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IXPrefazione

Antropologia per insegnare è un’introduzione ragionata all’antropologia cultura-
le rivolta agli insegnanti e, più in generale, a chiunque intenda rivestire un ruolo 
professionale in campo educativo. Gli argomenti approfonditi in questo manuale 
garantiscono il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti a livello 
ministeriale per l’acquisizione dei CFU (Crediti Formativi Universitari) in ambi-
to antropologico necessari per accedere al concorso per l’abilitazione all’insegna-
mento nella scuola secondaria. Tuttavia, i temi trattati costituiscono un valido 
strumento di riflessione per tutti coloro che sono chiamati a progettare e a realiz-
zare interventi educativi di qualsiasi natura, e non soltanto in contesti multicultu-
rali. Sarebbe, infatti, fuorviante pensare l’antropologia culturale come una disci-
plina rivolta solo allo studio delle “altre culture”, come spesso mi è stato detto 
dagli studenti che ho avuto modo di incontrare nel corso della mia esperienza 
come docente universitaria. È indubbio che questa disciplina sia elettivamente 
votata alla comprensione della diversità culturale. Ciò non significa però rivolge-
re l’attenzione esclusivamente a chi percepiamo come più o meno manifestamen-
te “diverso” e “straniero” rispetto a un certo “noi” dominante. Avvicinarsi alle al-
tre culture implica innanzitutto l’assunzione di uno sguardo “decentrato” e relati-
vizzante, per riconoscere anche in quel “noi” una cultura specifica che non può 
essere data per scontata nella relazione educativa. Assumendo una prospettiva 
comparativa, diventa possibile cogliere come il nostro modo di pensare, di agire, 
di usare il corpo e persino di concepire cosa significhi insegnare o educare sia 
tutt’altro che ovvio e meriti di essere problematizzato per renderlo manifesto e, 
pertanto, oggetto di una riflessione consapevole. 

La scuola, inoltre, così come qualsiasi altro setting educativo, non assume una 
rilevanza antropologica solo in quanto luogo di incontro e confronto tra persone 
di culture diverse. Simili contesti sono sempre, già di per sé, espressione anche di 
una propria particolare cultura, che influenza necessariamente in maniera pro-
fonda il modo in cui si delineano i processi di insegnamento e apprendimento, 
così come la forma che assumono le relazioni che si costruiscono al loro interno. 
In altre parole, l’antropologia considera tanto la scuola quanto qualsiasi altra isti-
tuzione in cui si realizza un’esperienza formativa o educativa come specifici am-
bienti culturali, strutturati secondo un insieme di norme, valori, comportamenti, 
scansioni temporali e modalità di utilizzare lo spazio che talvolta può anche en-
trare in conflitto con le regole, i modi di agire e i linguaggi appresi in famiglia da 
chi li frequenta nelle vesti di utente. Le scuole, in particolare, si presentano come 
universi di senso di carattere plurale che, pur avendo alcuni tratti in comune, 
sono necessariamente influenzati da fattori come le culture scolastiche nazionali, 
la specificità dei contesti locali, sino ad arrivare alla cultura scolastica che distin-
gue un singolo istituto dall’altro.

Ma che cos’è allora la “cultura”, concetto così centrale per la riflessione antro-
pologica? Nella prima parte del testo vedremo come questa disciplina ha dato 
molteplici risposte alla domanda, ponendo l’accento su aspetti diversi a seconda 
dell’approccio teorico adottato. In questo modo ha problematizzato una nozione 
utilizzata in maniera non sempre accorta nel nostro linguaggio quotidiano che, 
oltretutto, viene talvolta mobilitata con una certa leggerezza per spiegare ciò che 
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nelle interazioni educative non appare immediatamente comprensibile o si rivela 
addirittura conflittuale. Questo manuale offre dunque, innanzitutto, una disamina 
di alcune concezioni di cultura che si sono avvicendate nella storia dell’antropo-
logia, senza tuttavia nessuna pretesa di offrire un’esaustiva panoramica della di-
sciplina. Ricostruendo questo percorso, si è inteso piuttosto delineare una sele-
zione di alcuni momenti chiave, la cui comprensione appare propedeutica alla ri-
flessione sulle questioni approfondite nelle altre due sezioni del manuale. La se-
conda parte è specificamente dedicata al tema dell’identità e della differenza, in-
dividuale e collettiva, attraverso l’esplorazione di alcune categorie che informano 
il nostro senso comune come razza, razzismo, multiculturalismo, etnia, sesso, ge-
nere, famiglia e religione. Nell’ultima parte, infine, viene dedicata specifica atten-
zione al tema educativo, mostrando alcune prospettive di ricerca sviluppate dagli 
antropologi culturali in tale ambito a partire dalle nozioni discusse nelle prece-
denti parti del testo. 



