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Habitus
«Sistema di disposizioni durature e trasmissibili, strutture
strutturate predisposte a funzionare come strutture
strutturanti, cioè in quanto principi organizzatori e
generatori di pratiche e rappresentazioni che possono
essere oggettivamente adatte al loro scopo senza
presupporre la posizione cosciente di fini e la padronanza
esplicita delle operazioni necessarie per raggiungerli,
oggettivamente “regolate” e “regolari” senza essere affatto
prodotte dall’obbedienza a regole e, essendo tutto questo,
collettivamente orchestrate senza essere prodotte
dall’azione organizzatrice di un direttore di orchestra”
(Bourdieu, 2005b: 84).

“

Essendo il prodotto di una classe determinata di
regolarità oggettive, l’habitus tende a generare
tutte le condotte, e soltanto quelle, “ragionevoli”, di
“senso comune”, che sono possibili nei limiti di
questa regolarità, e che hanno tutte le possibilità di
essere positivamente sanzionate poiché sono
oggettivamente adatte alla logica specifica di un
campo determinato di cui anticipano l’avvenire
oggettivo” (Bourdieu, 2005b: 89).

L’habitus “come senso pratico realizza la riattivazione del
senso oggettivato nelle istituzioni […]. L’habitus, che si
costituisce nel corso di una storia particolare, imponendo la
sua logica particolare all’incorporazione, e attraverso cui gli
agenti partecipano della storia oggettivata nelle istituzioni,
è ciò che permette di abitare le istituzioni, di
appropriarsene praticamente, e così di mantenerle in
attività, in vita, in vigore, di strapparle continuamente allo
stato di lettera morta, di far rivivere il senso che vi si trova
depositato, ma imponendo loro le revisioni e le
trasformazioni che sono la controparte e la condizione della
riattivazione. Meglio, è ciò attraverso cui l’istituzione trova
la sua piena realizzazione” (Bourdieu, 2005b: 91)

I consumi familiari
Capitale
economico

Capitale
culturale

G U S T I (strategie della distinzione)

CONSUMI

I sociogrammi di Bourdieu
Pierre Bourdieu, La distinzione. Critica
sociale del gusto, 1979.
I consumi come sistema comunicativo:
arena delle strategie della distinzione
sociale

Il consumo estetico
p. 28: l’atteggiamento estetico:
Regole di fruizione interne al campo dell’arte (in
cui è definita una gerarchia di oggetti legittimi di
fruizione estetica).
Lo sguardo “puro” sull’opera d’arte si distingue da
un gusto “barbarico”: esso presuppone una
rottura con l’atteggiamento ordinario nein
confronti del mondo – questa è al tempo stesso
nuna rottura sociale.
Il rapporto di distinzione è una componente della
disposizione estetica (p. 33)

Estetica popolare
Lo sguardo puro è difficilmente definibile senza definire al
tempo vstesso lo sguardo ingenuo, incolto, “popolare”.
L’estetica popolare si definisce in relazione a quella colta, e
viceversa : p. 34
L’ estetica popolare presuppone la continuità tra arte e vita,
subordina la forma alla funzione, rifiuta la ricerca formale
e il “taglio” rispetto alla vita ordinaria
Le avanguardie contro l’estetica popolare:
smascheramento dell’illusione, del piacere, della
partecipazione: criteri di valutazione tutti interni al
“campo” specifico dell’arte. Fruizione discorsiva.
L’arte moderna come non popolare, mossa elitista. (pp. 367). La domanda sugli oggetti “belli” con cui fare una foto.

Estetica antikantiana
Kant: “Il gusto resta sempre barbarico, quando
abbia bisogno di unire al piacere le attrattive o le
emozioni, e di queste faccia anche il criterio del
suo consenso”.
Giudizi funzionali sulle fotografie: a cosa servono,
cosa comunicano. La necessità della didascalia.
L’estetica pur e distintiva respinge il rapporto
diretto con la cosa raffigurata, con la bellezza
del mondo

Distanza dal bisogno
Nesso fra l’esperienza estetica e l’esperienza
sociale ed economica (cfr. Mary Douglas).
Il “distacco dal mondo” presuppone condizioni
particolari di esistenza, soprattutto la distanza da
esigenze pratiche (pp. 52-3). Giochi culturali,
serietà ludica. Condizione borghese. Azioni
disinteressate: tenere in ordine la casa, la
passeggiata quotidiana, il turismo, le cerimonie
e i ricevimenti.
L’esperienza degli adolescenti borghesi.

La separazione borghese
Laddove l’aristocrazia faceva dell’intera vita
una parata, la borghesia separa due
ambiti:
ciò che si paga
interessato
lavoro
esterno (maschile)
affari
industria
necessità

gratuito
disinteressato
tempo libero, festivo
residenza
interno (femminile)
sentimento
arte
libertà

Gusti e disgusti
“in materia di gusti…ogni determinazione è negazione: ed
indubbiamente i gusti sono innanzi tutto dei disgusti, fatti di orrore o
di intolleranza viscerale (‘fa vomitare’) per gli altri gusti, cioè per i
gusti degli altri”.
Ogni gusto si sente fondato per natura, e praticamente lo è, dal
momento che è habitus (il che porta a respingere gli altri nello stato
scandaloso di ciò che è contro natura” (p. 56)
Intolleranza estetica, avversione per diversi stili di vita.
“Le prese di posizione oggettivamente e soggettivamente estetiche, ad
esempio la cosmesi del corpo, l’abbigliamento o l’arredamento della
casa, costituiscono altrettante occasioni di provare o di affermare la
posizione che si occupa nello spazio sociale come rango da
conservare o distanza da mantenere” (p. 57)

Populismo
Spettacolo del “popolo”, vicinanza distante
(neo) realismo estetico
Nostalgia populista come dimensione
fondamentale del rapporto che la piccola
borghesia ha con le classi popolari e con
le loro tradizioni (p. 60)
I giudizi “fa tanto..:”

Segnare la distinzione verso il
basso
• Le scelte estetiche esplicite si
costituiscono spesso per contrapposizione
alle scelte dei gruppi più vicini nello spazio
sociale.
• P. 60: la canzone suscita una vigilanza
grandissima in coloro che vogliono
segnare la propria differenza

Il rifiuto del rifiuto
• La riabilitazione del kitsch popolare:
possibile una volta che gli oggetti si siano
allontanati tanto da non risultare più
“compromettenti
• (le collezioni di snowball, di nani da
giardino)
• Il kitsch nel modo di presentare il corpo
(ogni generazione ha i suoi criteri)

Capitale scolastico e capitale
sociale
“Nobiltà culturale”: due modalità di acquisizione
della competenza culturale (p. 66).
L’acquisizione “di classe”: familiarità, sicurezza
di sé del connaisseur, padronanza
inconsapevole, arte di vivere.
Proust: “arte infinitamente variegata di segnare le
distanze”.
Ideologia del gusto naturale: naturalizza le
differenze di classe, che si manifestano nelle
modalità di acquisizione della cultura

Scolastico vs. mondano
Anticipo culturale: acquisizione spontanea di
modelli incorporati nella cultura familiare.
Possedere “quarti di nobiltà”: avere cose “antiche”,
storia tesaurizzata.
Inserimento precoce in un mondo di persone, di
pratiche e di oggetti colti.
Es. della musica: “adesione immediata, inscritta
nelle profondità dell’habitus, ai gusti e ai
disgusti, alle simpatie e alle avversioni, ai
fantasmi ed alle fobie su cui si fonda
(nell’inconscio ben più che nelle opinioni
dichiarate) l’unità di una classe” (p. 75)

Rapporti sociali oggettivati negli
oggetti familiari
p. 76: esperienze corporee del rapporto con gli oggetti.
Culture domestiche
Formazione dell’habitus, che produce un modo duraturo di
rapportarsi al mondo e alla vita (cfr. i due corpi di M.
Douglas e il codice ristretto-elaborato di Bernstein).
Scelte della quotidianità: particolarmente rivelatrici di
atteggiamenti profondi e radicati perché si trovano al di
fuori del campo dell’istruzione scolastica, e dunque
avvengono al di fuori di prescrizioni e proscrizioni
esplicite, da azioni pedagogiche esplicite
ABBIGLIAMENTO MOBILIO CUCINA
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Il dominio maschile

Traduzione di Alessandro Serra

1. Un'immagine ingrandita

Essendo tutti inseriti, uomini e donne, nell'oggetto che
c~ sforzia~o di co~li~re, abbi_amo inc.o~r.\!l~~~t.~!o
......f.çxrna
di schem1 mconsc1 di perceziOrte·edi"va:Iu!<tZIOr!e,fe stlJlt- ~./
turè ·sro~S!f~:or-_wrie_El~sclille;_~nséliiamò quindi di
~
correrè~ per pens;frèuàofuìmomasdille, a modi di pensie~
ro che sono essi stessi il prodotto di tale dominio. P ossia,d
mo sperare di uscire da questo circolo vizioso solo a condid
zione di trovare una strategia pratica r>er effettuare un'ogb
gettivazione del soggetto dell'aggettivaziOne scientifi~falé strategia, quella appuntoche ci propomamo(Ifàdottare
nelle pagine seguenti, consiste nel trasformare un esercizio
di rifle~s~~!l-.<:,.!rascende!!!ale t~~}'§lliQr~e··!~_:c~!~g()p~
detrffiteTietto o, per parlare come Durkhe1m"'. 'le torme d1
craSslffèazionè""'conle-quaJ.Icostrufamo il mondo '(maclie,
a~erren'd'o'a questo monao--:son:cn~ssenzirumente in accordo con esso, al punto da rimanere inavvertite) in una
sç>!!'l. di es,gerien~-~ <iL lal:>()rél!Qri9, Tale esperienza cònsf:
stera nel trattare l'analisi etnografica delle strutture oggettive e delle forme cognitive di una società storica particolare,lnsieme esotica e intima, estranea e familiare, quella
dei berberi di Cabilia, come lo strumento di un lavoro di
socioanalisi dell'inconscio androcentrico capace di operare l'aggettivazione delle categorie di quell'inconscio. 1

ç;

n-

1
Non sarei probabilmente riuscito a cogliere in Al faro di Vìrginia Woolf l'analisi dello sguardo maschile che il romanzo racchiude (e che verrà presentata
nelle pagine seguenti) se non l'avessi riletto in una prospettiva informata dalla
visione cabila (V. Woolf, Al faro [To the Lighthouse], trad. e cura di N. Fusini, Feltrinelli, Milano 1997).
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I contadini delle montagne cabile hanno conservato, al di là
delle conquiste e delle conversioni, ma anche probabilmente per
~2/ reazione a esse, strutture che, in quanto protette dalla coerenza
·.
pratica, relativamente inalterata, di condotte e discorsi parzial~'
mente sottratti al tempo dalla stereotipizzazione rituale, rapprese~tano u~a@Èi!P:]:latica,<fella :'!~ione "f.allonarc,isisti/C./
ca e della cosmologia androcentnca die, comum a tutte le soc1età m~diterranee, sopravvivono, ancora oggi, sia pur~ allo stato parziale e come esploso, nelle nostre strutture cogmtive e so' ciali. La scelta della Cabilia come caso particolare si giustifica
"-tenendo presente da una parte che la tradizione culturale ivi
conservatasi costituisce. una ~radigrnatica della
tradizione mediterranea (come si può vedere-coriswtanao'ie ricerche dedicate al proolema dell'onore e della vergogna in diverse società mediterranee: Grecia, Italia, Spagna, Egitto, Turchia,
Cabilia ecc.)2 e che, d'altra parte, tutta l'area culturale europea è
indiscutibilmente legata a questa tradizione, come dimostra il
confronto tra i riti osservati in Cabilia e quelli censiti e studiati
da Arnold Van Gennep nella Francia degli inizi del xx secolo.'
Ma si sarebbe potuto far riferimei1tO anche alla tradizione della
Gr-ecia antica- dacuriapsTcoatia1isfhitratiola-parfeessèhzia..Je-derSUofsCFlemi interpretativi - grazie alle innumerevoli ricerche di etnografia storica di cui è stata fatta oggetto. Tuttavia,
nulla può sostituire lo studio diretto di un sistema ancora attivo
e funzionante, rimasto relativamente protetto dalle reinterpretazioni semidotte (per via dell'assenza di una tradizione scritta):
in effetti, come ho già indicato in altra sede," l'analisi di un corpus come quello della Grecia, carattetizzato da una produzione
estesa su parecchi secoli, rischia di sincronizzare artificialmente
stati successivi, e differenti, del sistema, ma soprattutto di conferire lo stesso statuto epistemologico a testi che hanno sottoposto i vecchi fondi mitico-rituali a diverse rielaborazioni, più o
meno profonde. I:interprete che pretende di agire da etnografo
rischia così di trattare da informatori "ingenui" autori che, per
parte loro, agiscono anche come (quasi) etnografi, e le cui evo\

,~ ·--,

:J..
9·

' Cfr. J. Peristiany (a cura di), Honour and Shame: the Values of Mediterranean Society, University of Chicago Press, Chicago 1974 e anche J. Pitt-Rivers,
Mediterranean Countrymen. Essays in the Social Anthropology of the Mediterranean, Mouton, Paris-Den Haag 1963.
'Cfr. A. Van Gennep, Manuel du folklore français contemporain, 3 voli., Picard, Paris 1937-1958.
'Cfr. P. Bourdieu, Lecture, lecteurs, lettrés, littérature, in Id., Choses dites, Éd.
de Minuit, Paris 1987, pp. 132-143.
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cazioni mitologiche, persino le più arca1.:he 1:
so a Omero o ad Esiodo - sono già r.Ut òoo
canti omissioni, deformazioni e reinterpn:..a.:;
chi, come Michel Foucault, nel secondo E1111Jl
della sessualità, sceglie di cominciare cc:: P
sulla sessualità e il soggetto, ignora...'!do au
Esiodo, Eschilo, Sofocle, Erodoto o A.rismé
.
dei filosofi presocratici, in cui l'antica rad:ic:
fiora più chiaramente? La stessa ambigtùta. ~
opere (soprattutto mediche) che aspirane: aD;
quali è possibile distinguere ciò che è preso a
tores (come Aristotele che, su alcuni p'.l..'"lt: es5
tiva in mito scientifico la vecchia mitologia 1
che è reinventato a partire dalle strutture di
zionato o ratificato dal sapere tradizionale.

La costruzione sociale dei corpi

In un universo nel quale, come ne:.:.a SII
dine della sessualità non è costituito in Ql
ferenz~ sessuali restano immerse nelll.Il!
sizioni che organizzano tutto il cosmo. gl
ti sessuali sono investiti da una serie d
antropologiche e cosmologiche. Ci si _a:
non riconoscerne il significato profonao
do la categoria del sessuale in sé. La cOSli
sualità in quanto tale (che trova il suo .:x
rotismo) ci ha fatto perdere il senso defi;
sualizzata che affonda le sue radici il: u
suale del corpo socializzato, dei suoi !DO'
spostamenti immediatamente inYestiti dì
ne sociale, dove il movimento \'erso l'al
associato al maschile (con l'erezione, o l
riore assunta dall'uomo nell'atto sessuale
Arbitraria se presa a sé, la divisione de
tività (sessuali o d'altro genere) secondo l
maschile e il femminile raggiunge la sua
va e soggettiva ~erendosi in un si~
o~he: alto/basso, sopra/sotto, da\-anJ
nlstra, diritto/obliquo (e subdolo). secco.'

cazioni mitologiche, persino le più arcaiche in apparenza- penso a Omero o ad Esiodo - sono già miti dotti, come tali implicanti omissioni, deformazioni e reinterpretazioni. E che dire di
chi, come Michel Foucault, nel secondo volume della sua Storia
della sessualità, sceglie di cominciare con Platone una ricerca
sulla sessualità e il soggetto, ignorando autori come Omero,
Esiodo, Eschilo, Sofocle, Erodoto o Aristofane, senza parlare
dei filosofi presocratici, in cui l'antica radice mediterranea affiora più chiaramente? La stessa ambiguità si ritrova in tutte le
opere (soprattutto mediche) che aspirano alla scientificità, nelle
quali è possibile distinguere ciò che è preso a prestito dagli auctores (come Aristotele che, su alcuni punti essenziali, già convertiva in mito scientifico la vecchia mitologia mediterranea) e ciò
che è reinventato a partire dalle strutture dell'inconscio e sanzionato o ratificato dal sapere tradizionale.

