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Scelte di /anziglia

e che si realizzatramite una spiccataprossimità affettivae abitativa.Difficile
pensare.che
nel giro di quaìchedecennioi genitori italiani p.ssano trovarsiallineati all'atteggian"rento
dei danesinell'incàntivar.ei figli non ur-r.oruu.nr.n'ri
a_diventare
q_uantoprima auton.mi e formarsi una pròpria vita inclipencle'te
(Rosina,Micheli, Mazzuco 2008).
Inoltre, la possibilità di vivere come sir.rgleneila famiglia di origine fino
e.oltre la sogliadei trent'anni è ormai fattoiocialnrente accettatoin ltalia,
a
differenzadí qr-rantovalcva fino a qualchedecennio fa e ancora unl. or n.rrJ
di Alpi e,Pirenei.se si può prevedeie,nei prossinriclecenni,un'onti.ip""i.,n.
dell'età di conquistacli ur-rapropria autcxrt,mia,difficire credere.lr"'1,
luota di giovani italiani che esconodalla farriglía di origi'e prima <Jei25 anni
possapassaredai valori attuali (pocopiù di uno su trei ai livelli Nord-europei
(circatre su quattro). Una permanenzanella casapatenìa
non lunghissima,
come ì'attuale,lna comunque lunga (fino a buona rietà della t.rr^ j".^.1. dí
vita) è lo scenariopiù verosimile.M.lto dipenderàperò anchedall'irnpatto
e
dali'evoluzioneche avranno nuove forrne di partnership,come i LAT'(tiuutg
apartand together):relazioni di unione stabilésenza.oÀìtazic.,.,e,in sensibilE
crescitain tutto il mondo occidentale(Gesano,C)ngaro,Rosina2007).

Canlolo

l

"VIVERE INSIEME'';
PERSISTENZE
E ME'|AMORFOSIDEI LEGAMI DI PARENTELA
SULLESITC)NDE
DEL MEDITERRANEO
PaolaSacchi

Una questione riaperta:
fratture e continuità culturali in area mediterranea
Essendomiperlqriù riconosciutain un'anropokrgiafedeleal micro, critica
delia comparazionee schierataa favoredel dettaglio etnograficoe della voce
nativa,non avrei immaginatodi dovermi confrontatecon tnacfo-regioni,dati
aggregatie generalizzazior]i
ad ampio spettro.Mi è capitatoinvecedi intra
vederepossibilitàintriganti in una prospettivadi quesrotipo nel contestodi
un progetto di ricerca su lìanziglia,parentela e nzodellídi assistenza;il rur.tlo
dr:lla culhtra in area mediterranea,discutendo con i colleghi coinvolti (Carlo
Capello, Pier Paolo Yiazzo, FrancescoZanotel\i) su tenri che sono rilevanti
per ìa riflessioneche intendo proporre in questotesto.Lambiro dell:indagine
nel progetto è quello delle forme di famiglia e delle loro trasformazioniper
quanto riguarda in particolarela cura degli anziani e le relazioni intergene
razionali,l'intento quello di ampliare lo sguardo comparativorispetto alla
letteraturasul ruoio assistenziale
della famiglia in Europa. Questa letteratura, principalmentesociologicae dernografica,si limita perlopiù a metrere a
confronto I'Europa settentrionalee meridionale,contrapponendolenelle loro
caratteristichedistintive ed evocandola nozione di "cultura mediterranea"
per spiegarela specificitàdei paesisud-europei.Gli obiettivi perseguiti dal
progetto in relazionea questo quadro sollo: un confronto critico con lavori
che privilegianoI'analisidi nracrolivello, l'elaborazionedi una visuale sulle
forme di famiglia che abbraccieiìtrambele spondemediterranee,una maggiore cìriarezzasu alcuni concetti antropologici- non solo "cultura mediterranea" rna anche"familismo" - spessoutilizzaticome fattori esplicativinella
letteraturadi questealre discipline.
Della trepidazionedegli antropologiintorno al n'rodoin cui altri scierziati
sociali impieganola nozione di cultura, intorno ai loro problematici metodi
qualitativi e ai lischi del culturalismo,discuteViazzonel suo saggioin quesr<r
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Scelte di famiglía

