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L’antropologia culturale contemporanea si trova a stu-
diare il suo oggetto – il modo in cui le persone si orga-
nizzano per costruire vite coerenti e significative – in 
un contesto di globalizzazione senza precedenti, sia dal 
punto di vista socioculturale sia tecnologico. Da un lato 
infatti la diffusione globale del capitalismo ha ridisegna-
to i contesti locali, dall’altro lo sviluppo tecnologico ha 
permesso una mappatura del mondo e una circolazione 
delle informazioni con grandi ricadute in termini di con-
trollo, ma anche di opportunità di studio.

Antropologia culturale si muove quindi prima di tutto 
in una prospettiva globale, con un’attenzione particolare 
per il funzionamento del potere e la creazione di disu-
guaglianze, e affronta temi drammatici come la soffe-
renza sociale, il trauma e la violazione di diritti umani. 

In secondo luogo, e questa è una delle novità di que-
sta quarta edizione italiana, fa dell’antropologia di gene-
re e femminista non più un tema specifico o un approc-
cio tra gli altri, ma un’ottica generale, e le discussioni sul 
genere sono strettamente intrecciate alla trama stessa 
del libro. 

L’opera si articola in cinque parti:

• Gli strumenti dell’antropologia culturale tratta il con-
cetto di cultura; la ricerca etnografica sul campo; la 
storia e la spiegazione della diversità culturale.

• Le risorse della cultura affronta questioni di impor-

tanza centrale relative alla creatività umana e ai suoi 
prodotti: il linguaggio; il gioco, l’arte, il mito e i rituali; 
la religione e la visione del mondo.

• L’organizzazione della vita materiale è dedicata al 
potere e ai modi per procurarsi da vivere, a come la 
creatività culturale umana è incanalata e circoscritta 
dai vincoli politici ed economici. 

• Sistemi di relazioni si concentra sull’organizzazione 
dell’interdipendenza umana, trattando il genere; il 
sesso e la sessualità; la parentela, l’amicizia e altre 
forme di relazionalità; il matrimonio e la famiglia.

• Dal locale al globale osserva il contesto transnazio-
nale e globalizzante nel quale vivono tutti gli esseri 
umani all’inizio del ventunesimo secolo e prende in 
esame le dimensioni della disuguaglianza nel mondo 
contemporaneo; come l’antropologia viene applicata 
alla medicina; le conseguenze dei processi globali di 
natura politica, economica e culturale.

Gli Etnoprofili propongono sintetiche informazioni sulle 
società trattate nel testo e consentono di orientarsi, an-
che geograficamente. Le schede Con le loro parole dan-
no voce alle popolazioni studiate, ed espongono punti di 
vista alternativi di chi fa ricerca nel campo dell’antropo-
logia e di chi si occupa di altre discipline. 

Alla fine di ogni capitolo sono proposte domande di 
ripasso ed è presente un glossario in appendice.

Emily A. Schultz e Robert H. Lavenda insegnano 
Antropologia culturale presso la St. Cloud State Univer-
sity, Minnesota.
Hanno svolto insieme molte ricerche sul campo, soprat-
tutto in Sud America (Venezuela, Ecuador, Costa Rica e 
Cile). Da più di quarant’anni si dedicano all’insegnamen-
to, mettendo in luce il valore dell’antropologia come 
strumento per comprendere e affrontare il mondo con-
temporaneo.
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Prefazione

Gli esseri umani sono una specie sociale, i cui membri di-
pendono gli uni dagli altri per la loro sopravvivenza e per 
la loro prosperità. Gli spostamenti da un luogo a un altro 
hanno da sempre caratterizzato la storia dell’uomo, fin da 
centinaia di migliaia di anni prima della comparsa della 
specie Homo sapiens. Gli antropologi (e non solo) hanno 
sempre prestato attenzione alle attività strutturate di vari 
gruppi umani, e ai modi in cui questi si organizzano per 
dar vita, per esempio, a rituali pubblici di diverso tipo. 
Forse niente è più essenzialmente umano di un gruppo di 
persone che si muovono insieme nello spazio, tracciano 
schemi intricati con i loro corpi e cessano periodicamente 
di muoversi quando lo ritengono appropriato.

Gli antropologi e gli storici sostengono giustamente 
che non sono mai esistite società statiche, ma rimane 
il fatto che gli ultimi decenni hanno avuto effetti in-
solitamente distruttivi per molti stili di vita in tutto 
il mondo. In effetti, la disciplina antropologica – che 
mirava a indagare e comprendere gli stili di vita esi-
stenti al di fuori della società urbanizzata occidentale 
– nacque durante gli ultimi decenni del diciannovesi-
mo secolo, quando il capitalismo europeo aveva esteso 
la sua portata in ogni parte del globo, consolidando 
definitivamente quelle strutture economiche e politi-
che che si sarebbero poi stabilizzate nella forma degli 
imperi coloniali europei (e americani). La ricerca so-
cioculturale è stata condotta in contesti coloniali per i 
primi due terzi del ventesimo secolo, con l’obiettivo di 
recuperare, e persino celebrare, i complessi modelli di 
vita lì presenti, che attingevano al passato ma al tempo 
stesso affrontavano le sfide della cosiddetta moderniz-
zazione imposta dall’esterno. Alla fine del ventesimo 
secolo, le nuove trasformazioni storiche hanno di nuovo 
ridefinito il volto del mondo, e con esso i legami tra 
i membri di tutte le società umane. Non tutti questi 
intrecci hanno avuto conseguenze negative. Eppure, per 
molte persone, la posta in gioco è stata eccezionalmente 

alta, innescando lotte politiche e scontri spesso violenti 
che hanno portato alla perdita di molte vite, laddove 
i sopravvissuti sono stati costretti ad abbandonare le 
loro case verso un futuro ignoto e arduo.

Con il suo impegno, l’antropologia socioculturale 
continua a fornire conoscenze etnografiche dettagliate 
sugli sforzi che le persone compiono per costruire vite 
coerenti e significative, anche in circostanze mutevoli 
e difficili. I capitoli di questo libro mirano a introdurre 
gli studenti alle teorie e ai metodi tradizionali della di-
sciplina usati per affrontare le molte sfaccettature della 
vita di gruppo, così come le innovazioni più recenti 
che ci consentono di tracciare gli spostamenti delle 
persone e delle loro risorse culturali in nuovi contesti, 
nella costruzione di stili di vita che possono stabilizzarsi 
in forme inedite, spesso sorprendenti, in relazione ai 
loro vicini.

Organizzazione e contenuti

• Parte I, Gli strumenti dell’antropologia culturale. È 
costituita da tre capitoli introduttivi, riguardanti il 
concetto di cultura; la ricerca etnografica sul campo; 
la storia e la spiegazione della diversità culturale.

• Parte II, Le risorse della cultura. Comprende tre capi-
toli che si focalizzano su questioni di importanza cen-
trale relative alla creatività umana e ai suoi prodotti: il 
linguaggio; il gioco, l’arte, il mito e i rituali; la religione 
e la visione del mondo.

• Parte III, L’organizzazione della vita materiale. Con-
siste di due capitoli, dedicati rispettivamente al potere 
e ai modi di procurarsi da vivere, che trattano di come 
la creatività culturale umana viene incanalata e circo-
scritta dai vincoli politici ed economici.

• Parte IV, Sistemi di relazioni. Esamina l’organizza-
zione dell’interdipendenza umana, trattando il genere; 
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il sesso e la sessualità; la parentela e altre forme di 
relazionalità; il matrimonio e la famiglia.

• Parte V, Dal locale al globale. In quest’ultima parte, 
chiediamo agli studenti di osservare il contesto transna-
zionale e globalizzante nel quale vivono tutti gli esseri 
umani all’inizio del ventunesimo secolo. I capitoli esa-
minano le dimensioni della disuguaglianza nel mondo 
contemporaneo; il modo in cui l’antropologia viene 
applicata alla medicina; alcune delle conseguenze dei 
processi globali di natura politica, economica e cul-
turale con cui tutte le società sono oggi chiamate a 
confrontarsi.

Cosa c’è di nuovo in questa edizione

Oltre ad avere aggiornato il testo nel suo complesso, in 
questa edizione abbiamo introdotto numerosi cambia-
menti importanti:

• Il Capitolo 10 è inedito, e affronta il sesso, il genere 
e la sessualità. Questo capitolo riunisce materiale ap-
parso in precedenza in diversi capitoli, espandendolo 
e aggiornandolo con nuove ricerche e analisi antropo-
logiche che documentano i vari modi in cui le persone 
in tutto il mondo stanno rivedendo le loro conoscenze 
e le pratiche che coinvolgono il sesso, il genere e la 
sessualità.

• Per dare rilievo al nuovo Capitolo 10, abbiamo creato 
anche un nuovo Capitolo 11 che unisce i precedenti ca-
pitoli sulle relazioni umane, il matrimonio e la famiglia. 
Un’ulteriore novità è la presenza di una rivisitazione 
della discussione sull’amicizia e una nuova trattazione 
della circolazione infantile e dell’adozione di bambini 
nelle Ande.

• Il materiale sulla biologia della razza originariamente 
presente nel Capitolo 4 è stato incluso nella discus-
sione sulla disuguaglianza razziale del Capitolo 12, 
offrendo agli studenti un’immagine integrata di come 
gli antropologi affrontano la questione della razza da 
una prospettiva sia biologica che culturale. Il Capitolo 
12 include anche una nuova discussione sulle classi 
sociali e le caste nell’India urbana.

• La discussione sul lavoro di campo presente nel Capi-
tolo 3 include una trattazione molto più estesa dell’an-
tropologia e dell’etica.

• Il capitolo sull’antropologia della globalizzazione è ora 
il Capitolo 13, che include nuove sezioni sull’umani-
tarismo e sulla ragione umanitaria, sulla cittadinanza 
territoriale e sull’arte di governo vernacolare.

• Il Capitolo 14 dedicato all’antropologia medica co-
stituisce ora il capitolo finale del libro.

Le caratteristiche principali

• La prospettiva del testo è esplicitamente globale. Mettiamo 
sistematicamente in evidenza sino a che punto l’attua-
le situazione socioculturale di particolari popolazioni 
sia stata plasmata dalle loro specifiche storie di con-
tatto con il capitalismo, e richiamiamo l’attenzione 
su come la diffusione globale del capitalismo, seguita 
alla Guerra fredda, abbia drasticamente ridisegnato 
i contesti locali nei quali si svolge la vita quotidiana 
delle persone.

• Abbiamo introdotto nel testo gli attuali approcci antro-
pologici in tema di potere e disuguaglianza. Esploriamo 
come si manifesta il potere nelle varie società uma-
ne, come permea tutti gli aspetti della vita sociale e 
come si esplica, quale resistenza incontra e come viene 
trasformato. Discutiamo questioni come il trauma, la 
sofferenza sociale e i diritti umani.

• L’antropologia di genere e quella femminista sono trattate 
sia in un capitolo a sé che nel corso di tutto il testo. Le 
discussioni relative al genere sono strettamente in-
trecciate alla trama stessa del libro, dal primo sino 
all’ultimo capitolo. Queste discussioni includono, per 
esempio, materiale relativo al taglio genitale; alle que-
stioni di genere nel campo della ricerca; al legame tra 
lingua e genere; alla danza e alle politiche di genere; 
alla mascolinità e al baseball a Cuba; alle donne e alle 
colonialismo, oltre alle questioni di genere connesse 
alla controversia sul velo musulmano in Francia e il 
matrimonio tra donne presso i Nuer.

• Nelle schede intitolate «Con le loro parole» diamo voce a 
popoli indigeni, ad antropologi e a non antropologi. Queste 
brevi schede di commento offrono punti di vista alter-
nativi – sempre interessanti e talvolta polemici – su temi 
trattati nel capitolo in cui sono inserite.

• Un aspetto qualificante del testo continua a essere l’atten-
zione rivolta al modo in cui l’antropologia entra nella vita 
quotidiana. A partire dal Capitolo 3, la maggior parte 
dei capitoli include una lettura intitolata “Antropologia 
nella vita quotidiana” che esplora le differenti applica-
zioni pratiche dell’antropologia.

• Gli “Etnoprofili” forniscono brevi sintesi etnografiche 
e mappe relative a ciascuna società discussa nel testo. 
La decisione di includere questi inserti è derivata dal 
nostro desiderio di fornire agli studenti una infor-
mazione geografica, demografica e politica di base a 
proposito delle popolazioni con le quali gli antropo-
logi hanno lavorato. Non vogliono sostituire la lettura 
delle etnografie o le lezioni in classe, né intendono 
reificare o essenzializzare il “popolo” o la “cultura” 
in oggetto. Il loro fine principale è semplicemente 
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quello di orientare coerentemente il lettore. Allo stesso 
tempo, visto che nell’epoca della globalizzazione divie-
ne sempre più difficile associare i popoli a particolari 
territori, il proposito verso cui si orienta l’Etnoprofilo 
può essere messo in discussione. Come si calcola il nu-
mero di persone che fanno parte di una popolazione 
o si disegna una semplice mappa per localizzare una 
diaspora globale? Come si costruisce l’Etnoprofilo dei 
cinesi all’estero o degli haitiani transnazionali? Sono 
domande per le quali non abbiamo una risposta, ed è 
per questo che per tali gruppi non troverete nel testo 
alcun Etnoprofilo.

• Nell’esposizione ci siamo sforzati di non apparire come 
narratori onniscienti, abbiamo perciò riportato i riferi-
menti e le citazioni in modo da esplicitare le fonti delle 
idee antropologiche da noi riprese. Secondo noi anche gli 
studenti del primo anno devono sapere che una discipli-
na accademica come l’antropologia si costruisce grazie 
al lavoro di molte persone; nessuno, e specialmente non 
gli autori dei libri di testo, dovrebbe tentare di imporre 
una singola voce a questa disciplina. Abbiamo evitato, 
nella massima misura possibile, enunciati preconfezio-
nati che gli studenti debbano accettare come un atto 
di fede. Ci sforziamo di fornire loro le informazioni 
di cui hanno bisogno per sapere da dove provengono 
certe conclusioni.

Le risorse multimediali

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/schultzla-
venda4e sono disponibili le risorse multimediali di 
complemento al libro. Per accedere alle risorse protette 
è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo il 
codice di attivazione personale contenuto nel libro.

