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ORIGINI, GENEALOGIA E ANTROPOLOGIA DELLA
CULTURA FAMILISTICA ITALIANA

STEFANO BERNI, JACOPO BERTI

Con questo contributo vorremmo provare a dimostrare che si può ca-
pire il comportamento dei cittadini italiani – e comprendere le tante
problematiche presenti nel nostro paese, a partire dalla inefficienza
della politica –, osservandolo dal punto di vista antropologico. 

Innanzitutto occorre avvertire che per antropologia non bisogna in-
tendere lo studio dell’aspetto fisico, somatico. Questo tipo di antro-
pologia, biofisica e biologica, riguarda l’aspetto genetico delle razze.
Potrebbe rivelarci i tratti fisiognomici, la specie, ma ci potrebbe dire
ben poco dell’agire tipico dell’italiano medio. Noi ci rivolgiamo al-
l’antropologia culturale, a quella scienza dell’uomo, sorta alla fine del
XIX secolo, che parte dal presupposto che ogni azione, atteggiamento
e comportamento è causato dalla tradizione storica, culturale e sociale
di un paese. Per cultura gli antropologi intendono quelle usanze, co-
stumi, abitudini, tradizioni, leggi e diritti che vengono tramandati di
generazione in generazione e caratterizzano ogni popolo. Qualsiasi
soggetto infatti può essere riconosciuto per la lingua che parla, per i
modi con cui si veste, per la religione che professa, per rituali che ese-
gue in certe circostanze. 

Se è facile riconoscere un italiano in base a tratti culturali tipici a
confronto con un nordafricano o a un indiano, più difficile è ricono-
scerlo rispetto a un inglese o a un americano. In questi ultimi casi i
vestiti spesso sono gli stessi, anche la religione può essere la stessa.
Si riconoscono le differenze linguistiche, ma potrebbero essere dovute
solo a una diversità di suono e non di abiti mentali. In fondo gli italiani
e gli inglesi, tra l’altro, guardano ormai gli stessi programmi televisivi,
potrebbero mangiare gli stessi alimenti, avere un canone estetico molto
simile, ecc. Nell’epoca della globalizzazione ogni comportamento ap-
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pare sempre più omologato e le differenze che risultavano evidenti
cinquanta anni fa non sono più così lampanti.

Eppure sappiamo che la cultura di un dato paese costruisce una
forma mentis che resiste a lungo ed è frutto di lunghe sedimentazioni
storiche che modificano le regole di condotta rispetto ad altri paesi,
rendendo un popolo unico nel suo genere; non solo nelle sue manife-
stazioni più eclatanti come cerimonie o riti religiosi: ma anche nelle
istituzioni e nella logica di governare e concepire il potere. 

Se un individuo oggi avesse l’opportunità di viaggiare in quei vec-
chi treni che una volta attraversavano lentamente l’Italia e osservasse
la campagna circostante, noterebbe in pochi chilometri non solo le dif-
ferenze geografiche, economiche: ma anche quelle linguistiche dei
viaggiatori che salgono a bordo, riconoscendo dietro la lingua italiana
formale il forte accento di ciascun dialetto nativo. Il tentativo roman-
tico e risorgimentale di una patria comune scacciando gli ultimi inva-
sori, è sorto più da una difesa di interessi comuni che da un riconosci-
mento di un’identità che non esiste.

Fenomenologia dell’“italiano medio”

Se ci avvicinassimo agli italiani con un atteggiamento indifferente, ba-
sato sulla osservazione empirica – un po’ come si avvicinerebbe un
antropologo, p. es., alla cultura Zande –, l’italiano tuttavia sarebbe
sempre facilmente riconoscibile. In un aeroporto si distingue subito
perché non rispetta la fila al check-in; al divieto della hostess di ac-
cendere il cellulare sull’aereo, lui sorride compiaciuto, ma poi lo riac-
cende di nascosto e guarda il suo compagno con un’aria da furbetto,
come a dire: l’ho fregata. Se deve entrare in uno stadio o a un concerto,
o peggio in un ospedale per una visita, la prima cosa che fa è quella di
cercare qualcuno di sua conoscenza, per avere un eventuale sconto sul
biglietto, o una visita dal medico più rapida.

