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Presentazione del IV Convegno 

Il tema proposto alla discussione (e alla riflessione) dall’ASAS Centro Sardo - in occasione del IV Convegno 

(Cagliari 3 e 4 maggio 2019) - è la famiglia. E’ un tema emergente del quale si parla, non ancora abbastanza, 

pensiamo, in modo approfondito. Il riscontro e il favore di studiosi, intellettuali e istituzioni locali sono stati 

immediati. Patrocinato dal Garante dell’Infanzia e dell‘Adolescenza, istituzione del Consiglio Regionale 

della Sardegna, ha ricevuto il Patrocinio dalla Società Italiana di Storia della Medicina, dalla Società Italiana 

di Pediatria, dall’Università degli Studi di Cagliari, dall’ATS Sardegna ASSL Cagliari ed è stato realizzato 

con la preziosa collaborazione dell’Archivio di Stato di Cagliari diretto da Enrico Trogu e della storica 

Società di Sant’Anna ONLUS, condotta da Giancarlo Luzzu.  

Lungi da voler fornire un quadro complessivo delle complesse ed eterogenee realtà nazionali e delle 

numerose particolarità dell’Isola, alcune pur affrontate, o di dare risposte definitive ai differenti aspetti 

segnati dalle emergenze della contemporaneità, studiosi di estrazione molto differente per due giorni si 

interrogano e si confrontano, nello spazio raccolto della chiesa di Santa Chiara a Stampace, sui cambiamenti 

e sulle ragioni di ciò che succede nella famiglia, al suo interno quindi ma anche nei rapporti tra i singoli 

componenti tra loro e tra essi e il mondo esterno. L’intento è quello di fornire, per quanto è possibile un 

contributo ragionato con scenari, interrogativi,  ragioni e suggerimenti, con l’ausilio dei numeri, dei dati 

d’archivio e  dei risultati delle interviste, utile a riesaminare la storia, le considerazioni di natura psicologica, 

antropologica, sociologica, istituzionale, igienico-sanitaria, le leggi o i progetti che in qualche modo hanno 

interessato la famiglia in Italia, nell’intera Regione o in parte di essa. Modalità antiche di abbandono o di 

affido ad altra famiglia dei minori meno fortunati risuonano familiari, si esaminano resti ossei delle 

popolazioni più antiche nella ricerca di ragioni di realtà attuali che stentiamo a comprendere. Una riflessione 

del Garante intorno alle modifiche nella famiglia, con l’introduzione dal 1975 a oggi di leggi nazionali e 

internazionali sui diritti, che hanno modificato i rapporti tra i singoli componenti, e richiesto attenzione per 

quelli più fragili, introduce all’iter internazionale della Carta dei Diritti della bambina, al ritardo istituzionale 

sulla prevenzione degli abusi all’infanzia e della violenza intrafamiliare, alla necessità di una maggiore cura, 

segnalata dall’ OMS, nell’informazione e formazione della popolazione degli adolescenti sulle tematiche 

della salute sessuale. Della famiglia sarda sono esaminati da relatori eccellenti le ragioni della trasmissione 

alle donne di aspetti del potere familiare legate ai cognomi, aspetti contemporanei quali le ragioni del 

passaggio della proprietà agro alimentare di padre in figlia, o problematici quali l’istruzione e le motivazioni 

dell’abbandono scolastico, fornendo un’esplorazione attenta delle dinamiche attuali (e delle modifiche 

storiche) dei rapporti affettivi familiari, delle motivazioni delle scelte riproduttive delle donne in Sardegna, 

dove è presente una scarsissima natalità, ed è il pediatra a riflettere sulla caratteristiche della multiculturalità 

delle famiglie e dei bambini in Sardegna per suggerire/cercare percorsi in funzione di una cura adeguata alle 

esigenze della famiglia contemporanea. Non possiamo che ringraziare Relatori e Moderatori e, per il 
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contributo fornito, i componenti della Commissione Scientifica: Carmen Campus, Maria Gabriella Da Re, 

Ornella Fonzo Donatella Cortese Gavassino, Grazia Maria De Matteis, e di quella Organizzativa: Oriana 

Farris, Giancarlo Luzzu, Mauro Piretti, Maria Sanna. Un ringraziamento speciale va all’Antropologa Maria 

Gabriella Da Re che in tutte le fasi di questo progetto ha generosamente fornito un grande contributo 

culturale e di esperienza e alla Società Italiana di Storia della Medicina che, anche quest’anno, ospiterà gli 

atti del Convegno nel sito web ufficiale della SISM.                                                                                                   

 

Maria Francesca Vardeu 

Direttore dell’ASAS Centro Sardo 

Socia effettiva ASAS 

           

Cagliari, 3 maggio 2019 
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Il Centro Sardo dell’Accademia di Storia dell’ARTE Sanitaria, egregiamente diretta dalla Dott.ssa Maria 

Francesca Vardeu, organizza a Cagliari il suo quarto convegno di Studi con tema di grande attualità: 

“Famiglie. Storie società affetti”, che suscita, già per il titolo, curiosità e interesse. 

Non la famiglia come istituzione che è il fondamento di tutte le società umane, una concezione filosofica e 

morale, oltre che giuridica,  ma la famiglia al plurale, una struttura dinamica, in progress, che si modifica a 

seconda dei tempi e dei paesi, che modella le culture e impronta le civiltà. 

Da qui il sottotitolo (o i sottotitoli) “storia, società, affetti”. A voler significare, pur nella univocità del 

valore, la molteplicità di aspetti, le varie sfaccettature, le aggettivazioni che ha assunto il termine “ famiglia” 

con il passare del tempo ed il trascorrere delle generazioni, nei più svariati contesti comunitari, nella 

complessità dei rapporti tra le persone e nella espressione dei sentimenti. Una evoluzione che si coglie 

ancora oggi nel dibattito politico e nella vita di ogni giorno. 

Per quanto concerne il Convegno, una gran quantità di apporti si coglie nei contributi dei relatori. Dalle voci 

istituzionali a quelle legate alla storia e all’archeologia, da quelle che guardano all’attualità, e la registrano, a 

quelle che propongono la tradizione, pur con le modifiche che i tempi richiedono. 

Tutte queste voci sono comunque espressione di un cambiamento, di modificazioni in atto, anche in una 

regione periferica, che sembra un po' ai margini del dibattito in corso, come la Sardegna. 

Segno che i tempi nuovi, pur non trascurando i fili della storia e il peso della tradizione, emergono comunque 

ad esprimere il cambiamento. 

La multiculturalità, l’affermazione dei diritti dei più deboli, la tutela dei minori e dei disabili, le proposte 

avanzate di legislazione si legano a quelle situazioni che in passato hanno funzionato ₋  - lo si evince dalle 

carte d’archivio ₋ - come, per esempio, nell’assistenza all’infanzia abbandonata, alle vedove e agli orfani, 

affidati con l’istituto della filiadura (il fillu de anima) ai parenti più prossimi. 

A questo punto non mi resta che esprimere il ringraziamento mio personale e di tutto il Corpo Accademico 

alla Dott.ssa Vardeu e ai suoi collaboratori per aver posto all’attenzione del mondo scientifico e della 

pubblica opinione un argomento difficile e controverso come quello della famiglia, con grande equilibrio, 

rigore culturale ed impegno civile. 

Prof. Gianni Iacovelli 

Presidente Nazionale Accademia di Storia dell’ Arte Sanitaria (ASAS)  
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La nostra Consigliera Nazionale della Società Italiana di Storia della Medicina,  Dott.ssa Maria Francesca 

Vardeu, ci propone il 3 e 4 maggio a Cagliari Famiglie storia società affetti. Dobbiamo dar merito alla nostra 

associata per questa iniziativa! Si tratta di un Convegno dove, centrando la politica culturale della Società 

Italiana di Storia della Medicina, si esaminano numerosi aspetti storico medici all’interno della storia della 

famiglia, studiata nei rapporti tra i singoli componenti di essa e la società e, allo stesso tempo, si affrontano 

temi di particolare ed emergente attualità. Di alcuni di questi temi in modo armonioso e semplice, è 

sottolineata dai relatori - differenti ed illustri professionalità del mondo della cultura in Sardegna - l’antica e 

complessa origine. Se la Paleopatologia e gli Archivi storici, infatti, danno lumi su realtà remote, o di più 

antiche consuetudini -non limitate alla sola Isola ma che si estendono a culture all’origine della 

sopravvivenza delle prime società del Mediterraneo - l’Antropologia, lo studio dei Diritti, o le dinamiche 

relazionali tra cittadini e Istituzioni in Italia, e tra le diverse Istituzioni, mostrano l’  evoluzione o  le difficoltà 

nella gestione di aspetti critici, quali le violenze familiari, la salute sessuale, la necessità del convivere di 

differenti culture e religioni, i motivi all’origine del ritardo nella scolarizzazione o le ragioni dell’intima 

evoluzione e delle modifiche intercorse nei rapporti affettivi tra componenti dello stesso nucleo familiare. 

Non di meno l’evoluzione della figura femminile nell’ambito della famiglia sarda e più in generale della 

famiglia, indicano la complessità dei percorsi dei singoli componenti nelle diverse realtà affrontate in questo 

Convegno e contribuiscono ad una maggiore conoscenza e ad un miglioramento negli equilibri 

dell’istituzione familiare, posta alla base della nostra società attuale. Alla Dott.ssa Vardeu vanno i nostri 

auguri di buon lavoro  

Prof. Adelfio Elio Cardinale 

Presidente della Società Italiana di Storia della Medicina (SISM) 
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Nel ringraziare gli organizzatori ed in particolare la Dott.ssa Vardeu per l'invito a partecipare a questo 

Convegno, interessante per il tema che si propone di affrontare con ampiezza di vedute e di contenuti, colgo 

l'occasione per rivolgere ai relatori e ai partecipanti un saluto ed un invito a continuare nell'importante 

impegno che ciascuno, per la propria competenza, riversa a tutela di quel mondo fatto di relazioni, gioie, 

dolori, debolezze che è la famiglia. Partire dalle radici, entrare nel presente, guardare al futuro per cogliere le 

mutazioni e la relativa ricchezza di questa istituzione mi appare oggi di fondamentale importanza. Luogo 

fondamentale per la crescita dei nostri figli, luogo che io, come Garante dei diritti di tutti i minori, voglio e 

devo osservare nel suo modificarsi in quanto matrice del loro futuro. 

Ruolo di Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Sardegna, che oggi rivesto e che mi 

legittima, proprio in ragione dell’importante compito assunto, nell'affermare ciò. Compito affidatomi nel 

Novembre del 2017, in adempimento a precisi obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di New 

York del 1989 sui diritti dell’infanzia. Convenzione sottoscritta ratificata e dal nostro paese nel 2001, che ha 

previsto proprio che, a tutela del miglior interesse dei minori, vi fossero per ogni Stato e per ogni Regione, 

delle figure di Garanzia, scelte in base alle competenze maturate nel campo della tutela dei minori e 

nominate rispettivamente dal Parlamento e dal Consiglio Regionale della Sardegna. Il compito, quello di 

vigilare, attivarsi, sollecitare intervenire a tutela dei diritti che la Convenzione, firmata da quasi tutti i paesi 

del mondo, riconosce a tutti i minori fino ai 18 anni. 

La famiglia, istituzione che questo Convegno vuole affrontare è, anche per la Convenzione, luogo 

riconosciuto come diritto di ogni fanciullo, in cui la persona del minore deve trovare riconoscimento dei suoi 

diritti, accoglienza, ascolto, protezione ed educazione per il miglior sviluppo della sua personalità.                                              

                                                 Prof.ssa Avv. Grazia Maria De Matteis 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna 
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La decisione di patrocinare il 4° convegno dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria - Centro Sardo 

Istituto Culturale come ATS ASSL di Cagliari nasce dalla consapevolezza che gli adolescenti risultano oggi 

essere una delle fasce più deboli, vulnerabili e a rischio per la crescente circolazione di informazioni false e 

non verificate sui temi sociosanitari. Le famiglie sentono il peso di questa responsabilità educativa 

districandosi nel complesso mondo dei mass media e dei canali social. E’ per questo che risulta 

fondamentale attuare un’alleanza educativa tra i diversi soggetti coinvolti nel difficile ruolo della presa in 

carico dei ragazzi: la sfida della sanità è quindi quella di farsi parte attiva nella creazione di reti sociali per la 

promozione di relazioni interpersonali con la scuola e le famiglie, stimolando occasioni di incontro in luoghi 

come biblioteche e centri di aggregazione. 

