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Introduzione*
di Valeria Ribeiro Corossacz e Alessandra Gribaldo

Antropologia, genere e femminismo: 
spunti per una lettura del contesto italiano

Questa raccolta di testi offre un saggio delle numerose ricerche 
antropologiche maturate nelle università italiane negli ultimi anni che 
pongono al centro del proprio percorso le categorie di genere e sesso. 
Si tratta di indagini eterogenee tra loro, non solo per quanto riguarda 
i temi e i contesti etnografici di riferimento, ma anche per il profilo 
delle autrici. L’intento di questo volume è presentare dei lavori che 
offrano l’occasione per riflettere su alcuni dei modi possibili del fare 
ricerca antropologica sulla costruzione sociale dei generi. 

Il volume nasce da un convegno organizzato nell’ambito delle atti-
vità del Laboratorio di Etnologia, della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dal titolo Sul campo del ge-
nere. Contributi Etnografici e temi di ricerca1. Ciò che ci ha mosse nel 
progettare il convegno è stata la volontà di dare visibilità a indagini 
non necessariamente affermate, a percorsi scientifici ancora in forma-
zione e creare così un’occasione di confronto e discussione, soprat-
tutto per le studentesse e gli studenti, sulla produzione di etnografie 
che si occupano di genere nell’ambito dell’antropologia italiana. Ci 
sembra, infatti, che se da una parte esistano tradizionalmente pochi 
corsi universitari e spazi accademici per l’antropologia femminista e di 
genere, dall’altra studentesse e studenti manifestano interesse e curio-
sità, quando sollecitati, per le etnografie e le questioni sollevate dalle 

* Il primo paragrafo va attribuito a Valeria Ribeiro Corossacz, il secondo ad Alessandra 
Gribaldo.

1 Il convegno, organizzato dalle curatrici del presente volume, si è svolto l’11 e il 12 novem-
bre 2009. 
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dominio di una certa linea del pensiero della differenza sessuale nel 
dibattito femminista accademico e non accademico che sembra poco 
affine agli sviluppi del dibattito antropologico internazionale sulle ca-
tegorie di sesso e genere. A questo quadro si aggiunge, o ne è la con-
seguenza, una scarsa attività editoriale di traduzione delle opere più 
rilevanti delle ricerche antropologiche femministe e di genere prodot-
te nei paesi anglosassoni, in Francia, e soprattutto di quelle prodotte 
nei paesi del sud del mondo.

Malgrado queste difficoltà, un’analisi della storia dell’antropologia 
italiana dal secondo dopoguerra in poi fa emergere la presenza di stu-
di e indagini di terreno condotte da antropologhe che affrontano lo 
studio della condizione delle donne, soprattutto delle classi popolari, 
e che pongono questioni relative ai rapporti di potere tra i sessi. Sem-
bra dunque importante chiedersi perché l’antropologia femminista e 
di genere sia così poco radicata istituzionalmente nel contesto italiano.

Le considerazioni che seguono non pretendono di essere esaustive 
né di render conto della ricchezza dei lavori menzionati, ma inten-
dono invece proporre alcuni spunti di riflessione per pensare le ca-
ratteristiche della produzione antropologica sulla costruzione sociale 
dei generi nel contesto italiano, da accostare quindi ai contributi già 
esistenti4. 

Un saggio di Signorelli del 1982 ci aiuta a riportare alla memo-
ria il quadro dell’antropologia italiana negli anni Cinquanta, segnato 
dall’androcentrismo tipico degli studi antropologici di quel periodo, 
ossia caratterizzato dal mancato studio delle condizioni di vita e di 
lavoro delle donne del mondo rurale, oggetto allora privilegiato delle 
ricerche antropologiche italiane. Signorelli ricorda che “nei repertori 
delle ricerche antropologiche e sociologiche degli anni Cinquanta si 
trova tanto poco sotto la voce ‘donna’ per quanto invece si trova 
sotto la voce ‘famiglia’”5. La condizione della donna era presa in esa-
me solo all’interno della famiglia, producendo una sistematica esclu-
sione del ruolo delle donne dal mondo del lavoro extradomestico e 
dai movimenti per la lotta per la terra, in particolare dai momenti 
di scontro sociale di cui erano attive protagoniste. Anche all’interno 

4 A mia conoscenza, esistono solo tre saggi che si sono posti esplicitamente come obiettivo 
quello di riflettere sugli sviluppi, o mancati sviluppi, dell’antropologia femminista, delle 
donne, dei sessi e/o di genere all’interno dell’antropologia italiana, si tratta dei lavori di 
Signorelli, Papa e Bellagamba a cui faccio riferimento più avanti.  

5 Amalia Signorelli, Dai taccuini di ricerca sulle contadine meridionali. Stereotipi e volti ri-
mossi, in “Memoria. Rivista di storia delle donne. Gli anni cinquanta”, 6, 1982, p. 3.

antropologhe a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Ciò che 
suscita maggiore attenzione sono le etnografie e le riflessioni relative 
allo studio delle costruzioni sociali e culturali dei generi e la critica 
all’androcentrismo insito negli studi antropologici classici, contributo 
imprescindibile ad uno dei temi più importanti dell’antropologia de-
gli ultimi decenni, l’analisi del rapporto tra etnografa/o e i suoi/sue 
interlocutori/trici2. 

In questa introduzione proporrò delle piste di riflessione, a partire 
dall’esperienza di questo convegno e dai contributi delle autrici, per 
cogliere alcune delle caratteristiche e delle difficoltà del fare antropo-
logia femminista e di genere in Italia. Con queste due espressioni, non 
sempre equivalenti, si indica non solo un’antropologia che ha come 
oggetto l’analisi della costruzione sociale dei generi e dei rapporti tra 
di essi in diversi campi dell’agire umano, ma anche un’antropologia 
legata alle questioni sollevate dal movimento e dal dibattito teorico 
femminista, nelle sue sfaccettate e diversificate espressioni e posizioni.    

Nel 2000 Bellagamba notava che “in Italia, l’antropologia femmi-
nista e gli studi sul genere mostrano, ancora oggi, difficoltà ad attec-
chire. Per quanto sulla scena si affacci una nuova generazione di stu-
diose, che mantiene stretti legami con quanto avviene all’estero o ad-
dirittura lavora in altri paesi [...], il numero delle ricerche dedicate a 
questi temi resta piuttosto basso”3. Passati dieci anni, sembra che tale 
osservazione sia purtroppo ancora valida per l’antropologia, anche se, 
malgrado le persistenti difficoltà, un numero crescente di studentesse, 
e in minor misura di studenti, si avvicina alla prospettiva di genere e 
femminista per condurre le proprie ricerche sul campo per la tesi di 
laurea triennale, magistrale e di dottorato. 

Le motivazioni di tale difficoltà sono molteplici. Possono essere ri-
cordate lo scarso spazio per l’antropologia come disciplina all’interno 
del sistema universitario e nella società italiani, le difficoltà per le ri-
cercatrici che lavorano in una prospettiva femminista e sulle categorie 
di sesso/genere ad avere un riconoscimento scientifico e istituzionale 
all’interno dell’ambito disciplinare demo-etno-antropologico, il pre-

2 Sull’androcentrismo si veda Nicole-Claude Mathieu, Critiche epistemologiche sulla proble-
matica dei sessi nel discorso etno-antropologico,  in “dwf, Donne Ritrovate”, 10-11, 1989, 
pp. 8-54, Henrietta Moore, Feminism and Anthropology, Polity Press, Cambridge 1988, e 
Mila Busoni, Genere, Sesso, Cultura, Uno sguardo antropologico, Carocci, Roma 2000.

