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La Gran Bretagna della Regina Vittoria, la quale regnò dal 1837 al 1901, può a 
buon diritto essere considerata la culla dell ’antropologia moderna. Nell ’Europa 
continentale non mancarono figure di studiosi che diedero un contributo in questo 
campo di studi. Ma fu durante il lungo regno di questa sovrana che la Gran Breta-
gna si impose come la maggiore potenza industriale, coloniale, militare e politica. 
Durante questo periodo la Gran Bretagna si impadronì dell ’intera India, estese il 
proprio controllo su gran parte dell ’Africa e disseminò di proprie rappresentanze 
diplomatiche e stazioni commerciali il Medio Oriente, il Sudest asiatico e l ’America 
meridionale. L ’Australia, la Nuova Zelanda e gran parte dell ’Oceania erano sotto la 
corona britannica, mentre la sua forza militare le consentiva di fronteggiare l ’espan-
sionismo della Russia zarista in Asia centrale e dettare ordini all ’impero cinese. 

I progressi ottenuti sul fronte interno erano stati, nel frattempo, notevoli. Tra-
scorso il periodo del «capitalismo di rapina» che, all ’insegna di uno sfrenato liberi-
smo, aveva creato enormi masse di poveri, il proletariato inglese aveva migliorato 
lentamente la propria condizione grazie alla nascita delle organizzazioni sindacali 
sorte sulla spinta del socialismo riformista, utopista e rivoluzionario. La borghesia 
e l ’aristocrazia liberal (riformista) favorirono per contro l ’elevazione economica, 

sociale, politica e culturale del proletariato mediante l ’aumento dei sa-
lari, il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, il suffragio universale 
(esteso però ai soli uomini), e una vasta e capillare opera di alfabetizza-
zione e di scolarizzazione. La Gran Bretagna era, allora, all ’avanguar-
dia. Certo, non si deve dimenticare che tali «progressi» in campo so-
ciale furono ottenuti grazie allo sfruttamento delle colonie, delle loro 
risorse e delle loro popolazioni, una situazione che pose già allora le 
basi di quel divario in campo economico e politico tra il Nord e il Sud 
del mondo di cui oggi registriamo gli effetti spesso drammatici.

I successi in campo tecnico-scientifico, e le conquiste in campo co-
loniale e sociale, confortarono una visione ottimistica e progressiva del 
divenire storico. Tale visione offrì una chiave di interpretazione della 
storia dell ’umanità che, per essere sostenuta, aveva tuttavia bisogno di 
«prove empiriche». Tali prove furono fornite dall ’antropologia. L ’antro-
pologia moderna nasce infatti da un graduale affrancamento dalla spe-
culazione filosofica e con la produzione di conoscenze empiriche cu-
mulative relative alle popolazioni extra-europee e della stessa Europa.

2.1 La «scienza delle società primitive»: Edward B. Tylor
L ’antropologia che si sviluppò nella Gran Bretagna vittoriana fu, per un certo 
periodo, una scienza «ottimista» come la società che l ’aveva prodotta. Essa fu 

L’antropologia evoluzionista 
nell’età vittoriana2

S Edward B. Tylor (1900). 
Nonostante le sue ricerche 
antropologiche fossero iniziate 
verso il 1855, fu solo nel 1896 che 
Tylor divenne il primo professore  
di Antropologia culturale a Oxford.
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addirittura definita «la scienza del riformatore», proprio a indicare l ’idea che 
l ’antropologia, con il suo sapere, poteva fornire un contributo utile a un ’umanità 
bisognosa di riforme sul piano sociale, politico e culturale. Chi la definì in questo 
modo fu Edward B. Tylor (1832-1917) considerato uno dei fondatori della disci-
plina e per certi versi la figura più autorevole di quest ’epoca.

� Il concetto di cultura
Cultura primitiva (Primitive Culture) è il titolo dell ’opera più celebre di Tylor. 
Venne pubblicata nel 1871. È uno studio dedicato prevalentemente allo sviluppo 
delle idee religiose dallo «stadio» primitivo a quello «moderno». Ma è un libro 
fondamentale soprattutto perché affronta l ’idea stessa di evoluzione culturale e 
contiene la prima vera definizione antropologica di cultura. Il libro si apre con 
una definizione del concetto di cultura che, da Tylor in poi, è venuto a costituire, 
pur tra consensi e dissensi, il tema attorno al quale ruota il ragionamento dell ’an-
tropologia: «La cultura, o civiltà, intesa nel suo senso etnografico più ampio, è 
quell ’insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l ’arte, la morale, 
il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall ’uomo in 
quanto membro della società» (Tylor 1871: 1).

In questa definizione sono contenute alcune idee importanti. La prima è che la 
cultura (o civiltà) la si ritrova ovunque («intesa nel senso etnografico più ampio»). 
Non esistono quindi popoli con cultura e popoli senza cultura. La seconda idea 
è che la cultura è un «insieme complesso» costituito da una serie di elementi che 
possiamo, anche in questo caso, ritrovare ovunque (tutti i popoli hanno una eco-
nomia, una morale, un diritto, una tecnologia ecc. per quanto «primitive» queste 
possano essere). La terza idea è che la cultura è «acquisita». Essa cioè non è con-
naturata a una «razza» (come pensavano invece i creazionisti), né si trasmette col 
sangue. La quarta idea, strettamente connessa con la precedente, è che la cultura 
è acquisita dall ’uomo in quanto membro della società, ossia: gli esseri umani «ri-
cevono» la cultura dalla propria società, e siccome le società sono tante e diverse, 
esistono tante culture quante sono le società. Di conseguenza gli esseri umani 
sono soggetti «culturali».

Come si può notare, l ’uso del concetto di cultura non fa qui più riferimento 
solo all ’individuo, ma è posto in relazione all ’intera umanità e alle società che la 
compongono.

Tylor spostò infatti l ’uso del termine cultura (civiltà) da un contesto indivi-
duale a uno collettivo. Egli mantenne però gli aspetti semantici posseduti da tale 
termine nel contesto precedente, specialmente quelli relativi alle idee di cumulati-
vità e di crescita. Quando per esempio i latini parlavano di «cultura animi» inten-
devano riferirsi a una condizione spirituale risultante da un processo di crescita 
interiore determinato dalla acquisizione di conoscenze in campo artistico, filoso-
fico, letterario e scientifico. «Colti» si diventava, come del resto si diventa ancora 
oggi, per effetto di una «accumulazione di sapere».

L ’idea della cultura come qualcosa che è sottoposto a processi di crescita e 
di cumulatività fu trasferita dall ’individuo al singolo popolo e all ’umanità in ge-
nerale. Il salto rappresentato dal passaggio dall ’uso individualistico del concetto 
di cultura a quello collettivo fu dunque grande e importante, ma portò inevita-
bilmente con sé le idee di crescita e di cumulatività incorporate nell ’accezione 
precedente del termine. La cultura umana, come quella di un singolo individuo, 
di un singolo popolo o dell ’intera umanità, appariva in questo modo come un 
patrimonio ottenuto cumulativamente e ulteriormente incrementabile. 

Stabilito il referente del concetto di cultura, bisogna ora considerarne la funzio-
ne di concetto chiave dell ’antropologia evoluzionista. Tale funzione risiede nella 
qualificazione della cultura come insieme complesso. Ciò implica che la cultura 
sia vista come una somma di più elementi: oggetti, azioni, simboli ecc. Questi ele-

T 2.1

La cultura come 
«insieme complesso»
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menti sono, per così dire, «dentro una cultura» e al tempo stesso la costituiscono. 
Tylor non si poneva il problema (che emergerà solo più tardi) di come tali elemen-
ti interagiscono tra loro. Gli insiemi, per quanto complessi, sono invece scomponi-
bili nei loro elementi. È qui che la cultura assume la valenza di concetto chiave per 
l ’antropologia evoluzionista. Il progetto di quest ’ultima si configurò infatti come 
tentativo di ricostruire, grazie ai dati forniti dalle osservazioni sui popoli selvaggi, 
primitivi e barbari, delle sequenze di sviluppo o di progresso come quelle auspi-
cate dai tardo-illuministi riuniti nella Société des Observateurs de l ’Homme. La 
scomponibilità delle culture nei loro elementi consentiva di «estrarre» dalle varie 
culture quel dato elemento che, risultando presente in tutte le culture studiate, 
consentiva di determinare la sequenza dello sviluppo dell ’elemento prescelto: del-
la religione come della famiglia, di una certa tecnologia piuttosto che della morale, 
del diritto come dell ’arte, insomma dell ’intera cultura umana.

