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ANTROPOLOGIA: 
che cosa STUDIA e COME
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1. Che cosa studia l’antropologia 
culturale? 

2. Che cos’è la cultura? 

3. Quali sono gli elementi che definiscono 
l’antropologia culturale come scienza?

4. Che cosa fa l’antropologo? 

5. Quali sono le scienze umane?

6. Come si diventa antropologi?

Nuclei fondamentali

1

LEZIONE 1

L’antropologia culturale

L’antropologo al lavoro
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2 Unità 1 - Antropologia: che cosa studia e come

Lezione

1 L'oggetto di studio 

L’antropologia culturale è una disciplina moderna (nata nel corso 
dell’Ottocento) che si inserisce all’interno di quelle che vengono chia-
mate “scienze umane”. Come la sociologia, studia la società nel suo in-
sieme e il modo in cui gli individui sono influenzati dalla cultura di ap-
partenenza, ma, mentre la sociologia studia la società moderna nata 
dall’industrializzazione, l’antropologia culturale studia le culture o 
civiltà umane con particolare riferimento alle società cosiddette primi-
tive o ai residui arcaici nelle società moderne (miti, riti, folclore).  

Con il tempo l’antropologia culturale 
si è evoluta e, dopo aver scoperto e stu-
diato i gruppi umani “primitivi” ancora 
esistenti sul pianeta, è andata sempre più 
occupandosi di aspetti della società con-
temporanea.

Come le altre scienze umane, si è arti-
colata in varie branche, a seconda dell’og-
getto privilegiato d’osservazione. Ac-
canto all’antropologia culturale, che è il 
settore generale (come la sociologia gene-
rale o la psicologia generale), oggi esisto-
no l’antropologia sociale, l’antropologia 
economica, l’antropologia psicologica, 
l’antropologia religiosa e altre antropolo-
gie ancora.

Una maschera rituale  
dell'Africa Centrale

L’antropologia culturale 

Una cultura tante culture?
 IN AUTONOMIA Dopo aver visto 
il video prova a riflettere sulle se-
guenti domande: È possibile com-
prendere fenomeni estranei da quel-
li della propria cultura? Si possono 
realizzare dei confronti? Quale deve 
essere lo sguardo dell’osservatore?  

 IN CLASSE Confronta le tue risposte 
con quelle dei/delle compagni/e, al ter-
mine fissate alcuni concetti e alcuni punti 
chiave della discussione. Nelle prossime 
pagine inizierete a conoscere l’antropolo-
gia culturale, una disciplina che cerca di 
fornire risposte a domande come queste. 

1

Che cosa studia 
l’antropologia culturale?

NUCLEO 1

 Primitivo 
Dal latino primitivus, “primi-
tivo”, cioè “primo in ordine 
di tempo”; il termine viene 
usato per indicare la forma 
originaria o più antica di 
un’istituzione, o per definire 
una condizione attuale che 
ricorda la forma antica.
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Antropologia culturale

società primitive dinamiche sociali e 

culturali del mondo 

contemporaneo

residui arcaici nelle 

società moderne

L’ANTROPOLOGIA 

CULTURALE 

STUDIA

2 Il concetto di cultura in antropologia  

Il termine antropologia è un neologismo formato da due parole di origine 
greca: ànthropos, “uomo”, e logia, un suffisso che deriva da logos, “discor-
so”; dunque significa “scienza dell’uomo”. L’oggetto dell’antropologia non 
è però costituito dall’uomo in generale, bensì dalle culture umane. Ma 
che cosa s’intende per “cultura” nel campo delle scienze umane e dell’an-
tropologia in particolare?

Innanzitutto cultura non va intesa solo come “erudizione”, cioè come 
ampio bagaglio di conoscenze, ma si riferisce anche ai gruppi umani più 
primitivi e alle diverse forme dell’attività umana che comprendono tut-
ti gli aspetti della vita quotidiana, le varie abitudini e le diverse abilità 
(nella caccia, nell’artigianato, nell’agricoltura ecc.). L’antropologia cultu-
rale intrattiene uno stretto legame con l’antropologia fisica che si occupa 
dell’evoluzione biologica degli esseri viventi. L’antropologo fisico Franz 
Boas (1858-1942), proprio grazie ai suoi studi sugli effetti dell’ambiente fi-
sico sulle culture locali presso gli Inuit, durante una spedizione scientifica 
nella Terra di Baffin, ha dato un significativo contributo allo sviluppo 
dell’antropologia culturale.

Come affermava Edward B. Tylor (1832-1917), uno 
dei padri degli studi etnologici e antropologici, in Cul-
tura Primitiva (1871): «La cultura, o civiltà, intesa nel 
suo senso ampio, è quell’insieme complesso che in-
clude la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il 
diritto, il costume, e qualsiasi altra capacità e abitudi-
ne acquisita dall’uomo come membro di una società».

Ogni popolo ha dunque la propria cultura, che 
non può essere inserita in un’ipotetica gerarchia di 
sviluppo: l’antropologia infatti mette in discussione 

APPROFONDIMENTO

Antropologia  
filosofica e fisica

Che cos’è la cultura?

 NUCLEO 2
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Indigeno Guaranì brasiliano 
accoglie un turista
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la differenziazione tra “società primitive” e “società evolute”. Per questa 
ragione gli antropologi non parlano tanto di cultura (al singolare), ma di 
culture (al plurale) relative appunto alle diverse popolazioni.