PRIMA PARTE

Il concetto di cultura



31 La diversità culturale 
del genere umano

1.1 Antropologia, etnologia, etnografia

L’etimologia della parola “antropologia” deriva da due termini greci, ánthropos 
e lógos, che indicano rispettivamente il “genere umano” e l’idea di “discorso”, 
“ragionamento”, “sapere”. Questa disciplina, nata nella seconda metà dell’Ot-
tocento, si pone l’obiettivo di studiare il genere umano, a partire però da una 
prospettiva particolare, dal momento che si concentra sull’analisi comparativa 
delle somiglianze e delle differenze culturali e sociali. 

Nel contesto italiano è maggiormente diffusa la denominazione antro-
pologia culturale, la cui origine storica si colloca negli Stati Uniti in seguito 
all’influenza esercitata dall’opera di Franz Boas (cfr. Prima Parte, Cap 3.1). Il 
riferimento alla cultura è stato utilizzato per sottolineare l’attenzione rivolta 
alla dimensione simbolica delle credenze e dei valori, alla specificità storica 
delle singole culture e agli aspetti linguistici. Questa impostazione ha portato 
a valorizzare un’idea di cultura come insieme di modelli di pensiero e di com-
portamento, condivisi all’interno di un gruppo sociale, che influenzano tanto il 
funzionamento della mente a livello cognitivo (cfr. Prima Parte, Cap. 6), quanto 
lo sviluppo della personalità individuale (cfr. Terza Parte, Cap. 1). Sviluppando 
l’approccio boasiano, è stata articolata anche un’immagine della cultura come 
“ragnatela” di significati implicati nell’agire sociale, che è possibile decodifica-
re e interpretare (cfr. Prima Parte, Cap. 4). 

Se gli Stati Uniti sono stati un luogo di importanza centrale per l’afferma-
zione di questa disciplina, non bisogna dimenticare che la sua formalizzazione 
accademica ha ricevuto un impulso essenziale in Gran Bretagna, dove si è pas-
sati dall’antropologia evoluzionista di fine Ottocento (cfr. Prima Parte, Cap. 
2.2) all’antropologia sociale degli anni ’20 del Novecento. Quest’ultima deno-
minazione è esplicativa perché evidenzia come ai due lati dell’oceano, almeno 
inizialmente, si coltivassero interessi teorici diversi. Nel contesto britannico, 
infatti, prevaleva una attenzione più spiccata per le diverse modalità di orga-
nizzazione sociale dei gruppi umani e, di conseguenza, per le istituzioni giuri-
diche e politiche che li strutturavano. Si deve, inoltre, a Bronisław Malinowski, 
antropologo di origini polacche naturalizzato inglese, la formalizzazione del 
metodo di ricerca che contraddistingue l’antropologia, noto come “metodo et-
nografico” (cfr. Prima Parte, Cap. 3.2).

Oggi, in realtà, la distinzione tra antropologia culturale e antropologia socia-
le ha perso la rilevanza che aveva nelle prime fasi di sviluppo di questa branca 
di studi, tanto che le due denominazioni sono spesso usate in maniera inter-
cambiabile. Tuttavia, è opportuno precisare che i termini “cultura” e “società”, 
come vedremo meglio in seguito, non sono equivalenti e quindi non possono 
essere considerati come semplici sinonimi.
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La parola etnologia (lett. “scienza dei popoli”, dal greco éthnos, popolo, e 
lógos) rimanda invece più spiccatamente alla tradizione francese, il terzo gran-
de polo di espansione delle scienze sociali, sebbene sia stata usata anche in altri 
contesti nazionali, per esempio in Italia e in Germania, assumendo diverse sfu-
mature di significato anche a seconda dell’epoca storica. In origine, il termine 
si sovrapponeva sostanzialmente a quello di “antropologia”, mentre con il tem-
po ha finito per connotarsi più specificamente come studio storico-culturale di 
aree geograficamente limitate, ampliando, quindi, lo sguardo rispetto all’analisi 
di singoli gruppi sociali molto circoscritti. Si potrebbe dire che l’etnologia ha 
valorizzato l’analisi degli scambi culturali che avvengono tra gruppi diversi, 
cercando di porre attenzione alla complessiva storia culturale di una determi-
nata regione del mondo (Fabietti, Remotti, 1997). 

