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Capitolo 0

Abstract
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Ognuno di noi possiede un'esperienza intima di cosa significhi
e come sia costituita una famiglia. Questa conoscenza ci accompagna
in maniera intrinseca, facendo parte di noi, si esprime nelle relazioni,
in come ci rapportiamo con il mondo e come pensiamo noi stessi.

Capitolo 0

1. Nori, Lami, Questioni di
famiglia, pag.17

La nostra capacità di relazionarci affettivamente, il lato generativo, il rapporto tra uomo e donna, tra adulti e bambini, tra giovani e
vecchi, sono segnati profondamente dall’esperienza che abbiamo di
famiglia.

Il presente lavoro di tesi è partito e si è sviluppato intorno a
questa riflessione, andando ad analizzare ed interagire con una tematica apparentemente data per scontata, ma comune e diversa per ognuno
di noi.
Attraverso la fotografia e l’artefatto realizzato si è voluto restituire l'enorme complessità e l'eterogeneità che la famiglia è e rappresenta ai giorni nostri. Una visione sfaccettata, variegata e mutevole di
un concetto sempre presente all'interno della nostra società e dentro
ciascuno di noi.
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Abstract

Ognuno di noi sperimenta ben presto come vi siano diverse
forme di famiglia. Osservando dapprima la propria, ci si sposta a quella degli amici, allargando e ampliando lo sguardo a nuove esperienze,
notando infine come una famiglia può essere più o meno diversa dalle
altre. Erroneamente siamo tenuti a pensare che la famiglia sia una forma naturale e imprescindibile, finendo con l’attribuire ad essa un pensiero marginale, superficiale e scontato. Essa sembra essere talmente
ovvia da risultare come un dato in natura. Questa falsa convinzione
non fa intravvedere la complessità e le regole che sono storicamente e
socialmente legate al concetto e alla forma di famiglia. "Un'ovvietà che
rende opaco, impenetrabile, verrebbe da dire.”1
Andando a scavare più a fondo, scopriamo come essa in realtà
sia la cosa meno naturale del mondo, essa è costruita, organizzata ed
edificata in maniera tutt'altro che spontanea. All'interno di ogni società
e di ogni epoca vi è una sorta di forma di regolamentazione e di normazione che va a caratterizzare il significato di famiglia.

Capitolo 1

Introduzione

"Insegnandoci un nuovo codice visivo, le
fotografie alterano e ampliano le nostre nozioni di ciò
che val la pena guardare e di ciò che abbiamo
il diritto di osservare. (...) La conseguenza più grandiosa della fotografia è che ci dà la sensazione
di poter avere in testa il mondo intero, come
antologia di immagini. Collezionare fotografie
è collezionare il mondo."1
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All'interno di questo capitolo intendo analizzare e preannunciare la tematica fondante, su cui si basa il mio intero progetto di tesi.
L'introduzione catalizzerà l'attenzione iniziale sulle prime scelte motivazionali e di indirizzo, di come e quali siano stati gli imput che mi
hanno fatto intraprendere questa strada, in seguito essa si focalizzerà
sugli obiettivi che voglio raggiungere con questo progetto e le domande di tesi che mi sono posta ad inizio percorso.

Capitolo 1

1. Sontag, Sulla fotografia,
realtà e immagini nella nostra
società, pag. 3.

Introduzione
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Capitolo 1.1
Motivazione
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"All'interno della mostra vi sono oltre 150 immagini di 74 artisti, scattate per lo più durante gli anni '80, quando la casa divenne sempre più il centro
dell'attenzione fotografica in quanto divenne, non a caso, il centro dell'attenzione
politica nei dibattiti su argomenti come l'aborto, la famiglia e i diritti delle donne."2

"Ora, decine di fotografi americani esplorano la vita all'interno delle mura
di casa. Si potrebbe sostenere che questo fenomeno rappresenti un avanzamento
visto come ritiro - un ritiro narcisistico dai problemi del mondo all'interno del proprio sicuro bozzolo domestico. (...) Sicuramente le immagini raccolte qui, sono loro
stesse la punta di un iceberg, sono troppo variegate e troppo vivaci tra di loro per
essere sottoposte ad una singola ed univoca interpretazione. I lettori sono quindi
invitati a rivolgersi direttamente a sé stessi e a raggiungere le proprie conclusioni."4
In riferimento alla tematica proposta, ci è stato quindi chiesto di
ispirarci e produrre una serie di scatti fotografici che ritraessero momenti privati, situazioni e ritagli di vita personali. Uno spaccato di vita che
ritraesse un ambiente personale, ristretto ed intimo di una persona. Il lavoro prodotto ha potuto coniugare due interessi principali, che vorrei
mantenere costanti, approfondendoli all’interno del mio percorso di tesi.
Comprendere ed indagare la natura umana mi ha sempre affascinata, e riuscire a rappresentarla e darle una forma visiva mi ha sempre
intrigato e trovo che sia tuttora una sfida a livello comunicativo attuale. Il
mezzo che vorrei integrare ed utilizzare come canale espressivo all’interno del mio progetto è la fotografia, in quanto ritengo che possa produrre
immagini contemporanee e in relazione al tempo in cui siamo, donando
un forte impatto visivo ed emotivo, al fine di supportare e donare immediatezza al prodotto e/o artefatto comunicativo realizzato. Queste tematiche preannunciano e uniscono i miei interessi, con i quali vorrei proseguire il mio percorso di studi in comunicazione visiva, affinandolo e
completando le mie conosecnze attraverso un Master pertinente.
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Motivazione

"Cucine e camere da letto, coppie e bambini, le aspettative e le ansie della
vita domestica americana ci vengono presentate in questo catalogo contenente scatti di fotografi americani contemporanei. Al contempo esilarante ed inquietante, questo
album di famiglia non convenzionale offre informazioni ricche e contrastanti sullo
stato attuale della vecchia relazione tra il sogno americano e l'incubo americano." 3

Introduzione

Durante il mio percorso formativo mi sono spesso imbattuta in
diverse tematiche stimolanti, che potessero permettermi di sperimentare
e creare un artefatto comunicativo, facendomi mettere a frutto gli insegnamenti e le nozioni apprese all’interno del corso di Bachelorin Comunicazione Visiva.
Un recente Workshop, tenutosi durante il sesto semestre, trattava la
tematica Pleasures and Terrors of Domestic Comfort, avente come docente
l'artista e fotografa Gina Folly. Il punto di partenza su cui si focalizzava il
progetto a cui abbiamo lavorato per una settimana è stato il libro realizzato per l’omonima mostra al Museum of Modern Art di New York nel
1991.

Capitolo 1.1

2. (11.06) Liberamente
tradotto da:
https://www.nytimes.
com/1991/09/27/arts/
review-art-joys-andterrors-on-the-home-front.html
3. Liberamente tradotto da:
P. Galassi Pleasures and terrors
of domestic comfort.
4. Ibid.

MAUDE SCHUYLER clay.
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CHARLESWORTH.

Sarah Cross.198O

Untitled. 1985. FROM THE SERIES "FATE"

Capitolo 1.1

[imm. 1] Maude Schuyler Clay, Sarah Cross, 1980.
[imm. 2] Bruce Charlesworth, Untitled, 1985, 		
from the series Fate.
[imm. 3] Nan Goldin, Tery Toye and Patrick Fox
reading Baudelaire, New York City, 1987.
[imm. 4] Gregory Crewdson, Untitled, 1988,
from the series Natural Wonder.

Introduzione
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Motivazione
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Capitolo 1.2
Tematica affrontata
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Questioni di famiglia,
pag.17

Una fattore che sta andando a mutare all'interno della nostra società è il concetto di famiglia. Essa non è più canonica o tradizionale, sta
assumendo nuovi concetti, allargandosi e diversificandosi ulteriormente.
Il risultato non è univoco e uguale, ma assume valori e forme nuove, alle
quali prima non si era abituati o nemmeno si sarebbe potuto ipoteizzare
una simile applicazione.

Secondo Chiara Saraceno, autorevole sociologa della famiglia, non
esiste un paradigma naturale di famiglia o un unico modello di riferimento. Saraceno afferma che vi sono molti equivoci attorno al concetto
di famiglia, a cosa essa esprime e fa riferimento. La famiglia va ben oltre
il suo paradigma e rappresentazione naturale.6
L'ideale famigliare e la costruzione mentale che noi abbiamo rispetto alla famiglia e alla costituzione dei suoi componenti sono spesso
fuorvianti ed idealizzate, frutto delle nostre stesse esperienze e/o in riferimento alla nostra cultura e alla nostra educazione. Analizzando la tematica si può osservare come essa porti dentro di sè concetti più complessi
ed importanti.
"Investigare la famiglia significa capirne i meccanismi, le strutture, i funzionamenti, i legami che la regolano e la definiscono come tale. Alcuni di questi
legami si pongono come retaggio di una "cultura della famiglia", come il concetto
di appartenenza, altri si basano sul meccanismo di reciprocità tra dimensione genitoriale e filiale, come la costruzione dell'identità e la pratica dell'educazione."7
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Tematica affrontata

La famiglia è quindi in costante evoluzione e mutamento, in relazione alla società odierna e al suo sviluppo, non vi è più un'univoca chiave di interpretazione e di lettura. Essa è intrinseca nelle sue complessità,
nelle sue applicazioni e modi di esistere.

Introduzione

"La famiglia sembra apparire agli occhi degli osservatori di professione un
puzzle complicato e in disordine, i cui pezzi appartengono a figure eterogenee e
diverse. Ora i moralisti, poggiando anche su dati demografici apparentemente inconfutabili, lamentano la progressiva scomparsa della famiglia (ci si sposa meno, si
fanno meno figli, aumentano i vecchi soli), trascurando di dire come, con chi, vivono coloro che non si sposano e/o fanno meno figli (e perché). Ora gli stessi, o altri,
osservatori, scoprono che la famiglia è vitalissima, anzi è una azienda molto efficiente, non si sa bene se per colpa del riflusso o per merito della stabilità delle tradizioni."5

Capitolo 1.2

5. C. Saraceno, L'equivoco
della famiglia.
6. Ibid.
7. F. Nori, R. Lami,

Capitolo 1.3
Obiettivi
Domande di ricerca

"È possibile, attraverso la fotografia investigare sulla cultura
della famiglia contemporanea?"
"Come può un comunicatore visivo, anche attraverso la fotografia, restituire una rappresentazione che rispetti la complessità e
la pluralità dei modelli di famiglia oggi esistenti?"

20

realtà e immagini nella
nostra società, pag. 18.
9. Ibid. pag. 5.
10. Ibid. pag. 17.

"E non è mai la documentazione fotografica che può costruire - o più
esattamente identificare - gli eventi; essa dà sempre il proprio contributo solo quando l'evento ha già un nome."8

"Le fotografie forniscono testimonianze. Una cosa di cui abbiamo sentito
parlare, ma di cui dubitiamo, ci sembra provata quando ce ne mostrano una fotografia. (...) In un'altra versione della sua utilità, il documento fotografico comprova.
Una fotografia è considerata dimostrazione incontestabile che una data cosa è effettivamente accaduta."10
Il mio obiettivo sarà quindi quello di far emergere l'identità specifica ed intrinseca in ogni nucleo famigliare, offrendo come spunti le
loro storie e i loro racconti, costruendo un racconto che comprenda una
casistica in grado di rappresentare la società della famiglia odierna e far
riflettere sui cambiamenti che stanno avvenendo all'interno della nostra
epoca. Una forma sempre in continuo sviluppo, che sta continuando a
mutare la sua forma e la sua espressione.
"Le fotografie, dunque, non possono creare una posizione morale, ma possono rafforzarla, e anche contribuire a consolidarne una già in via di formazione."10

21

Obiettivi, domande di ricerca

L'intero racconto sarà narrato e visto in chiave poetica, creando
immagini in pieno rispetto delle persone, che parlino senza pretese o
imposizione alcuna. Le immagini saranno affiancate da interviste e aneddoti in cui i vari personaggi potranno raccontare le loro storie e le loro
particolari ed uniche vicessitudini.

Introduzione

Analizzando la tematica proposta in relazione alla società odierna,
vorrei creare una narrazione fotografica nella quale si andrebbero ad osservare variegate e eterogenee tipologie di famiglie. Verrebbero quindi
rappresentate e studiare diverse casistiche, in relazione al territorio, che
mostrino ed esemplifichino specifici e variegati nuclei famigliari, rendendo palese la nuova tipologia di famiglia che si sta andando a ricreare
all'interno del periodo in cui viviamo. Vorrei quindi riuscire a donare
forma alla tematica, che si presenta in maniera disconnessa e non sempre
molto chiara e comprensibile di primo acchito.

Capitolo 1.3

8. S. Sontag, Sulla fotografia,

Capitolo 1.4
Sommario dei punti salienti
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Introduzione
Sommario dei punti salienti
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Capitolo 1.4

Come spiegato all'interno dei sottocapitoli precedenti, il mio intento è stato quello di trovare una metodologia di rappresentazione efficace delle casistiche da me ricercate che potessero valorizzare ed esprimere il concetto di famiglia al giorno d'oggi.
Il mio percorso progettuale è iniziato con una ricerca teoria, che
mi ha permesso di circoscrivere il tema e meglio comprendere la realtà
famigliare a su cui mi sarei accinta a lavorare. Al fine di trovare la giusta
comunicazione e concretizzare al meglio quanto appreso durante la fase
di ricerca, ho indagato come la famiglia fosse stata ritratta, raccogliendo
spunti visivi e progettuali.
Una volta chiariti tutti i punti comunicativi e di rappresentazione,
il grosso e travagliato percorso di contatto e di selezione di casistiche è
iniziato. Chiamando e contattando io stessa, o tramite altre persone e/o
associazioni, ho stabilito dei primi contatti con delle casistiche potenzialmente interessanti.Vi è stata quindi una scrematura delle varie tipologie,
mantenendo solo quelle che ho ritenuto le più significative. La realizzazione fotografica è andata di pari passo con la fase di contattom su diversi fronti, prendendomi una grossa porzione di tempo.
Ho infine visionato tutto il materiale, facendo una scelta di valorizzazione, tenendo piuttosto meno elementi che parlassero di più, che
risultassero più efficaci. In seguito, sono passata all'impaginazione del libro fotografico.

Capitolo 2

La famiglia

"Parlare di famiglia significa affrontre un argomento personale e intimo nella vita di ogni individuo, un tema a cui chiunque sente di essere legato
a causa di specifiche esperienze di rapporti e contesti, sia nella loro assenza che nella loro esistenza."1
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Questioni di famiglia,
pag.15.

L'intento di questo capitolo è quello di circoscrivere e meglio
comprendere la tematica in tutti i suoi cambiamenti e variegate articolazioni. Ho quindi sintetizzato ed analizzato i contenuti teorici tracciando un quadro chiaro e mirato dei punti che meglio mi hanno
aiutata a comprendere la tematica ampia e complessa della famiglia.

Capitolo 2

1. F. Nori, R. Lami,

La famiglia
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Capitolo 2.1
La famiglia come costruzione sociale
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La famiglia è uno dei luoghi privilegiati di costruzione della
realtà: entro i rapporti sociali gli eventi della vita individuale ricevono
il loro significato, e così vengono consegnati all'esperienza individuale.
È comunemente noto e riconosciuto che il relativo spazio fisico dello stare insieme, inteso in senso sia relazionale che simbolico,
costituisce una famiglia. Essa diventa espressione e metafora per svariegate situazioni ed eventi, collegati alla spontaneità e alla quotidianeità,
rivelandosi come un luogo privilegiato di costruzione sociale della
realtà.2
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La famiglia come costruzione sociale

Le trasformazioni nella metodologia e nei sistemi di fare famiglia,
sommate agli attuali processi di fabbricazione della realtà, confermano
indirettamente la potenza della codificazione del nucleo famigliare.
Vi sono quindi delle immagini contraddittorie, in una stessa
epoca e società possono coesistere e crearsi metodi e rappresentazioni
famigliari diverse, non unicamente per quanto riguarda ragioni di virtù, ma anche per necessità fiscali, di politiche sociali o funzionarie.
La famiglia costituisce quindi il materiale privilegiato di cui
sono costruiti i miti e gli archetipi sociali, ma essi non risultando sempre come dei modelli positivi. VI sono due distinzioni principali. La
prima è la "sacra famiglia", di tradizione cristiana, che si scontra con una
visione di un passato e di un "futuro felice senza famiglia" derivato dalla Repubblica di Platone, contemplando anche le utopie sociali di Fourier. La seconda distinzione si contrappone con l'ideale di famiglia visto
come rifugio, che va a cozzare con una famiglia che uccide, che opprime ed è luogo di inautenticità.
La varietà di esperienze familiari del passato, indica l'impossibilità di costruire una vicenda unitaria delle trasformazioni della famiglia. La storia umana presenta un repertorio di modi di costruire la
famiglia. Essa differenzia anche l'esperienza di coloro da cui è costituita. Riconoscere che l'umanita ha due sessi diviene principio organizzativo che ordina i rapporti sociali e i destini individuali. A livello familiare l'appartenenza sessuale diventa un destino sociale, collocato
dentro una gerarchia di valori, potere, responsabilità. I rapporti e il
succedersi delle generazioni sono strumento di continuità, ma anche
di differenziazione delle esperienze, interessi, definizione di confini.
Quindi nessun discorso sulla famiglia può essere esaustivo. La
famiglia è considerata come un attore sociale complesso, non un sistema chiuso in sè stesso, ma in interazione con la società. (M. Naldini, C.
Saraceno,1988)

La famiglia

"È entro i rapporti familiari infatti, così come sono socialmente definiti e
normati che gli stessi eventi della vita individuale che più sembrano appartenere
alla natura ricevono il proprio significato e tramite questo vengono consegnati
all'esperienza individuale: il nascere e il morire, il crescere, l'invecchiare, la sessualità, la procreazione."3

Capitolo 2.1

2. C. Saraceno, L'equivoco
della famiglia.
3. M. Naldini, C. Saraceno,
Sociologia della famiglia.

Capitolo 2.2
La famiglia come unità di convivenza

28

Barbagli7 sostiene di dover fare un'ulteriore distinzione tra struttura
e relazioni sociali. La struttura in riferimento alle regole con cui una convivenza si crea e si trasforma (quindi, nucleare, multipla, ...). Per relazione invece si fa riferimento ai rapporti di autorità e affetto tra persone convicenti (quindi, patriarcali, autoritarie, ...). La presente distinzione segnala
l'esistenza di dimensioni diverse entro l'esperienza familiare, ma è una semplificazione che rischia di nascondere i rapporti di potere, che sono invece
alla base dellla definizione di una struttura familiare. I comportamenti e i
rapporti di una famiglia mutano con l'andar del tempo, quindi si può parlare di struttura della famiglia solo nel senso di regole lungo tutto il ciclo di
vita, non solo di un particolare momento. (M. Naldini, C. Saraceno,1988)
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La famiglia come unità di convivenza