stessovolunet, io qui voriei concentratmipiuttosto sulle preoccupazioniche
generaia qualificazionemediterraneadeila cuitura. Partirei da alcune considerazioniintorno ai modellimediterraneidi f aniglia/parentelache è possibile
individuarein questaletteratura:si tratta di modelli - o forsedi un unico mbdello che si declina in due modi diversi- che sono accomunatidalla forrnula
"welfare debole/farnigliaforte". Ma mentre nella letteraturasociologicaprevale un "modello mediterraneo"che opta per i fattori strutturali e attribuisce
alle carenzeistituzionalidegli stati sud-europeio nord mediteranei il ricorso
all'assistenza
familiare (Naldini 2001),non pochi dernografisernbranopiuttosto invocarefattori culturali quali la forza dei legarniparentali per spiegare
il ruolo centraledella fan.riglianell'Europa meridionale (Dalla Zuanna 2001;
Micheli 2008).Nel primo casoil discorsoe confronto sonotutti interni all'Europa, nel secondo,e in alcuni autori in particolare (specialrente Micheli), si
fanno intravederealcuneconnessioniextraeur()fìeee si ipotizzanocaratteristi
che parr-mediterranee
legateal primato della solidarietàfarniliare.Da questo
punto di vista non si può fare a meno di riconoscereche I'areamediteranea
sia diventataun terreno privilegiatodi incontro e confronto proprio tra demografi e antropologiin particolare.
Per gli anropologi è quasi "naturale",oltre che doverosc,in nome di una
ben de6nita tradizionedi studio, dilatarela categoria,ampliarela regioneed
estenderelo sguardoai paesidella spondasud del Mediterraneo.ln altre parole, una prospettivacomparativain qualunquen-risura"mediterranea"porta
inesorabilmentegli antropologi a confrontarsicon la controversanozione di
areaculturalemediterranea,nelle suevarianti forti e deboli (Pitrlìivers 1963;
Peristiany1965;Davis 1977;Gilmore 1987;Albera, Blok, tsromberger2007),e
poi, nel casospecifico,a interrogarsisulla possibilitàdi individuare comunanze di qualchetipo nelle famiglie mediterranee.
In questo contesto vorrei brevementericordare che gli ar-rffopologisociali
si impegnarononella costruzionee nella
britanniciche nei prirni anni Sessanta
difesadeila legittimità di unàntropologiadel Mediterraneo,se da un lato insistetterosull'estremadiversitàdeile istituzioni e dei sisternisociali sulle due
culturaleancorando
spctnde,
dall'alfto tracciaronopotenti linee di connessione
di modi mediterraneidi pensiero"
la loro impresaa una "continuitàe persistenza
(Peristiany1965:9) sostenutadall'evidenzaetnografica.Nei paesiaffacciatisulle
spondemeditetraneericorreva in forme diverseun grumo di significati e simboche era cruciale- colne
li, il complessoculturale dellbnore/vergogna/pudore,
(Bourdieu
1986;
1972;Abu-Lughod
diversi
hannomessoin lucestudi in contesti
Goddard 1987)- per esprimereln termini simbolicile differenzetra i generi,le
relazionifamiliari e parentali, la gerarchiasociale,I'identità collettiva.
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A questoproposito vedi anche Viazzo e Zanotelli (2008).
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una netta frattura tra il nord e il sud del MediPer quanto riconoscesse
teîraneo per quel che riguardavala struttura dei legami di parentela- decisivein questosensole considerazionidi Pitt-Rivers(1954)sull'assenzadei
- questaprospettivaoffriva
lignaggi in Spagnae sulla sponda settentrior-rale
la possibilitàdi afferrnareed esaminare(e tutti i padri fondatori lo fecerocon
vigore) I'importanza e la centralità,aldilà delle differenze,della farniglia e
della parentelanella vita delle societàmediterranee,a partire proprio dall'in
treccio delle ioro fortne con il discorsodell'ctnore.Sono soprattutto ì ìavori
antropologiciclassicisulla famiglia in areamecliterraneadegli anni Settanta
che si sono rnossiin questadirezione:mi riferiscoin primo luogo al volume
collettaneo curato da John Peristiany,MediterraneanFarnily Structures(I976),
e poi all'ampia tassegnadi studi su famiglia e parentelaproposta da John
Davis nel suo Peopleof tbe Mediterranean,che escenel 1977proprio corne il
saggiodi Pier Giorgio Solinas,"La famille", un capitolodel volurnesul Medidi Peristiany,nell'introterraneocuratoda lìert-randllraudel. Le dicl-riarazioni
duzioneal iibro del 1976,sulla centralitàdelle strutture familíari nella ricerca
e l'ampio spazioche Davis riservanel suo testoal
antropologicamediterrar-rea
capitolosu famiglia e parentelainsiemedimostranoche questoè sicuramente
uno dei "grandi temi" dell'antropologiadel Mediterraneo.E l'accentoche
Solinas;ronesulla comunanzadi alcuni elernentichiavetra le forme fanriliari
mediterranee- valori ma anchetipi e funzioni socialisimili - sembracorroborare Ia tesi dell'unità e distintività del Mediterraneo:"questiimportanti punti
di convergenzacontribuisconoa creareun terreno culturale apparentelnente
ben distinto in rapporto alle zone limitrofe al Mediterraneo,sia dell'Europa,
sia dellAfrica che dellAsia" (Solinas2002:192).
La stagionedella prospettivaunitaria fìniva poco dopo, spazzatadai venti
e un'operatenacedi t.ninuzíosa
del postmodernismoe dell'anti-orientalismo,
disintegrazionedella nozione di area mediterraneain qualunque modo intesa- proprio a partir€ dalla critica della sindrome culturale che era stata
protagonistadel progetto iniziale - spostaval'attenzioneverso ia variabilità
locale e le specificitàe irridr-rcibilitàdei singoli contesti;di conseguenzale
non potevanoin alcun modo essetemesse
famiglie ai bordi del Medíterr-aneo
a confronto. Le due sponde mediterraneevenivano separatee inglobate in
altre regioni e categorie:se da un lato le dpG critiche degli arrtropologinativi
sud-europeialla tesi di un Mediterraneounitario (Llobera 1987;Pina-Cabral
1989)si intrecciavanoai progetti politici di costruzionedell'Unione Europea
spingendoa riorientaree impegnarela ricercaentro i confini europei,dall'altro gli interessigeo-politicistatunitensiavevanoinfluenzatola definizionedel
Medio Oriente comeareaculturale che comprendevail Nordafricae rìe avevano fìnanziatolo studio,in sintonia da questopunto.di vista con gli stati arabi
e con i loro progetti di panarabismo(Mitchell 2001).
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Scehe di fanziglía