La costruzione sociale dei corpi

Haag 1963.

In un universo nel quale, come nella società cabila, l'or-~
dine della sessualità non è co~tiì!!_i!o in quanto tale e le differenz~ sessuali restano immerse neiYinsleme-de1le oppo- ~
sizioni che organizzano tutto il cosmo, gli attributi e gli at- l
ti sessuali sono investiti da una serie di determinazioni l
antropologiche e cosmologiche. Ci si condanna quindi a -~61:~
non riconoscerne il significato profondo se si pensa secon- ~ · 1
do la categoria del sessuale in sé. La costituzione della ses- ~ ~
sualità in quanto tale (che trova il suo compimento nell'e- , , <wrotismo) ci ha fatto perdere il senso della cosmologia ses- -e.
sualizzata che affonda le sue radici in una topologia ses- {i- l
suale del corpo socializzato, dei suoi movimenti e dei suoi
spostamenti immediatamente investiti di una significazione sociale, dove il movimento verso l'alto è per esempio
associato al maschile (con l'erezione, o la posizione superiore assunta dall'uomo nell'atto sessuale).
,
Arbitraria se presa a sé, la divisione delle cose e delle at- ì
tività (sessuali o d'altro genere) secondo l'opposizione tra ili/~
maschile e il femminile raggiunge la sua necessità oggetti- ~

. Manuel du folklore français contemporain, 3 voli., Pi-

va e soggettiva inserendosi in un st~~a di ~_o.~~~izioni .· J"

\V

'a cura di), Honour and Shame: the Values of Mediterraof Chicago Press, Chicago 1974 e anche J. Pitt-Rivers,
_..,..._.,.,,"' Essays in the Social Anthropology of the Mediterra-

m•ure, lecteurs, lettrés, littérature, in Id., Choses dites, Éd.
- ;p 132-143.

o~olog,he: alto/basso, sopra/sotto, davanti7aietro, destra/si- .
nistra, diritto/obliquo (e subdolo), secco/umido, duro/mol- ~-

~

:Ji

l

??

"~i
7

_le, piccante/insipido, chiaro/scuro, fuori (pubblico)/dentro
(privato) ecc., che, per alcune società, corrispondono amovimenti del corpo (alto/basso// salire/scendere; fuori/dentro Il uscire/entrare). Essendo simili nella differenza, queste opposizioni sono abbastanza concordanti da sostenersi
a vicenda, in e attraverso il gioco inesauribile dei transfert
pratici e delle metafore, ma anche abbastanza divergenti
da conferire a ciascuna di esse una sorta di spessore semantic_o,_ derivato dall_a sc;>Vradeterminazione attraverso gli
armomc1, le connotaz10m e le corrispondenze. 5
~~ens.i.er.Q,_di.Jumlicazioil.~JUli.ver~e,
r~giStrano come t;!!fferenz~L!l;i.Nl"?.... il1l5C::ritte nell'oggetti~~~.!~~~~i~,c.li.~!~l!!~vi ~in materia corporea per-eseinptur~lie esst stessi contnbmscono a far esistere e contem,.
poraneamente 'naturalizzano mscnvenaolìTiiufrsistetna
di differenze, _!\lt~ttanto~Iiaturaifaìfapparenz;;r~~Ne
dertv.rcn~le~tiS;ff>:aiiQ_iti_geneDit.~. Cl.a]alì scllemt··vengono mcessantemente confermate dal corso del mondo da
tuffìYctcli-bToTogiCi cosmici
particolare. Così, no~ si
vede come potrebbe divenire consapevole il rapporto soc~ale di dominio che è alla radice di tali schemi e che, gra~e a un ~_?vesciame!_1!<:>5()~Pli:!!Qd~ll.ecause~degli.effetti,

e

@
~

in

ci\ P:a~;.=c~~!:S~~~~;;~~~~~a~~~~~~~e~d!~t~:~

p~-rt~!:.·f.oga. Il sistema mitico-rituale svolge in questo

c, K. amo1to un ruolo perfettamente equivalente a quello assun-

~ ~r to dal campo giuridico nelle società differenziate: nella mi7-' ~ sura in cui i principi di visione e di divisione da esso pro~- ~posti -sono oggettivamente adeguati alle divisioni preesi-~
(;

stenti, tale sistema consacra l'ordine stabilito, facendolo
accedere all'esistenza conosciuta e riconosciuta, ufficiale.
L~._9.ivisione tra i sessi sembra rientrare nell"'ordine
~
dt!llf!<:;os_~:·.!~-~()~~~~'J~<rr~~J.e1~1ta perp~ar~ di ciò cl1e_è
/'A, normale, naturale, ai pùnto oa ns\11-rare-J.ne'Vitiioiie:-:Essa
v è presente, alio~st'litcn5ggettiVato, nelle cose (pér esempio
~ nell_a casa, le cui pru::i sono "sessuate"), in tutto il mondo
''1; sociale e, allo stato mcorporato, nei corpi, negli habitus
~ .degli agenti, dove funziona come sistema di schemi, di

~

. ' Per un qua?ro particolareggiato della distribuzione delle atti-vità tra i sessi,
Le Sens pratique, cit., p. 358.

~SI veda P. Bourd1eu,
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percezione, di pensiero e d'azione. (Là di
di comunicazione, parlo, come qui appu
o di strutture cognitive, a rischio di Yedel
desione a una filosofia intellettualista eh
di criticare, sarebbe meglio parlare ài se
disposizioni; ma il termine categoria a
perché possiede la prerogativa di des1g1
l'unità sociale - "la categoria degli agri
struttura cognitiva, rendendo manifesto
unisce.) È la concordanza tra le struttu
strutture cògllìfnie,:tra
forme del conoscere, tra il corso del ma
esso relative, a :r:~_ng~r~~J:?ossibile quel rap
che Husserl descriveva C()rtit~rnuru~
o--"espene:fiza-aossica'''~ ometten-do-mw
re··conoizio:iii-socùili cii~:Rosslliilita: 0ues
g1tetl'mondo''socìalee Ìe sue dì\isiom ari
ciare dalla divisione socialmente cosrrui
me naturali, evidenti, e in quanto tali poi
nosèTmen:trrpteno...èfiJ~g~J:Jimi!<t-~
percepire-YaZìoiie.dei meccanismi profo
di quelli che fondano l'accordo tra le 5t!1
le strutture sociali, ossia l'esperienza dc
sociale er esempio, nellè~ nosn-e sOciéf
utt1va del sistema d'insegnamento). eh
ri, legati a obbedienze filosofiche dispal
risalire tutti gli effetti simbolici di legitti
ciodicea) a fattori appartenenti ali ordi:D
tazione più o meno cosciente e inten.ziol
"~.1

ra-Ct>nfornnr210D

La~rz~Èell'oroinemasc~esi~

nonaeve ZLUStifiçw~i_: 6 la visione andiOO
•tnqu.'aìito net.i'tra 'enon ha bisogno di em:

-

' Si è spesso osservato che sia nella percezione soc:;;i
nere maschile appare come non contrassegnato. !le'.n:n
opposizione al femminile, esplicitamente caratrerizz:a
Merllié ha avuto modo di verificare per ciò che ng-..>a:"C
"sesso" della scrittura, dove i tratti femminili sono g!: -'li
me presenti o assenti (cfr. D. Merllié, Le sexe cJ.: ;·~
sociale de la féminin(té, in "Actes de la recherc:-.e
s::1
gno 1990, pp. 40-51).

=

.-.:u~.au.u,

chiaro/scuro, fuori (pubblico)/dentro
per alcune società, corrispondono a mo(alto/basso Il salire/scendere; fuori/den). Essendo simili nella differenza, quesono abbastanza concordanti da sostenersi
e attraverso il gioco inesauribile dei transfert
metafore, ma anche abbastanza divergenti
a ciascuna di esse una sorta di spessore sedalla sovradeterminazione attraverso gli
......,.....1,,vr..c:•"'~'-"u· e le corrispondenze. 5

percezione, di pensiero e d'azione. (Là dove, per esigenze
di comunicazione, parlo, come qui appunto, di categorie
o di strutture cognitive, a rischio di vedermi attribuire l'adesione a una filosofia intellettualista che non ho cessato
di criticare, sarebbe meglio parlare di schemi pratici o di
disposizioni; ma il termine categoria a volte si impone
perché possiede la prerogativa di designare a un tempo
l'unità sociale - "la categoria degli agricoltori" - e una
struttura cognitiva, rendendo manifesto il legame che le
unisce.) È la concordanza tra le strutture oggettive e le
strutture cognTtr~~:tfalaconformaztoneaeU'essere~e le
forme del conoscere, tra il corso del mondo e le attese a
esso relative, a r~!!.~t~!I~J.?~ile quel rapporto col n:!QD,do (.~
che Husserl descriveva con i fèrminr"'affifudiiienàtura1e" ~
(J"espénenza ao-ssiçt:t~~;9.~étteilao iU:tia~ia cii riCorda1~e z .,
le-condizlonCsoCialf q1_pQss_lOi1ifà. Questa -esperlenzà co- ' !Y
glie ll mondo soC1a1ee fe sue dìvisioni arbitrarie, a comin- Il ~
ciare dalla divisione socialmente costruita tra i sessi, co- (c $i
me naturali, evidenti, e in quanto tali portatori di UJ1J'Ìç()- /..s> 0
nos-cJmen:nr:QieJìo··ar]~g!!JlmJ!J!,:,J~:-pet-n.on~avèi--saputo J ~ ç
pei=cepfrelrazioiie--dei meccanismi profondi, per esempio ~ <:..
di quelli che fondano l'accordo tra le strutture cognitive e ~
le s~rutture sociali~ ossia r_esperi:nz~~os!i<:a ~~o:r:_~ ~
sociale (per esempio, nelle nosrre·sncieta, ìa togic~tnpro'é-:
di.iffiVadel sistema d'insegnamento), che alcuni pensatolf
ri, legati a obbedienze filosofiche disparate, possono far
;._
risalire tutti gli effetti simbolici di legittimazione (o di so- ~
ciodicea) a fattori appartenenti all'ordine della rappresen.
t azione più o meno cosciente e intenzionale ("ideologia", :::Z ~

"disc~.1

~---._.

~\

La forza dell'ordine masch_!!e si misura dal Jgtj_.(Lche
nOii]:eY,!J~.h!~tl_fiç~r~i,: 6 la visioneanarocentrica--si impone
'tnquélnto neutra e non ha bisogno di enunciarsi in disc()r-

®
'

.

----~-----~-~-~~---~-----·---'--..

esempio
c-..:.i parti sono "sessuate"), in tutto il mondo
stato incorporato, nei corpi, negli habitus
dove funziona come sistema di schemi, di
pa...-:::~olareggiato

della distribuzione delle attività tra i sessi,
iL Sms pratique, cit., p. 358.

6
Si è spesso osservato che sia nella percezione so~iale sia nella lingua il genere maschile appare come non contrassegnato, neutro, in qualche modo, per
::J.
opposizione al femminile, esplicitamente caratterizzato. È quanto Dominique
~
Merllié ha avuto modo di verificare per ciò che riguarda il riconoscimento del '::::'- <;;;.
"sesso" della scrittura, dove i tratti femminili sono gli unici a essere percepiti co- 5,. ~
me presenti o assenti (cfr. D. Merllié, Le sexe de l'écriture. Note sur la perception ~ S,
sociale de la féminin(té, in "Actes de la recherche en sciences sociales", 83, gìu- ~ ,?6
gno 1990, pp. 40-51).

Y
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si miranti a legittimarla. 7 L'ordine sociale funziona come
upntrrneusa.-maccnina-slm150lìt-:rlènaeme~'aratificafe ..il
dlJft'iiiifOmasctttle..snl--qmdeessosrforrchr~--è-ia·arvisione
sesst1aiè··ctettavora;odìsfh.oui1orfe-assai ngìd.a delle attività
assegnate a ciascuno dei due sessi, del luogo, del momento, degli strumenti di esse; è la struttura dello spazio, con
l'opposizione tra il luogo d'assemblea o di mercato, riservato agli uomini, e la casa, riservata alle donne o, all'interno di quest'ultima, tra la parte maschile, quella con il focolare, e la parte femminile, con la stalla, l'acqua e i vegetali; è la struttura del tempo, giornata, annata agraria, o
ciclo di vita, con i momenti di rottura, maschili, e i lunghi
periodi di gestazione, femminili. 8
Il mondo sociale costruisce il corpo come realtà sessuata e come depositario di principi di visione e di divisione sessuanti. Questo programma sociale di percezione
incorporato si applica a tutte le cose del mondo, e in primo luogo al corpo stesso, nella sua realtà biologica: è attraverso di esso che si costruisce la differenza tra i sessi
biologici, conformemente ai principi di una visione mitica del mondo radicata nel rapporto arbitrario di dominio
degli uomini sulle donne, anch'esso inscritto, con la divisione del lavoro, nella realtà dell'ordine sociale. La differenza biologica tra i sessi, cioè tra il corpo maschile e
femminile, e, in modo particolare, la differenza a}wtomica tra gli organi sessuali può così apparire come la giustificazione naturale della differenza socialmente costruita
tra i generi e in modo specifico della divisione sessuale del
lavoro. (Il corpo e i suoi movimenti, matrici di universali
È degno di nota per esempio che non si incontri ;:ra::~=e:::e a;cun mito
giustificatorio della gerarchia sessuale (salvo forse i: m: :o :ie :.;.a :::...-.;:::a dell'orzo
-cfr. P. Bourdieu, Le Sens pratique, cit., p. 128- e q:1e:2c- ~~.e :e::·de a razionalizzare la posizione "normale" dell'uomo e della do::r.;. ::e::. a:::· ses.o·.:.ale, cui farò
riferimento più avanti).
' Occorrerebbe qui ricordare tutta l'analisi del sis:r:-::.3 =::.:..:-:i.tuale (per
esempio, sulla struttura dello spazio interno .:!e:2a. = s: ·.-:6. P Bourdieu, Le
Sens pratique, cit., pp. 441-461; sull'organiz=o~e ~e~ ~::7.a:a P?· 415-421;
sllil' organizzazione dell'annata agraria pp. 3 t>..:.>)';. EE.se::.:.: ~.:.: :ostreno a
evocare solo gli elementi strettamente neces...~ ~ ;.:s::-..:z:::-.e .:ie: ;nodello,
devo invitare il lettore che voglia confe:i.re :·.1:-..:. :2. s:..; ~:::--..a a.:.:· =.aizzatore" etnografico a leggere per intero Le Sens pnui.:;:.2 : ......=e::·: :: s.:::-.e:=.;;. sinottico ripreso nel presente lavoro a p. 19.
7
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Schema sinottico delle opposizioni pertinenti

lr!:::-cr:'dìsffìt51:1z1•ohe· :rss:.ùng!da delle attività

dei due sessi, del luogo, del momendi esse; è la struttura dello spazio, con
il luogo d'assemblea o di mercato, risere la casa, riservata alle donne o, all'inter, tra la parte maschile, quella con il fafemminile, con la stalla, l'acqua e i vegedel tempo, giornata, annata agraria, o
i momenti di rottura, maschili, e i lunghi
--L-1'-'u"', femminili. 8
costruisce il corpo come realtà sesdi principi di visione e di divi. Questo programma sociale di percezione
applica a tutte le cose del mondo, e in pristesso, nella sua realtà biologica: è atche si costruisce la differenza tra i sessi
1n1errter1te ai principi di una visione mitiCLU..i\A:ua nel rapporto arbitrario di dominio
donne, anch'esso inscritto, con la divinella realtà dell'ordine sociale. La differra i sessi, cioè tra il corpo maschile e
modo particolare, la differenza anatomisessuali può così apparire come la giustidella differenza socialmente costruita
modo specifico della divisione sessuale del
e i suoi movimenti, matrici di universali
;>er esempio che non si incontri praticamente alcun mito
sessuale (salvo forse il mito della nascita dell'orzo
cit., p. 128- e quello che tende a razionalize della donna nell'atto sessuale, cui farò

.;;.o

~

ç,\A\\;.

