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Cara studentessa, caro studente,

è molto probabile che sia la prima volta nella vostra vita che vi troviate a fare 
i conti con l’antropologia culturale. Non si tratta, infatti, di una delle materie 

«tradizionali» della scuola italiana, ma certamente è una disciplina che aiuta a leggere  
la realtà di oggi, sempre più complessa.

L’antropologia è una specie di viaggio; un viaggio attraverso le culture degli altri,  
i loro usi, il loro modo di pensare, di concepire il mondo. La Terra è un caleidoscopio 
incredibilmente ricco e affascinante: vale la pena di conoscerlo; non solo per scoprire  
le storie e le culture di altri popoli, ma anche per comprendere meglio le nostre. Lo sguardo 
sugli altri finisce per trasformarsi in uno specchio in cui possiamo guardare, per capire  
chi siamo e qual è il nostro posto nell’umanità.

Noi umani siamo l’unica specie che riesce a vivere in pressoché tutti gli angoli  
del pianeta, in climi e ambienti diversissimi tra di loro. Questo perché, a differenza  
degli altri animali non siamo troppo specializzati e possiamo adattarci grazie alla nostra 
capacità di produrre quella che chiamiamo «cultura». La cultura, in senso antropologico, 
non è quella che si apprende sui libri, ma quell’insieme di regole, di comportamenti,  
di strategie di sopravvivenza che ogni società umana ha inventato per adattarsi ai diversi 
ambienti e ai diversi contesti storici.

Spesso si sente dire di qualche comportamento umano che «è naturale». Dubitate  
in questi casi: gran parte di ciò che facciamo è il prodotto del pensiero umano, un pensiero 
che muta nel tempo, a differenza della natura, che segue sempre le stesse sue regole.

Leggendo queste pagine incontrerete e vi scontrerete con abitudini a volte molto diverse 
dalle nostre. A questo punto avete due scelte: bollarle come sbagliate, condannarle  
e ritenere chi le pratica un barbaro, oppure chiedervi il perché di certi comportamenti. 
Lo faceva già Michel de Montaigne, grande filosofo francese del xvi secolo, quando 
scriveva: «Io ritengo che non vi è nulla di barbaro e di selvaggio in quelle popolazioni [...]. 
La realtà è che ognuno definisce barbarie quello che non è nei suoi usi». Non aspettatevi 
molte risposte dall’antropologia culturale; vi aiuterà piuttosto a porvi delle domande, 
perché l’interrogarsi è un’attività difficile e faticosa, ma indispensabile, se non si vuole 
cadere nei fondamentalismi di vario genere. Praticare l’arte del dubbio non è un segno 
di debolezza, ma di forza: solo il fanatico non dubita mai, perché per lui, come dice lo 
scrittore israeliano Amos Oz: «due è un numero troppo grande». Invece su questo pianeta 
non siamo due, ma milioni, e solo confrontandoci e tentando di comprenderci l’un l’altro 
potremo costruire una vera convivenza, una vera «umanità».
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1 Un essere incompleto
Il significato di «antropologia»

 Letteralmente antropologia significa «stu-
dio dell’uomo» (dal greco anthropos [uomo] + 
logos [discorso razionale, studio]). A pensarci 
bene, si tratta di un nome un po’ pretenzioso, 
se non presuntuoso: in fondo sono moltissi-
me le discipline che studiano l’uomo e i fatti 
umani. Non si occupano forse dell’uomo la fi-
losofia e la psicologia? E la storia non è forse 
la narrazione delle umane vicende? Per non 
parlare della medicina e della biologia umana, 
che anch’esse hanno come oggetto di studio 
l’uomo. Dove sta allora la specificità di questa 
disciplina? Nell’attenzione per il gruppo. Sa-
rebbe infatti più corretto dire che l’antropolo-
gia culturale non studia l’uomo, ma gli uomini. 
Non è l’individuo a interessare l’antropologo 
culturale, quanto il suo essere parte di un in-
sieme di individui con cui intrattiene relazio-
ni di vario genere: affettive, parentali, sessua-
li, di vicinato, commerciali, politiche. Queste 
relazioni, insieme a quelle che gli individui 
instaurano con il loro ambiente, diventano og-
getto di studio per l’antropologia, e sono quel-
le che nel loro insieme chiamiamo «cultura» 
(vedremo più avanti il significato che questo 
termine assume in ambito antropologico).

Un caleidoscopio  di culture
 Sarebbe ancora più appropriato 

parlare di culture, al plurale. Infatti è 
stata la diversità dei comportamenti, 
delle usanze, delle lingue, delle forme 
di pensiero che caratterizzano la vita 
di ogni gruppo umano, a suscitare 
in passato come oggi la curiosità di 
molti osservatori a partire dai viag-
giatori, dai missionari fino ad arriva-
re agli studiosi di professione.

Girovagando per il pianeta, non 
possiamo non notare quale caleido-
scopio umano esso sia: non solo dal punto di 
vista dell’aspetto fisico delle persone che pos-
siamo incontrare, ma anche per l’incredibile 
varietà culturale che le caratterizza. Al punto 
che può sorgere spontanea la domanda: il gene-
re umano è davvero unico oppure appartenia-
mo a gruppi diversi? 

Gli esseri umani sono fatti di materia e di 
pensiero. Tutti noi abbiamo un corpo e una 
mente capace di esprimere idee. Tutti noi ci tro-
viamo (o meglio i nostri antenati si sono trovati) 
a dover rispondere a problemi di sopravvivenza 
simili, a cui tuttavia abbiamo dato risposte di-
verse: abbiamo inventato lingue diverse, siste-
mi di organizzazione diversi, religioni diverse. 
Perché?     T1, p. 29 

Che cos’è 
l’antropologia 
culturale

Profilo
1  Un essere incompleto
2  Un vuoto da riempire
3  Cantieri aperti
4  Lo sguardo sull’altro (e su di noi)
5  Sguardi diversi
6  Sul campo

hanno detto
L’uomo è un 

animale incompleto 
che esiste solo 

all’interno di 
una cultura. Il 

suo pensiero 
è dipendente 

dai simboli, che 
condivide con altri 

uomini. 

C. Geertz, antropologo 
statunitense (1926-2006)

1
Capitolo
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10 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

La natura     
indeterminata dell’uomo

 La risposta può forse sembrare un parados-
so: perché così come siamo non funzioniamo.

Il grande umanista Giovanni Pico della Mi-
randola (1463-94), nella sua opera dal titolo 
Oratio de hominis dignitate (Oratione sulla di-
gnità dell’uomo), propone una interessante in-
terpretazione della Genesi e in particolare della 
creazione dell’uomo. 

 Già il Sommo Padre, Dio Creatore, aveva foggia-
to, [...] questa dimora del mondo quale ci appare 
[...]. Ma, ultimata l’opera, l’Artefice desiderava 
che ci fosse qualcuno capace di afferrare la ra-
gione di un’opera così grande, di amarne la bel-
lezza, di ammirarne la vastità. 

Tuttavia il Creatore si trova – dice Pico – di 
fronte a un problema: non c’era più un modello 
su cui foggiare la nuova creatura che fosse ca-
pace di ammirare la bellezza del mondo. Tutti i 
ruoli, tutti i destini erano già stati assegnati alle 
altre creature: 

 Tutti erano ormai pieni, tutti erano stati distri-
buiti nei sommi, nei medi, negli infimi gradi.

Fu così che Dio decise che a quella sua ultima 
creatura non avrebbe assegnato un ruolo speci-
fico, come aveva fatto con le altre, ma lo avrebbe 
lasciato con una natura indefinita, affinché fos-
se lui stesso a creare il proprio destino. 

 Perciò accolse l’uomo come opera di natura 
indefinita e, postolo nel cuore del mondo, così 
gli parlò: non ti ho dato, o Adamo, né un posto 
determinato, né un aspetto proprio, né alcuna 
prerogativa tua, perché tutto secondo il tuo 
desiderio e il tuo consiglio ottenga e conservi. 
La natura limitata degli altri è contenuta entro 
leggi da me prescritte. Tu te la determinerai 
senza essere costretto da nessuna barriera, se-
condo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti conse-
gnai [...]. Non ti ho fatto né celeste né terreno, 
né mortale né immortale, perché di te stesso 
quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti 
scolpissi nella forma che avresti prescelto.

L’uomo è incompleto
 Secondo Pico della Mirandola, dunque, l’uo-

mo non avrebbe una natura determinata, ma 
indefinita, e proprio questa sua indefinitezza 
sarebbe la sua caratteristica principale, ciò che 
lo contraddistingue dagli altri esseri viventi del 
pianeta. Per questa sua peculiarità l’uomo deve 
costruire il suo destino con le sue stesse mani.

Questa bellissima lettura della nascita del- 
l’uomo, per quanto in chiave religiosa, contiene 
una verità fondamentale, che ha segnato la sto-
ria dell’umanità fin dal proprio inizio: gli esseri 
umani sono esseri incompleti.

Un qualsiasi cucciolo di animale nasce già 
dotato di tutto ciò che gli serve per sopravvivere 
nell’ambiente proprio della sua specie: un pesce 
nasce provvisto di branchie, pinne e squame 
per nuotare, un uccello avrà ali, piume e ossa 
cave adatte al volo, un carnivoro è fornito fin 
dalla nascita di zanne aguzze e affilate, man-
dibole potenti e una certa velocità nella corsa, 
un erbivoro, oltre ad avere uno stomaco adatto 
a digerire la cellulosa contenuta nell’erba, se 
vive nella savana, dovrà avere per salvarsi una 
velocità leggermente superiore a quella del car-
nivoro. Un orso polare è fornito di un’adeguata 
pelliccia per resistere al freddo, mentre un dro-
medario è dotato di una sacca per accumulare 
una riserva d’acqua che gli consenta di resistere 
ai climi torridi del deserto, e così via.

Consideriamo invece l’esperienza che tut-
ti noi abbiamo vissuto in prima persona di 
cuccioli dell’uomo: non sappiamo nuotare e, 

ó  Michelangelo, La creazione di Adamo, particolare della 
volta della Cappella Sistina, affresco, 1508-12 (Roma, Pa-
lazzi Vaticani).
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anche dopo aver imparato, non siamo rapidis-
simi; se si eccettuano pochi velocisti olimpici, 
non siamo dei grandi corridori; non voliamo; 
se fa freddo dobbiamo coprirci con degli abiti; 
se fa caldo dobbiamo ripararci dal sole per non 
soffrire troppo. Senza contare che, dopo pochi 
giorni o al massimo poche settimane, qualsiasi 
cucciolo animale è in grado di muoversi auto-
nomamente e conosce tutto ciò che gli serve 
per sopravvivere, mentre noi impieghiamo più 
di un anno per muovere i primi passi, rimania-
mo anni sotto la tutela dei genitori, per appren-
dere ciò che ci serve occorrono decenni e non 
sempre ci riusciamo del tutto. In altri termini: 
così com’è l’uomo non funziona; è palesemente 
incompleto.    dal terreno 1,  p. 32

2 Un vuoto da riempire 
Capacità di adattamento 
e «cultura»

 Una domanda potrebbe sorgere spontanea: 
come mai allora un essere così evidentemen-
te limitato, non specializzato in nulla, non si è 
estinto, anzi ha occupato quasi l’intero globo? 
Paradossalmente è stata proprio l’incompletez-
za, la mancanza di specializzazione (quella 
che Pico della Mirandola chiama «natura» e 
che noi oggi chiameremmo «istinto») a fare la 
fortuna del genere umano. Infatti, se da un lato 
la specializzazione può rappresentare un van-
taggio, dall’altro si rivela anche un limite. Un 
carnivoro non può nutrirsi di vegetali e vicever-
sa un erbivoro di carne. L’orso polare, adattissi-
mo ai climi artici, avrebbe qualche problema a 
trasferirsi in zone più calde, e per un dromeda-
rio sarebbe impossibile vivere in Finlandia. La 
specializzazione quindi in qualche modo «bloc-
ca» la possibilità di adattamento; al contrario 
l’indeterminatezza umana non solo la accen-
tua, ma la rende indispensabile. 

Il vuoto lasciatoci dalla natura deve esse-
re riempito con quella serie di esperienze che 
chiamiamo culture. In campo antropologico il 
termine «cultura» non si riferisce a un sapere 
scolastico, accademico, appreso sui libri, ma a 
tutto quell’insieme di saperi e pratiche, che 
permettono ai diversi gruppi umani di soprav-
vivere in ambienti quanto mai differenti. 