Libro con ebook

Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’ebook, 
seguendo le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si legge 
con l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da 
App Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play 
(sistemi operativi Android).

Un’annotazione finale

Noi prendiamo sul serio gli studenti. Secondo la nostra 
esperienza, nonostante a volte si lamentino, i ragazzi 
sono lieti di constatare che un corso o un libro di testo 
danno loro atto di possedere un cervello e di volerlo 
adoperare. Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere 
questo libro leggibile e per presentare l’antropologia nel-

la sua diversità come una disciplina viva, vibrante, piena 
di fascino, di tesi differenti e di valore intellettuale. Non 
eludiamo la sostanza della disciplina con il pretesto che 
sia troppo difficile per gli studenti. Siamo consapevoli 
che la messaggistica istantanea, gli sms, i social network 
e i blog hanno cambiato il modo in cui gli studenti 
comunicano, usano il loro tempo e interagiscono con i 
loro corsi, specialmente con i loro libri di testo. Siamo 
convinti che una presentazione chiara, diretta e ordina-
ta dell’antropologia culturale funzioni bene. La nostra 
comune esperienza di insegnamento ha spaziato dalle 
facoltà umanistiche altamente selettive alle università 
statali pluridisciplinari, sino ai college nelle comunità 
semirurali. Abbiamo constatato che gli studenti di tut-
te queste istituzioni hanno voglia di essere messi alla 
prova e di impegnarsi, quando diventa loro chiaro che 
l’antropologia ha qualche cosa da offrire, sul piano in-
tellettuale, emotivo o pratico. La nostra speranza è che 
questa nuova edizione continui a essere uno strumento 
utile per stimolare gli studenti e convincerli del valo-
re dell’antropologia come strumento per riflettere sul 
mondo in cui vivono e per affrontarlo.
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Capitolo 12

Che cosa può dirci l’antropologia  
sulla disuguaglianza sociale?

I dati etnografici e storici mostrano che in luoghi e tempi diversi sono fiorite società nelle quali le persone hanno 
sperimentato relazioni reciproche basate su una relativa uguaglianza. D’altra parte, hanno una lunga storia 
anche le costruzioni culturali delle differenze umane e l’uso di tali costruzioni per fondare società basate su 
rapporti sociali diseguali. Questo capitolo discute alcune delle fondamentali forme di disuguaglianza sociale e 
culturale del mondo contemporaneo a cui l’antropologia ha dedicato attenzione.

Nel Capitolo 11 abbiamo descritto alcune 
delle forme distintive di organizzazione so-
ciale basate sull’interazione diretta che sono 
state inventate da società in cui, un tempo, vi-
geva un’organizzazione politica relativamente 
egualitaria. Gli antropologi sono però inte-
ressati anche a documentare le varie forme 
di stratificazione sociale che gli esseri umani 
hanno inventato. Le società stratificate, ricor-
derete, sono società costituite da sottogruppi 
stabilmente ordinati in modo gerarchico, nel-
le quali i gruppi di rango più elevato hanno 
un accesso sproporzionatamente maggiore 
rispetto a quelli di rango inferiore alla ric-
chezza, al potere e al prestigio.

È importante chiarire fin dal principio 
che ognuna di queste categorie è un’invenzione 
culturale destinata a creare confini intorno 
all’una o l’altra comunità immaginata. Nes-
suna di esse coincide con suddivisioni bio-
logiche prive di ambiguità all’interno della 
specie umana, anche se i membri delle società 
che le utilizzano invocano spesso la “natura” 
per sostenerne la legittimità. Oggi, nel mon-

do, tutti indistintamente, anche i rifugiati, 
devono confrontarsi con l’autorità dell’uno 
o dell’altro stato nazionale, e tutti questi sta-
ti sono socialmente stratificati. All’interno 
degli stati nazionali la disuguaglianza può 
emergere da molteplici categorie ordinate se-
condo gerarchie di stratificazione differenti 
e talora contraddittorie. Nel corso del capi-
tolo ne prenderemo in esame cinque: classe, 
casta, razza, etnicità e nazionalità (abbiamo 
affrontato la disuguaglianza di genere nel 
Capitolo 10).

Alcuni di questi modelli riconducono a 
migliaia di anni fa nella storia dell’umanità, 
(classe e casta); altri (razza, etnicità e na-
zionalità) hanno un’origine di gran lunga 
più recente e sono strettamente associati ai 
cambiamenti che ebbero inizio in Europa 
all’incirca 500 anni fa. La diffusione del 
capitalismo e del colonialismo ha introdot-
to nuove forme di stratificazione in società 
precedentemente autonome ed egualitarie 
e, altrove, ha anche rimodulato le stratifica-
zioni già presenti.

Società stratificate  
Società in cui si riscontra 
una gerarchia permanente, 
che accorda a una parte 
dei suoi membri accesso 
privilegiato alla ricchezza, 
al potere e al prestigio.
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Uniti. Gli studiosi di scienze sociali europei 
vivevano in stati caratterizzati da una lunga 
storia di divisioni in classi sociali che risaliva 
al Medioevo e, in taluni casi, perfino all’e-
poca romana. In base alla loro esperienza 
le classi sociali erano gruppi relativamente 
chiusi e ben consolidati. La Rivoluzione in-
dustriale e la Rivoluzione francese portarono 
con sé la promessa di porre fine ai privilegi 
oppressivi della classe dominante e di rendere 
uguali per tutti le possibilità di accesso alla 
ricchezza. D’altro canto, nell’Europa del di-
ciannovesimo secolo, le divisioni in classi non 
scomparvero affatto, semplicemente si mo-
dificarono i loro confini. Una vecchia classe 
dominante era stata, al massimo, sostituita 
da una nuova: agli aristocratici feudali erano 
subentrati i capitalisti borghesi. Al livello più 
basso delle società europee vi erano i contadi-
ni delle aree rurali, anch’essi in parte sostituiti 
dalla comparsa della classe operaia urbana. Le 
barriere che separavano coloro che erano al 
vertice della gerarchia sociale da coloro che 
ne erano alla base sembravano però rigide 
come lo erano state da sempre.

Come abbiamo visto in uno dei capitoli 
precedenti, Marx definisce le classi in base ai 
differenti rapporti che i loro membri hanno 
con i mezzi di produzione. Ciò significa che, 
finché un particolare insieme di rapporti di 
produzione ineguali prospera in una società, 

La classe

In generale le classi sono gruppi sociali ordi-
nati gerarchicamente e definiti su base econo-
mica. Ciò implica che, nella società, le classi 
sociali di rango superiore hanno un accesso 
sproporzionatamente elevato alle fonti della 
ricchezza, accesso che per i membri delle classi 
inferiori è molto più limitato (Figura 12.2).

Il concetto di classe ha seguito due diverse 
linee di sviluppo nella moderna antropologia: 
una derivante dall’Europa, l’altra dagli Stati 
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Figura 12.1 La localizzazione delle società i cui Etnoprofili compaiono in questo Capitolo.

Classe Gruppo, 
posizionato a un certo 
livello di una società 
gerarchicamente stratificata, 
la cui appartenenza è 
definita principalmente 
in base alla ricchezza, 
all’occupazione o altri 
criteri economici.

Figura 12.2 Le classi so-
ciali vivono spesso l’una 
accanto all’altra. Qui gli 
appartamenti di lusso con-
finano con insediamenti di 
case abusive a Caracas, in 
Venezuela.



Capitolo 12 Che cosa può dirci l’antropologia sulla disuguaglianza sociale? 353 © 978.8808.62032.3

le classi definite dalla disuguaglianza dei ruoli 
nella divisione del lavoro sono destinate a 
persistere. La Rivoluzione francese aveva in-
nescato la sostituzione degli aristocratici e dei 
contadini, che avevano giocato i ruoli chiave 
nel feudalesimo europeo, con nuove classi: 
rispettivamente, gli imprenditori industriali 
e la classe operaia industriale, vincolati gli uni 
agli altri all’interno del modo di produzione 
capitalistico. Con il trascorrere del tempo, 
secondo la previsione di Marx, gli operai 
dell’industria sarebbero divenuti la nuova 
“classe al comando” che si sarebbe sollevata, 
con l’avvento della rivoluzione socialista, per 
spodestare i capitalisti.

Marx era ben consapevole del fatto che 
tutti coloro che sono collegati ai mezzi di pro-
duzione nello stesso modo (come avviene, per 
esempio, per i lavoratori) spesso non ricono-
scono ciò che hanno in comune e possono 
perciò non riuscire a sviluppare quel tipo di 
solidarietà reciproca – la “coscienza di classe” 
– che, nella prospettiva di Marx, potrebbe por-
tare alla rivoluzione. In realtà, in molte delle 
società stratificate studiate dagli antropologi, 
la possibilità che emerga una solidarietà di 
classe fra i contadini o gli operai viene messa 
concretamente a rischio dall’istituzione della 
clientela. Secondo l’antropologo M.G. Smith 
la clientela «designa una varietà di rapporti che 
hanno tutti, come caratteristica comune, l’i-
neguaglianza di status delle persone associate» 
([1954] 1981, 31). La clientela è una relazio-
ne fra individui piuttosto che fra gruppi. La 
parte che ha uno status superiore è il patrono, 
l’altra il cliente. Le società stratificate unite 
da vincoli di clientela possono essere molto 
stabili. I clienti con uno status basso credono 
che la loro sicurezza dipenda dal trovare un 
individuo con uno status elevato che possa 
proteggerli. Per esempio, la clientela caratte-
rizza i rapporti di compadrazgo, specialmente 
quando i genitori rituali godono di uno status 
sociale più elevato rispetto ai genitori biolo-
gici. In realtà, le società latinoamericane nelle 
quali è diffuso il compadrazgo sono divise in 
classi e i genitori, in genere contadini o ope-
rai, ricercano spesso come compadres i padroni 
delle terre o delle fabbriche.

La concezione di classe di Marx è chiara-
mente diversa dall’idea di egemonia di classe 

presente negli Stati Uniti. Per generazioni il 
“sogno americano” è stato che, negli Stati 
Uniti, tutti gli individui potevano persegui-
re ricchezza, potere e prestigio senza essere 
intralciati dalle rigide barriere di classe tipi-
che delle società del “Vecchio mondo”. Di 
conseguenza, molti studiosi di scienze sociali 
formatisi negli Stati Uniti (compresi gli an-
tropologi culturali) hanno avuto la tendenza 
a definire le classi sociali principalmente in 
termini di livelli di reddito e a sostenere che 
tali classi fossero aperte, porose e permeabili, 
piuttosto che rigide ed esclusive. In linea di 
principio, si suppone che la mobilità sociale 
ascendente sia alla portata di chiunque, per 
quanto umili possano essere le sue origini. 
Perfino ragazzi poveri come Abraham Lin-
coln, che era nato in una capanna di tronchi 
d’albero sulla frontiera, possono aspirare a 
divenire presidenti degli Stati Uniti.

La promessa del sogno americano, cioè 
di offrire pari opportunità di mobilità sociale 
ascendente, non si è però realizzata per tutti 
coloro che vivono negli Stati Uniti. Nella pri-
ma parte del ventesimo secolo gli studiosi di 
scienze sociali, sia neri che bianchi, giunsero 
alla conclusione che una rigida «barriera del 
colore» impediva una mobilità sociale ascen-
dente ai cittadini di origine africana. Tra co-
loro che portarono avanti questi studi vi fu 
un antropologo di nome W. Lloyd Warner, il 
quale, nel 1936, sostenne che la barriera del 
colore assomigliava più alla rigida barriera che 
si riteneva esistesse fra le caste indiane che non 
al supposto confine permeabile fra le classi so-
ciali americane. Vale a dire che l’appartenenza 
a una casta è ascritta alla nascita e ogni casta 
entro un sistema gerarchico è chiusa, per cui 
agli individui non è consentito passare da una 
casta all’altra. Secondo Warner, anche l’appar-
tenenza alla classe sociale è ascritta fin dalla 
nascita, però, a differenza delle caste, le classi 
non sono chiuse, per cui la mobilità sociale 
individuale da una classe all’altra è possibi-
le (Harrison 1995, 1998; Sharma 1999, 15; 
Warner 1936). Nell’antropologia culturale 
americana, la distinzione di Warner fra casta 
e classe divenne per molti decenni un concetto 
di riferimento.

Si tratta di una contrapposizione plausi-
bile? L’aspetto delle caste che colpì Warner 

Clientela Istituzione che, 
nell’ambito di una società 
stratificata, connette 
individui dei livelli più alti con 
individui dei livelli più bassi.



354 Parte V Dal locale al globale © 978.8808.62032.3

era che la rigidità della barriera rilevata tra 
le caste appariva assai simile a quella che se-
parava bianchi e neri negli Stati Uniti. Nel 
1948, però, il sociologo afroamericano Oli-
ver Cromwell Cox rifiutò l’equazione tra ca-
sta e razza. Cox osservò che, in India, molti 
autorevoli esperti in tema di caste sosteneva-
no che le caste indù fossero armoniosamente 
integrate nel sistema di casta plasmato dalle 
credenze religiose indù concernenti la pu-
rezza e la contaminazione. Cosa ancor più 
importante, i membri delle caste “impure” 
di basso rango non sembravano mettere in 
discussione il sistema, anche se li opprimeva. 
Se ciò fosse vero, concluse Cox, le relazioni 
di casta sarebbero dissimili da quelle di razza 
presenti negli Stati Uniti, perché i bianchi 
hanno imposto la barriera del colore con la 
forza e solo con la forza sono stati in grado 
di reprimere la resistenza dei neri contro l’in-
giustizia del sistema. Ursula Sharma (1999) 
richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che 
sia Warner che Cox si stavano basando su 
un’interpretazione delle caste indù che oggi 
è considerata decisamente fuorviante.

 La casta

Il vocabolo casta è di origine portoghese 
e rimanda all’idea di qualcosa di “casto”. 
Gli esploratori portoghesi lo applicarono 
ai sistemi stratificati con cui vennero a 
contatto nell’Asia meridionale nel corso del 
quindicesimo secolo. Essi trovarono, infatti, 
che quelle società erano divise in una gerarchia 
ordinata di sottogruppi, ciascuno dei quali era 
appunto “casto”, nel senso che erano proibiti 
i legami sessuali o maritali che travalicavano i 
confini dei gruppi. In termini antropologici 
si dice che le caste erano endogamiche e molti 
antropologi sono concordi nel ritenere che 
la casta sia fondamentalmente una forma di 
parentela (Guneratne 2002).