Tipologia di Laslett (gruppo di Cambridge, '72)6
a. Solitari (nel libro li si mette in b.)
b. Aggregato senza struttura familiare: senza coppia coniugale
		
né coppia generazionale.
c. Aggregato domestico semplice: coppia senza figli, o coppia
		
con figli, o un genitore con figli (nucleo familiare).
d. Aggregato domestico esteso: aggregato semplice più uno o
		
più parenti (che non formano tra loro un nucleo).
e. Aggregato domestico multiplo: due o più aggregati semplici con
		
o senza parenti (più nuclei). Questa particolare categoria si
		
struttura in base alle tipologie di legami che esistono in re		
		
lazione ai vari nuclei attraverso tutto l'asse generazionale.
Frérèches: tutti i fratelli sposati vivono insieme con le proprie famiglie.
Famiglia-ceppo: dove la coppia anziana vive con quella dell'erede.
Famiglie congiunte: dove tutti i figli maschi sposati portano le loro
				
mogli e i figli a vivere nella casa dei genitori.
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Secondo Manuela Nandini4 e Chiara Saraceno, vivere sotto lo
stesso tetto è l'indicatore più semplice dell'esistenza di famiglia, ma
risulta essere insufficiente e presenta diversi problemi concettuali di
metodo. Il confine dell'abitazione non sempre coincide con quello
della divisione del lavoro, dell'accesso al cibo, dei rapporti sessuali. Il
vivere insieme non per forza e non necessariamente implica la costruzione della famiglia.
L'individuazione della convivenza familiare richiede che siano
chiarite delle regole che delimitano lo spazio fisico della convivenza e
definiscono come rapporti familiari, le relazioni tra le diverse persone.
Queste regole consentono di individuare vari tipi di famiglia.
Gli antropologi sono andati alla ricerca di funzioni e caratteristiche
familiari universali (partendo da Malinowski5 nel '13 con l'universalità del
bisogno della cura dei piccoli, la famiglia è stata vista come istituzione universale per la cura e l'allevamento). Sulla stessa scia molti sociologi parlano
di funzioni della famiglia (riproduzione, cura, educazione, ...), ma questa
concettualizzazione è criticata perché condivide il limite di tutte le argomentazioni funzionaliste, infatti, culture diverse, organizzano le funzioni in
modi diversi. Altra linea di ricerca mira a individuare le strutture della famiglia, riferendosi al tipo di vincolo che lega i membri di una convivenza
(consanguineità, affinità, matrimonio, discendenza, ...).
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4. Autorevole sociologa dei
processi culturali e
comunicativi, è professoressa
all'università di Torino.
5. Bronisław Malinowski,
(1884 – 1942) è stato un
antropologo polacco
naturalizzato britannico.
È celebre per la sua attività
pionieristica nel campo della
ricerca etnografica, per gli
studi sulla reciprocità e per le
acute analisi sugli usi e
costumi delle popolazioni
della Melanesia.
6. Ruffell Laslett
(1915 – 2001) è stato uno
storico britannico.
Fondatore del Gruppo di
ricerca di Cambridge, ha
delineato cinque tipi di
famiglie, ormai utilizzate da
molti sociologi.
7. Marzio Barbagli (1938) è un
sociologo e accademico
italiano. Professore di
sociologia dell'Università di
Bologna, nel corso della sua
carriera ha scritto molti saggi.
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Per molti secoli la famiglia ha costituito una vera e propria impresa: produttiva, finanziaria, politica. Critiche alle opinioni che nel
passato le famiglie europee fossero perlopiù a struttura multipla e che
avessero attraversato nel tempo un processo di progressiva contrazione
(Durkheim)8; dalla famiglia multipla alla famiglia coniugale - nucleare
moderna (marito, moglie ed eventuali figli per proprio conto), dove
l'industrializzazione avrebbe avuto un ruolo essenziale.9

Le famiglie occidentali presentano le seguenti caratteristiche:
- età del matrimonio relativamente alta
- differenza d'età tra i coniugi relativamente bassa
- matrimonio tra coetanei in grado di stabilire la propria residenza separatamente dai genitori
- fecondità ridotta (la donna è vecchia).11

La famiglia del passato appare molto più instabile di quella contemporanea, le cause sono molteplici. In primo luogo vi era l'elevata
mortalità. Le donne morivano prima e c'erano molti orfani e famiglie
spezzate. Circa la possibilità di formare famiglie ricostruite va detto
che essere vedova era un'ostacolo: una donna non più giovane poteva
sposarsi solo se la terra che le aveva lasciato il marito costituiva una
risorsa abbastanza appetibile e la presenza dei figli poteva essere un
ostacolo anche se la vedova era giovane. Essere vedovo trovava moglie
più facilmente avendo un più rapido accesso diretto alla proprietà. In
secondo luogo sono da considerare i fenomeni migratori. Essi coinvolgevano soprattutto le famiglie contadine che mantenevano in equilibrio risorse e bisogni facendo emigrare alcuni dei propri membri.
Questi fenomeni di migrazione coinvolgevano i figli eccedenti, non
destinati ad ereditare.
La diminuzione della mortalità, l'aumento e la diversificazione
delle risorse disponibili nel XX secolo, favoriscono una maggiore stabilità della famiglia nel ciclo di vita, un'omogeneizzazione delle strutture familiari, cui segue una nuova instabilità moderna.13
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Caso italiano
Quattro grandi mutamenti delle famiglie italiane secondo Barbagli:
a. Stabilizzazione calo della mortalità dovuta a carestie ed epidemie
b. Riduzione del peso delle famiglie incomplete (senza un
genitore) per il calo della mortalità
c. Mutamenti nelle regole di trasmissione patrilienare.
Riduzione delle differenze nel grado di complessità delle 		
famiglie dei diversi ceti urbani e progressiva nuclearizzazione delle famiglie dei ceti nobiliari.
d. Riduzione della presenza del personale domestico nella 		
struttura delle famiglie urbane. Maggior presenza dei figli.12

La famiglia

Secondo alcune ricerche del Gruppo di Cambridge, si afferma
che diversi secoli prima dell'industrializzazione il modello di struttura
familiare prevalente in Europa era proprio quello coniugale nucleare.10
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8. Émile Durkheim
(1858 – 1917) è stato un
sociologo, antropologo e
storico delle religioni francese.
La sua opera è stata cruciale
nel corso del XX secolo, della
sociologia e dell'antropologia,
avendo intravisto con chiarezza
lo stretto rapporto tra la
religione e la struttura del
gruppo sociale.
9. M. Naldini, C. Saraceno,
Sociologia della famiglia.
10. https://www.docsity.com/it/
riassunto-del-manuale-di-sociologia-della-famiglia-de-chiara-saraceno-e-naldini-1/522213/
11. Ibid.
12. Ibid.
13. Ibid.
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Con l'industrializzazione cambia la composizione sociale della
popolazione e la sua distribuzione tra città e campagna: gli strati rurali
si inurbano e divengono proletari urbani. Cambiano i rapporti familiari tra le generazioni, mutano le possibilità di controllo familiare sulla
forza lavoro, ma soprattutto muta la posizione di classe di interi gruppi
sociali: muta il sistema di stratificazione sociale. (M. Naldini, C. Saraceno,1988)
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Fenomeni che accompagnano l'industrializzazione in Europa e
che segnano l'organizzazione familiare:
a. Diffusione dell'economia familiare salariata: tutti sono chiamati a contribuire alla borsa comune. Il sistema di fabbrica modifica la
divisione del lavoro familiare: emerge la necessità di uno spazio domestico non mescolato allo spazio del lavoro. Quindi una distinzione tra
produzione e riproduzione. Emergono necessità di cura per i bambini,
che non possono essere accuditi sul luogo di lavoro. Si delinea una
divisone dei compiti e degli spazi per uomini e donne: i primi fuori
dalla famiglia, le seconde dentro, nascoste. L'industrializzazione crea
l'operaio e la casalinga.
b. Cambiano i rapporti tra le generazioni nella famiglia. L'accesso a un salario individuale favorisce fenomeni di individuazione e
separazione, ma la solidarietà economica familiare rimane forte. La
riduzione del controllo delle famiglie e della comunità sui giovani favorì anche le unioni libere e le nascite di figli illegittimi.
c. La prima transizione demografica che porta il passaggio da
un alto tasso di mortalità e fecondità tipico della società preindustriali
alla situazione attuale.15
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Artigiani e lavoratori già urbani vedono trasformare il proprio
lavoro e il proprio modo di produzione familiare. La creazione di un
nuovo mercato del lavoro favorisce la stabilizzazione e l'allargamento
della famiglia, consentendo ai figli di rimanere più a lungo in famiglia
senza emigrare e un uso strategico della parentela.14
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14. M. Naldini, C. Saraceno,
Sociologia della famiglia.
15. https://www.docsity.com/it/
riassunto-del-manuale-di-sociologia-della-famiglia-de-chiara-saraceno-e-naldini-1/522213/
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Secondo Saraceno e Naldini vi sono problemi di definizione e
rilevazione. Coresidenzialità e bilancio comune tendono oggi a coincidere, così che i confini della famiglia sembrano più chiari nella società contemporanea che nel passato. Le cose non sono così semplici e
i dati di tipo macro dei censimenti delle grandi indagini nazionali rischiano di far perdere la concretezza e specificità delle singole famiglie
e delle diverse realtà locali.

La varietà delle strutture familiari contemporanee
Dal secondo dopoguerra a oggi vi è stato un accumulo e un
intreccio di fenomeni e tendenze diversi. Si è assistito a un aumento
del numero delle famiglie superiore all'aumento della popolazione, a
una riduzione dell'ampiezza delle famiglie e una diversa distribuzione
percentuale dei vari tipi di struttura familiare, a favore di quella coniugale - nucleare, uni personale, monogenitore e a sfavore di quelle estese e multipla.18
In seguito andranno analizzati fattori della diversificazione e
del dinamismo delle strutture familiari. L'aumento del numero delle
famiglie è stato maggiore dell'incremento della popolazione. Conferma la tendenza verso la nuclearizzazione della famiglia. La riduzione
delle nascite rende lo squilibrio tra incremento della popolazione e
incremento delle famiglie più evidente. L'invecchiamento della popolazione e l'aumento dell'instabilità coniugale producono in alcuni casi
una ripresa delle famiglie estese (coppia con figli che accoglie un genitore vedovo o vedono che accoglie in casa il figlio separato).
La famiglia nucleare coniugale: una fase della vita familiare
sempre più ridotta. In tutti i paesi sviluppati le indagini statistiche segnalano una costante diminuzione della quota delle famiglie coniuga-
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La definizioni di famiglia usate dagli organi di rilevazione sono
variate nel tempo. Queste disomogeneità segnalano una difficoltà a
tracciare in un modo netto i confini della famiglia e la definizione di
criteri. Nel 1987 l'ONU ha proposto una definizione a fini statistici,
adottata dall'EUROSTAT17, ma non da tutti i paesi:
"Le persone entro un aggregato domestico che sono tra loro legate come
moglie e marito, o genitore e figlio/i (di sangue o adozione ma non in affidamento), celibe o nubile."18

La famiglia

La tipologia delle famiglie utilizzata nell'ISTAT:
c. Uni personali
d. Coppie senza figli
e. Coppie o singoli con figli
f. Estese (includono le estese e le multiple di Laslett)
Definizione anagrafica ampia e flessibile, secondo cui i caratteri della
famiglia sono:
a. La relazione di parentela o affinità o affettività tra più persone
b. La coabitazione
c. L'unicità del bilancio (scomparso dagli anni '80)16
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16. M. Naldini, C. Saraceno,
Sociologia della famiglia.
17. L'Ufficio Statistico
dell'Unione Europea.
18. M. Naldini, C. Saraceno,
Sociologia della famiglia.

li nucleari, specie di quella con figli. La coppia coniugata rappresenta
una fase della vicenda famigliare, ma in Europa, meno del 50% delle
famiglie in un dato momento contiene figli. Emerge la diminuzione
delle famiglie estese e multiple e l'aumento dei solitari.19
Al variare dei modi di formazione della famiglia corrisponde
una modificazione del tipo di famiglia in cui ci si trova a seconda
dell'età e fase della vita. Ad esempio, in Italia negli ultimi vent'anni è
aumentata la quota di figli dai 25 ai 34 anni che vivono ancora coi
genitori.Tendenza che si è verificata in tutti i paesi europei, in connessione con l'aumento della scolarità, con le difficoltà di ingresso nel
mercato di lavoro, con l'aumento dell'età al matrimonio. Queste lunghe convivenze nascondono però spesso fenomeni di pendolarismo
familiare: i figli hanno la residenza dai genitori, ma vivono stabilmente
altrove. Uomini e donne vivono da soli in età diverse: le donne in età
anziana (longevità), gli uomini nelle età centrali e giovanili (modelli
culturali che sostengono l'uscita di casa e la separazione).20
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19. https://www.docsity.com/it/
riassunto-del-manuale-di-sociologia-della-famiglia-de-chiara-saraceno-e-naldini-1/522213/
20. Ibid.
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Nuovi modi di fare famiglia dal punto di vista delle regole e dei
valori (convivenze, convivenze omosessuali, risposarsi, ...). Aumento
delle famiglie unipersonali, coppie non coniugate, famiglie monogenitali. Le famiglie con un solo genitore sono in crescita in tutti i paesi
sviluppati, cause diverse: la vedovanza (più nel passato), procreazione al
di fuori del matrimonio, instabilità coniugale (più oggi). In relazione
all'instabilità coniugale e al mutamento dei criteri di affidamento (miglior interesse del figlio) vi è una prevalenza di madri sole.
Le famiglie ricostruite o ricomposte quando almeno uno dei
due coniugi proviene da un matrimonio precedente. Se ci sono figli
dal rapporto precedente coppia genitoriale e coppia parentale non
coincidono e anzi costituiscono due diversi nuclei. Se l'altro genitore
è ancora in vita e mantiene rapporti con il figlio, i due nuclei transitano tra le due famiglie. Se entrambi i coniugi hanno figli da un rapporto precedente vi sono complicazioni ulteriori. In tutti i casi vi sono
problemi di confini, essi sono permeabili e complessi.
Le Convivenze more uxorio, dove la coppia non è legittimata
dal matrimonio. Il suo statuto di famiglia dal punto di vista legale e
culturale è controverso, specie se non ci sono figli. Si distinguono convivenze omosessuali ed eterosessuali, convivenze tra adulti e giovanili,
le famiglie di migranti o famiglie miste. All'interno di convivenze eterosessuali, dove l'assenza del matrimonio motiva la scarsa legittimità,
sono state le prime ad essere riconosciute dalle unioni civili. Le seconde è il tipo di sessualità che contrasta con ogni idea di famiglia in
quanto non potenzialmente generativa. Ci sono difformità normative:
in Italia una convivenza etero/omosessuale è una famiglia dal punto di
vista anagrafico, ma non lo è per il codice civile, per il diritto ereditario
o sistema pensionistico. Le convivenze giovanili e tra adulti sono in
aumento. Costituiscono il primo modo in cui una coppia va a vivere
insieme. Le famiglie di migranti o famiglie miste, in cui uno dei due
coniugi è straniero, rendono visibili modi diversi di intendere la famiglia e i rapporti inerenti. In Italia sono più diffuse nelle regioni settentrionali. Nelle miste il coniuge straniero è più spesso la moglie (77%
del totale matrimoni stranieri).
Vi è quindi un'eterogeneità dei modi di fare famiglia che caratterizza il panorama mondiale. (M. Naldini, C. Saraceno,1988)
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All'origine della famiglia moderna come ambito privilegiato
dell'affettività sta il processo di privatizzazione della famiglia stessa,
conseguente all'affermazione dello stato moderno.
Dalla seconda metà del Seicento i figli divengono sempre più
oggetto di attenzioni e strategie educative. L'infanzia si prolunga ed
emerge una lunga età dello sviluppo che va normata. L'emergere
dell'infanzia come età specifica è un lento processo, che si realizza solo
nei ceti borghesi e aristocratici dell'Ottocento, per poi diffondersi in
modi differenti. Ha conseguenze diverse per ragazzi e ragazze, poiché
l'istruzione formale differenzia i percorsi maschili e femminili, separando anche gli spazi. Prodotti di questo nuovo modello di famiglia dei
sentimenti e dell'educazione è anche la maternità.
Il programma educativo e morale riguarda anche la madre:
come educatrice, ma anche come soggetto da educare alla propria "naturale" vocazione (l'allattamento al seno diventa responsabilità materna, con implicazioni morali).
Il padre sembra mantenere caratteristiche di potere e autorità
sociale della forma familiare precedente, ma da un altro punto di vista
sono loro a farsi promotori entro la propria famiglia dei nuovi livelli
pedagogici e igienico-sanitari nei confronti dei figli e delle mogli.
Tutto questo si accompagna alla prima rivoluzione contraccettiva: le forme di contraccezione "naturali" modificano profondamente
la visione della sessualità, dei rapporti tra i coniugi e l'atteggiamento
verso la procreazione. Dalla fine del XVIII secolo la fecondità coniugale inizia a ridursi, dapprima nei ceti benestanti, per poi diffondersi
nelle classi urbane. ARIES sostiene che si tratta di una contraccezione
eminentemente maschile: l'uomo controlla la sua pulsione sessuale
(coito interrotto). Avviene una ridefinizione dei rapporti uomo-donna, il rapporto tra i coniugi è sempre più improntato all'etica del rispetto. Emerge quindi un mutamento nei rapporti tra i coniugi e le
generazioni, in direzione di una maggior espressione dell'affettività e
della parità.
Nella seconda metà dell'Ottocento il bambino è collocato già
nella prima infanzia in un percorso di apprendimento e sviluppo controllati, che istituisce spazi educativi ad hoc che valorizzano la funzione educativa della famiglia.
A cavallo del XX secolo comincia ad instaurarsi un rapporto
inverso tra ricchezza della famiglia e fecondità: nel passato erano più i
ricchi a fare più figli (maggior sopravvivenza), ora sono i poveri a far
più figli.
Dal 1950 il fenomeno della riduzione della fecondità è andato
progressivamente omogeneizzandosi. Nella maggior parte dei paesi
europei occidentali il tasso scende sotto il livello di sostituzione. Fino
agli anni '70 sembrava che ci fosse un rapporto diretto tra la bassa occupazione femminile e l'alta fecondità, invece dagli anni '90 tale rapporto si è invertito: i paesi a più alta occupazione femminile hanno i
tassi di fecondità più alti. Le spiegazioni ruotano intorno al modo in
cui le diverse società reagiscono all'aumento della scolarità e dell'occupazione femminile, e al modo in cui sostengono il costo dei figli o ne
promuovono l'autonomia economica.21
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21. M. Naldini, C. Saraceno,
Sociologia della famiglia.
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A livello di senso comune sembra che si parli veramente di famiglia solo quando ci sono figli. Molti dichiarano che lo scopo stesso
del matrimonio è la procreazione, e avere un figlio è ritenuta un'esperienza molto importante cui solo una minoranza è disposta a rinunciare. Il numero medio dei figli che si pensa di avere è pari a due, in
contrasto però con la realtà, laddove il tasso di fecondità è ampiamente al di sotto.Vi è però la segnalazione di un'idea persistente dell'ideale
della famiglia con figli.
In alcune culture il non avere figli è causa sufficiente per lo
scioglimento del matrimonio. Anche per la dottrina cattolica il matrimonio è strumentale alla procreazione. Solo con il concilio del Vaticano II ('70) al fine procreativo si è affiancato il benessere e le relazioni
di reciprocità nella coppia, ma il fine della sessualità coniugale rimane
la procreazione.
La posizione dei figli e dei modelli di organizzazione della famiglia è un potente indicatore di che cosa sia la famiglia in una determinata epoca e società.
Gli studi di ARIES ('68) sul posto dell'infanzia nella famiglia
dell'Occidente Europeo indicano come l'immagine della famiglia moderna (relazione di affetti costituenti una sfera privata) sia nata dapprima come famiglia genitoriale educante, poi come coppia coniugale
amorosa. La famiglia affettiva nasce quindi da una ridefinizione del
posto dei figli, prima che dalle relazioni di coppia. Questo processo è
accompagnato da una trasmissione quantitativa che vede diminuire il
numero di figli per famiglia man mano che la loro importanza affettiva
aumenta. Anche questo fenomeno ha avuto tempi diversi e ha attraversato varie fasi modificando l'esperienza di essere figli, e quella di
essere genitori.22
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Durante gli ultimi anni, vi sono state delle modifiche e degli aggiornamenti radicali nel concepire ed intendere la famiglia. Si possono quindi
sintetizzare diverse "nuove tipologie".
I rapporti generazionali sono stati profondamente influenzati e modificati dall'invecchiamento delle parentele.
Le separazioni e i divorzi sono presenti in maniera sempre maggiore nella nostra società. Essi vanno a mutare e creare nuovi confini, creando
agglomerati allargati e, a volte, famiglie poco definite.
È emersa in maniera sempre maggiore la madre single, affiancata dalla madre che lavora ed occupa sempre più ruoli all'interno del
nucleo famigliare.
Le coppie dello stesso sesso hanno avuto molti successi e riconoscimenti, venendo riconosciute maggiormente e aprendosi nuove possibilità.