Spostamenti e capacità 
di adattamento

 La storia dell’umanità inizia 
con i piedi. È grazie al fatto che 
i nostri più remoti antenati si 
siano mossi e abbiano cammi-
nato in cerca di terre nuove, 
che oggi il pianeta è popolato. 
Se non fosse stato così, sarem-
mo ancora tutti in una torrida 
depressione dell’Etiopia, dove 
si sono formati i primi esseri 
umani. Quella umana è dun-
que una storia di spostamenti: 
siamo una specie di migranti.

Camminando per il mondo, 
i nostri antenati si sono trova-
ti via via di fronte ad ambienti 
diversi e ogni volta hanno do-
vuto risolvere problemi nuovi. 
Come? Riempiendo il vuoto ori-
ginario con ciò che chiamiamo 
cultura. Tuttavia ogni gruppo 
ha potuto colmare quel vuoto 
indeterminato in modo diver-
so. Come ha scritto il celebre 
antropologo americano Clifford 
Geertz (1926-2006): «I problemi, 
essendo esistenziali, sono uni-
versali, le loro soluzioni, essen-
do umane, sono diverse». Ecco 
perché il panorama culturale 
del nostro pianeta si presenta 
così variegato.

Una definizione 
di «cultura»

 Una delle definizioni più celebri di cultura è 
quella coniata nel 1871 da un padre dell’antro-
pologia, il britannico Sir Edward Tylor (1832-
1917): 

 La cultura [...], presa nel suo significato etno-
grafico più ampio, è quell’insieme che include 
conoscenze, credenze, arte, morale, legge, co-
stume e ogni altra capacità e usanza acquisita 
dall’uomo come appartenente a una società. 

È bene sottolineare l’ultima parte della frase 
in cui si parla dell’uomo «come appartenente 
a una società», perché è proprio questo l’og-

hanno detto
La cultura è ciò che tiene 
insieme gli uomini. 

R. Benedict, antropologa 
statunitense (1887-1948)

ó  Impronte preistoriche 
di ominidi (orme di Laeto-
li), in Tanzania.
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12 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

getto di studio dell’antropologia: il modo in cui 
gli uomini organizzano le loro relazioni, in altri 
termini, il modo in cui costruiscono una fami-
glia, una comunità o una società. 

L’antropologo quindi cerca di individuare 
delle regole nell’insieme di pratiche, spesso di 
difficile comprensione a uno sguardo esterno, 
che un gruppo umano mette in atto. Tenta  
di dare ordine alle azioni che ognuno di noi 
compie quotidianamente, in modo spesso 
meccanico, conformista, senza sentire la ne-
cessità di ricondurle a un determinato concet-
to di cultura.

L’antropologia culturale si pone dunque l’o-
biettivo di partire dall’osservazione particola-
re, per giungere a una comprensione globale. 
Se la filosofia si occupa dell’uomo, inteso come 
essere universale, l’antropologia si occupa degli 
uomini in relazione al contesto culturale, sto-
rico e ambientale in cui vivono. 

Approfondimento Definizioni

Sfogliando diversi libri, capita di incontrare il ter-
mine «antropologia» accompagnato da aggettivi 
diversi come fisica, sociale, culturale... In alcuni 
casi indicano specializzazioni della disciplina, in 
altri invece si tratta di tradizioni di studio legate 
a paesi diversi. L’antropologia fisica è una discipli-
na scientifica che studia l’uomo dal punto di vista 
della sua struttura biologica. Infatti si occupa dei 
meccanismi dell’evoluzione biologica, dell’eredi-
tarietà genetica, dell’adattamento fisico degli 
esseri umani e dei resti fossili di tale evoluzione; 
il suo scopo è dunque lo studio dell’uomo e della 
sua storia naturale con i relativi aspetti biologici 
e naturalistici. L’antropologia fisica si è sviluppata 
nel xix secolo conseguentemente allo sviluppo del-
la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin e della 
teoria genetica del biologo ceco Gregor Mendel. 
Recentemente la direzione presa da questi studi 
sembra comportare uno spostamento in direzione 
di un’antropologia biologica.

Verso la fine dell’Ottocento in Gran Bretagna 
nasce e si sviluppa la cosiddetta «antropologia 
sociale» (social anthropology). Si tratta di una di-
sciplina di carattere sociale, che pone al centro del-
la sua attenzione le relazioni tra gli individui e le 
strutture sociali a cui danno vita. Gli antropologi 
d’oltre Manica si dedicarono a profonde analisi dei 

sistemi di parentela, dei modelli politici e giuridici 
tradizionali, nonché degli aspetti economici delle 
popolazioni studiate.

Poco più tardi negli Stati Uniti nasce una scuola 
di pensiero definita antropologia culturale (cultu-
ral anthropology). A differenza dei colleghi britan-
nici, gli studiosi americani mettono in risalto l’a-
spetto simbolico e cognitivo delle società umane, 
dedicandosi più allo studio dei processi di appren-
dimento e di costruzione delle culture, che alle 
strutture sociali.

In Francia gli studi antropologici prendono il 
nome di ethnologie, etnologia. Sono caratterizzati 
da un approccio iniziale piuttosto simile a quello 
inglese, ma con un maggior uso della comparazio-
ne tra culture diverse.

In Italia l’antropologia fisica viene studiata 
all’università nelle facoltà di biologia, mentre gli 
insegnamenti di antropologia culturale si trovano 
in genere nelle facoltà umanistiche. Nei paesi an-
glosassoni, invece, nel biennio di base si studiano 
quelli che vengono definiti i «four fields»: Antropo-
logia fisica, Archeologia, Antropologia culturale e 
Linguistica. Nel trienno di specializzazione si sce-
glie se dedicarsi alle scienze dette hard (Antropo-
logia fisica e Archeologia) oppure a quelle soft (An-
tropologia culturale e Linguistica).
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3 Cantieri aperti
Cultura come 
«recinto aperto»

 Dare delle definizioni è talvolta necessario, 
serve a comprendersi, a creare una base comu-
ne su cui discutere, occorre tuttavia fare atten-
zione a non cadere nella trappola delle defini-
zioni troppo rigide. Tutti noi nasciamo in una 
famiglia e in una comunità, grande o piccola 
che essa sia, culturalmente definita. Nessuno di 
noi nasce e cresce in una bolla priva di cultu-
ra; tuttavia gli individui non sono dei monoliti 
inscalfibili. Il grande antropologo neozelandese 
Raymond Firth (1901-2002), che condusse mol-
te ricerche a Tikopia, una piccola isola al largo 
della Nuova Zelanda, racconta che un giorno 
Tiforau, un suo amico tikopia, gli chiese di po-
ter visitare l’Inghilterra. Quando Firth cercò di 
convincerlo che per lui sarebbe stato difficile 
abituarsi a vivere nella terra dei bianchi, dove lo 
stile di vita era assai diverso da quello dell’isola 
in cui era nato, Tiforau gli rispose: «Che cos’è 
un uomo, un sasso?».

Non dobbiamo dunque pensare alle culture 
come a gabbie in cui siamo rinchiusi e dalle qua-
li non possiamo evadere. Sono dei riferimenti 
importanti, ma non immutabili. A volte possia-
mo scegliere di modificare noi stessi (possiamo 
cambiare religione, lingua, modi di vita), a volte 
siamo costretti a farlo: pensiamo alla tragedia 
di chi, oggi come ieri, è costretto 
ad abbandonare la propria terra 
per emigrare, dovendo ricomin-
ciare una nuova vita in un paese 
straniero.

Il filosofo austriaco Ludwig 
Wittgenstein (1881-1951) scris-
se che «un recinto aperto è pur 
sempre un recinto». Ecco, le 
culture sono dei recinti aper-
ti, in qualche modo ci danno 
il senso del limite del nostro 
gruppo di appartenenza, ma da 
quel recinto possiamo uscire e 
rientrare, o andarcene defini-
tivamente, così come possono 
entrarvi altre persone e portare 

con sé nuovi elementi, che arricchiscono la no-
stra cultura. Poiché la storia umana è fatta di 
incontri, possiamo dire che nessuna cultura è 
davvero «pura» .    T2, p. 30

La ricerca della purezza, il tentativo di 
isolare una cultura dalle altre è un’operazio-
ne non solo vana, ma anche pericolosa: pen-
siamo a che cosa ha portato l’ideologia della 
«purezza» nella Germania nazista, teorizzan-
do la necessità di eliminare fisicamente grup-
pi umani considerati inferiori per ottenere il 
predominio dell’unico popolo considerato di 
«razza pura».

Un cantiere 
non compiuto

 Da un lato è utile fornire delle definizioni, ma 
dall’altro dobbiamo essere ben consci che gli 
esseri umani non sono macchine regolari e la 
realtà è spesso instabile, sfuggente e comunque 
sempre incline al cambiamento. Quando ne-
gli anni Venti l’antropologo americano Robert 
Lowie (1883-1957) definì le culture un insieme 
di «cocci, toppe e stracci», furono in molti a 
storcere il naso, ma la sua metafora, che sem-
brava irriverente, in realtà risponde meglio di 
molte altre al carattere spesso irregolare, a volte 
quasi casuale che le culture finiscono per avere, 
inglobando al proprio interno, con il trascorrere 
del tempo, elementi esterni diversi. 

Una delle immagini più riuscite è quella se-
condo cui le culture sono dei cantieri sempre 

aperti, nei quali si svolge una 
continua attività di montaggio, 
smontaggio, costruzione, inno-
vazione, partendo talvolta da 
materiali «nostri», ma senza di-
sdegnare l’utilizzo di materiali 
provenienti da fuori, da altre cul-
ture, che, adeguatamente adat-
tati, possono funzionare benis-
simo anche nel nostro progetto. 
Si tratta di un cantiere che non 
si ferma mai e il cui lavoro non 
è mai davvero terminato, perché 
le culture vivono grazie alla tra-
sformazione continua. Chi si 
chiude, va verso l’estinzione.

hanno detto
Nei paesi privi di cultura o 
timorosi di non averne c’è 
un ministro della cultura. E 
comunque cos’è la cultura? 
In certi posti è il modo in 
cui si suonano i tamburi, in 
altri è come ci si comporta 
in pubblico, e in altri ancora 
è soltanto il modo in cui si 
cucina. Che c’è dunque da 
conservare in queste cose? 
Non è forse vero che la gente 
se le inventa strada facendo, 
se le inventa via via che ne ha 
bisogno?

J. Kincaid, scrittrice antiguana (1949-)
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14 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

4 Lo sguardo sull’altro
    (e su di noi)

Osservatori  e osservati
 Quando ci riferiamo a «cultura» o a «società», 

parliamo in realtà di concetti astratti. Nessuno 
di noi «vede» una cultura o una società, magari 
può sentire di farne parte, ma ciò che vede, in re-
altà, è un gruppo più o meno grande di persone 
che si comportano in un certo modo, che par-
lano una certa lingua e si relazionano secondo 
criteri condivisi. Sono gli studiosi, i ricercatori, 
che «creano» queste categorie (cultura, socie-
tà, discendenza) per poter meglio visualizzare 
le azioni umane, classificarle e poi compararle. 
La comparazione è uno dei punti centrali della ri-
cerca antropologica, perché serve a evidenziare 
tratti comuni a popoli diversi. 

Spesso l’antropologo viene immaginato co- 
me una sorta di Indiana Jones, che si avventura 
in luoghi sperduti, presso popolazioni scono-
sciute. Questo è vero solo in parte; in realtà i 
tempi eroici dell’antropologia, ammesso che 
si possa considerare eroico vivere per qualche 
mese nelle stesse condizioni in cui i locali tra-
scorrono una vita, sono finiti. Ci sono sempre 
meno popoli sconosciuti da studiare, i confini 
tra l’Occidente e il cosiddetto Sud del mondo 
sono sempre più permeabili, nei paesi che un 
tempo definivamo «arretrati» i giovani si laure-
ano in ottime università, e l’antropologo si tro-
va ad affrontare problematiche metodologiche 
e teoriche sempre nuove. Gli sguardi si sono 

moltiplicati e incrociati: l’antropologia non 
è più solo uno sguardo dell’Occidente sugli 
altri; oggi ci sono antropologi che provengono 
da quelle realtà che in passato erano oggetto di 
studio e il loro sguardo si rivolge non solo ai loro 
contesti d’origine, ma anche verso di noi. 

Se per decenni i terreni preferiti dai ricercatori 
sono stati i paesi extra-occidentali, oggi in molti 
casi l’antropologia è tornata a casa, occupando-
si non solo di realtà lontane, ma anche di eventi 
culturali vicini: dall’immigrazione al web, dal tu-
rismo allo sport. 

