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Profumo di pulito 
Corpo, memoria, smellscape*

FULVIO LIBRANDI

1. Nauruans

Nel resoconto di una ricerca etnografica condotta nel 1975 nell’isola di Nau�
ru, a Ovest delle isole Gilbert, in Micronesia, si racconta di come i pescatori, in 
mare, avvertendo l’odore di un albero, il tamano, capiscano di essere in pros�
simità della terraferma. Nella geografia interiore di questi uomini, che vivono 
prevalentemente di pesca e che quindi hanno estrema contezza delle coordinate 
marine, un profumo diventa un oriente; un punto di riferimento fisico ma anche, 
come insegna la vasta letteratura che affronta la pericolosità del mare, un punto 
di riferimento interiore. L’odore del tamano consente la ricomposizione di un 
ordine dell’abitare che contempla senza mediazioni il mare e la terra secca, 
espressione che per questi pescatori vale terraferma. Il tamano è un albero carat�
teristico di questo ecosistema le cui foglie venivano utilizzate dagli abitanti di 
Nauru come deodorizzante per eliminare gli odori forti dalle mani (Petit-Skinner 
1982: 162). L’olio che si ricava dalla spremitura dei suoi frutti essiccati, usato 
anche come lenitivo contro una serie di irritazioni, risultava a esempio efficace 
contro l’odore di selvaggina che lascia tra le mani il darar, un uccello che costi�
tuisce una delle poche alternative carnacee in una dieta prevalentemente pesce�
tariana e il cui afrore, evidentemente, veniva posto oltre il limite del “buono da 
odorare”. Pêcheurs de Nauru è un’etnografia di Solange Petit-Skinner che cito, 
più che per la sua prospettiva antropologica, perché alcune pagine “odorano” di 

* Come spiego meglio più avanti, questo saggio muove dall’idea di indagare il sentimento della 
lontananza attraverso le testimonianze di un gruppo di donne calabresi. L’evolversi dell’indagine 
etnografica ha fatto emergere un denso corpus di rappresentazioni sensoriali particolarmente 
centrate sull’olfatto che mi hanno sollecitato l’idea di una riflessione specifica. L’ho avviata, 
ancora forse in maniera non completamente organica e definita, con il presente articolo
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immediatezza e consentono di cogliere alcuni moods legati ai mondi olfattivi. 
Lo smellscape che si evince dalla lettura descrive i modi della composizione de�
gli odori della natura con quelli che l’uomo ottiene col suo lavoro, e costituisce 
sia una mappa dinamica che si interpreta col corpo, sia un orizzonte di senso. 
È sia orientamento che oriente. In questa mappa gli odori segnano margini: a 
esempio quello tra sanità e malattia, in quanto il primo segno diagnostico di un 
male consiste nel cattivo odore che una persona emana (Ivi: 347); così come il 
margine, già ricordato, che delimita ciò che è “buono da mangiare”; ancora, i 
margini interiori del sentimento dello spazio, come dimostrano i profumi del 
tamano e dell’altomare che impregnano l’uomo di prossimità o di lontananza. 
Ne è esemplificazione il racconto di una madre che di fronte alle pretese del fi�
glio di imbarcarsi in marina, secondo lei troppo giovane, sostiene: “la sua pelle 
respirerebbe l’odore dell’altomare troppo presto, si nutrirebbe dell’oceano e non 
ritornerebbe più verso la terra secca” (Ivi: 364). L’odore e il destino vengono 
pensati come formati della stessa sostanza, legati in un rapporto causale che 
rende dicibile una paura che deve essere domesticata. 

Essere preso in una cultura comporta l’essere preso in un determinato mondo 
olfattivo. L’antropologia dei sensi, una tradizione di studi che si definisce come 
campo specifico alla fine degli anni Ottanta del Novecento (Stoller (1984); Ho�
wes (1991); Stoller (1997); Classen (1997); Ingold (2000); Goody (2002); Ho�
wes (2003); Howes (2013) – in Italia Camporesi (1991), Cardona (1986), Ma�
tera (2002) – affronta le modalità secondo le quali la sensorialità si articola nei 
diversi contesti sociali, così da essere studiata nella sua dimensione culturale. 
Studiare i sensi in una prospettiva antropologica significa “avanzare una pro�
spettiva che sottragga l’ambito della sensorialità al soggettivismo e alla fisiolo�
gia […] e che, sulla base della nozione di sensorialità collettiva, avvii il tentati�
vo di interpretare la percezione sensoriale come fenomeno sociale e culturale” 
(Matera 2002: 9). L’attribuzione di significato e di valore ai domini sensoriali 
varia nello spazio e nel tempo e pertanto la ricerca riguarda sia le ragioni prati�
che secondo le quali si articola l’uso dei sensi in una società, sia, e soprattutto, 
i modi in cui questi sono costruiti in una rete di significati locali. Ogni cultura 
prevede infatti un sensorium, uno schema che suddivida e definisca i modi tra�
mite i quali gli uomini avvertono sensazioni. In questo schema i sensi vengono 
enumerati, specificati e, di fatto, gerarchizzati in una scala di importanza. L’atto 
classificatorio non è neutro, in quanto restituisce l’idea locale dell’efficacia che 
i singoli sensi hanno nel filtrare, nell’interpretare, nel validare i saperi che l’uo�
mo incorpora. La ricerca comparativa dimostra con esempi suggestivi che lo 
schema aristotelico dei cinque sensi, o del “visualismo”, del primato della vista, 
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che in Occidente sembra un dato consolidato, non sono acquisizioni universali1. 
A esempio, l’olfatto, come risulta dalla ricerca tra i nauruani, sembra svolgere 
un ruolo importante in molti settori della vita sociale. La tradizione occidentale 
lo considera invece un senso inferiore – per Kant (2009: 43) è privo di valore 
cognitivo – e la povertà di un lessico specifico che si riscontra in molte lingue di�
mostra come un’educazione olfattiva non sia considerata urgente (Mazzeo 2009: 
102-110); in altre parti del mondo distinguere e saper comunicare la percezione 
degli odori è un sapere importante, come dimostra la ricchezza del vocabolario 
specifico della lingua dei Waanzi che conta quattordici termini per indicare gli 
odori senza fare riferimento alla fonte da cui promanano (Le Breton 2007: 267). 