Cultura e memoria collettiva
La cultura, intesa come patrimonio di saperi, conoscenze e abitudini, è 
acquisita da parte dei membri di una società, ma non è un’eredità biolo-
gica come il patrimonio genetico. Man mano che si sviluppa, però, essa si 
deposita nella memoria collettiva di una società: secondo l’archeologo e 
antropologo francese André Leroi-Gourhan (1911-1986), la memoria col-
lettiva è un patrimonio 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 cultura diventa una specie di seconda natura, ovvero una serie di co-
noscenze e comportamenti così interiorizzata da diventare “naturale”: 
così come per noi è “naturale” mangiare con la forchetta, per una perso-
na 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 discussione. 

Cultura come rappresentazione della realtà
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 esempio, i popoli che vivono a contatto con il mare possiedono tante 
parole per indicarlo: gli antichi Greci usavano almeno quattro parole: als, 
pèlagos, pontos, thàlassa (ciascuna delle quali con una sfumatura diversa: 
per esempio, als indicava anche il sale e pèlagos il mare aperto).

La cultura si cristallizza quindi in simboli, concetti e parole che vengo-
no condivisi in una società (un fenomeno definito “interazionismo simbo-
lico”) e attraverso i quali tale società prende consapevolezza di sé. Grazie 
a questo codice 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.

3 Antropologia, etnografia, etnologia   

Nell’ambito degli studi sull’uomo e le diverse culture, si distinguono tre 
indirizzi: l’antropologia, l’etnografia e l’etnologia. Un esempio può aiutar-
ci a capire la distinzione.  

Nell’osservare una cerimonia matrimoniale di una tribù amazzonica il 
compito dell’etnografo sarà quello di descrivere la cerimonia; l’etnologo 

Sottolinea nel testo le 
definizioni di “memo-
ria collettiva” e di “se-
conda natura”.

FISSA I CONCETTI

Carlo Levi, Lucania 1961 
(particolare).  

Al di là della rilevanza 
artistica, l'opera di Levi è 

anche una importante fonte 
per gli studi antropologici 

dell'Italia contadina del Sud

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

 Codice 
Sistema di segnali o di 
segni o di simboli che per 
convenzione è destinato a 
rappresentare e trasmettere 
informazioni.
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invece cercherà di capire quella cerimonia confrontandola con cerimonie 
di altre popolazioni; l’antropologo a sua volta cercherà di cogliere il si-
gnificato dell’istituzione matrimoniale nelle culture umane.

Possiamo così definire:

 ETNOGRAFIA descrizione degli usi e costumi di un popolo fatta grazie a un’osserva-
zione diretta: il termine etnografia letteralmente significa “scrittura”, e 
quindi descrizione “di un popolo”

ETNOLOGIA prima comparazione tra le usanze di popoli diversi che può essere 
fatta, in alcuni casi, anche “a tavolino” sulla base dei resoconti etno-
grafici: etnologia significa letteralmente “discorso, studio relativo alle 
popolazioni”

ANTROPOLOGIA CULTURALE ulteriore interpretazione e riflessione teorica volta alla comprensione 
del significato profondo della cultura umana e in questo senso vicina 
alla filosofia, pur partendo da una base empirica 

Anche se l’antropologia sembra porsi al vertice di questa triade di disci-
pline, come si deduce facilmente da questi esempi, l’antropologo cultu-
rale, nel momento in cui conduce di persona le proprie ricerche, è anche 
etnografo-etnologo, o comunque deve servirsi in modo consistente dei 
contributi di etnografia ed etnologia. Tanto è vero che spesso si parla di 
etno-antropologia o di scienze etno-antropologiche.

Alcuni studiosi distinguono etnologia e antropologia culturale in base 
all’oggetto: con etnologia essi intendono in particolare lo studio delle so-
cietà primitive, e con antropologia culturale, in collegamento con archeo-
logia, storia, linguistica e psicologia, lo studio di tutte le culture, anche di 
quelle più complesse.

Etnocentrismo e relativismo culturale
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”). Esso non solo attribuisce al proprio gruppo etnico una supe-
riorità culturale, ma giudica gli altri gruppi etnici solo in base ai propri valori. 

L’incapacità di mettere in discussione le proprie convinzioni e credenze 
può generare però una forma di intolleranza, i cui esiti estremi sono la 

Etnografia, etnologia, antropologia

ma le tre figure possono coincidere

l’etnografo

descrive una cultura

l’etnologo

la compara con altre

l’antropologo

elabora una teoria

Sottolinea nel testo la 
definizione di tolleran-
za. Conosci esempi di 
intolleranza? Discuti-
ne insieme a un/una 
compagno/a.

FISSA I CONCETTI
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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 assog-
gettando vastissimi territori in America, Asia, 
Africa e Oceania. Iniziato con le esplorazioni 
geografiche nel Quattrocento e con la conqui-
sta di territori nord e sudamericani da parte di 
Spagna e Portogallo, si è affermato pienamen-
te nella seconda metà dell’Ottocento (il cosid-
detto imperialismo), giustificato dall’idea che 
i Paesi europei, considerati più avanzati, aves-
sero una missione civilizzatrice da compiere. 

 Decolonizzazione e neocolonialismo 
Crollati gli imperi coloniali dopo la Seconda 
guerra mondiale, i Paesi che hanno raggiun-
to la libertà politica con la cosiddetta deco-
lonizzazione non si sono liberati dal giogo 
economico occidentale, perché sono suben-
trate forme indirette di pressione politica e di 
sfruttamento economico (neocolonialismo) 
da parte dei Paesi ricchi su quelli più poveri 

causando il prevalere di profondi squilibri tra 
Nord e Sud, Occidente e Oriente del mondo.

