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… cosi tutto ebbe inizio
Un presupposto scontato e lapalissiano: tutti abbiamo un
legame familiare … una famiglia d’origine

• Origini antropologiche
• I modelli storici
• I costituenti: coppia, figli, parenti e i rapporti
intergenerazionali
• Famiglia e società: le prospettive future e le
sfide imminenti

famìglia s. f. [lat. famĭlia, che
(come famŭlus «servitore,
domestico», da cui deriva) è voce
italica e indicò dapprima l’insieme
degli schiavi e dei servi viventi
sotto uno stesso tetto, e
successivamente la famiglia nel
significato oggi più comune].
Treccani online

In senso ampio, comunità umana,
diversamente caratterizzata nelle varie
situazioni storiche e geografiche, ma in
genere formata da persone legate fra loro
da un rapporto di convivenza, di parentela,
di affinità, che costituisce l’elemento
fondamentale di ogni società, essendo
essa finalizzata, nei suoi processi e nelle
sue relazioni, alla perpetuazione della
specie mediante la riproduzione (con sign.
simile, il termine è spesso esteso anche al
mondo animale).
Sotto l’aspetto antropologico e
sociologico, la famiglia si definisce come
gruppo sociale caratterizzato dalla
residenza comune, dalla cooperazione
economica, e dalla riproduzione.

In senso ampio, comunità umana,
diversamente caratterizzata nelle varie
situazioni storiche e geografiche, ma in
genere formata da persone legate fra
loro da un rapporto di convivenza, di
parentela, di affinità, che costituisce
l’elemento fondamentale di ogni società,
essendo essa finalizzata, nei suoi processi
e nelle sue relazioni, alla perpetuazione
della specie mediante la riproduzione (con
sign. simile, il termine è spesso esteso
anche al mondo animale).
Sotto l’aspetto antropologico e
sociologico, la famiglia si definisce come
gruppo sociale caratterizzato dalla
residenza comune, dalla cooperazione
economica e dalla riproduzione.

Tipologia di Laslett
Gli studi degli storici e dei demografi del Gruppo di Cambridge,
hanno portato alla elaborazione di una tipologia strutturata su 2 assi:
struttura della famiglia, intesa come convivenza e tipo di vincolo
che lega i membri di una convivenza.
a) Gruppi domestici “senza struttura”, cioè senza una coppia
coniugale né una coppia generazionale. Sono contemplate le
convivenze di fratelli e sorelle, fra individui senza discendenza,
o coloro che vivono soli
b) Gruppi domestici “semplici”, composti sia da genitori con i figli,
che da un solo genitore con i figli, che dalla coppia senza figli
c) Gruppi domestici “estesi”, composti, oltre che dai membri della
famiglia “semplice”, da parenti ascendenti (un nonno/a),
discendenti (un nipote), o collaterali (un fratello/sorella del
marito/della moglie)
d) Gruppi domestici “multipli”, ove sono presenti più nuclei
coniugali, cioè più coppie, eventualmente con i loro figli.

La famiglia come «fatto
primordiale»
Generazione

Sessualità

Reciprocità

Dono

La famiglia come «fatto
primordiale» (2)
Da un punto di vista storico, la relazione familiare è stata e
tuttora è una modalità (tra le molte) di connettere in
modo stretto le seguenti 4 dimensioni:
1. Una intenzionalità = generare figli
2. Un mezzo = la sessualità
3. Una normativa = la reciprocità come regola degli
scambi
4. Un valore = il dono, il dare come agito gratuito

Va da sé che queste dimensioni, empiricamente, possono
essere più o meno strettamente legate fra loro.
Di fatto lo sono di più nelle forme istituzionali, e lo sono di
meno nelle forme più marginali e provvisorie.

Amore: un codice simbolico
Questa polidimensionalità si manifesta all’interno della
famiglia come una sua realtà costitutiva.
E attraverso l’identificazione di un codice simbolico
specifico, quello dell’amore.
L’amore diventa così il mezzo simbolico generalizzato di
interscambio tra la famiglia e l’intera società.
E, in questo modo, diventa il paradigma delle relazioni
che – per analogia – denominiamo «familiari» nella
società.

