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Le dimensioni dello scambio tra le generazioni

Le ambiguità del termine generazione

Al processo di invecchiamento delle popolazioni, connesso alla diminuzione della fecondità e all’aumento
della speranza di vita, è stata dedicata negli ultimi anni una crescente attenzione nell’opinione pubblica e nel
dibattito politico in tutti i paesi occidentali, in connessione con i processi di ristrutturazione del cosiddetto
stato sociale nelle sue diverse versioni nazionali.  Si discute spesso in questo contesto (si pensi al dibattito
sulla riforma del sistema pensionistico) di rapporti tra le generazioni, ipotizzando l’esistenza di conflitti di
interesse tra giovani e anziani, in un’atmosfera che è carica di rimproveri latenti: ai giovani, per la loro
riluttanza a  mettere figli al mondo; agli anziani, perché come consumatori di risorse costituiscono un carico
ingiusto per i loro discendenti.
Tra gli studiosi d’altra parte non c’è accordo sull’opportunità di parlare di rapporti tra le generazioni a livello
societario, quando non esiste un reale rapporto di discendenza tra individui che sono connotati solo per
l’appartenenza a diversi gruppi di età. Estrapolare il concetto di generazione dal suo ambito più proprio
porterebbe a non distinguere tra i meccanismi di solidarietà presenti a livello familiare e quelli messi in atto a
livello dello stato, mentre il rispettivo fondamento di legittimità è completamente diverso. La solidarietà tra
parenti è particolaristica, ascrittiva, non specifica e carica affettivamente; la solidarietà dei sistemi di welfare
nasce sostanzialmente dal riconoscimento di determinati diritti e doveri di cittadinanza.  Di fatto dai dati
empirici sembra potersi dedurre che - tralasciando il versante ideologico - i conflitti di età su base familiare si
sono progressivamente attenuati, grazie proprio alla maggiore indipendenza degli individui dalle famiglie
nella sfera economica, mentre  l’appartenenza a diversi gruppi di età socialmente definiti costituisce
realmente un nuovo crinale di ineguaglianza per il diverso accesso alle risorse che tale appartenenza
garantisce.
Inoltre, come è stato giustamente notato (Olagnero 1997), gli individui si distinguono non solo per
l’appartenenza ad un dato gruppo di età (giovani, adulti, anziani), non solo per la posizione occupata in
famiglia in relazione ad una sequenza generazionale (nonni, genitori, figli), ma anche per l’appartenenza ad
una coorte, cioè ad un insieme di persone che hanno vissuto un dato avvenimento nello stesso periodo storico.

Questa osservazione è solo apparentemente tautologica. A partire dalle riflessioni teoriche di Karl Mannheim
sul concetto di generazione (Mannheim 1928) e del demografo Norman Ryder su quello di coorte (Ryder
1965), si è sviluppata una discussione approfondita in psicologia, storia, demografia sull’impatto degli eventi
storici sulle traiettorie di vita. In ambito sociologico hanno avuto un’eco importante soprattutto le ricerche di
Glen Elder sugli effetti della Grande Depressione del 1929 sulla coorte nata negli Stati Uniti attorno al 1920,
effetti che non solo hanno plasmato i corsi di vita di molti di questi soggetti fino all’età anziana, ma che si
sono in parte trasferiti anche sui loro figli (Elder 1974; Elder 1982: Hareven 1994). La ricerca di Richard
Easterlin (1980), che si proponeva di dimostrare che le opportunità di vita di un singolo sono influenzate
dalla relativa numerosità della coorte annuale di nascita a cui appartiene, se non appare del tutto convincente
per il suo meccanicismo, ha avuto comunque il pregio di sottolineare il rilievo che possono giocare nel
plasmare i corsi di vita anche eventi “banali”,  e non solo i grandi avvenimenti come le guerre o le prolungate
fasi di recessione economica. 
Dalle diverse esperienze affrontate nel corso della propria vita, gli individui derivano un bagaglio di
atteggiamenti culturali, di bisogni e di risorse di tipo molto diverso (Saraceno 1986: 21n), che portano
all’interno del terreno dello scambio tra generazioni.



La solidarietà tra generazioni: un modello multidimensionale

Dobbiamo agli studi di Vern Bengtson e del suo gruppo di ricerca la messa a punto di una tassonomia del
fenomeno della soli darietà intergenerazionale, che questi studiosi hanno appunto sviluppato nel tentativo di
pervenire alla costruzione di una vera e propria teoria della solidarietà tra genitori e figli.

Bengtson analizza i contributi alla formulazione del concetto di solidarietà forniti sia in ambito
sociologico dagli studi classici di Tönnies e Durkheim, dai teorici dello scambio (Homans in particolare) e
dai sociologi della famiglia, sia in ambito psicologico dagli studi clinici sulla coesione familiare (in
particolare da parte di Olson). La conclusione che trae da questo esame è che, nonostante la grande diversità
di paradigmi, retroterra culturali e finalità che caratterizza gli studi analizzati, il lavoro di tutti questi studiosi
indica chiaramente che la solidarietà familiare può meglio essere concettualizzata come una serie
multidimensionale di costrutti all’interno di teorie di medio raggio, piuttosto che come un concetto unitario
(McChesney - Bengtson 1988).

