanno» (1986a: 31). Allo stes-
so modo, spesso trovavo che anche le mie informatrici agivano in varie 
situazioni in una maniera che dimostrava un’evidente fiducia in se 
stesse. Dal momento che hanno un modello di riferimento ben definito 
al quale attenersi, sembrano sicure di sè, mentre, d’altro canto, non a-
vere alcun modello di comportamento significherebbe che le norme cui 
attenersi non sarebbero altrettanto ovvie. 

Nonostante esercitino grande influenza all’interno della loro fami-
glia, queste donne danno tuttavia ascolto ai loro mariti quando questi ci 
sono. Come ho spesso osservato io stessa, in genere esse sembrano la-
sciare che i loro mariti abbiano l’ultima parola. Giovanna confermò la 
mia impressione dicendomi che, anche se lei è in grado di gestire tutto 
da sola, obbedisce immediatamente al volere di suo marito senza 
nemmeno discutere la questione, se egli arriva a casa dopo tre settima-
ne in mare e dice “no” a qualcosa che lei aveva in programma di fare. 
D’altro canto, quando le questioni vengono portate all’estremo, la si-
tuazione si sviluppa in maniera diversa. Nel raccontarmi di una parente 
con la quale aveva tagliato tutti i contatti dopo un rapporto molto diffi-
cile, una delle mie informatrici mi disse: 

«Mio marito la voleva invitare [al matrimonio della figlia], ma io 
ho detto di no. Quella donna non entrerà più in casa mia … Mio marito 
voleva che io la invitassi. Mi disse che dovevamo invitarla. Ascolta 
[dissi], se la vuoi al matrimonio, io non ti lascio accompagnare tua fi-
glia all’altare. Ti giuro davanti a Dio che ho detto questo. [Ho detto a 
mio marito] farò accompagnare mia figlia da mio figlio, perché quella 
donna non entrerà più a casa mia». 
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L’ideologia del maschio dominante e l’assenza di mariti e padri 
 
Il diritto di famiglia italiano afferma che il marito non è il capo del-

la famiglia e quindi non ha alcuna autorità sulla moglie. Per quanto ri-
guarda i figli sancisce che entrambi i genitori «devono esercitare la po-
testà attraverso il mutuo consenso»22 (Timoteo 1995: 273, 275). A di-
spetto di questa legge e della già menzionata matrifocalità, vi è una dif-
fusa ideologia della superiorità maschile. 

≈ 
La burocrazia italiana spesso costringe i cittadini a rivolgersi alle 

autorità, come ad esempio il Comune, per vari documenti. Visto che 
avevo la mia residenza ufficiale a Mazara del Vallo da un anno, 
anch’io talvolta dovevo recarmi lì per chiedere qualche documento. 
Proprio come qualsiasi altro siciliano, mi si chiedeva sempre chi era il 
mio capofamiglia. Si dava per scontato che la persona registrata come 
capofamiglia fosse un uomo, il marito/padre della famiglia nucleare, 
nonostante il fatto che ciascuna famiglia fosse libera di scegliere chi 
registrare come persona di riferimento. Una donna assume tale ruolo 
solo in casi come il mio, dove non c’è marito o padre. Anche le autori-
tà scolastiche considerano il padre come capo della sua famiglia. O-
gniqualvolta vi era qualche documento da firmare per la scuola di mia 
figlia, esso riportava in calce la scritta “Firma del Padre (o di chi ne fa 
le veci)”. 

Siebert sostiene che le donne dell’Italia meridionale in alcuni conte-
sti partecipino solo esteriormente a questa ideologia maschile. 
L’autrice interpreta ciò come una forma di «complicità femminile con 
la loro stessa subordinazione», secondo cui il comportamento subalter-
no femminile consente alle donne di agire «con tutto il potere di cui 
dispongono, in quanto madri nella sfera familiare, sulla gente e sulle 
cose» (1996: 58). Ma secondo Scott, «le concessioni simboliche sono 
anche concessioni politiche. Il fatto che il potere delle donne possa es-
sere esercitato soltanto dietro un velo di decoro che riafferma il ruolo 
                                            
22 Codice Civile, articoli 143-144, 316. 
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ufficiale degli uomini come detentori del potere, è un tributo […] al 
continuo controllo della trascrizione pubblica da parte degli uomini» 
(1990: 52).23 

Ritengo che qui Scott colga un punto fondamentale. A causa della 
prevalenza dell’ideologia maschile, le vedove bianche, così capaci da 
un punto di vista pratico, da un punto di vista culturale sono profon-
damente dipendenti dai loro mariti. Al fine di sostenere la posizione 
degli uomini, ci si aspetta che le donne rispettino i propri mariti, lasci-
no loro l’ultima parola e non agiscano in maniera troppo indipendente. 
Sono modi per rispettare gli uomini e dimostrare la loro posizione uffi-
ciale e, con questo, non solo il marito ma anche la moglie stessa fa o-
nore alle tradizionali aspettative di appartenere ad una buona famiglia. 
Inoltre, sottolineando in questi modi il ruolo del marito come il capo 
ufficiale della famiglia, la matrifocalità a livello della famiglia nucleare 
viene equilibrata, e si dimostra l’importanza del marito e della moglie 
come unità. Quindi, a mio avviso, non è solo una questione di semplice 
attribuzione esteriore delle donne all’egemonia maschile. Questo è il 
motivo per il quale nel primo capitolo quando si parlava di matrifocali-
tà sostenevo che, nonostante la forza dell’unità madre-bambino, questa 
non ha ancora la capacità di funzionare in modo efficace da sola. 

Per quel che riguarda i figli dei pescatori, essi crescono con dei pa-
dri assenti. «Quando mio padre andò in pensione, dovetti cominciare a 
conoscerlo» mi disse uno dei figli di Enza. Gli uomini più anziani mi 
hanno raccontato come fosse stato difficile per loro tornare a casa e 
trovare che i loro figli più piccoli non li riconoscevano neppure, e spes-
so oggi trascorrono insieme ai propri nipoti il tempo perduto con i pro-
pri figli. Il padre può perfino diventare una figura di cui avere timore, a 
                                            
23 Nel suo libro Domination and the Arts of Resistance Scott intende per “copia 
pubblica” il discorso pubblico sia dei potenti che dei senza potere nonché l’intera-
zione tra questi due gruppi. «La copia nascosta è il suo opposto, cioè un discorso 
nel retroscena». Scott afferma che nel confronto tra il potente e colui che è senza 
poteri, quest’ultimo crea una copia nascosta – che è ciò che non può essere detto 
in faccia al potente – come un modo di produrre una subcultura e perciò di cospi-
rare contro il potente. Anche il potente sviluppa una copia nascosta, che simil-
mente esprime ciò che non può essere apertamente confessato. Scott usa questi 
termini per spiegare soprattutto la resistenza alla dominazione. 
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causa del limitato senso di intimità e fiducia tra lui e il bambino. La 
madre può anche avere un ruolo nel rafforzare questo distacco, in 
quanto mette in guardia i bambini disobbedienti sulle conseguenze che 
potrebbe avere su di loro la reazione del padre, quando tornato a casa 
dal mare, sentirà ciò che essi hanno combinato, in quanto si pensa che i 
figli siano più obbedienti nei confronti del padre piuttosto che della 
madre. Così i bambini partecipano all’ideologia del maschio dominan-
te rispettando il padre più della madre, con la quale hanno spesso una 
relazione più facile e sicura. Secondo le persone di mezza età e gli an-
ziani, però, i padri di oggi non hanno più tanta autorità nei confronti 
dei loro figli rispetto a quella che avevano una volta i loro padri (cfr. 
Hilowitz 1976: 133; ISTAT 1999: 260). Mi è stato detto che, in passato, 
uno sguardo del padre era sufficiente a far tacere un bambino. 

 
 
Come vengono trasmessi i valori della famiglia 
 

«Mia madre ha sempre gestito lei la casa. […] è il perno, diciamo, 
della famiglia. […] perché spesso la madre è casalinga. Tu sai, vai a 
casa, c’è tua madre. Tu sai che devi andare a pranzare che c’è tua ma-
dre che sta cucinando. È un appoggio, una sicurezza. La figura madre, 
per noi, per me, oh Dio, è questa. Cioè, tu sei tranquilla che la madre 
c’è ... infatti, quando io mi sono sposata la cosa più pesante è stata per 
me … cioè, non pesante, perché …, perché non ero abituata. Pratica-
mente, dovevo pensare a tutte cose io. Non essendo abituata perché a 
causa di mia madre non ho mai dovuto preoccuparmi di cucinare 
[quando vivevo con i miei genitori], uscivo, facevo quello che dovevo 
fare, perché tanto sapevo che, quando andavo a pranzo, trovavo che 
mia madre aveva cucinato. Aveva cucinato per la cena. Voglio dire, 
non avevo il pensiero né di lavare, né di stirare, né di cucinare. Ecco 
perché all’inizio del mio matrimonio ero un po’ nervosa, perché dove-
vo gestire tutte queste cose. Però mia madre me lo diceva sempre: ap-
pena che ti sposi, queste cose non c’è nessuno che te le viene a fare. Se 
lasci un piatto fuori posto, al mattino seguente lo troverai là» (Mariella, 
sposata all’età di ventisei anni). 

«Non cucino mai, ma mi rifaccio il letto. Tengo le cose in ordine, 
ma non pulisco la mia stanza. Alcuni dei miei vestiti li lavo io stessa 
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… Quando dico a mia madre che devo fare qualcosa, lei dice che sarà 
lei a prendersene cura. Non si tratta di un buon sistema, e non educherò 
i miei figli nello stesso modo. Però sono troppo pigra per cambiare il 
sistema ora … sono inutile per la mia famiglia» (Angelica, trentacin-
que anni, nubile che vive con i genitori). 

Ritengo che la fonte di influenza che queste madri hanno per la loro 
prole si trovi in larga misura nella loro capacità di legare i loro figli co-
sì strettamente a sé, attraverso un’apparente negazione di se stesse. Un 
modo concreto di farlo è quello di viziare consapevolmente i propri fi-
gli, come cucinare in base ai loro desideri e chiedere loro raramente di 
prendere parte ai lavori domestici. Le mie informatrici esprimono que-
sto loro atteggiamento con la frase «ci sacrifichiamo per i figli». Mi è 
stato anche detto: «i nostri figli sono troppo coccolati». Ammettere che 
vizino troppo i loro figli potrebbe significare che non è affatto ovvio 
che debba essere necessariamente così. Secondo Frey Breuner, tale 
modello di abnegazione è accentuato «a causa del ruolo esclusivo e po-
tente che le donne hanno come madri». La sua conclusione è che pro-
prio attraverso l’abnegazione le donne guadagnino potere e identità 
(1992: 88ss.). 

Tra le famiglie intervistate nessuna donna guadagna un reddito in-
dipendente: è possibile, però, trovare una piccola minoranza di mogli 
di pescatori e armatori che lavora fuori casa; così dedicano tutto il loro 
tempo alla famiglia e alle faccende domestiche. I miei risultati, tutta-
via, indicano che questo “atteggiamento di auto-sacrificio” nei con-
fronti dei bambini non è tipico solo del gruppo studiato. Stefania, ad 
esempio, che prima di sposare un armatore all’età di ventinove anni 
non apparteneva al mondo dei pescatori, mi ha confessato che il ma-
trimonio ha davvero cambiato la sua vita. «Per esempio – ha detto – 
non avevo mai rifatto il mio letto prima». Dato che prima di sposarsi 
non aveva neanche avuto l’opportunità di imparare a cucinare, adesso 
chiede consigli al suo fruttivendolo. Sua madre eseguiva tutti i lavori 
domestici da sola, nonostante lavorasse a tempo pieno fuori casa. 

Schneider scrive che, di norma, i bambini siciliani sono tirannici, e 
«quand’è possibile, i loro desideri vengono esauditi» (1969: 149). In-
dicando la devozione speciale di cui godono i figli maschi da parte del-
le loro madri, Cronin sostiene che la disciplina è sconosciuta. La stu-
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diosa una volta vide un figlio che rifiutava in successione tre diverse 
pietanze preparate dalla madre. Ogni volta, la madre tornava in cucina 
e preparava qualcosa di diverso secondo la preferenza del figlio (1970: 
91, 111). Secondo Lanoue, in Italia soprattutto i figli maschi «sono 
spesso messi al riparo da responsabilità da parte dei loro genitori» 
(1991: 55). «Accontentiamo i figli», ho sentito dire di frequente sia alle 
madri che ai padri. 

Questa situazione non è sempre stata la regola. Gli intervistati mi 
informano che al giorno d’oggi i genitori si devono adeguare ai loro 
figli e aiutarli, ma una volta i bambini dovevano adeguarsi ai loro geni-
tori e aiutarli: mentre i ragazzi cercavano di guadagnare denaro da por-
tare in famiglia, le adolescenti aiutavano in casa coi lavori domestici. 
Nella situazione attuale, tuttavia, mi sono vista talvolta nei panni di 
una madre esigente quando ho chiesto a mia figlia adolescente di darmi 
una mano in casa. Fu una sensazione alla quale non era abituata, e allo 
stesso tempo una dimostrazione della potenza dei modelli culturali. 

Le definizioni di nucleo familiare includono spesso la condivisione 
dei redditi dei membri oppure indicano la residenza come orientata 
verso compiti specifici. Tuttavia, ho trovato che oltre a non prendere 
parte ai lavori domestici, i figli adulti con regolari guadagni potevano 
facilmente convivere con i loro genitori senza contribuire economica-
mente al nucleo familiare. Di fatto, non ho mai sentito parlare di alcun 
figlio adulto, indipendentemente dal reddito, che contribuisse econo-
micamente alla vita familiare, anche se questo può certamente accadere 
nei casi di necessità (cfr. ad esempio Guarrasi 1978: 66; Saraceno 
2004: 50).24 I genitori, d’altro canto, possono continuare a sostenere 
economicamente i loro figli non sposati anche quando essi sono diven-
tati adulti, o perché questi ultimi stanno studiando o perché sono di-
soccupati. Oggi i genitori hanno la possibilità economica di mantenere 
i loro figli più a lungo di quanto non fosse possibile una generazione 
fa, poiché, nonostante l’elevato tasso di disoccupazione in Sicilia, vi è 
in generale un aumento del tenore di vita e un’alta considerazione degli 

                                            
24 Secondo le statistiche ufficiali, in Sicilia, il 4% dei figli tra i 18 e i 34 anni che 
vivono con i propri genitori contribuiscono regolarmente all’economia della fami-
glia, mentre circa il 10% contribuisce di tanto in tanto (ISTAT 2000b: 75). 
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studi universitari, che spinge un gran numero di giovani siciliani a con-
seguire diplomi e lauree con il sussidio economico dei loro genitori. Il 
sostegno tra le generazioni è infatti fondamentale per l’individuo per 
tutta una gran parte della vita. L’ISTAT dimostra con statistiche ufficiali 
che la giovane generazione supportata dai propri genitori sosterrà, un 
giorno, sia i propri figli che i loro genitori anziani e i loro figli, a loro 
volta, assisteranno i genitori quando diventeranno anziani (ISTAT 1999: 
259ss.). Ciò è molto diverso da un sistema in cui a ogni generazione si 
insegna a essere indipendente. 

≈ 
Così, indipendentemente da quanto possano amare e ammirare le 

proprie madri, ribadendo il loro ruolo centrale nelle loro vite, i figli 
sembrano fare loro grandi richieste, mentre le donne, da parte loro, 
sembrano accettare tutto questo continuando a lavorare sodo e a fare 
tutti gli sforzi possibili per i loro figli. Tuttavia, tutto questo potrebbe 
non essere così disinteressato come può sembrare. Il duro lavoro della 
casalinga che soddisfa le esigenze e le richieste dei diversi membri del-
la famiglia, mentre mantiene la casa in perfetto stato, potrebbe non es-
sere un compito così ingrato come potrebbe apparire ad un osservatore. 
Tutto questo lavoro e questa abitudine a viziare i figli possono certa-
mente essere visti come una forma di abnegazione, ma cosa ancora più 
importante, credo che possano essere letti come un addestramento alla 
dipendenza, ovvero come il fondamento per lo sviluppo di un’etica 
della famiglia nel bambino. L’obiettivo dell’educazione dei figli non è 
l’indipendenza (cfr. Pitkin 1999: 287ss.) – mi è stato detto che le madri 
siciliane non accettano che i loro figli diventino indipendenti – e il 
conseguimento della maggiore età da parte dei loro figli non implica 
alcun cambiamento nelle loro relazioni con i genitori. Invece, ai bam-
bini viene insegnato sin da subito a dipendere in primo luogo dalle loro 
madri. Così, l’educazione rafforza la famiglia nucleare matrifocale, e il 
viziare i propri bambini può essere considerato come un mezzo per le 
madri di ottenere da loro tale dipendenza, di cui hanno bisogno per 
conquistare la posizione rispettata. Dicendo ad alta voce che si sacrifi-
cano per i loro figli – un sacrificio sanzionato culturalmente e social-
mente – le madri ricordano costantemente ai figli la loro dipendenza da 
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esse. In cambio, le madri ricevono il beneficio di essere le persone più 
centrali nella vita dei loro figli e di essere riconosciute dalla società 
come donne buone, sostenitrici e trasmettitrici della moralità della fa-
miglia (cfr. Berkowitz 1984: 89; Kennedy 1986: 126). 



 

 

 
 
 

3. L’INDIVIDUO E LA FAMIGLIA 
 
 
Questo libro si occupa del significato che una comunità di pescatori 

attribuisce alla propria famiglia e come tale significato venga espresso 
attraverso le sue relazioni rispettivamente con i membri della famiglia 
e coloro che non ne fanno parte. Mentre il capitolo precedente era cen-
trato sull’importanza della famiglia, questo ne esplorerà la composi-
zione. Qui si sosterrà che gli intervistati considerano se stessi e gli altri 
innanzi tutto come componenti delle loro rispettive famiglie, che una 
persona non è indipendente, non è un individuo chiaramente delimitato 
ma è parte di questa collettività. Questa prospettiva di famiglia condu-
ce a un’alta considerazione delle relazioni sociali in quanto tali, nono-
stante collochi sempre un estraneo, e persino un amico intimo, in una 
categoria chiaramente distinta da quella di famiglia. 

≈ 

Un giorno, mentre mi trovavo fuori a fare la spesa, incontrai 
un’amica che mi disse che stava andando al funerale dell’anziano pa-
dre di un’amica comune. Ho fatto alcune domande e ben presto mi resi 
conto che, come me, anche lei non conosceva il padre della nostra ami-
ca personalmente. Tuttavia, mi disse che, siccome entrambe conosce-
vamo sua figlia, sarebbe stato giusto andare al funerale. Accettai quindi 
di recarmi con lei in chiesa. 

Quando arrivammo, la chiesa era completamente piena, non con pa-
renti e amici anziani del defunto, visto che molti erano deceduti prima 
di lui, ma di figli, nipoti, e molti, molti loro amici e colleghi. Proba-
bilmente la maggior parte delle persone che si trovavano al funerale 
non conosceva quell’uomo personalmente. Questo vale, ad esempio, 
per un folto gruppo di giovanissimi partecipanti, che erano alunni di 
uno dei figli del defunto, insegnante in una scuola elementare di Maza-
ra del Vallo. 

Una famiglia aveva subito una perdita, ed era questa unità, non il 
defunto, il dato centrale. Come questo episodio dimostra, era quindi 
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sufficiente conoscere una qualsiasi parte dell’unità in lutto – non ne-
cessariamente la persona deceduta – per partecipare alla cerimonia fu-
nebre al fine di esprimere la propria solidarietà alla famiglia. 

Potrei fare molti esempi simili che dimostrano che l’individuo è 
prevalentemente visto come parte della sua famiglia e non come singo-
la unità delimitata. Quando uno dei suoi figli iniziò ad uscire regolar-
mente con una ragazza, Giovanna mi disse che non le sembrava giusto 
ricevere visite dalla giovane senza conoscere la sua famiglia. Di con-
seguenza, venne organizzato un incontro tra le due famiglie, che inclu-
deva le sorelle e fratelli sposati di entrambe. Una volta mi sono messa 
in una situazione imbarazzante, chiedendo se potevo portare mia figlia 
a una cena alla quale ero stata invitata. L’usanza prevede che quando 
una coppia viene invitata a una cena o un matrimonio, l’invito com-
prende sempre i loro figli non sposati, senza doverlo dichiarare esplici-
tamente. La gente che mi invitava restava quindi scioccata dal fatto che 
non davo ciò per scontato. Per fortuna, tutto si risolse quando spiegai 
loro che nel mio Paese l’invito è sempre personale, salvo indicazione 
contraria. Analogamente, quando prendevo appuntamento con qualcu-
no per un’intervista trovavo a volte l’intera famiglia ad attendermi, 
pronta a partecipare con entusiasmo alla discussione. 

Un altro esempio di questa attenzione verso la famiglia a discapito 
dei singoli si registra quando una giovane coppia si sposa e, come ab-
biamo visto nel capitolo precedente, non solo la coppia ma anche i loro 
parenti più prossimi ricevono congratulazioni per il lieto evento. Anche 
il complesso della vergogna e dell’onore, che verrà discusso in un capi-
tolo a parte, è un fatto simbolico della stessa natura. La perdita 
dell’onore da parte di uno dei suoi membri si può ripercuotere negati-
vamente su tutta la famiglia. Può così accadere che, per esempio, 
quando un pescatore non si presenta per ricevere la sua paga, l’armato-
re possa far firmare la ricevuta di pagamento al padre dell’uomo che 
lavora sulla stessa imbarcazione. 
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Termini di parentela  
 
In questo paragrafo discuterò le strutture di parentela, anche se 

l’accento verrà posto non sulle strutture in quanto tali ma sulla loro re-
lazione con l’effettivo comportamento. In questo contesto, dimostrerò 
che i miei informatori costruiscono la loro identità personale prima di 
tutto attraverso la famiglia di appartenenza. 

 
 
Il sistema siciliano di parentela 
 
Il sistema siciliano di parentela è fondamentalmente bilaterale,25 

con caratteristiche di matrifocalità e matrilateralità così come anche di 
patrilinearità. La conoscenza dei propri antenati è spesso superficiale: 
si dice che pochi siciliani siano in grado di costruire una genealogia 
completa fino al bisnonno (Schneider e Schneider 1976: 75). 

Nei capitoli precedenti ho già sottolineato la forte tendenza verso la 
matrifocalità a livello di nucleo familiare degli informatori. Inoltre, ho 
anche verificato l’esistenza di matrilateralità. Questa preferenza verso 
la famiglia della madre di solito viene spiegata in base al fatto che esi-
ste una relazione speciale tra madre e figlia, che perdura anche dopo 
che la figlia si è sposata. «L’usanza nostra è che la figlia femmina va 
sempre vicino a mamma», disse Enza. In occasione delle regolari visite 
domenicali ai loro genitori, ad esempio, «c’è una predilezione genera-
le, cosa comune al giorno d’oggi, per i genitori della moglie. È perché 
la donna è più debole dell’uomo che vi è un più forte attaccamento sia 
alla propria madre che a quella del marito» spiegò il marito di Stefania. 
Ciò non esclude una tendenza a dare la precedenza al proprio patrili-
gnaggio in altre situazioni. Come mostrerò di seguito, ciò vale ad e-
sempio per il tradizionale sistema di attribuzione del nome e del co-
gnome. 

Analizzando la terminologia del sistema di parentela si scopre, tut-
                                            
25 Preferisco il termine “bilaterale” e non “cognatico”, essendo quest’ultimo spes-
so connesso con discendente, mentre fra i siciliani in generale vi è una scarsa at-
tenzione per i loro antenati.  
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tavia, che presenta una perfetta simmetria bilaterale che ritaglia la fa-
miglia nucleare e non differenzia tra la famiglia del padre e quella della 
madre: 

 
Consanguinei: 
 
bisnonno/bisnonna 
nonno/nonna 
padre/madre 
figlio/figlia 
nipote  
fratello/sorella 
zio/zia 
cugino/cugina 
 
Affini:  
 
marito/moglie 
suocero/suocera 
cognato/cognata 
genero/nuora 

≈ 

Il comparatico è un fenomeno molto diffuso, e il rapporto con i pa-
drini nominati al proprio battesimo è di particolare importanza. Sono i 
genitori biologici del bambino che scelgono i padrini, e si tratta di una 
relazione rituale volontaria tra le due parti. Gli antropologi hanno fatto 
presente che talvolta la scelta dei padrini è un mezzo per creare delle 
alleanze al di fuori del gruppo di parenti e/o tra le classi (cfr. ad esem-
pio Boissevain 1966: 21; Pizzorno 1966: 62; Campbell 1974: 217ss.; 
Davis 1977: 223). Poiché la relazione è concettualmente di uguaglian-
za, essa «è efficace in situazioni di disuguaglianza di fatto», come so-
stenuto da Pitt-Rivers (1976: 324). 