La prospettiva paleo
antropologica
La famiglia di Eulau, è un gruppo di resti umani rinvenuti
nell’omonima cittadina della Sassonia-Anhalt in Germania.
Straordinario ritrovamento nei pressi del fiume Saal nel 2005,
ricercatori inglesi e tedeschi individuarono 4 sepolture, i resti
datano a circa 4’600 anni fa.
Considerato fin da subito del tutto inusuale per la modalità della
sepoltura. Per la prima volta al mondo è certificato, con prelievi di
DNA (ossa e denti), un legame di stretta parentela: sono i componenti
di un antico nucleo familiare dell’epoca del Neolitico.
Composto da due adulti di età presunta tra i 30 e i 40 anni che
abbracciavano ciascuno un bambino di età presumibile di 4-5 e 8-9
anni.

La famiglia di Eulau

La famiglia nelle società
primitive (o società semplici)
La famiglia è praticamente assorbita dentro la parentale e
la parentela coincide con una tribù.
Non è che la famiglia nucleare non esista, perché vi sono
precisi riti di accoppiamento e matrimonio fra un uomo e
una donna, ma la vita comune prende la più parte dei
momenti della vita quotidiana e delle vicende esistenziali
di ciascuno.
Nelle società primitive la famiglia nucleare è comunque
l’istituzione sociale di base.

La famiglia nelle società
primitive (o società semplici) (2)
La famiglia «primitiva» si differenziava a seconda delle
ragioni di cultura, di produzione dei beni di sussistenza,
alle credenze. Certamente i modi di formare e di
rompere i legami sono i più svariati.
In ogni caso, vigono regole molto strette nei rapporti di
parentela. (Fox; Remotti).
I componenti di una tribù distinguono nettamente i
propri familiari più vicini da quelli lontani, entro
cerchie e gerarchie di parentela molto strutturate.
(Lévi-Strauss)

Un’antica grande storia d’amore
Sullo schienale del
trono di Tutankamon
sono raffigurati il
Faraone e la sua
moglie Ankhsenama,
ambedue con ai piedi
un solo sandalo.
Questo significa come
i due giovani si fossero
promessi amore eterno
nel bene (piede con il
sandalo) e nel male
(piede nudo).

Vita da vedova
Rimasta vedova Ankhsenama scrive
una lettera al re Hittita Supilluliuma
dove dice:

“… mio marito è morto ed io non ho
figli, né intendo mescolare il mio
sangue sposando un mio servo ...”
Le lettere di Tell el-Amarna sono
sintomatiche di uno sviluppo solido
del traffico internazionale nonché
dell'importanza delle trattative
matrimoniali a fini politici.

Gli antichi: Grecia classica e romani
A partire dalla civiltà greca, e poi in quella romana, la
famiglia viene intesa come un aggregato naturale che
coincide con la «casa» (oikìa) quale doppia unione, di
un uomo e una donna (con i loro figli) e tra padrone e
schiavo («domestici», da domus = casa, o «famigli», da
famuli = servi).
La famiglia viene così caratterizzata come «la comunità
costituita secondo natura per la vita di ogni giorno».
(Aristotele), come sfera privata per eccellenza.

Essa è la cellula del villaggio (che coincide con la
gens o tribù), il quale è retto dal più anziano dei
capifamiglia; a loro volta, più villaggi, unendosi tra loro,
formano la città (polis).

Gli antichi: Grecia classica e romani
(2)

Le differenze tra Grecia classica e Roma non sono di
poco conto: nella prima la famiglia è sfera «privata» (di
minor valore) più di quanto non lo sia per Roma.
La cultura romana presenta una maggior
pubblicizzazione della famiglia: Cicerone disse che è
seminarium rei publicae (semenzaio dello Stato).
Ma in entrambi i casi l’autorità è patriarcale e la
discendenza patrilineare. A Roma la forma familiare più
comune è quella agnatica, cioè definita da una
comune discendenza da uno stesso antenato.

Gli antichi: dopo le civiltà
Con la decadenza della città-Stato greca e dell’Impero romano, le
famiglie si frammentano e si disperdono sul territorio.

Sorgono nuove forme di raggruppamenti familiari di tipo
comunitario che rappresentano un modo per riorganizzare le
società in assenza di uno Stato ( o potere centrale) forte.
Tali sono per esempio «le comunità di fratelli» (sposati e non, con
le loro rispettive famiglie) e soprattutto le «comunità tacite» che
uniscono sotto «lo stesso desco e sotto lo stesso tetto» più gruppi
domestici.
In certe aree queste grandi famiglie giunsero a costituire fino al
30-40% della società, privilegiando il primogenito a cui devolvere
tutta l’eredità, per mantenere intatto il patrimonio.