Una sfida che passa attraverso la prevenzione di comportamenti a rischio socio sanitario (mi riferisco alla 

prevenzione di patologie quali bulimia e anoressia, crisi ansiose e depressive, tendenze suicide, gioco 

d’azzardo, ludopatia e abuso di alcol, tossicodipendenza, malattie sessualmente trasmissibili), l’educazione 

all’affettività per uno sviluppo sano e consapevole della sessualità sino alla proposta di progetti che 

coinvolgano e stimolino la partecipazione attiva di famiglie e ragazzi nel loro percorso di crescita. E’ con 

questo spirito che quest’anno la ASSL di Cagliari ha aderito e portato avanti iniziative destinate proprio a 

famiglie, bambini e adolescenti, anche in collaborazione con le Associazioni locali, come Nati per leggere 

che propone gratuitamente alle famiglie con bimbi fino ai 6 anni attività di lettura quale esperienza 

importante per lo sviluppo cognitivo; Skillelè (ragazzino in gergo cagliaritano), iniziativa promossa 

dall’associazione culturale Malik che si rivolge agli adolescenti proponendo laboratori di foto, video, lettura, 

musica, web radio e incontri periodici di promozione della salute nella Biblioteca Montevecchio di Cagliari. 

E, ancora, l’avvio di progetti di educazione alla sessualità nella scuola primaria, come l’esperienza svolta dai 

Consultori con il Convitto Nazionale Emanuele II di Cagliari; programmi per l’identificazione in fase 

precoce del disagio giovanile in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione e i servizi di 

Neuropsichiatria infantile territoriale; l’attuazione di un articolato piano del Centro Regionale per il 

trattamento del gioco d’azzardo patologico per la lotta alla ludopatia, cui si affiancano le diverse iniziative 

avviate per il contrasto alla violenza di genere. Ecco perché da soli è difficile, se non impossibile, affrontare 

le tante insidie di un mondo sempre più complesso: una sanità che si fa collettore di simili iniziative per 

l’identificazione precoce dei bisogni è forse la sfida principale che ci troviamo a fronteggiare, e lo possiamo 

fare solo condividendo e mettendo in campo le più svariate competenze presenti all’interno delle ASSL per 

creare una rete di risorse a disposizione dell’intera comunità, una “rete di risorse della comunità per la 

comunità” che coinvolga insegnanti, famiglie, enti locali, pediatri, medici di medicina generale, associazioni 

di volontariato e culturali. 

Prof. Luigi Minerba 

Direttore ASSL Cagliari, ATS Sardegna 
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Maria Gabriella Da Re 

Antropologa 

ASAS Socia Corrispondente 

g.dare@tiscali.it 

I temi del Convegno 

Non è un caso che il titolo di questo convegno sia ‘Famiglie’. Il plurale invece del singolare ‘Famiglia’, 

vuole comunicare che non esiste un unico tipo di famiglia, con relazioni tra i suoi membri sempre uguali a se 

stesse. I moltissimi tipi di famiglia esistenti nel mondo, in Europa e nella stessa Sardegna - a cui sono 

dedicati diversi saggi in questo convegno - implicano necessariamente un'analisi della complessa varietà e 

dei molteplici modi di concepire e vivere le relazioni sociali interne alla famiglia, dalle gerarchie e dal potere 

tra i generi e le generazioni agli affetti, dall'economia della famiglia e dalla divisione sessuale del lavoro alla 

violenza interna a essa, così come tutti questi importanti aspetti si sono manifestati nel corso della storia. La 

famiglia infatti è un dato storico e le diverse società hanno prodotto continui e profondi cambiamenti. 

Certamente tuttavia è il Novecento il secolo che ha assistito, soprattutto in Occidente, ai mutamenti più 

radicali, soprattutto nelle relazioni tra uomini e donne, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle.  

Un folto gruppo di relazioni è dedicato alla storia della famiglia in Sardegna, che presenta, come per altri 

aspetti della sua cultura, sia elementi comuni ad altre zone dell'Europa, sia specificità che la ricerca va 

individuando e analizzando in modi sempre più profondi. Il filo rosso che attraversa la parte più 

squisitamente storica del convegno inizia con un'audace ipotesi metodologica: che sia possibile attraverso la 

sapiente analisi dei resti ossei delle sepolture preistoriche (sepolture collettive, domus de Janas, tombe dei 

giganti) ottenere informazioni sulla posizione delle donne nelle varie epoche della preistoria. Ornella Fonzo, 

osteologa, nonostante la necessaria prudenza, afferma nel suo contributo ("Lo status delle donne nella 

preistoria della Sardegna. Analisi dei resti ossei") che i casi esaminati "evidenzierebbero un ruolo paritario 

delle donne all'interno dei gruppi di cui facevano parte". La stimolante ipotesi sembra rilanciare all'indietro, 

nel profondissimo passato, l'idea che le donne in Sardegna abbiano sempre avuto una posizione non 

subalterna all'interno della famiglia.    

Alla storia del cognome nell'Isola ("Patronimico, matronimico e matrilocalità in Sardegna. Una competizione 

di lunga durata, XIII-XVIII sec.") l'antropologa Giannetta Murru Corriga, esperta di famiglia e parentela, ha 

dedicato da vari anni la sua ricerca attraverso una puntuale ricostruzione genealogica relativa al periodo tra la 

storia medievale e moderna grazie ai Condaghi e ai Quinque Libri.  Il fenomeno ha una sua peculiarità che si 
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può sintetizzare con le parole dell'autrice: " La storia del cognome in Sardegna è /... / innanzitutto, la storia 

della competizione di lunga durata tra due principi di filiazione: quello materno e quello paterno."  E non si 

può non rilevare il nesso tra i due tipi di filiazione e la realtà sociale, comprese le relazioni di genere. 

La famiglia in Sardegna, come altrove, è stata da secoli anche un luogo di abbandoni e di violenze, come ci 

attestano i documenti esaminati dal gruppo di ricercatori che hanno lavorato sui fondi documentari 

dell'Ospedale Sant'Antonio Abate, depositati nell'Archivio di Stato di Cagliari. Gli archivisti Cecilia Salis e 

Stefano A. Tedde ("La famiglia negata: microstorie di abbandoni. I biglietti degli esposti dell'Ospedale 

Sant'Antonio Abate di Cagliari (1792-1799) ") hanno analizzato i cosiddetti 'biglietti' che le madri o chi per 

loro cucivano tra gli indumenti dei bambini abbandonati nella 'ruota' dell'Ospedale e che contenevano alcuni 

segni di riconoscimento nella speranza un giorno di rintracciarli. Microstorie di disperazione e di miseria che 

non possono non commuoverci ancora oggi nella consapevolezza, come dimostrano tutti gli studi sulla 

famiglia di antico regime in Europa, che pochi sopravvivevano al baliatico mercenario, come affermano 

Sofia Largiu ed Ester Lai ("L'affidamento degli esposti a Cagliari attraverso un fascicolo proveniente dal 

fondo dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cagliari (1733-1743) ". Al centro della triste scena istituzionale le 

balie civiche, povere anch'esse e provenienti per lo più dal circondario rurale del capoluogo, e spesso autrici 

di frodi e di sostituzioni di bambini per poter essere ancora pagate in caso di premorienza del trovatello.  

Qualche bambino era più fortunato di altri e aveva l'opportunità di diventare fillu de anima, figlio d'anima, di 

una famiglia per lo più legata a quella d'origine del bambino da legami di parentela o di amicizia. Lo storico 

Luca Porru nel suo contributo, "I figli a cui viene chiesto di nascere: i fillus de anima tra pratica sociale, 

storia e letteratura", nota giustamente che la consuetudine dell'affido informale in Sardegna è stata poco 

studiata nonostante sia stata praticata fino a tempi recenti, come testimoniano soprattutto le fonti orali, ma 

anche qualche rara fonte scritta. L'autore affronta la complessità dell'istituto, i conflitti legati alla 

'genitorialità condivisa' e all’eredità dei beni e ipotizza che "la sua radice storica vada ricercata /... /nell'antica 

pratica della filiadura, largamente in uso nella Sardegna medievale". 

Al sapiente quadro storico della famiglia sarda, che per brevità chiamiamo 'tradizionale', segue l'apertura al 

mondo contemporaneo e alla realtà nazionale. La relazione di Grazia Maria De Matteis, ("L'evoluzione della 

famiglia dal 1975 ad oggi") affronta dal punto di vista giuridico le tappe della trasformazione profonda - si 

potrebbe definire rivoluzionaria - dell'istituto familiare a partire dalla riforma del Diritto di famiglia del 

1975. Tappe numerose e complesse, talvolta ancora incomplete, ma che hanno avuto come finalità 

complessiva il riconoscimento di una serie di diritti delle donne (tra i più importanti il divorzio, l'interruzione 

della gravidanza) e dei minori (nuova disciplina dell'adozione) e il progressivo allentamento, con l'abolizione 

della patria potestà, del potere dei padri all’interno della famiglia. 

Alla Sardegna è dedicato anche il contributo di Donatella Cortese Gavassino ("Dalla famiglia normativa alla 

famiglia affettiva.") che si propone di analizzare le trasformazioni della famiglia in Sardegna dal primo 

Novecento, con una notevole accelerazione negli anni sessanta. Nell'Isola i mutamenti sono avvenuti in 
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tempi più lunghi rispetto al Centro -Nord Italiano ma la direzione è stata la stessa: il passaggio dalla famiglia 

patriarcale a una "nuova concezione della struttura dei rapporti familiari secondo una prospettiva sistemico-

relazionale" (Gavassino), a una famiglia come "luogo di condivisione di affetti e di responsabilità" (De 

Matteis), luogo dove il diritto si fa pratica e relazione concreta.  

Questo è ormai il panorama giuridico delle relazioni familiari entro cui si collocano le restanti relazioni. 

Tuttavia è sotto gli occhi di tutti, tramite le cronache di giornali e televisione che, nonostante gli indubbi 

progressi, anche in Italia, nelle relazioni affettive interne alle famiglie e nella presenza dei giovani padri sulla 

scena dell'allevamento e della cura dei figli, la violenza persiste nonostante le ottime leggi, e non sempre è 

collegata a condizioni di povertà e disagio sociale. Le tre relazioni dedicate ai minori (Carmen Campus, "La 

Carta dei Diritti della bambina"; Elisabetta Illario, "Violenza sui minori:’non mi compete',’non mi risulta’. 

Le resistenze istituzionali e giuridiche al riconoscimento dell'abuso"; Maria Francesca Vardeu, "La salute 

sessuale degli adolescenti: storia e attualità") mostrano che la pratica sociale istituzionale e giuridica è ben 

lungi dal corrispondere ai bisogni dei minori che andrebbero protetti, educati, rispettati come persone 

detentrici a pieno titolo di diritti. 

Carmen Campus analizza la Nuova Carta dei Diritti della bambina, approvata nel 2016 durante il Meeting 

FIDAPA BPW Europa delle Presidenti Europee. La Nuova Carta rinnova quella del 1997 e riguarda le 

bambine di tutto il mondo in considerazione  della loro drammatica condizione in molti paesi (abusi sessuali, 

matrimoni precoci, mutilazioni genitali, sfruttamento ecc.). In un'ottica di genere e di empowerment, la 

Nuova Carta si propone alle politiche mondiali affinché si preoccupino di applicarla in tutto o almeno in 

parte, nonostante i possenti muri delle consuetudini locali. 