Soltantonell'ultimo decenniosi è tornati a suardare al Mediterraneocome
regione di conrunicazioni,scarnbie adocchianrentireciproci di lunga data,
un'areain cui si rincof rono, spessoammiccanddle une alle altre, sorrjglianze
e differenzecuiturali. Si tratta cli un "cauto rit<x'no"promossoda molti negli
ultimi anni, in particolare da Dionigi Albera e Mol"rammedlbzy (2005),che
ne fanno esplicitamenteun progetto non solo accademicoma anché politico,
diretto a contrastarela tesi delle scontrodella civiltà occidentalee del rrondo
islarnicosoprattutto nel Mediterraneo.Un ritorno promosso in altro n-rodo
anche da Belardino Palurnbo (1994),che sulla scorta di alcuni studi storici
(Delille 1988)ha destabilizzatola certezzaantropologicariguardo all'assenza
dei lignaggi dalle sponde europee del Mediterraneo. Con la sua ernografia
di San Marco dei Cavoti 11991)hacercatodi ricomporre Laíaglianegli studi
sulia parentelanel Mediterraneo rinvenendo,nella vita socialecontemporanea di questo paesedella provincia beneventana,le tracce dell'organizzazione
in lignaggìe quartieri di lignaggioche predominavain alcunearee deli'Italia
meridionalenel passato.

"Woere insieme"

I
t

l,
i
j

Famiglia e parentela sulla sponda sud: nuove prospettive
Sullbnda di questi diversi tentativi e percorsidi recupero di una prospettiva mediterraneaall'interno degli studi anropologici, e per meglio valutareil
sensodei continui appelli di altri scienziatisociali alÌa cultura medirerranea,
abbiamo pensato che valessela pena "riattravelsareGibiiterra" e andare a
riespiorarela vita familiare e le relazioniparentali sulla spondameridionale.
Questocompito nell'ambitodel progettodi ricercaè toccatoprincipalmentea
me in virtù della mia esperienzadi indagineetnograficain un lembo di "sponda sud" e delle rnie suppostecompetenzeareali.
Gli obiettivi verso cui si è orientato il mio lavoro sono stati fondamentalmentedue:
a) verificareinnanzitutto la disponibilità di letteratura- anropologica e
non - comparabileo comunqueutile su questi temi (famiglia/parentela
comefontí di assistenza
o sicurezzasociale;dati sulla composizionedei
gruppi domestici,prossimitàresidenziale,trasformazionidella famiglia
e legamiintergenerazionali,importanza della parentelaecc.);
b) vedereseda questi e alffi studi emergonoelementiutili per corroborare
e meglio precisare(o invece,eventualmente,rigettareo ridirnensionare)
le proposte avanzaÍeda Micheli sul valore deÌla solidarietàparentale
come caratteristicapan-mediterranea,passandoattraversoI'analisi di
processisocjali in corso in vari contesti,processianche molto diver.si tra ioro, per individuare in questo modo la possibilità di tracciare
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connessior"ri,
evidenzíarericorrenze,tentareconsiclerazioni
generali,in
sostanzaia possibiÌitàdi evocareuna cultura mediteranea.
È necessarioinnanzitutto tenere presenteche il tema classicoper eccellenza della letteratrlraantr()pol()gicain area rnediorientaleè crrstituitodalla
parentela:ia ricercaetnograficanelle diversesocietà,tra cui quelle affacciate
sul Mediterraneo,ha prediletto tribù, lignaggi,ideologiadella solidarietàtra
agnati ed errdogamia,collocandoquindi i legami parentali al cerrtroclellàttenzionenra orientancloI'indagine non tanto verso lo spaziodomesticoe le
relaz.ionifanriliari quanto vefso la rilevanzadi questaorganizzazioneper le
relazionis.ciali piir ampie,politiche ed economichesoprattutto,e docurnentanclonele forme nei contesrirurali. A questziprospettivasi è affrancÀt^un^
letteraturafen-rministaincenrata sullo studio delle differenzee relazioniffa
i ger-rerineÌl'area,che si è inrpeg'ata a scardinarel. stereotipodelle donne
nelf'harelr"r
e si è interessatadi conseguenza
all'indagine dei legirnrifamiliari
e parentali,anchein contestourbano,mettendoin discussionelLnnioresenza
di una monolitica famiglia patriarcalee facendoemergerela molteplicità e
conplessitàdelle srfategiefemminili tra condivisionee contestazione
dell'ideologia agnaticadominante. Altre scienzesociali allbpera nel mondo arabo,
sociologiae demografìasoprattutto,hanno esploratocon i loro strurnenti e
prospettivele realtàurbane,per rile'are al loro interno i segnidi un presunto
processodi modernizzazionee sviluppoinnescatodall'incontro con le società
europee,che tra I'altro dovevaimplicarela trasformazionedelle forme familiari, in cammino evolutivo dalla famiglia esresa/patriarcale
tradizionalealla
famigiia nucleare.
E pertanto possibilesosrenereche gli studi focalizzatisuÌle societàdelra
spondameridionalemediterraneanon si sonoa lungo interrogatidirettanrente sui teni al centro del nostro interesse.Tuttavia, nell'ultimo decennio le
cose sono andatemodificandosie sono comparsivolumi che documentano
.l'avviodi ricerchein questadirezione,insienreall'elaborazionedi prospettive
interdisciplinarifondatesull'integrazionedi metodologied iverse,Íontr'.r"p.r
concetti e strumenti dagli studi classicisulla parentelain quest'area.Alcune
.raccoltedi saggi (Hopkins 2003; Doumani 2001) sono da questo punto di
vista particolarmenrerilevanti perché - avvicinandoil lavoro di studiosi di
diversaformazione,sociologie a'tropologi, storici,demografie politologi,che
esploranocontestirurali e urbani utilizzandola ricerca d'archivio e i Jati di
censimentoma anchepromuovendosuruelse ricercl-re
etnografiche- cornbi,
nano la critica nei confronti dello stereotipoevoluzi.nistae dell'idea di una
forma tradizionaledi farnigliacon la cosrruzj,,ne
di uno sguardod'insieme
sulle societàarabe,per qllanto ancoraframmentario.
E interessantenogareche, in questoambito, i primi studi di storia della
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Scelte di famiglia

