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L’ALBUM DI FAMIGLIA
Pratiche della memoria e forme di presentazione 

della coppia interculturale

Le narrazioni possono farci capire. 
1

Susan Sontag, Regarding the pain of others 

Introduzione

La famiglia, o meglio, le famiglie, luoghi privilegiati di costru-
zione della realtà, di relazioni, interessi, affetti e sentimenti (For-
menti, 2000; Saraceno e Naldini, 2013), sono oggetto di molte rac-

di famiglia appartengono, a loro volta, alla dimensione della memo-
ria. Sono svariati gli studi che nella ricerca sociale contemporanea 
interrogano le pratiche della memoria privata e familiare proprio 
attraverso gli album di famiglia

anche estensioni collettive e sociali, che considerano la 

quale traccia materiale di una rete di relazioni.
Questo contributo introduce un metodo ancora poco noto in 

Italia, denominato in inglese speaking back (reagire, rielaborare, 
ri-posizionarsi), uno strumento visuale di ricerca-azione collabora-

in precedenza su alcuni aspetti rilevanti della loro vita e ne dicuto-
no insieme al ricercatore durante un’intervista, scrivono legende e 
commenti per ciascuna foto e poi le ridistribuiscono nella forma di 
un album. Il ricercatore facilita la discussione che può anche essere 
di gruppo, e sviluppa progetti di divulgazione pubblica dei risultati. 
La metodologia prende a prestito, riadattandole, tecniche di ricerca 

1 Traduzione dell’autrice dall’originale in inglese: “Narratives can make us 
understand. Photographs do something else; they haunt us”.
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messe a punto nell’ambito della sociologia visuale, contesto disci-
plinare dal quale si sono tratti anche molti presupposti e riferimenti 
teorici di base (Faccioli, 2003). In particolare, sono Mitchell et al. 
a rielaborare il concetto speaking back proposto da Gelber (2002), 
come metodo per “affrontare le contraddizioni nei discorsi quoti-
diani relativi al razzismo e contrapporsi alle posizioni egemoniche” 
(2017, p. 48). Gli autori sono interessati a sviluppare modalità inno-
vative di ricerca-azione attraverso cui i partecipanti possano reagire 
ad esperienze di razzismo ed emarginazione per mezzo di una rie-

-
sivo che li vede impegnati in produzioni artistiche di tipo visuale 

ricerca e “dar voce” a una comunità stigmatizzata, non solo espone 
gli effetti sociali dei processi di diseguaglianza in modo unico e vi-
vido, ma incoraggia gli scienziati sociali ad assumere una posizione 
di contrasto e resistenza proprio verso quelle stesse forme di potere 
che si vogliono denunciare (Manzo, 2016).

Nelle sezioni successive verrà preliminarmente presentata la 
ricerca2 sulle relazioni amorose ‘interculturali’ dei giovani da cui 
prende spunto questo lavoro. Successivamente saranno fornite le 
coordinate metodologiche che mi hanno permesso di lavorare sugli 
album di famiglia delle coppie di partecipanti, insieme alla discus-

Uno studio sui rapporti amorosi “interculturali” tra giovani au-

toctoni e seconde generazioni, a Milano

-
sa nelle nostre vite private, world families, ovvero relazioni amo-

2 La ricerca L’amore al tempo della globalizzazione. Le relazioni affettive come 
pratiche di multiculturalismo quotidiano
nel corso del programma di ricerca 2018-2020 “Migrazioni e Migranti” su pro-
getto presentato dal Prof. Enzo Colombo dell’Università di Milano. I materiali 
selezionati in questo contributo di taglio metodologico si riferiscono alla fase tre 
del progetto, volta a studiare le pratiche di relazione amorosa quotidiana di otto 

-

in corso, quindi si rimanda ad altra sede la presentazione dei risultati della ricerca.
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rose o affettive tra persone che vivono in, o provengono da, paesi e 
continenti diversi: esse sono, infatti, il punto focale in cui i diversi 
aspetti del mondo globalizzato diventano letteralmente corporei, 
embodied (Beck e Beck-Gernsheim, 2013, p. 2). Queste relazioni,

“portano con sé la prospettiva macro legata ai grandi cambiamenti de-
-

diano e familiare e le trasformazioni dell’identità (...) Sono soprattutto 

vita familiare quoditiana, un contesto che ci porta dentro le pratiche 

(Cerchiaro, 2019, p. 84). 

