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Immagini dell’infanzia nella storia occidentale 
 
Attività 
Leggi attentamente questo brano sulle condizioni di vita e di sopravvivenza dei bambini nell’Europa premoderna e 
successivamente: 
 

a) Spiega con parole tue quali erano le cause per cui molti bambini morivano prima di raggiungere i sei anni; 
b) Spiega perché il baliatico era diffuso in Europa e illustrane vantaggi e svantaggi; 
c) Fai una breve ricerca sul legame di attaccamento, prendendo come punto di riferimento gli scritti dello 

psicanalista ed etologo inglese John Bowlby; 
d) Che cosa intendeva san Vincenzo de Paoli con lì’espressione «strage degli innocenti»? 
e) Fai una breve ricerca su Vincenzo de Paoli, sul suo impegno umanitario e le sue realizzazioni. 

 
Nell’Europa medievale e dei secoli successivi – un’Europa contadina che non conosceva gli 
anticoncezionali, alle prese con problemi di sopravvivenza, pestilenze, invasioni e carestie – gli 
atteggiamenti della maggior parte degli adulti verso i bambini non erano guidati da una razionalità 
pedagogica: ognuno agiva secondo l’intuito e la sensibilità personali e seguendo alcune indicazioni 
di massima tramandate da una generazione all’altra. Gli interventi dei genitori sui figli potevano 
essere di tipo affettuoso e protettivo, ma anche sbrigativi o duri e rappresentare quindi un rischio 
per i bambini. 
Il periodo più a rischio per un bambino del passato era quello successivo alla nascita, a partire cioè 
dalle prime ore di vita fin verso i due anni. A mettere a rischio la vita dei piccoli in questa fase 
concorrevano varie condizioni: l’infanticidio dei neonati non voluti o «in eccesso», l’abbandono, la 
mancanza d’igiene, i maltrattamenti e, per alcuni aspetti, anche il costume, assai diffuso, del 
baliatico. 
Il primo rischio che poteva correre un neonato era di essere soppresso appena nato o abbandonato in 
strada o all’orfanotrofio: lo correvano soprattutto gli illegittimi – le cui madri potevano essere 
punite pubblicamente o emarginate dalla comunità –, gli handicappati e i neonati di famiglie molto 
povere (Garden 1975). 
Nell’Europa premoderna l’infanticidio era talmente diffuso da essere considerato un reato meno 
grave dell’omicidio e da restare quasi sempre impunito, così come impunito restava l’abbandono. 
Gli adulti riuscivano e mettere in pratica l’infanticidio e l’abbandono (a vincere cioè gli impulsi 
contrari che portano a proteggere un neonato e a intenerirsi) sia perché ai bambini non veniva 
attribuita un’individualità autonoma, sia per le esigenze concrete della collettività o del gruppo 
familiare. 
Anche se la pratica dell’abbandono era diffusa (in particolare nei periodi di crisi) questo non 
significa che i neonati venissero abbandonati a cuor leggero: basti pensare a quelle madri (e non 
accadeva solo nei romanzi d’appendice) che, nel separarsi dal loro piccolo, gli appuntavano un 
bigliettino sui panni o legavano loro una medaglietta al collo nella speranza di ritrovarlo un giorno. 
Alcuni genitori, inoltre, depositavano il neonato nella ruota del brefotrofio con l’intenzione di 
riprenderlo dopo qualche anno: se ricorrevano a questa prassi è perché non avevano i mezzi per 
curarlo e allevarlo. 
Il baliatico fu un’altra manifestazione dei conflitti che possono esistere tra i bisogni dei piccoli e le 
esigenze dei grandi. Nel Seicento e Settecento francese, nel Trecento e Quattrocento italiano così 
come nella Roma imperiale, esisteva l’uso di dare a balia i figli. Questo uso comportava dei 
vantaggi: la madre poteva godere di un periodo di intervallo tra una gravidanza e l’altra, non doveva 
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allattare e, a seconda del rango, poteva dedicarsi di più al marito, alla vita sociale, al resto della 