Una particolare interpretazione del termine “etnologia” è stata avanza-
ta dall’antropologo fondatore della tradizione strutturalista francese, Claude 
Lévi-Strauss. Egli propose infatti di considerare antropologia, etnologia ed et-
nografia non tanto come discipline diverse o come modi differenti di concepire 
lo stesso ambito di studi, ma come specifiche fasi, gerarchicamente ordinate, di 
un medesimo processo di ricerca. L’etnografia consiste, a suo avviso, nell’osser-
vazione e nella descrizione accurata delle caratteristiche culturali e sociali di 
uno specifico gruppo umano. L’etnologia rappresenta il successivo momento 
comparativo in cui si confrontano i dati raccolti con quelli prodotti da altri 
etnografi sullo stesso tema, in modo da pervenire ad una prima generalizza-
zione. Infine, l’antropologia costituisce la fase teorica propriamente detta, in 
cui si cerca di offrire un contributo di più ampia portata nella riflessione sul 
genere umano. Il tentativo di sistematizzazione terminologica compiuto da 
Lévi-Strauss non è stato però accettato da tutti gli studiosi e contrasta con le 
tradizioni disciplinari sviluppatesi nei diversi Paesi. Un dato, però, sicuramen-
te incontestabile è che gli studi etnologici hanno col tempo progressivamente 
abbandonato l’esclusivo interesse rivolto ai Paesi extra-europei, portando alla 
nascita di un campo di studi relativamente recente, ossia l’etnologia europea.

La denominazione etnografia ha tradizionalmente assunto un duplice signi-
ficato riconosciuto da tutti gli antropologi, a prescindere dall’approccio teorico. 
Con questo termine si indica, infatti, tanto il processo di ricerca che avviene 
sul campo, soggiornando idealmente per lunghi periodi di tempo nel conte-
sto che si intende studiare, quanto il prodotto di tale processo, ovvero il testo 
che raccoglierà gli esiti dell’indagine. Come già accennato in precedenza, Ma-
linowski ha avuto un ruolo essenziale nel codificare il metodo etnografico. Il 
suo approccio, focalizzato sul connubio tra osservazione e partecipazione, è 
noto come osservazione partecipante. Nonostante i numerosi limiti evidenziati 
dalla critica successiva rispetto al modo in cui Malinowski ha articolato que-
sto binomio (cfr. Prima Parte, Cap. 4), il suo contributo ha comunque avuto 
il merito di evidenziare l’importanza sia dell’osservazione sia dell’esperienza 
diretta di un altro modo di vita quali strumenti qualificanti del lavoro di ricerca 
antropologico. 

Nel loro complesso, l’antropologia culturale e sociale si differenziano 
dall’antropologia fisica, più recentemente nota come antropologia biologica, 
tanto per l’oggetto di studio quanto per i metodi di indagine. Questa discipli-
na, infatti, analizza la diversità umana soprattutto da un punto di vista fisico-
naturalistico. Fin dai suoi esordi settecenteschi, si è occupata in particolare di 
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analizzare e classificare non solo la varietà morfologica osservabile nel genere 
umano, ma anche la storia evolutiva dell’Homo sapiens. Questi obiettivi teorici 
hanno inizialmente prodotto degli esiti molto controversi e oggi riconosciuti 
come pseudoscientifici, su tutti la classificazione dell’umanità in razze (cfr. Se-
conda Parte, Cap. 3). A partire dal secondo dopoguerra, il desiderio da parte 
della comunità scientifica di prendere le distanze rispetto alla compromissione 
della prima antropologia fisica con le teorie razziste ha contribuito all’affer-
mazione di una diversa denominazione – antropologia biologica – proprio per 
sottolineare il nuovo corso della disciplina. Il metodo degli antropologi biolo-
gici può spaziare dal lavoro di scavo per recuperare i reperti umani antichi alle 
analisi genetiche e genomiche attraverso i fossili condotte sia sulle popolazioni 
contemporanee sia su quelle del passato attraverso i fossili. Le ricerche vengo-
no, dunque, effettuate a stretto contatto con la paleoantropologia (lo studio dei 
resti di ossa e denti dei nostri antenati), ma anche con la primatologia (lo studio 
dei primati non umani).

