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25 ottobre 2011 

letteratura spagnola 
(anita fabiani) 

 
 
1testo s.m. Dal lat. tĕxtu(m), acc. di textus, -us propr. “tessuto”, der. di texĕre “tessere”; 1304-08. 1. 

L’insieme delle parole che  compongono uno scritto o un discorso. 2. Opera a cui è riconosciuta una certa 
autorevolezza nel campo del sapere. [...]1. 

 
3testo agg. Dal lat. tĕxtu(m), p.pass. di texĕre “tessere”; av. 1374. Intessuto, intrecciato2.  
 

*** 
 
Questo conflitto, [che va dai «rifiuti intermittenti», provocati dall’alterazione di anche minime sezioni 

dell’immaginario, alle “censure” o “interdizioni” nei confronti di un sistema segnico ritenuto da qualche gruppo 
“pericoloso” per gli equilibri strutturali raggiunti dall’immaginario corrente], è conseguente al fatto che 
qualsiasi insieme segnico (qualsiasi testo) altera, più o meno evidentemente, il sistema dei comportamenti 
collettivi. La sua produzione è in ogni caso connessa a più o meno sensibili “aggiustamenti” di questo e quindi 
interessa da vicino anche le più normativizzate sezioni dell’immaginario, come appunto le buone manerie, le 
marche di differenziazione degli status, l’ideologia, gli insiemi di regole dei processi di produzione 
dell’organum sociale un tempo chiamate l’“educazione”, l’“etica”, le “idee” e simili3.  

 
{ La parola [ideologia]4, poi, possiede una sorta di radicale ambiguità perché può avere, da un lato, un significato 

puramente neutro, descrittivo appunto: quello che i tedeschi chiamano Weltanshauung, e, dall’altro, invece, 
un’accezione negativa, quella di falsa coscienza. Personalmente preferisco farne un uso neutro, benché io mi senta 
vicino a posizioni di materialismo storico, nel cui ambito l’ideologia ha, invece, connotazione negativa, appunto di falsa 
coscienza. [...] ogni uomo, e tanto più fortemente ogni gruppo sociale, perché nessuno è un’isola, cerca di organizzare 
un proprio sistema di valori, un codice di convinzioni, credenze, comportamenti, che abbracciano un po’ tutti gli spazi 
dell’esperienza soggettiva, individuale e collettiva. E questo regola le consapevolezze di gruppo; la socialità umana 
indirizza l’uomo come animale politico nel senso forte della parola, ed è naturalmente connessa alla comunanza di idee 
che riesce a stabilire, e non idee astratte. La ragione per cui [...] amo la parola ideologia, piuttosto che “visione del 
mondo”, è che “visione del mondo” comporta subito un richiamo a posizione filosofiche [...]; ideologia mette, invece, 
l’accento o almeno io la interpreto così, sopra la dimensione pratica, sono regole “per fare”, per cui anche quello che è il 
momento ideologico più astratto, il più teoretico, è pur sempre connesso al “che fare”. Gli uomini non pensano per il 
piacere di pensare, pensano per risolvere i problemi concreti di fronte ai quali si trovano5.} 

 

 
*** 

 
È docile un corpo che può essere sottomesso, che può essere utilizzato, che può essere trasformato e 

perfezionato. [...] in ogni società, il corpo viene preso all’interno di poteri molto rigidi, che gli impongono 
costrizioni, divieti od obblighi. [...] non si tratta di intervenire sul corpo in massa, all’ingrosso, come fosse 
un’unità indissociabile, ma di lavorarlo nel dettaglio; di esercitare su di esso una coercizione a lungo mantenuta, 
di assicurare delle prese al livello stesso della meccanica – movimenti, gesti, attitudini, rapidità: potere 
infinitesimale sul corpo attivo. [...]. Infine, la modalità: essa implica una coercizione ininterrotta, costante, che 
veglia sui processi dell’attività piuttosto che sul suo risultato e si esercita secondo una codificazione che 
suddivide in rigidi settori il tempo, lo spazio, i movimenti. Metodi che permettono il controllo minuzioso delle 