Colonialismo e decolonizzazione sono 
estremamente 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, provocan-
do però la sottomissione di interi continenti al 
dominio occidentale: in questo caso, alla legit-
timazione di tale dominio sono servite le di-
stinzioni illuministiche tra selvaggi e uomini 
civili e le prime concezioni etnologiche di tipo 
evoluzionistico che hanno permesso di consi-
derare inferiori le culture extraeuropee. 

L’orientamento progressivo dell’antropo-
logia verso il relativismo culturale, per il 
quale tutte le culture hanno pari dignità, ha 
contribuito a una presa di coscienza cultura-
le da parte dei popoli dominati, fino al proces-
so di decolonizzazione, che ha reso indipen-
denti politicamente le ex colonie.

Antropologia e Storia 

negazione delle altre culture o addirittura la distruzione fisica delle altre 
popolazioni (etnocidio o genocidio). 

Anche l’etnografia nei suoi primi sviluppi ha condiviso in parte questo at-
teggiamento, per esempio ipotizzando uno sviluppo gerarchico delle diverse 
culture attraverso “stadi di civiltà”, che implica la distinzione tra società infe-
riori e superiori. A questo atteggiamento si contrappone oggi il relativismo 
culturale, una concezione secondo la quale la diversità non va intesa come 
superiorità o inferiorità di una cultura rispetto a un’altra, ma come testimo-
nianza di una pluralità di forme culturali possibili. Dal punto di vista del re-
lativismo culturale, ciascuna cultura si è sviluppata relativamente alle neces-
sità del proprio ambiente 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 per esempio nel linguaggio (in-
terazionismo simbolico). Il relativismo pone sullo stesso piano tutte le culture 
e implica il rispetto reciproco.

  Etnocidio  
Distruzione del patrimonio 
culturale di un gruppo etnico.

 Genocidio 
Distruzione metodica di un 
gruppo nazionale, etnico o 
religioso.

Sottolinea nel testo 
la definizione dell’e-
spressione “relativi-
smo culturale”.

FISSA I CONCETTI
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Verifica lezione 1

1)  VERO/FALSO  Indica se le affermazioni sono vere o false

A. L’antropologia culturale studia le civiltà umane, con particolare riferimento alle società  

primitive e alla società contemporanea V F

B. La cultura viene definita “seconda natura”, perché influisce in maniera secondaria  

sulla personalità degli individui V F

C. La memoria collettiva è un patrimonio comune di una società che fornisce strumenti per 

affrontare i problemi  V F

D. La decolonizzazione consiste nel processo con il quale le potenze occidentali hanno  

imposto il loro dominio ai Paesi del Terzo mondo V F

2)  SCELTA MULTIPLA  Individua la risposta corretta

A. L’antropologia culturale

1  fa parte delle scienze naturali

2  è rimasta nell’ambito della filosofia

3  studia il comportamento animale

4  studia l’uomo all’interno del gruppo di 

appartenenza

B. Con il termine etnografia convenzionalmen-

te si intende 

1  interpretazione approfondita delle 

diverse culture umane

2  descrizione delle usanze e dei costumi 

di un popolo

3  prima comparazione di tratti culturali di 

popoli diversi

4  riflessione filosofica sui concetti di 

“uomo” e “popolo”

C. Il concetto di “cultura” proprio 

dell’antropologia è stato formulato per  

la prima volta da

1  André Leroi-Gourhan

2  Geertz 

3  Tylor

4  Freud

D. Con “etnocentrismo” l’antropologia intende

1  porre al centro, da parte di un singolo 

individuo, il proprio parere personale

2  rispetto per tutte le culture, 

considerate di pari dignità

3  considerare superiori, da parte di una 

comunità, i propri valori e le proprie 

credenze 

4  considerare inferiore, da parte di una 

comunità, la propria cultura

3)  LESSICO  Spiega il significato delle espressioni

A. Neocolonialismo

B. Relativismo culturale 

4)  DOMANDE APERTE  Rispondi alle domande in 3-4 righe al massimo

A. Di che cosa si occupa l’antropologia culturale?

B. Che cosa intende oggi l’antropologia culturale con il termine “cultura”?

C. Che cosa differenzia l’antropologia culturale dall’etnografia?
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Lezione

L’antropologo al lavoro2

1 L’antropologia come scienza 

L’antropologia culturale nasce come scienza autonoma alla fine del XIX 
secolo quando si definisce il suo oggetto di studio e si elabora una teoria 
coerente all’interno della quale è possibile comparare le manifestazioni 
culturali di popolazioni anche distanti fra loro.

L’oggetto di studio dell’antropologia è la cultura, il cui costrutto teo-
rico era stato definito dall’antropologo Edward B. Tylor, come abbiamo 
visto nella lezione precedente; la teoria che definisce i concetti chiave della 
disciplina ai suoi esordi e gli strumenti d’indagine è quella evoluzionista. 
Le teorie evoluzioniste sviluppano in campo antropologico le concezioni 
della filosofia positivista: una concezione lineare e progressiva della storia 
del pensiero umano e l’idea che le scienze dell’uomo possono servirsi di 
metodi d’indagine scientifici. I primi antropologi applicano la teoria evo-
luzionista alle diverse popolazioni collocandole in un’unica linea evoluti-
va secondo una scala gerarchica. 

