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Le culture
del Medio Oriente

di Paola Sacchi e Paola Schellenbaum*
Che cosii si intenda per Me-

clio Cricnte è clues[ione
tntt'irltro cl-re risolta. Vi so-

no stati ncl pirssato, e perlìrìn-

gono tutt'oggi, diversi rnocli di
a( )lìLenirc Llu(,.f lr lil-('lì He ()qrrfiCl e
cultur:rle. Le prospettjve elaborate
hanno vari:rmente circoscritto, a seconcl:r clel pc-riodo storico e c1egli aspetti clìc volevano cvidenzi:rre, il
campo c1i indagir-re. Fino agli anni
SessantiL ha stentato zr clecollare
un'antropokrgi:.1 clel N{erlio Oriente
sopr:ìttulto pcr la m:-tllcanza dr strurnenti conccttrrtrli ildatti a rendere
conto di situazioni articolatc e in
movinrento: ln teoriir clella r-noclernizzazionc era inadegunta .al pari clclla contnLpposizione trir socict:ì senza
sti-tto e società stirtuali. htoltre, l'improntiì clellil scuolir funzionrlist:r il\/eva pesantcnlente cor-rdizion:rto gii
rìlìtropok)gi: 1o studio clelle comr-rnitrì
di villaggio (Sweet 19b0) port:ìva a
+

rappresentare il Medio Oricnte colrre LritL:t società essenziarlmente rurale e pastorale, mentre la nozione r-tri
tribù (clivetruta centrale soprattutto
in Arirbia, Iran e Alghanistan) cra sisternaticamente concepita in terntini
cli r-ron-i:rdismo e organizz:rzione segmentaria (Bartl-r 1959). 11 par:rclosso
risrecle nel fatto che t:rnto il villaggicr
qLr:ìrìto 1:r tribùr erzìno ritenuti srmboh della tradiziorre, ncl rnomento stes:O

ill rrtisi lf|\'iìV]nrì

S()l

l()n(r:lilt

UII

rapido proccsso di rrlLrtlllxento. Del
resto, i rìcercatori nativi non si crano
scost:rti cl:i cluesto moclo difTuso Ji
vedere le cose (Ammar 1954). La
metafor:r clel mos:rico (Coor-r 1951)
ha c-.ostitrrito il primo tentirtivo cli int'ritlrt't' Llucstir rlìL)lìrc\cnt tzi(lne sIJtica dellir rei-rltà in tipi astrirtri (nomacli, :rgrie-o1tori, cittacìini), operzìzione che lra in seguito condotto al
riconoscin-iento non solo clell:i interdipender-rza ma anche della clefini-
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zione reciproca dei diversi gruppi
(Antoun e Harik l97Z). In anni più
recenti si è aperto Lrn nLrovo dibattito intorno alla possibilità cli creare
un'antropcllogia "islarniciL" in parzitr1e risposta all'ipotesi di un'antropologiir clell'lsl:rm.

In realtà, qualsiasi definizione

deve

tenere presente li-r considerazione
cl-re Oriente e Occidente sono costruzioni, sia in senscr politicc'r che intellettr-rale (Lirroui 197 6). Said
(1978) hr sottolineato i rapporti eBcllltrnici r'nlr(r ctli qtlcste ciltcg{)f ig
si soncl formate come parte della
strategia di dominio ilell'Occidente
sull'Oricnte. Conre è cliscusso nell'articolo cli Fabietti in questo dossier, il terrnine Medio Oriente è st:rto infiitti introdotto di-rlle potenze
coloniali erl elaborato dagli studi di
orientalistica. Non corrisponde in alcun modo iì una ilefii-rizione localc.
Innestirto sulla curic-rsità per l'esotico, l'ir.ìtcresse per questa area etnogrirfica è stato conclizion:rto cili viuggi:rtori ccl esploratori. P.ttbertson Smith è considerato un a1ìtcn:ìto illustre t1ell'ar-rtropologia tlel Meditt Oriente, melrtrc i resocot'rti cli
viaggio t1i Br-rrtoL-r, Larre , Br-rrckl-rarclt,
l)oughty e }Ir-rrgrtlije (1880) iranntr
fornito mirterirrli storici c stimoli intport:urti. Letnografin cctloniale fr:rncese, d'altro ctÌn[o, h:r prrtdotto con
il l:rvonr rli Berque e di Montaglìc trn:r Liccir documetrt:rzittne sr.ll Maghreb, :rrricchitir cii receute cl:-r11'analisi
storica cli Valensi (1977). Nonostante gìi antropologi siano insorldisfatti
del rern.rir-re (Kecltlie L973), cl-re potrebbe suggerire Lrna slrppostiì omo36