famiglia o al lavoro dei campi. Spesso erano i mariti a insistere per l’allattamento mercenario, 
perché volevano riprendere i rapporti sessuali con la moglie: era infatti opinione diffusa che i 
rapporti sessuali durante l’allattamento guastassero il latte. È indicativo che in Toscana, in epoca 
rinascimentale, il contratto venisse stipulato tra il padre del bambino e il marito della balia, il 
cosiddetto balio, il quale si impegnava, tra l’altro, a non avere rapporti sessuali con la propria 
moglie fino allo svezzamento del bambino. 
Se tra le donne nobili e benestanti mettere i figli a balia era indicativo di agiatezza economica, per 
le donne impegnate in lavori dei campi o in altre attività lavorative dare a balia il figlio non 
rappresentava invece un lusso ma una necessità. I neonati venivano dati a balia semplicemente 
perché «costava meno mandare il bambino a balia che assumere un operaio appena qualificato» 
(Capul 1990). In The Making of the Modern Family Edward Shorter, nel far riferimento alle donne 
che lavoravano, scrive: 
se dimostravano scarso amore materno è perché venivano costrette dalle circostanze materiali e dal 
comportamento della comunità a far passare il bene del bambino in secondo piano rispetto ad altre 
considerazioni, quali la necessità di mandare avanti l’azienda o di aiutare il marito nella tessitura 
(Shorter 1975). 
Molti erano i bambini che per le cattive condizioni igieniche morivano a balia. Questa sorte toccava 
in particolare ai trovatelli, affidati anche essi a una nutrice mercenaria dalla carità pubblica. 
Naturalmente c’è sempre stato chi, nell’antica Roma come nel Settecento, stigmatizzava 
l’allontanamento dei figli dalle madri in tenera età. Nel II secolo d.C., ad esempio, Aulo Gellio, 
anticipando le osservazioni dello psicoanalista ed etologo inglese John Bowlby, scriveva nelle Notti 
attiche che quando un bambino viene affidato a qualcun altro e allontanato dallo sguardo della 
madre, la forza dell’affetto materno poco a poco si estingue e viene quasi del tutto dimenticato 
come se fosse morto. 
Oggi, grazie anche ai lavori sull’attaccamento e la separazione di Bowlby, sappiamo che esistono 
delle basi innate dell’empatia e certamente i genitori del passato – come è stato recentemente 
dimostrato da un riesame dei documenti storici (Pollock 1983) – provavano della tenerezza per i 
loro figli neonati (si preoccupavano, come risulta dalle cronache, che la balia fosse sana e 
amorevole, andavano a trovarli durante il baliatico e si preoccupavano delle condizioni in cui erano 
tenuti), ma le consuetudini di vita e le necessità facevano loro tollerare la separazione. Basterebbe 
pensare a certe donne della campagna francese e fiorentina che, appena partorito, affidavano il 
neonato a un’altra donna per poter allattare i figli di famiglie benestanti e guadagnare un salario 
(Chamoux, 1973). 
Se sopravviveva, a due-tre anni o anche cinque-sei il bambino lasciava la balia e il balio e 
l’eventuale fratello o sorella di latte per tornare nella casa dei genitori. In questa occasione faceva 
anche la conoscenza degli altri parenti e, a volte, di una matrigna. Questo drastico cambiamento 
d’ambiente non doveva avvenire senza difficoltà: il piccolo, infatti, veniva separato dalla balia che, 
nel bene o nel male, era stata la sua prima figura di attaccamento e inserito in un gruppo familiare 
per lui quasi del tutto nuovo. Poteva anche accadere che dal baliatico egli passasse direttamente al 
collegio, e che quando alla fine tornava in famiglia il padre e la madre fossero veramente degli 
estranei di fronte ai quali egli provava soprattutto timore. Edmond e Jules de Goncourt (1918) nel 
volume La donna nel Settecento descrivono in questi termini le reazioni della bambina al cospetto 
della sua signora madre: 
La maternità di allora non conosce le dolcezze familiari che danno ai bambini una tenera confidenza 