La maggior parte degli studiosi occiden-
tali ha considerato il sistema di stratificazio-
ne sociale dell’India come il prototipo della 
stratificazione in caste e alcuni sostengono 
che non sia appropriato affermare l’esistenza 
di caste al di fuori dell’India. Altri, invece, 
trovano utile applicare il termine a forme 
di stratificazione sociale sviluppate altrove, 

ma simili come genere al modello dell’Asia 
meridionale. Un esempio importante, che 
esamineremo più avanti in questo capitolo, 
proviene dalla Nigeria.

Le caste in India

Nel termine casta, per come è usato dalla mag-
gior parte degli studiosi occidentali, conflui-
scono due diversi concetti provenienti dall’A-
sia meridionale. Il primo concetto, espresso 
dal termine varna, si riferisce alla nozione 
ampiamente diffusa secondo cui la società 
indiana è idealmente suddivisa in sacerdoti, 
guerrieri, agricoltori e mercanti, quattro sud-
divisioni funzionali analoghe a quelle riscon-
trabili nel Medioevo e agli albori dell’Europa 
moderna (Guneratne 2002; Sharma 1999). Il 
secondo concetto, espresso dal termine jati, 
si riferisce a gruppi localizzati, dotati di un 
nome ed endogamici. Sebbene i nomi de-
gli jati corrispondano spesso a mestieri (per 
esempio agricoltore, salinaio), non esiste al-
cun modo accettato di raggruppare i molti 
jati locali all’interno dell’uno o dell’altro dei 
quattro varna, motivo per cui i membri degli 
jati possono non concordare fra loro rispetto 
al varna a cui dovrebbe appartenere il loro 
jati. In ogni caso, le divisioni in varna sono 
di natura più teorica, mentre jati è il termine 
più significativo nei contesti locali di villaggio 
in cui gli antropologi hanno tradizionalmente 
compiuto le loro ricerche sul campo.

Gli abitanti della cittadina di Gopalpur, 
nell’India meridionale, diedero all’antropolo-
go Alan Beals (Etnoprofilo 12.1: Gopalpur) 
una definizione di jati. Dissero che si trattava 
di «una categoria di uomini che si considera-
no imparentati, di persone che occupano una 
particolare posizione in una gerarchia di jati, 
che si sposano fra loro, che seguono partico-
lari pratiche e che svolgono determinate oc-
cupazioni» (Beals 1962, 25). Gli informatori 
di Beals paragonavano la relazione fra jati di 
rango diverso a quella tra fratelli. Idealmente, 
dicevano, i membri di jati di rango inferiore 
rispettano quelli di rango superiore e obbe-
discono loro, così come fanno i fratelli più 
giovani con quelli più anziani.

Gli abitanti di Gopalpur conoscevano 
almeno 50 differenti jati, anche se non tutti 
erano rappresentati nella cittadina. Poiché 

Casta Gruppo, 
posizionato a un certo 
livello di una società 
gerarchicamente 
stratificata, che si 
caratterizza per la sua 
chiusura, in quanto è 
proibito il passaggio 
degli individui da una 
casta a un’altra.
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gli jati hanno una specializzazione occupa-
zionale, cioè lavori che solo loro possono 
esercitare, gli abitanti di Gopalpur talvolta 
dipendevano dalle prestazioni professionali 
di persone che venivano da fuori. Per esem-
pio, a Gopalpur non vi era alcun membro 
dello jati dei lavandai, perciò le persone do-
vevano ricorrere a un membro di quello jati 
proveniente da un altro paese, quando vole-
vano che i loro vestiti fossero lavati secondo 
il rituale o avevano bisogno di vestiti puliti 
per le cerimonie.

Gli jati si distinguono anche in base ai cibi 
che i loro membri possono mangiare, oltre 
che in base alle loro occupazioni tradizionali. 
Queste caratteristiche hanno un significato 
rituale che influenza le relazioni tra i mem-
bri di jati diversi. Nelle credenze indù, certi 
cibi e certe occupazioni sono classificati come 
“puri”, altri invece come “contaminati”. In 
teoria tutti gli jati vengono classificati su una 
scala che va dal più puro al meno puro. Al 
livello più alto vi sono i Bramini vegetariani, 
che sono tanto puri da avvicinarsi alle divini-
tà. Carpentieri e fabbri, che praticano anch’es-
si una dieta vegetariana, vengono assegnati a 
un rango elevato. Al di sotto dei vegetariani 
si situano coloro che si alimentano di carne 
“pulita” o “pura”. A Gopalpur, questo gruppo 
di jati comprendeva i salinai, gli agricoltori e i 
pastori, che mangiano carne di pecora, capra, 
pollo e pesce, ma non carne di maiale o carne 
bovina. Gli jati di rango più basso, che inclu-
dono gli scalpellini, i fabbricanti di ceste (che 
mangiano carne di maiale) e i conciatori (che 
mangiano sia carne di maiale che bovina), 
sono tutti mangiatori “impuri” di carne. Le 
occupazioni che implicano la macellazione di 
animali o la necessità di venire a contatto con 
oggetti contaminati sono esse stesse contami-
nanti. Gli jati che per tradizione effettuano 
attività quali la macellazione o il lavaggio di 
indumenti sporchi sono classificati al di sotto 
degli jati il cui lavoro tradizionale non implica 
attività contaminanti.

Le norme dietetiche indù riguardano non 
solo i tipi di cibi di cui i differenti jati sono 
autorizzati a nutrirsi, ma anche le circostan-
ze in cui i membri di un certo jati possono 
accettare il cibo preparato dai membri di un 
altro jati. I membri di uno jati di rango in-

feriore possono accettare qualsiasi alimento 
preparato dai membri di uno jati di rango 
superiore, mentre questi ultimi possono 
accettare solo certi cibi preparati dai primi. 
Inoltre, i membri di jati differenti non do-
vrebbero mangiare insieme.

Nella pratica queste norme non sono così 
cogenti come potrebbe sembrare. A Gopal-
pur «la parola “cibo” si riferiva a particolari 
tipi di alimenti, principalmente il riso. “Man-
giare insieme” vuol dire mangiare dallo stesso 
piatto o sedere dalla stessa parte. […] I mem-
bri di jati completamente diversi possono 
mangiare insieme, se si nutrono da scodelle 
diverse e se siedono l’uno di fronte all’altro o, 
per lo meno, si voltano leggermente le spalle» 
(Beals 1962, 41). I membri di jati che sono 
vicini nel rango e che non sono né in cima né 
in fondo alla gerarchia degli jati spesso condi-
vidono il cibo e mangiano quotidianamente 
insieme. L’osservanza rigorosa delle norme è 
riservata alle occasioni cerimoniali.

Il modo in cui, a Gopalpur, i non indù 
venivano incorporati nel sistema degli jati ne 
illumina la logica. Per esempio, i musulmani 

Gopalpur

Regione: Asia meridionale

Nazione: India

Popolazione: 540 (1960)

Ambiente: al centro di una pianura, alcune terre fertili coltivabili e pascoli
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Organizzazione politica: sistema castale in un moderno stato nazio-
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hanno governato a lungo la regione intorno a 
Gopalpur, sicché un tratto saliente dell’iden-
tità musulmana è il potere politico. Inoltre i 
musulmani non si cibano di carne di maiale 
o di altri animali che non siano stati macellati 
secondo le regole rituali. Tali attributi, presi 
nel complesso, hanno indotto gli abitanti di 
Gopalpur a collocare i musulmani al di sopra 
degli scalpellini e dei fabbricanti di ceste, che 
mangiano carne di maiale. Tutti e tre i gruppi 
sono comunque considerati composti da per-
sone che si cibano di carni impure, perché i 
musulmani mangiano la carne bovina.

Nonostante l’interdipendenza degli jati 
trovi una spiegazione teorica nelle loro spe-
cializzazioni occupazionali, la realtà sociale 
è un po’ diversa. Per fare un esempio, i sali-
nai di Gopalpur erano agricoltori e, di fatto, 
producevano ben poco sale, che in caso di 
bisogno si poteva acquistare nelle botteghe. 
È principalmente nel contesto rituale che 
l’interdipendenza fra gli jati acquista tutto 
il suo peso. Ricordiamo che gli abitanti di 
Gopalpur ricorrevano ai servizi dei lavandai 
quando avevano bisogno di indumenti o ve-
stiti puliti ritualmente; in tutti gli altri casi, 
la maggior parte di loro provvedeva da sé a 
lavare i propri indumenti. «Per organizzare 
un matrimonio, sistemare l’uscio di una nuo-
va casa, allestire una rappresentazione o dare 
un ricevimento, il padrone di casa deve fare 
ricorso a un’ampia varietà di jati. Ricevere 
un numero anche modesto di ospiti esige la 
presenza di un cantante, il vasaio deve fornire 
le pentole nuove in cui cucinare i cibi; il por-
tatore che proviene dallo jati degli agricoltori 
deve trasportare le pentole; il pastore deve 
sacrificare la capra; il banditore, un salina-
io, deve invitare gli ospiti. Per sopravvivere 
è necessaria la collaborazione di pochi jati 
soltanto, ma per godersi la vita e fare le cose 
nella maniera giusta occorre la collaborazione 
di molti» (Beals 1962, 41).

Come si intrecciano casta e classe 
nell’India contemporanea?

Al tempo in cui Beals viveva a Gopalpur, sco-
prì che non vi era alcuna correlazione tra la 
classe sociale di uno jati e lo status di quel jati 
in termini di purezza e contaminazione. Beals 
notò ad esempio che l’alto status dei Bramini 

stava a significare che «c’erano relativamente 
molti modi in cui un bramino povero poteva 
diventare ricco» (1962, 37). Allo stesso modo, 
jati di basso rango potevano vedere i propri 
tentativi di accumulare ricchezza ostacolati 
dai loro superiori in termini di status. Sempre 
a Gopalpur, un gruppo di contadini e pastori 
attaccò un gruppo di scalpellini che aveva-
no acquistato una buona risaia del villaggio. 
Questi scalpellini furono infine costretti ad 
acquistare terre meno fertili in altre parti del 
villaggio. In linea generale, comunque, indi-
pendentemente dagli jati, una persona che de-
sidera avanzare economicamente «deve essere 
preparata a difendere i suoi averi da vicini ge-
losi. Chiunque acquisti un appezzamento di 
terra, sta limitando la possibilità del vicino di 
acquistare terreni. Molte persone si difendono 
attraverso l’indebitamento con un padrone 
potente che fornisce loro supporto contro le 
difficoltà in cui possono incorrere» (39). 

Negli ultimi cinquant’anni, la differenzia-
zione di classe è diventata sempre più eviden-
te, in modo particolare nelle città indiane. 
L’antropologa Sara Dickey ha lavorato per 
oltre trenta anni nelle zone urbane dell’India 
analizzando gli intrecci tra le classi e le caste. 
Molti indiani sognano di passare a una classe 
sociale più elevata; tuttavia, gli ostacoli per 
le persone povere sono enormi e coinvol-
gono molti più aspetti che, semplicemente, 
un reddito migliore. Dickey sostiene che lo 
status sociale dipende non solo dal capitale 
economico, ma anche dal «capitale cultura-
le» (come parli, come ti vesti, in che tipo 
di abitazione vivi, che tipo di beni possiedi) 
così come dal «capitale sociale» (chi conosci). 
Essere in grado di accumulare una quantità 
sufficiente di queste tipologie di capitale è 
solitamente fuori dalla portata della maggior 
parte dei cittadini indiani. 

Ma che cosa rende quindi possibile la 
mobilità sociale in India? Dickey mette a 
confronto due possibili risposte a questa do-
manda. La prima, risalente alla fine del ven-
tesimo secolo, afferma che in India la classe 
è una conquista personale. Gli studiosi che 
sostengono questa posizione osservano che 
all’interno di ogni famiglia indiana si riscon-
trano spesso differenze sostanziali tra fratelli 
in termini di accesso all’educazione o a pro-
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Quando aumentano le tensioni economiche, 
in Ungheria è il momento di attaccare i gitani

I confl itti etnici in Europa hanno assunto diverse forme, ma uno con una lunga storia alle spalle è il pregiudizio contro 
i Rom, i gitani. Nell’aprile 2009 il reporter Nicholas Kulish ha raccontato questa vicenda sul New York Times.

❬❬ Con le loro parole ❭❭

Tiszalok, Ungheria – Jeno Koka era un nonno che stra-
vedeva per i suoi nipoti e un lavoratore coscienzioso che 
stava tornando dal suo lavoro notturno in un’industria 
chimica, quando venne freddato sulla soglia di casa. Per 
il suo assassino era solo un gitano e questa motivazione 
doveva essergli sembrata suffi ciente.

Il pregiudizio contro i Rom – molto noti anche come 
Gypsy (gitani, N.d.T.), uno tra i gruppi minoritari più op-
pressi di tutta Europa – è cresciuto sino a dare luogo 
a un’ondata di violenza. Negli ultimi anni, in Ungheria, 
sono stati uccisi almeno sette Rom e i loro leader han-
no contato almeno trenta attacchi con bottiglie molotov 
contro case di Rom, spesso accompagnati da raffi che 
di armi da fuoco.

A partire da novembre, però, la polizia ha concentrato 
l’attenzione su tre attacchi mortali che ritiene siano tra 
loro collegati. Le autorità dicono che gli attacchi possono 
essere stati eseguiti da uffi ciali di polizia o da personale 
militare, per via della discrezione e dell’accuratezza con 
cui le vittime sono state uccise.

Oltre alla morte di Koka, ci sono state le uccisioni di 
un uomo e di una donna rom, a cui hanno sparato dopo 
aver dato alle fi amme la loro casa lo scorso novembre a 
Nagycsecs, una città a circa un’ora di macchina da Tis-
zalok, nell’Ungheria nordorientale. A febbraio, inoltre, un 
uomo rom e suo fi glio di quattro anni sono stati uccisi a 
colpi d’arma da fuoco mentre tentavano di scappare dalla 
loro casa, a cui era stato dato fuoco a Tatarszentgyorgy, 
una piccola città a sud di Budapest.