Secondo Alcaro (1999: 30), si tratta di un rapporto a metà strada tra 
la parentela e l’amicizia, e la significativa differenza tra consanguinei e 
affini da un lato, e parenti rituali dall’altra sta nel fatto che una relazio-
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ne di parentela rituale è solo un rapporto tra le due parti attive, e non 
coinvolge i rispettivi gruppi di parenti. Quindi, non dovrebbe essere 
intesa alla stessa maniera di quando Rosalba e Vito si sposarono e i lo-
ro rispettivi gruppi familiari furono considerati da allora in poi come 
congiunti. Né, forse, si dovrebbe prestare troppa attenzione alla impor-
tanza di questo rapporto: 

«I padrini diventano amici, vi è amicizia, ma non diventano come 
un fratello o una sorella, no…. Vi è rispetto per la madrina e il padrino, 
ma non diventano come i fratelli e sorelle…. Il ruolo [di padrino] non è 
quello che dicono in chiesa» (Enza). 

Tuttavia, aggiunse Enza, i padrini possono anche essere scelti tra i 
parenti: 

«Una volta la tradizione era, e forse lo è ancora, almeno all’interno 
delle famiglie che sono unite, che i padrini erano scelti all’interno della 
famiglia e non all’esterno. Ciò veniva fatto per rimanere vicini alla 
madrina». 

Un capitano che incontrai mi disse che aveva circa venti figliocci, 
non ricordava il numero esatto. Tra i suoi figliocci, ad esempio, vi era 
la figlia di un ingegnere che aveva lavorato per molti anni sulla sua 
stessa barca. Tuttavia, se accadesse qualcosa ai genitori di uno dei suoi 
figliocci non sarebbe lui, il padrino, ad assumersi la responsabilità per 
il bambino. In questo caso sarebbero i parenti a prendersi cura del 
bambino, anche se ovviamente padrini e parenti potrebbero talvolta es-
sere le stesse persone. I doveri dei padrini, però, sono soprattutto quelli 
di ricordare i figliocci in occasione di compleanni, matrimoni e altri 
importanti momenti rituali della vita. In cambio, i figliocci, da parte 
loro, devono portare rispetto ai loro padrini. 

 
 
La terminologia utilizzata è la seguente: 
 
padrino/madrina 
figlioccio/a 
compare/comare  
 



Eva Carlestål 
 

 

138 

Sono i termini che i genitori biologici del bambino e i padrini usano 
nel riferirsi l’un l’altro. 

Come sottolinea Triolo (1995: 253), la pratica di scegliere parenti 
come padrini per il bambino è in contraddizione con la spiegazione 
della loro scelta come mezzo di creazione di alleanza. Tuttavia, si ac-
corda con uno dei temi di questo libro: evitare cioè di lasciare entrare 
nella cerchia familiare chi non vi appartiene. 

 
 
Riferirsi ai parenti e nominarli 
 
I termini di parentela, inclusi quelli della parentela rituale, sono uti-

lizzati molto più frequentemente dei nomi di persona, quando ci si rife-
risce a un parente. Interpreto questa abitudine come un mezzo per enfa-
tizzare il ruolo di quella persona e, allo stesso tempo, per mettere in se-
condo piano l’individualità della dimensione interpersonale (cfr. Stra-
thern 1995: 17-18). 

I termini di parentela sono adottati come riferimenti indipendente-
mente dal fatto che l’ascoltatore sia un membro della stessa famiglia 
del parlante e la persona a cui ci si riferisce sia un caro amico che co-
nosce colui di cui si parla molto bene, oppure un estraneo, e indipen-
dentemente dal fatto che la persona di cui si parla sia presente o assen-
te. Ho trovato questo tipo di utilizzo in tutti i contesti sociali ai quali ho 
partecipato. Più volte sentivo le persone riferirsi a mio marito, tua so-

rella, mio cugino, e così via. Con me, la gente parlava di tua figlia, an-
che quando aveva incontrato mia figlia e conosceva perfettamente il 
suo nome. Essendo abituata a riferirmi a mia figlia per nome quando 
parlo con qualcuno che la conosce, non avevo mai prima di allora fatto 
riferimento a lei come a mia figlia così spesso come durante l’anno tra-
scorso insieme in Sicilia. 

Anche se i siciliani hanno una terminologia descrittiva della paren-
tela, come, ad esempio, noi svedesi, entrambe le popolazioni la usano 
molto diversamente. Mentre gli svedesi adottano i termini di parentela 
in misura molto limitata, i siciliani fanno l’opposto. Utilizzando molto 
spesso i termini di famiglia con un aggettivo possessivo, essi conti-
nuamente promuovono sia il ruolo dell’individuo all’interno del nucleo 
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familiare, che la relazione di parentela specifica di cui stiamo discu-
tendo. 

Quando si tratta di rivolgersi gli uni agli altri, parenti e familiari ac-
quisiti della stessa generazione generalmente si chiamano per nome, 
anche se possono essere impiegati termini di parentela. Anche i bam-
bini sono in genere chiamati col loro nome, ma essi si rivolgono ai ge-
nitori, ai nonni e altri parenti adulti in base al loro ruolo nella famiglia, 
cioè attraverso termini di parentela in sostituzione del nome di battesi-
mo. Questo uso potrebbe far pensare che un componente del sistema di 
relazione, il bambino, appare più unico o individualizzato rispetto agli 
altri (cfr. Strathern 1995: 117). Allo stesso tempo, però, vi è la tenden-
za a non minimizzare eccessivamente il ruolo del bambino nella fami-
glia, poiché ogni tanto si sente figlio/a mio/a sia come esclamazione 
che come modo di rivolgersi al bambino. Quest’ultimo viene anche in-
trodotto nel sistema di ruolo in riferimento ai suoi parenti, indipenden-
temente dal fatto che siano della stessa generazione del bambino, co-
me, ad esempio, tuo fratello e tua zia, invece di fare ricorso ai loro 
nomi personali. 

Sia che gli informatori utilizzino un termine di parentela o il nome 
personale quando si rivolgono a un consanguineo, questo è sempre se-
guito dal tu. Ad esempio, un bambino richiederà l’attenzione di uno zio 
chiamandolo zio e poi utilizzerà il tu nella comunicazione che segue. In 
alcuni casi si parla con gli affini con l’uso del lei, anche se il lei è adot-
tato principalmente al di fuori del gruppo di parenti. Tuttavia, rispetto a 
quando arrivai per la prima volta in Sicilia negli anni Settanta, il tu è 
sempre più comune anche al di fuori della famiglia, soprattutto tra i 
giovani. 

Questo significa che nel gruppo parentale vi è una distinzione tra 
consanguinei e affini – un parente acquisito resta sempre un sangue 

straniero (D’Onofrio 1989: 220) – e che il modo di chiamare gli affini 
non è così semplice e evidente come lo è quando si tratta di consangui-
nei. In passato, il modo normale di chiamare i suoceri, per esempio, era 
mamma o papà, seguito da Vossia (la vecchia forma di cortesia del lei, 
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oggi sostituita dal lei).26 Mi è stato detto che questo implicava una cer-
ta distanza tra, ad esempio, una giovane donna e sua suocera: “la suo-
cera era come altissima” ovvero superiore. Oggi ci sono varie possibi-
lità di chiamare i suoceri e, di conseguenza, alcuni dei miei giovani in-
formatori avevano chiesto ai loro suoceri come volevano essere chia-
mati. Questi ultimi avevano risposto che preferivano essere chiamati 
signor/a seguito da lei, o mamma/papà seguito da lei o da tu, o con il 
nome personale seguito da tu. Giovani generi o nuore, d’altra parte, 
sono sempre chiamati dai suoceri col loro nome seguito dal tu. Cognati 
e cognate della stessa generazione parlano tra loro dandosi del tu. 

Quindi, può accadere che un bambino utilizzi il tu per comunicare, 
per esempio, con sua nonna paterna, mentre la madre del bambino si 
rivolge alla stessa persona utilizzando il lei. Questo tipo di relazione tra 
una nonna e suo nipote non è assimilabile alla tendenza all’uguaglianza 
amichevole tra l’ego e la seconda generazione ascendente descritta da 
Radcliffe-Brown (1976: 96), ma, a mio avviso, si tratta di una pratica 
che sottolinea il fatto che solo il bambino, e non la madre del bambino, 
è un consanguineo della nonna. 

≈ 

L’uso molto frequente dei termini di parentela in sostituzione dei 
nomi di persona è coerente con la convinzione diffusa che l’individuo 
è in primo luogo parte della sua famiglia. Insieme con l’impiego del tu 
informale, credo siano modi di rafforzare le relazioni familiari sia in-
ternamente, sottolineando il ruolo specifico di ciascuna persona in seno 
a un gruppo di parenti, sia all’esterno, rimarcando la differenza tra noi 
e loro. L’uso leggermente diverso quando si tratta di affini è una spia 
del fatto che essi restano pur sempre sangue straniero: una sorella e una 
cognata non possono mai essere la stessa cosa, come mi disse Stefania. 

 

                                            
26 Una volta Vossia era usato al di fuori e all’interno della cerchia parentale come 
una forma gentile del lei. Durante la mia inchiesta non l’ho mai sentito pronuncia-
re una sola volta, sebbene alcuni informatori mi hanno riferito che lo userebbero 
in occasione di conversazioni con persone molto anziane alle quali si vuole mo-
strare particolare rispetto. 
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Nomi, cognomi e soprannomi 
 
Nomi di persona 
 
La letteratura antropologica ha spesso spiegato come dare un nome 

sia un mezzo rituale per «dare inizio all’identità di una persona», pos-
sibilmente al fine di porre termine «alla pericolosamente ambigua con-
dizione di liminalità», come scrive Cohen. 

Inoltre, e cosa forse più importante per questo libro, i resoconti de-
gli antropologi riguardanti «le pratiche di denominazione sono acco-
munati dall’assenza di individui autoconsapevoli». Concentrandosi sul-
la costruzione sociale del sé, mentre negano alle persone studiate il lo-
ro vero io e la consapevolezza di sé, gli antropologi li hanno costruiti 
per loro, e hanno dato per scontato che non vi è alcuna dissonanza tra 
la loro invenzione e il senso di sé che hanno gli individui. Tutto ciò ha 
portato a varie presupposizioni, come quella che per gli “altri” il loro 
nome deve essere significativo (1995: 71-79). 

≈ 

Secondo il tradizionale sistema di denominazione siciliana, al figlio 
primogenito si dovrebbe assegnare il nome del nonno paterno, e al se-
condo figlio quello del nonno materno. Di conseguenza, alla prima fi-
glia verrà attribuito il nome della nonna paterna, e alla seconda quello 
della nonna materna. Ai figli successivi si assegneranno i nomi di altri 
parenti stretti, sempre con la preferenza per la linea paterna. Ci posso-
no essere deroghe per i bambini ai quali viene dato il nome del santo 
patrono locale, o per coloro che nascono nella ricorrenza di un partico-
lare santo di cui possono vedersi attribuito il nome. 

In questo modo il sistema di denominazione non solo dà risalto alla 
famiglia patrilineare dell’individuo, ma denuncia anche la posizione 
che il singolo ha nella catena procreativa. Un’altra conseguenza ancora 
del sistema consiste nel fatto che molti membri dello stesso gruppo di 
parenti possono avere lo stesso nome. Se, ad esempio, il nome del vec-
chio padre è Giuseppe e questi ha più figli, ciascun figlio battezzerà il 
primogenito col nome Giuseppe. Questi giovani cugini quindi verranno 
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identificati aggiungendo al loro nome quello delle loro madri, come 
Giuseppe di Maria o Giuseppe di Franca. Si conferma ancora una vol-
ta che a livello di famiglia nucleare è il legame madre-bambino che tie-
ne, mentre a livello del gruppo parentale prevale il sistema patrilineare. 

Il caso della secondogenita di Graziella può servire come tipico e-
sempio di come opera il tradizionale sistema di denominazione. Il suo 
primo nome è quello del santo del giorno in cui è nata. Il suo secondo 
nome è quello della nonna materna. Ha anche un terzo nome, Maria, 
che le fu dato dalla madre perché quando era incinta aveva promesso 
alla Madonna che se fosse andato tutto bene con la gravidanza e se fos-
se stata una bambina, le avrebbe dato il suo nome. 

Attenendosi rigorosamente alla tradizione, un genitore e il suo 
bambino possono anche avere lo stesso nome. Una delle mie vicine era 
stata chiamata Mariella, così come la sua figlia maggiore, che era stata 
battezzata con il nome della defunta nonna paterna. Nella relazione tra 
una persona anziana/deceduta e il suo giovane omonimo non credo che 
si dovrebbe dare per scontato – così come fa Triolo (1995: 253) – che 
il sistema mostri una riproduzione di persone e di relazioni sociali, co-
me se il tempo e la generazione ritornassero, per così dire. La tradizio-
ne di attribuire il nome di un nonno o di una nonna non basta a soste-
nere tale conclusione. I miei informatori erano dell’opinione che dare il 
nome dei nonni ai nipoti era un modo per mostrare rispetto verso i pro-
pri genitori, e che tutti i nonni avrebbero provato una gioia particolare 
nel raccontare alla gente che i loro nipoti erano stati chiamati come lo-
ro. Quindi desidero sottolineare che questo uso è, in verità, un modo 
per affermare le relazioni parentali al di fuori della famiglia nucleare. 
Questa è solo una delle cose che i ricercatori, impegnati a sottolineare 
la centralità della famiglia nucleare quale fondamento della organizza-
zione sociale del Sud italiano, sembrano non avere preso in considera-
zione. 

Oggi, tuttavia, ai bambini non sempre viene dato il nome dei nonni 
secondo la tradizione, ma piuttosto in base alla scelta personale dei lo-
ro genitori. Si dice che questo può talvolta offendere i nonni, ma che di 
solito è una reazione passeggera. A volte i giovani genitori di oggi se-
guono la tradizione per il figlio primogenito, ma poi scelgono nomi a 
piacere per i bambini successivi. Poiché attribuire un nome implica 
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sempre una certa individualizzazione, la crescente tendenza da parte 
dei genitori a scegliere nomi a piacere per i loro figli potrebbe essere il 
segno di una maggiore rilevanza data all’individualità del bambino e/o 
a quella dei nonni. Allo stesso tempo, dobbiamo tenere presente che, 
come indicato precedentemente, nella comunicazione quotidiana, i 
nomi delle persone sono in gran parte sostituiti dai termini di parentela, 
e ritengo che tra i miei informatori l’identità personale, indipendente-
mente da questa nuova consuetudine nell’attribuzione del nome, sia 
ancora fortemente ancorata nella famiglia. Essi ricevono la loro identi-
tà prima di tutto identificandosi – ed essendo identificati dagli altri – 
come componenti di una certa famiglia ovvero come la moglie, il mari-
to, la figlia, il fratello, il cugino, e così via, di qualcuno e solo seconda-
riamente come Vincenzina, Giovanni, Salvatore, Mariella, o qualsiasi 
altro nome (cfr. Jacobson-Widding 1998: 157ss.): in breve, si fa ancora 
leva sul membro della famiglia, mentre si minimizza l’individuo. 

 
 
Cognomi 
 
Col matrimonio il marito e la moglie mantengono i loro rispettivi 

cognomi, mentre ai bambini viene dato il cognome del padre. Il co-
gnome del marito/padre è anche utilizzato come nome di riferimento 
per tutta la famiglia nucleare. Viene creato così un continuum patrili-
neare che non ha alcuna corrispondenza femminile. Mi ricordo che una 
volta un ex-sindaco di Mazara del Vallo, nel citare la famiglia della sua 
nonna materna, mi disse che essa si era ormai completamente estinta. 
Ovviamente, non considerava se stesso come suo discendente, dato che 
aveva un altro cognome. 

Questa tradizione rende il cognome dell’uomo più ampiamente noto 
rispetto a quello della donna, e pertanto spesso si sente che una moglie 
si presenti come signora seguito dal cognome del marito, ma mai il 
contrario. Ciò può succedere per motivi pratici, ma può anche essere 
interpretato come un modo per rimarcare la concezione patriarcale del-
la famiglia, nonostante il fatto che all’interno di essa un ruolo centrale 
spetti alla madre, come descritto nei capitoli precedenti (cfr. Allum 
1973: 57). 
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Finora, per quanto ne sappia, non vi è nessuna documentazione sul 
significato dell’uso di due cognomi all’interno della famiglia nucleare 
siciliana. Nella mia prospettiva, i due nomi possono essere visti, 
all’interno del tradizionale sistema di denominazione, come un altro 
elemento che contribuisce a spezzare l’immagine corrente di una fami-
glia siciliana fortemente nucleare, in quanto segno delle persistenti al-
leanze del marito e della moglie con le loro famiglie d’origine. Lo stes-
so vale con i soprannomi ereditati, che tratterò qui di seguito. 

 
 
Soprannomi 
 
L’attribuzione di soprannomi all’interno della comunità di pescatori 

è pratica soprattutto maschile ed è molto diffusa. Non ho mai incontra-
to alcun pescatore o armatore che non avesse un soprannome, per 
quanto la frequenza nel suo uso possa variare. Le donne hanno rara-
mente dei soprannomi propri – come mi hanno ribadito alcuni informa-
tori – ma ci si può rivolgere a loro, anche se raramente, come Signora 
seguito dal soprannome del marito. Per quanto riguarda i giovani, que-
sti usano i soprannomi in misura molto minore rispetto alle persone 
anziane. 

Un soprannome di solito si riferisce al fisico di un uomo o a un par-
ticolare evento della sua vita. Il nomignolo potrebbe essere comico 
come anche volgare, ed è di solito espresso nel dialetto locale. In alcu-
ni casi i soprannomi sono utilizzati così frequentemente – sia quando ci 
si rivolge a una persona che quando a lui ci si riferisce – che alcuni mi 
hanno confermato che non sempre conoscono il vero nome di determi-
nate persone ma solo il loro soprannome. I nomi offensivi, però, non 
vengono mai utilizzati direttamente nella comunicazione con i loro 
portatori. Ciò spiega la ragione per la quale ho involontariamente offe-
so un paio di anziani signori annotando i loro soprannomi e come mai 
un altro uomo non ha voluto dirmi il suo (cfr. anche Chapman Gower 
1973: 236-238). Non posso dare qui alcun esempio dei soprannomi di 
cui sono venuta a conoscenza, a causa del fatto che ho promesso ai 
miei informatori che avrei mantenuto il loro anonimato. 

Dare dei soprannomi significa fornire un’individualizzazione più 
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precisa e puntuale rispetto al nome, dal momento che i soprannomi so-
no unici mentre i nomi non lo sono. Questa è anche la spiegazione che 
sia gli uomini che le donne mi diedero sui motivi dell’esistenza dei so-
prannomi. Mi dissero che i nomi e i cognomi usati nella zona sono po-
chi, per cui molti uomini sono chiamati allo stesso modo. In questa si-
tuazione, i soprannomi rendono più facile l’individuazione della perso-
na. 

Proprio come i cognomi, i soprannomi di solito venivano ereditati 
attraverso la linea paterna, ma di tanto in tanto possono essere trasmes-
si dal lato femminile, dal nonno materno al nipote. Uno dei miei in-
formatori mi spiegò che questo era il motivo per il quale egli aveva due 
soprannomi, ma che normalmente veniva utilizzato solo il suo sopran-
nome paterno. Un altro informatore, tuttavia, raccontò che egli rappre-
sentava la terza generazione con quel particolare soprannome, e sicco-
me aveva avuto solo figlie, quel soprannome sarebbe decaduto con lui. 
Ovviamente non aveva calcolato la possibilità che i suoi nipoti eredi-
tassero il soprannome del loro nonno materno. 

Mentre alcuni singoli soprannomi possono sparire col tempo, altri 
possono finire per denotare un folto gruppo di persone, quando vengo-
no ereditati da figli e nipoti. In questo caso, l’individualizzazione verrà 
quindi persa. Il soprannome non è più in questa circostanza un mezzo 
di identificazione ma, al contrario, il suo uso per tutti gli uomini del 
gruppo patrilineare diventa ancora un altro modo di mettere i singoli 
individui in linea con il patrilignaggio della loro famiglia. 

 
 
Neolocalità ma matri- o patriprossimità 
 
Un’espressione molto concreta dell’appartenenza alla famiglia è il 

fatto che nuclei familiari affiliati molto sovente vivano fisicamente vi-
cini gli uni agli altri, nonostante la neolocalità sia fortemente radicata 
in Sicilia. Ho scelto di denominare questo sistema matri- o patripros-

simità. Questa vicinanza fisica è spesso il risultato diretto del fatto che 
sono i genitori stessi a fornire ai propri figli appena sposati una resi-
denza. L’abitazione dei giovani può essere costituita da un piano co-
struito sopra la casa dei loro genitori: una soluzione che, man mano 
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che i fratelli si sposano, può portare, in più fasi, alla costruzione di ap-
partamenti in condominio, con un piano per i genitori e uno per ogni 
figlio. Quando si sposa un figlio, alcuni genitori costruiscono un’altra 
casa indipendente sul proprio terreno. La ragione per la quale vari pa-
renti possono vivere nel vicinato può anche dipendere dalla circostanza 
che possa essere stata ereditata e ricostruita un’abitazione che una volta 
apparteneva a un parente adesso deceduto. Anche quando si costrui-
scono case estive moderne indipendenti su un terreno ereditato, spesso 
i fratelli scelgono di vivere vicino gli uni agli altri. Non mi sono mai 
imbattuta in parenti diversi dai genitori e i figli sposati o da un gruppo 
di fratelli sposati che costruiscono case in comune o, se separate, l’una 
accanto all’altra. 

La tradizione di fornire ai propri figli un’abitazione quando si spo-
sano è la spiegazione che di solito viene data sul motivo per cui molte 
famiglie possiedono più case di quante ne possano usare: Mazara del 
Vallo è piena di case vuote, molte delle quali in cattive condizioni ma, 
come affermano gli intervistati, queste abitazioni un giorno potrebbero 
servire ai loro figli (cfr. Lentini 2002: 203). Quindi esiste un continuo 
processo di costruzione e ricostruzione, e molti edifici non sono rifiniti 
all’esterno, anche se costruiti molti anni fa ma perfettamente completati 
all’interno. A parte una possibile mancanza di fondi o di interesse per 
l’aspetto esteriore, l’opera incompiuta può essere spiegata considerando 
la costruzione e la ricostruzione come processi architettonici che coinci-
dono con vari eventi e contingenze nella vita dei loro occupanti e pensati 
nei termini di questi ultimi (cfr. Carsten e Hugh-Jones, 1995: 39). 

Al fine di non interpretare in modo errato il predominio delle fami-
glie nucleari neolocali nelle statistiche, è importante allora ricordare 
che neolocalità spesso significa prossimità ai genitori: un piano supe-
riore nella casa dei genitori, oppure una casa accanto alla proprietà del-
la famiglia, un appartamento in un condominio nel quale i condomini 
sono tutti fratelli e sorelle, o una casa ereditata da tempo in possesso 
della stessa famiglia (cfr. Benigno 1989: 186). Ma per quanto riguarda 
la convivenza e la condivisione di una casa da parte di tre generazioni, 
la Sicilia presenta il dato più basso di tutta Italia. Tra il 1977 e il 1998 
solo l’1,4% di tutte le famiglie siciliane viveva in case con più di due 
generazioni (ISTAT 1999: 268). Tuttavia, un gruppo più numeroso di 
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parenti può periodicamente condividere un’abitazione. A Mazara del 
Vallo, oggi molte persone possiedono case estive o sulla spiaggia a un 
paio di chilometri dal centro o da qualche parte in campagna. Qui i fi-
gli sposati spesso trascorrono gran parte dei caldi mesi estivi insieme ai 
loro genitori: vari nuclei familiari quindi convivono e condividono un 
alloggio, cosa che non farebbero mai nelle loro abitazioni permanenti. 