Gli studiosi di antropologia dell’Ottocento, per spiegare le espressioni 
culturali dei diversi popoli e compararle fra loro, si servivano in genere di 
resoconti di viaggiatori, missionari, governatori che interpretavano alla luce 
delle loro teorie; vi fu anche chi, come l’antropologo statunitense Lewis H. 
Morgan (1818-1881), ritenne fondamentale l’osservazione diretta e la ricerca 
sul campo, ma all’inizio questa pratica non fu molto utilizzata. Gli attrezzi 
del mestiere dell’antropologo di fine Ottocento erano il metodo comparati-
vo e l’analisi di documenti: i racconti e le informazioni raccolti da altri e, in 
misura minore, la conoscenza diretta di alcune popolazioni.   

Quali sono gli elementi che 
definiscono l’antropologia 

culturale come scienza?

 NUCLEO 3

Illustrazione dei popoli 
asiatici in Nordisk 

familjebok,1904 (particolare). 
Leipzig, Bibliographisches 

Institut



9Lezione 2 - L’antropologo al lavoro 

Il Nuovo Mondo 
La scoperta delle Americhe fu accompagnata 
dal desiderio degli Europei di trovare una nuo-
va via per le Indie e di conquistare territori per 
appropriarsi delle loro ricchezze. Gli abitanti del 
Nuovo Mondo scoperto da Cristoforo Colom-
bo furono spogliati dei loro diritti e spesso bru-
talmente uccisi o resi schiavi; alcuni esploratori 
e viaggiatori o anche qualche militare curioso e 
attento alla diversità iniziarono però a raccoglie-
re notizie e disegni di questi luoghi e degli uomi-
ni che li abitavano, delle piante e degli animali 
che avevano visto e che spesso erano sconosciu-
ti. Un documento prezioso per comprendere 

come apparivano le Americhe agli Europei del 
tempo ci è dato dalle carte geografiche che furo-
no disegnate dai cartografi in quegli anni. 

Riflettiamo
Osserva la carta geografica che ti proponiamo, essa 

fu disegnata al tempo delle prime esplorazioni: 

come sono rappresentati i nuovi territori? Quali 

caratteristiche hanno gli ambienti raffigurati? 

Che cosa ti suggerisce questo disegno? Con quali 

immagini vengono rappresentati gli insediamenti 

umani?

Antropologia e Geografia

Il Planisfero di Cantino, dal nome del diplomatico italiano, Albero Cantino, 
che lo fece copiare furtivamente nel 1502 per il duca di Ferrara.
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2 Il lavoro dell’antropologo    

I primi antropologi vennero quindi definiti antropologi da tavolino o an-
tropologi da poltrona (armchair anthropologists) perché lavoravano nel loro 
studio, presso la sede universitaria in cui insegnavano, consultando e rior-

dinando documenti storici e letterari, resoconti di viaggiatori, 
missionari, esploratori, governatori delle colonie, medici; an-
che se questo non è completamente vero: Edward B. Tylor per 
esempio iniziò a interessarsi di antropologia dopo aver compiu-
to un lungo viaggio in Messico; l’antropologo Lewis H. Morgan 
studiò la tribù degli Irochesi. Fu però con gli studiosi succes-
sivi che, come vedremo meglio nelle prossime Unità, divenne 
consuetudine per gli antropologi recarsi presso le popolazioni 
studiate e vivere con loro anche diversi mesi condividendo mo-
menti importanti della vita comunitaria quali feste e riti o par-
tecipando alle routine dell’esistenza quotidiana; durante questi 
soggiorni prendevano appunti, realizzavano disegni e con lo 
sviluppo della tecnologia iniziarono a scattare fotografie e a re-
gistrare le interviste. Il materiale raccolto dallo studioso, sia in 
passato sia oggi, deve essere catalogato, interpretato e reso com-
prensibile. Lo studioso svolge il lavoro di analisi, riflessione e 
comparazione già quando è impegnato nella ricerca sul campo, 
ma si dedica a questa attività, che è molto importante per ren-
dere intelligibile la documentazione raccolta e fruibile da altri 
studiosi della materia o da un pubblico più vasto, principalmen-
te quando rientra nella sua sede universitaria. 

2 Antropologia e scienze umane    

Abbiamo visto come l’antropologia culturale si inserisca all’interno di 
quelle che vengono chiamate scienze umane. 

Le scienze umane si distinguono dalle scienze naturali perché si occu-
pano del comportamento umano, per il cui studio il metodo empirico-spe-
rimentale non può essere utilizzato allo stesso modo di discipline come la 
fisica e la chimica. Le scienze umane hanno cominciato a costituirsi come 
scienze nel 1800 a partire dall’economia. Successivamente, negli anni 
Trenta e negli anni Settanta dell’Ottocento, sono comparse rispettivamen-
te 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’individuo, sui suoi processi mentali e sul comportamento 
che ne deriva. 

A cavallo tra queste due discipline si è sviluppata, agli inizi del Nove-
cento, la psicologia sociale, che studia l’interazione tra individui, so-

Che cosa fa  
l’antropologo?

 NUCLEO 4

Quali sono le  
scienze umane?

 NUCLEO 5

Sottolinea nel testo 
con colori diversi l’og-
getto di studio della 
sociologia, quello del-
la psicologia e quello 
della psicologia so-
ciale.

FISSA I CONCETTI

Guerriero Osage e 
un Irochese. Riproduzione 

parziale di un disegno di 
George Catlin (1830 ca)
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prattutto nei piccoli gruppi, e il modo con il quale un individuo viene 
“plasmato” dall’ambiente. 