La tassonomia di Bengtson individua sotto la comune definizione di solidarietà sei distinti elementi, cia-
scuno dei quali foca lizza uno specifico aspetto (associativo, af fettivo, consensuale, funzionale, normativo e
strutturale), le cui relazioni con le altre dimensioni devono essere empiricamente studiate, prima di poter
pervenire ad una teoria comprensiva. La frequenza e i modelli di interazione in vari tipi di attività sociali che
si sviluppano tra i membri della parentela definiscono ad esempio un aspetto dell'integrazione familiare, la
solidarietà associativa, che è di stinto dal tipo e dal grado di sentimenti positivi che ciascun pa rente ha per gli
altri e dal grado di reciprocità di questi senti menti (solidarietà emozionale o affettiva). Questo si gnifica che
possiamo trovare empiricamente alti livelli di intera zione tra i familiari a cui non corrispondono affatto forti
senti menti di af fetto, comprensione, rispetto, ma che invece rispec chiano l'effetto di altre componenti,
connesse ad esempio all'aspetto funzionale della solidarietà familiare, cioè a considera zioni di conve nienza
nello  scambio di risorse tra i componenti la parentela, oppure alla percezione che ci sono degli obblighi mo-
rali a cui non ci si può sottrarre (aspetto normativo). E d'altra parte è nota la capacità che i parenti mostrano di
ignorare tempo raneamente, met tere come si dice "tra parentesi", le differenti appartenenze ide ologiche e
religiose per partecipare a riti fami liari (come i ma trimoni e i funerali), in cui si celebra in qualche modo
l'appartenenza alla parentela, il che mostra il debole legame che può esserci in famiglia tra  consenso su
valori, atteggiamenti e credenze (solidarietà consensuale) e aspetti affettivi e associa tivi. La dimensione
strutturale costituisce una specie di cornice che vincola il gioco di influenze tra le altre dimensioni: con questo
termine infatti nella tassonomia di Bengtson ci si riferisce alla disponibilità di parenti. Il numero di persone
con cui ciascun soggetto è imparentato, il grado di parentela, la distanza del luogo in cui abitano, sono
altrettanti vincoli all’esplicarsi degli effetti delle  altre variabili (Bengtson - Roberts 1991).

La dimensione strutturale della solidarietà

Val la pensa di soffermarsi su questo aspetto, che sarà quello lasciato più sullo sfondo dal lavoro di
approfondimento che sarà svolto nel  seminario, ma che è sicuramente meritevole di attenzione, soprattutto
nella società italiana attuale e dell’immediato futuro, che risente e risentirà  nell’immediato futuro di grandi
traformazioni nei comportamenti delle coppie. In particolare vi è una serie di casi, in cui è la considerazione
delle caratteristiche del network di parentela (il numero di persone imparentate, il grado di parentela, la
distanza a cui abitano), piuttosto che la considerazione di aspetti normativi oppure funzionali,  a fornire la
spiegazione più adeguata di buona parte delle differenze nei comportamenti di scambio tra le generazioni.

L’importanza del ruolo dei cosiddetti vincoli demografici nella spiegazione dei comportamenti familiari è
stata molto enfatizzata nell’ultimo decennio, in connessione con i progressi della demografia storica e in
particolare delle tecniche di microsimulazione. Uno degli studi più stimolanti di questo filone è quello di
Steven Ruggles sulla crescita delle famiglie estese in America e in Inghilterra durante il XIX secolo (Ruggles
1987).

Questo studio contesta le posizioni di Anderson (1971) che spiegava la crescita delle coabitazioni tra
genitori e figli a seguito della rivoluzione industriale prevalentemente in termini di solidarietà funzionale. La
più frequente occorrenza di momenti critici nel corso di vita degli appartenenti alle classi più disagiate
(impiego fuori dalle mura domestiche delle donne con figli piccoli, periodi di disoccupazione, carenza di



alloggi, mobilità territoriale, malattie) avrebbero secondo Anderson  molto accresciuto durante il XIX secolo
la convenienza di genitori anziani e figli adulti a convivere.

Secondo Ruggles, invece, l’evoluzione delle variabili demografiche (età al matrimonio, età alla nascita dei
figli, età di morte) basta a spiegare buona parte delle variazioni nella diffusione delle varie forme di
coabitazione tra parenti. In particolare la bassa età al matrimonio degli appartenenti alle classi lavoratrici, con
la conseguenza di un periodo più lungo in cui tre generazioni sono vive contemporaneamente, è sufficiente a
rendere ragione della maggiore incidenza della coabitazione tra generazioni in questo ceto sociale, senza
dover invocare l’effetto delle difficoltà economiche e delle condizioni di lavoro industriale. Invece l’elevato
tasso di celibato e nubilato definitivo spiega solo una parte dell’accresciuta propensione delle classi superiori
alla coabitazione durante l’epoca vittoriana, che trova secondo questo studioso la sua motivazione prevalente
in fattori ideologici e culturali.