Ricercare e stringere relazioni
 Una cosa tuttavia accomuna l’antropologo 

di ieri e quello di oggi: la ricerca sul campo. 
L’antropologia, come tutte le scienze umane, 
ha come oggetto di studio donne e uomini, così 
come donne e uomini sono i ricercatori. Ciò 
che forse la differenzia da altre discipline è la 
prolungata e ripetuta frequentazione degli uni 
con gli altri. L’antropologo è spesso un ospite, 
non invitato, che si ferma a lungo e che inevi-
tabilmente stabilisce legami con le persone che 
abitano e costituiscono il suo campo di ricer-
ca. L’antropologia si fonda sulle relazioni, vive 
di relazioni tra osservatore e osservati, e non 
esiste relazione che, in bene o in male, non fini-
sca per coinvolgere un individuo anche a livello 
personale. 

Uno sguardo «da lontano»
 In ogni caso sia che faccia ricerca tra i dayak, 

gli aborigeni del Borneo, sia che studi i grandi ma-
gazzini nel centro di Milano, l’antropologo deve 
sempre conservare uno sguardo «da lontano», 
deve cioè distaccarsi, almeno momentaneamen-
te, dalla realtà che osserva per vederne meglio le 
specificità. In realtà più che osservare gli altri l’an-
tropologo opera in una sorta di terra di nessuno, 
in una realtà che non è il suo mondo e neppure 
quello degli altri, ma il mondo tra noi e gli altri.

Stuart Hall, un importante sociologo gia-
maicano contemporaneo, si domanda: «se un 
regista nero come Spike Lee fa un film sui neri, 
di chi parla? Parla dei neri in quanto apparte-
nente a quella comunità oppure la sua posi-
zione lo fa diventare inevitabilmente altro?». 
Questo significa che un’indagine costringe 
comunque il ricercatore a posizionarsi in un 

ó  Foto d’epoca delle abitazioni dell’isola Kiriwina, Tro-
briand (1914).
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certo punto di osservazione e pertanto a di-
ventare «altro» da ciò che osserva. Si sa che 
non sono certo stati i pesci a scoprire l’esisten-
za dell’acqua, ma qualcuno da fuori. Consiste 
in questo lo «sguardo da lontano» che caratte-
rizza l’antropologia e che comporta un inevita-
bile riposizionamento dell’osservatore.

Uno sguardo anche su di sé
 L’antropologo americano Clyde Kluckhohn 

(1905-60) formulò una bellissima metafora per 
definire il lavoro dell’antropologo e la funzione 
dell’antropologia: «Il giro più lungo è spesso la 
via più breve per tornare a casa». Con queste 
parole voleva dire che l’antropologo deve sì an-
dare a cercare lontano da casa l’oggetto dei suoi 
studi, ma deve poi fare ritorno. Questo viaggio 
è utile da un lato per conoscere e comprende-
re popoli spesso ritenuti insignificanti dai più, 
che abitano in contesti circoscritti, margina-
li – quelli che l’antropologo francese Claude 
Lévi-Strauss ha chiamato «le pattumiere della 
storia», per indicarne l’esclusione dalle grandi 
narrazioni ufficiali –, ma è fondamentale per 
capire, al ritorno, noi stessi, in quanto, conclu-
de Kluckhohn: «l’antropologia porge all’uo-
mo un grande specchio che gli permette di 
osservarsi nella sua molteplice varietà».

Il viaggio dell’antropologo, non solo in senso 
fisico, ma soprattutto a livello culturale, si è ac-
corciato, a volte, solo fisicamente. Nel senso che 
talvolta si sono ridotte le distanze tra la patria del 
ricercatore e il terreno, ma questo non significa 
che si siano ridotte le distanze culturali. Si pos-

sono, per esempio, studia-
re le comunità cinesi nella 
propria città o i turisti di 
un villaggio vacanze. Oc-
corre sempre, in qualche 
modo, uscire dai propri 
abiti, dalle proprie gabbie 
culturali, condividere tem-
po ed esperienze con gli al-
tri per poterne cogliere le 
dinamiche sociali, i modi 
in cui si relazionano, come 
costruiscono e leggono se 
stessi e gli altri. 
   T3, p. 31 
   dal terreno 2,  p. 34

5 Sguardi diversi
La soggettività 
della ricerca antropologica

 Siamo in una mostra di pittura e un gruppet-
to di persone ammira in silenzio un dipinto di 
Claude Monet. Uno rimane colpito dalla tecni-
ca con cui il grande pittore francese utilizzava 
il pennello, un secondo contempla in silenzio 
l’uso dei colori e della luce; un terzo, osservan-
do quei paesaggi, riflette su quanto forte fos-
se il legame tra il pittore e la Provenza, infine 
l’ultimo sta pensando all’influenza che Monet 
ha avuto nella storia della pittura e dell’arte 
tutta. Tutte e quattro queste persone stanno 
guardando lo stesso quadro, ma ognuno lancia  
uno sguardo diverso, ne coglie un diverso 
aspetto. Una cosa simile accade in ambito an-
tropologico.

Una ricerca antropologica generalmente è 
strutturata in tre fasi principali: descrizione, 
analisi e interpretazione. Nessuna delle tre 
è del tutto neutra; infatti ciascuna è influen-
zata dalla personalità e dalle attitudini del 
ricercatore. Ogni antropologo finisce per pri-
vilegiare gli aspetti di una società che da un 
lato ritiene più importanti, ma che per un al-
tro verso gli sono più consoni. La personalità, 
il genere, l’età, la nazionalità, gli studi compiu-
ti finiscono inevitabilmente per condizionare 
l’approccio alla ricerca. Alcuni privilegiano 
le ricerche d’archivio, perché caratterialmente 
non si sentono a loro agio nel condurre inter-
viste; altri, che al contrario non amano né gli 
archivi né i dati quantitativi, ma scelgono di 
adottare un approccio qualitativo, prediligono 
l’intervista diretta e il rapporto personale con 
i locali. 

C’è poi un altro elemento, molto importan-
te, che caratterizza ogni ricerca: si tratta del-
lo sguardo con cui ci si avvicina all’oggetto di 
studio. Cambiando il punto di osservazione e 
l’obiettivo con cui osserviamo, anche l’oggetto 
muterà e potrà apparire diverso. Questo signi-
fica che non esiste una realtà oggettiva, ma 
che ogni descrizione di quella realtà dipende 
dall’approccio di chi la racconta. 
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16 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

La nascita 
dell’antropologia

 In epoche e in aree del mondo diverse si sono 
sviluppate correnti di pensiero antropologico, 
che differiscono per la loro concezione del ge-
nere umano e delle sue caratteristiche culturali.

Ripercorriamo le principali tappe della sto-
ria dell’antropologia, senza dimenticare che, 
pur essendo storicamente collocati, i diversi 
orientamenti degli studi antropologici non si 
sono succeduti uno dopo l’altro, ma nella mag-
gior parte dei casi hanno convissuto e convivo-
no tuttora.

Si dice che il padre dell’antropologia fu Ero-
doto, il grande storico greco del v secolo a.C. 
Nelle sue Storie, infatti, Erodoto descrive usi e 
costumi di molti dei popoli conosciuti alla sua 
epoca. Tuttavia gli inizi dell’antropologia mo-
derna sono molto più recenti e risalgono alla 
fine dell’Ottocento, in piena epoca vittoriana. 
La prima culla di questa disciplina fu la Gran 
Bretagna, una nazione che in quell’epoca con-
trollava un impero vastissimo e che per questo 

aveva sviluppato una certa attenzione per la di-
versità umana, seguita a breve dagli Stati Uniti, 
un paese anch’esso segnato da differenze cultu-
rali notevoli. 

Lo sviluppo degli studi antropologici è anche 
legato alle vicende del colonialismo. A parti-
re dalla fine dell’Ottocento fino alla metà del 
Novecento, tutta l’Africa, molti paesi dell’Asia 
e dell’Oceania vennero colonizzati da potenze 
occidentali come Gran Bretagna, Francia, Bel-
gio, Germania, Olanda. Sebbene gli antropologi 
siano sempre stati fondamentalmente anti-co-
lonialisti, occorre dire che la presenza in molti 
paesi lontani di amministratori europei favorì 
la pratica della ricerca antropologica.

I fondatori della disciplina: 
l’evoluzionismo unilineare

 Tra i primi pionieri dell’antropologia ci furo-
no uomini come l’inglese Edward Tylor (1832-
1917), lo scozzese James Frazer (1854-1941) e 
lo statunitense Henry Lewis Morgan (1818-81), 
che per primi diedero forma e statuto di disci-

Colonie italiane

Colonie inglesi

Colonie francesi

Colonie spagnole

Colonie portoghesi

Colonie belga

Colonie olandesi

Colonie danesi

Colonie tedesche

Nazioni e possedimenti coloniali

ó I principali domini coloniali nell’Ottocento.
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plina a pratiche che fino a quel momento erano 
state occasionali e non organizzate. 

Questi austeri e coltissimi signori vennero 
successivamente definiti armchair anthropo-
logists (antropologi da poltrona) in quanto stu-
diavano società lontane sulla base di resoconti 
redatti da missionari, viaggiatori, esploratori 
senza muoversi dai loro eleganti studi vittoriani. 

La loro prospettiva teorica, che oggi chiamia-
mo evoluzionismo sociale o unilineare, prevede-
va una classificazione del genere umano sulla 
base del grado di evoluzione raggiunto. Mor-
gan, per esempio, individuò tre stadi evolutivi: 
quello selvaggio, quello della barbarie e quello 
della civiltà. 

Da un lato tale lettura aveva il merito di ac-
comunare nella categoria degli «umani» anche 
quei popoli fino ad allora considerati semi-ani-
mali o comunque non umani. Il limite dell’e-
voluzionismo sta, invece, nella sua visione 
assolutamente etnocentrica, secondo la quale 
sul gradino più alto della scala evolutiva erano 

collocati senza dubbio alcuno gli occidentali, 
mentre gli altri popoli erano considerati in at-
tesa di civilizzarsi o essere civilizzati. Secondo 
questa interpretazione il tempo e il progresso 
avrebbero accompagnato tutti per mano lungo 
la scala, trasformando tutti gli individui in per-
fetti gentlemen londinesi. C’era una sola strada 
percorribile e questa portava inevitabilmente al 
modello occidentale; per gli evoluzionisti non 
era concepibile che altri gruppi umani potesse-
ro prendere strade e direzioni diverse.

ó Il modello evolutivo secondo Henry Morgan.

L’autore

Nasce a Glasgow in una famiglia benestante d’ori-
gine scozzese, legata alla religione presbiteriana. 
Studente all’università di Glasgow, si dedicò agli 
studi umanistici e giuridici. Nel 1879 si laureò con 
una tesi su Platone. Appassionatosi di antropolo-
gia leggendo il saggio Primitive Culture di E.B. Tylor 
(1871), iniziò a studiare i sistemi religiosi, che con-
siderò come prodotti della storia e della cultura 
umana, indipendentemente dalla loro veridicità. 
Frazer iniziò allora a lavorare a un’opera monu-
mentale, una sorta di compendio di tutto il sapere 
del suo tempo in materia di miti, di credenze e di 
riti: Il ramo d’oro, una raccolta di dodici volumi che 
lo impegnò dal 1898 al 1935. 

Questa incredibile rassegna comparativa di miti 
di ogni epoca e regione prende il titolo da un mito 
che risale all’epoca romana. A Nemi, sui Colli Alba-
ni presso Roma, sorgeva un santuario il cui sacer-
dote, il «re del bosco», era uno schiavo fuggitivo, 
che aveva ottenuto quel posto uccidendo il suo 
predecessore. Prima di commettere l’omicidio lo 
schiavo aveva spezzato un ramo di un albero pian-
tato all’interno del recinto del santuario, seguen-
do l’esempio di Enea, che dovette spezzare un 
«ramo d’oro» prima d’entrare nel regno dei morti. 
Perché, si chiede Frazer? Di qui si lanciò nella sua 
opera pionieristica, analizzando diversi temi che, 

ancora oggi, sono al centro della ri-
flessione antropologica: la regalità 
«sacra» e l’uccisione rituale del re, 
il totemismo, la nozione di tabu, il 
capro espiatorio ecc. 

Benché fosse un uomo di studio 
e non di terreno, Frazer attribuiva 
molta importanza alla raccolta dei 
dati: scrisse a questo proposito un 
manuale d’indagine etnografica e 
intrattenne una corrispondenza re-
golare con numerosi ricercatori di campo. 

Le tesi di Frazer, benché successivamente cri-
ticate, hanno il merito di aver contribuito ad as-
segnare all’antropologia un posto nella cultura 
occidentale. Importanti autori britannici e non, 
come Kipling, Tennyson, Pound, Yeats, Joyce, D.H. 
Lawrence, T.S. Eliot, Wittgenstein, vi hanno trova-
to materia per alimentare la loro ispirazione o la 
loro riflessione. Freud ad esempio ha utilizzato i 
materiali riuniti da Frazer per studiare il totemi-
smo. Con il passare del tempo la sua opera è stata 
fatta oggetto di molte critiche; soprattutto la con-
cezione evoluzionistica, secondo la quale l’umani-
tà avrebbe conosciuto progressivamente un’età 
della magia, un’età della religione e infine un’età 
della scienza.  