Lo studio dell’interazione tra il corpo e il mondo, del rapporto tra percezione 
e sensazione, configura il tema dei sensi come oggetto di ricerca, per quanto 
aspecifico, di molta antropologia. La cosiddetta sensorial turn valorizza l’idea 
di Merleau-Ponty di un corpo fatto della medesima carne del mondo e, pur con 
prospettive diverse – vedi la polemica tra Howes e Ingold (Pink 2010: 331-340) 
–, si tende a superare la logica binaria che riduce i sensi a specchi che registrano 
una realtà data. I sensi mediano tra il corpo e il mondo, mediano pertanto tra due 
universi simbolici di cui ognuno è misura dell’altro, che si abitano vicendevol�
mente, che sono presi in una rete di significati nella quale le parole distinguersi 
e indistinguersi sono sinonimi. Di questa problematica molto ampia, ci interessa 
studiare solo alcuni aspetti della dimensione simbolica dei sensi, e in particolare, 
in un preciso contesto etnografico, la relazione odore-memoria-significato. Le 
percezioni non sono qui intese mai come la registrazione passiva di un’impronta 
che un organo di senso riceve, ma come attività conoscitive che filtrano e discri�
minano un mondo di significati in modi culturalmente orientati. Tra gli attrezzi 

1  La posizione egemonica della vista nella tradizione occidentale è misurabile anche dalla distanza 
di questa dagli altri sensi, in particolare dall’odorato e dal tatto, considerati maggiormente “animali” 
e spesso associati alla lussuria e all’ingordigia (Classen 1993). Non tutte le culture, tuttavia, 
adottano questa tassonomia o riconoscono questa gerarchia dei sensi, e una vasta letteratura 
antropologica racconta, a esempio, di come tra gli Anlo-Ewe del Ghana sud-orientale il senso 
fondamentale sia l’equilibrio, inteso anche come carattere e forza morale di un individuo (Geurts 
2002); gli Hausa della Nigeria riconoscono due tipi di sensi, ovvero il Ji (sentire) che comprende 
tutto quello che non è Gani (vedere); l’olfatto è il senso principale tramite il quale i Suya del 
Brasile centrale categorizzano le persone e le cose (Seeger 1981); anche presso gli Ongee delle 
Isole Andamane la prima preoccupazione è il mantenimento di un equilibrio olfattivo (Classen 
1993); i cinque sensi che riscontra Lisa Anderman nella regione messicana dello Zinacatan sono 
la vista, il parlare, l’abbracciare le persone (che coinvolge tatto e olfatto), la percezione del tempo 
e del calore; ma gli esempi potrebbero continuare. 

Fulvio Librandi



MISCELLANEA VOCI • 289

che ci sono necessari per compiere il nostro lavoro di uomini, i sensi sono quelli 
più immediati da usare, più disponibili, ma più difficili da decostruire. Pongono 
problemi specifici alla ricerca antropologica perché sono di difficile definizione, 
perché costituiscono un continuum della nostra relazione col mondo e non sono 
mai separabili tra loro, perché è difficile, e forse inutile, distinguere esattamente 
le funzioni conoscitive da quelle regolative. Tuttavia lo studio della loro dimen�
sione culturale può illuminare (ma il termine è da “visualista”) aspetti apparente�
mente marginali della ricerca etnografica, almeno se si è d’accordo con Classen 
quando sostiene che “mettere in ordine il cosmo, così come mettere in ordine la 
propria casa, consiste nel mettere i sensi in ordine” (Classen 1993: 135). 

È importante separare i termini olfatto e odore che in italiano, in alcuni casi, 
sono usati come sinonimi: con olfatto intendo il modo corporeo di distinguere le 
informazioni che ci raggiungono tramite un odore e di produrre senso; con odore 
mi riferisco a uno stato, a una condizione, ma anche a un percetto che si dispone 
a essere segno in un contesto.

2. Sentiri l’adduru

Ho raccontato degli episodi tratti da Pêcheurs de Nauru ad alcune mie inter�
locutrici mentre effettuavo una ricognizione per una ricerca il cui tema, ancora 
vago nella fase iniziale, era “il sentimento della lontananza”. In un focus group, 
a tratti informale, al quale partecipavano sette donne di età compresa tra i 68 e 
gli 82 anni, ho utilizzato passi del libro per stimolare una discussione che ver�
tesse su alcuni saperi di genere e sulla memoria. La scelta di intervistare solo 
donne riposava sulla valutazione positiva della disponibilità di questo campione; 
in secondo luogo sulla sensazione che il sapere femminile sulla questione fosse 
maggiormente olistico; infine, sul fatto che sul tema della lontananza alcune di 
queste signore disponessero di memorie particolarmente coltivate. 

Ho posto attenzione specifica, nella discussione e nell’ascolto delle registra�
zioni, al lessico utilizzato ogni volta che si intuiva che era una percezione sen�
soriale a elaborare e a restituire un ricordo, soprattutto quando la discussione 
diventava contesa e ciascuna voleva accreditare una propria versione della me�
moria condivisa. La mia intenzione non era quella di individuare un’ipotetica 
gerarchia dei sensi, ma solo di verificarne le diverse connotazioni nelle pratiche 
linguistiche, di coglierne altri aspetti che risultassero contigui e funzionali, al 
fine di delineare meglio gli elementi che concorrono a costruire culturalmente 
una sensazione. 
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Alcuni episodi tratti dall’etnografia tra i nauruani hanno stimolato la discus�
sione. In un primo momento, come previsto, la necessità di autovalorizzarsi ha 
prodotto ironie anche sagaci sui comportamenti delle donne nauruane, la cui alte�
rità veniva spesso evidenziata con considerazioni compiutamente etnocentriche. 
Inaspettatamente, però, il tema della lontananza dei figli, per il suo evocare una 
paura primaria, ha generato empatia, anche tra le donne che non erano madri. 
L’idea di un “profumo dell’altrove” che cattura, che fa sì che i figli vivano fuori 
non solo per necessità ma per l’attrazione della nuova aria che respirano, perché 
“sono respirati” da una nuova aria, era considerata comprensibile e soprattutto 
condivisibile. Sentiri l’adduru è l’espressione che vale “essere attratti” da qual�
cosa, è ciò che consente a chi lo sente di arrivare esattamente in medias res, e 
non è, di fatto, legata a una reale sensazione olfattiva. Questa forma di “odore 
che senti” indica la coincidenza tra un percorso interiore e una motivazione che 
ti possono riportare in un luogo che è tuo, ma che possono anche perderti. 

In questa parte della discussione si è andato delineando un concetto di odore 
come marca distintiva precipua di un luogo, anche interiore, che evoca un’idea di 
appartenenza. Non sembra decisivo il riferimento a sensazioni olfattive reali, ma 
questo odore metaforico evocato, ancor più che un panorama visivo o uditivo, 
identifica e qualifica un luogo immaginato. Questa logica regge anche quando la 
discussione si sposta sull’odore fisico delle persone, che viene raccontato come 
un pezzo dell’odore del mondo a cui appartengono. Risulta per tutte difficile 
portare esempi di aromi personali distintivi riferiti all’oggi, un po’ perché la di�
screzione richiede una dose di riservatezza, un po’ per l’anosmia di un tempo in 
cui “più o meno” – come dicono loro stesse ammiccando – si lavano tutti. Le mie 
interlocutrici spostano di concerto l’asse temporale della discussione, e in que�
stione vengono messe le persone di “allora” – di tannu, che è l’avverbio di tem�
po che indica “l’a quel tempo” – che vengono raffigurate come piccoli universi 
olfattivi. Il lasso di tempo in cui inquadrare questi racconti è il decennio che va 
dal 1950 al 1960, in luoghi in cui la grande trasformazione avrebbe portato nelle 
case l’acqua, i servizi igienici, nonché odori completamente nuovi. 