Anche in Europa e in Italia la situazione di bambini e adolescenti presenta criticità rispetto alle quali le 

istituzioni non si mostrano all'altezza. Molto grave appare il quadro descritto efficacemente da Elisabetta 

Illario, psicoterapeuta, che per 35 anni ho operato in un Consultorio Familiare pubblico e che narra 

esperienze vissute in prima persona. Di fronte ad abusi su minori denunciati ai servizi preposti dalle famiglie 

o da un genitore, comincia il tragico gioco dei 'quattro cantoni', e nessuno si vuole far carico del problema.  

L'istituzione di un sistema di raccordo interservizi (CIAMA) fa sperare che la bravura degli esperti 

nell'enunciare i principi ispiratori della lotta contro gli abusi all'infanzia durante convegni e giornate dedicate 

si traduca in prassi quotidiana a vantaggio dei bambini.   

La grande rivoluzione culturale che ha trasformato la famiglia da esclusivo luogo di apprendimento di norme 

da parte delle nuove generazioni a sistema di relazioni affettive e di soddisfazioni dei bisogni, non può essere 

che giudicata nel complesso positivamente rispetto al passato. Ma oggi quale agenzia educativa può svolgere 

il delicato compito di rendere gli adolescenti consapevoli di sé e delle proprie scelte, del valore del proprio 

corpo e della salute sessuale di fronte all'aumento degli aborti tra le ragazze di età inferiore ai quattordici 

anni, alle violenze sessuali di gruppo, all’esibizione nei social media dei propri organi genitali? La risposta di 

M. Francesca Vardeu è che deve essere la scuola a impegnarsi in questa difficile impresa, come indicano le 
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istituzioni internazionali (OMS e la BZgA) che hanno prodotto delle linee guida per l'Educazione Sessuale in 

Europa. In applicazione di queste indicazioni nel corso dell'anno 2014-15 in un complesso scolastico di 

Cagliari è stato realizzato un corso di formazione per le seconde e le terze medie inferiori che ha mostrato 

l'attualità e l'utilità dell'iniziativa.   

La scuola, tuttavia, in Sardegna ha gravi problemi nella realizzazione dei suoi obiettivi primari: fornire le 

competenze di base e far concludere agli adolescenti il percorso formativo, tanto che l'Isola occupa gli ultimi 

posti tra le regioni italiane.  Igor Lobascio illustra in "Tutti a Iscol@. Le politiche di contrasto alla 

dispersione scolastica in Sardegna. Riflessioni sui rapporti familiari e sociali e dati sul successo del 

programma " come la Regione Sardegna abbia inteso porre rimedio a tali problemi nelle scuole primarie e 

secondarie. Nei primi tre anni il Programma ha ottenuto un buon successo: molti i progetti finanziati (1867), 

le risorse economiche investite (42,5 milioni di euro), molti gli studenti coinvolti. Ma gli interventi sono stati 

efficaci? L'autore mostra dei dubbi, soprattutto per l'assenza di un sicuro metodo di controllo. Il programma, 

dunque, sembra in una situazione di sospensione e non si sa se esso verrà corretto, mantenuto o addirittura 

eliminato dalla politica regionale. Conclusione assai grave per un comparto, quello della scuola, strategico 

per il futuro dell'Isola.   

E per il futuro della Sardegna è importante anche quanto e come le famiglie dei migranti e i loro bambini 

riescano a integrarsi nella nostra società senza necessariamente assimilarsi e abbandonare la loro cultura 

originaria. Il pediatra di famiglia è uno dei primi operatori sociali che i bambini stranieri incontrano. Osama 

Al Jamal è uno di loro. Nel suo contributo ("La famiglia che cambia: approccio multiculturale nello studio 

del pediatra di famiglia") illustra le principali criticità che il bambino migrante presenta e i principi cui il 

pediatra si dovrebbe attenere per un'equa ed efficace assistenza, vale a dire la capacità di ascolto e di 

comunicazione, la comprensione della cultura della famiglia migrante e la condivisione con le famiglie delle 

soluzioni adottate. Il pediatra dovrebbe dunque essere in grado di superare con la convinzione, la mediazione 

e talvolta anche con il compromesso i reciproci pregiudizi nell'interesse della salute dei bambini. 

Dopo la lunga serie di relazioni sui tanti problemi dei minori nella nostra società, concludiamo analizzando 

le relazioni dedicate più specificamente alle donne nella contemporaneità, anche se durante tutto il convegno 

esse, più o meno direttamente, sono sempre presenti. Gli anni settanta sono stati fondamentali per le donne 

"che in quegli anni hanno vissuto un difficile percorso di emancipazione che le ha condotte all'affermazione 

di soggettività più autonome e indipendenti dai sistemi relazionali tradizionali". Questo afferma Margherita 

Sabrina Perra nel suo contributo "Scelte riproduttive delle donne in Sardegna. I nuovi sentieri 

dell'emancipazione femminile". I nuovi diritti, il passaggio dall'economia rurale a quella dei servizi, gli studi, 

il lavoro hanno trasformato anche in Sardegna - come si è già visto - i modi del fare famiglia e di vivere le 

relazioni di coppia. Come altrove, più che altrove in Italia, è mutata anche la struttura demografica dell'Isola, 

che oggi è una delle regioni italiane a più bassa fecondità in Italia e non solo, e numerosi sono i casi di 

nubilato definitivo. In questo contesto la riflessione dell'autrice si concentra sulle donne che non hanno figli e 



13 

 

non ne vogliono avere, utilizzando sia i dati dell'Istat sia, in particolare per il caso sardo, le numerose 

indagini di tipo qualitativo sulla fecondità.   

Abbiamo accennato alla trasformazione dell'economia della Sardegna, nella quale, a parte alcune zone 

particolarmente favorevoli, la tradizionale economia agro-pastorale è scomparsa o fortemente ridotta. 

Eppure, seguendo un trend mondiale, anche in Sardegna, come nel resto d'Italia, stanno crescendo le aziende 

agricole a conduzione femminile. A questo fenomeno è dedicata la relazione di Ester Cois ("Chiedi alla terra. 

Biografie femminili in famiglie-imprese agro-alimentari sarde".) La 'Nuova agricoltura' a cui questa aziende 

fanno riferimento e s'ispirano hanno come principi di base l'autonomia, la sostenibilità e la multifunzionalità. 

Sono spesso agriturismi, fattorie didattiche, organizzano corsi ricreativi e programmi di assistenza alle 

persone. Ester Cois ha raccolto trenta storie di vita di giovani donne imprenditrici di aziende agro-alimentari 

a conduzione familiare ricostruendo i percorsi e le traiettorie che hanno consentito loro di dare un senso 

speciale alle loro vite e alle loro imprese. Ad esse è affidata la rinascita dello sviluppo rurale in ambito locale 

in un modo globalizzato? I promettenti risultati economici delle imprese femminili lo fanno sperare.     
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Lo status delle donne nella preistoria della Sardegna. 
 Analisi dei resti ossei  

 
Scopo di questo intervento è capire se l’analisi dei resti ossei provenienti dallo scavo archeologico delle 

sepolture permetta di ottenere informazioni circa la situazione delle donne nelle fasi più antiche della storia 

dell’Isola.  

Lo studio è limitato dall’esiguo numero di sepolture individuali finora rinvenute, e dal fatto che nelle 

sepolture collettive, più numerose, la maggior parte dei resti ossei pervengono isolati, per cui è più difficile 

risalire al sesso degli individui cui erano appartenuti. Tuttavia in alcuni casi è stato possibile individuare resti 

sicuramente femminili, che permettono di risalire alle caratteristiche fisiche, al tipo di alimentazione, ad 

alcune patologie e al loro trattamento, a eventi traumatici e a episodi di violenza, che contribuiscono a 

ricostruire il ruolo delle donne nelle società preistoriche e protostoriche della Sardegna. 

Verranno passate brevemente in rassegna i casi che hanno fornito elementi, partendo dai gruppi umani che 

hanno sporadicamente frequentato l’Isola prima del popolamento Neolitico, e dall’apparizione nel Neolitico 

medio, nel V mill.a.C., di aree cimiteriali distinte da quella abitative.  

La presenza contemporanea d’individui femminili e maschili all’interno delle sepolture è costantemente 

attestata dal neolitico recente.  Elementi provenienti da individui dei due sessi hanno contribuito a descrivere 

alcune caratteristiche fisiche dei neolitici, come la forma del cranio, la capacità cranica e la statura. 

Alla fine del Neolitico in Sardegna, e nel resto dell’Europa occidentale, si sono affermate le sepolture 

collettive, dove i diversi membri di una comunità erano inumati man mano che avvenivano i decessi. L’età 

del rame è caratterizzata dalle “Domus de Janas ”, grotte scavate artificialmente nella roccia, semplici o 

complesse, mentre in età nuragica compaiono le “Tombe di Giganti”, che presentano una camera funeraria 

allungata, che può raggiungere notevoli dimensioni. I corpi venivano inumati senza aver subito alcun 

trattamento preliminare. Durante il lungo utilizzo, nel quale si potevano stratificare numerosi individui,  era 

necessario, per fare spazio a nuovi arrivati, spostare i resti dei vecchi inumati, sistemandoli in un altro punto 

della tomba. Per questo motivo al momento della messa in luce gli scheletri possono presentare tutti gli stadi 

intermedi, dalla reale connessione anatomica iniziale fino a parere un ossario.  I risultati attestano che le 

tombe di giganti accoglievano tutti i membri della comunità, indipendentemente dal sesso e dall’età. 

Alla fine dell’età nuragica riappaiono in Sardegna le sepolture individuali, fra cui spiccano quelle della 

necropoli monumentale di Monte ‘e Prama (Cabras, OR), datata tra la fine dell’età del bronzo e l’inizio 
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dell’età del ferro, in cui è stata individuata con certezza una sola femmina, mentre altri quattro scheletri, pur 

presentando caratteristiche femminili, sono attribuiti dubitativamente a questo sesso.  

I casi esaminati evidenzierebbero un ruolo paritario delle donne all’interno dei gruppi di cui facevano parte, 

testimoniato anche dalla ricca testimonianza iconografica fornita dalle statuaria in pietra e in bronzo.  
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Patronimico, matronimico e matrilocalità in Sardegna.                                
Una competizione di lunga durata 

 
Come si sa, il sistema onomastico moderno fondato sul binomio: nome di battesimo + nome di famiglia si 

radica in Europa nel corso di diversi secoli, intorno al XV, e anche XVI secolo. Ma esso appare in Sardegna 

già stabilmente costituito in epoca giudicale, a partire almeno dal XII secolo, e già fondato su uno stock 

onomastico che permane vitale fino ai giorni nostri. 

La storia del cognome in Sardegna si differenzia, rispetto al resto d’Italia, per il suo radicamento precoce, per 

la più elevata percentuale di nomi di famiglia esclusivamente “sardi”, che non si ritrovano, cioè, in altre 

regioni italiane, e per la scarsità di “patronimici” in senso proprio, derivati dal nome personale del padre o 

della madre. Si differenzia, sopratutto, per la tardiva affermazione della trasmissione patrilineare di esso. 
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            La famiglia negata: microstorie di abbandoni.  
    I biglietti degli esposti dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cagliari (1792-1799) 
 
 L’Ospedale di Sant’Antonio Abate fu fondato dalla città di Cagliari che si occupò della sua organizzazione e 

del suo funzionamento. Lo storico Pietro Martini ne colloca le origini nel 1342, ma alcuni stemmi pisani 

risalenti al XIII secolo, ancora oggi visibili, potrebbero consentire una datazione addirittura precedente. 

