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1 Antropologia: cosa 
studia e come
Una “cultura” o più “culture”?

Cermonia sacra di 
purificazione: si 
invoca la divinità 
induista ganga, dea 
celeste dell’acqua 
che incarna il fiume 
gange. Biswarup 
ganguly

la fotografia ritrae una cerimonia poco comprensibile per noi 

occidentali. Eppure essa possiede un senso, che è molto chiaro ai 

partecipanti: è scandita da regole, curata nei dettagli, preceduta da 

una preparazione. 

Come è possibile comprendere fenomeni che ci sono così estranei? È 

giusto valutarli secondo i nostri parametri usuali? Sono equivalenti a 

qualche nostra usanza o sono assolutamente originali?

a domande come queste risponde la più recente delle scienze umane, 

l’antropologia culturale.

Cerimonia di ordinazione 
di nuovi sacerdoti in 
Vaticano. a. inusca/ag. 
Sintesi

Cerimonia di iniziazione 
di giovani devoti a Shiva. 
Frederic Soltan/indiani 
BhaktasSygma/Corbis



antropologia

cultura osservazione

usanze

società 
primitive

antropologia
culturale

punti di 
discussione

Che cos’è la cultura?
leggi il brano e sviluppa in classe i punti di discussione 
proposti.

“Mi capita di fare talvolta quello che definirei ‘il mio 
esame d’identità’, come altri fanno il loro esame 

di coscienza. Dato che il mio scopo – come si sarà capito 
– non è quello di ritrovare in me stesso una qualsiasi 
appartenenza ‘essenziale’ in cui potermi riconoscere, 
adotto l’atteggiamento opposto: scavo nella mia 
memoria per ritrovare il maggior numero di elementi 
della mia identità, li raccolgo, li allineo, non ne rinnego 
alcuno.
Vengo da una famiglia originaria del sud arabico, 
stabilitasi sulla  montagna libanese da secoli, e che 
si è sparsa in seguito, con migrazioni successive, in 
diversi angoli della terra, dall’Egitto al Brasile, e da Cuba 
all’Australia. Essa va orgogliosa di essere sempre stata 
al tempo stesso araba e cristiana […]. 
Il fatto di essere cristiano e di avere per lingua materna 
l’arabo, che è la lingua sacra dell’islam, costituisce 
uno dei paradossi fondamentali che hanno forgiato la 

mia identità. Parlare questa lingua stringe per me dei 
vincoli con tutti coloro che l’utilizzano ogni giorno nelle 
loro preghiere e che, nella stragrande maggioranza, la 
conoscono meno bene di me. […]
Detto ciò, il fatto di essere insieme arabo e cristiano è 
una situazione assai specifica, molto minoritaria, non 
sempre facile da accettare, che segna profondamente 
e durevolmente la persona. Nel mio caso, non negherò 
che sia stata determinante nella maggior parte delle 
decisioni che ho dovuto prendere nel corso della mia 
vita, compresa quella di scrivere il presente libro.”

A. Maalouf, L’identità, Bompiani, Milano 2005

1  Quale rapporto c’è fra cultura e identità 

individuale?

2  È possibile estraniarsi dalla propria cultura per 

comprendere quelle degli altri popoli?

3  In tutte le culture ricorrono elementi simili?

Cerimonia voodo 
Haiti. bizzarrobazar
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Lezione

1 Cos’è l’antropologia 
culturale

l’antropologia e le  
scienze umane

L’antropologia culturale è una disciplina moderna che si inserisce all’interno 
di quelle che vengono chiamate scienze umane. 

Le scienze umane si distinguono dalle scienze naturali perché si oc-
cupano del comportamento umano, per il cui studio il metodo empi-
rico-sperimentale, per quanto ugualmente adottato, non può essere 
utilizzato allo stesso modo di discipline come la fisica e la chimica. Al 
pari delle scienze naturali, però, anche le scienze umane sono nate alcu-
ni secoli fa: mentre le scienze naturali sono nate nel corso del Seicento, 
un secolo dopo hanno iniziato a costituirsi le scienze umane, a partire 
dall’economia. Successivamente, negli anni Trenta e negli anni Settanta 
dell’Ottocento, sono comparse rispettivamente la sociologia, che studia 
la società nel suo insieme e i comportamenti umani nel contesto della 
collettività, e la psicologia, che focalizza invece l’attenzione sull’indivi-
duo, sui suoi processi mentali e sul comportamento che ne deriva. 

antropologia culturale
Con un termine di origine 
greca, ma d’uso recente, si 
indica la disciplina che studia 
le culture o civiltà umane, 
con riferimento alle società 
cosiddette “primitive” o ai residui 
arcaici nelle società moderne, 
e con particolare attenzione 
alle influenze che l’individuo 
riceve, nella formazione della 
propria personalità, dalla cultura 
d’appartenenza.

La diversità delle società umane

Consumare un pasto è un atto talmente sconta-
to e abituale che spesso non riflettiamo sulla 

molteplicità di oggetti e azioni che lo costituiscono. 
Eppure, il modo in cui si prepara il cibo, il luogo e le 

persone con cui si pranza o si cena, la gestualità e i 
ritmi che scandiscono i momenti dell’alimentazio-
ne forniscono una chiara indicazione della diversi-
tà che separa le società umane le une dalle altre.

Pranzo asiatico. kazoka/Shutterstock Famiglia senegalese a pranzo a dakar. 
Owen Franken/Corbis/Contrasto

l’esempio
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A cavallo tra queste due discipline si è sviluppata, agli inizi del Novecento, la 

psicologia sociale, che studia l’interazione tra individui, soprattutto nei pic-
coli gruppi, e il modo con il quale un individuo viene “plasmato” dall’ambiente. 
In questo senso, con la psicologia sociale condivide alcuni aspetti l’antropolo-
gia culturale: come la sociologia, studia la società nel suo insieme, e il modo in 
cui gli individui sono influenzati dalla cultura di appartenenza: ma, mentre la 
sociologia studia la società moderna nata dall’industrializzazione (> Sociolo-
gia, Unità 1, Società, trasformazioni sociali e sociologia), l’ antropologia studia 
le cosiddette società primitive o i residui delle società tradizionali (miti, riti, 
folclore) in quelle moderne.

Come vedremo, l’antropologia culturale si è evoluta con il tempo e, dopo che 
sono stati scoperti e studiati tutti i gruppi umani “primitivi” ancora esistenti 
sul pianeta, è andata sempre più occupandosi di aspetti della società contem-
poranea. Inoltre, come le altre scienze umane, si è articolata in varie branche, 
a seconda dell’oggetto privilegiato d’osservazione, e accanto all’antropologia 
culturale, che è il settore generale (come la sociologia generale o la psicologia 
generale), oggi esistono l’antropologia sociale, l’ antropologia economica, l’ an-
tropologia psicologica, l’antropologia religiosa ecc. 

Ricordiamo che alla famiglia delle scienze umane appartengono anche altre 
discipline: la storia, che studia le società del passato nella loro evoluzione, la 
scienza politica che analizza le forme di potere e le modalità del consenso dei 
cittadini, la geografia antropica, che studia la distribuzione dei gruppi umani 
sul territorio.

Tutte le scienze umane godono di reciproca autonomia, perché considerano 
aspetti diversi dell’uomo e adottano metodi di studio differenti, ma intrattengo-
no una stretta interdipendenza, e spesso, nella ricerca, i loro campi si sovrap-
pongono e non sempre è facile tracciare nette separazioni. Per esempio, nello 
studio del fenomeno dell’immigrazione e delle sue conseguenze (interazioni 
tra nativi e stranieri, modificazioni di comportamenti, credenze e valori) sono 
coinvolte la sociologia, la psicologia sociale e l’antropologia culturale. Questa 
interdipendenza si riscontra anche negli studi storici: analizzare la funzione 
della religione nell’antico Egitto, per esempio, richiede non solo una conoscen-
za della storia dell’Egitto, ma anche nozioni di antropologia religiosa. 

le scienze
umane

Disciplina Oggetto di studio

Economia mondo del lavoro, produzione e distribuzione della 

ricchezza

Sociologia società moderne e comportamenti umani collettivi

Psicologia individuo: attività della psiche e comportamento 

Psicologia sociale interazione tra individui in piccoli gruppi

Antropologia culturale società primitive e residui arcaici; influenza 

dell’ambiente sull’individuo

Storia società del passato nel loro sviluppo cronologico

Scienza politica distribuzione ed esercizio del potere; consenso dei 

cittadini

Geografia antropica distribuzione dei gruppi umani sul territorio e loro 

attività
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Che cosa studia l’antropologia:  
il concetto di cultura

Il termine antropologia è un neologismo formato da due parole di origine greca 
(ànthropos, cioè “uomo” e -logia, un suffisso che deriva da logos, ossia “discor-
so”) e significa “scienza dell’uomo”. L’ oggetto dell’antropologia è costituito 
però non dall’uomo in generale, ma dalle culture umane. Bisogna dunque chia-
rire cosa si intende per “cultura” nel campo delle scienze umane e dell’antropo-
logia in particolare. 

In quest’ ambito, infatti, la cultura non va intesa come “erudizio-
ne”, cioè come ampio bagaglio di conoscenze, ma nell’accezione pro-
posta nel 1871 da Edward B. Tylor (1832-1917), uno dei padri degli 
studi etnologici e antropologici: “La cultura, o civiltà, intesa nel suo 
senso ampio, è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le 
credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume, e qualsiasi altra ca-
pacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società”.

In tal modo, abbandonato il riferimento all’erudizione e alla scrit-
tura, il concetto di cultura non si riferisce più solo alle produzioni in-
tellettuali e artistiche, ma anche ai gruppi umani più primitivi e alle 

diverse forme dell’attività umana che comprendono tutti gli aspetti della vita 
quotidiana, le varie abitudini e le diverse abilità (nella caccia, nell’artigianato, 
nell’agricoltura ecc.). Di conseguenza il concetto di cultura non distingue più né 
tra forme diverse di attività umana né tra livelli di sviluppo. Anzi, proprio su 
questa base, l’antropologia mette in discussione la differenziazione tra “società 
primitive” e “società evolute”. Ogni popolo ha dunque la propria cultura che non 
può essere inserita in un’ipotetica gerarchia di sviluppo. Per questa ragione gli 
antropologi non parlano tanto di cultura (al singolare), ma di culture (al plurale) 
relative appunto alle diverse popolazioni.

cultura
L’insieme delle conoscenze, 
delle credenze, dei valori, delle 
produzioni artistiche, delle 
tecniche e dei manufatti propri di 
un gruppo umano. Affermatosi 
nell’antropologia culturale con E. 
Tylor, il concetto è stato mutuato 
dalle altre scienze umane, a partire 
dalla sociologia.

maschere veneziane al carnevale 
di Venezia. tamara_kulikova/
istockphoto
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La cultura, intesa come patrimonio di saperi, conoscenze, abitudini, è ac-

quisita da parte dei membri di una società e non è un’ eredità biologica, come il 
patrimonio genetico. Tuttavia, man mano che si sviluppa, la cultura si deposita 
nella memoria collettiva di una società. Secondo l’ archeologo e antropologo 
francese André Leroi-Gourhan (1911-1986), la memoria collettiva è un patri-
monio comune e condiviso, costituito di ricordi più o meno consci, che fornisce 
soluzioni e strumenti per affrontare i problemi che si presentano nel corso della 
vita.

Grazie a questa capacità di depositarsi e perdurare nel lungo periodo, la cul-
tura diventa una specie di seconda natura, una serie di conoscenze e comporta-
menti così interiorizzata da diventare “naturale”: così come per noi è “naturale” 
mangiare con la forchetta, per una persona dell’ estremo oriente è “naturale” 
servirsi delle bacchette. La cultura include quindi una serie di pratiche o di 
modi di intendere il mondo così scontati da essere messi difficilmente in di-
scussione. 

La cultura influisce non solo sul modo di pensare e di agire, ma anche sul 
modo di percepire la stessa realtà, di rappresentarla e di descriverla. Per esem-
pio, i popoli che vivono a contatto con il mare possiedono tante parole per 
indicarlo. Gli antichi greci usano almeno quattro parole: als, pèlagos, pontos, 
thàlassa (ciascuna delle quali con una sfumatura diversa: per esempio, als indi-
ca anche il sale e pèlagos il mare aperto).

La cultura si cristallizza quindi in simboli, concetti e parole che vengono 
condivisi in una società (un fenomeno definito interazionismo simbolico) e at-
traverso i quali una società prende consapevolezza di sé. Grazie a questo “co-
dice” di parole e immagini ciascun individuo all’ interno di un dato contesto 
sociale prende coscienza sia della realtà in cui è immerso sia di se stesso. La 
cultura svolge perciò una funzione fondamentale nella definizione della propria 
identità.

Le culture possono essere molto diverse da popolo a popolo. Tra di esse, però, 
vi sono anche affinità. Per esempio, in tutte le culture esiste qualcosa che pos-
siamo chiamare “famiglia” o “religione” (anche se in seguito vedremo come sia 
difficile fornire una definizione universale di famiglia e di religione). Claude 
Lévi-Strauss (1908-2009) ha cercato di individuare gli elementi ricorrenti nelle 
varie culture, al di là delle diversità. La corrente a cui appartiene, infatti, è chia-
mata strutturalismo, proprio perché cerca di cogliere la struttura delle culture.

la cultura •

un patrimonio 
di saperi

una seconda natura 
che condiziona i 
comportamenti di 
tutti i suoi membri

diversa da 
popolo a popolo

la cultura in
antropologia
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Colonialismo, decolonizzazione e 
antropologia culturale

Con il termine “colonialismo” la storiografia in-
tende specificamente la politica di dominio che 

le potenze europee hanno perseguito, assogget-
tando vastissimi territori in America, Asia, Africa 
e Oceania. Iniziato con le esplorazioni geografiche 
e con la conquista di territori nord e sudamericani 
da parte di Spagna e Portogallo, si è affermato pie-
namente nella seconda metà dell’ Ottocento (il co-
siddetto “imperialismo”), giustificato dall’ idea che 
i Paesi europei, più avanzati, avessero una “mis-
sione civilizzatrice” da compiere. Questa politica, 
che ha visto impegnati man mano oltre a Spagna e 
Portogallo, in particolare Inghilterra e Francia (ma 
anche Olanda, Belgio, Germania e infine Italia) ha 
determinato di fatto la parziale o talvolta totale di-
struzione di intere civiltà al di fuori dell’ Europa.

Crollati gli imperi coloniali dopo la Seconda 
guerra mondiale, i Paesi che hanno raggiunto la 
libertà politica con la cosiddetta “decolonizzazio-
ne” non si sono liberati dal giogo economico occi-
dentale, perché sono subentrate forme indirette 
di pressione politica e di sfruttamento economico 
(neocolonialismo) da parte dei Paesi ricchi su quelli 

più poveri causando il prevalere di profondi squili-
bri tra Nord e Sud e Occidente e Oriente del mondo.