Il concetto di cultura, così come era stato enunciato da Tylor, risultava pertanto 
adeguato al progetto evoluzionista e quest ’ultimo poteva dispiegarsi avendo come 
riferimento, non importa se in maniera esplicita o implicita, tale concetto.

Come tutti i suoi contemporanei, anche Tylor pensava che esistessero popoli «infe-
riori» e popoli «superiori», nel senso che la storia del genere umano poteva essere 
rappresentata da una linea ascendente la quale, da forme di organizzazione sociale 
più semplici, conduceva a forme di vita associata più complesse e meglio organizzate.

In Cultura primitiva egli per esempio scrisse: «La civiltà può essere considerata 
come un miglioramento generale dell ’umanità per mezzo di una più alta organiz-
zazione dell ’individuo e della società al fine di promuovere la bontà, il potere e la 
felicità dell ’uomo» (Tylor 1920: 27). In questa affermazione sono presenti i temi 
dominanti dell ’ideologia antropologica vittoriana, e cioè: la civiltà pensata come 
risultato di un processo cumulativo; il processo evolutivo pensato sulla base di 
una crescente complessità organizzativa; l ’idea della vita sociale come mezzo atto 
a promuovere il progresso e quindi la ricchezza e la felicità di tutti gli esseri umani, 
un ’eredità evidente dell ’ottimismo illuminista.

Tylor condivideva con i suoi contemporanei l ’idea secon-
do la quale i popoli «selvaggi» sparsi sui vari continenti era-
no i rappresentanti degli stadi precedenti della storia umana 
e che, come tali, potevano bene illustrare le condizioni di 
vita degli uomini preistorici. In Anthropology del 1881, un 
libro scritto con intenti più divulgativi, egli infatti sostenne 
chiaramente che «le tribù selvagge e barbare rappresentano 
più o meno gli stadi culturali attraverso i quali sono passati 
tanto tempo fa i nostri progenitori» e che «i loro costumi e 
le loro leggi spesso ci spiegano, in un modo che altrimenti ci 
sarebbe difficile concepire, il senso e le cause profonde dei 
nostri» (Tylor 1881: 401). Il concetto di stadio culturale fu 
ciò che permise a Tylor di inserire la definizione della cultu-
ra, che aveva costituito il celebre esordio del libro nel 1871, 
in una rappresentazione complessiva della storia umana dai 
caratteri progressivi.

Tylor non escludeva affatto il regresso culturale in quanto 
tale, ma lo considerava soltanto contingente e secondario ri-
spetto al processo cumulativo delle conoscenze. Tylor conce-
piva lo studio della cultura come fondato sullo stesso metodo 
delle scienze naturali. Per lui, come ebbe ad affermare nelle 
prime pagine di Cultura primitiva, «i nostri pensieri, i moti 
della volontà e le azioni seguono leggi definite come quelle 
che governano i movimenti delle onde, le combinazioni degli 
acidi e delle basi, la crescita delle piante e degli animali».

La concezione «progressiva» 
della cultura

S Mago (Guinea settentrionale).
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� La religione e le sopravvivenze
Tra i temi di riflessione dei primi antropologi vi furono la religione e la parentela. 
L ’interesse per la religione rifletteva lo scontro tra creazionisti ed evoluzionisti, 
nonché le ansie e le perplessità di un ’epoca che vedeva messa in discussione l ’au-
torità biblica, oltre che della chiesa, in materia di scienza naturale e di origini 
umane. La parentela era l ’altro importante oggetto di riflessione, in cui si mesco-
lavano l ’interesse per l ’evoluzione del diritto, la curiosità per lo «strano» modo in 
cui i parenti si chiamavano l ’un l ’altro nelle società diverse da quelle europee e, 
inconfessato, un sottile desiderio di avvicinare temi allora «proibiti», come quello 
delle pratiche sessuali dei popoli primitivi. A ogni modo fu la religione quello 
che, negli interessi degli evoluzionisti europei, prevalse di gran lunga sugli altri. 
Al punto che, è stato detto, l ’antropologia sembra nascere in primo luogo come 
antropologia della religione.

Tylor dedicò gran parte della sua opera Cultura primitiva all ’evoluzione della re-
ligione, e in modo particolare a ciò che per opera sua entrò da allora a far parte 
del gergo antropologico col nome di animismo. Con questo termine Tylor indi-
cò «la credenza nelle anime e negli esseri spirituali in genere». Più esattamente, 
il termine animismo stava a indicare la credenza, tipica secondo Tylor dei po-
poli più primitivi, secondo la quale gli oggetti, anche quelli inerti, possedevano 
un ’«anima». Sulla base di alcuni resoconti etnografici, Tylor postulò che l ’origine 
dell ’animismo fosse riconducibile all ’esperienza del sogno da cui i nostri proge-
nitori dovevano aver tratto la convinzione che i fenomeni di sdoppiamento della 
personalità e delle apparizioni, che si verificano a volte durante il sonno, erano 
dovuti all ’esistenza di un «doppio». Questo doppio, o anima, poteva condurre 
un ’esistenza indipendente dal corpo tanto durante la vita quanto dopo la morte. 
Più tardi, secondo Tylor, l ’umanità avrebbe esteso la credenza nel possesso di 
un ’anima a tutti quegli esseri e a quei fenomeni naturali che colpirono in qualche 
modo la sua immaginazione. Animali, piante e oggetti vennero in tal modo do-
tati di un ’anima che, potendosi distaccare dai corpi ai quali apparteneva, diede 
origine alla nozione ancora più astratta di spirito, un ’entità del tutto autonoma e 
priva di un «sostegno» materiale. 

Poiché tuttavia per Tylor l ’animismo era «la base della filosofia della religio-
ne, da quella dei selvaggi a quella dell ’uomo civile», questa stessa nozione stava 
a indicare anche quel tipo di pensiero per il quale la spiegazione dei fenomeni 
naturali e psichici veniva ricondotta a princìpi estranei all ’indagine razionale 
e materialistica. Animismo era dunque una nozione che permetteva a Tylor di 
definire in un solo colpo l ’essenza del pensiero mitico, magico e religioso e di 
distinguerlo, per opposizione, da quello scientifico e razionale. Tylor osservò 
infatti che «la divisione che ha separato le grandi religioni dell ’umanità in sette 
ostili è quasi nulla al confronto con il più profondo di tutti gli scismi, quello 
che separa l ’animismo dal materialismo». In questo modo egli lasciava intendere 
l ’abisso che separa questi due atteggiamenti mentali. Tuttavia riteneva che l ’af-
fiorare del pensiero razionale fosse il risultato di una lenta e progressiva matu-
razione intellettuale del genere umano. Poiché il punto di arrivo di tale percorso 
era rappresentato dall ’affermazione del pensiero razionale, si trattava di tracciare 
non soltanto le tappe evolutive di questo cammino, ma di mostrare anche a quale 
sorta di modificazioni fosse andata soggetta «la credenza negli spiriti durante le 
varie fasi, dalla prima all ’ultima, che essa ha attraversato nella storia del gene-
re umano». Per Tylor l ’animismo costituiva dunque, nella sua forma originaria 
– cioè la credenza nell ’esistenza dell ’anima umana – una presenza ininterrotta 
«dalla filosofia del selvaggio alla filosofia del moderno professore di teologia». 
Con l ’accumularsi delle conoscenze, e quindi con l ’emergere dal pensiero ra-
zionale, questa credenza, estesa all ’inizio a tutti gli esseri viventi e agli oggetti 
inerti, era andata progressivamente «restringendosi» fino a riguardare soltanto 

L’animismo
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il «cristiano civilizzato». La comparsa del pensiero razionale andava così di pari 
passo con la progressiva riduzione della gamma dei fenomeni naturali e psichi-
ci investiti all ’origine dal pensiero magico e religioso, mentre l ’animismo finiva 
per trasformarsi nella credenza relativa al possesso di un ’anima singola da parte 
dell ’individuo.

Nonostante la lenta ma progressiva affermazione del pensiero razionale, «le cre-
denze e i riti dei popoli superiori mostravano la sopravvivenza del vecchio nel 
cuore del nuovo, le modificazioni del vecchio per adattarsi al nuovo e l ’abbandono 
del vecchio in quanto non più compatibile col nuovo» (Tylor 1920: 500). 

