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Antropologia dello sviluppo 

Anno accademico 2022-23 

NB: si tratta di riassunti integrati ad appunti presi a lezione 

Distinzione importante tra libro monografico, curatela e articolo di rivista scientifica:  

1. Libro monografico: solitamente ha un autore;  

2. Curatela: un libro che può essere monotematico o pluritematico curato da un autore o autrice, 

composto da capitoli scritti da altri autori/autrici 

3. Articolo di rivista scientifica: ci riferiamo a riviste dove scrivono persone che gravitano nel mondo 

della ricerca, organizzate come segue → il ricercatore solitamente propone un articolo, il quale viene 

reso anonimo e mandato ai revisori, i quali si preoccupano di commentarlo. L’articolo può essere 

approvato così come si presenta o i revisori possono richiedere delle modifiche – minori o maggiori –, 

richiesta che determina il rinvio al ricercatore. Quest’ultimo può ovviamente decidere se provvedere 

alle modifiche o meno. In altri casi accade che l’articolo venga rifiutato.  

Premessa: obiettivo principale del manuale adottato è quello di restituire profondità, sostanza e articolazione al 

discorso sulle diversità umane. A queste dinamiche si cerca di rispondere con una disciplina per definizione 

umanistica, essenzialmente interpretativa, sensibile alle ragioni degli altri, che pratica l’autoriflessività e la 

revisione continua dei propri assunti, per la conoscenza di un fenomeno umano in continuo divenire.  

Capitolo I 

Ragioni generative 

1.1.  L’antropologia e le sue identità: un lessico iniziale  

L’antropologia vede la sua istituzionalizzazione alla fine del XIX secolo come disciplina che concorre alla 

conoscenza scientifica dell’esperienza umana a partire dalla sua diversità. Nel secolo successivo assume la 

centralità dell’aspetto socioculturale – cioè la valutazione di tutto ciò che va oltre l’aspetto biologico – come 

tratto caratterizzante l’umano e suo specifico oggetto di studio. L’orizzonte del discorso antropologico è 

la conoscenza del fenomeno umano nella sua totalità, proprio come sintesi di universalità e 

diversità.  

Il lavoro dell’antropologo o dell’antropologa consiste nel restituire sostanza e articolazione a quel 

discorso sulle diversità umane, per restituirgli rigore intellettuale e sottrarlo al semplicismo 

contemporaneo. 

In sostanza, le antropologhe e gli antropologi studiano il comportamento degli individui all’interno di un 

contesto sociale. L’antropologo o l’antropologa non studia ciò che è vero o ciò che è falso all’interno del 

comportamento, ma il senso che questo assume. 

Quello che distingue gli antropologi e le antropologhe dai sociologi e le sociologhe è che i primi non 

utilizzano i questionari e hanno un approccio alla tematica di longue durée. 
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È quindi uno studio delle pluralità dei modi di vita, e la definizione data della disciplina rappresenta il punto di 

arrivo di un lungo percorso intellettuale che è iniziato con la cosiddetta Età delle Scoperte, durante la quale gli 

europei nella corsa alle conquiste furono costretti a riflettere su senso e ragione di tante differenze. Proprio le 

differenze dei modi di vita causarono la crisi della visione eurocentrica, portando alla luce domande 

fondamentali sui mondi umani, dando vita alla letteratura antropologica quale prospettiva scientifica per 

interrogarsi tanto sull’universalità dell’umano (uguaglianze) quanto sulla diversità come libertà di alternative.  

Dunque, alla base dell’antropologia abbiamo:  

• Cause e motivi (nb.: partire dalle conseguenze non ci permette di individuare le cause) 

• Simboli 

 

 
Uno dei suoi caratteri principali è una vocazione universale e altresì la sua dinamicità. Essere un antropologo 

o un’antropologa dinamista vuol dire mettere insieme tutto il proprio sapere che si caratterizza innanzitutto 

con la discesa in campo; non è importante né l’argomento né area, sebbene gli antropologi studino per area. 

 

L’antropologia lavora su tutti quelli che sono i margini della vita.  L’antropologia può avere molte 

sfaccettature, può essere politica o anche medica→ Didier Fassin è un antropologo francese, che in 

realtà nasce come medico psichiatra e si specializza in un secondo momento in antropologia: questo 

perché per gran parte della sua vita ha lavorato sui traumi. Un antropologo medico (o 

un’antropologa medica) non studia l’eziologia di una malattia e il disagio che deriva da questa, ma 

cerca di capire perché le persone interpretano la malattia nelle maniere più disparate, a tratti 

fantasiose (pensiamo al Corona virus, c’è chi lo guardava come un virus pericoloso, c’è chi invece 

era convinto si trattasse di una maledizione). 