Colonialismo e decolonizzazione sono estre-
mamente importanti per la nascita e lo sviluppo 
dell’ antropologia. Innanzitutto, il colonialismo ha 
permesso in misura sempre crescente l’ incontro 
con l’ “altro”, cioè con le culture diverse da quelle 
europee, provocando però la sottomissione di inte-
ri continenti al dominio occidentale: in questo ca-
so, alla legittimazione di tale dominio sono servite 
le distinzioni illuministiche tra “selvaggi” e “uomi-
ni civili” e le prime concezioni etnologiche di tipo 
evoluzionistico che hanno permesso di considera-
re “inferiori” le culture extra-europee. 

L’ orientamento progressivo dell’ antropologia 
verso il “relativismo culturale”, per il quale tutte 
le culture hanno pari dignità (orientamento reso 
possibile dalla sempre migliore conoscenza delle 
altre società determinato dallo sviluppo ulteriore 
dell’ antropologia stessa), ha contribuito a una pre-
sa di coscienza culturale da parte dei popoli domi-
nati, fino al processo di decolonizzazione, che ha 
reso indipendenti politicamente le ex-colonie.

Oceano Indiano

Oceano Pacifico

India
(1947)

Indonesia (1949)

Timor Est
(2002)

Malesia (1957)

Singapore
(1963)

Brunei
(1983)

Pakistan
(1947)

Birmania
(1948)

Sri Lanka
(1948)

Bangladesh
(1971)

Laos
(1954)

Filippine
(1946)

Cina

Australia

Thailandia

Cambogia
(1954)

Vietnam
del Nord
(1954)

Vietnam
del Sud
(1954)

Possedimenti ex britannici

Possedimenti ex francesi

Possedimenti ex olandesi

Possedimenti ex statunitensi

Possedimenti ex portoghesi

Anno dell’indipendenza(1947)

la cartina mostra le tappe della decolonizzazione nell’asia sudorientale.
la maggior parte degli Stati ottiene l’indipendenza tra gli anni Quaranta e Cinquanta. la decolonizzazione 
non ha però comportato una condizione di pace. il Vietnam è stato coinvolto in una sanguinosa guerra che 
ha contrapposto nord e Sud nel quadro della contrapposizione internazionale tra usa e urss (la cosiddetta 
“guerra fredda”). un’altra vicenda particolare è stata quella di timor est, occupata dagli indonesiani subito 
dopo l’indipendenza dal Portogallo (1975) e divenuta effettivamente autonoma solo nel 2002

Storia



9UNITÀ 1 | antropologia: cosa studia e come

LE
Z
IO
N
E 
1

 C
os

’è
 l’

an
tr

op
ol

og
ia

 c
u

lt
u

ra
le

antropologia
antropologia culturale,  
filosofica e fisica

Per chiarire meglio il campo di interesse dell’ antropologia culturale, è utile 
confrontare questa disciplina con altre due “antropologie”, quella filosofica e 
quella fisica. 

L’ espressione antropologia filosofica è recente ed è stata coniata nella prima 
metà del Novecento, per distinguere la riflessione filosofica sull’ uomo, sulla sua 
“essenza” in quanto tale e sul suo posto nel mondo, dalla nascente antropologia 
culturale e dall’ antropologia fisica.

L’ antropologia fisica, invece, non è una scienza umana, ma una branca della 
biologia, che studia l’ evoluzione biologica, l’ ereditarietà genetica e l’ adatta-
mento fisico degli esseri umani (ossia come cambia il corpo umano rispetto 
all’ ambiente): infatti, si è sviluppata nell’ Ottocento proprio a partire dalla teo-
ria dell’ evoluzione di Charles Darwin (1809-1882) e dalla teoria genetica di 
Gregor Mendel (1822-1884); ma compare già nel Settecento con la sola denomi-
nazione di “antropologia” per designare lo studio delle caratteristiche fisico-or-
ganiche dell’ uomo.

Per compiere questi studi, l’ antropologia fisica si serve di resti fossili e svolge 
un’ attività di ricerca e di scavo simile a quella dell’ archeologia, che porta in 
luce testimonianze del passato (ossa, manufatti, resti di costruzioni). Da detta-
gli come la forma e la grandezza del cranio, l’ usura dei denti e tanti altri dati si 
possono desumere importanti informazioni sulla “cultura” del gruppo umano 
del quale facevano parte gli individui i cui resti sono stati ritrovati ed è per que-
sta ragione che antropologia fisica e antropologia culturale sono in stretta 
relazione.

Non a caso, tra i fondatori dell’ antropologia fisica troviamo un autore come 
Franz Boas (1858-1942), studioso statunitense d’ origine tedesca, che è stato an-
che tra i “padri” dell’ antropologia culturale: nel 1883 compie una spedizione 
scientifica presso gli eschimesi della terra di Baffin, in Canada, per analizzare 
gli effetti dell’ ambiente fisico sulle culture locali. 

Un altro pioniere dell’ antropologia fisica è il neurologo e chirurgo francese 
Paul Broca (1824-1880). A lui si deve l’ individuazione dell’ area del cervello che 
porta oggi il suo nome, la circonvoluzione di Broca, deputata alla produzione 
del linguaggio. Lo studio di Broca ha importanti implicazioni anche in psi-
cologia, perché stabilisce un rapporto tra la parola, quale veicolo del pensiero 
umano, e il cervello.

Charles darwin, L’uomo e 
la scimmia, illustrazione 
da “the london sketch 
book”

antropologia 
culturale

antropologia 
fisica

antropologia 
filosofica

cultura corpo umano natura umana

le antropologie
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Etnografia, etnologia, antropologia
Un’ altra distinzione disciplinare riguarda antropologia, etnografia ed etnologia:
•	 l’ etnografia è la semplice descrizione degli usi e costumi di un popolo fatta 

grazie a un’  osservazione diretta (il termine etno-grafia letteralmente signifi-
ca scrittura, e quindi descrizione, di un popolo);

•	 l’ etnologia è la prima comparazione tra le usanze di popoli diversi che può 
essere fatta, in alcuni casi, anche “a tavolino” sulla base dei resoconti etno-
grafici (etno-logia invece letteralmente significa discorso, studio relativo alle 
popolazioni);

•	 l’ antropologia culturale è un’  ulteriore interpretazione e riflessione teorica 
volta alla comprensione del significato profondo della cultura umana e in 
questo senso si riavvicina, pur partendo da una base empirica, alla filosofia.

Un esempio può aiutarci a capire la differenza tra le tre discipline: l’ etnogra-
fo descrive una cerimonia matrimoniale di una tribù amazzonica; l’ etnologo 
confronta quella cerimonia con le cerimonie di altre popolazioni; l’ antropo-
logo cerca di cogliere il significato dell’ istituzione matrimoniale nelle culture 
umane.

Anche se l’ antropologia sembra porsi al vertice di questa triade di discipline, 
come si capisce da questi esempi, un antropologo culturale, nel momento in 
cui conduce egli stesso le proprie ricerche, è anche un etnografo-etnologo, o 
comunque deve servirsi strettamente dei contributi di etnografia e etnologia. 
Tanto è vero che spesso si parla di etno-antropologia o di scienze etno-antro-
pologiche.

Antropologia e filosofia

al pari delle altre scienza umane, anche l’ an-
tropologia è nata dalla filosofia. Fin dalla Gre-

cia antica, infatti, la filosofia riflette sull’ uomo, i 
suoi bisogni, i suoi caratteri, il suo destino. Nella 
storia della filosofia emergono atteggiamenti che 
riscontriamo nella successiva antropologia: secon-
do il sofista Protagora di Abdera (V secolo a.C.), i 
valori umani non sono assoluti, ma dipendono (al-
meno secondo un’ interpretazione del suo pensiero) 
dalla comunità di appartenenza. Il filosofo Aristo-
tele (384/83-322 a.C.), al contrario, attribuisce ai 
Greci un primato caratteriale rispetto agli altri po-
poli: prospettive in contrasto tra loro, che ricordano 
molto il relativismo culturale e l’ etnocentrismo.

Al di là di questo aspetto, l’ antropologia, intesa 
come interesse per l’ uomo, in filosofia cerca di co-
gliere l’ essenza dell’ essere umano in quanto tale. 
Questo tipo di riflessione ha preso la denominazio-
ne di “antropologia filosofica” quando sono sorte 

sia l’ antropologia fisica sia l’ antropologia cultura-
le. L’ espressione “antropologia filosofica” si deve a 
Max Scheler che ha esposto la sua concezione in Il 
posto dell’ uomo nel cosmo, un’ opera del 1927. Tutta-
via, con il significato di “dottrina dell’ uomo” pos-
siamo ritrovarla già in Immanuel Kant che aveva 
pubblicato Antropologia pragmatica nel 1798 e in 

Ludwig Feuerbach che ne L’ essenza del cristianesimo 
si propone di “ridurre la religione ad antropologia”, 
nel senso di considerarla come un bisogno umano.

Di fronte alle nascenti discipline empiriche, l’ an-
tropologia filosofica rivendica dunque, con Sche-
ler, il suo diritto a continuare anch’ essa lo studio 
dell’ uomo. 

L’ antropologia filosofica è una riflessione teori-
ca, che non esclude ovviamente la considerazione 
della realtà. L’ antropologia culturale, invece, è più 
orientata verso la ricerca sul campo e l’ osservazio-
ne diretta delle diverse culture umane.

Focus su...
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Alcuni studiosi distinguono etnologia e antropologia culturale in base all’ og-

getto: con etnologia essi intendono in particolare lo studio delle società primi-
tive, e con antropologia culturale, in collegamento con archeologia, storia, lin-
guistica e psicologia, lo studio di tutte le culture, anche di quelle più complesse. 

l’etnografo
descrive una cultura

l’etnologo
la compara con altre

l’antropologo
elabora una teoria

ma le tre figure possono coincidere

etnografia, etnologia,
antropologia

Società semplici e complesse 
Una delle conseguenze importanti derivate dallo studio delle società primitive 
da parte dell’ antropologia è la scoperta che esse non sono affatto semplici e 
quindi la contrapposizione tra società semplici e società complesse è priva di 
valore. Tanto per limitarci a un solo un esempio, nel corso del Novecento gli 
studi sul dono e sullo scambio (intesti come fatto sociale totale) di studiosi 
come Bronisław Malinowski e Marcel Mauss hanno mostrato che presso alcu-
ne popolazioni il dono non è un gesto casuale o di poco conto, ma si inserisce in 
pratiche sociali complesse, si accompagna a rituali, svolge funzioni sia sociali 
sia economiche. Solo la non-conoscenza dei significati di usi, costumi, riti e miti 
spinge l’ uomo occidentale a ritenere semplicemente “arretrate” le popolazioni 
che praticano il dono e lo scambio invece dell’ economia di mercato.

In realtà, in questa sottovalutazione 
hanno svolto un ruolo importante an-
che motivi economico-politici. Quan-
do un popolo “tecnologicamente” più 
avanzato e quindi militarmente più 
forte ne conquista un altro (come è av-
venuto, per esempio, quando gli spa-
gnoli e gli inglesi hanno colonizzato le 
Americhe o le Indie), tende a spiegare 
la propria superiorità anche in termi-
ni culturali. Anzi, cerca di legittima-

theodor de Bry, La collera del re degli 
Indiani Panchiaco di fronte alla brama 
d’oro degli spagnoli al seguito di Bilboa, 
da ‘americae’, Parte iV, 1594. augusta, 
Staats-und Stadtbibliothek
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re l’ occupazione delle terre e la sottomissione dei loro abitanti in nome di un 
primato culturale o allo scopo di convertire alla vera religione gli “indigeni” 
(il cristianesimo nel caso degli europei e l’islam nel caso degli arabi), sebbene 
spesso le vere motivazioni siano di natura economica. 

L’ atteggiamento secondo il quale la propria cultura è superiore alle altre è 
definito, in antropologia, etnocentrismo (letteralmente “porre il proprio po-
polo al centro”), un termine coniato da William G. Sumner (1840-1910) nel 
1907 per indicare un atteggiamento collettivo che consiste “nel ripudiare […] 
le forme culturali: morali, religiose, sociali, estetiche più lontane” rispetto alle 
proprie. L’ incapacità di mettere in discussione le proprie convinzioni e credenze 
può generare una forma di intolleranza, i cui esiti estremi sono la negazione 
delle altre culture o addirittura la distruzione fisica delle altre popolazioni (et-
nocidio o genocidio). Anche l’ etnografia nei suoi primi sviluppi ha condiviso in 
parte questo atteggiamento, per esempio ipotizzando uno sviluppo gerarchico 
delle diverse culture attraverso “stadi di civiltà”, una concezione che implica la 
distinzione tra società inferiori e superiori.

A questo atteggiamento si contrappone oggi il relativismo culturale, una 
concezione secondo la quale la diversità non va intesa come superiorità o infe-
riorità di una cultura rispetto a un’ altra, ma come testimonianza di una plu-
ralità di forme culturali possibili. Dal punto di vista del relativismo culturale, 
ciascuna cultura si è sviluppata relativamente alle necessità del proprio ambien-
te e delle situazioni storiche attraversate, che hanno determinato non solo un 
diverso modo di concepire il mondo, ma anche una diversa percezione della 
realtà, che si esprime nel linguaggio (come nel già citato caso dei molti termini 
che in greco indicano il mare). Il relativismo pone sullo stesso piano tutte le 
culture e implica il rispetto reciproco.

etnocentrismo relativismo 
culturale

convinzione 
che una cultura 
sia superiore 

alle altre

convinzione
che non esista una superiorità, 

perché ogni cultura nasce 
per rispondere a esigenze diverse

etnocentrismo e

relativismo culturale



13UNITÀ 1 | antropologia: cosa studia e come

v
e
ri
fi
ca

antropologia
VERIFICA	le	tue	conoscenze

 domande a risposta chiusa | 0,5 punti per ogni risposta esatta |

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

1	 L’ antropologia culturale

a	 fa parte delle scienze naturali
b	 è rimasta nell’ ambito della filosofia
c	 studia il comportamento animale
d	 studia l’ uomo all’interno del gruppo di appar-

tenenza

2	 Il concetto di “cultura” proprio dell’ antropolo-
gia è stato formulato per la prima volta da

a	 Boas
b	 Geertz 

c	 Tylor
d	 Freud

3	 Con il termine etnografia convenzionalmente si 
intende

a	 l’ interpretazione approfondita delle diverse 
culture umane

b	 la semplice descrizione delle usanze e dei co-
stumi di un popolo

c	 la prima comparazione di tratti culturali di 
popoli diversi

d	 la riflessione filosofica sui concetti di “uomo” e 
di “popolo”