geneità di cultr-rre, oggi essi tendoncr
i-i situare il Meclio Oriente nella fascia di terra che si estende dal Marocco all'Afghanistan, clall:r Turchia
:-rl Sudan e alla per-risola arabic:r. Proprio perché i criteri di selezionc soncr
vari:rbili, i confir-ri sono ambigui: solo
talvolta si comprendono nell:r categori:r il Pakistan o gli stati dell'Asia
centrale ex-sovietica di religione
mnsulmaniL, rnelìtre in certi casi è
parso opportuno clistir-rguere tra il
Nordafrica e il Medicr Oriente geograficamente inteso (Eickelman
1989).
Se l'impiego della categoria si giustifica per il fatto ctre essa individua una regione con una storia per rnolti
rìslìctli c()lnune, c itt cui riqrli[icirti
culturali e istituzioni sociali ricorror-r.o plrr nelle particolarità locali, è altrettrìrìto importante sottolineare la
complessità linguistic:-r, religiosa ed
etnica de1Medio Orietrte. Llsl:ln ha
segnato la storia di questi paesi, tn:t
altre religioni (ebri'risrno e cristitrnesirno) i-iar-rno svollo rtroli irnportirr-rti
a seconda clel mornenttt storicit e del
contesto considerato. Seppure elcrnent() port:ìnte dell'idcntit:i cttltu ra1e, l'ar:rbo è aflìancato dir altre lir-rgtre
(be rbero, curclo, ebririctt, persiar.-to,
turco, pashtu, baluchi, ecc.) e il-r pitssrìto, tra il XV e XIX secolo, uell'lurpero ottonrano l:r lingttti tlomin:rnte
ò stirttr il turco. Ne1 pcriodo post-cokrr-riale 1':rrabo si è imposto nellc
scuole primarie c seconclarie, tittnostrìrÌte numerttsi momenti della vita
sociaì.e siiLno car:rtterizz:rti clal pluralisrno lir-rguistico: arabo scritto e piìr'
lato, lingrre eLlropee e altre lingr-te
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dell'irrea (Benthaila 1 983).
problen-ri di definizione rimanclano
anche alle i-rmbiguità cl-re sono ernerse sopriìttutto rrel processo di costruzione degli sr:rri mecliorientrli alf indonrani clella cac-luta dell'lmpero ottonìano e, slrcccssivanlente, della
decolonizzazione. Ltr solicii-rrietà panarab:1, chc ira ispirato le lotte nazionaliste in chiave anticokrniale,
non h:l miri coinciso c()n l'esigenz:r
dei regimi al potere cli segnarc confini politici e cosriruire entirà staruali
(C)u,en 1992), e 1ro1-r ha del restcr
cancellato l:r realtà cli plurirlisrrro etnico che caratrcrizza ogr-ri singolo
p:rese (Barth 1983, Esm:rn e Rabinovicl-r 19BB). In quesra regione i processi cli costrtrzione clelle iclentità nazionirli, che mir:rvirno al super:ìmento delle le:rltà locali, hanno comport?,rto conternpor:ìnetìt-nentc uniì
frarnmentazione alf interno c1ella conrunit:ì dei credentr, la. wnma. Per
capire queste clinamicl-re è necessario
prendere le distil-rze clallir sociologia
culo11j11ls clre t,)rìlrltpp(rttr.vlt itt rnl-
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niera nett:l arirbi e berberi, città e
tribh nom:rcli, centro e periferia (bilad al:nctltllzLlt7 e bilud as_sibr-u ). Corrccpivi-r, così, 1:r tr:Lnsizione irllo statcr
come un processo evolutitro estrenlanìcnte lento e ignor:rva f itnpatto
c1e1 colonii-rlisrno sull:r viti-r politica
localc (Gellner e Mic:rr-rcl l97Z\.Lani-rlisi dclla clecolonizzilzionc, dei
processi di urbanizzazione e dellc
riforme :rgrirrie soncl settori di indagine in cui verìgono sLrperate ie dicotomie sopra ricr:rdate (Bourdieu e
Sayad 1964, BourclieLr 1977).