3 Alice Bellagamba, Antropologia, femminismo e studi di genere. Esperienze straniere e italia-
ne, in Paola Di Cori e Donatella Barazzetti (a cura di), Gli studi delle donne in Italia. Una 
guida critica, Carocci, Roma 2000, p. 106. 
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arcaica, depositaria delle tradizioni, soprattutto religiose, ed erano 
schiacciate nel loro ruolo primario ed eterno, la maternità10. Il silenzio 
sulla condizione delle donne dei gruppi sociali studiati dall’antropo-
logia continuerà ancora per diversi anni. 

Negli anni Ottanta vengono pubblicati importanti contributi sulla 
questione dei rapporti di potere tra i sessi e della divisione sessuale 
del lavoro in cui si affrontano nodi riguardanti la vita e il lavoro delle 
donne italiane, ancora prevalentemente nel contesto della aree rurali. 
Alcuni di questi lavori nascono dal coinvolgimento delle autrici nei di-
battiti che animavano il femminismo di quegli anni, dal tentativo di far 
dialogare femminismo e antropologia, o dal dibattito teorico-politico 
in cui centrale era la categoria di classe. Di questo filone fanno parte, 
tra gli altri, i lavori delle antropologhe Gallini, Murru Corriga, Da Re, 
Rivera, Papa11. I testi, diversi tra loro, rappresentano un primo corpus 
di ricerche etnografiche che puntano a studiare e discutere temi quali il 
cambiamento della condizione della donna nel processo di trasforma-
zione dell’Italia rurale di quel periodo, le caratteristiche delle attività 
delle donne all’interno dell’analisi della divisione sessuale del lavoro, 
in particolare nella famiglia intesa come nucleo di rapporti sociali e 
lavorativi. Sempre in questo periodo, vengono pubblicate le ricerche di 
Tabet volte ad analizzare alcune delle forme concrete in cui si rendono 
possibili e si realizzano le relazioni asimmetriche tra uomini e donne 
e l’appropriazione del corpo e del lavoro delle donne da parte degli 

10 Ivi, pp. 4-6. È interessante notare come l’antropologa, in questo stesso saggio, prenda in 
considerazione l’ipotesi che l’influenza e il fraintendimento delle ricerche di de Martino 
abbiano contribuito al costituirsi delle figure stereotipate delle donne contadine del sud 
attraverso la dimensione del rito e del mito.  

11 Clara Gallini, Intervista a Maria, Sellerio, Palermo 1981; Giannetta Murru Corriga, Dalla 
montagna ai Campidani. Famiglia e mutamento in una comunità di pastori, Edes, Cagliari 
1990; Gabriella Da Re, La casa e i campi. La divisione sessuale del lavoro nella Sardegna tra-
dizionale, Cuec, Cagliari 1990; Annamaria Rivera, Identità femminile e lavoro contadino in 
Puglia, in Centro di documentazione ricerca e iniziativa delle donne, materiali dell’incon-
tro su “Fonti orali e politica delle donne. Storia, ricerca, racconto (Bologna, 8-9 ottobre 
1982)”, quaderno n. 3, Bologna 1983, pp. 50-60; Cristina Papa, Dove sono molte braccia 
è molto pane. Famiglia mezzadrile tradizionale e divisione sessuale del lavoro in Umbria, 
Foligno, Editoriale Umbra 1985. Sono da ricordare inoltre il lavoro di Vanessa Maher, 
antropologa di origine e formazione inglese, ma radicata in Italia, Il potere della complicità. 
Conflitti e legami delle donne nordafricane, Rosenberg & Sellier, Torino 1989, e il volume 
a cura di Ida Magli, La donna, un problema aperto. Guida alla ricerca antropologica, Val-
lecchi Editore, Firenze 1974, che per la prima volta propone un’introduzione ai temi più 
discussi allora in antropologia in riferimento alle donne (matriarcato, scambio delle donne 
nei sistemi di parentela), e una traduzione di ricerche di antropologhe e antropologi stra-
nieri sulle donne nelle società non occidentali.  

della famiglia, tuttavia, non veniva mai calcolata la quantità di forza-
lavoro tra produzione e riproduzione che veniva fornita ogni giorno 
dalle donne6.

Un elemento di novità nell’antropologia italiana di quegli anni è 
l’affacciarsi della dimensione del coinvolgimento politico del lavoro 
e del soggetto etnografico, che man mano diventerà tratto centrale 
degli sviluppi della nostra disciplina fino agli anni Settanta. La figura 
di de Martino è promotrice di una vera e propria fondazione dell’et-
nologia italiana, centrata proprio sulla passione intellettuale, umana e 
politica che lo ha portato a maturare un intero progetto di conoscenza 
etnografica partendo dalla “utilizzazione della etnografia ai fini di una 
storia religiosa del Sud, da intendere come una nuova dimensione co-
noscitiva della cosiddetta ‘questione meridionale’”7. Con le sue inda-
gini etnografiche in équipe, con le sue riflessioni sul folklore e con la 
sua auto-rappresentazione di “etnografo itinerante nel Mezzogiorno 
d’Italia”, de Martino aprì un nuovo corso per gli studi antropologi-
ci italiani, seguito da allievi e allieve che si sono dedicati allo studio 
delle classi subalterne attraverso un impegno in cui si combinavano 
spesso conoscenza scientifica e passione politica. Secondo Signorelli 
la questione contadina, la questione meridionale, rappresentarono un 
terreno la cui scoperta “fu una tappa fondamentale del processo di 
formazione professionale, politica e soprattutto personale”8 di molte 
donne intellettuali. Tuttavia non emergerà da questa fase di impegno 
scientifico e passione politica una produzione antropologica specifica 
sulla condizione delle donne contadine. La stessa Signorelli afferma 
che “se rileggo i taccuini e le registrazioni delle ricerche sul campo 
che svolsi in quegli anni [...], ritrovo volti e voci di donne più che 
dimenticati, rimossi; [...]; di cui – ed è questo quello che mi sconcer-
ta – non c’è traccia nelle pubblicazioni che da quelle ricerche furono 
ricavate”9. A suo parere, le interpretazioni antropologiche, e non solo, 
sulle contadine meridionali erano riduttive e stereotipizzanti: esse 
erano viste come arretrate, la loro mentalità ritenuta conservatrice e 

6 Signorelli, Dai taccuini di ricerca sulle contadine meridionali, cit., p. 8.
7 De Martino prosegue: “In tal modo per entro la partecipazione al movimento di rinascita 

e della emancipazione del Mezzogiorno negli anni che seguirono la fine della seconda 
guerra mondiale, [...], nacque la vocazione per una particolare chiarificazione teoretica 
della situazione da trasformare, [...]”, Ernesto de Martino, La terra del rimorso. Contributo 
ad una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore, Milano 1994, p. 24. 

8 Signorelli, Dai taccuini di ricerca sulle contadine meridionali, cit., p. 3. 
9 Ivi, p. 7. 
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politico e teorico ha avuto per l’antropologia stessa. Il titolo del vo-
lume in cui è contenuto il saggio, Gli studi delle donne in Italia. Una 
guida critica, non fa però riferimento al femminismo, ma alle donne in 
quanto soggetto di ricerca.