4	 Con “etnocentrismo” l’ antropologia intende

a	 il porre al centro, da parte di un singolo indi-
viduo, il proprio parere personale

b	 il rispetto per tutte le culture considerandole 
di pari dignità

c	 il considerare superiori, da parte di una comu-
nità, i propri valori e le proprie credenze 

d	 il considerare inferiore, da parte di una comu-
nità, la propria cultura

 domande vero/falso | 0,5 punti per ogni risposta esatta |

Indica se le affermazioni fatte sono vere o false

1	 L’ antropologia culturale ha modificato il pro-
prio oggetto nel corso del tempo.

a	  Vero b	  Falso

2	 Il concetto di cultura elaborato dall’ antropolo-
gia culturale può essere esteso anche alle cul-
ture “primitive”.

a	  Vero b	  Falso

3	 Le società cosiddette “primitive” oggi non ven-
gono più considerate semplici ed elementari.

a	  Vero b	  Falso

4	 La decolonizzazione consiste nel processo con 
il quale le potenze occidentali hanno imposto il 
loro dominio ai Paesi del Terzo mondo.

a	  Vero b	  Falso

 domande a risposta aperta | da 0 a 2 punti per ogni risposta |

Rispondi in un massimo di quattro righe

1	 Di che cosa si occupa l’ antropologia culturale?

2	 Cosa intende oggi l’ antropologia culturale con 
il termine “cultura”?

3	 Quali sono le principali scienze umane?

.............../10
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Lezione

2 Le origini 
dell’antropologia

l’antropologia prima  
degli antropologi

L’ attenzione e la curiosità per i costumi degli altri popoli è molto antica. Già 
lo storico Erodoto, vissuto nell’ antica Grecia del V sec. a.C., visita Egitto, Fe-
nicia, Mesopotamia, Persia, osservando da vicino tanti popoli, di cui lascia un 
resoconto nelle sue Storie. Egli parla con pari interesse di tutte le società viste, 
piccole o grandi, lontane o vicine. Erodoto è colpito dalla variabilità dei co-
stumi. Ogni popolo, egli nota, segue proprie consuetudini (nòmoi in greco). 
Erodoto, quindi, si rende conto di come le usanze siano “relative” ai popoli e 
non assolute, soggettive e non oggettive. Rileva inoltre che ogni popolo preferi-
sce le proprie usanze e giudica barbare quelle altrui. Originariamente barbaro, 

Le diversità dei popoli

Ogni viaggiatore, dall’antichità ai nostri giorni, 
resta colpito dalla diversità delle abitudini, dei 

modi di vestire, di parlare, di gesticolare che carat-
terizza i popoli in cui si imbatte. Lo stupore susci-

tato da questa varietà e la curiosità di capire quale 
sia il senso delle particolarità di un popolo sono 
state alla base delle prime forme di antropologia. 

Pietro longhi, La lezione 
di danza, ca. 1741 Venezia, 
gallerie dell’accademia donne cinesi vestite 

all’occidentale, in una 
fotografia degli anni ’30

Karl Bodmer, Indiano della tribù dei piedi 
neri a cavallo, 1840-43. Chicago, the 
newberry library Bodmer Collection

l’esempio
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in greco, significa “straniero” (e indica il modo incomprensibile, simile a quello 
dei “balbuzienti”, in cui parlano gli stranieri), ma con il tempo assume il senso 
dispregiativo di selvaggio, in contrapposizione a civile. 

In modo simile a Erodoto, anche il filosofo francese Michel de Montaigne 
(1533-1592) manifesta un atteggiamento di riconoscimento del valore delle 
usanze di ogni popolo. Nei suoi Saggi critica la presunta superiorità degli eu-
ropei rispetto agli altri popoli (atteggiamento che potremmo definire eurocen-
trismo): la frequentazione degli altri popoli fa emergere la natura culturale e 
relativa dei costumi di ogni popolo. Montaigne non intende indurre al ripudio 
dei propri costumi ma alla loro relativizzazione (oltre che a una certa indulgen-
za verso le debolezza umane). 

Nel Settecento però, contro le posizioni di Erodoto e di Montaigne, che an-
ticipano quelle dell’ odierna antropologia, si istituisce di nuovo l’ opposizione 
selvaggio/civile che invece condizionerà le concezioni dei primi antropologi. 
Questa concezione si fa strada dopo le grandi scoperte geografiche, che tra 
Quattrocento e Cinquecento hanno portato gli europei a contatto con popola-
zioni che, ai loro occhi, appaiono ancora “selvagge”.

È però nel clima dell’ Illuminismo (il movimento culturale che nel Settecen-
to si propone di “rischiarare” le menti umane dalle tenebre dell’ ignoranza e del-
la superstizione) che vengono gettate le basi di una futura scienza dell’ uomo, 
anticipando così le scienze umane nel loro insieme. Gli illuministi cercano di 
stabilire una connessione tra società, lavoro, lingua, struttura anatomico-fi-
siologica degli esseri umani e contesti di vita delle popolazioni. Il physique (ciò 
che è “fisico”) viene messo in connessione con il moral (la costituzione interiore 
degli individui). 

Alla fine del Settecento compare anche la denominazione di antropologia per 
indicare la disciplina che riunisce queste conoscenze che provengono da ambi-
ti di studio allora ancora distinti. Così compaiono le espressioni antropologia 
fisica, per gli aspetti organici, per indicare le caratteristiche dei popoli, e, ini-
zialmente, di antropologia morale per quelli culturali. Tra i principali studiosi 
che hanno contribuito allo sviluppo di questo ambito di pensiero ricordiamo:

George-Louis-Leclerc Buffon (1707-1788), naturalista francese che, pur soste-
nendo l’ appartenenza dell’ essere umano al mondo animale, sottolinea però la 
radicale differenza dell’ uomo da tutte le altre specie viventi e la sua superiore 
dignità. Le opere principali di Buffon sono intitolate Storia naturale e Varietà 
nello spazio umano, entrambe del 1749; la seconda studia in particolare le diffe-
renze fisiche e culturali dei gruppi umani. 

Pierre J.G. Cabanis (1757-1808), medico e psicologo francese che sottopone 
mente e corpo dell’ uomo a un’ osservazione sperimentale. 

Alexandre C. Chavannes (1731-1800), teologo ed erudito svizzero, con Antropo-
logia o scienza generale dell’ uomo (1788) si propone di rendere autonoma l’ antro-
pologia dalla filosofia. Chavannes sviluppa uno studio comparato delle caratte-
ristiche fisiche dei diversi popoli, che chiama “antropologia fisica”. Inoltre pensa 
a “una scienza dell’ uomo in quanto appartenente a una specie diffusa sul globo e 
divisa in vari corpi sociali”. Nel definire questa disciplina usa per la prima volta 
l’ espressione “etnologia”, intesa come branca della più generale “antropologia”, il 
cui interesse sarà lo studio dei miti, delle lingue, delle scritture e la ricostruzione 
dello sviluppo storico delle civiltà umane che, a suo avviso, segue ovunque le 
stesse tappe.

G.L. Leclerc Buffon

P.J.G. Cabanis

A.C. Chavannes
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Il contatto sempre maggiore con gli altri popoli genera infatti, nell’ Eu-
ropa del XVIII secolo, un fenomeno culturale, detto esotismo, ossia un 
atteggiamento di interesse e anche di imitazione (in arte) di ciò che 
proviene dai paesi lontani. L’ esotismo influenzerà a lungo la cultura 
europea.

Un’ altra tesi dell’ Illuminismo influenza profondamente gli stu-
di antropologici: l’ idea che la storia sia caratterizzata dal progresso. 
Applicata alle culture umane, la tesi del progresso stimola da un lato 
l’ idea che le realtà sociali possano evolvere verso una maggior diffu-
sione dei diritti e della conoscenza, ma dall’ altro tende a generare una 
visione gerarchica della culture: in altri termini, esistono popoli più 
avanzati e popoli più arretrati. Tra i popoli più avanzati vi sono gli 
europei, in particolare quelli dell’ Europa occidentale.

giandomenico tiepolo, Chinoiseries, 1757. 
Vicenza, Villa Valmarana ai nani

un’attrazione 
per ciò che è esotico

l’idea del progresso 
dell’umanità

un interesse 
per la relazione 

tra cultura e contesto

in epoca illuminista 
si sviluppano

il terreno di nascita
dell’antropologia

le teorie evoluzionistiche 
dell’Ottocento

I primi studi veri e propri di antropologia sono caratterizzati da una prospet-
tiva evoluzionista. 

L’ evoluzionismo nasce da un complesso intreccio di tradizioni. In ambito 
filosofico sia l’ Illuminismo sia autori come Georg Wilhelm Hegel (1770-1831) 
e Auguste Comte (1798-1857) immaginano uno sviluppo della storia e un pro-
gresso delle società umane. In ambito naturalistico Charles Darwin propone 
una teoria dell’ evoluzione della specie, tesi che il filosofo britannico Herbert 
Spencer (1820-1903) estende anche alle società umane. 

L’ antropologia delle origini, quindi, è convinta che le culture, come gli esseri 
viventi, seguano uno sviluppo che va dal semplice al complesso. Questo atteg-
giamento è diffuso soprattutto nell’ antropologia di lingua inglese. 

Il primo grande antropologo esponente di questa corrente è Edward Burnett 
Tylor (1832-1917), che abbiamo già citato a proposito della definizione di cultu-
ra come insieme di conoscenze, credenze, arte, morale, diritto, costume. Tylor 
non compie ricerche sul campo, ma analizza le testimonianze di altri studiosi. 
Egli procede a una comparazione tra le varie culture per assegnare loro un po-
sto nell’ evoluzione verso la forma più elevata. 

Il metodo comparativo proprio dell’ antropologia evoluzionista si basa so-
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prattutto sull’ analisi dei reperti tecnico-materiali, cioè degli strumenti utiliz-
zati dai popoli. I progressi che si registrano nel campo dei manufatti vengono 
considerati effetti di uno sviluppo intellettuale, scandito da tre stadi: magia, 
religione, scienza.

Anche all’ interno della religione secondo Tylor si nota un processo evolutivo 
in tre fasi: animismo (tutto ha un’ anima), politeismo (credenza in più dei), 
monoteismo (credenza in un solo dio).

Secondo tale schema, i popoli primitivi sono equiparati da Tylor e dagli altri 
antropologi di questo periodo alle epoche passate della storia dell’ umanità 
occidentale: la società europea e quella inglese in particolare vengono conside-
rate l’ ultimo stadio di tutta l’ evoluzione culturale. 

Importante, nel pensiero di Tylor il concetto di sopravvivenza: esso indica 
un elemento la cui presenza sembra incompatibile con il contesto in cui si inse-
risce. Per esempio, l’ abitudine che si può riscontrare ancora nelle campagne di 
nascondere un dente caduto nella fessura di un muro è una sopravvivenza, per-
ché non è concepibile credere ancora, nell’ età della scienza, che il dente possa 
essere utilizzato da qualcuno per praticare un maleficio contro chi lo ha perso. 

Il metodo comparativo viene usato anche dallo studioso statunitense Lewis Hen-
ry Morgan (1818-1881). A differenza però di Tylor e degli evoluzionisti inglesi, 
egli effettua ricerche sul campo e studia i nativi pellerossa americani, come te-
stimonia la sua opera intitolata La lega degli Irochesi (1851) nella quale analizza i 
rapporti di parentela presso gli irochesi, un insieme di popolazioni stanziate nei 
pressi del lago Ontario. Lo sviluppo ulteriore di queste prime osservazioni lo por-
ta alla stesura del capolavoro dell’ antropologia evoluzionista, Sistemi di consan-
guineità e di affinità nella famiglia umana (1871). Morgan elabora un’ importante 
distinzione tra i due sistemi di parentela da lui riscontrati: 
•	 quelli descrittivi, nei quali si distingue tra consanguinei e collaterali ed esi-

stono termini differenti per il “padre” e lo “zio”;
•	 quelli classificatori, nei quali con il termine “padre” s’ indicano sia il padre 

sia lo zio, e con “fratello” anche i cugini.

Dal punto di vista evolutivo, Morgan considera i sistemi classificatori più pri-
mitivi rispetto a quelli descrittivi. Su questa base, collega i sistemi classificatori 
all’ assenza di un potere “esterno” e alla conseguente assegnazione della regola-
zione dei contrasti ai legami di parentela, che devono perciò essere più forti (ed 
è per questa ragione che non si distingue tra padre e zio e tra fratello e cugino).

Infine, ne La società antica (1877), Morgan, analizzando le tecniche di sussi-
stenza, elabora una teoria dell’ evoluzione sociale che individua tre stadi (> An-
tologia, T1, Le tappe verso la civiltà):
•	 stadio selvaggio, nel quale i popoli vivono di caccia e di raccolta;
•	 barbarie, iniziata con l’ agricoltura e l’ allevamento;
•	 civiltà, basata sulla scrittura e sulla tecnologia.

All’ antropologia evoluzionista appartiene anche il britannico James Frazer 
(1854-1941), autore di un’ opera fondamentale, Il ramo d’ oro. Studi sulla magia 
e sulla religione uscito per la prima volta nel 1890 e progressivamente ampliato 
fino ad arrivare a 15 volumi nel 1915, riassunti infine in un solo volume nel 
1922. Si tratta di un’ ampia rassegna etnografica di usanze, miti, credenze, ce-
rimonie sia del mondo classico sia di popolazioni selvagge. Come Tylor, Frazer 
non incontra mai i “primitivi” dei quali parla e si serve di resoconti altrui; come 

disegno raffigurante dei 
guerrieri irochesi
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Morgan, stabilisce un rapporto gerarchico tra magia e scienza: solo quest’ ul-
tima rappresenta una vera forma di conoscenza e si presenta presso popoli più 
evoluti. 

tre stadi di evoluzione: magia, religione, scienza
sopravvivenze primitive nelle società avanzate

tre stadi di evoluzione: 
condizione selvaggia, barbarie, civiltà

rapporto magia-scienza
studi società primitive e mondo classico

Tylor

Morgan

Frazer

l’antropologia
evoluzionistica

l’antropologia americana 
e la ricerca sul campo

Con Morgan, l’ antropologia attecchisce profondamente negli Stati Uniti. Il 
“padre fondatore” dell’ antropologia americana è però lo studioso di origine 
tedesca Franz Boas (1858-1942), che considera fondamentale, come Morgan, 
l’ osservazione diretta e la ricerca sul campo: anch’ egli studia popolazioni di 
nativi indiani americani, dopo aver studiato gli inuit in Canada. 

Boas adotta una prospettiva diversa da quella di Morgan: abbandona l’ evo-
luzionismo e al metodo comparativo sostituisce il metodo storico, sulla base 
del quale arriva a elaborare la teoria del particolarismo culturale: ogni cultura 
può essere compresa soltanto in relazione al contesto nel quale si è sviluppata 
e alle necessità che si è trovata a fronteggiare. 

Grazie a questa concezione, l’ antropologia comincia ad abbandonare la 
posizione etnocentrica e si avvia verso il relativismo culturale. Boas, infatti, 
smentisce l’ equiparazione tra culture “primitive” e culture “semplici” a partire 
dall’ analisi delle lingue parlate dai cosiddetti “selvaggi”, le quali, invece che es-
sere elementari, si rivelano molto complesse, come scopre studiando le lingue dei 
nativi nordamericani (da questo studio nasce un manuale delle lingue indiane). 