L’Ospedale era un’azienda dalla forte connotazione religiosa, in cui convergevano gli interessi della città e 

del potere civile: i principi cristiani su cui erano basate le organizzazioni assistenziali le legavano fortemente 

all’autorità ecclesiastica, ma questo non escludeva l’intromissione e i tentativi di regolamentazione da parte 

dei poteri civili. La vita dell’Ospedale, che fu per molto tempo il principale dell’intera regione, è un chiaro 

esempio di questo dualismo sacro-profano: a partire dal 1400 ci fu un continuo contrasto tra l’autorità civile 

e quella religiosa per la guida dell’Ospedale. Nel 1636 i padri ospitalieri di San Giovanni di Dio ottennero la 

direzione autonoma dell’ente. Questa data rappresenta un punto di svolta fondamentale nella gestione 

dell’Ospedale: se prima la sua amministrazione era stata prevalentemente nelle mani del potere civile, dopo 

il 1636 essa fu affidata per lo più alle autorità religiose. Nonostante il potere civile provasse a regolamentare 

il funzionamento dell'Ente per migliorarne l'amministrazione, gli abusi dei religiosi continuavano. I contrasti 

tra i due poteri non cessarono fino al 1858, quando l'Ente cessò la sua attività. Fin dall'inizio, in mancanza di 

una scienza medica consolidata, il principale fine istituzionale dell’Ospedale fu quello di assistere i poveri e i 

bambini abbandonati. Già a partire dalla fine del ‘400, in molte città italiane era stato introdotto lo strumento 

della ruota, che si apriva sulle pareti esterne degli istituti destinati al ricovero degli esposti, garantendo 

l’anonimato a chi li abbandonava. Anche l’Ospedale di Sant’Antonio ne possedeva una, situata vicino 

all’ingresso. Negli anni tra il 1790 e il 1800 gli esposti alla ruota dell’Ospedale di Sant’Antonio risultano 

essere 564, di cui 292 maschi e 272 femmine. Rispetto al periodo precedente, il fenomeno dell’abbandono 

registra un aumento del 13,33%. Al momento dell’ingresso nell’istituto assistenziale, prima che il bambino 

fosse affidato ad una balia esterna, veniva seguita una procedura specifica: la rotara lo accoglieva e il 

custode registrava l’ingresso sui Libri di rota. La dida resident, la balia maggiore, veniva loro in soccorso per 

prima. Le balie dell'Ospedale erano finanziate attraverso il meccanismo delle polizze: queste erano emesse 

dal maggiordomo e inviate al consigliere secondo; egli le controfirmava, le registrava e conferiva il mandato 

al clavario per il pagamento della relativa mesata; era quest’ultimo che doveva provvedere alla liquidazione 

della polizza. Spesso venivano lasciate informazioni relative all’esposto, scritte su una cartula, un biglietto 

dove si avvertiva se era stato battezzato, il nome che eventualmente si desiderava gli venisse dato, l’età, la 
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provenienza e altre indicazioni. A partire dai primi anni quaranta del Seicento verrà dato ai bambini un altro 

segno distintivo, il sarcilló, un orecchino, sul quale veniva inciso un numero. Questo segno d’identificazione 

fu introdotto col fine di porre freno ai frequenti casi di frode ad opera delle balie che, in caso di morte del 

bambino, cercavano di sostituirlo con un altro della stessa età per continuare a ricevere l’indennità. Per 

scongiurare sostituzioni fraudolente si pensò anche di marchiare a fuoco gli esposti sulla spalla, ma l’idea 

venne abbandonata perché ritenuta disumana e pericolosa. Talvolta, oltre alla cartula e al sarcilló, il bambino 

era deposto nella ruota insieme a qualche altro oggetto, come per esempio una medaglietta tagliata a metà o 

l’immagine di un santo, elementi che venivano annotati nei registri nel momento in cui entravano in 

Ospedale. La cartula e gli altri segni di riconoscimento consentivano l’identificazione del bambino e spesso 

riflettevano la volontà di chi lo aveva abbandonato, di poterlo un giorno rintracciare. Una delle peculiarità 

documentarie del fondo Ospedale di Sant’Antonio Abate, custodito presso l’Archivio di Stato di Cagliari, è 

rappresentata proprio dai cosiddetti “biglietti” relativi ai battesimi degli esposti. Si tratta di venti ritagli di 

carta (le dimensioni vanno da 50 x 80 mm a 150 x 210 mm) che le madri (o spesso un intermediario) 

inserivano tra le fasce degli esposti o cucivano nelle cuffiette. Tra le cause probabili di allontanamento vanno 

indicate le condizioni socio-economiche estremamente precarie: malattie, mancanza di occupazione, miseria: 

un regime di sussistenza che non offriva alle giovani madri la possibilità di un futuro roseo per i piccoli. I 

biglietti degli esposti sono relativi al periodo 1793-1804, poco più di un decennio, rappresentato in maniera 

estremamente frammentaria. Gli esposti provengono dalla città di Cagliari (30%) e dalle ville limitrofe 

(Quartu, Selargius) sebbene nel 50% dei casi non venga esplicitato il luogo di provenienza. Il 60 % degli 

esposti è di sesso maschile: in un unico caso sono stati annotati nel medesimo biglietto un maschietto e una 

femminuccia. Tra i nomi più usati: Efisio Bartolomeo, Salvator’Angelo Valerio, Sisinnio Maria, Rita, Maria 

Efisia, Maria Ignazia. Il periodo dell’anno in cui avvengono principalmente gli abbandoni è l’autunno (25% 

dei casi), con frequenze significative anche in primavera (15%) e in inverno (10%). Sporadicamente è 

indicata l’ora della nascita; più spesso l’avvenuta somministrazione del battesimo (75% dei casi) e le 

generalità onomastiche dei padrini. La lingua usata è spesso l’italiano (12 biglietti su 20), seguita dallo 

spagnolo e dal latino (un solo esemplare, redatto in questo caso da un sacerdote). Ogni biglietto è compilato 

con calligrafie diverse, ora incerte e tremolanti, ora sicure e spedite; un unico caso è dato da due cedole 

differenti, scritte da una stessa mano, relative a due piccoli esposti nello stesso giorno; anche il dettato col 

quale sono stilati i biglietti appare spesso stentato. È possibile distinguere due principali tipologie di testi: 

alcuni appaiono estremamente sinottici e diretti, e informano sui soli dati oggettivi. Rappresentano il 55% del 

totale, raramente esprimono intenzioni e volontà. Altre cedole hanno un testo più descrittivo, e spesso sono 

inconsapevolmente enucleate storie minime di vita quotidiana: ad esempio l’8 aprile 1798 furono i barracelli 

di Selargius, impegnati nelle consuete attività di vigilanza, a trovare un «niño» battezzato poi col nome di 

Miguel; un’altra piccola è trovata il 13 febbraio 1799 «nelle sporcizie» da certo Antonio Zanda il quale la 

fece battezzare sub conditione «temendo che non potesse [vivere] pel pericolo in cui trovavasi». Intenti quasi 

narrativi si riscontrano nel biglietto del piccolo Joseph Antonio, abbandonato a Cagliari il 1 maggio 1794: 
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Francisco Thomas Dearca riferisce che a certa Clara Cao alcune «personas incognitas» affidarono un 

bambino che non poteva certo allevare per essere una «pobre mujer», ed alimentarlo rappresenterebbe «un 

peso muy grande». Il piccolo venne pertanto consegnato all’Ospedale e battezzato sub conditione. Spesso 

incisi narrativi promettono di recuperare il bambino appena possibile, facendo intravedere spicchi di una vita 

quotidiana assolutamente disperata: «avendo il padre fora di paese essendo priva la madre del necessario 

elemento per campare il detto figlio à stimato bene di rimetterlo al pio luogo sperando sempre nell’arrivo del 

padre [a] recuperare il suo figlio a mezzo di questo biglietto riconosce la nutrice che lo allaterà ed è 

segnialato al’collo per sua riconoscenza» (1793). Ulteriori rimandi al padre ed alla madre che in un ipotetico 

futuro recupereranno l’esposto, corredano l’antologia delle frasi reperite. I casi illustrati seppure fortemente 

lacunosi rappresentano un piccolo campione di dati in sintonia con quanto rilevato da studi specifici su altre 

realtà urbane d’antico regime, dove spesso l’abbandono avviene entro la prima settimana di vita, dettato oltre 

che dalla miseria anche dall’illegittimità e dalla paura per le ammende che ne potevano derivare. 
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L’affidamento degli esposti a Cagliari attraverso un fascicolo proveniente  

dal fondo dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Cagliari (1733 -1743) 

 

Il fenomeno dell'abbandono affonda le radici in epoche remote. Nell’Italia del ‘400 sorsero i primi istituti 

destinati all’infanzia abbandonata dotati di una o più ruote per l’accoglimento dei trovatelli. Presto si 

iniziarono a tenere dei registri attestanti l'esposizione dei bimbi accolti e i conti relativi al loro mantenimento. 

Relativamente alla Sardegna, nonostante la scarsa documentazione, pare che il fenomeno dell’abbandono 

fosse meno diffuso. A partire dal 1500 risultava attiva la figura del padre d’Orfani -istituto dalle origini 

iberiche- che si occupava degli orfani dal momento del loro ritrovamento, passando per l’affidamento alle 

balie civiche, a quello del raggiungimento dell’età dell’indipendenza piena, che nella maggior parte dei casi 

si raggiungeva allo scadere dei contratti di servizio presso famiglie benestanti o di apprendistato nelle 

botteghe. 

Nelle campagne i soccorritori dell'infanzia abbandonata erano la stessa comunità, la chiesa o il ceto feudale.  

Gli ospedali dell'isola risultavano i più mediocri; non potevano accogliere molti malati e neppure molti 

trovatelli. Gli abbandonati di Cagliari trovavano ricovero presso il brefotrofio del più antico ospedale 

cittadino -il Sant’Antonio Abate, fondato nel 1442- ove era stata collocata un'apposita ruota per il 

raccoglimento dei piccoli esposti. 

I bambini accolti all’interno del succitato istituto venivano, laddove non lo fossero già stati, battezzati, 

registrati all’interno di registri appositi e, in un secondo momento, dotati di orecchino (sarcillo) in argento 

recante un numero identificativo e lo stemma della città.  

Talvolta la condizione di trovatello poteva essere breve nel caso in cui le famiglie, trovandosi in condizioni 

economiche particolarmente precarie, affidavano all'ospizio il proprio figlio per poi riprenderlo 

successivamente.  

Il periodo di affidamento alla balia, in linea di massima, si concludeva allo scadere del sesto/settimo anno di 

vita. Per ogni bambino affidato esse ricevevano un sussidio mensile. Non era inusuale che queste donne 

sostituissero gli spuri morti con altri bambini o figli propri per poter continuare a ricevere il denaro che 

spesso costituiva l’unica fonte di guadagno per il proprio nucleo famigliare. Sovente capitava che si 

abbandonassero i propri figli per riaverli assegnati mediante baliatico.  

La mortalità tra i bambini esposti era estremamente elevata anche perché difficilmente un trovatello 
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trascorreva il periodo di baliatico in affidamento presso la stessa donna. Poteva passare tra più balie per poi 

morire senza raggiungere nemmeno il secondo mese di vita. Questo passaggio tra una balia e l'altra era 

maggiore se il bimbo era particolarmente gracile e le spese per curarlo risultavano superiori al sussidio 

percepito dall'amministrazione civica. 

Nel fondo dell'Ospedale Sant'Antonio Abate dell'Archivio di Stato di Cagliari è conservato un fascicolo 

settecentesco redatto in castigliano, residuo di un registro di spese legate all’affido dei trovatelli. Attraverso 

un'analisi dettagliata delle carte, è stato possibile individuare uno spaccato di questa realtà, a oggi ancora 

poco chiara, nel decennio che intercorre tra il 30 ottobre 1733 e il 14 agosto del 1743.  

Il fascicolo contiene al suo interno due carte iniziali con un elenco parziale di nominativi femminili, seguite 

dai casi particolari relativi a ciascun esposto. Pur essendo mutilo, e quindi mancante anche del titolo 

originale, è stato possibile constatare che il suddetto elenco riporta i nomi delle balie a cui venivano affidati 

gli esposti. Tale ipotesi trova conferma nella presenza dei suddetti nomi restituiti all'interno di alcuni dei casi 

particolari, unitamente al fatto che, a capo di ogni singolo caso, è riportato il nome del quartiere di Cagliari o 

del villaggio ove dimorava la balia. Elemento utile, questo, ad appurare che la maggior parte delle affidatarie 

citate nei casi specifici, risiedeva a Pirri, ove si sono riscontrati 7 casi totali, 3 a Quartucciu, 3 a Stampace, 2 

a Villanova, 1 a Sant'Avendrace e 1 a Selargius. Alcune di queste balie risultano affidatarie di più bambini, 

dato rilevato anche dal fatto che all’interno dell’elenco, al di sotto del nome di ciascuna donna, è riportato il 

numero di uno o più sarcilli identificativi dei bambini a lei affidati. 