La famiglia Arnolfini – Jan Van Eyck, 1434, Bruges

Medioevo
Nel cosiddetto «autunno» del Medioevo (periodo che va del
Trecento al Quattrocento) la configurazione delle famiglie in
Europa è estremamente diversificata [König; Laslett-Wall;
Manoukian].

Tre i criteri di distinzione particolarmente importanti e
discriminanti:
1. Se la famiglia è urbana (prevalenza delle forme nucleari)
oppure rurale (più diffuse le forme estese e multiple).
2. Quale posto la famiglia occupa nella stratificazione sociale
(famiglie nobili o signorili, dei ceti medi corporazioni, famiglie
contadine proprietarie, mezzadrili, servili)
3. Quale area geo-politica-culturale viene considerata:
nell’Europa mediterranea e orientale è più diffuso il fenomeno
delle «grandi famiglie», la cui forza è direttamente
proporzionale alla debolezza dello Stato, mentre nelle altre
aeree (Centro e Nord Europa), la famiglia è già più
nuclearizzata e debole, anche perché il potere politico (lo
Stato) è già più organizzato.

Rinascimento e prima modernità
È a partire dalle città, emancipatesi dal potere del Castellano, che
nascono le nuove famiglie, quelle che andranno formare la
“borghesia” come classe dominante della società moderna.
A partire dal ‘500 – ‘600 e in modo decisivo con la rivoluzione
industriale del ‘700, si sviluppa un modello del tutto inedito di
famiglia: quella che distingue una divisione amministrativa e
contabile fra casa e azienda, ponendosi in una sfera privatizzata
e puerocentrica  centrata sulle cure e l’educazione della propria
prole.

Si è molto discusso tra gli studiosi circa la sua origine, che in
realtà è frammentata e con uno sviluppo geografico a “macchia di
leopardo”. Storicamente però si afferma nei paesi del Centro
Nord-Europa durante e a seguito della Riforma protestante.

La famiglia Bellelli – Edgar Degas, 1858-1869 – Musée d’Orsay

Nei secoli Moderni: 1800 & 1900
Crescente ruolo dello Stato come welfare state, cambiamenti
organizzativi del mercato e in generale, dell’emergere di una
società in cui l’industrializzazione domina come modello di vita e
di organizzazione politica ed economica …. i modelli familiari
giocoforza cambiano:
 alla famiglia borghese classica, succede una famiglia che
potremmo chiamare “manageraiale” o “tecnocratica”, di
classe media, fortemente privatistica, privilegiata
nell’accesso a beni e servizi.
 alla famiglia proletaria tende succedere una forma familiare
tipica degli strati tecnici e impiegatizi, avente carattere
nucleare, relativamente privatizzato, puericentrico e con uno
stile di vita orientato al consumismo.
è in questa formazione sociale che la famiglia sembra
depotenziarsi al punto di diventare sempre meno significativa
per la vita sociale

La famiglia post-moderna
Entrano in crisi forme istituzionali consolidate, i
meccanismi sistemici conosciuti nella Storia,
subiscono un arresto … entrano in crisi.
Settore trainante non è più l’industria, bensì il
vasto campo dei servizi terziari avanzati, nel
quadro della globalizzazione e
dell’esplosione delle tecnologie informative e
comunicative.
Il precedente welfare state si rileva essere
troppo burocratico, rigido e costoso, va
ridefinito in termini di un aiuto sociale meno
centralistico e statalizzato  una caring
society che vede la famiglia come
protagonista.

La famiglia post-moderna
Tutto ciò porta a “deregolare” la società
(maggior concorrenzialità a tutti i
livelli), inclusa la famiglia e, dall’altro a
perseguire nuovi criteri di ordine
sociale: flessibilità, mobilità, sviluppo di
reti auto-organizzate.
La famiglia risente del nuovo
“ambiente” e, sempre meno protetta
dallo Stato, diventa preda di un
mercato: sia produttivo, sia di consumi
che segue logiche ostentative, di
immagine.

(2)

Una prima conclusione
La famiglia è storicamente un fenomeno sociale complesso dal
quale possiamo derivare due grandi ordini di considerazione:
1)

2)

Qualunque assetto sociale si osservi (feudale, tribale, industriale,
digitale, …) in ciascuna di essi ritroviamo sempre una pluralità
assai diversificata di forme familiari che variano in ragione di:


Fattori oggettivi : la posizione della famiglia rispetto alla



Fattori soggettivi : le intenzionalità dei soggetti, che

produzione e alla stratificazione sociale (potere politico)

percepiscono, prendono decisioni, fanno progetti sui loro
“interessi ultimi” a riguardo del loro ideale di vita familiare
(Archer, 2003)

La famiglia non è soggetta a nessuna legge storica evoluzionistica
in senso stretto, cioè non va in modo lineare dal clan alla famiglia
nucleare, al contrario, essa si modifica allargandosi o
restringendosi, con maggiori o minori funzioni e così via, a
seconda delle caratteristiche della società che la circonda.