Pur senza dar vita a una vera e propria scuola, Boas esercita una notevole 
influenza sulla successiva generazione di antropologi statunitensi, accomunati 
dalla sua indicazione di attenersi sempre ai fatti. Tra i seguaci di Boas ricor-
diamo Alfred Kroeber (1876–1960), Ruth Benedict (1887-1948), Ralph Linton 
(1893-1953), Margaret Mead (1901-1978): quest’ ultima è particolarmente nota 
per gli studi condotti sui giovani delle Isole Samoa, per approfondire i rapporti 
tra individuo e cultura e verificare come la personalità possa essere modellata 
dalla società. 

La tesi secondo la quale l’ individuo è plasmato dalla società prende il nome 
di configurazionalismo, il cui concetto è stato formulato da Ruth Benedict: 
ciascuna cultura organizza i propri elementi in un’ ordine tale da condizionare 
il modo di conoscere e di provare sentimenti degli individui (in altre parole, 
l’ insieme configura e modifica le parti che lo costituiscono).
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l’antropologia francese dal “fatto 
sociale” alle “strutture universali”

I Paesi di lingua inglese non sono gli unici nei quali si sviluppa l’ antropologia. 
In particolare, in Francia nasce una corposa tradizione antropologica, il cui 
capostipite è Émile Durkheim (1858-1917), che è anche uno dei fondatori della 
sociologia (> Sociologia, Unità 1, Il rapporto individuo-società): anzi, egli con-
sidera l’ antropologia come una delle scienze ausiliarie della sociologia stessa. 

Durkheim abbraccia una concezione evolutiva della società, imperniata sul-
la distinzione tra due tipi di solidarietà: la solidarietà meccanica, che è pro-
pria delle società pre-industriali, e quindi anche di quelle “primitive”, consiste 

Anche il già citato Bronisław Malinowski, studioso di origine polacca, tra-
sferitosi poi in Inghilterra e quindi negli Stati Uniti, compie studi sul campo. 
Dal 1914 al 1918 si reca nelle isole Trobriand (vicine alla Nuova Guinea) allo 
scopo di chiarire il rapporto tra cultura e contesto di sviluppo. Nel libro Teoria 
scientifica della cultura, pubblicato postumo nel 1944, egli espone i principi del 
funzionalismo, una concezione che cerca di chiarire quale funzione svolgono 
le diverse pratiche nel contesto in cui sono sorte. In quest’ ottica, la cultura è 
intesa come una risposta diversa e più efficace di quella biologica che gli uomi-
ni elaborano di fronte alle necessità della propria vita.

 Un chiaro esempio del funzionalismo si trova in Argonauti del Pacifico oc-
cidentale (1922), un’ opera nella quale Malinowski ana-
lizza la funzione della cerimonia del kula: conchiglie 
rosse vengono scambiate con conchiglie bianche tra 
gli abitanti di varie isole, oggetti in sé inutili, ma il cui 
scambio, accompagnato al baratto di merci utili come 
cibi e oggetti vari, promuove una solidarietà sociale 
che durerà per tutta la vita di coloro che sono coinvol-
ti in questi scambi. L’ esempio del kula viene usato da 
Malinowski come una sineddoche. Infatti, la sineddo-
che è una figura retorica che al posto di un termine ne 
usa un altro, con il quale è in relazione (“vela” al posto 
di “nave”): il kula è una forma di sineddoche, perché 
comprendere questa singola istituzione permette di co-
gliere il senso di un’ intera cultura. 

★

ISOLE
TROBRIAND

★
Port

Moresby

Mar dei Coralli

Mar degli Arafura

Mar delle Filippine

INDONESIA

AUSTRALIA

PAPUA 

NUOVA GUINEA

isole trobriand

metodo comparativo

configurazionalismo

funzionalismo

Boas

Benedict

Malinowski

nuove prospettive
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nell’ adesione spontanea degli individui ai valori del contesto di cui fanno parte 
e corrisponde a una meno accentuata “divisione del lavoro” (si condividono gli 
stessi valori perché si fanno sostanzialmente le stesse cose); essa viene superata 
dalla solidarietà organica, propria delle società più evolute e complesse, nelle 
quali vige una più marcata divisione del lavoro. 

Un’ altra importante teoria di Durkheim riguarda la religione. Analizzan-
done la funzione, Durkheim conclude che la religione nasce non tanto per ri-
spondere al bisogno del sacro, quanto per rendere più vincolanti quei precetti 
che garantiscono la coesione sociale. Per fare un esempio, il precetto cristiano 
“ama il prossimo tuo come te stesso”, in quanto norma emanata da Gesù Cristo, 
rende più vincolante la solidarietà sociale. 

Durkheim, in questo modo, unisce una prospettiva evoluzionistica e una 
prospettiva funzionalistica. A differenza di Malinowski, tuttavia, la funzione 
delle istituzioni non è quella di soddisfare i bisogni dell’ individuo, ma quelli 
della società intesa come un tutto vivente: la società è un’ entità psichica di li-
vello superiore. Questo concetto si collega a quello di superorganico, elaborato 
da Durkheim e successivamente sviluppato e reso famoso in antropologia da 
Kroeber: se i singoli individui sono organismi, la società di cui essi fanno parte 
è un superorganismo che, nel suo insieme, si rende indipendente dagli individui 
e agisce su di essi, come se avesse un’ esistenza autonoma: pensiamo alle leggi 
di uno Stato, che sono elaborate dagli individui, ma entrano a far parte di una 
realtà che viene imposta a ciascuno. In altre parole, l’ insieme (la società) non è 
la semplice somma delle singole parti (gli individui) che lo costituiscono. 

La tendenza a considerare in modo unitario i fenomeni sociali è presente 
anche in Marcel Mauss (1872-1950), un caposaldo dell’ antropologia moderna 
(anche se, come lo stesso Durkheim, “antropologo da tavolino”, ossia dedito alla 
riflessione teorica e non alla ricerca sul campo). Egli parla del fatto sociale to-
tale: il complesso delle abitudini sociali costituisce infatti un insieme integrato 
definito da Mauss cultura sociale. In quest’ ottica, nella sua opera fondamenta-
le, Teoria generale della magia, Mauss afferma la natura sociale anche dei feno-
meni magici. Infatti Mauss (con Henri Hubert, 1872-1927, che ha collaborato 
all’ opera) non si dedica solo allo studio dei riti magici, ma anche del contesto 
sociale nel quale si svolgono. Egli coglie i rapporti che intercorrono tra ma-
gia, scienza e religione, che condividono terreni comuni di intervento: la natura 
(scienza e magia) e il sacro (religione e magia). 

L’ altra opera fondamentale di Mauss è il Saggio sul dono (1923). Mauss rileva 
che il possesso di certi beni conferisce un potere e una “forza magica”, che si 
perde se il dono non viene ricambiato. In ciò sta l’ importanza della reciprocità 

e dello scambio, che cementa la solidarietà nelle società pri-
mitive. I doni quindi, in apparenza liberi e gratuiti, sono in 
realtà obbligatori.

Uno dei più grandi antropologi in assoluto è il francese 
Claude Lévi-Strauss (1908-2009), rappresentante dell’ an-
tropologia strutturale. Lévi-Strauss pensa che gli elementi 
culturali elaborati dagli esseri umani siano in numero li-
mitato e che, pur in diverse combinazioni, essi si presen-
tino in tutti i gruppi umani: l’ obiettivo della sua ricerca è 
dunque quello di individuare tali strutture sociali. 

Lo strutturalismo (nato con gli studi linguistici di Ro-
man Jakobson) viene tradizionalmente contrapposto allo 

F. Beato, Uno scambio 
di doni fra due donne 
Giapponesi, 1867-
90. Parigi, archives 
larousse. giraudon/
Bridgeman
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storicismo (una prospettiva che prende le mosse dalle teorie dei filosofi Frie-
drich Hegel e Karl Marx), secondo il quale la società e i comportamenti umani 
sono in un continuo divenire e quindi ciascun momento storico è irriducibile 
agli altri. 

Lévi-Strauss applica il metodo strutturalista alla parentela e al matrimonio 
nel libro Le strutture elementari della parentela (1949), con il quale analizza, pur 
nella varietà riscontrabile, le costanti delle relazioni parentali, come la proibi-
zione dell’ incesto. Esse corrispondono, come il linguaggio (analizzato ugual-
mente a fondo) e le regole dello scambio economico, alle strutture logiche 
universali della mente umana. Detto in altri termini, secondo Lévi-Strauss, la 
struttura di fondo della mente umana è simile per tutti e genera comportamenti 
e concezioni che si assomigliano. 

Lévi-Strauss, che ha condotto ricerche sul campo, ha lasciato testimonianza 
dei suoi studi sulla popolazione dei nambikwara, nello Stato brasiliano del Mato 
Grosso, confinante con l’ Amazzonia, nel celebre Tristi tropici del 1955 (> Anto-
logia, T2, Come si diventa antropologi), definiti “tristi” perché vittime dell’ inva-
denza occidentale (una considerazione evidentemente antietnocentrica). 

l’antropologia
francese

funzionalismo + evoluzionismo

studi sulla magia e il dono

strutturalismo

Durkheim

Mauss

Lévi-Strauss

l’antropologia contemporanea  
e il postmodernismo

Nel corso della seconda metà del Novecento si sviluppano nuove forme di an-
tropologia. Influenzata dalla dottrina del materialismo storico, che evidenzia il 
ruolo dei bisogni e dell’ economia nello sviluppo storico, è nata l’ antropologia 
marxista. Uno dei suoi massimi esponenti è lo statunitense Marvin Harris 
(1927-2001). Egli considera l’ uomo soprattutto in relazione ai propri bisogni 
fondamentali, come il sesso, la difesa dalle malattie, il nutrimento. Per quest’ ul-

timo aspetto, si può ricordare la sua opera più famo-
sa, Buono da mangiare (1985), nella quale ripercorre 
il cambiamento dell’ alimentazione nel corso del 
tempo e ricerca il motivo delle differenze alimentari 
tra i diversi popoli.

Ciò che tuttavia muta drasticamente nel corso 
del Novecento è l’ aspirazione a individuare le leggi 
del mondo culturale umano. L’ antropologia risen-
te, come tutti gli altri ambiti del sapere e delle arti, 
dell’ influenza del postmodernismo, un atteggia-

postmodernismo
Corrente sviluppatasi verso la fine del Novecento, ha 
interessato le scienze umane, la letteratura e le arti; 
essa sostiene che non è più possibile fornire “grandi 
narrazioni” della realtà, cioè visioni d’ insieme 
coerenti. Tale impossibilità dipende dal fatto che, nella 
nostra contemporaneità, anche le culture (per restare 
in campo antropologico) sono ibridi in continua 
mutazione all’ interno di un mondo culturale ormai 
sfuggente e indefinibile.



22

mento di pensiero che, sulla scorta dell’ ermeneutica (letteralmente “scienza 
dell’ interpretazione”) di Hans G. Gadamer, rimarca l’ impossibilità di giunge-
re a una descrizione oggettiva dei fatti e quindi, nel caso dell’ antropologia, di 
scoprire le leggi del mondo della cultura. Per esempio, lo statunitense Cifford 
Geertz (1926-2006), autore di un libro significativamente intitolato Interpreta-
zione di culture (1973) e manifesto dell’ antropologia interpretativa, sostiene 
che i fatti sono già interpretazioni (sono interpretazioni della realtà da parte di 
chi “opera” tali fatti) e che quindi le descrizioni etnografiche sono “interpreta-
zioni di interpretazioni”. Essere consapevoli di questo, per Geertz, significa for-
nire una descrizione densa, che induce a incrociare le diverse interpretazioni 
per ottenere versioni sempre più ricche dei fenomeni.

In questa direzione vanno anche gli orientamenti di George E. Marcus e Ja-
mes Clifford, che hanno curato l’ opera collettiva Scrivere le culture (1986): con-
siderando i testi degli antropologi, cercano di evidenziare il modo con il quale 
la cultura d’ appartenenza influenza l’ analisi. Più che studiare le altre culture, 
quindi, il loro lavoro indaga il modo con il quale il mondo occidentale ha perce-
pito le altre culture. Anche questa posizione (alle cui spalle vi sono le concezioni 
filosofiche di pensatori del Novecento come Michel Foucault e Jacques Derrida, 
oltre che di Jean François Lyotard, creatore della categoria di “postmoderno”) 
non nega la possibilità di conoscere, ma sostiene la necessità di ridefinire me-
todi adeguati. In particolare, secondo il postmodernismo, non è più possibile 
elaborare grandi narrazioni o spiegazioni dei fenomeni: di fronte a una realtà 
frammentaria, si possono fornire solo frammenti descrittivi. L’ interesse per le 
particolarità rinnova però la spinta a compiere ricerche sul campo per studia-
re specifiche situazioni.

antropologia interpretativa 
(Geertz)

rifiuto di grandi 
interpretazioni complessive

consapevolezza del ruolo 
dell’interpretazione dei fatti

nuove prospettive
teoriche

tra antropologia e sociologia: dalla 
Scuola di Chicago a marc augé

Nel corso del Novecento, man mano che le società primitive da studiare an-
davano riducendosi, l’ antropologia ha indirizzato il proprio interesse verso il 
mondo occidentale, sconfinando in quello che era l’ oggetto della sociologia: la 
società moderna avanzata.

Una prima manifestazione di questo fenomeno si verifica nella prima metà 
del secolo scorso con la Scuola di Chicago: qui, accanto a una sociologia ur-
bana, si sviluppa anche un’ antropologia urbana. L’ oggetto di studio è costi-
tuito dalle sottocomunità delle grandi città americane, che vanno crescendo 
smisuratamente a seguito delle ondate migratorie provenienti dall’ Europa. Gli 
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studiosi della Scuola di Chicago cercano di capire come i nuovi arrivati, econo-
micamente e socialmente più deboli della popolazione statunitense, riescono a 
sopravvivere nelle nuove realtà in cui sono immersi. 

Un esponente di questa corrente di studi è Louis Wirth (1897-1952) che, 
nell’ opera intitolata Il ghetto (1928), analizzata la realtà dei ghetti ebraici in Eu-
ropa, studia la presenza, nella zona occidentale di Chicago, di aree delimitate, 
non necessariamente fisicamente quanto piuttosto mentalmente, nelle quali 
singoli gruppi, pur in mezzo alla grande varietà etnica, linguistica e religiosa 
della città, ricreano una coesione all’ interno della propria comunità culturale 
per ottenere sicurezza. 

Allo stesso modo, nella zona settentrionale di Chicago, Harvey W. Zorbau-
gh (1896-1965), studia aree come la Little Sicily (una zona abitata da immigrati 
siciliani), nelle quali si crea una forte socialità a differenza della solitudine delle 
“camere ammobiliate” della Gold Coast, un quartiere periferico della città. Gli 
esiti di questa ricerca sono stati pubblicati nel 1929 nel volume The Gold Coast 
and the Slum (gli slums sono i bassifondi, abitati da persone economicamente 
svantaggiate).