Ricordiamo che alla famiglia delle scienze umane appartengono anche 
altre discipline: la storia, che studia le società del passato nella loro evolu-
zione, 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 con-
siderano aspetti diversi dell’uomo e adottano metodi di studio differenti, 
ma intrattengono una stretta interdipendenza, e spesso, nella ricerca, 
i loro campi si sovrappongono e non sempre è facile tracciare nette se-
parazioni. 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 psicolo-
gia 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 conoscenza della storia dell’E-
gitto, ma anche nozioni di antropologia religiosa. 

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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4 Professione antropologo   

Per diventare antropologo occorre conseguire una laurea specifica pres-
so le università che presentano corsi di laurea (triennale e magistrale) in 
antropologia. In Italia i corsi offerti non hanno un’unica denominazione: 
possiamo avere corsi di Antropologia culturale ed etnologia; Scienze an-
tropologiche ed etnologiche; discipline etno-antropologiche. La disciplina 
che accomuna i diversi corsi proposti è l’antropologia culturale, che non 
deve essere confusa con l’antropologia fisica che è insegnata nelle facoltà 
scientifiche.

Oltre al percorso di laurea esistono diversi master e corsi di specializza-
zione che possono orientare le scelte lavorative in campi diversi, da quello 
economico-politico a quello medico e urbano. Alcuni si sono sviluppati 
e definiti negli ultimi decenni per rispondere alle esigenze della società 
multiculturale; così troviamo master in antropologia medica o in media-
zione culturale.

L’antropologia medica è un indirizzo relativamente nuovo, studia l’am-
bito della salute, le rappresentazioni culturali riguardanti il benessere e 
la malattia in diversi contesti socio-culturali. Le conoscenze acquisite  in 
questo settore sono utili per intervenire in Paesi in via di sviluppo con 
progetti di prevenzione e cura, ma anche nelle società occidentali con pa-
zienti provenienti da altre culture e pratiche religiose.

L’antropologia dello sviluppo invece consente di acquisire competenze 
spendibili nei progetti di cooperazione internazionale rivolti ai Paesi in via 
di sviluppo per favorire la collaborazione delle comunità locali nell’imple-
mentazione del progetto garantendone così il radicamento nel territorio e 
una migliore qualità. 

Le prospettive per i laureati in antropologia sono, oltre all’insegnamen-
to, nell’ambito della cooperazione internazionale per la realizzazione di 
progetti di sviluppo; presso enti o associazioni come mediatori culturali; 
possono trovare impiego nelle attività di promozione e salvaguardia del 
patrimonio culturale anche a livello locale con iniziative talvolta legate al 
turismo. 

Il laureato in antropologia deve conoscere diverse lingue e possedere 
competenze digitali.

Come si diventa 
antropologi?

 NUCLEO 6

TESTI

M. Kilani 

Che cos’è il lavoro  

antropologico
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1)  VERO/FALSO  Indica se le affermazioni sono vere o false

A. L’antropologia nasce come scienza autonoma alla fine del XX secolo V F

B. L’oggetto di studio dell’antropologia è la cultura V F

C. Le teorie evoluzioniste sviluppano in campo antropologico le concezioni della filosofia 

positivista  V F

D. In Italia per diventare antropologo si deve seguire il corso di laurea di Antropologia  

culturale ed etnologia V F

2)  SCELTA MULTIPLA  Individua la risposta corretta

A. Sono scienze umane

1  antropologia, arte, sociologia, geografia 

antropica

2  antropologia, economia, sociologia, 

geografia antropica    

3  antropologia, sociologia, letteratura, 

geografia antropica

4  sociologia, geografia antropica, fisica, 

economia

B. Con l’espressione “antropologo da tavolino” 

si intende l'antropologo che 

1  si avvale di schizzi e disegni per 

raccogliere materiale

2  descrive le usanze e le tradizioni di un 

popolo intervistando i nativi

2  compara le caratteristiche fisiche di 

popolazioni differenti

4  analizza le informazioni di viaggiatori 

su culture distanti

C. La teoria evoluzionista sostiene che

1  l’evoluzione delle diverse popolazioni 

procede di pari passo le une con le altre

2  il metodo di indagine delle scienze 

umane non potrà mai avere carattere di 

scientificità

3  le popolazioni si dispongono su un unica 

linea gerarchica evolutiva 

4  non si possono comparare popolazioni 

distanti fra loro

D. L’antropologia dello sviluppo

1  favorisce lo sviluppo di competenze 

socio-sanitarie delle popolazioni native

2  si occupa delle popolazioni più 

sviluppate in campo tecnologico 

3  agevola la collaborazione delle realtà 

locali per realizzare percorsi di sviluppo 

4  è una branca dell’antropologia che 

esamina e compara le società umane 

per individuare le più sviluppate 

3)  LESSICO  Spiega il significato delle espressioni

A. Antropologo da poltrona

B. Antropologia medica 

4)  DOMANDE APERTE  Rispondi alle domande in 3-4 righe al massimo

A. Di che cosa si occupa l’antropologo?

B. Quale teoria di riferimento avevano i primi antropologi?

C. Quali studi bisogna compiere per diventare antropologo?

Verifica lezione 2



SINTESI Unità 1

Antropologia:  
che cosa studia e come

Che cosa studia l’antropologia cultu-

rale? L’antropologia è imparentata con 

la sociologia e la psicologia, e ha come 

oggetto di studio le società primitive, i 

lasciti di queste nelle società moderne, 

problemi e dinamiche sociali e culturali 

propri del mondo contemporaneo.