Molta letteratura antropologica racconta di come i gruppi di una comunità si�
ano distinti dall’assegnazione di valori sensoriali specifici, come alle élites si at�
tribuisca inodorosità o fragranza, e come gli odori peggiorino gradatamente man 
mano che si scende nella gerarchia sociale. The lower classes smell di cui parla 
George Orwell nel 1937 – ma dice anche che al tempo l’espressione si apprestava 
a diventare politicamente scorretta (Orwell 1965: 65) – è testimonianza di come 
alcuni tratti realistici legati, a esempio, ai lavori di fatica, possano diventare sim�
bolicamente i tratti distintivi di un intero gruppo. Secondo Orwell, la messa in 
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discussione della propria educazione sensoriale, la messa in crisi degli schemi 
percettivi interiorizzati, costituisce l’attività più difficile nel contrasto ai propri 
pregiudizi. Lo scrittore racconta come i servitori che lavoravano nelle case della 
classe media o della nobiltà, benché normalmente fossero puliti, sembravano tut�
tavia segnati da cattivo odore (Ivi: 160). Anche al di là, quindi, della situazione 
reale, determinata dalle condizioni economiche, da quelle abitative, dalla possi�
bilità di accedere a strumenti igienici, la percezione della stratificazione sociale 
comporta quasi sempre l’attribuzione di un valore olfattivo.

La gamma degli odori ricostruita nel corso delle interviste costituisce un’i�
castica rappresentazione dell’angolo di mondo in cui si svolge la ricerca. Prima 
del tempo che abbiamo delimitato, le testimonianze concordano sulla sostanziale 
assenza di sostanze profumanti, se si escludono l’alloro o la citronella che veni�
vano posti nei cassetti dei panni, e i fiori d’arancio che “i ragazzi si sfregavano 
sotto le ascelle quando venivano a ballare”. La sollecitazione a parlare dell’odore 
più buono di cui avessero sentito parlare richiamava più che un’esperienza un 
episodio ben strutturato nella memoria del luogo, ovvero l’apparizione di una 
signora bellissima, che emanava luce e un profumo dolcissimo, indimenticabile, 
che nel paese avvertirono in molti. Conoscevo l’episodio per averlo ascoltato da 
testimoni diretti, veniva collocato temporalmente a metà degli anni Trenta del 
Novecento, nonché connotato o meno come miracolo a seconda della fonte che 
lo rielaborava. Strutturalmente, sub specie odoris, indicava il vertice superiore di 
un triangolo la base del quale era costituito da una serie di cattivi odori descrit�
ti in maniera comica. Gli odori più caricaturali erano ovviamente quelli degli 
uomini – odori sia dei corpi che delle abitazioni, considerati appartenenti allo 
stesso ordine – che per lavoro vivevano prossimi agli animali, la commistione 
con i quali sembrava cancellare la linea che separa il mondo selvaggio e quello 
domestico. L’episodio della capra di un pastore, di cui si forniva nome e cogno�
me, che esitava a entrare nella casa dell’uomo forse a causa della troppa puzza 
dell’ambiente, di fatto terminava nell’ilarità una sessione di intervista.

La definizione della positività della gamma dei valori sensoriali è normal�
mente un sapere proprio del gruppo culturalmente egemone, che poi viene in�
teriorizzato in misura diversa da tutti gli altri gruppi sociali. Ridere dell’uomo 
delle capre è un modo di confermare una gerarchia e, al contempo, un modo di 
rimarcare distanza. La memoria “forza” (Assmann 2002: 27-33) è selezione, è 
individuazione di tratti che rendano coerente una storia che parte dal momento 
in cui la si ricorda. Su questo argomento specifico ho visto le mie interlocutrici 
affaticarsi, perché nessuna disponeva di episodi buoni per evocare i profumi dei 
“tempi di una volta”. Solo su un punto concordavano tutte: le novità igieniche 
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sopravvenute negli anni non eguagliavano il profumo di pulito della biancheria 
lavata con la cenere. 

3. Il profumo di pulito

In interviste effettuate per altre ricerche avevo potuto riscontrare la ricorsi�
vità dell’espressione “profumo di pulito” legata sempre all’esperienza olfattiva 
della liscivia. La ricorsività riguardava anche i toni emotivi delle testimonianze, 
la gradevolezza evocata, un’espressione specifica del volto in cui si disegna il 
rammarico per l’intraducibilità dell’esperienza. L’evocazione del profumo di pu�
lito si rivela essere innanzitutto un’estesia e, nel processo di rammemorazione, 
la componente sensibile sembra quasi elidere quella cognitiva. Lo sguardo che 
accompagna questo racconto chiede sintonia, chiede di condividere una perce�
zione straordinaria che, per il breve tempo della rievocazione, sovrascrive quelle 
ordinarie. Anche la gestualità è ricorsiva, e il colore bianco, che è il correlato 
oggettivo di questo profumo, viene quasi sempre accompagnato da un gesto on�
deggiante della mano che nelle intenzioni è esplicativo. Il profumo di pulito, ol�
tre a essere un odore e un colore, è anche un sapore, a testimonianza della portata 
sinestesica di questo fenomeno, come dimostrano le signore quando sostengono 
che la certificazione della completezza del risciacquo richiedeva che i panni ve�
nissero portati alla bocca e saggiati.

Il racconto delle qualità della liscivia non doveva lasciare dubbi all’interlo�
cutore. Solo dopo aver accettato questa verità si poteva passare alla spiegazione 
tecnica del procedimento. La liscivia, lissìa in questo posto della Calabria, è 
la soluzione di acqua e di cenere che veniva usata come detergente per lavare 
i panni, il cui uso risale almeno ai romani e che è ampiamente documentato in 
tutta Italia almeno fino agli anni Sessanta del Novecento. La prima fase del pro�
cedimento prevedeva la bollitura della cenere precedentemente setacciata fino a 
ottenere un liquido grigiastro, poi il composto veniva versato sui panni bagnati 
e lasciato colare in modo che la potassa, contenuta nella cenere sotto forma di 
carbonato, potesse favorire la detersione dei panni. La liscivia, nella forma di re�
siduo, poteva essere conservata in recipienti di vetro e utilizzata come sgrassante 
delle stoviglie e, in alcuni casi, per la disinfezione delle ferite. La cenere miglio�
re, secondo alcune, era quella bianca prodotta della combustione del legno di 
fico, un albero costitutivo di questo paesaggio agrario i cui frutti, soprattutto una 
volta disidratati al sole, hanno avuto un ruolo decisivo nei momenti di carestia 
alimentare. L’ultima fase era il risciacquo alla fontana del paese, a cui seguiva 
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l’asciugatura che era pubblica e che metteva in mostra sia la qualità della bian�
cheria di una famiglia, sia l’abilità della donna che lavava. 