Venerdì, Jozsef Bencze, capo della polizia nazionale 
ungherese, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano 
Nepszabadsag che gli esecutori, presumibilmente un 
gruppo di quattro o più uomini sulla quarantina, aveva-
no ucciso «con mani troppo sicure». Secondo la radio 
ungherese, il controspionaggio militare prende parte 
alle indagini, e Bencze ha affermato che nella rosa dei 
sospettati sono inclusi veterani della guerra nei Balcani 
e membri ungheresi della Legione straniera francese.

Gli esperti sulle questioni rom riferiscono che in Un-
gheria e in altri paesi dell’Europa centrale e orientale 
vi è un’atmosfera sempre più aggressiva nei confronti 
dei Rom, fomentata dai partiti di estrema destra. In un 
momento di crescente disordine sul piano economico 
e politico, i leader di questi partiti stanno riproponendo 
i vecchi stereotipi secondo i quali i Rom sono criminali 
meschini e parassiti dell’assistenza sociale. Funzionari 
ed esperti della questione rom temono che, al cresce-
re della disoccupazione, gli attacchi possano soltanto 
intensifi carsi.

«Una cosa da ricordare è che l’Olocausto non è co-
minciato con le camere a gas» ha puntualizzato Lajos 

Korozs, alto segretario di stato del Ministero degli affari 
sociali e del lavoro, responsabile della questione rom per 
il governo […].

«Negli ultimi cinque anni, gli atteggiamenti nei confronti 
dei Rom si sono inaspriti in molte parti dell’Europa orientale 
e nuovi estremisti hanno cominciato a usare la questione 
rom in un modo che prima o non osavano pensare o per-
lomeno non osavano manifestare apertamente» ha detto 
Michael Steward, coordinatore dello Europe-wide Roma 
Research Network (Rete per la ricerca sui Rom nell’Europa 
allargata, N.d.T.).

Il partito di estrema destra Jobbik ha usato la que-
stione del “crimine gitano”, come la chiama il suo leader, 
per salire nei sondaggi sin quasi alla soglia del 5%, cosa 
che, con le elezioni del prossimo anno, gli permetterebbe 
di sedere per la prima volta nel parlamento ungherese. 
Gli oppositori accusano la Guardia ungherese, il gruppo 
paramilitare associato al partito, di organizzare marce e 
incontri pubblici per fomentare un sentimento anti-Rom e 
intimidire la popolazione rom locale.

Il gruppo ha organizzato un raduno l’anno passato a 
Tiszalok e nel 2007 a Tatarszentgyorgy, la città in cui pa-
dre e fi glio sono stati uccisi a febbraio, un atto che alcuni 
residenti hanno deplorato, cogliendo però l’occasione per 
lamentarsi dell’impennata nel numero di furti con scasso 
avvenuti in città di cui incolpavano i Rom.

«La situazione è pessima perché è pieno di Rom» ha 
detto Eva, 45 anni, ungherese non-Rom di Tatarszent-
gyorgy che si è rifi utata di fornire il suo cognome, temendo 
rappresaglie a causa di quello che diceva. «Quando la 
Guardia era qui, per un periodo non hanno dato molto 
fastidio. È stata d’aiuto».

A partire dagli attacchi a Tatarszentgyorgy, alcuni re-
sidenti locali si sono uniti ai loro terrorizzati vicini Rom per 
effettuare ronde notturne in cerca di auto sospette, armati 
solo di torce.

«Stiamo vivendo nella paura, tutto il popolo rom ha 
paura» ha detto Csaba Csorba, 48 anni, il cui fi glio Robert, 
27 anni, e il nipote, anche lui Robert, sono stati uccisi a 
colpi di fucile dopo la mezzanotte nell’attacco di febbraio. 
Sono stati seppelliti insieme in un’unica bara, il bambino 
sul petto del padre.

La morte del bambino ha prodotto un particolare shock 
tra i Rom della zona. «Questa è la prova che non ha nes-
suna importanza se siamo persone perbene o meno», ha 
detto Agnes Koka, 32 anni, nipote e fi glioccia di quel Koka 
che, come dicono i parenti, amava portare caramelle e frutti 
ai suoi nipoti. Secondo la signora Koka, «L’unica cosa che 
conta è che siamo gitani».

Fonte Kulish 2009.
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biologia evoluzionistica furono resi possibili 
dalla sintesi moderna, una fondamentale in-
novazione teorica raggiunta negli anni 1930-
1940, che integrava la genetica e la selezione 
naturale darwiniana nel vasto quadro della 
genetica di popolazione. Come abbiamo visto 

nel Capitolo 1, a partire dagli anni Cinquanta 
gli antropologi biologici cominciarono a uti-
lizzare concetti e metodi attinti alla genetica 
di popolazione per aff rontare questioni con-
cernenti i modelli di variazione biologica nella 
specie umana nel suo complesso.

Sulla misura del sedere di Barbie e di Shani: 
bambole e razze negli Stati Uniti

L’antropologa Elizabeth Chin scrive in merito al rapporto tra razza e bambole Barbie, basandosi su alcune ricerche 
sul campo.

❬❬ Con le loro parole ❭❭

La linea di bambole Shani introdotta sul mercato da Mat-
tel nel 1991 riduce la razza a un simulacro costituito da 
caratteri fenotipici: colore della pelle, capelli e sedere. Ann 
DuCille […] ha discusso molto in merito alla loro natura 
complessa e contraddittoria, mettendo in rilievo due que-
stioni centrali: il fondoschiena e la capigliatura. Secondo le 
interviste rilasciate a DuCille dai creatori di Shani, le bam-
bole sono state ridisegnate in modo da dare l’illusione di 
un sedere più alto e più rotondo di quello delle altre Barbie. 
Ci si era riusciti, le dissero, dando alla schiena di Shani una 
diversa angolatura e mutando alcune proporzioni dei suoi 
fi anchi. Avevo sentito queste e altre dicerie dagli studenti 
del college in cui insegno: «Il sedere di Shani è più grosso 
di quello delle altre Barbie», «Le bambole Shani hanno il 
seno più grosso di quello della Barbie», «Le bambole Shani 
hanno cosce più grosse di quelle della Barbie». DuCille 
si chiede giustamente perché un sedere più grosso sia 
necessariamente un attributo associato all’essere neri, 
collegando questa ossessione alle varianti di razzismo 
scientifi co diffuse sul fi nire del secolo.

Volendo vederci chiaro, tirai giù la mia bambola Shani 
dallo scaffale del mio uffi cio, la spogliai e la posai sulla mia 
scrivania accanto a una Barbie nuda, che era stata cru-
delmente mutilata dal cane di un collega (le braccia erano 
state mangiucchiate e la testa mostrava i buchi lasciati 
dai denti del cane, ma il resto era intatto). Per quanto mi 
sforzassi, manipolando le due bambole in modi penosi e 
osceni, non riuscii a trovare alcuna differenza, nemmeno 
dopo aver staccato loro le gambe e aver fatto a pezzi il 
corpo. Per quanto sono riuscita a stabilire, il sedere più 
grosso di Shani è un’illusione (vedi la foto). Le facce di 
Shani e di Barbie sono più visibilmente diverse dei loro 
sederi e, tuttavia, lascia perplessi il motivo che può aver 
portato a considerare queste differenze come naturali 
indicatori della razza. Come osservò acidamente un mio 
amico, «Sembrano, comunque, aver subito entrambe un 
intervento di chirurgia plastica». La differenza più vistosa 
fra Shani e Barbie sta alla base del loro cranio, dove Shani 
reca un marchio in rilievo simile alla cicatrice che lasce-
rebbe una marchiatura a fuoco: © 1990 MATTEL INC. 
Su Barbie si legge solo © MATTEL INC. A dispetto delle 

dichiarazioni di avere ridisegnato la bambola, il tronco 
di Barbie e quello di Shani recano entrambi il copyright 
1966 e, sebbene DuCille sostenga che le gambe di Shani 
siano modellate diversamente da quelle di Barbie, in realtà 
le loro gambe recano impresso lo stesso codice. Se ne 
deve dedurre senz’altro che, a dispetto delle affermazioni 
e delle dicerie di senso contrario, Shani e Barbie sono 
identiche dal collo in giù.

Queste bambole etnicamente corrette dimostrano 
uno degli aspetti persistenti del razzismo: credere fer-
mamente nella differenza razziale può infl uire così pro-
fondamente sulle percezioni che le persone fi niranno per 
trovare differenze, e trarne conclusioni, a prescindere da 
quanto impercettibile o irrilevante ne possa essere la 
manifestazione fi sica. Se ho dovuto ridurre in pezzi due 
bambole per vedere se i loro sederi erano di taglie diverse, 
le differenze devono essere davvero piccole: mettendo le 
due bambole l’una accanto all’altra non si notava nulla di 
diverso, salvo il colore, quale che fosse la loro posizione 
reciproca (sovrapposte o affi ancate). Con un sedere che 
funge da indicatore così terribilmente irrilevante, il suo si-
gnifi cato come marcatore razziale diventa paurosamente 
problematico. Come la nozione stessa di razza, il sedere 
di Shani ha un signifi cato sociale del tutto sproporzionato 
rispetto alla sua misurazione scientifi ca.

Fonte Chin 1999, 311-3.

Barbie e Shani viste da dietro.
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La sintesi moderna ha definito la specie come 
«una comunità riproduttiva di popolazioni 
(isolate dalle altre sotto il profilo riprodutti-
vo) che occupa in natura una specifica nic-
chia» (Mayr 1982, 273). La capacità degli 
esseri umani di riprodursi qualunque sia la 
loro provenienza testimonia la nostra appar-
tenenza a un’unica specie. Inoltre, i genetisti 
hanno dimostrato che la maggior parte dei 
geni si presenta in varie forme, detti alleli. La 
genetica delle popolazioni ha dimostrato che 
la variabilità genetica delle popolazioni uma-
ne è per lo più una questione di differenze 
nelle proporzioni relative dello stesso insieme 
di alleli, e che la distribuzione di particola-
ri fenotipi si modifica gradualmente da un 
luogo all’altro attraverso le popolazioni, dal 
momento che le frequenze di alcuni alleli au-
mentano, mentre quelle di altri diminuisco-
no o rimangono invariate. Tali osservazioni 
hanno condotto a una conclusione inevita-
bile: «Il genere umano […] non è suddiviso 
in una serie di unità geneticamente distinte» 
(Jones 1986, 324). In altre parole, i confini 
che si diceva definissero le “razze” umane 
sono stati imposti culturalmente su raggrup-
pamenti mutevoli e instabili di alleli (Marks 
1995, 117). Inoltre la distribuzione di taluni 
tratti (come il colore della pelle) non si accor-
da con quella di altri (per esempio il tipo di 
capelli). Il modello della variazione gradua-
le della frequenza geografica di un fenotipo 
nelle popolazioni umane si dice cline. I clini 
si possono rappresentare mediante mappe 
come quella della Figura 12.3, che mostra 
la distribuzione graduale del mutamento nel 
colore della pelle dall’equatore ai poli. 

I biologi evoluzionisti sostengono che 
questa distribuzione del colore della pelle 
sia un effetto della selezione naturale: gli 
individui di popolazioni tropicali dotati di 
una pigmentazione dell’epidermide più scu-
ra possedevano un vantaggio selettivo negli 
habitat equatoriali rispetto agli individui di 
pelle più chiara. Al contrario, le popolazio-
ni più lontane dall’equatore erano soggette 
a una pressione selettiva meno intensa in 
favore della pigmentazione scura, se non 
addirittura a una pressione selettiva in fa-
vore di un’epidermide più chiara. Pressioni 
selettive di natura differente potrebbero però 

aver operato, nell’ambito della medesima po-
polazione, su altri tratti, come per esempio 
la statura e la capigliatura, motivo per cui 
le distribuzioni geografiche di tali tratti non 
corrispondono chiaramente a quella della 
pigmentazione dell’epidermide. A rende-
re la situazione ancora più complessa, vi è 
la possibilità che geni differenti entrino in 
gioco nella produzione di tratti fenotipici 
simili in popolazioni diverse. Per esempio, 
sebbene le varie popolazioni ancestrali che 
vivono nelle zone equatoriali abbiano tutte 
la pelle scura, l’identità e il numero degli al-
leli che concorrono a generare questo tratto 
fenotipico possono differire da una popola-
zione all’altra (vedi Figura 12.3). Allo stesso 
tempo, dal momento che le persone migrano 
da sempre, il numero di generazioni esposte 
alle pressioni selettive di ogni singolo tipo di 
radiazione solare differisce da popolazione a 
popolazione. L’incrociarsi di popoli con dif-
ferenti storie selettive mescola ulteriormente 
i geni contribuendo alla pigmentazione della 
pelle. Per finire, le diverse pratiche culturali 
(indossare abiti, usare protezioni solari, rima-
nere in casa) hanno ulteriormente modellato 
il livello di pigmentazione in particolari in-
dividui e popolazioni.

Le prove dell’intergradazione nei fenotipi 
umani indussero cinquant’anni fa l’antropo-
logo biologico Frank Livingstone ad asserire: 
«non esistono razze, solamente clini» (1964, 
279). La variazione clinale spiega perché 
coloro che vanno in cerca delle “razze” non 
siano mai stati in grado di mettersi d’accordo 
su quante razze ci siano e su come possano 
essere identificate. I clini non sono gruppi. 
L’unico gruppo coinvolto nella mappatura 
clinale è l’intera specie umana. Ciascun cline 
è una mappa della distribuzione di un singolo 
tratto. I biologi possono comparare le mappe 
clinali dei tratti A e B per vedere se si so-
vrappongono e, in tal caso, in quale misura. 
Ma quanti più clini i biologi sovrappongono, 
tanto più risulta evidente che le distribuzioni 
dei tratti mappati non coincidono con nette 
suddivisioni in sottopopolazioni umane di-
stinte. Dato che il concetto biologico di razza 
presuppone invece una tale coincidenza, è 
evidente che esso non può essere corretto. In 
altre parole, l’analisi clinale mette alla prova il 

Specie Una comunità 
riproduttiva di popolazioni 
(riproduttivamente 
isolate dalle altre) che 
in natura occupa una 
specifica nicchia.