Il ramo d’oro (1911-15)

Opere principali

James George Frazer (1854-1941)

selvaggi

barbari

civilizzati
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18 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

Le teorie diffusioniste
 Nello stesso periodo, ispirati dagli studi di 

geografi tedeschi come Friedrich Ratzel (1884-
1904), alcuni antropologi spostarono l’accento 
sulla distribuzione spaziale di tratti culturali co-
muni. La nuova prospettiva, chiamata diffusio-
nismo, puntava a identificare delle «aree cultura-
li», all’interno delle quali si riscontrassero tratti 
comuni. Disponendo cronologicamente queste 
aree, era possibile individuare dei punti di irra-
diamento da cui si sarebbero diffuse, nelle regio-
ni vicine, elementi della cultura originaria.

In parte le proposte dei diffusionisti ven- 
nero riprese dalla «scuola tedesco-americana», 
sviluppatasi negli Stati Uniti all’inizio del No-
vecento, i cui maggiori esponenti, Franz Boas 
(1858-1942), Robert Lowie (1883-1957), Edward 
Sapir (1884-1939), Alfred Kroeber (1876-1960) 
e Clyde Kluckhohn (1905-60), erano tutti di 

madrelingua tedesca e avevano studiato in Ger-
mania o in Austria. Affinando la teoria delle 
aree culturali, l’accento venne spostato sul par-
ticolare, sui «tratti culturali», cioè su quegli ele-
menti che potevano contribuire a determinare 
un insieme culturalmente omogeneo, tenen-
do conto delle specificità storiche di ogni area.

L’arte primitiva (1927) 

L’uomo primitivo (1938)

Race, language   
and culture (1940)

Opere principali

L’autore

Nato a Minden in Westfalia, 
Franz Boas studiò matema-
tica e fisica in diverse uni-
versità tedesche. Dopo aver 
sostenuto una tesi di dotto-
rato sulle variazioni di colo-
re dell’acqua, interessato alla  
geografia e curioso di vedere 
il mondo, partì per il Nord del 
Canada, dove aveva in mente 
di studiare l’influenza dell’am-
biente sul genere di vita e sul 

pensiero degli indigeni. Nel 1883-84 percorse la Ter-
ra di Baffin, visse con gli inuit centrali e tra di loro 
si convinse che la storia, la lingua e la cultura gio-
cano un ruolo più grande delle condizioni naturali.

Di ritorno in Germania venne nominato docente 
all’università di Berlino. Un gruppo di indiani bella 
coola provenienti dal Canada, condotto a Berlino 
nel 1885, stimolò il suo interesse per le culture del-
la Costa nord-ovest, dove si recherà nel 1886. L’ac-
coglienza che ricevette a New York dopo questa 
prima spedizione (seguita poi da molte altre, tra 
il 1888 e il 1931) spinse Boas a stabilirsi negli Stati 
Uniti e ad acquisire la nazionalità americana. 

Curatore di numerose opere, animatore di im-
prese collettive, Boas è autore di un’immensa ope-
ra che copre tutti gli ambiti dell’antropologia. 

Nei suoi primi studi si sforzò di dimostrare che il 

ritmo di crescita dei bambini dipende non da fatto-
ri ereditari, bensì da condizioni esterne. In seguito 
e nello stesso spirito, studiò le apparenti differen-
ze fisiche presenti tra i gruppi amerindi e la fecon-
dità differenziale degli indiani di razza conside-
rata pura o meticcia; tra il 1908 e il 1910 estese la 
sua indagine ai discendenti degli immigrati. In con-
trasto con l’antropologia tradizionale Boas stabilì 
così che i pretesi tipi razziali non sono stabili, ma si 
trasformano in funzione dei generi di vita. 

Più in generale Boas dimostrò l’impossibilità 
di definire in qualsiasi modo un «tipo biologico» 
o «razziale» e giunse così a una critica radicale del 
concetto di razza e della contrapposizione tra «pri-
mitivi» e «civilizzati». 

Boas raccolse i suoi articoli più significativi in 
un volume intitolato Race, language and culture 
(Razza, linguaggio e cultura) (1940). Secondo lui la 
lingua e la cultura giocano, per quanto riguarda le 
differenze tra i popoli, un ruolo importante quan-
to l’ereditarietà biologica. Boas fu uno dei primis-
simi a comprendere che la padronanza della lingua 
è uno strumento fondamentale per la ricerca et-
nologica e che ogni lingua possiede una struttura 
propria che conviene decifrare, senza però spinger-
la a forza in uno stampo costruito sul modello del-
le lingue indoeuropee. A lui si devono una decina 
di grammatiche di lingue poco conosciute o mai 
studiate.

Franz Boas (1858-1942)

ó Modello di dif-
fusione delle cul-
ture basato sul 
concetto di aree 
culturali.
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un fatto sportivo, riguarda anche l’economia, 
considerato il giro di affari che mette in moto, 
le comunicazioni, poiché sono molti i giornali 
e i canali televisivi che se ne occupano, l’ap-
partenenza territoriale e così via. Pertanto, 
attraverso l’analisi di un fatto sociale totale, in 
questo esempio il gioco del calcio, è possibile 
leggere per estensione le diverse componenti 
di una società.

6 Sul campo
La ricerca sul campo: 
il funzionalismo

 La grande svolta che diede vita alla moder-
na pratica dell’antropologia avvenne nei primi 
decenni del Novecento ed è legata ai nomi del 
polacco Bronislaw Malinowski (1884-1942) e 
dell’inglese Reginald Radcliffe-Brown (1881-
1955), i quali, rompendo con le tradizioni prece-
denti, abbandonarono il loro studio per recar-

La scuola sociologica francese: 
Durkheim

 Émile Durkheim (1858-1917) fu il fondatore 
della Scuola sociologica francese. Secondo 
Durkheim la cultura umana era qualcosa che 
precedeva la società e indipendente dall’ap-
porto dei singoli individui. La cultura era il 
prodotto di una coscienza collettiva o meglio, 
superorganica – come la definì Durkheim stes-
so –, che era superiore a quella di ogni singo-
lo individuo. In altri termini, secondo questa 
scuola di pensiero, gli individui erano condi-
zionati da una sorta di coscienza superiore, 
che li spingeva a creare delle relazioni. A por-
tare avanti le teorie di Durkheim fu il nipote 
e allievo Marcel Mauss (1872-1950), che può 
a ragione essere considerato il fondatore della 
tradizione etnologica francese. Mauss, oltre 
a scrivere il celebre Saggio sul dono [   p. 255], 
teorizzò il fatto sociale totale, cioè un aspetto 
particolare di una cultura, che è in relazione 
con tutti gli altri aspetti di quella cultura. Un 
esempio? In Italia il gioco del calcio non è solo 

L’autore

Nacque a Épinal in una famiglia ebrea alsaziana 
profondamente religiosa. Al termine dei suoi studi 
secondari si spostò a Parigi, dove seguì in partico-
lare il corso dello storico Fustel de Coulanges. Nel 
1887 Durkheim inaugurò l’insegnamento universi-
tario della sociologia in Francia. 

Per l’ampiezza del suo progetto scientifico i suoi 
studi sociologici sfociano ampiamente nell’antro-
pologia. Per questo nessun aspetto dell’opera di 
Durkheim può essere ignorato dall’antropologia 
contemporanea, ma soprattutto la sua ricerca 
dell’origine dell’ordine sociale, che dà vita a forme 
di integrazione umana. 

Secondo Durkheim l’individuo è il prodotto del-
la società e per comprendere una società bisogna 
«studiare i fatti sociali come cose». Per lui un siste-
ma sociale è come un essere vivente autonomo e i 
suoi valori e i suoi costumi sono il tessuto connet-
tivo che tiene insieme il sistema sociale stesso, alla 
base del quale c’è la divisione sessuale del lavoro, 
cioè la ripartizione dei compiti tra donne e uomini. 

I fenomeni sociali devono essere analizzati con 
una visione complessiva, non singolarmente, ma 
come parti di un tutto, come avviene per lo studio 
biologico di un organismo vivente. Sotto questo 

aspetto la società è qualcosa di 
più della somma delle sue parti. 
Scrive Durkheim: 

 La società non è una semplice 
somma di individui; al contra-
rio, il sistema formato dalla loro 
associazione rappresenta una 
realtà specifica dotata di carat-
teri propri. Indubbiamente nul-
la di collettivo può prodursi se 
non sono date le coscienze par-
ticolari: ma questa condizione 
necessaria non è sufficiente. Oc-
corre pure che queste coscienze 
siano associate e combinate in una certa maniera; da 
questa combinazione risulta la vita sociale, e di con-
seguenza è questa che la spiega. Aggregandosi, pene-
trandosi, fondendosi, le anime individuali danno vita 
ad un essere (psichico, se vogliamo) che però costi- 
tuisce un’individualità psichica di nuovo genere.

Partendo da tali presupposti Durkheim arrivò a 
definire la religione come «quel sistema di creden-
ze e pratiche relative a cose sacre che uniscono in 
una comunità sociale coloro che vi aderiscono».

La divisione del lavoro 
sociale (1895) 

Le regole del metodo 
sociologico (1897)

Forme elementari della 
vita religiosa (1912)

Opere principali

Émile Durkheim (1858-1917)
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20 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

si personalmente sul terreno, dando vita alla 
pratica dell’osservazione partecipante. 

Malinowski si recò alle isole Trobriand 
(Melanesia), mentre Radcliffe-Brown scelse le 
isole Andamane (India). Non è casuale che 
entrambi abbiano scelto isole di piccole di-
mensioni: poiché il territorio era circoscritto, 
era più facile studiarne le popolazioni; inoltre 
si supponeva che la cultura di quelle popola-
zioni, grazie all’isolamento, avesse subito mi-
nori influenze dall’esterno.

Questi due ricercatori formularono una nuo-
va prospettiva antropologica, essenzialmente 
britannica, chiamata funzionalismo, termine 
che deriva dalla metafora organica utilizzata 
per descrivere le società umane. Come nel cor-
po umano tutte le componenti (cuore, fegato, 
polmoni, reni ecc.) lavorano per mantenerlo in 
vita, così, secondo i funzionalisti, anche nelle 
società umane le diverse funzioni (economia, 
religione, struttura familiare ecc.) operano in 
sintonia per mantenerle in equilibrio. La socie-
tà sarebbe quindi la risultante del lavoro con-
giunto delle diverse funzioni.

Sia Malinowski sia Radcliffe-Brown si erano 
disinteressati della dimensione storica, cioè 
studiavano le società come se fossero sempre 
state così, senza tenere conto delle trasfor-
mazioni avvenute nel tempo. Solo più tardi la 

storia verrà rivalutata da uno dei loro più illu-
stri seguaci, l’inglese Edward Evans-Pritchard 
(1902-73), che con le sue ricerche in Africa affi-
nò la prospettiva funzionalista, introducendo la 
dimensione storica.

Trasformazione 
e conflitto

 Fu proprio la scarsa attenzione alla storia 
a suscitare le maggiori critiche nei confronti 
del funzionalismo. La lettura dei fatti sociali, 
che emergeva dai lavori di quegli antropolo-
gi, venne via via considerata troppo statica. 
Queste critiche vennero riprese negli anni 
Cinquanta del Novecento e trasformate in una 
nuova prospettiva dagli antropologi della co-
siddetta Scuola di Manchester, Max Gluckman 
(1911-75), Victor Turner (1920-83) ed Edmund 
Leach (1910-89), i quali spostarono l’accen-
to sul conflitto e sulle dinamiche interne a 
ogni società, vista non più come un organo 
in equilibrio statico, ma come il prodotto di 
un continuo processo di trasformazione, 
basato sul conflitto. Secondo questa interpre-
tazione per conflitto è da intendersi non uno 
scontro, ma la normale tensione che esiste tra 
varie componenti di una società: per esempio 
tra genitori e figli, tra uomini e donne, tra di-
versi gruppi sociali e così via. 