L’unico altro elemento detergente disponibile era il sapone in pezzi fatto di 
produzione domestica. La tecnica della produzione consisteva nell’aggiungere 
una componente alcalina a una base grassa, costituita in genere dal lardo suino 
purificato tramite bollitura. Gli elementi basici utilizzati erano soprattutto la soda 
caustica, la potassa o la calce, che permettevano la saponificazione, ovvero la tra�
sformazione dei grassi in sapone; altri grassi usati meno spesso erano la morchia, 
che è un residuo dell’olio d’oliva non utilizzabile per produzioni alimentari, e il 
sego, grasso bovino, ovino o equino. A dimostrazione della dinamicità del con�
cetto culturale douglasiano della purezza (Douglas 1975: 69-83), questo prodotto 
per molti oggi costituirebbe l’elemento da pulire più che l’elemento pulente. 

Ho provato a ricostruire con le mie interlocutrici i tratti della memoria del loro 
piccolo ecosistema olfattivo nel momento di passaggio dalla liscivia ai primi sa�
poni industriali, che si diffusero nel Sud dell’Italia sul finire degli anni Cinquan�
ta2 e che modificarono invasivamente e definitivamente il panorama degli odori. 
È in questo periodo che i saponi italiani della Mira Lanza arrivano nei piccoli 
empori di paese. Mettendo insieme le memorie, a volte in modo competitivo, vie�
ne fuori un catalogo che annovera il Neptun, il Kiwi sapone profumato, il Nix in 
scaglie, per le nuove fibre sintetiche, l’Ava prima per bucato a mano poi per lava�
trice, con la forza sbiancante del perborato stabilizzato, che ne decreta, insieme al 
cartone animato del pulcino Calimero – quinto di una nidiata e discriminato dalla 
madre perché nero – un veloce successo commerciale, il Kop (per le stoviglie), il 
Lip per le fibre delicate, il Calinda per le superfici dure. 

La rapida diffusione di questi saponi segna la fine degli stabilimenti basati 
sugli scarti della macellazione animale. Negli Stati Uniti, d’altra parte, un suc�

2  Mi riferisco al momento in cui il consumo inizia a diventare di massa. Nel primo dopoguerra 
dalla fusione di due aziende produttrici di candele e saponi, l’Unione stearinerie Lanza e la 
Fabbrica di candele di Mira, era nata la Mira Lanza società anonima, con sedi a Mira, a Genova-
Rivarolo, a Roma Ostiense, a Torino e a Napoli. La Mira Lanza fu da subito leader in Italia tra 
le circa tremila aziende che producevano saponi e candele. Durante la seconda guerra mondiale, 
dopo l’imposizione da parte del governo di una diminuzione del contenuto di grassi nel sapone, e 
a causa dell’impossibilità di approvvigionarsi all’estero, la Mira Lanza investì nel settore ricerca e 
iniziò a produrre il Miral, antesignano dei detersivi sintetici in polvere. Altre società italiane note 
sono la bolognese Saponerie Panigal, produttrice della gamma Sole, nonché il marchio storico 
Scala, nato nel Lazio nel 1890. Nel 1988 la Mira Lanza viene acquisita dalla Benckiser, colosso 
europeo dei saponi. Le prime multinazionali, a esempio la Palmolive e la Lever italiana (col 
famoso marchio Lux), appaiono in Italia agli inizi degli anni Trenta del Novecento.
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cesso enorme aveva fatto registrare la saponetta Palmolive il cui nome richiama 
l’olio di palma e l’olio di oliva che figurano tra i suoi componenti. Anche le 
multinazionali guadagnano velocemente quote di mercato italiane, senza tuttavia 
che il consumatore avesse contezza della provenienza geografica dei prodotti3. 
L’utilizzo dei nuovi saponi non fatica ad affermarsi nelle pratiche normali dell’i�
giene domestica e a diventare abitudine. I concorsi a punti fanno registrare un 
successo inimmaginabile anche per gli ideatori, e fidelizzano i consumatori che, 
in un lasso di tempo breve, si scoprono tali. I personaggi dei disegni animati, 
genere che faticava ad affermarsi nel cinema, così come i migliori attori italiani, 
diventano testimonial virali attraverso la televisione; alcuni claim entrano nel 
linguaggio quotidiano di comunità di parlanti che a venti chilometri di distanza 
utilizzavano dialetti diversi; l’approvvigionamento diventa facile; questi e altri 
fattori incidono decisivamente sulla diffusione microfisica di un nuovo saper fare 
che incide, più globalmente, sulla langue della pulizia. Alle domande poste per 
misurare quale grado di consapevolezza avessero le mie interlocutrici di quel 
momento di passaggio ho ricevuto risposte ironiche e rievocazioni icastiche di 
brani di vita che da un lato dimostrano lo sguardo critico acquisito nella distanza, 
dall’altro consentono di utilizzare pezzi di quella memoria-archivio, poco lavo�
rati dai meccanismi della memoria. I saponi duri per bucato Tre corone e Stella 
venivano pubblicizzati, mi ricorda una donna che era contadina in Calabria negli 
anni Sessanta, poi operaia in Lombardia, come “i saponi fatti come una volta”, 
facendo leva su una nostalgia che, in gran parte d’Italia, era sostanzialmente no�
stalgia del presente. “Ero ragazzina, e chiesi a mia madre come fossero i saponi 
di una volta ma lei continuò a lavare con la sua ‘pietra di sapone’ fatta in casa, 
senza che sapesse darmi una risposta”.

L’arrivo dei nuovi odori è legato alla saponetta Palmolive, per gli uomini alla 
lozione Floyd che per la prima volta sostituiva l’inodore allume di rocca come 
dopobarba. In questo vuoto di profumazione, che ovviamente non è un vuoto di 
odori, l’espressione “profumo di pulito”, ovviamente in coppia col ricordo del 
bianco assoluto, non sembra essere esito di una povertà definitoria; al contrario, 
il modo assertivo in cui viene in genere rievocato e raccontato, la necessità di 
tenerlo in una categoria separata rispetto al profumo e al bianco dei detersivi 
industriali, la partita della memoria che evidentemente viene giocata, mi sembra 

3  In particolare l’Unilever con il marchio Omo, la Henkel, che si associa all’Italiana Persil e 
presenta il Dixan, la Colgate – notissima per la pasta dentifricia – che produce l’Olà, la Procter & 
Gamble che nel 1966 lancia il Dash.
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siano elementi che segnalano una densità concettuale che può essere posta come 
questione. 