 

Un altro aspetto che occorre sottolineare è che per l’antropologia non sono le differenti culture a comunicare, 

ma sono gli individui a comunicare fra loro. [Ne deriva che l’antropologia studia a partire dagli individui 

anche fatti fisiologici: esempio del parto/corpo naturale*. Dall’esempio fatto emerge la gestione culturale della 

gestazione della madre: a fronte di fatti fisiologici che riguardano pressoché tutti, la gestione del corpo non è 

naturale. Ci riferiamo a ciò parlando di incorporazione: per cui io soggetto nel corso della mia vita posso 

apprendere un gesto, naturalizzarlo, cioè pensare che esso sia naturale. Tuttavia, non esiste nulla di naturale 

che non sia culturalmente connotato.] 

*= Esiste il corpo naturale?   Pensiamo a un bambino che nasce, questo ha un corpo naturale? Innanzitutto, bisogna 

fare delle premesse: il modo in cui una donna newyorkese ha gestito la propria gravidanza, in una società capitalismo 

avanzato, sarà diverso dal modo in cui invece lo ha fatto una donna ruandese.  

La prima farà i cosiddetti monitoraggi e già qui c’è quindi una gestione del ventre che non è “naturale”. La donna in 

Rwanda, invece, per tutti i nove mesi, molto probabilmente, prosegue a lavorare la terra, senz a prendersi periodi di 

pausa fino alla rottura delle acque.  
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Arriviamo al momento del parto, la donna occidentale partorisce in una clinica, il bambino verrà indotto a piangere, 

verrà tagliato il cordone ombelicale, verrà lavato e il tutto avverrà in un am biente asettico.  

La donna ruandese partorisce anche nel campo in cui lavorava, lo prende e lo cura esattamente come secondo lei un 

bambino andrebbe curato.  

In entrambi i casi comunque possiamo giungere alla conclusione che in antropologia non esiste null a di naturale, 

benché tutto passi dal fatto che noi compiamo gesti che ci appaiono naturali. Anche il bere l’acqua ci appare come un 

gesto naturale, ma in antropologia viene denominato “ incorporazione”: io soggetto ho appreso nel corso della mia vita 

un gesto, naturalizzandolo, pensando cioè che sia un gesto naturale.  

In antropologia non esiste nulla di naturale.  

 

[Fino agli anni ’70 per essere antropologo/a era necessario:  

• Studio intensivo sul campo;  

• Imparare la lingua;  

• Unica società.] 

Il termine “antropologia” deriva dal greco “antropos – logos” (→ discorso sull’uomo*). Quindi, l’orizzonte 

del discorso antropologico è la conoscenza del fenomeno umano nella sua totalità proprio come sintesi di 

universalità e diversità, ricordando che da un lato, “ogni uomo porta in sé la forma intera dell’umana 

condizione” (Montaigne: 1588); dall’altro assumendo la constatazione di Clifford Geertz  secondo cui gli 

uomini “sono soprattutto differenti”.  

*Seppur ancorata alla sua etimologia greca di “discorso sull’uomo”, occorre prestare attenzione al fatto che si utilizza 

questa denominazione di derivazione filosofica in un senso completamente diverso a quello più genericamente 

conosciuto che ha caratterizzato una fase scientifica individuabile con il positivismo ottocentesco, in cui i fenomeni 

umani erano studiati sovrapponendo aspetti biologici e fatti culturali, ovvero cercando nell’uno le ragioni dell’altro.  

Come ha proposto a suo tempo il padre dello strutturalismo antropologico francese, Claude Lévi-Strauss 

(1966), l’Antropologia rappresenta il livello teoretico, ovvero lo stadio più astratto, in quanto studio 

comparativo e dunque impegnato nella ricerca di aspetti universali, dei fatti culturali. L’antropologia è dedita 

allo studio delle somiglianze e differenze esistenti fra le diverse società. È quindi un’analisi delle dinamiche 

sociali nei suoi vari aspetti, quali:  

• Identità e sistemi di credenze;  

• Sistemi di parentela 

• Aspetti economici 

• Cultura materiale 

• Potere 

Si tratta di un sapere che parte dal dettaglio, ovvero dalle singole specificità culturali e costruisce una 

riflessione che aspira all’universale.  