-
stante aumento (Tognetti Bordogna, 2019), si tende a parlare di 

proveniente da un paese in via di sviluppo e soprattutto se di etnia 
-

divisa di coppia mista non esiste. Nella letteratura anglosassone, 
che tratta di questo fenomeno già da qualche decennio, si parla in 
maniera generale di intermarriage, distinguendo al suo interno le 
unioni tra individui di differente nazionalità, credo religioso o etnia, 
(Torngren, Irastorza, e Song, 2016). “Potremmo dire che oggi l’im-
magine della coppia mista per antonomasia nel nostro paese sembra 
incorporare sia quella prevalente negli USA (una ‘razza’, non solo 
una etnia diversa) sia la ‘vecchia’ immagine italiana della differen-

quella tra italiana e africano di religione islamica” (2007, p. 1). 
In particolare, questo studio considera le relazioni affettive come 

uno spazio interessante per analizzare i luoghi e le pratiche del-
la convivenza in un contesto di super-diversità (Vertovec, 2007) 
e per rilevare l’emergere di nuove forme di socialità. Adottando 
l’approccio del multiculturalismo quotidiano3 (Colombo e Semi, 
2007) all’interno di una prospettiva generazionale (Edmunds e 
Turner, 2002; Woodman e Bennett, 2015), la ricerca analizza come 

3 Il multiculturalismo quotidiano considera la differenza culturale non come un 
“dato” ma come una risorsa “politica” che i soggetti possono utilizzare nelle 

relazioni o creare forme di esclusione e chiusura.
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la rilevanza assunta dalla differenza culturale in contesti urbani glo-
balizzati venga ad inserirsi nelle pratiche più personali e intime, 

individuali, dei network relazionali, dei progetti per il futuro, delle 

giovani adulti non sono stati considerati una categoria omogenea, 

etnico e collocazione spaziale, nella loro intersezione (Colombo e 
Rebughini, 2016; Crenshaw, 1989) -
cazioni sociali che condizionano in modo differenziato la capacità 
di utilizzare la differenza culturale come una risorsa relazionale e 
politica, aprendo o chiudendo spazi di agency. 

-

appropriato. Dopo aver effettuato una serie di focus group con gio-
vani adulti (18-34 anni, sia autoctoni che seconde generazioni) per 
rilevare i loro atteggiamenti verso i rapporti amorosi “intercultura-

sulle esperienze di relazione amorosa di otto giovani coppie4 inter-
culturali tra l’ottobre 2019 e il marzo 2020. Nella prossima sezione 
verranno brevemente descritte le fasi principali della mia proposta 

-
cazioni empiriche utili a coglierne la sua applicazione.

The Intercultural Family Camera: -

tuiscono relazioni sociali e identità

-
nisce la possibilità di avvalersi di dati e informazioni di natura ico-
nica in grado di rendere “visibili” relazioni e differenze, aiutandoci 

immagini prodotte. Tale prospettiva si manifesta in tutta la sua evi-
denza nello studio degli album di famiglia  spesso 
occupano uno spazio domestico, intimo, e come tali sono in grado 

4 Abbiamo limitato il nostro campione alle coppie eterosessuali.
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punto cruciale questo, in grado di mettere in evidenza quelle “sfu-
mature di potere” che modulano i concetti di razza, classe, gene-
re e sessualità all’interno della famiglia stessa (Hirsch, 1981; Phu, 
Brown, e Dewan, 2017; Rose, 2016; Wexler, 2000).