Vivere in un mondo sensoriale significa interpretare questo mondo attraverso 
i sensi. Un modello ricettivo-interpretativo sottende a quasi tutte le ricerche di 
quegli antropologi che si occupano di come un uomo, nel suo ambiente, riceva 
stimoli sensoriali e li percepisca come significati. La letteratura antropologica 
annovera approcci di studio differenti, che però sono spesso riconducibili a due 
prospettive, che affronto nei prossimi due paragrafi, ovvero quella fenomenolo�
gica, e specificamente a quella propria di Thomas Csordas, e quella interpretativa 
di matrice sostanzialmente geertziana (Chau 2008: 486).

4. Essere state

Il dibattito a tratti molto vivace sulle singole tecniche di detersione, sull’effi�
cacia dei nuovi saponi, sui trucchi che differenziano le abilità di ciascuna, sugli 
odori dell’alterità, disegna un orizzonte di compatibilità, emotiva e cognitiva, in 
cui le cose narrate hanno un loro senso e producono senso. Capita che l’interlo�
cutrice che ti sta di fronte, rispondendo alle tue domande, cambi a volte tono del�
la voce, ti attraversi con lo sguardo, ti comunichi in modo manifesto lo sforzo di 
concettualizzazione che sta compiendo per organizzare le memorie. Avverti che 
non si tratta di uno sforzo per rendere coerente il racconto, ma di una difficoltà 
nel tradurre un sapere pratico, un sapere incorporato, in parole comprensibili. Le 
etnografie degli antropologi che si occupano di antropologia dei sensi sono di 
necessità sperimentali (Vaskul-Vannini 2008: 55 e sgg.) e non sempre sono con�
frontabili per metodologia. Incontrarsi e comunicare sul campo significa mediare 
tra mondi sensoriali spesso non coincidenti, cogliere testimonianze non riducibili 
a un testo orale, negoziare intese. La possibilità di cogliere ciò che per l’altro è 
senso comune passa attraverso la decodifica delle espressioni del corpo, attraver�
so la lettura di quei saperi somatici che acquisiscono senso solo in situazione di 
intimità culturale. La gamma delle espressioni, le intese tacite o esplicite, le cose 
sottaciute sotto forma di gesti trattenuti, costituiscono infatti il racconto corporeo 
di un passato osservato da un presente che è lontano nel tempo. La rievocazione 
collettiva, tra l’altro in favore di un intervistatore esterno, induce all’adozione di 
un registro ironico che è funzionale per guadagnare, o almeno per dimostrare, 
una distanza emotiva. 

L’episodio delle donne di Nauru che utilizzano le foglie di tamano per levare 
l’odore di carne dalle mani evoca gli odori cattivi sulle loro mani che, a esempio, 
durante la macellazione del maiale, puzzavano di carne, di sangue, di intestini e di 
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escrementi. Diventa nella discussione immediatamente significativo, quasi le pa�
role di quelle donne trovassero simultaneamente un’eco nel loro corpo (Carbone 
1990: 20) e richiamassero un’esperienza privata che solo in parte può diventare 
narrazione esplicita. Nella tensione dell’una verso l’altra, nella sovrapposizione 
delle voci e delle espressioni del corpo, si intuisce il perimetro di una condivisione 
culturale di chi ha conosciuto un paradigma della “normalità igienica” che in pochi 
anni è diventato arcaico. “Come certi documentari sull’Africa che faccio vedere a 
mio figlio” dice una delle intervistate, “con le galline che entravano liberamente in 
case che erano senza acqua corrente, senza servizi igienici”; “con gli uomini che la 
mattina si recavano in un posto chiamato zizito a svuotare i vasi da notte”; con pos�
sibilità limitate di riscaldare gli ambienti; con gli stessi panni reindossati per tempi 
anche molto lunghi e i piedi perennemente scalzi, per cui le piante diventavano 
dure come una suola. “Erano gli ultimi tempi in cui avremmo sentito che cosa era 
la fame, che avremmo vissuto ‘senza grazia di Dio’”. Questo richiamare storie è 
un modo concreto di dare corpo, il proprio, alla memoria (Merleau-Ponty 1989: 
17) di rivivere sensazioni ora decentrate rispetto a una nuova realtà. Ogni parola, 
ogni gesto, ogni sguardo d’intesa, affermano decisamente lo status quo, ciò che si 
è diventati, operazione possibile solo per il tramite di una strategia narrativa che 
riassuma in pochi episodi ciò che adesso non si è più. Tuttavia, ciò che davvero si 
metteva in questione non era tanto l’essere qualcosa o il non esserlo, in questione 
era il tempo più proteiforme dell’”essere stato”; in questione era la continuità del 
proprio sé in una storia e l’individuazione delle tracce somatiche che, individual�
mente e nell’interazione, ne costruissero lo script e la coerenza.

Una piccola archeologia di questo presente ne comporta il posizionamento 
in quella storia di lunga durata, ricostruita da Alain Corbin (Corbin 2005: 332), 
che situa all’inizio dell’Ottocento la trasformazione epocale della percezione ol�
fattiva e, in sostanza, l’inizio di una serie di processi che avrebbero trasformato 
la lotta ai cattivi odori in un’impresa etica. La medicina infezionista individua 
nei miasmi, negli aromi putrescenti, il segno-sintomo che anticipa potenziali 
minacce, e così inizia a venire meno l’atteggiamento sospettoso verso l’igiene 
personale che stempera la vigoria dell’individuo, lo rende meno attraente nelle 
relazioni, ne corrompe lo spirito (Sorcinelli 1998: 48 e sgg). L’igiene del corpo 
inizia a essere vista come contigua all’igiene del corpo sociale, se ne sperimenta 
il controllo, la si ingegnerizza. Secondo Corbin, le carceri francesi costituirono 
i laboratori sperimentali per la ventilazione e la deodorizzazione degli ambien�
ti, modelli che solo successivamente vennero replicati nelle case. L’ambizione 
igienista era legata alla volontà d’evitare il contagio criminogeno, ma gli studi di 
Goffman, di Basaglia, di Nancy Scheper-Huges ci dicono che il perseguimento 
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di un odore neutro, di asetticità, costituisce una delle tecniche di deprivazione 
sensoriale, di negazione di individualità che riguardano quanti vivono presi nel�
le istituzioni totali. La mentalità borghese che si va affermando – con pugnaci 
sacche di resistenza nelle culture folkloriche di tutta Europa – contempla come 
segno di distinzione la capacità di celare gli odori, o coprendoli con altre fragran�
ze o eliminandoli. Gli incontri tra persone diventano incontri di odori possibili, 
significativi, normati e il sempre maggior controllo dell’odore dell’”io” rende 
sempre più eloquente l’odore dell’altro. 

Come già detto, la natura pubblica dell’odore lo qualifica come potente mar�
catore di identità e di gruppi sociali. Attraverso pratiche discorsive che incrocia�
no la salute con la pulizia, nel frangente di tempo che stiamo esaminando il catti�
vo odore funge ancora, e forse ancora meglio, come dispositivo per gerarchizzare 
gruppi. L’idea egemone di pulizia porta come correlato un’aura di moralità e 
consente di marcare limiti nella scala sociale (Waskul, Vannini 2008: 55, 56). Le 
abitudini delle donne che hanno parlato con me sono regolate dalle nuove regole 
olfattive, esse ne hanno interiorizzato i codici che sono sia estetici che morali. 
Le descrizioni di individui maleodoranti costituivano invero rappresentazioni di 
tipi, di esempi di un’umanità percepita come in ritardo rispetto ai tempi. 