Cline La graduale 
intergradazione della 
variazione genetica da 
una popolazione all’altra.

 Fenotipo Caratteristiche 
esteriori, osservabili 
e misurabili, di un 
organismo.
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concetto biologico di razza e scopre che in natu-
ra non vi è nulla che lo confermi. Ora, se non 
è possibile trovare razze biologiche, allora le 
cosiddette “razze” identificate nel corso del 
tempo non possono che essere dei costrutti 
simbolici basati sull’elaborazione culturale 
di poche e superficiali differenze fenotipiche: 
colore della pelle, tipo e quantità di capelli, 
pliche dell’epidermide, forma delle labbra 
e simili. In breve, i primi teorizzatori della 
razza «non avevano derivato le razze dai loro 
dati, ma le avevano imposte su di essi» (Mar-
ks 1995, 132).

Molti antropologi speravano che la cate-
goria culturale di «razza» si dissolvesse una 
volta provato che i supposti fondamenti bio-
logici sui quali poggiava erano falsi.

È divenuto chiaro, tuttavia, che le prove 
genetiche e le altre prove biologiche non sono 
sufficienti a smantellare le strutture sociopo-
litiche oppressive, ma possono apportare un 
contributo importante alla lotta per l’elimi-
nazione delle pratiche razziste dalle nostre 
società. Naturalmente negare l’esistenza di 
razze biologiche non significa negare l’esi-
stenza della diversità biologica o genetica 
della specie umana. Significa piuttosto ne-
gare che i modelli della diversità umana si 
possano utilmente aggregare in una manciata 
di categorie mutuamente esclusive.

 La razza come categoria sociale

Nella seconda metà del diciannovesimo secolo 
i pensatori europei, compresi molti tra i primi 
antropologi, inventarono schemi per classifi-
care gerarchicamente le “razze dell’umanità”. 
Non sorprende che i “bianchi” nordeuropei, 
all’apice del potere imperiale, fossero collocati 
in cima alla gerarchia globale. I popoli dalla 
pelle più scura, come gli abitanti indigeni del-
le Americhe e dell’Asia, vennero classificati in 
un qualche punto a livello intermedio. Gli 
africani, però, che gli europei avevano com-
prato e venduto come schiavi e le cui terre 
natie in Africa erano state più tardi conquista-
te e incorporate negli imperi europei, furono 
collocati al livello più basso di tutti.

In questo modo, l’identificazione delle 
razze si trasformò in razzismo: la sistematica 
oppressione di una o più “razze” definite so-
cialmente da parte di un’altra “razza” definita 
socialmente, giustificata in base alla pretesa 
superiorità biologica intrinseca dei domina-
tori e all’altrettanto pretesa inferiorità biolo-
gica intrinseca dei dominati.

È importante sottolineare, ancora una 
volta, che tutte le cosiddette razze sono co-
munità immaginate. I confini razziali che gli 
studiosi europei del diciannovesimo secolo 
credevano di avere scoperto non presentano 
corrispondenze con le maggiori discontinuità 

Molto scura

Scura

Media

Chiara

Molto chiara

Figura 12.3 Quando la pelle non esposta al sole delle popolazioni indigene viene misurata e mappata in base al grado di pigmentazione, le tonalità 
dell’epidermide tendono a diventare progressivamente più chiare quanto più ci si allontana dall’equatore.
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biologiche presenti nella specie umana. No-
nostante la nostra specie, nel suo complesso, 
mostri ampia variabilità negli attributi feno-
tipici come il colore della pelle, i capelli o la 
statura, queste variazioni non confluiscono 
naturalmente in popolazioni diversificate, 
dotate di confini stabili che permettano di 
distinguerle in maniera inequivocabile. In 
altri termini, il tradizionale concetto di razza 
della società occidentale è privo di significato sia 
sul piano biologico che genetico.

Eppure il pensiero razzista perdura anche 
all’inizio del ventunesimo secolo. Ciò può 
solo significare che le categorie razziali han-
no origine non nella biologia ma nella società. 
Gli antropologi sostengono, infatti, da molto 
tempo che la razza è una categoria sociale co-
struita culturalmente, i cui membri vengono 
identificati sulla base di particolari caratteri-
stiche fenotipiche (come il colore della pelle) 
che si dice siano condivise da tutti coloro 
che ne fanno parte. Il risultato ultimo è un 
insieme di criteri altamente distorti, ma più 
o meno coerenti, che i membri di una società 
possono usare per assegnare le persone all’u-
na o all’altra categoria razziale culturalmente 
definita. Una volta che ciò accade, i membri 
di una data società possono trattare le cate-
gorie razziali come se riflettessero la realtà 
biologica, usandole per stabilire istituzioni 
che includono o escludono particolari razze 
culturalmente definite. In questo modo la 
razza può divenire “reale” nelle sue conse-
guenze, anche se non corrisponde ad alcuna 
realtà biologica.

La categoria sociale di razza è un’invenzio-
ne relativamente recente. Audrey Smedley ci 
ricorda che nei mondi dell’antichità classica 
europea e per tutto il Medioevo «non vi era al-
cuna strutturazione della diseguaglianza […] a 
cui le persone erano soggette a causa del colore 
della pelle» (1998, 693; corsivo nell’originale), 
e Faye Harrison rileva che «prima del sedice-
simo secolo, il pregiudizio fenotipico non era 
istituzionalizzato» (1995, 51). Nel corso del 
diciannovesimo secolo i pensatori europei (tra 
cui alcuni dei primi antropologi) tentarono 
di classificare tutti gli esseri umani del mon-
do in poche categorie razziali mutuamente 
esclusive. È piuttosto significativo che, a par-
tire da quell’epoca fino a oggi, come osserva 

Harrison, «l’essere nero sia divenuto simbolo 
di inferiorità sociale» (1998, 612; vedi anche 
Smedley 1998, 694-5).

La supremazia bianca nelle gerarchie raz-
ziali euroamericane è stata una costante, ma 
alcuni antropologi che si dedicano allo studio 
della costruzione culturale del carattere bian-
co rilevano che perfino negli Stati Uniti esso 
non determina una categoria monolitica e 
che gli attributi culturali che si suppone siano 
condivisi dai “bianchi” presentano variazioni 
a seconda dei luoghi e delle epoche. Alcuni 
membri dei gruppi dominanti bianchi nel sud 
degli Stati Uniti, per esempio, si sono tradi-
zionalmente distanziati dai bianchi di classe 
inferiore, che definiscono white trash (“spaz-
zatura bianca”); in Sudafrica, poi, il significato 
attribuito all’essere bianchi è stato complicato 
dalle differenze di classe e di cultura che sepa-
rano i sudafricani di origine britannica e gli 
Afrikaner (Hartigan 1997). Inoltre, la netta 
divisione razziale “similcastale” fra neri e bian-
chi negli Stati Uniti si sta attualmente compli-
cando per via dei nuovi migranti, identificati 
come bruni/ispanici e gialli/asiatici. Harrison 
e altri studiosi riconoscono che la categorizza-
zione e la repressione razziali assumono forme 
diverse in luoghi diversi. Come vedremo, gli 
antropologi che lavorano in America Latina e 
nei Caraibi, hanno descritto pratiche razziali 
che non coincidono con quelle caratteristiche 
degli Stati Uniti.

La razza nella Oaxaca coloniale

L’antropologo John Chance studiò lo svilup-
po delle idee concernenti razza e classe nella 
città di Oaxaca, in Messico (Etnoprofilo 12.3: 
Oaxaca coloniale [1521-1812]). Oaxaca (nota 
con il nome di Antequera durante il dominio 
coloniale spagnolo) fu fondata su un alti-
piano, in un’area che, prima della conquista 
spagnola, era stata densamente abitata da un 
popolo indigeno che contribuì alla crescita 
della civiltà messicana. Chance (1978) esa-
minò il modo in cui la stratificazione sociale 
si modificò dal periodo della conquista spa-
gnola, nel 1521, ai primi anni della guerra di 
indipendenza messicana, nel 1812. Utilizzò 
la prospettiva antropologica per interpretare 
i dati censuari, i testamenti e altri materiali 
d’archivio conservati in Messico e in Spagna. 
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In tal modo fu in grado di mostrare che av-
vennero cambiamenti sia nelle categorie usate 
per descrivere i gruppi sociali sia nei significati 
attribuiti a tali categorie, e che tali cambia-
menti si accompagnarono alle trasformazioni 
avvenute nelle dinamiche della stratificazione 
sociale.

Quando gli spagnoli arrivarono in Mes-
sico, nel 1521, trovarono numerose società 
indigene organizzate in stati. Gli Aztechi, per 
esempio, si suddividevano in uno strato su-
periore e dominante di nobili e in uno strato 
inferiore di persone comuni. Anche i conqui-
statori spagnoli provenivano da una società 
stratificata in un sistema di estates (“stato”, in 
spagnolo, qui inteso come sinonimo di ceto 
sociale, N.d.T.), categorie sociali legalmen-
te riconosciute che partecipavano a diverso 
titolo al governo. In Europa tali categorie 
erano tipicamente costituite dalla nobiltà, 
dal clero e dalle persone comuni. Intorno al 
1529 furono importati nella Nuova Spagna 
schiavi africani. I colonizzatori della Oaxaca 
coloniale rielaborarono la nozione europea di 
“stati” per fare posto a queste nuove divisio-
ni, assegnando l’appartenenza delle persone 
all’uno o all’altro stato in base al loro fenotipo 
esteriore, che è poi il criterio chiave usato per 
definire la razza.

In teoria, il clero e la nobiltà erano riser-
vati ai soli “bianchi” spagnoli; tutti i gruppi 
indigeni “non bianchi” venivano mescola-
ti insieme per formare le persone comuni, 
mentre gli schiavi “neri” africani costituivano 
lo strato più basso in fondo alla gerarchia 
coloniale. Il sistema presentava tuttavia alcu-
ne eccezioni. Nella società post-conquista, i 
nobili indigeni godevano di uno status spe-
ciale e venivano usati dagli amministratori 
coloniali per controllare la loro stessa gente.

Inoltre i conquistatori, che non avevano 
portato con sé donne spagnole, cominciarono 
ben presto a intrattenere relazioni sessuali con 
le donne indigene. Nei primi anni, quando 
queste unioni implicavano un matrimonio, 
la prole era di solito considerata spagnola; 
quando invece si trattava di rapporti occa-
sionali o clandestini, era più probabile che 
i figli fossero considerati indigeni. Europei, 
indigeni e africani si incrociarono, creando 
così una popolazione di ascendenza mista.

Secondo il sistema degli stati, le persone di 
ascendenza mista non sarebbero nemmeno 
dovute esistere. Dalla metà del sedicesimo se-
colo, però, il loro numero e la loro importan-
za economica rese impossibile ignorarle. Di 
conseguenza, i governanti della Nuova Spa-
gna elaborarono il sistema de castas (sistema 
di casta) per classificare tutti coloro che ave-
vano un’eredità razziale mista (Figura 12.4). 
Le prime a essere riconosciute furono le caste 
dei mestizo (meticci, persone che discendeva-
no dalla mescolanza di spagnoli e indigeni) e 
dei mulato (mulatti, persone che mostravano 
segni evidenti della loro ascendenza africana).

Non appena il numero dei mestizo e dei 
mulato fu tale da attirare l’attenzione, i go-
vernanti coloniali cercarono di limitarne 
la mobilità sociale con mezzi legali. Il loro 
status tuttavia rimaneva ambiguo; i mestizo 
vennero classificati al di sopra dei mulato per-
ché non avevano alcun antenato africano, ma 
venivano collocati al di sotto degli spagnoli 
per via della loro “illegittimità”. Nei casi in 
cui indigeni e spagnoli si erano sposati le-
galmente, i loro figli erano definiti español 
(creoli), distinguendoli dagli español europeos 

Oaxaca coloniale
(1521-1812)

Regione: America settentrionale

Nazione: Messico

Popolazione: 18000 (1792)

Ambiente: bacino fluviale d’alta montagna; clima temperato

Forme di sostentamento: centro amministrativo e manifatturiero nel 
campo dell’abbigliamento e dei tessuti

Organizzazione politica: colonia spagnola

Per maggiori informazioni

Chance John, 1978, Race and class in colonial Oaxaca. Stanford: Stan-
ford University Press.
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(spagnoli nati in Spagna). Negli anni suc-
cessivi il termine creolo (criollo) venne usato 
per riferirsi anche a persone di ascendenza 
europea presumibilmente “pura” che erano 
nate in America. Alcuni mestizo riuscirono 
ad acquisire privilegi elitari come il diritto 
di portare armi. La maggior parte dei mula-
to veniva accomunata agli africani e poteva 
essere ridotta in schiavitù. Tuttavia i mulato 
liberi potevano anch’essi fare domanda per 
ottenere il diritto di portare armi, il che prova 
l’ambiguità della loro condizione.

Nel diciassettesimo secolo le caste veni-
vano riconosciute come strati legittimi nel 
sistema di stratificazione sociale coloniale. 
Furono riconosciute numerose nuove caste: 
castizo (una persona nata dalla mescolanza 
di mestizo e spagnoli), mulato libre (mulatto 
libero), mulato esclavo (mulatto schiavo), ne-
gro libre (negro libero) e negro esclavo (negro 
schiavo). La categoria del castizo è forse la 
più sorprendente. Sembra infatti che sia stata 
ideata dall’élite coloniale per contrastare l’a-
vanzata di mestizo sempre “più bianchi” che si 
sarebbero potuti confondere con gli spagnoli 
autentici. Chance osserva che la mescolan-
za razziale fu principalmente un fenomeno 
urbano e che le caste percepivano se stesse 
come appartenenti agli ispanici piuttosto che 
alla società indigena ed erano percepite in 

questi stessi termini dall’élite (1978, 126). 
Non sorprende, forse, che le caste di pelle più 
chiara divenissero sempre meno distinguibili 
dai creoli di classe media e bassa. In effetti, 
i dati censuari di Oaxaca catalogano i creoli 
come il segmento più numeroso della popo-
lazione cittadina durante tutta la durata del 
dominio coloniale.