Siamo qui in presenza di un altro importante concetto dell ’antropologia evo-
luzionista, quello di sopravvivenza. Cosa Tylor intendesse per sopravvivenza è 
illustrato da questo passo di Primitive Culture: «Quando col tempo si è venuto 
a creare un cambiamento generale nelle condizioni di vita di un popolo, è co-
munque facile trovare molte cose che chiaramente non hanno la loro origine nel 
nuovo stato di cose ma che si sono semplicemente mantenute all ’interno di esso. 
In forza di queste sopravvivenze è possibile sostenere che quella cultura all ’interno 
della quale esse possono essere osservate deve essere derivata da uno stato cultu-
rale precedente in cui va rintracciato l ’autentico luogo e l ’autentico significato di 
queste cose; di conseguenza questa serie di fatti deve essere considerata come una 
vera e propria miniera per l ’indagine storica» (Tylor 1920: 71). 

La sopravvivenza era dunque qualunque cosa, per esempio una credenza, 
un ’idea, una pratica, il cui significato originario era perito da secoli, ma che 
poteva tuttavia continuare a sopravvivere «semplicemente perché era esistita 
in precedenza». La sopravvivenza era un fossile sociale e, come dice Tylor, una 
«miniera per l ’indagine storica». Rilevare una sopravvivenza voleva dire po-
ter risalire all ’epoca in cui quell ’idea o pratica (sopravvissuta) aveva un signi-
ficato, e quindi poter comprendere lo stadio di sviluppo culturale precedente 
a quello attuale. A questo proposito è interessante notare come, attraverso la 
sua teoria delle sopravvivenze, Tylor dinamizzi quel concetto di cultura che, 
in quanto tale, non rivela i rapporti che possono avere tra loro gli elementi che 
compongono un «insieme complesso» così definito. La sopravvivenza, infatti, è 
per Tylor qualcosa «fuori posto», quindi priva di relazioni con gli altri elementi 
della cultura, relazioni (dinamiche) che essa doveva avere in un ’epoca culturale 
precedente.

� Il metodo comparativo
Per l ’antropologia evoluzionista, le culture e le società che l ’Occidente incontrava 
sul proprio cammino erano delle realtà che potevano e dovevano essere ricondot-
te al senso di una storia coincidente con lo sviluppo cumulativo della cultura, di 
cui l ’Occidente rappresentava il culmine. Proprio in quanto esemplificazione di 
stadi della storia umana, queste culture e queste società «primitive» erano, per 
l ’antropologia, delle realtà importanti. Esse non erano più semplici efflorescenze 
insignificanti, come erano invece state per le filosofie della storia dell ’epoca pre-
cedente. Né erano, al contrario di quanto sostenevano i creazionisti e i degenera-
zionisti, disprezzabili esempi della barbarie a cui il peccato aveva condannato una 
parte dell ’umanità.

Per gli evoluzionisti l ’antropologia si configurò soprattutto come un grande 
viaggio intellettuale attraverso le culture. Pochi di loro ebbero infatti esperien-
za diretta delle popolazioni «primitive». Il loro scopo era quello di tracciare 
tendenze, stadi, sequenze di sviluppo delle istituzioni e delle idee che avevano 
caratterizzato la storia della cultura. Per quanto fondato sulla speculazione, que-
sto progetto richiedeva un «attraversamento» delle esperienze culturali «altre». 
Da allora in avanti l ’antropologia divenne un sapere comparativo, e non poté 
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essere altrimenti. Caratteristica dell ’antropologia è infatti quella di fare della 
comparazione la premessa di ogni possibile conclusione tendente alla generaliz-
zazione. La centralità della comparazione può essere esplicita o implicita, può 
essere enfatizzata o sfumata, declinata ora in senso geografico, ora in senso ti-
pologico. Essa resta comunque la condizione stessa del sapere antropologico. 
Benché criticata in vari momenti, la comparazione resta il metodo ispiratore 
dell ’antropologia.

Gli evoluzionisti furono quelli che, tra gli antropologi, fecero un uso più espli-
cito e massiccio della comparazione. Un uso per molti aspetti criticabile a causa 
della tendenza che essi mostrarono a decontestualizzare i dati etnografici, a pie-
garli al loro progetto conoscitivo consistente nel voler tracciare sequenze e linee 
di sviluppo. 

A tale proposito occorre fare delle precisazioni. L ’evoluzione culturale immagi-
nata dagli antropologi di quest ’epoca non prevedeva che tutti i popoli della ter-
ra dovessero necessariamente seguire la stessa identica linea di sviluppo. Tylor, 
e molti altri suoi contemporanei, pensavano che solo in linea generale si potesse 
parlare di evoluzione. Di fatto essi presero in seria considerazione la possibilità 
che lo sviluppo culturale fosse dominato da qualcosa che potrebbe essere defini-
to «principio delle possibilità divergenti». Giunta a un punto dell ’evoluzione una 
cultura avrebbe potuto cioè prendere una via piuttosto che un ’altra, dando inizio 
a percorsi evolutivi diversificati in campo sociale, politico, religioso ecc.

Il concetto di cultura come insieme complesso (e scomponibile), la nozione 
di sopravvivenza e la comparazione costituirono dunque i punti d ’appoggio di un 
progetto teso alla ricostruzione degli stadi dell ’evoluzione culturale. Tylor cercò 
di conferire al progetto una base statistica attraverso l ’applicazione di un metodo 
detto delle «variazioni concomitanti» o, appunto, delle «correlazioni statistiche». 
Nel saggio Su di un metodo per lo studio dello sviluppo delle istituzioni del 1889, 
Tylor cercò infatti di stabilire la frequenza statistica con cui certe pratiche ma-
trimoniali e rituali si trovano associate alla presenza della discendenza di tipo 
matrilineare o patrilineare. Esaminando un campione di 350 società, Tylor cercò 
così di accertare con quale frequenza erano correlate alcune forme di residenza, di 
discendenza, e di comportamento rituale. Un esempio tra gli altri è costituito dalla 
correlazione da lui stabilita fra il costume della couvade e il tipo di discendenza 
caratteristico della società in cui tale costume era presente. La «couvade» è quel 
comportamento consistente nel rispetto di certi tabù, e talvolta nella simulazione 
dei sintomi del parto e della post-gravidanza, da parte del 
marito di una puerpera. È interpretata come una «dichiara-
zione pubblica» di paternità da parte dell ’uomo.

Tylor constatò che i risultati dell ’elaborazione statistica 
davano assenza della couvade nelle società matrilineari, alta 
frequenza di essa nelle società a discendenza «doppia» (cioè 
patri e matrilineari) e bassa frequenza nelle società patrili-
neari. Tylor ne concluse che la couvade doveva aver fatto la 
propria comparsa con la discendenza doppia (quando cioè 
l ’incertezza dell ’appartenenza della prole a un gruppo piutto-
sto che a un altro era massima), mentre allo stadio patriline-
are essa era solo una sopravvivenza. I tre tipi di discendenza, 
matrilineare, doppia e patrilineare dovevano essere conside-
rati caratteristici di tre stadi successivi dell ’evoluzione delle 
forme di discendenza. Il saggio del 1889 segnava la comparsa 
di un ’idea dell ’antropologia come di una scienza edificabi-
le su basi statistiche, idea che riemergerà nella prima parte 
del secolo successivo nel quadro di un progetto comparativo 
come tipico della disciplina.

Possibilità divergenti
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2.2 I riti comunitari e l ’efficacia sociale della religione: 
William Robertson Smith

Nella seconda metà dell ’Ottocento il dibattito sulle origini delle istituzioni reli-
giose e del monoteismo si accompagnava a quello, affrontato da Tylor, sull ’origine 

delle credenze religiose. La questione dell ’origine della religione 
non come credenza, ma come istituzione, venne decisamente af-
frontata da William Robertson Smith (1846-1894). Scozzese, 
professore di ebraico e poi di arabo nelle università di Aberdeen 
e di Cambridge, Smith fu uno dei fondatori dei moderni studi 
semitici, un «orientalista». A differenza di quasi tutti i suoi col-
leghi di allora – antropologi compresi – Smith effettuò ricogni-
zioni sul campo, visitando paesi come l ’Egitto e la Palestina alla 
ricerca di elementi della vita locale che contribuissero a confer-
mare le sue ipotesi e a stimolare la sua riflessione teorica. 