Quando si parlava di residenza post-matrimoniale, mai nessuno fra 
gli intervistati ha espresso preferenze su quale famiglia, se della sposa 
o dello sposo, dovesse fornire l’abitazione, cioè una preferenza per la 
prossimità dell’abitazione alla famiglia di lei o di lui, anche se in altre 
discussioni era chiaro che erano in particolare le madri e le figlie a sof-
frire del fatto di non vivere  vicine. Nel caso di Rosalba e Vito, essi 
andarono ad abitare in una casa ereditata da un parente deceduto di Vi-
to e ristrutturata dalla famiglia del futuro sposo. Un’altra giovane cop-
pia scelse di prendere in affitto un appartamento poco distante dalla 
famiglia di origine della sposa, così da essere vicina alla madre 
all’inizio del matrimonio e per la nascita del primo figlio, con 
l’intenzione di trasferirsi successivamente in una casa della famiglia 
dello sposo. 

≈ 

La cosa positiva della scelta di vivere vicino ai membri del gruppo 
parentale risponde al bisogno di sicurezza. Non si è mai veramente soli 
a casa, in quanto si percepiscono sempre le voci dei parenti. Un lato 
negativo è riconosciuto nell’inconveniente che tutti sanno quello che si 
fa e che c’è, a volte, “troppa invadenza”: le mie informatrici mi hanno 
detto che vivere da soli consentirebbe loro una maggiore libertà. Ho 
potuto constatare di persona che vi era grande informalità tra le fami-
glie che vivevano vicino, come nel caso dei bambini che si facevano 
visita a vicenda mentre erano ancora in pigiama e pantofole. Tuttavia, 
mi è stato precisato che non si entra nell’appartamento di un’altra fa-
miglia nucleare imparentata senza bussare, perché “non è la mia casa”. 

Possedere una casa propria significa non solo avere un posto dove 
ritornare, ma ovviamente significa anche godere di una certa sicurezza 
economica. Tuttavia, il valore simbolico non deve essere sottovalutato. 
È soprattutto la madre che viene identificata con la casa: da se stessa, 
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così come dagli altri. Questo avviene indipendentemente dalla circo-
stanza che l’abitazione provenga originariamente dalla sua famiglia o 
da quella del marito. Lei è “l’angelo della casa”; a scuola tutti i bambi-
ni imparano questo concetto e quando crescono si abituano a parlare 
della casa come “la casa di mia madre”. Anche le donne di solito di-
scutono delle loro case come “la mia casa” e non come “la nostra ca-
sa”. Per queste ragioni simboliche, oltre che pratiche ed economiche, la 
casa dovrebbe idealmente essere di proprietà e non in affitto (si veda 
anche Cronin 1977: 78). Quando facevo visita ai miei informatori spes-
so sollevavano spontaneamente la questione (cfr. Minicuci 1989: 15), 
raccontandomi che purtroppo non avevano una casa propria o si vanta-
vano, al contrario, che quella era la loro casa. 

Si pensa che la costruzione o la locazione di case sia una questione 
femminile: «ho costruito questa casa quarant’anni fa», mi disse Gra-
ziella. Oggi è vedova, ma in quel periodo era sposata e aveva il marito 
e tutti i suoi figli che vivevano con lei; tuttavia mi dice ancora che è 
stata lei a costruire la casa. Analogamente, un’altra donna sposata un 
giorno mi rivelò che aveva acquistato del terreno con il fine di costrui-
re una casa di villeggiatura. Infatti, le statistiche ufficiali ci informano 
che le donne siciliane hanno una grande influenza su quanti soldi deb-
bano essere spesi per la loro casa rispetto a qualsiasi altra donna italia-
na. Secondo l’ISTAT il 57,1% delle donne siciliane ha una maggiore 
influenza su queste spese rispetto ai loro mariti (ISTAT 2000a: 63). Tut-
to questo mi porta a sostenere che tra i miei informatori la forte matri-
focalità a livello di famiglia nucleare e la neolocalità si sostengono a 
vicenda, e che si tratta quindi di una inferenza logica che la madre ven-
ga identificata con la casa. 

≈ 
Come discusso nel secondo capitolo, oggi vi è la crescente tendenza 

sia tra gli uomini che tra le donne a sposarsi tardi, e fino a quel mo-
mento essi non lasciano la casa dei genitori. Si crea così una situazione 
nella quale le persone convivono con le loro famiglie d’origine per un 
terzo o perfino per la metà della loro vita. Dato che gli individui non 
vivono mai da soli e trascorrono molto tempo all’interno della più am-
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pia cerchia familiare,27 è ragionevole credere che la visione del mondo 
dell’individuo venga fortemente influenzata da una prospettiva familia-
re, e che il sistema indebolisca la posizione dominante della famiglia 
nucleare a favore del gruppo parentale. 

 
 
Non condividi il sangue con il tuo amico 
 
«Il legame di sangue è un dato di fatto che non richiede, per essere 

rispettato, necessariamente l’amore»28 (Minicuci 1989: 404). 
«Non dobbiamo amare i nostri parenti, ma ci aspettiamo di poterci 

fidare di loro in una maniera che non è automaticamente possibile con i 
non-parenti» (Fortes 1969: 249). 

Operando una generalizzazione basata sulla mia esperienza sul 
campo, i giovani (adolescenti e adulti non sposati) sono coloro che, ri-
spetto agli altri, trascorrono la maggior parte del tempo con gli amici. 
Invece, quando si sposano sembra che gli individui trascorrano il loro 
tempo libero prevalentemente all’interno del proprio gruppo parentale. 
In questo paragrafo, darò voce a punti di vista che rimarcheranno come 
i rapporti con amici e colleghi differiscano dalle relazioni familiari, e si 
dimostrerà inoltre che la famiglia è un’efficace metafora per la buona 
qualità dei legami sociali. 

≈ 

Mentre stava seduta nella sua cucina a discutere con me delle pro-
prie relazioni familiari, Enza fece un paragone tra l’avere una sorella e 
il contare su una buona amica. Mi disse che lei partecipa sempre ai 

                                            
27 Non solo il gruppo di parenti, o di parti di esso, condivide i pasti la domenica o 
durante altre festività, ma ho anche verificato che nuclei familiari imparentati 
spesso vivono vicini gli uni agli altri, il che facilita la socializzazione quotidiana e 
lo scambio di supporto morale e materiale. 
28 Minicuci si riferisce a un gruppo di abitanti di un paese della Calabria, nel Sud 
dell’Italia, che sono emigrati in Argentina. Laddove i vincoli familiari continuano 
ad essere molto forti, sebbene non sia l’affetto ma le relazioni parentali a obbliga-
re gli individui all’assistenza reciproca (1989: 404). 
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problemi di entrambe e le aiuta ogni volta che c’è una necessità, ma 
che tende ad aiutare di più la sorella. Quando, ad esempio, suo cognato 
è fuori casa, lei non permette a sua sorella di restare da sola una dome-
nica, ma quando il marito della sua amica non c’è, Enza non si sente 
obbligata a invitarla a casa propria così spesso: 

«L’amica è amica, la sorella è sorella. Anche se io posso avere 
molta stima dell’amica, perché sempre un’amica cara è, ma quella è 
amica, prima viene la sorella. È una cosa che ce l’hai dentro tu, una 
predisposizione, un istinto, non lo so cosa è. Prima aiuti tua sorella e 
poi la tua amica. Sono due cose diverse, diciamo, due diversi tipi di 
apprezzamento». 

Mariella una volta mi disse: 

«Alcune cose a volte si raccontano meglio a un estraneo che a un 
familiare, in base a che argomento è. A volte è più facile parlare con un 
estraneo che magari con un fratello o una sorella. A secondo, magari, 
capito? Perché capita magari che una sorella ti racconta certe cose che 
a te possono dare fastidio, perché a tua sorella vuoi tanto bene, maga-
ri... a un’amica invece, sì, le vuoi bene, però è sempre un’estranea, non 
è il tuo stesso sangue, non è tua sorella». 

Anche Stefania affermò che un’amica non è mai la stessa cosa di 
una sorella: 

«Penso che questo dipenda dalla nostra sicilianità. Il fatto di sentire 
l’appartenenza, ecco. Questa è la differenza, proprio l’appartenenza. 
Questo non toglie che può esserci una sorella cattiva, una sorella non 
buona. Una sorella con cui tu non hai affinità. Come per esempio suc-
cede a mio marito. È anche successo a un’amica mia, che non ha alcun 
rapporto con la sorella». 

Anche se gli amici e i vicini sono a volte trattati meglio dei parenti, 
non possono mai sostituire una sorella o un fratello, mi disse Giovan-
na: 

«Anche se non sappiamo che cosa succede nella casa del vicino, 
perché ciascuno si fa i fatti propri, se per caso siamo chiamati da un vi-
cino che ha bisogno d’aiuto, lasciamo tutto. Ma se succede qualcosa ad 
un membro della nostra famiglia, siamo sempre i primi ad andarci» 
[enfatizzando l’ultima frase]. 
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Un giovane armatore spiegò la differenza tra un fratello e un buon 
amico dicendo che, quando si tratta di un fratello, la fiducia è lì fin 
dall’inizio perché è parte della relazione familiare. Questa era la situa-
zione fra questo uomo e i suoi fratelli e, nonostante il fatto che al mo-
mento i loro rapporti non fossero veramente buoni, il mio informatore 
continuava ad avere nei loro confronti la stessa fiducia che aveva sem-
pre avuto. Aggiunse che, d’altro canto, in un rapporto di amicizia la 
fiducia non è implicita ma è qualcosa che si deve creare e, pertanto, 
non è una cosa evidente. L’intimità è qualcosa di diverso, concluse. È 
possibile essere molto più vicini ad un amico piuttosto che ad un fratel-
lo, anche se in realtà dovrebbe essere l’inverso (cfr. Boissevain 1966: 
22; Douglass 1980: 354; Berkowitz 1984: 86). 

Questa fiducia tra i membri della stessa famiglia fa preferire i pa-
renti come colleghi di lavoro e come impiegati sui pescherecci. Essi, 
infatti, non devono essere sorvegliati e si pensa che generalmente lavo-
rino meglio. Gli informatori si riferiscono a loro come a persone di fi-

ducia, mentre dagli estranei, d’altra parte, non ci si aspetta che faccia-
no più di quello che viene detto loro. Nonostante mi avesse riferito di 
non essere vicino a suo padre e ai suoi fratelli – cosa che fu successi-
vamente confermata dalla moglie – il marito di Stefania, che trascorre 
la sua vita quotidiana nell’impresa di famiglia, sosteneva: 

«Le società a conduzione familiare sono quelle che risultano più 
unite e più forti. Perché ci vuole molta fiducia in queste società, perché 
è facile trattenere una parte del patrimonio, un po’ oggi, un po’ doma-
ni. Perché non è che abbiamo tutto registrato […] Così, fintanto che 
tutto è tra i fratelli c’è massima fiducia». 

I membri della famiglia collaborano informalmente anche al di fuo-
ri del luogo di lavoro. La famiglia del proprietario della casa che abita-
vo (solo in parte appartenente alla comunità di pescatori) è un esempio 
di questa abitudine. Ogni volta che avevo problemi, come ad esempio 
un guasto del campanello della porta, una lampada da installare o un 
televisore che non funzionava, il mio padrone di casa chiamava suo 
cognato, un cugino ogni volta che la lavatrice non funzionava, e un al-
tro cugino quando si bruciò lo scaldabagno. Insomma richiedeva la 
prestazione dei vari parenti in base alla loro specializzazione o profes-
sionale o per inclinazione. 
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La famiglia come metafora di buone relazioni sociali  
 
Nel discutere l’amicizia e nel sottolineare la sua importanza, le per-

sone spesso la descrivevano con l’uso di una terminologia derivata dal-
le relazioni familiari. Gli amici venivano definiti “come parenti”. Ar-
matori e pescatori che si trovavano bene con i membri del loro equi-
paggio dicevano di essere “come una grande famiglia”. Un capitano 
che aveva lavorato per lo stesso armatore per più di venti anni disse 
che dopo un così lungo periodo si diventa come parenti. 

La famiglia come metafora è utilizzata anche all’interno della ge-
rarchia della più nota organizzazione siciliana, la Mafia, dove le unità 
di base sono chiamate Famiglie. Ciascuna famiglia mafiosa controlla 
un determinato territorio, e – sotto il suo leader – abbraccia valori tra-
dizionali come l’onore, il rispetto per i legami di sangue, la lealtà e 
l’amicizia. Durante il rito di iniziazione, il nuovo membro sceglie un 
padrino tra gli altri uomini d’onore e vengono così creati nuovi legami 
rituali di sangue. Ciascun membro dipende da questa famiglia come 
ogni siciliano dalla propria (Falcone e Padovani 1994: 98-100, 128-
129; Siebert 1996: 17, 28ss.). 

Così, nonostante la famiglia non rappresenti sempre un’unità libera 
da conflitti, essa è spesso usata come una metafora, nonché come mo-
dello per altre relazioni sociali. J. Schneider e P. Schneider sostengono 
che in Sicilia «è probabile che la solidarietà fraterna, una strategia ne-
cessaria per massari ambiziosi, fosse disponibile come modello per al-
tri imprenditori strettamente associati a loro, intenti a costruire un pa-
trimonio nella stessa maniera». Secondo gli stessi autori, all’interno di 
imprese di costruzione, la relazione dei dipendenti con il loro datore di 
lavoro è strutturata dal paternalismo e quindi «le loro madri si infurie-
rebbero se scioperassero» (1976: 79, 236). Silverman, descrivendo il 
sistema di patrocinio nell’Italia centrale, sostiene che la «stabilità del 
legame patrono-cliente è rafforzata dal suo modellarsi su un rapporto 
di parentela, facendo diventare il patrono “come un padre” negli obbli-
ghi verso di lui e nel rispetto dovuto dal cliente» (1965: 179). 

Tuttavia, in altri contesti gli informatori, come sopra indicato, pos-
sono contraddire questo confronto tra i membri della famiglia e i non 
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membri, sottolineando che un amico, per quanto possa essere intimo, 
non è una sorella o un fratello. Guardando più da vicino, per esempio 
alla situazione dei pescherecci, ovviamente non sempre si trova una 
situazione simile a quella di una famiglia. In contrasto a ciò che ab-
biamo appreso fin qui sulle relazioni familiari, quello che manca a bor-
do è soprattutto la fiducia: infatti tra gli uomini è diffusa la sfiducia re-
ciproca. Per esempio, gli equipaggi, essendo pagati sulla base della 
quantità di pesce pescato, diffidano degli armatori, accusati sovente di 
non presentare le cifre corrette, né per quanto riguarda la quantità di 
pescato, né per il suo prezzo di vendita.29 La manodopera si imbarca e 
sbarca dai pescherecci continuamente, in quanto i pescatori molto 
spesso decidono di cambiare l’equipaggio anche con breve preavviso a 
causa di piccoli contrasti. L’armatore, d’altra parte, sicuramente non 
sempre corrisponde all’immagine ideale di un grande padre, o come ha 
detto un rappresentante sindacale: «troverai che dietro al patriarca si 
nasconde sempre l’armatore». Quando chiedevo se si sentivano come 
patriarchi, sia i vecchi che i giovani armatori rispondevano sempre di 
no; alcuni trovavano addirittura strana la domanda. Così, un equipag-
gio che non è legato da vincoli di sangue non è certamente come una 
famiglia, che si suppone resti fortemente unita, se non dall’amore, al-
meno dalla fiducia e dal rispetto per i legami familiari in quanto tali. 

Secondo Lanoue, che ha descritto il rapporto tra il maestro artigiano 
e l’apprendista nell’Italia centrale e meridionale, «i comportamenti e 
gli atteggiamenti che fanno parte del complesso della famiglia non so-
no semplicemente un modello per l’interazione con i non-parenti». La 
stretta relazione tra il capomastro e l’apprendista prende in prestito 
molti tratti del legame tra padre e figlio, ma le due persone coinvolte 
non sono familiari, in quanto «il padrone ricorda costantemente i con-
fini di ciò che altrimenti sarebbe un legame familiare». Una delle diffe-
renze è che il rapporto tra capomastro e apprendista, al fine di raggiun-
gere i suoi obiettivi (cioè di ottenere dei benefici), è pubblico in un 

                                            
29 Sin dagli anni Cinquanta i pescatori così come i politici locali hanno discusso 
della costruzione di un mercato ittico all’ingrosso dove il pesce fosse venduto a 
prezzi noti pubblicamente. Non esiste infatti un mercato e molti dicono che non ci 
sarà mai perché non è nell’interesse di quanti hanno il potere di decidere. 
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modo in cui le relazioni familiari non possono esserlo. Poiché qui la 
parentela non è una categoria di analisi utile, Lanoue introduce le op-
posizioni vicino/lontano e pubblico/privato «come gradienti che 
nell’intersecarsi aiutano a dipanare la complessità dei rapporti tra ca-
pomastro e apprendista», considerati come “vicini/pubblici”. Da ciò ne 
consegue che invece di vedere la famiglia come un modello per le altre 
relazioni, si potrebbe dire che altre relazioni possono avere aspetti vi-
cini e/o privati (1991: 47, 54, 56). 

Nonostante possa esser d’accordo con Lanoue, ciò che intendo ri-
badire è che, dal momento che il termine “famiglia” è usato continua-
mente, si attesta la sua evidente rilevanza, se non come modello, alme-
no come potente metafora di buone relazioni sociali. 

Ho incontrato pescatori e armatori presso le loro varie organizza-
zioni, i sindacati, a bordo all’arrivo degli equipaggi al porto, negli uffi-
ci degli armatori, nei circoli dei pescatori in pensione, presso le coope-
rative create dagli armatori, nei bar, nelle riunioni con autorità e politi-
ci, e li ho incontrati privatamente nelle loro case. La cosa che colpisce 
immediatamente è che tutti sembrano conoscersi molto bene e che 
molto spesso si conoscono su vari livelli, come parenti, vicini, amici e 
colleghi. Così, la distinzione tra le attività di socializzazione e quelle 
lavorative di frequente appare sfocata. Vi è un’atmosfera informale tra 
gli uomini, con molte battute e apparentemente senza stress. Ma osser-
vando questa realtà più da vicino si può notare una posizione dominan-
te quasi impercettibile da parte del superiore, anche se di fronte al capo 
all’apparenza non vi è alcuna formale sottomissione. Quando, ad e-
sempio, chi parla è il datore di lavoro, gli si presta maggiore attenzione 
rispetto agli altri, e in un ufficio una bella scrivania e delle sedie di mi-
gliore qualità mostrano che una persona ha una posizione superiore ri-
spetto a quella seduta accanto. In questo caso, il riferimento a relazioni 
simili a quelle di una famiglia, insieme a battute di spirito e a 
un’atmosfera rilassata, penso possano essere un modo per nascondere 
le differenze sociali quando questi uomini si incontrano in uno spazio 
pubblico (cfr. Silverman 1975: 43), in quanto sottolineano importanti 
ideali egalitari e danno risalto a valori tradizionalmente molto apprez-
zati (cfr. Ahmadi e Ahmadi 1995: 424; Ginsborg 1998: XII-XIII). 



 

 

 
 
 

4. I CONFINI SOCIALI E TERRITORIALI DELLA FAMIGLIA 
 
 
A questo punto sarà probabilmente chiaro che la famiglia, il tema al 

centro di questo studio, è l’unità sociale più importante nella comunità 
di pescatori. Nel secondo e terzo capitolo ho descritto la loro vita do-
mestica, e ho documentato come i loro diversi modi di rapportarsi ri-
spettivamente ai parenti e a coloro che non lo sono possono essere in-
terpretati come un mezzo per rafforzare la famiglia dall’interno e allo 
stesso tempo per creare i confini verso l’esterno. Questo capitolo si 
concentra su questi confini verso l’esterno. 

 
 

Fatti gli affari tuoi! 
 
Una volta, mentre trascorrevo qualche giorno a casa di una mia a-

mica (una professionista nubile), il telefono squillò in un momento in 
cui ero sola nel suo appartamento. La mia amica, che si era allontanata 
per un paio di giorni di vacanza in una località non lontana, mi aveva 
raccomandato prima di partire che se ci fossero state delle telefonate 
per lei, non avrei dovuto dire a nessuno dove si trovava né quando in-
tendeva rientrare. Prendendo il ricevitore, ho quindi comunicato alla 
donna al telefono dell’assenza della persona che cercava e la invitavo a 
lasciare un messaggio. Ma la donna mi disse che poiché non mi cono-
sceva preferiva non lasciare alcun messaggio. 

In un’altra occasione mi trovavo al porto, alla ricerca di un certo 
peschereccio, dal momento che avevo un appuntamento con il suo pro-
prietario. Quando finalmente trovai quella che pensavo fosse 
l’imbarcazione che cercavo, chiesi ad alcuni uomini lì vicino se si trat-
tava della barca di Tizio, per assicurarmi che fosse quella giusta, ma 
ricevetti una rapida risposta negativa. Mi allontanai, ma presto fui ri-
chiamata e mi fu detto che quella era la barca che stavo cercando. Più 
tardi capii che quegli uomini erano già a conoscenza del proprietario di 
quella barca, ma non sapendo chi fossi non mi vollero dare alcuna in-
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formazione. Ovviamente, poco dopo essermi allontanata, scoprirono 
che fornirmi informazioni corrette non avrebbe creato alcun problema. 

A volte mi capitò di incontrare lo stesso atteggiamento quando cer-
cavo gli indirizzi di privati. Sembrava che le persone preferissero non 
sapere. A questo proposito ricordo quanto Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa, nel famoso romanzo Il Gattopardo, scrive di «quest’isola segreta, 
dove le case sono sbarrate e i contadini dicono di ignorare la via per 
andare al paese nel quale vivono e che si vede lì sul colle a cinque mi-
nuti di strada» (1995: 45). 

Fatevi i fatti vostri – o la versione più volgare, Fatevi i cazzi vostri 

– sono modi comuni di esprimere questo atteggiamento. Nonostante 
siano espressioni di rabbia, si possono anche vedere scritte, per esem-
pio, su piccoli autocarri decorati con pitture tradizionali. Gli informato-
ri affermavano a volte che volevano mantenere la loro vita privata per 
sé. Così fece Giovanna, quando disse: “siamo molto, molto riservati”. 
Mi spiegava perché il giorno precedente non aveva risposto alle mie 
domande, quando discutevamo di relazioni familiari in un gruppo di 
donne. Siccome non le sembrava giusto discutere della sua famiglia di 
fronte ad altri, finse di non capire le mie domande. Aggiunse che anche 
se tutti vivono lo stesso tipo di vita, “siamo ognuno per i fatti nostri”. 
Pur evitando di rispondere alle mie domande, Giovanna era stata molto 
loquace e di facile approccio, malgrado si trattasse del mio primo in-
contro con lei e con le altre donne. Questo comportamento è esatta-
mente ciò a cui ho fatto riferimento nel primo capitolo, nel paragrafo 
“Individui aperti, famiglie chiuse”: lei conosceva le altre donne in 
quanto erano tutte mogli di pescatori della stessa parrocchia (era stato 
il parroco che mi aveva presentato queste donne), ma non erano mem-
bri della sua famiglia, né lo ero io. In questo contesto agì in una manie-
ra apparentemente aperta, ma quando si trattò della sua famiglia sapeva 
esattamente cosa rivelare e cosa nascondere. 

Gli informatori mi dicevano spontaneamente: “siamo molto sospet-
tosi”, “troverà diffidenza, molta diffidenza”, aggiungendo che poteva 
risultarmi difficile lavorare come antropologa in un tale ambiente dif-
fidente. Molti armatori lamentavano la mancanza di fiducia e di coope-
razione all’interno del loro gruppo. “Diffidenza e gelosia sono la nostra 
cultura”, mi disse uno di loro. Anche i membri dell’equipaggio, quan-
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do lamentavano le cattive condizioni di lavoro, mi spiegavano che il 
loro problema era che essi non erano uniti come gruppo e quindi non 
potevano agire congiuntamente al fine di conseguire un qualche cam-
biamento. Per esempio, solo alcuni di loro erano componenti della or-
ganizzazione locale dei pescatori o di un sindacato. 

La sfiducia è infatti molto diffusa, anche se non sempre viene e-
spressa così drasticamente e concretamente: è il caso di una mia vec-
chia amica che si avviò rapidamente verso casa, chiuse a chiave la por-
ta e abbassò le persiane perché aveva incontrato due sconosciuti men-
tre camminava nel suo piccolo paese sulla costa settentrionale della Si-
cilia, dove di solito si conoscono tutti quelli che passano. 