Coppia e matrimonio

All you need love …
Un tempo, come del resto oggigiorno, una regola
fondamentale per la scelta del coniuge era quella
dell’omogamia, per cui si sposava il/la simile
socialmente, onde evitare disguidi e garantire quella
stabilità ed equilibrio necessari alla sua efficacia:
garantire riproduzione, fondare unità-economiche,
trasmettere un patrimonio e eredi “adatti”.
Questa regola si combina ed entra in tensione, con
quella dell’esogamia, che impone di uscire dal proprio
gruppo per allearsi con altri.

Chi sposa chi: i mercati matrimoniali
Nei ceti rurali, l’omogamia, aveva spesso come
corollario l’endogamia, dato che l’unità patrimoniale è
costituita da terra, il/la coniuge va cercato/a nella
stessa località.
Un famoso studio (Merzario) indica come nel
Comasco del ‘500 / ‘600 numerose erano le dispense
vescovili rispetto a matrimoni tra parenti, essi erano
necessità, perché i non parenti disponibili erano pochi
e perciò il mercato matrimoniale stretto.

Il complesso dell’amore romantico
Nulla sembra più lontano dalla cultura e dalle
rappresentazioni sociali contemporanee del matrimonio
legato a delle strategie familiari. Dai cosiddetti
matrimoni di convenienza in Occidente ci si è evoluti al
matrimonio di relazione dove la centralità ideologica
fondante e quella del sentimento d’amore e la sua
continuità.
Nelle società occidentali contemporanee la mancanza
d’amore in un matrimonio è un’aberrazione; perciò gli
individui vengono socializzati a innamorarsi e a farsi
guidare da questo sentimento nella scelta del coniuge.

Il complesso dell’amore romantico

(2)

“L’amore romantico, la legittimazione del matrimonio
fondata sull’amore, dopo aver rafforzato la coppia rispetto
alla parentela, ha posto anche le basi per l’indebolimento
del matrimonio come istituzione che dura tutta la vita e
da cui si può uscire solo con la morte: non tanto, come si
ritiene comunemente, perché ha affidato la
sopravvivenza della coppia al perdurare dell’amore,
quanto per quel germe di eguaglianza che il rapporto
d’amore contiene. Incontrandosi con le trasformazioni del
costume e soprattutto con l’emancipazione femminile,
esso darà luogo ad ancora un nuovo modello di
matrimonio: non più fusionale, ma piuttosto negoziale, un
rapporto in cui l’autonomia, piuttosto che la fusionalità è
un valore e la base stessa dell’intimità di coppia.”
(Giddens, 1995)

L’equità matrimoniale
Un fattore che influenza significativamente il destino di un
matrimonio è l’equità coniugale. Secondo una teoria, detta teoria
dello scambio, il matrimonio è un accordo in cui ogni partner dà
all’altro qualcosa di utile, qualcosa che l’altro otterrebbe difficilmente
da solo.
Il matrimonio diventa stabile e felice quando entrambi i partner
considerano lo scambio equo.
In molti matrimoni moderni l’equità desiderata è quella che comporta
la condivisione di compiti simili ci si aspetta che entrambi facciano
entrambe le cose (guadagnare & lavori domestici).
Analogamente, entrambi i coniugi si aspettano sensibilità ai loro
bisogni ed equità riguardo la dipendenza, al desiderio sessuale,
alla condivisione di confidenze e così via.
L’equità non è facile da raggiungere o mantenere, molti fattori – tra
cui l’arrivo dei figli o se uno dei due partner consegue uno status
professionale maggiore – modificano l’equilibrio, rendendo il
matrimonio meno paritario e, di solito, meno felice.