Da quando le tecniche di micro simulazione si sono diffuse tra gli studiosi di demografia storica, si è
accumulato anche un certo numero di analisi sugli effetti che, in diverse società, le variabili demografiche
(nuzialità, fecondità, mortalità) hanno sull’ampiezza e sulle caratteristiche delle reti di parentela.

È stato stimato che, in base al regime demografico vigente in Inghilterra all’inizio dell’Ottocento,
caratterizzato da elevata fecondità, mortalità poco marcata, abbassamento dell’età alle  nozze, scarsa
incidenza del celibato definitivo e crescita della popolazione, una donna di 66 anni che viveva agli albori
della rivoluzione industriale e della transizione demografica aveva presumibilmente, in media, sette parenti
collaterali, considerando fratelli e sorelle e cugini di primo grado, e circa undici legami verticali discendenti,
di cui 2,6 figli, 5,3 figli di figli e 3,2 figli di fratelli o sorelle. La rete di parentela di una donna inglese della
stessa età, che viveva però negli anni Ottanta di questo secolo, risultava radicalmente ridotta, comprendendo
meno di cinque legami collaterali e circa sei discendenti. Ancora più marcate sono le diversità nella
numerosità della parentela ad età più elevate: è stato stimato che  all’inizio dell’Ottocento la parentela
collaterale di una donna inglese di 88 anni comprendesse circa tre persone e quella discendente  superasse le
dodici unità, mentre una coetanea di epoca contemporanea ha in media un solo parente collaterale (fratello,
sorella o cugino germano) e solo sei tra figli e nipoti (Laslett 1988).

Questi studi dimostrano che sul numero dei parenti che ciascuno ha, come sulla distribuzione della
parentela a seconda del tipo di legame, influiscono particolarmente i diversi livelli di fecondità sperimentati
nelle varie società storiche e contemporanee. In Italia, dove si è raggiunto uno dei livelli di fecondità più bassi
dell’Occidente e contemporaneamente valori elevati per quello che riguarda la speranza di vita, si presenta
quindi come probabile per il prossimo futuro uno scenario di contrazione numerica dei legami di parentela
che interesserà in particolare le generazioni anziane.

L’Ageing Unit del Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, guidata da Peter
Laslett, ha messo a punto un sistema di simulazione, mediante il quale è possibile fare previsioni sul numero
e sul tipo di parenti di cui una persona anziana si troverà a disporre. Tra gli altri ha condotto anche un primo
studio su quale sarà la situazione italiana nel XXI secolo qualora si mantenessero i livelli attuali nei tassi di
mortalità e di fecondità. Questa analisi è ancora abbastanza approssimativa, ma ne emergono comunque
indicazioni piuttosto impressionanti.

In questo scenario, quasi una ogni cinque tra le donne italiane che nel XXI secolo avranno ottant’anni, non
avrà né figli né altri parenti in vita. In particolare il 70% non avrà sorelle né fratelli, e oltre il 50% non sarà
zia. In media le ottantenni avranno un solo figlio, sulla cinquantacinquina, un solo nipote, sui ventotto anni, e
un solo pronipote, in età prescolare. In complesso, considerando anche i legami diagonali con i figli di fratelli
e sorelle, la parentela discendente delle ottantenni ammonterà in media a quattro persone, contro le 15 della
sua coetanea vittoriana (Laslett, Oeppen  e Smith 1993).

Le conseguenze dell’attuale “società del figlio unico” saranno quindi catene generazionali molto “sottili” e
molto allungate: pochi esponenti di ciascuna generazione all’interno della parentela - i cugini ad esempio
saranno sempre più rari - e molto distanziati come età, con intervalli di circa trent’anni tra un gruppo di
coetanei e l’altro (De Sandre 1990). Inoltre le donne tra i cinquanta e i sessant’anni, che attualmente vedono
succedersi la cura dei nipoti a quella dei genitori anziani, saranno invece presumibilmente sottoposte a
richieste contemporanee di supporto da parte della generazione precedente e della successiva: la vecchiaia dei
genitori (quasi il 70% avrà ancora almeno un genitore in vita, ottantenne, e solo una su due avrà almeno un
fratello o una sorella con cui dividere la responsabilità della cura) coinciderà infatti con l’età prescolare del
bambino del figlio o della figlia. Potrà quindi essere sottoposto a tensioni uno dei modelli più consolidati di
relazioni intergenerazionali, quello che vede intensificarsi gli scambi tra le coppie di genitori e figli adulti
dopo la nascita dei nipoti.



