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Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna, a cura di Renata Ago e Benedetta 
Borello, Roma, Viella, 2008, pp. 418.

Claudia Tripodi

La famiglia, l’azienda più antica del l’Occidente 
medievale, è il teatro in cui si intrecciano sentimenti 
e affetti, si perpetrano forme di ingiustizia e coazione 
talora violente, si annodano legami duraturi e si mo-
bilitano beni e patrimoni talvolta decisamente consi-
stenti. I saggi qui pubblicati analizzano sotto molte-
plici punti di vista alcuni dei più significativi momenti 
di vita e di storia della famiglia, tra il Rinascimento e 
l’Ottocento, entro i confini odierni di un’Italia che i se-
coli hanno visto divisa in realtà tra loro anche molto 
distinte: il Tirolo e il centro (Roma, Siena, Firenze), 
Venezia e il Meridione insulare (la Sicilia di Monreale 
e Corleone e la piccola Stromboli).

Tre le sezioni in cui si articola il libro, originato dal 
convegno del febbraio del 2007 “Circolazione di beni, 
circuiti di affetti. La famiglia europea in età moderna”, 
la prima I circuiti di patrimoni, beni e competenze è 
dedicata alla famiglia come aggregato economico-
materiale: la trasmissione dei beni, delle competen-
ze, degli averi e dei saperi, con le non sempre ovvie 
(o banali) distinzioni tra uomini e donne, nel rispetto 
delle diverse casistiche (anche geografiche) e dei di-
versi ruoli che gli attori famigliari (mariti, mogli, padri, 
madri, vedovi, tutori) rivestirono nelle fasi della loro 
vita (A. Bellavitis II testamento a Venezia nel XVI se-
colo: diritto, dovere o spazio di libertà?; M. D’Amelia, 
Trasmissioni di offici e competenze nelle famiglie cu-
riali tra Cinquecento e Seicento; S. Feci, Guardare al 
futuro: il destino dei figli minori nei testamenti pater-
ni, Roma, XVII secolo; B. Borello, Prossimi e lontani: 
fratelli aristocratici a Roma e Siena, secoli XVII-XIX; 
I. Fazio, Parentela e mercato nel l’isola di Stromboli 
nel XIX secolo). Segue la sezione, Le unioni e i loro 
limiti, in cui la costruzione della famiglia come en-
tourage relazionale e affettivo viene messa a fuoco 
attraverso lenti prospettiche diverse: quelle della 
morale ecclesiale, del l’etica sociale e perfino di una 
logica programmatica che potremmo definire ‘azien-
dale’. F. Alfieri nel saggio Gli spazi dei sensi nella 
teologia morale (secoli XVI-XVII) analizza l’approc-
cio teologico a quanto avveniva in camera da letto 
e il ‘potere legittimante’ del sacro vincolo matrimo-

niale grazie al quale le nozze contratte dinanzi a Dio 
potevano accogliere al l’interno del proprio apparato 
comportamentale una ricerca della ‘delectatio’ non 
mortalmente colpevole e il fatto di essere in due 
depenalizzava i coniugi da quella responsabilità fla-
grante che investiva i vedovi o i non maritati. M. S. 
Messana, Bigami in Sicilia di fronte al l’Inquisizione 
spagnola e al tribunale diocesano della Visita (1550-
1750) osserva il frequente ricorrere alla bigamia, se-
condo un’influenza derivata dal contatto con la poli-
gamia islamica, come uno strappo della norma civile 
e una rivelazione di certi aspetti più autenticamente 
sentimentali. N. Pizzolato, “Con gran periculo della 
vita”: lo stupro nella diocesi di Monreale (1590-1680) 
analizza lo stupro (inteso soprattutto nella sua acce-
zione di deflorazione consenziente piuttosto che di 
presa violenta) come accelerazione coatta del mo-
mento delle nozze, che valeva alla (ex) vergine la 
promessa matrimoniale (non sempre rispettata) del 
partner e che si realizzava nella forma di uno scambio 
spesso iniquo (una ‘volatile’ promessa di nozze con-
tro un’irreversibile perdita del l’onore). M. Lanzinger, 
Consanguinei e affini nella diocesi di Bressanone: 
la prassi ottocentesca delle dispense individua nel-
la dispensa vescovile alle nozze tra consanguinei (il 
vedovo con la sorella della moglie appena trapassa-
ta, per esempio) uno dei casi più frequenti di mante-
nimento borghese del l’assetto socio-economico del 
nucleo famigliare. Infine, l’ultima parte (Le carte e le 
famiglie) è dedicata al più impalpabile e sfuggente 
degli approcci ovvero alla maniera in cui la famiglia 
si autopercepiva e autocelebrava nelle sue forme 
di conservazione della memoria. Al l’immancabile 
e ormai noto panorama dei libri privati toscani che 
hanno fatto e continuano a fare scuola (G. Ciappelli, 
La memoria familiare in età moderna. Il caso tosca-
no) si affianca il caso della dinastia corleonese dei 
Firmaturi studiata da R. L. Poti, Discorsi genealogici 
e prove documentarie: i Firmaturi di Corleone (secoli 
XV-XVIII).
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