In un condominio l’italiano medio non segue le regole: scuote le
tovaglie dal terrazzo sui passanti; i bambini possono giocare a qualsiasi
ora del giorno e della notte senza che i genitori intervengano. L’auto,
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poi, è un feticcio tecnologico a cui l’italiano è condotto quasi natural-
mente; nel cortile del condominio c’è sempre chi la parcheggia negli
accessi vietati; chi la lava continuamente a spese degli altri utilizzando
l’acqua pubblica; chi possiede compressori, chiavi inglesi e martelli
per il fai da te, emettendo nell’aria suoni fastidiosi a qualsiasi ora del
giorno e della notte.

È quando guida, inoltre, che l’italiano in auto è facilmente ricono-
scibile: parcheggia in qualsiasi parte della strada, in doppia fila; non
si ferma mai difronte alle strisce pedonali, salvo poi arrabbiarsi quando
deve attraversare lui. Non mette il casco, non si allaccia le cinture, ri-
sponde al cellulare. Se può fregarti con un sorpasso, non aspetta altro.
Viaggia sulla corsia di emergenza, oppure si pone a cavallo tra le due
corsie per non essere superato.

Insomma l’italiano è riconoscibilissimo, ovviamente soprattutto al-
l’estero. Questi microcomportamenti illegali sono la regola. L’italiano
è menefreghista. Il sentimento civico nell’italiano non esiste: lui non
rispetta nessuna regola pubblica. Il menefreghista è colui che non trova
necessario prendere in considerazione le regole di vita quotidiana; non
le rispetta, ed è contento di non rispettarle. Ciò gli dà un forte senso
di potenza e di libertà; è come se dicesse a se stesso: avete visto? Li
ho fregati. La meta è quella di raggiungere l’obiettivo stabilito: com-
prare il biglietto prima degli altri; salire in treno o sull’aereo a scapito
dei propri concittadini.

L’italiano è individualista, non nel senso di colui che è capace di
badare a se stesso, avendo raggiunto l’autonomia, come la definisce
Kant, ma nel senso che nella vita pubblica pensa solo a sé, non sente
vergogna per l’azione che sta conducendo. Sa di sbagliare, ma prova
una vivida soddisfazione nell’infrangere una regola: tacita, implicita
o espressamente formalizzata nei codici civili e penali. Inoltre elabora
una serie di giustificazioni nel caso in cui, come un bambino, venga
colto in flagranza da un uomo della legge: “ma lo fanno tutti!” – qua-
lunquismo –; “non avevo visto il cartello!” – ignoranza – ; “stavo cor-
rendo dalla mamma malata!” – autocommiserazione –. Se il poliziotto,
anche lui italiano, non si commuove facilmente (e gli italiani di solito
si commuovono subito), allora si passa a un secondo livello: “lei non
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sa chi sono io!”; “conosco il prefetto!”; “sono amico di…”. In questo
caso è previsto che il poliziotto abbia timore di un’autorità a lui supe-
riore (perché l’Italia ha ancora connotazioni gerarchiche e si avverte
il peso del potere). Un ulteriore livello consiste nel passare a minacce
ancora più serie: “tu non mi conosci!”; “te la faccio pagare!”; “ho
amici mafiosi!”. Generalmente il poliziotto o il vigile italiani com-
mentano: “per questa volta passi, ma la prossima volta che la ritrovo…
”. Come se fosse possibile che un vigile o un poliziotto in una città di
media grandezza in Italia fermasse uno stesso soggetto per due volte,
per un reato uguale. Insomma anche la polizia chiude un occhio, come
se il poliziotto esercitasse una funzione superiore a quella del suo
ruolo: quella di un giudice bonario che perdona. Ecco un altro termine
per definire la cultura italiana: il perdono. In Italia tutti si pentono e
ognuno è perdonabile. 

Se invece a redarguire un italiano è un altro concittadino che, ra-
rissimamente, fa notare il comportamento poco attento alle altrui esi-
genze, ecco che la reazione è sempre violenta: “fatti gli affari tuoi!”;
“non è una cosa che ti riguarda!”

I più diranno: i soliti stereotipi. Ma ormai ci stiamo sempre più con-
vincendo che gli stereotipi in realtà sono delle figure certamente ge-
neralissime ma persuasive, che offrono un quadro epistemologico
piuttosto chiaro per definire le culture. Nel caso degli italiani questi
comportamenti rappresentano ancora la realtà.