È stato inoltre osservato che generalmente le micro simulazioni, come quelle di cui abbiamo esposto
alcuni risultati, assumono che non vi sia correlazione nella fecondità tra appartenenti alla stessa famiglia. In
realtà si sta accumulando una certa quantità di evidenza empirica a favore della tesi che vi sia, nelle famiglie,
una trasmissione dei modelli di comportamento riproduttivo. Questo comporterebbe sia una maggiore
incidenza di persone senza parenti rispetto alle stime, sia, soprattutto, una maggiore eterogeneità della
popolazione rispetto alla numerosità della parentela (Pullum e Wolf 1991; Wolf, Soldo e Freedman 1996).

E’ possibile riflettere su questi aspetti nella società italiana alla luce di un recente volume che raccoglie le
analisi di demografi, sociologi, statistici economici e sociali e epidemiologi sui percorsi e i fattori di
cambiamento della nunzialità e della fecondità (De Sandre, Pinnelli e Santini 2000).

Va detto tuttavia - e gli stessi studiosi che propongono analisi di questo tipo formulano spesso avvertenze
in questa direzione - che lo scenario che la considerazione degli eventi demografici maggiori aiuta a disegnare
è, al di là della raffinatezza tecnica, estremamente povero rispetto alla grande complessità del modo in cui si
costituiscono i legami di parentela. Non a caso molte di queste analisi tengono conto solo della parentela “di
sangue”, quella che ha una eredità biologica comune, e spesso neppure completamente, per la difficoltà di
tenere conto delle nascite illegittime. Ma si diventa parenti anche “per legge”, come quando si adotta un figlio
o, attraverso il matrimonio, si stabiliscono una serie di legami con gli “affini”, ovvero i parenti “di sangue”
del coniuge. E se i fenomeni demografici, in particolare la riduzione della fecondità, hanno potentemente
agito sulla struttura della parentela, anche il legame di parentela “per legge” si è profondamente modificato,
in particolare  nel corso degli ultimi venti anni, con trasformazioni del costume che hanno, almeno
parzialmente, trovato un riconoscimento giuridico.

Questo processo, che è senz'altro tuttora in atto, ha uno dei suoi motori nelle trasformazioni del rapporto
di coppia, in particolare con la crescita delle unioni di fatto e delle nuove unioni matrimoniali delle persone
divorziate. Come nota Barbagli (1990), mancano i termini con cui designare un nuovo tipo di affini e,
soprattutto, non esiste un insieme istituzionalizzato di atteggiamenti e comportamenti a cui guardare  per
trattare con i genitori, i fratelli, gli altri congiunti della persona con cui si convive, i figli di precedenti
matrimoni del coniuge, il genitore che non si ha in comune con fratellastri e sorellastre (raramente designati
con questo termine), e tutte le persone rese in qualche modo parenti dai complessi intrecci possibili tra i
componenti delle famiglie "ricostituite", compresi gli ex-coniugi del coniuge o convivente attuale, con i quali
in alcuni casi si stabiliscono dei rapporti.

Mathilda Riley ha definito questo insieme di relazioni tra persone che non sono parenti nel senso
tradizionale del termine, ma che pure sono in qualche modo diversi da estranei in virtù di caratteristiche che
hanno a che fare con i rapporti di parentela, come una  “matrice latente di rapporti di parentela”, e ritiene
questa la struttura più caratteristica dei futuri rapporti di parentela (Riley e Riley 1996). Questa struttura si
differenzia idealtipicamente dalle precedenti reti parentali perché ha confini molto meno netti e più ampi: può
infatti includere diversi gradi di affini e di “quasi-parenti”, creati dalle trasformazioni nei rapporti di coppia.
Al suo interno hanno perso di senso i riferimenti precisi all’appartenenza di generazione e di età, che
caratterizzavano le precedenti strutture di parentela: non i gruppi di età omogenei e distanziati, che abbiamo
visto caratterizzare la parentela biologica secondo le micro simulazioni demografiche, ma gruppi molto
eterogenei per età in seguito ai divorzi e alle seconde nozze.

Fanno inoltre parte di questa struttura diversi tipi di parenti “per adozione”, scelti all’esterno della
famiglia. Già oggi in effetti sono in aumento le adozioni e gli affidamenti; questi ultimi non riguardano più
solo bambini, ma anche anziani, per non parlare dei casi di presa in carico di anziani in assenza di
riconoscimento formale. Ne Il Diario di Jane Somers, Doris Lessing offre ad esempio un’approfondita
analisi del modo in cui oggi tra persone coinvolte in una attività di cura e anziani si possono determinare delle
relazioni molto strette e un coinvolgimento assai simile a quello che siamo abituati ad associare alle relazioni
di parentela (Lessing 1985). Un insieme di legami di parentela di questo genere può parere estremamente
labile e poco definito, e per questo è stato descritto come “matrice latente”, in quanto la sua essenza è di
costituire una rete di sicurezza di relazioni significative, alcune delle quali vengono attivate in caso di
necessità, dando vita a rapporti più stretti.