La prospettiva antropologica di Smith aveva origine nel clima 
intellettuale della borghesia «liberal» e nel pensiero evoluzioni-
sta. In accordo con queste idee Smith, benché lui stesso ministro 
della Chiesa Libera di Scozia, si schierò a favore della «critica 
storica della Bibbia». Questo atteggiamento gli procurò, nono-
stante la sua fama di grande studioso della Bibbia e di poliglotta, 
l ’espulsione dall ’università di Aberdeen dove era professore di 
ebraico. Così, nel 1878, si trasferì a Cambridge dove fu nominato 
professore di arabo, incarico che mantenne fino alla morte.

� Lo studio della società e della religione
A partire dal 1878 Smith iniziò a concepire l ’idea di uno studio comparato delle 
istituzioni sociali e religiose dei popoli semitici: ebrei, arabi, preislamici, fenici 
ecc. Riprendendo i temi centrali della teoria evoluzionista, tra i quali lo studio 
delle sopravvivenze come mezzo indiziario di conoscenza dello sviluppo culturale 
e, soprattutto, la prospettiva comparativa, Smith mirò a elaborare, sulla base dei 
materiali relativi all ’area delle civiltà semitiche, una teoria generale dei rapporti 
tra società e religione. 

Nelle Conferenze sulla religione dei semiti (Lectures on the Religion of Semites), 
del 1889, Smith espose le proprie idee relative alla natura «sociale» del fenomeno 
religioso. L ’originalità di Smith consiste nel fatto che, pur accettando i presupposti 
dell ’antropologia evoluzionista, egli partì da premesse diametralmente opposte a 
quelle di molti suoi contemporanei. Mentre questi ultimi individuavano la fase 
aurorale della religione in una attitudine riflessiva dell ’individuo «primitivo» (si 
pensi alla spiegazione dell ’origine della credenza negli spiriti e dell ’animismo se-
condo Tylor), Smith preferì concentrarsi sulla dimensione sociale e collettiva della 
religione, e in particolare sull ’attività rituale.

Alla teoria della religione primitiva concepita come il risultato di uno sforzo teso 
a comprendere la realtà operato dall ’intelletto primitivo, Smith contrappose in-
fatti l ’idea secondo cui il dato primario di ogni esperienza religiosa sono i riti e i 
simboli a essi correlati. Tali riti e simboli sono condivisi dai membri di una deter-
minata società i quali, nascendo in una comunità, li trovano già presenti e attivi. 
La dimensione collettiva e pubblica del fenomeno religioso, che Smith anteponeva 
a quella individuale, riflessiva e sistematica, si manifestava negli atti di devozione 
che coinvolgevano l ’intera società, e cioè nei riti comunitari. 

Attraverso lo studio del materiale biblico, rivelatore dell ’esistenza di una reli-
gione a tinte fortemente comunitarie, Smith giunse a sostenere l ’esistenza di una 
fondamentale omologia tra attività religiosa e rituale da un lato e identità politica 
e sociale dall ’altro. Affermando che, nella società arcaica, «la religione di un uomo 

La centralità del rito  
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è un elemento integrante delle sue relazioni politiche» (1889: 36), Smith sottoli-
neava come il fatto di conformarsi o meno ai rituali pubblici fosse il segno dello 
stato dei rapporti tra gli individui e tra questi e la comunità. Ciò era rivelatore 
della natura «sociale» della religione e della sua funzione di elemento coesivo della 
società.

Smith cercò di fortificare queste sue ipotesi attraverso lo studio dell ’istituzione 
del sacrificio tra i popoli semitici. Il sacrificio compiuto in favore della divinità 
non era, sostenne Smith, un dono rivolto a una potenza sovrastante allo scopo di 
ingraziarsela. Il sacrificio era piuttosto un rituale di comunione tra la società e una 
divinità che rappresentava simbolicamente l ’unità della società stessa. Questa idea 
della divinità come «nume tutelare» del gruppo era già stata avanzata dallo storico 
antichista francese Nouma D. Fustel de Coulanges (1830-1889). Ne La cité antique 
del 1864, uno studio comparato sull ’origine delle istituzioni politico-religiose di 
Atene e di Roma arcaiche, Coulanges aveva sostenuto che la società era fondata 
inizialmente su basi teocratiche. La discendenza comune e la co-territorialità, seb-
bene elementi fondamentali nella costituzione della comunità politica (la città), 
erano infatti secondarie rispetto al culto comune delle divinità tutelari. Gli stessi 
legami parentali, primo vincolo «politico» tra gli esseri umani, erano ciò che con-
sentiva di assicurare la continuità del culto domestico, ed erano di conseguenza 
subordinati a quest ’ultimo. 

La religione appariva così come un fattore regolativo dei rapporti sociali. At-
traverso l ’adesione ai rituali pubblici, essa spingeva gli individui a conformarsi 
agli standard collettivi di comportamento. La religione rappresentava inoltre un 
elemento coesivo poiché, riunendo periodicamente gli individui a scopo rituale, 
rafforzava nei partecipanti il senso di appartenenza a un unico corpo sociale. In 
tal modo la religione non appariva più come il prodotto di un atteggiamento spe-
culativo, e nemmeno come il frutto di un semplice «bisogno spirituale» dell ’indi-
viduo. Essa risultava invece essere qualcosa che esiste «non per la salvezza delle 
anime, ma per la conservazione e il benessere della società» (1889: 29).

� Israeliti antichi e beduini contemporanei
I materiali utilizzati da Smith per sostenere la sua teoria dei rapporti organici tra 
religione e società provenivano sia dallo studio della Bibbia sia dallo studio dei 
classici arabi. A questi egli aggiunse le osservazioni compiute personalmente tra i 
beduini d ’Egitto e di Palestina. L ’interesse di Smith per i beduini contemporanei 
si spiega con il suo stesso progetto comparativo. Egli riteneva che la vita dei noma-
di arabi della sua epoca fosse per molti aspetti simile a quella del popolo dei pa-
triarchi biblici, e che molte delle loro istituzioni fossero le sopravvivenze di quelle 
dell ’antico popolo d ’Israele. Si trattava di un ’idea assai diffusa tra gli orientalisti 
di allora, e certamente debitrice della prospettiva evoluzionista secondo la quale 
nei popoli «primitivi» o «barbari» contemporanei era possibile leggere altrettanti 
esempi degli stadi di sviluppo attraversati dall ’umanità negli stadi precedenti della 
sua storia.

Influenzato dalle teorie allora correnti sull ’evoluzione delle forme di discendenza, 
Smith asserì, in Parentela e matrimonio nell ’Arabia antica (Kinship and Marria-
ge in Early Arabia) del 1885, la presenza, tra gli arabi preislamici, di un sistema 
matrilineare che, con l ’avvento dell ’islàm, sarebbe stato rimpiazzato da un sistema 
patrilineare. Alla luce delle testimonianze storiche ed etnografiche, questa teoria 
appare oggi inesatta. Benché il libro di Smith contenesse una teoria oggi superata 
dello sviluppo delle istituzioni sociali, quest ’opera costituì il preludio alla comparsa 
di nuovi interessi scientifici e di nuove problematiche teoriche. Essa rappresen-
tò infatti non solo il primo lavoro di carattere «antropologico» sulla società e la 
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cultura degli arabi del deserto, ma costituì anche la premessa fondamentale per 
gli sviluppi, nei decenni successivi, di quel settore di ricerca identificabile con lo 
studio delle cosiddette «società segmentarie» (v. Cap. 14). Smith mise infatti in ri-
lievo come le genealogie tribali degli arabi, anziché rappresentare una successione 
temporalmente ordinata di generazioni reali, fossero il frutto di manipolazioni atte 
a giustificare lo stato presente della società (Dresch 1988). A Smith spetta inoltre il 
merito di aver riconosciuto l ’esistenza di forme di organizzazione politica prive di 
istituzioni centralizzate e fondate sull ’equilibrio di gruppi («segmenti») di discen-
denza tra loro contrapposti. Questo tema, assieme a quello dei rapporti tra rito e 
coesione sociale, resta il contributo più importante dato da Smith alla riflessione 
antropologica.