-
vistare la coppia nel suo insieme, e non i partner separatamente. 
L’intervista in simultanea può aver certamente implicato qualche 
rischio di distorsione ed omissione, tuttavia ha avuto il pregio 
di rendere evidenti, nel corso dell’interazione, le dinamiche re-

d’amore (nel senso più ampio del termine – da foto della coppia, 

creazione di un album di famiglia. Ho quindi deciso di creare un 
The 

Intercultural Family Camera pensando a possibili sviluppi di di-
vulgazione pubblica della ricerca.

“classica” (6-8 ore circa) sui temi delle scelte di vita quotidiana, 

della coppia interculturale, mi sono preparata alla fase di creazione 

dalla coppia, in modo da familiarizzare col materiale visuale su cui 

scelte, chi le ha scattate, dove e quando, per parlare poi successi-

The Intercultural Family Camera mi ha consentito di entrare in 
relazione con le giovani coppie interculturali che hanno partecipato 

-
tecipata alle loro memorie familiari, aspirazioni di coppia e visioni 
del mondo. Nelle successive sezioni riporto un estratto dei materiali 
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le ipotesi iniziali della ricerca5.

guarda!”

Rielaborare la discriminazione percepita 

Un aspetto chiave indagato in questo studio sono state le forme di 
-

turali abbiano fatto esperienza (al di fuori delle reciproche famiglie). 
Nella vasta letteratura su razzismo ed esclusione sociale, poca atten-

vita sociale quotidiana di molte categorie minoritarie/stigmatizzate di 
soggetti. Nel suo importante lavoro su logiche e conseguenze delle 
azioni razziste, Wieviorka (1995)
pregiudizio, segregazione, discriminazione e violenza. Esistono, tut-
tavia, forme più interstiziali, quelle che Noble (2005) chiamerebbe 

cattivo gusto, maniere rudi, gesti provocatori ed offensivi, eccessive 
attenzioni prestate a caratteristiche etniche o culturali. 

Durante le interviste, nessuna delle coppie interculturali ha ri-
-

so fatto riferimento alle “occhiate”, al modo in cui si sono sentiti 
“osservati” dalle persone nello spazio pubblico. Questa forma di 
discriminazione percepita

delle azioni a sfondo razziale descritte da Wieviorka, ad esempio. Si 
tratta di comportamenti discriminatori sottili, sguardi ostili, forme 
di “attenzione incivile” – le chiamerebbe Gardner (1995) – come il 

di genere (Essed, 1991). Del modo in cui a volte si sente a disagio 

da papà veneto e mamma proveniente dalla comunità indiana di 

5 I partecipanti hanno prestato all’autrice il consenso informato per la pubbli-
cazione della propria immagine.
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anni, stanno insieme dal 2009, ma si conoscono da molto prima, 
da quando Eleonora passava tutte le sue estati nella casa dei non-
ni ad Agordo, una località di montagna del bellunese dove vive la 
famiglia di Stefano. Dal matrimonio, nel 2015, abitano a Milano, 

compagnia petrolifera italiana.

-

soli [...] si chiacchierava e io gli chiedevo le cose della sua famiglia, 

so mm... era, non ci ho mai pensato a questa cosa del colore della pelle 

quel momento un ambiente ehmm, io me ne sono resa conto dopo!
[...]
Io mi sono accorta del fatto che lui era di un altro colore in poche 

parole ahah... [...] Questa cosa qui non me la son mai spiegata e quan-

diverso che arriva.

dover dare delucidazioni sulla sua vita privata alla portinaia o ai 

mai “lui” la sta portando in auto o precisare ai colleghi che “quello 
-

fano non si allinea ai canoni di questa discriminazione percepita:

Mah guarda, mmh... perché come culturaaa, come cultura siamo nati 

simile ma non uguale, ma coppia mista no! Per me una coppia mista 
potrebbe essere una mia cugina che viene qui e si sposa un mio amico… 
perché io so la mentalità che hanno loro a Singapore, quindi anche i modi 
che hanno di fare, i modo di pensare, ecc… con uno che nasce in Italia… 
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a parte tra virgolette l’involucro che è diverso dal tipico italiano, eh!