Di che cosa si occupa? Si occupa della 

cultura, intesa come insieme di saperi, 

valori, tecniche e abitudini tipici di un 

popolo e tramandati da una generazione 

all’altra. La cultura organizza il modo di 

concepire la realtà e fornisce agli indivi-

dui gli strumenti per reagire alle neces-

sità della vita.

Che cosa significa che la cultura è una 

”seconda natura”? La cultura può esse-

re definita una seconda natura in quanto 

comportamenti e conoscenze sono così 

interiorizzati dai membri di una società da 

divenire “naturali″.

Che differenza c’è tra antropologia, 

etnografia ed etnologia? L’antropologia 

non va confusa con l’etnografia e l’et-

nologia. L’etnografia è la registrazione 

degli usi e delle caratteristiche culturali 

di un popolo; l’etnologia è la compara-

zione tra le usanze di vari popoli. L’an-

tropologia si distingue come un’ulteriore 

riflessione teorica sulle culture. Spesso 

però i vari ambiti coincidono.

Quali sono i rischi dell’etnocentrismo? 

L'etnocentrismo è un atteggiamento che 

tende a valorizzare la propria cultura 

rispetto a quella degli altri popoli. L’et-

nocentrismo può però generare forme 

di intolleranza, i cui esiti estremi sono 

la negazione delle altre culture o addi-

rittura la distruzione fisica delle altre 

popolazioni (etnocidio o genocidio). La 

maggior comprensione della complessi-

tà di ogni cultura ha però portato alla 

maturazione del relativismo culturale, 

che rifiuta la tesi della superiorità di una 

cultura rispetto alle altre.

Quali sono gli elementi che defini-

scono l’antropologia culturale come 

scienza?  Gli elementi che definiscono 

l’antropologia culturale come scienza 

sono un preciso oggetto di studio, una 

teoria di riferimento, il metodo compa-

rativo per confrontare culture diverse al 

fine di individuare elementi comuni e dif-

ferenze; l’uso di strumenti per l’indagine 

quali resoconti, diari, appunti, fotogra-

fie, registrazioni, disegni. 

Quali sono le scienze umane?  Le scien-

ze umane sono la sociologia, la psicologia, 

l’antropologia, l’economia, la scienza poli-

tica, la geografia antropica e la storia.

Come si diventa antropologi?  Per 

diventare antropologi si consegue una 

laurea triennale e magistrale in antropo-

logia e poi si può completare la propria 

formazione con un master o un corso di 

specializzazione. 
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SI OCCUPA di cultura 

intesa come insieme 

di conoscenze  

e credenze

È UNA SCIENZA con un 

oggetto di studio, una 

teoria di riferimento, dei 

metodi e degli strumenti 

d’indagine

MAPPA DEI CONCETTI 

ANTROPOLOGIA

STUDIA le culture,  

le società cosiddette 

primitive o i residui 

arcaici nelle società 

moderne, i problemi 

sociali e culturali del 

mondo contemporaneo
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A colpo  d’occhio
1)  VERO/FALSO 

 Indica se le affermazioni sono vere o false

16 Unità 1 - A colpo d’occhio

2)  LAVORA CON LE IMMAGINI 

Abbina la domanda all'immagine corrispondente 
Quale delle tre immagini è più rappresentativa dell’antropologia culturale?

Motiva la tua risposta spiegando che cosa rappresenta  
l’immagine da te scelta

Figura 1 Figura 2 Figura 3

VectorMachine/Shutterstock 4x6/iStock Graphic_Design/Shutterstock

L’antropologia psicologica  
fa parte delle scienze naturali

La ricerca sul campo  
è utilizzata per la ricerca etnografica

L’antropologia culturale studia  
esclusivamente le civiltà primitive

VERO

VERO

VERO

VERO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

B

C

D

L’oggetto dell’antropologia  
è lo studio dell’uomo in generaleA



UNITÀ 1

4)  COLLEGA  

 Individua la giusta corrispondenza tra i termini  

della prima colonna e quelli della seconda  

A. Genocidio 1. La propria cultura è superiore alle altre

B. Seconda natura
2. Forma originaria e più antica di una 

istituzione

C. Primitivo
3. Distruzione metodica di un gruppo 

nazionale, etnico, razziale o religioso

D. Etnocentrismo
4. Serie di conoscenze e comportamenti 

così interiorizzata da divenire ‘naturale’ 

A colpo d’occhio - Unità 1

Antropologia: che cosa studia e come

3)  COMPLETA LA MAPPA  

 Inserisci i termini mancanti in riferimento agli indirizzi di studio 

sull'uomo e le diverse culture  

• etnologia • etnografia • antropologia culturale

.......................

(a)

INDIRIZZI DI STUDIO

.......................

(c)
.......................