La tendenza allo studio del mondo occidentale si è accentuata verso la fine 
del secolo. Tra gli esponenti più famosi di questa tendenza vi è l’ antropologo 
francese Marc Augé (Poitiers, 1935), che dopo aver studiato le popolazioni afri-
cane della Costa d’ Avorio e del Togo, nonché la religiosità pagana, dalla metà 
degli anni Ottanta ha cominciato a indagare il mondo contemporaneo (Parigi, 
la Francia, l’ Italia, la Spagna), applicando gli strumenti dell’ antropologia (e rin-
novandoli). 

Allo studio di Augé si devono due concetti tra i più influenti dell’ antropo-
logia contemporanea. Innanzitutto, Augé, con il concetto di surmodernità, ha 
classificato alcuni aspetti, quali l’ incremento della solitudine nelle grandi città 
moderne, per quanto possa apparire paradossale in un mondo caratterizzato 
dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione. 

Augé, inoltre, ha coniato anche l’ espressione nonluoghi (che è anche il titolo 
di una sua opera del 1992), per indicare centri commerciali, aeroporti ecc., luo-
ghi anonimi e stereotipati (cioè, uguali ovunque), privi di una loro specifica 
identità, di sedimentazione storica e di memoria e frequentati da persone frene-
ticamente in transito, che non si relazionano tra loro.

All’ attenzione dell’ antropologia contemporanea non può sfuggire il maggior 
fenomeno sociale e culturale degli ultimi decenni, ossia la globalizzazione. Su 
questo tema occorre ricordare Zygmunt Bauman, un sociologo di nazionali-

tà inglese, ma di origine polacca (è nato a 
Poznań, in Polonia, nel 1925). Egli parla di 
modernità liquida (titolo di un suo libro del 
2002), caratterizzata appunto da facili spo-
stamenti che “scorrono” come i liquidi e che 
rendono la vita stessa poco stabile e solida, 
tanto da procurare un senso di incertezza, 
al quale si reagisce con un nostalgico biso-
gno di comunità in un mondo locale, che 
porta alla rinascita di piccole patrie.

surmodernità
Neologismo coniato 
da Marc Augé 
(surmodernité in 
francese) per indicare 
quella condizione 
di “eccesso” che 
caratterizza la società 
attuale: eccesso di 
avvenimenti di cui si 
ha notizia, eccesso di 
spazi tra i quali ci si 
sposta, eccesso di ego, 
ossia della capacità 
dell’individuo di 
interpretare da sé gli 
avvenimenti.

Chicago O’Hare airport. 
carterdayne /istockphoto



24

Etnologia e antropologia in Italia

rispetto a quanto avvenuto in Inghilterra, Fran-
cia e Stati Uniti, in Italia l’antropologia è stata a 

lungo una disciplina marginale. A influire su que-
sto stato di cose è stata la limitatezza delle colonie 
italiane, che ha ostacolato lo sviluppo di uno studio 
dei primitivi. Inoltre, i primi antropologi sono stati 
poco orientati al lavoro sul campo e spesso hanno 
rivolto la loro attenzione alla tradizione folclorica 
italiana. Tra i primi antropologi ricordiamo Paolo 
Mantegazza (1831-1910), che ha svolto ricerche in 
America del Sud (ma si è occupato anche dell’In-
dia e della Sardegna) e che ha fondato la Società 
italiana di antropologia ed etnologia; Giuseppe Pi-
trè (1841-1916), che si è dedicato in particolare allo 
studio del folclore della propria regione (la Sicilia) e 

Lamberto Loria (1855-1913), il quale dopo ricerche 
sul campo in Melanesia si è occupato del folclore 
italiano e ha fondato la rivista “Lares”, ancor oggi 
pubblicata.

Dagli anni Quaranta del Novecento, però, l’an-
tropologia italiana conosce un maggior sviluppo. 
Dagli anni Settanta le ricerche sul terreno sono 
state ulteriormente incrementate, sia con studi 
di società extraeuropee, soprattutto in Africa e in 
America, sia dedicati all’Italia con interesse per il 

mondo contadino e per la società complessa, indu-
striale e urbana. 

In generale, data l’arretratezza economico-so-
ciale del nostro Paese, gli studi hanno in realtà 
spesso riguardato il mondo contadino, quello che 
Ernesto De Martino (1908-1965), il maggior antro-
pologo italiano, chiama “mondo popolare subalter-
no”, il suo folclore e i suoi aspetti magico-religiosi. 
L’antropologia italiana oggi studia dunque questi 
casi di “sopravvivenza” (come li chiama Tylor), 
che sono residui arcaici nelle società moderne. De 
Martino ha analizzato la persistenza nel Sud Ita-
lia (Basilicata e Puglia), ancora in pieno Novecento, 
di pratiche magiche. Queste “sopravvivenze” ven-
gono spiegate dall’antropologo italiano con l’arre-
tratezza economica e culturale di quelle comunità 
che induce i contadini ad aggrapparsi alla magia 
nell’illusione di “controllare” la realtà. 

A queste tematiche si è dedicato più recente-
mente anche Alfonso Maria Di Nola (1926-1997), 
uno degli antropologi più importanti degli ultimi 
tempi.

Oggi l’antropologia culturale ha trovato piena 
dignità e affermazione: è una disciplina a pieno ti-
tolo dei corsi di studio universitari.

la vendemmia 
a grottaglie 
negli anni ’50

Focus su...
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Gli antropologi Gli aspetti fondamentali

Prima dell’Antropologia

Erodoto  
Montaigne

Curiosità e confronto con l’“altro” (anticipazione del “relativismo culturale”)

Settecento: l’Illuminismo
(Buffon, Cabanis, Chavannes)

Contrapposizione “selvaggio/civile” (“esotico”); convinzione della superiorità 

della propria cultura ma adozione metodi scientifici 

Ottocento: l’Evoluzionismo anglosassone 

Tylor
(1832-1917)

Antropologo da tavolino, elaborazione concetto di “cultura”; metodo 

comparativo; evoluzione progressiva “magia-religione-scienza”; 

“sopravvivenze” passato

Morgan
(1818-1881)

Ricerca sul campo (indiani americani); metodo comparativo; studio sistemi 

di parentela; evoluzione stadi: “selvaggi-barbarie-civiltà”

Frazer
(1854-1941)

Antropologo da tavolino; immensa rassegna etnografica ne Il ramo d’oro 

(1890-1922); evoluzione “magia-scienza”

Novecento: l’Antropologia americana

Boas
(1858-1942)

Ricerca sul campo; metodo storico vs metodo comparativo; importanza del 

contesto specifico; particolarismo e “relativismo culturale” 

Allievi di Boas: Kroeber, 
Benedict, Linton, M. Mead

Rapporto “individuo-cultura-personalità”; influenza dell’ambiente; 

“configurazionalismo”

Malinowski
(1884-1942)

“Osservazione partecipante” (isole Trobriand); funzionalismo = cultura come 

risposta all’ambiente; studio funzione dello scambio cerimoniale

Novecento: l’Antropologia francese

Durkheim
(1858-1917)

Antropologo da tavolino; concezione evoluzionistica (dalla solidarietà 

meccanica alla solidarietà organica); società come “entità psichica 

superiore” e “tutto vivente”

Mauss
(1872-1950)

Antropologo da tavolino; cultura = “fatto sociale totale”; natura sociale della 

magia e potere magico del “dono”

Lévi-Strauss
(1908-2009)

Ricerca sul campo (Brasile); strutturalismo (= strutture universali e 

ricorrenti delle culture) applicato alla parentela e alle lingue

Antropologia contemporanea e postmodernismo

Harris
(1927-2001)

Materialismo culturale (dal materialismo storico di Marx) e visione 

naturalistica = uomo-bisogni

Geertz
(1926-2006)

Antropologia interpretativa = non esistono fatti oggettivi ma interpretazioni 

soggettive; necessità di “descrizioni dense” = incrocio di interpretazioni

Marcus e Clifford
e altri

Postmodernismo, Scrivere le culture = analisi del modo di raccontare le 

altre culture; non più “grandi narrazioni” ma frammenti descrittivi = 

particolarità da ricercare sul campo

Scuola di Chicago: Wirth e 
Zorbaugh

Antropologia urbana; studio di quartieri e comunità nelle grandi città 

(Chicago) = ricerca di solidarietà contro l’anonimato

Augé
(Francia, 1935)

Antropologia del mondo “vicino” e contemporaneo; “surmodernità” e 

“nonluoghi” = anonimato in luoghi stereotipati e privi di memoria (centri 

commerciali, aeroporti ecc.)



26

v
e
ri
fi
ca

VERIFICA	le	tue	conoscenze
 domande a risposta chiusa | 0,5 punti per ogni risposta esatta |

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

1	 Tra gli esponenti dell’ antropologia dell’ Otto-
cento d’ impostazione evoluzionista annoveria-
mo

a	 Tylor, Boas, Chavannes
b	 Morgan, Frazer, Malinowski
c	 Tylor, Morgan, Frazer
d	 Tylor, Morgan, Lévi-Strauss

2	 Franz Boas

a	 è uno dei padri del funzionalismo in antropo-
logia

b	 ha posto le basi del “relativismo culturale”
c	 è un esponente dell’ antropologia strutturale
d	 ha sostenuto posizioni vicine all’ “etnocentri-

smo”

3	 Il materialismo culturale di Marvin Harris

a	 sostiene che non esiste una verità oggettiva 
dei fatti antropologici, ma solo interpretazioni 
soggettive

b	 studia le condizioni di vita di particolari co-
munità all’ interno delle grandi città

c	 unisce posizioni di Marx con una visione na-
turalistica dell’uomo e delle culture

d	 è la più recente scuola antropologica europea

4	 Il concetto di “surmodernità” è stato introdotto da 

a	 Marc Augé
b	 Zygmunt Bauman
c	 Margaret Mead
d	 Ernesto De Martino

 domande a risposta chiusa | 0,5 punti per ogni risposta esatta |

Indica se le affermazioni fatte sono vere o false

1	 Erodoto e Montaigne anticipano la posizione 
chiamata oggi “relativismo culturale”.

a	  Vero b	  Falso

2	 È Malinowski che ha utilizzato una particolare 
istituzione come “sineddoche” per capire un’in-
tera cultura.

a	  Vero b	  Falso

3	 Teoria generale della magia è un’ opera di Claude 
Lévi-Strauss.

a	  Vero b	  Falso

4	 Marc Augé, che studia aspetti della vita nelle 
grandi città, fa parte della Scuola di Chicago.

a	  Vero b	  Falso

 domande a risposta aperta | da 0 a 2 punti per ogni risposta |

Rispondi in un massimo di quattro righe

1	 Che cosa si intende per “etnocentrismo”?

2	 Che cosa è l’ antropologia strutturale?

3	 In cosa consiste l’ antropologia interpretativa?

.............../10
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Lezione

3 Gli antropologi 
al lavoro

la ricerca sul campo come metodo 
etnografico

Nella ricerca etnografica è fondamentale l’ incontro con l’ altro, grazie a 
un’ esperienza sul campo nella quale lo studioso deve riuscire a “mettere tra pa-
rentesi” la propria cultura di provenienza. Questa metodologia non ha sempre 
caratterizzato l’ antropologia, ma si è imposta con il tempo: la ricerca ottocente-
sca, infatti, si è basata sui resoconti dei missionari e degli esploratori, nonché su 
dati ottenuti attraverso questionari e catalogazioni di dati. 

Inizialmente è a Franz Boas e a Bronisław Malinowski che si deve l’ adozione 
del metodo della ricerca etnografica attuale; ma decisiva è stata l’ esperienza 
di Malinowski nelle Trobriand, che ha messo in luce l’ importanza della per-
manenza sul campo, l’ apprendimento della lingua dei nativi e l’ osservazione 
duratura di un sistema culturale. 

Essere sul “posto”

in questa famosa immagine, l’antropologo in-
glese di origini polacche Bronisław Malinowski 

(1884-1942) è seduto accanto agli indigeni delle 
Trobriand, isole al largo della Nuova Guinea, men-
tre parla con loro. L’antropologia nasce dalla cu-
riosità di conoscere usi, costumi e credenze degli 

altri popoli e non c’è miglior metodo che andare a 
studiarli sul posto.

L’osservazione diretta e l’osservazione parteci-
pante (cioè, il lasciarsi “coinvolgere” dall’oggetto di 
studio) sono infatti il sistema più idoneo per cono-
scere gli altri gruppi umani.

Bronisław malinowski 
insieme ad alcuni indigeni 
delle isole trobriand

l’esempio
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La ricerca sul campo è stata importante anche nell’ elaborazione dei metodi 
della sociologia, quando anch’ essa ha adottato lo strumento dell’ osservazione 
diretta (> Sociologia, Unità 1, I metodi qualitativi). 

Oggi però, accanto allo studioso che proviene dall’ esterno, ha preso sempre 
più piede, dopo la decolonizzazione la figura dell’ etnografo “nativo”, cioè ap-
partenente alla stessa cultura studiata, come è accaduto ad alcuni membri delle 
tribù amazzoniche, che hanno iniziato a prendere in mano la telecamera per fil-
mare il proprio mondo e difendere il loro ambiente dalle distruzioni ambientali.

L’ antropologia condivide comunque vari metodi di ricerca con la sociologia:
•	 osservazione partecipante
•	 interviste in profondità
•	 storie di vita
•	 analisi di diari o testi di vario tipo
•	 registrazioni audio/foto/video

l’osservazione partecipante
Tra tutti i metodi elencati, approfondiamo qui in particolare l’ osservazione 
partecipante, in quanto caratterizza specificamente la ricerca etnografica. L’ os-
servazione partecipante, infatti, prevede una prolungata permanenza e la par-
tecipazione da parte del ricercatore alle attività del gruppo sociale studiato.

Il principio fondamentale che ispira il ricercatore è quello secondo cui egli 
deve partecipare alle attività della società da studiare, imparare la lingua e le 
concezioni dei nativi, restando sul campo anche per più anni.

In questo modo, si crea un’ empatia (una consonanza cognitiva ed emoti-
va) che permette di rendere nella descrizione il punto di vista dei nativi. Lo 
studioso deve essere bravo a conquistare la fiducia e diventare egli stesso, in 
qualche modo, nativo. Ovviamente, l’ antropologo non si potrà mai trasforma-
re davvero in un membro della società: egli passerà continuamente, dal punto 
di vista mentale, del mondo che sta studiando a quello cui appartiene. È una 
trasformazione continua e anche necessaria per mantenere un certo distacco 
che consente una miglior valutazione. In poche parole, è come se l’antropologo 
tenesse il piede in due mondi, il suo e quello della cultura che sta studiano.