~~9

;y'>0

v~

.,.p.p.lda sinistra a destra
\)~5'
'tetig;0
-e.lufliciale, religioso
~ 1Je)

• PllbbJ.·

1?-t.-\0 ~EZZODì (azat) € 1co)
~o
s~~

ç,~\J
oo\1.\~ANTE SACJ::?
~ s1
r'!(..\\..'(.
fuoco, sole, oro
O D1;y1
~l!ta
....ç,v
aquila, luce, cielo
l)o; o
henné, nif, rosso

~~-

kanun, arrosto, speziato
maturo. galletta. ssksu, gmno,sate
.
coftello, fucile, vanga, falce, pettine per cardare. alleati

età

SECCO

matura

vecchiaia

/i?

0

SOPRA (architrave) taglio del tessuto
UORI (campi, assemblea, mercato
APERTO
VUOTO

?'l

~ E'J §

8

l>

~

(

Z

b
Q
;z.
~
~

;e

{

~

0 S
C ~

>c; ";:;\"l!

O O

mietitura (omicidio)

O

morte= fecondazoone

~

muro del mestiere
del tessitore

N

'\

v.
"'

~

0

fiare)
CHIUSO (diflicile, chiusura)
ENTRO (casa, giardino, fontana, legna)
PIENO (

gon

verde, crudo
vacca, erba
latte, burro
grano in erba

a:

1-

;$

o

ventre, melagrana, pernice, gallina

-.,..~

~

'<1::

.(--9

-<._0

pentola, bollito( a), orzo, dolce, insipido
~
sangue. h'urma
~~
ovile. sonno (morte). terra
o~
tomba, oscurità, luna
OQ

tv-'!~

~DD
Uf:/4
Otv0

.('~~~
$.

infanzia

thamgharth, cugina parallela, segreto, nero

~_

'i.s,s

G~

COLTIVAlA Sf>(

.

l..e (ufficioso, mag1co.

O SIN18

CD

)

4

~
~
~

if

8
~

O
<'!

E

~
...,.

nasc~a

~

e9'/..-q.

o\3-t

F'ID NOTIE IN\Iéfl-N

•vll,fll\ff

<m

.::;

UMIDO

sera

..<gestazione

i

0

SOlTO (disteso, pilastro centrale)
matrimonio divieti della

<6

'it.

E
N SOGUA S

muro dell'oscuntà

lampada, aratura
fava. uovo. serpente
onizio della tessrtu
bue, olio

~~

.

olòìt'l

~<,oÌ
O

-;r.O~~

. \(9.) S
ìRo (da destra a siniS

NP.iURA SELVAGGIA
DISPARI

· ricordare tutta l'analisi del sistema mitico-rituale (per
dello spazio interno della casa si veda P. Bourdieu, Le
1-461; sull'organizzazione della giornata pp. 415-421;
agraria pp. 361-409). Essendo qui costretto a
strettamente necessari alla costruzione del modello,
yoglia conferire tutta la sua forza all'"analizzatore" ett::tero Le Sens pratique o, almeno, lo schema sinottico ri-

nudità, rngazza, acqua stagnante
orca, strega, tradimento, astuzia
negro, fabbro fen'aio, sdaca1lo (la dvlslone). cinghiale

_ap.l9.
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sottomessi a un lavoro di costruzione sociale, non sono
né completamente determinati nel loro significato, in
particolare sessuale, né completamente indeterminati,
cosicché il simbolismo a essi connesso è insieme convenzionale e "motivato", quindi percepito come quasi naturale.) Poiché il principio di visione sociale costruisce la
differenza anatomica e poiché tale differenza socialmente
costruita diviene il fondamento e l'avallo in apparenza
naturale della visione sociale che la fonda, si instaura un
rapporto di causalità circolare che rinchiude il pensiero
nell'evidenza di rapporti di dominio inscritti a un tempo
nell'oggettività, sotto forma di divisioni oggettive, e nella
soggettività, sotto forma di schemi cognitivi che, organizzati secondo tali divisioni, organizzano la percezione di
quelle divisioni oggettive.
La virilità, persino nel suo aspetto etico, cioè in quanto
quiddità del vir, virtus, punto d'onore (nif), principio della
conservazione e dell'aumento dell'onore, resta indissolubile, almeno tacitamente, dalla virilità fisica, soprattutto attraverso le 'attestazioni di potenza sessuale - deflorazione
della fidanzata, abbondante progenie maschile ecc. - che
tutti si attendono dall'uomo veramente uomo. Si capisce
così come il fallo, sempre presente metaforicamente ma
assai raramente nominato, e nominabile, concentri tutti i
fantasmi collettivi della potenza fecondante. 9 Come i bignè
o la galletta, che si mangiano in occasione di parti, circoncisioni, dentizioni, il fallo "cresce" o "si alza". Lo schema
ambiguo del gonfiamento è il principio generatore dei riti
di fecondità che, destinati a far gonfiare mimeticamente
(il fallo e il ventre della donna), in particolare ricorrendo a
cibi che si gonfiano e fanno gonfiare, si impongono nei
momenti in cui l'azione fecondante della potenza maschile
deve esercitarsi, come i matrimoni, e anche al momento
dell'inizio dell'aratura, occasione di un'azione omologa di
apertura e di fecondazione della terra. 10
' La tradizione europea associa il coraggio fisico o morale alla virilità ("ha le
palle ... " ecc.) e, come la berbera, stabilisce esplicitamente un nesso tra il volume
del naso (nif), simbolo del punto d'onore, e la dimensione presunta del fallo.
10
Sui cibi che si gonfiano, come gli ufthyen, e che fanno gonfiare, si veda P.
Bourdieu, Le Sens pratique, cit., pp. 412-415; sulla funzione degli atti o degli oggetti miticamente ambigui, sovradeterminati o evanescenti cfr. pp. 426 e sgg.
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L'ambiguità strutturale manifestata da2les
me morfologico (per esempio tra abb.,_-ì:. il :
femminile di abbuch, il seno) tra un certo CUI
gati alla fecondità, si può spiegare co:: :..:: ~
sentano diverse manifestazioni della pienezn
che dà la vita (attraverso il latte e lo sp.=rm..=. a
quando gli uomini si assentano per "L:r. 11:.:"~ J
sentono dire che riton1eranno con -;.:r.z :Jo!"OII
latte acido"; di un uomo poco discrelD r:e: iii
coniugali si dice che "si è versato un ~ .::: J
ba"; yecca yeswa, "ha mangiato e be\uto · s~
more"; per "resistere alla seduzione·· si usa :.a
sarsi latticello sul petto"). Stesso rappor::' m
mellalts, l'uovo, simbolo per eccellenza della i
le, e imellalen, i testicoli; del pene si dice che·
covare due uova. E le stesse associazioni si m
che designano lo sperma, zzel e soprattc.I::~· ,;.
sua radice - alìmmar significa riemp:re. r~
la pienezza, ciò che è pieno di vita e c:ò che :i
ve lo schema del riempimento (pieno Y:.IO:::t ~
si combina regolarmente con lo schema dd
generazione dei riti di fertilità.
12

Associando l'erezione fallica alia è.:n
gonfiamento che è immanente a tutto il J
duzione naturale (germinazione, gestazi
struzione sociale degli organi sess..:.ab '
simbolicamente alcune proprietà naru:.d.l
tal modo essa contribuisce, con alni ::n1
quali il più importante è probabilmente,
l'inserimento di ogni rapporto (queLo u
per esempio) in un sistema di relazioni c
connesse- a trasmutare l'arbitrario dd.
necessità della natura (physis). (La :ogi.:

zione
...
_.. _§.~olica"'A.$j JKQ.C:~:ssi _})~g~~:3. :
_...~

11

"""''·----

n termine più suggestivo è ambul, in senso ~

sieda", ma anche "fallo" (cfr. T. Yacine-Titouh, .-1>:~~
ple des rapports hommes-femmes, Algérie, in Iè. ·a =ci:.
sociétés en Afrique du Nord et au Sahara, I.:H~rr.:a:-.x:. f
lA féminité ou la représentation de la peur da·~..; ::-..c:
"Cahiers delittérature orale", 34, INALCO, 1993, pp. :;..41
" Sugli schemi pieno/vuoto e sul riempirnem.:. ~ ~~
pratique, cit., pp. 452-453 e anche p. 397 (a propos~:o .le.

-..:n lavoro di costruzione sociale, non sono

determinati nel loro significato, in
suale, né completamente indeterminati,
'""'""'H-' a essi connesso è insieme conven", quindi percepito come quasi natuil principio di visione sociale costruisce la
~ornica e poiché tale differenza socialmente
il fondamento e l'avallo in apparenza
\ isione sociale che la fonda, si instaura un
circolare che rinchiude il pensiero
di rapporti di dominio inscritti a un tempo
. sotto forma di divisioni oggettive, e nella
50rto forma di schemi cognitivi che, organiztali divisioni, organizzano la percezione di
· oggettive.
persino nel suo aspetto etico, cioè in quanto
<r. virtus, punto d'onore (nif), principio della
e dell'aumento dell'onore, resta indissolubi....._lldlllt:lut:, dalla virilità fisica, soprattutto attazioni di potenza sessuale - deflorazione
. abbondante progenie maschile ecc.- che
dall'uomo veramente uomo. Si capisce
:allo, sempre presente metaforicamente ma
nominato, e nominabile, concentri tutti i
\i della potenza fecondante. 9 Come i bignè
si mangiano in occasione di parti, circonil fallo "cresce" o "si alza". Lo schema
gonfiamento è il principio generatore dei riti
che, destinati a far gonfiare mimeticamente
tre della donna), in particolare ricorrendo a
e fanno gonfiare, si impongono nei
·l'azione fecondante della potenza maschile
·. come i matrimoni, e anche al momento
'aratura, occasione di un'azione omologa di·
fe-condazione della terra. 10
:o..r..""Dpea associa il coraggio fisico o morale alla virilità ("ha le
3 berbera, stabilisce esplicitamente un nesso tra il volume
del punto d'onore, e la dimensione presunta del fallo.
§:onfiano, come gli ufthyen, e che fanno gonfiare, si veda P.
.::"!ue, cit., pp. 412-415; sulla funzione degli atti o degli og::ig'Ji, sovradeterminati o evanescenti cfr. pp. 426 e sgg.

L'ambiguità strutturale manifestata dall'esistenza di un legame morfologico (per esempio tra abbuch, il pene, e thabbucht,
femminile di abbuch, il seno) tra un certo numero di simboli legati alla fecondità, si può spiegare con il fatto che essi rappresentano diverse manifestazioni della pienezza vitale, del vivente
che dà la vita (attraverso il latte e lo sperma equiparato allatte:u
quando gli uomini si assentano per un lungo periodo, le mogli si·
sentono dire che ritorneranno con "una brocca di latticello, di
latte acido"; di un uomo poco discreto nei suoi rapporti extraconiugali si dice che "si è versato un po' di latticello sulla barba"; yecca yeswa, "ha mangiato e bevuto", significa "ha fatto l'amore"; per "resistere alla seduzione" si usa la perifrasi "non versarsi latticello sul petto"). Stesso rapporto morfologico fra thamellalts, l'uovo, simbolo per eccellenza della fecondità femminile, e imellalen, i testicoli; del pene si dice che è il solo maschio a
covare due uova. E le stesse associazioni si ritrovano nei termini
che designano lo sperma, zzel e soprattutto laiimara, che, per la
sua radice - aiimmar significa riempire, prosperare ecc. - evoca
la pienezza, ciò che è pieno di vita e ciò che riempie di vita - dove Io schema del riempimento (pieno/vuoto, fecondo/sterile ecc.)
si combina regolarmente con lo schema del gonfiamento nella
generazione dei riti di fertilità. ' 2
Associando l'erezione fallica alla dinamica vitale del
gonfiamento che è immanente a tutto il processo di riproduzione naturale (germinazione, gestazione ecc.), la costruzione sociale degli organi sessuali registra e ratifica
simbolicamente alcune proprietà naturali indiscutibili; in
tal modo essa contribuisce, con altri meccanismi - tra i
quali il più importante è probabilmente, come si è visto,
l'inserimento di ogni rapporto (quello tra pieno e vuoto,
per esempio) in un sistema di relazioni omologhe e interconnesse - a trasmutare l'arbitrario del nomos sociale in
necessità della natura (physis). (La logica della consac~çL
zio!!!J.iJ:I:L~olfE_a
"g~i~c"~ssi
-~o~ge~~ti~~oTaré" di
......
__
~

_,
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n termine più suggestivo è amhul, in senso proprio "vescica'", "grossa salsiccia", ma anche "fallo" (cfr. T. Yacine-Titouh, Anthropologie de la peur. L'exemple des rapports hommes-femmes, Algérie, in Id. (a cura di), Amour, phantasmes et
sociétés en A{rique du Nord et au Sahara, I:Hannattan, Paris 1992, pp. 3-27; Id.,
La féminité ou la représentation de la peur dans l'imaginaire social kahyle, in
"Cahiers de littérature orale", 34, INALCO, 1993, pp. 19-43.
12
Sugli schemi pieno/vuoto e sul riempimento, si veda P. Bourdieu, Le Sens
pratique, cit., pp. 452-453 e anche p. 397 (a proposito del serpente).
11
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quelli cosmici e biologici, che è all'opera in tutto il sistema
mitico-rituale- si pensi per esempio al fatto di trattare la
germinazione del grano come resurrezione, evento omologo al rinascere del nonno nel nipote, sanzionato dalla ripresa del nome - dà un fondamento quasi oggettivo al sistema e, con ciò, alla credenza, rafforzata dalla unanimità,
di cui esso è oggetto.)
Quando i dominati applicano a ciò che li domina schemi che sono il prodotto del dominio o, in altri termini,
quando i loro pensieri e le loro percezioni sono strutturati
conformemente alle strutture stesse del rapporto di dominio che subiscono, i loro atti di conoscenza sono, inevitabilmente, atti di riconescenza, di sottomissione. Ma per
quanto stretta sia la corrispondenza tra le realtà o i processi del mondo naturale e i principi di visione e di divisione a essi applicati, c'è sempre posto per una lotta cognitiva
sul senso delle cose del mondo e in particolare delle realtà
sessuali. L'indeterminazione parziale di certi oggetti autorizza in effetti interpretazioni contrapposte, che offrono ai
dominati una possibilità di resistenza contro l'effetto dell'imposizione simbolica. Le donne, per esempio, possono
fondarsi sugli schemi di percezione dominanti (alto/basso,
duro/molle, diritto/curvo, secco/umido ecc.), che le portano a farsi una rappresentazione molto negativa del loro
stesso sesso, 13 per pensare gli attributi sessuali maschili
equiparandoli analogicamente a oggetti pendenti, molli,
senza vigore (laalaleq, asaalaq, termini usati anche per le
cipolle o la carne allo spiedo, o acherbub, sesso molle, svigorito, del vecchio, associato talvolta a ajerbub, cencio,
straccio); 14 e possono persino trar partito dallo stato dimi-

nuito del sesso maschile per affe:TI'..a.--e l
femminile, come nella battuta "A :e. runo
tarlo (laalaleq) pende," dice la donna an·u
sono una pietra saldata" .15
Così, la definizione sociale dee:li o:-231
dall'~ssere m1a serriEHce re_gistrà;i9ne -12

turali,~arrettameniè~ oTf~rt~Alla pere e non

ul1a 'còstntzÌ011eoperata- a costo di
cifwmate<),~anrnverso

fèrenze·o-la scotomizzazione di talune
rappresentazione della vagina come :alli:
Marie-Christine Pouchelle ha scooeno n
chirurgo del Medioevo, obbedisc~ alle sa
fondamentali tra positivo e negati\·o dJ
che s'impone non appena il principio ma
so a misura di tutte le cose. 16 Sapendo CO!
donna sono percepiti come due Yaria:lti
riore, della stessa fisiologia, si capisce .:01
scimento, non esista un termine anarorr.l.
nei particolari il sesso femminile. :-apt
composto dagli stessi organi di quello m.a
samente organizzati. 17 E anche il fano d
strato Yvonne Knibiehler, gli anatomisti i
colo XIX (Virey in particolar modo .: . ripre
so dei moralisti, abbiano tentato di '.::rovaJ
donna la giustificazione dello statuto soci
assegnato in nome delle opposizioni t..rad
no ed esterno, sensibilità e ragione. pa.ssl
nelle designazioni eufemistiche, equiparati a
gin", ('machin"- it. "coso" ecc.)- e ciò va forse