Un’ultima precisazione terminologica riguarda una peculiarità italiana: 
all’interno delle discipline demoetnoantropologiche –la categoria di studi rico-
nosciuta a livello accademico come M-DEA/01 – è compreso anche un settore 
noto come demologia, dedicato all’indagine del folklore e delle tradizioni po-
polari.

1.2 Etnocentrismo e relativismo culturale

Uno degli aspetti qualificanti dell’antropologia culturale è l’adozione di una 
postura intellettuale anti-etnocentrica. Con etnocentrismo si intende la ten-
denza, riscontrabile in tutti i gruppi umani, a considerare la propria cultura, il 
proprio sistema di valori e i propri modelli di comportamento come migliori 
di quelli altrui. Da questo punto di vista l’etnocentrismo appare come l’inevi-
tabile fondamento del processo di costruzione di un senso condiviso del “noi”, 
in contrapposizione ad altrettanti “loro” da cui ci si vuole differenziare sul pia-
no identitario (cfr. Seconda Parte, Cap. 1). L’etnocentrismo, per certi aspetti, 
è ciò che ci permette di poter dare per scontati una serie di comportamenti 
che informano la nostra vita quotidiana, creando così delle routine consolidate 
(Karp, 1990). Tuttavia, nel momento in cui porta in modo quasi sistematico a 
considerare un diverso modo di vita come una versione più o meno imperfetta 
del proprio, diventa un ostacolo insormontabile alla comprensione di posizio-
ni culturali diverse. Portato alle estreme conseguenze, tale atteggiamento può 
sfociare in comportamenti attivamente denigratori e oppositivi nei confronti 
di coloro che sono percepiti come differenti, come nel caso del razzismo (cfr. 
Seconda Parte, Cap. 4). Il genocidio, cioè l’eliminazione fisica dei membri di un 
gruppo percepito come una minaccia alla propria esistenza in quanto collettivi-
tà dotata di un’identità riconoscibile, può essere considerato come la massima 
espressione di una visione dicotomica Noi/Loro in cui l’alterità viene deprivata 
di qualunque attributo di umanità. 

Il sapere antropologico si oppone alle tendenze etnocentriche presenti in 
qualsiasi società cercando di mostrare come tutte le pratiche culturali appa-
iano scontante e “naturali” all’interno del contesto in cui vengono elaborate 
e messe in atto. Guardare noi stessi attraverso l’esperienza altrui – adottando 
il cosiddetto “sguardo decentrato” che caratterizza la tradizione comparativa 
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dell’antropologia – diventa così l’occasione per mettere in discussione l’ovvietà 
del nostro mondo. 

Date queste premesse, il relativismo culturale rappresenta un atteggiamento 
intellettuale che invita a considerare qualsiasi comportamento o valore all’in-
terno dello specifico contesto in cui ha preso forma, poiché solo in questo modo 
sarà possibile comprenderne pienamente il significato. In altre parole, le espe-
rienze culturali altrui non possono essere interpretate attraverso l’applicazione 
ingenua delle categorie dell’osservatore, ma è necessario tentare di mettere a 
fuoco il punto di vista che “l’altro” ha della sua realtà. 

