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E LE SUE TENACI
PIONIERE
Biografie. Le storie di cinque studiose laureate
a Oxford che nel primo '900 si impegnarono perfare
ricerca in un ambito allora tipicamente maschile

di Francesca Rigotti

antropologia è nata e
si è sviluppata come
disciplina androcentrIca,in culle relazioni
umane eleistituzioni
deipopoiinontoccati
dalcontatto conl'uomo bianco venivano lette e descritte come ruotanti
intorno al maschio delgruppo.Ne è
un illuminante esempioilprimo documentarlo dellastoria,Nanook ofthe
North,questo il titolo,del1922,sulla
vita dei popoli del grande nord, gli
esquimesi ora Inuit.
Approda a riva una canoa di
pellidifoca manovrata da un uomo,
cui
sulla superficieanteriore è disteso un bambinetto di pochi anni.
L'uomo esce, aiuta il bambino a
scendere,e poidalla pancia della canoaemergono,sempre aiutate dall'uomo,altre figure,come quando i
turisti sitrascinano fuori dai ventri
deilorocampero pulitninL Unadonnaconun bebènudoche viene rapidissimamente infilato in una sacca
di pellicciasullaschiena della madre,
una ragazzina,un cagnolino.Tutto
questo è Nanook del Nord, Nanuk
l'esquimese,come fu tradotto.
Anchela descrizione deicostumidegliindianiNambikwara diLeviStraussfunzionanello stesso modo:
i maschidella tribù sisposano cosìe
così,tra parentiecugini.Chepoisposino delle donneero quale relazione
di parentela esse sitrovino traloroe
con gli uominisembra accessorio.
Nonèun casocheuna disciplina cosìnata-masarannole altre migliori,rispettoalgender?- abbiatrattatolesue primeantropologhecome
studiosesecondarie o donnefragilida
proteggere,come raccontain questo
avvincente saggio che silegge come
unromanzo,e non è un modo didire,
l'antropologaestoricadella medicina
Frances Larson. Larson descrive in
questa appassionante biografia di
gruppo la prima generazione di antropologhe donne,laureate all'Università Oxford che aveva magnanimamenteapertolorole auleesoggette forse a maggiori pregiudizi in patriadiquandolavoravanosulcampo.

In Egitto. Winifred Blackman con degli amici nei pressi di Dairut, negli anni Venti

anni20si spostò sue giù perl'Egitto
studiando i costumi degli egiziani
contemporanei mentre il fratello sI
occupavadiquellidegliantichiegizi.
Barbara Freire-Marrecoinfine visse
tutta lavita trale morse di unaiena-

glia, schiacciata tra il desiderio di
Queste donne in anticipo sui
continuarea studiarele popolazioni tempitrovarono nelle esperienzedi
deipueblo(siera occupata deiTewa lavoro e di ricerca una nuova posichevivevano aHano,InArizona)eil zionee unaidentità piùtollerabile di
dovere di vivere da «figlia di fami- quella offerta dallaristretta società
glia» badando agli anzianigenitori inglese,eppure non ottennero alloro ritorno riconoscimenti professionali lllorolavoro veniva ben visto,
e rapacemente sfruttato.al più per
FRANCIA DELL'OTTOCENTO
catalogare oggettie manufatti portatiin Europa da missionarie viaggiatori;non perlavoraresulcampo
Protagoniste di battaglie civili e politiche
incentrandosi,secondolelinee della
nuova antropologia,su unasingola
località piuttosto chesuspedizioni
collettive in regioniampie,con tutta
la difficoltà immanente atale metoquello
i
rapporti
tra
do,impostato da Malinowsld,dielaIl libro di Vinzia Fiorino,
della città,
11 genere della cittadinanza. Diritti diritti civili e diritti politici, il
borare qualcosa dicoerente,fondato ed eterno a partire da esperienze
civili e politici delle donne in
concetto di natureféminine.
brevie incomplete.
Francia(1789-1915)(Viella,
RIPRO134210.E.SERVara
pagg.260,€ 26),accosta le
riflessioni dei movimenti
femministi alle teorie di filosofi,
Leintruse.Dalle aule dl Oxford
politici e scienziati che hanno
al confine della civiltà:
immaginato i diritti politici come
storie dl donne che volevano
squisitamente maschili,
scoprire il mondo
soffermandosi su alcune fra le
Frances Larson
protagoniste(nellafoto,
Traduzione di Claudia Durastanti
Hubertine Auciert). Il volume
Utet, pagg.336,€ 24
esplora il governo della famiglia e
083430
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Maria Czaplickaelesue contemporanee,Katherine Roudedge,Winifred
Blarkman BeatriceBlackwoodeBarbara Freire-Marreco furono ottime
osservatrici delle culture di altri popolietrovaronosullalorostrada alcuni pochi uomini corretti ed emancipaticheleincoraggiaronoemeritano
una menzione onorevole;tutte però
furono circondate da maschi gretti^
padriesigentie possesivi,fratellipaternaiisti,maritirapaci,amantigelosi
delle loro capacità.
Czaplickaviaggiòin slitta negli
spazi ghiacciati della Siberia per conoscere i costumi matrimoniali e le
strutturedella parentela,mettendoa
disposizioneleinformazioniraccolte
in un libro,My Siberian Year(1916),
cheleassicurò una certafamamanon
lacarrieraaccademica,riservataotenuta al caldo per gli uomini quando
fossero tornatidalla guerra.Sisuicidò
a36annidopol'ennesimofallimento
per trovare finanziamenti peri suoi
viaggiesplorativi BeatriceBlackwood sirecò nelleIsole Salomone negli
anni 20,determinata a trovare una
comunitàimmersa nell'etàdellapietra, ma il suo superiore in Australia,
ossessionato dall'idea che unadonna
bianca potesse essere stuprata dagli
indigeni,le permise soltanto di approcciare popolazioni già pesantemente influenzate dall'impatto distruttivo dei missionari cristiani
Nell'isola diPasqua,ínPolínesia,arrivò invece in manierafortunosa Katherine Routledge,elà gliindigeni le spiegarono chele monumentali quanto misteriose statue
avevano «camminato» dall'interno,
in cui erano state scolpite,fino alla
costa dovesitrovavano.Notizia che
Roudedge non osò divulgare mache
si rivelò reale quando si comprese
chelestatue,dotate diun baricentro
bassissimo, erano state realmente
spostate con piccoli passi e spostamentilateralicome nel muovere un
pesante frigorifero.
La donna finì i suoi giorni in
unacasa dicura per malattie mentali,
comeun'altraviaggiatrice eantropologa,Winifred Blackman,che negli
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