13
Le donne ritengono che il loro sesso sia bello solo nascosto ("la pietra saldata"), raccolto (yejmaa) o posto sotto la protezione del serr, il fascino (a differenza del sesso maschile, che non ha serr, perché non lo si può nascondere). Uno
dei termini che lo designano, takhna, è, come il francese "con", usato come interiezione (A takhna!) per esprimere la stupidità (una "faccia da :a.ldzna" è un volto
informe, piatto, privo di quel tocco che solo un bel naso può dare). Un altro tra i
termini berberi che designano la vagina, peraltro fortemente peggiorativo,
achennid, significa anche "vischioso".
" Tutti queste parole sono ovviamente tabù. insieme a quei termini in apparenza anodini- come duzan, gli affari, gli utensili, laqiul. le stoviglie, lah'wal, gli
ingredienti, o azaàkuk, la coda- che spesso fungono da sostituti eufemistici. Tra
i cabili, come nella nostra tradizione, gli organi sessuali maschili sono, almeno
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raccern=::ì::aJ

1.1:e-~ ~
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giorni nostri, la marùpolazione degli oggetti tec:::k1 :: S5l1
agli uomini.
15 Cfr. T. Yacine-Titouh, Anthropologie de la pe--:..~ :.. a.!
mes-femmes, Algérie, cit.
1
' Cfr. M.-C. Pouchelle, Corps et chirurgie ~ ! :;.?::;~ .d
rion, Paris 1983.
17
Cfr. Th.W. Laqueur, Organ, Generation a~.d :'"..e .~
logy, in C. Gallagherand, Th.W Laqueur (a cura:::: ~
Body: Sexuality and Society in the Nineteenth Ce-.:::.":· i
Press, Berkeley 1987.
10
Y. Knibiehler, Les médecins et la "nature .f&r.:.>r::"'~ •
in "Annales", 31, 4, 1976, pp. 824-845.

e biologici, che è all'opera in tutto il sistema
- s: pensi per esempio al fatto di trattare la
:le~ ~o

come resurrezione, evento omolo.:i-e: nonno nel nipote, sanzionato dalla ri- .ia un fondamento quasi oggettivo al sio: ,--a credenza, rafforzata dalla unanimità,
::èin.ati applicano a ciò che li domina sche-

ù pr'l:.d::mo del dominio o, in altri termini,
;-e::-.. :!1ert e le loro percezioni sono strutturati
Lè strutture stesse del rapporto di domilll:or:lc " loro atti di conoscenza sono, inevita~ --:c::>•wscenza, di sottomissione. ~a per
s:..::. :i;. corrispondenza tra le realtà o i pror..a::rrale e i principi di Yisione e di dhisio. .: è sempre posto per una :o:ra cognitiva
.::.-se del mondo e in particolare delle realtà
..,__.,.,..._-:..:nazione parziale di cen: :Jg_getti auto:n:erpretazioni contrapposte . .:he offrono ai
:-·:15.siti2ità di resistenza co::J.t:':J :·e:ìetto del~!nC.: ~L:a. Le donne. per ese:r:?:::l possono
:;.;:::--.e:::i di percezione è:·::-:ìr a-èi. al~o basso,
=• .:--.:.""\·o. secco 'L!m.;,cc e:.: :r:e _e porta:rar::c:-ese:::n.azione ::-:,J;:c :::e-~""&.--a del loro
~..:~...,=,,..e
cri'
:"'....._:-""!,. .-..L-'Q.J..
~

a,_.,..'..
L_... - ..
... ~
. . . . -------·; maschilt'
.
"-"i Jgicameme a :-~e::J. ::-a=::.:lènc molli,
;~7·--:..; ;;_s;~·-;;Gc :e:-=-=-:. --s.:ot: ::.n..::he per le
a.Lé spiedc ·c _:.:;...t:r:-:..: 50..;;.,: r:10lle. svi-,~ ... ·--·: ;;:.ss-oc.;.:c :..;:..:-. :-~:.: .;. ~:-:.--r:-....0. cencio,
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..: ::.a::;.:::?ndere). Uno

=•-

-"<:~ '
~a

::::~ .1 ::-1!1::~

s:c
....I:u=

··

=·

~=-J :o:ne inte·
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nuito del sesso maschile per affermare la superiorità del
femminile, come nella battuta "A te, tutto il tuo armamentario (laalaleq) pende," dice la donna all'uomo, "mentre io
sono una pietra saldata" .15
C_g§!!__ la defin_i_~i<:)_g~-~~~!~Jc::.c:l.~g!~.organi sessuali, lungi
dall'essere''iina sern_Elice re_gistra:fiQr)_e ·delle·proprl~l.à naturai_E:~iir~H~~~~!~iit~~ al!~g_:~_:ez~?rt~' è il prodotto di
una costruzrone operata a costo ~m una sene m··scelte
ofìentat~·a:ttrnverso f~ù::céiiti:iaziorie di certe difrerenie-·cna scotomizzazione di talune similitudini. La
rappresentazione della vagina come fallo rovesciato, che
Marie-Christine Pouchelle ha scoperto negli scritti di un
chirurgo del Medioevo, obbedisce alle stesse opposizioni
fondamentali tra positivo e negativo, diritto e rovescio,
che s'impone non appena il principio maschile è promosso a misura di tutte le cose. 16 Sapendo così che l'uomo e la
donna sono percepiti come due varianti, superiore e inferiore, della stessa fisiologia, si capisce come, sino al Rinascimento, non esista un termine anatomico per descrivere
nei particolari il sesso femminile, rappresentato come
composto dagli stessi organi di quello maschile, ma diversamente organizzati. 17 E anche il fatto che, come ha mostrato Yvonne Knibiehler, gli anatomisti degli inizi del secolo XIX (Virey in particolar modo), riprendendo il discorso dei moralisti, abbiano tentato di trovare nel corpo della
donna la giustificazione dello statuto sociale che gli veniva
assegnato in nome delle opposizioni tradizionali tra interno ed esterno, sensibilità e ragione, passività e attività. 18 E
nelle designazioni eufemistiche, equiparati a utensili, a strumenti (frane. "engin", "machin", it. "coso" ecc.)- e ciò va forse ricollegato al fatto che, ancora ai
giorni nostri, la manipolazione degli oggetti tecnici è sistematicamente riservata
agli uomini.
"Cfr. T. Yacine-Titouh, Anthropologie de la peur. L'exemple des rapports hommes-femmes, Algérie, cit.
" Cfr. M.-C. Pouchelle, Corps et chirurgie à l'apogée du Moyen Age, Fiamma·
rion, Paris 1983.
17
Cfr. Th.W. Laqueur, Organ, Generation and the Politics of Reproductive Biology, in C. Gallagherand, Th.W Laqueur (a cura di), The Making ofthe Modern
Body: Sexuality and Society in the Nineteenth Century, University of California
Press, Berkeley 1987" Y. Knibiehler, Les médecins et la "nature féminine" au temps du Code civil,
in "Annales", 31, 4, 1976, pp. 824-845.
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basterebbe seguire la storia della "scoperta" della clitoride, così come è stata ricostruita da Thomas Laqueur/ 9
prolungandola sino alla teoria freudiana della migrazione
della sessualità femminile dalla clitoride alla vagina per
convincersi che, lungi dallo svolgere il ruolo fondatore che
talvolta viene loro attribuito, le differenze visibili tra gli
organi masc!illi.~.l~El!!linilj_~q:ti~~~ale
clie t:r~al:ltento nei priru:ipL~lL<!h1~tgnedena-nigio
androcentrica, a-sua volta fonqata sulla divìSìòrre·aegli

r;tu(-t

® srarmrsoéìalfassegnàtTali'\!Qmo
rie
-(Y

e alla doniia/0~--------

'"-G11sè1iemf'cne -strtiUuranOl~Cpercezione

degli organi
sessuali e, più ancora, dell'attività sessuale, si applicano
così al corpo stesso, maschile o femminile, che viene ad
avere il suo alto e il suo basso, dove la frontiera è rappreJ;
sentata dalla cintura, segno di chiusura (la donna che tie11!9):}[' ne la cintura ben stretta, che non la scioglie, è considerata
\'1
~irtuosa, c~sta) e in~ieme Umite §imbQ!kQ,_al~_Q_nella
~6~ dqtpd.~~ma, t:r.ut~~!2_rr!)2_u_r~.,
(\'\
\'})

f.-/-

<

La cintura è uno dei segni della chiusura del corpo femminile
braccia incrociate sul petto, gambe strette, abito accollato che, come tanti analisti hanno mostrato, si impone ancora nelle
società euro-americane di oggi. 21 Essa simboleggia così la barriera sacra che protegge la vagina, socialmente innaiZa"ta aògi/ gètto sacro e- qumi:iì softoposro; conformemente all'analisi
') durkheimiana, a regole strette di evitamento o di accesso, che
determinano in modo assai rigoroso le ~~~le del contatto_conl Sl;\çr_aJg'-in altre parole gli agenti, i momenti e gli atti clie posso\

g,---

19
Th,W, Laqueur, Amor Veneris, Vel Dulcedo Appeletu". in \L ?ener, in collab,
con R. Naddafe N. Tazi (a cura di), "Zoné', III, Zone Books. :\:e-,,- YarÌo:: 1989,
" Fra gli innumerevoli studi che mostrano il contrib;.no èeJa stor:a naturale
e dei naturalisti alla naturalizzazione delle differenze sess'-lai ·e r-a.=iali, perché
la logica è la stessa) si possono citare quello di Lor.da Sd::e~i."lger, Nature's
Body, Beacon Press, Boston 1993, che mostra con:e: =:::_-C.::s:: atuibuissero
"alle femmine degli animali il pudore (modestyl cl".e spç~..-=: é.: :ro..-are nelle
loro spose e nelle loro figlie" (p. 78); come essi, al te:r_:r_e ::e~ :o:-o ricerca dell'imene, giungessero alla conclusione che "so:o ie C:u=e s:::: pi"O\'\idenzialmente dotate (are blessed with) di un imene", '·cus-:o::e
o :::-c ;::as:ità", "vestibolo del loro santuario" (pp, 93-94) e infine cl-.e :a '::.:;:'::,;. s~s.:: associata all'onore maschile, differenzierebbe gli uorr:L"li ~e :è=:-.::-.-e :::er:·: nobili (p. 115),
nonché dalle altre "razze",
21 Si veda per esempio N,M, Henìey. Boi:- ?: ::::.:5 ?::-~:~ Sex :md Non-verbal Communication, Prentice Hall, EngJe-., :•:-:: :~ S; : ;:-;_ soprattutto
pp, 89 sgg,

::e--
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no essere legittimi o profanatori. Queste ~
risibili nei riti matrimoniali, possono essere c

giorni nostri negli Stati Uniti, nelle si~oo
maschio deve praticare un esame vaginale. G
di neutralizzare simbolicamente e praticaoe~
tazioni potenzialmente sessuali dell'~ gi
dico si sottopone a un vero e proprio ri~e •
baniera, simboleggiata dalla cintura, tra :a F
la vagina, che non vengono mai percepite sii
un primo momento, il medico si riYolge a u
rapporto faccia a faccia; successivame?te 9'll
esaminare si è svestita, in presenza di un infi
distesa e coperta da un lenzuolo nella ?ane sr:
osservando una vagina in qualche modo dlss
na e quindi ridotta allo stato_ di _cosa, in ~
ra, cui rivolge le sue osservazwm, par~a~dc: di:
za persona; infine, in una terza fase, SI nE·~
na che si è rivestita in sua assenza. 0° C.9E_ogm
la vagina continu~U!!!Ssere costitu~?~
sacra; segreta 'e ~aJ>~ èhnt commerclO_del ses
zato taiito'iìellièoscienzà comune quanWiiii3
tò--concordi nell'escludere che le donne ?O
p;ostituzione come attività lavorativa."" F aa:
danaro un certo erotismo maschile assoc-.a l
mento ~l'esercizio brutale del potere sui arJ
di oggetti e al sacrilegio consi~nte nel~~
condo la qu~e il..S.21J?P(çg_me,\!Ls_apgu_e{ P'~ c
in~ atto di o~E_~ll.f,'#r~~~o. ::&
_spensiò1f~~~;;-"

" J.M. Henslin, MA Biggs, The Sociology o; rh< ; ~
Henslin (a cura di), Down to Earth Sociology, The F:-= J
1991, pp, 235-247.
.
" La legge americana proibisce di "vivere S'-~ pro'•~
fica che solo il dono libero del sesso è legittimo : = = ~
sce il sacrilegio per eccellenza, in quanto co~e:-:x =-: ;;:
de di più sacro (cfr. G, Pheterson, The '!-1lhore ~tt~..;. -~
Unworthiness, in "Social Text", 37, 1993, pp, 39·6-1
" "Il danaro fa parte integrante del modo rap~
In quanto il fantasma perverso è in _sé !nim~llig:b~e e.::a
ta con il suo carattere astratto costitUisce l eqlll·.-a.er:t •
bile di esso" (P, Klossowski, Sade et Fourier, Fa:a Y..cq:~
60). "Con questa sorta di sfida, Sade dimo~tra appurno :=l
di prezzo è inscritta nel mondo ste~s~,dell emoZJ~ ''011
contrario al godimento della gratmtà (P, Klosso"''SII:: LA
Nantes, Éd. de Minuit, Paris 1959, p, 102),

la storia della "scoperta" della elitariè stata ricostruita da Thomas Laqueur, 19
sino alla teoria freudiana della migrazione
femminile dalla clitoride alla vagina per
. lungi dallo svolgere il ruolo fondatore che
loro attribuito, le differenze visibili tra

.