2.3 Dalla scienza delle forme alla biologia dell ’arte
Un riflesso dell ’interesse per i «primitivi», che si sviluppò in Europa nell ’Ottocen-
to, fu l ’organizzazione di musei e l ’allestimento di mostre nei quali erano esibiti 
i prodotti della cultura materiale di questi popoli: armi, utensili, oggetti rituali e 
strumenti musicali. Già da tempo esistevano in Europa luoghi in cui tali oggetti 
venivano custoditi. Mescolati a fossili, conchiglie e animali imbalsamati, questi 
reperti provenienti da epoche remote della storia umana, dall ’antichità classica o, 
appunto, dalle «società selvagge» di allora, erano tuttavia esibiti in maniera lar-
gamente non sistematica, senza alcun criterio preciso che li legasse tra loro sul 
piano storico e concettuale. L ’emergere di un ’idea di evoluzione in campo cultu-
rale doveva però imprimere una svolta a questo modo di presentare tali oggetti. 
Intanto però, fin dai primi decenni dell ’Ottocento, lo sviluppo della geologia e 
dell ’archeologia aveva contribuito a incrementare in maniera straordinaria le rac-
colte di oggetti attribuibili all ’opera degli esseri umani. Alla metà del XIX secolo, in 
Inghilterra, il generale Augustus Pitt-Rivers (1823-1900), ebbe l ’idea di costituire 
dei musei che portassero all ’attenzione degli studiosi e del pubblico generico i pro-
dotti delle arti e della tecnologia dei popoli «primitivi». Dall ’iniziativa di Pitt-Ri-
vers sarebbe sorto, alla fine dell ’Ottocento, il Museo dell ’Università di Oxford che 
porta ancora oggi il suo nome. Ma intanto anche in altri paesi europei veniva se-
guito il suo esempio. In Italia, nel 1969, Paolo Mantegazza fondò infatti il Museo di 
Antropologia ed Etnologia di Firenze, che è ancora largamente impostato sui cri-

teri adottati da Pitt-Rivers per le sue esposizioni. L ’originalità del 
modello di Pitt-Rivers consisteva nel fatto che, diversamente da 
quanto era accaduto fino ad allora, gli oggetti venivano esposti in 
base a criteri di classificazione tipologica che dovevano illustrare 
l ’evoluzione di un oggetto, di un utensile, un ’arma, un ornamento 
ecc., dalle sue forme più primitive a quelle attuali.

Nella classificazione del suo materiale Pitt-Rivers divise infatti 
gli oggetti per gruppi (1874). Ogni gruppo comprendeva oggetti 
di forma o funzione simile e provenienti dai luoghi più diversi 
della Terra. Così, avvicinati o giustapposti l ’uno all ’altro, tali og-
getti venivano a formare delle serie che, dal più semplice al più 
complesso, illustravano, nelle intenzioni di Pitt-Rivers, l ’evoluzio-
ne dell ’oggetto medesimo. Pitt-Rivers era persuaso che gli oggetti, 
nel loro sviluppo storico, seguissero delle sequenze evolutive per 
cui era possibile, partendo dalle forme più complesse ed evolute, 
risalire a quelle più semplici e primitive. Esemplare è, a questo 
riguardo, l ’evoluzione di una serie di armi di offesa e di difesa 
(boomerang, picca, mazza, lancia, scudo) dal semplice bastone, 
considerato la forma originaria da cui tutte le altre si sarebbero 
sviluppate. Pitt-Rivers riteneva che l ’essere umano, una volta ac-
quisita una certa idea, la applicasse poi in maniera per così dire 
«automatica» ai suoi prodotti, senza avere coscienza degli stadi 

T Augustus Pitt-Rivers.
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anteriori per i quali quell ’oggetto era precedentemente passato. Gli umani, insom-
ma, non avevano sempre bisogno di «ripartire da zero», ma potevano confidare su 
quella che sarebbe stata poi definita continuità e cumulatività culturale. I popoli 
più evoluti portavano dentro di sé le idee che i loro predecessori avevano elabora-
to in passato e di cui si potevano trovare le tracce nella produzione materiale dei 
popoli che erano invece rimasti allo stadio primitivo.

Questa iniziativa di Pitt-Rivers era, dal punto di vista della scienza del tempo, 
un modo privilegiato per mettere le culture «in mostra», dato che era il progresso 
materiale a costituire l ’indice primario dello stadio evolutivo raggiunto dai diversi 
popoli del pianeta.

Pochi anni prima della morte di Pitt-Rivers, Alfred C. Haddon (1855-1940), 
un biologo inglese convertitosi all ’antropologia della quale fu un grande promo-
tore, tentò di definire meglio il progetto di una «scienza delle forme». Haddon 
cominciò infatti a interessarsi delle trasformazioni degli stili decorativi incisi su 
ceramiche, tessuti e altri supporti di vario tipo, come il legno e la pietra. Era per-
suaso che queste trasformazioni fossero il risultato di un processo mediante il 
quale una serie di fattori cognitivi e ambientali venivano a incidere sull ’evoluzione 
delle forme degli oggetti e su gli stili artistici stabilendone, proprio come avviene 
per le forme viventi, la nascita, lo sviluppo e la fine. La «biologia dell ’arte», come 
lui stesso chiamò questa indagine, doveva necessariamente prendere le mosse dai 
popoli «primitivi», in mezzo ai quali queste forme e questi stili dovevano essere 
comparsi per la prima volta.

Haddon intendeva trattare l ’arte non da un punto di vista estetico (che lui giu-
dicava soggettivo), ma scientifico, nel senso che per lui la biologia dell ’arte era un 
modo per applicare a dei prodotti umani quella prospettiva delle scienze naturali 
che studia la distribuzione e le variazioni tra le forme viventi ed è in grado quindi di 
determinarne l ’evoluzione. La biologia dell ’arte era pertanto la «storia della vita dei 
disegni», come recita il sottotitolo del suo famoso libro del 1895 Evolution in Art. 

Nonostante la biologia dell ’arte di Haddon possa essere vista come un tentativo 
più rigoroso di quelli compiuti dagli altri evoluzionisti per delineare lo sviluppo del-
le forme culturali, e come un modo di infondere nello studio dei prodotti culturali 
una prospettiva e una metodologia naturalistiche, essa non ebbe grande successo. 
Solo dopo molto tempo qualche studioso ne ha rivalutato le intuizioni e intravisto 
i possibili sviluppi (Severi 2004). All ’epoca di Haddon le cose stavano cambiando: 
l ’evoluzionismo era ormai al tramonto e altre prospettive venivano affermandosi 
tra gli studiosi delle «società primitive», sia in Europa sia negli Stati Uniti. 

2.4 Dalla magia alla scienza: James G. Frazer
Nonostante i tentativi come quelli di Pitt-Rivers prima, e poi di Haddon consi-
stenti nello studio dell ’evoluzione della cultura materiale, la discussione sull ’evo-
luzione della cultura si rivolse prevalentemente alle tematiche della religione, del 
rito e della magia primitiva. L ’idea di un progressivo sviluppo della razionalità 
umana stimolò alcuni tentativi di collegare il pensiero magico con quello religioso 
e questo con quello scientifico. L ’impresa più notevole compiuta in questa direzio-
ne fu quella di James George Frazer (1854-1941). Grande erudito, professore di 
antropologia sociale a Liverpool e poi a Cambridge, Frazer può forse essere consi-
derato l ’ultimo grande esponente dell ’evoluzionismo culturale e, per certi versi, il 
più tipico. Frazer è infatti l ’autore di un ’imponente mole di lavori a cui attinsero, 
per molti decenni, etnologi, storici, filologi, psicoanalisti, poeti e scrittori.

� Il cammino del pensiero umano
Il nome di Frazer è legato a quella che è la sua opera più nota, Il ramo d ’oro. Studio 
sulla magia e la religione (The Golden Bough. A Study in Magic and Religion). Il 
ramo d ’oro, che uscì in una prima versione nel 1890, conteneva una teoria fondata 
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su una sterminata raccolta di dati desunti dal repertorio dell ’etnografia e della 
letteratura classica. 

Ponendosi in una prospettiva simile a quella adottata da Tylor nella sua rico-
struzione dell ’evoluzione del pensiero religioso, Frazer avanzava l ’ipotesi secondo 
la quale magia, religione e scienza avrebbero costituito altrettante «tappe» dello 
sviluppo intellettuale dell ’uomo. Frazer sosteneva infatti che la pratica della magia, 
intesa come tentativo di esercitare un controllo sulla natura, corrispondeva a una 
fase di sviluppo dell ’intelletto umano caratterizzata dalla confusione e dall ’igno-
ranza relativa ai rapporti causali che dominano nel mondo dell ’esperienza ogget-
tiva. In un secondo momento gli uomini, anzi, alcuni uomini, avrebbero pensato 
di accattivarsi il favore delle potenze della natura: nasceva così la religione, e con 
essa la figura del sacerdote, mediatore tra l ’uomo e la divinità. Quando però altri 
uomini si accorsero, in una fase più tarda, che nulla gli dei potevano nella riso-
luzione dei problemi umani, ebbe inizio l ’ultima e più recente epoca della storia: 
quella contrassegnata dall ’osservazione dei fenomeni naturali e dalla ricerca delle 
leggi che ne regolano il divenire. Si apriva così la possibilità di conoscere, secondo 
modalità di tipo scientifico-razionale, la natura e di dominarla a scopo pratico. 