Dalla sintesi di universalità e diversità sono derivati due approcci:  
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• Approccio nomotetico, per il quale ci si è concentrati nella ricerca di leggi universali nello studio dei 

mondi umani;  

• Approccio idiografico, per il quale ci si è dedicati all’analisi delle singole diversità nello studio dei 

mondi umani.  

Vediamo ora la tripartizione del complesso processo conoscitivo dell’antropologia così come proposto da Lévi 

Strauss: etnografia; etnologia; antropologia (concetti fondamentali che insieme costituiscono quello che fanno 

antropologi e antropologhe) 

• Etnografia: intendiamo una serie di pratiche osservative e di partecipazione sul campo finalizzata alla 

descrizione minuziosa degli “usi” e dei “costumi” di una determinata società o fenomeno sociale. Col 

termine in questione si definisce tanto un insieme di pratiche, ovvero il modo concreto di fare la 

ricerca sul campo (fieldwork o terrain), quanto il loro risultato, ossia la descrizione o meglio la 

rappresentazione, di recente anche in forma narrativa, della ricerca stessa. Dunque, stiamo parlando 

del principale strumento di ricerca sul campo dell’antropologo/a. Esso non avviene mediante l’utilizzo 

di computer o questionari (vedi “La politica del campo” – De Sardan). L’etnografia è un aspetto 

metodologico dell’antropologia ed esso ha trovato, storicamente, precisazione in quella che Bronislaw 

Malinowski delimitò come “osservazione partecipante”, sintetizzabile come il “piantare la tenda al 

centro del villaggio”: una strategia in cui la produzione del dato deriva da una combinazione di 

prossimità, fino al coinvolgimento emotivo, e da quel distacco indispensabile per razionalizzare. Si 

tratta di condizioni che servono per cogliere dall’interno e nel quotidiano le dinamiche socioculturali. 

Tuttavia, c’è da rilevare che il modello malinowskiano è stato superato: infatti, l’osservazione 

partecipante è stata riletta come “magia dell’etnografo”, per cui oggi all’etnografia è attribuito un 

significato più ampio, come strategia metodologica plurale che supera il riferimento esclusivo 

all’osservazione partecipante per confrontarsi con una molteplicità di fonti, anche quantitative ed 

integrare altre pratiche. Viene altresì abbandonata l’identificazione di una unità socioculturale con un 

luogo e la conseguente limitazione del campo, a favore di diversi approcci ai processi e alle forme di 

mobilità (come avviene nella ricerca multi-situata).  

Ad oggi la tendenza prevalente in questo settore è volta all’ibridazione delle prospettive e delle 

metodologie di ricerca (sul termine torneremo più avanti). 

Punto centrale: l’etnia in antropologia non esiste in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, cioè 

nella coscienza degli attori sociali – si pensi ad esempio all’etnia padana, rivendicata negli anni 

dell’emersione della Lega Nord nel nostro paese -. Compito dell’etnografia è quello di individuare le 

differenze, la diversità mediante il metodo cosiddetto comparativo (nel senso che dobbiamo attribuirle, 

la comparazione non mette sullo stesso piano i fenomeni, assumendo che essi siano uguali fra loro). 

L’etnografia è anche pratica descrittiva (etno = scrivere).  

• Etnologia: a seconda del momento storico e delle differenti tradizioni disciplinari ha assunto diverse 

valenze e significati. Per Lévi-Strauss questa consisteva nell’organizzazione analitica ed il riordino 

monografico dei dati raccolti “sul campo” attraverso l’etnografia. Dunque, l’etnologia rappresenta 
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quegli indirizzi analitici e comparativi (idiografici) dedicati alle differenti realtà etniche studiate 

descrittivamente → attraverso le etnografie si cerca di mettere insieme un quadro teorico-

interpretativo.  

• Antropologia: intendiamo un lavoro teorico, un discorso che mira ad individuare delle leggi, delle 

costanti, elementi che risultano comuni a tutta la specie. Ci riferiamo agli indirizzi teorici e alle 

principali scuole nazionali (da ciò deriva quanto segue: per l’antropologia sociale, di provenienza 

britannica, l’interesse prevalente va agli aspetti concreti dell’esperienza sociale; mentre per 

l’antropologia culturale, di provenienza statunitense, l’attenzione va ai linguaggi, valori e 

rappresentazioni – questi ultimi sono presi in considerazione diversamente anche dall’antropologia 

strutturalista, di provenienza francese). 