Non diverso era il metodo per il giudizio che formulavano su loro stesse o, 
meglio, su un momento della loro vita collocata in una vertigine del tempo. Sono 
tutte testimoni di un momento del margine molto marcato rappresentato dall’i�
nizio del nuovo mondo di saponi, che avrebbe velocemente cambiato la loro 
quotidianità. Hanno tutte vissuto la fase di una carnevalizzazione olfattiva in 
seguito alla quale gli odori distintivi della persona, della famiglia, della classe 
sociale, si sarebbero – con molteplici gradazioni e in tempi diversi – uniformati, 
e comunque avrebbero ridisegnato la gamma dell’accettabilità sociale. Per loro, 
tuttavia, il “buono da odorare” nella memoria, resta la lissìa, la cenere setac�
ciata che sbianca i panni; l’efficacia detergente da celebrare, per il corpo o per 
le cose, è riconosciuta solo all’inodore sapone di casa. Su quel margine ci sono 
due mondi in competizione: il primo è di un’estrema povertà olfattiva, ma viene 
ricordato per il profumo di pulito; il secondo, che è segnato da una moltitudine 
di nuovi profumi, produce invece ricordi inodori, o comunque di odori imper�
sonali che non riescono a diventare marcatori identitari. Ogni tanto si allentava 
la presa sul controllo della rappresentazione, e alcuni spaccati di grande sponta�
neità integravano il racconto: “puzzavamo tutti” mi dicono, ridendo e con tono 
indulgente, “ma chi se ne accorgeva! Chi ci pensava!”. In realtà se ne sarebbero 
accorte quando non avrebbero puzzato più, quando il nuovo sistema del pulito 
avrebbe prodotto un’idea inedita del cattivo odore. Il racconto della lissìa celebra 
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evidentemente un mondo in cui erano diverse le regole dell’olfatto, era diversa 
l’importanza degli odori nella relazione. La percezione di un cattivo odore sulle 
mani è sempre identica, quale che sia la bolla olfattiva in cui si è presi, il signifi�
cato della percezione muta invece in modo decisivo. L’odore cattivo sulle mani è 
una traccia somatica, di cui si rinnova l’eco nella rievocazione collettiva e, signi�
ficativamente, nel rievocarlo le donne portavano le mani al naso con espressione 
esplicativa; la lissìa è un concetto di valore, è la pars che emenda una totalità 
da rivendicare acciocché non rischi, nella rievocazione, di apparire senza senso. 

5. La ragnatela di odori significativi

Il lavoro della vucata presenta una serie di aspetti rituali: è una pratica ricorren�
te con cadenza più o meno stabilita; ha un carattere ripetitivo; contempla una serie 
di comportamenti codificati del singolo, del nucleo familiare, della collettività; 
prevede un supporto corporeo che è sia abilità e padronanza dei gesti, sia capacità 
di elaborare strategie verbali; media i rapporti; ha senz’altro efficacia pratica ma 
media anche significati simbolici relativi all’idea di pulizia e dei valori a essa 
connessi. Si interpreta un lavoro che è sia singolare che collettivo e che nella reite�
razione consente di registrare le novità intervenute e renderle coerenti alle ragioni 
del gruppo. Un’etnografia retrospettiva ha comportato in primo luogo la necessità 
di delimitare un periodo temporale all’interno del quale tentare di ricostruire un 
sistema di significati. Il lasso di tempo che affrontiamo in questo lavoro è perce�
pito da tutte come momento di passaggio per via dell’introduzione di una serie di 
novità che avrebbero, in un tempo relativamente breve, modificato in profondità 
la vita sociale. In meno di dieci anni l’allaccio dell’acqua nelle abitazioni, la co�
struzione del primo impianto fognario, l’arrivo della luce e del primo pullman che 
collegava il borgo con la città, avevano contribuito a rendere rapidamente sene�
scente il passato prossimo. Date così importanti consentivano di collocare i ricordi 
delle singole donne in una mappa della memoria ricca di indicazioni per orientarsi. 

Il “copione” del lavoro della vucata sembra, nel tempo breve, non presentare 
variazioni. Si partiva insieme con altri componenti della famiglia alla volta delle 
fontane pubbliche, o del fiume per le donne delle contrade, portando la legna, la 
cenere precedentemente setacciata, il pentolone in cui bollire l’acqua, il canestro 
di vimini in cui collocare i panni dopo che erano stati sapuniati, poi stricati o 
assammarati (strofinati) e infine ’nchiarati (sciacquati). La cenere veniva messa 
sopra l’ultimo strato della biancheria, sopra un ultimo panno grezzo che trattene�
va i residui e consentiva all’acqua di filtrare. I panni, dopo un ultimo risciacquo, 
venivano riportati a casa bagnati, mentre le lenzuola venivano stese sull’erba e 
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parzialmente asciugate. La fase del risciacquo era la più delicata, perché le donne 
lavoravano affiancate lungo il canale dell’acqua corrente, e le accuse di provoca�
zioni dispettose o le liti per la turnazione ai posti migliori erano parte costitutiva 
del lavoro. A sessant’anni di distanza le mie interlocutrici sono ancora in grado 
di delineare i tipi che agivano in questo piccolo teatro. 

L’andare alle fontane viene raccontato come uno dei pochi momenti ludici per 
le ragazze del tempo che, in questa occasione, potevano socializzare e commen�
tare le ultime in tempo reale. Le interviste delineano un quadro di omogeneità 
sociale delle donne che lavavano, che, nella memoria, si percepiscono come ap�
partenenti tutte allo stesso ceto, salvo forse considerare più povere le lavandaie 
che facevano la vucata per le famiglie più abbienti.

 Alle fontane l’intimo viene mostrato a tutti; è una scena realistica ma è anche 
una metafora per cogliere il senso di uno spazio in cui si scombina la consueta 
opposizione pubblico/privato. Ciò che normalmente è a contatto diretto col cor�
po, che è al di qua dei vestiti che ci separano e che ci integrano nel gruppo, per 
poco tempo viene esposto alla considerazione collettiva e viene condiviso. “Il 
lino su cui sono impresse tutte le macchie del corpo ha un linguaggio relativo 
alla morale, ai costumi, all’ intimità (Verdier 1976: 119)”. La quantità della bian�
cheria posseduta, le sue condizioni, a volte i nuovi acquisti, rendono pubblici 
una serie di aspetti riservati che riguardano, a esempio, le condizioni economi�
che delle famiglie, i mutamenti intervenuti. È questo un aspetto denotativo della 
dimensione rituale della vucata, che prevedeva una regolamentata “messa tra 
parentesi” dell’ordine consueto, e rendeva lo spazio delle fontane buono per la 
veicolazione e per la negoziazione di saperi diversi.