Le radici del passato : la dimensione normativa

Il miglior contributo che possiamo fornire per una riflessione sul futuro è comunque l’analisi della
situazione attuale, al fine di comprendere la natura e le modalità con cui si esplicano i rapporti di parentela



nelle società contemporanee.
Riflettendo sui dati di cui disponiamo sui rapporti tra le generazioni in Italia  (Cioni 1997 e 1999,

Olagnero 1997, Leonini 1997 e 1999, ISTAT 2000), emergono già alcune piste di ricerca interessanti per
l’analisi degli scambi tra generazioni. Potremmo ad esempio a questo punto classificare la pratica della
coabitazione tra genitori anziani e figli adulti come uno degli aspetti funzionali della solidarietà, tra gli
scambi di aiuto, ed è effettivamente utile distinguerla concettualmente dalla dimensione associativa espressa
dalla frequenza dei contatti. Ma soprattutto appare molto stimolante tentare di distinguere tra la dimensione
normativa della solidarietà e quella funzionale.

Tra coloro che hanno preso in considerazione questo problema, la posizione più chiara a favore
dell’importanza dell’elemento normativo è quella espressa da Marzio Barbagli e David Kertzer, sulla base
degli studi storici che entrambi hanno compiuto sull’evoluzione di lungo periodo della vita familiare.

In estrema sintesi, questi autori sostengono che vi è una persistenza dei tratti culturali delle varie comunità
in relazione ai fatti della vita familiare, per cui regole rispondenti ad esigenze economiche ormai scomparse
segnano ancora il comportamento di molte persone riuscendo in qualche modo a rivitalizzarsi in relazione alle
mutate circostanze. I sistemi di credenze che tutti hanno riguardo a ciò che si deve o non si deve fare nella
sfera domestica caratteristicamente si formano in un lungo periodo di tempo, e non mutano rapida mente;
inoltre riguardano intere comunità di persone e tendono così ad attenuare gli effetti che pressioni economiche
esterne hanno su strati diversi della popolazione (Kertzer, Hogan e Marcolin 1991; Barbagli 1988; Barbagli e
Kertzer 1992).

Anche altri studiosi si sono mossi nella stessa direzione. Innanzitutto Emmanuel Todd, a partire da una
rielaborazione della tipologia delle strutture familiari di Peter Laslett, ha costruito una carta antropologica
dell’Europa occidentale divisa in 16 zone caratterizzate dalla prevalenza di tipi familiari, che si differenziano
per l’applicazione di norme diverse nella regolazione dei rapporti sia tra genitori e figli, sia tra i figli stessi
(Todd 1990). Analizzando i dati empirici disponibili sulle forme di trasmissione dell’eredità e sulle norme di
coresidenza tra le generazioni, Todd sostiene l’ipotesi della stabilità dei sistemi familiari europei nel corso
degli ultimi cinque secoli e ipotizza che la loro formazione sia lentamente avvenuta nel corso del periodo tra
il VI secolo avanti Cristo e il 1492.  Questa stabilità geografica delle zone antropologiche non implica a suo
parere una stabilità dei tipi familiari nel tempo, bensì una sorta di evoluzione parallela, processi di
trasformazione che tuttavia non convergono in una omogeneizzazione neppure negli anni più recenti.

Anche il demografo David Reher, passando recentemente in rassegna i sistemi familiari europei, esprime
l’opinione che le diversità geografiche facilmente riscontrabili hanno radici ancora non del tutto chiare, ma
che sicuramente si estendono molto lontano nel passato, verso l’epoca del tardo Romano Impero e dell’alto
Medioevo (Reher 1998). A suo avviso tuttavia le tipologie complesse proposte finora dagli studiosi, in base
alla trasmissione dell’eredità e alla coresidenza, finiscono per risultare poco utili, perché continuamente
smentite dalla complessità che emerge dai dati empirici. Ciò che a suo avviso emerge, in definitiva, da un
quadro storico di lunga prospettiva, è l’utilità di tenere conto di una linea di demarcazione più grossolana, ma
sicuramente efficace, relativa all’atteggiamento nei confronti dell’individuo e della famiglia. Vi sono sistemi
familiari, geograficamente collocati soprattutto nell’area mediterranea, in cui l’individuo ha la precedenza sul
gruppo familiare; altri in cui, all’opposto, l’individuo sviluppa la sua personalità ed esercita la sua libertà
all’interno di forti legami familiari. Questi diversi modelli di solidarietà familiare sono appresi fin
dall’infanzia, e, contemporaneamente, sono intrecciati in mille modi, saldamente e profondamente, all’interno
del complessivo tessuto culturale delle diverse società locali, e, perciò, offrono una straordinaria resistenza al
cambiamento.