Precetti fondamentali dell’antropologia :  

- Non bisogna mai GENERALIZZARE: da ciò deriva che non si può attribuire qualcosa che penso sia 

attribuibile ad un fenomeno;  

- L’antropologia ha una vocazione UNIVERSALE  

- Non bisogna proiettare le proprie visioni sugli altri: da cui deriva la necessità di RIFLETTERE.  

1.2.  Il problema dell’alterità: ripartiamo dalle “Scoperte”  

L’antropologia nasce storicamente dall’esigenza di comprendere le diversità confrontandosi direttamente con 

esse, quindi assumendo una postura relativista, critica e riflessiva, per fornire un contributo originale alla 

conoscenza generale dell’esperienza umana.  

Le diversità fanno riferimento ad universi culturali e fatti sociali; quindi, a sistemi di significati come a pratiche 

e forme di vita che rappresentano esperienze storiche, “del loro come del nostro tempo” come sfida di una 

contemporaneità che è insieme dato e problema. Questo lavoro segue l’impostazione storico-critica del lavoro 

antropologico.  

Si tratta dunque, di un orientamento già magistralmente espresso dall’etnologo italiano Ernesto De Martino 

(1977) attraverso il concetto di “umanesimo etnologico”, come nuova dimensione di interrogazione di Sé e 

dell’Altro, o meglio di Sé nell’Altro, che realizza quel momento della coscienza storica (epoché) dell’incontro 

con l’Alterità, come duplice tematizzazione del “proprio” e dell’“alieno”, riscoperti semplicemente come due 

possibilità storiche di essere uomo.  

Per comprendere il senso del nostro discorso occorre recuperare alcuni riferimenti storici: le domande di 

fondo del percorso antropologico precedono l’istituzionalizzazione della disciplina e vanno ricercate nella 

cosiddetta Età delle scoperte.  

Fino al XVI secolo la terra è stata popolata in maniera discontinua: l’occupazione umana era concentrata 

solamente in alcune aree caratterizzate da una forte densità; molti gruppi vivevano destini separati entro un 

raggio relativamente limitato di contatti ed anche ignorando la reciproca esistenza. È col 1492, anno della 

“scoperta” del continente americano, che si inaugura un processo d’integrazione delle diversità: un primo 

“sistema-mondo”, fondato su precisi rapporti di dominazione, niente di meno che la supremazia europea e la 
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“planetarizzazione” progressiva della sua cultura rappresentata come l’unica civiltà. L’aspetto ideologico di 

questo processo ha costruito il “vocabolario concettuale del mondo” come espressione diretta di un’egemonia 

(secondo Gramsci per egemonia si intende l’impostazione di una dominazione attraverso una visione del 

mondo che a sua volta perpetua una gerarchia determinando dipendenza e legittima subalternità).  

È con la scoperta dell’America che si assiste ad un passaggio fondamentale: da un mondo in cui il pensiero si 

muoveva nell’elemento della somiglianza ad un mondo in cui “gli osservatori cominciano a descrivere e, 

laddove è possibile, a classificare la Differenza”.   

È importante questo excursus storico in quanto fino all’età delle grandi scoperte geografiche il mondo era 

immaginato secondo l’antica rappresentazione di una T inscritta in una O, come un disco o ruota circolare 

interamente circondato da un mare clausum (un mare chiuso), il fiume circolare dell’Oceano Indiano, diviso 

in tre continenti da fiumi e mari interni con Gerusalemme posta al centro. Per le due civiltà antiche 

l’orizzonte finiva ad ovest, nel luogo dove Ercole innalzò sulle rocche di Ceu ta, in Africa, e di Gibilterra, in 

Europa, due colonne a protezione dello stretto dai mostri oceanici. Le colonne d’Ercole rappresentavano il 

limite esterno della civilizzazione ellenica ed in questa veste proteggevano lo spazio conosciuto del 

Mediterraneo dal mondo esterno, sconosciuto e avvertito come pericoloso.  

La visione di umanità diverse pose la questione della comprensione dell’alterità (= in ambito socioculturale, 

per alterità intendiamo la diversità rispetto a quanto è considerato come tradizionale o autoctono).  