È forse possibile chiedersi se, con il progressivo affermarsi della ca-
tegoria di “genere” nel dibattito storico-socio-antropologico italiano, 
in ritardo rispetto al mondo anglosassone da cui proviene, l’uso del 
termine “femminista” subisca man mano un ridimensionamento, che 
sembra confinarlo per lo più nell’ambito del dibattito e dei movimenti 
politici. Non si tratta di una vera e propria sostituzione, ma forse più 
di un tentativo di separazione dei campi di azione, come se fosse pos-
sibile separare il movimento che tiene insieme critica dell’esistente e 
conoscenza scientifica. Oggi forse è più accettabile per docenti e stu-
dentesse, anche se ancora non realizzabile dal punto di vista dei curri-
cula universitari, parlare e fare antropologia/studi di genere che fare o 
parlare di antropologia femminista15. È vero che questo cambiamento 
corrisponde a delle trasformazioni che riguardano non solo il contesto 
italiano – è possibile infatti rilevare come l’etichetta “antropologia di 
genere” sia anche altrove più diffusa di quella di “antropologia fem-
minista” – e a un costante processo di non riconoscimento o di vero 
e proprio silenziamento del lavoro critico e della pratica femminista 
nella sua eterogeneità da parte della società e delle istanze politiche 
istituzionali italiane. Sembrerebbe quasi che l’antropologia di genere 
possa garantire, attraverso la sua formulazione, un carattere più scien-
tifico e dunque presumibilmente più neutro, mentre l’antropologia 
femminista avrebbe un carattere esplicitamente e troppo politico, che 
equivarrebbe anche a parziale, tratto identificato come poco accetta-
bile. Eppure, come abbiamo visto attraverso la figura di de Martino e 
l’antropologia da lui promossa, il coinvolgimento politico, la passione 
umana e politica intrecciate all’attività scientifica erano presenti e va-
lorizzate negli anni Cinquanta e Sessanta nell’antropologia italiana.  

Oggi dobbiamo dunque constatare che il coinvolgimento politico 
nel lavoro antropologico che ha attraversato lo sviluppo della nostra 
disciplina nel dopoguerra  non ha aperto degli spazi né alla produzio-
ne né alla legittimità della prospettiva femminista all’interno dell’an-

15 Un’osservazione simile fa Di Cori, quando afferma che il termine “genere” è preferito a 
“donne” nell’ambiente accademico proprio per il “suo aspetto quasi amorfo, ‘generico’, 
innocuo”, e di cui non si prendono in considerazione le accezioni più trasgressive, Paola 
Di Cori, Atena uscita dalla testa di Giove. Insegnare studi delle donne e di genere in Italia, 
in Di Cori e Barazzetti (a cura di), Gli studi delle donne in Italia, cit., pp. 19.

uomini12. A differenza dei lavori sopra menzionati, l’analisi di Tabet si 
svolge in una prospettiva etnologica comparativa, in cui cioè si pren-
dono in esame materiali etnografici provenienti da diversi contesti ge-
ografici e culturali, cercando così di individuare le variabili e le costanti 
delle relazioni sociali tra i sessi. In particolare oggetto delle sue analisi 
sono la divisione sessuale del lavoro attraverso l’uso degli strumenti, 
la gestione sociale della riproduzione, lo scambio sessuo-economico.

Una osservazione interessante da fare per poter leggere lo scenario 
qui preso in esame, e i suoi cambiamenti, riguarda la terminologia 
impiegata. Nel 1987 usciva un saggio di Papa, il cui titolo, Problemi 
e prospettive di una antropologia dei sessi in Italia13, testimonia di uno 
spostamento semantico dalla “ricerca sulle contadine” di Signorelli 
a una “antropologia dei sessi”. Il saggio a sua volta era contenuto in 
un volume intitolato La ricerca delle donne. Studi femministi in Italia. 
Il titolo dell’articolo di Papa rimandava chiaramente a un approccio 
teorico in cui, alla fine degli anni Ottanta, la categoria “genere” non 
era ancora entrata né radicata, e in cui la categoria “sesso” serviva 
per fare riferimento alle relazioni tra uomini e donne intese in quan-
to relazioni sociali, e in particolare in quanto rapporti di potere14. In 
questo contesto, la categoria sesso non sembra avere per l’autrice e le 
sue lettrici una connotazione biologico-naturale, ma indicare invece 
il carattere sociale e culturale dei rapporti tra uomini e donne. L’an-
tropologia dei sessi a cui si riferisce il saggio di Papa indica proprio 
il lavoro di alcune delle antropologhe già menzionate, le cui ricerche 
vennero pubblicate negli anni Ottanta. È difficile tuttavia stabilire in 
questa sede se le antropologhe nominate riconoscessero l’antropolo-
gia dei sessi come l’ambito, l’etichetta sotto cui inserire le proprie in-
dagini e le problematiche da esse sollevate.

Il saggio del 2000 di Bellagamba già nominato, che presenta una 
rassegna del lavoro delle antropologhe e degli sviluppi dell’antropo-
logia delle donne, femminista e di genere in una prospettiva euro-
occidentale, s’intitola Antropologia, femminismo e studi di genere, 
riconoscendo così il ruolo che il femminismo in quanto movimento 

12 Les mains, les outils, les armes, in “L’Homme”, XIX, 3-4, 1979, pp. 5-61, Fertilité naturelle, 
reproduction forcéee, in Nicole-Claude Mathieu (a cura di), L’Arraisonnement des femmes. 
Essais en anthropologie des sexes, Éditions de l’EHESS, Paris 1985, pp. 61-146; Dal dono 
alla tariffa: relazioni sessuali implicanti consumo, in “dfw”, 1, 1986, pp. 101-130. 

13 Cristina Papa, Problemi e prospettive di una antropologia dei sessi in Italia, in Maria Cris-
tina Marcuzzo e Anna Rossi-Doria (a cura di), La ricerca delle donne. Studi femministi in 
Italia, Rosenberg e Sellier, Torino 1987, pp. 123-137.

14 Ivi, p. 126.
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assumevano, nei dibattiti femministi di altri paesi, i problemi relati-
vi al rapporto tra femministe bianche, nere e indigene, tra borghesi 
intellettuali di sinistra e militanti di classe popolare, tra eterosessuali 
e lesbiche20. Perilli nella sua ricostruzione sull’uso della categoria di 
differenza all’interno dell’esperienza femminista italiana, nota oppor-
tunamente come essa all’inizio, negli anni Settanta, fosse usata spesso 
al plurale, rimandando proprio agli scarti esistenti nelle esperienze 
delle donne a seconda della condizione sociale, ma anche nelle loro 
pratiche politiche21. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta, secondo 
l’autrice, prende corpo una concezione di “differenza sessuale” vista 
progressivamente sempre di più come una differenza originaria e pri-
maria, e si privilegia come pratica politica la relazione tra donne nei 
termini di affidamento, in cui un ruolo centrale ha la figura simbolica 
della madre, come guida a cui ci si affida. Tra questo tipo di rifles-
sione e pratica femminista e la prospettiva antropologica di genere, 
con la sua base etnografica e comparativa, non sembra avviarsi uno 
scambio e un dialogo proficuo per entrambe. È tuttavia opportuno 
ricordare che il femminismo italiano non può essere ricondotto al solo 
pensiero della differenza sessuale. 