Dei diciotto esposti affidati a baliatico, tredici erano i bambini, cinque le bambine. In due casi è indicata 

chiaramente l'interruzione delle spese di assistenza al momento della morte, tre sono i bambini che giungono 

fino ai 7 anni, mentre per i restanti non abbiamo dei dati più esaustivi bensì le date di pagamento si 

interrompono senza ulteriori precisazioni. 

Solo in un caso si fa riferimento al fatto che la criadura, Juan Bauptista, originariamente consegnata alle cure 

di Theresa Aceny di Villanova, fu affidata in un secondo momento a Pepa Musu, abitante del medesimo 

quartiere. Il suddetto caso è un chiaro esempio di come fosse usuale altresì che un trovatello venisse affidato 

a più balie. 

Partendo dallo studio delle fonti letterarie disponibili è stato possibile restituire il quadro necessario 

alla comprensione del contesto sardo che è il focus primario del presente articolo. Nella seconda 

fase del lavoro si è proceduto con l’analisi della documentazione pertinente, conservata all’interno 

dell’Archivio di Stato di Cagliari.  

L’esistenza di questo fascicolo è una testimonianza significativa del complesso iter attorno al quale ruotava 

l’assistenza all’infanzia abbandonata nella Cagliari della prima metà del Settecento. 
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I figli a cui viene chiesto di nascere: il "fillu de anima"  

tra pratica sociale, storia e letteratura 
 

 

Con l'espressione fillus de anima la lingua sarda indica una tradizionale pratica di affido di uno o più 

bambini ad adulti facenti parte o meno del proprio nucleo familiare, da parte di uno o entrambi i genitori. 

L'usanza, radicata e ancora praticata con una certa frequenza almeno fino al 1975, anno dell'introduzione del 

nuovo diritto di famiglia, si inquadra nell'ambito di quelle forme di solidarietà familiare precedenti alla 

codificazione di nuovi istituti giuridici tutelanti il minore, come l'affido legale e l'adozione. Questa forma di 

affido, resa appunto del tutto caratteristica dalla esplicita distinzione dall'adozione, istituto largamente 

codificato nell'ambito mediterraneo dal diritto romano, non è stata oggetto di particolare interesse da parte 

degli studiosi di vari campi disciplinari se si escludono, solo per citarne alcuni, gli scarni riferimenti nei 

lavori di Roberti o di Cierkowski. Alle ricerche ormai quasi pioneristiche sulle forme tradizionali familiari 

sarde (Oppo, 1990), hanno fatto seguito gli approcci sociologici più generali sulla genitorialità condivisa 

(Greco, 2010), che hanno inquadrato tale usanza come una pratica definita e accettata, pur non negandone 

l'aspetto conflittuale tipico della "doppia appartenenza" alla famiglia biologica e a quella affidataria.  

Ben più numerosi, e paradossalmente meno studiati, soprattutto in ottica multidisciplinare, sono i riferimenti 

nelle fonti orali (memoriali in interviste), e soprattutto nella letteratura giuridica, nelle fonti manoscritte 

(testamenti) e nelle citazioni letterarie. A riguardo risultano particolarmente significativi i richiami alla figura 

del fillus de anima nella narrativa sarda, quali emergono da alcuni lavori di Grazia Deledda per il secolo 

scorso e da romanzi più recenti come S'Accabadora di Michela Murgia o La Chimera di Sebastiano Vassalli 

al di fuori dell'area isolana. Nell'ottica di un inquadramento in una storia sociale della cura all'infanzia 

emergono quindi numerosi spunti di ricerca, tra i quali non si può non citare il tema della trasmissione 

ereditaria dei beni da parte della famiglia e/o dei singoli affidatari, successione che spesso era l'esito finale di 

tale rapporto, non di rado anche in presenza di eredi legittimi. Dall'analisi della letteratura scientifica e dallo 

studio dei documenti manoscritti e delle interviste, risulta quindi ipotizzabile che, pur non potendo 

inquadrare questo antico genere di affido in una delle forme derivate dell'adozione codificata dal diritto, la 

sua radice storica vada ricercata, almeno nel suo aspetto consuetudinario, nell'antica pratica della filiadura, 

largamente in uso nella Sardegna medievale, le cui origini potrebbero essere rintracciate in quelle forme 

distinte dall'adozione quali l'adfiliatio o adfiliamentum.  
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L’evoluzione della famiglia dal 1975 ad oggi 

La prima importante e organica riforma del diritto di famiglia, è stata quella del 1975 che, equiparando i 

coniugi nei diritti e nei doveri (art. 143 c.c.), superando la differenza tra figli legittimi e naturali, abolendo la 

patria potestà, aveva dato adeguata risposta al mutato assetto familiare non più verticisticamente costruito 

sulla figura del genitore di sesso maschile, ma luogo di condivisione di affetti e di responsabilità. Gli 

interventi successivi pur tanti e importanti, hanno avuto tutti un approccio parziale e di settore che li rende 

per alcuni versi ancora incompleti rispetto ai profondi mutamenti culturali che il modello familiare vive oggi; 

, tanto che alcuni adeguamenti sostanziali della normativa vigente sono stati frutto di sensibilità 

giurisprudenziale. 

Ripercorrere le tappe di un processo di riconoscimento autonomo dei diritti delle persone che costituiscono il 

nucleo familiare con un atteggiamento rivolto a coloro che la compongono, siano essi adulti o minori, sarà 

oggetto della mia comunicazione 

In tal senso vanno collocate le norme per 

• la tutela sociale della maternità e  dell’interruzione volontaria della gravidanza (L.n.194/1978); 

• la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (L. n. 184/197); 

• la nuova disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (L.n. 74/1989); 

• la nuova disciplina della adozione (L. n. 184 /1983) che innalzando da 40 a 45 anni l’età che deve 

intercorrere fra genitori che aspirano all’adozione e figli adottivi,  ha anche previsto la possibilità di 

adottare per i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni; 

• la disciplina della procreazione medicalmente assistita (L.n.40/2004).  

• Importanti e significative specie in relazione alla particolare attenzione dedicata ai figli minori le 

disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso (l.n.54/2006), che hanno 

modificato il precedente regime in materia di affidamento in base al quale i figli erano affidati o 

all’uno o all’altro dei genitori, nonché quella contenente disposizioni in materia di riconoscimento 

dei figli naturali (L.n.219/2012 e D.Lgs.54/2014). La legge e il successivo decreto legislativo a essa 
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collegato hanno, infatti, stabilito l’eliminazione degli status di “figlio naturale”, di “figlio adottivo” 

minorenne (per gli adottati maggiorenni la disciplina non è stata modificata), e di “figlio legittimo”, 

e la creazione di un unico status di “figlio”. 

Completa il quadro delle tutele dedicate al figli minori il riconoscimento del diritto del minore “che abbia 

compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, […] di essere ascoltato in 

tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”, con anticipazione da sedici a quattordici anni di alcune 

fattispecie codicistiche che fissano l’età in cui il figlio può compiere alcuni atti (per esempio l’impugnazione 

del riconoscimento ex art. 264 c.c.) 

Si consolida nel tempo e con importanti interventi l'orientamento rivolto ad attribuire all'istituzione familiare 

non più fondata su una concezione della famiglia formata da genitori di sesso diverso ma orientata verso 

dimensioni che la collochino come luogo di affetti e di responsabilità condivise deputato alla realizzazione 

personale dei singoli componente ma anche, in caso di figli, chiamato a garantire loro protezione e miglior 

crescita: in tal senso il DDL “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”, il riconoscimento 

delle unioni omosessuali, la disciplina delle unioni di fatto ed il dibattito sulla la “step child adoption” , 

nonché i patti prematrimoniali e i contratti di convivenza. 

Appare comunque, e deve sottolinearsi, un emergente e più qualificante interesse per il figlio minorenne che 

si identifica con una spinta sempre più completa verso il suo diritto all'educazione, attraverso la creazione di 

condizioni che possano favorire il più ampio e completo sviluppo della sua personalità.  
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                                      La Carta dei Diritti della bambina 

Per raggiungere un’adeguata consapevolezza delle sfide affrontate dalle più piccole, ci vogliono 

politiche o programmi mirati, e il miglioramento delle loro condizioni di vita coinvolge le famiglie, 

le comunità e la società intera.  L’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 5 “Raggiungere la parità 

di genere attraverso l’emancipazione delle donne e delle ragazze” riguarda anche loro, considerati 

gli svantaggi e le discriminazioni a cui sono sottoposte in tutto il mondo ogni giorno. Tale questione 

merita dunque un’attenzione specifica e politiche o programmi mirati, allo scopo di raggiungere 

un’adeguata consapevolezza delle sfide affrontate dalle più piccole. La condizione particolare delle 

bambine consiste soprattutto nel potenziale che possiedono; se supportate in modo adeguato durante 

l’adolescenza, è per loro possibile diventare donne, lavoratrici, madri, imprenditrici, leader politiche 

indipendenti. Si tratta di un vero e proprio investimento sul futuro; metà del mondo può essere così 

un partner alla pari nel trattare le questioni del cambiamento climatico, i conflitti politici, la crescita 

economica, la prevenzione delle malattie e la sostenibilità globale. 

 La Nuova Carta dei Diritti della Bambina  

Ogni bambina ha il diritto:  

Articolo 1  

Di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in 

relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità.  

Articolo 2  

Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla 

imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psico-fisico.  

Articolo 3  

Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di 

disabilità a forme di sostegno specificamente previste.  

Articolo 4  

Di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali.  
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Articolo 5  

Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere 

come cittadina consapevole.  

Articolo 6  

Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e 

riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e 

dell’adolescenza femminile.  

Articolo 7  

Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi 

socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo.  

Articolo 8  

Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.  

Articolo 9  

Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l’apologia di tabacco, alcol, 

sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità.  

 

La Carta è stata approvata all’unanimità durante il Meeting-FIDAPA BPW Europa delle Presidenti 

europee in data 30 Settembre 2016 .   
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Violenza sui minori: “non mi compete, non mi risulta”. Le resistenze istituzionali  

e giuridiche al riconoscimento dell’abuso 

 

 L’Autrice, psicologa psicoterapeuta da circa 35 anni presso un Consultorio Familiare del Servizio Sanitario 

pubblico, e referente del Coordinamento Interventi Maltrattamenti ed Abuso all’Infanzia, espone alcune 

esperienze emblematiche, svolte in tale ambito, di presa in carico di bambini vittime di maltrattamenti e 

abuso, delle mamme vittime di violenza domestica e dei loro bambini, vittime di violenza assistita. Le linee 

d’indirizzo dell’attività descritta fanno riferimento al Protocollo d’Intesa stipulato tra l’ASSL di Cagliari, le 