Come afferma lo storico americano Stephen Greenblatt, “il viaggio di Colombo inaugurò un secolo di intenso 

stupore”. La cultura europea visse qualcosa che ricorda il “riflesso di paura” osservabile nei neonati: occhi 

spalancati, braccia allargate, respirazione sospesa, l’intero corpo momentaneamente sconvolto”. Con 

l’espressione “stupore della diversità” s’intende rappresentare un aspetto dinamico della relazione e 

dell’incontro con l’assolutamente nuovo: lo stupore, come sospensione temporanea dei riferimenti, perdita di 

certezze, come stupor, “stato catatonico”, dimensione di annichilimento dell’identità.  

L’incontro con lo sconosciuto implica un rischio e determina lo “stupore” come stato di sospensione del 

giudizio, superamento dei confini della propria identità e confronto con l’altro.  

Il contatto con nuovi mondi umani ha messo in discussione l’identità europea e tuttavia non ha prodotto 

un’apertura alle ragioni dell’altro. Anzi, nell’esperienza della colonizzazione, la “denominazione”  è divenuta 

un atto centrale della presa di possesso: si consideri quanto scritto dallo storico Antonio de Ciudad Real nel 

1588 “quando gli spagnoli scoprirono questa terra, il loro capo chiese agli indiani coma la chiamavano; questi 

che non lo capivano, risposero uic athan, che significa ‘che cosa dici? Non ti capiamo’. Allora gli spagnoli 

decretarono che quel paese si sarebbe chiamato Yucatan”.  

Nella sua indeterminatezza anche la meraviglia divenne una precisa strategia retorica. La meraviglia è una 

dinamica di assimilazione, incameramento ed inclusione dell’alterità nella nostra visione del mondo. Attraverso 

le pratiche della rappresentazione estetica si realizza la riduzione dell’estraneità, ricomprendendo l’altro nel 

proprio scenario, secondo modelli che precedono l’incontro. La meraviglia “strumentale” colombiana è la 
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prima manifestazione della mistificazione dell’esotismo, quella visione positiva dell’altro e del diverso, illusoria 

e dannosa perché ancora una volta proietta una nostra immagine, quello che noi vogliamo vedere, su 

un’alterità ridotta a schermo del nostro immaginario. → nel XVI secolo i teologi si domandavano se gli 

indigeni avessero un’anima: il dubbio era se riconoscergli statuto animale vs umano; un’alternativa che sarebbe 

diventata tra animalità (negativa) vs purezza (positiva). Tra il XVII e XVIII secolo il nativo è “il selvaggio” 

ovvero “l’uomo naturale” (secondo A. Pagden). Esso era definito, attraverso una caratteristica oscillazione 

bene/male, come:  

• Il “cannibale” di cui temere l’irrazionalità;  

• Un “bambino” da educare alla civilizzazione europea;  

In seguito, con una specifica dinamica di negazione del tempo e della storicità nasce “il primitivo”, un 

fossile umano, testimonianza di come eravamo. Ma quando gli europei arrivarono ad un oceano che 

non a caso chiamavano Pacifico emerge l’immagine del “buon selvaggio” in cui gli indigeni 

incarnerebbero uno stato di purezza originaria: in quanto liberi dal bisogno materiali, privi di 

istituzioni sociali repressive, sarebbero gli interpreti di un vitalismo e di una sessualità solare.  

Alla meraviglia, alle retoriche della diversità e dell’esotico seguiva la presa di possesso attraverso la finzione 

legale delle dichiarazioni solenni, in cui l’altro, legittimo detentore dei diritti, è ridotto a testimone muto del 

proprio destino: basti ricordare la scena più volte celebrata nelle arti figurative e nel cinema dell’arrivo di 

Colombo e provare a pensarla dalla parte degli indigeni che abitavano quelle terre e che si videro leggere l’atto 

di presa di possesso della corona spagnola in una lingua a loro sconosciuta, da uomini con forme fisiche, 

costumi e apparati mai visti.  

Il processo storico dell’età delle scoperte, o meglio “Conquiste”, ha cancellato dalla faccia della terra cen tinaia 

di gruppi umani, distruggendone le culture e schiacciandone i superstiti sotto il peso della dipendenza e della 

marginalità. Ha quindi costruito il vocabolario concettuale del mondo come espressione dell’egemonia 

europea e di quella missione civilizzatrice che ne legittimava la dominazione politica, come sfruttamento della 

forza-lavoro e delle risorse locali.  

Distinguiamo due fasi:  

• Dal XV al XVIII secolo abbiamo l’età della colonizzazione, la quale ha un carattere mercantile, con 

un sistema di sfruttamento delle risorse basato sul lavoro schiavistico (piantagione e miniera), con la 

nascita di società strutturalmente nuove, caratterizzare dall’incontro violento e dalla fusione tra gruppi 

umani differenti.  