(b)

descrizione degli 
usi e costumi di 

un popolo

riflessione teorica sul 
significato della cultura 
umana a partire da dati 

empirici

comparazione tra le 
usanze di popoli diversi 
elaborata anche sulla 

base di resoconti

17
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Livello base

1)  VERO/FALSO  Indica se le affermazioni sono vere o false

A. La cultura influisce sul modo di rappresentare ed esprimere la realtà V F

B. L’antropologia fisica è una branca dell’antropologia culturale V F

C. L’antropologo può trovare impiego nella promozione e salvaguardia del patrimonio culturale V F

D. L’antropologia non si serve di mezzi fotografici V F

E. Morgan fece uso anche della ricerca sul campo V F

F. L’etnologia è una forma arcaica di etnografia V F

2)  COMPLETA LO SCHEMA  Inserisci i metodi di ricerca a partire dalle attività 

Metodo Attività

.......................................................
prevede che l’antropologo si rechi presso la popolazione 

studiata per conoscerla meglio

....................................................... prevede il confronto fra le diverse popolazioni studiate

.......................................................
prevede la raccolta di informazioni e resoconti di altri sulle 

popolazioni studiate

3)  LESSICO   Spiega il significato dei termini o delle espressioni

A. Genocidio

B. Intolleranza

C. Residui arcaici delle società moderne 

4)  DOMANDE APERTE  Rispondi alle domande in 3-4 righe al massimo

A. Che cosa è il relativismo culturale?

B. Che cosa si intende per etnocentrismo?

C. Quali sono i principali sbocchi occupazionali per un antropologo?

D. Che cosa s’intende quando si parla della cultura come rappresentazione della realtà?

Verifica Unità 1
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Livello intermedio

5)  COMPLETA IL BRANO  Inserisci solo i termini opportuni tra quelli dell’elenco 

• psicologia • etnocentrismo • costumi • sociologia • biologico • erudizione • relativismo culturale  

• etnografia • contesto • etnologia • sopravvivenze • scienze umane • etnocentrica • 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 .......... . L’etnografia nei suo 

primi sviluppi ha maturato una concezione.......... .  Oggi si preferisce parlare di ..........  .......... , ricono-

scendo pari dignità a ogni cultura, ciascuna delle quali è stata elaborata rispondendo in modo adeguato 

alle esigenze del .......... nel quale 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 stu-

diano l’essere umano, non dal punto di vista .......... ma da quello della produzione .......... . 

Livello avanzato

6)  INDIVIDUA GLI ERRORI   Nella frase proposta ci sono errori di contenuto. Individuali 
e correggili

La società primitiva è anche oggi l'oggetto di studio dell'antropologia; l'antropologia ha invece ela-

borato un nuovo metodo, che è la ricerca sul campo. 

7)  DOMANDE APERTE  Rispondi alle domande in 3-4 righe al massimo

A. Qual è l’oggetto di studio dell’antropologia culturale?

B. Che cosa differenzia l’antropologia culturale dall’etnografia?

C. Che cosa distingue l’antropologia culturale dall’antropologia fisica?

Dalle conoscenze alle competenze  
Competenza alfabetica funzionale 

In questa Unità hai scoperto quali sono gli interessi dell’antropologia. Cerca ora nella tua realtà circo-

stante qualche evento, abitudine, comportamento, oggetto che possa avere un rilievo antropologico. Può 

trattarsi di una processione religiosa, un piatto locale ecc. Per essere interessante da un punto di vista an-

tropologico deve poter essere posto in stretta relazione con una cultura locale o con un gruppo di persone.

In una pagina al massimo descrivi l’oggetto della tua scelta e spiega perché potrebbe essere degno di 

interesse per un antropologo. 

ONLINE

Mettiti alla prova con gli esercizi interattivi
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CARLO LEVI

Mondo contadino e magia

Il 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 antiqua-
to termine medico rimato là dagli anni dell’Università, come un trofeo 
d’armi dimenticato 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, quoti-
diana 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 
giovanotto, un bel giovanotto. Non accetti nulla da una donna. Né vino, 
né caffè, nulla da bere o da mangiare. Certamente ci metterebbero un fil-
tro. 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 pare-
re. 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 ricordato 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 mettono 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? Certamen-
te non ho seguito 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 neutraliz-

Carlo Levi (1902-1975), pittore e scritto-
re, tra le figure più rappresentative della 
cultura italiana, nel 1935 viene mandato 
dal regime fascista al confino in Basilica-
ta, prima a Grassano, poi ad Aliano che 
immortalerà, con il nome leggermente 
modificato in Gagliano, nel suo capola-
voro 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 me-
ridionale dell’interno, lontano dai grandi 
flussi culturali ed economici. Nei brani 
che seguono riportiamo le esperienze di 
Levi a contatto con la magia contadina.

LEGGERE L’ANTROPOLOGIA

1T
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Tieni presente i seguenti punti per rispondere alle domande

J Nel trarre d’impaccio il dottor Milillo, allontanandolo dalla scienza, è come se l’autore ci in-
troducesse nel mondo prescientifico della magia.

J L’uso di un filtro magico rientra in quella che verrà definita dall’antropologo evuluzionista  Ja-
mes Frazer “magia contagiosa”, basata 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). 

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

1.  CONOSCERE   Conosci il nome di qualche studioso italiano che si è interessato del mondo 

della magia contadina?

2.  COMPRENDERE   A tuo avviso, l’autore crede nell’efficacia dei filtri?

3.  INTERPRETARE   A che scopo vengono usati i “filtri” preparati ad Aliano?

4.  ARGOMENTARE   Da un punto di vista scientifico, i filtri d’amore non sono efficaci. Eppure in 

molte culture sono stati adottati. A tuo avviso, si è trattata solo di una que-

stione di ignoranza?