L’approccio metodologico relativista ha fatto la sua comparsa nell’antropo-
logia americana degli anni ’20 e ’30, grazie al contributo della scuola boasiana, 
per qualificare il modo di procedere nello studio dei popoli geograficamente e 
culturalmente lontani dal mondo occidentale, che sono stati in effetti, sino alla 
prima metà del Novecento, gli unici oggetti di studio della disciplina. Oggi che 
l’antropologia non si rivolge più solo a mondi percepiti come “esotici” – una 
categoria che in un’epoca di globalizzazione appare ormai svuotata di senso 
–, il relativismo culturale si configura come uno strumento essenziale per in-
terpretare la diversità che attraversa le nostre stesse società. L’attenzione, al-
lora, non è più rivolta a gruppi sociali concepiti come totalità culturalmente 
omogenee al loro interno, ma a individui che si fanno interpreti originali della 
differenza culturale di cui sono portatori, in modi, tempi e luoghi sempre più 
diversificati (Biscaldi, 2009, p. xviii).

Se il relativismo culturale rappresenta la premessa necessaria di qualun-
que studio etnografico, è altrettanto vero che questa attitudine è stata spesso 
guardata con un certo scetticismo, quando non con aperta ostilità, per le sue 
presunte ricadute sul piano etico. In realtà adottare una prospettiva relativista 
non significa affatto giustificare qualsiasi cosa si osservi in una cultura diversa 
dalla propria, rinunciando ad adottare un proprio punto di vista su ciò che è 
giusto o sbagliato. Il relativismo culturale, infatti, non coincide né con una for-
ma estrema di relativismo etico, né tantomeno con il nichilismo. Il relativismo 
non cancella la morale e non nega la possibilità di prendere posizione, semmai 
«mette in dubbio l’assolutezza, l’unicità, la naturalità e l’ovvietà della scelta 
fatta» (Biscaldi, 2009, p. 28). 

Il primo a occuparsi in maniera sistematica di tali questioni è stato l’antro-
pologo americano Melville Herskovits, considerato l’autentico padre fonda-
tore del relativismo culturale. Si deve a lui non solo la formulazione di questa 
espressione, apparsa per prima volta in un suo articolo del 1947, ma anche la 
trasformazione di ciò che di fatto era una prospettiva metodologica, quella 
adottata dalla scuola boasiana degli anni ’20 e ’30, in un’articolata teoria (ibi-
dem, 18).

Nell’ambito di una riflessione sul tema dei diritti umani, sollecitata dal dibat-
tito aperto dalla redazione della Dichiarazione Universale dei Diritti promossa 
dalle Nazioni Unite nell’immediato dopoguerra, Herskovits sottolineò alcuni 
aspetti che considerava essenziali per comprendere il senso di un approccio re-
lativista. Innanzitutto, riteneva che il rispetto per le differenze individuali non 
potesse prescindere dal rispetto per le differenze culturali. Laddove un gruppo 
sociale appare, infatti, stigmatizzato e trattato come inferiore, non c’è spazio 
nemmeno per la libertà e l’autostima del singolo soggetto. In secondo luogo, 
Herskovitz evidenzia come non esistano metodi oggettivi per considerare una 
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cultura migliore di un’altra. Infine, sottolinea come ogni cultura stabilisca i pro-
pri modelli di moralità e di comportamento. In altre parole, non esistono socie-
tà prive di una propria scala di valori, sebbene questi differiscano a seconda dei 
contesti (ibidem, 20). Ciò non significa, tuttavia, come ha precisato pochi anni 
dopo Clyde Kluckhohn (1949), che l’esistenza di un certo comportamento in 
un gruppo offra un’automatica giustificazione intellettuale alla sua riproposi-
zione altrove, rendendolo di per sé “positivo” e giustificabile. Comporta piut-
tosto rendersi conto che ogni pratica e valore riscontrati in un’altra cultura ac-
quistano senso solo se contestualizzati nell’insieme complessivo delle abitudini 
che caratterizzano la vita di un certo gruppo. Assumere un approccio relativista 
comporta, dunque, l’adozione di una prospettiva che si può definire universali-
sta e olistica. Con il primo termine si intende fare riferimento al fatto che tutte 
le forme di produzione culturale sono degne di attenzione e, in quanto tali, 
la loro conoscenza offre un contributo specifico allo studio del genere uma-
no. Con il secondo si sottolinea l’importanza di assumere uno sguardo attento 
a cogliere le interconnessioni esistenti tra i diversi aspetti di ciascuna cultura 
(Fabietti, 2015). Solo in questo modo diventa possibile riconoscere all’altro un 
agire dotato di senso, senza per questo essere costretti a ritenerlo necessaria-
mente giustificabile sul piano morale. 
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