La diffidenza più diffusamente avvertita, però, è forse quella verso 
lo Stato. Secondo Bevilacqua, è soprattutto il sistema giudiziario ita-
liano che deve essere condannato per questo, poiché i governanti non 
sono stati in grado di amministrare con giustizia la giustizia. Ciò ha 
portato a una generale mancanza di rispetto per lo Stato e le sue istitu-
zioni e, di conseguenza, a una debolezza del sentimento nazionale, alla 
sfiducia nei confronti di qualsiasi forma di cooperazione, e perfino alla 
criminalità. Tutto questo è particolarmente vero nell’Italia meridionale, 
sostiene Bevilacqua, il che spiega il motivo per cui gli individui e le 
famiglie privilegino le relazioni personali nelle loro diverse transazioni 
(1999: XXIII-XXVII, cfr. anche Putnam 1993: 52). 

In quanto rappresentanti dello Stato, non ci si può fidare dei poli-
ziotti, e la gente preferisce non avere nulla a che fare con loro. Nei 
giornali locali spesso leggevo sia di vittime che di testimoni di vari 
crimini che non volevano collaborare con le forze di polizia. Le perso-
ne le evitano e dicono ai loro figli di fare lo stesso. Ai bambini di solito 
s’insegna a camminare dritto e a non guardare quando vicino a loro 
viene commesso un reato, e a fingere di non aver visto nulla. Una fa-
miglia che aveva assistito a un omicidio in strada appena fuori la loro 
casa mi confessò che chiuse le persiane e tutto finì lì senza mai consi-
derare l’ipotesi di chiamare le forze di polizia (cfr. Blok 1988: 172, 
176, 211-212; Minicuci 1989: 329; Alcaro 1999: 47; cfr. anche Il gior-

no della civetta, un romanzo dello scrittore siciliano L. Sciascia). 
A scuola, alcuni insegnanti mi dissero di rappresentare per i loro a-

lunni uno Stato di cui non ci si può fidare. Per esempio, quando gli a-
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lunni trasgrediscono le regole della scuola, essi si proteggono a vicen-
da solidarizzando in qualche modo contro gli insegnanti. Perfino una 
parte lesa potrebbe preferire non parlare. Può addirittura accadere che 
alcuni insegnanti supportino questo atteggiamento, considerando il si-
lenzio come qualcosa di positivo, quasi come una questione di onore. 

Secondo diversi scrittori, rassegnazione e indifferenza sono il risul-
tato della diffidenza che permea la società siciliana. Le persone accet-
tano la loro situazione, non credendo che sia possibile cambiarla, e così 
la diffidenza diventa resistenza alle innovazioni (cfr. Allum 1973: 56; 
Moruzzi e Parisi 1994: 77). Tra molti dei miei informatori, tuttavia, 
sembra esserci un’idea generale che chiusura e diffidenza appartenga-
no alla società tradizionale e che la modernità porterà il suo contrario, 
l’apertura. Poiché si pensa che la modernità sia qualcosa che proviene 
dal Nord, sia esso il Nord Italia o un’area un po’ più a settentrione, fu 
logico che nel confrontare i siciliani con i milanesi, tra i quali aveva 
vissuto per molti anni, una professionista di mezza età affermasse che 
questi ultimi non erano chiusi come i siciliani. Un siciliano che visitò 
la Scandinavia ebbe un’esperienza simile. Come studente, aveva preso 
in affitto un appartamento arredato con un paio di amici per un breve 
soggiorno in Svezia. Senza particolari formalità, la proprietaria diede 
ai giovani la chiave del loro appartamento. Quando m’incontrò 
trent’anni più tardi, l’uomo mi rivelò che questo è il ricordo più persi-
stente della sua visita in Svezia, essendo rimasto particolarmente sor-
preso dal fatto di ricevere la fiducia da parte di persone che non lo co-
noscevano. Per quanto riguarda la Sicilia, spesso viene fatta una distin-
zione tra le grandi città e i piccoli centri; le persone provenienti da 
grandi città, ad esempio, da Palermo, sono generalmente considerate 
meno tradizionali e, quindi, meno chiuse rispetto agli abitanti di piccoli 
centri urbani e di paesi. 

 
 
Spiegazione storica della sfiducia 
 
A volte i miei informatori spiegavano la propria sospettosità con la 

diffidenza che essi sentono nei confronti dello Stato e della criminalità 
organizzata, come sostiene Bevilacqua. Più spesso, però, essi facevano 
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riferimento alle successioni di conquistatori e invasori che, attraverso i 
secoli, hanno dominato la Sicilia e che raramente godevano della fidu-
cia da parte dei siciliani stessi (cfr. Allum 1973: 56). Scoprii che mo-
stravano un’affascinante sensibilità storica quando parlavano con me, 
indipendentemente dal fatto che essi stessi possedessero una conoscen-
za storica molto dettagliata o meno, affermando che conoscere la loro 
storia mi avrebbe aiutato a comprendere i siciliani di oggi (cfr. Schnei-
der e Schneider 1976: X-XI). 

In effetti, la storia della Sicilia è il risultato di una società in conti-
nua interazione con popoli stranieri. Situata proprio al centro del Medi-
terraneo, che nel corso dei secoli i marinai hanno percorso in lungo e in 
largo, la Sicilia ha registrato un interminabile susseguirsi di sbarchi. 
Molti di questi non sono di certo stati amichevoli. La storia siciliana 
viene in genere raccontata come una cronaca di eterna conquista e gli 
stessi popoli soggiogati non sembrano pensare a se stessi come agenti 
in questo processo storico, ma più come le sue vittime (cfr. Wolf 1990: 
X). 

Siculi, Fenici, Greci, Romani, Vandali, Goti, Arabi, Normanni, 
Francesi, Spagnoli, Austriaci, Inglesi – e la lista potrebbe continuare – 
sono tra i popoli che hanno conquistato la Sicilia per periodi più o me-
no lunghi. Tra tutti questi popoli, i mazaresi di oggi sono orgogliosi del 
loro patrimonio greco, ma quando vogliono sottolineare la loro moder-
nità ed efficienza diranno che sono Normanni, mentre sembrano svalu-
tare gli altri. Questo vale per gli Arabi, nonostante il periodo arabo 
venga di solito descritto dagli storici come fiorente, non da ultimo a 
Mazara del Vallo. 

Così, malgrado i miei informatori esaltino alcuni periodi storici, 
come quello greco e quello normanno, per loro il quadro molto omo-
geneo della loro storia, in conformità con la storiografia tradizionale, 
descrive un’eterna e sempre eguale vicenda di conquista. Ne Il Gatto-

pardo di Tomasi di Lampedusa, il personaggio principale, il principe 
Fabrizio Salina, che rappresenta la vecchia aristocrazia siciliana a ca-
vallo del secolo scorso, dice al funzionario dell’Italia del Nord Cheval-
ley, che è appena arrivato in Sicilia per la prima volta: 

«Siamo vecchi, Chevalley, vecchissimi. Sono venticinque secoli 
almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eteroge-



Eva Carlestål 
 

 

160 

nee, tutte venute da fuori già complete e perfezionate, nessuna germo-
gliata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato il là; noi siamo dei 
bianchi quanto lo è lei, Chevalley, e quanto la regina d’Inghilterra; ep-
pure da duemila cinquecento anni siamo colonia. Non lo dico per la-
gnarmi: è in gran parte colpa nostra; ma siamo stanchi e svuotati lo 
stesso» (Tomasi di Lampedusa 1995: 161-162). 

≈ 

In questo libro sono principalmente la diffidenza e la chiusura so-
ciale ad essere oggetto di particolare interesse. Qui viene dimostrato 
che attorno all’unità familiare si creano confini e dato che essa rappre-
senta il gruppo più importante sotto vari punti di vista – emotivamente, 
socialmente, culturalmente, economicamente, e per sostegno concreto 
nella vita quotidiana – quando si tratta di quest’unità la posta in gioco è 
alta. Poiché le relazioni al di fuori della famiglia presentano molti a-
spetti ambigui, la chiusura diventa un mezzo per proteggere l’unità 
principale dell’individuo rispetto ai soggetti esterni. 

Come dimostrerò in questo capitolo, la diffidenza e la chiusura 
vengono espresse, ad esempio, per mezzo della costruzione di case te-
nute lontane dalla vista, per mezzo della limitazione della libertà di 
movimento delle donne fuori dall’ambiente domestico, grazie ad un 
forte patriottismo locale, ad una continua consapevolezza di ciò che si 
sta dicendo e facendo, e, non da ultima, ad una generosa ospitalità. 
Tutte queste manifestazioni possono essere considerate come misure di 
prevenzione che aiutano le persone a proteggere la propria vita familia-
re mentre, al tempo stesso, danno alla gente la possibilità di influenzare 
il giudizio o la reazione degli altri. Questi diversi modi di essere, di 
pensare e di vivere sono tutti interconnessi, unitamente al complesso 
dell’onore e della vergogna, di cui tratterò qui di seguito. 

 
 
Il complesso dell’onore e della vergogna 
 
Il complesso dell’onore e della vergogna è forse la caratteristica 

culturale che, più di ogni altra, si dice che sia propria delle società me-
diterranee. In effetti, questo complesso una volta era considerato fon-



I confini sociali e territoriali della famiglia 

 

161

damentale nell’affermazione dell’unità culturale di quest’area e, anche 
se sono trascorsi più di trent’anni da quando Peristiany pubblicò la 
prima raccolta sistematica di saggi su questo tema (1974) e anche se 
nel corso degli ultimi decenni la discussione ha sicuramente cambiato 
contenuto e direzione, la questione è ancora oggi aperta e dibattuta. 

≈ 

L’onore e la vergogna operano insieme come meccanismi di con-
trollo sociale misurando il valore sociale di individui e gruppi che inte-
ragiscono. Quando vennero discussi per la prima volta, al centro del 
complesso erano posti l’onore degli uomini e la sessualità delle donne. 
La pericolosa sessualità femminile richiedeva controllo, anzi presup-
poneva che le donne esercitassero autocontrollo, mostrando rispetto 
per gli uomini e modestia e purezza sessuale nei loro movimenti, negli 
atteggiamenti, nel loro modo di parlare e vestire. In questo modo, men-
tre le donne interiorizzavano il sentimento della vergogna, il dovere 
degli uomini era quello di difendere la virtù delle loro donne – delle 
loro madri, sorelle, mogli e figlie – e così facendo di notificare la loro 
posizione dominante, l’aggressività e la virilità. Per un uomo, il fatto 
che le sue donne mancassero di vergogna o di castità assumeva il valo-
re di una sconfitta e una perdita di mascolinità e di prestigio sociale. 
Egli non sarebbe più stato un uomo d’onore. 

L’onore e la vergogna hanno a che fare con la presentazione pub-
blica di un “io” ideale: le persone vengono giudicate solo per mezzo di 
ciò che può essere visto dagli altri. Tutto questo viene considerato co-
me il sistema morale delle piccole società, nelle quali gli individui ri-
spettano gli stessi principi morali, e le relazioni personali dirette sono 
di fondamentale rilevanza (cfr. ad esempio Peristiany 1974: 11). Le 
sanzioni – la perdita dell’onore agli occhi degli altri – sono sentite così 
fortemente, proprio perché alla loro base esiste un complesso di rela-
zioni strette e cogenti: in queste società, il rapporto con gli altri, «attra-
verso la sua intensità, intimità e continuità, ha la precedenza sul rap-
porto che si ha con se stessi» (Bourdieu 1974: 212). 

Tuttavia, questo non è un sistema morale assoluto. Si tratta, infatti, 
per molti versi, del contrario degli obblighi morali impersonali in ter-
mini della comune natura umana. Inoltre, esistono norme diverse che 
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governano, rispettivamente, il comportamento maschile e quello fem-
minile. Le norme possono anche differire in base alla classe sociale, 
come in Andalusia, dove Pitt-Rivers riscontrò che le donne di classe 
superiore e inferiore erano meno soggette a limitazioni rispetto a quelle 
di classe media, e che, nel complesso, l’onore dell’aristocrazia veniva 
raramente confrontato pubblicamente. L’aspirazione all’onore è quindi 
una gara tra pari (1974: 62-64). Sfidare un uomo incapace di risponde-
re a ciò significa disonorare se stessi, così come lo sarebbe accettare la 
sfida da un inferiore. 

Dalla metà degli anni Sessanta, gli antropologi hanno cominciato a 
riconoscere che l’onore del gruppo si basava su molto di più che sul 
mero controllo della sessualità delle donne. La vergogna non viene più 
considerata come qualcosa di puramente femminile e anche gli uomini 
vengono etichettati come spudorati quando trasgrediscono determinati 
principi morali. Inoltre, quando si tratta della presunta unità culturale 
del bacino del Mediterraneo, è stato sempre più sottolineato che il peso 
attribuito alla vergogna e all’onore varia in base alle diverse regioni e 
gruppi linguistici all’interno di una zona, e che l’onore e la vergogna 
sono principi organizzatori significativi anche al di fuori di questa area. 
Nel trattare il particolarismo etnografico, Herzfeld sostiene che il tradi-
zionale complesso dell’onore e della vergogna si aggiunge a una ricca 
diversità etnografica e che non è possibile individuare un modello in 
grado di catturare le sottigliezze e le complessità locali (1980, 1984). 

Tra i mazaresi che ho incontrato, il complesso dell’onore e della 
vergogna si intreccia con il tema della chiusura della famiglia, discusso 
in tutto questo libro, e con le espressioni molto concrete che questa 
chiusura assume. Nei paragrafi che seguono vengono proposte varie 
forme locali di questa chiusura. 

 
 
La casa e il controllo sociale  
 
«Gli edifici, come le poesie e i rituali, costruiscono la cultura» 

(Glassie 2000: 17). 
Una casa è molto di più che la sua struttura materiale. Infatti, «le 

case vengono spesso considerate simili a dei corpi, con i quali condivi-
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dono una comune anatomia e una comune storia di vita. Se le persone 
costruiscono le case e le rendono a loro immagine, così usano anche 
queste case e le loro rappresentazioni per costruire se stessi come indi-
vidui e come gruppi» (Carsten e Hugh-Jones 1995: 3). 

Pertanto, la forma fisica di una casa «può influenzare i comporta-
menti e i valori domestici, ma può anche esprimerli» (Birdwell-
Pheasant e Lawrence-Zúniga 1999: 28). O, per usare le parole di Ra-
poport, ciò che «alla fine decide la forma di una abitazione, e plasma 
gli spazi e le loro relazioni, è la visione che le persone hanno della vita 
ideale». La casa diventa dunque «un meccanismo di controllo sociale» 
che informa i suoi abitanti della vita e degli atteggiamenti che ci si a-
spetta da loro (1969: 47-49). 

Ho qui intenzione di dimostrare che tra i mazaresi la chiusura della 
famiglia è omologa alla costruzione di abitazioni chiuse. Non diversa-
mente dagli studiosi appena citati, questa analogia non la considero ca-
suale: gli edifici esprimono i valori dominanti nello stesso momento in 
cui questi valori influenzano la loro costruzione. 

≈ 

Le strade di Mazara del Vallo sono strette e spesso non hanno mar-
ciapiedi, e poiché le case di solito vengono costruite senza alcuno spa-
zio tra di loro, è difficile ottenere una visione d’insieme di una certa 
zona. 

Le abitazioni tradizionali hanno poche finestre – talvolta l’unica 
fonte di luce naturale proviene dalla vetrata della porta d’ingresso – e 
queste vengono coperte all’interno da tende, mentre all’esterno vene-
ziane o persiane sono di solito tenute chiuse o semi-chiuse indipenden-
temente dal fatto che ci sia il sole (cfr. Rapoport 1969: 65). Per quanto 
riguarda le ville delle famiglie più ricche, l’intero edificio può essere 
più o meno nascosto da un alto muro interrotto soltanto da un grande 
cancello di ferro chiuso, dietro al quale spesso si sentono abbaiare dei 
cani.30 

                                            
30 Nel confronto fra le abitazioni delle classi operaie e quelle superiori in un paesi-
no della Sicilia occidentale, Booth notò che le abitazioni dei membri delle classi 
superiori erano tradizionalmente più chiuse di quelle delle classi inferiori. Le don-
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Poiché il paese nativo rappresenta un importante elemento di identi-
ficazione, ci si potrebbe forse aspettare che l’abitazione possa in un 
certo senso estendervisi senza alcun chiaro confine tra casa e paese. O, 
forse, ci si potrebbe aspettare che il paese rappresenti una casa allarga-
ta unita dai legami tra i compaesani (cfr. Carsten 1995: 117-118). Tut-
tavia, non è così. Piuttosto, è il contrario. Spesso, lo spazio personale 
degli occupanti non si estende all’area che circonda la casa: non vi so-
no portici, verande o giardini, e i balconi non sono utilizzati per socia-
lizzare ma come deposito o per stendere i panni. Esistono ancora molte 
semplici case tradizionali per le quali è letteralmente sufficiente fare un 
solo passo dalla strada pubblica per trovarsi in una casa privata, di soli-
to in cucina. La porta di casa diventa così un confine assoluto tra la 
sfera privata e quella pubblica. 

L’impegno messo dalle donne nello spazzare la strada davanti alle 
proprie case, potrebbe essere considerato come un modo per estendere 
il proprio controllo al di là dei confini della casa, creando così un ponte 
fra le due sfere (cfr. Dubisch 1986b: 200-201; vedi anche Guarrasi 
1978: 86-87). Né credo che sia esagerato guardare al telefono come a 
un altro possibile ponte tra la sfera pubblica e quella privata, nonché 
come a un eventuale intruso nella vita privata. È così che interpreto il 
modo di rispondere quando il telefono squilla: un semplice disinteres-
sato e spesso molto debole Pronto, senza altre informazioni, come il 
nome o il numero di telefono, forniti come mezzo di identificazione 
personale. Non appena il chiamante viene identificato come persona 
conosciuta, la voce di chi risponde al telefono aumenta di volume. 

Le facciate delle abitazioni possono essere molto anonime. Le vec-
chie case spesso hanno porte piccole e modeste, senza targhette che 
possano fornire informazioni su cosa c’è o chi vive al loro interno. An-

                                                                                               
ne delle classi operaie per lavorare e socializzare si incontravano nei cortili. Tut-
tavia, in questo «correvano il rischio di mettere in imbarazzo se stessi e le proprie 
famiglie essendo osservati mentre svolgevano le mansioni domestiche o si intrat-
tenevano con uomini non appartenenti alla propria famiglia». Le donne ricche a-
vevano abitazioni che consentivano loro di svolgere le proprie attività domestiche 
dentro casa, e perciò evitavano di essere osservate (1999: 141). Gli incontri e le 
attività svolte in comune nei cortili, secondo i miei informatori, appartengono però 
al passato. 
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che quando cercavo gli uffici degli armatori, per esempio, avevo sem-
pre bisogno di conoscere l’indirizzo esatto per poterli trovare, in quan-
to non esistevano cartelli che identificassero che quello era il luogo che 
stavo cercando. Neppure le abitazioni sembrano in alcun modo acco-
glienti e invitanti: le strade sono piene di facciate scialbe che, oltre alle 
finestre chiuse da persiane e al loro aspetto anonimo, non appaiono di 
solito ben curate. Gli amici che mi mostravano le loro case non com-
mentavano mai sul fatto che le facciate apparissero squallide o brutte. 
Mi fu detto che siccome fanno parte di uno spazio pubblico non sono 
cose di cui bisogna prendersi cura. Tuttavia, quando una di queste por-
te viene aperta ci si può trovare in un bel cortile o anche in un giardino 
interno, situato nel centro della città. 

Nei condomini moderni l’ingresso principale è sempre chiuso, e vi 
è un citofono per ogni appartamento sul quale vengono indicati i co-
gnomi degli inquilini. L’ingresso del palazzo molto spesso è enorme ed 
elegante, talvolta ricoperto da marmo. Qui a volte non vi sono nomi 
alle porte degli appartamenti e il visitatore deve sapere qual è l’interno 
che cerca. 

Quando si entra in uno di questi appartamenti, normalmente il visi-
tatore non può farsi un’idea di come siano all’interno, in quanto ciò 
che si vede è sovente solo un corridoio lungo e stretto. La prima stanza 
che si presenta è la sala da pranzo e/o il soggiorno, e questa è la distan-
za massima alla quale si spingono gli ospiti. Il salotto di solito contiene 
un divano e delle poltrone, davanti ai quali vi è un tavolinetto, spesso 
coperto da oggetti ornamentali in perfetto ordine, come figurine di por-
cellana e foto di famiglia in cornici d’argento. Coloro che arrivano per 
una visita pomeridiana vengono invitati a sedersi qui, altrimenti sono 
esortati, in modo informale, ad accomodarsi in cucina. 

L’ordine perfetto e la pulizia delle case che ho visitato, spesso, da-
vano la sensazione che i miei ospiti avessero smesso di riordinare pro-
prio nel momento in cui entravo nelle loro case. Non credo di esagera-
re quando affermo che per questo motivo (e non sempre a causa 
dell’arredamento) il salotto di molte abitazioni mi appariva più simile a 
una esposizione che a un luogo in cui si vive, proprio per il fatto che le 
tracce della vita familiare in corso erano spesso assenti. Penso che que-
sta abitudine possa essere interpretata come un ulteriore modo per pre-
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cludere allo sguardo estraneo quanto avviene in privato, trasformando 
pertanto il salotto in spazio pubblico. Utilizzando i termini di Sant 
Cassia e Bada, si potrebbe dire che i miei incontri con le varie famiglie 
fossero formali, nonostante questi avessero avuto luogo all’interno del-
le loro case, poiché la distinzione tra formale e informale, in contrasto 
con la distinzione tra pubblico e privato, «ha più a che fare con la pre-
sentazione del sé agli altri in particolari contesti sociali, che con gli ef-
fetti delle proprietà intrinseche dello spazio sull’azione» (1992: 131). 

≈ 

È ovvio che l’abitazione è un simbolo potente e come tale ho sotto-
lineato in questo paragrafo un aspetto rilevante per il mio libro: la fa-
miglia come una unità chiusa viene simbolicamente rappresentata at-
traverso la stessa abitazione chiusa. Questo spazio abitato, fulcro della 
vita familiare e simbolo della moglie/madre, in tal modo riflette la di-
cotomia tra quanti fanno parte del nucleo familiare e quanti ne sono 
estranei (cfr. Dubisch 1986b: 210). Ma questo è solo un modo per gli 
informatori di costruire e rappresentare se stessi come famiglie. 

 
 
Uomini, donne e comportamento in pubblico 
 
Cercare di attraversare Piazza Mokarta,31 in centro città, il sabato 

sera alla fine degli anni Novanta, non era impresa facile, poiché adole-
scenti di entrambi i sessi si affollavano qui per delle ore. A Mazara del 
Vallo trascorrere una serata fuori non significa necessariamente passa-
re del tempo in ristoranti o bar ma soprattutto, sia per i giovani che per 
i meno giovani, vuol dire socializzare nelle varie piazze e nelle strade 
della città. Le persone si incontrano spontaneamente e chiacchierano 
un po’, per poi rivolgersi ad un altro amico che si trova a passare. 

Poi, improvvisamente, un sabato notte nel mese di giugno, Piazza 
Mokarta si mostrò quasi vuota, e per alcuni caldi mesi estivi lo scena-

                                            
31 Secondo la tradizione, così denominata per via di un guerriero musulmano che 
nel tardo XI secolo fu sconfitto qui dai Normanni, dopo aver tentato di assediare 
la città per la seconda volta. 
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rio fu completamente diverso, in quanto gli stabilimenti balneari lungo 
la spiaggia a pochi chilometri di distanza, sviluppatisi nel corso degli 
ultimi dieci anni, avevano aperto le porte per la stagione estiva. I gio-
vani, attratti dalla movimentata vita da spiaggia, ora vanno laggiù in 
macchina o su una varietà infinita di motocicli. Giovani vestiti 
all’ultima moda circolano in coppia sulla stessa bicicletta; mentre il ra-
gazzo guida, la sua ragazza sta seduta attaccata a lui sulla parte poste-
riore del sellino con le braccia intorno ai suoi fianchi. Non appena la 
scuola si chiude, un paio di settimane più tardi, non solo più il sabato 
ma anche la maggior parte delle altre sere sembrano essere di libera 
uscita per questi ragazzi. 