Nella sua opera Frazer riattivava i motivi teorico-ideologici più caratteristici 
dell ’evoluzionismo vittoriano: la storia vista come una successione di fasi o stadi; 
la lenta risoluzione di una fase precedente in quella successiva; l ’idea di un «pro-
gresso» da una fase all ’altra, e quindi la possibilità di considerare come «soprav-
vivenza» qualunque elemento culturale che, appartenendo a una fase «anteriore», 
era tuttavia presente in una fase «successiva». Erano così considerate sopravvi-
venze tutte quelle pratiche, o credenze che, pur presenti nella società vittoriana, 
richiamavano l ’oscuro mondo dell ’intelletto primitivo, arcaico e selvaggio.

Proprio perché attraversato dall ’idea che il mondo primitivo e barbaro sia prigio-
niero dell ’errore, Il ramo d ’oro ha potuto giustamente essere interpretato come un 
grande repertorio di «sbagli» e di «fatti tenebrosi» attribuiti al mondo non civi-
lizzato (Jesi, 1977). Tuttavia la teoria in esso contenuta, quella del passaggio dal 
pensiero magico a quello religioso e da questo a quello scientifico, pur situandosi 
all ’interno del quadro teorico allora dominante, sembra non aderire completa-
mente all ’ideologia trionfalistica del progresso. In un certo senso Frazer potrebbe 
essere definito l ’«ultimo vittoriano», nel senso che la sua opera non è ispirata da 
quell ’ottimismo che sembra invece percorrere l ’opera di molti dei suoi predecesso-
ri. Il ramo d ’oro pare sanzionare, in campo antropologico, l ’affacciarsi di una crisi 
culturale che, dopotutto, l ’antropologia stessa aveva contribuito a innescare. Alla 
fine dell ’Ottocento l ’uomo occidentale non si sente più in grado di dichiarare, in 
maniera aproblematica, la propria centralità planetaria. L ’opera di Frazer sembra 
testimoniare di questa «crisi delle certezze», con la sua domanda finale sul futuro 
dell ’umanità il quale, scrive Frazer, nelle ultime pagine del libro: «si nasconde 
nella nebbia, nell ’ombra, nel buio» (Frazer 1965: 1097).

T 2.5

L’ultimo vittoriano
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La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, 
è quell ’insieme complesso che include la conoscenza, le cre-
denze, l ’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra 
capacità e abitudine acquisita dall ’uomo come membro di 
una società. La condizione della cultura nelle varie società 
del genere umano, nella misura in cui può essere indagata 
sulla scorta di princìpi generali, è un argomento che si pre-
sta allo studio delle leggi del pensiero e dell ’agire umani. Da 
un lato, l ’uniformità che pervade così estesamente la cultura 
può essere attribuita in larga misura all ’azione uniforme di 

cause uniformi; dall ’altro, i suoi vari gradi possono essere 
considerati come stadi di sviluppo o di evoluzione, ciascuno 
dei quali è il risultato della storia precedente e si appresta 
a compiere la parte che gli compete nel plasmare la storia 
futura. La nostra analisi è dedicata all ’indagine di questi due 
grandi princìpi in diversi settori dell ’etnografia, con partico-
lare attenzione per la civiltà delle tribù inferiori in rapporto 
alla civiltà delle nazioni superiori. [...]

Il primo passo nello studio della civiltà è quello di sezio-
narla in aspetti particolari e di classificare questi in gruppi 

appropriati. Così, quando si esaminano delle 
armi, queste devono essere classificate come 
lancia, mazza, fionda, arco e freccia, e così 
via; nelle arti tessili devono essere collocate la 
confezione delle stuoie e delle reti e varie spe-
cie di confezioni e di intrecci delle fibre; i miti 
si dividono sotto titoli come i miti dell ’alba e 
del tramonto, i miti dell ’eclisse, i miti del ter-
remoto, i miti locali che spiegano i nomi dei 
luoghi sulla scorta di qualche racconto fanta-
stico, i miti eponimi che spiegano l ’origine di 
una tribù trasformando il suo nome in quello 
di un immaginario antenato; sotto il nome di 
riti e di cerimonie rientrano pratiche come i 
vari tipi di sacrifici allo spirito dei defunti e ad 
altri esseri spirituali, il rivolgersi verso oriente 
in adorazione, la purificazione dall ’impurità 
cerimoniale o morale per mezzo dell ’acqua 
o del fuoco. Questi sono alcuni esempi presi 
alla rinfusa da un elenco di centinaia, e il la-
voro dell ’etnografo consiste nel classificare tali 
particolari allo scopo di stabilire la loro distri-
buzione geografica e storica e le relazioni che 
intercorrono tra essi.

T
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L’antropologia evoluzionista 
nell’età vittoriana2

Edward B. Tylor
Il concetto di cultura

Da: Edward B. Tylor, Primitive Culture, 1871, trad. it. del primo capitolo in Pietro Rossi (a cura),  
Il concetto di cultura, Einaudi, Torino, 1970, pp. 7; 13.

W La cultura primitiva.
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Essendo provato che gli aspetti particolari della cultura 
possono essere classificati in un gran numero di gruppi et-
nografici di arti, di credenze, di costumi e così via, viene 
immediatamente fatto di considerare in quale misura i fe-
nomeni sistemati in questi gruppi siano prodotti dall ’evolu-
zione dell ’uno nell ’altro. Non è quasi necessario rilevare che 
i gruppi in questione, per quanto tenuti insieme ciascuno da 
un carattere comune, non sono affatto definiti accuratamen-
te. Per ricorrere ancora una volta all ’esempio della storia na-
turale, si può dire che essi siano delle specie che tendono ad 
articolarsi in un gran numero di varietà. Quando si passa a 
studiare le relazioni reciproche di questi gruppi è chiaro che 
lo studioso delle abitudini della razza umana ha un grande 
vantaggio rispetto allo studioso delle specie vegetali e ani-
mali. Tra i naturalisti è una questione aperta se una teoria 
dello sviluppo da specie a specie rappresenti una constata-
zione di transizioni realmente avvenute o non piuttosto un 
puro e semplice schema ideale utile per la classificazione 
di specie originariamente indipendenti. Ma tra gli etno-
grafi non esiste nessun dubbio intorno alla possibilità, per 
esempio, che una specie di attrezzi o di abiti o di credenze 
si sviluppi da un ’altra, perché lo sviluppo nella cultura vie-
ne riconosciuto dalla conoscenza più comune. L ’invenzione 
meccanica offre esempi appropriati del tipo di sviluppo che 
si riscontra nella civiltà in generale. [...]

Tra le prove che ci aiutano a tracciare il corso che la civiltà 
ha effettivamente seguito c ’è quella grande classe di fatti che 
abbiamo trovato conveniente designare col termine di «so-
pravivvenze». Essa consta di processi, di costumi, di opinioni 
ecc., che sono stati conservati per la forza dell ’abitudine in uno 
stato della società diverso da quello in cui avevano la loro sede 
d ’origine; essi rimangono così prove ed esempi di una con-
dizione precedente della cultura da cui se n ’è sviluppata una 
nuova. Per esempio, conosco una vecchia del Somersetshire il 
cui telaio a mano risale a un ’epoca anteriore all ’introduzione 
della flying shuttle, apparecchio più moderno che essa non ha 
mai imparato a usare, e ho avuto modo di vederla passare la 
spola da una mano all ’altra nella classica maniera d ’un tempo: 
questa vecchia non vive un secolo indietro al suo tempo, ma 
è un caso di sopravvivenza. Esempi di questo genere ci ripor-
tano sovente alle abitudini di centinaia e perfino di migliaia 
di anni addietro. La prova della chiave e della Bibbia, che è 
ancora in uso, è una sopravvivenza; il falò di Ferragosto è una 
sopravvivenza; la cena di Ognissanti per le anime dei morti, 
in uso tra i contadini brettoni, è una sopravvivenza. [...]

Nel realizzare il grande compito dell ’etnografia razionale, 
vale a dire l ’indagine delle cause che hanno prodotto i feno-
meni della cultura e delle leggi a cui questi sono sottoposti, è 
consigliabile elaborare il più sistematicamente possibile uno 
schema dell ’evoluzione di questa cultura lungo le sue varie 
linee. [...]