farniglianel mondo sud-me<literraneo,
nati ai margini della storia delle clonne e degli studi tli Érenere,
pur *u.vendosi c.n Jifficoltà per ma'ca'za cli
fonti, si sono impegnati a co'versare con la letteraturalìn. a oggi assaipiù
abbondante.sull'Europae hanno contribuit. in maniera decisiva"allosrnàn
tella'rento di una visionepregiudizialetJellafamiglia araba.
eueste ir.rclagini
storico-dernoÉralìche
hanno corifermatoalcune coircÌusionia cui sono giunte
anche le ricerche soci.-antropologichesulle societàcontenlporanee,rn particoiareI'estremavarietà dei nuclei familiari e dei gruppi cl.rnestici,-rur,,olo
nell'areanel.suo compiesso,ma anche tra diversi cleniri urbani quand. non
addirittura all'inte'ro di una stessacittà: per ese'rpio al cairo già nella seconda metà dell'ottocento la famiglia nucleareera lìrnità domeitica Drevalente
e una porzione conÈiderevoledi questeavevauna donna come capofamiglia
(Ijargues2001),mentre a Damascoa cavallotra otto e N.rvecento
dornin-ava
una struttura molto diversa,un gruppo don-restico
costituito da famiglie multipìe (okawara 2003). Lavori come quesri evidenziano con chiarezzà'che per
comprrendere
la diversitàè necessarioconsiderarele forme di farnielia e i làro
mutanrentiin connessionecon altri fattori politici, economici,culiurali. Non
a òasoda questopunto di vista il natrirnonio si presentac.me istituzioneparticolarmènteeloquente:se nei viilaggi l'etnc,,grafia
svelastrategienrutriro,rniuli
legateal controllo della pr.prietà . àll. lott. di potere, L ruir"y, in contesto
urbano spingonoa interpretareil crescenteritardo dei matrimoni in relazione
all'aumentodei costi che le famiglie devono sostenere(Singerman,Ibrahim
20ù).
Tuttavia,piuttòsto che tentare di cornporreun quadro generale_ impre_
sa impossibiledato lo spazioa disposizione,ma [,,rse anÀe obiettivo illusorio e fuorviar-rtein considerazronedel caratterefiammentario deile conoscenze- mi sembra più opportuno segnalarealcuni studi, soffc'nandomi
in particolaresu un recentelavoro che ho lett. con particolareinteressedal
mom.entoche riguarda proprio I'angolodi rn.'rdo (che è ancheun angolo di
Mediterraneo)in cui ho condotto la mia ricercasul terreno.llhle Ìa'orolisulta
interessante.anche
per quello che dice su alcuni temi classicinegli stuclidi parentela,e sulletrasforrnazioni- cosìcomesuÌlecontinuità * che si riscontrino
in u-n'area
che si trova in particolari condizioni (guerra,tensioneetnica,canrpi
profughi, crisi economicae politica),e ancheper la metodologiaimpiegatapàr
raccoglierei dati.
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Dall'etnografi a alla survey:
matrinronio ra cugini e sicurezza socialenella società palestinese
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Incomincereidal contestoche mi è maggiormentenoto per esperienzadiretta_diricerca:villaggi e famiglie beduinedel Negevin Israele,un villaggio e
una famiglia in particolare(Sacchi2001).La nasciradello statoisraelianoe le
vicendedegli r-rltinrisessant'annihanno generatomassiccimutamenti nellbrganizzazir>ne
delle tribù beduine e nell'importanzadei legami parentaliper la
vita socialee politica di questi gruppi. La letteraturaalìtropologicar'rediòrientalista presentala societàbeduina come roccafortedella discendenzaoatrili
neare,dellbrganizzazionein lignaggi e del marinronio endogamico-ìror-.
e praticheche sono spessointerpretatecome marchi della trodirior,. - e poi
quando esploral'assorbimentodi questi gruppi negli srari posr-coionialífa
emergeresoprattuttoil pr.blerna del conflitto tra lealtà tribali e nazionalie il
nodo che questilegami "familistici" costituisconoper lo statoe la cittadinanza (quandonon funzionali al potere dell'élite dominante).
Nel casodi Israelela questionesi pone in modo diverso:proprio I,orgairzzazione in tribù, in quanto ingrediente centrale della rappresentazi'ne
che la popolazioneebraico-israelianaha dei gruppi beduini come primitivi
(ancorapiù degli altri arabi/palesrinesi2
di Israele),è starastrumento della
1o.o incorporazionein posizione subordinataall'interno dello stato e ha in
qualche modo legittimato la lqro marÌ]inalizzazrcrne
sulla scena politica e
sociale. La politica di seder-rtarizz
azione forzata e urbanizzazionepìanificata
perseguitanel corso dei decenni dai diversí governi ha di fatto iscritto nello spazio del villaggio, e quindi enfarizzaro,lignaggi e legarni tribali - una
sezionedi villaggio per ogni tribù, un quartiereper ogni ligr-raggio,
una
casaper ogni famiglia * rendendoli maggiormenrevisibili alla società più
ampia. Questa politica di assegnazionedei terreni per l'edificazionesulla
basedell'affiliazi.netribale ha cosrrertoi gruppi beduini a merrereradici
nel deserto e r-rellacittà e ha sicuramenteco'tribuito alla cristalliz-zazione e alla persistenza<Jell'agnazione.
Non bisogna tuttavia sottovalutàrela
collaborazione
di buo'raparte dei gruppi beduini a questas.luzione:<Jopo
una lunga stagionedi contesadella terra e una causalegalepersa contro lo
stato, è díventatochiaro che i legami tribali potevano.rr"r" trasforr'ratiin
una risorsanellenegoziazionicon il go'erno sui modi di insediarnento
e di
organizzazioneclello spazio.Le "tradizionali" relazioni di parentelasi sono
così adattatealla situazionee al confronto con lo stato etr-ricoisraeliano e
caricatedi nuovi significati.
'? Sulla clesignazione politicanrente,clensa
di questi gruppi corne arabi o palestinesi si veda Sacchi
20)-2Tl
e Rabinowitz (2001 , 20O21.
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Scelte di fatniglia