• Dal XVIII alla seconda metà del XIX secolo abbiamo l’età del colonialismo, legato al nascente sistema 

industriale, nonché all’estensione delle comunicazioni: in base all’esigenza di controllare direttamente 

l’approvvigionamento di risorse e materie prime per i nuovi bisogni produttivi, si struttura come 

sistema di amministrazione diretta dei territori con apparati repressivi e di controllo.  

Capitolo II 
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Oltre l’etnocentrismo; genesi e superamento della “ razza”  

2.1. Universalità e relatività degli etnocentrismi  

“Io trovo… che non ci sia nulla di barbaro e di selvaggio in questi popoli, stando a quanto mi hanno 

raccontato, se non che ciascuno chiama barbarie ciò che non rientra nelle sue abitudini” -Michel Eyquem de 

Montaigne. 

Un eurocentrismo “senza limiti” che nella sua espansione “incontrava” altri universi socioculturali e che ha 

rappresentato l’espressione più alta, e tragicamente efficace dell’etnocentrismo che è definibile come quella 

visione del mondo per cui il proprio gruppo e il corredo culturale e simbolico ad esso associato, si presentano 

come “centro dell’universo”, misura e riferimento unico, rispetto a cui tutti gli altri vengono giudicati e 

valutati “per differenza”.  

Per Edmund Leach l’etnocentrismo è fondato su “finzioni d’alto contenuto emotivi” che, come 

autoriferimento, sostituiscono all’individuo il Noi del gruppo e sarebbe diffuso in tutte le società umane, come 

un carattere universale della cultura. Tuttavia, esso non sarebbe, per così dire, “innato”, ma rappresenterebbe 

solamente un’estensione dell’egocentrismo che si troverebbe alle radici della coscienza umana.  

Secondo Vittorio Lanternari l’etnocentrismo, come generico e istintuale bisogno dell’uomo di garantirsi 

un’identità sociale, in senso generale si collocherebbe tra egocentrismo e antropocentrismo.  

Un argomento classico, che nella letteratura scientifica viene portato a sostegno dell’universalità di queste 

dinamiche, è il cosiddetto “etnocentrismo linguistico”. Nel panorama delle culture tradizionali tale 

atteggiamento si presenta, infatti, abbastanza diffuso, in particolare nell’auto denominazione dei gruppi, i quali 

fanno riferimento a sé stessi con espressioni che nella lingua indigena possiamo tradurre come “noi veri 

uomini”. Questo è il caso, ad esempio, nell’Africa sub-sahariana, delle lingue bantu, laddove il prefisso ba 

significa “noi”, mentre il suffisso ntu “uomo”.  

La logica implicita nel definire il proprio statuto umano attraverso il nome dell’Altro, del quale, con aggettivi 

dispregiativi, vengono stigmatizzate le abitudini. 

È il caso degli inuit, letteralmente gli “uomini”, più noti con il nome dispregiativo di eschimesi, ovvero 

“mangiatori di carne cruda”, datogli dai vicini algonchini.  

Rilevante è anche la dimensione del potere nel dare i nomi alle cose. Rinominare, come si è detto, è il primo 

atto del colonizzatore al fine di assimilare l’Altro al proprio universo linguistico e culturale. Come 

conseguenze diretta dell’europeizzazione del mondo, si può dunque parlare di un graduale “processo di 

glattofagia”, cioè di assimilazione linguistica. 

. Un riferimento di particolare interesse è all’etnocentrismo critico, così definito da Ernesto de Martino: 

“l’etnologo occidentale (o occidentalizzato) assume la storia della propria cultura come unità di misura delle 

storie culturali aliene, ma allo stesso tempo, nell’atto di misurare guadagna coscienza della prigione storica e 

dei limiti di impiego del proprio sistema di misura e si apre al compito di una riforma delle stesse categorie di 
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osservazione di cui dispone all’’inizio della ricerca”. 

Questa prospettiva critica ci spinge a considerare le implicazioni politiche della ricerca antropologica, come 

impegno non riconducibile a schematismi precostituiti, in una dinamica conoscitiva fondata sul confronto, 

aperta alle ragioni e alle smentite del terreno. → Lanternari parla di un pluralismo critico partecipativo: 

assumendo uno sviluppo pragmatico della problematizzazione demartiniana, a partire dal fatto che: “ solo un 

etnocentrismo critico nella sua accezione radicale impegna il soggetto ad una presa di coscienza etico-politica 

operativa e non più soltanto logico-cognitiva e culturale”. 