Di queste evoluzioni del dibattito e del pensiero femministi in Italia 
credo sia necessario tenere conto per capire anche gli sviluppi e l’invi-
sibilità scientifica dell’antropologia femminista e di genere: per quante 
studentesse e ricercatrici esistono dei ponti, delle reti di relazioni tra sa-
pere e pratica antropologica e riflessione e/o pratica femminista in Ita-
lia? Quanto per le giovani generazioni questi scambi sono sentiti come 
fecondi e accettabili dal proprio ambiente di studio/lavoro? La lettura 
dei saggi che seguono offre la possibilità di cogliere una pluralità di 
risposte a queste questioni. Possiamo anticipare che il riferimento al di-
battito e alle pratiche femministe riguarda soprattutto i paesi esteri, per 

20 Si veda Vincenza Perilli, L’analogia imperfetta. Sessismo, razzismo e femminismi tra Italia, 
Francia e Stati Uniti, in “Zapruder. Storie in Movimento”, 13, 2007, pp. 8- 25, per alcuni 
nodi del rapporto tra sessismo e razzismo nelle esperienze femministe, e “Nouvelles Que-
stions Féministes. Féminismes dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes”, XXIV, 2, 
2005, per una documentazione di materiali e una discussione critica di come negli ultimi 
decenni sono stati recepiti e seguiti in Europa i movimenti femministi di una parte del sud 
del mondo, l’America latina; per un testo in italiano sulle istanze e gli sviluppi del femmi-
nismo latino-americano, mi permetto di rimandare a Ribeiro Corossacz, Pratiche e discorsi 
dei femminismi in America latina: l’esperienza degli Encuentros, in “Genesis. Femminismi 
e culture oltre l’Europa”, 8, 2005, pp. 57-78.

21 Vincenza Perilli, La “différence sexuelle” et les autres, in “L’Homme et la Société. 
Féminismes, théories, mouvements, conflits”, Marc Bessin e Elsa Dorlin (a cura di), 158, 
2005, pp. 145-168.

tropologia. Secondo Papa, la mancata “costituzione di una prospetti-
va antropologica che fosse consapevolmente parziale e femminista”16 
era dovuta alla debolezza dello statuto disciplinare e agli incerti 
orizzonti. Oggi, tuttavia, a distanza di più di venti anni e malgrado 
l’antropologia sia ancora una disciplina poco visibile nelle universi-
tà, ma certamente più strutturata di allora, sembra invece che questa 
mancata affermazione di un’antropologia femminista sia da mettere 
in relazione ad altri fattori. Come afferma la stessa Papa: “Infatti, a 
partire dalla seconda metà degli anni Settanta, molte donne antropo-
loghe hanno lavorato in questa direzione (nell’ambito delle relazioni 
tra i sessi, n.d.r.), anche se gli sforzi compiuti non si sono tradotti in 
una chiara visibilità e capacità di autodefinizione, tanto da produrre, 
come sarebbe stato necessario, un esito dirompente e capace di im-
porsi all’interno della disciplina”17. 

Per rendere più completo, ma anche più complesso, il quadro di 
riferimento, vale la pena riportare le osservazioni di Bia Sarasini che, 
nel Commento alla relazione di Cristina Papa, inizia notando: “Parla-
re dell’impatto tra antropologia e pensiero femminista, è parlare di 
un’assenza. Assenza di un progetto e di una ricerca, in qualche modo 
comuni, sostenuti da un gruppo significativo di donne”18. Sarasini, da 
una posizione esterna alla comunità accademica antropologica, parla 
della percezione di un mancato scambio tra antropologia e femmi-
nismo, aggiungendo che “non sono state rivolte domande, da parte 
del pensiero femminista, al campo antropologico”19. Questo mancato 
dialogo può forse essere messo in relazione con il progressivo affer-
marsi di alcuni aspetti del pensiero della differenza sessuale, poco af-
fini alla vocazione comparativa ed etnografica dell’antropologia come 
disciplina, che invece poneva questioni relative al rapporto tra il noi 
occidentale e il loro “primitivo/esotico/pre-letterato” anche riguardo 
alle relazioni sociali tra donne. Da questa prospettiva antropologica 
emergevano nel dibattito internazionale questioni relative alle diffe-
renze tra donne, e non solo tra uomini e donne, a seconda della classe, 
della cultura, della religione, dell’origine geografica e del colore, che 
arricchivano la nozione stessa di genere. Si poneva dunque la questio-
ne dello squilibrio di potere tra donne, più vicina alla centralità che 

16 Papa, Problemi e prospettive di una antropologia dei sessi in Italia, cit., p. 124.
17 Ivi, p. 130. 
18 Bia Sarasini, Commento alla relazione di Cristina Papa, in Marcuzzo e Rossi-Doria (a cura 

di), cit., p. 138. 
19 Ivi, p. 141.
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Anche nell’uso della nozione di genere, esistono riferimenti a linee di 
analisi e dibattiti diversi tra loro: come già notato, nei saggi è diffuso il 
riferimento alla produzione dell’antropologia femminista, degli studi 
Lgtq23, dei gender e queer studies e del femminismo, mettendo in ri-
salto come per le autrici di questo volume esista un fecondo scambio 
tra la ricerca antropologica e la prospettiva femminista nelle sue mol-
teplici espressioni. 

Molti sono gli spunti emersi dal dibattito che ha seguito la pre-
sentazione dei diversi contributi nel corso del Convegno, a cui non 
sarà possibile fare riferimento in questa sede, ma uno in particolare 
è rilevante per comprendere le prospettive e i nodi di un’antropolo-
gia di genere/femminista in Italia. Perché le autrici di questo volume 
sono tutte donne? L’antropologia di genere è solo un’antropologia di 
donne? Queste domande sono state formulate da una studentessa, ma 
sono anche un tema su cui ci siamo ritrovate a ragionare nel momen-
to di organizzare il convegno, rendendoci conto che non eravamo a 
conoscenza di ricercatori antropologi uomini che producessero etno-
grafie sul genere. 

La prima osservazione da fare per rispondere a queste domande è 
che la nascita degli studi di genere e dell’antropologia femminista è le-
gata al protagonismo sociale e politico di donne in contatto con il mo-
vimento femminista o parte attiva di esso, mosse dal progetto di criti-
ca dello statuto di oggettività del discorso antropologico e del sogget-
to etnografico. Le donne erano invisibili nel discorso scientifico, nelle 
etnografie, e tale invisibilità andava nominata e superata attraverso 
una nuova produzione scientifica. L’equazione genere=femminile ha 
segnato la nascita della prospettiva di genere in antropologia proprio 
con lo scopo di contrastare la prospettiva androcentrica. In questo 
modo le relazioni tra i sessi/generi nella loro complessità sono diven-
tate oggetto di ricerca. Tuttavia in Italia, più che in altri paesi, sem-
bra ancora prevalere l’associazione tra genere e donne, non tanto nei 
termini dell’oggetto della ricerca, ma piuttosto in quelli del sogget-
to della ricerca. Fare antropologia di genere in Italia sembra essere 
considerata una prerogativa delle antropologhe donne. Una possibile 
spiegazione a questa situazione è quella suggerita da Helen Ibry nel 
dibattito del convegno e riguarda l’ipotesi che forse agli studenti e ai 

Christine Delphy, Rethinking sex and gender, in Diane Leonard e Lisa Adkins (a cura di), 
Sex in question: French materialist feminism, Taylor & Francis, London 1996, pp. 30-41.

23 Acronimo utilizzato per riferirsi a lesbica, gay, transgender/transessuale, queer.  

alcune il riferimento al dibattito italiano riguarda le esperienze e le ri-
flessioni di lesbiche e prostitute (Ibry, Pilotto), ma per tutte il panorama 
internazionale è quello a cui rivolgersi per cercare spunti e riferimenti 
bibliografici per un dialogo con l’antropologia femminista e di genere.