La mobilità sociale nel sistema di casta Du-
rante il periodo coloniale, i confini del siste-
ma di stratificazione di Oaxaca erano rigidi 
soprattutto per i discendenti “non misti” di 
indigeni, africani ed europei. Paradossalmente 
coloro che avevano origini miste avevano uno 
status più ambiguo e le maggiori opportunità 
per migliorarlo. Quando, per esempio, una 
coppia si sposava, il sacerdote decideva l’ap-
partenenza di casta dello sposo e della sposa. 
La strategia per ottenere una mobilità ascen-
dente implicava la scelta di un partner matri-
moniale che avesse una pelle abbastanza chiara 
da indurre il prete a decidere che entrambi gli 
sposi appartenevano a una casta di rango ele-
vato. Con il passare del tempo, questo genere 
di manovra ingrossò le file dei creoli.

La crescita della popolazione castale coin-
cise con la trasformazione dell’economia co-
loniale che, basata inizialmente sui tributi e 
l’estrazione mineraria, cominciò a fondarsi sul 
capitalismo commerciale. Questa evoluzione 
apportò a Oaxaca una prosperità che raggiun-
se l’apice nel diciottesimo secolo, quando la 
città divenne il centro di un’importante indu-
stria manifatturiera dedita alla produzione di 
tessuti e tinture. Molte caste furono in grado 
di accumulare ricchezza e questo, insieme con 
la pelle chiara e l’adozione di una cultura citta-
dina, consentì a coloro che ne facevano parte 
di ottenere lo status di creoli.

Chance sostiene che, durante il tardo pe-
riodo coloniale, lo status razziale era divenuto 
più uno status acquisito che ascritto. A quell’e-
poca, la crescente legittimazione ottenuta da 
tutte le caste indicava che la discendenza aveva 
perso la sua importanza come criterio di ap-
partenenza a un gruppo. Lo status di creolo 
poteva essere rivendicato da chiunque fosse 
in grado di dimostrare che i propri antenati 
non avevano pagato tributi. Al tempo stesso, 
si era modificata l’immagine di quale aspetto 

Figura 12.4 Alla fine del 
diciottesimo secolo, il nu-
mero delle caste riconosciu-
te in Messico era proliferato. 
Questo dipinto dell’epoca 
illustra 16 diversi risultati di 
accoppiamenti intercastali. 
È da notare che un castizo 
(con tre nonni spagnoli) e 
una española (con quattro 
nonni spagnoli) generava-
no una prole considerata 
española (sette bisnonni su 
otto sono español). Il dipin-
to si propone di rappresen-
tare non solo i fenotipi delle 
diverse caste, ma anche il 
relativo status sociale dei 
loro membri, suggerito dagli 
abiti che indossano (si noti 
specialmente la presenza o 
l’assenza di scarpe).
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dovessero avere gli appartenenti a uno status 
elevato. Nel momento in cui le persone che 
avevano antenati indigeni e africani salivano 
nella scala sociale, i loro fenotipi andavano ad 
ampliare la gamma dei fenotipi considerati 
caratteristici dei creoli.

Chance conclude affermando che il modo 
migliore per capire il sistema delle caste è 
pensarlo come «un sistema cognitivo e legale 
di status sociorazziali gerarchizzati» (1978, 
VIII). Gli antropologi hanno adoperato l’e-
spressione razza sociale per descrivere il si-
stema di classificazione a cui diede origine. 
Il sistema di stratificazione di Oaxaca fu un 
ibrido che cominciò con categorie razziali 
chiuse e simili a caste, di cui fu però im-
possibile conservare la “purezza”, e sfociò in 
categorie aperte assimilabili alle classi, ma 
con un marchio razziale.

Il colorismo in Nicaragua

Ci si potrebbe aspettare che, una volta che la 
razza sia divenuta uno status acquisito, il raz-
zismo debba scomparire. La situazione però 
non è così semplice. Confrontiamo il caso di 
Oaxaca, in Messico, con quello di Managua, 
in Nicaragua. Roger Lancaster sostiene che 
in Nicaragua il razzismo esiste, ma che non 
è «assoluto e inglobante come lo è negli Sta-
ti Uniti», pur rimanendo, a suo parere, «un 
problema sociale significativo» (1992, 215). 
Una dimensione del razzismo nicaraguen-
se contrappone la maggioranza dei mestizo 

degli altipiani, che parlano lo spagnolo, agli 
indigeni Miskito e ai caraibici di ascendenza 
africana che vivono lungo la costa atlantica. I 
mestizo degli altipiani che Lancaster conobbe 
tendevano a considerare questi gruppi costieri 
come arretrati, inferiori e pericolosi, nozioni 
che si sovrapponevano ai sospetti politici de-
rivanti dal fatto che alcune fazioni di Miskito 
avevano combattuto contro i sandinisti.

Lancaster, però, finì con l’interpretare il 
razzismo nei confronti della popolazione co-
stiera semplicemente come un’estensione del 
modello delle relazioni razziali interno alla 
cultura dei mestizo degli altipiani, modello 
che Lancaster chiama colorismo: un sistema 
di identità fondate sul colore negoziate in 
base alla situazione contingente, lungo un 
continuum che va dal bianco al nero (Figura 
12.5). Nel colorismo non esistono confini 
razziali fissi. Anzi, gli individui negoziano la 
propria identità basata sul colore in modo 
nuovo in ogni situazione sociale in cui ven-
gano a trovarsi, con il risultato che il colore 
che possono rivendicare o che può essere loro 
attribuito cambia da una situazione all’altra.

Gli informatori di Lancaster ricorrevano 
a tre diversi sistemi di classificazione basati 
sul colore. Il primo, o sistema “fenotipico”, 
comprendeva tre categorie – blanco (bianco), 
moreno (bruno) e negro (nero) – che le perso-
ne usavano per descrivere le varie tonalità di 
colore della pelle osservabili fra i mestizo nica-
raguensi: «la cultura nazionale nicaraguense 

Razza sociale Status 
acquisito dotato di 
connotazione razziale 
nell’ambito di un sistema di 
stratificazione composto da 
categorie aperte, simili alla 
classe, alle quali vengono 
assegnate etichette razziali.

Colorismo Sistema  
di identità sociali negoziato 
a seconda della posizione 
lungo un continuum di 
colori della pelle tra i due 
estremi rappresentati 
dal bianco e dal nero.

 Figura 12.5 Questa fo-
tografia di bambini nicara-
guensi mostra diverse to-
nalità di colore della pelle. 
In alcune parti dell’America 
Latina, come il Nicaragua 
e il Brasile, tale variazione 
viene usata per creare un 
sistema di classificazione 
basato sulla tonalità della 
pelle, chiara o scura, che 
assegna uno status supe-
riore alle persone di pelle 
relativamente più chiara: 
un fenomeno che l’antro-
pologo Roger Lancaster 
definisce colorismo.
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è meticcia; le caratteristiche fisiche delle per-
sone sono principalmente indigene e, in base 
al sistema fenotipico, la maggior parte delle 
persone è definita “morena”. In questo siste-
ma, negro può denotare o una persona con 
antenati africani o, talvolta, una persona che 
ha un aspetto esclusivamente indigeno, an-
che se viene culturalmente classificata come 
india o meticcia» (1992, 217).

Il secondo sistema utilizzato dai nicara-
guensi, nel quale “si esagerano” tutti i colori 
del sistema fenotipico, viene definito “corte-
se” da Lancaster. In altre parole, gli europei 
vengono chiamati chele (parola maya che vuol 
dire “blu” e si riferisce allo stereotipo secondo 
cui le persone di origine europea hanno gli 
occhi azzurri), chi è moreno è detto blanco e 
chi è negro è chiamato moreno. I termini cor-
tesi vengono usati in presenza della persona di 
cui si sta parlando, e a Lancaster venne detto 
che era «un’offesa grave e una violenza riferirsi 
a una persona dalla pelle nera chiamandola 
negro» (1992, 217). Per ragioni simili nelle 
aree rurali gli indigeni sono chiamati mestizo 
anziché indio.

Lancaster definisce «peggiorativo e/o af-
fettuoso» il terzo sistema di termini basati sul 
colore. In questo caso esistono due soli ter-
mini, chele (pelle e capelli più chiari) e negro 
(pelle e capelli più scuri). Quando, nel corso 
di un’interazione, la persona meno dotata di 
potere sente che quella con più potere si sta 
imponendo su di lei, la persona con meno po-
tere potrà esprimere il proprio risentimento 
apostrofando l’altra con gli appellativi di chele 
o di negro, che saranno entrambi percepiti 
come un insulto. Paradossalmente, i membri 
delle famiglie si chiamano a vicenda negro o 
negrito mio, che sono in tal caso appellativi 
affettuosi e intimi, forse proprio perché, es-
sendo termini “informali”, violano le regole 
di un discorso cortese (1992, 218).

Lancaster constatò che «essere bianchi è 
una qualità desiderata e il discorso cortese 
esagera le descrizioni delle persone» (1992, 
219). Le persone competono in vari conte-
sti per rivendicare il loro essere bianche. In 
alcune circostanze ci si può rivolgere agli in-
dividui con l’appellativo di blanco, anche se 
tutti i presenti hanno la pelle scura; in altre 
circostanze si può essere obbligati a cedere 

la rivendicazione del proprio essere bianco a 
qualcun altro di pelle più chiara, accettando 
la classificazione di moreno.

Dal momento che il colorismo nicaraguen-
se concede alle persone un certo margine di 
manovra nell’autorivendicazione di un colore 
con status superiore, questo sistema può sem-
brare meno repressivo della rigida dicotomia 
razziale bianco-nero tradizionale negli Stati 
Uniti. Lancaster sottolinea però che tutti e 
tre i sistemi di colori usati in Nicaragua pre-
suppongono la superiorità dei bianchi e l’in-
feriorità dei neri. «Africani, indio e meticci di 
ceto inferiore sono stati riuniti tutti insieme 
sotto un unico termine – negro – che è segno di 
sconfitta» (1992, 223). Naturalmente le razze 
sociali acquisite di Oaxaca oscillavano anch’es-
se lungo un continuum che vedeva i bianchi 
in cima e i neri in fondo. Lancaster non si 
dimostra ottimista circa le possibilità a breve 
termine di riuscire a rovesciare tale sistema in 
Nicaragua. Analogamente, Harrison sostiene 
che la solidarietà razziale e la ribellione sono 
difficili da ottenere o da mantenere nelle so-
cietà in cui è presente la razza sociale, e non si 
dimostra ottimista rispetto alla possibilità che 
l’adozione di un sistema simile negli Stati Uni-
ti migliori i rapporti fra le razze. Al contrario, 
teme che «un discorso più sfumato» contri-
buisca, più probabilmente, a «una persistente 
stigmatizzazione dell’essere neri» piuttosto che 
a una «democratizzazione e a uno smantella-
mento della razza» (1998, 618-9).

L’etnicità

Per gli antropologi i gruppi etnici sono grup-
pi sociali i cui membri distinguono se stessi 
(e/o vengono distinti dagli altri) in termini 
di etnicità, vale a dire riferendosi a caratteri-
stiche culturali distintive come la lingua, la 
religione o il modo di vestire. Come la razza, 
l’etnicità è un concetto culturalmente co-
struito. Molti antropologi del nostro tempo 
concorderebbero con John e Jean Comaroff, 
per i quali l’etnicità viene creata dai processi 
storici che, in condizioni di disuguaglianza, 
incorporano in una singola struttura politica 
gruppi sociali distinti (1991, 55-57; vedi an-
che Williams 1989 e Alonso 1994). I Coma-
roff osservano che la coscienza etnica esisteva 

Gruppi etnici Gruppi 
sociali che si distinguono 
l’uno dall’altro in base  
all’etnicità.

Etnicità Principio di 
classificazione sociale 
utilizzato per creare gruppi 
basati su caratteristiche 
culturali selezionate quali 
la lingua, la religione o 
l’abbigliamento. L’etnicità 
emerge da processi 
storici che incorporano 
in un’unica struttura 
politica, in condizioni 
di diseguaglianza, 
gruppi sociali distinti.
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nelle società precoloniali e precapitalistiche; 
ma, al pari della maggior parte degli antro-
pologi contemporanei, questi studiosi si sono 
interessati soprattutto alle forme di coscienza 
etnica che si sono generate sotto il dominio 
coloniale di matrice capitalistica.

L’etnicità si sviluppa nel momento in 
cui i membri di gruppi diff erenti tentano di 
dare un senso agli ostacoli materiali che in-
contrano all’interno della specifi ca struttura 
politica in cui sono confi nati. Tale fenomeno 
è descritto talora come una lotta fra l’autoa-

La politica dell’etnicità 

Stanley Tambiah rifl ette sull’insorgenza, nell’ultima parte del ventesimo secolo, di confl itti etnici che pochi avevano 
previsto, perché molti davano per scontato che i particolarismi etnici sarebbero scomparsi con l’avvento dei moderni 
stati nazionali. Alcuni dei processi che Tambiah descrive si sono intensifi cati con la fi ne della Guerra fredda nel 1990.

❬❬ Con le loro parole ❭❭

La realtà della parte fi nale del ventesimo secolo è illustrata 
dal fatto che i gruppi etnici, anziché costituire soprattutto 
minoranze o sottogruppi marginali ai confi ni della società 
i quali, in base a quanto ci si aspettava, a tempo debito 
avrebbero dovuto indebolirsi o essere assimilati, si sono 
confi gurati come elementi “politici” di primo piano e attori 
politici collettivi fondamentali in svariate società. Inoltre, se 
in passato un gruppo etnico era visto di regola come un 
sottogruppo di una società più vasta, oggi ci confrontiamo 
anche con le istanze di gruppi etnici maggioritari all’inter-
no di un ordinamento o di una nazione, che esercitano 
politiche preferenziali o “affermative” sulla base del loro 
status maggioritario.