La foresta dei simboli 
(1976) 

Il processo virtuale. 
Struttura 
e anti-struttura (1972)

Opere principali

L’autore

Nato a Glasgow (Scozia), Victor 
Witter Turner studiò antropo-
logia a Londra, a contatto con  
alcune delle figure principali 
dell’etnologia classica britannica 
(A. R. Radcliffe-Brown, R. Firth, 
M. Fortes ecc.), e poi a Manche-
ster alla scuola di M. Gluckman, 
la cui influenza fu determinante 
sul suo lavoro. Dal 1950 al 1954 
compì delle ricerche sul campo 
presso gli ndembu, una popola-
zione dello Zambia. Il risultato di 

queste ricerche, condotte in un periodo di tempo 
prolungato, è un’opera etnografica di grande rilie-
vo. Nella prima opera sugli ndembu Turner si dedi-
cò essenzialmente alle contraddizioni, che indivi-
duò all’interno dei loro principi di organizzazione 

e dei conflitti o «drammi sociali» che essi compor-
tavano. In seguito si dedicò allo studio dell’attivi-
tà rituale di questa popolazione e a un’analisi si-
stematica delle categorie del pensiero simbolico 
messe in campo nei rituali. A partire dallo studio 
degli ndembu Turner sviluppò un’antropologia 
comparata del rituale e propose un modello di 
comprensione dell’efficacia simbolica. La parte 
più importante della sua carriera accademica si 
svolse negli Stati Uniti, dove fu professore all’u-
niversità di Cornell, all’università di Chicago e poi, 
dal 1977 all’anno della sua morte, il 1983, all’uni-
versità della Virginia.
Turner fu uno dei fondatori della Scuola di Man-
chester, che propose una lettura più dinamica del-
le società studiate, basata sull’analisi dei conflitti 
interni piuttosto che sul presunto stato di equili-
brio, come invece pensavano i funzionalisti.

Victor Turner (1920-83)
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Il neoevoluzionismo
 Sempre negli anni Quaranta e Cinquan-

ta le teorie evoluzioniste dei padri fondato-
ri vennero riprese da studiosi statunitensi 
come Julian Steward (1902-72), Leslie Whi-
te (1900-75), Elman Service (1915-96) e suc-
cessivamente da Marshall Sahlins (1930-) in 
chiave multilineare. Secondo questi autori, 
esponenti del cosiddetto neoevoluzionismo, 
esistono linee di sviluppo multiple e talvolta 
parallele, lungo le quali ogni società passe-
rebbe attraverso stadi diversi di complessità, 
senza necessariamente seguire un percorso 
unico.   

 Lo strutturalismo
 In Francia Claude Lévi-Strauss (1908-2009), 

partendo prima dall’analisi e dalla compara-
zione di diversi sistemi di parentela, per poi 
proseguire nello studio dei miti, formulò una 
nuova teoria antropologica chiamata struttura-
lismo. Tale corrente di pensiero era fortemente 
influenzata dalle teorie linguistiche e da quelle 
psicologiche avviate da Freud. Lo strutturalismo 
si pone l’obiettivo di dimostrare, attraverso l’in-
dividuazione di categorie universali della mente, 
cioè di strutture psichiche comuni a tutti gli 
esseri umani, che esiste una unità psichica del 
genere umano. Secondo questa teoria il cervello 

L’autore

Claude Lévi-Strauss nacque a Bruxelles e compì 
i suoi studi a Parigi. Membro della missione uni-
versitaria in Brasile e professore all’università di 
São Paulo dal 1935 al 1938, effettuò molte missio-
ni etnografiche nel Mato Grosso e poi in Amazzo-
nia. Nel 1939 Lévi-Strauss lasciò la Francia per gli 
Stati Uniti a causa della minaccia nazista. Tornato 
in Francia, riprese la sua attività, ricoprendo an-
che nel 1949 a Parigi l’incarico di vice-direttore del 
Musée de l’Homme, di direttore di studi all’École 
pratique des hautes études e la cattedra di religio-
ni comparate dei popoli senza scrittura. 

Il nome di Claude Lévi-Strauss non può essere 
dissociato da quella che in seguito verrà chiama-
ta l’antropologia strutturale, che si proponeva di 
studiare non più i fenomeni coscienti, ma la loro 
infrastruttura incosciente, si proponeva cioè di ri-

conoscere negli elementi di un 
sistema le relazioni che li uni-
scono e li oppongono. Secondo 
Lévi-Strauss, infatti, gli esseri 
umani ragionano per coppie di 
opposti (crudo/cotto, chiuso/
aperto, alto/basso) ed è sulla 
base di queste coppie che si de-
cide ciò che è da considerarsi 
buono e ciò che non lo è.

Tale era l’obiettivo che si era 
prefissato nel suo libro Struttu-
re elementari della parentela, 
in cui scrive: «Noi abbiamo così 
constatato che delle regole, in 
apparenza complicate e arbitra-
rie, possono essere ricondotte 
a un numero limitato: esistono soltanto tre strut-
ture di parentela possibili; queste tre strutture si 
costituiscono attraverso due forme di scambio: 
e queste due forme di scambio dipendono a loro 
volta da un solo carattere differenziale, cioè il ca-
rattere armonico o disarmonico del sistema consi-
derato». Tutte le strutture di parentela mettono 
in evidenza il ruolo centrale dello scambio matri-
moniale, che, da una parte, implica la proibizione 
dell’incesto, dall’altra parte fonda la parentela 
sull’alleanza. 

Mentre l’antropologo inglese Alfred Reginald 
Radcliff-Brown sosteneva che la parentela fosse 
basata sulla discendenza da un comune antenato, 
Lévi-Strauss sostenne che la parentela fosse basa-
ta sull’alleanza tra due famiglie che si viene a cre-
are quando una donna proveniente da un gruppo 
sposa un uomo appartenente a un altro gruppo.

Le strutture elementari 
della parentela (1949) 

Razza e storia e altri saggi 
di antropologia (1952)

Tristi tropici (1955)

Antropologia strutturale 
(1958)

Il pensiero selvaggio (1964) 

Opere principali

Claude Lévi-Strauss (1908-2009)

ó  Claude Lévi-Strauss in Brasile, 1935-38.
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22 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

degli umani è uguale in ogni parte del mondo e, 
sebbene possa sviluppare culture e immaginari 
diversi, opera in modo simile. Detto in termini 
informatici è come se tutti noi avessimo un hard-
ware uguale; ciascuno di noi però può montarvi 
sopra un software differente, che comunque fun-
zionerebbe secondo principi di base identici. Le 
diversità culturali sarebbero, per gli struttura-
listi, delle varianti di temi costanti, insiti nella 
struttura psichica umana.

L’antropologia 
marxista

 Di scuola francese l’antropologia marxista, 
sviluppatasi negli anni Sessanta, si proponeva 
di individuare modi di produzione diversi 
da quello capitalista, per vedere in che modo 
questi influenzavano le società. Altro impor-
tante oggetto di studio furono i rapporti tra 
colonizzati e colonizzatori e tra culture ege-
moni e culture subalterne. In Italia tale cor-
rente si sviluppò grazie ad Antonio Gramsci 
(1891-1937), che condusse antropologi come 
Ernesto De Martino (1908-1965) a occuparsi 
del folklore e delle culture contadine dell’Italia 
meridionale.

Secondo il filosofo tedesco Karl Marx nell’a-
nalisi di una società si possono identificare 
tre livelli: il primo viene chiamato struttura 
ed è formato dalle forme dei legami familiari, 
dall’organizzazione politica e da ogni forma di 
relazione sociale; il secondo è l’infrastruttura 
di cui farebbero parte i modelli di produzione 
e di riproduzione nonché l’ambiente; infine la 
sovrastruttura cioè l’apparato ideologico, reli-
gioso e simbolico di ogni società.

Il materialismo culturale 
e l’ecologia culturale

 Riprendendo il modello marxista basato sui 
questi tre livelli, l’antropologo americano Mar-
vin Harris (1927-2001) pro-
pone una prospettiva che 
conduca a una scienza della 
cultura e alla individuazione 
di leggi generali, che rego-
lerebbero le società umane. 
Il materialismo culturale di 
Harris e seguaci si fonda sul 
principio secondo cui l’in-

frastruttura determinerebbe la struttura, men-
tre questa, a sua volta, sarebbe determinante 
per la sovrastruttura. 

Questa prospettiva ha molti punti in comu-
ne con un’altra corrente, chiamata ecologia 
culturale, che si sofferma sul rapporto tra le 
popolazioni e l’ambiente in cui vivono, ana-
lizzandone prevalentemente gli aspetti relativi 
all’adattamento e all’economia. Gli ecologi cul-
turali, come ha scritto l’antropologo statuniten-
se Roy Rappaport (1926-97), più che di culture 
si occupano di popolazioni, perché le culture 
non muoiono di fame, le popolazioni sì.

L’interpretativismo
 Se materialisti ed ecologi culturali si basano 

su uno sguardo esterno e assumono un punto 
di vista assolutamente etico per ricondurre il 
tutto a leggi generali, l’interpretativismo dello 
statunitense Clifford Geertz (1926-2006) è di 
tendenza opposta. Geertz infatti abbandona il 
metodo comparativo per puntare sui signifi-
cati locali, indigeni dei fatti culturali, che posso-
no essere compresi solo facendo riferimento al 
quadro simbolico della cultura che li produce. 
L’etnografia, caratterizzata da una descrizio-
ne «densa» (thick description), che contiene al 
suo interno i significati nativi, sarebbe pertanto 
una pratica fine a se stessa. Essa conterrebbe al 
suo interno non solo la descrizione dei fatti, ma 
anche la loro interpretazione, secondo i princi-
pi della cultura in questione.

L’antropologia all’epoca 
della decolonizzazione

 È importante ricordare che l’antropologia cul-
turale ha avuto un forte impulso in epoca colo-
niale alla fine dell’Ottocento. La decolonizza-
zione, avviatasi a partire dagli anni Cinquanta 
del Novecento, diede vita a una profonda revi-
sione dei rapporti di forza fra popolazioni, anche 

in ambito culturale. L’antro-
pologia non può più essere 
pensata come lo sguardo 
dell’Occidente sugli altri, 
ma come una relazione 
dialogica, in cui osservato-
ri e osservati si trovano su 
piano paritario.

Figlia della decolonizza-

hanno detto
Non diretto da modelli culturali [...] 
il comportamento dell’uomo sarebbe 
praticamente ingovernabile. [...]
La cultura, la totalità accumulata di 
questi modelli, non è un ornamento 
dell’esistenza umana, ma  [...] una 
condizione essenziale per essa. 

C. Geertz, antropologo statunitense (1926-2006)
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zione e impregnata di riflessioni post-coloniali, 
verso la fine degli anni Settanta negli Stati Uniti 
prende forma una scuola di pensiero definita 
generalmente postmoderna, la cui attenzione 
si sposta sul modo in cui vengono scritti i testi 
etnografici. I rapporti tra osservatori e osserva-

ti vengono messi in discussione, si analizzano 
i processi di scrittura, le modalità descrittive, 
portando l’antropologia su un terreno sempre 
più prossimo alla letteratura e trasformando 
l’analisi antropologica in una critica culturale 
sempre più rivolta alla nostra società.

antropologia

uomini culture

incompletezza

è compensata
dalle

la cui

attraverso la

è studio di utilizza il metodo della

che sono

«cantieri aperti»

comparazione

ricerca sul campo

insieme di saperi e pratiche che 
permettono ai gruppi umani 
di sopravvivere in ambienti e 
condizioni differenti

caratterizzati da combinazioni 
sempre mutevoli di elementi 
autoctoni ed elementi 
provenienti da altre culture

evidenziare tratti 
comuni a popoli diversi

relazioni prolungate fra 
osservanti e osservati in cui 

l’antropologo mantiene uno 
«sguardo da lontano»

 Uno sguardo d’insieme
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 1 Che cos’è 
 l’antropologia culturale

|I |n |  s |I |n |t |e |s |I |

1  Un essere incompleto
ó Antropologia significa letteralmen-
te «studio dell’uomo». In realtà l’an-
tropologia culturale non studia l’uo-
mo, ma gli uomini e le loro reciproche 
relazioni. Sono queste relazioni e 
quelle che gli individui instaurano 
con il loro ambiente, a prendere il no-
me di «cultura».
ó Non esiste una sola cultura, ma 
tante culture; infatti diversi sono i 
comportamenti, le usanze, le lingue, 
le forme di pensiero che caratteriz-
zano la vita di ogni gruppo umano. 
Ci si è interrogati sul perché gli esseri 
umani abbiano dato risposte diverse 
a problemi di sopravvivenza simili. 
L’uomo, a differenza degli altri esseri 
viventi, non è specializzato, è un es-
sere incompleto.

2  Un vuoto da riempire 
ó È stata proprio l’incompletezza 
a sviluppare la capacità di adatta-
mento del genere umano. Il vuoto 
lasciatoci dalla natura deve essere 
riempito con quella serie di esperien-
ze che chiamiamo culture. In campo 
antropologico il termine «cultura» si 
riferisce proprio all’insieme di saperi 
e pratiche che permettono ai diversi 
gruppi umani di sopravvivere in am-
bienti differenti. 
ó Negli spostamenti che hanno carat-
terizzato la storia, gli uomini si sono 
trovati di fronte ad ambienti diver-
si, hanno dovuto risolvere problemi 
nuovi e lo hanno fatto dando rispo-
ste diverse: ecco perché il panorama 
culturale del pianeta è variegato. 
L’antropologo cerca di individuare 
delle regole nell’insieme di pratiche 
che un gruppo umano mette in atto, 
partendo dall’osservazione particola-
re per giungere a una comprensione 
globale.