Alle fontane si comunica e si apprende. Si apprende, a esempio, la nozio�
ne della contiguità strutturale tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, che è 
fondamento di una serie di saperi costitutivi della comunità. Si insegna, anche 
tacitamente, che vi sono una serie di momenti in cui lavare i panni alla fontana 
è interdetto, a esempio nella settimana santa, o nei giorni che vanno da Natale 
a Capodanno, che sono i periodi in cui tipicamente i confini con l’aldilà sono 
maggiormente permeabili. Non si lava, ppe rispettu, nel tempo del lutto, secondo 
una consuetudine diffusa in molte parti d’Europa – in Francia Yvonne Verdier 
(Verdier 1976: 116, 117) raccoglie la testimonianza secondo la quale chi lava in 
questo periodo lava il proprio sudario. Queste regole sono prescrittive, ma fun�
zionano perché interiorizzate, perché diventano elementi di quella grammatica 
che occorre conoscere per la gestione rituale dei dolori che verranno.

La fontana è tradizionalmente uno spazio diurno, mentre di notte è un luogo 
pericoloso perché vi prevale una dimensione magica. Una serie di leggende vei�
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colano l’idea, e l’insegnamento, che le attività che riguardano l’ordine del pulito 
devono avvenire prima del tramonto. Altre logiche regolano il tempo notturno 
e, in particolare, alle fontane è possibile incontrare fantasmi di lavandaie che 
attraggono gli uomini in rapporti letali. 

La reiterazione della pratica della vucata facilita gli incontri periodici e, da ciò 
che si evince dalle interviste, rende più facile la creazione di legami tra donne. 
Le fontane sono il luogo in cui si decide a chi comunicare le nozioni della bassa 
magia, dei saperi della salute, dei principi della farmacopea popolare che sono 
prettamente femminili. Più in generale, quello spazio del margine consente l’uso 
di un linguaggio poco controllato e anche licenzioso, di allentare le rigidità pre�
scritte e di creare le condizioni per la trasmissione, anche tramite linguaggi cifra�
ti, di saperi legati alla femminilità. Tuttu ara funtana mi signu ’mparata (tutto ciò 
che so l’ho appreso alla fontana) è il commento molto ironico, ma estremamente 
significativo, di una delle interlocutrici. 

La vucata è altresì uno spazio competitivo in cui si misurano le abilità perso�
nali. La preparazione della liscivia presuppone capacità pratiche che riguardano 
l’individuazione della legna migliore, il saper setacciare la cenere, il saper disporre 
i panni per riuscire, in definitiva, a ottenere il bianco migliore. I rapporti sembrano 
orizzontali, con regole valevoli per tutte, ma tuttavia si stabilisce una gerarchia 
legata alla sapienza di ognuna. Sono piccoli capitali simbolici che riguardano la 
migliore conoscenza del lavoro, le interdizioni, l’esperienza nei rapporti umani, la 
dimestichezza col mondo magico, la capacità di mediare rapporti difficili.

6. Un posto nel mondo

Nei giorni delle interviste, il catalogo dei ricordi legati alla lissìa si è aggior�
nato continuamente ed è diventato sempre più ricco. Se si utilizza lo schema 
classico di Endel Tulving (Tulving 1983), si può affermare che la “memoria fun�
zionale” di queste donne conservi sul tema un numero di informazioni elevatis�
simo, oltre ovviamente al lessico dei significati che serve per selezionarle e per 
dirle; la “memoria episodica” singolarizza esperienze che spesso sono invece 
collettive; la “memoria procedurale”, quella dei saperi inscritti sul corpo, guida 
la discussione, componendo le tracce somatiche in un itinerario condiviso che è 
“sforzo verso il significato” (Bartlett 1974). L’interazione tra le donne fa emerge�
re costantemente il quadro del senso entro cui collocare gli episodi, e conferma in 
ogni momento l’idea di Maurice Halbwachs secondo il quale “ciascuna memoria 
individuale è un punto di vista sulla memoria collettiva” (Halbwachs 1996: 61). 
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Per tutte è stato chiaro, fin dall’inizio, che è il presente che fonda la memoria 
(Dei 2004: 27-46). Tutte, ovviamente in modo implicito, erano consapevoli del 
fatto che i filtri che orientano la selezione delle memorie, così come gli schemi 
narrativi che rendono coerenti le sequenze dei ricordi, sono radicati nell’oggi; e 
che perfino la capacità di dispiegare uno sguardo critico – e un tono ironico – è 
un’acquisizione che pertiene a questo tempo presente. Tutte, infine, sapevano che 
tra il momento del deposito di un dato nella memoria e la sua rievocazione c’è un 
tempo, c’è una vita che cambia incessantemente, c’è una presenza, nell’accezio�
ne demartiniana, che è sempre nuova. 

Sul campo, pertanto, è stato possibile indirizzare la discussione sugli aspetti 
sensoriali che nel corso del tempo non solo hanno concorso a marcare la codifica 
di un dato ricordo, ma anche, successivamente, a determinarne la rievocazione. 
La forma del racconto rende narrativamente coerenti episodi tra loro disparati, 
ma l’interazione è molto più efficace quando i ricordi scaturiscono da atti di sen�
so, quando sono collegati a odori, a sapori, al freddo, alla danza, al dolore, ai ri�
torni a casa. La loro contiguità col luogo, nel tempo, passa soprattutto attraverso 
le memorie del corpo: la terra che d’estate brucia sotto i piedi scalzi; il materasso 
di crine che punge; il prurito dei pidocchi; il sapore dei fichi secchi – a volte uni�
co rimedio contro la fame – e dei mostaccioli il giorno della festa; l’incenso dei 
funerali; il suono delle tòccare il Venerdì santo, la banda il giorno del patrono; le 
vedette per individuare, dopo la guerra, le camionette con i soldati americani e 
nascondersi per tempo; il gusto dei primi frutti esotici, la prima banana all’inizio 
degli anni Sessanta, mangiata e subito vomitata; il tempo del “quando non aveva�
mo più fame”; la musica dell’orchestrina dei matrimoni e il ballo fino a stancarsi; 
la storia di un costume da bagno di lana lavorato a maglia per il figlio (esperienza 
che col sole alto è diventata tragicomica); ma anche gli odori della malattia simili 
a quelli evocati dai racconti dei nauruani, e perfino quello della morte.