La prima considerazione che conferma il confl itto et-
nico come una realtà di primo piano della nostra epoca 
non risiede semplicemente nella sua ubiquità, ma anche 
nella sua crescita cumulativa sia rispetto alla frequenza 
che all’intensità con cui si verifi ca. Consideriamo i seguen-
ti confl itti, il cui elenco non sarà sicuramente esaustivo, 
che sono scoppiati a partire dagli anni Sessanta (alcuni di 
essi, naturalmente, hanno una storia più lunga): anglofoni 
e francofoni in Canada; cattolici e protestanti in Irlanda 
del Nord; valloni e fi amminghi in Belgio; cinesi e malesi in 
Malesia; greci e turchi a Cipro; ebrei e altre minoranze, da 
una parte, “Grandi Russi”, dall’altra, in Unione Sovietica; 
Ibo, Hausa e Yoruba in Nigeria; indiani orientali e creoli 
in Guyana. Si aggiungano a questi esempi sollevazioni 
divenute esplosive in anni recenti: la guerra tra cingalesi 
e Tamil nello Sri Lanka, il braccio di ferro tra gli indù Sikh 
e gli indù musulmani in India, i disordini tra Chackma e 
musulmani in Bangladesh, le azioni dei fi giani contro gli 
indiani nelle Figi, gli scontri tra Pathan e Bihari in Pakistan, 
e da ultimo, ma non per importanza, l’inferno del Libano 
e la grave violazione dei diritti umani che attualmente si 
manifesta nelle azioni israeliane a Gaza e in Cisgiordania. 
Il fatto che non vi sia probabilmente fi ne a questi tumulti 
e che la loro diffusione sia mondiale è stato portato con 
forza alla nostra attenzione da un contrasto, vecchio di 
un secolo, esploso nel marzo 1988 fra armeni cristiani e 
azerbaigiani musulmani nell’ex URSS.

La maggior parte di questi confl itti ha comportato 
l’uso della forza e della violenza, omicidi, incendi do-
losi e distruzione di proprietà. Le rivolte dei civili han-

no provocato l’azione delle forze di sicurezza: talvolta 
come controazione repressiva, altre volte in collusione 
con gli aggressori civili, qualche altra volta entrambi i 
tipi di azione in successione. Eventi di questo genere si 
sono verifi cati in Sri Lanka, Malesia, India, Zaire, Guya-
na e Nigeria. Uccisioni di massa di civili da parte delle 
forze armate sono avvenute in Uganda e in Guatemala, 
e perdite ingenti di civili si sono registrate in Indonesia, 
Pakistan, India e Sri Lanka.

L’escalation dei confl itti etnici è stata considerevol-
mente favorita dall’immorale pratica del contrabbando di 
armi e dal libero commercio delle tecnologie della violenza, 
che non solo mettono in condizione i gruppi dissidenti di 
resistere con successo alle forze armate degli stati, ma 
permettono anche i civili di combattere gli uni contro gli altri 
usando armi letali. La defi nizione classica di stato come 
“autorità che detiene il monopolio della forza” non è ormai 
che una barzelletta di cattivo gusto. Dopo tanti movimenti 
di resistenza e di liberazione coronati da successo in molte 
parti del mondo, le tecniche di resistenza attraverso la 
guerriglia costituiscono oggi una conoscenza sistematiz-
zata ed esportabile. Inoltre, il facile accesso alla tecnologia 
bellica da parte di gruppi operanti in paesi giudicati carenti 
sul piano dell’alfabetizzazione e dello sviluppo economico 
– abbiamo visto che cosa riesce a fare la resistenza afgana 
con le armi americane – si accompagna a un altro tipo di 
fraternizzazione internazionale fra gruppi che hanno poco 
in comune, salvo la loro resistenza allo status quo nei 
rispettivi paesi, e che si scambiano conoscenze relative 
alle tattiche di guerriglia e all’arte della resistenza. Gruppi 
militanti in Giappone, Germania, Libano, Libia, Sri Lanka 
e India contano su reti internazionali di collaborazione non 
dissimili, e forse più solidali, dai canali diplomatici che 
esistono tra paesi sovrani che si guardano con diffi denza 
e tra grandi potenze. Il risultato è che l’omicidio “profes-
sionale” non è più monopolio degli eserciti statali e delle 
forze di polizia. L’internazionalizzazione della tecnologia 
della distruzione, resa evidente sotto forma di terrorismo 
e di controterrorismo, ha rivelato un volto del capitalismo 
basato sul libero mercato che Adam Smith e Immanuel 
Wallerstein non avevano certo sospettato.

Fonte Tambiah 1989, 431-2.
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La sentenza Mabo ha ratificato la legittimità 
e la rinascita non solo dei diritti aborigeni 
sulla terra, ma anche delle usanze aborigene. 
Ciò ha portato, da un lato, a un’esplosione 
dell’espressione culturale aborigena che gli 
australiani bianchi hanno finito con l’ap-
prezzare, dall’altro allo sviluppo di numerosi 
programmi che hanno indotto molti abori-

geni inurbati a lavorare in aree remote, ad 
apprendere le tradizioni rurali aborigene e a 
contribuire alla crescita del biculturalismo fra 
i popoli aborigeni rurali. In un suo scritto del 
1998, Tonkinson si augurava che «nonostan-
te i limiti della sentenza Mabo […] la sua for-
za simbolica fosse tale da poter costituire la 
base per una riconciliazione fra gli australiani 

Antropologia e democrazia

Matai, in realtà, significa «colui che porta il nome della famiglia» 
e i membri di ciascuna famiglia estesa scelgono la persona che 
sarà ritualmente investita di questo titolo. Il compito di ciascun 
matai sarà servire la sua famiglia e il suo nome matai organiz-
zando i culti rivolti agli antenati e impegnandosi in altre attività 
tese a elevare la reputazione della sua famiglia estesa. Se un 
matai non si dimostra all’altezza di queste aspettative, la sua 
famiglia estesa può privarlo del titolo e darlo a qualcun altro. 
Ogni famiglia ha un matai, motivo per cui Tcherkézoff afferma 
che non ci sono famiglie che non siano famiglie di capi; i matai 
sono subordinati al volere dei parenti che li hanno scelti e questa 
è la ragione per cui, ci dice l’antropologo, «quando i samoani 
sentirono parlare della “democrazia”, il loro commento fu “ce 
l’abbiamo già”» (1998, 423).

Perché allora i samoani si stanno interrogando sulla con-
nessione esistente tra il sistema matai e la democrazia? Come 
spiega Tcherkézoff, questo dibattito coinvolge una molteplicità 
di idee diverse su cosa significhi la democrazia e su quali tipi 
di aggiustamenti istituzionali siano più efficaci per garantirla. 
Coloro che vogliono il suffragio universale sostengono un’idea 
di democrazia in cui l’enfasi è posta sulla libertà individuale: 
chiunque può correre per una carica e chiunque può votarlo. 
Essi sottolineano, per esempio, che tradizionalmente nessuno 
diventa matai finché non abbia servito per molti anni la sua 
famiglia e il suo predecessore non sia morto, cosa che limi-
ta la rosa dei possibili candidati parlamentari a un solo uomo 
(relativamente) anziano per ogni famiglia estesa. Come può 
essere democratico ridurre le opportunità dei giovani di correre 
per una carica? Questo genere di argomentazioni è in sintonia 
con le tradizionali argomentazioni occidentali, che parlano di 
democrazia mettendola in relazione con una libertà individuale 
priva di restrizioni arbitrarie.

Coloro che invece vogliono che il sistema matai continui, 
sottolineano che esso è più democratico del suffragio universa-
le. Crea, infatti, rappresentanti che non possono mai dimenti-
care di essere responsabili per coloro che li hanno eletti, ovvero 
gli altri membri della famiglia estesa. Pensando la democrazia in 
questi termini, questi samoani si stanno rifiutando di ridurre la 
cittadinanza democratica al diritto di voto. Assumono, piuttosto, 
la prospettiva secondo cui la democrazia obbliga coloro che 
prendono decisioni politiche per altri a rendere conto del proprio 
operato e a rimanere disponibili per coloro che rappresentano 

Antropologia nella vita quotidiana

Tra gli antropologi esiste una corrente impegnata in un lavoro 
politico di supporto a gruppi diversi. Il loro appoggio e le loro 
competenze possono permettere alle persone più toccate dalle 
politiche governative di diventare promotori effettivi delle proprie 
rivendicazioni. Anche a prescindere dall’etnografia, un antro-
pologo può agire da sostenitore, osservatore e testimone nelle 
cause che riguardano democrazia e diritti umani. Per esempio, 
gli antropologi sono stati coinvolti in un crescente dibattito su 
cosa sia la democrazia e cosa possa diventare. In particolare, 
il loro lavoro ha aiutato a dimostrare che le politiche elettorali 
formali tipiche dell’occidente possono produrre esiti meno de-
mocratici di altre istituzioni più tradizionali. 

L’antropologo Serge Tcherkézoff (1998) seguì il dibattito po-
litico relativo a quale forma avrebbe dovuto assumere la demo-
crazia nella nazione indipendente di Samoa (vedi Etnoprofilo 5.2: 
Samoa). Samoa è stata tradizionalmente una terra di villaggi, 
ciascuno dei quali è stato governato da un consiglio di matai, 
o “capi sacri”. Questo sistema è sopravvissuto ai missionari 
cristiani, alla colonizzazione tedesca e agli effetti prodotti da 42 
anni di protettorato della Nuova Zelanda. Nel 1962 un referen-
dum sponsorizzato dalle Nazioni Unite portò all’indipendenza e 
gli abitanti di quella che è stata poi chiamata Samoa Occidentale 
fino al 1997 votarono per stabilire un sistema parlamentare di 
governo nazionale (Figura 12.8). D’altro canto, la loro costituzio-
ne specificava che soltanto i matai potevano votare e concorrere 
per una carica. Nel 1990 la legge fu cambiata per estendere a 
tutti i cittadini il diritto di voto, ma i matai restarono gli unici a 
essere eleggibili per una carica pubblica.

Questa ibridazione tra il sistema parlamentare occidentale e 
il faamatai – il “sistema dei capi” – samoano rappresenta forse 
un tentativo non democratico, da parte soprattutto degli “aristo-
cratici”, di mantenere il potere all’interno di istituzioni politiche 
formalmente democratiche? Secondo Tcherkézoff, la domanda 
è profondamente fuorviante perché poggia su un fondamentale 
fraintendimento rispetto al modo in cui funziona il sistema dei 
capi. Egli rileva che, se fosse come dicono gli stranieri, che insi-
stono nel pensare ai matai come ad aristocratici, allora a Samoa 
non ci sarebbero famiglie che non siano aristocratiche, poiché 
ogni matai è in realtà il capo di una famiglia estesa. Ciascuna 
di queste famiglie è tenuta insieme da legami di parentela, dalla 
proprietà congiunta della terra e dalla partecipazione a rituali 
rivolti ai propri antenati fondatori. 
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indigeni e gli altri» (1998, 300). Un decennio 
dopo, queste speranze hanno subito una bat-
tuta d’arresto. Il leader del Partito Liberale, 
John Howard, che è divenuto primo ministro 
nel 1996, ha assunto quest’incarico facen-
do leva sull’opposizione al riconoscimento 
dei diritti nativi di proprietà sulla terra, alla 
specificità dello status del popolo aborige-

no e alla Commissione per gli aborigeni e 
per gli abitanti delle Isole dello Stretto di 
Torres (ATSIC, Aboriginal and Torres Strait 
Islander Commission), costituita nel 1990 
come struttura politica attraverso cui gli in-
digeni australiani avrebbero potuto esercitare 
una forma di autogoverno (Dodson 2007). 
Uno dei primi atti di Howard come primo 

un reale controllo sui rappresentanti parlamentari eletti, e un 
settore rurale in cui i matai continuano a esistere, ma sono 
ridotti a guardiani del folklore locale svuotati di ogni potere. Se 
ciò dovesse avvenire, «allora alcuni samoani sostengono che 
non si otterrebbe la “democrazia” e anzi si sarebbe fatto un 
passo indietro» (1998, 427). 

Come chiarisce Tcherkézoff, il dibattito politico sulla de-
mocrazia a Samoa è complesso e sottile: i samoani hanno 
una sofisticata concezione dei vantaggi e dei lati negativi di 
differenti forme politiche democratiche, alcune delle quali si 
sono originate a Samoa, mentre altre sono arrivate da altrove. 
«Il problema è che Samoa ha l’opportunità di costruire il suo 
futuro basandosi su idee ed esperienze che vengono sia dalla 
tradizione faamatai sia dalla tradizione democratica occidentale 
e di creare una nuova sintesi dove l’avvento della democrazia 
non sarà semplicemente la sostituzione della gerarchia (nel 
faamatai) con la disuguaglianza (nella politica di stile occiden-
tale). È su questo che si gioca la vera sfida per il futuro del 
paese» (1998, 430).

(O’Donnell e Schmitter 1986; Rubin 1997). Il sistema matai 
garantisce così che ciascuna famiglia estesa sia in qualche 
modo rappresentata nel processo elettorale e che qualsiasi 
matai eletto in parlamento non possa ignorare le richieste di 
coloro che lo hanno mandato a ricoprire quella carica.

La politica samoana ha anche una dimensione regionale. 
Tcherkézoff sottolinea che Samoa è stata prima di tutto una 
nazione di villaggi, ma che negli ultimi anni la città capitale 
è molto aumentata di dimensioni. Molti di coloro che vivono 
nell’area urbana in crescita dipendono più dal lavoro salariato 
e meno dall’agricoltura e dalla pesca, attività centrali per la vita 
dei villaggi nei quali i matai esercitavano tradizionalmente la 
loro autorità. Quindi coloro che vogliono preservare il sistema 
matai lo difendono anche perché lo considerano un modo per 
mantenere l’equità tra chi vive in città e chi vive ancora nelle 
aree rurali. Essi temono infatti che, se le elezioni parlamentari 
si svolgessero in base al suffragio universale, Samoa si spac-
cherebbe in due società: un settore urbano con un sistema 
politico occidentale, che non ha alcuna possibilità di esercitare 

Figura 12.8 Il palazzo del parlamento a Samoa. Oggi i samoani sono impegnati in un dibattito che riguarda i diversi significati che si possono attribuire 
alla democrazia e gli ordinamenti istituzionali più adatti a garantirla.
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della violenza contro tutti i cittadini che con-
trastino le pretese di omogeneità nazionale e 
comunanza di fini può quindi fornire ai go-
verni traballanti di stati nazionali bellicosi un 
mezzo peculiarmente moderno per cercare di 
garantire solidarietà e stabilità.