Una parte consistentbdella mia ricercaè dedicataa questionirnatrimoniali
perchéquestoarÉlomento
non solo è assairicorrente nei resocontietnoerafici
sulle socíetàarabema lo era anchenei discorsiIa'iliari nella casain cui ero
ospite.Si è rivelatoessere,inoltre, un altro ambito in cui le relazionitra asnati
e i legami tribali sono tuttora cruciali, per qtranto ar-rchemolto cor-rteitati.
All'insistenzadelle madri sul matrimonio dei fìgli con la bint 'amm,la hglia
del fratello del padre - il modello preferenzialedi matrimonio n.l mond..,
arabo,tra cugini paralleli patrilaterali- si intrecciavanole resistenzedei fieli
e delle figlie, contrari in nene di una sceltapersonaleris1,s11652
dei seniimenti o influenzatadai discorsisui ríschi geneticir,generantlodiffusi conflitti
intergenerazionali
e tensionitra i generi.Di fatto molti.natrimoni dei rnembri
clellignaggioche ho osservatopíù da vicino eranomatrinroni con cugini (non
semprecon llfrglio/Ia figlia del fratello del padre) e con parenri più lontani.
Nei quartieri lignaggiosi andavaaffennandola tendenzadelle nuovecoppiea
costruifsi una casaindipendentedai genitori, spessoa pochi metrí dalla lorq
e da quelle dei fratelli (e talvolta ancl.redelle sorelle).
Proprio per I'attenzioneche avevo riservato a questi temi,.ho letto con
n-roltacuriositàe anche sorpresaun saggiorecentedi PennyJohnson,dal cui
titdo ho anchetratto ispirazioneper questoinrervento- Liuing togetherin a
natiott in fragments.Dynanzicsof kin, place and natíon - che si concentra in
particolareproprio sul matrin'roniotra cugini, analizzandoi dati proclotti da
ùna.sutue! sulla Palestinaa,
condottaalla fìne degli anni Novantaper indagare
le strategiedi sopravvivenzae di mobilità socialemessein atto da famielie e
gruppi domestici in Cisgiord ania e a Gaza (Taraki 200G).
ln una situazionecome quella palestinese,segnatada una storia recente
di guerra, esodo,occupazionemilitare e continui sconvolgimentidella vita
coliettivasembrapiù urgentespiegarela stabilitàpiuttosto che il mutamento,
in particolarela persistenzadel matrimonío tra cugini primi nonostar-rte
la
presenzadi un discorso modernista variarneniediffuso che lo rifiuta per i
rischi geneticiche comporterebbet.Mettendo a confronto i risultati di questa
surueydi comunità con i dati del primo censimenronazionalepaÌestineiedeÌ
1,997-ma anchecon quelli di una ricercadei primi anni Ottanta in Cisgiordania (Ata 1986)e con le inforn.razioniriportate nel lavoro classicodi Hilma
Granqvistsu un villaggio della Palestinacentralenegli anni Venti --[ohnson
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avanzaI'ipotesiche in realtàj matrimoni tra cugini primi sianoaumentatinel
corsodel Novecento:t-rellasocietàpalestinesecontemporaneacirce un quarto
delle donne sono sposatecon cugini primi e più di metà a parenti.
La sua tesi è che le odierne pratichematrimoniali e l'inrportanzadei legami parentaiinon siano il resicluodi una tradizioneradicatae let-rtaa morire
(in nna scrcietà
comunqueavviataalla mctdernizzaztone),
ma costituiscanouna
scelta"nuova" compiutaper risponderea nuove circostanzee scenaridi vita.
In un mondo altarnenteinsicuro sposarsivicino, con chi è più simile a sé, è
che uomini e donne adottano- hon ovunque in rnodo uniforuna strateÉJia
e al rischio della dime - per far fronte alla precarietàdella vita qLroticliana
ll nratrirlonio tra cugini primi
sintegrazionedella famiglia e della comunitzì1'.
e la solidarietàparentale- segni di una continuità e allo stessotempo di una
metamorfosidella parentela- costituisconoun capitalesimbolicoche diventa
strulnento di resistenzaal dominio co]oniale,sono articoli fondamentali in
un'economiadei beni simbolici (ma anchemateriali)che consentenon tanto
di rivendicareonore e moralità quanto di ottenere sicurezzae sopravvivenza
collettivae cli conseguireobiettivi di miglioranrentosociale.
Se oggi i tre quarti degli aggregatidonresticisono nucleari e i rapporti
più centrali, questonon ha significatouna loro seconiugali di conseguenza
parazionedalle reti di relazionefamiliari e una diminuzione dell'in-rportanza
della parentelanell'organizzazione
sociale.La surugl,hariscontratoinfatti una
prevalenzadi soluzioniabitativea baseparentale:più del 157" dei gruppi domesticivivono in edifici r-nultifamiliario in abitazionicomunqueprossimetra
loro, molto spesso(40%) si tratta di fratelli che vivono in appartanenti diversi
della stessacasao in abitazionia breve distanzaI'una dall'altrae in osni caso
due gruppi domesticisu tre hanno altri men.rbridella farriglia o parànti che
vivono nello stessoquartiere,anchenel casodei rifugiati. Sostenendoche viverevicino ai parenti di primo grado documentache "gli aggregatidomestici
'famiglia'
sono incastonatinella
hhl) piuttosto cl.renel gruppo di agnatt(batnula\",lohnsonQ006:94) sen-rbra
far intravedere- rimandar-rdo
comunquea
un'indaginepiù approfonditadella prossimítàabitativatra parentii- che non
n