Procure Minori e Ordinarie, il Tribunale Minori e i Servizi Sociali dell’Area Metropolitana di Cagliari. La 

concreta e convinta collaborazione tra alcuni magistrati e alcuni operatori dei Servizi, attivata da questo 

protocollo, ha fatto la differenza tra la prima e il dopo, almeno in quelle situazioni nelle quali i bambini, 

dopo la rivelazione e la segnalazione dell’abuso, affrontano il percorso giudiziario. Tra gli operatori sanitari, 

sociali e giudiziari è stato possibile condividere anche la frequente frustrazione del non riuscire a tutelare 

davvero i bambini, nonostante siano ora in vigore in Italia leggi molto avanzate rispetto all’abuso sessuale, 

leggi che potrebbero tutelare efficacemente, se ben applicate, sia i bambini che rivelano, che i genitori che 

segnalano un abuso a nome dei loro bambini. Le esperienze riportate prendono quindi le mosse dal primo 

momento in cui i genitori si rivolgono ai Servizi per chiedere aiuto perché il loro bambino ha raccontato 

qualcosa che gli è successo e che l’ha fatto star male. In genere la prima domanda che viene posta è: “ Sarà 

vero, non sarà vero? Ma devo credergli? Ma cosa faccio? Se segnalo cosa succede? Come devo fare con 

questo bambino? ”, spesso la preoccupazione maggiore è: “ Se segnaliamo, che fine faremo nei percorsi 

giudiziari?” ed ancora: “Ne devo parlare, non ne devo parlare? Con chi altro parlarne?”. I genitori quindi, 

arrivano spaventati ed in realtà, la prima cosa che noi dovremmo imparare a fare, è quello di spiegare loro 

che il bambino ha subìto un trauma e che per questo ha diritto alla cura.  In realtà quello che spesso succede 

nei Servizi, è che appena arriva una situazione di un bambino che ha raccontato un’esperienza d’abuso, 

anche durante un percorso di presa in carico per altri motivi, o quando arriva un genitore con una richiesta di 

aiuto, la prima cosa che succede è che si attiva il gioco “Ha detto mamma di darmi il setaccio”, quello che 

succede in questo gioco, simile al gioco dei quattro cantoni, è che chi sta in mezzo e si avvicina a chi sta 

intorno con una richiesta viene immediatamente rinviato, per avere ciò che cerca, da qualcun altro che a sua 
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volta rimanderà a qualcun altro ancora è così via ( “ io il setaccio non ce l’ho vai a chiederlo a …”), così uno 

va da una parte all'altra sempre più affannosamente ed il setaccio non glielo danno mai! Vale la stessa cosa 

per i nostri servizi: se questo tipo di richiesta viene rivolta al Consultorio Familiare ci si sente dire che 

l'abuso ha bisogno di cura e la cura non compete a quel tipo di servizio, se viene rivolta alla Neuropsichiatria 

Infantile viene detto che non c'è una diagnosi di specifica patologia di loro competenza, se la richiesta arriva 

ai Servizi Sociali comunali non è ricevibile in quanto non si configura come un bisogno socio-assistenziale; 

per cui il diritto alla cura, che è un diritto costituzionale, di fatto non viene garantito. Quando poi in qualche 

modo si decide che a qualcuno compete, può succedere di sentirsi dire: “ sì, compete al mio servizio … ma 

io non lo so fare … non ho una preparazione specifica”, come può capitare anche a parte di colleghi, peraltro 

non certo alle prime armi e con una formazione in psicoterapia dell’età evolutiva. Si tratta di situazioni in cui 

gli operatori si difendono da un qualcosa di cui, sempre di più negli ultimi tempi, è estremamente faticoso e 

difficile farsi carico, perché nel momento in cui si accompagnano questi bambini ci si carica del loro dolore, 

della loro sofferenza, della loro impotenza e delle frustrazioni di tutto l’ambiente affettivo-protettivo in cui 

vivono, che spesso è esposto alle pressioni e alle minacce, attivate dai maltrattanti/abusanti e da chi ne 

sostiene le posizioni e ne prende le difese. Queste modalità di funzionamento problematico nella 

quotidianità, che pervadono le istituzioni e le persone che ci lavorano, operatori e amministratori, 

contraddice paradossalmente quello che viene enunciato nei convegni, nelle occasioni pubbliche, negli 

anniversari, nelle giornate contro la violenza all'infanzia o contro la violenza domestica. Si organizzano 

convegni e celebrazioni dove tutti si dicono indignati e impegnati a contrastare la violenza alle donne e ai 

bambini e l'abuso sessuale; ma chi è che non sarebbe d'accordo nell'affermazione che siamo contro l'abuso 

sessuale!? È un crimine orribile! Siamo contro la violenza alle donne, contro il femminicidio … peccato però 

che quando capita, in prima persona, di dover affrontare ed affiancare una donna vittima di violenza ed i suoi 

bambini vittime di violenza assistita o un bambino vittima di abuso sessuale ed i suoi genitori, a quel punto 

incomincino ad introdursi nei discorsi quelle due parole “si, però”: “si, però …chissà se è vero”, “si, 

però…forse la mamma non ha capito bene”, “si, però… va bene, è vero, però se faccio questo induco, se 

faccio quest'altro condiziono, se faccio questo gli avvocati si arrabbiano”, e quindi a quel punto tutta la 

bravura nell'enunciare i principi manifesti, si scontra nella prassi quotidiana, con tutti gli aspetti di difficoltà 

nel credere a questi bambini. Nonostante il perdurare delle criticità esposte, un importante obiettivo 

raggiunto con il coordinamento, nato per volontà degli operatori, è l’atto deliberativo della ASSL che 

istituisce e definisce le funzioni del CIAMA come un sistema di raccordo interservizi: già nella premessa 

dell’atto deliberativo è stato infatti possibile disporre che la presa in carico dei minori e delle vittime di 

violenza domestica abbia carattere prioritario. In tal modo si può ora far valere con minore difficoltà l’idea 

che i bambini che stanno in queste situazioni hanno bisogno, subito, di essere presi in carico, non dopo attese 

di mesi. 

 



31 

 

BIBLIOGRAFIA  

LEWIS HERMAN J., Guarire dal trauma. Ed. Magi, 2005 
DE RUI L., Le resistenze istituzionali e giuridiche al riconoscimento dell'abuso, in Claudio Foti (a cura di) “L'ascolto 
dell'abuso e l'abuso dell'ascolto”, Ed. Franco Angeli, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Maria Francesca Vardeu  

Pediatra, Psicoterapeuta 

ASAS Centro Sardo  

francesca.vardeu@gmail.com 

La salute sessuale degli adolescenti: storia e attualità 

Sin dal Medio Evo particolare interesse fu rivolto agli adolescenti, la cui identità ancora incerta in ambito 

sociale trovava talora spazi di incontro e sodalizio in associazioni giovanili “pre” gremiali, chiamate 

camaraderie. La figura dell’adolescente si iniziò a delineare nel secolo XVIII, in un tempo segnato tra la 

prima comunione e il servizio militare.  Le famiglie e i rapporti tra i componenti familiari tra loro e con la 

società nel corso dei secoli si sono modificati. Oggi l’aumento delle malattie sessualmente trasmesse tra le 

giovani generazioni, la presenza di aspetti di distorsione socio affettiva presenti nel corso dello sviluppo 

intuiti dalla segnalazione dell’aumentare degli aborti tra le ragazze di età inferiore ai 14 anni, violenze 

sessuali di gruppo, esibizione dei propri organi genitali attraverso i nuovi sistemi di comunicazione a loro 

accessibili (cellulari, pc) esprimono disagio. L’estinzione dei rituali un tempo predominanti quali prima 

comunione e servizio militare che formalmente introducevano nel sentito comune alla vita adulta, ha 

implicato nel tempo anche la negazione del passaggio, del riconoscimento dello stato di crisi adolescenziale 

e, allo stesso tempo, ha sancito sempre più nell’adulto la difficoltà a dover rinunciare alle sue prerogative di 

speranza di vita sessuale piena, al prolungamento dell’età giovanile. Ne consegue che la famiglia nonostante 

gli strumenti di cui dispone sembra ancora una volta impossibilitata a contenere l’esuberanza sociale dei 

propri componenti in età adolescenziale. E’ recente (gennaio 2019) la dichiarazione del Pontefice al ritorno 

dalle Giornate Mondiali della  Gioventù di Panama: “Nelle scuole bisogna dare un’educazione sessuale, il 

sesso è un dono di Dio, non è un mostro, è un dono di Dio per amare. Che poi alcuni lo usino per guadagnare 

soldi o sfruttare è un altro problema. Ma bisogna dare un’educazione sessuale oggettiva, senza 

colonizzazione ideologica. Se inizi dando un’educazione sessuale piena di colonizzazione ideologica 

distruggi la persona”. La difficoltà ad incontrare nelle strutture sanitarie preposte i ragazzi di questa fascia di 

età (in Italia operano gratuitamente i Pediatri di Famiglia, il personale dei Consultori) indica realmente nella 

scuola uno spazio particolarmente appropriato per proporre aspetti educativi relativi alle problematiche, già 

evidenziate in Italia dalle inchieste dell’ISS dalla seconda metà degli anni 90 e successive, ancora attuali e 

per lo più disattese. Oggi si è concordi nel ritenere che la sfera emozionale affettiva riveste una notevole 

importanza nello sviluppo dell'individuo, soprattutto nelle fasi di vita della preadolescenza e 

dell’adolescenza, in cui il ragazzo e la ragazza cominciano a definire le proprie scelte personali e sociali. Lo 

sviluppo del corpo si avvicenda in adolescenza con quello della psiche, non sempre in modo armonioso. 

L’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS e BZgA Standard per l’Educazione Sessuale in Europa, quadro 

di riferimento per responsabili delle politiche, autorità scolastiche e sanitarie, nel 2010 ha indicato la 
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necessità di promuovere la salute sessuale nelle scuole e ha insistito sul grande valore riconosciuto a livello 

mondiale di tale insegnamento, fornendone i dettami. Nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 un gruppo 

omogeneo di studenti delle scuole medie inferiori (le seconde e le terze classi) di un complesso scolastico 

statale della città di Cagliari, fatto oggetto di un corso di formazione relativo alla salute sessuale, 

comprendente interventi coordinati di psicologi pedagogista e pediatra con la collaborazione di alcuni 

insegnanti, ha confermato l‘attualità, contenuti, esiti e problematiche insite in questa comunicazione.  
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Dalla famiglia normativa alla famiglia affettiva  

 

Barbagia, famiglia anni ‘30 

L’intervento, senza alcuna pretesa di esaustività, propone un quadro generale dell’evolversi e delle 

trasformazioni che la famiglia ha subìto in Sardegna a partire dal primo Novecento, secolo in cui si verifica, 

in Italia e non solo, il passaggio dal mondo contadino patriarcale alla società industriale. In realtà, sin dagli 

inizi dell’Ottocento, nei ceti aristocratici e borghesi della Penisola e anche dell’Isola le famiglie avevano già 

mosso i primi passi verso quel cambiamento che avrebbe avuto come esito il passaggio dalla tipologia 

familiare premoderna a quella moderna in cui si metteva al primo posto l’educazione e la salute dei figli. 

Evidentemente questo processo non era realizzabile dalle famiglie degli strati sociali più umili, infatti esse 

trovavano numerosi, spesso insormontabili, ostacoli per raggiungere l’ideale di vita a cui aspiravano, e cioè 

quello borghese. In Sardegna i mutamenti avvengono attraverso tempi diversi, normalmente assai più lunghi 

in confronto a quelli del Nord e del Centro Italia; sembra quasi che l’Isola viva nello  stesso tempo ma non 

nella stessa epoca della maggior parte delle altre Regioni. Tuttavia, soprattutto dopo il cosiddetto “Boom 

Economico”, si registra una accelerazione culturale e sociale tale da consentire e quindi esprimere in pieno 

anche qui da noi la nuova concezione della struttura dei rapporti familiari secondo la prospettiva sistemico-

relazionale diffusa ormai in ampi strati della società europea ed occidentale in genere.  
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La modalità dinamica attraverso cui si sviluppano quindi nuovi modelli delle relazioni familiari è sempre 

connessa alla visione della famiglia come collante della società, legata e non contrapposta ai canoni 

comportamentali che la società stessa le ha offerto e continua a proporle di volta in volta nelle varie epoche. 