Sul finire del ventesimo secolo, le nazio-
ni belligeranti della ex Jugoslavia ricorsero 
all’assassinio selettivo e alla migrazione for-

zata per liberare i loro stati appena nati dalle 
popolazioni indesiderate, una politica nota 
come pulizia etnica (Figura 12.10). Così la 
pulizia etnica, l’etnocidio (la distruzione di 
una cultura) e il genocidio (lo sterminio di 
un intero popolo) possono costituire, più che 
reliquie di un passato barbarico, una serie di 
pratiche tra loro correlate che diventano pre-
monitrici di eventi futuri. Sono tutti segnali 
di quanto sia alta, secondo i governanti di 
questi stati nazionali, la posta in gioco per 
cui si vedono in competizione. 

Inevitabilmente, simili politiche creano 
popolazioni di migranti e di rifugiati il cui 
status sociale è anomalo e ambiguo in un 
mondo fatto di stati nazionali, e la cui pre-
senza, creando nuove sacche di eterogeneità 
in un altro stato nazionale, apre la strada a 
nuovi cicli di lotta sociale suscettibili di gene-
rare altra violenza. Come vedremo nel pros-
simo capitolo, i processi economici, politici 
e culturali che hanno reso possibile tutto ciò 
sono andati incontro a importanti cambia-
menti negli ultimi anni.

Figura 12.10 I parenti 
degli 8000 uomini e ragaz-
zi musulmani trucidati nel 
1995 durante il massacro 
di Srebrenica camminano 
tra file di bare accanto alle 
fosse appena scavate in 
un campo della città, il 31 
marzo 2003, cercando le 
tombe dei loro familiari.

Riepilogo del capitolo

1. Oggi nel mondo tutti indistintamente, anche i rifu-
giati, devono confrontarsi con l’autorità dell’uno o 
dell’altro stato nazionale, ciascuno caratterizzato da 
molteplici e talora contraddittorie gerarchie di stratifi-
cazione. Ognuna di tali gerarchie costituisce un’inven-
zione culturale volta a creare confini che circoscrivano 
tipi diversi di comunità immaginate. Alcuni modelli 
di stratificazione possono risalire a migliaia di anni fa, 
mentre altri sono strettamente associati alla comparsa 
del capitalismo e del colonialismo europei.

2. In antropologia il concetto di classe proviene da una 
duplice eredità: gli europei tendevano a considerare i 
confini di classe chiusi e rigidi, mentre i nordamericani 
tendevano a vederli aperti e permeabili. La solidarietà di 
classe può essere compromessa da rapporti di clientela, 
che formano tra i singoli individui legami trasversali ai 
confini di classe.

3. Il sistema di stratificazione dell’India è stato assunto 
come prototipo della stratificazione di casta, sebbene 
gli antropologi abbiano applicato il concetto anche a 
gerarchie sociali osservabili in altre parti del mondo. Le 

locali divisioni di casta nell’India dei villaggi aderiscono 
a norme di purezza e di contaminazione definite in base 
all’occupazione svolta dai loro membri, ai cibi di cui si 
nutrono e a ciò che stabilisce con chi si possono sposare. 
Gli appartenenti a jati di rango equiparabile non osser-
vano tra loro tali distinzioni, specialmente nei contesti 
urbani. Le associazioni di casta nelle città indiane più 
grandi usano i legami di jati per promuovere il benes-
sere economico dei loro appartenenti. In anni recenti 
si è anche intensificato il ricorso alla violenza da parte 
degli appartenenti a jati di rango più elevato per bloc-
care l’avanzamento degli jati inferiori. Gli antropologi 
contemporanei rifiutano le interpretazioni che vedono 
la casta in India come un sistema armonioso al suo in-
terno e privo di contestazioni da parte di coloro che si 
trovano al fondo della gerarchia castale, sottolineando il 
crescente ricorso alla violenza di casta degli ultimi anni.

4. Il concetto contemporaneo di razza si sviluppò, a par-
tire dal quindicesimo secolo, nel contesto delle esplo-
razioni e delle conquiste europee, cioè nel momento in 
cui gli europei di pelle chiara riuscirono a dominare le 
popolazioni di pelle scura in varie parti del mondo. Le 
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cosiddette razze, i cui confini furono tracciati durante 
il diciannovesimo secolo, sono comunità immaginate: 
infatti la variazione biologica umana non si raggruppa 
naturalmente in popolazioni distinte dotate di confini 
stabili. Nonostante nel corso dei secoli vi siano state 
variazioni nelle opinioni e nelle pratiche relative alla 
razza, permane una gerarchia globale in cui l’essere 
bianchi simbolizza uno status sociale alto, mentre l’es-
sere neri simbolizza lo strato più basso della società.

5. Sebbene la coscienza etnica sia esistita nelle società pre-
capitalistiche e precoloniali, gli antropologi contem-
poranei si sono maggiormente interessati alle forme di 
etnicità che sono state generate dal dominio coloniale 
capitalistico, durante il quale diversi gruppi vennero 
assoggettati all’interno di una singola struttura politi-
ca in condizioni di disuguaglianza. Tale processo può 
dar luogo a gruppi etnici che non presentano elementi 
di continuità con nessun altro gruppo antecedente ed 
è spesso caratterizzato da identità accorpate e contrap-
poste, che gli individui spesso manipolano al fine di 
ottenere una mobilità ascendente. Quando si sentono 
minacciati, i gruppi etnici dominanti possono tentare 
di stigmatizzare quelli subordinati “razzializzandoli”.

6. Gli stati nazionali furono inventati nell’Europa del 
diciannovesimo secolo, ma si sono diffusi nel mondo 
a seguito del capitalismo, del colonialismo e, infine, 
della decolonizzazione politica. Il pensiero nazionali-
sta mira a creare un’unità politica nella quale l’iden-

tità nazionale e il territorio politico coincidano; ciò 
ha portato a mettere in atto varie pratiche al fine di 
imporre ai gruppi sociali subordinati un’identità na-
zionale definita principalmente in base alla cultura 
del gruppo dominante. Quando i gruppi subordina-
ti resistono, possono divenire vittime di genocidio o 
di pulizia etnica. In alternativa, il gruppo dominante 
può tentare di riformulare la sua concezione di identi-
tà nazionale in modo da riconoscere e incorporare gli 
elementi culturali che appartengono ai gruppi subor-
dinati. Se la creazione di una tale identità ibrida im-
maginata non si accompagna a cambiamenti di ordine 
legale e politico che la supportino, il risultato ultimo 
può essere, però, l’instabilità politica, come dimostra 
la storia recente delle isole Figi.

7. Poiché l’appartenenza a categorie sociali come la classe, 
la casta, la razza, l’etnia e la nazione può determinare 
differenze enormi nelle opportunità di vita, la difesa 
di tali categorie comporta una posta in gioco elevata, 
e tutte queste categorie possono essere descritte come 
se fossero radicate nella biologia o nella natura, anziché 
nella cultura e nella storia. Concettualizzare tali for-
me di identità come essenze può essere un modo per 
stereotipizzare o escludere, ma viene anche usato da 
molti gruppi stigmatizzati per costruire un’immagine 
di sé positiva e come concetto strategico per combat-
tere i gruppi dominanti. Sebbene possa avere successo, 
l’essenzialismo strategico rischia anche di riprodurre la 
stessa logica che aveva giustificato l’oppressione.

Per la revisione

11. Sintetizza i punti chiave della discussione sul concetto 
di classe affrontata nel testo.

12. In che modo la casta differisce dalla classe?
13. Basandoti sul caso di studio di Gopalpur, discuti in 

che modo funzionava la casta in un villaggio dell’India.
14. Descrivi alcune delle lotte di casta che si sono verifi-

cate nell’India contemporanea.
15. Sintetizza le questioni coinvolte nel caso di studio 

sulla casta in Africa Occidentale.
16. Che cos’è la razza?
17. Sintetizza gli argomenti chiave della discussione sulla 

razza sviluppata in questo libro di testo.
18. In che modo nella Nuova Spagna il sistema de castas 

era correlato alla razza?
19. Quali sono i punti chiave della discussione sul colo-

rismo in Nicaragua?

10. Sintetizza i principali argomenti della discussione sull’et-
nicità sviluppata in questo capitolo.

11. In che modo etnicità e razza sono correlate?
12. Che cos’è la nazione?
13. Descrivi la relazione tra le nazionalità e il nazionalismo.
14. Sintetizza i punti chiave della discussione sul nazionali-

smo australiano.
15. Che cosa sono i discorsi naturalizzanti?
16. Spiega in che cosa consiste l’essenzialismo strategico.
17. Quali sono i pericoli del nazionalismo, secondo questo 

testo?
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Parole chiave

casta (p. 354)
classe (p. 352)
cline (p. 364)
clientela (p. 353)
colorismo (p. 369)
discorsi naturalizzanti (p. 380)

egemonia trasformista (p. 376)
etnicità (p. 370)
fenotipo (p. 364)
gruppi etnici (p. 370)
nazionalismo o costruzione della
 nazione (p. 376)

nazionalità (p. 376)
nazione (p. 375)
razza sociale (p. 369)
società stratificate (p. 351)
specie (p. 364)
stato nazionale (p. 375)

Letture consigliate

Anderson Benedict, 2006, Comunità immaginate. Origini e 
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Ruanda, il Guatemala e l’ex Jugoslavia.

Malkki Liisa, 1995, Purity and exile: Memory and national co-
smology among Hutu refugees in Tanzania. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press. Questa etnografia ricostruisce 
un recente esempio, in Africa, delle sanguinose conseguen-
ze della politica nazionalista ed esplora i nessi fra le con-
dizioni di reinsediamento dei rifugiati e lo sviluppo delle 
loro identità.

Nash Manning, 1989, The cauldron of ethnicity in the modern 
world. Chicago: University of Chicago Press. Nash osser-
va l’etnicità nel mondo postcoloniale e vi scorge più un 
calderone in ebollizione che un melting pot. Egli esamina 
i rapporti fra ladinos e maya in Guatemala, tra cinesi e 
malesi in Malesia e tra ebrei e non ebrei negli Stati Uniti.

Sharma Ursula, 1999, Caste. Philadelphia: Open University 
Press. Una rassegna breve e aggiornata di recenti studi 
antropologici dedicati al tema della casta in Asia meridio-
nale.

Smedley Audrey, 1998, Race in North America: Origin and e-
volution of a worldview, 2a ed. Boulder, CO: Westview 
Press. Questo libro propone un’esauriente panoramica 
storica sull’evoluzione del concetto di razza in America 
settentrionale, a partire dalla fine del diciottesimo secolo. 
La seconda edizione include materiale aggiuntivo sugli 
sviluppi nel diciannovesimo e ventesimo secolo. Smedley 
mostra come il concetto di razza sia una costruzione cul-
turale che nel corso del tempo è stata sfruttata in modi 
diversi, per scopi diversi.
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L’antropologia culturale contemporanea si trova a stu-
diare il suo oggetto – il modo in cui le persone si orga-
nizzano per costruire vite coerenti e significative – in 
un contesto di globalizzazione senza precedenti, sia dal 
punto di vista socioculturale sia tecnologico. Da un lato 
infatti la diffusione globale del capitalismo ha ridisegna-
to i contesti locali, dall’altro lo sviluppo tecnologico ha 
permesso una mappatura del mondo e una circolazione 
delle informazioni con grandi ricadute in termini di con-
trollo, ma anche di opportunità di studio.

Antropologia culturale si muove quindi prima di tutto 
in una prospettiva globale, con un’attenzione particolare 
per il funzionamento del potere e la creazione di disu-
guaglianze, e affronta temi drammatici come la soffe-
renza sociale, il trauma e la violazione di diritti umani. 

In secondo luogo, e questa è una delle novità di que-
sta quarta edizione italiana, fa dell’antropologia di gene-
re e femminista non più un tema specifico o un approc-
cio tra gli altri, ma un’ottica generale, e le discussioni sul 
genere sono strettamente intrecciate alla trama stessa 
del libro. L’opera si articola in cinque parti:

• Gli strumenti dell’antropologia culturale tratta il con-
cetto di cultura; la ricerca etnografica sul campo; la 
storia e la spiegazione della diversità culturale.

• Le risorse della cultura affronta questioni relative alla 

creatività e ai suoi prodotti: il linguaggio; il gioco, l’ar-
te, il mito e i rituali; la religione e la visione del mondo.

• L’organizzazione della vita materiale è dedicata al 
potere e ai modi per procurarsi da vivere, a come la 
creatività culturale umana è incanalata e circoscritta 
dai vincoli politici ed economici. 

• Sistemi di relazioni si concentra sull’organizzazione 
dell’interdipendenza umana, trattando il genere; il 
sesso e la sessualità; la parentela, l’amicizia e altre 
forme di relazionalità; il matrimonio e la famiglia.

• Dal locale al globale osserva il contesto transnazio-
nale e globalizzante nel quale vivono tutti gli esseri 
umani all’inizio del ventunesimo secolo e prende in 
esame le dimensioni della disuguaglianza nel mondo 
contemporaneo; come l’antropologia viene applicata 
alla medicina; le conseguenze dei processi globali di 
natura politica, economica e culturale.

Gli Etnoprofili propongono sintetiche informazioni sulle 
società trattate nel testo e consentono di orientarsi, an-
che geograficamente. Le schede Con le loro parole dan-
no voce alle popolazioni studiate, ed espongono punti di 
vista alternativi di chi fa ricerca nel campo dell’antropo-
logia e di chi si occupa di altre discipline. 

Alla fine di ogni capitolo sono proposte domande di 
ripasso ed è presente un glossario in appendice.

Emily A. Schultz e Robert H. Lavenda insegnano 
Antropologia culturale presso la St. Cloud State Univer-
sity, Minnesota.
Hanno svolto insieme molte ricerche sul campo, soprat-
tutto in Sud America (Venezuela, Ecuador, Costa Rica e 
Cile). Da più di quarant’anni si dedicano all’insegnamen-
to, mettendo in luce il valore dell’antropologia come 
strumento per comprendere e affrontare il mondo con-
temporaneo.

Le risorse multimediali
online.universita.zanichelli.it/schultzlavenda4e
A questo indirizzo sono disponibili le risorse 
multimediali  di complemento al libro. Per ac-

cedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
my.zanichelli.it inserendo il codice di attivazione per-
sonale contenuto nel libro.  

Libro con ebook
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente 
l’ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito. 
L’ebook si legge con l’applicazione Booktab Z,  

che si scarica gratis da App Store (sistemi operativi  
Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).
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