Con questo “involucro” Eleonora e Stefano hanno voluto giocare 
metaforicamente anche durante la sessione di lavoro collaborativo 

-
miglia, ne ritroviamo due riguardanti i matrimoni: una celebrazione 
al plurale in cui si sono prestati a vari stili di abbigliamento nuziale6 

a sinistra un’immagine della celebrazione avvenuta con rito cattolico 
il 4 luglio 2015 in una chiesa di Agordo (scattata da un fotografo 
professionista); a destra, invece, una foto tratta dalla festa celebrata a 
Singapore con rito Indù nel novembre 2015 in occasione del viaggio 
di nozze (scattata da zia Gheeta, sorella della mamma di Stefano). 

   
Figura 1. “I matrimoni”.

6 Al classico abito bianco indossato in chiesa la sposa ha associato anche di-
versi sari indianoi sia per la festa di matrimonio in Italia che per quella a 

occidentale al punjabi suit.
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La coppia mi parla di quanto siano forti i legami con la comunità dei 
parenti di Stefano a Singapore, accorsi “a centinaia” – dice Eleonora 
divertita – per la loro “grande festa”. Il matrimonio, così come altri im-
portanti riti di passaggio, costituiscono rituali che producono e ri-pro-
ducono tradizione, famiglia e comunità. Wise e Velayutham (2008), 
ad esempio, utilizzano il matrimonio transnazionale come mezzo per 
esplorare alcune questioni chiave relative alle seconde generazioni. 
Nel nostro caso, le competenze cross-culturali di Stefano vengono ac-
quisite da Eleonora attraverso la relazione affettiva e rielaborate nel-

celebrazioni per il loro matrimonio. Si tratta di dimostrazioni di af-
fetto transnazionale, spiegano ancora Wise e Velayutham, “palpabili 
e corporee” (Ibid., p. 126) in grado di incorporare nei membri della 

“La nascita di Andrea mi ha aiutato a riallacciare il rapporto 

coi miei genitori”

Rielaborare le relazioni intergenerazionali

L’opposizione della famiglia d’origine alla relazione interculturale 
-

nostri intervistati, sembrerebbe che uno dei maggiori timori dei genitori 
sia rappresentato dalla pressione collettiva delle comunità di riferimento 

-
la differenza (etnica e socio-culturale). Tuttavia, i ricordi e le memorie 
variano nel tempo in funzione di sollecitazioni evocative, esperienze e 
cambiamenti intervenuti nella familia, ovvero fra le generazioni. 

Attraverso la creazione dell’album, Jada e Diego recuperano e 

con le rispettive famiglie. Jada ha 35 anni e si occupa di formazione 
per una fondazione italo-cinese. È nata in Cina e all’età di tre anni i 
suoi genitori l’hanno portata in Italia, a Milano; qui ha frequentato 
le scuole dell’obbligo, il liceo classico e l’università. Nel 2008 la-
scia la casa dei genitori e va ad abitare insieme ad un’amica perché:
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[…] non ce la facevo più [...] con i miei genitori, con la mia famiglia 
d’origine, con la cultura d’origine!

Così, frequentando il bar sotto casa, conosce Diego – 39 anni, 
tabaccaio – nato e cresciuto a Milano da una famiglia napoletana – e 
da allora non si sono più lasciati. 

Ci sono dei pregiudizi molto forti, soprattutto dalla comunità [ci-
nese] verso l’esterno, non solo dagli italiani verso i cinesi ma anche 
dai cinesi verso gli italiani, per cui le tantissime ragazze cinesi della 
mia età, dai 30 ai 40 anni, che sono sposate con ragazzi italiani hanno 
dovuto lottare, chi un po’ di piu chi un po’ di meno. 