Potremmo pensare, raccogliendo un suggerimento di Janet Finch, che cooperi al mantenimento della
stabilità di questi elementi normativi il modo in cui le persone elaborano il corso di azione più appropriato da
tenere nel comportamento verso i parenti. Secondo questa studiosa, il modo di comportarsi dei soggetti nei
confronti dei parenti è influenzato significativamente dalla considerazione di come le proprie azioni e
decisioni potranno apparire agli occhi di altre persone, di come potranno essere presentati agli altri in modo
da non minacciare la propria reputazione personale e identità sociale (Finch 1989). Vi sarebbero
sostanzialmente due “pubblici” rilevanti, a cui si presterebbe attenzione: uno, interno alla parentela, l’altro,
costituito dalla comunità di appartenenza. Ci soffermeremo più avanti, parlando della reciprocità, su come il
modo stesso di funzionare degli scambi all’interno della famiglia faciliti la costituzione e il mantenimento di
tradizioni familiari. Bisogna tenere conto anche del fatto che rompere con ciò che la maggioranza dei vicini e
dei conoscenti considera il comportamento appropriato da tenere significa mettere in gioco non solo una
propria reputazione, ma anche quella dei familiari. Le istanze di controllo sociale che emergono da questo



processo sono quindi molto pressanti, tali da giustificare la conformità nel tempo anche di fronte all’emergere
di fattori che spingano invece a trasformare i comportamenti.

L’economia politica e sociale della parentela

L’importanza che l’ipotesi normativa ha assunto tra gli studiosi può essere sottolineata anche dalla
formulazione data da Anderson, Bechhofer e Gershuny alla loro analisi della “economia politica e sociale
degli aggregati domestici” (1994). Gli autori sottolineano che il comportamento delle famiglie nelle società
moderne è molto diversificato, e questa diversità nasce da diversità nelle credenze e nelle aspettative, come
dall’ampia varietà strutturale di vincoli e di opportunità offerte dalle capacità dei componenti gli aggregati
domestici e degli ambienti con cui essi interagiscono. Le decisioni economiche (e probabilmente tutte le
decisioni) devono essere viste come una attività razionale condotta nel contesto di un comportamento
normativo, ma modificato dal network di relazioni sociali nel quali l’individuo è immerso, tra le quali quelle
familiari sono una (e probabilimente la) parte cruciale. Quindi né enfatizzazione della razionalità, ma neppure
sovrastima della componente normativa: le norme sono percezioni o credenze intorno al comportamento
ritenuto normale, da cui la gente inferisce regole che guidano la propria condotta quotidiana. C’è quindi un
doppio processo: valutazione attorno alla normalità, e inferenza su ciò che è appropriato. Questo è un
processo attivo quindi, non di meccanica conformità. Gli aggregati domestici in genere devono coordinare e
giungere ad accomodamenti relativamente agli atteggiamenti, alle credenze e ai comportamenti dei loro
membri. L’insieme di regole mediante il quale questo accomodamento e coordinazione avviene emerge
attraverso l’interazione sociale, e ha le caratteristiche di una “proprietà emergente” che non appartiene in
particolare ad alcun singolo componente della famiglia. Certamente alcuni individui influenzano gli esiti di
questo processo di creazione di norme più di altri. Come in qualsiasi organizzazione, le relazioni familiari
implicano il potere che presumibilmente, come in altre aree, deriva dalla situazione di mercato e di lavoro
all’interno e all’esterno della famiglia, da considerazioni di status e dalla formazione di alleanze tra membri.
Questi processi connessi al potere, che influiscono specialmente sull’allocazione di risorse, sono comuni a
tutte le organizzazioni, ma quello che hanno di particolarmente interessante le famiglie è che sia
l’appartenenza che le relazioni di potere tra i membri cambiano durante il corso di vita, allorché si formano e
terminano le partnership (per la morte o la dissoluzione) e allorché nuovi membri si aggiungono e se ne
vanno per varie ragioni.

Reciprocità, obbligo e dono

Un altro contributo da non trascurare per la comprensione del tema che ci interessa riguarda invece la
dimensione degli scambi, ed emerge sostanzialmente dal dibattito attorno al concetto di reciprocità.