Il risultato ?
Da un articolato studio statistico degli anni ‘90 del secolo
scorso negli USA, si ricava:
 “la proporzione di adulti non sposati è più alta che in
qualsiasi altro periodo del XX secolo.
 solo il 10% delle spose sono vergini
 il 30% di tutte le nascite avvengono da madri non
sposate
 con un altro 10% di primogeniti nati prima del
matrimonio.
 il tasso di divorzio è il 48%
 il tasso di matrimonio celebrati all’inizio dell’età
adulta è il più basso degli ultimi 50 anni”
(U.S Bureau of the Census, 1991; Kahn e London, 1991)

Dati e fatti: fonti USTAT 2012 – ISTAT 2012
MATRIMONI in Ticino 2010 = 1’681
età media donne: 31
età media uomini: 33
- 33% sono al secondo matrimonio
-50% dei partner sono stranieri
- numero divorzi anno 2010 = 885
- divorzio dopo quasi 16 anni di matrimonio
-45% dei divorzi coinvolge famiglie con figli
In Italia:
Età media alla separazione:
donne: 42
uomini: 45
Divorzi + separazioni:
2010 – 48,9 %
+ 25%
1995 – 23,8 %

Il peso delle aspettative
Molti studiosi ritengono che una percentuale consistente
dell’accresciuto tasso di divorzio sia il risultato di un
mutamento cognitivo che ha portato la maggior parte dei
coniugi ad aspettarsi molto di più l’uno dell’altro, rispetto a
quanto avveniva nel passato.
Un tempo l’equità familiare era valutata sulla base di saldi
ruoli di genere.
Inoltre mariti e mogli del passato di solito non si aspettavano
di arrivare a comprendere veramente l’un l’altro: davano
generalmente per scontato che mascolinità e femminilità sono
opposti e che i sessi sono naturalmente un mistero l’uno per
l’altro.
Oggi i coniugi hanno una visione molto più flessibile dei ruoli
e delle responsabilità all’interno del matrimonio, e
probabilmente, si aspettano che il coniuge sia un amico,
amante e una persona sollecita e amorevole.

I figli, un lusso?
Uno studio di Tobias Bauer, pubblicato nel 1998 suscitò
grande eco nei media e portò nel dibattito pubblico e
politico la dimensione dei costi nell’allevamento dei figli.
La ricerca indicò che dalla nascita e sino ai primi 20
anni di vita, tra costi «diretti» e «indiretti» un figlio costa
la bellezza di 800’000 Franchi!
Se si tengono in considerazione solo i costi «diretti», per
una famiglia con reddito di 90’000 Franchi, le spese
ammontano a 340’000 per un figlio, 5000’000 per due
figli e 640’000 per tre figli.

I figli, un lusso?
Nel 2008 l’Ufficio federale di statistica pubblicò un rapporto che
mise in evidenza le repentine mutazioni nelle famiglie svizzere:
-

-

Madri con partner e figlio < 5 anni, sono casalinghe per il 34%
Madri con partner e figlio tra i 10 e 14 anni, solo il 15%
86% delle madri sole con figli a carico sono attive
professionalmente e generalmente con gradi occupazionali
superiori
Nel 2007 circa un terzo delle famiglie ricorre ad aiuti
extrafamiliari per l’accudimento dei figli.
Nel 2006, 27% delle famiglie monoparentali e 24% delle coppie
con tre o più figli sono sotto la soglia povertà.
Le famiglie monoparentali presentavano una quota del 18% a
beneficio d’aiuti sociali.
A secondo della grandezza della famiglia monoparentale, dal 20
al 30% di tutti i bambini, è a beneficio dell’aiuto sociale.

Come è gentile per essere una
parente: sembra un'estranea! Totò
Lungo il ciclo della vita, con inevitabili distacchi e ritorni,
l’affettività è un forte elemento sottostante gli scambi parentali
che ne costituisce, forse, più che la causa, la legittimazione ideale.

Nelle società contemporanee sviluppate, cosi come ci si può
sposare «per amore», si «deve» voler bene ai propri parenti,
almeno ai più prossimi. I tratti di doverosità sociale nella rete
parentale si sono affievoliti e i parenti benché «dati», vengono
anche «scelti» come rapporto: non si può non voler bene e
non aspettarsi ricevere affetto.
Ed è in questo affetto scambiato, più che nel dovere
all’obbedienza e al rispetto, che si fonda ora la continuità delle
generazioni e dell’appartenenza a una parentela comune.

Older people – Old family?
80 anni (1982)
86 anni (2009)

72 anni (1982)
79,4 anni (2009)

PREVISIONE ABITANTI IN TICINO PER IL 2035: 365’000
70’000 > 65 ANNI NEL 2010

110’000 > 65 ANNI NEL 2035
48’000 < 14 ANNI NEL 2010
46’000 < 14 ANNI NEL 2035

IN ITALIA:
Sono stimati 63’000’000 abitanti nel 2050.