Questo insieme di elementi, lo scarso sviluppo dell’antropologia 
come disciplina universitaria, la difficoltà di affermazione di un’an-
tropologia dei sessi/generi e femminista all’interno di essa, il rapporto 
tra antropologia e femminismo, hanno determinato l’attuale scenario 
di poca visibilità, e dunque di mancata istituzionalizzazione dell’an-
tropologia femminista e/o di genere. I corsi universitari denominati 
“antropologia di genere/dei sessi” sono molto pochi, più diffusi sono 
i seminari e i corsi che si occupano della costruzione sociale dei generi 
dentro corsi con altre denominazioni (antropologia della parentela, 
ecc.); manca un coordinamento nazionale tra le studiose di antropo-
logia di genere come per esempio esiste per le storiche. Forse anche 
di questi elementi bisogna tener conto per capire come la categoria di 
genere, nel contesto dell’antropologia italiana, si sia affermata. Mal-
grado queste difficoltà, negli anni Novanta un numero crescente di 
ricerche etnografiche, alcune pubblicate, altre rimaste inedite, scelgo-
no di concentrarsi sulla categoria di genere, ormai entrata nel lessico 
e nel dibattito delle studiose, soprattutto in una prospettiva interdi-
sciplinare. Quest’ultima è stata di grande importanza, poiché ha per-
messo a molte giovani ricercatrici di scambiare e comunicare i propri 
lavori, le proprie difficoltà e immaginare nuove prospettive, uscendo 
dalla sensazione di isolamento che spesso l’antropologia offriva.    

I saggi qui raccolti rendono conto di questo spostamento semanti-
co – tra antropologia femminista, antropologia dei sessi e antropologia 
di genere – anche nella loro eterogeneità: la maggior parte delle au-
trici usa la categoria di “genere” per indicare, nei contesti etnografici 
studiati, il carattere di costruzione delle esperienze del maschile e del 
femminile, nelle sue molteplici varianti non solo dicotomiche/binarie, 
un dato che viene presentato come la base delle ricerche e delle analisi 
e non come un elemento da dimostrare. La categoria “sesso” per in-
dicare tale dimensione sociale e culturale delle esperienze di uomini e 
donne è poco impiegata (da Ribeiro Corossacz e Pilotto), forse perché 
percepita come legata all’opposizione sesso/genere, natura/cultura22. 

22 Per un’analisi della relazione tra sesso e genere si veda, tra le altre, Nicole-Claude Ma-
thieu, Sexe et Genre, in Helena Hirata, Françoise Laborie,  Hélène Le Doaré e Danièle 
Senotier (a cura di),  Dictionnaire critique du féminisme, Puf, Paris 2000, pp. 191-200, e 
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un carattere di stabilità e rischiare così di trasformarlo in fondamento 
unitario e universale, quella chiave magica che finalmente consenti-
rebbe un comodo (e finto) accesso scorrevole al territorio dell’identità 
e della sessualità”26.

Le ricerche antropologiche sulle relazioni e le identità di genere 
offrono la possibilità di superare il pericolo dell’astrazione e della de-
contestualizzazione, ovvero, ancora, della negazione di una realtà di 
relazioni di potere e negoziazione tra i generi, senza dimenticare le 
differenze all’interno dei generi. Sulla nozione di costruzione storico-
sociale in particolare l’antropologia ha potuto dare un importante 
contributo nella misura in cui il riferimento a contesti etnografici spe-
cifici ha permesso di fare emergere, superando l’idea di una priorità 
originaria, il genere come una stratificazione, storicamente e cultural-
mente  determinata, di simboli e di significati e rimettere in discussio-
ne le dicotomie radicate nell’opposizione tra natura e cultura27. 

Le riflessioni socio-antropologiche, nota Mila Busoni, hanno evi-
denziato come dietro le nozioni di razza, sesso ed etnia, siano all’opera 
identici dispositivi di naturalizzazione, destorificazione e rimozione, 
strettamente legati ai rapporti di potere e come dietro ogni processo 
di differenziazione si celi un’operazione di gerarchizzazione28. In que-
sto senso l’approccio antropologico ed etnografico ha contribuito al 
superamento della distinzione concettuale tra la dimensione socioma-
teriale e quella simbolica, nella misura in cui parlare di sedimentazio-
ne storica di prodotti discorsivi multistratificati non implica negarne 
la potente operazionalità29. 

Nella “strana relazione” tra femminismo e antropologia30 e, po-
tremmo dire, tra l’antropologia di genere e il suo oggetto, è in gioco 
la rimessa in discussione del modo di pensare la relazione sé/altro, la 

26 Paola Di Cori, Genere e/o gender? Controversie storiche e teorie femministe, in Alice Bella-
gamba, Paola Di Cori, Marco Pustianaz (a cura di), Generi di traverso, Edizioni Mercurio, 
Vercelli 2000, p. 70.

27 Carol McCormack e Marilyn Strathern, Nature Culture and Gender, Cambridge University 
Press, Cambridge 1980. Sherry Ortner e Susan Whitehead, Sexual Meanings, the Cultural 
Construction of Gender and Sexuality, Cambridge University Press, Cambridge 1981. 

28 Mila Busoni, Genere, sesso, cutura. Uno sguardo antropologico, Carocci, Roma 2000. Si 
veda anche René Galissot, Mondher Kilani, Annamaria Rivera, L’imbroglio etnico in quat-
tordici parole chiave, Edizioni Dedalo, Bari 2007; Colette Guillaumin, Sexe, Race et Prati-
que du pouvoir, côté-femmes, Paris 1992.

29 Si veda, su questo punto, anche Rosi Braidotti, Metamorphoses: Towards a Materialist 
Theory of Becoming, Polity Press, Cambridge 2002.

30 Marilyn Strathern, An Awkward Relationship: the Case of Feminism and Anthropology, in 
“Signs”, XII, 21, 1987, pp. 272-292.

ricercatori uomini interessi di meno lavorare sulle relazioni tra i gene-
ri, perché una tale prospettiva implicherebbe assumere la parzialità 
della mascolinità, che invece in molte società, tra cui la nostra, si pone 
come assoluta unità di misura e come punto di vista neutro. Inoltre, 
assumere tale parzialità aprirebbe lo spazio per riconoscere i privilegi 
– sociali, culturali, economici, simbolici – che lo status di mascolinità 
porta con sé nella maggior parte delle società. È tuttavia questo un 
tema che meriterebbe più tempo e spazio per la riflessione e la discus-
sione, che ci auguriamo prosegua tra antropologhe e tra antropologi.   

Con questo volume speriamo di poter contribuire a costruire nuo-
vi spazi di discussione, di ricerca e di insegnamento sull’antropologia 
dei generi/dei sessi.

Generi, rappresentazioni, agency. 
Un percorso tra i contributi

Sono passati più di venti anni da quando Marilyn Strathern for-
niva una definizione di genere in un testo che è diventato un classico 
dell’antropologia: “con ‘genere’ intendo quelle categorizzazioni di 
persone, artefatti, eventi, sequenze, e così via, che riguardano l’imma-
ginario sessuale – i modi nei quali la distinzione delle caratteristiche 
maschili e femminili rendono concrete le idee delle persone sulla na-
tura delle relazioni sociali”24. In una tale declinazione del genere, la 
simbolizzazione delle differenze basate sul maschile e sul femminile 
ordina una vasta gamma di valori e si rivela centrale nella costruzione 
dell’identità e delle relazioni sociali. L’antropologia che si occupa di 
genere ha ormai assunto come la società non rappresenti il contesto 
esplicativo in cui trovano senso le relazioni tra generi, piuttosto questa 
va compresa attraverso il genere e le relazioni sessuali: “trattando delle 
relazioni tra i sessi, si tratta in generale delle relazioni sociali”25.