Uno dei cornplessi cr-rltur:rli
piùr condivisi in Medio Oriente è l'idiorna genealogico che, insieme ad altri firttori
(lingua, religione, genere, appartener-iza territoriale, etnia e, in rnisura rìrrinore, classe sociale e categori:r
professionale) è frrr-rte di identità soci:rle. Lorganizzazione socio-politicil
dclle tribùr cli qlresta area, sia nornacli
che sedentarie, è descritta nel linguaggio della Lliscendenza pirtrilineare e dei legami di solid:irietà tra i
gruppi di parenti maschi di Lrn anter-rrìto corììLrne. La pllrezza ciella ge-

nealogia è particolarmente ir-nportante per i Beduini che legano li-r loro nobiltà di origine i-r qr-ralità mor:ili
conc]ensate nella nozione di onore.
In Egitto, gli Awlàd Ali (figli di Ali)
f:irrno risalire la loro cliscendenza al
Profeta Muhamm:rd. Alla rappresentazione collettiv:r dei leg:uni cli s:lr-rgue e clegli obblighi che essi colrrportano, si contr:ìppone 1:-r realtzì dei
cor-rflitti ffa consanguinei. La natur:t
incertir clelle reli-rzioni sociali è infatti cletermin:,rta dal fatto che I supposti f,rtr.llrrnr'rrli rlcllu CUesi()nc lrlì trgnati sono spesso rnotivo di divisione
e divergenza cli interessi: tra i Pathan
le dispute per il controllo delle terrc
coltivabili nascono sopriìttutto tril i
parcnti che più sono vicini, anche
c1al punto di vista territoriale (B:rrth
1959). Nell:r lingua locale il terrnine
turburwali, cbe significa cugino e nenrlco, testimoni:ì qltesta i-imbiguità di
ftrnclo della pi-rrentel:r e la clinamic:r
oscillatori:r tipica delle società segment:rrie, per cui i parenti sono amici o nemici n seconda del contesto.
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Lantropologia mediorientalista classica h:r privilegiato 1'analisi delle
tribù nomadi: il modello segrnentario è stato a lungo l'irtnbito esclusivtr
dell'elaborirzione e della discussione
teorica (Street 1990, Cole e Altorki
1992).11 primato clel discorso sugli aspetti strutturali della cliscendenz:r e
dell:r segmentazione ha posto in ombra la climensione operativir della p:rretrtell c Jcl rnltIilìì()llio c(rllle moclalità cli sanzione dei rapporti cli cooperazione e di interazione. La lìatlrra
politica clella parentela, definitzr nella praticir sia dagli tromini sia dalle
donne, rende il rnatrimonir: un elemento strutturante tlelle relazioni
sociali e di genere. Il rnatrimonio è il
principale strumento di :rlleanz:r tra i
gruppi. Tuttzrvi:r, gli stuLli sulla parentel:-i in Meclio Oriente hanno rivelato una forte conuadclizione rispetto ai prir-rcipi di esogamia lign:-rtica, di discendenza unilineare e di
scirmbio m:Ltrimoni:rle evidenziirti d:l
Lévi Strar-rss. Inf:rtti, il matrimonio
preferenziale è contratto tr2Ì cugini
paralleli p:rtrilaterali (tra un Lromo e
1r-r figlia clello zio paterno, bint'amm) .
Interpretato come enciogamia ligna-