Dall’insieme delle testimonianze è stato possibile trarre una serie di indicazio�
ni coerenti per riflettere sullo schema del sensorium che emerge. È noto come il 
modello aristotelico dei cinque sensi non sia universale, e come molta letteratura 
dell’antropologia sensoriale riguardi proprio l’analisi degli schemi che ordinano 
i sensi in angoli diversi del mondo (Matera 2002: 8). Questo tipo di approccio 
non è esente da critiche, sia perché rischia di fare apparire discreto e segmentario 
ciò che è costitutivamente un insieme (Ingold 2002: 5), sia perché, in alcuni casi, 
il rapporto triangolare corpo-percezione-interpretazione reifica un processo che 
invece è un continuum. Il dibattito è molto interessante (Pink 2010: 331-340) ma 
per quello che riguarda questo lavoro basti solo ribadire che la suddivisione dei 
sensi in questione è solo operativa e finalizzata a ragionare meglio sull’idea, mai 
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reificabile, di “presenza” (De Martino 1977). È interessante, tuttavia, cercare di 
cogliere sul campo il valore che sembra pertenere ai singoli sensi.

Innanzitutto è emersa la forza validante dell’esperienza visiva, poiché affermare 
di aver visto qualcosa “con questi miei occhi” conferiva a qualsiasi asserzione i 
crismi dell’inconfutabilità. Anche nella narrazione di fenomeni riferibili alla sfera 
del mondo magico, la forza veritativa della visione sembrava vincere sulle incon�
gruenze razionali che erano oggetto del racconto. A esempio, l’aver “visto” donne 
che “levano l’affascino” fare gesti e ripetere a mente alcune formule, averle “viste” 
sbadigliare fino a stancarsi, fino a lacrimare copiosamente, consentiva sia di affer�
mare l’efficacia incontrovertibile dello sfascino, sia di dichiarare, in modo palese�
mente falso, la loro sospensione del giudizio su queste pratiche magiche. 

Anche il racconto delle cose esperite da un “punto di ascolto” (Ricci 2016: 9 
e sgg.) faceva emergere aspetti specifici del ruolo dell’udito nell’interazione col 
contesto. Quasi tutte madri di figli che vivono fuori e che sono “da sentire” al tele�
fono, emigrate loro stesse e bisognose di tenere i contatti col paese, la narrazione 
delle loro cose minute sembrava configurare questa modalità percettiva come la 
più urgente da interpretare, la più allertante, perché potenzialmente la più pertur�
bante. Orientarsi velocemente in un mondo di voci e di rumori, saper distinguere 
nel flusso continuo delle comunicazioni quelle utili da mettere a sistema e quelle da 
scartare, interpretare correttamente la fonosfera, costituiscono capacità necessarie 
per l’intelligenza femminile di questo mondo. In misura maggiore rispetto agli altri 
sensi, il sapersi regolare nel mondo uditivo definisce la scaltrezza di una persona.

Gusto e tatto che, in modo apparentemente controintuitivo, presentano ana�
logie, sembrano realmente i sensi inferiori, e sono stati evocati solo quando si è 
parlato di saperi pratici, di abilità lavorative femminili, quasi sempre nei discorsi 
autovalorizzanti delle stesse donne. Ovviamente la portata evocativa del cibo 
(Teti 2015), la sua dimensione simbolica, consentiva di ricostruire e valutare le 
trame dei molteplici rapporti intrattenuti (tra la famiglia e l’estraneo, tra il rima�
sto e l’emigrato, quelli con i poveri, con i santi, col passato). 

I saperi che regolano le interpretazioni dei percetti legati agli odori, come per 
gli altri sensi, sono radicati nell’esperienza del gruppo, sono habitus. L’olfatto 
sembra però avere specificità legate al suo essere localizzato ma indefinito, flut�
tuante nello spazio della relazione, nel bene e nel male impossibile da sfuggire; 
detto con le parole di Kant, “contrario alla libertà” (Le Breton 2007: 261). Essere 
parte di un mondo olfattivo significa interiorizzare sia un codice estetico che un 
codice normativo, che diventa, come detto, fortemente regolativo nella percezio�
ne delle diversità sociali e culturali. Al contempo, in questo lavoro sul campo, 
si è potuto misurare il rapporto tra le sensazioni olfattive e la nostalgia. “Quel 
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tempo” inodoroso è raccontato tramite l’enfatizzazione del profumo della lissìa, 
la cui sostituzione con i nuovi saponi genera la nostalgia di una perdita che in 
realtà non hanno mai subito (Appadurai 1996: 107-108). Tuttavia, la ricostruzio�
ne del panorama olfattivo ha consentito di stabilire un rapporto emotivamente 
denso tra il mondo di oggi di queste donne e una versione precedente nella loro 
memoria. La nostalgia appare il correlato di una memoria che non ha più mondo 
ma che continua a essere inscritta sul corpo di chi ricorda. La fontana era l’unica 
assemblea femminile possibile, e costituiva un microcosmo che aveva “una ge�
rarchia, un’etica, degli usi, un circuito di scambi, un linguaggio” (Verdier 1976: 
119), tappa obbligata del training per diventare culturalmente donne. Lavare 
pubblicamente era un’attività rituale, fortemente simbolica, che periodicamente 
rinnovava l’inscrizione di un gruppo familiare, del suo nome, in un ordine con�
diviso del pulito, del buono da pensare. Buono come il profumo della lissìa. Con 
l’espressione “profumo di pulito” queste donne sembrano quindi voler indicare, 
oltre che un mondo, il proprio posto in quel mondo. 
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Abstract
Nel decennio tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, in un angolo di 
Calabria in cui si svolge la ricerca, la diffusione dei saponi industriali rivoluziona 
in un tempo breve il mondo degli odori locali. L’espressione ricorsiva “profumo di 
pulito” appare legata in modo esclusivo alla liscivia e a una memoria, corporea, che 
consente di valorizzare una certa versione del passato. La ricostruzione collettiva 
e negoziata di questo smellscape della memoria, e la sua analisi, consentono di 
riflettere su come la sensorialità si articoli in un contesto sociale e su come i percetti 
vengano sempre costruiti in una rete di significati locali. In particolare, si riflette sul 
modello di sensorium che emerge dalle interviste, e sul ruolo che i sensi sembrano 
avere nel filtrare, interpretare, validare una serie di informazioni che vanno a costi-
tuire una memoria condivisa.

In the decade between the fifties and sixties of the twentieth century, in a corner of 
Calabria where research takes place, the spread of industrial soaps revolutionizes 
in a short time the world of local smells. The recursive expression “scent of clean” 
appears to be linked exclusively to a leaching process and to a bodily memory that 
makes it possible to enhance a certain version of the past. The collective and ne-
gotiated reconstruction of this smellscape of memory, and its analysis, allow us to 
reflect on how the sensoriality is articulated in a social context and how perceptions 
are always constructed in a network of local meanings. In particular, it reflects on 
the model of sensorium that emerges from the interviews, and on the role that the 
senses seem to have in filtering, interpreting, validating a series of informations that 
build up a shared memory.

Key words: antropologia dei sensi; smellscape; liscivia; sensorium; memoria col-
lettiva.
Parole chiave: anthropology of the senses; smellscape; lye; sensorium; collective 
memory.
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