A partire dagli studi di Gouldner e Sahlins, si è venuta evidenziando come peculiare caratteristica degli
scambi tra familiari il fatto di essere informati al principio di reciprocità generalizzata. Spesso, nota
Gouldner, il concetto di reciprocità viene utilizzato come sinonimo di complementarietà. Invece, strettamente
parlando, la complementarietà connota una situazione in cui i diritti di uno sono gli obblighi di un altro, e
viceversa, mentre in un contesto di reciprocità, ciascuna parte ha diritti e doveri. È vero che per Malinowsky
il principio di reciprocità costituisce un ben definito meccanismo sociale, complemento e completamento
della divisione del lavoro. È il modello di scambio attraverso cui la mutua dipendenza della gente, portata
dalla divisione del lavoro, si realizza. La reciprocità è perciò un modello di scambio di beni e servizi
mutuamente gratificante. Per Malinowsky la reciprocità coinvolge uno scambio di servizi equivalenti: lo
scambio, almeno alla lunga, è equo, si bilancia. Gouldner sostiene invece che, oltre alla reciprocità come
modello di scambio, la reciprocità può essere vista come una norma morale generalizzata, che definisce certe
azioni e obblighi come disobblighi (contraccambi) per benefici ricevuti. È teoreticamente necessario
distinguere, cosa che Malinowsky spesso non fa, tra questa norma generale e l’esistenza di complementari e
concreti diritti e doveri di status. Doveri specifici e complementari sono dovuti l’uno l’altro dai partner di
ruolo in virtù dei ruoli socialmente standardizzati che essi interpretano. Questi possono richiedere una quasi
incondizionata adesione, nel senso che toccano a tutti coloro che sono in una data posizione, semplicemente
perché la occupano. In contrasto, la norma generalizzata di reciprocità evoca obblighi verso gli altri sulla base
del loro comportamento passato. Nel primo caso, gli obblighi dell’uno rispetto all’altro dipendono dal suo



status in rapporto all’altro; nel secondo, dipendono da ciò che l’altro ha fatto per l’uno. Siamo cioè tenuti a
fare certe cose per gli altri a causa di quello che essi  in precedenza hanno fatto per noi, a causa della storia
della precedente interazione che abbiamo avuto con loro (Gouldner 1960).

La più ampia ricerca svolta di recente negli Stati Uniti sulle relazioni tra figli adulti e genitori, che utilizza
una tassonomia molto simile a quella di Bengtson, dimostra come senso di obbligazione e sentimenti di
affetto riflettano la lunga storia della relazione (Rossi - Rossi 1990). Analogamente Janet Finch conclude la
sua analisi degli obblighi familiari con l'affermazione che il senso del dovere che contraddistingue le relazioni
tra parenti "ha una qualità legante che deriva dal coinvolgimento reciproco costruito tra persone reali durante
molti anni, non da un astratto insieme di valori morali" (Finch 1989: 242).

Gli scambi che si realizzano tra familiari sarebbero quindi scambi di tipo particolare, non omogenei
all’economia monetaria e di mercato, ma piuttosto a quella che è stata definita economia del dono (Godbout e
Caillé 1991; Godbout 1992). Il riferimento è alla analisi classica di Mauss, ma secondo l’antropologo
francese l’universalità dell’obbligo di donare, ricevere e contraccambiare si limitava alle società arcaiche,
mentre oggi non sarebbe che una sopravvivenza. Invece secondo gli studiosi francesi che si riuniscono intorno
alla Revue du MAUSS, il dono, come sistema sociale primario delle relazioni tra persona e persona, è
onnipresente nella società contemporanea.

In questa società, in cui pure si afferma più di ogni altra del passato che ciascuna persona è unica, si tende
sistematicamente a sopprimere  i legami sociali primari in cui le persone affermano e creano la loro unicità, a
favore di legami secondari e astratti, che almeno in teoria rendono gli uomini intercambiabili e anonimi, salvo
produrre in seguito, industrialmente, della personalizzazione fittizia. Le persone reagiscono tuttavia a questa
impresa, mantenendo e facendo vivere delle reti regolate dal dono, che si infiltrano in tutti gli interstizi dei
sistemi sociali secondari e formalmente razionalizzati dello stato e del mercato (Godbout  e Caillé 1991).

Franca Bimbi ha riassunto le caratteristiche peculiari dell’economia del dono: “le prestazioni offerte non
sono misurate né misurabili in quantità equivalenti rispetto alle prestazioni restituite, ma indicano piuttosto la
rilevanza del legame sociale tra chi dà e riceve e hanno quindi come misura la reciproca soddisfazione delle
attese relative ai doni. Inoltre (...) né il dono né l’obbligo della restituzione hanno mai un tempo finale”
(Bimbi 1991).

Già Gouldner aveva notato che in quanto gli uomini vivono sotto una regola di reciprocità, quando una
parte beneficia un’altra, si genera un obbligo. Colui che ha ricevuto è indebitato con il donatore, e lo rimane
finchè non ha contraccambiato: tra il momento in cui l’uno ha dato e il momento in cui l’altro contraccambia,
cade l’ombra dell’indebitamento. Per Mauss d’altra parte ciascun individuo dalla nascita è preso in una rete di
obblighi che fanno sempre di lui un debitore, e quindi il dono in senso proprio è in realtà introvabile; mentre
l’obbligo di donare è ingiustificato, l’obbligo di contraccambiare, rendere, è argomentato.