Il tema della soggettività e dell’identità di genere ha visto – in par-
ticolare negli ultimi due decenni – storiche, sociologhe, antropologhe, 
filosofe e studiose di cultural studies confrontarsi per “svolgere in-
sieme un ruolo importante per promuoverne la costante e rinnovata 
riflessione, combattendo ogni tentativo di attribuire al termine genere 

24 Marilyn Strathern, The Gender of the Gift. Problems with Women and Problems with 
Society in Melanesia, University of California Press, Berkeley 1988, p. ix.

25 Ivi, p. 35.
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contraddizioni relative alla possibilità di sessuare l’orizzonte del cor-
po, ovvero svelare le relazioni di potere tra sessi e, allo stesso tempo, 
di poter invocare l’interpretabilità e l’instabilità delle categorie in que-
stione. Come sostiene Revel: “‘le donne’ esistono, certo; ma ‘le don-
ne’ è anche il nome di una popolazione omogenea inventata da una 
tecnologia di potere di tipo normativo in virtù di una pseudo-identità 
naturale [...] È nel nome di questa pseudo-naturalità della comunità 
delle donne che gli si riconosce una differenza. Ma questa differenza 
non è mai quella che le donne hanno scelto loro stesse: questa diffe-
renza è il marchio del loro assoggettamento ultimo”36. In questo senso 
nel contributo dell’etnografia di genere come nelle rivendicazioni che 
tematizzano l’identità dei femminismi e delle comunità glbt, ci sono 
elementi per un’uscita dall’impasse. La problematizzazione della re-
lazione etnografica ha saputo cogliere la sfida della situazionalità dei 
saperi, dove questi emergono come pratiche localizzate ed eteroge-
nee basate su articolazioni potenzialmente sempre aperte all’analisi 
critica37. La nozione di genere gioca un ruolo nodale nella riflessione 
antropologica: riportare il discorso al contesto, alle dinamiche e alla 
complessità della contemporaneità, agli specifici rapporti di potere, 
tematizzare la problematicità della relazione etnografica.

I contributi in questa raccolta sono frutto di lavori che hanno as-
sunto la complessità e la polivalenza del campo del gender, dove fare 
antropologia sulle tematiche legate al genere non significa semplice-
mente avere uno specifico oggetto di ricerca, ma piuttosto considerare 
la costruzione del genere come una questione primaria nell’analisi del-
la società. Ciò che condividono è un metodo e una postura teorica, 
una prospettiva che rimette in discussione la natura dei rapporti di 
potere e i processi di naturalizzazione che li legittimano. L’approc-
cio di genere corrisponde ad un taglio metodologico e teorico che dà 
corpo e spessore a tematiche anche molto differenti tra loro come le 
problematiche e le rivendicazioni legate al campo della prostituzio-
ne (Pilotto), la definizione di identità sessuale e sessualità in Perù e 
in Italia (Ibry), l’identità femminile di classe media e le scelte di fe-
condità in Italia (Gribaldo), l’ambiguità delle categorie di genere nel 
linguaggio e nelle pratiche del co-sviluppo (Marabello), la comples-
sità della produzione della categoria di mascolinità in Brasile (Ribei-

36 Judith Revel, Subjectivité post-moderne, in  http://www.sifp.it/articoli-e-libri-articles-and-
books/subjectivite-post-moderne, Conferenza, Brock University, 10 aprile 2006, p. 7-8.

37 Donna Haraway, Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, trad. it. 
Feltrinelli, Milano1995. 

nozione di differenza nel femminismo e nella disciplina antropologi-
ca31. Ciò che per il femminismo rischiava di coincidere con la crisi di 
una pratica politica -ovvero la messa in discussione della stabilità del 
significato di genere femminile- diventa una possibilità per ripensare 
la natura dei rapporti sociali e delle identità. Come sostenuto in un 
testo che ha rilanciato le ricerche di genere in Italia: “il tragitto del 
femminismo postmoderno giunge dopo un lungo sforzo analitico a far 
proprio un punto di vista molto simile a quello che l’antropologia e 
la sociologia- incluse quelle più direttamente ispirate ad un approccio 
femminista, o di genere- hanno adottato da tempo: l’accettazione del-
la complessità sociale, dell’esistenza di soggetti multipli, della pluralità 
dei riferimenti di valore”32.

L’antropologia degli anni Novanta vede il definitivo riconoscimento 
della molteplicità, ambiguità e contraddittorietà della definizione di ge-
nere33, delineando un quadro in cui il genere emerge come mappa semi-
otica e luogo della performatività, dove performatività coincide con la 
possibilità di eccedere la norma, di resistervi, di trasformarla. Pensare il 
corpo e il genere come costruzione ha comportato il ripensamento del 
significato della nozione di costruzione stessa. Con Butler potremmo 
parlare di “materializzazione” del genere, termine decisamente meno 
equivoco di quello di costruzione, in quanto non solo non rimanda ad 
un sostrato naturale, ma riporta al processo, rimanda alla produzione 
storica e alla materialità dei corpi e dei rapporti di dominio34. Ricono-
scere la variabilità e plasticità del genere non significa dunque negare le 
dinamiche di potere, piuttosto, al contrario, rendere visibile la trama di 
relazioni gerarchiche anche se ambigue e ambivalenti35.

L’antropologia che si focalizza sul genere è da sempre, e ancora, 
come dimostrano i saggi qui presentati, sensibile e permeabile alla 
riflessione femminista in quanto articola e riflette le ambiguità e le 

31 Lila Abu-Lughod, Can There Be a Feminist Ethnography?, in “Women and Performance. 
A Journal of Feminist Theory”, V, 1, 1990, pp. 7-27.

32 Simonetta Piccone Stella e Chiara Saraceno, Introduzione. La storia di un concetto e di un 
dibattito, in Idd., (a cura di), Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile, Il 
Mulino, Bologna 1996, p.23.

33 Si veda in particolare la raccolta: Peggy R. Sanday e Ruth G. Goodenough (a cura di), 
Beyond the Second Sex. New Directions in the Anthropology of Gender, University of Penn-
sylvania Press, Philadelphia 1990.

34 Judith Butler, Corpi che contano: i limiti discorsivi del “sesso”, trad. it. Feltrinelli, Milano 
1996.

35 Si veda anche per questo approccio, dal punto di vista storico: Lucia Ferrante, Maura 
Palazzi e Gianna Pomata (a cura di), Ragnatele di rapporti: patronage e reti di relazione 
nella storia delle donne, Rosenberg & Sellier, Torino 1988.
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tecniche di educazione del soggetto, che tramite le figure degli opera-
tori, controllano e direzionano i movimenti, la pulizia degli ambienti 
e del corpo, suggeriscono le forme di relazione materno-infantile, in 
sintesi plasmano l’apprendimento di standard di vita. La nozione di 
“modernità” determina quelle di autonomia, emancipazione, respon-
sabilità, riconoscimento del privilegio rispetto ai contesti di prove-
nienza. L’etnografia della struttura di accoglienza -definita significati-
vamente come “grande madre”, o “incubatrice sociale” dagli opera-
tori- viceversa rivela, più che un’omogenea umanità sofferente, delle 
realtà molto differenti tra loro e i percorsi in cui il contatto con le isti-
tuzioni può alimentare la situazione di sofferenza e vulnerabilità. Ma 
allo stesso tempo rivela i possibili scarti dal modello di vittima rico-
nosciuta in quanto tale. L’agency delle rifugiate si costruisce attraverso 
forme di lavoro sommerse e irregolari, attraverso la negoziazione con 
la rete di assistenza, permea lo scarto tra l’immagine di sé e quella 
che le strutture rimandano, contro l’equivalenza di vulnerabilità con 
passività e condizione di vittima. Il ruolo della fantasia nell’eludere i 
processi di vittimizzazione e la costruzione dentro un’unica imper-
meabile categoria di “rifugiata” emerge come spazio della possibilità. 

