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BALIE DI TOSCANA
NEL MONDO

“Partire per un figlio altrui”, lasciare i propri figli per andare a lavorare mettendo il proprio corpo, il proprio seno, il proprio latte a disposizione
di chi potrà pagarlo. Questo è stato il destino di molte donne alle quali il bisogno economico o il ricatto dell’onore perduto ha imposto una scelta
certo non facile. Il baliatico solidale esistente da secoli all’interno di tutte le comunità del mondo, si è trasformato nella società occidentale dalla
fine del Medioevo in poi sempre più in “baliatico mercenario”.
Le donne ragazze madri e la parte economicamente più debole della popolazione svolgono questo lavoro per le istituzioni assistenziali che sorgono
in Toscana a partire dal ’400; molte prendono a casa loro i bambini trovatelli o quelli di donne impossibilitate ad allattare, altre lavorano presso
ricche famiglie aristocratiche per garantire l’aumento del numero dei figli.
Il mantenimento di questo lavoro - precario ma redditizio nel tempo - ha formato nella comunità che lo praticava un vero e proprio “apprendistato
per il baliatico migrante”, quello che ha visto partire successivamente le donne per andare ad allattare a casa del bambino in varie parti del mondo.
Nel corso della seconda metà dell’800 e nella prima metà del ’900 questo fenomeno è forte in varie parti d’Europa e in Italia particolarmente
soprattutto dalla Ciociaria, Friuli e Toscana.
Scopo della mostra è ricostruire sia la continuità nel tempo del fenomeno del baliatico, che recuperare storie, documenti, testimonianze di questa
parte di storia femminile che oggi può sembrarci disumana; ma che torna di drammatica attualità di fronte ai flussi di immigrazione odierni che
vedono tante donne dei paesi poveri costrette a lasciare i propri figli per cercare lavoro in Occidente.
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