è alla donna.

strUffu;..~::r-·a'=nc..oo=.:;_.;-, ~pefcezTone- degli

organi
ancora, dell'attività sessuale, si applicano
stesso, maschile o femminile, che viene ad
e il suo basso, dove la frontiera è rappreci>Uu.ra, segno di chiusura (la donna che tieben stretta, che non la scioglie, è considerata
e insieme Umite simlmliçQ'- al~ru:Lo.ella

no essere legittimi o profanatori. Queste regole, particolarmente
visibili nei riti matrimoniali, possono essere osservate ancora ai
giorni nostri negli Stati Uniti, nelle situazioni in cui un medico
maschio deve praticare un esame vaginale. Come se si trattasse
di neutralizzare simbolicamente e praticamente tutte le connotazioni potenzialmente sessuali dell'esame ginecologico, il medico si sottopone a un vero e proprio rituale teso a mantenere la
barriera, simboleggiata dalla cintura, tra la persona pubblica e
la vagina, che non vengono mai percepite simultaneamente: in
un primo momento, il medico si rivolge a una persona, in un
rapporto faccia a faccia; successivamente, quando la persona da
esaminare si è svestita, in presenza di un'infermiera l'esamina,
distesa e coperta da un lenzuolo nella parte superiore del corpo,
osservando una vagina in qualche modo dissociata dalla persona e quindi ridotta allo stato di cosa, in presenza dell'infermiera, cui rivolge le sue osservazioni, parlando della paziente in terza persona; infine, in una terza fase, si rivolge di nuovo alla don.
na che si è rivestita in sua assenza. 22 C_Q.Q_ ogni evid~p,z~ ~.P.!'C.n;:hé .~~
la vagina contint1~•.~.ess~:t:~()s~~!'!.~~~Jn.fefìcéio.g.JEm~~a c~rpe.
sl!cra;~egreta eta!:>U cne·IÌ-C6Ifiii1erclO del sesso resta stlgm(ltiZzafu taiìtò''ilella coséienzà comune'<il.uinto nella lettera del dirit~
fo, concordi nell'escludere che le donne possano scegliere la
prostituzione come attività lavorativa. 23 Facendo intervenire il
danaro, un certo erotismo maschile associa la ricerca del godimento all'esercizio brutale del potere sui corpi ridotti allo stato
di oggetti e al sacrilegio consi~te..nel trasgredire la legge secondo la quale !l~<:!.rQQ(çç?.l);J,~~.'J!. ~~~~.!!Bngu_~).È_uò ess. ere.sol() ~ona.to,
in un atto di offs:rt~_!tt:ament~iiffi}, aie i'I~~m>:Q.ne T:;l~s.Q.:;
spe~Sìònellet ··vrolenzi.:~\···-··--·-.,·· -·-----··- ··
~-·
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Amor Veneris, Ve/ Dulcedo Appeletur, in M. Feher, in collab.
·:a cura di), "Zone", III, Zone Books, New York 1989.
..........,...,.,... studi che mostrano il contributo della storia naturale
'"Ul:uralizzazione delle differenze sessuali (e razziali, perché
si possono citare quello di Londa Schiebinger, Nature's
Boston 1993, che mostra come i naturalisti attribuissero
animali il pudore (modesty) che speravano di trovare nelle
figlie" (p. 78); come essi, al tennine della loro ricerca delconclusione che "solo le donne sono provvidenzialwith) di un imene", "custode della loro castità", "vesti93-94) e infine che la barba, spesso associata all'o--"'"'"'"Ll"'"c•oe gli uomini dalle donne, meno nobili (p. 115),
N. M. Herùey, Body Politics, Power, Sex and Non-verP:-entice Hall, Englewood Cliffs (N.J.) 1977, soprattutto

22
J.M. Henslin, M .A. Biggs, The Sociology of the Vagina! Examination, in J.M.
Henslin (a cura di), Down to Earth Sociology, The Free Press, New York-Oxford
1991, pp. 235-247.
23
La legge americana proibisce di "vivere su proventi immorali", e ciò significa che solo il dono libero del sesso è legittimo, mentre l'amore venale costituisce il sacrilegio per eccellenza, in quanto commercio di ciò che il corpo racchiude di più sacro (cfr. G. Pheterson, The Whore Stigma, Female Dishonor and Male
Unworthiness, in "Social Text", 37, 1993, pp. 39-64).
" "Il danaro fa parte integrante del modo rappresentativo della perversione.
In quanto il fantasma perverso è in sé inintelligibile e non scambiabile, la moneta con il suo carattere astratto costituisce l'equivalente universalmente intelligibile di esso" (P. Klossowski, Sade et Fourier, Fata Morgana, Paris 1974, pp. 5960). "Con questa sorta di sfida, Sade dimostra appunto che la nozione di valore e
di prezzo è inscritta nel mondo stesso dell'emozione voluttuosa e che nulla è più
contrario al godimento della gratuità" (P. Klossowski, La Révocation de l'Édit de
Nantes, Éd. de Minuit, Paris 1959, p. 102).
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-- ·se. il rappQ.ftQ__~e_ssualeappare come un rapporto sociale
di dominio, ciò dipende dal fatto che è costruito attraverso
itpnnCfJ)ìoai divisione fondamentale tra il maschile, attivo, e il femminile, passivo, e che questo principio crea, organizza, esprime e dirige il desiderio: quello maschile com~-4~rio_ ~Lpos.s.t:_s~o, _çome dominazi~'!!~~~ta,
quello femmmtle come desiderio dèllaaofuinazione maschile, ~.iiilij:ù:O:ìnaz~~~ttzzata b ·addirittura, alli. rmre,come riconoscimento eroti~ato dehtominio:l:adove -~--~ r~ciproc~tà è davvero P<;>~sibi.le, nei r~porti omoses~ .
\4:
suah, 1 legami tra la sessualtta e Il potere S!mosrtano·i:ii
mod0 particolarmente chiaro e le posizioni e i ruoli assunJ"-'_
ti nel rapporto, quelli attivi e passivi in particolare, appaio"1)_
no indissolubili dai rapporti tra le condizioni sociali che
c@[ / ne determinano insieme la possibilità e il significato. La
penetrazione, sopr~tt~tto qu~n~o ha I~ogo s~ u.r: uomo, è
~ una delle affermaziOni della ltbzdo dommandz ma1 compleJ::"'tamente as~en,te. nella libido maschile. C~me è noto, in nu1 merose s?cteta ~l poss_e~so omo~~ssuale e concepito come
una mamfestaz10ne di potenza , un atto di dominazione
(esercitato come tale, in certi casi, per affermare "femminizzando" la propria superiorità) ed è a questo titolo che,
tra i greci, esso espone colui che lo subisce al disonore e al-

_?!J,. ·'

4 porrebbero a ~to p7oposito pr~~~

zr di quegli uomiru ~ cmle_t<~~e ~~e:_ •
JlizZate allo scopo dt femmmtltzzar,t. m pa
'9ei"SO l'umiliazione sessuale, le b~t_Wte ~
accuse di omosessualità ecc., o, pm s~mplic
di essere costretti a vivere co_me se tos:senJ
fatto scoprire "cosa significhi essere a ·~
scienti del proprio corpo, essere sempre_est
rione 0 al ridicolo, e trovar confo~~ ~elle j
stiche o nel chiacchierare con affilCl -

rG

" Cfr. C.(\. M_acKinnon, Feminism Unmodifìed, Discourses on Life and Law,
Harvard
Umvers1ty Press, Cambridge (Mass.)-London 1987, p. 58.
35
Cfr. R. Christin, La possession, in P. Bourdieu et al., La Misère du monde,
Éd. du Seuil, Paris 1993, pp. 383-391.
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"cfr. per esempio K.J. Dover, L'omosessual:;c. "'-'..:..; G

Torino 1985.
· "C
~~
, P. Veyne, L'homosexualité à Rome, m
o=

26-32.
!r. l"-!!1
" J Boswell Sexual a nd Eth'tca l Catego.~•c
~
· ·
McWhirter, S. S~nders, J. R~inis~h, Omosex=:t.;- ~
Sexual Orientation, Oxford Umversily Pres~, Ne" 1~___:~
"Cfr. J. Franco, Gender, Death, and Resrstance.J.E. Corradi, P. Weiss Fagen, M:A. G_arreton. ~ec.r r~
Resistance in Latin America, Umverslty of Cahtor:ua ~

-..::---!

.:1: .:lomiruo, per ìa sottomissione o il godi;; :;xr 1e c.or:ne. Il godimento maschile è, in par.:.::. ?::.dimenro femminile, del potere di far gode.\bc~:-,?n _ha probabilmente ragione di vedere
s:..~.:.:..ato (Jà.king orgasm) un'attestazione esemmas.chile di rendere l'interazione tra i sessi
Y:s; :>:1e àegli uomini, che si aspettano dall'orga• :r:1.a prova della loro virilità e il godimento indotP::·r:::é. suprema della sottomissione. 34 Analogamene rr;•1~ pressanti non hanno sempre come fine il
·.
c::.e sembrano perseguire in tnodo esclusivo;
c::;: J:<e_rseguano il possesso puro e semplice, come
7...:....--a od dominio allo stato puro. 35

è!S:S_ .:.:::.

riconoscimento
~ daw~m po&,"'.ibi}e, nei ~porti amoses- .
rra la sessualità e il poter simosttan<Tfn
m>PT'~"' chiaro e le posizioni e i ruoli assun, . quelli attivi e passivi in particolare, appaio. dai rapporti tra le condizioni sociali che
iilsieme la possibilità e il significato. La
soprattutto quando ha luogo su un uomo, è
Lll<1L>~UHJ. della libido dominandi mai compienella libido maschile. Come è noto, in nuil possesso omosessuale è concepito come
_4L_,·~_Jllc: di "potenza", un atto di dominazione
tale, in certi casi, per affermare "femmipropria superiorità) ed è a questo titolo che,
espone colui che lo subisce al disonore e al-

IL;o:K=ton,. Feminism Unmodified, Discourses an Life and Law,
Cambridge (Mass.)-London 1987, p. 58.
:..C. possession, in P. Bourdieu et al., La Misère du monde,
:;;<i 3. pp. 383-391.

la perdita dello statuto di uomo vero e di cittadino/6 mentre a Roma l'omosessualità "passiva" di un uomo libero
con uno schiavo è percepita come qualcosa di "mostruoso·.r Analogamente, secondo John Boswell, ancora nell'Europa premoderna "penetrazione e potere erano tra le
prerogative dell'élite dirigente maschile; cedere alla penetrazione costituiva un'abrogazione simbolica del potere e
dell'autorità". 38 Non stupisce così che, da questo punto di
\ista, che lega sessualità e potere, la peggiore umiliazione,
per un uomo, consista nell'essere trasformato in donna. E
si potrebbero a questo proposito produrre le testimonianze di quegli uomini a cui le torture deliberatamente organizzate allo scopo di femminilizzarli, in particolare attraverso l'umiliazione sessuale, le battute sulla loro virilità, le
accuse di omosessualità ecc., o, più semplicemente, il fatto
di essere costretti a vivere come se fossero donne, hanno
fatto scoprire "cosa significhi essere a ogni momento coscienti del proprio corpo, essere sempre esposti all'umiliazione o al ridicolo, e trovar conforto nelle faccende domestiche o nel chiacchierare con amici". 39
L'incorporazione del dominio
Se l'idea che la definizione sociale del corpo, e in modo (

p~iC§Iaré?legll()rg~nT~~-~suali,sìa-ì!~~~o~!~_ai~~~~~~

y

0

~

7J"J

~o ~eia!~- costruzione e dìvenuta:a~solutamenìe b~nal~, /\.._,/

essendo stata difesa da tutta la tradiziOne antropologica, 1l ')
meccanismo di mversfon~ aèt:f@:pprt:iJti:'a1ecalTse:~~~gxì
effullifhe tentoquC~montare, grazreal quale si opera
naturalizzazione di quella costruzione sociale, non è

la

.---"~--~--~- -=·~"'o··-c---.·-~-,.- •. ----~-,.--

e

--~--~-"~~---•-.,.,._~·-~-,..........-~--~·~---~~"-

"Cfr. per esempio K.J. Dover, L'omosessualità nella Grecia antica, Einaudi,
Torino 1985.
"P. Veyne, L'homosexualité à Rome, in "Communical:ions", 35, 1982, pp.
26-32.
38
J. Boswell, Sexual and Ethical Categories in Prem~dern Europe, in P.
McWhirter, S. Sanders, J. Reinisch, Omosexuality!Eterosexuality: Concepts of
Sexual Orientation, Oxford University Press, New York 1990.
39
Cfr. J. Franco, Gender, Death, and Resistance, Facing the Ethical Vacuum, in
J.E. Corradi, P. Weiss Fagen, MA Garreton, Fear and the Edge, State Terror and
Resistance in Latin America, University of California Press, Berkeley 1992.
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stato, mi sembra, completamente descritto. Paradossal\1, mente, infatti, sono le differenze visibili tra il corpo femminile e il corpo mas~~;-~enao percepite e costruite secondo gli schemi pratici della visione androcen\ trica, divengono il garante più perfettamente indiscutibile
di significazioni e valori che sono in accordo con i principi
di essa: non è il fallo (o la sua assenza) a costituire il fondamento di questa visione del mondo, è piuttosto questa
visione del mondo che, essendo organizzata secondo la divisione in generi relazionali, maschile e femminile, può
istituire il fallo, eretto a simbolo della virilità, del punto
d'onore (nif) propriamente maschile, e la differenza tra i
corpi biologici a fondamenti oggettivi dell~C
sesst;nelsenso Cl.i generi costruiti come essenze sociallgerarcliìzzate. Non sono le necessità della riproduzione biologica a determinare l'organizzazione simbolica della divisione sociale del lavoro e, successivamente, di tutto l'ordine naturale e sociale; è piuttosto ùna costruzione arbitraria d~!J~tglo_g!çQ•..~_!n ~lare del corp~cJiìle~e_
f~.fi1~ile, dt;_L~uoi us1 e dèllèsuetì1nztorii1_ SQQn!tthlt!O
nelfa nproctUzione biològlc~ilJQn.~!!lento in
àj)parèii:ià'naturaie'-aira'Visione ancjrQ,çennjca della divisione d.eTTaVOro"SèSsuate e èleHa ctiVisione sessuale dei lavoro, qÙ:lndilitTUUo1tcosmo~ La-Iorza'particolare della
· sotì.orucéaliìits·cht:t~è··dauCaarfatto che essa accumula e
condensa due operazioni: legittima un rapporto di dominio
inscrivendolo in una natura biologica che altro non è per
\ parte sua se non una costruzione sociale naturalizzata.
,.. _
Il lavoro di costruzione simbolica non si riduce a un'operazione strettamente performativa di nominazione che
orienta estruttura le rappresentazioni, a cominciare dalle
rappresentazioni del corpo (cosa di per sé tutt'altro che
insignificante); esso si conclude e si compie in una tra- .
sformazione profonda e durevole dei corpi (e dei cervelli),
cioè in e attraverso un lavoro di costruzione pratica che
impone una definizione differenziata degli usi legittimi del
corpo, di quelliSessuàlìiì'Cj')artìcòfare, la quale tende a
escludere dall'universo del pensabile e del fattibile tutto
ciò che segnala l'appartenenza all'altro genere- e in particolare tutte le virtualità biologicamente inscritte in quel