tica, ha contributo a

raffcrrzare

un'imrnagine fiss:r de11'unità di lignaggio (Murpl-ry e Kasdan, 1959).
Questa istitttzione, che vicne oggi
presentata come un complesso culturale contestato (Abtr-Lr-rghod
1993), è stata considerata dagli antropologi come rappresentativa delf intero Medio Oriente. Sokr di recente si è sottolineato f importanza
di cogliere il sigr-rificato simboliccr
della preferenza per questa forma di
38

matrimonio acc:tnto alle altre presenti nella regione e nel contesto
clelle nozioni cr.rlturzrli locali. In questo moc{o il matrimonio tra aglìati
stretti è stLìto letto come uni-r delle espressioni (e uno degli strumenti di
manipol:rzione) della soliclarietà tra
consanguinei, legato al discorso dell'onore. Proprio qtrest'ultimo elcmento consente cli porre in discr-rssione i'idea di un modello matrimoniale distintivo di quest'are:ì. (Holy
1989). Se ovunque in Medio C)riente l'onore degli uomini è connesso al
controllo del comportirmento clelle
donne, pres-so molti gruppi arabo islamici la donna ritnane anche dopcr
il matrimonio responsablhtà del prol.ri rrgttrtti, i..ltreli Ic rtssicurullo prutezione in caso di clivorzio. Altre comunità islamiche in lran, Tirrchia e
Afghanistan (Stirling 1965, R. Tàpper 1979) per esempio, condiviclonit
r-rn diversc-r sistema culturale che pone l'accento sull'affinitiì e :rlf interncr
del quale la condotta riprovevolc
clella rnoglie si riflette sr-rll'onore clel
marito, indiper-rder-rtemente dalla 1oro relazione genealogica. Il contrasto
:ilf interno di questi matrimoni non
si traduce solo in dinan-riche collettive nìa si sposta anche sul piano della
personzr e delle emozioni (N. tpper
199 1).

L:r distinzione tra parentela
uffir'iulc e parenrelr Pratica
(Bourdieu 197 Z, Erckelman
1976) consente di distinguere tra uu piano norlriltivo, sottolineato cl:,igli uomini, in cui il matri-

DOS SIER
monio si collega alla cliscenclenz:r, alla residenz:-r e all'etnicità, e la pr:rssi,
in cui le str:rtegie oper:rtive, molteplici e slresso enfatizzate dalle clonne,
permettono entro certi lirniti scelte
autonotÌìe e il conseguimento di inreressi individuali. Nell'Egirto urbantr le Jottnc ptrt('ci1riuìo 1r11i1",,,,.,',te ai rericoli cli scambio di favori
(màrufl e obblig:rzioni (wajib) che :-rliment:rno la cooperazione tra gruppi
ancl-re ilistanti (Rugh 1985). Thli relazioni verìgono manipolate atffaverso il maffimonicl e presentate come vicinanzir genealogica in virtùr del
modello ideale di unione matrimor-riale.

In Maghreb l:r p:rrentelr,L è spesso unrt Inctlf,,rr ilnpiegul tì ret()riaiultcntc e le relazioni familiari sono cornplementari ad altre nozioni qu:rli il
patronrÌto, i rapporti di l,icinato e 1'arnicizia (H. Geertz 1979, Rosen
1984): i legami c1i parentela, reale cr
fittizia (come la parentela di latte,
Altorki 1980), sono Llna risorsa per
le reti di relazior-ri clientelari che ucrmini e donnc formano nel corso del
tenìpo. In A{ghanistan il gruppo di
persone che si colnporta «come se»
fosse imp:rrentato in line:r nrascl-rile
si chiam:r (ldwm (R. Thpper 1989),
mentre tra i Palestinesi (Cohen
1965) le associirzioni p:rtronimiche
.lisce nJenl i r.ltr un llntcnltt( ) ltgllitt ico, clefinite lutrnula, hanno assunto a
seconJa Jel pcri,lJo storict) e arittrc-