Questi sono i cittadini italiani. Consideriamo però anche che loro
svolgono un ruolo sociale: possiedono un lavoro, una famiglia; magari
esercitano anche mansioni importanti, sono politici. La classe politica
non è migliore né peggiore della comunità che rappresenta, e questo
si spiega facilmente appunto ricorrendo all’antropologia culturale. Hi-
tler non ha fatto la Germania: è la Germania che ha partorito Hitler.
Purtroppo il dato culturale inteso come conoscenza, studio, letture,
non scalfisce il dato culturale inteso in senso antropologico. Anzi, il
bagaglio di conoscenza, il know-how viene messo al servizio del pro-
prio menefreghismo. Così l’imprenditore scende in campo per difen-
dere il proprio interesse; il politico accetta i favoritismi, chiede le
bustarelle, se gliele propongono non riesce a rifiutare; chi se ne frega,
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“così fan tutti”; penso solo alla mia famiglia. I medici prescrivono
false ricette; i professori universitari si spartiscono le cattedre in base
all’appartenenza di famiglia. Ricordiamo che il motto “me ne frego”
è stato cristallizzato dal fascismo che aveva ben compreso la natura
individualistica dell’italiano.

Il familismo

L’italiano ama molto la sua famiglia, il suo clan; vive in simbiosi con
il gruppo che lo circonda. La madre è al centro del focolare domestico.
Benché la donna sia poco considerata, la mamma esercita un potere
importante all’interno dell’àmbito familiare. I figli maschi sono mam-
moni, non si allontanano mai dalla mamma. Lei vizia i bambini, li
educa attraverso una protezione continua. È sempre in ansia per il fi-
glio, lo chiama costantemente, è gelosa della nuora, esercita nei con-
fronti del figlio un affetto morboso; quasi fosse un’amante possessiva
e invidiosa.

L’uomo, il marito, è però il centro di comando; almeno nel senso di
un riconoscimento istituzionale. Esercita il ruolo di pater familias. Ben-
ché qualche volta autoritario, è facilmente disponibile a tollerare e con-
cedere quello che il figlio desidera. Soprattutto dopo la nascita della
società dei consumi, i genitori italiani tendono a non imporre un’educa-
zione “autorevole” e lasciano molto correre, sulla base della loro indo-
lenza e superficialità. È destino, è il fato. Le analisi di Edward C.
Banfield sul familismo amorale sono ancora attuali per comprendere le
comunità, benché la società non sia più così arretrata, almeno dal punto
di vista economico. Se Pier Paolo Pasolini aveva nostalgia di una certa
cultura contadina, in realtà è stata proprio quella cultura che ha potuto
permettere la trasformazione di individui in consumatori creduloni.
“Cambiare tutto perché nulla cambi”. Così, proprio per le varie caratte-
ristiche iperprotettive, la famiglia italiana non permette ai figli di andar-
sene presto, e questi rimangono fino a trent’anni e oltre a casa, con la
scusa che non ci sono i soldi e le case in affitto sono care. I figli stessi
pretendono di non essere abbandonati, richiedono le cure parentali. 
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Quando poi essi finalmente escono dalla propria famiglia per for-
marne una propria, spesso tendono ad appoggiarsi ai genitori anche
per quello che riguarda l’educazione dei figli, lasciandoli volentieri
dai nonni che ancora di più viziano i nipoti, destabilizzando e contrad-
dicendo anche le poche regole che i genitori avevano provato a im-
porre. I nipoti vivono a loro volta iperprotetti: ciò li rassicura, ma
anche trasforma la loro personalità; che diventa fragile, permalosa,
tendente a cadere in uno stato di prostrazione e frustrazione, soprattutto
quando gli viene negato qualcosa che a quel punto pretendono ed esi-
gono. La personalità è infantile, narcisistica, eteronoma, incapace di
collaborare e di confrontarsi con altre persone. Il familismo non è in
contraddizione con l’aspetto individualistico del paese Italia. L’indi-
viduo può fare quello che vuole, ma la famiglia è sacra e lui appartiene
solo a essa; tantoché, se una donna dovesse allontanarsi, può ancora
incorrere nella violenza del padre o del marito. Vi è, insomma un’idea
paternalistica, per cui il cittadino in primis è un soggetto debole che
non è in grado di capire, e pertanto guarda allo stato come se fosse
qualcosa che deve aiutarlo e assisterlo, sostituendolo, come simulacro
simbolico, al padre. Lo stato è vissuto come un corpo estraneo che
deve intervenire solo per elargire ed elemosinare. È la concezione che
deriva ed è stata rafforzata dal cattolicesimo e dal suo modello pasto-
rale: che prevede il buon pastore, padre di famiglia, capo di stato o de-
tentore del potere, che deve “governare” e assistere il gruppo di
“pecore”. Il giornalista Leo Longanesi, in un noto aforisma del 1947,
scrive: “la nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande
scritta: ho famiglia”. Perché la famiglia in Italia ha questo strapotere
sconosciuto negli altri paesi europei? Quali sono le ragioni storiche di
questa diversità? 