È" importante sottolioearc che questa ideologia e pratica della parentela, che istituiscc una totale

identificazione rd chi vi€re così classificato, implica dì r'olta in volta significati cliversi: la categoria sociale clei parenti viene estesaa seconda dcl contcsto e il vocabolarjo dclla parentela vieue impiegato pet
istituire rclazioni e mondi sociali. Ncgli Stati Uniti ì palestinesi si rivolgono gli unì agli altri chianardosi
ynrenti lgaraba, terníne che lettcraìmente sigrifica vicinanza) e nelle fiìe ai checkpoint sparsi sul territo-

I

Per considerazioni intorno all'uso strateglco della genetica nelle rivendicazioni dei giovani bedu
i n i v e d i S r c c l r i ( 2 l X ) a 1 5 8 .l ( . 1 ) .
a Si tratta di rna
sutu4, sui generis, promossa da un'équipe inrerdisciplinare deJJ'lstituto dei Wo,
nen's .\ludies dell'Università <li l3ir Zeit e tnaizzata a raccogliere informazioni
qualìtativamente più

rio palestinese o dl roti agli uf{ìci per i pcrmessì cli resiclenzar
o cli visita alle carceri, un anziano diveDta
(zio Paterro) e una donrrr s.,rcllc (.l,rhrrs.rr2(ì(ì(.) E intcressal)te notare da quesk) punto

spesso'amn

cli vista che lc pratiche nìatrinroniali cotìseùterìe di ribadire in ogni caso la totale i<lentificazione con i
parenti: ci si sposa perché vicini (parelti) nra anche si è parenti perché il matrimonio è segncrc1ivicinanza,
i Per urr recente e piir ampic, sgrrarclod'insienre sui modi e Ie ragioni della prossinrità abitativa nei

articolate.
5 Per un approfondimenro

su questo punto e più in generale pcr un esame del marimonio ua
colsanguinci, delle suc cliverse fornre e ragitrri in nrolre parti clel mordo e clella loro persistenza e tras [ o r r r r a z i o n sc i v e d a B i r r l e s r 1 . r 9 4 ) .

paesi arabi, soprattutto in relazione ai lcgani intcrgenerazionali e alla cura degli anzìatri, si veda Yount e
Sibai (2009)
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sia cosi rilevantenella vita quoticlianaI'appartenenzaa urt gtuppo di discendenzalratrilinearequanto piuttostoil sostegnoe ia sicurezzache,in un mondo
continuamenterivoltato, derivanodal vivere in mezzo ai familiari più stretti,
di lato naterno o patefno,o ad altri coresidentiche per esserevicino diventano familiali, confermandocon questociò che già le pratiche matrimoniali in
movimentodalla patrilineaiità alla bilateralitàavevanorivelato.