2.2. Colonia , schiavitù e razzismo  

Il fenomeno storico-sociale che nell’espansione europea ha più profondamente determinato visione e pratica 

delle differenze, ovvero la loro prima “messa in forma” è stata l’esperienza della colonia. Il termine deriva dal 

latino colonus, da colere, era legato all’allontanamento dalla madrepatria di un gruppo di concittadini che – 

come nell’esperienza greca – colonizzando si reinsediavano esportando le proprie norme dedicandosi al lavoro 

agricolo su terre altrui, con significati impliciti di estraneità e sfruttamento. Questa definizione antica si è poi 

precisata come forma di dominazione inedita per ampiezza e intensità proprio a partire dall’età delle scoperte. 

In questo senso è possibile vedervi una prima mondializzazione, dal momento che ha investito 

progressivamente la quasi totalità dei territori extraeuropei, coinvolgendo in un modo o in un altro, come 

dominatori o dominati e nella loro interazione, gran parte delle società umane. (ricorda la distinzione 

storiografica in due fasi: colonizzazione e colonialismo).  

Il processo della colonizzazione si è realizzato nell’orizzonte rigidamente etnocentrico del primato della civiltà 

europea, a partire dalla religione cattolica. I dotti teologi delle università spagnole si divisero infatti intorno alla 

questione se gli indigeni avessero o no un’anima, per giungere infine ad elaborare l’idea di una loro 

fondamentale minorità (vedi sopra, riferimento al cannibale, all’uomo naturale, al buon selvaggio ecc.). Nella 

prima fase dell’esperienza coloniale venne quindi a prodursi una ulteriore gerarchizzazione che avrebbe avuto 

conseguenze disastrose nella storia dell’umanità. Il contatto con i conquistatori europei per i nativi americani 

fu disastroso: si calcola che solo nella seconda metà del 1500 la popolazione dell’America centrale passò da 20 a 

circa 2 milioni di individui. Gli europei non valutando la loro violenza, con la distruzione sistematica dei 

modi di vita indigeni, ne attribuirono le ragioni ad una presunta “debolezza” dei nativi stessi. Al loro posto, 

per lo sfruttamento delle risorse della colonia sarebbe stato opportuno ricorrere agli africani “costitutivamente 

adatti al lavoro perché essenzialmente privi di cultura”. Così dalla crisi e paradossalmente dalla difesa dei deboli 

indigeni americani, nacque l’altro macroscopico crimine dell’età moderna: la tratta schiavistica atlantica. Per 

comprenderne le conseguenze è opportuno allargare lo sguardo ad una prospettiva che oggi si direbbe di world 

history. L’evoluzione delle relazioni tra europei e popolazioni africane è sintetizzabile in momenti successivi:  

1. L’incontro e il primo contatto, nella logica della relazione diplomatica e di scambio e quindi anche di 

riconoscimento dell’autorità politica dei grandi regni indigeni;  

2. Espansione che vide la creazione di una rete di scali commerciali costieri con l’instaurazione del 

sistema della razzia schiavistica 
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3. La crescita esponenziale della domanda di schiavi determinò poi un condizionamento generale degli 

scambi secondo la logica di un vero mercato della schiavitù, con la creazione di una vera e propria 

monocultura locale per cui molti gruppi abbandonavano le attività agricole per commerciare in 

schiavi con gli europei → dinamica che è stata causa di un depauperamento complessivo e di forti 

squilibri tra le società africane della costa e dell’interno che determinarono lo sgretolamento dei grandi 

sistemi politici tradizionali africani fondati sul regime dell’alleanza intertribale attraverso patti, scambi e 

tributi.  

Secondo Sidney W. Mintz  (1974) nella schiavitù del Nuovo Mondo si può leggere il più imponente 

fenomeno di acculturaz ione di massa nella storia umana , affondando le proprie radici nell’incontro tra il 

capitale mercantile e lo schiavismo. Rispettivamente il primo era legato agli interessi delle principali 

monarchie europee; il secondo rappresentava l’estensione di una modalità antica di sfruttamento diretto delle 

risorse e del lavoro, al fine di mettere a rendita le vaste estensioni di terra coltivabile “rese disponibili” dalla 

conquista. Elemento centrale di questa dinamica era lo squilibrio tra la grande quantità di risorse potenziali e la 

scarsità di manodopera locale → sfruttamento intensivo delle risorse agricole su larga scala. In questa situazione 

lo schiavo è pura forza animale, fattore economico di base nella formazione del capitale, quantità di energia 

per il funzionamento dell’economia della piantagione.  