La famiglia corporativa

Prima di analizzare i motivi storici che hanno condotto alla personalità
dell’italiano, possiamo notare che la conformazione geografica del-
l’Italia non permette una unificazione del suo territorio, interrotto
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com’è da montagne, fiumi e mari. Per questo motivo gli italiani nel-
l’antichità erano già divisi in tribù, quali i liguri, gli etruschi, i romani,
i sanniti, i siculi, i greci. Roma riuscirà lentamente a conquistare l’Ita-
lia ma non a dare una uniformità culturale. Per il suo carattere ege-
mone essa manterrà la propria forza e potenza non decentrando il
potere, e lascerà le altre culture mantenere i propri riti e credenze.
Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente si assisterà all’arrivo
di altre popolazioni, ma nessuna di queste riuscirà a conquistare e uni-
formare l’intera penisola.

La parola famiglia deriva dal latino familia che (come famulus,
“servitore”, “domestico”) è voce italica e indicò dapprima l’insieme
degli schiavi viventi sotto uno stesso tetto, e successivamente la fami-
glia nel significato oggi più comune. Il giurista romano Ulpiano, nel
III secolo, scrive: “consideriamo famiglia tutte quelle persone che si
trovano sotto la potestà di uno solo o per natura o per diritto”; dove
l’appartenenza è una specifica condizione formale. Questo gruppo pa-
triarcale, potestativo, agnatizio e patrilocale si fonda sul matrimonio
monogamico per avere la certezza sulla prole a fini ereditari. La gens
è l’insieme delle famiglie con un antenato comune, che condividevano
il nomen gentilicium: uno dei capisaldi della struttura politico-sociale
della società romana. Ciò significa che il regime familiare non ha fon-
damenti naturali ma giuridici: regola i rapporti tra le persone e il pater
familias. Allo stato romano non interessa l’organismo familiare – a
quello ci pensa il pater, il cui potere è illimitato – ma solo l’uomo
come cittadino e come soldato: non a caso Cicerone definisce la fa-
miglia romana “seminarium rei publicae”. Questo profilo civile del
rappresentante massimo della famiglia stride, e in un certo senso si
contrappone, all’idea italica di famiglia che trova la sua forza nel-
l’unione dei suoi membri. Quindi, probabilmente, per trovare una spie-
gazione all’idea italica della famiglia, bisogna risalire non al periodo
romano ma a quello medievale, che ha caratteristiche molto più simili
a quelle odierne. Le popolazioni germaniche, che lo storico romano
Tacito nella sua opera etnografica De origine et situ Germanorum am-
mira per quelle qualità ormai perse dal popolo romano, portano con
le loro invasioni del V secolo al collasso l’Impero Romano d’Occi-
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dente, ma anche alla formazione in nuce dell’Europa. Non esiste lo
stato e non esiste il cittadino. La famiglia, nucleo delle tribù, è com-
posta da individui dello stesso sangue con interessi patrimoniali co-
muni, la cui solidarietà in caso di necessità è l’unica risorsa esistente:
insomma una sorta di fronte comune contro le avversità per mantenere
il patrimonio fondiario. 

La famiglia si identifica negli interessi parentali, e il capofamiglia
non è più il padrone ma l’amministratore dei beni, alla morte del quale
l’organismo familiare si ricostituisce sotto la figura di uno dei consan-
guinei, senza nessuna interruzione della fruizione dei beni. I figli non
sono più legati al padre, ma arrivati all’età adulta lasciano la famiglia
e acquistano piena libertà di iniziativa in tutti i campi, conservando
sempre l’appoggio della famiglia di provenienza: la casata si riunisce
solo per vendicare un’offesa fatta a uno dei suoi membri e consolidare
il diritto alla guerra privata.

Le famiglie, proprietarie di vasti territori, cercano di legittimare il
proprio potere attraverso le tradizioni dell’Impero romano; e attraverso
il diritto: strumento eccellente di centralizzazione. La famiglia si ade-
gua al modello statalista, e nelle mani del padre si concentra tutta l’im-
portanza della casa. Ci si avvia verso il potere assoluto di una casata,
e quindi alla creazione di una dinastia, che nel corso dei secoli accen-
trerà poteri burocratici, fiscali, giuridici e di difesa del territorio: ini-
zieranno i franchi nell’VIII secolo, unico popolo germanico convertito
al cristianesimo, con il Sacro Romano Impero, in accordo con il Papa;
continuerà nel X secolo Ottone I, disgiunto dal predominio della
Chiesa, attorniandosi di membri della propria famiglia in sostituzione
dei funzionari pubblici. La stessa cosa avverrà nel XII secolo con Fi-
lippo II in Francia, con i Plantageneti in Inghilterra e nei vari stati nella
penisola iberica. 

