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Il lavoro è frutto di una ricerca sul campo condotta nel 1998 in un villaggio della costa atlantica 

dell’Honduras, Tornabè, e si apre con una premessa metodologica riguardo al  lavoro sul campo e ai 

problemi di interpretazione e scrittura. 

 

Segue un inquadramento storico dei Garifuna. La comunità si forma a partire dalla fine del XVII secolo: 

alcuni africani fuggono dalle navi negriere, che li stanno trasportando in America,  inizialmente sull’isola di 

San Vincente, dove si fondono con la popolazione Caribe-Arawak presente. La loro storia prosegue sulla 

costa honduregna e del resto del Centroamerica, dove, nel corso del XVIII secolo fondano decine di villaggi, 

tuttora esistenti, entrando inevitabilmente in contatto non solo con i colonizzatori spagnoli ma anche con le 

popolazioni indie locali (Lenca, Chortì, Misquito, Tolupan, Pech, Tawahka). Nasce così una cultura 

assolutamente originale. 

 

Gravidanza e parto sono fenomeni dotati di autonomia in senso biologico, retti da regole naturali: il fatto che 

il sistema di nascita si rivesta di caratterizzazioni culturali diverse a seconda dei contesti, fa di gravidanza e 

parto dei momenti esemplari per la riflessione dell’azione esercitata dalle culture anche su fenomeni 

fortemente determinati dalla biologia. Partendo da questa premessa l’autrice cerca di “raccontare” la cultura 

garifuna attraverso l’indagine del suo “sistema di nascita” e del concetto di  “salute riproduttiva”. In 

particolare l’analisi dei tabu alimentari e comportamentali legati alle varie fasi: gravidanza - parto -  

puerperio - mestruazioni – couvade, diventa uno strumento per mettere in risalto il carattere fortemente 

asistematico della cultura garifuna e l’ampia discrezionalità di cui godono gli individui nell’interpretare i 

modelli offerti dalla cultura d’appartenenza. 

 

In una società come quella garifuna, dove vigono due principi ugualmente importanti: l’“autonomia 

personale” e la “collaborazione-reciprocità” tra i suoi membri, la solidarietà passa attraverso alcune linee 

privilegiate, controllate da figure femminili, le anziane del gruppo di parentela.  E’ evidente, soprattutto 

dall’analisi dei riti funebri, che sono i riti “per definizione” nella cultura garifuna,  che la mente organizzatrice 

e coordinatrice è sempre femminile.  

La struttura dei “gruppi domestici” e della “famiglia estesa” garifuna  è matrifocale: le donne sono 

strutturalmente centrali sul piano sociale, le madri lo sono anche su quello culturale, nel senso che la società 

garifuna legittima e valorizza il loro ruolo in quanto tali, a prescindere dalle relazioni con gli uomini (in 

quanto mogli, figlie, sorelle di…). Il peso delle donne nella vita privata e pubblica della comunità è enorme, 

anche perché in questa società lo scarto tra “domestico” ed “extradomestico” è minimo: perciò la 

partecipazione alla vita pubblica tende a coincidere con il quotidiano e viceversa. 
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