ristichc clifferenti. h-r M:rrocco il
concet[o dr tlarà.bu (vicinar-rz:i) legittima scirmbio e cooperazione in b:rse
:rl principio di prossimità: i parenti
condividono spesso l'unità abitativa

e le relazioni tra vicini sono classificate colììe rapporti parentali. In tutti questi esempi etnografici la coesione interna si fonda sr"rl sentimento di
gruppo, 'dsdbtJd che già Ibn Khalclun
clescriveva nel XIV secolo co1ìre non
collegato esclusivamente alla discendenza agnatica,
Il carattere i-rmbiguo clei legami di
parentela è esemplificato dalla nozior-re di persona che tr:rspare dalla
modalità c1i assegnazione dei nomi:
f identità sociale delf individuo è definita contestualmente. La natur:r
flessibile e complessa dei leg:rmi sociali è inoltre emersa chiaramente
negli studi sulla manipolazione delle
genealogie, che sono spesso trasnìesse oralmente. Tia i Rwal:r come tra i
Beduini della Cirenaica scelre poliriche contingenti e relazioni striìtegiche possono essere legittimate imponendo mutamenti alla sffuttunì genealogica, la quale è così il risultato
piuttosto che il punto di partenza del
processo di costruzione dell'iclentit:ì
tribzrle (Peters 1990, Lancaster
1981). La continuità ideale clel gruppo iignatico, che si esprime r-relle azioni concertate sotto la guidir cleilo
sceicco, deve essere ribaditir al variare dei rapporti reali cli forz:r (Dresch
1989).
L.,rgxl,lr.rrit,nc t.;','-a, cornunque,
segLre vie molteplici e si realìzza in
ftirme diverse. Persino il lingLr:rggio
metaforico dei legami di sangue può
cliventare secondario: tra gli Iclar'iyen (agricoltori berberi clel Maroccco orier-rtale) la territori:-rlità è il
principio dominante che ingloba la
parentela (Jamor.rs 1981). In Norda39

frica è importante il ruolo di rnediazione svolto nella composizione delle clispute da inclividui consiclerati
s2ìnti (ereclit:rri) (Gellner 1969). In
società dclve 1'autorità si costruisce
sulla f:rcoltà cli influenzare le azioni
altrr-ri e sull'accesso a iufonnazioni, il
santo e il rnarirbutto svolgono la funzione cli arbitrare tra le c-liverse forze
in campo, evit:rndo il crollo clel sistema e conferendo a esso quell:r car2ìtteristica di «ànarchia orclinata" tipica del moclelkr segmenta.rio (F.vans Pritchard 1949). Loperir cli mecliazione non coincide sempre con l:r
riappi-rcificazione delle parti: tr:r i
Pathtu-r raramente un capo sacrifica
il proprio onore (ittar) per ceclere irl
volere clell'avversario. Spesso tali
tcnsiorri si concludclno con i:r rctttura e l'adesione a fazioni politiche sotto la guida di capi (klr;rt) rivali. Attraverso \a brnaka il sulti-rno maroc-

chino gode di un'autorirà politi-

cr>religiosa cornunqLre legittimata
dalla legge divinir che avvicir-ra così
la sua funzione a quella dei santi. In
passato, il suo potere tìveva un carzÌttere terrrporaneo e instabilel artraverso l'istituzione delL-r harka o
mdlulla (mobilit:ì del sult:rno) costringeva alla colltrborazione le tribùr
berbere che si oppclrlev2ìno iìl potere
centrale. Qr.resto modello si è protriìtto nel periodo coloniale cluando
il sultano è stato sostituito dalmalik,
re. Sotto sembianze diverse una climensione di stratificazione soci:rle è
prcscllte rnc[te J(rvc n()n esislc utt
potere centralizz:tto: spesso essa è espressa Lìttraverso il linguaggio dell'onore che fonda una «comunità
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morale, (Fzrbietti 1995), in altri casi
si tnlttrifcsta nci riìpp( 'rti piìlr()no-cliente che forniscono un'organizzazione par:rllela ai legami agnlìti-

ci (Fabietti 1991) e che sono diiTusi
anche nell'Er.rropa mecliterr:ìnea
(Gellrrer e \il/aterbury 1977).