                                                
1 Dizionario Etimologico. Di T. De Mauro e M. Mancini, Garzanti, Milano, 2000, alla voce. 
2 Ibidem. 
3 M. Rak, Lecito e proibito. Di alcune regole degli immaginari e delle società letterarie, in G. Pagliano (a cura di), Letteratura e 
legittimazione, Pratiche Editrice, Parma, 1985, pp. 111-112. 
4 Ideologia s. f. 1 (filos.) termine introdotto dal filosofo francese A. Destutt de Tracy (1754-1836) per designare la sua dottrina sensistica 
della formazione delle idee a partire dalle sensazioni 2 nella concezione marxiana e nel marxismo in genere, l'insieme delle concezioni 
culturali, politiche, religiose ecc., con cui una classe dominante giustifica i propri interessi: l'ideologia borghese  3 sistema d'idee che 
costituisce la base per l'azione politica e sociale: l'ideologia liberale, marxista, cattolica 4 complesso di credenze e di valori propri di un 
gruppo sociale, di un popolo o un paese: l'ideologia nazionalista, americana 
(http://garzantilinguistica.sapere.it/it/dizionario/it/lemma/38cf4c1b85df522ccf8f97994248648dcfd88acf). 
5 G. Galletta (a cura di), Sanguineti. Novecento. Conversazioni sulla cultura del ventesimo secolo, Il Melangolo, Genova, 2005, pp. 9-10. 
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operazioni del corpo, che assicurano l’assoggettamento costante delle sue forze ed impongono loro un rapporto 
di docilità-utilità: è questo che possiamo chiamare «le discipline»6. 

 

 
*** 

 
La Chiesa esprime e serve una civiltà patriarcale, dove occorre che la donna resti subordinata all’uomo. Se 

diverrà la sua docile schiava, anch’ella avrà accesso alla santità. Così, in pieno medioevo, s’innalza l’immagine 
più perfetta della donna propizia agli uomini: il volto della Vergine Maria si aureola di gloria. È il contrario di 
Eva, la peccatrice; è la mediatrice della salvezza, come Eva lo fu della perdizione. 

[...] Maria non conobbe l’obbrobrio della sensualità. Simile a Minerva, la guerriera, è torre d’avorio, 
cittadella, imprendibile spalto. Anche le sacerdotesse antiche che, come la maggior parte delle sante cristiane, 
erano vergini: la donna votata al bene, dev’esservi votata nello splendore delle sue forze intatte; bisogna ch’ella 
conservi in indomata integrità il principio della sua femminilità. Si nega a maria il carattere di sposa, al fine di 
esaltare più puramente in lei la Donna-Madre. Ma solo accettando la funzione inferiore che le è assegnata, ella 
ascenderà alla gloria. “Sono la serva del Signore”. Per la prima volta nella storia dell’umanità, la Madre 
s’inginocchia davanti al figlio; riconosce liberamente la propria inferiorità. Nel culto di Maria si avvera la 
suprema vittoria del maschio: la femmina acquista una riabilitazione nel compimento della propria disfatta. [...]. 
Quindi la donna, se vuole cancellare in sé la colpa originale, deve inchinarsi a Dio e accettare, per volontà di 
Lui, di asservirsi all’uomo. Mediante tale atto di sottomissione, si avvia a prendere nella mitologia maschile un 
posto nuovo. Osteggiata, calpestata quando voleva dominare e finché non ebbe esplicitamente abdicato, potrà 
essere onorata come suddita. Ella non perde nessuno dei suoi primitivi attributi; ma essi cambiano di segno; da 
nefasti divengono fasti; la magia nera si trasforma in magia bianca. In quanto serva, la donna ha diritto alla più 
splendida apoteosi. [...]. 

Data l’influenza che la madre ha sui figli, è opportuno per la società farsela amica; per questa ragione la 
madre è circondata da tanti visibili segni di rispetto, additata a simbolo di virtù, a oggetto di culto che è proibito 
infrangere sotto pena di sacrilegio e bestemmia; lei è custode della morale; e, serva dell’uomo, serva del potere, 
guiderà docilmente i figli sulle vie stabilite. [...]. 

Così in tutti i paesi, leggende e racconti hanno incarnato nella sposa di secondo letto l’aspetto crudele della 
maternità. La matrigna tenta di uccidere Biancaneve7. 

 
 
  
 

                                                
6 M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1993, pp. 148-149. 
7 S.de Beauvoir, Il secondo sesso (1949), Il Saggiatore, Milano, 2002, pp.219-222. 
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