Beh lui non era cinese. Questo era il primo scoglio. La mia famiglia 
ha sempre pensato, ma lo pensa tutt’ora, che lui non mi capisca, o che 
non voglia capire, non ci accetta. E questo deriva dal fatto che sostan-
zialmente la mia famiglia si sente inferiore perché comunque fa parte 
di una comunità minoritaria rispetto alla città di Milano. E dall’altra, 
effettivamente lui non parla cinese, ci sono dei dati di fatto, i concetti, 
la comunicazione non passa...

(Jada, stessa intervista) 

-
damento solo sulla famiglia napoletana di lui. Nel 2013 poi, Diego 
le chiede di sposarla mentre si trovano in vacanza a Bordighera, 
in Liguria, nella casa prestata da un’amica di Jada. Si sposano nel 

dalla sorella minore di Jada, quando il piccolo Andrea aveva 5 mesi. 
La chiamano “la casa dell’amore” perché, pur non essendo una loro 
proprietà, rappresenta il luogo di molti momenti felici. Espandendo 
le intuizioni di Campt (2012), ho osservato come la costruzione di 
un album di famiglia costituisca un’esperienza “multisensoriale”, 
composta da manufatti di immagini, incontri visivi, tattili, memorie 
del passato, proiezioni di un futuro desiderato, pratiche familiari, 
normalizzazione di discorsi e contro-discorsi. L’arrivo di Andrea, 
quindi, evidenzia la rottura di molti equilibri familiari. Se da un lato 
la nascita di un “primogenito-maschio” permette una riattivazione 
dei rapporti di Jada con la sua famiglia cinese,
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Io il sabato pomeriggio sono al lavoro quindi andiamo a pranzo dai 
miei con Andrea, lo mollo lì vado a lavorare, torno e a sto punto già 
che siamo là ceniamo insieme [...] Evito di andare troppo spesso dai 
miei, un po’ perché comunque i rimasugli delle ferite ci sono ancora 

momenti di… torno a 10 anni... e poi perché comunque va bene vederli 
ma col contagocce, quindi una volta a settimana.

Figura 27. La casa dell’amore.

dall’altro ristruttura negativamente i rapporti della coppia con la 
famiglia napoletana di Diego:

il mio modo di vedere la sua famiglia. Prima per me era la famiglia ide-
ale perfetta in cui io volevo entrare assolutamente! [...] il rapporto con 

riconoscibile.
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famiglia come dire…una della famiglia”. [...] devo dire che la parte 
delle dimostrazioni di affetto mi aveva colpito molto, i cinesi non sono 
mai molto… aperti, non esternano.

soffocante a livello familiare, molto soffocante...
Jada: eh però sai il soffocamento italiano e il soffocamento cinese 

-
to, devi fare così, non devi fare così!

Lidia: per che cosa passa quello italiano?
Jada: passa attraverso il... l’affetto, il ricatto dell’affetto, “se non fai 

così muoio!”

“Ho visto in questa soluzione un qualcosa che gli poteva far bene”

Rielaborare le aspirazioni, costruire progetti familiari

La costruzione collaborativa di un album di famiglia rappresenta 
una grande macchina concettuale, che attraverso la narrazione di “mo-

inscrive aspirazioni e legami. 

Paolina e Fabrizio sono la coppia più “giovane” che abbiamo 
intervistato. Stanno insieme da meno di tre anni e dal settembre 
del 2019 sono andati a vivere insieme, in Brianza. Lei ha 34 anni, 
laurea in comunicazione, si occupa di marketing; prima della convi-
venza abitava a Milano in zona Navigli nella casa dei genitori: papà 
egiziano e mamma italiana, del Molise. Lui, 31 anni, diplomato, 
ha fatto mille lavoretti ma da qualche mese ha preso in gestione 

famiglia in un’area popolare di Sesto San Giovanni. “Sono un ra-
gazzo delle case popolari io” – ironizza Fabrizio – mentre Paolina 
ci racconta che all’inizio della loro storia d’amore fu proprio la sua 
migliore amica a “metterla in guardia” da quel ragazzo, a screditar-
lo per via delle sue origini, della sua posizione sociale:

va beh insomma comunque lei sembrava appunto non, non volesse 

di buono, che faceva insomma cose illegali anche in giro, che sapeva...
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Paolina e Fabrizio iniziano così a parlarci della loro storia d’amo-
re, che per decollare ha dovuto oltrepassare pregiudizi e gelosie da 
parte di alcune amiche di lei. Nella fattispecie più che un problema 
“etnico” legato alle origini del padre di Paolina, in questo caso il 

