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STRUTTURE ALTERNATIVE

Dove regnano le donne
il potere assume
tutto un altro aspetto
Il libro di Ricardo Coler racconta la civiltà Mosuo nella regione cinese dello Yunnan
dove gli uomini vivono all'ombra delle donne e il matrimonio non esiste

GIORGIA SERUGHETTI
filosofa

Cos'è un uomo,
cos'è una donna?

  Quale rapporto c'è
tra la biologia dei
sessi, i comporta-
menti che uomini

e donne assumono, e le idee
che circondano i modelli "ap-
propriati" di maschilità e fem-
minilità?
Idbbattiti attuali intorno il rap-
porto tra il "sesso" e il "genere"
non sono una materia pura-
mente accademica, ma tocca-
no importanti questioni politi-
che. In Europa, per esempio,
sull'opposizione alla nozione
di "genere" si gioca il destino
della Convenzione di Istanbul
contro la violenza sulle donne.
ln Italia, se ne dibatte a propo-
sito della legge Zan contro l'o-
mofobia e la transfobia.

II ruolo della biologia
Chi lotta per l'uguaglianza di
genere e l'allargamento dei di-
ritti sessuali parte dall'assun-
to che non è la biologia a deci-
dere ciò che possiamo essere,
ma l'insieme di attributi, carat-
teristiche, comportamenti che
sono associati nelle diverse so-
cietà all'essere uomo e donna.
Per l'opinione pubblica conser-
vatrice, invece, nonè affatto ov-
vio distinguere queste due di-
mensioni Lo slogan secondo
cui «í maschi sono maschi, le
femmine sono femmine», in
uso nei movimenti anti-gen-
der, non significa solo che non
si può transitare da un genere
all'altro, ma anche che nascere
con certi caratteri sessuali de-
termina il nostro ruolo nel
mondo.
Eppure da quasi un secolo, dai
primi lavori dell'antropologa
Margaret Mead sappiamo che
le culture organizzano i rap-

porti tra i generi inuna grande
varietà di modi diversi Anche
oggi, di fronte all'impasse di al-
cuni dibattiti sul rapporto tra
natura e cultura, può essere ne-
cessario spostare lo sguardo,
portarlo più lontano, lasciarsi
spaesare dall'incontro con l'al-
terità.
L'esperienza dello spaesamen-
to è al centro del brillante sag-
gio di Ricardo Col.er, il regno del-
le donne, riproposto da Notte-
tempo in edizione ampliata a
quindici anni dalla prima pub-
blicazione.
L'autore, medico e reporter ar-
gentino, racconta il suo viag-
gio sulle tracce dell'«ultimo
matriarcato», la civiltà Mosuo
nella regione cinese dello Yun-
nan: una comunità in cui «le
donne sono palesemente al po-
tere», e «un esempio di coree
può essere la realtà senza la
presunta supremazia dell'uo-
mo e senza l'oppressione che
questa supremazia può eserci-
tare».
In modo simile alle altre (po-
chissime) società matrilineari
ancora esistenti, presso i Mo-
suo le donne danno il nome ai
figli — che restano presso la fa-
miglia della madre—, gestisco-
no il patrimonio, amministra-
no l'economia L'osservatore
occidentale desideroso di ap-
prendere il funzionamento di
questa società dovrà quindi, in-
nanzitutto, togliersi le lenti
con cui ha imparato a leggere
le relazioni tra i generi.

L'ordine naturale delle cose
«Conoscere i loro costumi ha
messo sotto scacco quello che
fino ad allora era stato per me
l'ordine naturale delle cose,
scrive Caler. «Si pensa che gene-
ralmente sia l'uomo a sotto-

mettere la donna? Non da que-
ste parti. Che sia proprio della
condizione femminile volersi
sposare? Niente affatto. Che il
padre debba essere rispettato?
Quale padre?»_ Già, tra i Mosuo
non solo le donne presiedono
al funzionamento della fami-
glia e della società, ma non esi-
ste iI matrimonio e il ruolo del
padre è sconosciuto. La vita ses-
suale e I rapporti amorosi non
modificano la struttura fami-
liare, che resta ordinata secon-
do i rapporti di filiazione ma-
terna.
Un vero incubo per i paladini
odiernidellafamiglia eteroses-
suale fondata sul matrimonio.
Non, però, per g1 .i uomini Mo-
suo, che vivono pacificamente
all'ombra del potere femmini-
le. Anzi, la matriarca Tsunami
Aria racconta all'autore che,
quando i figli provano a man-
carle di rispetto, li minaccia
con il matrimonio, cioè con la
prospettiva di andare altrove,
sposarsi con un'estranea, assu-
mersi delle responsabilità La
cosa, a quanto pare, non li at-
trae affatto.

Strutturazioni diverse
Chi pensa che l'assenza di pa-
dri e mariti sia generatrice di
disordine sociale sarà costret-
to a ricredersi. «L'esperienza
Mosuo sta a indicare che altre
possibili forme di strutturazio-
ne della società non comporta-
no la sua fine, l'assenza della
legge o la disintegrazione di.
girella che all'interno di tale so-
cietà è considerata una fami-
glia. Anzi, nel matriarcato l'isti-
tuzione famigliare appare più
solida e vitale di quanto lo sia
in occidente».
Neesce sottosopra ancheilluo-
go comune che immagina il

Presso i
Mosuo le
donne danno il
nome ai figli
che restano
presso la
famiglia della
madre—
gestiscono il
patrimonio.
amministrano
l'economia

matriarcato come l'opposto
speculare della società domi-
nata dagli uomini, con le don-
ne che detengono il monopo-
lio della violenza ed esercita-
no il comando da una posizio-
ne superiore e distante. In real-
tà i compiti svolti da 1 le donne
includono la cura della casa e
dei figli, oltre al lavoro nei cam-
pi, al commercio e a ogni altra
attività
Ciò che conta è che, lavorando
con gli altri, esercitando insie-
me il comando e la cura. le ma-
triarche ricevono il massimo
rispetto. Quanto alla violenza,
è bandita dalla società Mosuo,
genera riprovazione, risulta in-
tollerabile. «Il termine esatta è
imbarazzante».
Andare alla scoperta del «re-
gno delle donne» non signifi-
ca fantasticare di una società
ideale, ma capire che il potere
può essere disgiunto dallavio-
lenza che il lavoro duro può
portare alle donne distinzione
e rispetto, che i figli possono
nonavereun padre riconosciu-
to ma non per questo crescere
privi della funzione della leg-
ge.
Serve, questo libro, a capire che
nessun destino sociale è iscrit-
to nella biologia dei corpi. E
che altri mondi sono possibili.
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