Per tutti coloro che come noi non sono più adolescenti, passare la 
serata fuori, di solito, significa passeggiare lentamente lungo il corso 
principale della città in gruppi familiari, guardare le vetrine, fermarsi 
ogni tanto per scambiare due chiacchiere con gli amici che incontriamo 
o entrare in un caffè. Quando arriva l’estate non ci si sposta in spiaggia 
di sera, ma sul lungomare in centro che, nei mesi di luglio e agosto, di-
venta veramente affollato con gente che passeggia e ambulanti stranieri 
che offrono le loro merci. 

Durante le mie passeggiate serali non ho mai visto una donna da so-
la o gruppi di donne passeggiare o frequentare pizzerie e ristoranti sen-
za la compagnia degli uomini, così come ho raramente incontrato don-
ne senza i loro mariti in una qualsiasi delle manifestazioni politiche o 
culturali alle quali ho spesso partecipato nel corso della mia ricerca. Ho 
trovato solo due eccezioni a questo comportamento: le cerimonie reli-
giose e le processioni, che sono in larga misura questioni femminili, e 
l’8 marzo, la festa della donna. La sera di quel giorno gruppi di amiche 
escono insieme per andare in pizzeria. Quella è la serata dai compor-
tamenti invertiti: mentre i mariti vengono lasciati a casa a prendersi cu-
ra dei bambini, le donne si divertono in pubblico. Tuttavia, prima di 
uscire si sono preoccupate di preparare la cena per la famiglia: di que-
sto si lamentano le donne di orientamento più femminista, aggiungen-
do che, dopo una serata fuori con le amiche, nulla è in realtà destinato 
a cambiare e le donne tornano alla loro solita vita. Di questa effimera 
inversione nelle condotte quotidiane, sarebbe difficile trovare una di-
chiarazione più diretta della pubblicità di uno striptease maschile che, 
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nella giornata della festa della donna e destinato a un pubblico esclusi-
vamente femminile, ho visto una volta in un piccolo paese della Sicilia 
orientale. 

≈ 

Tra la mia prima volta in Sicilia negli anni Settanta e la mia più re-
cente visita ho tuttavia constatato un grande cambiamento in relazione 
alla libertà di circolazione delle donne. Mi ricordo che negli anni Set-
tanta le mie giovani amiche non avevano quasi alcun tipo di libertà e 
doveva sempre esserci un fratello o un genitore ad accompagnarle. Mi 
ricordo di ragazze che smettevano di frequentare la scuola perché i ge-
nitori volevano proteggerle dal rischio di incontrare ragazzi in classe 
(con la riforma della scuola del 1962 le classi sono diventate miste) o 
lungo il tragitto per e dalla scuola. 

In quel periodo in Sicilia non vi erano certamente luoghi di incontro 
per ragazzi e ragazze, come Piazza Mokarta oggi. I caffè, per esempio, 
erano sicuramente uno spazio maschile. Tuttavia, negli anni Settanta le 
donne potevano, in compagnia di un uomo, entrarci, a differenza della 
generazione precedente che non avrebbe potuto farlo. Nel visitare que-
gli stessi paesi oggi, si possono vedere studentesse accedere nei bar per 
comprare il gelato, giovani madri chiedere ai baristi un bicchiere 
d’acqua per i loro figli, o professioniste consumare al caffè la loro pau-
sa. Tuttavia, il bar tradizionale è senza dubbio ancora in larga misura 
un luogo di ritrovo per uomini. Vi sono bar nei quali nessuna donna 
entrerebbe (come quelli vicino al porto di Mazara del Vallo), e certa-
mente una donna non bazzicherebbe nei pressi di un locale, come fan-
no gli uomini. Le donne bevono il loro bicchiere d’acqua o tazza di 
caffè rapidamente, e poi si allontanano. 

Anche il corso e le piazze erano spazi pubblici utilizzati prevalen-
temente dagli uomini, essendo luoghi formali e informali per attività 
commerciali e politiche. Le eccezioni al predominio maschile di questi 
spazi erano, ad esempio, le processioni religiose o l’uscita della dome-
nica pomeriggio, quando tutta la famiglia si vestiva bene e passeggiava 
lungo la strada (Booth 1999: 135). 

Le donne, quando non accompagnate, evitavano questi luoghi di 
pertinenza maschile, possibilmente non lasciando casa o, se dovevano 
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necessariamente uscire, percorrendo vie indirette. A volte, sceglievano 
di indossare i loro grembiuli per sottolineare il carattere momentaneo e 
obbligatorio della loro uscita (Di Bella 1992: 153). Inoltre, tradizio-
nalmente sembrava essere compito degli uomini quello di fare la spesa, 
e ciò faceva sì che le donne avessero meno motivo di uscire da sole. La 
presenza di venditori ambulanti inoltre rendeva loro possibile di effet-
tuare acquisti in strada appena fuori casa. Era lì, intorno alla casa o al 
cortile che le donne avevano il loro spazio semi-pubblico, in parte invi-
sibile ai passanti. Se non vi è il cortile, la strada o un balcone potevano 
in una certa misura sostituirlo (cfr. ad esempio Cronin 1970: 70; Allum 
1973: 57-58; Tentori 1976: 282; Booth 1999: 136-137, 150). 

Le mie informatrici di mezz’età spesso mi descrivevano la realtà di 
quando erano giovani, rispetto alla diversa situazione di oggi delle loro 
figlie. Non erano solo i loro genitori ma anche i fratelli che vietavano 
loro di uscire da sole. «Prima dovevo servire i miei fratelli, e poi mi 
permettevano di uscire, ma solo in compagnia di mia madre», ricorda 
Giovanna. E quando queste donne si fidanzavano, di solito non pote-
vano uscire da sole con i loro fidanzati, ma dovevano essere accompa-
gnate. Una sorellina seduta sul sedile posteriore della macchina, la co-
siddetta “candela”, era sufficiente come accompagnatrice. Ridendo, 
Enza mi ha confessato che quando andò a far visita alla famiglia del 
suo fidanzato, questi non permisero che il suo futuro marito la accom-
pagnasse a casa, e diedero il compito a suo fratello. 

Queste donne mi hanno inoltre raccontato che, nell’assenza dei loro 
mariti, soprattutto all’inizio del matrimonio, uscivano di casa solo se 
strettamente necessario. Una di esse mi ha rivelato che non poté parte-
cipare al matrimonio di un parente perché il marito non era in casa. 
Anche Enza ha ammesso che, per rispetto del coniuge, sentiva che non 
doveva uscire da casa. Per esempio, mentre suo marito era via, lei non 
portava i suoi figli in spiaggia, anche se accompagnata da cognati e 
cognate. E sua figlia ricorda come piangeva perché non le veniva con-
sentito di andare in spiaggia con i suoi cugini, e allora di solito indos-
sava il costume da bagno e andava a giocare in terrazza. 

Il sabato pomeriggio, quando gli uomini sono liberi dal lavoro, 
c’erano sempre più uomini che donne nel negozio dove di solito facevo 
la spesa. Ma le donne di oggi in generale si muovono più liberamente 
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rispetto al passato e, per quanto riguarda Enza, adesso lei trova giusto 
che le giovani madri frequentino le spiagge anche in assenza dei loro 
mariti, come fa sua nuora: al giorno d’oggi l’avrebbe fatto anche lei 
stessa. Perfino le madri sono d’accordo nel concedere alle loro figlie 
adolescenti più libertà di quanta ne avessero avuta loro, in quanto le 
restrizioni alle quali loro erano state soggette vengono oggi considerate 
esagerate e negative. Ma sottolineano con forza che la libertà deve ave-
re i suoi limiti, e troppa libertà non fa bene. 

In tal modo, le donne sono riuscite a entrare negli spazi pubblici, 
anche se, secondo Booth, vi è tuttora uno squilibrio tra le classi. Le 
donne dei ceti sociali superiori erano una volta più isolate rispetto alle 
loro colleghe meno abbienti, in quanto queste ultime erano talvolta co-
strette, per esempio, ad assumere un lavoro fuori casa. Ora la tendenza 
si è invertita, e donne ben istruite della classe media e superiore stanno 
entrando in spazi del mercato del lavoro eminentemente maschile, 
mentre donne di ceti sociali inferiori aderiscono maggiormente alle 
norme tradizionali del buon comportamento femminile (1999: 149-
153). 

Queste differenze di classe si rendono visibili anche quando si met-
tono a confronto le libertà concesse oggi dalle diverse famiglie maza-
resi alle loro figlie. Inutile dire che i ragazzi e gli uomini hanno sempre 
goduto di molta più libertà rispetto alle loro sorelle, mogli e madri. 
Quando si tratta di ragazze adolescenti che studiano ancora, le loro 
possibilità di partecipare a un viaggio di istruzione organizzato dalla 
scuola, ad esempio, variano notevolmente in base alla classe sociale di 
appartenenza. In istituti di formazione professionale è molto più comu-
ne che alle ragazze non venga consentito né dai loro padri né dai loro 
fidanzati di partecipare a una gita scolastica. Viaggi già programmati 
sono stati annullati per questa ragione. Mi hanno spiegato alcuni inse-
gnanti che altre scuole superiori non hanno questo problema dal mo-
mento che, diversamente dagli istituti di formazione professionale, esse 
attraggono i figli dei professionisti, i quali sembrano avere un atteg-
giamento più moderno e aperto e quindi non badano al fatto che le loro 
ragazze partecipino alle gite organizzate. 

Una famiglia che non dà alle figlie un certo grado di libertà viene 
definita all’antica e i pescatori sono generalmente identificati dagli al-
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tri, e talvolta anche da loro stessi, come appartenenti a questo gruppo. 
Alcuni ragazzi figli di pescatori mi hanno spiegato che, a causa di que-
sta mentalità tradizionale, le loro sorelle non hanno sempre la stessa 
libertà delle altre ragazze e le loro madri raramente hanno un lavoro 
fuori casa. Tuttavia, i ragazzi non riuscivano a mettersi d’accordo tra 
loro se ciò era una cosa buona o meno (cfr. Ginatempo 1997: 357ss.). 

Oggi una professionista che va al lavoro la mattina non verrà criti-
cata per il fatto che si trova fuori per le strade, né lo sarà qualsiasi altra 
donna che va a fare la spesa, si reca a visitare un parente, a prendere il 
proprio bambino a scuola, o a compiere qualsiasi altra commissione. 
Ma le donne, diversamente dagli uomini, si presume che non escano 
senza una ragione. Così, nonostante un aumento generale della libertà 
di movimento, molte mogli di pescatori, giovani e meno giovani, mi 
hanno confessato che sono riluttanti ad uscire senza i loro mariti. Se lo 
fanno, non escono solo per divertimento, e preferibilmente non da sole. 
«La gente comincerebbe a parlare», mi disse Mariella. 

Va precisato che l’automobile ha rappresentato un forte agente di 
cambiamento per le donne di oggi. Avere la patente di guida è molto 
comune, e ciò apre nuove possibilità per le donne, poiché l’auto, oltre 
ad aiutarle negli spostamenti, protegge i suoi passeggeri (cfr. Booth 
1999: 145). Siccome non avevo la macchina durante il mio soggiorno a 
Mazara del Vallo, vi erano pochissimi autobus e non c’erano taxi, ero 
molto nota in città perché la gente spesso mi vedeva compiere lunghe 
passeggiate da sola. Essendo consapevole delle limitazioni imposte per 
quanto riguarda i movimenti delle donne ed essendo costretta a percor-
rere la strada a piedi da sola, cercavo di essere sempre molto attenta a 
come camminavo. Non passeggiavo mai, ma cercavo sempre di cam-
minare piuttosto velocemente, mostrando chiaramente che stavo an-
dando da qualche parte. I miei informatori, sia uomini che donne, ave-
vano notato il mio modo di camminare e lo approvavano. Inoltre, 
quando ero costretta ad uscire per l’umidità del mio appartamento, du-
rante i freddi mesi invernali, a causa delle generali restrizioni sulla pre-
senza delle donne per le strade, non potevo decidere, per esempio, di 
sedermi in un luogo pubblico al sole per riscaldarmi. Se mai, quando 
ero stanca di fare lunghe passeggiate, potevo prendere il sole sulla ter-
razza dell’abitazione, dove in pochi avrebbero potuto vedermi. 
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Questo è ciò che Mariella, la più giovane tra le mie informatrici, mi 
disse quando discutevamo di queste limitazioni: 

«Non mi piace uscire da sola. Oh Dio, se devo andare in un posto 
specifico, per dire, devo comprare qualcosa, questo sì, certo che esco. 
Oppure, che ne so, se devo andare a trovare un’amica. Però non per la 
semplice passeggiata, tanto per svagarsi. E non vado neppure per ne-
gozi da sola. Non mi sento proprio di farlo. Di tanto in tanto mi pesa 
questa mentalità [si riferisce alla mentalità locale rispetto a quella della 
città più grande da cui proviene].32 Qui incontri sempre le stesse per-
sone e tutti ti conoscono. Ma non perché devi fare chissà che cosa. 
Perché andare in città, dare uno sguardo ai negozi, non c’è nulla di sba-
gliato in questo. Per me questo è normale. Ma io non lo faccio, perché 
non mi sento a mio agio. Se esco, qualcuno forse pensa… già mi dà fa-
stidio. Figurati che quest’estate molti giorni ero sola e così non andavo 
in spiaggia. Una mattina soltanto ci sono andata». 

≈ 

I diversi modelli di movimento rispettivamente per gli uomini e per 
le donne mostrano che l’opposizione tra la parte interna e quella ester-
na di una casa può essere percepita in termini di genere. L’interno della 
casa rappresenta lo spazio femminile e privato, mentre l’esterno è lo 
spazio maschile e pubblico. Poiché l’interno non deve essere visto da-
gli estranei, è logico che la donna/madre, che incarna la casa e la sua 
famiglia, per quanto il padre la rappresenti ufficialmente, all’esterno ha 
i movimenti limitati al fine di tutelare non solo se stessa ma anche la 
sua famiglia. Il suo movimento diventa così una modalità per costruire 
ma anche per rispecchiare la sua realtà/vita. Generalizzando a partire 
dalla mia esperienza sul campo, le mazaresi quando si sposano, indi-
pendentemente dal fatto che abbiano nel tempo della loro adolescenza 
trascorso o meno i sabato sera in piazza Mokarta, ancora oggi si adat-
tano a queste ristrette regole di comportamento che vengono applicate 
alle donne. 

 

                                            
32 Le donne che vivono in paesi più grandi e nelle città vengono solitamente con-
siderate più emancipate (cfr. Floridia e Ramella 1995: 169). 
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Il paese come fulcro dell’appartenenza e dell’identità 
 
Vi è una generale preferenza tra i siciliani per la “cultura” rispetto 

alla “natura’, che si esprime in una grande varietà di situazioni. Nel se-
condo capitolo, per esempio, abbiamo constatato come il cibo crudo 
venga sempre trasformato dal suo stato naturale prima di essere man-
giato. Nemmeno la frutta fresca viene consumata senza essere stata 
prima sbucciata e tagliata a pezzi. La stessa preferenza viene espressa 
nell’ethos, che sin dal periodo greco ha dato alla Sicilia un forte carat-
tere urbano. Secondo questo diffuso ethos, la cultura e la civiltà si tro-
verebbero solo in città e nei paesi, mentre la natura/campagna sarebbe 
considerata come la loro chiara antitesi: si tratta di un mondo non civi-
lizzato, dove si è costretti a svolgere il disprezzato lavoro fisico e dove 
nessuno vuole vivere. 

I contadini condividono questo atteggiamento negativo nei confron-
ti del lavoro agricolo e si dice che manchino di un attaccamento emoti-
vo alla propria terra.33 Essi hanno quindi sempre preferito vivere nelle 
cosiddette città rurali, nonostante ciò abbia spesso significato per loro 
passare molte ore al giorno sui muli per percorrere il tragitto da e per i 
loro campi, prima che la modernità consentisse loro di acquistare un 
ciclomotore o una piccola auto (Cronin 1970: 40-41; Schneider e Sch-
neider 1976: 66; Blok 1977: 77-79; Cronin 1977: 69-70; Blok e Dries-
sen 1984; Gabaccia 2000: 85, 96). 

L’importanza della città come l’unico luogo dove si può condurre 
una vita decente non significa che qualsiasi città possa fare al caso di 
qualsiasi individuo; è il proprio luogo di nascita che conta veramente. 
Il campanilismo è molto forte e sicuramente molto più forte del senti-
mento di appartenenza nazionale (Cusumano e Lentini 2002: 17; Jones 
2003: 2). Questo importante centro di riferimento dura tutta la vita e, 
come alcuni dei seguenti esempi dimostrano, vi è una forte identifica-
zione con il paese natio in quanto tale e non solo con i membri della 
famiglia che vi abitano. 

 

                                            
33 Per una discussione comparativa su come i contadini interpretano il lavoro dei 
campi nei vari Paesi del mondo, cfr. Redfield (1973: 63ss.). 
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Campanilismo 
 
Secondo Cohen, il campanilismo come forma di socio-centrismo 

comunitario «è una delle caratteristiche che definiscono la società ita-
liana e quelle del Mediterraneo». Esso assume il paese come un tutto 
indifferenziato, e comunità separate dovrebbero avere differenze nel 
comportamento e nelle tradizioni. L’unicità o la superiorità del luogo 
di origine è accettata come qualcosa di ovvio, così come la parallela 
denigrazione delle altre comunità. Cohen sostiene che «la continua e 
reciproca affermazione delle differenze fra paesi funziona da meccani-
smo sociale che definisce un centro abitato rispetto a un altro, indipen-
dentemente dalla realtà oggettiva delle distinzioni e dei confini sociali 
e culturali. Parlando e ragionando dei paesi come entità culturali deli-
mitate, gli abitanti affermano e definiscono i confini che demarcano le 
comunità come unità particolari e discrete». Inoltre, è «nell’articola-
zione delle differenze e animosità fra le comunità che il campanilismo 
trova le sue forme di maggiore espressione e questi sentimenti di di-
stinzione e antipatia si fanno sentire maggiormente tra comunità vici-
ne» (1977: 103, 107-109). 

Le affermazioni di Cohen si accordano con ciò che io stessa ho spe-
rimentato nel periodo in cui vivevo a Partinico un quarto di secolo fa. 
Le persone che provenivano dai comuni vicini erano guardate con 
grande sospetto. Un anziano che desiderava che io mi sposassi mi disse 
che avrei potuto scegliere uno qualsiasi dei giovani del paese in cui en-
trambi ci trovavamo, i quali erano tutti bravi ragazzi, non come quelli 
dei paesi circostanti. 

Tuttavia, da quando Cohen scriveva questi concetti, più o meno nel 
periodo in cui vivevo a Partinico, le cose sono cambiate, almeno nella 
Sicilia occidentale. Oggi gli antagonismi tra comuni sono in gran parte 
scomparsi, o permangono sul piano dello scherzo. Ciò si può proba-
bilmente spiegare con il fatto che la gente è meno isolata rispetto al 
passato. Molti giovani mazaresi, per esempio, vanno a studiare a Pa-
lermo, e lì fanno amicizia con studenti provenienti da altre città. Alcuni 
di questi rapporti esitano in matrimoni fra ragazzi di paesi diversi, che 
al giorno d’oggi si verificano molto più spesso rispetto a ieri. I miei in-
formatori dichiarano che non vi è più alcuna preferenza per l’endoga-
mia locale riconducibile a rivalità fra comuni, anche se ogni madre pre-
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ferirebbe in cuor suo che i propri figli si sposassero «nelle vicinanze». 
La libertà limitata, specialmente per le giovani provenienti da famiglie 
tradizionali, di cui abbiamo discusso in precedenza, può tuttavia mani-
festarsi nelle diverse condotte delle famiglie per quanto riguarda sia la 
preferenza che la pratica dell’endogamia locale. 

Questo non vuol dire che il sentimento localistico sia venuto meno. 
La forte identificazione con il proprio luogo di nascita è ancora lì, e ciò 
significa che in relazione a persone provenienti da altre località 
l’individuo è ben consapevole del fatto che lui o lei è mazarese, per e-
sempio, e l’altro non lo è. Essere mazarese quindi significa avere certe 
abitudini e tradizioni, che l’altro può non avere, ma non significa ne-
cessariamente che si senta superiore rispetto agli altri. Né campanili-
smo significa che i concittadini si sentano tutti vicini o mostrino fidu-
cia reciproca, anche se si avverte sicuramente una certa comunanza tra 
i co-abitanti di un paese in relazione agli estranei. Né l’ethos include 
un senso di responsabilità condiviso dalla comunità cittadina. La pro-
prietà pubblica, per esempio, non è vista come un bene comune ma 
viene considerata come se non appartenesse a nessuno e, quindi, qual-
cosa di cui non ci si deve curare. In tal modo, per quanto forti possano 
essere i sentimenti dei mazaresi per la loro città, essi non sempre si 
preoccupano, per esempio, di mantenerla ordinata. Vuol dire, tuttavia, 
che quando l’individuo non si trova nel paese di origine, egli si sente 
sempre, in una certa misura, spaesato. 

≈ 

«No, non sono mazarese, ma ho vissuto a Mazara del Vallo per 
trentacinque anni ormai», sentii dire a un anziano che parlava con un 
altro. Trentacinque anni non è un periodo di tempo sufficiente per farti 
diventar parte di un altro luogo. Talvolta neppure essere nato lì è suffi-
ciente, ma preferibilmente i tuoi antenati devono essere nati lì anche 
loro. Un uomo di mezz’età ben istruito mi disse che anche se era nato a 
Mazara del Vallo e ancora viveva in città con moglie e figli, egli non si 
sentiva un vero e proprio mazarese ma come se fosse stato adottato 
dalla città, poiché suo nonno non era nato lì, suo fratello aveva lasciato 
la città per stabilirsi da qualche altra parte, e lui stesso aveva vissuto 
per un breve periodo di tempo lontano da Mazara. Questa affermazione 
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è interessante, credo, in quanto non solo dice qualcosa riguardo ai rap-
porti che un siciliano ha col proprio paese nativo, ma mostra anche la 
prossimità tra il gruppo parentale e i suoi singoli membri. C’è, ovvia-
mente, una relazione così stretta fra l’uomo e suo nonno e suo fratello 
che non è possibile fare alcuna distinzione precisa tra di loro: un mem-
bro della famiglia non si sente un vero e proprio mazarese perché gli 
altri non lo sono. 

Nel fare amicizia con una donna sulla quarantina, domandai se era 
siciliana. Dichiarò che non lo era, in quanto originaria di una delle 
grandi città del Nord. Avendo chiesto come trovava la vita in Sicilia, 
mi rispose che c’erano molte cose che non approvava. Nella sua rispo-
sta non c’era il minimo riferimento al fatto che, come solo più tardi ho 
scoperto, aveva vissuto a Mazara del Vallo con i suoi genitori e i fratel-
li sin da bambina. Tuttavia, non vi è dubbio che, nonostante la sua fa-
miglia di origine vivesse vicino e lei stessa adesso avesse un marito 
mazarese, fu molto sincera nel dire che non si sentiva mazarese. 

A causa del campanilismo, una mia amica, una donna del Nord Eu-
ropa, fu costretta dal marito siciliano a far nascere il loro bambino nel 
paese in cui vivevano, che era quello d’origine del coniuge. Al mo-
mento del parto, la mia amica avrebbe preferito andare in una clinica 
moderna in una delle grandi città vicine, ma a giudizio del marito il 
bambino doveva nascere nel loro comune, in modo da poter essere re-
gistrato come nato lì. Un altro amico, che doveva inaugurare una mo-
stra nel suo paese di origine, dovette convincere le autorità promotrici 
dell’evento che l’oratore che aveva invitato, pur essendo di un altro pae-
se, era la persona giusta per parlare al momento dell’inaugurazione. Le 
autorità avrebbero preferito uno dei loro concittadini, e si rammaricava-
no di dover ammettere che nel loro paese non vi erano persone adatte. 

Questa nostalgia, cioè l’attaccamento al proprio paese nativo, non 
deve essere confuso con il desiderio di vivere vicino alla propria fami-
glia. Come alcuni dei miei esempi dimostrano, il campanilismo riguar-
da il paese in quanto tale, e per poter vivere nel loro luogo di origine le 
persone sono disposte a grandi sacrifici. Quando sono costrette a tra-
sferirsi nel Nord Italia a causa della grave disoccupazione nel Sud, 
questo trasferimento è sempre vissuto con grande rammarico e giustifi-
cato con la mancanza di lavoro nel paese d’origine. Non ho mai sentito 
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nessuno che avesse deciso di trasferirsi al Nord per libera scelta. Alcu-
ni emigranti spesso decidono di tornare a casa, lasciandosi dietro un 
lavoro ben retribuito e una società che, secondo loro, funziona molto 
meglio della loro. Tuttavia, essi preferiscono tornare a casa verso un 
futuro incerto, in modo da poter essere in grado di vivere nel posto al 
quale sentono di appartenere. 