"perverso polimorfo" che, secondo Fre...J(
sarebbe- per produrre quell'artefa :te s.oc:
m o virile o una donna femmiriìle. L •n..,.
istituisce le due~dass1netrtlggetti\ità a:s
una legge di natura (si parla comunene:u
ancora oggi, di matrimonio "cor:rro n.at:
esito di una so!!!atizzazio'!:..e d~
è a costo e af terrmne··m un ormic:abile
di socializzazione diffu.sa:e-~ontirru<=.. dl
stintive istituite dal(_ar:bitrio ~ultu..~e si ì
bitus chiaramente dìffé'rel1Bati seconc.C:::
Vl"sÌÌTT~OoÌlllllà'fitee..capaCi af'percepìre :l
L'aie pnncìpTc>·~·-·· ·--~·- ..--·· - ~ao sOlo un'esistenza rela:::.icr;;:;.d (
generi è il prodotto del lavoro di cos:ru
teorica e pratica insieme, che è necess.aJ
come corpo socialmente differen:::.ia.:o .:el
(da tutti i punti di vista culturalme:ne •
come habitus virile, quindi non fem.-:".ini
quindi non maschile. I.:azione di fo:rrazi
in senso forte, che opera questa cost:u2
corpo a_§§_!!!!!~.§91Q.J:p .. modo. rnol!Q_~
l!P-'az!~gg_gl~~~~Jicita ed espr.:-ss
parte l'effetto automatico e privo di c;.ge=r
sico e sociale c'ompiaa:menre~
C1:ptér~i divisi.2h~~aridrocentrico - e~
estféliia~-aell'influenzà- cneesercna. ~
l' òrà1riemaschìle si inscrive anche n~i-.:-o
ingittrrzi:onrtacite-cÌÌèleJolitme della Ò\~
o-delriti, coliettivi o privati, campo~
esempio,-ar comportarrienti che le Jon?.:e
re per tener~Un d_~rtc:, per via de[a :01
luoghfmaschrrr:--Le regoTarità dell'oédi::>f
dine sociale impongono e inculcano le ~
dendo le donne dai compiti più nobii. :;:
g-en;far~segmmd6'1t>rCJpo5lZior..:

te bassa della strada o della scarpata
ad atteggiare il corpo _(per esempio :en
OfaCcìa strelte"a1pertcr,"di fronte agli uc::r
gravando~_9-j compiti faticosi, bass: e ::n
---

32

-~..,. __ .~,-~---~,.=~,.-~-~"

--

· t-:-a. .:ompletamente descritto. Paradossalsono le differenze visibili tra il corpo femCOQO masi~Ìule che, ~'S'sendo percepite e cogli schemi pratici della visione androcen. ::.:. garante più perfettamente indiscutibile
e \·alori che sono in accordo con i principi
e [ ::aJlo (o la sua assenza) a costituire il fonques:a \isione del mondo, è piuttosto questa
-·,~·'-...-.._, .:he, essendo organizzata secondo la di-~-"r; relazionali, maschile e femminile, può
eretto a simbolo della virilità, del punto
prc priamente maschile, e la differenza tra i
a fo::1damenti oggettivi della-tti:ffererrz~rlfa~r·
a=-::-:::-~ genen costruiti come essenze soCialTgeXcr sono 1e necessità della riproduzione bio:-e l'organizzazione simbolica della divi.iel ~a\·oro e, successivamente èi tutto l'ordie s.o.."iale; è piuttosto una cos:r: · arbitra.
,ein
~
~ ~
e

v: :..•za •!an.r~ ~:: :::-~.;.

:;...c

..;.:~

>Wn è per

' - :..C.,:-4 C-:JS:rt-c..;:)..c ......e f.:.:~~ r..;:_-;..._"""ci::.:.::,ata.

.:~-uuz:ior:.e si=:.:-2::-~

::•::: ~ ::;,j,.1ce a un'o_e::te ::>t:T""::,..._....:._-:-.·.: .:::: ~xn;razione che
v-·~·.-·--.,....,,.,~are
dalle
1·....~ r-·;_,...r.:
-!'" __ ---~------ _
_" _w_
·~\...i

ie~

::~ .:::: :::-=-:- se :m:-altro
.:c::.:~_:;i: e ;:: :::~;!e in una

co:-:x

che
ess:. s:
tra;'':"::::-.da e =-=~·
.:r--:: .:::7 e dei cervelli),
e:-s.:- ~ ~..-·:·:-: .:::: :::~_::_ri.:cr:e pratica che
X:•::.::?.:: .==::--~~ ~ ~-: le!littimi del
~s:.:.2 :..... _
- 2 quale tende a
' :n:::·.~= =e= ?==SL~ e ~e: fattibile tutto
2 =-~...e-...r::-=- ~ ~ ~e::ere- e in parti:.e •-=---·-...:. :::.•:'-":-:r-?:;:c:>..,te :nscritte in quel

:. :

"perverso polimorfo" che, secondo Freud, ogni bambino
..
sarebbe- per pr-odurre quell'artefatto soci~~~~he__~_UI!_!!Q- rY~
mo virile o una donna femminile.111romos arbitrario che ~
istituisce Iedueciàss:l"ffé111:lggettività assume i tratti di
una legge di natura (si parla comunemente di sessualità o,
ancora oggi, di matrimonio ~ontro natura") solo come
esito di una somatizzazione d[. rfyftz_òrfi5òctrdi.11Ldominio:
è a costo e aftermrne··a:run ormidabiiè la;oro collettivo
di socializzazione diffu-saa-e-çontinua, che le identità distintive istituite dal[arbitrio cplturale si incarnanQ_JnJ:mbitus chiaramente dìfféknxiati secondò.ilprl'iicl'j)lo di divtsìone-dmnmànfe·e·Càpaciafpercepire il mondo sesggg.Q
~-·~-~---~---.

t.a.u;; p~ u~Cl,l'}():

·--

-~------~--- ~----~ ~--~~----- --~~--~-----------~-------·~

~enao solo un'esistenza re/azionale, ciascuno dei due
generi è il prodotto del lavoro di costruzione diacritica,
teorica e pratica insieme, che è necessario per produrlo
come corpo socialmente differenziato del genere opposto
(da tutti i punti di vista culturalmente pertinenti), cioè
come habitus virile, quindi non femminile, o femminile,
quindi non maschile. I.:azione di formazione, di ~ldun'g,"'
in senso forte, che opera questa costruzione sociale- del
corpo a~§.l::!!!!~--~gJgjp._modo..molto...p:::tr::~ill-~~ lg__ {onna- di
u_n'a,zione nedEgg_g!~a ~.§Plicita ~'.!. ~~pre_ss~~ssa è in gran
parte l'effetto "!utomatico e privo a1 agentt<!LY!!..QEflinefisico e sociale còm_pteramenttrprgani?:Za:to secondo il princìpicrùi· divis_!!>_h~~ aridrocentrico - e· -~gj__}iii~a:Ia::foiza
esrteina··a:ell'influenza:··cnè---esefcìta.!nscritto _nelle cose,
l'orafiie-maschiJ~ si:---._
inscrive anche n~i COqJi attr;!ye_rs_~ le
ingittrrziomtacite ch.e·t~tfoti1me·ae11aruvis1()I,le deJJav.or.o
o-det-riti; collettivi o privati, comportano .:.·si pensi, per
esempio~·a:rcòmportamenti che
aoìme devono osservare per tenersijn d_~arte, per via della loro esclusione dai
luoghirr1aschill.Le regOTarità dell'ordine fisico e dell'ordine sociale impongono e inculcano le disposizioni escludendo le donne dai compiti più nobili (per esem~g
g-ere--l"afarrery-;-a:ssegnandt'51uro--poslzioni inferiori (la parte bassa della strada o della scarpata), ammaestrandole
ad atteggiare il corpo (per esempio tenendosi curve, le
oraCcìaSffe~di fronte agli uomini rispettabili),
gravandole di compiti faticosi, bassi e meschini (sono le
- ~-~--~-
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~---·---·
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-• ---•

•;>

33

~.
)

donne a spargere il letame e, nella raccolta delle olive, sono sempre loro che, con i bambini, raccolgono, mentre
\ l'uomo usa la pertica) e, più generalmente, sfruttando,
/ nel senso dei presupposti fondamentali, differenze biolo1
giche che sembrano così costituire il fondamento delle
differenze sociali.
){el~Junga serie dei richiami all'ordine ~uti, i_rjti~~i
'i t- ~stltuzwnt! occupano un posto a parte, per via del loro ca~lenne e straordinario: essi mirano a instaurare,
nel nome e in presenza di tutta la collettività mobilitata,
una separazione sacralizzante, e non soltanto, come fa
pensare la nozione di rito di passaggio, tra coloro che hanno già ricevuto il marchio distintivo e coloro che non l'hanno ancora ricevuto, in quanto troppo giovani, ma anche e
soprattutto tra coloro che sono socialmente degni di riceverlo e quelle che ne sono per sempre escluse, cioè le donne;40 o, come nel caso della circoncisione, rito di istituzione della mascolinità per eccellenza, tra quelli di cui si consacra la virilità preparandoli simbolicamente a esercitarla
e quelle che non sono in condizioni di subire l'iniziazione,
e non possono quindi non sentirsi in qualche modo private di ciò che costituisce l'occasione e il supporto del rito di
conferma della virilità.
Così, ciò che il discorso mitico professa in modo tutto
sommato piuttosto ingenuo, i riti d'istituzione lo realizzano in modo più insidioso e probabilmente più efficace
simbolicamente, inscrivendosi nel novero delle operazioni
1 di differenziai-_ione tese ad accen~omo~1 o donna, !segni- esteriori più immediatamente conformi
t alla definizione sociale della sua distinzione sessuale o a

.,
Ji)

{ 11. ;.
~

.
l

40
Al contributo che i riti di istituzione danno all'istituzione della virilità nei
corpi maschili andrebbero aggiunti tutti i giochi infantili, e in particolare quelli
che hanno una connotazione sessuale più o meno evidente (come il gioco che
consiste nel pisciare il più lontano possibile o i giochi omosessuali tra pastorelli). Sulle ragioni che mi hanno portato a sostituire la no:!ione di rito di istituzione (termine che va inteso nel senso di ciò che è istituito -l'istituzione del matrimo ·
·
e dell'atto di istituire - l'istituzione dell'erede) alla nozione di
to di passaggio, he probabilmente è debitrice del suo successo immediato al
tto di es
tanto una prenozione di senso comune trasformata in concetto
dall'aria scientifica, si veda P. Bourdieu, Les rites d'institution, in Ce que parler
veut dire, Fayard, Paris 1982, pp. 121-134; trad. it. La parola e il potere, Guida,
Napoli 1988, pp. 97-107.
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incoraggiare le pratiche che conYengo::o
tando o scoraggiando nello stesso te:npc
proprie, s~prat~ut~<:> nei :a~~?rtL~~oiLL.al:u
per esempiO dei n ti detti di r·5epa-jZio~
consiste nell'ema~:r:t.9mrr~jL~zzo :ispc
ad assicurareiasua progressiva ~oj
tandòlo e prepàrandglQ~f!JlJffì:On tare il
L'inchiesta antropolOgica scopre ir. eEctti
cologico necessario, secondo una ::e:-12 n
nalitica, 41 affinché i ragazzi si sottraggan
biosi originaria con la madre e afen:::::.n.
sessuale, è espressamente ed esplicit.Llle3
to e persino organizzato dal gruppo che,
dei riti di istituzione sessuali orientati ver
ne e, più largamente, in tutte le pratl.::b
differenzianti dell'esistenza ordinOS:a spc
caccia ecc.), incoraggia la rottura cor: il :
da cui le figlie (come, per loro disg:ra.na i
va") sono esentate - cosa che perme:te
una sorta di continuità con la madre.'-

I:"intenzione'' oggettiva di negare la pG.:..i!
schile (la stessa che Melanie Klein chie~e-.-a i
recuperare, con un'operazione im·ersa a qcd
to), di abolire i legami e l'attaccamenw ai.a o
l'umido, alla notte, alla natura, si ma:1.::~.::s:a :?
compiuti al momento della cosiddetta ·5-è;::a::"
(el aazla gennayer), come il primo taglie 2 .::a
in tutte le cerimonie che segnano i: pass."'~
mondo maschile, e che troveranno i1 :c::J ..:
circoncisione. Non si contano gli atti che rn3
ragazzo dalla madre- attraverso l'uso ± og
fuoco e atti a simboleggiare il taglio \e la s.es.5ll
lo, pugnale, vomere ecc. Così, dopo la r.a.,..:iu

" Cfr. in particolare N.J. Chodorow, The RE;;r:·i;...:~:.....,..,
nalysis and the Socio/ogy of Gender, Univers::v G" :::...:J
1978.
" Contrariamente a coloro che a volte in Cab:.:..:.... :::<re
degli uomini",la cui educazione spetta a dh;e::-si Lo-=-~ ·
no sospettati di essersi sottratti al lavorio con::::tl: :::=
gazzi divengano donne e di essere stati abban~o= ili
della madre.

:. :_ :etame e, nella raccolta delle olive, so:::-,.:;: con i bambini, raccolgono, mentre
:..=. ;-c~ca e, più generalmente, sfruttando,
pre-su;:;::>osti fondamentali, differenze biolo- ~o così costituire il fondamento delle

-

s.er:.e dei richiami all'ordine muti i riti di
-~ar.:< un posto a parte, per via dei lÒro èàe s::-aordinario: essi mirano a instaurare,
?=-esenza di tutta la collettività mobilitata,
sacralizzante, e non soltanto, come fa
J.:J.-e :li rito di passaggio, tra coloro che han. :..: ":.;.re;: io distintivo e coloro che non l'han-..:!-:• :=. quanto troppo giovani, ma anche e
_.:c:: :-o che sono socialmente degni di rice.::::~ :-.e sono per sempre escluse, cioè le don.ne: ~D della circoncisione, rito di istituzio~--..:ra per eccellenza, tra quelli di cui si con?::-e:;:arandoli simbolicamente a esercitarla
-~ sc::o in condizioni di subire l'iniziazione,
~l.ù.::ài non sentirsi in qualche modo priva:u.isce l'occasione e il supporto del rito di
-.:..."ilità.

i. discorso mitico professa in modo tutto
.c.-s:c :..11genuo, i riti d'istituzione lo realizza~:-:.: insidioso e probabilmente più efficace
:.....""l.ScriYendosi nel novero delle operazionL_
rese ad accentuare · ogni agen e, uomo
~~:.:riori più immediatamente conformi
s.xìale della sua distinzione sessuale o a
:::::.!

~

:-::: :::

::,Lin.:zione danno all'istituzio::J.e della virilità nei

~=ti tutti i giochi infantili, e i.-: particolare quelli
-==·:.=.::.::-.e sess~ale ;Jiù o meno evidente (come il gioco che

incoraggiare le pratiche che convengono al suo sesso, vietando o scoraggiando nello stesso tempo le cond?tte improprie, soprattutto nei rapporti co~o sesso. E il caso
per esempio dei riti detti di ~e-Ifé\ùtzione ', la cui funzio_~~
consiste nell' emangQru:e il ragazzo_ rispe!!Q1!lla-:Jn~~e
ad asszcurafe1asua progressiva mascQiii1izza_zione,_incitandolo e prepàrandoiQ..._l!!L;;iffr.cint.l!re iLm.Qnd.D__~sJerno.
Ltrrchiesta antropologica scopre in effetti che il lavoro psicologico necessario, secondo una certa tradizione psicoanalitica,41 affinché i ragazzi si sottraggano alla quasi-simbiosi originaria con la madre e affermino la loro identità
sessuale, è espressamente ed esplicitamente accompagnato e persino organizzato dal gruppo che, in tutta la serie
dei riti di istituzione sessuali orientati verso la virilizzazione e, più largamente, in tutte le pratiche differenziate e
differenzianti dell'esistenza ordinaria (sport e giochi virili,
caccia ecc.), incoraggia la rottura con il mondo materno,
da cui le figlie (come, per loro disgrazia, i "figli della vedova") sono esentate - cosa che permette loro di vivere in
una sorta di continuità con la madre. 42
I:"intenzione" oggettiva di negare la parte femminile del maschile (la stessa che Melanie Klein chiedeva alla psicoanalisi di
recuperare, con un'operazione inversa a quella realizzata dal rito), di abolire i legami e l'attaccamento alla madre, alla terra, all'umido, alla notte, alla natura, si manifesta per esempio nei riti
compiuti al momento della cosiddetta "separazione in ennayer"
(el iiazla gennayer), come il primo taglio di capelli nei ragazzi, e
in tutte le cerimonie che segnano il passaggio della soglia del
mondo maschile, e che troveranno il loro coronamento nella
circoncisione. Non si contano gli atti che mirano a separare il
ragazzo dalla madre- attraverso l'uso di oggetti fabbricati dal
fuoco e atti a simboleggiare il taglio (e la sessualità virile), coltello, pugnale, vomere ecc. Così, dopo la nascita, il bambino viene

.:.: ==-- :::::a..'10 ;>ossi bile o i giochi omosessuali tra pastore!-

:::_ =-= ;:-o::-tato a sostituire la no1:ione di rito di istituzio-

==-.--s.: :-..::: x:-.s-: .i: ciò che è is~ituito - l'istituzione del matri.:e::: :;.::: ::: :s::c-~re- l'istituzione dell'erede) alla nozione di
::-:-:-~:;.!:· ~ -:er:::e è de~itrice del suo successo immediato al
..:=2 ::-:-~·:zicr:e di senso comune trasfor:nata in concetto
.~.:..;. ? 3.:.~.:..::-:::eu Les rires d'instituricn. in Ce que parler
~::.:
:.::-13J: ::-ad. it. Laparcl~ e il potere, Guida,

.:-=.