E in Italia? A nord si erano insediati i longobardi; a sud i bizantini e
poi i visigoti, gli ostrogoti, i vandali, gli arabi, i normanni. L’Italia era
un melting pot: popoli l’uno diverso dall’altro, che lottavano per la pro-
pria indipendenza e la supremazia sull’altro. Se nelle altre regioni euro-
pee ci si trovava difronte a pochi popoli, di solito un popolo autoctono
e uno invasore, in Italia il coacervo di culture e differenze etniche era
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elevato. I longobardi, scesi nel VI secolo sul territorio italico, prima rom-
pono l’integrità territoriale della penisola italiana, e poi non cercano, a
differenza degli altri popoli germanici, una fusione con i maggiorenti
romani (il re longobardo Clefi, alla fine del VI secolo, porta avanti una
durissima e violenta repressione), ma si scontrano con il crescente potere
politico della Chiesa, con al suo fianco gli alleati di sempre, i franchi.
L’Italia si troverà quindi per molti secoli senza un’unità territoriale, con
il forte potere universalistico dello stato della Chiesa, già teorizzato nel
494 da Papa Gelasio I con l’idea della superiorità del potere spirituale
su quello temporale, il più delle volte in opposizione al centralismo del-
l’Impero strutturato da rapporti vassallatici. Questi vincoli clientelari le-
gano il signore al vassallo, e in cambio di un beneficio assicurano al
signore la sua fedeltà e mettono la famiglia al centro di questo sistema.
Quando i feudi maggiori diventeranno ereditari con il Capitolare di
Quierzy nell’877, la trasmissione del potere e della ricchezza per linea
di sangue si traduce nelle fondamenta del lignaggio: questo, con l’as-
senza dell’imperatore dal suolo italico, porta a un potere “messo in
scena”, cioè una simbolica dimostrazione della superiorità del potere
regio, disceso direttamente da Dio; ma in pratica un ruolo di coordina-
mento e garanzia degli interessi delle aristocrazie locali. 

Esiste, quindi, un potere centrale sulla carta, dal momento che già
dall’XI secolo il regno della penisola è associato dal punto di vista
ideologico a quello germanico, ma in sostanza comandano le famiglie
italiane che aumentano il loro potere fondiario, che diventa poi terri-
toriale grazie a grandi formazioni militari e all’appoggio della Chiesa.
Questo strapotere familiare sarà un pericolo costante per entrambi i
poteri universali, ne sono un esempio da una parte le difficoltà degli
imperatori salici nell’XI secolo che non riescono a sedare le rivolte
delle città settentrionali sotto il potere delle famiglie aristocratiche,
per cui Corrado II si trova costretto nel 1037 a emanare una legge, la
Constitutio de feudis, che assicura la trasmissione dei feudi minori ai
figli, e quindi la tutela dei feudatari minori nei confronti di quelli mag-
giori cercando di regolamentare in qualche modo tra il regno e i poteri
locali; e dall’altra l’azione decisa del Cardinale Albornoz con le Co-
stituzioni egidiane del 1357 per evitare il disgregamento dello stato
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della Chiesa dietro la spinta centrifuga di quei poteri familiari diventati
vere e proprie autonomie.

Le grandi famiglie, molto spesso supportate dal perseguimento degli
interessi della Chiesa, continueranno a occuparsi del proprio particulare
all’interno dei Comuni, che fronteggeranno, nel XII secolo, il potere
imperiale con la rivendicazione delle regalie e della propria indipen-
denza. Il Comune, soprattutto tra la fase podestarile e quella popolare,
è caratterizzato dallo scontro feroce tra le famiglie aristocratiche, che
esercitano il potere già dal periodo consolare dell’XI secolo, e le fami-
glie di nuovi imprenditori e mercanti, facenti parte del popolo grasso,
provenienti sia dalla città sia dal contado, che cercano visibilità. Questo
dinamismo porterà alla nascita delle corporazioni delle Arti all’interno
del Comune, con la finalità di difendere gli interessi dei propri associati,
assumendo una forte valenza sociale, economica e politica. Alcune di
queste famiglie nelle varie città italiane, grazie alla propria potenza
economica, porteranno alla trasformazione dal Comune alle Signorie
cittadine (o come a Firenze, una criptosignoria), concentrazioni del
 potere politico ed economico nelle mani di una sola persona. Dopo il
Rinascimento giungeranno francesi e spagnoli, poi austriaci. Ma essi
avranno sempre bisogno di trovare accordi con le famiglie magnatizie,
che resisteranno di fatto al potere esterno e non permetteranno una vera
e propria unificazione dello stato. Il suolo italico era un terreno che tutti
i popoli cercavano di calpestare. Le differenze di lingua, cultura, co-
stumi, usanze appaiano nette e distinte.