3  Cantieri aperti
ó Nessuno vive in una bolla priva di 
cultura. Tuttavia le culture non sono 
«gabbie»; sono piuttosto dei recinti 
aperti, da cui si può uscire e rientra-
re, così come possono entrarvi altre 
persone, apportando nuovi elementi. 
ó Poiché la storia umana è fatta di 

incontri, nessuna cultura è dunque 
«pura». Le culture sono «cantieri» 
sempre aperti, nei quali si svolge 
una continua attività di montaggio, 
smontaggio, innovazione, partendo 
da materiali «nostri» o provenien-
ti da altre culture, adeguatamente 
adattati.

4  Lo sguardo sull’altro  
    (e su di noi)
ó «Cultura» o «società» sono concet-
ti astratti, creati dagli studiosi per 
visualizzare meglio le azioni umane, 
classificarle e compararle. La compa-
razione, infatti, è uno degli aspetti 
centrali della ricerca antropologica, 
perché evidenzia tratti comuni a po-
poli diversi. 
ó Oggi l’antropologia non è più so-
lo uno sguardo dell’Occidente sugli 
altri, sia perché antropologi che pro-
vengono dalle realtà in passato og-
getto di studio rivolgono lo sguardo 
verso di noi, sia perché spesso l’antro-
pologia si occupa di eventi culturali 
vicini. 
ó L’antropologia si fonda sulla ricer-
ca sul campo, cioè sulle prolungate 
relazioni tra osservatore e osservati. 
L’antropologo deve però posizionarsi 
in un certo punto di osservazione e 
distaccarsi dalla realtà che osserva: 
in questo consiste lo «sguardo da lon-
tano».

5  Sguardi diversi
ó Una ricerca antropologica general-
mente è strutturata in tre fasi: de-
scrizione, analisi e interpretazione. 
Nessuna delle tre è del tutto neutra, 
perché è influenzata dalla personali-
tà del ricercatore e dal punto di osser-
vazione. Non esiste perciò una realtà 
oggettiva. 
ó In epoche e aree del mondo diverse 
si sono sviluppate correnti di pensie-
ro antropologico, che nella maggior 
parte dei casi hanno convissuto e 
convivono tuttora.
ó L’antropologia moderna nasce alla 
fine dell’Ottocento in Gran Bretagna. 
Tra i pionieri ci furono Edward Tylor 
(1832-1917), James Frazer (1854-1941) 
e Henry Lewis Morgan (1818-81), che 

diedero statuto di disciplina a prati-
che fino a quel momento occasionali 
e non organizzate. La loro prospet-
tiva teorica, l’evoluzionismo sociale 
o unilineare, prevedeva una classifi-
cazione del genere umano sulla base 
del grado di evoluzione raggiunto. Il 
limite dell’evoluzionismo sta nella vi-
sione etnocentrica, secondo la quale 
al vertice della scala evolutiva sono 
collocati gli occidentali, mentre gli 
altri popoli sono in attesa di civiliz-
zarsi o essere civilizzati sul modello 
occidentale.
ó Nello stesso periodo nasce il diffu-
sionismo, che puntava a identificare 
delle «aree culturali», all’interno 
delle quali si riscontrassero tratti co-
muni. Disponendo cronologicamente 
queste aree, era possibile individuare 
punti di irradiamento da cui si sareb-
bero diffusi elementi della cultura 
originaria. Le proposte dei diffusio-
nisti vennero riprese dalla «scuola 
tedesco-americana», i cui esponenti 
spostarono l’accento sui «tratti cul-
turali», cioè su quegli elementi che 
potevano contribuire a determinare 
un insieme culturalmente omogeneo, 
tenendo conto delle specificità stori-
che di ogni area.
ó Secondo Émile Durkheim (1858-
1917), fondatore della scuola socio-
logica francese, la cultura umana è il 
prodotto di una coscienza collettiva, 
superorganica, superiore a quella 
di ogni singolo individuo. A portare 
avanti le teorie di Durkheim fu Mar-
cel Mauss (1872-1950), fondatore 
della tradizione etnologica francese. 
Mauss teorizzò il fatto sociale tota-
le, cioè un aspetto particolare di una 
cultura, in relazione con tutti gli altri 
aspetti di quella stessa cultura.

6  Sul campo
ó Nei primi decenni del Novecento 
Bronislaw Malinowski (1884-1942) 
e Reginald Radcliffe-Brown (1881-
1955) diedero vita alla pratica del- 
l’osservazione partecipante, che ri-
voluzionò la moderna antropologia. 
La loro prospettiva, chiamata fun-
zionalismo, vede la società come ri-
sultante del lavoro delle sue diverse 
funzioni (economia, religione, strut-
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tura familiare ecc.). Sia Malinowski 
sia Radcliffe-Brown si disinteressa-
rono della dimensione storica delle 
società, che solo più tardi verrà ri-
valutata da Edward Evans-Pritchard 
(1902-73).
ó La scarsa attenzione alla storia 
suscitò le maggiori critiche nei con-
fronti del funzionalismo. Negli anni 
Cinquanta del Novecento queste 
critiche furono trasformate in una 
nuova prospettiva dagli antropolo-
gi della Scuola di Manchester, Max 
Gluckman (1911-75), Victor Turner 
(1920-83) ed Edmund Leach (1910-
89), i quali spostarono l’accento sul-
le dinamiche interne a ogni società, 
vista non più come un organo stati-
co, ma come prodotto di un continuo 
processo di trasformazione, basato 
sul conflitto, cioè sulla normale ten-
sione che esiste tra varie componen-
ti sociali. 
ó Negli anni Quaranta e Cinquanta le 
teorie evoluzioniste vennero riprese 
da Julian Steward (1902-72), Leslie 
White (1900-75), Elman Service (1915-
96) e successivamente da Marshall 
Sahlins (1930-) in chiave multilinea-
re. Secondo questi autori, esponenti 
del neoevoluzionismo, ogni società 
passerebbe attraverso stadi diversi 
di complessità lungo linee di sviluppo 
multiple e talvolta parallele, senza 
necessariamente seguire un percorso 
unico.
ó In Francia Claude Lévi-Strauss 

(1908-2009) formulò la teoria antro-
pologica chiamata strutturalismo. 
Tale corrente di pensiero, fortemente 
influenzata dalle teorie linguistiche 
e psicologiche, si pone l’obiettivo di 
dimostrare, attraverso l’individua-
zione di categorie mentali comuni a 
tutti gli uomini, che esiste un’unità 
psichica del genere umano: le diversi-
tà culturali sarebbero varianti di temi 
costanti, insiti in essa.
ó Di scuola francese l’antropologia 
marxista, sviluppatasi negli anni Ses-
santa, si proponeva di individuare 
modi di produzione diversi da quello 
capitalista, per vedere come questi 
influenzavano le società. Altro ogget-
to di studio furono i rapporti tra co-
lonizzati e colonizzatori. In Italia tale 
corrente si sviluppò grazie al pensie-
ro di Antonio Gramsci (1891-1937). 
ó Riprendendo il modello marxista 
dell’analisi sociale, basato sull’indi-
viduazione di tre livelli (struttura, in-
frastruttura, sovrastruttura), Marvin 
Harris (1927-2001) propone una pro-
spettiva, il materialismo culturale, 
secondo cui l’infrastruttura determi-
nerebbe la struttura, e questa, a sua 
volta, sarebbe determinante per la 
sovrastruttura. Tale prospettiva ha 
molti punti in comune con l’ecologia 
culturale, che si sofferma sul rappor-
to tra le popolazioni e l’ambiente in 
cui vivono, analizzandone prevalen-
temente gli aspetti relativi all’adat-
tamento e all’economia. 

ó Se materialisti ed ecologi culturali 
si basano su uno sguardo esterno per 
ricondurre il tutto a leggi generali, 
l’interpretativismo di Clifford Geertz 
(1926-2006) abbandona il metodo 
comparativo per puntare sui signifi-
cati locali dei fatti culturali, che pos-
sono essere compresi solo facendo 
riferimento al quadro simbolico della 
cultura che li produce. L’etnografia, 
caratterizzata da una descrizione 
«densa» (thick description), conter-
rebbe al suo interno non solo la de-
scrizione dei fatti, ma anche la loro 
interpretazione, secondo i principi 
della cultura in questione.
ó Se l’antropologia culturale ebbe un 
forte impulso in epoca coloniale, con 
la decolonizzazione vi fu una profon-
da revisione dei rapporti di forza fra 
popolazioni anche in ambito cultura-
le. L’antropologia non è più lo sguar-
do dell’Occidente sugli altri, ma una 
relazione dialogica in cui osservatori 
e osservati si trovano su un piano pa-
ritario. Da queste sollecitazioni verso 
la fine degli anni Settanta negli Stati 
Uniti prende forma la scuola di pen-
siero postmoderna, la cui attenzione 
si sposta sui processi di scrittura e le 
modalità descrittive dei testi etno-
grafici, portando l’antropologia su un 
terreno prossimo alla letteratura e 
trasformando l’analisi antropologica 
in una critica culturale sempre più ri-
volta alla nostra società.
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|v|e|r|I|f|I|c|a|
capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

RIPERCORRIAMO IL TESTO

1  Che cosa significa il termine «antropologia»?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

2  Qual è la specificità dell’antropologia culturale 
rispetto ad altre discipline che si occupano 
dell’uomo?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

3  Completa la seguente affermazione:

In campo antropologico il termine «cultura» si 
riferisce a quell’insieme di                                        , che 
permettono ai diversi gruppi umani di                                            
in ambienti                                            

4  Indica se le seguenti affermazioni sono   
vere (V) o false (F):

a Uno dei punti centrali della ricerca antropologica 
 è la comparazione, che serve a evidenziare tratti 

comuni a gruppi e popoli diversi. v f  
b Nell’antropologia di oggi non è più necessaria la 

ricerca sul campo, perché le distanze geografiche 
 si sono accorciate. v f  
c L’antropologia si fonda sulle relazioni tra
 osservatore e osservati. v f  
d L’antropologo che fa ricerca deve calarsi e 

immedesimarsi nella realtà che osserva. v f  

5  In che modo il colonialismo ha favorito lo sviluppo 
degli studi antropologici?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

6   Indica quale di queste affermazioni non corrisponde 
all’atteggiamento del postmodernismo in ambito 
antropologico: 

 I rapporti tra osservatori e osservati vengono messi in 
discussione.

 Vengono analizzati i processi di scrittura.

 Il centro dell’analisi antropologica sono gli oggetti 
materiali prodotti dalle diverse società.

 L’analisi antropologica si trasforma in una critica 
culturale alla nostra società.

PER APPROFONDIRE

1  Perché si può affermare che la mancanza di 
specializzazione ha fatto «la fortuna del genere 
umano»?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 
2  Completa le seguenti definizioni, indicando a quale 

tradizione di studio dell’antropologia si riferiscono.

 – Antropologia                                        : studia l’uomo dal 

punto di vista della sua struttura ed evoluzione 

biologica.

– Antropologia                                         : pone al centro 

della sua attenzione le relazioni tra gli individui e le 

strutture sociali a cui danno vita.

– Antropologia                                         : studia i processi di 

apprendimento e di costruzione delle culture.

3  Spiega l’affermazione: «Le culture sono dei cantieri 
aperti». Prova poi a inventare un’altra immagine che 
possa rappresentare questo concetto.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

4  Qual è il principale limite dell’«evoluzionismo 
culturale»?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

5  Che cosa intende l’antropologo francese Marcel 
Mauss con l’espressione «fatto sociale totale»?
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27Verifica

6  Quale importante innovazione nello studio 
antropologico viene introdotta da Malinowski e 
Radcliffe-Brown?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

7  Quale fu la critica principale sollevata nei confronti 
del funzionalismo?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

8  Che cosa intendono gli esponenti della Scuola di 
Manchester per «conflitto»?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

9  Quale revisione in ambito antropologico è stata 
stimolata dal fenomeno della decolonizzazione?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

10 Associa a ognuno dei seguenti pensatori una delle 
idee elencate sotto, riportando tra parentesi il 
numero corrispondente.
Clifford Geertz (….)
Émile Durkheim (….)
Edward Tylor (….)
Clyde Kluckhohn (….)