La letteratura antropologica
si è spesso concentrata sul
codice dell'onore (slrarafl, in
quanto elemento centrale
tanto nel discorso c1ella segmentazione lignaticil quanto nelf ideale
della virilità, insepirr:ibile dalla competizione violenta. Tia gli Iqar'iyen
l'onore in-rplica prestigio e viene trtrsrlesso erecli[ariamente o è riconosciuto: su cluesta base si c()strlliscono
la comunanz:r di interessi, l'appartenenza a ìJno stesso gruppo cli discendenza e la coesione familiare di fronte all:r minacci:r esterna. Gli atti di
generosittì e di ospit:rlità, il corarggio
mostr?ìto nelle competizioni e il possesso della terra soncl prerequisiti del
prestigio di un tromo; tuttavia, il suo
onore dipende fcrndamentalmente
dalla reputazione ('lrd) delle donne
clel suc-r gruppo: se perduto nttn puc)
piii essere riconquistato. Lapparente
c()lllrrdJiziorìe rra il sisrcntrr scgmcnt:rrio e la diI1èrerrziazione gerarchic:r
in base rrll'onore è risolta d:-rl costrutto ideologico secondo cui urr uomo
d'onore può sfidare solo un suo pari
e, c1'altra parte, l'accettazictne clclla
sficla è un segno cli virilità. Laccentcr
è qui postr) su una serie di scirmbi:
«un uom.() senz:r nemici è un asino",
dicor-ro i Berberi della Kabilia, e lir

passivitrì non è apprezzata nemmeno

trcllr' tkrtutc. Anclt'etse pitrt cripirnrr
a questo coclice nìorale c contribuiscono alla sua riprorluzionc: i soggetd cleboli, che non possono adottare
gli ideali di i-rutonomi:r e cli libertà,
gutrcl:rgnano statlrs in proporzione al
colÌlportamento dcfcrente e modesto
(hashanr) (Abu Lughod 1986). Tirttavia, se gii uomirri hanno il potere
del controllo, le donne dispongono,
almeno ipoteticamente, di mezzi per
d:rnr-reggiare il prestigio m:rschile
(N.Tàpper 1991). La sessualit:,ì è un
pericolo in quanto si frirppor-re all:r
ciiscenclenza e alli,r prtrilir-rearità su
cui poggi:r il sistenr:r cli identità sociale, Inoltrc, il fenminile è ilssocizrtcr
allir natura 2ìttlaverso la fertilità e le
mcstrur-iziot-ri che rendono la donn:r
impur:r: 1:r sessu:ilità fer-nnrinile è
quinrli destabilizzante in qu:,Lnto è
emblernir di disor.line (fitna) per 1:r
societrì. La ncccssittì cli tutela e protezione si legittimir :rnche attrzìverso
aitri concetti: 'uc1l, r:rgione, che ri-rggiunge il massimo compimento ncgli
uonrini irdr-rlti, nals, passioni, che le
clonne :rddomestici-ino soio col tempo. Presso i Bz-rluch, pcr eser-npio, lo
'a4l (ir-rteso come intelligenza esclLrsivrìlìÌente biokrgica) viene riconosciuto pari in cntr:mbi i sessi, rnentre alIe (l( )llll(r Vir'nr' ilrrlrrltiìtu un r))in(rrc
falmm (intelligenza intesa come senso sociale). QtLesre c1u:riità chc caratterizzano il maschile e il femminile
nolì sono statiche c cssenziali, m:r
tendono a variare cclntestnalmente
(Dwyer 1978, Roscn 1978). Se si analizzano i simboli dcll':rcquir, clello
henna e clel l:-rtte, 1:r sessr.ralità femmi-