Dalla survey allètnografia: il familismo al Cairo
Aprirei a questopunto una parentesimetodologica,in quanto le caratteristiche della surueypalestinesesi prestanoad agganciarela riflessioneche
Viazzo delineanel suo saggio,ir-rparticolaresul ;rroblemadei rnetodi qualitativi per gli antropologie per gli altri scienziatisociali. Questasurueydi 2254
gruppi domesticiin 19 comunità di Cisgiordaniae Gaza, si propone esplicitamentecome alternativa/antidotoalla tradizionalesurueya base nazionale:
le don-randesono state formulate in modo articolato, i risultati analizzati per
temi cruciali (sceltematrimoniali, residenzae parentela,progetti d'istruzione
e lavoroper figli e figlie, occupazione,feconditàed emigrazione),e le regioni
(Cisgiordaniasettentrionale,centrale e n-reridionale,Gaza e Gerusalemme)
sono emersecomevariabili significativerispetto alle pratichee preferenzelegate a famiglia e gruppo domestico,ancorapiù significativedei tipi di località (città,villaggio, campo rifugiati) e della condizione economica.I-analisi
statisticasi affiancanel volurne alla narrazionedel ciclo di vita di sei famiglie
intorno a temi ed eventi critici per le relazioniparentali (Abu-Nahleh2006):
questecaratteristichespingonola curatriceLisa Taraki (2006a:XIII) a definire il volume come un "viaggio inconr;rletodalf indagine statisticaa un'indaginepiù sfumata",che ha riunito e coinvoltosociologi,storici,antropologi.
Vorrei raccontarela mia sorpresadi fronte ad alcuni aspetti e risultati
deil'indagine che sono stati decisivi nel farmi apprezzareil sensodi questa
impresa:I'analisi ha rilevato che le rispostepiù conservatricialla domanda
sulla libertà di sceltalasciataai fr.gli/eper il matrimonio sono statedate non
nei villaggi o nei campi profughi, come inveceio avrei supposto,tna nei contesti urbani, dove in effetti in alcuneregioni si riscontra ancheuna frequenza
piir elevatadi rnatrimoni tra cugini. Non mi soffermo ora sulle motivazioni
di questescelteche pure vengonoesaminate,ma voglio piuttosto sottolineareso evidenti gli involontari occhiali della nrodernizzazione
re come abbiar-ro
che utilizzavoio stessaquando pensavoche il contestourbano dovesseessere
più dinamico e in trasformazioneo quando immaginavoche
ir-revitabilrnente
il discorsosui rischi genetici implicati dal rnatrimonio endogamicodovesse
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anchequi come a Nakira* (cheè solo un altro pezzodi mondo
accompagnarsi
palestinese)
alle rivelrdicazionidi libertà dei giovanie non inveceal rnaggiore
controllo familiaresulle decisioni,comeè a -t{ebronper esernpio.lmproprie e
meccanicheestensionidella propria esperienzaetnografica.
Se il volume sulla Palestinaspinge a riflettere sui limiti dell'etnografia,o
forse meglio degli etnografì,illurninando sugli usi possibili dei dati .statistici come correttivo alla presunzioneetnografìca,l'altro volume a cui intendo
ola fare riferimento * Auenues of participatirn Fanily, politics, and nelworks
una ricerca pubblicata nel
in urban qtldrtelsof Cairo di Diane Sit-rgerman,
lc)9J- si irnpegtraa evidenziareinvecei limiti delle rilevazioniquantitativedi
carattereestensivoper valorizzarcil lavoro intensivosul campo. Non a caso
Singermanè una politologache molto investenella difesadi questometodo di
fronte ai colleghipolitologi ed economisti,sostenendouna tesi vicina a quella
delle autrici precedenti,la necessitàcioè cli intrecciareI'indagine statisticaa
quella etnografica,per mettere a fuoco i limiti delle surueltche pongono domande troppo superficialio generali,provocandoerrori e fraintendimer-rtia
partecipante.La
cui si può forseporre rirnedio solo attraversol'osservazione
studiosaattribuisceesplicitamenteal suo soggiornoprolungatonei quartieri
popolari del Cairo, e aila sua costantepresenzae relazionecon le persone,la
comprensionedel modo in cui le famiglie di questi quartieri partecipanoalla
vita collettivae influenzahola politica dello stato,attraversoreti di relazioni
parentali e associazioniinformali in cui spessole donne sono protagoniste
importanti, come Ìe associazionidi credito rotatorio: donne e impreselavorative familiari che di solito rimangono nascosteall'attenzionedei politologi
ed esclusedalle indagini sull'economiaformalee dai resocontinazionali(vedi
anchel.loodfar 1997).
Se i due contestietnograficipalestinesihanno documentatouna persistente centralitàdell'universodella parentela(IIoly 1989)come risorsanella vita
socialee politica, le considerazioniche Singermanfa sull'ethosfamiliare al
Cairo sono utili per continuare l'esplorazionedegli universi parentaii sulla
spondameriilionaledel Mediterraneoe per provarea riflettere sul farrilismo
come questionemediterranea.La sceltadi Singermandi intraprendereuna
ricerca etnograficarichiama il precedentedi un altro politologo americano,
Edward Banfield,e del suo famoso studio sul familisno anroralein una comunità lucana (1958).L'esito interpretativoè però assaidivcrso: Singerman
infatti è piuttostocritica nei confronti di altri politologi che si sono occupati
di societàpatriarcalee di fan-rilismonel mondo arabo: costoro, come altri
stucliosi,hanno trattato la famiglia e il gruppo domesticocome una "scatola
nera" indifferenziata,dove i cotnandi del padre sonoeseguitisenzaobiezione,
n