≈ 

Come è già stato sottolineato, alla base del sentimento campanilisti-
co sta la consapevolezza, frequentemente espressa, che le tradizioni lo-
cali differiscono da un paese all’altro, o, come dice un proverbio am-
piamente citato, «Paese che vai, usanze che trovi». Quando si parlava 
della dote, ad esempio, i miei informatori spesso iniziavano la frase di-
cendo: «questo è il modo in cui facciamo noi mazaresi, ma in altri pae-
si si fa in modo diverso» oppure «a Mazara del Vallo facciamo così, a 
Castelvetrano si fa in un altro modo, a Marsala si fa ancora in modo 
diverso». Mi è stato anche detto, ad esempio, che in altri luoghi le don-
ne lavorano nell’agricoltura, ma a Mazara del Vallo non l’hanno mai 
fatto; o che a Sciacca, a differenza che a Mazara, le mogli di pescatori 
sono attivamente coinvolte nel lavoro dei propri mariti; tra l’altro, tutti 
e tre i paesi sono facilmente raggiungibili da Mazara del Vallo. Il cibo, 
un tema molto caro a tutti, veniva discusso allo stesso modo. Un piatto 
particolare, un tipo di formaggio e così via, era oggetto di conversazio-
ne in base a come veniva preparato e consumato nei vari paesi. Questa 
consapevolezza delle differenze locali non indica necessariamente che 
la maniera mazarese sia sempre la migliore, ma agisce come promemo-
ria costante che segnala l’appartenenza di un individuo a un determina-
to paese e una data tradizione. 

Il campanilismo si esprime anche in politica. Nelle elezioni regio-
nali la gente preferisce votare per qualcuno del proprio paese, dando 
così spesso scarsa considerazione al partito che la persona rappresenta, 
ma dando per scontato che trarranno beneficio dai legami condivisi del 
politico con il paese. Di conseguenza, qualsiasi candidato che visita il 
proprio comune di origine sottolineerà i propri vincoli con quel luogo e 
la sua gente, al fine di guadagnare voti. Questo modello si riflette nelle 
elezioni locali, in occasione delle quali le persone votano a favore di 
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un parente o di un amico, il più delle volte senza tener conto della loro 
affiliazione politica (cfr. Minicuci 1989: 318-319). 

Il campanilismo trova espressione anche nella vita religiosa. Ogni 
comunità ha il suo santo patrono o una Madonna – Mazara del Vallo 
ha entrambi – che si celebra ogni anno durante la festa locale (cfr. Sch-
neider e Schneider 1976: 52). 

≈ 

Insieme al campanilismo vi è una tendenza dialetticamente contra-
stante espressa con la frase: «sono diverso». Vari informatori mi hanno 
detto che, anche se erano certamente mazaresi e siciliani, essi erano di-
versi: si dichiaravano, ad esempio, più aperti, meno sospettosi e meglio 
organizzati rispetto alla media dei siciliani. Nell’identificarsi come di-
versi, esprimevano sempre questo concetto con una connotazione posi-
tiva. Allo stesso modo, quando si lamentavano della società italiana in 
generale, giudicata disordinata e ingiusta, dove i politici sono corrotti e 
la gente non ha cultura e si cura solo di se stessa, essi erano orgogliosi 
di essere “diversi”. 

Queste critiche contro gli altri e, più in generale, contro la società 
italiana erano spesso seguite da parole come «in Sicilia siamo in Afri-
ca» o «siamo come gli arabi»: realtà geografiche e politiche al sud del-
la Sicilia, di solito considerate peggiori della loro. Essere come un 
Normanno significa invece l’opposto, per il fatto che si pensa che al 
Nord la società sia più ordinata e la mentalità più moderna e più aperta. 
Quando una donna mi confidò che si sentiva più normanna che araba, 
ciò per definizione doveva essere inteso come qualcosa di buono. Inol-
tre, mi fu anche detto che provenire dalla Svezia per andare a vivere a 
Mazara del Vallo equivaleva a lasciarsi alle spalle la civiltà per “spro-
fondare in Africa”. Questo discorso comporta anche un pregiudizio e-
volutivo. Quando si confrontano alcuni fenomeni che avvengono in Si-
cilia con ciò che accade più a nord e si notano delle differenze, la gente 
spesso dice: «noi non abbiamo ancora raggiunto quel livello». 

Nonostante ciò, questo paragrafo ha illustrato un forte sentimento di 
identificazione e attaccamento con il proprio paese di origine, con tutti 
i suoi vantaggi e svantaggi. La cosa più importante per le argomenta-
zioni di questo libro è che vi sono chiare omologie tra questi valori lo-
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calistici e quelli familistici discussi nei capitoli precedenti. Essi, per 
così dire, sono assimilabili o, per meglio dire, sono parte l’uno 
dell’altro. I membri hanno uno spiccato senso di appartenenza, quando 
si tratta di queste due istituzioni, che essi considerano come una unità 
intorno alla quale costruiscono la propria identità. Questo parallelismo 
tra il paese e la famiglia diventa evidente in relazione, ad esempio, alle 
elezioni politiche, quando la gente preferisce votare per qualcuno del 
proprio paese nelle elezioni regionali e per un membro della propria 
famiglia nelle elezioni locali, senza tenere in considerazione il partito 
politico. Così, mentre la famiglia costituisce la parte più importante 
della propria identità, anche il proprio paese è una parte importante di 
essa (cfr. Minicuci 1997) e, proprio come i parenti acquisiti non diver-
ranno mai veramente parte di una famiglia, così l’estraneo che arriva in 
paese non riuscirà mai ad abbattere completamente i confini che lo cir-
condano e, pertanto, non riuscirà mai a diventare pienamente parte di 
esso. 

 
 
Una maschera chiamata bella figura 
 
«La parola latina persona originariamente indicava una maschera, 

vale a dire una maschera dietro alla quale un attore che recitava un ruo-
lo in un antico dramma o in un rituale nascondeva il suo vero volto o la 
sua vera personalità» (Mauss 1985). 

≈ 

Secondo Goffman, tutti noi recitiamo, come se nella nostra comuni-
cazione quotidiana con altre persone ogni giorno fossimo su un palco-
scenico. Dal punto di vista della rappresentazione teatrale, mettiamo in 
scena vari ruoli, presentando noi stessi in modi diversi a seconda del 
contesto, al fine di offrire una certa impressione desiderata. In confor-
mità con questa teoria della «gestione dell’impressione», in una com-
pagnia gli attori sono completamente interdipendenti, legati dal rag-
giungimento degli obiettivi comuni, e di fronte al loro pubblico essi 
mantengono i segreti che possono avere in comune e restano fedeli ai 
tre attributi di lealtà, disciplina e circospezione. Un solo membro che 
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fosse privo di queste virtù sarebbe in grado di rovinare l’intera situa-
zione a danno degli altri componenti della compagnia. Solo dietro le 
quinte, fuori dalla vista del pubblico, i partecipanti sono autorizzati a 
rilassare la loro immagine. Al fine di evitare intrusioni inopportune, il 
palcoscenico e il dietro le quinte devono quindi essere tenuti rigorosa-
mente separati (1982). 

Sant Cassia, discutendo i comportamenti di tutti i giorni, sostiene 
che «in molte società mediterranee è attraverso lo stile di una persona 
che l’identità viene creata, formata e scambiata». Ciò «suggerisce che 
l’io è costituito dalla persona, dalla prosopa,34 assunta dagli autori-
attori nella ricerca di personaggi che essi incarnano in un dramma so-
ciale per indicare se stessi. Essi si formano nell’interazione con gli altri 
e attraverso questi, e mentre “incarnano” un ruolo (ad esempio, di esse-
re un uomo o una donna, ecc.) possono in realtà essere uno dei perso-
naggi che si assume quel ruolo che non va confuso con il sé» (1991: 
12). Herzfeld ha espresso ciò in modo molto preciso quando affermò in 
maniera analoga che tra i Cretesi vi era meno importanza legata a «es-
sere uomini buoni» che a «essere bravi a essere uomini» (1985: 16). 
«L’identità – continua Sant Cassia – è rivelata dall’abilità con cui si 
riesce ad assumere diversi personaggi, ruoli, spesso a livello di intera-
zione con gli altri, molto diversi ma ugualmente importanti […] Il “ve-
ro io” viene realizzato, invece che esposto […] attraverso l’incarnazio-
ne dell’autore nei suoi personaggi che vengono letti dagli altri come 
suo proprio stile […] Il sé non è nascosto dagli altri e/o rivelato agli 
altri; piuttosto il sé si rivela come processo attraverso i suoi vari ruoli e 
personaggi. È attraverso questa esibizione che l’autore di questi perso-
naggi scopre se stesso e viene valutato dagli altri» (1991: 12). 

Molti autori hanno sottolineato l’enorme importanza per gli italiani 
del Sud di fare una bella figura quando interagiscono con altre persone 
(cfr. Banfield 1958: 65; Silverman 1975: 4; Douglass 1980: 354). Tut-
tavia, nel discorso quotidiano, il suo contrario, la brutta figura è forse 
citata ancora più spesso. Le persone possono essere accusate di aver 
fatto una brutta figura, o esprimono il loro desiderio di cercare di evita-
re di farla. Nel paragrafo successivo, pertanto, intendo dimostrare co-
                                            
34 Una parola greca che indica anch’essa una maschera teatrale. 
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me le persone, mentre recitano vari ruoli, sono attivamente impegnate 
nel tentativo di fare una bella figura. Meglio recitano nei ruoli che 
scelgono, meglio riusciranno a realizzarli attraverso la loro incarnazio-
ne, e maggiormente quei ruoli sono percepiti come la loro vera identi-
tà. 

≈ 

Un argomento sollevato spontaneamente dai miei informatori, cui 
attribuivano particolare peso e pervasività, riguardava l’ansia di una 
grande maggioranza di mazaresi, indipendentemente dalla classe socia-
le di appartenenza, in relazione allo sguardo e al giudizio degli altri: 
rispetto cioè all’opinione pubblica. Mi è stato detto che le persone in 
generale, anche se apparentemente non gli stessi informatori, agiscono 
più in conformità con le presunte aspettative degli altri che con ciò che 
essi stessi vorrebbero fare, proprio per evitare di fare una brutta figura. 
Mi è stato riferito che quello che conta è salvare le apparenze. Come 
mezzo per «localizzare se stessi in relazione agli altri» (Machin 1996: 
252), si dice che la gente spende più denaro di quello che potrebbe ve-
ramente permettersi in ristoranti, vestiti, gioielli, auto e case. Io stessa 
sono stata colpita, tra l’altro, dalla ricercatezza e dal costo dei regali 
scambiati tra parenti e amici, tra cui il corredo e la sua esposizione so-
no esempi tra i più indicativi, e in generale dall’importanza attribuita al 
valore materiale degli oggetti, che ad un esame più attento potrebbero 
rivelarsi di scarsa qualità. 

Una preziosa occasione di collocazione del sé agli occhi degli altri 
sono le celebrazioni dei principali eventi del ciclo della vita. Non solo 
la festa di nozze, come ho descritto nel secondo capitolo, ma tutti gli 
accadimenti liminari della vita, come battesimi, comunioni, funerali e 
il lutto sono occasioni pubbliche. Ciò avviene nonostante la famiglia 
sia per molti versi una unità chiusa. Quella che può sembrare una con-
traddizione può essere spiegata, credo, considerando che il carattere 
pubblico di questi eventi, oltre che riflettere l’importanza data dalla so-
cietà alle varie fasi di questo passaggio, mostra anche l’esigenza di 
controllare l’impressione che si fa sugli altri nel vivo delle dinamiche 
sociali (cfr. Davis 1973: 10). 

Fare buona impressione, tuttavia, non si limita solo a queste espres-
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sioni superficiali concrete: vi è molto di più. Fare bella figura è anche 
una questione intesa a dimostrare la propria integrità e a comportarsi in 
un modo che merita il rispetto degli altri. Essere un buon membro della 
famiglia, avere una famiglia rispettosa delle norme e proteggere la vita 
familiare, come le restrizioni nella libertà di movimento per le donne, 
discusse in precedenza, sono parti significative di questo comporta-
mento. 

Una maniera molto sottile di gestire la costante consapevolezza di 
essere valutati dagli altri è la capacità dei miei informatori di esprimer-
si in modo così misurato e preciso, che mi diede l’impressione che pos-
sedessero un forte autocontrollo tale da non permettere nessun lapsus 
(cfr. Friedman 1953: 220); tanto che in più di un’occasione non mi so-
no sentita alla loro altezza nel praticare questo auto-dominio, o disci-
plina e circospezione, per usare le parole di Goffman. Analogamente, 
Schneider sostiene che i siciliani sono «molto sensibili alle esigenze 
dell’etichetta sociale, e quindi fanno molta attenzione alle sfumature 
sottili delle transazioni sociali» (1969: 141) (cfr. anche Douglass 1980: 
354). 

Non solo sono persone in grado di esprimersi in un modo molto mi-
surato, ma, secondo il noto giudice Falcone, che è cresciuto e vissuto a 
Palermo, i siciliani hanno una particolare tendenza a non parlare affat-
to. Vi è perfino una comune riluttanza a mostrare agli altri i propri sen-
timenti. Falcone scrive che i siciliani, tra cui egli stesso, sono comple-
tamente diversi rispetto alla tipica gente mediterranea che ostenta i 
propri sentimenti interiori. In Sicilia è fuori luogo mostrare pubblica-
mente i sentimenti: così facendo si potrebbe fare una brutta figura. I 
sentimenti sono cose private e non vi è alcun motivo per renderli pub-
blici (1994: 49, 86; cfr. anche Dino 1998). Questo autocontrollo, così 
come lo intendo, è di grande aiuto per le persone quando incarnano dif-
ferenti ruoli/personaggi. 

La società siciliana è piena di dislivelli sociali, proprio come la 
maggior parte delle altre società del mondo. Per esempio, ai bambini di 
età scolare si insegna ad alzarsi in piedi quando entra un insegnante, 
ma non quando a entrare è il bidello; sono di più gli uomini che le 
donne ad avere posizioni preminenti nella società, e agli immigrati ci si 
rivolge in maniera asimmetrica con il “tu” informale anziché con il 
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formale Lei. Marcare le differenze sociali in vari modi, come alzarsi in 
piedi per alcune persone ma non per altre, è un modo di dimostrare a 
quale gruppo si appartiene, e di evidenziare il socialmente inferiore, sia 
esso un portiere, una donna o un immigrato o, al contrario, di onorare il 
superiore. Essendomi incontrata con i pescatori in molti contesti diver-
si, ho potuto constatare, però, che molte differenze di status, come il 
fatto che il capitano è quello che decide tutto a bordo e che guadagna 
tre volte di più rispetto al membro dell’equipaggio di più basso rango, 
sono spesso neutralizzate o stemperate da una costante, informale e 
egualitaria atmosfera scherzosa stabilita fra gli uomini. Non vi è alcun 
motivo, tuttavia, per credere che questa informalità sia meno consape-
vole di qualsiasi altro mezzo di comunicazione; sapere come trattare 
con la mancanza di uguaglianza e come ottenere il rispetto di sé se si 
ha una posizione superiore è ancora un altro modo per fare una bella 

figura. 
Fare una bella figura significa anche saper recitare bene il proprio 

ruolo pubblico: è ciò che può essere visto dagli altri che conta, come 
abbiamo appreso precedentemente quando si parlava del complesso 
dell’onore e della vergogna. Quando non si è in grado di adattarsi alla 
pressione sociale – cioè quando si fa una brutta figura – si prova quin-
di vergogna. Ciò può essere esemplificato dalle parole di quelle perso-
ne che confessavano di provare vergogna per il fatto che non erano in 
grado di prendersi cura di un anziano genitore e hanno dovuto lasciarli 
in una casa di riposo per anziani.35 Un’amica ha affermato che 
nell’agire in questo modo, la gente cercherà di scusare se stessa nei 
confronti degli altri. Tuttavia, lei stessa non mi disse nulla in proposito 
circa il sentimento di vergogna provato in relazione al proprio genitore. 

≈ 

Essere consapevoli del fatto che le proprie parole e ogni piccolo se-
gno verranno esaminati e interpretati costantemente dagli altri compor-
ta una forte pressione individuale. Più interessante ai fini di questo li-
bro, tuttavia, è il fatto che il complesso della bella figura dà a ciascun 

                                            
35 La Sicilia ha un numero maggiore di case di riposo per anziani rispetto a qual-
siasi altra regione italiana (ISTAT 2000c: 474). 
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individuo i mezzi per influenzare la percezione che gli altri hanno di 
lui o di lei mentre recita un ruolo, come afferma Sant Cassia. Per un 
mazarese tutto questo è di fondamentale importanza, e le parole e le 
azioni sono quindi ben calcolate al fine di proteggere l’individuo e la 
sua famiglia e/o di ottenere l’impressione che si desidera. Questo ri-
chiede certamente «lealtà, disciplina, e circospezione» (Goffman 1982: 
222) da parte dei singoli membri della famiglia. 

Passo ora ad un modo molto importante per fare una bella figura: 
quello di essere un ospite generoso. 

 
 
Ospitalità  
 
Sono stato invitata a trascorrere un giorno festivo insieme a Enza e 

la sua famiglia nella loro casa estiva. Già alle nove del mattino il figlio 
più giovane venne a prendermi a casa. La festa sarebbe durata tutto il 
giorno in compagnia di molti parenti e amici. 

La casa dei miei amici si trova vicino alla spiaggia mazarese. In in-
verno questa zona è molto scialba. Le numerose case estive costruite 
qui negli ultimi dieci anni sono quasi del tutto vuote nei mesi più fred-
di e non vi è illuminazione stradale. La zona è completamente desolata, 
a parte alcuni cani randagi che vagano e, ogni tanto, dei laboriosi topi 
d’appartamento. Ho sentito ripetutamente parlare di furti messi in atto 
durante l’inverno. È per questo motivo che i miei amici ogni anno in 
autunno svuotano la loro casa di tutto. 

Da giugno a settembre lo scenario cambia completamente. I ceti 
borghesi adesso si trasferiscono dai loro appartamenti in città in questa 
zona, dove le case sono generalmente grandi edifici in muratura a due 
piani circondati da giardini e alti muri di protezione, all’interno dei 
quali le persone vivono permanentemente durante i caldi mesi estivi. 
Qui la spiaggia diventa il luogo di incontro per tutti durante il giorno e 
per i giovani anche la sera, mentre gli adulti si ritrovano in terrazza. 
Adesso la zona è piena di vita fino a tarda notte. Questo è il luogo in 
cui avrei trascorso una giornata estiva con la gente più generosa e ospi-
tale che ci possa essere. 



I confini sociali e territoriali della famiglia 

 

185

All’arrivo, venni accolta da una padrona di casa sorridente, alla 
quale consegnai i pasticcini d’obbligo che avevo portato. Il marito, che 
stava già lavorando alla griglia all’aperto, mi disse di fare “come se 
fossi a casa mia”. In cucina incontrai le altre signore della famiglia. Le 
donne mi dissero spontaneamente che questo era il modo normale di 
dividere il lavoro: il lavoro in cucina – che in questo caso significa una 
bella cucina all’aperto – è tradizionalmente tutto femminile, mentre gli 
uomini sono responsabili dell’arrosto sulla griglia. Durante tutta 
l’intera giornata le donne meno giovani si dedicavano alla cucina e alla 
pulizia, mentre le donne e gli uomini più giovani si divertivano (cfr. 
Assmuth 1997: 257). 

I miei ospiti mi hanno fatto girare tutta la casa, dentro e fuori, e mi 
hanno anche portata a far visita a dei parenti che abitavano in una vil-
letta vicina. L’atmosfera fu molto piacevole e rilassante. Dopo alcuni 
scambi amichevoli, siamo rientrati a casa, in quanto era ora di sedersi 
alla lunghissima tavola per il primo ricco pasto della giornata, nel cor-
so della quale almeno cinquanta persone vennero a trovarci, anche se 
non tutti rimanevano a lungo. Oltre ai padroni di casa, i loro quattro 
figli, due dei quali con le loro rispettive famiglie, c’erano i fratelli e le 
sorelle, nonché i cugini di entrambi i padroni di casa insieme ai loro 
figli, e c’erano anche gli amici dei vari membri della famiglia ospitan-
te. Non c’è, quindi, da stupirsi se a tavola venivano portati enormi piat-
ti pieni di vari tipi di pesce e di verdure, insieme a immancabili monta-
gne di pane. 

L’atmosfera intorno alla tavola in questa giornata di sole, come 
sempre tra i mazaresi con i quali avevo condiviso un pasto, fu molto 
informale. I posti a sedere non erano prefissati, anche se la maniera in 
cui spontaneamente ci si sedeva mostrava una tendenza alla divisione 
spontanea per sesso e per età: le ragazze formavano un gruppo, le don-
ne più anziane un altro, e così via. Durante lunghe sedute come questa, 
è possibile alzarsi per occupare un altro posto in modo da poter con-
versare con altre persone, per cui intorno al tavolo vi era un continuo 
movimento. 

Per tutto il tempo venni trattata quasi come un’ospite d’onore: ave-
vo sempre qualcuno al mio fianco che mi chiedeva se tutto era a posto, 
che mi spiegava cosa stavamo mangiando, come si deve pulire il pesce 
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o prontamente lo puliva per me. Mi veniva costantemente offerto 
dell’altro cibo e mi si mostrava la massima attenzione. Non mi si pote-
va trattare meglio. 

 
 
“Siamo molto ospitali” 
 
In una discussione sul complesso dell’onore e della vergogna, Her-

zfeld suggerisce di sostituire l’onore con «espressioni più semplici e 
meno ambigue come ‘ospitalità’, al fine di consentire confronti più 
precisamente calibrati». Ospitalità significa comportarsi in modo so-
cialmente appropriato, cioè rispondere a obblighi sociali e morali, il 
che rende onore. Secondo Herzfeld, un concetto di questo tipo ha di-
versi vantaggi rispetto all’onore e alla vergogna, tra i quali quello di 
avere una definizione più precisa che non solo rende più facile fare 
confronti ma permette allo studioso di spingersi anche al di là dell’area 
del Mediterraneo quando opera dei confronti. Poiché l’ospitalità ri-
guarda, ovviamente, anche l’antropologo, il ricercatore è costretto a 
ripensare criticamente la propria presenza nella comunità ospitante. 
Pertanto, l’etnografia, che è alla base degli studi antropologici, si con-
ferma come una condizione essenziale per la ricerca (1987: 75-76, 87). 

L’ospitalità mette a fuoco nitidamente l’inclusione e l’esclusione 
(ibid.: 76). Quindi, poiché l’inclusione e l’esclusione sono ciò di cui 
questo libro si occupa, trovo che l’uso del concetto di ospitalità possa 
essere ancora un altro modo per chiarire la mia argomentazione princi-
pale e il mio ruolo/status di persona straniera e di nuova arrivata 
all’interno della comunità mazarese. 

≈ 

I mazaresi, in generale, sono molto orgogliosi della loro ospitalità, e 
quando mi dicono «siamo molto ospitali» essi stessi la considerano una 
delle loro vere virtù. Ricordo che quando lavoravo a Partinico con Da-
nilo Dolci, egli desiderava che io mantenessi i contatti con le famiglie i 
cui figli frequentavano la scuola sperimentale da lui avviata. La ragio-
ne per la quale scelse me, una straniera, per svolgere un’attività che 
Dolci considerava molto delicata in quanto implicava di dover andare a 
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visitare le famiglie nelle loro case e raccogliere informazioni sulla loro 
vita domestica, fu che, secondo lui, tra i siciliani ospitali un visitatore 
straniero verrà sempre ben accolto, addirittura meglio di un compaesa-
no. E mi spiegò che questa ospitalità diffusa era una eredità del mondo 
classico greco. 