L’ osservazione partecipante, come in generale la ricerca sul campo, influen-
za anche la sociologia. Questa metodologia è stata ampiamente utilizzata, per 
esempio, dagli studiosi della Scuola di Chicago. 

Queste considerazioni ci fanno capire che il tipo di osservazione praticata 
da un antropologo è necessariamente di lungo periodo: altrimenti, sarebbe im-
possibile cogliere le infinite relazioni che legano tra loro le tante componenti 
di una cultura. L’ antropologia post-moderna ha spesso invece criticato la teoria 
dell’ osservazione partecipante, nella convinzione che sia impossibile ricostruire 
oggettivamente un fenomeno culturale e sociale. La difficoltà di questo metodo 
non era sconosciuta agli stessi antropologi che l’ hanno praticata. Dai diari di 
Malinowski, pubblicati nel 1967, risulta che egli stesso trova difficoltà nel creare 
il giusto clima con i nativi delle Trobriand. Tuttavia, sebbene privata della con-
siderazione di cui era circondata in precedenza, l’ osservazione partecipante è 
ancora oggi ritenuta uno degli strumenti più importanti del metodo etnografico. 

empatia
Capacità di 
comprendere stati 
d’animo e sentimenti 
degli altri, anche a 
prescindere da quanto 
viene espresso a parole.
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gli altri metodi di ricerca 
dell’antropologia

Per quanto riguarda le interviste in profondità, anch’esse sono condivise an-
che dalla sociologia e dalla psicologia, e fanno parte, come l’ osservazione par-
tecipante, e gli altri metodi di cui ti parliamo, della “ricerca qualitativa”, i cui 
risultati non sono quantificabili. Esse consistono in domande aperte, il cui or-
dine e la cui formulazione possono anche essere modificati in base all’ anda-
mento dell’ intervista (il ricercatore scopre, nel corso della conversazione, che è 
più opportuno approfondire certi aspetti piuttosto che altri).

Nelle storie di vita si tenta di ricostruire la biografia dei soggetti studiati, per 
verificare in che modo, nel corso del tempo, il contesto di vita può avere avuto 
influenza sullo sviluppo della personalità dei soggetti. 

A questo scopo può essere utile anche l’ analisi di diari o di testi di vario tipo, 
come documenti, registri, trascrizioni di atti. 

Infine, anche le registrazioni audio o video, o la costituzione di un archivio 
fotografico, possono essere utili. Si tratta di materiale che, una volta raccolto, 
può essere riesaminato anche a distanza di tempo, quando il ricercatore ha ab-
bandonato la popolazione da lui studiata.

Per tutti questi metodi, è indispensa-
bile che l’ antropologo si serva di un in-
terprete o che, meglio ancora, conosca la 
lingua del posto. L’ uso della telecamera 
non è tuttavia oggettivo come potrebbe 
sembrare: spesso sono i condizionamen-
ti derivati dalla propria cultura a indi-
rizzare l’ antropologo che regge la teleca-
mera verso un certo soggetto o certi mo-
menti di un fenomeno, ma non è detto 
che così facendo non trascuri elementi 
che i membri di una cultura considerano 
fondamentali. 

antropologo con 
beduino in Egitto, 1981. 
Jeffrey l. rotman/Corbis

ricerca di un’empatia

presa di distanza 
dalla propria cultura

criticata per l’impossibilità 
di una ricostruzione oggettiva 

dei fenomeni

osservazione partecipante

l’osservazione 
partecipante
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l’educazione	del	CITTADINO

RIFLETTIAMO

L’ITALIA: DA PAESE D’EMIGRAZIONE  
A PAESE D’IMMIGRAZIONE

l’ Italia è stato a lungo un Paese d’ emigrazione: i 
flussi migratori dall’ Italia a inizio secolo si sono 

rivolti soprattutto al di fuori dell’ Europa e in parti-
colare verso gli Stati Uniti; nel corso del Novecento 
i Paesi più interessati dalla presenza italiana sono 
stati Germania, Francia, Svizzera, Belgio. Ora la 
tendenza si è invertita (anche se la crisi attuale sta 
ridando impulso all’ emigrazione) e l’ Italia è diven-
tato un Paese di immigrazione. 

In numeri assoluti, nel 2013, l’ Italia era il ter-
zo Paese per numero di stranieri residenti, dopo 
Germania e Spagna e alla pari con l’ Inghilterra, 
anche se l’ undicesimo in termini percentuali (cioè 

nel rapporto tra abitanti ori-
ginari e immigrati). Il feno-
meno dell’ emigrazione/im-
migrazione, in quanto comporta un incontro con 
l’ “altro”, cioè con chi proviene da una cultura di-
versa, è una questione che riguarda l’ antropologia, 
oltre che la sociologia. Una pacifica convivenza tra 
persone di cultura diversa si basa su un reciproco 
rispetto: quindi non quell’ atteggiamento che gli 
antropologi chiamano “etnocentrismo”, ma ciò che 
sempre gli antropologi chiamano “relativismo cul-
turale”, cioè il riconoscimento della pari dignità tra 
le diverse culture. 

•	 riflettere sui 
cambiamenti 
sociali 
asse storico-sociale
•	 ricerche online 

competenze digitali

COMPETENZE

una famiglia italiana emigrata in 
america. inizio ’900

immigrati fermati al largo dell’isola italiana 
di lampedusa. marka

Approfondisci l’ argomento, da solo o in gruppo, secon-
do lo schema seguente:

1 dividetevi in gruppi, assegnando a ciascun gruppo 
una fonte di consultazione diversa: quotidiani, pe-
riodici, programmi televisivi, siti internet;

2 consultate la vostra fonte alla ricerca di articoli sugli 
immigrati in Italia;

3 cercate di individuare se l’ autore dell’articolo espri-
me una posizione più vicina all’etnocentrismo o al 
relativismo culturale, o se comunque nel contenuto 
si possono individuare tali posizioni riferite a citta-
dini italiani;

4 stendete una breve relazione, leggetela e discutetela 
in classe.
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VERIFICA	le	tue	conoscenze

 domande a risposta chiusa | 0,5 punti per ogni risposta esatta |

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

1	 L’adozione e lo sviluppo del metodo che ricorre 
all’esperienza sul campo si deve innanzitutto a

a	 Morgan e Durkheim 
b	 Boas e Mauss
c	 Boas e Malinowski
d	 Malinowski e Tylor

2	 Il metodo etnografico è stato fatto proprio an-
che dalla sociologia soprattutto a partire

a	 dalla prima metà del Novecento
b	 dagli anni Settanta del Novecento
c	 dalla seconda metà dell’Ottocento
d	 fin dal Settecento

3	 Nel metodo etnografico detto “osservazione 
partecipante”, il ricercatore

a	 diventa un membro a tutti gli effetti della co-
munità che studia

b	 entra in empatia con i membri del gruppo stu-
diato, conservando però un certo distacco

c	 non si mescola affatto ai componenti del grup-
po studiato, pur manifestando la propria pre-
senza come osservatore

d	 osserva non visto

4	 L’osservazione partecipante è stata sperimen-
tata da Malinowski

a	 nelle isole 
Trobriand

b	 in Nuova Zelanda

c	 in Nuova Guinea
d	 nelle isole Samoa

 domande a risposta chiusa | 0,5 punti per ogni risposta esatta |

Indica se le affermazioni fatte sono vere o false

1	 L’antropologia culturale non fa uso delle “inter-
viste in profondità”.

a	  Vero b	  Falso

2	 L’antropologia per le sue ricerche si avvale an-
che di registrazioni audio e video.

a	  Vero b	  Falso

3	 Tutti gli antropologi hanno condotto ricerche 
sul campo, in quanto tratto distintivo della loro 
stessa disciplina.

a	  Vero b	  Falso

4	 L’osservazione partecipante, sebbene caratte-
ristica del metodo etnologico, ha subito anche 
critiche.

a	  Vero b	  Falso

 domande a risposta aperta | da 0 a 2 punti per ogni risposta |

Rispondi in un massimo di quattro righe

1	 Di quali metodi di ricerca si serve l’antropolo-
gia culturale?

2	 Che cos’è l’osservazione partecipante?

3	 Perché alcuni sociologi cominciano a utilizzare 
a propria volta l’osservazione partecipante? Sai 
fare il nome di qualcuno di questi sociologi?

.............../10
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|	Cos’è l’antropologia culturale
L’ antropologia, imparentata con la sociologia e la 
psicologia, ha come oggetto di studio le società pri-
mitive o i lasciti di queste nelle società moderne.

L’ antropologia si occupa della cultura, intesa 
come insieme di saperi, valori, tecniche, abitu-
dini tipici di un popolo e tramandati da una ge-
nerazione all’ altra. La cultura organizza il modo 
di concepire la realtà e fornisce agli individui gli 
strumenti per reagire alle necessità della vita.

L’ antropologia culturale è in stretta relazione con 
altre due forme di antropologia: l’ antropologia 
fisica, che si occupa della dimensione biologica 
dell’ uomo, e l’ antropologia filosofica, che riflette 
sui caratteri dell’ uomo in quanto tale.

L’ antropologia non va confusa con l’ etnografia e 
l’ etnologia. La prima è la registrazione degli usi 
e delle caratteristiche culturali di un popolo; la 
seconda è la comparazione tra le usanze di vari 
popoli. L’ antropologia si distingue come un’ ulte-
riore riflessione teorica sulle culture. Spesso però 
i vari ruoli coincidono nel medesimo.

L’ antropologia ha inizialmente distinto tra so-
cietà semplici e società primitive con un atteg-
giamento di etnocentrismo che ha valorizzato la 
cultura europea rispetto a quella degli altri po-
poli. La maggior comprensione della complessità 
di ogni cultura ha però portato alla maturazione 
del relativismo culturale, che rifiuta la tesi della 
superiorità di una cultura rispetto alle altre.

|	le origini dell’antropologia
Le basi dell’ antropologia sono state gettate in epoca 
illuminista, sia per l’ attenzione verso altri popoli sia 
per la creazione di uno schema generale di sviluppo 
e di progresso con il quale vengono interpretate le 
società umane.

I primi antropologi mettono a punto alcuni 
metodi e concetti fondamentali. Edward Tylor 
(1832-1917) formula il concetto di cultura tipico 
dell’antropologia culturale; Lewis Henry Mor-
gan (1818-1881) distingue tra sistemi familiari 
descritti e classificatori; James Frazer (1854-1941) 
affronta il rapporto fra magia e scienza. Tutti 
sono esponenti dell’antropologia evoluzionistica 
e fanno uso del metodo comparativo.

Franz Boas imprime una svolta all’antropologia, 
insistendo sul valore dell’esperienza e del metodo 
storico. Tra i suoi numerosi seguaci spicca Broni-

sław Malinowski, che interpreta la cultura come 
una risposta alle necessità della vita, una conce-
zione definita “funzionalismo”. 

L’ antropologia trova un fertile terreno di svilup-
po anche in Francia, dove Durkheim propone 
un’antropologia al servizio della sociologia e in-
dividua nella forma di solidarietà (meccanica o 
organica) un tratto distintivo delle società, non-
ché la cifra del loro grado di sviluppo. Successi-
vamente Marcel Mauss (1872-1950) studia i feno-
meni della magia e del dono. Il più importante 
antropologo di lingua francese di questo periodo 
è però Claude Lévi-Strauss (1908-2009), che pro-
pone un’antropologia strutturale, finalizzata a 
ritrovare nelle culture delle strutture invarianti.

Nella seconda metà del Novecento l’antropologia 
matura la consapevolezza dell’impossibilità di 
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una interpretazione oggettiva delle culture, per-
ché i fatti registrati dagli etnografi sono già inter-
pretazioni. Cifford Geertz (1926-2006), George 
E. Marcus e James Clifford, consapevoli di que-
sta situazione, orientano il loro lavoro sia verso 
il confronto tra la cultura interpretata e la cultu-
ra dell’interprete sia verso ricerche descrittive di 
minor respiro.

Un’altra caratteristica dell’antropologia più re-
cente è l’interesse per la società contemporanea. 
Per esempio, la Scuola di Chicago ha analizzato 
lo strutturarsi di gruppi di provenienza diversa 
all’interno di grandi agglomerati. Più recente-
mente sono la globalizzazione, la creazione di 
non luoghi, la facilità di spostamento e le sue 
conseguenze a essere giunti alla ribalta.

3|	gli antropologi al lavoro
L’ antropologia condivide con le altre scienze uma-
ne i metodi qualitativi di indagine, che hanno lo 
scopo di cogliere il senso di un certo fenomeno. In 
particolare, l’antropologia valorizza l’esperienza 
sul campo e l’osservazione partecipante, che mira a 
creare empatia tra osservatore e nativi. 

L’ antropologia fa uso anche di interviste, questio-
nari, lettura di diari e storie private. Gli antropo-
logi filmano, registrano e fotografano scene di vita 
dei gruppi che studiano. Oggi gli antropologi sono 
consapevoli che anche le forme di documentazio-
ne sonora e visiva non sono oggettive, ma condi-
zionate dalla propria cultura di appartenenza.

si occupa di cultura,
intesa come insieme di credenze, 
abitudini, norme, comportamenti

si basa su metodi qualitativi, 
tra i quali spicca l’osservazione 

partecipata

è preceduta da saltuari interessi 
e riflessioni sulla diversità di costumi, 

ma si struttura come disciplina 
solo nell’Ottocento

è caratterizzata da un susseguirsi 
di scuole diverse, tra le quali: 

antropologia evoluzionistica, funzionalismo, 
strutturalismo, antropologia interpretativa

l’antropologia

il percorso
dell’unità
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lewis Henry morgan

Le tappe verso la civiltà

Secondo lo statunitense lewis H. morgan, uno dei padri fondatori dell’antro-
pologia culturale, uno stesso percorso evolutivo riguarda tutta l’umanità. 

le attuali popolazioni primitive rispecchiano stadi ormai superati dalle civiltà 
occidentali e sono destinate a progredire nella medesima direzione. la conce-
zione di uno sviluppo unilineare non è più condivisa dagli studiosi.

L
e conclusioni cui giungono le ricerche più recenti sulla condizione pri-
maria della razza umana tendono ad accreditare la tesi che l’umanità ab-
bia cominciato la propria carriera muovendo dal gradino più basso della 

scala e progredendo poi dallo stato selvaggio fino alla civiltà attraverso lente 
accumulazioni di conoscenza sperimentale.

Che parti della famiglia umana siano vissute allo stato selvaggio è innegabile, 
come innegabile è l’esistenza di altre parti della famiglia stessa allo stato di bar-
barie, e di altre ancora a un livello di civiltà; e sembra altrettanto certo che 
quelle tre distinte condizioni siano connesse l’una con l’altra in una sequenza di 
progresso tanto naturale quanto necessaria. Inoltre, che questa sequenza possa 
dirsi storicamente vera per l’intera famiglia umana fino allo status raggiunto 
rispettivamente da ciascun ramo di essa, è reso probabile dalle condizioni sotto 
le quali interviene ogni progresso, nonché da quanto conosciamo circa l’avan-
zamento di alcuni rami della famiglia nel concorso di due o più fra tali condi-
zioni.