Capitolo 2.5

Analizzando i manuali di sociologia citati nei precedenti sottocapitoli, ho potuto appurare come il discorso pubblico riguardante la
famiglia sia molto controverso e presenti diversi conflitti e ambiguità.
Queste divergenze possono essere di svariate tipologie, differenze di
ideologia, vi è confusione, concetti mutevoli e variabili in base alla
cultura e alla società.
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Rappresentazioni
visive della famiglia
"La fotografia di famiglia può essere considerata una forma di esercizio concettuale. Si pensi cosa
può provocare una frase come "questo è..." pronunciata di fronte alla fotografia di un conoscente. L'immagine diviene un campo semiotico costituito di segni che si proiettano verso l'interno e verso l'esterno.
L'identificazione di un personaggio (ad esempio, questo è il nonno) dà luogo a una concatenazione di legami tra le figure che lo affiancano. Allo stesso tempo
l'indicazione referenziale che si proietta al di fuori
del campo dell'opera (questo è mio nonno da giovane,
ad esempio) trasforma l'immagine di uno strumento
della memoria, dell'immedesimazione e di un coinvolgimento emotivo che trasforma il legame con l'immagine stessa."1. M. Naldini, C. Saraceno, Sociologia
della famiglia.
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Questioni di famiglia,
pag.17

All'interno di questo capitolo ho voluto analizzare le diverse
tipologie formali utilizzate per descrivere e rappresentare la famiglia.
Mi interessava osservare quali fossero i vari metodi e come avveniva la
rappresentazione di una forma complessa come quella della famiglia.
L'indagine è principalmente teorica, in alcuni casi vi sono degli spunti visivi.

Capitolo 3

1. F. Nori, R. Lami,

Rappresentazioni visive della famiglia

47

Capitolo 3.1
Il sistema araldico

48

"L'araldica è la scienza che ha per oggetto lo studio degli stemmi (o
armi). Gli stemmi possono essere definiti come gli emblemi a colori propri
dell'individuo, di una famiglia o di una collettività, e sottoposti nella loro composizione alle particolari regole del blasone. Tali regole differenziano il sistema
dell'araldica medievale europea da ogni altro sistema di emblemi, sia esso anteriore o posteriore, militare o civile."2

Importante precisazione da enunciare è qualunque individuo,
che faccia parte di una data famiglia o di una certa collettività, ha la
libertà di adottare uno stemma araldico secondo le proprie necessità. Si
è erroneamente creduto che fosse solo un privilegio dei nobili o che
solamente i cavalieri potessero portarli, l'utilizzo degli stemmi è quindi
slegato e non correlato alla classificazione sociale.4
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L'araldica nasceva intorno al XII secolo nei campi da battaglia,
dove aveva il preciso scopo di identificare i cavalieri, resi irriconoscibili all'interno delle bardature costituite da elmi e armature.
Le fondamenta dello stemma sono quindi da ricercare sulla riproduzione su scudi e sui vessili dei cavalieri, durante il Medio Evo ciò
permetteva e garantiva il facile e sicuro riconoscimento di un gruppo
eterogeneo (a prima vista) di persone. Gli individui erano rappresentati da questa effige, sia a livello formale per quanto riguarda la sua proprietà, ma anche per i componenti a livello familiare.
Il sistema araldico comprende ed è strutturato secondo un codice funzionale per essere riconosciuto anche da lontano, composto da
colori accesi, immagini semplici e visibili, che donavano una segnaletica forte e d'impatto.
L'iconografia si è presto diffusa, allargandosi fino a tutta la società occidentale, portando anche le più importanti ed illustri famiglie
ebraiche a realizzare un loro stemma rappresentativo.5
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Lo stemma relativo ad una famiglia è quindi la rappresentazione grafica, elaborata ad immagine visiva di un cognome. La raffigurazione sintetizza e racchiude al suo interno un gruppo ben definito di
individui circoscritti, che si sentono rappresentati dallo stemma.
In generale, l'araldica normatizza e dona un'imprescindibile definizione e identificazione non solo del singolo individuo, ma anche delle sue
relative discendenze e origini collegate. Il blasone veniva infatti trasmesso con l'eredità, andando a comunicare un grado di parentela e di
appartenenza.3
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L'albero genealogico è una metodologia rappresentativa che ha
lo scopo di sintetizzare ed elencare in maniera ordinata gli antenati e i
componenti di una stessa famiglia. I vari membri del gruppo familiare
sono disposti all'interno di un'infografica che prende generalmente la
forma di un albero.
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L'albero genealogicov

Al giorno d'oggi, esistono molti modi per realizzare un albero
genealogico, molti privati utilizzano mezzi propri, facendo una ricerca
scrupolosa mossa da curiosità e passione.Vi sono però numerose possibilità di avvalersi di professionisti esterni.
Nel caso che si decidesse di utilizzare i mezzi propri vi sono
varie fonti di informazione presenti intorno a noi. La conoscenza diretta risulta essere quella più immediata, basta chiedere a parenti più
anziani ancora in vita per poter raccogliere le informazioni relative a
nomi e date di nascita. Utilizzando questa metodologia, si dovrebbe
arrivare a raggiungere agevolmente il grado di parentela fino ai bisononni. Un'ulteriore approfondimento può essere svolto chiedendo agli
enti che conservano questa tipologia specifica di dati, come ad esempio i Comuni e le Parrocchie. Essi conservano i registri contenenti
informazioni che permettono un'ulteriore raccolta di informazioni
ancora più datate.
Quando le informazioni presenti iniziano a scarseggiare e ad
esaurirsi ci si può facilmente rivolgere ad altri soggetti che forniranno
un servizio a pagamento. In alternativa, molti siti Web offrono enormi
quantità di dati e raccolte di registri pubblici.7

Rappresentazioni visive della famiglia

All'interno della rappresentazione si differenzia il sesso dei
membri della famiglia con delle caselle, che cambiano la loro forma. Le
caselle quadrate sono utilizzate di norma per i maschi, mentre quelle
rotonde e/o circolari per le femmine. Dentro queste caselle vi è il
nome della singola persona, a volte sono aggiunte informazioni supplementari, come ad esempio data di nascita e di morte, o ancora la
tipologia di occupazione o la professione.
Queste diciture sono organizzate ed ordinate secondo un sistema cronologico, dall'alto verso il basso, connesso da una serie di linee
che simboleggiano i matrimoni, le unioni e le varie discendenze.6
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Vi sono molte caratteristiche che vengono tramandate all'interno della famiglia, le più immediate ed evidenti sono facilmente riconoscibili a livello del volto. Una fortissima influenza la offre la genetica. Un recente studio ha scoperto come delle variazioni di singoli
geni risultino avere un grande impatto sulle caratteristiche facciali
umane, offrendo nuove chiavi di lettura sulla comprensione delle caratteristiche trasmesse all'interno delle generazioni.8

La tecnologia offre aiuto e supporto, servendo la ricerca scientifica e permettendole di arrivare a risultati concreti. Le immagini
sono state scattate ed elaborate utilizzando dei software appositi, di
ultima tecnologia e all'avanguardia. Tutti i visi ritratti sono stati ritratti
dal team, che ha utilizzato quattordici punti di riferimento annotati
manualmente, come ad esempio l'angolo degli occhi, la punta del naso.
Le informazioni sono state estrapolate utilizzando degli algoritmi, donando dei risultati sulla forma del viso. 10
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La genetica controlla le caratteristiche del volto umano.“Le somiglianze
facciali tendono ad emergere nelle famiglie, i gemelli geneticamente identici cresciuti insieme o separati mostrano sorprendenti somiglianze facciali, suggerendo
in modo schiacciante il controllo genetico delle caratteristiche facciali umane –
evidenzia Sir Walter Bodmer, dell’Università di Oxford – questo nuovo studio
ci avvicina alla comprensione del ruolo svolto dalla genetica nel determinare le
caratteristiche del viso, che è una parte così importante delle nostre interazioni
quotidiane”. Mentre il professor Josef Kittler dell’Università del Surrey, si sofferma in particolare sugli aspetti tecnici che hanno caratterizzato questa ricerca,
aggiungendo qualità al lavoro svolto. “Questo è un altro esempio di come l’intelligenza delle macchine possa avere un impatto positivo e dare un contributo
alla scoperta scientifica” ha infatti affermato Kittler.11
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Sono essenzialmente tre le varianti genetiche che permettono l’ereditarietà. Lo studio, delle Università di Oxford e del Surrey e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), ha identificato
in particolare tre varianti genetiche. Due sono legate ai profili facciali nei volti
femminili e una alla forma degli occhi e al loro contorno sia negli uomini che
nelle donne. Per arrivare a identificarle sono stati analizzati oltre 3000 volti di
partecipanti del progetto People of the British Isles, di gemelli del progetto TwinsUK del St Thomas’s Hospital, oltre ad altri volontari dell’Asia orientale.9
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L'album fotografico

I primi album fotografici fecero la loro comparsa intorno al
1860, favoriti dai circoli borghesi, coinvolgendo diverse generazioni.
Le prime rappresentazioni erano costituite da immagini realizzate in
studi professionali, quindi ritratti e/o "carte de visite", costituendo e
raccimolando immagini generazionali con una parvenza di ordine cronologico. L'effetto prodotto era quello di una sorta di antica galleria
contenente le raffigurazioni degli antenati, mediante la quale i nobili
lodavano e celebravano la loro discendenza.
Andando avanti nel tempo, l'uscita della macchina fotografica
facilitò e permise una maggior scelta di formati, migliorando di conseguenza le teniche utilizzate e le attrezzature impiegate all'interno
degli studi. Così facendo, l'album fotografico iniziò ad esibire una specie di reportage sociale nascente. I contenuti erano prelopiù feste e
cerimonie, viaggi e avvenimenti, affiancati da nomi, date e luoghi.
Con l'avvento del nuovo secolo, l'espansione per la fotografia e
il suo relativo interesse fecero nascere le fotocamere portatili. Vi era
quindi la possibilità di ottenere e creare composizioni più flessibili,
senza contare che il ventaglio di tecniche e di possibilità si allargava
ulteriormente. Le tematiche possibili si ampliarono, comprendendo
principalmente matrimoni, nascite, riti religiosi, festività ed eventi sociali. Tutti questi elementi erano avvenimenti fondanti per la biografia
collettiva, che richiedeva sempre più spazio e interesse.
Nei primi album, potremmo trovare delle fotografie di ritratti
di defunti, o ancora di scene funebri. Questa pratica è stata abbandonata e bandita con ribrezzo dopo le grandi guerre, oggi infatti ci appa-

Rappresentazioni visive della famiglia

All'interno di un contesto moderno, l'album fotografico è soggetto ad un'attenzione particolare e singolare. Esso viene riesaminato,
sia per quanto riguarda il suo ruolo, sia per la sua evoluzione storica.
Vi sono state due esposizioni parallele, ma separate, che andavano a donare una visione storiografica della fotografia. Il tema focalizzato e centrale era l'album di famiglia, elemento comune da ambedue
le parti, ma rappresentato con punti e aspetti contrastanti. All'interno
del museo Nicéphore Niépce di Chalon-sur-Saône troviamo un primo approccio, che si definisce più accademico. La mostra porta il titolo Albums de famille. Les images de l'intime. Il secondo approccio risulta
più teorico, il contenuto è stato esposto all'interno del FOAM, ovvero
il museo di fotografia di Amsterdam. Album Beauty (giugno-settembre
2012) è stata una ricostruzione/esposizione ha fatto emergere la collezione personale di Erik Kessels, concentrandosi e andando nello specifico degli elementi della comunità in ambito fotografico.
Entrambe le applicazioni condividono un intento divulgativo.
Nel primo approccio vi è un intento più archeologico e metodico
sulla raffigurazione della famiglia e delle sue vicessitudini, mettendo in
luce la divulgazione della memoria di gruppo. Kessels donava una visione nostralgica, omaggiando il prodotto dell'era analogica, che rappresentava un'armonia all'interno dell'imperfezione, in quanto l'album
fotografico era ricolmo di scatti ingenui di fotografi occasionali.
Le due esposizioni trattano la tematica dell'album fotografico
in maniera e con uno sguardo rivolto al passato.12
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re un'azione di cattivo gusto.
L'album fotografico si è evoluto, mantenendo al suo interno
solamente tratti allegri e felici, una collezione di sorrisi in cui non sembravano esserci posto per pensieri negativi come il conflitto o la tragedia.13
Si tramandavano esclusivamente ricordi fortunati e favorevoli,
in modo da donare una visione forte, di unione e di prosperità del clan.
Le fotografie iniziano ad assumere i tratti della reliquia, rappresentando
frammenti di vita privilegiati. Di conseguenza, l'album fotografico assume il valore di totem della coesione familiare e del relativo ambiente domestico. Attorno ad esso si svilupperanno atteggiamenti volti
all'appartenenza alla comunità di famiglia, con le relative gerarchie e
parentele, aiutando in parallelo a rinsaldare l'identità collettiva.
L'album costituisce anche una funzione tranquillizzante e lenitiva, donando protezione e sostegno alla memoria, nella quale ci rifugiamo per trovare sollievo, stabilità e senso di appartenenza. Le fotografie donano un punto saldo e fermo, che ci offre una visione sicura
e significativa del nostro passato, collocandoci con coscienza e senza
smarrimento nall'interno del presente.14
"Come i parenti e gli amici morti che si conservano nell'album di famiglia, e la cui presenza nelle fotografie esorcizza in parte l'angoscia e il rimorso
che proviamo per la loro scomparsa, così le fotografie di rioni ora sventrati, di luoghi
rurali sfigurati e inariditi, esprimono il nostro fragile rapporto con il passato.
Una fotografia è insieme una pseudopresenza e l'indicazione di un'assenza. Come un caminetto a legna in una stanza, le fotografie - soprattutto
quelle di persone o luoghi lontani, di città remote, di un passato svanito - sono
incitamenti al fantasticare. Quel senso di irraggiungibilità che possono evocare
alimenta direttamente i sentimenti erotici di coloro per i quali la desiderabilità
è accresciuta dalla distanza.
(...) Tutti gli altri usi talismanici delle fotografie esprimono una tendenza che è insieme sentimentale e implicitamente magica: sono tentativi di
entrare in contatto con un'altra realtà o di avanzare pretese su di essa."15
Negli anni Quaranta e Cinquanta gli album di fotografie cessano di comprendere diverse generazioni, concentrandosi più sull'individuo. La raccolta viene gestita ora solo da un unico membro della famiglia. Vengono quindi aperte questioni sulla vita domestica e
familiare. La fotografia si è allargata, diventando sempre più comune
ed, espandendosi, si concentra sia sulla vita quotidiana, ma anche andando ad indagare sul privato. Si passa, quindi, dal raccontare, ritraendo immagini della vita della stirpe, alla vita e alla storia dell'individuo, focalizzandosi sull'autobiografia e non più sulla cronaca familiare.
La biografia individuale offre una prima e nuova opportunità di concedersi una propria personale visione della storia, a tratti più o meno
nobilitata. In questa narrazione troviamo punti in comune con i diari intimi, la messa in scena della vita privata e delle vicende individuali offre anche una radiografia, uno spaccato della società con cui si
è confrontati quotidianamente.16
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A sommarsi alla decaduta dell'album vi è un'ulteriore elemento.
Agli inizi, lo scatto e la gestione delle fotografie erano amministrate e
decise dai soli adulti, questo in parte per lea complessità tecniche che
la fotografia richiedeva, ma anche per il saper valutare e l'avere l'autorità di decidere quali momenti familiari erano degni di essere immortalati. Con la semplificazione della tecnica, complice l'economizzazione sul mercato dell'apparecchio fotografico, l'età media dell'utente si
abbassa, avvicinandosi ad un pubblico sempre più giovane. Durante gli
anni Novanta, alla macchina fotografica compatta si affiancano le prime fotocamere dei telefoni cellulari, facendo scattare a giovani e ad
adolescenti immagini ludiche di momenti di svago con la famiglia.
Se per definire album fotografico lo descriviamo come un
mero oggetto fisico, con un gruppo organizzato e rilegato di fotografio, è superfluo dire che la sua esistenza è precaria. Stesso discorso vale
per l'oggetto libro, che sta cedendo il suo essere cartaceo ai formati
elettronici. Se ci si concentrasse però non sull'involucro, non sullo
scheletro contenitore, ma sull'ontologia, ci accorgeremmo che vi è una
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L'album fotografico

"L'album ratificava il modello di filiazione patriarcale e struttura nucleare, che da tempo remoto si era occupato di garantire non solo la procreazione e
la sopravvivenza, ma anche la trasmissione dei capitali economici, simbolici e
sociali. L'album rappresentava una delle impalcature metaforiche di questa struttura, incaricandosi di fornirle durata e visibilità. Il passaggio a formule più dinamiche e flessibili di vita in comune, però, ha spezzato i legami familiari e il modello
tradizionale di album di fotografia a mala pena ha il tempo di consolidarsi."18

Rappresentazioni visive della famiglia

Con l'avanzare del tempo, del commercio e dell'industrializzazione, i laboratori commerciali introdurrano nel mercato un modello
monotematico di album di famiglia, destinato a ritrarre eventi specifici e prefissati, come ad esempio un viaggio, la luna di miele, o una
qualche vacanza esotica.Tempo addietro un simile avvenimento avrebbe reclamato pochi scatti, ma, nell'ottica della diversificazione e dell'unicità, ora si può riempire un intero libro.
I supporti disponibili aumentano in relazione al mercato e alle
richieste pertinenti. La fotografia non occupa più uno spazio modesto
e ridotto, essa non è più un oggetto modesto e a tratti superfluo, ma
diventa pare di altro. Si iniziano a decorare i frigoriferi, a riempire gli
scaffali del salotto, i muri delle camere, le automobili, i quaderni scolastici e, più in generale, ogni superficie con cui siamo a contatto e sentiamo il desiderio di personalizzare. Alle persone piace ricordare momenti felici e, applicando i ricordi nell'ambiente circostante in cui si è
immersi, otteniamo uno smantellamente dell'album fotografico, che
inizia a separarsi, andando a costellare il nostro habitat soggettivo.
L'effettivo declino dell'album di famiglia odierna deriva dalla
modifica e dalla scomposizione della parentela, e della sua relativa riorganizzazione all'interno della società. La nascita di unioni che sfidano
il concetto stesso di famiglia provoca domande e riflessioni. Come si
può costruire qualcosa che sta scomparendo o che sta mutando la sua
forma sfuggendo al nostro controllo?17
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trasmigrazione autobiografica verso altri supporti. Ad esempio, le gallerie fotografiche hanno la memoria del telefonino carica e stracolma
di immagini e ritratti di persone care e/o di momenti indimenticabili.
Questo trasferimento è veicolato e diretto dai social network, in stretta relazione con la cultura digitale, internet veicola queste nuove direzioni di registrazioni biografiche e di espressione.
Le immagini assumono perciò un nuovo valore, se esse prima
erano utilizzate come supporto ad un dato ricordo, oggi diventano un
oggetto di comunicazione, un gesto comunicativo. Le immagini condivise proclamano interazione e scambio, intrattenendo scambi sociali
con il prossimo. Quello che prima era un diario intimo, che poteva
essere letto e sfogliato da pochi eletti o membri della famiglia, ora diventa di dominio pubblico, globale ed indiscriminato.
Le fotografie vengono scattate senza troppi pensieri, non vi è
più alcun costo utilizzando macchine fotografiche compatte o cellulari. Gli scatti non vengono più stampati, permangono come un'eterea
composizione di pixel all'interno dello schermo della macchina, perdendo le sue caratteristiche materiali e fisiche.19
"Senza la sua condizione di oggetto fisico, l'immagine non può essere
investita del suo potere magico e smette di agire come un talismano o una reliquia. Sprovvista di un corpo, la postfotografia si oppone alla propria feticizzazione e perde così la capacità di dispiegare il suo potenziale simbolico. Senza
dubbio è questo il terreno dove si preannuncia la vera sentenza per l'album."20
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Ho trovato molto interessante e stimolante andare a ricercare le
varie risposte e soluzioni che si sono trovate per rappresentare una
tematica complessa ed eterogenea come quella della famiglia.
Da sempre l'essere umano ha voluto classificare e dare un'ordine strutturato semplificandosi la lettura di questa tematica. Vi è una
costante ricerca di metodologie in tutti gli ambiti, l'investigazione sulla raffigurazione della famiglia è ancora attuale e probabilmente lo sarà
sempre, in evoluzione con il periodo storico.
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All'interno di questo capitolo ho ricercato diverse rappresentazioni fotografiche che avessero trattato il tema del nucleo rappresentativo famigliare. Quello che mi interessava capire era lo scopo e la motivazione che si celava all'interno di ogni singola mostra o serie
fotografica.
Vi sono descritti progetti ampi e complessi, che tendono a ritrarre l'uomo e la famiglia su un'ampia scala, altri progetti e serie fotografiche invece sono più piccole e modeste, a tratti ironiche e giocose.