GUIDA ALLA LETTURA

30

35

40

45

zati. 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 trasci-
nava, perché, abbandonando ogni altra cosa, tornassero, spinte da amore, e 
venissero al richiamo. Era una poesia, dove i versi espressivi si alternavano a 
quelli assurdamente 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

21Leggere l'antropologia - T1 
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La mia carriera si è decisa una domenica dell’autunno 1934 alle nove del 
mattino, con una telefonata. Era Célestin Bouglé, allora direttore della 
École normale supérieure […] mi domandò all’improvviso: “Lei ha sempre 
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 
risposta a George Dumas prima di mezzogiorno”.
[…]
In quel momento, la stravagante promessa di Bouglé relativa agli indios 
mi poneva altri problemi. Da dove gli veniva la convinzione che São Pau-
lo 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, vede-
re 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 
bocca dell’Ambasciatore del Brasile a Parigi, l’opinione ufficiale in propo-
sito: “Indios? 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 sparando li dilaniavano vivi. Furono 
sterminati così fino all’ultimo. Come sociologo, lei scoprirà in Brasile delle 
cose appassionanti, ma indios, non ci pensi, non ne troverà neanche uno…”

Indios della Pimenta Bueno in
Brasile, foto di Claude 

Levi-Strauss. Dipartimento 
Etnologia, Washington DC

Library Book Collection/Alamy/IPA

Dall’opera Tristi tropici di Claude  
Lévi-Strauss (1908-2009) traiamo due 
brani (presentati in realtà in ordine in-
verso rispetto a come compaiono nel 
libro): nel primo l’antropologo racconta 
di come si è recato in Brasile per fa-
re ricerca sul campo; nel secondo, al 

disinteresse di studiosi e politici ver-
so la realtà degli indios, Lévi-Strauss 
contrappone l’interesse del pubblico 
contemporaneo per mondi esotici, che 
porta a un consumo frenetico e distrat-
to del lavoro faticoso dell’antropologo.

CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Come si diventa antropologi

LEGGERE L’ANTROPOLOGIA

T
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Tieni presente i seguenti punti per rispondere alle domande

J Célestin Bouglé (1870-1940) è un filosofo e sociologo francese vicino alle posizioni di Ém-
ile Durkheim (1858-1917); l’École normale supérieure è un’importante istituzione educativa 
francese, creata nel 1794. 

J Per fare l’“antropologo”, Lévi-Strauss va a ricoprire la carica di “professore di sociologia”: 
come si vede, nella pratica effettiva, saltano i confini che le schematizzazioni cercano di stabi-
lire; inoltre, considera come Lévi-Strauss usi correntemente il termine “etnografo”, piuttosto 
che “antropologo”, perché l’etnografia si propone di descrivere i costumi dei popoli “primiti-
vi”. São Paulo è San Paolo del Brasile.

J George Dumas (1866-1946) è un medico e psicologo francese.
J Lévi-Strauss evidenzia la differenza tra le aspettative di chi si interessa di etnologia e la testi-

monianza degli etnologi.

1.  CONOSCERE   A quale corrente dell’antropologia appartiene Lévi-Strauss?

2.  COMPRENDERE   Perché per l’etnografo non c’è posto per l’avventura?

3.  INTERPRETARE   Quale opinione trasmette Lévi-Strauss a proposito dei suoi colleghi?

4.  ARGOMENTARE   Un’attività come quella dell’esploratore è ancora possibile nel nostro tempo? 

Motiva la tua risposta. 

GUIDA ALLA LETTURA

***
Nella professione dell’etnografo non c’è posto per l’avventura […]. Che 

occorrano 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 con-
sacrare sei mesi di viaggio, di privazioni e di avvilente stanchezza al re-
perimento (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 ri-
cordo così esiguo merita che io prenda la penna per fissarlo?

Tuttavia, questo genere di racconti riscuote un successo che per me 
rimane incomprensibile. L’Amazzonia, il Tibet e l’Africa invadono le ve-
trine 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 ge-
nere di cibo e ne ingurgita quantità prodigiose.

È un mestiere, oggi, essere esploratori […].

C. Lévi-Strauss, Tristi tropici (1955), trad. it. B. Garufi, Oscar Mondadori, Milano 1988
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Che cos’è la cultura?

Punti di discussione 

Leggi il brano e sviluppa in classe i 
punti di discussione proposti.

Mi capita di fare talvolta quello che defi-
nirei ‘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’atteggia-
mento opposto: scavo nella mia memo-
ria 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 tem-
po stesso araba e cristiana […]. 

Il fatto di essere cristiano e di avere 
per lingua materna l’arabo, che è la lin-
gua sacra dell’Islam, costituisce uno dei 
paradossi fondamentali che hanno for-
giato la mia identità. Parlare questa lin-
gua stringe per me dei vincoli con tutti 
coloro che l’utilizzano ogni giorno nel-
le 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 profonda-
mente e durevolmente la persona. Nel 
mio caso, non negherò che sia stata de-
terminante nella maggior parte delle de-
cisioni che ho dovuto prendere nel corso 
della mia vita, compresa quella di scrive-
re il presente libro.

A. Maalouf, L’identità (1998), 
Bompiani, Milano 2005

SECONDO TE?

• Quale rapporto c’è fra cultura e identità individuale?
• È possibile estraniarsi dalla propria cultura per comprendere quelle degli altri po-

poli?
• In tutte le culture ricorrono elementi simili?

COOPERATIVE LEARNING 

Leggi il brano, rifletti sui quesiti proposti e ri-
spondi alle domande. Confrontati con un/una 
compagno/a: a turno spiegate e motivate le 
vostre osservazioni all’altro; infine elaborate 
una sintesi comune.  
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ARGOMENTA LA TUA TESI