Se percorriamo a ritroso le molteplici 
linee del progresso risalendo fino alle età 
primitive dell’umanità, e se eliminiamo 
una dopo l’altra, nell’ordine in cui esse ci 
si presentano, da un lato le invenzioni e le 
scoperte e dall’altro le istituzioni, siamo in 
grado di percepire che le prime si trovano 
tra loro in una relazione progressiva, men-
tre le seconde si sviluppano l’una dall’altra.

Le prime si sono concatenate seguendo 
una connessione più o meno direttamente 
cumulativa; le seconde si sono invece ve-
nute tutte sviluppando da pochi germi pri-
mari di pensiero. Le istituzioni moderne 
affondano le loro radici nel periodo della 
barbarie, che a sua volta ne conteneva i ger-

T1
tEStO SCiEntiFiCO

•	 comprendere
•	 interpretare
•	 ragionare

COMPETENZE 
di analisi del testo

Henri rousseau, 
Paesaggio tropicale con 
un indiano americano che 
combatte con un gorilla, 
1910. Virginia museum 
of Fine arts
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mi per averli ricevuti dal precedente periodo selvaggio […].

I remoti antenati delle nazioni ariane passarono presumibilmente attraver-
so un’esperienza simile a quella dei barbari e delle tribù selvagge attualmente 
esistenti. Sebbene l’esperienza di queste nazioni contenga in sé tutte le infor-
mazioni necessarie per illustrare i periodi della civiltà, sia antica che moderna, 
inclusa una parte propria del più tardo periodo della barbarie, la loro esperienza 
anteriore deve tuttavia venir dedotta principalmente dalla connessione che è 
possibile tracciare tra gli elementi delle loro istituzioni e invenzioni attualmente 
esistenti e gli elementi simili tuttora conservatisi nella cultura delle tribù sel-
vagge e barbare.

È possibile infine rilevare come l’esperienza dell’umanità abbia percorso ca-
nali pressoché uniformi; come in condizioni simili le necessità umane siano 
state sostanzialmente le stesse e come le operazioni mentali si siano svolte in 
modo uniforme grazie alla specifica identità del cervello in tutte le razze dell’u-
manità. Questa tuttavia non è che una parte della spiegazione della risultante 
uniformità. I germi delle principali istituzioni e tecniche di vita si erano svi-
luppati quando l’uomo era ancora selvaggio. L’esperienza dei successivi periodi 
della barbarie e della civiltà, in larghissima misura venne spesa a sviluppare 
ulteriormente quelle concezioni originarie. Ovunque, in differenti continenti, 
sia possibile tracciare una connessione tra un’istituzione presente e uno di quei 
germi comuni, è implicata la derivazione del popolo stesso da un comune ceppo 
originario.

l.H. morgan, La società antica. Le linee del progresso umano dallo stato selvaggio alla civiltà 
(1877), trad. it. di a. Casiccia, Feltrinelli, milano 1970
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•	 Le tre distinte condizioni o livelli evolutivi che Morgan individua, e che 
tutti i popoli sono destinati ad attraversare, sono “stadio selvaggio”, “sta-
dio di barbarie” e “civiltà”. Ritroviamo un’articolazione analoga nella 
“legge dei tre stadi” di Auguste Comte (1798-1857), il filosofo positivista 
francese fondatore della sociologia: egli parla di stadio teologico, meta-
fisico e positivo, paragonandoli alle tre fasi della vita dell’individuo: in-
fanzia, adolescenza e maturità. 

•	 Anche le invenzioni e le scoperte sono legate in un rapporto evolutivo: 
esiste una connessione cumulativa per le prime, nel senso che man mano 
le une si sommano alle altre; uno sviluppo organico per le seconde che 
si evolvono da germi primari di pensiero, cioè da nuclei concettuali ori-
ginari.

•	 Per nazioni ariane si intendo i popoli occidentali evoluti.

VERIFICA le competenze

1. individua Quali sono le tappe dell’umanità individuate da morgan?

2. interpreta Che rapporto intercorre tra i popoli avanzati e popoli arre-
trati?

3. rifletti a tuo avviso, quale “pericolo” comporta il considerare “arre-
trati” i popoli diversi dal proprio? 
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Claude Lévi-Strauss

Come si diventa 
antropologi

Dall’opera Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss traiamo due brani (presentati 
in realtà in ordine inverso rispetto a come compaiono nel libro): nel primo 

l’antropologo racconta di come si è recato in Brasile per fare ricerca sul campo; 
nel secondo, al disinteresse di studiosi e politici verso la realtà degli indios, 
Lévi-Strauss contrappone l’interesse del pubblico contemporaneo per mondi 
esotici, che porta a un consumo frenetico e distratto del lavoro faticoso dell’an-
tropologo. 

L
a mia carriera si è decisa una domenica dell’autunno 1934 alle nove del 
mattino, con una telefonata. Era Célestin Bouglé, allora direttore della 
Ècole normale supérieure […] mi domandò all’improvviso: “Lei ha sem-

pre intenzione di fare l’etnografo?”. “Certo!” “Allora ponga la sua candidatura 
come professore di sociologia all’Università di São Paulo. I dintorni sono pieni 

di indios, potrà dedicare loro i suoi weekend. Ma deve dare la sua ri-
sposta a George Dumas prima di mezzogiorno”.

Considerate retrospettivamente, queste immagini non mi appaiono 
più arbitrarie. Ho imparato che la verità d’una situazione non risulta 
tanto dall’osservazione giornaliera, quanto da quella distillazione pa-
ziente e frazionata che l’equivoco del profumo m’invitava già a mette-
re in pratica […]. Più che un percorrere, l’esplorazione è uno scavare: 
una rapida scena, un angolo di paesaggio, una riflessione colta a volo, 
permettono da soli di comprendere e interpretare orizzonti altrimenti 
sterili.

In quel momento, la stravagante promessa di Bouglé relativa agli Indios mi 
poneva altri problemi. Da dove gli veniva la convinzione che São Paulo fosse 
una città indigena, almeno nei suoi dintorni? Senza dubbio da una confusione 
con Città del Messico o Tegucigalpa. Questo filosofo che aveva già scritto l’opera 
L’ordinamento delle caste in India, senza chiedersi neanche per un momento se 
sarebbe stato meglio, prima di tutto, vedere con i propri occhi […] non pensava 
che le condizioni degli indigeni dovessero avere una seria ripercussione sulla 
ricerca etnografica. Si sa, d’altronde, che non era l’unico fra i sociologi ufficiali a 
dimostrare questa indifferenza i cui esempi perdurano sotto i nostri occhi. […] 
del resto, anche George Dumas aveva sulla questione idee altrettanto incerte: 
egli aveva conosciuto il Brasile meridionale in un’epoca in cui lo sterminio delle 
popolazioni indigene non era ancora arrivato alla fine […].

Fui dunque molto stupito quando, durante una colazione […], udii dalla boc-
ca dell’Ambasciatore del Brasile a Parigi, l’opinione ufficiale in proposito: “In-
dios? Ahimè, mio caro signore, sono spariti da lustri! Oh, questa è una pagina 
ben triste del nostro Paese. Ma i coloni portoghesi del XVI secolo erano uomini 
avidi e brutali […] 

Essi si impadronivano degli indios, li legavano alle bocche dei cannoni e spa-
rando li dilaniavano vivi. Furono sterminati così fino all’ultimo. Come sociolo-
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go, lei scoprirà in Brasile delle cose appassionanti, ma indios, non ci pensi, non 
ne troverà neanche uno…”

***

Nella professione dell’etnografo non c’è posto per l’avventura […] Che occorra-
no tanti sforzi e inutili spese per raggiungere l’oggetto dei nostri studi, non dà 
alcun valore a ciò che si dovrebbe considerare piuttosto come l’aspetto negativo 
del nostro mestiere. […] Certo, si possono consacrare sei mesi di viaggio, di pri-
vazioni e di avvilente stanchezza al reperimento (che richiederà qualche giorno 
e, a volte, qualche ora) di un mito inedito, di un nuovo istituto matrimoniale, di 
un elenco completo di nomi di clan, ma questo residuato della memoria (… alle 
5.30 del mattino entrammo nella rada di Recife mentre i gabbiani stridevano e 
le barche dei mercanti di frutta esotica facevano ressa attorno allo scafo…), un 
ricordo così esiguo merita che io prenda la penna per fissarlo?

Tuttavia, questo genere di racconti riscuote un successo che per me rima-
ne incomprensibile. L’Amazzonia, il Tibet e l’Africa invadono le vetrine sotto 
forma di libri di viaggio, resoconti di spedizioni e album di fotografie, dove 
la preoccupazione dell’effetto è troppo preponderante perché il lettore possa 
valutare la testimonianza che gli è offerta. Anziché sollecitato nel suo spirito 
critico, il lettore richiede sempre più questo genere di cibo e ne ingurgita quan-
tità prodigiose.

È un mestiere, oggi, essere esploratori […].
C. lévi-Strauss, Tristi tropici (1955), tr. it. di B. garufi, intr. di P. Caruso, Oscar 

mondadori, milano 1988
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•	 Célestin Bouglé (1870-1940) è un filosofo e sociologo francese vicino alle 
posizioni di Émile Durkheim (1858-1917); l’Ècole normale supérieure è 
un’importante istituzione educativa francese, creata nel 1794. 

•	 Per fare l’“antropologo”, Lévi-Strauss va a ricoprire la carica di “profes-
sore di sociologia”: come si vede, nella pratica effettiva, saltano i confi-
ni che le schematizzazioni cercano di stabilire; inoltre, considera come 
Lévi-Strauss usi correntemente il termine “etnografo”, piuttosto che “an-
tropologo”, perché l’etnografia si propone di descrivere i costumi dei po-
poli “primitivi”. São Paulo è San Paolo del Brasile.

•	 George Dumas (1866-1946) è un medico e psicologo francese.

•	 Lévi-Strauss evidenzia la differenza tra le aspettative di chi si interessa di 
etnologia e la testimonianza degli etnologi.

VERIFICA le competenze

1. individua in quale Paese lévi-Strauss va a compiere le proprie ricer-
che?

2. interpreta Perché “nella professione dell’etnologo non c’è posto per 
l’avventura”?

3. rifletti Perché già al suo tempo l’etnologia è diventata un “mestiere”?
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Fulvio gianaria - alberto mittone

Gli stranieri sono sempre 
barbari?

In questo brano, tratto da un libro che affronta problemi di carattere giuridico 
in relazione agli immigrati, gli autori, due avvocati penalisti che esercitano a 

torino, toccano una questione classica dell’antropologia, il “rapporto con l’al-
tro”. l’altro, in quanto diverso, ci appare “barbaro”, selvaggio, incomprensibile. 
ma, in realtà, i barbari per gli altri siamo noi. È quanto qui viene dimostrato, an-
che attraverso le argomentazioni di due autori molto lontani tra loro nel tempo, 
Erodoto, lo storico della grecia classica, e il sociologo Zygmunt Bauman.

N
el terzo libro delle Storie di Erodoto compare quella che è, forse, la pri-
ma traccia di pluralismo culturale nella letteratura occidentale:

Una volta Dario, quando era re, convocò i Greci che vivevano alla sua 
corte e domandò loro a quale prezzo avrebbero acconsentito a mangiare i cadave-
ri dei loro genitori; quelli dichiararono che per nulla al mondo l’avrebbero potuto 
fare. Allora Dario fece venire davanti a sé, presenti i Greci, quegli Egiziani che 
sono chiamati Calati e che usano divorare i loro genitori morti e fece chiedere a 
mezzo degli interpreti per quale prezzo si sarebbero indotti a bruciare il cadavere 
del loro padre e quelli a gran voce lo pregarono di non dire cose sacrileghe. Tanta 
è la forza della consuetudine. Onde, a mio avviso, bene disse Pindaro che la con-
suetudine è la regina del mondo.

Tanto i Greci quanto i Calati, rispettando la tradizione, agivano nel nome di un 
comune principio, quello di onorare i genitori defunti.

Semplificando quanto le scienze antropologiche insegnano, ai fattori genetici 
di ciascun individuo si aggiungono elementi ambientali appresi in vita che va-
riano da territorio a territorio ed evolvono nel tempo.

Questo corredo culturale incide sia sul modo di “vedere le cose” che sul 
comportamento di ciascuno. È ovvio che se tale processo, di apprendimento 
prima e di azione poi, si svolge all’interno di un villaggio o di una comunità 
sostanzialmente omogenea, i problemi di convivenza sociale sono attutiti. […] 
La collettività è coesa, condivide regole e riti che le forniscono identità e la dif-
ferenziano dalle comunità circostanti.

T3
tEStO SCiEntiFiCO

•	 comprendere
•	 interpretare
•	 ragionare

COMPETENZE 
di analisi del testo

la Battaglia di 
alessandro, iii-ii sec. 
a.C. napoli, museo 
archeologico nazionale



39UNITÀ 1 | antropologia: cosa studia e come

A
N
T
O
LO

G
IA

antropologia
Ovviamente la realtà globale non è questa e non lo è da molto tempo: sia per-

ché, come si è visto, all’interno dello stesso territorio possono convivere culture 
diverse, sia perché la mobilità dei singoli e l’accentuazione dei flussi migratori 
portano a confrontarsi da vicino culture diverse che, prima di influenzarsi, si 
intrecciano.

Da questo nascono opportunità e arricchimenti reciproci, ma possono spri-
gionarsi frizioni aspre e pericolose.

[…] Ogni cultura è, per sua natura, etnocentrica. Coloro che ne fanno parte 
sono persuasi che i propri valori siano i migliori e che quelli dei vicini, se non 
cattivi, siano quanto meno di minor pregio. Lo straniero è sempre inferiore e 
dunque i suoi usi, le sue credenze, i suoi comportamenti sono sempre rozzi, 
censurabili e nocivi. Questo è l’approccio millenario che ha accompagnato cia-
scuna società, nell’incontro con le culture diverse per lo più collocate all’esterno 
della frontiera che circondava il territorio.

È possibile – nota ancora Zygmunt Bauman – che i Barbari avessero, esattamente 
come noi, i loro usi e costumi, le loro regole di comportamento, la loro logica, i 
loro principî etici; ma anche ammesso che disponessero di tutto ciò che è necessa-
rio per rendere il loro comportamento comprensibile, regolare e prevedibile, noi 
li avremmo comunque identificati come “oscuri” e “vaghi”, come un mistero che 
deve essere ancora risolto o che, peggio ancora, è irrisolvibile.

Furono i Greci a coniare il termine barbaros (“balbuzienti”) per indicare le po-
polazioni che abitavano fuori dai loro confini e che non parlavano la loro lin-
gua, per indicare i popoli che non conoscevano, e da allora barbari furono gli 
invasori, barbari furono i perdenti, e comunque barbari sono gli sconosciuti.