Casi studio
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The Family of Man fu progettata per raccogliere i documenti prodotti
nel secondo dopoguerra con un taglio fortemente antropologico: per raccogliere,
come un album di famiglia globale ed universale, divesi lavori che avessero come
oggetto l’essere umano, la sua vita, e i modi di agire e comportarsi nel mondo,
le relazioni che gli esseri umani intrattengono come membri della stessa specie.
L’esibizione fu allestita la prima volta al MoMa di New York e raccoglieva 503 fotografie da 68 paesi. I fotografi coinvolti furono 273 e i lavori
esposti furono selezionati tra 2 milioni di scatti inviati da autori di tutto il
mondo, tra cui alcuni molto celebri come Dorothea Lange, Robert Capa, Henri
Cartier-Bresson, Robert Doisneau, August Sander, Ansel Adams.2

Per circa otto anni la mostra fu allestita in diverse nazioni e fu visitata
da circa nove milioni di persone (nel 1959 passò anche in Italia, a Torino). Dal
2003 è stata inserita nell’Elenco delle Memorie del mondo dell’UNESCO.
La mostra è infatti ancora visitabile, ed è allestita in maniera permanente dal
1994 al castello di Clervaux, in Lussemburgo, che l’ha riaperta sabato 6 luglio
dopo tre anni di restauro (a cura del famoso studio italiano Berselli) e riorganizzazione. L’allestimento è quello originale e lo sono anche le stampe fotografiche, di una grandezza che varia da 24×36 cm a 300×400 cm. La mostra è
conservata e gestita per il CNA, Centre national de l’audiovisuel, che si occupa
del patrimonio culturale fotografico in Lussemburgo.4
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Le fotografie scelte avevano un forte potere evocativo, sono
state scelte soprattutto per questa caratteristica, non tanto per una questione storica-geografica. Il visitatore, camminando all'interno dello
spazio costellato di fotografie, le trovava appese sulle pareti e sul soffitto, venendo risucchiato ed immergendosi in un percorso innovativo e
visionario, che creava empatia a livello di percezione.3
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“The Family of Man“, “La famiglia dell’uomo”, è stata una
mostra organizzata ed ideata dal fotografo lussemburghese Edward
Steichen. La mostra inizialmente ha aperto i battenti nel 1955, ma ha
riaperto in seguito a restauri effettuati all'interno delle sale del castello
di Clervaux, a Lussenburgo. Essa è lì conservata e allestita fin dal 1994.
Steichen ha avuto molteplici esperienze, sia come fotografo di
guerra, ma anche e soprattutto come fotografo di moda, era un grande
sperimentatore. Diventò direttore del MoMa, e proprio in quel periodo concepì l'idea di creare ed allestire una grande mostra collettiva che
contenesse e trattasse la tematica dell'uomo e la sua grande famiglia a
livello mondiale.1
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Il lavoro fotografico proposto si intitola "ritratti genetici", autodescrivendosi come un lavoro di ricerca fotografica sulle somiglianze genetiche tra i membri della stessa famiglia.5
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Gli scatti fotografici di Ulric Collette giocano e si interrogano
sulle domande esistenziali che ogni singolo individuo si pone riguardo
alla propria identità. Chi siamo? Da dove veniamo? A quali punti i membri
della stessa famiglia si assomigliano o sono così diversi? Qual è la parte della
genetica o dell'anima nell'aspetto fisico di una persona?6
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Portraits génétique

La serie proposta è in continua realizzazione, vi è un'ulteriore
ricerca di forma e di combinazioni sempre più interessanti e pertinenti, che forniscano delle fotografie ancora più di impatto e che suscitino
discussione e dialogo riguardo alla genetica. L'autrice cerca continuamente nuovi soggetti da aggiungere alla serie, lasciando i suoi contatti
all'interno del suo sito web, dove esplicita e spiega il progetto.8

Casi studio

Il progetto nasce dalla mente di una designer, graphic designer
e fotografa del Quebec. Le immagini narrano ed illustrano come vi
siano delle somiglianze evidenti e dei rimandi chiari tra le similitudini
fisiche date dalla genetica all'interno dei vari componenti della stessa
famiglia. Le immagini proposte contengono due partenti, a sinistra vi
è metà volto di una persona, mentre l'altra esattà metà del volto è composta dall'altro individuo. Essi sono messi immediatamente in relazione,
evidenziando come i tratti e i lineamenti del viso siano ereditati o li
definiscano. Questa divisione del volto in due parti, combina e crea un
nuovo individuo, con una nuova ed unica faccia, facendoci sorgere
domande e suggestioni riguardo l'incomprensibile mondo delle somiglianze o delle differenze genetiche. L'osservatore rimange in qualche
modo divertito e catturato da queste immagini, andando a ricercare i
tratti in comune oppure in contrasto, andando ad ipotizzare possibili
relazioni e teorie. Le fotografie proposte in questa serie dialogano e
pongono interrogativi sulla famiglia e sulle sue radici, mostrando alcuni punti di forza e di fragilità.7
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"La mostra Questioni di famiglia propone un'analisi delle dinamiche e
delle immagini che caratterizzano una famiglia e ciò che si nasconde dietro di
essa. Obiettivo della mostra non è capire "che cosa è la famiglia", ma interrogarsi su "cosa fa la famiglia", come essa funziona nella sua rappresentazione e
nella decostruzione dei suoi meccanismi, dei suoi valori e dei suoi significati."9

Come abbiamo già accennato, questa mostra non ha la pretesa di raccontare le mutazioni della famiglia nel periodo storico che abbraccia gli ultimi
centocinquant’anni. È vero che è presente una sezione storica, il cui reperto più
antico risale al 1855, ma le immagini esposte devono essere considerate esempi
di rappresentazioni, sia dal punto di vista storico, antropologico e sociologico
(vediamo gli atteggiamenti dei personaggi ritratti e il loro modo di vestire in una
determinata epoca storica) sia dal punto di vista fotografico (le tecniche di ripresa e i materiali usati per la stampa, gli stilemi della presentazione dei gruppi).
A fianco, troviamo una parte tratta dagli archivi della FIAF, storicamente più
recente. Ci offre esempi di come il mondo della fotografia amatoriale, quello in
cui l’intenzione artistica prevale rispetto a quella utilitaristica e documentaria,
abbia affrontato il tema famiglia. Qui vediamo in alcuni autori la tendenza a
idealizzare i concetti estetizzandoli nel tentativo di creare immagini simboliche,
in altri forme di auto raffigurazione, in altri ancora ritratti in posa e colti al volo.
Uno spazio è riservato ad un estratto dell’operazione realizzata dal Gruppo
66, anch’esso di estrazione amatoriale. Pur non avendo come tema specifico la
famiglia, ne dà una rappresentazione documentaria, coerentemente con gli
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Questioni di famiglia

Nel pensare la mostra Questioni di Famiglie si è tenuto conto della
configurazione fisica del CIFA, piccolo ex carcere mandamentale che offre come
spazio espositivo un ampio corridoio e, su due piani, sedici celle collegate a
coppie. Il concetto di famiglia, uno degli elementi fondanti della socialità umana
e luogo privilegiato di relazioni, interessi, affetti e sentimenti, è stata oggetto di
molte mostre fotografiche in tutte le parti del mondo. Non è un caso che l’esposizione di maggior successo in tutta la storia della fotografia sia stata La Famiglia dell’uomo, curata da Edward Steichen e inaugurata nel 1955 al Museum
of Modern Art di New York. Quella mostra visitata in 37 paesi del mondo da
oltre nove milioni di visitatori, si proponeva l’ambizioso obiettivo di offrire uno
specchio universale delle emozioni quotidiane per sottolineare le sostanziali
affinità tra gli esseri umani. Il CIFA stesso alcuni anni fa, ad oltre cinquant’anni dalla sua presentazione, ha proposto una propria reinterpretazione alla luce
della dirompente novità introdotta dai social network.11

Casi studio

La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche celebrerà il prossimo
anno il 70° anniversario di fondazione. Per l’occasione, viene proposto il grande progetto nazionale La Famiglia in Italia.Tutti gli appassionati di fotografia
sono stati invitati a fotografare nel nostro paese la famiglia contemporanea. Ne
scaturisce una campagna fotografica di ricognizione che sta coinvolgendo migliaia di fotografi. Il Comitato Scientifico del Centro Italiano della Fotografia
d’Autore ha pensato di offrire al pubblico e ai partecipanti al progetto una visione dei diversi aspetti di come la famiglia è stata rappresentata fotograficamente in passato. Vista la vastità e la complessità dell’argomento, si è deciso di
trattare solo alcune tra le tantissime possibili tematiche in cui si può affrontare
questo genere di fotografia.10
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9. Nori, Lami, Questioni di
famiglia, pag.15.
10. http://centrofotografia.org/
mostre/introduzione/35
11. Nori, Lami, Questioni di
famiglia, pag.15.

obiettivi del proprio progetto di analisi della realtà cittadina milanese degli anni
’60 e ‘70. Nelle celle sono ospitati argomenti particolari affidati a curatori diversi. Il loro sforzo è stato di presentare nel piccolo spazio di una doppia cella
(solo due, dei nove temi hanno occupato una cella singola) una tematica specifica. Le scelte sono state varie: si va dalla rappresentazione della famiglia come
appare sulle pagine dei giornali, a quella nelle fotografie di fuori scena del cinema italiano. Un’altra sezione prende in esame immagini che ritraggono la famiglia a tavola, un’altra vari modi di fotografare la famiglia in posa, un’altra
ancora la famiglia negli anni del secondo dopoguerra. Una sezione è dedicata
ad autori che hanno utilizzato il riuso della fotografia familiare con l’obiettivo
di superare i confini tra tempo reale e memoria, tra autenticità e contraffazione,
tra appropriazione e simulazione del reale. Non manca un’operazione concettuale che trasforma la cella in un’installazione in cui le cartoline ricordo di
luoghi di vacanze diventano occasione per estrarre scene di famiglie “involontarie”. Immagini in cui lo scatto non è realizzato per rappresentare la famiglia
presente nella scena, né la famiglia è consapevole della ripresa del fotografo.
Un’altra installazione è dedicata alla famiglia social con una scelta di immagini tratte da Instagram. E infine uno spazio dedicato all’album di famiglia. Un
album, anzi una serie di fogli d’album sono appesi alle pareti, omaggio al ricordo personale e privato di trent’anni di storia familiare e affettiva. La somma
di tutti questi elementi risulta una visione complessa e interessante dei modi
diversi di affrontare fotograficamente il tema della famiglia. Il visitatore non
mancherà di rimanere colpito da alcune proposte e i partecipanti al progetto
nazionale La Famiglia in Italia avranno la possibilità di raccogliere spunti per
le loro immagini.12
"Creare una mostra collettiva su questo argomento ha significato l'esigenza di produrre un campo partecipativo di esperienze, immagini e simboli che
esprimono uno strabismo concettuale: da una parte una coralità di prospettive
autobiografiche individuali e soggettive, dall'altra una ricerca di significati condivisi su quei legami culturali, morali, etici, biologici che ancora nel mondo
contemporaneo definiscono e individuano una famiglia."13
"La mostra imposta un percorso tra le individualità di undici artisti
chesi confrontano con questo tema attraverso opere che fanno emergere le criticità di questioni come il dissidio tra libero individualismo e necessità relazionali,
il rapporto genitori-figli, il valore della memoria, la riflessione su ruoli e comportamenti che definiscono legami e relazioni."14
"Centrale nella mostra è la riflessione sul genere del ritratto. (...) Le
opere degli artisti contemporanei in mostra decostruiscono e rielaborano il ritratto di famiglia con immagini che si muovono nella contraddizione tipica di
questo genere, diviso tra i suoi valori di documento e di opera d'arte. Rappresentare una famiglia significa costruire l'immagine pubblica di legami e relazioni private. E spesso, come dimostra anche il caso di Mann, il contesto famigliare costituisce il punto di partenza spontaneo e impescindibile per la ricerca di
artisti e scrittori."15
"La fotografia di famiglia può essere considerata una forma di esercizio
concettuale. Si pensi cosa può provocare una frase come "questo è..." pronunciata di fronte alla fotografia di un conoscente. L'immagine diviene un campo
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semiotico costituito di segni che si proiettano verso l'interno e verso l'esterno.
L'identificazione di un personaggio (ad esempio, "questo è il nonno") dà luogo
a una concatenazione di legami tra le figure che lo affiancano. Allo stesso tempo
l'indicazione referenziale che si proietta al di fuori del campo dell'opera ("questo è mio nonno da giovane", ad esempio) trasforma l'immagine di uno strumento della memoria, dell'immedesimazione e di un coinvolgimento emotivo
che trasforma il legame con l'immagine stessa.16
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"In funzione dell'esperienza della mostra da parte del visitatore, Questioni di
famiglia diviene una piattaorma di stimoli diversi per riflettere sulla tematica della famiglia
in forma interdisciplinare spingendosi anche oltre le opere degli artisti coinvolti. Parte della
mostra è una sala dedicata alla rappresentazione della famiglia nei media e nella letteratura con un'ampia selezione di filmati e libri che hanno segnato la costruzione dell'immagine della famiglia, dai grandi romanzi ottocenteschi alle recenti serie televisive. Una "biblioteca di famiglia" sarà consultabile dai visitatori, che potranno anche partecipare al progetto
"A voce alta": una serie di letture in mostra di testi teatrali e di narrativa sul tema della
famiglia, da Medea a Le correzioni. Riflettere su come gli artisti affrontano questo tema
non comporta solo domandarsi cosa sia la famiglia attraverso i loro occhi; significa investigare come essa sia una risorsa, una materia prima, un fenomeno sociale e culturale che
ancora oggi gioca un ruolo fondamentale nella storia di ogni individuo e nella costruzione
della vita della collettività." 18

Casi studio

"Ben più comuni e prosaiche appaiono le immagini della serie Front di
Trish Morrissey. In viaggio su spiaggie inglesi e australiane, Morrissey incontra
gruppi famigliari o comitive di amici di cui realizza ritratti fotografici che ricordano immagini provenienti da un qualunque album di famiglia. Tuttavia in
ogni immagine l'artista modifica la realtà che ha incontrato; quasi come un'intrusa si sostituisce alla figura femminile presente, solitamente una madre, a cui
affida il compito di scattare una fotografia. L'artista diviene il fulcro di rappresentazioni non solo apparentemente naturali che permettono di riflettere sull'artificialità di ruoli e immagini di famiglia."17
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12. Ibid.
13. Ibid.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Ibid.

84

Capitolo 4

Casi studio

Questioni di famiglia

85

86

Capitolo 4

Casi studio

Questioni di famiglia

87

Capitolo 4
(un) expected family

88

La domanda che sta alla base di questa mostra fotografica è la
seguente: "Come definiresti la famiglia?"19

Casi studio

La mostra comprende più di ottanta immagini, scattate da fotografi americani dal diciannovesimo secolo fino ad oggi.“(Un)expected
families” esplora la definizione della famiglia americana, che si estende
dalle famiglie che sono nate in maniera più convenzionale, a quelle che
hanno fatto delle scelte più particolari, crendosi da sè.
Le fotografie mostrano una variante enormemente vasta di relazioni, includendo generazioni multiple, unioni coniugali, unioni romantiche e strutture famigliari alternative. L'esibizione illustra come la
famiglia abbia sempre preso diverse forme, essa non è mai stata ferma,
ma era in costante evoluzione e mutamento. Le fotografie mostrano
un universo coeso e fratturato, atteso ed inaspettato.
La mostra sfida i visitatori ad osservare e riflettere, facendoli
riflettere e trovare delle considerazioni su che cosa significhi per il
singolo la famiglia.20
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19. https://www.mfa.org/
exhibitions/unexpected-families
20. Ibid.
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Gli scatti sono raccolti sul sito e invitano lo spettatore a rifare
la stessa operazione, andare a ripescare dai vecchi album fotografici
vecchie immagini per poi rifotografarle e riscoprire i luoghi e i cambiamenti avvenuti nel tempo.