Le famiglie nei secoli diventeranno vere e proprie caste; basti pen-
sare a quei baroni seicenteschi contro cui si scagliano le rivolte a Na-
poli e in Sicilia nel 1647, e contro cui opera il tentativo fallito degli
spagnoli nel Mezzogiorno, già proposto senza successo in Spagna dal
Valido Conte Duca di Olivares, di prevalere contro quelle oligarchie
familiari detentrici di fatto del potere.

A metà del XVIII secolo la situazione non è molto diversa, se il to-
scano Bernardo Tanucci, ministro sotto Carlo III di Borbone, e poi del
figlio Ferdinando, animato da uno spirito illuminista, cerca di affermare
la superiorità dello stato laico sulla Chiesa e di limitare i privilegi delle
famiglie nobiliari creando una magistratura centralizzata e combattendo
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la possibilità da parte dei baroni di avere fedeli armati. Questo dimostra
evidentemente che lo stato, con la sua debolezza, stenta molto ad af-
fermarsi sulle autorità delle grandi famiglie, refrattarie ad assoggettarsi
alla legge. Il sistema famiglia-città-stato porterà a un’unità italiana
senza la partecipazione del popolo: una finta rivoluzione, gattoparde-
sca; e a una sostanziale mancanza di uno spirito civile.

Per tutte queste ragioni la frammentazione culturale persiste ancora
in Italia. Questo campanilismo rafforza o è addirittura la causa di una
logica antistatalista in cui si riconoscono e si legittimano i propri ter-
ritori rispetto a quelli degli altri. Di qui l’odio verso un potere centrale
forte, che induce a sfuggire alle proprie responsabilità di cittadino
 nazionale: non voler pagare le tasse; guardare al potere, qualsiasi esso
sia, con acredine e sfiducia; non fidarsi degli altri; non rispettare la
cosa pubblica, salvo poi lamentarsi del malgoverno e del malfunzio-
namento dell’amministrazione, sollecitando una figura forte, quasi mi-
tica, in grado di aggiustare tutto. Nell’anarchia e nel crogiolo italico,
l’appello a un tiranno giusto, che intervenga per ristabilire l’ordine, è
sempre stato la ricetta che molti italiani hanno desiderato: Dante si ri-
volge all’imperatore tedesco; Machiavelli invoca il Principe; la Mo-
narchia accetta il male minore: Mussolini; il capitalismo familistico
italiano si accontenta di un Berlusconi qualsiasi.

Ciò che sembra aver accomunato gli italiani è solo: a) un linguag-
gio “colto”e calato dall’alto, formato per comunicare tra le classi so-
ciali abbienti, che diventò il fiorentino a causa dell’egemonia
rinascimentale; b) il cattolicesimo, un tipo di religione sincretistica,
che si è adeguata alle varie tradizioni pagane presenti ancora oggi nelle
regioni italiane; c) una mera storia di vicinato che coinvolge un terri-
torio solo geograficamente riconoscibile.

“Chi fa da sé fa per tre”

Provare a spiegare questo proverbio ad altre culture occidentali è
spesso un’impresa ardua perché appare contraddittorio. Infatti, come
è possibile fare da soli quello che insieme ad altri diventa più semplice
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condurre a termine? Anche in questo detto, la natura indisciplinata,
anarcoide, fascista si presenta espressamente. Le regole servono solo
a raggiungere i propri risultati personali, altrimenti si possono calpe-
stare. Il cittadino italiano manca di senso civico non avendo sviluppato
un sentimento di responsabilità sociale. L’italiano non ha responsabi-
lità, non agisce secondo coscienza, ma agisce sulla base di interessi di
clan ed è libero solo di trasgredire le regole.