Da questo punto di vista, l’etnografia della prostituzione affrontata 
da Chiara Pilotto similmente rimanda alle tematiche del soggetto e 
dell’agency. All’interno di un fenomeno discorsivamente costruito in 
termini di “traffico” emergono le modalità di rivendicazione, azione 
politica, organizzazione delle prostitute, oltre le etichette e gli stigmi 
-lo stereotipo di “puttana” ovvero di donna sempre e comunque ac-
cessibile sessualmente- ma anche la riappropriazione in chiave per-
formativa di ruoli codificati. Sia dal lavoro di Pinelli che da quello di 
Pilotto emergono “forme di cittadinanza umanitaria” in quanto forme 
“derivate” di una cittadinanza piena e che tuttavia  hanno la capaci-
tà di generare, contro ogni stereotipo vittimizzante, “forme di vita e 
progetti politici”41. Si tratta di forme di vita in cui autonomia e indi-
pendenza non coincidono necessariamente con legalità. Nel lavoro di 
Pilotto l’oggetto della ricerca riguarda i rapporti sociali che informano 
lo scambio di prestazioni sessuali contro remunerazione, a partire dal-
le ricerche di Tabet 42, dove si decostruisce la nozione di prostituzio-
ne andando a valutare il continuum sessuo-economico che definisce 

41 Vinh-Kim Nguyen, Attivismo, farmaci antiretrovirali e riplasmazione del sé come forme di 
cittadinanza biopolitica, in ivi, pp. 89.

42 Paola Tabet, La grande beffa. Sessualità delle donne e scambio sessuo economico, Rubbetti-
no, Soveria Mannelli 2004.

ro Corossacz), il ruolo della fantasia tra le rifugiate africane in Italia 
(Pinelli). I riferimenti a varie discipline come la sociologia, la demo-
grafia, i gender e queer studies, la filosofia, sono integrati in un serrato 
confronto con la tradizione antropologica, attraverso le esperienze di 
campo e l’incontro etnografico. Autori come Butler, de Lauretis, Fou-
cault, Guillaumin, hooks, sono trattati in dialogo con antropologhe 
e antropologi che hanno tematizzato il genere come pern  o della pro-
pria riflessione teorica ed etnografica: Abu-Lughod, Herdt, Hertzfeld, 
Mathieu, Moore, Strathern, Tabet, tra gli altri.

Dalla lettura dei saggi emerge la necessità di ripensare la relazione 
tra soggettività, scelta, libertà, possibilità di agency in contesti speci-
fici, dove quest’ultima nozione è messa alla prova dall’etnografia. Ter-
mine chiave degli studi postcoloniali, tradotto a volte con agentività38, 
agency coincide con una gamma di significati tra cui forza, capacità 
di agire, azione, ma anche “effetto”, in cui la relazione tra scelta, per-
formatività, strategia, all’interno di vincoli socioeconomici e culturali 
risulta estremamente complessa. 

In particolare, il contributo di Barbara Pinelli, sguardo sul tema 
delle migrazioni forzate femminili, si incentra sul riconoscimento della 
relazione complessa tra identità ascritta, costruzione sociale e deside-
rio, centrale nella riflessione di genere sull’agency. Le narrazioni delle 
donne rifugiate intervistate aprono a riflessioni su identità e sogget-
tività in contesti di “protezione” in cui la cultura dell’accoglienza si 
struttura attorno a nuove forme di governamentalità39, ad effetti di 
psicologizzazione del sociale, generalizzazioni, ascrizioni, nozioni di 
cultura e genere stereotipizzate. Quello che Didier Fassin ha chia-
mato “ethos compassionevole” segna un linguaggio dell’esclusione/
inclusione che elude il riconoscimento delle posizioni gerarchiche e lo 
squilibrio strutturale40. Attraverso l’analisi antropologica emerge un 
contesto, viceversa, in cui vulnerabilità e sofferenza sono prodotti so-
cialmente ed in cui il riconoscimento della violenza colloca la dimen-
sione privata dentro un quadro di forze macrostrutturali. L’organiz-
zazione dell’assistenza emerge come dispositivo che crea la “griglia” 
dell’esclusione e plasma soggettività attraverso la produzione di una 
figura di di vittima da emancipare. Sono analizzate qui una serie di 

38 Alessandro Duranti, Etnopragmatica. La forza nel parlare, Carocci, Romma 2007.
39 Michel Foucault, La governamentalità, in “aut aut”, 167-168, 1978, pp. 12-29.
40 Didier Fassin, Un ethos compassionevole. La sofferenza come linguaggio, l’ascolto come 

politica in “Sofferenza sociale. Annuario di Antropologia” VI, 8, 2006, pp. 93-110. Si veda 
anche Paul Farmer, Un’antropologia della violenza strutturale, in ivi, pp. 17-27. 



24 LA PRODUZIONE DEL GENERE INTRODUZIONE 25

pelle è un elemento ineludibile. Non a caso la ricerca si incentra su 
uno spaccato sociale preciso che esprime una nozione di mascolinità 
egemone: nella Zona Sul, area di Rio de Janeiro, Ribeiro esplora la 
declinazione specifica di mascolinità legata all’essere classificati come 
bianchi e alla classe sociale medio-alta. Nelle narrazioni degli uomini 
riportate emergono le contrapposizioni costitutive a cui la mascolini-
tà deve la sua rappresentazione ovvero il femminile e l’omosessuale. 
Analizzare la mascolinità contrapposta all’omosessualità permette di 
cogliere le dinamiche di potere tra maschile e femminile, gli assunti 
che riguardano la legittimazione e l’esercizio del potere di un genere 
sull’altro, senza tralasciare il carattere processuale e sempre in fieri del 
maschile. È proprio sulla suscettibilità e costante messa in questione 
dei comportamenti legati alla mascolinità che il saggio si sofferma: la 
socializzazione alla mascolinità nella produzione di genere “corretta” 
prevede che esistano mascolinità minori, scorrette, sbagliate, contigue 
al “femminile” e dunque non adeguate al parametro egemonico. 

Una simile attenzione per le identità sessuali e per la loro rap-
presentazione attraversa il lavoro di Ibry che intende nello specifico 
portare avanti un’etnografia multi-situata dei flussi migratori transna-
zionali con particolare attenzione alle relazioni fra donne e alla sessua-
lità fra donne. Modelli di genere, usi del corpo, identità sessuali sono 
messi in relazione con contesti specifici e vissuti legati alla condizione 
delle donne peruviane, in Perù e in Italia. Qui l’attivismo lesbico coin-
cide con un posizionamento esplicito della ricercatrice che attraverso 
l’analisi dei codici vigenti nelle comunità omosessuali, rintraccia con-
nessioni fra le culture Lgbtq locali e globali e li mette alla prova nel 
confronto transnazionale. Questa peculiare etnografia attraverso con-
fini e attraverso sessualità, analizza egemonie e subalternità dei mo-
delli di genere, rivela spostamenti inattesi, rilegge i codici dello sguar-
do e del corpo, dove non è rimossa la questione della stratificazione 
sociale e dove le nozioni di “modernità” e “tradizione” sono declinate 
anche sulle preferenze sessuali.In questo senso nel lavoro di chi scri-
ve si possono trovare delle linee di analisi che rimandano a quelle di 
Ibry e Ribeiro: la rilevanza delle differenze di classe, la costruzione 
di una identità di genere in fieri e costantemente oggetto di pratiche 
e discorsi. L’intreccio tra identità femminile, fecondità ed estrazione 
sociale pone nuovi interrogativi e offre la possibilità di arricchire il 
quadro delle scelte riproduttive. La nozione di scelta necessariamente 
deve essere riconsiderata a partire dal contesto locale, dalle dinamiche 
legate alla stratificazione sociale, dalle rappresentazioni condivise che 