-
le di Fabrizio, ovvero la provenienza da un quartiere stigmatizzato 
e le sue precarie condizioni lavorative. Nell’articolazione del loro 

-
 di coppia scattato prima dell’apertura della 

palestra di Fabrizio nel settembre 2019. Tra supporto reciproco e 
aspirazioni Paolina ci spiega:

allora partiamo dall’ultima [foto], io qui ci scriverei... la costruzione 

un primo mattoncino, aver costruito qualcosa davvero, insieme, l’ini-
zio di qualcosa insieme!

permette alla giovane coppia di iniziare una convivenza. L’investi-
mento emotivo corrisponde alla quantità di dubbi e incertezze verso 
il futuro andamento della palestra, nella quale hanno riversato tutti 
i loro sogni di autonomia e indipendenza. Tuttavia, proprio durante 

a voce alta, esplicita chiaramente la volontà di supportare questo 
progetto lavorativo di Fabrizio:

Paolina: Io ho visto, diciamo, in questa soluzione un qualcosa 

che gli poteva far bene, un qualcosa che gli si addiceva di più, a lui, 
che poteva portar avanti come un percorso lavorativo che poteva 

-

ci sa fare con gli altri, col pubblico, con le persone, ma anche coi 
-

dra, e poi visto l’ambito – sportivo – vedendolo così appassionato 
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[siamo rimasti tutti in silenzio, commossi per questa inaspettata “di-
chiarazione d’amore”] 

Lidia: glielo avevi mai detto così?
Paolina: no... [sorride]

Figura 3. “The beginning, l’inizio di un qualcosa”.

-
si che l’album di famiglia si possa considerare come una prati-
ca piuttosto che semplicemente come una raccolta di immagini. 
Appadurai (1986), concentrandosi proprio sul ruolo sociale degli 
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-
ciali e identità, mentre Pinney ne parla in termini performativi: 
“le immagini non sono rappresentazioni nel senso di uno schermo 

di performance” (2004, p. 8).

Osservazioni conclusive

-
rizzato da un reciproco desiderio di narrarsi, afferma Poggio (2004, 
pp. 66–69); attraverso la memoria familiare viene dunque costan-

insieme di regole e costumi che esistevano prima di noi (la sovra-
struttura) e a cui attenersi, offrendo alcune possibilità dell’agire. 
Questa struttura/sovrastruttura individuale rappresenta “una forma 

-
-

care la nostra identità personale e sociale” (Formenti, 2002, p. 116). 
È possibile, a questo punto, comprendere come l’album di fa-

miglia sia non solo un potente strumento per la costruzione di noi 
stessi sulla scena (Goffman, 1956), ovvero per la proiezione visuale 
del nostro posizionamento nella società, ma anche per l’immagine 

-
nata da ciò che culturalmente si percepisce come fotografabile, e 

(Foucault, 1975) che 
struttura le nostre identità.

ed a utilizzare nuove strategie per raccontare la società” – afferma 
Frisina (2016, p. 52). Si tratta allora di utilizzare metodi che vanno 
nella direzione di una sociologia pubblica, che si rivolga innanzi 
tutto alla società civile e che, nel nostro caso, prenda anche in con-
siderazione la rilevanza della dimensione affettiva della realtà so-
ciale. Occorre allora praticare una “contropolitica della memoria” 
contribuendo anche attraverso la ricerca sociale visuale alla costru-
zione di un discorso pubblico critico per supportare adeguatamente 
le trasformazioni del modo di vivere le relazioni affettive dei giova-
ni adulti e per contrastare forme di discriminazione e di razzismo.
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