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HANNO dato fondo agli albums 
di famiglia di mezza Italia 

0 cosl e nato l'archivio della fa
miglia italiana. Le immagini raccol-
te sono per ora poco piU di qua-
rantamila ma gia costituiscono una 
eccezionale documentazione sulla vi
ta della famiglia italiana: madri, 
padri, figh, fratelli, sorelle, zie, zii, 
cugini e cugine, tutti ritratti nel 
loro ambiente di vita, sul lavoro, 
davanti alia porta di casa o in 
quelli che sono stati i grandi mo
ment! per la famiglia. 

Si tratta di una documentazione 
preziosa per i sociologhi, gli sto-
rlci, i politici, gli studios! del co
stume e per tutti coloro che inten-
dono riscoprire, come riflessa in 
uno specchlo, la realta, le origin!, 
il modo In cui i miti, le Ipocrisie, 
1 falsi valori, hanno costretto a vi-
vere, da sempre, i membri di mi-
lioni di famiglie italiane. La nasci-
ta di questo archivio, sorto dalla 
collaborazione fra studiosi di fo-
tografia e l'lstituto di Etnologia e 
Antropologia culturale della Univer
sity di Perugia, ha voluto riconfer-
mare ancora una volta, a livello 
di ricerca scientifica come la regi-
strazione visiva, costituita dalla fo-
tografia, rappresenti davvero uno 
strumento di rispecchiamento del 
reale, preciso e dettagliato come 
pochi altri. 

Ognl singola fotografia, perb, e 
oapace di dare alio studioso solo 
alcuni dati, ma non tutti. Da qui, 
la necessity di riunire insieme mi-
gliaia d! fotografie, catalogarle, ar-
chiviarle e dividerle secondo pre
cis! criteri di ricerca: cos! e stato 
fatto per l'archivio della famiglia 
italiana. In questo modo, le «no-
tizie» date alio studioso non sa-
ranno piu nozioni disperse in un 
contesto molto piii grande, ma rap-
presenteranno una messe tale di in-
formazioni da permettere agevol-
mente di ricostruire il quadro piu 
generate della societa e, in parti-
colare, della famiglia, proprio come 
nucleo primario di organizzazione 
sociale. Cosl, le foto raccolte e ar-
chiviate sono state suddivise nei se-
guenti periodi: 1867-1899; 1900-1922; 
1923-1946; 1947-1967 e nelle seguenti 
class! social!: class! dominant!; ce-
ti medi, class! subalterne urbane; 
class! subalterne rural!. 

Lo stesso schema e stato rlspet-
tato per la mostra Immagini della 
famiglia italiana in cento anni di 
fotografia, allestita nel quadro del 
terzo convegno nazionale di antro
pologia culturale tenutosi a Peru
gia e ora trasferita a Milano, pres-
so il CIFE, in corso Matteotti 2, 
dove rimarra aperta fino al 2 ago-
sto prossimo. La mostra e stata al
lestita dagli stessi coordinator! e 
organizzatori dell'archivio della fa
miglia italiana: il prof. Tullio Sep-
pilli, dellTJniversita di Perugia, An-
do Gilardi storico, tecnico della fo
tografia e Marcantonio Muzi Fal
con!, direttore del CIFE. 

Bisogna subito dire che lo sche
ma di suddivisione, sia della mo
stra come dell'archivio, appare un 
po' rigido e non permette di coglie-
re bene le varie commistioni fra 
classi, e tutta una serie di situa-
zioni intermedie che invece sono 
di estremo interesse. II lavoro svol-
to rappresenta, comunque, forse 
dawero per la prima volta in Ita
lia, un serio tentativo di indagine 
• di ricerca sul fenomeno «fa
miglia ». 

II titolo di questa fotografia che risale agli inizi del secolo e <* la gita ». Si traMa della gita di tre somarello, nel parco della citta visitata, e a portata di tasca. I tre capifamiglia, forse insegnanti, im-
famiglie del cefo medio. E' un avvenimenfo che deve essere documentato non tanto per i posteri, piegati dello stato, dipendenti delle ferrovie o uff iciali di carriera, decidono di mettere in atto una vara 
quanto per i contemporanei. L'auto e ancora una cosa di sogno, riservata ai ricchi e ai nobil i . Ma il e propria « parata del decoro »: mogli e f igl i sui somarelli e loro, accanto, in posa decisa 

Questa fotografia, che risale al periodo 1867-1899, illustra 
tanti « riti » di una famiglia subalterna urbana. La madre 
centro circondata dalle f igl ie, tutte mascherate per una 
carnevale. Barbe, baffi e vestiti maschili sono d'obbligo. 
nott i , infatt i , sono ancora inavvicinabili. 
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Ed ecco ancora una immagine di una famiglia del ceto medio. La fotografia e intitolata «concertino». Gli italiani, si sa, sono tut t i bravi 
a cantare, sonare la chitarra e il mandolino. La musica, dopo lo scrivere romanzi, novelle e poesie, e un altro degl i sport nazionali. II 
signore a destra, con aria grave, t iene in mano uno spartito musicale e la bacchetta. La fo to somiglia a quella della famiglia contadina 
ritratta sull'aia. Ance se c'e la chitarra. La differenza e, per6, evidente e la foto, anche allora, doveva, probabilmente servire proprio a 
sottolinearla. 

II tempo libero della famiglia contadina all ' inizio del secolo: un 
bicchiere di v ino in mano al capoccia, il f igl io maggiore che im-
braccia la chitarra come se fosse un arnese di lavoro e tutt i i 
membri messi in posa davanti al fotografo che passava di caso-
lare in casolare. 

La famiglia e il lavoro: ecco, fotografata' nel 1922, la famiglia 
delle sartine. La madre e « maestra » vestita di nero e le f igl ie 
in posa, orgogliose della professione che « rende autonome» e 
senza padroni. Sullo sfondo, per rendere il tut to « p iu decoroso », 
e stato sistemato un falso sfondo floreale. 

Eccola la tragedia: e quella della prima guerra mondiale che le tamighe italiane pagarono a caro prezzo. 
Parte il contadino-soldato per una guerra dalla quale trarra solo morte, dolore, fame, disoccupazione, 
crisi. Accanto a lui, con il fagottino in mano (forse c'e dentro una merenda per il marito, preparata con 
poca roba, ma tanto amore) la moglie attende in silenzio, con aria dignitosa. 
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Siamo nel 1939. In questo caso, la fotografia viene chiaramente E' arrivata la «Topolino» e la famiglia italiana del ceto medio si 
utilizzata in funzione. propagandistica pro-regime: . la famiglia nu- lancia nella folle impresa dell'acquisto a rate. La macchina e an-
merosa, la madre orgogliosa, le bambine vestite da c piccole ita- cora piccola, ma la famiglia, secondo gli imperativi categorki del 
liane» • ; bimbi da « figli della lupa ». - regime fascista, e grande. Un'altra occasione per la foto ricordo 