Questa immagine tradizionale, che fotografa un multiculturalismo reso sta-
tico dalla occasionalità delle migrazioni e raramente agitato da qualche guerra 
o da qualche disastro ambientale, sembra svanita.

F. gianaria - a. mittone, Culture alla sbarra. Una riflessione sui reati multiculturali, 
Einaudi, torino 2014
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•	 Erodoto e Bauman vengono qui citati come sostenitori di un plurali-
smo culturale, che si oppone alla posizione etnocentrica, quella che ogni 
cultura adotta spontaneamente per difendersi dalle altre culture: un 
atteggiamento che non è più sostenibile nel mondo “globale” nel quale 
viviamo oggi.

•	 Oltre che il comportamento, anche il modo stesso di “vedere le cose”
(non solo concepirle, ma addirittura di percepirle) è influenzato dalla 
cultura d’appartenenza: esiste infatti una branca dell’antropologia, l’an-
tropologia cognitiva, che studia proprio questo aspetto.

VERIFICA le competenze

1. individua i costumi di quale popolo Erodoto mette a confronto con 
quelli greci?

2. interpreta Perché nasce l’atteggiamento che viene chiamato “etno-
centrismo”?

3. rifletti È ancora plausibile oggi l’etnocentrismo? motiva la tua risposta.
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Carlo levi

Mondo contadino e magia

Carlo levi (1902-1975), pittore e scrittore, tra le figure più rappresentative 
della cultura italiana, nel 1935 viene mandato dal regime fascista al confi-

no in Basilicata, prima a grassano, poi ad aliano, che immortalerà, con il nome 
leggermente modificato in gagliano, nel suo capolavoro Cristo si è fermato a Eboli, 
un vero “romanzo antropologico”. levi, infatti, da intellettuale settentrionale 
(era nato a torino), laureato in medicina, si trova immerso nella realtà di un 
paesino meridionale dell’interno lontano dai grandi flussi culturali ed econo-
mici. nei brani che seguono riportiamo le esperienze di levi a contatto con la 
magia contadina.

I
l dottor Milillo si avvicina a piccoli passettini. Ha una settantina d’anni o 
poco meno. […] anch’egli, come il nipote, si sente obbligato a mostrarmi 
la sua cultura, cercando negli angoli bui della memoria qualche antiquato 

termine medico rimato là dagli anni dell’Università, come un trofeo d’armi di-
menticato in soffitta. Ma attraverso il suo balbettío capisco una cosa sola: che 
egli di medicina non sa più nulla, se pure ne ha mai saputo qualcosa. I gloriosi 
insegnamenti della celebre Scuola Napoletana si sono dileguati dalla sua mente, 
e confusi nella monotonia di una lunga, quotidiana indifferenza. […] Lo traggo 
dal terreno pericoloso della scienza, e gli chiedo del paese, degli abitanti, della 
vita di qui.

– Buona gente ma primitiva. Si guardi soprattutto dalle donne. Lei è un gio-
vanotto, un bel giovanotto. Non accetti nulla da una donna. Né vino, né caffè, 
nulla da bere o da mangiare. Certamente ci metterebbero un filtro. Lei piacerà 
di sicuro alle donne di qui. Tutte le faranno dei filtri. Non accetti mai nulla dalle 
contadine –. Anche il podestà è dello stesso parere. Questi filtri sono pericolosi. 
Berli non è piacevole. Disgustoso anzi. – Vuol sapere di che cosa li fanno? – E il 
dottore mi si china all’orecchio, balbettando a bassa voce, felice di aver ricorda-
to finalmente un termine scientifico esatto. – Sangue, sa, sangue ca-ta-meniale, 
– mentre il podestà ride di un suo riso di gola, come una gallina. – Ci metto-
no anche delle erbe, e pronunciano delle formule, ma l’essenziale è quello. Son 
gente ignorante. Lo mettono dappertutto, nelle bevande, nella cioccolata, nei 
sanguinacci, magari anche nel pane. Catameniale. Stia attento –. Quanti filtri, 
ahimè, avrò bevuto senza saperlo, nel corso dell’anno? Certamente non ho se-
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guito i consigli dello zio e del nipote, e ho affrontato ogni giorno il vino e il caffè 
dei contadini, anche se chi me li preparava era una donna. Se c’erano dei filtri, 
forse si sono vicendevolmente neutralizzati. Certo non mi hanno fatto male; e 
forse mi hanno, in qualche modo misterioso, aiutato a penetrare in quel mondo 
chiuso, velato di veli neri, sanguigno e terrestre, nell’altro mondo dei contadini, 
dove non si entra senza una chiave di magía.

***

La Giulia m’insegnava i suoi filtri, e gli incantesimi d’amore. Ma che cosa è più 
contrario all’amore, espansione di libertà, che la magía, espressione di potenza? 
C’erano delle formule per incantenare i cuori delle persone presenti, altre per 
legare i lontani. Una, che Giulia assicurava particolarmente efficace, serviva per 
le persone al di là dei monti e dei mari, lontano di qui, e le trascinava, perché, 
abbandonando ogni altra cosa, tornassero, spinte da amore, e venissero al ri-
chiamo. Era una poesia, dove i versi espressivi si alternavano a quelli assurda-
mente stregoneschi, secondo le regole magiche. Diceva:

Stella, da lontano te vuardo e da vicino te saluto
’N faccia te vado e ’n vocca te sputo.
Stella, non face che ha da murí
Face cha da turnà
E con me ha da restà.

Bisogna pronunziarla stando sull’uscio di casa, la notte, e guardando una stella, 
che è quella a cui ci si rivolge. L’ho provata, qualche volta, ma non mi è servita. 
Stavo appoggiato alla porta, con Barone (un cane adottato da Levi) ai miei piedi, 
e guardavo il cielo. Ottobre era passato, e nell’aria nera brillavano le mie stelle 
natali, le fredde stelle lucenti del Sagittario.

C. levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, torino 1945
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•	 Nel trarre d’impaccio il dottor Milillo, allontanandolo dalla scienza, è 
come se l’autore ci introducesse nel mondo prescientifico della magia.

•	 L’uso di un filtro magico rientra in quella che Frazer chiama “magia con-
tagiosa” che si basa sul “principio di contatto” che permette un’azione 
a distanza, come nel caso delle pozioni o di un amuleto: per questo la 
magia contagiosa rientra a sua volta nella “magia simpatica” (il fatto che 
il filtro o l’amuleto abbiano ricevuto l’azione diretta del “mago”, fa sì che 
essi possano agire a distanza, contagiando la persona presa di mira). 

•	 Catameniale è il termine medico per indicare il flusso mestruale.

VERIFICA le competenze

1. individua Come considera la gente del posto, suoi stessi compaesani, 
il dottor milillo?

2. interpreta a che scopo vengono usati i “filtri” preparati ad aliano?

3. rifletti Credenze popolari di questo tipo (azione di filtri, amuleti ecc.) 
sono ancora presenti nel mondo d’oggi?

25

30

35

40

45



impariamo
con le immagini

42

mission

Il film è ambientato in america del Sud nel 1767. 
un mercenario, rodrigo, macchiatosi dell’omi-

cidio del fratello per motivi di gelosia, segue un 
prete gesuita, padre gabriel, nella missione da lui 
fondata nel cuore della giungla, presso la comunità 
degli indios guaranì nel rio grande del Sud, anco-
ra allo stato selvaggio. Presso i guaranì i missio-
nari avevano costruito un villaggio. la missione 
è minacciata dai coloni spagnoli e portoghesi che 
mirano ad appropriarsi del territorio e degli stessi 

indigeni. Sarà un alto rappresentante della Chiesa 
cattolica, il cardinale almirano, a decidere la sop-
pressione della missione, atto che provoca la ribel-
lione degli stessi gesuiti. mentre padre gabriel cer-
ca di raggiungere l’obiettivo con messaggi di pace 
(celebra una messa con gli indios), rodrigo, con al-
tri missionari, combatte a fianco degli indigeni in 
rivolta. tutti i missionari sono rimasti accanto agli 
indigeni, ma i coloni spagnoli e portoghesi sono 
più forti.

Paese Gran Bretagna
Anno 1986
Durata 125 minuti
Regia Roland Joffé
Interpreti Robert De 
Niro, Jeremy Irons
Colonna sonora Ennio 
Morricone

a sinistra, locandina del film Mission. 
aidan Quinn Webphoto

Sotto una scena del film. aidan Quinn 
Webphoto

•	 Il film rappresenta il trattamento riservato dai coloni agli indios, originari abi-
tanti delle terre da loro invase.

•	 Ai coloni sanguinari si contrappone, come risentendo delle teorie di Rousseau, il 
mito del “buon selvaggio”.

•	 Nel film, alle alte gerarchie della Chiesa, conniventi con il potere, vengono con-
trapposti i missionari che si schierano con gli indios. Nel Novecento proprio i 
gesuiti sono stati portavoce, in Sud America, della “teologia della liberazione”, 
che arrivava ad accettare anche la ribellione dei poveri contro le grandi differenze 
economiche e i regimi dispotici favorevoli ai ricchi. 

spunti di 
riflessione
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Nell’Unità che hai appena studiato hai imparato che l’antropologia culturale si 
occupa, oltre che delle popolazioni cosiddette “primitive”, anche di residui ar-
caici, di “sopravvivenze” del passato. Del mondo contadino si è occupata in par-
ticolare l’antropologia italiana, data la maggior persistenza di questa realtà nel 
nostro paese. Di Carlo Levi ti proponiamo questo quadro, Lucania 1961 (par-
ticolare), ugualmente di rilevanza antropologica oltre che artistica, nel quale è 
rappresentata la stessa terra di cui si parla nel libro. Nel mondo occidentale o in 
altre parti del pianeta esistono ancora realtà simili a quella rappresentata? 

Carlo levi ’61, 
Lucania, particolare. 
matera, Palazzo 
lanfranchi sede del 
museo nazionale 
di arte moderna e 
Contemporanea

Un carnevale afro-portoghese? È possibile? Sembra di sì, 
come testimonia la foto che vedi, scattata nel piccolo stato 
della Guinea-Bissau, nell’estremità occidentale del centro 
Africa, nel quale la festa si svolge tra riti e sonorità tribali e 
retaggi della colonizzazione portoghese. 

Servendoti di internet, svolgi una ricerca sul tema della fu-
sione tra riti tradizionali e novità derivanti dal contatto con 
altre culture e individua qualche immagine per esemplificar-
la.

Carnevale della guinea Bissau. 
isifa image Service s.r.o./alamy/iPa
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VERIFICA	le	tue	competenze mettiti alla prova con
10 esercizi interattivi

Competenze disciplinari e competenze chiave

1	 il lessico della disciplina Completa il brano seguente inserendo solo i termini opportuni tra quelli 
dell’elenco. 

psicologia • etnocentrismo • costumi • sociologia • biologico • erudizione • relativismo culturale • etnografia 
• contesto • etnologia • sopravvivenze • complesse • scienze umane • semplici • culturale • comunità •

antropologia urbana

L’antropologia culturale ha modificato il concetto di cultura. Con questo termine non si indica oggi 

l’ , ma l’insieme di conoscenze, valori, credenze, , 

regole di una . Analogamente, non si distingue tra culture 

 e . Questa distinzione risale a un’epoca nel-

la quale prevaleva la posizione teorica dell’ . Oggi si preferisce parlare di 

, riconoscendo pari dignità ad ogni cultura, ciascuna delle quali è sta-

ta elaborata rispondendo in modo adeguato alle esigenze del  nel qua-

le si è sviluppata. L’antropologia si collega ad altre due discipline, l’  e 

l’ , che confluiscono nel suo lavoro. L’antropologia a sua volta fa parte delle 

, che studiano l’uomo, non dal punto  ma 

da quello della produzione .

2	 le teorie Rispondi a ciascuna delle seguenti domande in un massimo di 10 righe.

a	 Che cosa intendevano gli illuministi contrapponendo selvaggio/civile?

b	 Che cos’è l’evoluzionismo in antropologia culturale?

c	 Che cos’è un “fatto sociale totale”?

d	 In cosa l’antropologia urbana si differenzia dell’antropologia culturale?

e	 Perché il postmodernismo modifica la tradizionale antropologia culturale?

f	 Quali sono i principali metodi della ricerca antropologica?

3	 interpretare la realtà Riconduci gli eventi descritti di seguito a una teoria o a un ambito di ricerca.

a	 Il dono ha un valore magico.

b	 Lo stadio selvaggio e quello della barbarie precedono la civiltà vera e propria.

c	 È interessante vedere come la gente si comporta in un centro commerciale.

d	 Non è possibile dare descrizioni definitive di una realtà complessa; bisogna illuminarne via via dei 
frammenti particolari.

e	 Se ci pensiamo, siamo noi i barbari per gli altri!

f	 Nello studio di una comunità è importante entrare in empatia con i suoi componenti.

g	 Il tipo di coesione sociale è diverso in una società preindustriale rispetto a quella avanzata.

h	 Il padre di Luca è andato a studiare le comunità aborigene in Australia.

i	 Nel quartiere Little Sicily di quella città americana c’è più solidarietà.

j	 Chissà in che misura la cultura d’appartenenza influenza la personalità di un individuo?

k	 Le strutture culturali fondamentali sono universali.
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VERIFICA	le	tue	competenze
4	 analizza un caso

quadro teorico A che ambito di indagine o teoria può essere inserita questa immagine che riproduce un 

quadro di Gauguin? 

individua Che cosa vedi?

interpreta Quale clima ti sembra regnare tra le persone raffigurate?

rifletti Questo tipo di opera artistica ti sembra soddisfare il gusto dell’“esotico” degli occidentali?

5	 conoscere la realtà intorno a noi

Dallo studio di questa Unità, e in particolare del Focus Etnologia e antropologia in Italia, hai appreso come 

anche i fenomeni popolari e religiosi sono oggetto di studio dell’antropologia culturale. Puoi provare a svol-

gere, con i tuoi compagni, una ricerca sul campo relativa a manifestazioni religiose (culti, processioni, feste) 

sia cattoliche sia di altre confessioni o di particolari comunità, se ciò ti risulta possibile senza sembrare 

“invadente” (e magari “servendoti” eventualmente di compagni di scuola o di amici provenienti da altre 

comunità etnico-religiose). Procedi in questo modo

a	 individuate luoghi e date di manifestazioni religiose che ti possono interessare;

b	 filmate la manifestazione;

c	 osservate i filmati in gruppo e analizzate gli aspetti significativi: numero di persone, loro atteggiamenti, 
aspetti della cerimonia ecc.

d	 redigete un resoconto e confrontatelo con quelli degli altri gruppi (potrete anche presentare alcune sce-
ne particolari proiettandole in classe tramite la Lim).

Paul gauguin, Mahana 
no Atua (Il giorno degli 
dei), 1894. Chicago, art 
institute of Chicago, 
Helen Birch Bartlett 
memorial Collection