[...]. Così la madre appare alla piccola come l’immagine di un potere quasi temibile, di un’autorità 
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che lei ha paura di avvicinare. [...] Viene la paura là dove non dovrebbe esserci che il rispetto. E i 
sintomi di questa paura appaiono, a mano a mano che la bambina avanza nell’età, così forti e 
marcati che i genitori finiscono per accorgersene, soffrirne, terrorizzarsi. Capita che la madre, 
perfino il padre, stupiti e turbati nel raccogliere quello che hanno seminato, impongano alla figlia di 
sforzarsi di nascondere quel tremito che mette nel suo amore filiale. 
Il costume del baliatico (se la balia non viveva nella casa dei genitori del bambino) portava dunque 
con sé l’esperienza di una separazione e molte volte anche la morte precoce del bambino. E tuttavia 
la condizione di un bambino legittimo e sano di una famiglia benestante era assai più favorevole di 
quella di un bambino illegittimo o molto povero. Maurice Capul (1990a), autore di un ampio studio 
sull’infanzia abbandonata in Francia tra il XVI e il XVIII secolo nota come la condizione dei 
bambini dell’ancien régime variasse molto in base alla collocazione sociale della famiglia e in 
rapporto al fatto che i piccoli fossero legittimi o «bastardi», sani o malati. Se in molte famiglie 
ricche e nobili il bambino era accolto come una benedizione, nelle famiglie più povere poteva 
rappresentare una minaccia vera e propria per la sopravvivenza degli altri membri della famiglia. 
Per una donna sola era difficile tenere con sé un figlio illegittimo: non solo era messa al bando la 
madre, ma anche il figlio avrebbe subìto un trattamento molto severo; a causa della sua origine 
sarebbe stato emarginato, spesso maltrattato e da adulto si sarebbe collocato tra le frange 
emarginate della società. 
I bambini handicappati o con un difetto fisico dal canto loro portavano spesso un duplice marchio: 
uno iscritto nel loro corpo e uno morale, forse più grave del primo. Essi erano considerati la prova 
vivente dei peccati sessuali dei loro genitori: questi erano accusati di avere avuto rapporti sessuali 
durante il ciclo mestruale o di avere concepito il figlio di domenica o durante un’altra festa 
religiosa. Essendo un’onta per chi li aveva messi al mondo non stupisce che nel XIII come nel 
XVIII secolo molti di loro venissero esposti o soppressi alla nascita, oppure trascurati e maltrattati. 
Se sopravvivevano erano facilmente oggetto di scherno e, per la loro diversità, qualche volta erano 
accusati di stregoneria. 
I trovatelli, infine, come fa notare Capul (1990b), erano spesso sfruttati da chi li trovava e li 
allevava come schiavi o mendicanti e non di rado venivano avviati alla prostituzione. A partire dal 
Cinquecento in varie parti d’Europa trovatelli e orfani vennero rinchiusi in ospedali e asili, e a volte 
anche in carcere dove vivevano in uno stato di abbandono. Il destino di questi bambini era così 
tragico che quando san Vincenzo de’ Paoli, nel XVII secolo, incominciò a occuparsi di loro 
attraverso iniziative caritatevoli, denunciò la situazione usando l’espressione «strage degli 
innocenti». 
In questo scenario denso di contrasti, tuttavia, una certa dose di cure parentali venivano fornite. Né 
d’altro canto si può accettare l’idea che i genitori agissero sempre e con grande faciloneria in 
opposizione ai loro sentimenti. Se si tengono presenti le difficili condizioni di vita, l’elevato numero 
di nascite e la mentalità del tempo, la scelta del baliatico, per esempio, così come l’uso delle fasce 
avevano una propria razionalità: in molti casi esse rappresentavano delle scelte obbligate per il 
«bene» del piccolo. 
 
 
(A. Oliverio Ferraris, Bambini e adolescenti nella storia occidentale, in A. Costabile et al. Fondamenti di psicologia dello sviluppo. 
Ed. Laterza, Bari, 2011) 
	  