Casi studio

l concetto è semplice: scatta la fotografia di una fotografia, ripescata dal passato, nel presente. All'interno degli scatti si può facilmente vedere come si è tentato di mantenere le vecchie fotografie sovrapposte, cercando l'impostazione originale, andando a mimare lo sfondo e le
costruzioni, per fondere passato e presente in qualcosa di nuovo, in una
nuova immagine. La vecchia fotografia viene messa in paesaggi o posti
significanti, collocata esattamente come la visione del passato.
Quello che emerge è che più le cose cambiano, più rimangono le
stesse. Magari alcuni elementi dello sfondo sono cambiati nel corso degli
anni in alcune foto, nel complesso le impostazioni delle arene e delle città rimangono abbastanza coerenti e strutturalmente inalterate.Vi è un
grande senso di nostalgia e di empatia all'interno delle immagini.21
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21. http://dearphotograph.com/
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La serie fotografica "Social Portrait" è un'indagine fotografica e sociale
sul mondo del lavoro. L'autore è Simone Mengani, fotografo professionista, che
opera e lavora all'interno del nostro territorio, abitando a Mendrisio. Si è voluto prendere in considerazione diversi gruppi di persone che lavorano insieme e
condividono spazi, obiettivi, regole ed ambizioni, al fine di indagare fotograficamente il senso di appartenenza ad una realtà lavorativa.22

Casi studio

Il lavoro fotografico consiste nel sovrapporre i singoli ritratti di tutte le
persone appartenenti alla stessa realtà lavorativa in maniera tale da ottenere un
nuovo ritratto di una persona che in realtà non esiste, ma che è la somma di
tutte le persone fotografate. I ritratti che nascono da queste sovrapposizioni diventano un'unione interessante dal punto di vista estetico e sociologico in quanto fanno emergere il senso di appartenenza ad un gruppo dove vengon valorizzate le somiglianze (i tratti somatici, il modo di essere e di porsi, di vestirsi e di
presentarsi) anziché le differenze del singolo individuo.23
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22. http://www.simonemengani.ch/
social-portrait-mengani/
23. Ibid.
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Capitolo 5s

In questo capitolo sono racchiuse tutte le parti salienti che hanno portato alla costruzione e alla realizzazione finale del mio progetto
e dell'artefatto cartaceo.
Da una prima analisi preliminare che mi ha permesso di focalizzare i miei obiettivi e il mio intento specifico, sono andata ad analizzare diversi concetti visivi, andando a definire e sviluppare un'identità
visiva che ho mantenuto costante all'interno del mio progetto.
Sono inoltre spiegati i vari passaggi che ho eseguito, al fine
della realizzazione dei contenuti, sia da una prima parte di ricerca iniziale, che in seguito della sua realizzazione.
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1. S. Sontag, Sulla fotografia,

realtà e immagini nella nostra
società, pag. 4.

"Le fotografie sono forse i più misteriosi tra gli oggetti che formano,
dandogli spessore, quell'ambiente che noi definiamo moderno. Esse sono in realtà esperienza catturata, e la macchina fotografica è l'arma ideale di una consapevolezza di tipo acquisitivo. Fotografare significa appropriarsi della cosa che
si fotografa. Significa stabilire con il mondo una relazione particolare che dà
una sensazione di conoscenza, e quindi di potere."1
Una prima strada potrebbe essere quella della pubblicazione
cartacea, creando e unendo diversi materiali comunicativi. Le fotografie potrebbero unirsi a brevi testi, interviste o ancora a descrizioni, che
aiutino a dare una visione della famiglia in questione e restituire l'ideologia, la forma e i tratti che più contraddistinguono quel particolare
nucleo famigliare. Il tutto donerebbe una chiave di lettura specifica e
mirata per la singola casistica analizzata, andando a restituirne l'essenza
stessa e come essa è costituita.
La narrazione potrebbe avvalersi di immagini che rappresentino dei ritratti, singoli e di gruppo, con l'eventuale aggiunta di sovrapposizioni fotografiche, che facciano intravvedere ed intendere i tratti
somatici simili, donando un'indicazione forte e identitaria a livello dei
lineamenti del viso dei vari componenti familiari. La pubblicazione
editoriale potrebbe essere utilizzata come spunto in vari centri di sensibilizzazione, dove la tematica sociale della famiglia e dell'integrazione
è molto importante.
Un'ulteriore applicazione potrebbe essere quella di una mostra
fotografica, organizzata durante specifiche date o all'interno di particolari eventi. Ad esempio, in concomitanza con la giornata mondiale
delle famiglie, o ancora all'interno di scuole e di istituzioni, al fine si
sensibilizzare e porre una riflessione e una presa di coscienta dell'attuale situazione.
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Con il mio artefatto finale intendo dialogare con una tipologia
di target sensibile alla questione, che comprenderebbe quella fetta di
popolazione che ha già o si approccia a costruirsi la propria famiglia,
oppure famiglie già formate che stanno affrontando periodi di crisi
e/o incertezza, o ancora famiglie di altre etnie e culture che si approcciano ad entrare in contatto con una società diversa dalla loro abituale
visione.
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La fase di progettazione è iniziata relativamente presto a livello
di tempistiche. La priorità e la fase che ha occupato la maggior parte
del mio tempo è stata quella di selezione e di presa di contatto con le
possibili famiglie che potessero essere interessate ad essere ritratte
all'interno del progetto.
Il mio intento era quello di andare a ritrarre delle situazioni
particolari, a tratti buffe, nostalgiche, e/o drammatiche. Un aspetto che
volevo che emergesse all'interno delle immagini era quello di famiglia
che uscisse dalle casistiche, dai canoni standard a cui siamo abituati a
pensare all'interno di questa tematica. Miravo a restituire una visione
contemporanea delle famiglie del territorio, affiancandola ad immagini emblematiche di situazioni inusuali che avessero un impatto emotivo con il fruitore. Volevo avere un ampio spettro di scelte di variegate
tipologie di famiglie, al fine di poter andare ad eseguire una selezione
e uno sfoltimento efficace in fase di realizzazione finale. Inizialmente
ho quindi avuto un ampio numero di famiglie che ho contattato e,
procedendo con il progetto, esse si sono assottigliate.
Ho quindi effettuato molte telefonate, dapprima a privati e conoscenti, in modo da avere opinioni e riferimenti, ma anche contatti e
raccomandazioni di situazioni attuali presenti intorno a me. Grazie a
queste prime telefonate, ho potuto raccogliere un certo numero di
persone disposte a partecipare al progetto.
Non mi sono limitata a prendere contatto con i soli privati, ma
anche con associazioni presenti a livello territoriale che si occupano
della questione famiglia e operano attivamente con attività e sostegno.
Il contatto con diverse associazioni ticinesi mi ha permesso di avere un
confronto reale con diverse problematiche relative al tema. Grazie alle
discussioni nate con diversi operatori, ho potuto in seguito prendere
contatto con famiglie e casistiche interessanti per il mio progetto. Tramite l'associazione, ho potuto partecipare ad attività specifiche insieme
alle famiglie, in modo da avere un primo contatto, che ho in seguito
approfondito.
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Una volta essermi accertata che la famiglia in questione (e tutti i suoi componenti) avesse approvato di essere ritratta ed intervistata
comparendo all'interno di questo progetto, mi sono applicata nel creare dei momenti di incontro, in modo da poter avere un primo contatto con i vari personaggi. In questo incontro ho raccolto informazioni specifiche, ponendo questioni specifiche e mirate al fine di poter
conoscere la tipologia e la casistica che avevo di fronte.
Nei casi più ottimali, un primo incontro è avvenuto nella casa
delle persone che avrei dovuto ritrarre. L'intento era appunto quello di
conoscere i vari personaggi, ma con queste dinamiche ho già potuto
avere una prima visione dell'ambiente con cui mi sarei confrontata.
Queste situazioni erano vantaggiose, perché ho potuto avere fin da
subito una situazione chiara non solo del carattere della persona, (che,
essendo nel suo ambiente domestico, era più rilassata e propensa al
dialogo), ma anche degli spazi in cui avrei dovuto fotografare. Ciò mi
ha permesso di farmi già un'idea chiara di come avrei realizzato gli
scatti fotografici all'interno di quella specifica abitazione.
Un altro approccio è stato eseguito in maniera meno diretta,
dove vi era meno confidenza e conoscenza, mi sono incontrata con le
famiglie all'esterno delle mura di casa. Si sceglieva sempre un luogo
pubblico e/o d'incontro, solitamente accompagnato da un caffè, al fine
di stabilire una prima connessione rispettando gli spazi personali. In
questi casi mostravo il mio lavoro spiegando in ogni dettaglio ed esponendomi, indicando sempre quali fossero le mie intenzioni e come si
sarebbe svolto il progetto.
Dopo l'approvazione di tutte le parti, si procedeva all'intervista,
oppure si fissava un secondo incontro direttamente nella loro abitazione, dove in seguito avrei svolto tutto il lavoro di intervista e fotografico.
Alcune casistiche familiari che potremmo definire "particolari"
o "fuori dal comune" erano abbastanza difficili da scovare. Ho quindi
preso contatto con diverse associazioni che operano a livello territoriale in questo settore. Gli enti disponibili che hanno ritenuto interessante il progetto mi hanno fornito dei contatti telefonici, che mi hanno permesso di mettermi in relazione con ulteriori persone e famiglie.
Con alcune famiglie che risultavano essere in una situazione
politica, economica o anche mentalmente instabile, ho dovuto fare un
passo ulteriore. Le associazioni di supporto mi hanno suggerito di partecipare ad eventi e giornate ricreative in cui varie famiglie erano presenti. Ho quindi accettato, andando a questi incontri ed esponendo il
mio progetto alle persone, chiedendo chi di loro fosse interessato ad
aderire al progetto.
In entrambi i casi, il processo di avvicinamento è stato su più
livelli e con tempistiche maggiori rispetto alle precedenti.
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Quando si verificava il primo vero incontro di persona, ho
sempre cercato di mantenere un atteggiamento aperto e positivo verso
di mi stava di fronte, astenendomi da qualunque giudizio e/o valutazione. Il dialogo era molto importante e mi serviva che le persone si
sentissero libere di parlare e di confidarsi.
Inizialmente partivo spiegando qual'era stato il mio percorso di
studi, raccontando della mia formazione e della sua conclusione con
questo mio progetto, introducendolo. Se avevo già del materiale realizzato lo mostravo alle persone in modo da far comprendere meglio il
mio intento anche a livello visivo.
In seguito, chiedevo a grandi linee della loro situazione famigliare, se erano ben disposti al progetto e a parlarne, proponevo loro di
fare una breve intervista. Sulla pagina di sinistra sono elencate le domande che ho fatto in tutte le casistiche incontrate.

"Mi racconteresti com'é composta
la vostra famiglia? Chi ne fa parte?"
"Come vi siete conosciuti?
"Dove e/o cosa avete fatto al vostro
primo appuntamento?
"Cosa vi piace fare insieme in famiglia o nel tempo libero?"
"Come dovrebbe essere, secondo te,
la figura del padre? E quella della madre?"
"Ci sono state delle critiche in merito alle vostre scelte? Se sì, quali?
"Vi sembra che la società stia accettando i cambiamenti del concetto di
famiglia?"
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Capitolo 5
Scelta e sfoltimento casistiche
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Le prime analisi e ricerche iniziali, che comprendevano l'intervista con le relative domande, mi hanno permesso di farmi un'idea
chiara e mirata della famiglia con cui avevo a che fare. L'ambiente casalingo inoltre, offriva un'ulteriore spunto visivo al possibile racconto.
Occorreva però fare una scelta tra le varie casistiche, in modo
da rappresentare delle storie e dei racconti personali, particolari e stimolanti.Volevo far emergere storie fuori dal comune, che suscitassero
l'attenzione del lettore, che gli provocassero un'emozione, un sentimento che lo toccasse nel profondo vedendo certe tipologie di situazioni e certe immagini.
Per raggiungere quindi lo scopo, ho ristretto la mia scelta su
famiglie emblematiche, che avessero qualcosa da dire, da raccontare e
da condividere. Altro elemento importante era anche la casa e l'arredamento, che, in diversi casi, parlavano ed esprimevano moltissimo a livello visivo.
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Capitolo 5
Fase di realizzazione degli scatti fotografici
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L'ultima fase a contatto con la famiglia è stata la realizzazione
degli scatti fotografici. Dopo aver spiegato il mio lavoro e aver compreso la casistica specifica di ogni singola famiglia, chiedevo se fosse
possibile per loro vestirsi in un determinato modo, o indossare un
certo tipo di colore piuttosto che un altro.
Una volta arrivata all'interno dell'abitazione, procedevo nella
perlustrazione, al fine di capire in quale angolo della casa fosse più opportuno ed efficace ritrarre la famiglia. Una volta definita la zona,
procedevo ad effettuare delle piccole modifiche, che mi permettevano
di avere una zona più curata e priva di dettagli fuorvianti. A volte spostavo sedie e/o oggetti che non raccontavano nulla di rilevante, altre
volte piegavo o sistemavo cuscini e coperte. Un'ulteriore elemento da
valutare era la luce, procedevo quindi a fare delle prove con le luci
presenti in casa, valutando quali fosse meglio tenere accese e quali
spente, valutavo la luce che entrava dalle varie finestre e, in alcuni casi,
ho installato una fonte luminosa alle mie spalle in modo da ritrarre i
soggetti con maggior qualitâ e chiarezza.
Dopo aver effettuato tutti questi preparativi, ho chiesto ai vari
componenti di disporsi all'interno dello spazio scelto. Ogni persona si
metteva in posa, seguendo le mie indicazioni di collocamento e, in
seguito, qualche lieve correzione di postura.
Sono state eseguite due diverse tipologie di scatti fotografici. La
prima immagine contiene un ritratto di gruppo, con al suo interno
presenti tutti i componenti che formavano la suddetta famiglia. Nella
seconda tipologia, sono stati realizzati dei ritratti ad ogni singolo individuo,
Queste azioni nascono dalla volontà di voler imporre le mie
decisioni e la mia volontà in quanto comunicatrice visiva al fine della
realizzazione dello scatto fotografico. Ero io a gestire come il luogo
doveva apparire e come le persone dovevano mettersi in posa. Il tutto
era calibrato e pensato in base agli elementi di discussione usciti durante la precedente intervista.
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Capitolo 5
Definizione luogo di ambientazione
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Ho voluto ritrarre ogni famiglia all'interno della loro abitazione, al fine di restituire quante più informazioni correlate al nucleo
abitativo possibili. I personaggi, inoltre, erano molto più a loro agio e
si comportavano in maniera più naturale, ponendosi in maniera aperta
ed essendo disponibili alle mie richieste e alle mie indicazioni.
Arrivata sul posto, mi è stato fatto vedere quali fossero i luoghi
più caratteristici e suggestivi della casa, in seguito, ho deciso quale potesse risultare migliore e di maggior impatto comunicativo.
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Capitolo 5
Metodologia di rappresentazione
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Sono stati eseguiti diversi scatti, di diverse tipologie. In primo
luogo ho provato a sperimentare con la fotografia analogica, in particolare con la Lomografia, creando ritratti delle famiglie.
Con fotografia digitale invece ho eseguito due tipologie di fotografie ben distinte. Nel primo caso costruivo e mettevo in scena il
tutto, controllando ogni elemento all'interno dell'immagine, ho fatto
mettere in posa i componenti della famiglia, andando a ricreare un
ritratto di gruppo. Un secondo approccio fotografico è stato eseguito
utilizzando uno sfondo neutro e scattando un ritratto alla singola persona che componeva quel nucleo famigliare.
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Capitolo 5
Concetti visivi indagati
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Dopo una prima ricerca iniziale, ho lavorato in parallelo tra il
digitale e l'analogico, andando però sempre di più ad abbandonare
l'uso dell'analogico. Per quanto esso risulti espressivo, aggiungeva troppa complessità alla comunicazione e al possibile artefatto. Inoltre, questo tipo di tecnica possiede troppe incognite, ho quindi preferito optare e realizzare l'intero lavoro scattando in digitale, che mi permetteva
di controllare ogni singolo elemento. Inoltre, risulta molto più facile ed
efficace il poter tirare fuori il meglio da ogni scatto fotografico, massimizzando il mio impatto comunicativo finale.
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La Lomografia
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1. Liberamente tradotto da:
Antonini, Bendandi, Gòmez,
Lungarella, Minniti,
Experimental Photography: a
Handbook of Techniques, pag 78.
2. Liberamente tradotto da:
- Wikipedia
3. Liberamente tradotto da:
Antonini, Bendandi, Gòmez,
Lungarella, Minniti,
Experimental Photography: a
Handbook of Techniques, pag
78.

La lomografia arriva come una risposta di contrasto alla crescita e all'omologazione digitale odierna. Vengono utilizzate fotocamere
semplici e poco costose, che risalgono all'era Sovietica, producendo
bellissime immagini low-fi.1
Con low-fi si intende una fotografia di bassa fedeltà, utilizzando
un qualsiasi processo che non riesce ad essere accurato e/o perfetto. Si fa riferimento quindi a pratiche fotografiche non convenzionali, scelte per via
della loro particolare e specifica estetica, che danno l'impressione di
bassa qualità.Vengono utilizzate videocamere giocattolo o camere stenopeiche, per via dei loro particolari effetti stilistici. Le fotografie lowfi sono una reazione che va a contestare la facilità con la quale si creano fotografie tecnicamente perfette nell'era della fotografia digitale.2
L'avvento della Lomografia moderna coincide con l'inizio dei
primi anni '90, quando un gruppo di studenti viennesi in visita a Praga
trovò in un negozio una Lomo compatta automatica. La Lomo LC-A
era una camera compatta di manifattura sovietica, molto diversa da
tutto ciò che avessero mai visto. Il prodotto è stato di immagini meravigliosamente sature, con colori vivaci e vignette che incorniciavano
ogni scatto e ogni singola inquadratura.
Gli studenti riportarono il tutto a Vienna, dove l'interesse per la
Lomo crebbe rapidamente e in maniera esponenziale, incoraggiato
dalla comunità di fotografia analogica che stava sbocciando online nello stesso frangente temporale. Inizialmente, la Lomo poteva essere
comprata nuova solo in Russia, stava perrò andando fuori produzione
e non sarebbe stata più disponibile. Prevedendo la forte tendenza e
l'interesse per la fotografia vintage Low-fi, i fondatori della Lomografia
volarono a St. Petersburg ed elaborarono un contratto per la distribuzione e la produzione a livello mondiale della fotocamera.
Da allora la Lomografia è diventata un movimento internazionale per rilanciare la fotografia analogica, è stata il focus di numerose
esibizioni, installazioni, convengi e siti web. Oltre alla LC-A, altri modelli dell'era sovietica, tra cui Holga, Diana e Lubitel, sono usati dagli
appassionati, sia come originali d'epoca che come riproduzioni moderne.3
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Capitolo 5
Prime sperimentazioni
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Immagini pp. 130-133:

Prove e sperimentazioni
fotografiche realizzate tra il mese
di giugno e luglio 2018.
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Capitolo 5
Scelta del concetto visivo
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Il mio concetto visivo era composto da immagini che offrivano
una visione di ritratti di famiglie. Le fotografie erano sostanzialmente
di due tipi, come già anticipato prima. Alle fotografie di gruppo ho
voluto affiancare i ritratti, creando due livelli di comunicazione. Ho
voluto però intervenire in post-produzione sui ritratti dei singoli individui, unendo i vari livelli di immagine, creandone una nuova. Sommando i singoli volti delle persone che componevano la famiglia, ho
ottenuto una nuova e singola immagine, che ricreava un personaggio
che non esisteva prima: esso é la risultante della sovrapposizione di
tutti i volti dei membri della famiglia.
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Capitolo 5
Scelta e selezione
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Di seguito sono riportate le fotografie finali che ho voluto utilizzare all'interno del mio artefatto. Su un totale di 32 famiglie contattate ho ridotto a 13 casistiche totali. Le fotografie scattate sono 2119,
in seguito ho svolto un'operazione di selezione, andando a scegliere
quelle qualitativamente migliori, che comprendevano 13 ritratti di
gruppo e 13 fotografie di ritratti composte.
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Capitolo 5
Estrapolazione delle interviste
“Le nostre due famiglie si
conoscevano già.
Abbiamo una foto del suo
primo compleanno e c’ero
io di fianco a lei che suonavo
la trombetta.”

“Mio marito è via durante
la settimana, perché lavora
tra Soletta e Bienne per
il Teatro Orchestra. Scende
il week-end e stiamo tutti
insieme a casa in famiglia.”