1  «L’antropologia porge all’uomo un grande specchio 
che gli permette di osservarsi nella sua molteplice 
varietà».

2  «La cultura [...], presa nel suo significato etnografico 
più ampio, è quell’insieme che include conoscenze, 
credenze, arte, morale, legge, costume e ogni 
altra capacità e usanza acquisita dall’uomo come 
appartenente a una società».

3 «L’uomo è un animale incompleto che esiste solo 
all’interno di una cultura. Il suo pensiero è dipendente 
dai simboli, che condivide con altri uomini».

4 «La società non è una semplice somma di individui; al 
contrario, il sistema formato dalla loro associazione 
rappresenta una realtà specifica dotata di caratteri 
propri».

LE PAROLE E LE IDEE

 Chi erano gli armchair anthropologists (antropologi 
da poltrona)?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

CHE COSA NE PENSI?

 Che cos’è per te la «cultura»? Sei d’accordo con 
l’affermazione di Clifford Geertz «La cultura […] non 
è un ornamento dell’esistenza umana ma […] una 
condizione essenziale per essa»? Pensi che la scuola 
sia un importante strumento di trasmissione della 
cultura o ritieni che altri agenti sociali giochino 
un ruolo più centrale nella trasmissione di modelli 
culturali?

PER LA DISCUSSIONE IN CLASSE

 Sei d’accordo con l’idea che la società non è un 
organismo statico, ma è il prodotto di un continuo 
processo di trasformazione, basato sul conflitto che 
esiste tra le sue componenti (ad esempio genitori e 
figli)? Discutine con i compagni, sostenendo la tua 
tesi con degli esempi.
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28 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

Verso l'Esame

Indica la risposta o il completamento che ritieni 
corretto.

1  Quali delle voci elencate sotto non corrisponde a 
una delle fasi in cui è generalmente strutturata 
una ricerca antropologica? 

a  Descrizione
b  Analisi
c  Sintesi
d  Interpretazione

2  Dov’è nata l’antropologia moderna? 
a  In Grecia 
b  In Gran Bretagna
c  Negli Stati Uniti
d  In Francia

3  Quale dei seguenti eventi storici ha dato un forte 
impulso agli studi antropologici?

a  La Rivoluzione industriale
b  L’Illuminismo
c  Il colonialismo
d  La Prima guerra mondiale

4  Di che cosa tratta l’opera Il ramo d’oro di James 
Frazer?

a  Di miti, credenze e riti
b  Della nascita dell’agricoltura
c  Della formazione delle prime società
d  Dell’origine della scrittura

5  Karl Marx individua diversi livelli nell’analisi di una 
società; quale, tra quelli elencati, non corrisponde 
a quanto indicato da Marx? 

a  Struttura
b  Infrastruttura
c  Interstruttura
d  Sovrastruttura

Le parole dell'antropologia

antropologia marxista: prospettiva antropologica che 
cerca di individuare modi di produzione diversi da 
quello capitalista e di studiare le questioni legate 
alla stratificazione sociale, all’interrelazione tra mo-
dello economico e struttura sociale, nonché ai rap-
porti tra colonizzati e colonizzatori.

aree culturali: aree geografiche abitate da gruppi uma-
ni, che condividono tratti culturali comuni.

comparazione: metodo antropologico che consiste nel 
confronto tra diverse culture al fine di riscontrare 
elementi di similitudine o di differenza.

cultura: insieme di saperi, pratiche, tradizioni condivisi 
da un gruppo umano, che vengono trasmessi di gene-
razione in generazione, ma sempre suscettibili di 
cambiamenti e prestiti da altre culture in seguito a 
incontri, scontri, migrazioni. 

diffusionismo: prospettiva antropologica secondo cui 
le diverse culture venivano irradiate da centri parti-
colarmente importanti e si diffondevano alle società 
periferiche.

ecologia culturale: prospettiva antropologica che pone 
l’accento sul rapporto tra le popolazioni e l’ambiente 
in cui vivono, analizzandone prevalentemente gli 
aspetti relativi all’adattamento e all’economia.

evoluzionismo sociale o unilineare: prospettiva antro-
pologica sviluppatasi tra fine Ottocento e inizio No-
vecento, che considerava le diverse società poste su 
una scala evolutiva, che le avrebbe condotte infine al 
modello occidentale.

fatto sociale totale: aspetto particolare di una cultura 
che è in relazione con tutti gli altri aspetti di quella 
stessa cultura e attraverso il quale è possibile leggere 
per estensione le diverse componenti di una società.

funzionalismo: prospettiva antropologica che suppo-
neva le società come un organismo in cui le diverse 
funzioni (economia, politica, religione ecc.) contri- 
buiscono a mantenere l’equilibrio.

interpretativismo: prospettiva antropologica che ritie-
ne ogni cultura come un sistema a sé, che va studiato 
secondo i riferimenti simbolici di quella cultura e che 
non può essere comparato con altri sistemi.

materialismo culturale: prospettiva antropologica teo-
rizzata da Marvin Harris, che ricerca leggi universali, 
basandosi sul presupposto che gli esseri umani agi-
scano sempre sulla base di un calcolo costi/benefici.

neoevoluzionismo: prospettiva antropologica che ri-
prende le teorie evoluzioniste, ma affermando che i 
modelli di evoluzione sono molti e non esiste una 
sola linea evolutiva. 

postmodernismo: prospettiva antropologica in cui rap-
porti tra osservatori e osservati vengono messi in di-
scussione, si analizzano i processi di scrittura, le re-
toriche descrittive, portando l’antropologia su un 
terreno sempre più prossimo alla letteratura e tra-
sformando l’analisi antropologica in una critica cul-
turale sempre più rivolta alla nostra società.

Scuola di Manchester: corrente di pensiero che tende-
va a considerare le società come meccanismi in conti-
nuo movimento e segnate da perenni conflitti inter-
ni, che ne determinano i mutamenti.

strutturalismo: prospettiva antropologica che si pone 
come obiettivo di dimostrare l’unità psichica del ge-
nere umano attraverso l’individuazione di categorie 
universali della mente. Le diversità culturali sarebbe-
ro, per gli strutturalisti, delle varianti di temi costan-
ti, insiti nella struttura psichica umana.

superorganica: definizione adottata dal sociologo fran-
cese Émile Durkheim per definire la cultura come re-
altà che sta al di sopra delle individualità umane.

thick description: definizione coniata da Clifford Geertz 
per indicare una pratica etnografica che non si limiti 
alla mera descrizione dei fatti, ma che contenga già 
in sé l’interpretazione di quei fatti.

|P|e|r|  |s|t|U|D|I|a|r|e|
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C. Kluckhohn

Strani costumi
Nello scritto che segue l’antropologo statunitense 
Clyde Kluckhohn ci illustra con estrema chiarezza 
come le scelte culturali di un popolo possano 
sembrare strane e a volte incomprensibili per un 
altro. Ecco perché è fondamentale adottare un 
approccio relativista.

L’antropologia fornisce una base scientifica 
per trattare il cruciale dilemma del mondo 

attuale: come possono popoli di aspetto diverso, 
di lingue reciprocamente inintellegibili o di diversi 
sistemi di vita coesistere pacificamente? [...]

Perché il latte e i latticini non piacciono ai cine-
si? Perché i giapponesi accettano volentieri di mo-
rire in una «carica della morte» che sembra senza 
senso agli americani?1 Perché alcuni popoli calco-
lano la discendenza attraverso il padre, altri attra-
verso la madre e altri ancora attraverso ambedue i 
genitori? Non perché popoli diversi abbiano istinti 
diversi, non perché fossero destinati da dio o dal 
fato a diverse consuetudini, non perché il clima sia 
diverso in Cina, in Giappone e negli Stati Uniti. Tal-
volta il perspicace senso comune ha una risposta 
che è vicina a quella dell’antropologo: «perché sono 
stati allevati così». Per «cultura» l’antropologia in-
tende il complesso del modo di vivere di un popolo, 
il patrimonio sociale che l’individuo riceve dal suo 
gruppo. Oppure la cultura può essere considerata 
quella parte dell’ambiente che è creata dall’uomo.

Questo termine tecnico ha un significato più 
ampio che non «cultura» in storia e in letteratura. 
Un umile recipiente da cucina è un prodotto cul-
turale tanto quanto una sonata di Beethoven. Nel 
linguaggio corrente un uomo colto è quello che sa 
parlare lingue diverse dalla sua, che conosce la sto-
ria, la letteratura, la filosofia o le belle arti. In qual-
che cerchia la definizione è ancora più ristretta. La 

persona colta è quella che sa parlare di James Joyce, 
Scarlatti2 e Picasso. Per l’antropologo, tuttavia, cul-
tura significa umanità. C’è la cultura in generale e 
poi ci sono le culture specifiche, come quella rus-
sa, americana, inglese, ottentotta3, inca. Il concetto 
generale astratto serve a ricordare che non possia-
mo spiegare degli atti solamente in relazione alle 
caratteristiche biologiche del popolo in questione, 
alla loro esperienza individuale e alla situazione im-
mediata. Sotto forma di cultura l’esperienza passa-
ta di altri uomini entra in quasi ogni avvenimento. 
Ciascuna cultura specifica costituisce una specie di 
marchio di fabbrica per tutte le attività della vita. [...]

Anche quelli di noi che più si vantano del pro-
prio individualismo, seguono per la maggior parte 
del tempo un modello che non è di loro fabbrica-
zione. Ci laviamo i denti quando ci alziamo. Met-
tiamo le mutande e non un perizoma di pelle o 
una gonna d’erba. Consumiamo tre pasti al gior-
no, non quattro o cinque o due. Dormiamo in un 
letto, non in un’amaca o in una pelle di pecora. La 
donna occidentale aborrisce «istintivamente» un 
sistema di vita poligamico. Non può capire come 
vi siano donne che possano non essere gelose 
e inquiete se devono dividere il marito con altre 
donne. Trova che è «contro natura» accettare una 
situazione del genere. D’altra parte una donna 
koryac4 della Siberia, per esempio, troverebbe dif-
ficile comprendere come si possa essere così egoi-
ste e così poco desiderose di compagnia femmini-
le in casa da voler costringere il marito ad avere 
una sola compagna.

 1 Che cos’è 
 l’antropologia culturale

 T1 C. Kluckhohn (da Lo specchio dell’uomo)

  Strani costumi
 T2 R. Linton (da Lo studio dell’uomo)

  L’apologo di Linton 
 T3 H. Miner (da Body, Ritual among the Naarema)

  Strani sarete voi!

 1 C. Kluckhohn

  Una strana discussione
 2 M. Herskovits 

  Apprendere la cultura 
 3 A. Kroeber

  Sul termine «cultura»
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1.  Perché i giapponesi … americani?: l’autore si riferisce ai ka-
mikaze giapponesi, piloti d’aereo che si lanciavano sulle 
navi americane, perdendo la vita.

2. Scarlatti: Domenico Scarlatti, musicista italiano (1685- 1757).
3.  ottentotta: si riferisce agli ottentotti, popolazione di cac-

ciatori-raccoglitori dell’Africa meridionale.
4. koryac: popolazione di allevatori della penisola Kamchat-

ka in Russia.
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30 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

Alcuni anni or sono incontrai a New York un 
giovane che non sapeva una parola di inglese ed 
era evidentemente sconcertato dalle usanze ame-
ricane. Di «sangue» era americano, perché i suoi 
genitori si erano trasferiti dall’Indiana alla Cina. 
Rimasto orfano da bambino, era stato allevato da 
una famiglia cinese in un villaggio sperduto. Tutti 
quelli che lo incontrarono lo trovarono più cinese 
che americano. Gli occhi azzurri e i capelli biondi 
non contavano molto di fronte al suo modo cine-
se di camminare, ai movimenti cinesi del viso, al 
modo cinese di pensare. L’eredità biologica era 
americana, ma l’educazione culturale era cinese. 
Ritornò in Cina.
(C. Kluckhohn, Lo specchio dell’uomo)

ó Che cosa si definisce «cultura» in ambito 
antropologico? In che cosa quest’idea 
differisce dalla cultura come è intesa ad 
esempio in storia o in letteratura?

ó Che ruolo ha l’esperienza passata di altri 
uomini nella costruzione della cultura specifica 
di una società?

ó Elenca qualche «modello culturale» che 
appartiene all’ambiente in cui vivi, sull’esempio 
di quelli indicati da Kluckhohn.