Confrontando i vari stadi della civiltà tra le razze storica-
mente note, con l ’aiuto dell ’inferenza archeologica dagli avan-
zi delle tribù preistoriche, sembra possibile stabilire in modo 
approssimativo la prima condizione generale dell ’uomo, che 
dal nostro punto di vista dev ’essere considerata come una 
condizione primitiva, qualsiasi stato più remoto possa aver-

la in realtà preceduta. Questa ipotetica condizione primitiva 
corrisponde in misura considerevole a quella delle tribù sel-
vagge dei nostri giorni, le quali, nonostante la loro differenza 
e la distanza che le separa, hanno in comune certi elementi 
di civiltà che sembrano essere le vestigia di uno stato iniziale 
della razza umana in generale. Nel caso che questa ipotesi sia 
vera, la tendenza principale della cultura dall ’età primordiale 
ai tempi moderni risulterà, nonostante l ’interferenza conti-
nua della degenerazione, quella dallo stato selvaggio verso lo 
stato civilizzato. Sul problema del rapporto tra vita selvaggia e 
vita civilizzata quasi ognuno delle migliaia di fatti trattati nei 
capitoli seguenti ha un ’incidenza diretta. La sopravvivenza 
nella cultura, ponendo lungo il cammino della civiltà pietre 
miliari gravide di significato per quelli che sono in grado di 
decifrarne i segni, erige tuttora in mezzo a noi monumenti 
primordiali di pensiero e di vita barbarica. Il suo studio parla 
con forza a favore della concezione secondo la quale l ’europeo 
può trovare tra i groenlandesi o tra i maori più d ’un tratto per 
ricostruire l ’immagine dei suoi antenati primitivi.

T
2.2

Edward B. Tylor
L’evoluzione della cultura e le sopravvivenze

Da: Edward B. Tylor, Primitive Culture, 1871, trad. it. del primo capitolo in Pietro Rossi (a cura),  
Il concetto di cultura, Einaudi, Torino, 1970, pp. 19-21; 25-26.

S Ragazza romana che fila la lana.
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W Beduini (1895 ca.).

Sbaglieremmo di molto se dessimo per scontato che ciò che 
è per noi l ’aspetto più importante e rilevante della religione 
lo era anche nella società antica di cui stiamo trattando. In 
relazione a ogni società, antica o moderna che sia, troviamo 
da un lato la presenza di certe credenze e, dall ’altro, di certe 
istituzioni, pratiche rituali e regole di condotta. L ’abitudine 
di noi moderni è di guardare alla religione dal punto di vista 
delle credenze piuttosto che da quello delle pratiche. [...]

Di conseguenza lo studio della religione ha significato lo 
studio delle credenze cristiane, e dove l ’istruzione religiosa 
ha d ’abitudine inizio con la confessione di fede, dove i doveri 
religiosi sono presentati al discepolo come se discendessero 
dalle verità dogmatiche che gli si insegna ad accettare. [...]

Le antiche religioni erano per lo più prive di fede. Consi-
stevano interamente di istituzioni e di pratiche. Certamen-
te gli uomini non seguivano d ’abitudine alcune pratiche 
senza collegare a esse un qualche significato; ma di regola 
constatiamo che mentre la pratica era rigorosamente fissa-
ta, il significato a essa connesso era estremamente vago, e il 
medesimo rito era spiegato da persone diverse in maniera 
differente, senza che di conseguenza venisse sollevata una 
questione di ortodossia o eterodossia in materia. Nell ’antica 
Grecia, per esempio, certe cose venivano fatte in un tempio, 
e la gente concordava sul fatto che sarebbe stato empio non 
farle. Ma se aveste chiesto perché erano fatte, avreste proba-
bilmente ricevuto molte diverse risposte contraddittorie da 
individui differenti e nessuno avrebbe pensato che il fatto di 
sceglierne una piuttosto che un ’altra avrebbe avuto un signi-
ficato religioso inferiore. La verità è che le diverse spiega-
zioni avanzate non erano di quelle che suscitano sentimenti 
particolarmente forti; poiché in molti casi esse sarebbero 
coincise con storie diverse riguardanti semplicemente le cir-
costanze in cui il rito venne stabilito per la prima volta per 
effetto di un ordine o di un esempio direttamente fornito 

dalla divinità. Il rito, insomma, non era connesso con un 
dogma, ma con un mito.[...]

In una certa serie di miti la credenza non era conside-
rata obbligatoria in quanto parte della vera religione, né si 
riteneva che, per il fatto di credere, un uomo acquistasse un 
qualche merito religioso e si conciliasse il favore degli dèi. 
Obbligatorio e meritorio era l ’espletamento preciso di cer-
ti atti sacri previsti dalla tradizione religiosa. Stando così le 
cose, ne consegue che la mitologia non doveva avere quel 
posto preminente che le è così spesso assegnato nello studio 
scientifico delle antiche religioni. Sebbene i miti consistano 
in spiegazioni del rituale, il loro valore è tuttavia secondario, 
e si può affermare con sicurezza che in quasi tutti i casi il 
mito era derivato dal rituale, e non il rituale dal mito; questo 
perché il rito era fisso e il mito variabile, il rito era obbliga-
torio e la credenza nel mito era a discrezione del fedele. Ora, 
la grandissima maggioranza dei miti delle religioni antiche 
era connesso coi riti di certi santuari, o con i comandamenti 
religiosi di tribù e regioni particolari. In tutti i casi del genere 
è probabile, e nella maggior parte di essi è sicuro, che il mito 
era la semplice spiegazione dell ’usanza religiosa; e che di so-
lito si tratta di una spiegazione tale che non avrebbe potuto 
emergere finché il significato originario della pratica non fos-
se più o meno caduto nell ’oblio. Di regola il mito non costitu-
isce la spiegazione dell ’origine del rituale per chiunque non 
creda che si tratti del racconto di fatti realmente accaduti, e il 
più temerario studioso di mitologia non lo crederà di certo. 
Ma se non è vero, il mito stesso richiede una spiegazione, 
e qualunque principio della filosofia e del senso comune 
richiede che la spiegazione vada ricercata non in arbitrarie 
teorie allegoriche, ma nei fatti reali riguardanti il rito o le pra-
tiche religiose a cui il mito è collegato. La conclusione è che 
nello studio delle religioni antiche dobbiamo cominciare non 
con il mito, ma con il rito e con la pratica della tradizione.

T
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William Robertson Smith
La derivazione del mito dal rito

Da: William Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, Black, London, 1907 (ed. or. 1889),  
pp. 16-18. Trad. U. Fabietti.
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Qualunque atto di culto, per essere veramente completo – 
un semplice voto non poteva essere considerato tale finché 
non era dichiarato accompagnandolo con un sacrifico – 
aveva un carattere pubblico o quasi pubblico. La maggior 
parte dei sacrifici venivano offerti a periodi fissi, nelle gran-
di feste collettive o di carattere nazionale, ma anche un ’of-
ferta privata era considerata incompleta senza la presenza 
di ospiti e senza che i resti delle carni sacrificali, anziché 
essere vendute, fossero distribuite con grande generosità. 
Pertanto qualunque atto di culto esprimeva l ’idea secondo 
cui l ’individuo non vive per sé stesso ma solo per i suoi 
simili, e che questa comunanza di interessi è la sfera su cui 
vegliano le divinità e a cui queste ultime dispensano la loro 
benedizione.

Il significato etico che va dunque attribuito al pasto sa-
crificale, considerato come un atto sociale, ricevette un ’en-
fasi particolare per via di certe abitudini e di certe idee 
connesse con gli atti di mangiare e di bere. Secondo le idee 
anticamente connesse con tali atti, coloro che mangiano 
e bevono insieme sono, per il fatto stesso di compiere tali 
atti in comune, legati da amicizia e obbligazione reciproca. 
Di conseguenza, quando troviamo, nelle religioni antiche, 
che tutte le funzioni ordinarie di culto sono riassunte nel 
pasto sacrificale, e che il normale rapporto tra gli dei e gli 
uomini non riveste altra forma che questa, dobbiamo ri-
cordarci che l ’atto di mangiare e di bere insieme è l ’espres-
sione solenne e riconosciuta del fatto che coloro che con-

dividono il pasto sono fratelli, e che i doveri dell ’amicizia 
e della fratellanza sono implicitamente riconosciuti nella 
loro comune azione. Accogliendo l ’uomo alla sua tavola, 
il dio lo accoglie come amico; ma questo favore è esteso 
non a un uomo in quanto individuo privato; egli è ricevuto, 
piuttosto, come un membro della comunità, a mangiare e 
a bere con i suoi compagni, e nella stessa misura in cui 
l ’atto di culto cementa il legame tra lui e il suo dio, tale 
atto cementa anche il legame tra lui e i suoi fratelli in una 
fede comune.