;;

41
Cfr. in particolare N.J. Chodorow, The Reproduction ofMotherìng: Psychoanalysis and the Sociology of Gender, University of California Press, Berkeley
1978.
42
Contrariamente a coloro che a volte in Cabilia prendono il nome di "figli
degli uomini", la cui educazione spetta a diversi uomini, i "figli della vedova" sono sospettati di essersi sottratti al lavorio continuo necessario a evitare che i ragazzi divengano donne e di essere stati abbandonati all'azione femminizzante
della madre.
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deposto alla destra (lato maschile) della madre, a sua volta coricata sul fianco destro, e si pongono tra loro oggetti tipicamente
maschili come un pettine per cardare, un grosso coltello, un vomere, una pietra del focolare. Analogamente, l'importanza del
primo taglio di capelli è legata al fatto che la capigliatura, femminile, è uno dei legami simbolici che unisce il maschietto al
mondo materno. Spetta al padre operare questo taglio inaugurale, con il rasoio, strumento maschile, il giorno della "separazione in ennayer", e in un periodo di poco precedente al primo
ingresso nel mercato, cioè a un'età compresa tra i sei e i dieci
anni. E il lavoro di virilizzazione (o di defemminizzazione) prosegue in occasione di quell'introduzione nel mondo degli uomini, del punto d'onore e delle lotte simboliche che il primo ingresso nel mercato rappresenta: il bambino, vestito di nuovo e con
indosso una cintura di seta, riceve in dono un pugnale, un lucchetto e uno specchio, mentre la madre gli mette un uovo fresco
nel cappuccio del burnus. Alla porta del mercato, il ragazzo
rompe l'uovo e apre il lucchetto, atti virili di deflorazione, e si
guarda nello specchio che, come la soglia, è un operatore di rovesciamento. Il padre lo guida nel mercato, mondo esclusivamente maschile, presentandolo agli altri uomini. Al ritorno,
comprano una testa di bue, simbolo fallico- per le corna- associato al nif

Il medesimo lavoro psicosomatico che, applicato ai ragazzi, mira a virilizzarh, spogliandoli di tutto ciò che di
femminile può restare in loro - come nei "figli della vedova" - assume, applicato alle ragazze, una forma più radicale: essendo costituita come un'entità negativa, definita
soltanto per difetto, la donna possiede virtù che possono
affermarsi solo in una doppia negazione, come vizio negato o superato, o come male minore. Tutto il lavoro di socializzazione tende, di conseguenza, a imporle dei limiti,
che riguardano unicamente il corpo, definito così come
la"'Vftif.:, sacro, h'aram, e che vanno inscritti nelle disposizioni cor;-<J poree. In questo modo la giovane donna cabila interioriz\.. zava i principi fondamentali dell'arte di vivere femminile,
) del corretto atteggiamento, inseparabilmente corporeo e
1 morale, imparando a indossare e a portare i diversi abiti
\ corrispondenti ai suoi successivi stati - bambina, vergine
nubile, sposa, madre di famiglia - e apprendendo in maniera inconsapevole, per mimetismo inconscio come per
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deliberata obbedienza, il modo lti:rsto di
tura o i capelli, di muovere o di tenere i
l'altra parte del corpo nell'inceàere. ± pn
dirigere lo sguardo.
Questo apprendimento assume u:: e-6
giore in quanto resta essenzialmen:e ~
femminile si impone soprattutto ar:raver
di ognììStirnr§L.èn~J.ti-Y~:~tetu1Te·1épa:=ui
fa sentire e si eserçita continuame!lte al
dell'aobiglìamenio' e-<léli'acconcfatural
nìStìCraell'iaentità maschile e deTiiaèu
inserivano così sotto forma di maniere I
teggiare il corpo, di atteggiarsi, che sc':ro
zione o, meglio, la naturalizzazion~ d: t
morale dell'onore maschile può riassU!ne
cento volte ripetuta dagli infonna t or:. j
guardare in faccia, e nella pastura ~
(quella dell'attenti militare), attestazio!lf
essa designa, 43 così la sottomissione :em1
re una traduzione naturale nel fano di p
sarsi, di curvarsi, di sottomettersi (. . s ·iX
vento"), perché le pose curve, morbiàe e
lativa sono le uniche ritenute confacenti •
cazione fondamentale tende a inCU:can
atteggiare il corpo- nel-'Stl(TinsieJu c .:r1
le·sue..partì,la..niaiio-destra, maschlle o l::
nile - o di camminare, di atteggiare :.:. te
in faccia, negli occhi o, al contrario. abbi
di ecc. cb~ racchiudono tutta u~cau
c~~i~gi;~.T.
u.t.ta_. la. n~.s._tra.,,.e!ic§::
n
ste c~:è-,raç,ç,Q:iq~!Lnel~sistema ce_ 3i
alto?basso, diritto/storto, rigido mo::Oid
e-cc~~~t:1r1!~1!1 graii.j)_~IT~_çiesigna anciR
ZforiCdelcOrpo,-o di una9_e1f~sll_~~
fioìite aita"~-~'~ i~.!it:il]?_~~~a".)
-

w

"Sul termine qabel, anch'esso legato agli one:::~
lo spazio e di tutta la visione del mondo, si \·ed.a? Ba::
cit., p. 151.

l2:o maschile) della madre, a sua volta corià.::s::-o. e si pongono tra loro oggetti tipicamente
:.I:l ;:oettine per cardare, un grosso coltello, un vo.:.:::: :'xolare. Analogamente, l'importanza del
;;:a.;x::.J è legata al fatto che la capigliatura, fem~ :~~:ni simbolici che unisce il maschietto al
Sj:~:ta al padre operare questo taglio ìnaugu-.,: ~:::-...:..c-:1ento maschile, il giorno della "separae :.:-_ :m periodo di poco precedente al primo
:: :ioè a un'età compresa tra i sei e i dieci
. ::..: ·;::-:hzzazione (o di defemminizzazione) proi.:i ::;.uel1'ìntroduzione nel mondo degli uomi::: .ie]e lotte simboliche che il primo ingres=-~::~--se::ca: il bambino. Yestito di nuovo e con
--;_ :..:_ setE.. :ice\·e in dono U."l. pugnale, un luc~-: :::e n tre la madre gli mette un uovo fresco
.:C_ :-........::.s ..~a porta del mercato, il ragazzo
c ::.;:-:= =-:. ~:.::d:etto, atti Yirili di deflorazione, e si
..:::=:.:: :2:::. come la soglia. è :lil operatore di ro~::: :: f:'J.ida nel mercato. mondo esclusiva- ;:-~::U."l.àolo agli alt:!"i '.le-~~ Al ritorno,
:c-.s:-..a .:...: ':-:.:e. sin bolo fallico - pe:-le coma- asso~.=.-. ·~:-8

psicosomaticc d: e. applicato ai ra2 :-:.1no ciò che di
=-~~e ir. :o::-o - co:oe =e: ·till della vedoa;; :.:.:a:o alle r2 ::;_ue. è:.:'_a fo'ITna più radi-::r:~_:-Jita ~;J:ne ~ è=:.i:.a c:.ei:ativa, definita
è:ie::: :Z dc:-~"l.C. pcss:~e ; r i che possono
, ::J. :.:..:-....::. .:iJ;::-pia nega.::::: o ne . .:orr.e \izio nega:' ;:.:,::ne ::-_a:.e ::r:.1:::::-e. T..:::c :..:. J.ayoro di soteoce é.:. .::J::L~~~e=-~ a i:=tporle dei limiti,
..:..::.:.:a=-e-::::: :..:. :::-::-: .:ie:'-=Uto così come
- ~- - - - - - - "~ - ___..,.._..~ ..., ,-l - ,.,;; ~
. .
•
:::- ---=
. -~____,._ __ . _ -""""'".: '---S]JOSIZIODl
cor= :c: :a f: :~. :=.=.:: .: ::-..=.a cabila interioriz~:-..;::o-s.:-::-~-- .:.::-=: ~==..;;·,-:,:ere femminile,
·-.,::..----....:::---.,:).~te corpo
---"-:,.:. ~ --'--.-- ----·---~,.
--~"<'_,..::... ""-~'-;".
.
.reo.~