ó Secondo te che cosa vuole dimostrare l’autore 
citando il caso del giovane incontrato a New 
York? 

per capire

pelle dei nomadi delle steppe dell’Asia, si infila 
le scarpe fatte di pelle tinta secondo un proce-
dimento inventato nell’antico Egitto, tagliate se-
condo un modello derivato dalle civiltà classiche 
del Mediterraneo; si mette intorno al collo una 
striscia dai colori brillanti che è un vestigio so-
pravvissuto degli scialli che tenevano sulle spalle 
i croati del diciassettesimo secolo. […]

Andando a fare colazione si ferma a comprare 
un giornale, pagando con delle monete che sono 
un’antica invenzione della Lidia. Al ristorante 
viene a contatto con tutta una nuova serie di ele-
menti presi da altre culture: il suo piatto è fatto 
di un tipo di terraglia inventato in Cina; il suo 
coltello è di acciaio, lega fatta per la prima volta 
nell’India del Sud, la forchetta ha origini medie-
vali italiane, il cucchiaio è un derivato dell’origi-
nale romano. Prende il caffè, pianta abissina, con 
panna e zucchero. Sia l’idea di allevare mucche 
che quella di mungerle ha avuto origine nel vi-
cino Oriente, mentre lo zucchero fu estratto in 
India per la prima volta. Dopo la frutta e il caffè, 
mangerà le cialde, dolci fatti, secondo una tecni-
ca scandinava, con il frumento, originario dell’A-
sia minore. […]

Quando il nostro amico ha finito di mangia-
re, si appoggia alla spalliera della sedia e fuma, 
secondo un’abitudine degli indiani d’America, 
consumando la pianta domesticata in Brasile, o 
fumando la pipa, derivata dagli indiani della Vir-
ginia, o la sigaretta, derivata dal Messico. Può an-
che fumare un sigaro, trasmessoci dalle Antille, 
attraverso la Spagna. Mentre fuma legge le noti-
zie del giorno, stampate in un carattere inventato 
dagli antichi semiti, su di un materiale inventato 
in Cina e secondo un procedimento inventato in 

R. Linton

L’apologo di Linton 
Spesso siamo convinti che gran parte di ciò che 
utilizziamo sia il frutto della «nostra» cultura e 
della «nostra» società e siamo restii ad accettare 
che invece si tratta del risultato di lunghi e continui 
scambi. Per questo nella prima lezione del suo corso 
di antropologia culturale l’antropologo americano 
Ralph Linton (1893-1953) era solito proporre ai suoi 
studenti la provocazione contenuta nel testo che 
segue.

Il cittadino americano medio si sveglia in un let-
to costruito secondo un modello che ebbe ori-

gine nel vicino Oriente. Egli scosta le lenzuola e 
le coperte che possono essere di cotone, pianta 
originaria dell’India; o di lino, pianta originaria 
del vicino Oriente; o di lana di pecora, animale 
originariamente domesticato nel vicino Orien-
te; o di seta, il cui uso fu scoperto in Cina. Tutti 
questi materiali sono stati filati e tessuti secon-
do procedimenti inventati nel vicino Oriente. 
Si infila i mocassini inventati dagli indiani delle 
contrade boscose dell’Est, e va nel bagno, i cui 
accessori sono un misto di invenzioni europee 
e americane, entrambe di data recente. Si leva il 
pigiama, indumento inventato in India, e si lava 
con il sapone, inventato dalle antiche popolazio-
ni galliche. Poi si fa la barba, rito masochistico 
che sembra sia derivato dai sumeri o dagli anti-
chi egiziani.

Tornato in camera da letto, prende i suoi ve-
stiti da una sedia il cui modello è stato elaborato 
nell’Europa meridionale e si veste. Indossa indu-
menti la cui forma derivò in origine dai vestiti di 
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Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi 
che si agitano all’estero, se è un buon cittadino 
conservatore, con un linguaggio indo-europeo, 
ringrazierà una divinità ebraica di averlo fatto al 
cento per cento americano.
(R. Linton, Lo studio dell’uomo)

H. Miner

Strani sarete voi!
Nel 1956 l’«American Anthropologist», una rivista 
antropologica statunitense fra le più autorevoli 
del mondo, pubblicava un articolo di Horace Miner 
dal titolo Body Ritual among the Nacirema (Rituali 
corporali presso i Nacirema), di cui proponiamo una 
breve sintesi.

L’antropologo si è talmente abituato alla diver-
sità dei modi in cui i diversi popoli si com-

portano in situazioni simili, che non si stupisce 
nemmeno di fronte alle usanze più esotiche [...]. Il 
professor Linton1 fu il primo a portare, venti anni 
fa, all’attenzione degli antropologi il rituale dei na-
cirema, ma la cultura di questo popolo è ancora 
pochissimo conosciuta.

La cultura nacirema è caratterizzata da una 
sviluppata economia di mercato. Mentre la mag-
gior parte del tempo delle persone viene dedica-
to a scopi economici, una larga parte dei frutti di 
queste attività e una cospicua parte del giorno 
vengono spesi in attività rituali. Il centro di que-
ste attività è il corpo umano, l’aspetto e la salute 
del quale incombe come concetto dominante per 
l’ethos delle persone. Mentre tale concezione non 
è inusuale, i suoi aspetti cerimoniali e la filosofia 
che vi è associata sono unici. [...]

La credenza fondamentale che sta alla base 
dell’intero sistema, sembra essere che il corpo 
umano è brutto e che la sua naturale tenden-
za è di debilitarsi e ammalarsi. Per questo ogni 
abitazione ha una stanza con uno scrigno, dove 
anche i bambini vengono iniziati ai misteri. Nel-
lo scrigno sono contenute molte cure e pozioni 
magiche senza le quali i nativi non potrebbero 
vivere. […]

Ogni giorno ciascun membro della famiglia, 
in successione, entra nella camera dello scrigno, 
china la sua testa di fronte alla scatola della cura, 
mescola diversi tipi di acqua santa e inizia un bre-
ve rito di abluzione. 

I nacirema hanno un orrore e un’affascinazione 
quasi patologici per la bocca, la cui condizione si 
crede avere un’influenza sovrannaturale in tutte le 
relazioni sociali. [...] In aggiunta ai riti privati della 
bocca, le persone una volta o due all’anno vanno 
a cercare un santone della bocca. Questi sacerdoti 
hanno un impressionante corredo di paraferna-
lia2, consistente in una varietà di trapani, punte-
ruoli, sonde e punzoni. L’utilizzo di questi oggetti 
per esorcizzare il male della bocca, dà vita a incre-
dibili torture rituali del cliente. [...]

Si può dire che emerge uno schema piuttosto 
interessante, in quanto la maggior parte della 
popolazione mostra chiare tendenze masochisti-
che. È a questo che il professor Linton si riferiva, 
parlando di una parte dei rituali giornalieri del 
corpo, eseguiti solo dagli uomini. Questi riti pre-
vedono di grattare e lacerare la superficie della 
faccia con uno strumento tagliente. Riti speci-
fici femminili sono eseguiti solo quattro volte al 
mese, ma se difettano per frequenza, spiccano 
per barbarie. Come parte di tale cerimonia, le 
donne cuociono le loro teste in piccoli forni per 
circa un’ora. Il dato teoricamente interessante è 
che quello che sembra essere un popolo essen-
zialmente masochistico, abbia creato specialisti 
sadici. [...]

È dura comprendere come siano vissuti così a 
lungo sotto il peso che essi stessi si sono imposti. 
Ma anche costumi esotici come questi presentano 
significati reali se sono osservati dall’interno sug-
gerito da Malinowski3 quando scriveva: «Guar-
dando da lontano e dall’alto, dai nostri luoghi si-
curi nella civiltà sviluppata, è facile vedere tutta 
la crudezza e l’irrilevanza della magia. Ma senza 
il suo potere e la sua guida i primi uomini non 

ó Secondo te quale idea vuole comunicare Linton 
con il suo «apologo»?

ó Quali oggetti utilizzati dal «cittadino 
americano medio» si possono dire frutti della 
cultura e della società americane?

ó Il brano ha una chiusura ironica: perché? 
Sottolinea le parole che confermano la tua 
risposta.

per capire

1. Linton: Ralph Linton, antropologo americano (1893-1953).
2.  parafernalia: nell’antichità erano i beni della moglie; oggi 

questo termine indica gli oggetti ostentati per dimostrare 
il proprio potere.

3.  Malinowski: Bronislaw Malinowski, antropologo polacco 
(1884-1942). 
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32 capitolo 1 ó Che cos’è l’antropologia culturale

avrebbero potuto superare le difficoltà pratiche 
come hanno fatto, né avrebbe potuto raggiungere 
i più alti stadi della civilizzazione». 
(H. Miner, Body Ritual among the Nacirema)

sto. Per mia moglie una persona che ha cultura è 
uno che può parlare di Debussy, di T.S. Eliot, di Pi-
casso e di altra gente del genere.

L’avvocato Gli antropologi applicano il termine 
«cultura» alla nostra civiltà? O c’è una differenza 
tra «cultura» e «civiltà»?

Secondo antropologo Per la maggior parte degli 
antropologi una civiltà è semplicemente un tipo 
particolare di cultura, e precisamente una cultura 
complessa (o progredita). Più specificamente, una 
civiltà è – come suggerisce l’etimologia stessa della 
parola – cultura di un popolo che vive nelle città. La 
gente che è vissuta nelle città ha immancabilmen-
te avuto un modo di vita alquanto complesso, e ha 
quasi sempre posseduto una lingua scritta. 

Terzo antropologo Forse sarebbe anche bene 
stabilire chiaramente che gli antropologi non 
hanno mai seguito un’altra distinzione che alcuni 
sociologi hanno tracciato tra cultura e civiltà, e 
che distingue la «civiltà» come somma totale dei 
«mezzi» umani dalla «cultura» come collettività 
dei «fini» umani. 

Primo antropologo Molte persone colte sem-
brano ritenere che il termine «cultura» possa 
venir applicato soltanto ai modi di vita esotici o 
alle società in cui prevalgono una relativa sempli-
cità e una relativa omogeneità. Alcuni missionari 
raffinati, per esempio, adotteranno la concezione 
antropologica discutendo dei particolari modi di 
vita degli abitanti delle isole del Sud, ma sembra-
no stupirsi all’idea che possa venir parimenti ap-
plicata agli abitanti di New York. E gli assistenti 
sociali di New York parleranno sì della «cultura» 
di un gruppo di immigrati pittoresco e saldamente 
unito, ma esitano a utilizzare il concetto per com-
prendere il comportamento del personale del cen-
tro di assistenza sociale.

ó Chi sono i «nacirema»?
ó Quali sono i principali interessi di questo 

popolo?
ó Quali loro strani rituali riesci a identificare? 
ó Indica accanto ad ogni elemento elencato 

sotto, come viene chiamato «normalmente» dal 
popolo dei nacirema: 

 – camera dello scrigno: ............... ............................................

 – cure e pozioni magiche: .......................................................
 – breve rito di abluzione: .......................................................
 – santone della bocca: ..............................................................
 – grattare e lacerare la superficie della faccia con
         uno strumento tagliente: ..................................................
 – piccoli forni per cuocere le teste: .................................
ó Secondo te che cosa intendeva dire Horace 

Miner con questo articolo?

per capire

dal terreno
1 C. Kluckhohn

Una strana
 discussione
In questo brano l’antropologo americano Clyde 
Kluckhohn si diverte a immaginare un dialogo 
tra un avvocato, uno storico, un economista, uno 
psicologo, un uomo di affari e alcuni antropologi, 
per mettere in luce le diverse concezioni che 
ciascuno ha della cultura.

L’avvocato L’ultima volta che si è riunito questo 
piccolo gruppo di discussione era sorta una dispu-
ta intorno alla «cultura» come termine tecnico 
dell’antropologia – ossia su ciò che precisamente 
gli antropologi intendono con esso e sulla sua uti-
lità. I grossi dizionari e perfino i libri di antropolo-
gia che ci sono qui nella biblioteca del circolo non 
ci hanno aiutato granché. Siamo riusciti a capire 
che la concezione antropologica, come ogni altra 
usanza scientifica e popolare, reca con sé l’impli-
cazione di un’interferenza umana, di qualcosa di 
aggiunto a uno stato di natura o di alterato in base 
ad esso. Ma siamo rimasti con il desiderio di porre 
domande che valgano a chiarire alcuni punti che 
queste esposizioni formali accantonavano o sem-
plicemente non discutevano. Per questa ragione, 
signori, vi abbiamo invitati a venir qui per rispon-
dere alle nostre domande. 

Lo storico Avevo ragione quando la volta scorsa 
insistevo a dire che la concezione che l’antropo-
logo ha della cultura è molto più comprensiva di 
quella dello storico?

Primo antropologo Sì, per gli antropologi un’u-
mile terrina per cuocere è un prodotto culturale al 
pari di una sonata di Beethoven. 

L’uomo di affari Mi fa piacere sentirle dire que-

Per comprendere il tono ironico dell’articolo, basta 
leggere al contrario il nome del popolo in questione: 
nacirema.
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