i rapporti tra uomini e donne e i disposititvi che legano sessualità e 
potere. All’interno di questi dispositivi non sono meno centrali che 
nel caso delle donne rifugiate ascoltate da Pinelli, quei processi legati 
alla governamentalità in cui emergono soggetti istituzionali –che com-
prendono poliziotti, operatori sociali e sanitari, psicologi, giudici- la 
cui azione è volta non solo a gestire, ma anche a governare, direzio-
nandole e modellandole, le pratiche e le soggettività delle donne og-
getto di politiche. Parlare della prostituta come soggetto della propria 
attività, di prostituzioni al plurale, di sex workers, di prostituzione 
libera, di continuum sessuo-economico, significa svelare la funzione 
ideologica che ha la definizione di prostituta e la distinzione tra pro-
stitute e non. Un ulteriore elemento critico emerge dall’intreccio con 
la migrazione. Ad un differente accesso a diritti per le donne migranti 
corrispondono differenti tipi di prostituzione, in cui la relazione tra 
uomo europeo e donna straniera acquista una serie di declinazioni 
che vanno dal servizio sessuale retribuito, al matrimonio combinato a 
distanza, passando da quelle forme in cui il servizio sessuale è utiliz-
zato come risorsa per acquisire diritti. Qui emerge la riappropriazione 
della categoria di vittima non tanto e non esclusivamente utilizzata 
per uscire dalla tratta, ma piuttosto e primariamente per ottenere la 
regolarizzazione. Regolarizzazione su cui si giocano le strategie di vita, 
i progetti e i desideri delle donne immigrate che, come nel caso del-
le donne rifugiate africane a Milano, sono soggetti di diritto solo in 
quanto oggetti di tutela. 

La relazione tra identità sessuale e identità di genere è un tema ana-
lizzato dalle ricerche di Ribeiro Corossacz e Ibry, la prima, sofferman-
dosi sulla complessa relazione tra razza, classe e genere, la seconda 
sulle fissità e le elaborazioni dell’identità sex/gender in contesto trasna-
zionale tra Italia e Perù. Il lavoro di Ribeiro è l’unico nella raccolta ad 
occuparsi specificamente del genere maschile. Occuparsi di mascolini-
tà e della sua produzione e rappresentazione implica non solo un’ul-
teriore sfida alla supposta neutralità del maschile, ma anche un lavoro 
sulla sua invisibilità, evidenziando i generi sessuali in quanto mutual-
mente costruiti in termini sociali e culturali. Sulla scorta di Guillaumin, 
per la quale il genere si produce contemporaneamente e attraverso i 
rapporti di potere, Ribeiro, utilizzando un approccio che tiene conto 
della peculiarità e situazionalità dell’incontro etnografico, svela come i 
processi naturalizzati delle differenze di genere siano in realtà frutto di 
lunghe e complesse socializzazioni, a loro volta dipendenti dai contesti 
socioeconomici e dall’appartenza a gruppi sociali in cui il colore della 
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ma, al contempo, permette l’affiorare di nuove questioni e modalità 
critiche che possono offrire un contributo importante e originale. Le 
nozioni di scelta, di agency femminile, di costruzione delle identità di 
genere, in tutti i contributi qui presentati acquistano una nuova com-
plessità, che emerge dalle pratiche e dalle narrazioni. Risulta evidente 
come le rappresentazioni di genere siano sempre problematiche nei 
più differenti contesti, nella misura in cui ad esempio l’autonomia e 
l’opportunità di scelta riproduttiva di una donna di classe media ita-
liana è ideologicamente assunta e data per scontata tanto quanto la 
condizione totalizzante di vittima per una rifugiata o di donna “pub-
blica” per una prostituta. 

In questo senso il lavoro sul campo dell’antropologia contribuisce 
a dipanare l’intreccio di rappresentazione e azione all’interno di di-
namiche di potere, in cui l’identità di genere emerge come prodotta 
attraverso processi sociali, culturali e politici che informano il sé e allo 
stesso tempo ne sono informati.

riguardano maternità e lavoro. Qui la divisione domestico/pubblico 
risulta potentemente operativa non solo nel plasmare la soggettività 
femminile, ma anche nel determinare accessi differenziati al mercato 
del lavoro, ineguali distribuzioni di risorse, legittimare sproporzioni 
negli impegni dei lavori di cura e domestici. La “modernità” della 
parità di genere viene ridisegnata e ripensata a partire da pratiche na-
turalizzate e desideri di ascesa sociale. 

Le declinazioni dell’identità femminile all’interno dei contesti pa-
rentali si ritrovano nel testo di Marabello che  presenta l’etnografia di 
un progetto di co-sviluppo avviato da gruppi di ghanesi immigrati in 
Italia. La cooperazione e il co-sviluppo sono svelati come palcoscenico 
per rappresentarsi, ricodificare norme già acquisite e reinterpretarle, 
in un rispecchiamento tra tradizione e modernità, tra contesto locale 
e contesto di immigrazione in cui gli attori italiani giocano un ruolo 
determinante. Famiglia, genere, legame coniugale e, in particolare, 
le dimensioni delle relazioni tra uomini e donne diventano lo spazio 
privilegiato per questo gioco di specchi tra “noi” e gli “altri” definiti, 
questi ultimi, in quanto oggetto di politiche di sviluppo e co-sviluppo. 
La polisemia dei processi di partecipazione, ma anche la molteplicità 
delle interpretazioni da parte di differenti attori e spettatori vanno 
a comporre un quadro che sottolinea l’integrazione, legittima tipi di 
partecipazione, rintraccia e “reinventa” somiglianze culturali pregres-
se. In particolare le rappresentazioni della parentela e della famiglia43 
includono il genere in quel processo di legittimazione e conferma del 
funzionamento dei progetti: le trasformazioni e le ridefinizioni della 
parentela – con la conseguente ricaduta potenziale sui generi – sono 
depotenziate dai partner istituzionali italiani, riportando le pratiche e 
i discorsi verso gerarchie e subordinazione, attraverso quel processo 
di naturalizzazione delle asimmetrie noto all’antropologia, nel quale 
non è innocente il co-sviluppo stesso. 

I temi affrontati in questa raccolta sono frequentemente oggetto 
di altre discipline come la demografia, la psicologia, la filosofia politi-
ca, la sociologia, la giurisprudenza, la politica istituzionale, e sono, in 
parte, oggetto di dibattiti pubblici al centro di agende politiche e di 
contrattazioni: i saggi qui presentati dimostrano che la riflessione an-
tropologica sui generi non solo riesce a ritagliarsi una sua specificità, 

43 Si vedano, sull’intreccio di genere e parentela: Jane F. Collier e Sylvia J. Yanagisako (a 
cura di), Gender and Kinship: Essays Toward a Unified Analysis, Stanford University 
Press, Stanford 1987; Sarah Franklin e Susan McKinnon (a cura di), Relative Values. 
Reconfiguring Kinship Studies, Duke University Press, Durham-London 2001.