Da questo punto di vista molti “moralisti” richiamano giustamente
la questione morale sostenendo la necessità di maggiore rigore nei
controlli. A ciò si obietta che mancano i controllori. Ma questi ci sa-
rebbero, forse mancano le leggi. Però anche queste ci sono. E allora
mancano le sanzioni. Ma spesso si corrompono i controllori, e le san-
zioni non sono realmente applicate. Insomma la normalità è governata
da un misto di menefreghismo e di “volemose bene”. I controllori ci
sono ma non sanzionano. Le leggi ci sono ma non si applicano. 

Abituati a proteggersi gli uni con gli altri, a rifugiarsi nella famiglia,
nel clan, nel gregge, gli italiani hanno sviluppato un senso del parti-
culare, come diceva Guicciardini, che si riverbera anche nella forma
sociale. Essi hanno bisogno di relazioni sociali che siano primaria-
mente relazioni affettive di tipo familistico. Così nel lavoro tendono a
riprodurre le forme della famiglia, e quando se ne cerca uno, per prima
cosa ci si rivolge o alla schiera di amici o alla famiglia stessa. Impos-
sibile in Italia trovare lavoro se non si conosce qualcuno che ci racco-
manda. La raccomandazione nella lingua italiana è l’epiteto materno
familistico: mi raccomando, riguardati, prenditi cura di lui. Non esiste
società civile ma solo una cerchia di amicizie e di conoscenze, di re-
lazioni personali su cui si basa anche l’attività lavorativa. Ci si rivolge
a un padrone (il termine stesso è emblematico: un grande padre) che
conosce la nostra famiglia o qualcuno dei nostri amici, e ci si affida a
lui come se fosse un padre. Il rapporto lavoratore-imprenditore è
 inizialmente un rapporto padre-figlio.

Ovviamente le conoscenze e le relazioni sociali si sviluppano al-
l’interno di un determinato lavoro. Più famiglie svolgono lo stesso tipo
di lavoro che passa in Italia solo per via ereditaria e familistica. Tutti
i lavori tendono a reiterarsi nelle forme corporativistiche. Ci si rivolge

40



al padrone, e poi, una volta che si è occupato un posto di lavoro, si
tende a privilegiare i nostri figli e i nostri nipoti: nepotismo. Non ci si
deve sorprendere se in Italia intere corporazioni, avvocati, notai, pro-
fessori universitari, banchieri, ma anche farmacisti, bottegai, tassisti,
medici trasmettono il lavoro come se fosse una loro proprietà da di -
stribuire ai propri figli.

Spesso le varie corporazioni entrano però in conflitto. Questo è nor-
male. Famiglie, clan, corporazioni proprio per la loro capacità di sal-
darsi familisticamente assieme e chiudersi, blindando i propri interessi,
possono facilmente collidere con altre famiglie, clan e corporazioni che
invece sviluppano altri interessi non coincidenti. L’italiano ha così svi-
luppato una psicologia del seguente tipo: finché posso, evito qualsiasi
scontro; proprio perché gli interessi sono contrastanti sarei sempre in
guerra con gli altri gruppi. Altrimenti, se non posso fregarmene, accetto
la sfida senza cercare alcun cambiamento. Infatti se dovessi accettare
di cambiare tanto varrebbe aprire e rompere la struttura familistica.
Così l’Italia ancora oggi ripercorre le tracce mnestiche della sua storia:
guelfi e ghibellini, Montecchi e Capuleti, bianchi e neri, fascisti e co-
munisti, monarchici e repubblicani, filoamericani e filosovietici, ber-
lusconiani e antiberlusconiani. L’italiano non riesce mai a trovare un
accordo con altri gruppi e solo machiavellicamente e provvisoriamente
accetta compromessi se fa il bene del proprio gruppo.

In conclusione e riassumendo: le componenti corporativiste, fami-
listiche, menefreghiste e qualunquiste attraversano tutta la cultura ita-
liana, dal nord al sud, da sinistra a destra, da laici a cattolici e questo
è un tratto culturale che certamente ci accomuna. Essa è figlia da un
lato della frammentazione comunale e campanilistica, dall’altro del
cattolicesimo che concepisce il potere temporale solo come referente
legale, autoritario, ma non etico. In questo modo le sanzioni non ven-
gono attuate, perché considerate autoritarie o prodotte da un potere in
cui non ci si identifica, e allora si lascia tutto al senso civico come se
esso fosse un a priori che si forma spontaneamente. La cultura della
responsabilità, almeno in Italia, è figlia di una cultura della solidarietà
di stampo familistico per il quale si risponde ai fratelli, alla famiglia
ma non allo stato. Lo stato è visto come un orpello, una sovrastruttura,
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un mostro del quale, da un lato, si critica l’aspetto minaccioso e sanzio -
natorio, ma a cui, dall’altro, si richiede paradossalmente che risolva
tutti i mali.