nile assume in Marocco un significat«r positivo per la solidarietà tra clonne e i riferirnenti alla rnatrilinearitiì,
assenti dal cliscorso dominante
(M:rher 1989). Ilantropokrgia ha riconosciutcl che onore e vergogna
non coincidono con il maschile e il
femminile (\7ikan 1982, 1984): in
Me{.li,, Oricnte rllrestc clrlegtrrie nrrrr
sono utilizztrte in modo uniforme
(Antoun 1968, Abu Zahru 1970).
Esse sono piuttosto Luì mezzo per esprimere l'ineguaglianza dei rzìpporti
Ji gencre. Jivcrslrn.'nte s(rttacirrtlt
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discorso clell:r cornplementarità dei ruoli trir uolÌìo e clonna. Il costrutto dell'onore e della vergogn:ì
viene negc'rziato dalle donne in diversi arnbiti, per esempio attraverso la
possessione o la lettera[ura orale
femminile (Abr-r Lughod 1986,
Bodcly 1989, Maher 1989) che, insieme zrd alfte espressioni della vitir sociale, permettolìo un indiretto sovvertimento dell'ordine, presentano
discorsi ambivalenti sui valori idc:rli
e costituiscono uno strumentcl di resistenza al potere degli uomini :-rcl-rlti
cor-r

(Kandiyoti 1988, Abu-Lughod

1991). Lazionc delle donne non è
mai rimast:r confinata entro 1':rmbitcr
'.lonrcstico Jellc gucstioni privirle
colìtrapposto alla scena pubblica su
cui operano gli uomini. La segregazione sessuale corrisponde a una clivisione spazii-rle sempre pitì mess:r in
cliscussione clall'incalzare dei rnut:ìmenti in corso, e varia a seconda delia classe sociale: negli strati popolari
urbani le donne hanno sempre avuto
una maggiore rnobilità rispetto all'élite. In molti contesti mediorient:rli
4r
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la divisione tra pubblico e privatir
non può essere ritenuta euristica: di
fatro i mondi sociali maschili e femnrinili si intersecarro (Nelson 197j).
Lzr cap:rcità di influenzare le scelte
altrui conferisce alle clonne un potere che si estende oltre i confini delle
rcti lcmmirìili: lì)entrc essc riescrrno
ac1 accedere in modi diversi e inforn-rali allc informazioni maschiii, il
contr2rric) si verificir cli raclo, e una tale asimmetria costituisce una delle
r:rgioni per la riproduzione del patriarcato. La ricerczl alrtropologica si
è quindi indirizzata verso 1o stuc-lio
delf influenza esercitata dirlle donne
in quirntcl sante, gutrritrici, levatrici e
leader religiose (Creigl-rton l99Z),
della loro mediaziorrc nelle transazioni matrimoniali (M:rrx 1967), dei
ruoli econornici in Marocco e delle
associzizioni cli credito ro[attorio fem-

minili in Egitto (Maher 1994, Singerman 1994), dei modelli di visita tra
parenti (N.Tàpper 1989, Macleod
1991). Alcuni studi hanno circoscritto l'inclagine a una sola classe socitrle, come l'élite in Ar:rbia Sauclita
(Altorki 1986) o gli strati pitì poveri
nei quartieri popolari del Cairo
(Al Messiri 1985, Early 1993). Parallcllrrncnte si è errspiciìta unr nìeggiore comparazione (Beck e Keddie
1978, Fernea 1985) e l'analisi cli varizibili quali I'età, l'istruzione e lo status matrimoniale, nel tentativo di
fornire un'immagirìe senìpre più articolata che inclucle anche le donne
sole (Jansen 1987). Recerì.temelrte il

rapporto tra lslilm, genere e realtà
sociale è stato :-rlfrontato anche in riferimer-rto alla costruzione della società civile (Kandiyoti 1991, El-Solh
e Mabro 1994).
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