Per poter svolgere il mio lavoro a Partinico, tuttavia, bisognava che 
qualcuno della scuola mi presentasse alle famiglie, una sorta di racco-
mandazione. Quando arrivai a Mazara del Vallo nel 1996, mi trovai in 
una situazione del tutto diversa da quella in cui mi ero trovata a Parti-
nico. Questa volta non avevo nessuno che mi potesse fornire una rac-
comandazione, in quanto rappresentavo una perfetta sconosciuta per 
tutti. Ho quindi avuto grandi difficoltà a stabilire contatti con i miei in-
formatori per la mia ricerca. Senza raccomandazioni locali, la strada 
che portava dal totale anonimato alla realizzazione della prima intervi-
sta e all’autorizzazione a partecipare dell’ospitalità locale fu molto 
lunga. Tuttavia, passo dopo passo riuscii a superare queste difficoltà, e 
la grande ospitalità che mi fu dimostrata nel tempo mi rese consapevo-
le che ero stata ritualmente integrata nella comunità ospitante. Il trat-
tamento speciale che ricevetti alla festa appena descritta, per esempio, 
dimostra anche che la mia condizione non era quella di essere una di 
loro ma un’ospite. In quanto tale, venivo trattata meglio di un amico o 
di un parente. 

Quindi, un trattamento migliore non va necessariamente di pari pas-
so con la vicinanza o l’affetto tra singoli individui che interagiscono. 
Quando i padroni di casa mi accolsero alla festa mi invitarono a sen-
tirmi e comportarmi come se fossi stata a casa mia. Ho incontrato que-
sto stesso tipo di retorica quando ogni tanto mi veniva detto: «parla ita-
liano meglio di noi» (che non era certamente vero). Tale dichiarazione 
è una forma di «esagerazione per inversione», cioè un modo di fare i 
complimenti alla persona estranea «praticamente mettendo allo stesso 
livello il valore sociale di chi parla» (Herzfeld 1987: 80). Ciò fece sì 
che io fossi ritualmente inserita nel mio nuovo status come ospite, cosa 
che mi fece guadagnare una posizione più o meno a metà strada tra 
quella di uno straniero e quella di un membro della comunità o della 
famiglia. Un’altra interpretazione vuole che lo status dell’ospite impli-
ca che la persona venga «praticamente piuttosto che moralmente» in-
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corporata nella comunità (Pitt-Rivers 1977: 97). Pitt-Rivers sostiene 
che lo straniero costituisce sempre una potenziale minaccia, in quanto 
le sue affermazioni su se stesso non possono essere verificate. Inoltre, 
si dice che l’incognito è sacro, in quanto appartiene al mondo extra-
ordinario ovvero al regno del mistero, il che lo rende pericoloso. La 
minaccia viene eliminata o con la negazione di accesso allo straniero o 
permettendogli la socializzazione, vale a dire la secolarizzazione 
(1968). 

Anche se credo sia troppo astrattamente speculativo associare lo 
straniero con il sacro, è evidente che l’ignoto può costituire una minac-
cia. Per cui, nel mio caso avevo portato con me una lettera di accredi-
tamento del Rettore dell’Università di Uppsala, anche se la usai molto 
raramente per il fatto che, non essendo abituata al sistema delle racco-
mandazioni, mi sentivo in imbarazzo. Inoltre, non ero certa del valore 
che quel pezzo di carta poteva avere per i miei informatori, e quindi vi 
ho fatto ricorso solo quando mi presentai al sindaco o ad altre autorità. 

Non ho mai dovuto superare una specifica prova o rituale per con-
vertire il mio status di straniero in quello di ospite, come avviene in 
molte culture; come già descritto, si trattava piuttosto di un lungo pro-
cesso di attesa prima dell’accoglienza. Una volta superato questo osta-
colo, fui accettata e mi fu data precedenza. Tuttavia, anche ciò richie-
deva che io fossi in grado di soddisfare il mio nuovo status di ospite, 
cioè che conoscessi il modo di comportarmi adeguatamente. I pasticci-
ni che portai alla festa non sono che un piccolo esempio del mio tenta-
tivo di essere all’altezza di adempiere ai miei obblighi (cfr. Pitt-Rivers 
1968). 

Credo anche che la mia condizione di ospite significasse che non 
ero permanentemente incorporata nella società, essendo destinata a ri-
partire e non essendo in grado di ricambiare (ibid.). Questo, suppongo, 
spiega anche il motivo per cui sentivo un cambiamento nelle relazioni 
coi miei informatori ogni volta che tornavo in Sicilia. Partire e tornare 
più volte ha fatto sì che la mia appartenenza al luogo s’incrementasse e 
i miei legami con i miei informatori diventassero più profondi: stavo 
trasformandomi lentamente da ospite in amica. Questa è la ragione per 
la quale sono giunta alla conclusione che fu utile non restare a Mazara 
per diciotto mesi ininterrotti, ma piuttosto dividere il tempo della ricer-
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ca sul campo in cinque visite: mantenere la mia promessa di tornare fu 
determinante. 

A Pitt-Rivers stesso, mentre era impegnato nella sua ricerca sul 
campo in Spagna, non fu mai consentito da parte dei suoi conoscenti di 
elevata estrazione sociale di sfuggire alla propria qualità di ospite – 
uno status che non gli offriva alcun diritto – per diventare un membro 
della comunità che potesse affermare se stesso in vari modi (come in-
vece i membri della comunità popolare gli consentivano di fare). Era 
questa la loro tecnica per sfuggire alla minaccia che egli rappresentava 
(1971; 1977: 99-105). Erano sempre gli abitanti del luogo che «con-
trollando il diritto di trattare […] mantenevano il vantaggio morale ri-
spetto agli stranieri» (Herzfeld 1991: 84). Quindi, nonostante il fatto 
che il padrone di casa mi potesse offrire ospitalità con autentico piace-
re, a livello di rappresentazione collettiva dell’ospitalità ciò presuppo-
ne «la subordinazione morale e concettuale dell’ospite rispetto a chi 
ospita» (Herzfeld 1987: 77; cfr. pure Mauss 1974: 72). 

Questa disparità di rapporto può essere confrontata con la relazione 
tra patrono e cliente. Proprio come la relazione patrono-cliente, quella 
tra chi ospita e chi viene ospitato è una relazione asimmetrica, gerar-
chica, a vari livelli, e la persona che ospita, proprio come il patrono, 
può fungere da intermediario tra l’ospite/cliente e la comunità. Vale 
anche per entrambi i tipi di relazione il fatto che più elevato è lo status 
dell’ospite/cliente, più alto è l’onore per il patrono che ospita. Essendo 
una ricercatrice ben istruita del Nord, possedevo uno status intrinseco 
che mi apriva le porte quando volevo, per esempio, mettermi in contat-
to con alcune autorità pubbliche della città. Anche se l’ospite/cliente e 
chi ospita/patrono possono entrambi trarre vantaggio dal rapporto, il 
motivo per il quale non sono mai in grado di diventare uguali è il fatto 
che la parità invita alla rivalità. L’unica maniera possibile per avvici-
narsi alla parità è quella di alternare il ruolo, essendo impossibile 
l’uguaglianza simultanea (Pitt-Rivers 1977: 102). Durante la mia ricer-
ca sul campo a dire il vero non ho mai incontrato ruoli intercambiabili, 
nel vero senso del termine. Quando venivo invitata non c’erano pastic-
cini, fiori o altri regali che potessero cambiare tale stato di cose, anche 
se tali offerte potevano essere lette come un mezzo non solo per dimo-
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strare rispetto ma anche per livellare, almeno in parte, la differenza tra 
chi ospitava e chi veniva ospitato (cfr. Douglas 1984: 10). 

≈ 

Ho iniziato questo capitolo con una discussione sulla diffidenza e 
l’ho concluso con un ragionamento sull’ospitalità. Sono entrambi tratti 
culturali che caratterizzano fortemente la società studiata. Anche se 
possono sembrare a prima vista contraddittori, non credo che lo siano. 
Se è vero che l’ospitalità verso lo straniero è «un mezzo per contenere 
il pericolo che rappresenta attraverso una fusione fra l’essere estraneo e 
essere presente all’interno della comunità» (Herzfeld 1987: 84; cfr. an-
che Gilmore 1987: 93), la generosa ospitalità che ho trovato può esse-
re, almeno in parte, spiegata con l’altrettanto diffusa sfiducia. 



 

 

 
 
 
5. ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA FAMIGLIA 
 
 
Scrive Howell: tutte le culture sono permeate di valori morali «così 

naturalizzati, così sanciti intellettualmente ed emotivamente che essi 
sono parte integrante del nostro senso di identità. Il nostro senso di mo-
ralità è, dopo tutto, ciò che costituisce la nostra socialità, la vera e pro-
pria base del relazionarsi». Tuttavia, lo studio della moralità della gen-
te del luogo è teoricamente e metodologicamente difficile. Per questa o 
per altra motivazione, sottolinea Howell, è certo che finora tra gli an-
tropologi il tema della moralità come tale, cioè, le esplorazioni esplici-
te delle moralità indigene, sono state di rado affrontate direttamente 
(1997: 6-11). 

≈ 

Noi antropologi veniamo formati scientificamente per capire che 
nel momento in cui siamo introdotti alla conoscenza di una certa cultu-
ra, siamo allo stesso tempo iniziati alle regole di una certa moralità. 
Tuttavia, credo che nient’altro sia tanto difficile da comprendere per 
noi e, non da ultimo, da accettare come quando ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato non corrispondono più a concetti che rappresentano una 
parte profonda del nostro modo di intendere l’interazione umana. In 
ogni caso, all’inizio della mia ricerca sul campo, a volte ero confusa 
quando cercavo di capire le varie situazioni che osservavo o alle quali 
partecipavo. Trovavo che le persone oscillavano tra l’essere attente e 
aperte da un lato, e indifferenti e/o chiuse dall’altro, senza che riuscissi 
a individuare alcun modello che spiegasse il loro comportamento appa-
rentemente contraddittorio. Tuttavia, quando osservavo il tutto dal pun-
to di vista della famiglia, cominciavo a intravedere la logica dietro al 
loro comportamento. 

In questo libro ho quindi eletto la famiglia come punto di partenza 
per l’esame delle relazioni sociali tra i mazaresi, e ho verificato che es-
sa costruisce confini sia fisici che sociali intorno a se stessa e socializ-
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za i suoi membri attraverso diverse regole di comportamento per 
l’interazione rispettivamente con i familiari e i non familiari. Le reti 
familiari così create dominano pesantemente la vita sociale e suggeri-
scono una relazione molto particolare di solidarietà e di dipendenza tra 
i membri di una stessa famiglia. Viene sviluppata una forte prospettiva 
di famiglia, anche se le relazioni non sempre devono necessariamente 
essere intime o prive di conflitti: i membri della famiglia sono le per-
sone con le quali gli individui si identificano completamente e nei qua-
li pongono la fiducia maggiore, ed è qui, nel o col sostegno della fami-
glia, che essi pensano che i propri interessi vengano meglio realizzati. 
Quando questi rapporti familiari sono mantenuti insieme a relazioni 
con persone al di fuori della famiglia e con la società in generale, le re-
lazioni tra le azioni e la morale assumono un particolare rilievo, ed 
emergono codici morali e culturali tra le persone che vengono studiate. 

In questo capitolo conclusivo porterò la discussione un passo più in 
là. Continuando l’argomentazione intorno al sistema delle interdipen-
denze all’interno delle reti familiari, vorrei allo stesso tempo fornire 
degli esempi di collaborazione tra i non-parenti, e discutere di come 
questa collaborazione possa essere interpretata in relazione al materiale 
raccolto sul campo presentato nei capitoli precedenti. Nel dimostrare 
che tale collaborazione può esistere senza che le reti familiari perdano 
la loro forza e la loro posizione molto particolare, spero di contribuire 
a una comprensione più profonda del sistema dei valori prevalente-
mente diffusi tra i miei informatori, al fine di spostare l’attuale discus-
sione sulla famiglia italiana del Sud un po’ più in là. Allo stesso tempo 
mi auguro, parafrasando Geertz,36 di documentare che la comprensione 
della moralità di un popolo mette in luce la loro normalità senza ridurre 
la loro particolarità. 

≈ 

Ho assunto il lavoro di Edward C. Banfield sul familismo amorale 
nell’Italia del Sud come punto di partenza per la mia tesi. Adesso la 
completerò tornando a Robert D. Putnam, il cui discusso libro Making 

                                            
36 Geertz ha scritto: «comprendere la cultura di un popolo ne mette in luce la nor-
malità senza ridurne la peculiarità» (1973: 14). 
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Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy (1993), scritto qua-
si quattro decenni dopo la pubblicazione dell’opera di Banfield, rie-
cheggia un po’ quest’ultima. 

La tesi principale di Putnam è che la collaborazione volontaria oriz-
zontale, indipendentemente dal fatto che abbia obiettivi politici o che 
sia di ben altra natura, è necessaria per la creazione di una comunità 
civica, cioè di una comunità caratterizzata da una cittadinanza attiva, 
governata da uno spirito pubblico, da relazioni egalitarie e da un tessu-
to sociale fatto di fiducia e di cooperazione. Questo è il tipo di capitale 
sociale che ci vuole per rendere funzionale ed efficace la democrazia e 
le sue istituzioni e per promuovere lo sviluppo dell’economia. 

Tale tesi viene dimostrata attraverso un’analisi dell’istituzione dei 
governi locali nelle regioni italiane. Fino al 1970 tutte le venti regioni 
del Paese, tranne cinque, venivano governate centralmente da Roma, 
mentre le altre cinque, una delle quali era la Sicilia, avevano avuto ri-
conosciuto uno statuto speciale dopo la Seconda Guerra mondiale; ma 
ora le restanti quindici regioni hanno anche loro ottenuto i loro gover-
ni. Nel suo studio, che copre tutte le venti regioni, Putnam delinea 
l’effetto delle istituzioni locali sulla politica e lo sviluppo economico 
delle regioni, al fine di verificare se i cambiamenti istituzionali hanno 
portato ad una riduzione della differenza tra le due Italie, cioè tra il Sud 
‘arretrato’ e il Nord ‘moderno’. Il Sud, scrive Putnam, sin dai tempi dei 
Normanni era caratterizzato da una cultura della diffidenza, da un defi-
cit di democrazia e di cultura civile – essendo le associazioni e le for-
me di collaborazione orizzontale sempre poche o inesistenti, mentre 
era la norma la relazione verticale fra patrono e cliente – nonché da 
una gestione inefficiente. Alcune delle regioni meridionali, egli ag-
giunge, all’inizio dello studio potevano essere classificate socialmente 
ed economicamente con i Paesi del Terzo Mondo, mentre il Nord era 
stato caratterizzato sin dal Medio Evo da molti tipi di associazioni di 
volontariato e di collaborazione orizzontale, dallo sviluppo economico 
e da una gestione efficace delle sue istituzioni. 

Nel presentare il risultato del materiale dettagliato che lui e i suoi 
colleghi raccolsero, Putnam giunge alla conclusione che la riforma ita-
liana del 1970 non aveva attenuato queste differenze tra il Sud e il 
Nord. Al contrario, il divario tra le due Italie era stato infatti incremen-
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tato dalla riforma, che «liberava le regioni più avanzate dalla presa sof-
focante di Roma, lasciando che i problemi delle regioni più arretrate si 
inasprissero» (ibid.: 61). Il punto su cui Putnam insiste individua nella 
mancanza nel Sud Italia di associazioni organizzate orizzontalmente la 
causa che produce la situazione negativa. 

≈ 

Nel 1995, cioè solo due anni dopo la pubblicazione del libro di Put-
nam, la rivista Meridiana pubblicò lo studio di un gruppo di ricercatori 
italiani che dimostrava che le associazioni di volontariato culturale so-
no frequenti oggi nel Sud come in qualsiasi altra parte d’Italia. Più di 
due terzi di tali associazioni, tuttavia, sono state create dopo il 1980, 
una percentuale di gran lunga più elevata di quella registrata nel Nord. 
Gli autori sostengono, quindi, che l’incremento dei gruppi di volonta-
riato deve essere interpretato come il risultato di un’istruzione moderna 
e di un più diffuso benessere e, inoltre, come segno di una diminuzione 
del fatalismo e di una più larga convinzione nelle proprie possibilità e 
di una maggiore fiducia negli altri: tutto questo sarebbe indice del pro-
cesso di modernizzazione e di omogeneizzazione culturale con il resto 
del Paese. 

Gli autori di questo studio che, proprio come Putnam, attribuiscono 
alla cultura e alle strutture sociali il potere di esercitare un’influenza 
autonoma sullo sviluppo economico, sostengono, tuttavia, che questo 
sviluppo ha portato ad un processo di omogeneizzazione che ha agito 
molto più velocemente nell’ambito socio-culturale piuttosto che in 
quello economico-produttivo. Diversamente dalla cultura tradizionale 
patrono-cliente, caratterizzata da una larga mancanza di fiducia nei po-
litici, le nuove associazioni possono costituire – e, come si sostiene, in 
una certa misura già costituiscono – un importante trampolino di lancio 
per una nuova generazione di politici e per una nuova qualità nella par-
tecipazione alla vita politica. Facendo riferimento ad altri studi che di-
mostrano che il Sud presenta i valori più bassi per quanto riguarda la 
fiducia reciproca rispetto all’Italia centrale e settentrionale nonché agli 
altri Paesi europei, anche se lo sviluppo sta facendo maturare una mag-
giore fiducia, gli autori concludono che il fenomeno del crescente as-
sociazionismo mette in luce una tendenza verso la rottura del particola-
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rismo familiare tradizionale e verso l’apertura ai problemi collettivi, 
superando, in questo modo, le tare del familismo (Trigilia 1995). 

In uno dei contributi alla stessa rivista, Floridia e Ramella mettono 
esplicitamente a confronto le associazioni di Firenze e Palermo. Nono-
stante invitino il lettore a essere cauti con i dati presentati a causa del 
fatto che sono stati raccolti da due diverse istituzioni che utilizzavano 
differenti metodi di lavoro e definizioni leggermente diverse per quan-
to riguarda i vari tipi di associazione, gli autori sono in grado di dimo-
strare che dall’inizio degli anni Ottanta fino a metà degli anni Novanta, 
si è registrata a Palermo una forte espansione di gruppi associati, non 
ultimo quelli costituiti per la promozione delle tradizioni culturali loca-
li. A Firenze, d’altro canto, le associazioni godevano di una maggiore 
continuità storica e erano più consolidate. Un’altra differenza tra il 
Nord e il Sud sottolineata da Floridia e Ramella è che nel Sud i membri 
dei sodalizi sono più spesso studenti e persone appartenenti alle classi 
media e superiore, mentre nel Nord i componenti fanno parte di ceti 
sociali più eterogenei. Tuttavia, questa differenza è meno accentuata 
nelle associazioni palermitane costituite recentemente, rispetto a quelle 
più vecchie. Quando si tratta dell’età dei membri, gli autori fanno rife-
rimento ad una separatezza generazionale, pur evidenziando che, ri-
spetto alle loro corrispondenti fiorentine, le associazioni palermitane 
evidenziano una maggiore separazione tra i gruppi di età: mentre i soci 
più anziani caratterizzano le società di più antica costituzione, le socie-
tà nuove hanno una quota maggiore di protagonisti giovani. Poiché 
questo nuovo sviluppo in campo culturale non è sincronizzato con un 
analogo sviluppo in campo economico e istituzionale, frustrazione e 
insicurezza sono alimentate presso alcune parti della popolazione pa-
lermitana per quanto attiene la loro identità sociale. I giovani in parti-
colare, sostengono gli autori, sperimentano il precario equilibrio tra 
l’essere esposti all’apertura sociale e culturale, da un lato, e il rimanere 
dall’altro lato contemporaneamente influenzati da modelli culturali 
tradizionali e più chiusi (1995). 

C’è una grande differenza non solo tra i dati che Putnam e gli stu-
diosi italiani presentano, ma anche tra il modo in cui utilizzano il mate-
riale che hanno raccolto. Putnam fornisce un’immagine semplicistica e 
statica di un Nord buono e un Sud cattivo, proprio come aveva fatto il 
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suo collega Banfield – tra gli studiosi che Putnam ringrazia nell’intro-
duzione per aver letto il suo manoscritto – e, proprio come ci si aspet-
terebbe, il lavoro è stato molto criticato, non da ultimi da studiosi ita-
liani (si veda ad esempio Ramella 1995), i quali, come spesso in passa-
to, pur non negando i problemi del Sud, conducono una discussione in 
modo molto più sfumato. Mentre registrano una sorta di omogeneizza-
zione tra il Sud e il Nord, a differenza di Putnam, essi sottolineano an-
che l’esistenza di un dualismo nel Sud: per quanto riguarda la scuola, 
ad esempio, il Sud ha la percentuale più alta sia per la dispersione dei 
frequentanti che per il numero di ragazzi che continuano gli studi supe-
riori. Nel Sud vi è anche, secondo gli studiosi, una grande contraddi-
zione tra i gruppi sociali che esprimono un forte impegno politico da 
un lato, e l’apatia di persone che non prendono parte ad alcuna attività 
pubblica dall’altro (Ramella 1995: 126; Trigilia 1995: 108). 

Per quanto attiene le loro diverse opinioni rispetto al numero delle 
associazioni di volontariato nel Sud, dobbiamo precisare che lo studio 
di Putnam rappresenta un’indagine a lungo termine, che cominciò nel 
1970 e fu pubblicata quasi un quarto di secolo più tardi, e che i suoi 
dati in materia di associazioni di volontariato partono dal 1982 (pag. 
91, nota 35). La ricerca pubblicata in Meridiana, che fu realizzata dal 
1992 al 1994, sottolinea il fatto che più di due terzi delle associazioni 
di volontariato culturale furono create dopo il 1980: Putnam sembra 
aver omesso quello sviluppo. Forse questo è in parte dovuto al fatto 
che, nel complesso, vi era comparabilmente un minor numero di studi 
condotti sulle associazioni del Sud; quando vari autori scrivono del 
Mezzogiorno, come giustamente sostiene Ramella, essi concentrano 
l’attenzione sulla mancanza di sviluppo economico e sulla criminalità 
organizzata (1995: 127). Putnam ritiene quindi che, quando la riforma 
regionale fu introdotta, le nuove istituzioni furono impiantate in due 
contesti sociali molto diversi: in «regioni meno civiche», cioè nel Sud 
in contrasto con il Nord, «la partecipazione politica e sociale veniva 
organizzata verticalmente, non orizzontalmente. Il sospetto reciproco e 
la corruzione erano considerati normali. Il coinvolgimento in associa-
zioni civiche era scarso. L’illegalità era tollerata. Le persone in queste 
comunità si sentivano impotenti e sfruttate. E avevano ragione» (ibid.: 
182). 
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Putnam fu anche accusato di semplificazione storica (Lupo 1993) e 
di ricostruire la storia italiana per soddisfare la sua teoria del capitale 
sociale, utilizzando un modello che considera la “capacità civica come 
terreno nativo in cui le strutture statali crescono piuttosto che uno for-
mato da modelli di costruzione di Stato e strategia di Stato” (Tarrow 
1996: 395). Si tratta di una grave critica che punta alla questione della 
causalità: sono le persone che avendo già fiducia aderiscono alle asso-
ciazioni o piuttosto acquistano fiducia unendosi alle associazioni? È un 
ulteriore tema ripreso da Bo Rothstein. Secondo il quale, il capitale so-
ciale è costituito dal livello di fiducia tra persone che interagiscono, 
mentre la partecipazione a reti sociali, indicata da Putnam come essen-
ziale, è solo un risultato di tale fiducia; egli sostiene che l’esistenza di 
pubbliche istituzioni universali e imparziali è di fondamentale impor-
tanza per la formazione di questo tipo di capitale (2003: 222-223, 286-
287). Nonostante la loro critica, gli studiosi di politica, colleghi di Put-
nam, apprezzano il suo lavoro, poiché ha stabilito una nuova priorità 
per la ricerca sociale, grazie alle sue teorie sul capitale sociale e 
all’integrazione dei dati qualitativi e di quelli quantitativi (Tarrow 
1996; Rothstein 2003: 75 -78). 

Nessuno dei suoi critici cita il sorprendente vocabolario di Putnam, 
che a mio avviso è un altro elemento di critica. Non solo egli si riferi-
sce ai meridionali come «individualisti amorali» che vivono in «regio-
ni arretrate» e che possiedono un’«antica cultura di sfiducia», ma du-
rante una visita a funzionari del governo regionale pugliese lui e i suoi 
colleghi ricercatori rilevarono che «nella squallida anticamera oziano 
funzionari indolenti, anche se è probabile che siano presenti solo una o 
due ore ogni giorno e siano indifferenti perfino in quell’occasione» 
(Putnam 1993: 5, 47, 61, 112, 146). 