Abbiamo così raggiunto un punto della nostra discussio-
ne a partire dal quale è possibile tentare una stima generale 
del valore etico del tipo di religione che è stato descritto. 
Il potere della religione sulla vita è duplice: da un lato tale 
potere consiste nella associazione di essa con particolari 
norme di condotta a cui assegna delle sanzioni sovranna-
turali; ma soprattutto tale potere consiste nel determinare il 
tono generale e la tempra delle menti degli individui, che in 
tal modo vengono spronate al coraggio e a più alti ideali, e 
le eleva al di sopra della brutale servitù nei confronti degli 
istinti fisici insegnando agli uomini che la loro vita e la loro 
felicità non sono il semplice trastullo delle cieche forze della 
natura, ma che un potere più alto li sorveglia e si prende 
cura di loro. In quanto fonte ispiratrice di comportamen-
to, questa influenza è più potente della paura nelle sanzioni 
sovrannaturali, dal momento che funge da stimolo, mentre 
quest ’ultima è semplicemente regolativa.

T
2.4
T

2.4

Se analizziamo i princìpi di pensiero su cui si basa la ma-
gia, troveremo probabilmente che essi si risolvono in due: 
primo, che il simile produce il simile, o che l ’effetto rassomi-
glia alla causa; secondo, che le cose che siano state una volta 
a contatto, continuano ad agire l ’una sull ’altra, a distanza, 
dopo che il contatto fisico sia cessato. Il primo principio può 
chiamarsi legge di similarità, il secondo, legge di contatto 
o contagio. Dal primo di questi princìpi il mago deduce di 
poter produrre qualsiasi effetto, semplicemente coll ’imi-
tarlo. Dal secondo, a sua volta, deduce che qualunque cosa 
egli faccia a un oggetto materiale, influenzerà ugualmente la 
persona con cui l ’oggetto è stato una volta in contatto, ab-
bia o no fatto parte del suo corpo. Incantesimi basati sulla 
legge di similarità si possono chiamare magia omeopatica 
o imitativa. Incantesimi basati sulla legge di contatto o di 
contagio si possono chiamare magia contagiosa. Per deno-
tare il primo di questi rami della magia è forse da preferir-

si il termine di omeopatica, perché i termini di imitativa o 
mimetica, anche se non implicano, suggeriscono un agente 
conscio che imita, e pongono quindi dei limiti troppo ri-
stretti al campo della magia.

Infatti gli stessi princìpi che il mago applica in pratica 
alla sua arte, sono da lui implicitamente considerati come 
regolatori degli eventi della natura inanimata; in altre pa-
role egli ammette tacitamente che le leggi di similarità e di 
contatto sono di applicazione universale e non limitate sol-
tanto alle azioni dell ’uomo. Insomma, la magia è tanto un 
falso sistema di leggi naturali quanto una guida fallace della 
condotta; tanto una falsa scienza quanto un ’arte abortita. 
In quanto sistema di leggi naturali, ossia in quanto esposi-
zione di quelle regole che determinano il succedersi degli 
eventi nel mondo, può prendere il nome di magia teoretica; 
considerata come una serie di precetti che gli uomini os-
servano per conseguire i loro scopi, si può chiamare magia 

T
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William Robertson Smith
La funzione sociale del sacrificio

Da: William Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, Black, London, 1907 (ed. or. 1889),  
pp. 264-66. Trad. U. Fabietti.

James George Frazer
I princìpi della magia

Da: James George Frazer, The Golden Bough. A Study in Magic and Religion, 1890, trad. it.  
Il ramo d ’oro, Boringhieri, Torino, 1965, pp. 23-24.
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pratica. Nello stesso tempo bisogna bene fissarsi in mente 
che il mago primitivo conosce la magia soltanto dal lato 
pratico; egli non analizza mai i processi mentali su cui la 
sua pratica poggia, né riflette mai sui princìpi astratti im-
pliciti nelle sue azioni. Per lui, come per la maggior parte 
degli uomini, la logica è implicita, non esplicita; egli ragio-
na come digerisce il suo cibo, in completa ignoranza dei 
processi intellettuali e fisiologici che sono essenziali tanto a 
l ’una che a l ’altra operazione. La magia, in fondo, per cui è 
sempre un ’arte, non mai una scienza; l ’idea stessa di scien-
za manca del tutto nella sua mente poco sviluppata. È com-
pito del filosofo rintracciare il processo mentale nascosto 
sotto la pratica del mago e trovare il bandolo dell ’intricata 
matassa; estrarre i princìpi astratti dalle loro applicazioni 
concrete; insomma, discernere la falsa scienza sotto l ’arte 
bastarda.

Se la mia analisi della logica del mago è corretta, i suoi 
due grandi princìpi non sono altro che due diverse e cat-
tive applicazioni del principio dell ’associazione delle idee. 
La magia omeopatica è fondata sull ’associazione delle idee 
per similarità; la magia contagiosa sull ’associazione per 
contiguità. La magia omeopatica commette l ’errore di po-
stulare che le cose che si somigliano siano le stesse; la ma-
gia contagiosa commette l ’errore di postulare che le cose 
che siano state una volta a contatto continuino a esserlo 
sempre. S Stregoni africani (1890 ca.).
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La Storia dell’antropologia di Ugo Fabietti, pubblicata 
per la prima volta nel 1991 e diventata in breve tempo un 
riferimento per lo studio universitario, è un’opera impre-
scindibile per importanza e coerenza nell’ambito della 
disciplina in Italia. Questa quarta edizione, affidata a un 
gruppo di studiosi che si è formato nel solco dell’inse-
gnamento di Fabietti, si propone di innestare alcune no-
vità sulla base del lavoro comune sull’antropologia della 
contemporaneità, svolto insieme all’autore in passato, e 
non di modificarne la struttura o riscriverne il testo.

L’antropologia della contemporaneità ideata da Fa-
bietti va inquadrata nel suo percorso di studioso e nelle 
questioni epistemologiche che lo hanno sollecitato fin 
dai primi anni Ottanta e che si sono condensate e sciol-
te nel termine «comparazione». L’antropologia è infatti, 
per Fabietti, comparazione e non mera descrizione. In 
altre parole, l’antropologia non si esaurisce nell’etnogra-

fia, ossia nella descrizione di saperi locali attraverso ri-
cerche sul campo, per quanto raffinate. Essa è piuttosto 
un movimento orizzontale che attraversa le culture per 
metterle in relazione tra loro, in quanto la cultura stessa 
è, intrinsecamente, comparativa. Questa comparazione 
tra culture differenti alla ricerca di un filo che le metta 
in relazione non è svolta dall’alto, da un presunto luo-
go atemporale e sovrastorico, ma coinvolge i suoi stessi 
presupposti, producendo un discorso sempre in grado di 
mettersi in discussione.

Inoltre, e soprattutto, questa antropologia è contem-
poranea perché si è aperta a quelli che Fabietti ha chia-
mato «nuovi panorami etnici»: oggetto di indagine non 
sono più solo le società primitive, tribali, pre-letterarie e 
pre-moderne, ma tutte le società possono essere attra-
versate dal movimento della comparazione, per trasfor-
mare l’alterità in differenza.

Ugo Fabietti (1950-2017) è stato uno dei più importan-
ti antropologi e accademici italiani. Dopo aver lavorato 
e insegnato nelle Università di Torino e Pavia, è stato 
professore di Antropologia culturale all’Università di Fi-
renze e di Milano-Bicocca. È autore di numerose pubbli-
cazioni, tra cui Il popolo del deserto. I beduini Shammar 
del Gran Nefud (Laterza, 1984), Antropologia culturale. 
L’esperienza e l’interpretazione (Laterza, 1999), L’identi-
tà etnica. Storia e critica di un concetto equivoco  (Terza 
edizione, Carocci, 2013) e, con Roberto Malighetti e Vin-
cenzo Matera, Dal tribale al globale. Introduzione all’an-
tropologia (Terza edizione, Pearson, 2020).

Per Zanichelli ha curato, con Francesco Remotti, il  
Dizionario di Antropologia (1997).
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