 

Cagliari, famiglia anni ‘50 

Comunque, entro la pluralità di forme storicamente date, quasi fossero variazioni su uno stesso tema, la 

famiglia conserva ancora oggi le caratteristiche essenziali che la rendono tale e cioè soprattutto luogo dalle 

sue proprie qualità affettive ed etiche che la qualificano come tipicamente umana; la famiglia è, infatti, 

chiamata a umanizzare ciò che in essa vive e da lei nasce. Come icasticamente è detto nella Esortazione 

Apostolica FAMILIARIS CONSORTIO (San Giovanni Paolo II -1981): “Famiglia diventa ciò che sei”. Vale 

a dire vivi, cresci, e compi in pienezza la tua missione; ossia ciò che la famiglia può e deve fare è realizzarsi 

sempre più nel vivere quotidiano e nelle concrete relazioni tra i suoi membri. La famiglia non è un rifugio 

per gente disperata ma è la dilatazione della vita (San Giovanni Paolo II -1981). 
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Scelte riproduttive delle donne in Sardegna.  
I nuovi sentieri dell’emancipazione femminile  

 

Nel corso degli ultimi anni, il dibattito pubblico e la ricerca scientifica si sono interrogati sulle scelte 

riproduttive delle donne in Sardegna. Negli studi internazionali demografi, sociologi e storici parlano 

dell’Italia come del paese a lowest- low fertility. In questo contesto la Sardegna rappresenta un caso di 

grande interesse perché i comportamenti riproduttivi si sono trasformati a partire dagli anni Settanta tanto da 

farne una delle regioni a più bassa fecondità in Italia (e non solo). Fino ad ora questi comportamenti sono 

stati ricondotti ad una serie importante di fattori, tra cui le trasformazioni del sistema di produzione e con 

esso della società nel suo complesso, all’interno di un mutamento che è stato definito di “incompleta 

modernizzazione” e che ha segnato il passaggio da una società agricola a una dei servizi, con un breve e 

limitato sviluppo della fase industriale. Questi profondi mutamenti sono segnalati anche dalle trasformazioni 

che hanno interessato l’organizzazione della società, ma soprattutto la sua struttura demografica. A partire 

dagli anni Settanta è iniziato, infatti, un progressivo declino della fecondità in seno ad una trasformazione dei 

modi del fare famiglia. È da tempo che in Sardegna è possibile osservare che la coppia ha assunto una 

centralità e una autonomia dalle famiglie d’origine,  rafforzata dalla capacità di definire obiettivi e contenuti 

della relazione che possono escludere anche la fecondità. Tali evidenze sono il risultato di processi 

cominciati nel corso degli anni Settanta, in cui un ruolo fondamentale è stato esercitato dalle donne che, in 

quegli anni, hanno vissuto un difficile percorso di emancipazione che le ha condotte alla affermazione di 

soggettività più autonome e indipendenti dai sistemi relazionali tradizionali. In particolare, le donne hanno 

inciso profondamente nei rapporti tra i generi, a partire dai contesti familiari, parentali e delle comunità. A 

partire dagli anni Settanta, attraverso la scolarizzazione, il progressivo ingresso nel mercato del lavoro 

formale, la richiesta del riconoscimento del loro ruolo pubblico e privato, le donne non solo hanno 

modificato le biografie femminili, ma anche quelle sociali favorendo l’emersione di modelli nuovi del fare 

famiglia. In tale contesto, nel corso degli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata in modo particolare sulle 

donne che, in età feconda, dichiarano di non avere figli e di non volerne. Tale comportamento sembra in 

continuità con gli alti tassi di nubilato definitivo che ha caratterizzato la storia più recente della Sardegna, 

sebbene i comportamenti contemporanei debbono probabilmente riferirsi a fattori che intrecciano tradizione 

e innovazione.  
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Il contributo che si propone intende discutere le scelte di fecondità delle donne in Sardegna nel contesto più 

ampio dei modelli di fecondità prevalenti in Italia. Dopo avere descritto gli andamenti della fecondità e 

analizzato i risultati alla luce delle principali ipotesi interpretative avanzate negli studi più recenti, 

l’attenzione si concentrerà sulle donne che, pur in età feconda, non hanno figli e dichiarano di non volerne. 

L’analisi sarà condotta sui dati Istat delle indagini “Famiglie e Soggetti Sociali”, “Indagini sulle nascite” e 

“Vita quotidiana”. Per il caso sardo, inoltre, saranno usate le informazioni raccolte in numerose indagini 

qualitative sulla fecondità in Sardegna.  
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Chiedi alla terra. Biografie femminili  
in famiglie-imprese agro-alimentari Sarde  

 

La costruzione del paradigma della “Nuova Agricoltura” (Van der Ploeg, 2008), al volgere del millennio, 

quale espressione di resistenza locale innovativa all'isomorfismo e alla standardizzazione dei processi e dei 

prodotti distribuiti dai grandi imperi agroalimentari, ha assunto tra i suoi elementi più connotanti il fenomeno 

del crescente accesso tra le fila della neo-imprenditorialità contadina di giovani e donne. 

Non che il contributo femminile nelle pratiche produttive e riproduttive delle aziende agro-alimentari 

costituisca un dato inedito. A essersi ridefinita, nella topografia simbolica e materiale delle famiglie 

contadine, è piuttosto la declinazione spaziale del rapporto tra genere e linee di confine tra casa e campo (Da 

Re, 1990), in direzione di un esplicito posizionamento delle donne nei ruoli di gestione organizzativa delle 

unità aziendali, e non solo in funzione tipicamente coadiuvante e complementare. Al 2018 un'impresa 

agricola su tre risultava, su scala nazionale, a conduzione femminile (Coldiretti, 2019), con un'evidente 

dominanza delle aziende a carattere familiare (in linea con una quota nazionale superiore al 95% per questa 

tipologia nel settore), di piccole dimensioni e specializzate in un’attività produttiva intensiva, in stretta 

connessione con l’orientamento integrato delle imprese femminili. Proprio l'evoluzione multifunzionale delle 

aziende agricole familiari italiane costituisce una cifra di lettura illuminante della peculiarità delle imprese al 

femminile, nelle quali la classica sovrapposizione tra la divisione del lavoro lungo le linee di genere e 

generazionali, e la distribuzione dei compiti produttivi per la sommatoria di sussistenza e profitto confluente 

nella borsa domestica comune, prevede inversioni eccentriche, meno asimmetriche, più equamente ripartite 

tra coniugi, figlie e figlie, fratelli e sorelle. In particolare, si assiste a una saldatura tra i segnali di 

femminilizzazione delle aziende familiari e la diversificazione dell’attività d'impresa, che combina, 

sinergicamente alla produzione agroalimentare in senso stretto, diverse altre funzioni remunerative 

(dall'offerta agrituristica, alla trasformazione alimentare, fino alla fornitura di servizi alla persona, come nel 

caso delle fattorie didattiche, o dei corsi ricreativi e dei programmi di assistenza a disabili e anziani), oltre 

che ricadute non mercificabili a favore della comunità locale di appartenenza, in una sorta di rinnovata logica 

del dono attraverso cui fluiscono esternalità positive, dal presidio di un territorio sempre più spopolato alla 

custodia della biodiversità.  
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In questo scenario, il caso della Sardegna manifesta una fisionomia di ulteriore singolarità, sia sul piano 

materiale della tipologia di imprese familiari femminili, sia sul fronte interpretativo di una così robusta 

rappresentatività di genere. In primo luogo, infatti, a perpetuare la narrazione di una presenza non subalterna 

delle donne nel settore agro-alimentare già a partire dalla seconda metà del secolo scorso, si staglia sia il caso 

della CAS, Cooperativa Allevatrici Sarde1, sia la diffusione sovra-dimensionata rispetto alla media 

peninsulare di agriturismi a gestione originaria femminile, quale portato di una distribuzione ereditaria delle 

terre che vedeva anche le figlie titolari di un diritto di trasmissione, benché spesso coniugato con i cespiti 

ritenuti meno vantaggiosi in un mondo agro-pastorale di terre indivise e di piccolissima proprietà, ossia 

quelli costieri e di margine. Proprio quelli che sarebbero in seguito divenuti nodi attrattivi di un turismo 

interno ed esperienziale quando ancora quest'ultimo non si era nemmeno dato un nome (Cois e Meloni, 

2017). In seconda istanza, la disamina del fenomeno ha oscillato spesso tra due estremi: uno essenzialista, 

laddove la vocazione alla cura di cose e persone – dal territorio, al cibo locale, alla responsabilità sociale 

d'impresa – varrebbe ancora e sempre come portato della carriera morale femminile anche quando la 

funzione “naturale” di caregiver in seno alla famiglia trasla nella gestione di un'azienda sul mercato 

contadino; uno sub-culturalista, che evocherebbe per l'ennesima volta la mitopoiesi del matriarcato isolano 

per spiegare in modo pressoché inevitabile la ricomposizione tra la figura della meri 'e domu e quella del 

capo-azienda. 

L'intento di affrancarmi da queste forme di massimalismo esplicativo è stato uno degli obiettivi di un 

percorso di studio sul campo focalizzato sulle aziende a conduzione femminile, dipanatosi lungo i cinque 

anni compresi tra il 2012 e il 2017, e scandito come linea di approfondimento entro diversi progetti di ricerca 

che ho condotto sullo sfondo tematico del rapporto tra strategie territoriali e innovazione organizzativa delle 

produzioni agroalimentari locali e di qualità in quattro filiere isolane sarde: vitivinicola, olearia, lattiero-

casearia e delle paste alimentari e panificazione. L'esito più fruttuoso di quest'indagine è stata la raccolta di 

trenta storie di vita, rilevate tramite interviste in profondità somministrate ad altrettante donne imprenditrici 

di aziende agro-alimentari a conduzione familiare e completate da sessioni di osservazione etnografica in 

loco. Ogni storia ha rivelato non solo una traiettoria professionale tuttora in atto, ma anche una biografia 

personale e familiare articolata intorno a un evento dirimente, capace di segnare per ciascun corso di vita un 

“prima” e un “dopo”: il momento dell'accesso in azienda da “titolare”. L'accento dialogico è stato posto 

soprattutto sulle motivazioni di fondo, i propositi strategici che ciascuna donna intervistata ha ritenuto 

decisivi per dare conto dell’esatta collocazione temporale del proprio movimento di penetrazione in ingresso 

verso “il campo”: non necessariamente “dalla casa” ma anche da “altri campi” già praticati o da altre 

carriere, su una tessitura strettamente intrecciata tra famiglia d'origine e famiglia d'orientamento.  

                                                           

1 Nata nel 1962 come costola del progetto pilota OECE nell'Alto Oristanese, conta oggi circa 10.800 socie, in larga misura discendenti di seconda e 

terza generazione del gruppo embrionale di casalinghe rurali che frequentarono i corsi di formazione europea, traducendone lo spirito cooperativo-

mutualistico in uno sforzo imprenditoriale collettivo vincente, al punto da configurarsi oggi come cooperativa femminile più grande d'Europa. 
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Al netto dell'unicità di ciascuna storia, sono emerse alcune dinamiche condivise, per astrazione crescente, 

che hanno consentito di ricostruire una tassonomia di massima di meccanismi di transizione: lungo itinerari 

di continuità lineare dalla prima giovinezza all’età adulta, oppure secondo sequenze di intermittenza, o 

ancora in ragione di una sovrapposizione tra ruoli privati e professionali eterogenei, tra cui quello di 

conduttrice agricola risulta un primus inter pares. Altrettanto decisiva appare la veste relazionale indossata al 

momento del passaggio, nello spazio della famiglia e della parentela, in linea di consanguineità o in vincolo  

di affinità: da figlia, da nipote, da sorella, da moglie, o da primo soggetto fondativo di un nuovo nucleo 

familiare, in stato di discontinuità rispetto a quello di nascita.. La stretta connessione tra la puntualizzazione 

biografica (“Quando è entrata in azienda”) e l’attribuzione di senso impressa a quest’azione (“Per quale 

ragione, sulla scorta di quale intento progettuale?”) ha consentito di delineare cinque traiettorie: 1) un 

movimento di trasmissione lineare del nucleo aziendale, di padre in figlia; 2) un itinerario di ritorno alla 

terra, segnato da interferenze e discontinuità rispetto ad altre esperienze formative e professionali; 3) un salto 

generazionale, vocato alla ripresa di un’entità aziendale e, al contempo, alla ricucitura di una trama parentale 

rimasta sospesa per lungo tempo; 4) una netta cesura biografica e di carriera, corrispondente all’investimento 

ex novo nel comparto agricolo, sulla base di un progetto autonomo o di coppia del tutto inedito rispetto al 

background familiare; 5) una dinamica di moltiplicazione delle presenze tra differenti segmenti del mercato 

del lavoro, nella costante ricerca di una conciliazione sostenibile tra responsabilità aziendali, altri ruoli 

professionali e tempi della vita privata (Cois, 2015). Il denominatore comune a tutte le narrazioni è stato il 

nesso diacronico e qualificante tra il Passato, ossia la catena di vicende consequenziali o meno rispetto alla 

famiglia natale,  il Presente, costituito dalla gestione dello stato dei fatti nella routine aziendale, connesso al 

radicamento nel territorio tramite l'inserimento in reti formali e informali e le pratiche di network, e  il 

Futuro, richiamato dall'orientamento espresso in una prospettiva di medio e lungo periodo relativamente ai 

contenuti di innovazione di processo e di prodotto impressi alla propria avventura aziendale, al fine di 

garantirle gambe e respiro sostenibile. Si tratta di storie seminali che meriterebbero un raccolto fecondo, per 

essere interpretate non tanto come vicende puntiformi appetibili nell’immaginario collettivo per il loro  
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“quasi-esotismo”, quanto piuttosto come nodi di una rete sistemica di rinascita dello sviluppo rurale in 

ambito locale. Anche in funzione della rilevanza del fattore di genere, in linea con la promettente 

correlazione tra incremento dell’imprenditorialità femminile e performance economica segnalata da una ricca 

letteratura (Zumpano, 2013).  