Inoltre, dopo tutto, nella penultima pagina del suo libro Putnam 
giunge alla conclusione che, nonostante l’aumento del divario tra le 
due Italie dopo il 1970, la riforma ha messo comunque il Sud oggi in 
situazione migliore rispetto a come sarebbe stato senza di essa (ibid.: 
184). 

Putnam, come Banfield, Bevilacqua e molti altri studiosi citati in 
questo libro, come anche i miei informatori, hanno tutti affermato che 
c’è una grande sfiducia nel Sud, per quanto la sua vastità e il suo carat-
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tere possano essere valutati diversamente. Allo stesso modo, vi sono 
divergenze di opinione per quanto riguarda le cause di questa situazio-
ne e la possibilità di un futuro cambiamento di quanto è diffusamente 
percepito come negativo. Negli anni Cinquanta, Banfield sosteneva che 
il familismo amorale rappresentava il primo ostacolo a qualsiasi tipo di 
sviluppo nel Sud d’Italia. Negli anni Novanta il suo collega e conna-
zionale Putnam ha affermato che l’arretratezza del Sud, compresa la 
mancanza di senso civico, era dovuta in gran parte alla mancanza di 
associazioni organizzate orizzontalmente. Bevilacqua sostiene che lo 
Stato debole deve essere ritenuto responsabile di una situazione in cui 
la rete familiare è chiamata a soddisfare i bisogni dei suoi membri a 
causa della mancanza di un corretto funzionamento delle istituzioni so-
ciali e, in particolare, dell’incapacità del sistema giudiziario di ammi-
nistrare la giustizia (1999). Anche queste controversie denunciano che 
non vi sono segni di alcun tipo che il dibattito sulle due Italie stia per 
concludersi; semmai il contrario. 

In questo paragrafo abbiamo discusso in modo particolare la rela-
zione tra la fiducia e la collaborazione volontaria orizzontale al di là 
dei confini familiari. Durante il lavoro sul campo, ho molto apprezzato 
la partecipazione a eventi culturali organizzati da varie associazioni lo-
cali. Ho trovato che la quantità di concerti, cori e spettacoli di danza, 
teatri, mostre, incontri con società letterarie di vario tipo e con studiosi 
specialisti di cultura e tradizioni locali che presentavano le loro opere, 
e così via, fosse impressionante per una città delle dimensioni di Maza-
ra del Vallo. I sindacati e le organizzazioni di interesse tra i pescatori 
così come i molti circoli citati nell’introduzione sono altri esempi di 
positive aggregazioni e di collaborazione orizzontale. È vero che alcu-
ne di queste associazioni hanno pochi membri, ma nel loro insieme 
rappresentano una gran parte dei mazaresi. 

 
 
Due esempi di collaborazione di successo  
 
Questo paragrafo fa riferimento a due esempi di collaborazione po-

sitiva relativi a due diversi livelli. Il primo esempio viene da un luogo 
vicino a Mazara del Vallo, dove ho sentito parlare di un’ampia collabo-
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razione tra gli abitanti del paese. Seguirà la storia di una ditta a condu-
zione familiare mazarese. 

 
 
Gli abitanti di Santa Ninfa ricostruiscono il paese 
 
Nell’estate del 1999 sono stata accompagnata a fare un giro nei 

pressi di Santa Ninfa, una cittadina situata a circa mezz’ora di auto da 
Mazara del Vallo. Si tratta di uno dei paesi della Valle del Belice che 
furono distrutti a seguito del devastante terremoto del gennaio 1968. 
Orgogliosamente, alcuni miei amici volevano mostrarmi le molte ini-
ziative locali di successo promosse, dopo la catastrofe, per lo sviluppo 
sociale ed economico. Più tardi trovai tutto descritto in maniera più so-
stanziale in un articolo di Michele Rostan (1994), da cui ho ottenuto le 
seguenti informazioni. 

Prima del 1968, l’economia locale era dominata dall’agricoltura. 
Dopo la distruzione di circa quattro quinti del paese, esso ha conosciu-
to un più spiccato sviluppo economico locale rispetto agli altri comuni 
colpiti dalla catastrofe, uno sviluppo che, secondo Rostan, sembra per-
durare anche dopo il processo di ricostruzione. Perché? 

Rostan individua diverse cause che spiegano la migliore posizione 
di Santa Ninfa rispetto agli altri centri del Belice. Per esempio, Santa 
Ninfa ha registrato un maggior numero di emigrati di ritorno 
dall’estero prima del terremoto, tra gli anni Cinquanta e Sessanta. La 
cittadina ha avuto anche autorità locali più stabili, con i comunisti nella 
posizione di leadership per quaranta anni. Le attività della mafia locale, 
d’altra parte, non rappresentavano una minaccia costante, ma per vari 
motivi sono state discontinue. Inoltre, Santa Ninfa poteva vantare una 
tradizione economica positiva piuttosto lunga, con poche grandi azien-
de e con una maggioranza di quelle di piccole dimensioni, insieme ad 
attività commerciali che non erano trascurabili. Sin dal 1887 esisteva 
anche una Società operaia di mutuo soccorso. 

Questo è il contesto nel quale matura il successo delle varie imprese 
cresciute dopo il 1968. Rostan chiarisce che queste aziende hanno mo-
strato apertura sia verso i gruppi locali che verso il mondo al di fuori 
della comunità di origine. Quest’apertura, egli afferma, è il risultato 
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della Società operaia di mutuo soccorso, che ha favorito la collabora-
zione tra i diversi strati sociali locali; dell’emigrazione che ha compor-
tato un continuo legame con il mondo esterno e, in terzo luogo, dei po-
litici locali che, in connessione con il lavoro di ricostruzione, hanno 
mantenuto i contatti non solo tra di loro ma anche con colleghi a livello 
nazionale. 

Rostan fa riferimento in particolare alla fiducia che le persone coin-
volte hanno dimostrato fra di loro, esattamente ciò che spesso si dice 
faccia difetto presso i meridionali. Egli offre diversi esempi di lavora-
tori che hanno rinunciato alla loro paga, o a parti di essa, allo scopo di 
contribuire al bene comune. Un altro tipo di fiducia della massima im-
portanza è stata quella mostrata tra i politici locali, che pur rappresen-
tando partiti diversi sono ancora in grado di lavorare insieme. 

 
 
Aziende a conduzione familiare 
 
Il padre di Angelica una volta mi ha raccontato la storia della ditta 

mazarese di armatori che egli aveva creato quarantacinque anni prima 
insieme a tre parenti: un cognato e due cugini. In quel periodo lui era 
un giovane scapolo appena rientrato dal servizio militare e voleva rea-
lizzare il sogno della sua infanzia: diventare un armatore. 

I giovani avevano tutti diverse qualifiche, il che facilitava la divi-
sione dei compiti di lavoro tra di loro: uno divenne l’amministratore 
della società, uno il capitano, un altro l’ingegnere, mentre il quarto fu 
nominato responsabile per la pesca. La gestione della società era quin-
di tutta nelle mani dei parenti, ed è rimasta così da allora. Il manteni-
mento della società all’interno della famiglia significava che c’era fi-
ducia tra i proprietari. Detto questo, unitamente alla capacità di ciascu-
no di loro, essi potevano, pertanto, sentirsi certi che la loro impresa a-
vrebbe prosperato. Il resto dell’equipaggio veniva via via assunto ed è 
stato cambiato continuamente nel corso degli anni. 

Con grandi sacrifici, i giovani riuscirono a comprare il loro primo 
peschereccio: una barca di seconda mano acquistata a rate. Quando ac-
quisirono la loro seconda imbarcazione con l’aiuto finanziario della 
Regione Siciliana, si decise che due di loro avrebbero dovuto lavorare 
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a bordo del nuovo natante, in modo che vi sarebbero stati sempre dei 
parenti al comando dei pescherecci. 

Quando la Cassa per il Mezzogiorno offrì contributi a quegli arma-
tori disposti a costruire nuove imbarcazioni se avessero demolito le 
vecchie, gli uomini decisero di cogliere quest’opportunità. Gli affari 
continuarono ad andare bene e nel corso degli anni essi riuscirono ad 
acquistare altri due pescherecci. 

Tuttavia le difficoltà dovevano ancora venire. Il primo colpo arrivò 
quando una delle imbarcazioni fu completamente distrutta da un in-
cendio e l’assicurazione riuscì a coprire solo una piccola parte della 
perdita reale. Poi i libici, accusandoli di pescare nelle acque territoriali 
nazionali, sequestrarono un altro dei loro pescherecci e misero in car-
cere i membri dell’equipaggio per quasi un anno, durante il quale i die-
ci uomini patirono condizioni terribili. Essi furono poi liberati, ma la 
barca non fu mai restituita. Inoltre, il padre di Angelica e i suoi colle-
ghi dovettero affrontare senza successo enormi spese, durante i cinque 
anni che ci vollero per il procedimento legale contro i libici. 

Quindi ci furono periodi positivi e altri negativi. Una delle cose 
buone fu, ovviamente, il clima di grande fiducia e amicizia fra i gesto-
ri. La società non fu mai sciolta durante tutti questi anni e i soci sono 
sempre rimasti gli stessi quattro uomini che avevano avviato l’attività 
commerciale. Non mi fu riferito di alcun conflitto tra di loro: quando 
non erano d’accordo, le decisioni venivano prese a maggioranza. 

Oggi tutti e quattro gli uomini sono anziani e nessuno di loro va più 
a pesca. Uno di essi ha deciso adesso di lasciare la società allo scopo di 
aiutare il figlio ad avviare una propria impresa, e un altro è stato co-
stretto a cessare la partecipazione per motivi di salute. Il padre di An-
gelica mantiene la sua parte, anche se è pensionato, e continua ad anda-
re al porto ogni giorno. Tutto sommato, si sente soddisfatto della vita 
lavorativa che ha avuto, una soddisfazione che sintetizza nella frase: 
«mi sono realizzato». Constato che gli fa piacere parlare della pesca e 
del suo modo di gestire le cose: era l’innovatore, colui che voleva mi-
gliorare le condizioni per l’equipaggio e per l’azienda. Il fatto che non 
abbia figli maschi che possano continuare a svolgere il suo lavoro non 
sembra preoccuparlo troppo, e per una figlia prendere in consegna 
un’attività d’affari, mi dice sorridendo, non è fattibile. 
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Il padre di Angelica e i suoi tre parenti appartengono alla prima ge-
nerazione dei grandi armatori mazaresi, e la storia della loro impresa 
familiare è piuttosto tipica di questo gruppo. Essa è anche completa-
mente in linea con le questioni sulle reti familiari presentate in questo 
libro. Adesso è la nuova generazione di armatori ad assumere il con-
trollo, e il futuro ci dirà se essi seguiranno le modalità dei loro padri 
nell’organizzazione delle loro attività. Anche loro, così come fanno 
sempre i loro padri quando parlano con me, continueranno a sottolinea-
re l’importanza di avere parenti a bordo? Può questo esempio così co-
me altri tipi di collaborazione familiare e lo spirito cooperativistico, 
attestato a Santa Ninfa a livello comunitario, andare di pari passo o si 
ostacolano a vicenda? 



 

 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 
 
Mi è sempre sembrato che per i miei informatori fosse così facile 

chiedere aiuto, soprattutto a un parente ma anche a un amico, ogni vol-
ta che si ritenesse necessario. La differenza con le società del Nord Eu-
ropa non sta tanto in ciò che le persone fanno l’una per l’altra, ma nella 
frequenza con cui danno e ricevono assistenza e favori di vario genere. 
Un’altra differenza di rilievo è che le persone non sembrano fare fatica 
nel gestire le proprie commissioni.37 

Tutta la collaborazione e la solidarietà, i favori morali e pratici, la 
fantastica ospitalità e i numerosi costosi regali offerti principalmente a 
parenti e, solo in misura minore, ad amici, possono a prima vista sem-
brare molto spontanei e volontari. L’assistenza continua tra persone 
imparentate, tuttavia, è una parte importante degli obblighi sociali e 
morali, e le relazioni che presuppongono hanno una rilevanza maggio-
re dello scambio in quanto tale. Richiedere la reciprocità, pertanto, si-
gnifica che non ricambiare equivale ad un rifiuto delle buone relazioni 
sociali. I costi potenziali di tale rifiuto sarebbero troppo alti, implican-
do l’abbandono di un sistema di protezione sociale, e questo è il moti-
vo per cui si può dire che il sistema rafforza se stesso e genera una 
struttura sociale stabile. 

L’aspetto obbligatorio, sia esso consapevole o no, non indica, tutta-
via, che un favore non venga effettuato con piacere. Non è neppure e-
scluso che le considerazioni morali a volte abbiano la precedenza sugli 
elementi della obbligatorietà. In effetti, si tratta di transazioni morali e 
utilitaristiche tra individui e gruppi legati soprattutto al sistema della 
parentela, ma anche a quello amicale, e le transazioni hanno un emi-

                                            
37

 Questa facilità nel chiedere aiuto può spiegare, ad esempio, perché non esiste un 
solo taxi a Mazara del Vallo, nonostante le dimensioni della città. Se qualcuno ha 
bisogno di andare da qualche parte, mi fu detto, non penserà mai di chiamare un 
taxi, ma chiederebbe aiuto a un parente o un amico. 
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nente valore sociale di per sé nel mantenere l’interdipendenza delle 
persone coinvolte (cfr. Mauss 1974: 10-12; cfr. anche Falcone e Pado-
vani 1994: 87-88; Pardo 1996: 96-102; Alcaro 1999: 17ss.). 

Vengono eseguiti molti favori sia di tipo materiale che immateriale, 
ma mi risulta che di rado gli individui esprimano gratitudine per quello 
che hanno ricevuto. Essendo una parte costitutiva delle relazioni socia-
li, i favori sembrano semplicemente essere dati per scontati: l’aspetto 
obbligatorio che contraddistingue questa reciprocità generalizzata si-
gnifica che nel tempo il dare e il ricevere si equilibreranno. Esprimere 
gratitudine potrebbe quindi essere possibilmente interpretato come se-
gno di non reciprocità (Pitt-Rivers 1992: 216-217). 

Come indicato nel secondo capitolo, l’indipendenza non è di fatto 
l’obiettivo dell’educazione. Ai bambini viene insegnato sin dall’inizio 
a dipendere dalle loro famiglie e a vedere se stessi prima di tutto come 
i membri di una famiglia e meno come individui indipendenti, chiara-
mente delimitati. Questo obiettivo è raggiunto attraverso una serie di 
elementi, che sono stati presentati nei capitoli precedenti. L’uso fre-
quente di termini di parentela al posto dei nomi propri e il modo di 
chiamare i parenti dando loro del tu (e non con il lei come si fa con co-
loro che non sono parenti) sono un costante promemoria della propria 
famiglia di appartenenza. Come lo sono anche i nomi di persona, tradi-
zionalmente ereditati dai nipoti dalla generazione più anziana. Del 
massimo rilievo è anche il fatto che famiglie nucleari imparentate spes-
so vivono vicine le une alle altre, facilitando l’aiuto quotidiano e la so-
cializzazione tra i parenti. Inoltre, oggi i figli si sposano tardi, e fino a 
quando ciò non avviene, essi non lasciano la loro casa paterna per an-
dare a vivere da soli; così abitano con le loro famiglie d’origine, forse 
per trent’anni o più.38 Quando finalmente si sposano, si tratta di una 
questione di famiglia, e i genitori fanno tutto il possibile per donare ai 
giovani una dote cospicua, che possa permettere alla coppia di formare 
il proprio nucleo familiare, preferibilmente in prossimità dei loro pa-
renti; così favorendo, allo stesso tempo e ulteriormente, la interdipen-
denza tra le persone coinvolte, di fatto creando una dipendenza delle 

                                            
38

 I giovani italiani accedono alla vita adulta più tardi rispetto ai giovani di altri 
Paesi europei (Saraceno 2004: 50). 
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giovani generazioni dai propri genitori (cfr. Mauss 1974: 58) più di 
quanto non faccia l’educazione dei figli durante l’infanzia. 

Così, nel corso della loro formazione i bambini vengono socializza-
ti in un mondo articolato in confini sociali e territoriali che circondano 
il loro nucleo familiare, il che rafforza l’unità della famiglia ripiegata 
verso l’interno mentre allo stesso tempo distanzia il gruppo dagli estra-
nei.39 Ed è questa posizione dominante delle relazioni familiari rispetto 
a quelle con i non-parenti, unitamente alla solidarietà e alla dipendenza 
collegata a queste relazioni, che costituiscono le reti familiari studiate. 
La loro particolare centralità implica ulteriormente che ciò che è giudi-
cato un bene per la propria famiglia sia anche ritenuto moralmente giu-
sto, almeno finché non danneggi direttamente gli altri (cfr. Minicuci 
1989: 329). L’imperativo morale spinge dunque a individuare, sostene-
re e proteggere la propria famiglia. 

Ciò non significa certamente che vi è un ostacolo assoluto da identi-
ficare nella struttura familiare, la quale impedirebbe la collaborazione, 
se la persona o la sua famiglia riconoscono dei benefici nell’agire con i 
non-parenti. Come si chiede Alcaro (1999), perché i valori tradizionali 
come i forti legami familiari sono in Italia un ostacolo allo sviluppo, 
mentre in altri Paesi essi sono stati considerati come una delle virtù che 
ha portato vantaggi per lo sviluppo? O è piuttosto il sistema che fa in 
modo da rendere le persone così coinvolte nella vita dei membri del 
proprio gruppo da ridurli oberati dai loro obblighi nei loro confronti, 
tanto da rischiare di non avere tempo, energia e interesse nei gruppi e-
sterni, che possono, del resto, essere considerati come concorrenti e 
trattati con diffidenza? (cfr. Triandis 1995: 59, 93, 177). 

A Santa Ninfa, la socializzazione quotidiana e l’aiuto tra parenti 
sembrano essere frequenti tanto quanto tra le mie famiglie di informa-
tori mazaresi, per quanto ho potuto osservare. E proprio come gli altri 
genitori siciliani che conosco, quelli di Santa Ninfa investono i loro 
sforzi più grandi nella costruzione e nell’arredamento dei nuovi appar-
tamenti o delle case vicino alle loro abitazioni destinate ai figli in occa-

                                            
39

 Barbagli sostiene che vi sono prove empiriche le quali dimostrano che la forza 
delle relazioni della famiglia italiana è maggiore rispetto a quella corrispondente 
in altri luoghi dell’Europa (1997). 
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sione del loro matrimonio. E proprio come fanno in qualsiasi altro luo-
go, a Santa Ninfa i figli rimangono con i genitori fino al matrimonio, 
anche nei casi in cui essi hanno raggiunto un’età matura, gestiscono 
una professione con un reddito fisso, e posseggono un appartamento 
nuovo che li aspetta fin da quando i genitori lo hanno preparato per lo-
ro molto tempo prima. Eppure, come abbiamo visto precedentemente, i 
cittadini di Santa Ninfa s’impegnano in politica e in vari progetti di ri-
costruzione. 

In questo libro ho documentato che è all’interno della famiglia che 
vengono concentrati la maggior parte dei diritti e dei doveri individua-
li. Anche se a prima vista le reti familiari così create possono sembrare 
esclusive, non esistono segnali che indicano che esse debbano essere 
un ostacolo alla collaborazione, né che la collaborazione, l’istruzione 
moderna, e/o lo sviluppo economico saranno seguiti da minore atten-
zione rispetto alla famiglia. A Santa Ninfa le reti familiari continuano a 
essere forti, nonostante la collaborazione con persone non imparentate, 
così come lo sono nel Nord dell’Italia, che è più sviluppato economi-
camente e industrialmente. Anche lì i figli si sposano tardi: fino a quel 
momento vivono con i loro genitori, e quando si sposano preferiscono 
stabilirsi vicino a loro. Infatti, questa è anche la parte dell’Italia dove la 
famiglia estesa è da lungo tempo più comune (ISTAT 2000b: 9-13). Na-
turalmente, le differenze socio-economiche tra le due Italie possono 
implicare che le strategie familiari non siano necessariamente sempre 
le stesse in tutto il Paese, ma ciò che voglio sottolineare qui è il fatto 
che lo sviluppo moderno non esclude in alcun modo il primato delle 
reti familiari. 

Ci sono perfino segnali che indicano che l’educazione siciliana mo-
derna contribuisce ad una maggiore dipendenza dei giovani dai loro 
genitori. I figli restano nella casa paterna più a lungo rispetto al passa-
to, perché il matrimonio arriva più tardi nella vita di un individuo. I da-
ti mostrano che nel 1998, il 60% dei siciliani tra i diciotto e i trenta-
quattro anni di età viveva con i genitori. I giovani sostenevano che non 
lo facevano principalmente per motivi economici, ma perché a loro 
piaceva vivere così: “sto bene così”. Inoltre, al momento del matrimo-
nio, le giovani coppie di oggi scelgono sempre più frequentemente di 
stabilirsi vicino a una delle loro famiglie d’origine, nonostante molto 
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più spesso che in passato abbiano incontrato i loro partner in spazi 
pubblici come discoteche, università e luoghi di lavoro, e non tra pa-
renti o amici come avveniva una volta (ISTAT 1999: 289; ISTAT 2000a: 
29; ISTAT 2000b: 64-70). Questo significa che quando la coppia non ha 
un luogo già stabilito dove vivere, come una casa ereditata o un appar-
tamento costruito sopra l’abitazione dei propri genitori, essi preferi-
scono affittare o comprare un appartamento nelle vicinanze della casa 
dei genitori. Tuttavia, questa tendenza coesiste con lo sviluppo econo-
mico generale della società e l’aumento del numero di associazioni di 
volontariato culturale, come dimostra lo studio di Meridiana. 

Nell’apprezzare le relazioni personali, gli informatori a volte mi 
hanno sottolineato che essi non desideravano che la loro società co-
piasse quella europea settentrionale, anche se erano convinti che si trat-
ta di una società che per molti aspetti funziona meglio della loro. La 
ragione per la quale non desideravano uno sviluppo del genere – dice-
vano – era che i legami familiari così come altre relazioni personali  
erano molto più deboli rispetto a quelli attestati in Sicilia. E quando, 
per esempio, mi lamentai dei miei problemi a causa dell’enorme e 
complicato sistema burocratico italiano e dissi loro che nella mia socie-
tà molte di quelle pratiche possono essere risolte con una semplice te-
lefonata, non rimasero tanto colpiti quanto avrei immaginato. Ai miei 
informatori il sistema svedese certamente sembrava molto efficiente 
ma esso denunciava – dicevano – un’estrema rarefazione delle relazio-
ni personali. Questo è esattamente ciò che Alcaro sottolinea quando 
sostiene che i meridionali preferiscono rivolgersi a un amico quando 
hanno bisogno di contattare un ospedale o le autorità. Lo studioso ri-
tiene pertanto che le persone trovino increscioso che i responsabili del-
la cosa pubblica meccanizzano i loro sistemi (1999: 28). Una delle mie 
amiche che lavora in un ufficio pubblico, mi disse: «magari la nostra 
società riuscisse a funzionare così come la vostra, tuttavia non a spese 
dell’importanza che diamo alle relazioni personali». 

Credo che la valorizzazione della famiglia e degli altri rapporti in-
terpersonali non impedisca la collaborazione al di fuori dei confini fa-
miliari, e credo che la famiglia resterà salda nonostante tale collabora-
zione. Essa continuerà ad essere un’unità forte: un’unità che, in deter-
minate condizioni, si aprirà al mondo esterno e in altre circostanze ri-



Eva Carlestål 

 

 

208 

marrà chiusa. Dobbiamo capire che la chiusura e la sospettosità non 
devono essere irrazionali; possono essere in certe situazioni molto ra-
zionali, mentre fidarsi di ciò che è inaffidabile potrebbe non solo essere 
inutile ma anche pericoloso. I miei informatori dimostrano di com-
prendere tutto ciò, quando mi dicono che la loro mancanza di fiducia è 
dovuta alla loro storia, caratterizzata dalle invasioni della Sicilia da 
parte di una serie infinita di conquistatori prepotenti, oltre che alla Ma-
fia con la sua criminalità di ampia portata. Quindi, quando si tratta di 
solidarietà nei confronti di individui che non appartengono alla fami-
glia e della società in generale, il gigantesco ostacolo da superare è la 
mancanza di fiducia, non la famiglia. 
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