“Io ho il doppio dei suoi
anni. L’età per noi non
fa differenza, il giudizio
degli altri non ci riguarda
minimamente. Nonostante
le differenze e le difficoltà,
ci siamo sposati.”

“Ho due mamme. La prima
è lontana ed è la mamma
della pancia, perché mi ha
tenuta in grembo. Tu invece
sei la mia mamma del cuore,
perché mi hai voluta con
il cuore.”

“Sono tutti riuniti lì, che
mi guardano dalle fotografie
e dai quadretti. Ogni tanto
mi ci siedo davanti leggendo
il giornale e mi ricordo dei
momenti che abbiamo vissuto
tutti insieme.”

“Penso che la famiglia oggi
non sia per forza composta
da un padre o da una madre.
La madre può sostituire
in pieno la figura del padre,
io l’ho sempre fatto,
anche se il padre era presente.”

“La sottoscritta ha lottato
molto per mantenere buoni
rapporti tra tutti i membri
della famiglia. Siamo riusciti
a mantenerci compatti
e uniti, usciamo spesso insieme
volentieri, sia con il mio
ex-marito che con il mio
attuale compagno.”

“La mia famiglia è composta
da me e i sei bambini.
I primi quattro li ho avuti
durante il mio primo
matrimonio. Gli ultimi due
con il mio compagno, che
ora è in Africa.”
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Di seguito sono state estrapolate delle brevi frasi dalle interviste
fatte alle varie famiglie. Ho tolto e reso visibile le parti più importanti
e significative. Ho rielaborato i testi, riscrivendoli e togliendo quella
parte molto presente del parlato che si trovava all'interno della trascrizione grezza dell'intervista.

“Il mio ruolo in quanto
mamma è simile a quello del
Border Collie, che morde
le caviglie per gestire il gregge,
per tenerlo unito e dirigerlo.”

“Mio marito è in prigione.
Ho solo una sua fotografia,
ma non mi serve guardarla
per ricordarlo.”

“Non sono mai stata vista
come una persona che fa
le scelte più convenzionali del
mondo. Come coppia mista,
ci capita che quando siamo in
giro la gente si volta e lancia
uno sguardo
in più.”

“Ci siamo sposate da poco.
Il tema del matrimonio era
vivere a colori. Ogni oggetto
e ogni persona presenti al
nostro matrimonio erano di
un colore e di un pattern
diverso ed unico.”

“Lei è stata adottata da mio
zio. Ci siamo incontrati
da bambini e poi ci siamo
sposati una volta cresciuti.”
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Capitolo 5
Fase di impaginazione
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Capitolo 5
Concetto libro
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Come concetto portante per il mio artefatto mi sono basata su
una citazione di Chiara Saraceno, che mi ha ispirata molto all'interno
del mio percorso di tesi, tramite i suoi scritti e le sue argomentazioni,
mi ha permesso di avere una visione chiara e precisa della famiglia.
La frase in questione è la seguente:
“La famiglia sembra apparire agli occhi degli osservatori di professione
un puzzle complicato e in disordine, i cui pezzi appartengono a figure eterogenee e diverse.” (Chiara Saraceno)
Ho quindi voluto restituire lo stesso impatto visivo nel mio
artefatto, in modo che fosse composto da diversi elementi variegati tra
di loro. Ho voluto ricreare un libro fotografico che avesse più livelli di
lettura e più elementi in connessione tra di loro, esemplificando la
struttura complessa della famiglia oggi.
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Capitolo 5
Tre diversi livelli di lettura e di informazioni

“Le nostre due famiglie si
conoscevano già.
Abbiamo una foto del suo
primo compleanno e c’ero
io di fianco a lei che suonavo
la trombetta.”

“Mio marito è via durante
la settimana, perché lavora
tra Soletta e Bienne per
il Teatro Orchestra. Scende
il week-end e stiamo tutti
insieme a casa in famiglia.”

“Io ho il doppio dei suoi
anni. L’età per noi non
fa differenza, il giudizio
degli altri non ci riguarda
minimamente. Nonostante
le differenze e le difficoltà,
ci siamo sposati.”

“Ho due mamme. La prima
è lontana ed è la mamma
della pancia, perché mi ha
tenuta in grembo. Tu invece
sei la mia mamma del cuore,
perché mi hai voluta con
il cuore.”

“Penso che la famiglia oggi
non sia per forza composta
da un padre o da una madre.
La madre può sostituire
in pieno la figura del padre,
io l’ho sempre fatto,
anche se il padre era presente.”

“Sono tutti riuniti lì, che
mi guardano dalle fotografie
e dai quadretti. Ogni tanto
mi ci siedo davanti leggendo
il giornale e mi ricordo dei
momenti che abbiamo vissuto
tutti insieme.”

“La mia famiglia è composta
da me e i sei bambini.
I primi quattro li ho avuti
durante il mio primo
matrimonio. Gli ultimi due
con il mio compagno, che
ora è in Africa.”

“Il mio ruolo in quanto
mamma è simile a quello del
Border Collie, che morde
le caviglie per gestire il gregge,
per tenerlo unito e dirigerlo.”

“Mio marito è in prigione.
Ho solo una sua fotografia, ma
non mi serve guardarla per
ricordarlo.”

“Ci siamo sposate da poco.
Il tema del matrimonio era
vivere a colori. Ogni oggetto
e ogni persona presenti al
nostro matrimonio erano di
un colore e di un pattern
diverso ed unico.”

“Non sono mai stata vista
come una persona che fa
le scelte più convenzionali
del mondo. Come coppia
mista, ci capita che quando
siamo in giro la gente si
volta e lancia uno sguardo
in più.”

“Lei è stata adottata da mio
zio. Ci siamo incontrati
da bambini e poi ci siamo
sposati una volta cresciuti.”
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“La sottoscritta ha lottato
molto per mantenere buoni
rapporti tra tutti i membri
della famiglia. Siamo riusciti
a mantenerci compatti
e uniti, usciamo spesso insieme
volentieri, sia con il mio
ex-marito che con il mio
attuale compagno.”

I vari livelli che sono presenti all'interno dell'artefatto sono tre.
Il primo consiste nella rappresentazione del ritratto del gruppo della
famiglia in questione. Il secondo elemento è quello della creazione del
nuovo individuo che è la risultante dei volti di tutti i componenti sovrapposti. Il terzo elemento è tipografico ed è l'estrapolazione dall'intervista, realizzata e riprodotta in forma di citazione.
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Capitolo 5
Tre diversi formati

“Le nostre due famiglie si
conoscevano già.
Abbiamo una foto del suo
primo compleanno e c’ero
io di fianco a lei che suonavo
la trombetta.”
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Per ogni livello di lettura ho realizzato un formato diverso, basandomi su un a4, ho voluto mantenere le proporzioni originali del
formato fotografico con cui ho scattato, andando quindi a tagliare leggermente il lato lungo inferiore del foglio. Gli altri due formati sono
in proporzione. Il secondo è la metà del primo. Il terzo invece risulta
essere due terzi del secondo.
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Capitolo 5
Scelta font
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Per la scelta del font ho utilizzato il Bembo. Volevo donare un
richiamo che donasse giustizia alle storie raccontate, quindi ho scelto
questo carattere per il rimando alla grafia manoscritta, che dona armonia tra le pagine. Il suo utilizzo mi ha permesso di ricreare pagine
ariose e con molto spazio, andando ad aumentare la leggibilità.
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Capitolo 5
Timone
Ritratti
di famiglia
Un progetto fotografico
di Marica Barabino

Relatore: Reza Khatir
Co-relatore: Luca Morici
Bachelor in
Comunicazione Visiva
Tesi di Bachelor in
Comunicazione Visiva
Anno accademico 2017-2018

Ritratti
di famiglia

Un progetto fotografico di Marica Barabino
Relatore: Reza Khatir
Co-relatore: Luca Morici
Bachelor in Comunicazione Visiva
Tesi di Bachelor in Comunicazione Visiva
Anno accademico 2017-2018

“Mio marito è via durante
la settimana, perché lavora
tra Soletta e Bienne per
il Teatro Orchestra. Scende
il week-end e stiamo tutti
insieme a casa in famiglia.”
“Penso che la famiglia oggi
non sia per forza composta
da un padre o da una madre.
La madre può sostituire
in pieno la figura del padre,
io l’ho sempre fatto,
anche se il padre era presente.”
“Mio marito è via durante
la settimana, perché lavora
tra Soletta e Bienne per
il Teatro Orchestra. Scende
il week-end e stiamo tutti
insieme a casa in famiglia.”

“Mio marito è via durante
la settimana, perché lavora
tra Soletta e Bienne per
il Teatro Orchestra. Scende
il week-end e stiamo tutti
insieme a casa in famiglia.”

“Io ho il doppio dei suoi
anni. L’età per noi non
fa differenza, il giudizio
degli altri non ci riguarda
minimamente. Nonostante
le differenze e le difficoltà,
ci siamo sposati.”

“Mio marito è via durante
la settimana, perché lavora
tra Soletta e Bienne per
il Teatro Orchestra. Scende
il week-end e stiamo tutti
insieme a casa in famiglia.”
“Ho due mamme. La prima
è lontana ed è la mamma
della pancia, perché mi ha
tenuta in grembo. Tu invece
sei la mia mamma del cuore,
perché mi hai voluta con
il cuore.”

“Mio marito è via durante
la settimana, perché lavora
tra Soletta e Bienne per
il Teatro Orchestra. Scende
il week-end e stiamo tutti
insieme a casa in famiglia.”

“Sono tutti riuniti lì, che
mi guardano dalle fotografie
e dai quadretti. Ogni tanto
mi ci siedo davanti leggendo
il giornale e mi ricordo dei
momenti che abbiamo vissuto
tutti insieme.”

“La sottoscritta ha lottato
molto per mantenere buoni
rapporti tra tutti i membri
della famiglia. Siamo riusciti
a mantenerci compatti
e uniti, usciamo spesso insieme
volentieri, sia con il mio
ex-marito che con il mio
attuale compagno.”

“La mia famiglia è composta
da me e i sei bambini.
I primi quattro li ho avuti
durante il mio primo
matrimonio. Gli ultimi due
con il mio compagno, che
ora è in Africa.”

“Il mio ruolo in quanto
mamma è simile a quello del
Border Collie, che morde
le caviglie per gestire il gregge,
per tenerlo unito e dirigerlo.”

“Mio marito è in prigione.
Ho solo una sua fotografia, ma
non mi serve guardarla per
ricordarlo.”

“Ci siamo sposate da poco.
Il tema del matrimonio era
vivere a colori. Ogni oggetto
e ogni persona presenti al
nostro matrimonio erano di
un colore e di un pattern
diverso ed unico.”

“Non sono mai stata vista
come una persona che fa
le scelte più convenzionali
del mondo. Come coppia
mista, ci capita che quando
siamo in giro la gente si
volta e lancia uno sguardo
in più.”

“Lei è stata adottata da mio
zio. Ci siamo incontrati
da bambini e poi ci siamo
sposati una volta cresciuti.”

Per ogni famiglia sono state realizzate
tre diverse operazioni, rappresentate in questo libro.
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Capitolo 5
Scelta tipologia di carta
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La scelta per quanto riguarda la tipologia di carta da utilizzare è stata
dettata dai contenuti. Per le fotografie ho voluto utilizzare una Multi
Art Silk Demi Matte (200 gr), che è una carta bianca, che garantisce
una buona lettura e resa delle immagini. Per la parte testuale ho
voluto usare un'altra tipologia, ovvero la Cyclus PrePrint Offset (140
gr), che è una carta riciclata ed ogni foglio è particolare con delle
piccole differenze rispetto alle altre pagine.
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Capitolo 5
Artefatto finale
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Capitolo 6

Conclusioni
finali
Risultati raggiunti
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Il percorso di tesi svolto è risultato molto intenso, mettendomi
alla prova come comunicatrice visiva che deve avere il controllo su
tutto l’itinerario che un progetto di comunicazione prevede.
La particolarità di questo progetto è stata di mettermi intensamente in relazione con molte persone, le loro storie, le loro personalità.
Questa ricchezza di informazioni e di esperienze mi ha permesso di
ampliare la mia visione sul concetto di famiglia e sulla sua possibile
rappresentazione.
La tematica inizialmente risultava complessa per essere affrontata anche dal punto di vista visuale. La ricerca mi ha permesso di affrontare il tema in maniera non superficiale, guardando alla famiglia
con maggiore chiarezza e approcciandomi ad essa con sensibilità e
profondità.
Il risultato ha raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio di questo viaggio: concretezza, legame al territorio, rappresentazione non superficiale delle forme assunte oggi dalla famiglia.
Il tema potrà essere certamente ampliato ulteriormente e un'evoluzione di questo progetto potrà essere di supporto ad enti che già
si occupano di questo settore, con progetti di comunicazione che vogliono sensibilizzare o informare sul tema della famiglia.
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Ritengo che il punto di forza presente all'interno di questa tesi
sia come il livello qualitativamente alto delle fotografie realizzate sia
comunicativamente efficace. Esse sono contenute in una pubblicazione pertinente e consona agli obiettivi prefissati, andando a rispondere
alle domande iniziali. L'idea e il concetto di libro sono coerenti con la
rappresentazione della famiglia ottenuta, avendo quindi un artefatto
esemplificativo che si presta come spunto di riflessione e di dialogo.
Sarebbe interessante aver aggiunto ulteriori casistiche, purtroppo, date le tempistiche non è stato possibile realizzare ulteriori scatti
pertinenti e dal contenuto comunicativo significativo.
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Si sono rivelati interessanti sviluppi futuri per quanto riguarda
il progetto. Parlando e dialogando con le varie associazioni con cui mi
sono messa in contatto, ho avuto l'opportunità di organizzare, per il
periodo autunnale, una mostra fotografica concernente il mio lavoro
di tesi. Le fotografie utilizzate verranno prese come spunto per creare
dialogo all'interno dell'Associazione Progetto Genitori, che opera al
livello territoriale tra il Mendrisiotto e il Basso Ceresio.
Date le tempistiche non si è potuto elaborare un qualcosa di troppo concreto, ma vi è la volontà di usare il materiale prodotto all'interno
di questa tesi come spunto di dialogo e di riflessione in serate ed eventi
proposti dall'associazione all'interno degli spazi in cui loro operano.
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Allegati

Di seguito sono riportate le interviste che ho effettuato alle
casistiche famigliari preesnti all'intern dell'artefatto finale. I testi sono
stati trascritti riportati tali e quali, mantenendo la forma del parlato.
Le interviste sono anonime, per ognuna di essa è presente soltanto il nome della persona intervistata.
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oppure anche il padre può fare la figura della madre. L’importante è che si di deva impegnare tantissimo a crescerli. Non è tanto
dirgli cosa fare e non fare, bisogna prima di tutto dare un buon esempio, perché i bambini sono come spugne, e capiscono come sei, come
tratti la gente, come tratti loro e loro ti trattano come li tratti. Parlargli
sempre da adulti, io trovo che anche se hanno tre anni devi parlargli
d’adulti, e dirgli tutto quello che ti passa per la testa, così crescono con
la coscienza di quello che sta capitando nella famiglia, se è unita se non
è unita, ecc. ecc. E poi stargli molto molto appresso con l’amore, cioè
dagli molto amore, anche se una bimba o un bimbo non ti corre ad
abbracciarti, perché non nasce cosi, è come gli animali, è brutto da dire
ma è cosi, devi esser tu il primo o la prima ad andargli in contro ad
abbracciarli, poi magari ti dice “ma no” o “lasciami stare”, però è un
esempio che gli dai, e dopo lo farà. Devi comunque dare te per primo,
viaggiando nella vita abbastanza diritta con certi principi ecc. ecc, così
imparerà, Non c’è bisogno di dirgli “devi fare questo”, impara da te, se
veramente viaggi. Chiaro che se sei un assassino lei diventerà quasi
un’assassina, non è detto che lo diventi, magari gli fa schifo, però credo
che sia l’esempio che conta, per far crescere una bambina. Il padre deve
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non è necessario che oggi ci siano tutti e due oggigiorno, perché veramente la madre può sostituire in
pieno il padre, anche perché io l’ho
fatto anche se c’era la figura del padre, l’ho sempre fatto io, facevo da
madre e padre,

Capitolo 3.4

Ci siamo trasferite da febbraio-marzo qua, prima ero sposata,
avevevamo una famiglia, diciamo marito-moglie e bimba, con due gatti, i pesci, il coniglio, e le tartarughe. Dopo mi sono separata al 6 di
febbraio, e verso la fine di marzo siamo venute qui ad abitare, dopo
diverse peripezie. Quindi adesso la nostra famiglia è diventata di due
persone, con i due gatti che abbiamo preso, il coniglio che aveva mia
figlia a Basilea. Mia figlia, Andrea, abita a Basilea perché studia a là
all’universtà, non c’è quasi mai, perché va in giro col moroso. Il sabato
lo dedica a me, e la domenica invita il suo moroso. Il sabato di solito si
va in giro a fare shopping e comprare quello che serve, poi si va dalla
nonna, che ha 83 anni, poi basta si va a casa. Facciamo poche cose assieme perché è occupata col moroso, ed è anche giusto che sia così per
carità non è un reclamo. Io quando sono da sola mi piace molto camminare, vado sui monti, cammino molto, eccetera, non sono mai ferma.
Per me la famiglia oggigiorno non è per forza con un padre e una
madre, perché appunto

fare altrettanto, cioè quello che ho detto della madre lo deve fare anche
il padre, se vuole suo figlio o figlia che lo tratti alla medesima stregua,
se cambia se la gratta poi lui.
Io ho sempre detto “qualsiasi cosa va bene”, cioè come diverse
età, magari 30 anni di differenza tra marito e moglie, va benissimo, due
gay, due lesbiche. A me va veramente tutto bene, che si sposano, che
non si sposano. Forse che si sposano un po’ meno perché è veramente
un contratto che trovo ridicolo, però mi va bene tutto quello che la
copia, intesa in senso lato, faccia. L’importante è che porti rispetto per
tutti gli altri. La nostra società è molto fusa, perché è molto chiusa,
forse in Svizzera interna o in altri paesi veramente sono più aperti e
capiscono di più, ma il Ticino in particolare è molto chiuso. Anche se
vivi in città, ci sarà sempre quello che ti etichetta “guarda sei gay!”, o
l’altro “oh guarda è adottato ̈”, o l’altra “oh guarda hanno 30 anni di
differenza”, e tutte queste cose ridicole. Però io veramente dico se una
persona porta rispetto, perché la prima cosa, la base dell’intelligenza è
il rispetto, se porta rispetto può fare tutto quello che vuole, veramente.
Non credo che per adottare ci vogliano un uomo e una donna, no, può
adottare solo una donna o due gay o qualsiasi cosa, per me è esattamente uguale, l’importante è amore e rispetto, e rispetto vuol dire
anche amore, verso il prossimo e verso sé stessi.
Quando mi sono separata ho veramente scisso due categorie di
persone, e lì lo vedi proprio,

dopo 28 anni ti separi, e la gente non capisce cosa c’è dietro, e manco se lo immaginano, perché non è
che si fanno le domande le persone,
diranno “questa è stupida”, “ne
avrà un altro”, ecc. Subito fanno
giudizio, condanne e tutto quanto,
poi ci sono persone che mi conoscevano pochissimo e mi hanno detto
“chissà cos’ha sofferto prima” o
“chissà cosa l’ha portata a questa
decisione, poveraccia” quasi ad avere pena. Ci sono poi gli altri “que208
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Poi tantissime persone amiche da anni, specialmente donne, si
sono dimostrate amiche, poi vai e ti apri, perché in quel momento non
ti basta la figlia per parlare o la sorella, allora ti sfoghi con queste persone, hai bisogno di esternare, quante volte ho pianto e tutto quanto.
Non per la mia scelta, perché l’ho trovato sempre giusta, ma per quello che mi faceva, e queste persone si sono praticamente appropriate
della mia confidenza riportandola all’altra parte, e l’altra parte sapeva
delle cose che io non ci credevo finché non ho potuto appurare. Mi
sono detta “ma come le sa queste cose?” che non le ho mai dette a
nessuno, salvo a loro. Allora sono andata, ho tagliato i ponti e tutto
quanto, perché veramente ho visto le persone davvero amiche che non
ti chiedono niente e capiscono, delle persone che ti fanno 1000 domande e non capiscono e ti tagliano le gambe, ed è bruttissimo. Io ho
rispetto anche di quelle persone che mi hanno tagliato le gambe, però
l’importante è che io non vada più a casa loro e loro a casa mia, basta.
Se le incontro magari bevo anche un caffè, non gli tolgo il saluto, però
più alla larga stanno meglio storia, è ridicolo, però ti ritrovi in queste
situazioni e capisci. Ci sono di quelle cose fuori di testa. C’è stata una
persona, amici di coppia, molto intelligente che mi ha detto “a noi non
interessa quello che hai provato te, e quello che ha provato lui, io ti
sono amica, quando vuoi vieni a bere il caffè e mi racconti”. Anche lui
se lo incontro possiamo andare a bere un caffè e mi racconta le sue
cose, però non voglio tenere la parte. Già ci sono casini, che se riporti
qualcosa magari uno capisce così e l’atro capisce cosà, ognuno capisce
a modo suo, non è più a volta la realtà e si creano casini, quindi lascia
perdere. Ci sono stati dei casini davvero atroci, oppure succedevano
perché lui s’immaginava che quella data persona mi aveva detto una
cosa che non esiste e nascevano, e nascono ancora, casini. Non mi sono
sentita discriminata in quanto donna, non ho mai sentito la frase “siccome è una donna è andata via perché ne ha incontrato un altro”, no.
Sono stata io la scema che ha lasciato quella gran gabbia dorata, non
tutto quello che avevo, lui era bravissimo, e sono io che sono andata
fuori, per tutti i motivi che ti ho detto, basta.
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sta è andata fuori”, “è andata a far
parte di una setta”,“è andata a fare
l’agopuntura per dimagrire e l’agopuntura ha toccato il cervello”, poi
siccome sono andata a provare l’ipnosi da sveglia han detto “è l’ipnosi che l’ha cambiata”, di quelle cose
allucinanti.