 

Immagine: Di padre in figlia in poi: azienda contadina a Sarroch (Cagliari) 
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igor.lobascio@gmail.com 

Tutti a Iscol@. Le politiche di contrasto alla dispersione scolastica in Sardegna. 
Riflessioni sui rapporti familiari e sociali e dati sul successo del programma  

 

La Sardegna è una delle regioni italiane con il più alto livello di dispersione scolastica e con un’elevata e 

crescente percentuale di studenti con difficoltà di apprendimento sia per la lingua italiana che per la 

matematica. 

La Regione Autonoma della Sardegna ha proposto come soluzione a questo problema il programma “Tutti a 

Iscol@”, una politica strutturale il cui obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dell’abbandono e favorire 

l’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti (effetti diretti di breve periodo) attraverso una serie 

di azioni, tra esse integrate, rivolte in particolare agli studenti più svantaggiati. La logica del programma 

prevede che il miglioramento di queste condizioni problematiche, ovvero una crescita del capitale umano, si 

traduca poi in un miglioramento dei risultati a distanza degli studenti (effetti di medio periodo) e quindi in 

una crescita del capitale sociale e del sistema produttivo regionale (effetti strutturali dell’intervento). 

• I destinatari degli interventi sono gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado che presentano lacune diffuse nelle diverse discipline, e problemi di inserimento 

e di integrazione con gli altri studenti. Il programma si rivolge, in particolare, agli studenti 

provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale e/o economica e agli studenti con 

disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. 

Il programma è articolato in tre linee di intervento che prevedono attività di ampliamento dell’offerta 

formativa (linee A e B) e di supporto psicologico agli studenti (linea C). 

La linea A “Miglioramento delle competenze di base”, linguistico/espressive e logico/matematiche e 

scientifiche, è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base 

degli studenti. Prevede azioni strutturate di rafforzamento delle competenze di base (italiano e matematica), 

attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto di quelli ordinari e la promozione di attività 

didattiche di carattere sperimentale e innovativo che accrescano la motivazione dello studente, favorendone, 

di conseguenza, il successo scolastico. 

Con la linea B “Scuole aperte” si intende contrastare il fenomeno della dispersione scolastica migliorando le 

competenze trasversali e l’inclusione degli studenti. L’azione prevede l’apertura delle Autonomie scolastiche 
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al di fuori dell’orario dell’ordinaria attività didattica ed è finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta 

formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale. 

La linea C “Sostegno psicologico e di inclusione scolastica” si pone l’obiettivo specifico di favorire 

l’inclusione degli studenti con svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali che possono 

avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento, attraverso il ricorso ad azioni di tutoraggio, mentoring, 

accompagnamento personalizzato, counseling psicologico, educativo e familiare. 

Nei primi tre anni di implementazione del Programma sono stati finanziati 1.867 progetti presentati da 238 

Autonomie scolastiche statali della Sardegna, che hanno ricevuto contributi per circa 42,5 milioni di euro.  Si 

è registrata, nel tempo, una progressiva crescita del numero di progetti presentati e ammessi al 

finanziamento, del numero di Autonomie scolastiche coinvolte e, soprattutto, del numero di studenti. 

Pertanto, si può affermare che il progetto Tutti a Iscol@ ha ottenuto un buon successo in termini realizzativi.  

Il numero di progetti presentati e di studenti esposti al trattamento, tuttavia, non ci restituisce elementi 

sufficienti per esprimere un giudizio sull’efficacia degli interventi finanziati.  

Al momento le uniche informazioni utili ad esprimere un giudizio sull’efficacia sono quelle contenute in 

alcuni documenti di monitoraggio e nelle relazioni finali redatte dai Dirigenti scolastici, obbligatorie ai fini 

del finanziamento, che contengono una sezione dedicata ai risultati raggiunti e all’efficacia dell’intervento. 

Si è chiesto cioè a dei testimoni privilegiati, che sono però anche i beneficiari del finanziamento pubblico, di 

esprimere un giudizio qualitativo sull’efficacia. Questo modello di stima presenta dei limiti.  

La stima degli effetti secondo il modello dell’analisi controfattuale è l’anello mancante di questo 

straordinario progetto. Misurare l’effetto, cioè la differenza tra il valore della “Variabile-risultato” 

(probabilità di abbandono, livello delle competenze) osservato dopo che gli studenti sono stati esposti al 

trattamento (fattuale) e il valore che la stessa variabile avrebbe assunto se gli stessi studenti non fossero stati 

esposti al trattamento (controfattuale) è fondamentale per decidere se correggere questa politica, mantenerla 

in vita o eliminarla. 
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Pediatra di Libera Scelta 

Vice Presidente Sip Sardegna 
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La famiglia che cambia:  

approccio multiculturale nello studio del Pediatra di Famiglia  

 

I flussi migratori verso l'Europa non rappresentano un fenomeno transitorio, ma hanno già iniziato a 

trasformare profondamente le società ospitanti. 

L'attuale società richiede la promozione di una cultura multietnica che tiene conto delle differenze culturali 

fra le diverse famiglie che affluiscono nell'ambulatorio del pediatra di famiglia, la conoscenza di alcune 

regole da parte del pediatra rappresenta elemento fondamentale per la gestione del rapporto con la famiglia e 

la presa in carico dei loro bambini.  

Il bambino migrante presenta alcune criticità legate principalmente a:  

• Difficoltà di accesso ai servizi e alle strutture socio-sanitarie; 

• Differenze culturali, religiose; 

• Diversità linguistiche e difficoltà di comunicazione;  

• Bambini e madri “a volte invisibili”: figlio di coppie miste, madri di seconda generazione, i bambini 
Rom, chi si reca o chi vive nel paese di origine; 

• Condizioni igienico sanitarie e ambientali; 

• Sofferenza psico – sociale;  

• Concetto di salute e malattia;  

• Alimentazione; 

Il pediatra, così come varie figure del personale addetto all'assistenza socio - sanitaria, si trova spesso di 

fronte a realtà differenti;  è indispensabile, pertanto, una formazione articolata che permetta di implementare 

la capacità di comunicazione e sviluppare una strategia d’intervento atta a favorire la compliance delle 

famiglie migranti. 
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Nell'ambito di una stessa comunità o etnia sono presenti differenze sostanziali legati alla fede religiosa, alle 

tradizione e le usanze, l'adesione ai modelli culturali d'origine e il grado di integrazione nella società nuova. 

La comprensione delle peculiarità, la capacità di ascolto e la corretta comunicazione rappresentano elementi 

fondamentali per una equa e efficace assistenza ai bambini figli di famiglie " non italiane". Indagare 

sull'orientamento religioso della famiglia permette di comprendere alcune scelte dei genitori per i loro figli: 

le scelte alimentari, le differenze di genere, la circoncisione praticata da famiglie di fede islamica ma anche 

da alcune comunità africane e dagli ebrei. Il pediatra deve essere un attento osservatore e mediatore, 

raccogliendo le informazioni necessarie a proporre soluzioni condivise con le famiglie nel rispetto e la tutela 

della salute dei loro figli.  

I concetti di una corretta alimentazione, la promozione dell'allattamento materno, la prevenzione della 

circoncisione clandestina e la MGF rappresentano alcune delle priorità per il pediatra di famiglia che assiste i 

bambini stranieri.   

FONTI  

Documenti del GLNBI  
Esperienza personale  
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PROGRAMMA del IV Convegno dell’ASAS Centro sardo 

Cagliari 3 e 4 maggio 2019 

Chiesa Monumentale di Santa Chiara 
 

Venerdì 3 maggio 16,30 -19 
Saluti delle Autorità 
Saluti del Presidente Nazionale dell’ASAS Gianni Iacovelli 
Introduzione ai lavori, Maria Francesca Vardeu  
I temi del convegno, Maria Gabriella Da Re  
  
Famiglia Sarda nella storia 
Modera M. Francesca Vardeu 
Lo status delle donne nella preistoria della Sardegna. Analisi dei resti ossei, Ornella FONZO  
Patronimico, matronimico e matrilocalità in Sardegna. Una competizione di lunga durata, XIII-XVIII SEC., Giannetta MURRU CORRIGA  

La famiglia negata: microstorie di abbandoni. I biglietti degli esposti 
dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cagliari (1792-1799), Cecilia SALIS  Stefano A.TEDDE 
L’affidamento degli esposti a Cagliari attraverso un fascicolo 
proveniente da fondo dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Cagliari (1733–1743), Sofia LARGIU  Ester LAI  
I figli a cui viene chiesto di nascere:i “fillus de anima” tra pratica sociale, storia e letteratura, Luca PORRU 
 
La famiglia oggi, diritti, sessualità, violenza 
Modera Donatella Cortese Gavassino 
L’evoluzione della famiglia dal 1975 ad oggi, Grazia Maria DE MATTEIS  
La Carta dei Diritti della bambina, Carmen CAMPUS 
Violenza sui minori: “non mi compete, non mi risulta”.  
Resistenze istituzionali e giuridiche al riconoscimento dell’abuso, Elisabetta ILLARIO  
La salute sessuale degli adolescenti: storia e attualità, Maria Francesca VARDEU 
  
Sabato 4 maggio 9,30 -12 
La famiglia, gli affetti, la modernità, le scelte delle donne 
Modera Maria Gabriella Da Re 
Dalla famiglia normativa alla famiglia affettiva, Donatella CORTESE GAVASSINO 
Scelte riproduttive delle donne in Sardegna. I nuovi sentieri dell’emancipazione femminile, Margherita  Sabrina PERRA 
Chiedi alla terra. Biografie femminili in famiglie-imprese agro alimentari sarde, Ester COIS 
Tutti a Iscol@.Politiche di contrasto alla dispersione scolastica in Sardegna.   
Riflessioni sui rapporti familiari e sociali e dati sul successo del programma, Igor LOBASCIO  
La famiglia che cambia:approccio multiculturale nello studio del Pediatra di Famiglia, Osama AL JAMAL  
 
Conclusioni 
 
 
Segreteria Scientifica: Maria Gabriella DA RE, Ornella Fonzo, Maria Francesca Vardeu 
Comitato Scientifico: Carmen Campus, Maria Gabriella Da Re, Ornella Fonzo Donatella Gavassino, Grazia Maria De Matteis,Maria Francesca Vardeu 
Organizzazione: Oriana Farris, Giancarlo Luzzu, Mauro Piretti, Maria Sanna 
INFO  asascentrosardo@gmail.com Tel 3479720719 
 ingresso libero 
 
Il book degli abstract sarà disponibile gratuitamente nel sito web della Società Italiana di Storia della Medicina sism.wikidot.com 
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FAMIGLIE storia società affetti 
IV Convegno Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria Centro Sardo  

Chiesa Monumentale di Santa Chiara 

Cagliari 3 e 4 maggio 2018 

 

Con il Patrocinio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna 

 
Consiglio Regionale della Sardegna 

Garante per l’Infanzia e l’ Adolescenza 
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