Sulla base di queste considerazioni, Françoise Bloch e Monique Buisson hanno proposto di descrivere il
sistema di scambi tra i familiari non come economia del dono, ma come economia del debito (Bloch e
Buisson 1991). Secondo queste studiose, dividere in due la sequenza dello scambio come richiede la
reciprocità (dono, contraccambio) impedisce di coglierne il carattere tipicamente ambiguo, in cui donare è
rendere e rendere è donare, occupare la posizione di donatore è insieme liberarsi da una posizione di
donatario passato e iscriversi in quella di donatario futuro. Più che reciprocità, caratterizzano questi scambi
l’incatenamento delle prestazioni e controprestazioni, per cui il regolamento di un debito per chi dà è apertura
di un altro debito per chi riceve, e la reversibilità, con gli scivolamenti successivi dalla posizione di donatore
a quella di donatario e viceversa.

Lungi dall’essere fondata su una esigenza di reciprocità immediata o potenziale, lo scambio familiare
appare come una sequenza di azioni dove tutto funziona come se si trattasse di mantenere perpetuamente una
situazione di debito, cioè una asimmetria tra i soggetti che scambiano. Abolire il debito con l’equivalenza, è
allo stesso tempo abolire la relazione sociale concreta in cui ci si trova. È essenziale comprendere sia l’aspetto
relazionale che simbolico dello scambio, perché può darsi che i due partners non siano d’accordo su chi in
quel momento sta interpretando il ruolo di donatore o donatario, e che così si prodicano delle mancanze nella
reversibilità e la dissociazione del legame sociale familiare.

Più che una economia contabile basata sul valore degli oggetti scambiati, sono dunque previlegiate le
rappresentazioni che i partners dello scambio hanno delle loro posizioni rispettive.  Non si cerca di invitare o
indurre il donatario a fornire una contropartita del dono,  quanto ad accettare di occupare a propria volta la
posizione di donatore. Come enuncia Claude Lefort, “l’idea che il dono debba essere ricambiato suppone che
l’altro sia un altro me che deve agire come me, e questo gesto di ricambio mi deve confermare la verità del
mio proprio gesto, cioè la mia soggettività” (Lefort 1978). 



La dimensione simbolica degli scambi tra generazioni

Il funzionamento nella logica del debito non occulta i rapporti di dominazione né l’esistenza, in seno alla
famiglia, di pratiche utilitarie, calcolatrici, interessate, analizzabili come prodotti di strategie. Nè occulta
l’esistenza del mercato all’esterno. Il legame sociale familiare, ciò che cementa, assicurando insieme agli
individui il senso della loro identità propria e all’insieme la sua coesione, implica innanzitutto di considerare
lo scambio familiare come un rapporto intersoggettivo dove gli oggetti delle transazioni sono al contempo i
vettori dell’affermazione di ego come soggetto e il supporto della relazione interpersonale che lo lega all’altro
partner dello scambio.

Posta al centro di questo rapporto intersoggettivo, la dinamica dell’obbligazione ha, nell’ambito familiare,
l’originalità di articolare le transazioni orizzontali nella coppia alle transazioni verticali con ascendenti e
discendenti. Così le identità non sono mai date una volta per tutte, e le posizioni non sono mai irreversibili, e,
nel corso della vita, si mescolano in un continuum quello che dobbiamo ai nostri genitori e quello che essi ci
devono, quello che dobbiamo ai nostri suoceri, quello che ci debbono; quello che si rende loro e quello che
rendono a noi; quello che non può essere donato, reso o ricevuto che per l’intermediazione del nostro coniuge
o dei nostri figli; quello che si presenta così come uno scambio senza fine, che tende a superare i limiti
temporali dell’esistenza, quello che nella circolazione del debito costituirà un tentativo familiare di
appropriazione della morte (Bloch e Buisson 1991). 

Crediamo a questo punto che risulti abbastanza chiara la complessità del fenomeno degli scambi tra le
generazioni, e la necessità di tener conto nell’analisi dell’intreccio tra le sue diverse dimensioni.
Sostanzialmente condividiamo il punto di vista che emerge dal tentativo più completo di sintesi teorica di cui
disponiamo su questo tema, quello di Janet Finch (Finch 1989; Finch e Mason 1993). Questa studiosa
sostiene la necessità di mettere al centro dell’analisi il modo in cui le persone elaborano (working out) le
proprie obbligazioni morali alla luce delle opportunità e dei vincoli della situazione in cui sono inseriti. Per la
Finch, la dimensione normativa è centrale, ma costituisce non un astratto insieme di regole da applicare, bensì
una traccia (normative guideline), un copione oggetto di continue negoziazioni e aggiustamenti, di continui
tentativi di trovare un equilibrio accettabile tra esigenze e bisogni e fedeltà diverse e in contrasto, all'interno di
un quadro mutevole di vincoli e di risorse.

Lettura consigliata:
M. Olagnero, La staffetta e la volata: riflessioni sui trasferimenti di risorse tra le generazioni, in G.
Lazzerini – A. Cugno, Risorse e generazioni, Milano, Angeli, 1997, pp.137-170.