Intervista
Alice e Lucia
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Io da subito ho iniziato a vivere da sola, sono stata indipendente
per molti anni, lei viveva ancora coi suoi, e ha fatto questa grande scelta
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Sì esatto, anche il tema del nostro matrimonio era vivere a colori
perché comunque noi da quando siamo insieme è sempre stato un album
dai mille colori.
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Donna 1: Noi ci siamo conosciute sul lavoro. Io arrivavo da un
mondo completamente diverso che era quello dell’animazione, ho lavorato in un villaggio per 8 anni. Poi rientrata in Italia e “obbligata” da
una situazione familiare, ovvero dalla madre che non stava tanto bene,
ho deciso di fermarmi definitivamente in Italia, cercando lavoro in
Svizzera. Tramite Adecco sono finita a lavorare in Biantus (???). Ci siamo conosciute dopo una settimana, e io da lì ho detto, appena l’ho vista
la prima volta “qua se tutto va bene sono rovinata” (ridono), infatti lei
ha capito subito.
Donna 2: Lei è entrata in ditta a ottobre, io a novembre, lei
veniva dall’animazione e io dal bar, quindi l’impatto iniziale nel lavorare in una ditta al chiuso, col capo a timbrare per 8 ore, mentre ti dicono
“non parlare”, “stai in silenzio”, ecc. Diciamo che il nostro passato ha
creato quella sorta di complicità che poi dopo è nata perché tutte
e due eravamo un po’ depresse nel vivere in questa fabbrica, in
quest’azienda. Ci siamo avvicinate un po’ per gioco sbuffando, poi invece siamo state l’una il motivo dell’altra per andare avanti, e sono passati 8 anni. Ci siamo dette “dai, finché c’è l’Ali mi faccio una risata e
vado volentieri a lavoro”, poi ci siamo appassionate al lavoro, è cresciuta anche la nostra amicizia.
Donna 1: Io arrivavo da una storia con un uomo, quindi una
relazione abbastanza lunga, di 7 anni, e come ti dicevo è nata come
un’amicizia tra noi due. Finché ad un certo punto non ho detto “qua
c’è qualcosa che non va”, nel senso che pensavo a lei in un altro modo,
in maniera diversa, sapevo benissimo che lei era fidanzata con una donna, e niente, ho capito che i miei atteggiamenti e le serate insieme, ecc.
si stavano trasformando in qualcosa di più, e quindi ho deciso effettivamente di prendere posizione, e mi sono dichiarata.
Donna 2: Esatto lei si è dichiarata e io incredula, perché sono
molto tonta su queste cose, una persona me lo deve dire esplicitamente
in faccia. Lei mi ha mandato fiori, canzoni, che mi son detta “Va che
cosa bella, dedica delle attenzioni anche a me”, e il giorno che me lo ha
detta non credevo a quello che stavo ascoltando, anche perché io pensieri su di lei li avevo già avuti, però stando con un uomo come mi venivano li cacciavo dalla mente. Quindi il giorno che me lo ha detto si è
aperto il meraviglioso mondo a colori di Lucia e Alice.
Donna 1:

di allontanarsi da casa, a spostarsi a casa mia, ed è iniziata la nostra vita a
due, in cui lei è riuscita a scoprire le sue passioni e interessi che aveva
completate accantonato. Lei è una persona molto altruista, pensa tanto
agli altri e nelle storie passata si era completate annullata. Invece con me,
forse perché ho 7 anni più di lei, ho cercato di farle capire che l’amore
non è annullarsi per gli altri, ma assolutamente rendere bella sé stessa.
Per continuare a vivere bene insieme devi piacerti, devi avere passione,
devi avere qualcosa che ti porta avanti nella vita. Sennò se vivi indipendente dall’altro, prima o poi qualcosa che non va si incastra, perché comunque si creano nervosismi, ecc. Da subito le ho fatto capire che il
mio concetto di amore è di libertà completa, per me deve essere libera
di essere sé stessa senza costrizioni, perché cosi com’è mi è sempre piaciuta, quindi perché cambiare per me? No assolutamente. Ha ricominciato a giocare a calcio, che è parte integrante della sua vita (ride), è
diventata anche mia. Quindi passiamo le settimane un po’ divise, nel
senso che il lavoro ci porta via tanto tempo, però un weekend ce lo
godiamo, dedichiamo tempo a noi e ci facciamo i nostri viaggi, con le
nostri passioni comuni. Poi condivido con lei la passione del calcio, nel
senso che le faccio il tifo dagli spalti.
Di sicuro il nostro concetto di famiglia è molto alternativo, però
ti posso garantire che noi siamo una famiglia, perché quello che ci lega
è il fatto che veniamo da due famiglie solide che ci hanno accettato,
rispettato ed accompagnato, nel senso che sua mamma in primis ha
partecipato all’organizzazione del matrimonio, mio papà mi ha accompagnata fino da lei, le ha stretto la mano. Noi abbiamo un ideale di famiglia molto importante, e noi ci sentiamo una famiglia perché condividiamo tutto, tutto, veramente, gioie, dolori. La cosa bella è si può
sempre contare l’una sull’altra, viviamo a due. Adesso è entrato anche il
piccolo Nesly, che ci riempie di gioie, e per noi comunque la famiglia
non siamo solo noi due, ma le due famiglie si sono unite come fossero
una sola: le sue nipoti sono le mie nipoti e le mie nipoti sono le sue
nipoti. Noi amiamo essere zie, non abbiamo minimamente l’istinto materno (ridono), ma non per questo non pensiamo di non essere una
famiglia a tutti gli effetti, perché comunque ti ripeto, quello che ci accomuna sono dei valori importanti di fedeltà, di sincerità, di volersi
bene, di accettarsi l’uno con l’altro, senza volersi cambiare, capito?

Questo per noi è il concetto di
famiglia, il concetto di casa, di quando arrivi in questa casa, tu sai che
sei arrivata, che è il tuo momento, il
tuo paradiso, il tuo angolo di pace,
stai bene, ti dimentichi tutto quello
che è successo a lavoro, quello che è
212
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Poi la cosa bella è che noi abbiamo sempre degli obiettivi e
sogni in comune che ci portano avanti, ed è questa alla fine la cosa che
ci sta fare bene insieme. Perché comunque ti poni degli obiettivi che
sono sempre comuni, e anche se ognuno ha le sue passioni, come io ho
il canto, il ballo e lei ha il calcio, ecc. però siamo sempre a fare il tifo
l’una per l’altra, ed è quello il concetto di famiglia alla fine. Noi siamo il
nord e il sud, il bianco e il nero, però abbiamo attratto una bella amalgama, come due linee parallele che non si incontreranno mai ma che si
prendono per mano.
Per il matrimonio io ero in bianco e lei era in blu elettrico, le
mie scarpe erano dello stesso colore, quindi i dettagli erano comuni. A
parte il flashmob della canzone di vivere a colori di Alessandra Moroso,
(donna 2) che abbiamo realizzato con la mia squadra di calcio e non con
delle ballerine.
Donna 1: Io venendo dalla danza, sono ex coreografa, tutti si
aspettavano qualcosa da me, ma era troppo facile coinvolgere le mie
ballerine e le mie amiche, allora mi son detta “faccio ballare la sua squadra di calcio”, quindi abbiamo unito la mia passione per la danza con la
sua per il calcio. Dovevi vedere tutte le calciatrici che ballavano, era uno
spettacolo.
Donna 1: eravamo una cosa anche un po’ goffa…
Donna 2: vabbè! Però ognuno col suo stile, è stato divertente,
sia per la preparazione che per l’ansia che è venuta a tutti. “Dio dobbiamo fare il balletto, non sappiamo i passi, 1, 2, 3” le vedevo in un angolo
che facevano le prove. Poi la location era molto alternativa, era un museo di pompe di benzina, quindi coloratissima, un po' vintage, con le
mura bordeaux, con tutte le targhe di benzina colorattisme, poi abbiamo scelto come allestimento delle sedute, dei tavolini, delle bobine di
plastica coloratissima, con cuscini colorattismi, c’era di tutto e di più. Tu
arrivavi in questa corte di sassi ma con tutte queste macchie di colore,
ecc. La crostata era di frutta fresca ed un mosaico di cioccolato davanti,
abbiamo fatto dei braccialetti coloratissimi, succhi di frutta spremuta
fresca, gelati, sorbetti, è stato una figata. donna 2 e il dress code era total
black, quindi abbiamo chiuso con gli ospiti coloratissimi, chi ha fiori,
chi con un colore, chi di un altro, chi con collane di coccinelle colorate,
ecc. è stato bello.
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successo per strada, perché tanto c’è
lei e io sto bene, è veramente raggiungere la pace dei sensi. Perché la
famiglia è quello alla fine per me, è
un nucleo, un nido, e quindi ti senti
protetta all’interno di questo nido, è
così che noi ci sentiamo quando siamo insieme.

Intervista
Johanna
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La mamma è una specie di filtro depuratore che deve cercare
poi di non accumulare le “tossine”. Questo vale anche per la società, è
vero che è un po’ tutta colpa delle mamme, è vero che colpa della
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Sei un po’ il Sink, è il fondo del
lavabo, ecco la mamma è il fondo del
lavabo, passa tutti da lì sai, anche il
negativo, passa tutto da lei, se i figli
fanno i matti passa dalla mamma,
non dal papà, se la nonna non è contenta col comportamento dei figli
passa dalla mamma, qualsiasi cosa
alla fine passa dalla mamma.
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Nicola, quasi 8 anni, Rosa, quasi 3 anni, e io quasi 47 anni. Abbiamo sempre vissuto solo noi insieme. Il padre ha sempre vissuto in
un altro posto, e manco ci è saltato in mente che saremmo mai, nel
senso, non ci siamo visti abitare insieme, non è che abbiamo vissuto
una separazione, c’è sempre il padre in giro. Loro sono nati a Sorengo,
meglio che una Gotham City come al Civico, non sarei mai andata là.
Quindi io sono crescita qua a Sorengo, ma con genitori svizzero tedeschi, quindi cerco di parlargli questa lingua, col padre parliamo dialetto,
quindi siamo multilingue, infatti finiamo col mischiare molto spesso,
che non è il massimo, però l’idea è quella di avere il dialetto italiano in
casa e anche col paese, ma a scuola domina tantissimo l’italiano, sta
prendendo il sopravvento se non lo parli in casa. Quindi abbiamo un
po’ questo, siamo legato un po’ anche al resto della Svizzera come famiglia, ci sentiamo abbastanza radicati sai, con la terra, col territorio, è
un po’ quella la nostra identità.
Io lavoro a metà tempo, la mia madre arriva a tenere i miei figli
in vacanza, altrimenti sono a scuola, Rosa va all’asilo. Quando vanno a
letto gli leggo una storia, ma spesso sono io la prima ad addormentarmi, sempre (ride), o cantiamo canzoni. Di hobby facciamo tante cose,
andiamo spesso a fare dei giri in montagna, alla fine facciamo sempre
cose insieme, che sia andare in piscina o in montagna, queste cose qua.
Portarli a fare uno sport e queste cose qua non le ho ancora fatte, magari un qualche doposcuola, e adesso forse cominciano. Facciamo un
po’ di tutto, lo facciamo insieme per forza. Ci sentiamo anche con le
altre mamme di Breno, parliamo spesso.
Il mio ruolo è il Border Collie, quello che morde le caviglie per
gestire il gregge, per tenerlo insieme, però anche per dirigerlo, ecco mi
sento spesso un Border Collie.

mamma, abbiamo una grande responsabilità. Questo è bellissimo ma
pesantissimo, secondo me è vero, sia in positivo che in negativo, però
per averlo in positivo questo ruolo lo trovo difficile, nel senso che sei
tu il sink, il punto più basso, non puoi passarlo a nessuno, quindi te lo
devi accumulare tu anche il brutto.

Non hai sfogo come mamma,
ecco, veramente no. Quindi è più
difficile avere questa grande responsabilità in positivo. Lì trovo
che la società deve cambiare e
dare veramente un po’ più “onore
e gloria” alle mamme,
eppure la società in questo senso lo dà al direttore di banca. È
bello e brutto questo trovo. Noi adesso siamo a Breno, un paese piccolo, prima di me ci sono state delle pioniere di questo tipo di “mestiere”,
tanto di cappello a queste donne, visto che ci hanno facilitato la strada
a noi altre, qui in paese ce ne sono state, che è mica male. Penso che
sicuramente c’è uno stigma che si sente un po’ in questa forma, che tu
devi rispondere a molte più domande che un’altra, devi “giustificare”
molte più cose. Quella volta che decidi di non farlo crei degli scontri,
perché tutti lo fanno in modo benevolo, perché non c’è la malevolenza. Però le persone di danno il permesso di informarsi su ogni tuo
dettaglio, che una famiglia senza uomo in casa è una famiglia più aperta, attaccabile, meno difesa. L’uomo per me è un po’ un cane da guardia
anche, e questo è anche bello averlo, lo vedo, non è che mi sta piacendo questa cosa, dell’essere a disposizione quasi dell’idea e del giudizio
altrui. Mentre se tu sei una famiglia “tradizionale” sei più chiuso, sei
un’unità già riconosciuta, e non ci sono più domande, anzi, guardiamocene bene. È questo, tu sei come più aperta, ha dei vantaggi, si è
anchi più rilassati (ride). Ecco, in quanto alla società, non credo che ci
sia differenza tra il paese e la città in questo senso. È questo il bello
delle mamme qua, noi abbiamo una grande solidarietà tra di noi, ci
conosciamo tutte. Questi discorsi si fanno, e senti quelle sposate e
meno sposate, ecc. Sì, ti viene ogni tanto la conclusione di dire “guarda
è anche una gabola in meno” (ride). Ma è vero, questo me lo sento
bene, poi hai tutta la responsabilità sulle tue spalle.
In quanto alla società sei più oggetto d’inquisizione. A me è
venuta talmente naturale questa situazione che non ho sentito quel
“mega” problema. Però direi che appena c’è una parola che le definisce
un po’ le stigmatizza, ma un po’ le ufficializza, tipo l’associazione delle
famiglie monoparentali e ricostituite. Ma la famiglia “tradizionale” ha
una certa definizione, e la gente non si fa problemi a riguardo, mentre
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negli altri casi è peggio, non lo mettono in un cassetto, cambia il giudizio morale delle scelte che hai fatto. Appena tu hai un cassetto dove
metterle, e sono tante e giustificate a tutte le morali di tutti i papi di
sto mondo va bene, ti facilita. Poi ci saranno anche le preferenze, chiaro, ma io non mi sono mai posta tanto il problema delle mie scelte,
quindi l’ho sentita sicuramente meno. Devo aggiungere però, che se tu
una persona normale e ti fai la famiglia unica sei priva dal giudizio,
sono convinta, mentre io sono molto “maschile”, solo per il fatto che
sono ingegnere forestale del Politecnico di Zurigo. Tutte queste cose
aiutano se sei una già integrata nella società, quindi se tu sei un attimo
diversa, anche da altri punti di vista, sicuramente è più difficile, son
sicura, e tutti si permetteranno subito di giudicare.
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È un po’ una frase fatta, però è quello. A me personalmente
piacerebbe che il bambino studi, che abbia delle buone conoscenze di
base, di modoche poi possa andare avanti bene nella vita, perché è
come sono cresciuta io, mi farebbe piacere che crescesse cosi anche lui.
Poi anche lei quando sarà grande sicuramente. Credo che la mamma
sia fondamentale nella crescita di un bambino, assolutamente. Che poi
questo non vuole dire che il papà faccia delle cose completamente
diverse, perché è comunque uguale l’importanza di quello che può
trasmettere un padre e una madre. Io sono cresciuta dai 10 anni senza
la madre, solo col padre, però ho avuto una nonna che è stata una super
mamma, bravissima, quindi so quanto è importante il ruolo della donna proprio per tenere unita la famiglia. Poi non è sempre facile, perché
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Il fatto di vivere una vita sana,
rispettosa, provando gioia anche
per le cose piccole, visto che non
sempre si può sempre avere tutto
al top, quindi di cercare di essere
felici nello stare insieme, nel volersi bene, nelle piccole cose quotidiane.
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In casa viviamo in 4, ci sono io, che ho avuto il primo bambino
da un matrimonio finito 6 anni fa, c’è Ismail, il suo padre è in Pakistan,
e lui ha 10 anni e mezzo. Poi c’è Alluves che vive con me da 2 anni, e
c’è Annina, che fa adesso 16 mesi. Principalmente noi 3, perché l’altro
bambino sta col padre, e poi con me.
Ci siamo conosciuti uscendo con amici, un anno prima circa di
quando poi ci siamo rivisti. Poi un giorno ci siamo sentiti per telefono,
lui abitava a Milano, poi ci siamo visti un giorno e sta cosa è continuata, anche grazie ad Annina.
A dir la verità assieme noi abbiamo fatto ben poco, perché appunto dopo pochissimo che ci conoscevamo sono rimasta incinta.
Quindi è rimasto tutto impostato intorno alla bambina e alla gravidanza, vivendo pochi momenti insieme come coppia. In realtà non ci
piace nulla di particolare da fare insieme. Personalmente mi piace vivere la casa e il nostro giardino (ride), quindi siamo tanto impostati su
questo, anche perché io sono stata a casa con la bambina, ma adesso
che lavoro i pochi giorni che sono a casa mi piace passarli tranquilla
con la mia famiglia. Ho sempre viaggiato tantissimo, infatti anche con
Ismail da quando aveva 4-5 anni abbiamo sempre viaggiato tanto, prima col suo padre e poi noi due, però adesso c’è la piccola, poi arriva
l’altro, quindi per adesso siamo abbastanza tranquilli a casa.

comunque hai tante cose a cui pensare, tra il lavoro e i bambini, pensare alla loro scuola, alle varie attività, cercare anche di andare d’accordo col marito (ride), tutte queste cose. Però ecco proprio nell’insegnare queste cose al bambino, nel trasmettere i valori. È importante anche
il ruolo del padre, che ci sia, e che si metta in gioco nello stesso modo
rispetto alla madre. Il mio primo marito era pakistano, mi sono sposata giovane, avevo 22 anni, sono partita e sono stata quasi un anno in
Pakistan. Il mio ex marito lo avevo conosciuto in Europa, poi mi sono
trasferita.