Si cade così in un circolo vizioso per cui chi dovrebbe far rispettare
la legge chiude un occhio, affidandosi al senso civico (leggasi libero
arbitrio) dei cittadini, i quali si appellano a loro volta allo stato come
un trascendente paternalistico e patriarcalistico perché risolva tutti i
problemi.

Vi sono due conseguenze politiche opposte ma simili di tale com-
portamento ambivalente nei confronti dello stato nella cultura italiana:
l’anarchismo è il primo caso; l’autoritarismo è il secondo.

Il primo porta a non rispettare (e non far rispettare) le leggi e a
prendersela con lo stato come corpo estraneo alla società civile, con-
siderandolo il più gelido dei mostri.

Il secondo invece si appella a un’autorità forte, che intervenga con
durezza per raddrizzare la schiena agli italiani, e che ricorda lo “stato
d’eccezione” analizzato da Carl Schmitt.

Da un punto di vista morale invece il qualunquismo cattolico ha
prodotto: da un lato opportunismo e furberia, dall’altro, rassegnazione
e fatalismo. Il primo tipo di qualunquista conclude che tutti coloro che
governano sono uguali. Difronte al “così fan tutti”, l’opportunista sce-
glie di stare in una corporazione (chiesa, partito, sindacato) e di agire
solo per interesse personale. Il secondo pensa che non ci sia più niente
da fare. Le cose sono andate così e non cambieranno mai, pertanto non
decide, non vota, non sceglie.

Se non si capisce che la causa dei problemi italici non è politica,
istituzionale, economica, giuridica ma culturale (in senso antropolo-
gico) non si risolverà mai alcun problema. Non a caso le organizza-
zioni mafiose controllano e riciclano denaro sporco nelle attività
edilizie. Palazzi non terminati, autostrade che si spaccano, ospedali
fatiscenti, senza contare tutti i danni collaterali connessi all’ambiente
naturale. Esse possono inserirsi nelle maglie di una cultura qualunqui-
sta in quanto nessuno controlla e interviene.

Se in alcune zone dell’Italia il fenomeno è forse meno vistoso, non
è perché la mafia (il termine significa proprio famiglia) non ha attec-
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chito, ma perché la cultura rinascimentale e illuministica ha rallentato
il processo mafioso che, secondo la previsione di Leonardo Sciascia,
avrebbe lentamente ma inesorabilmente investito tutta l’Italia.

Che fare?

Il carattere di una persona, come quello di un popolo, si cambia diffi-
cilmente: di solito, per quest’ultimo, occorrono centinaia di anni prima
che il cambiamento possa avvenire. Nel frattempo, sarebbe più facile
assecondare realisticamente la personalità della cultura italiana, cre-
ando leggi adeguate e aderenti alla realtà sociale, in cui le norme pos-
sano essere effettivamente seguite. Per esempio, le clientele, le lobby,
i clan potrebbero uscire allo scoperto, non lavorare in segreto. Non i
partiti o le persone decidono in Italia, ma le famiglie e i mestieri. Tali
corporazioni dovrebbero presentarsi ai cittadini, i quali scelgono i rap-
presentanti della propria lobby. I corporativismi attuali non sono un
ritorno al fascismo, in quanto, nella nostra concezione, lo stato non è
centralizzato e dominante, ma il prodotto di una rappresentanza vitale
e in sintonia con la realtà fenomenologica e culturale italiana. Come
in un teatro, nel parlamento si dovrebbero manifestare quei conflitti
nascosti che altrimenti lacerano il tessuto sociale producendo la cor-
ruzione e la concussione.

Si potrebbe decidere di eleggere interi gruppi sulla base della pro-
fessione. Parallelamente si potrebbe costituire una camera di rappre-
sentanti votati dai cittadini della propria regione, magari formati
attraverso una scuola politica statale come accade per i magistrati. Il
federalismo, da solo, non convince, perché è esso stesso ormai attra-
versato da forze trasversali non regionali ma corporativistiche. Per-
tanto la logica dualistica incarnata dal bipolarismo, in Italia non potrà
mai funzionare, e il suo fallimento nella politica attuale, con la riaf-
fermazione de facto di numerosi partiti, è un’ulteriore conferma a fa-
vore della nostra tesi.
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