deliberata obbedienza, il modo giusto di annodare la cintura o i capelli, di muovere o di tenere immobile l'una o
l'altra parte del corpo nell'incedere, di presentare il volto e
dirigere lo sguardo.
Questo apprendimento assume un'effic~a tanto maggiore in quanto resta essenzialmente <?"cito:' la morale
femminile si impone soprattutto attraverSl:rnna disciplina
di c;gì:li·~rrrè:-~~~1Teiepartnteìcorpo e che si
fa sentire e si esercita continuameiife·àtfd1versoni·vrncoli
dell'aooiglhimento·~~(l~Il'&ççondàfura. I. principi antàgo~
nìstitT aeTI'iaentità maschile e dell'identità femminile si
inserivano così sotto forma di maniere permanenti di atteggiare il corpo, di atteggiarsi, che sonò come la realizzazione o, meglio, la11aturalizzazione di un'etica. Come la
mora1e dell'onore maschile puÒ riassumersi in una parola,
cento volte ripetuta dagli informatori, qabel, far fronte,
guardare in faccia, e nella pastura perfettamente eretta
(quella dell'attenti militare), attestazione di dirittura, che
essa designa/3 così la sottomissione femminile può trovare una traduzione naturale nel fatto di piegarsi, di abbassarsi, di curvarsi, di sottomettersi (vs "prendere il sopravvento"), perché le pose curve, morbide, e la docilità correlativa sono le uniche ritenute confacenti alla donna. I:educazione fondamentale tende a inculcare diversi modi di
atteggiare llc~tftSieme lYÌìrtrrrlfquatsiasi aellesue"parti,1a~mano"destra, maschile, o la sinistra, femminile- o di camminare, di atteggiare la testa, o lo sguardo,
in faccia, negli occhi o, al contrario, abbassato verso i piedi ~ss.~ch~.,racchiudono tutta ~~t~~~~- una ~~it~_~e u~a

~~~~~~!~~:a~~aC:~[~ieriilc~e~n!a.:~t~~~~~ffi~~li~

altolbasso, diritto/storto, rigido/:rri.orlJido~ ·aperto/chiuso
ere::~~11~·1r1 grailJil!tt~ designa anch~ :gQsi_zioni e disposizf5rii del
di una-cfèlfesue .(Jarti- per esempio, "a

corpo'"o

fronte a.Ita:~-~'gl~~i~J?i!S'sa''T____ · · · · .·.

··

1

- ~ ::. ~.:-. .:.:~.,;;:::: :: .:. :po:r..are ~ ~Yersi a~1t1
.=..:: s;..:·:: ~_:.:-.:~.s:-.: s::"..:i::- bamorna, vergine
~--:'-.,.
<:.:;:pre:c1dendo in ma-

-.::...: =.::

-::

::-:::: =--=.:-::s:::::::: :.:::.:onscio come per

"Sul termine qabel, anch'esso legato agli orientamenti più fondamentali dello spazio e di tutta la visione del mondo, si veda P. Bourdieu, Le Sens pratique,
cit., p. 151.
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I.:atteggiamento sottomesso che viene imposto alle donne ca[: bile è la forma estrema di quello che, ancora oggi, negli Stati
1\Unit1è<:5mein Europa, le donne s~no costrette ad assumere e
J che;" ccime'''var:n>sseiVatori nanno mostrato, si fonda su pochi
inìperafiVii~~.Qrnoère:-a:bhassàre gli occhi; accettare Ie-·lritéi:Tii:zionTecé."Nancy M. Henley ha mostrato come le donne vengano
~ addestrate a occupare lo spazio, a camminare, ad assumere posizioni del corpo convenienti. Frigga Haug, da parte sua, ha tentato di far riemergere (con un metodo detto memory work, teso
a evocare storie d'infanzia, discusse e interpretate collettivamente) i sentimenti legati alle diverse parti del corpo - alla
schiena che va tenuta diritta, al ventre che non deve sporgere,
alle gambe da tenere ben strette ecc. - tutte pasture che vengono investite di un significato morale (tenere le gambe aperte è
volgare, avere la pancia è prova di mancanza di volontà ecc.) 44
Come se la "femminilità si misurasse dall'arte di "farsi piccola"
(il femminile, in berbero, si indica con la forma del diminutivo),
le donne restano chiuse in una sorta di recinto invisibile (di .cui
il velo è solo la manifestazioneVìsìl:ì1IèTcneaetrriiiia Hterritorio
lasciaro·a:r:fil:~if!!!~ntLe.:ii~1[2osfairienti del loro corpo (mentre
gliuomffii con il loro occupanopiu-]msRçsòprattutto negli spazi pubblici). Questa speGie di confinamento simbolico è assicurata dalloro~bbigliamentoche (e1a cosa era ancora più vistosa
in epoche più"àntiche)...IlQflsi limita a dissimulare il corpo ma lo
richiama continuamente all'ordine (la gonna assume qui una
funzione del tutto analoga alla sottana dei preti) senza avere bisogno di prescrivere o vietare in modo esplicito (''mia madre
non mi ha mai detto di non tenere le gambe aperte")- nulla che
costringa in diverse maniere i movimenti, come i tacchi alti, o
la borsetta, che tiene le mani costantemente occupate, e soprattutto la gonna, che impedisce o ostacola diversi tipi di attività
(la corsa, certi modi di sedere ecc.), oppure che li consenta solo
a costo di precauzioni continue, come in quelle ragazze che non
smettono di aggiustare tirandola verso il basso una gonna troppo corta, che si sforzano di coprire con l'avambraccio una scol"F. Haug et al., Fernale Sexualization. A Collective Work of Mernory, Verso,
London 1987. Anche se gli autori della raccolta non sembrano rendersene conto, questo apprendimento della sottomissione del corpo, che si avvale della complicità delle donne, nonostante il suo carattere costrittivo, è fortemente determinato socialmente e l'incorporazione della femminilità è inseparabile da una incorporazione della distinzione o, se si preferisce, dal disprezzo della volgarità
connessa alle scollature troppo profonde, alle minigonne troppo corte e al trucco troppo accentuato (che pure vengono percepiti come molto "femminili").
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latura troppo profonda o che devono fare •ere
zie per raccogliere un oggetto mantenendo Il
Questi mo<!:i:,.di '!!J:~ggi_ar:~R_corpo, as..-~>ati
menKflLçontegno mo:raJ~_e ~nteg'::J g!..!:!!Ci
donne, coirtlliuano"à~iniporsi loromal~, ii
sano"di e~§.~t~-i~sti dall'abbigliamento rs:: 1
a pfècoli passi rapiantt-cené -raga:l.ze ir. panu
si). E le pose e le pasture disinvolte, come il fl
sulla sedia o di poggiare i piedi sul taYolo .:ui
ta gli uomini - di alta condizione - come sq!!
che è lo stesso, di sicurezza, sono leneralme-:::d
una donna. 46

A chi obiettasse che molte donne a:. mcr:::li
no più le norme e le forme tradizioniali ciel a
nello spazio che lasciano all'esibizione contrai
segno di "liberazione", basterebbe ricordare
proprio corpo rimane con ogni e\ièenz.a sub
di vista maschile (come si vede chiararne:;:!e Ili
blicità fa della donna, ancora oggi, in FrGir.:i.a.
lo di femminismo): il corpo femminLe offer:o
to manìfesta la disponibilità simbolica che c
femministi hanno mostrato, si addice alla j.::-a
di un potere di attrazione e di seduzione =a:J
sciuto da tutti, uomini e donne, e tale da ~ c
da cui la donna dipende o ai quali è legata e 4
fiuto selettivo che aggiunge all'effetto di -cons~
il pregio dell'esclusività.

45
Cfr. N.M. Henley; Body Politics, Power, ci,_ ~ ~5
142-144, la riproduzione di un fumetto intitola w B:..rr:=!iil
l'"assurdità delle pasture" che le donne devonc as;;.::=~
.. Thtto ciò che rimane allo stato implicito ne:.: aW"==JJ
la femminilità si fa esplicito nelle "scuole per hcr.;'tes.s' .::c
mento e savoir-vivre, nei quali, come ha osserva~ "f•,e:::J
camminare, a stare in piedi (le mani dietro la sch:e:::.a. 1 ~
dere, a salire o a scendere le scale (senza guaràars: : :;:JO:i:
hostess deve fare in modo che tutto proceda bene.= se~
accorga"), a trattare gli ospiti (''essere gentili"', 'nsp.:a:ll
avere "contegno", nel senso di portamento e di ~c ::: ·
chiassosi, troppo vivaci, troppo aggressivi") o di::-.:~..:a.~

cordu
sottomesso che viene imposto alle donne cadi quello che, ancora oggi, negli Stati
donne sono ècistrette ad ·assumere· e
~;;-.;.;;;c;~rr.,o;; nanno mostrato, sì fònda·su pochi
~=:cr.~ca:nhas~i·aITe· gli occni,'acceffareTe'ìntéiTii:"·
.\t Henley ha mostrato come le donne vengano
lo spazio, a camminare, ad assumere pocu:llvt~Ju~llllJ. Frigga Haug, da parte sua, ha tenun metodo detto memory work, teso
d'inf<m:ida, discusse e interpretate collettivalegati alle diverse parti del corpo - alla
tenuta diritta, al ventre che non deve sporgere,
:enere ben strette ecc. - tutte pasture che vengo1.ill significato morale (tenere le gambe aperte è
la pancia è prova di mancanza di volontà ecc.) 44
si misurasse dall'arte di "farsi piccola"
berbero, si indica con la forma del diminutivo),
chiuse in una sorta di recinto invisibile (dicui

l~~~~~~·~>.·~Vi~-s~'ì~o~ii~èT{~~ciì~e·~~~~~~~~(~!~~~

occupano
' soprattutto negli spaspeck di confinamento simbolico è assicua>DiglianJeJatot1ie (e1a cosa era ancora più vistosa
limita a dissimulare il corpo ma lo
aìnu.anae1ate all'ordine (la gonna assume qui una
analoga alla sottana dei preti) senza avere bio vietare in modo esplicito (''mia madre
èetto di non tenere le gambe aperte")- nulla che
..,, ..,.,....,, maniere i movimenti, come i tacchi alti, o
tiene le mani costantemente occupate, e sopratcbe impedisce o ostacola diversi tipi di attività
modi di sedere ecc.), oppure che li consenta solo
~wL.lOJ)l continue, come in quelle ragazze che non
tirandola verso il basso una gonna tropsforzano di coprire con l'avambraccio una scol· ."<'7'Z<lle Sexualization. A Collective Work of Memory, Verso,
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autori della raccolta non sembrano rendersene conse
-...--,~--~ della sottomissione del corpo, che si avvale della com::•::Jn::Jstante il suo carattere costrittivo, è fortemente detenni~ ::::o::porazione della femminilità è inseparabile da una in.
ne o, se si preferisce, dal disprezzo della volgarità
troppo profonde, alle minigonne troppo corte e al truce!: e pure vengono percepiti come molto "femminili"}.

latura troppo profonda o che devono fare vere e proprie acrobazie per raccogliere un oggetto mantenendo le gambe strette."5
Questi modi..9L<!t.t~~]Lc~rpo,. ass~ciati J:?olto ~rof~!t4a
m_e!lt~.J~L@!:!!~~!'Io ~<~r_~!~~~ ~~o gl\ldtcmrcofifacenti alle
donne, continuano a imporsiloro malgrado, anche quando cessan_? di· ~ss.~r~_iJ:1l~stf dall' a~1Ji?li~lllepto (si pen~i all'and~tura
a p1ccoh passi rapia~éfteragazze m pantalom e tacchi bassi). E le pose e le pasture disinvolte, come il fatto di dondolarsi
sulla sedia o di poggiare i piedi sul tavolo, cui indulgono talvolta gli uomini - di alta condizione - come segno di potere o, il
che è lo stesso, di sicurezza, sono letteralmente impensabili per
una donna. 4•
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A chi obiettasse che molte donne ai giorni nostri non seguono più le norme e le forme tradizioniali del contegno e vedesse
nello spazio che lasciano all'esibizione controllata del corpo un
segno di "liberazione", basterebbe ricordare che quest'uso del
proprio corpo rimane con ogni evidenza subordinato al punto
di vista maschile (come si vede chiaramente nell'uso che la pubblicità fa della donna, ancora oggi, in Francia, dopo mezzo secolo di femminismo): il corpo femminile offerto e insieme rifiutato manifesta la disponibilità simbolica che, come molti lavori
femministi hanno mostrato, si addice alla donna, combinazione
di un potere di attrazione e di seduzione conosciuto e riconosciuto da tutti, uomini e donne, e tale da far onore agli uomini
da cui la donna dipende o ai quali è legata, e di un potere di rifiuto selettivo che aggiunge all'effetto di "consumo ostentatorio"
il pregio dell'esclusività .
Le divisioni costitutiye '!ell'~~d-~!l~§!:><;:!al~~Jliù..I?tt;~!~~:- .0
me~~~ ao~~~!2~~L~fiii:ttam~llt2_!~_!l!_lJ.ìn\:::f)

tra ìgeneri sNnscnvono

COSI

progress1va~ente m due .

---~···--·~--·-- ~-.,J

Cfr. N.M. Henley, Body Politics, Power, cit., pp. 38, 89-91; e anche, a pp.
142-144, la riproduzione di un fumetto intitolato Exercises for Men, che mostra
!'"assurdità delle posture" che le donne devono assumere.
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Thtto ciò che rimane allo stato implicito nell'apprendimento ordinario della femminilità si fa esplicito nelle "scuole per hostess", con i loro corsi di portamento e savoir-vivre, nei quali, come ha osservato Yvette Delsaut, si impara a
camminare, a stare in piedi (le mani dietro la schiena, i piedi paralleli), a sorridere, a salire o a scendere le scale (senza guardarsi i piedi), a sedere a tavola ('1a
hostess deve fare in modo che tutto proceda bene, ma senza che nessuno se ne
accorga"}, a trattare gli ospiti (''essere gentili", "rispondere cortesemente"), ad
avere "contegno", nel senso di portamento e di modo di vestirsi (''niente colori
chiassosi, troppo vivaci, troppo aggressivi") o di truccarsi.
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classi di habitus differenti, sotto forma di hexeis corporee
òppOSfee-eo-mpiefilentan e di principi di visione e di divisione che portano a classificare tutte le cose del mondo e
tug~ J~_pr4t1~he secO:l}Qo ars1IiiZìon:CriauCìoilì all'opiJ(:)sizione tr~!!!~scbil~JHeiiljffimi-e:=spefia~ agll'uomini, situàti
,, aa1fa parte dell'esterno, dell'ufficiale, del pubblico, del
/ dritto, del secco, dell'alto, del discontinuo, compiere tutti
'l gli atti insieme brevi, pericolosi e spettacolari che, come la
macellazione dei bovini, l'aratura o la mietitura, senza
\ parlare dell'omicidio o della guerra, segnano una rottura
nel corso ordinario della vita. Le donne invece, essendo situate dalla parte dell'interno, dell'umido, del basso, del
\, curvo e del continuo, si vedono assegnare tutti i lavori domestici, cioè quelli privati e nascosti, se non invisibili o
vergognosi, come la cura dei bambini e degli animali,
nonché tutti i lavori esterni che vengono loro affidati dalla
ragione mitica, quelli cioè legati all'acqua, all'erba, al verde (come la sarchiatura, l'orticoltura o il giardinaggio), al
latte, alla legna, e in modo particolare i più sporchi, i più
monotoni e i più umili. Poiché tutto il mondo finito nel
quale sono relegate -lo spazio del villaggio, la casa, il linguaggio, gli utensili - contiene gli stessi silenziosi richiami
all'ordine, le donne possono soltanto divenire ciò che sono
secondo la ragione mitica, confermando così, di fronte a
se stesse innanzitutto, il loro essere naturalmente votate al
basso, all'obliquo, al piccolo, al meschino, al futile ecc. Le
donne sono condannate a dare in ogni istante l'apparenza
di un fondamento naturale all'identità minorata che viene
loro socialmente attribuita: è a loro che spetta il compito
lungo, ingrato e minuzioso di raccogliere a terra le olive o
i rametti che gli uomini, armati di ascia o pertica, hanno
fatto cadere; sono loro che, costrette a dedicarsi alle volgari incombenze della gestione quotidiana dell'economia domestica, sembrano compiacersi delle meschinità del calcolo, delle scadenze e degli interessi che gli uomini d'onore possono solo ignorare. (Così, ricordo che, nella mia infanzia, gli uomini, vicini e amici, dopo avere ucciso il
maiale la mattina, in un rapido dispiegamento, sempre un
po' ostentatorio, di violenza- grida dell'animale in fuga,
lunghi coltelli, sangue versato ecc. - restavano per tutto il
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pomeriggio, e a volte sino al gio:-no C':i::X
tranquillamente a carte, interromnenèos
re un paiolo troppo pesante, me~rre :.e
erano tutte indaffarate a preparare s;
paté.) Gli uomini (e le donne medesm
ignorare come sia la logica del rapporu
riesce a imporre e a inculcare nelle .::io!
virtù che la morale...ia lorQ_~rsegui.--e 1
negative che la visione dominante an;:i.b
tura, co~el:astuzìao, per p~
~§~~
~'~'~

Forma particolare della speciale lucré_::.à .:
siddetta "intuizione femminile" è, anc::e ::Jet~
separabiìeoaiiaSOtfomiSswileoggettiYa e 5-01!!
costringe all'attenzione e alle attenzioni. ~
vigilanza necessarie per prevenire i des:èe::: c
cordi. Molte ricerche hanno messo in C"•U
perspicacia dei dominati, e delle doi'.ne ~ J
tutto ~i quelle doppiamente o triplicemente
governanti di colore, evocate da· Judir:: RoDi
men): più sensibili agli indizi non w.rba:: :n
di voce) degli uomini, le donne sarLl.1c r:::egtil
mozione rappresentata non verbalmente e d
di un dialogo; 47 secondo un'inchies:é. sv~:a
olandesi, le donne sarebbero capaci di pa.-iw
do del tutto perspicuo, mentre gli uorr:i,-_: ;o
moglie solo attraverso stereotipi gene:-~
donne in genere". 48 Secondo gli stessi :::..::,:or
che essendo stati necessariamente alleYat: •
hanno interiorizzato il punto di vista dorrj;g
re se stessi attraverso di esso (cosa che:,: ·.oc
scordanza cognitiva e valutativa, tale da t:):llÌ
chiaroveggenza) e capiscono il punto dì ·.~sta
di quanto questi ultimi capiscano il loro
Essendo simbolicamente votate é2a

47
Cfr. W. N. Thompson, Quantitative Resec.",:'.-, :-: ~...:.i
nication, Random House, New York 1967, pp.~- ~s
"Cfr. A. van Stolk, C. Wouters, Power Che;. . . . ;:=.; ;;,-_;: ~
son ofTwo Cases o{Established-Outsiders Re/:":;:~_, _::::ciety", 4, 2-3, 1987, pp. 477-488.

differenti, sotto forma di hexeis corporee
di principi di visione e di divia classificare tutte le cose del mondo e
secon:Cio rus1Inzìoii1 "nducìl5ilralfopp§sirn:~"eJeliiillrrnte:sr:;ee:cnmrrmomrìni' siil.làti
esterno,
pubblico, del
co, dell'alto, del discontinuo, compiere tutti
brevi, pericolosi e spettacolari che, come la
dei bovini, l'aratura o la mietitura, senza
· · o della guerra, segnano una rottura
della vita. Le donne invece, essendo siparte dell'interno, dell'umido, del basso, del
.:ontinuo, si vedono assegnare tutti i lavori doquelli privati e nascosti, se non invisibili o
come la cura dei bambini e degli animali,
i lavori esterni che vengono loro affidati dalla
quelli cioè legati all'acqua, all'erba, al versarchiatura, l'orticoltura o il giardinaggio), al
, e in modo particolare i più sporchi, i più
i più umili. Poiché tutto il mondo finito nel
relegate -lo spazio del villaggio, la casa, illinutensili - contiene gli stessi silenziosi richiami
donne possono soltanto divenire ciò che sono
ragione mitica, confermando così, di fronte a
..,...........'-'tutto, il loro essere naturalmente votate al
, al piccolo, al meschino, al futile ecc. Le
condannate a dare in ogni istante l'apparenza
_._u ........ u naturale all'identità minorata che viene
.....,~.._. ..~ attribuita: è a loro che spetta il compito
e minuzioso di raccogliere a terra le olive o
gli uomini, armati di ascia o pertica, hanno
· sono loro che, costrette a dedicarsi alle volgadella gestione quotidiana dell'economia docompiacersi delle meschinità del cale degli interessi che gli uomini d'onosolo ignorare. (Così, ricordo che, nella mia inuomini, vicini e amici, dopo avere ucciso il
in un rapido dispiegamento, sempre un
. di violenza- grida dell'animale in fuga,
sangue versato ecc. - restavano per tutto il
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pomeriggio, e a volte sino al giorno dopo, seduti a giocare
tranquillamente a carte, interrompendosi solo per sollevare un paiolo troppo pesante, mentre le donne della casa
erano tutte indaffarate a preparare salsicce, salami e
paté.) Gli uomini (e le donne medesime) possono solo
ignorare come sia la logica del rapporto di dominio che
riesce a imporre e a inculcare nelle donne, insieme alle
virtù ~he la mo~~~org~rse~~~.-!.Ylt~.le_Er-212E!~tà
negative che la VISione dommante attnbuisce alla loro natura,
co,.tnel'
stuzìa'o~p~aer~~~atto:,:;iiì~{a;;~voIe
.
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