Èlopseuclonimochchoutilizzatoperindicareilvillaggiol-ecluinoincúiholavorrto,
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la famiglia ha poche dinamiche interne, non cambia, ed è poco influenzata
dalle forze politiche e socioeconornicheesterne.La loro è una spiegazione
culturalistaastoricache produce un quadro distorto della famiglia patriarcale:la tesi della Singermanè che I'ethos familiare sia piuttosto un'etica di
cooperazione,
risoluzionedel conflitto,convivenzae reciprocadipendenzara
individui fìdati, cl-replomuove un codice della moralità e della convenienza
sociale,un ethospotentenelle comunità popolari ma anchemolto contestato,
che tiene unita la famiglia tanto con la solidarietàquanto con la discordia,con
la c,'oPerazionecomecon la conrpetizi,rne.
Il familismo arabo, secondo Singerman,deve essereconsiderato "non
come un tratto culturale ma come una rispostaadattivamolto antica all'insicrrezza" (19c)5:48);lacoesior-re
di gruppo è importante per la sopravvivenza
sotto uno stato oppressivoquanto lo è in assenzadello stato.ln regirni autoritari come quello egiziano,in cui le élite al potere in modo intenzionalee
sistematicoescludonogli strati popolari e altri segmenti della popolazione
dalla partecipazionepolitica formale,eccoche la famiglia, le reti e istituzioni
a cui essadà accessoe l'etica che le soverna.diventanouna via informale alla
partecipazionepolitica e alla condivisione.lelle risorse economiche.Lethos
incoraggiaa formare reti di relazioniper soddisfarebisogni e interessimateriali e perseguirefini (mezzidi sopravvivenza,
istruzionedei figli, matrimonio
e riproduzioneclellafamiglia)e.
Singermanmette in luce una dimensioneimportante dell'ethosche prevede che i figli sostenganoi genitori una volta anziani.Di fatto nessunorisiede
in casadi cura senon gli indigenti e sebber.re
si suppongache sianoi figli maschi a essereresponsabili dei genitori anzian| di fatto sono le figlie che se ne
prendonocura soddisfacendoi loro bisogr-ri
affettivi e spessoanchefinanziari.
Alla lucedi questeconsiderazioniè importantenotare comesiaindispensabile
non fermarsi al generico ricot'roscimento
del sostegnofamiliare agli anziani
rra individuareanche chi concretamente
si assumeil carico dell'assistenza.
Eloquer-rtida questopunto dí vista 1eparole di un raccontopopolare dei beduini egizianiriportato da Leila Abu-Lughod (2007 [1986]:118):"vedi - dice
un'anziana- il rnaschionon ha utero,non ha nulla senon un piccoiopene... Il
non ha compassione,ma la femmina è affettuosae compassionevole.
n-raschio
E,la figlia che avrà cura di sua madre,non il figlio".
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Un'intopretazione

analoga del fanrjlisnro cornc sistentr di protezi<'ne che rinredia rll'asscnza clel-

le istituziorri statali è sostenura <Jaantropologi e stolici in relaziohe al Sud ltalia, si vecla in particolate
Capello (2008 e in questo stesso volunre), Signorelli (2000), Gribaudi (1999).
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Conclusioni: una cultura mediterranea dei legami forti
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Le tesi espostenegli studi che ho brevementeesaminatoautorizzanoa forgeneralesulla spondasudorientaledel Mediterramulare una con6iderazione
neo:famiglìae parenteÌasonoin questicontestiuna fonte imprescindibiledisicuîezz'asociale.A questopunto, tenendoanchein conto Ia convelgenzacon le
tesidegli studiosiche hanno individuatonelle reti parentaliuna risorsacruciale nella societàitaliana meridionale,vorrei spingermi oltre e provarea proporre
una riflessionefinale intorno a questionidi cultura mediterranea.Partirei da
di Solínasnel saggiosulla famiglia,citato all'inizio, a prouna considerazione
positodi una continuitàtra le societàmediterraneeche si manifesterebbecome
"cr;nvetgenza
versoun conìunemodo di sentire",una continuitàdi sentirnenti.
Ci si può domandarein che cosapossaconsisterequestacontinuità di senti
menti nell'arnbitodella famiglia. Una rispostapotrebbe venire da alcune tesi
ardite di un demografogià ricordato,GiuseppeMicheli, che rifacendosia Ibn
'assabiyya,
Khaldun vedequestacontinuitàcondensatanella nozior-re
di
la solidarietàtra agnatio - come preferiscetradurreMicheli - il patto di reciprocità
che,in quantotale,non derivadal sanguema cl-repiuttostogenerala parcntela.
Questatesi di Micheli è ardita perchésono trascorsirnoiti secolida quando Ibn Khaldun ha analizzato,da sociologoe antropologo ante litteram,
questo princitr-riofondante dell'organizzazionesociale del mondo arabo o anche - se Micheli ha ragione- mediterraneo.Mi ha tuttavia colpito, leggendo
sia il saggiodiJol-rr-rson
che la monografiadi Singerman,trovareelementiche
sembranoconfermare,nelle recenti trasformazionidella societàpalestinese
così come nelle persistentistrategiedei quartieri popolari cairoti, I'importanza dellasolidarietàra parenti, r-rnasolidarietàche nascedal vivere vicini.
Sono spunti, in realtàgrandi questioni,che andrebberoapprofonditi.La mia
impressioneè che però offrano elementi per afferrnareche non è indebito
cercarecorìLrnanzenel Mediterraneo,prima fra tutte forse proprio l'importanza clelvivere insieme.E la condizionedi stretto contatto e conclivisionedi
spazi,risorsee relazioniche spingea sentirsiuna stessacosa- quella sdnzeness
di cui ci parlanosia Moors (1995)cheÌohnson - e che generala solidarietàe
un legameforte; non si è famiglia ir-rvirtù del legamedi sangue,piuttosto è
tra le personeche scaturiscedalla vita quotidiana in comune
.l'identificazione
che generala solidarietà,fa sentire familtari/famigliae istituiscevincolanti
obblighi reciproci (vediancheGeertz II. 1979;Abu-Lughod 1986).
In questosensoè possibileaffermareche quella cultura dei legarniforti,
che rnolti studiosievocano,non solo senrbraeffettivanìentericorrerenelle societàmediterraneepiù chg altrove,lììa nasceda un sentimentodi solidarietà/
familiarità che il vivere insiemeproduce e le ideologiedi "irnparentarnento"
definiscor-ro,
ordinano e riproducouo (Carsten2(XX)).