Di cui >65 + di 20 milioni
e <14 ca. 8 milioni
gli anziani saranno il 33%
della popolazione totale
(oggi la loro quota è del
19%

Famiglia → solidarietà → caregiver
In un articolo apparso nel 2012, sul sito «Lavoce.info» Chiara
Pronzato puntualizza che il contributo dei nonni all’organizzazione
familiare è riconosciuta da tutta una serie di studi, che dimostrano
come l’aiuto dei nonni aumenta la probabilità che una madre
lavori ma anche che abbi un altro figlio.
Ciò è ancora più vero in paesi come Italia, la Spagna e la Grecia
dove la disponibilità di servizi per la prima infanzia è bassa. Va
sfatato il mito che nell’Europa Mediterranea l’aiuto dei nonni è
preponderante perché la famiglia sia più presente, la % di nonni
che aiutano nell’accudire i loro nipoti è relativamente alta in molti
paesi Europei:
-

Germania 43%
Svizzera 37%
Svezia 21%

La ragione per la quale nonni Italiani e Greci risultano ai primi posti
risiede nell’intensità dell’aiuto, full-time piuttosto che qualche volta
alla settimana o in situazioni improvvise.

Famiglia → solidarietà → caregiver

(2)

Nel settembre 2011, la consigliera Nazionale Franziska Teuscher, ha
depositato un postulato al Consiglio Federale perché valuti proposte
d’intervento volte a riconoscere socialmente, ma anche
finanziariamente, il lavoro dei nonni in attività di educazione (nipoti) e
sostegno alle famiglie dei loro figli.
Attività svolta in gran parte – 80%- dalle nonne, si parla di
prestazioni per 100 milioni di ore o 2 miliari di franchi all’anno
circa.

Anche il profilo del caregiver informale è donna, età media 60
anni e solitamente partner del paziente (80%).
Un evento di malattia coinvolge tutto un nucleo familiare, obbligando
i componenti a ridefinire il loro ruolo all’interno di esso, prescegliendo
il «curante informale», colui che maggiormente seguirà il malato,
«riscrivendo un nuovo assetto familiare» (Malagodi e Togliatti, 1992)
e, talvolta, intaccando l’unità e famigliare.

Strumenti di valutazione bisogni ,
carico assistenziale e qualità di vita
dei caregiver informali – (Deeken e al.
2003)










The Burden Interview (BI) – Zarit e al. 1980
Family Burden Scale (FBS) – Test & Stein, 1980
Caregiver Stain Index (CSI) – Robinson, 1983
Caregiver Subjective and Objective Burden Scale (CSOB) –
Mongomery, 1985
Cost of Care Index (CCI) – Novak & Guest, 1989
Appraisal of Caregiving Scale (ACS) – Oberst e al. 1989
Caregiver Stress Inventory (CSI) – Perlain, 1980
Caregiver Reaction Assessment (CRA) – Given e al. 1992
Caregiver Needs Scale – Longman e al 1992
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Un’urbanizzazione a misura
«di famiglia» – una sfida del domani
Interessante osservare come l’architettura a partire dal
XX sec. si sia interessata ad abitazioni che permettessero
più fruizione e benessere familiare: più sostanza che
forma.
L’urbanistica, con le sue correnti «ecologiche», progetta
e stimola il dibattito – politico e sociale – per rimodellare
le città, i grandi spazi dismessi delle periferie, in nuovi
quartieri con modalità, servizi e tipologie costruttive a
misura di famiglie.

Casa Rietweld (Schröder House) – Utrecht - Olanda

Le famiglie felici si somigliano tutte; le famiglie
infelici sono infelici ciascuna a modo suo.
Lev Tolstoj, Anna Karenina, 1887
Che si abbia una famiglia d’origine può
capitare a tutti, ma che si voglia a tutti i
costi farsene una propria è da veri
I genitori si compatiscono, dei
incoscienti.
nonni si sorride, gli antenati si
Giovanni Soriano, Finché c'è vita non c'è
venerano.
speranza, 2010
Alessandro Morandotti, Minime,
1979/80
Solo attorno a una donna che ama può formarsi una famiglia.
Friedrich von Schlegel, Idee, 1801

Quando si trova un coniuge ammazzato, la
prima persona inquisita è l'altro coniuge:
questo la dice lunga su quel che la gente
pensa della famiglia.
George Orwell

«Un uomo può dirsi veramente ricco
se i suoi figli corrono tra le
sue braccia anche se le sue mani sono
vuote.»
(Anonimo)

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