Evidentemente sono stata
molto giudicata per questo, assolutamente. Adesso sto Alluves,
che è africano, senegalese, quindi
è logico che sei vista come una
persone che fà le scelte più convenzionali del mondo, quello sicuramente. A volte ti senti osservata, guardata, come coppia mista
ci capita che siamo in giro e qualcuno guarda quella volta in più,
anche se sinceramente ce ne sono in giro, ma poi dipende da
chi s’incontra. Però è vero che alle nostre latitudini non è una cosa
così tanto vista nella norma, cosa che invece in altri posti è normalissima, e nessuno si gira per strada a guardarti perché hai la moglie o il
marito nero, invece qua è un po’ così, c’è ancora un po’ lo stereotipo.
C’è tantissima gente che non ci bada neanche, che ci vede come una
coppia come altre, non multietnica. Nonostante ce ne siano sempre di
più comunque viene sempre vista come una cosa “strana”, che porterà
dei problemi, come possibile fonte d’incomprensione, che poi certe
volte è così, non è sempre facile capirsi essendo cresciuto in modi
completamente diversi. Alla fine non so se qua da noi c’è in atto un
cambiamento, non ne sono tanto sicura personalmente. Ti aspetteresti
che i giovani dovrebbero essere più aperti, ma secondo me non è sempre così. A noi è capito di avere persone anziane che sono felici vedendo noi come coppia, mentre magari persone giovani che ci guardano
in maniera un po’ dubbiosa.
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La distanza non è facile da vivere, però quando mio marito è a
casa il weekend è tutto nostro, non si porta lavoro a casa, e questo è
positivo, anche se è spesso via in settimana.Vedo però in altre famiglie,
che il padre o la madre lavorano spesso fino a tardi e tornano alle nove,
mentre noi abbiamo i nostri orari fissi ogni settimana, senza alcun
dubbio o imprevisti da parte di mio marito che mi dice “guarda non
posso tornare in tempo per la cena stasera” o “non riesco a passare a
prendere i figli al calcio”, però capisco che possa succedere, ma non è
il nostro caso. Lui lavora tra Soletta e Bienne, per il l’orchestra teatrale
Solothurn-Bienne, un’organizzazione che ha uffici in entrambe le città. L’ufficio principale è a Bienne, mentre il teatro è a Soletta, quindi
bisogna passare da una città all’altra. Anche le loro produzioni iniziano
spesso in una città e finiscono nell’altra, quindi lui un giorno è a Bienne e l’altro a Soletta, sempre in viaggio sul treno, anche se abita a Soletta in settimana.
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La mamma a casa è importante, ma anche sapersi bilanciare tra lavoro e famiglia è importante, perché le mamme che
lavorano danno l’esempio, ma
devono comunque dedicare tempo
ai figli.
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È difficile con i bambini, ma almeno do l’esempio a loro.
Dall’altra parte però lavorare a tempo pieno e avere in casa la babysitter
tutto il giorno non è la cosa migliore per loro. Cerco di fare un mix tra
le due cose, lavoro ma non troppo, così posso essere sia la “mamma che
lavora”, ma anche la “mamma che è in casa”. Per esempio cerco di
essere a casa a mezzogiorno, così da cucinare per i bambini che ora
sono alla scuola elementare, altrimenti per loro la giornata via da casa
è lunga, questo per me è importante.
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Visto che mio marito è via
durante la settimana per lavoro,
io devo fare tutto, ma secondo me
è importante che la madre lavori,
almeno parzialmente, così da il
buon esempio ai bambini.

Intervista
Monica
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Quello che insegno e dico sempre ai miei figli, malgrado sia
una famiglia allargata, una cosa che io ci tengo tantissimo, è che la
mamma è sempre quella, e pure ai ragazzi dico sempre che sono fratelli, non tanto una “sorellastra” o “fratellastro”, siete i miei figli, voglio
trasmetterli quei valori dove cercano di aiutarsi sempre, di cercare di
darsi una mano. Ci tengo a tenere compatta questa famiglia allargata, e
di volersi sempre bene e rispettarsi a vicenda, soprattuto i miei figli
rispetto al mio compagno, e loro verso la moglie del padre di Sofia.
Cercare sempre e comunque di essere uniti e rispettare l’altro. Quando
ci siamo separati Sofia e Leonardo erano piccoli, quindi ho sempre
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Abbiamo mantenuto i contatti, e la sottoscritta ha lottato per
mantenere un buon rapporto per
i figli, ed ha funzionato. Non è
stato così facile, però ha funzionato, e sono felicissima.
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Stefano è sempre qui, è qui col padre Nicola. Leonardo è qui
praticamente sempre con la mamma, ma ogni 15 gironi quando si divorzia si sta un po’ dal padre e dalla padre, ma non è una regola fissa da
noi. Abbiamo stabilito che quando qualcuno ha voglia di stare con uno
può andare quando vuole, e se io ho bisogno di tempo perché vado via
non ci sono problema, siamo abbastanza elastici. Di norma Leo è con
noi e ogni tanto va via dal padre, quasi un mese ha fatto di recente.
Mentre Sofi è tornata dal padre, dopo essere stata quasi sempre con me,
poi va anche dal ragazzo, ma l’altra sera ha dormito con me nel lettone
(ride). Di norma è così, siamo abbastanza elastici, non è la regola fissa
come in tante famiglie, visto che è facile da gestire. Da noi scelgono i
ragazzi, ho sempre lasciato scegliere loro, per farli star bene. Abbiamo
avuto Stefano 15 anni fa, però non abbiamo deciso di sposarci, stiamo
bene così, basta.
Io e Nicola ci siamo conosciuti in ospedale, perché io lavoravo
là in cura pazienti, è stato lì che ci siamo conosciuti la prima volta.
Guarda è una telenovela la nostra storia. Praticamente noi siamo venuti a vivere in questa casa, nell’altro appartamento, e lui conosceva mio
marito, è tutto un casino, ci siamo trovati in un momento che ancora
adesso mi dico “ma cosa è successo?” Perché per me era il mio vicino
di casa, poi si frequentava con una mia migliore amica. Dopo quando
le cose tra me e mio marito non andavano bene ci siamo trovati tutti
e due da soli, ed è scoccato l’amore, c’è stata la scintilla. Ma è stata dura
all’inizio, perché tutti hanno pensato male, però comunque adesso il
mio ex marito e lui tuttora ci frequentiamo tutti assieme, non ci sono
litigi, siamo una famiglia che quando ci troviamo siamo assieme volentieri, ci incontriamo spesso.

cercato di rendere partecipe il loro padre, ad ogni evento. Magari altre
persone certe cose le possono giudicare banali, però ho sempre mantenuto questi valori, ho sempre cercato di trasmetterli al padre, anche
se non era presente. Anche con i ragazzi è una fascia d’età difficile ora,
però il padre è da chiamare, anche se cerco di tenere insieme questo
gruppo, rompendo anche le scatole, sempre per avere un buon rapporto, anche se a volte è dura. Ci sono stati i periodi “no”, ma ricordo
anche io che alla loro età volevo evadere, essere autonoma, con mia
madre era un battibecco unico. Mi sono rivista la stessa situazione con
Sofia, però credo che questo allontanamento ci abbia legato di più,
abbiamo ricostruito quello che si era un po’sgretolato, però non è facile. Capisco la situazione, sei sempre legato alle entrate, perché se non
hai i soldi è difficile, quindi dopo diventano nervosi, rispondono male,
stai male con te stesso, non stai bene con gli altri, ecc. È un discorso
che non è facile da spiegare a tutti. Ora hanno tre famiglie, una con
problemi gravi e l’altra un po’ meno, e se pensi che sono in periodo
adolescenziale non è facile.

La madre però tiene stallo, è
sempre in mezzo a tutti i fuochi,
deve avere veramente le spalle
larghe. Si pensa che la madre sia
una rompiscatole, però essere genitore mi ha fatto rendere conto
che la mamma è il compito più
difficile che ci sia, lo capisci solo
quando diventi genitore, è così.
Le scelte iniziali sono state difficili, tante persone mi hanno
girato le spalle, tante altre negli anni sono tornate perché hanno capito
di aver sbagliato e i miei motivi. In una situazione del genere è più
facile andare via e dire “è colpa di un’altro, o di un’altra”, senza andare
mai a capire le ragioni di fondo. Noi avevamo i nostri problemi, io non
sono stata capita, e dopo un po’ ho deciso di mollare. Però la gente
esterna è facile che ti giudichi in un altro modo, è stato un percorso
difficile all’inizio, ma io sono sempre andata avanti a testa alta, sapevo
che la mia scelta e le mie decisioni erano quelle giuste. Adesso come
adesso non tornerei mai indietro (ride).Vittorie analoghe del genere ci
sono ma non sono a lieto fine.
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Ho la fortuna di avere un compagno che ha accettato i miei
figli come se fossero stati suoi, e viceversa per la moglie del padre dei
ragazzi. Tanto di cappello quindi, ma non è facile far quadrare tutto.
Ma non è stato tutto semplice, ci sono stati combattimenti, alti e bassi,
però ce l’abbiamo fatta sempre (ride)
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Quando mi guardo in giro e
ascolto le esperienze di altri possiamo ritenerci davvero una famiglia fortunata, perché ci siamo
impegnati tutti, ma non è stato
facile.
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La famiglia è composta dalla mamma e sei figli, il mio compago
è in Africa, in attesa che possa venir sù. Il padre dei due piccoli l’ho
conosciuto a Lugano, perché era qua a lavorare. Mentre l’altro l’avevo
conosciuto a Tesserete quando avevo 25 anni.
Cerco di trasmettergli il rispetto, l’unione, la solidarietà, la correttezza, perché noi non amiamo le ingiustizie, e su questo sono sulla
buona strada. Vorrei che facessero quello che gli piace, almeno i più
grandi, nel senso per essere contenti in futuro, e di impegnarsi in quello che fanno, anche per essere autosufficienti.
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In questo momento sono da
sola quindi ho tutto sulle mie
spalle, è dura fisicamente, ma per
il resto è un dare-avere tra madre
e figli, alla fine se si fa passare il
messaggio che “ce la si fa”, anche nei momenti più duri si uniti e si va avanti.
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Quando dico che ho 6 figli tutti
rimangono sempre a bocca aperta,
perché una volta si facevano così
tanti figli, mentre oggi si tende a farne uno o due al massimo, anche perché diventato tutto molto più caro.
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Ogni tanto però viste le età disparate e i caratteri diversi non è
semplice, con i piccoli e gli altri in adolescenza, ormai tra fratelli ogni
tanto si litiga. Ormai io non ho una valvola di sfogo, devo subire le
cattive lune e tutto il resto, poi a dipendenza del mio stato fisico le
reazioni sono diverse, nel senso che riesco ad essere più combattiva
quando ho più energia, altre volte infatti lascio perdere perché non ce
la faccio. Quando stavo in Val Colla mi sentivo molto giudicata, poi ero
isolata, divorziata con quattro figli, avevo il compagno africano, poi ho
avuto due figli. Mentre a Breganzona mi sono sentita subito accettata
dalla comunità, poi ci sarà sicuramente chi non approva, ma non sento
cosi tanto i giudizi come in Val Colla.

Ci sono cose che io non approvo, come per esempio avere la
macchina grande perché devo farmi vedere. Ho sempre detto ai miei
figli che bisogna essere onesti, non di farsi vedere dagli altri per qualcosa che non sei. La società di oggi se non hai il SUV, l'Iphone, o i
vestiti di marca tante volte in certe realtà sei messo da parte, perché è
così la società. Però non mi adatto a questa cosa perché non trovo sia
corretta. Lui è nigeriano, e ho divorziato nel 2010. All’inizio non uscivo più, anche perché ero reduce da un matrimonio brutto, stavo a casa
perché dovevo riprendermi. Finché non mi sono detta “ho 35 anni,
ognuno ha la possibilità di rifarsi una vita”, così cominciavo ad uscire
quando i bambini erano dal padre, e ho conosciuto lui, che era sposato
qua, che ha divorziato poco dopo. Siamo due divorziati rimessi insieme. Non è che sono andata a cercare l’africano, ho sempre avuto le
bambole nere, e per me non c’è differenza, siamo tutti umani. All’inizio quando ci siamo conosciuti io non mi fidavo, visto che eravamo
entrambi appena usciti da un divorzio e ci eravamo appena conosciuti,
lui sapeva che avevo 4 figli. Ma alla fine abbiamo deciso di rimanere
assieme, anche se poi lui è dovuto tornare giù. Loro hanno una mentalità diversa, nel senso che la famiglia è sempre intorno a te, hanno un
altro modo di vivere la famiglia, sono molto più uniti, mentre io con
la mia famiglia è l’opposto, mio padre non mi parla e mia madre me ne
faceva di cotte e di crude, anche per via del mio compagno africano.
Quando sono andata in Africa ero l’unica bianca, ma sonosempre stata
la benvenuta. Poi a Breganzona ho incontrato comunque gente carina
e che non aveva pregiudizi nonostante viva da sola con 6 figli, mentre
atri ormai sono già pieni di pregiudizi senza neanche conoscermi. Il
padre dei primi 4 va a fasi altalenanti, nel senso che non sempre si accorge che se desse una mano sarebbe meglio, però è ancora arrabbiato
perché sostiene che sia tutta colpa mia. Con lui all’inizio ho fatto fatica, perché nonostante porti l’orologio, la nostra concezione di orario
non combina, quando diceva “arrivo alle quattro”, spesso arrivava alle
sei per dire. Hanno una mentalità e cultura diversa a riguardo, non
sono stressati come noi, arrivano quando arrivano diciamo, se la prendono con comodo. Infatti con lui ho fatto fatica, essendo abituata ad
una vita programmata, però mi rendo conto che in Africa nella loro
povertà stanno meglio a vivere così, sono stressati da altre cose, come
non avere il cibo a fine giornata, ma non dall’orologio.
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Alla fine con scelte del genere devi comunque essere sicura di te stessa e di quello che
stai facendo. In ogni caso la
233

L'album fotografico

Lui poi è arrivato qua nel luglio 2018, ma aveva problemi con il
permesso. Alla fine però abbiamo cominciato a vivere da me, stando bene
nonostante le differenze reciproche, tra cui l’età, infatti ho il doppio dei
suoi anni, lui ne ha 35 e io 70. Tra di noi non percepiamo tali differenze
però, stiamo bene, infatti abbiamo deciso di sposarci.
Non mi interessa l’opinione altrui, mi interessa solo di mio figlio,
che tra l’altro devo ancora dirgli del matrimonio. Ma il giudizio degli altri
non mi interessa minimamente. Alla fine chi mi vuole bene condivide la
mia scelta, ma altre persone invece mi hanno voltato le spalle.
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Un anno fa tra una risata e
l’altra abbiamo deciso di sposarci, ma non è stato facile, infatti
ho perso molte amicizie.
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Io stavo andando da Malpensa a Tunisi, ma visto che a Milano
c’era la nebbia abbiamo dovuto aspettare 9 ore, da sola. Lì ho conosciuto una signora, si chiama Patrizia, che ha attaccato bottone con me,
e abbiamo fatto amicizia in tutte quelle ore d’attesa. Questa era il novembre del 2014. Lei abita a Gerba, in Tunisia, aveva tanti amici, ai
quali avrà detto che passava una sua amica svizzera da lei. Un suo amico è venuto in discoteca con noi, ma non ci ho fatto troppo caso, non
ero interessata a lui, anche perché la mia amica aveva già interessi per
lui. Allora mi sono tenuta in disparte, ho pure rifiutato la sua amicizia
in Facebook, tutti i suoi tentativi sono falliti, ma non per cattiveria,
non ci facevo caso. Poi in febbraio del 2015, sono andata con la mia
amica in un bar a Gerba, frequentato anche da questo ragazzo, lei lo
saluta mentre arrivano anche altri amici e ci sediamo ad un tavolo.
All’epoca cercavo uno specchio per la mia casa a Gerba, e lì a lato avevano aperto un negozio d’artigianato molto bello, ma se andavo io a
prenderlo pagavo tre volte tanto, allora ho chiesto alla mia amica Patrizia, se il suo amico veniva con noi per chiedere i prezzi e trattare, potendo comprare così uno specchio. Dopo dovevo appenderlo, e ho
approfittato ancora di questo ragazzo, chiedendogli di fissarmelo al
muro, e alla fine al posto di essere pagato ha chiesto se poteva uscire
con me a bere qualcosa, ero un po’ restia, però è andata così. Dopo
abbiamo cominciato a vederci e alla fine ci siamo messi insieme. Ora
sono passati più di tre anni, e andavo giù ogni due mesi per circa due
settimane per cercare di vederlo, senza però convivere mai.

vita va vissuta non per quello
che pensano gli altri.
Avendo un figlio di 44 anni ed una figlia di 42 come madre
diciamo che ho già dato, e sono fiera di quello che ho fatto. Ho trasmesso dei valori di onesta e di rispetto, cercando di educarli in maniera rispettosa.
In Ticino la mentalità è orribile, purtroppo sono sempre stati
chiusi. Quando sono venuta dalla Svizzera tedesca in Ticino mi hanno
picchiata per le mie origini, quando avevo 10 anni ho avuto ostilità da
subito. Ci sono ambienti molto chiusi, mentre in Svizzera interna le
persone sono più aperte e gioviali, chiaramente diversi. Quando avevo
il bar ed ero con un altro marito, gli lasciano i cinque centesimi di
mancia per fargli prendere il biglietto d’aereo per tornare al suo paese,
perché non era di qua. Molte amiche non hanno voluto neanche conoscere il mio amico, è la mentalità diquesto posto, Lugano in particolare, visto che negli altri distretti sono più aperti. È anche vero che
abbiamo molti stranieri in Ticino, ma la mentalità media qua è molto
chiusa, anche da parte di gente che ha visto il resto del mondo. Infatti
ho pochissime amicizie, spesso straniere, con amiche a Berlino, Cannes,
Gerba, vari paesi in Italia, ecc. Alla fine mi trovo meglio con gli stranieri, mi spiace tante volte dirlo, però è così, qua ho solo trovato invidia
ed etichettature gratuite. Riprendo ancora adesso mia figlia quando
etichetta cosi di pancia, è una cosa davvero deplorevole, ormai è uno
stato mentale, e alla fine lasci perdere.
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