Un’altra conseguenza dello stabilirsi dell’economia della piantagione e del lavoro schiavistico è il progressivo 

strutturarsi del razzismo, come ideologia legittimante l’organizzazione gerarchica della società della 

colonizzazione. La dominazione europea venne a giustificare ideologicamente la sua violenza affermando che 

il nero era predisposto “biologicamente” alla condizione di dominato: sua unica opportunità di riscatto 

sarebbe stata la possibilità di sperimentare le “virtù” della civilizzazione. Gli europei in nome della missione 

civilizzatrice stavano realizzando il più ampio sistema di dominazione della storia umana legittimandolo con 

l’idea di una loro superiorità “naturale” garantita dalla “razza”.  

Il concetto di “razza”  venne a definirsi, in senso biologico, fra il XVII e il XVIII secolo per indicare una 

tipologia fisica delle varie stirpi animali ed umane, fondandosi prevalentemente sulle loro forme e 

caratteristiche esteriori, tecnicamente il cosiddetto fenotipo, considerate ereditarie e da mettere in relazione 

con comportamento e capacità. Oggi si è propensi a connettere il concetto di “razza” al termine haras 

(=recinto o allevamento di cavalli, luogo in cui si selezionavano i purosangue). Secondo il concetto di “razza” 

a determinate caratteristiche fisiche (quindi esteriori, quali colore della pelle, tipologia dei capelli ecc.) 

corrispondono delle incapacità collettive; quindi, esso postulava l’ereditarietà sostanziale dei caratteri in 

questione.  

Il razzismo scientifico nella sua essenza presupponeva che le differenze e le somiglianze tanto fisiche quanto 

socioculturali tra le popolazioni umane fossero elementi dipendenti da un repertorio biologico fisso e limitato 

ad un determinato gruppo. Si attuava una gerarchizzazione delle razze: per cui alla sommità della gerarchia vi 

erano i greci. Le pratiche pseudoscientifiche più accreditate per indagare le presunte componenti innate 

dell’uomo erano:  
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• Studi di antropometria, con la misurazione delle dimensioni craniche (in particolare ricordiamo la 

frenologia, inventata da Joseph Gall nel 1825, per il quale la mente umana possedeva 37 facoltà 

intellettive, la cui intensità poteva essere constata misurando le corrispondenti regioni del cranio). 

Secondo l’antropologo americano Marvin Harris: “le misurazioni erano notoriamente imprecise, e 

l’intero sistema funzionava come una specie di test proiettivo in cui l’osservatore poteva agganciare i 

suoi pregiudizi a sporgenze e irregolarità del tutto arbitrarie trovate sulla testa del soggetto dei suoi 

studi” (1991) 

L’esponente più rappresentativo del determinismo razziale fu Arthur De Gobineau, il quale nel suo saggio 

sull’Ineguaglianza delle razze umane (“Essai sur l’inegalité des races humaines” 1856) scrive: “la razza è tutto”, 

ricomprendendovi non solo le caratteristiche fisiche ma anche le qualità morali. Come una sorta di nuovo 

peccato originale, la presunta appartenenza razziale condannava gli uomini al loro destino senza possibilità 

d’appello alcuno: “Questa è la lezione della storia. Essa mostra che tutte le civilizzazioni derivano dalla razza 

bianca, che nessuno può esistere senza il suo aiuto, e che una società è grande e brillante soltanto fino a quando 

essa preserva il sangue del gruppo nobile che l’ha creata, posto che questo stesso gruppo appartenga al ramo più 

illustre della nostra specie”.  

Le idee di De Gobineau saranno destinate a sopravvivere fino al XX secolo, quando insieme all’eugenetica, 

ovvero all’idea della migliorabilità biologica delle popolazioni umane, saranno riproposte in chiave politica dai 

nazionalismi europei, dai fascismi e nel nazismo, trovando tragica espressione nella pianificazione della Shoa. 

Il razzismo biologico precede i razzismi culturali. A seconda dell’epoca, il razzismo biologico viene escluso 

non appena emerge il concetto di cultura, il concetto di pluralismo culturale.  

 Punti deboli del razzismo biologico (conferme giunte dalla genetica):  

• Impossibilità di individuare con precisione le componenti ereditarie perlopiù inaccessibili 

all’osservazione.  

• Difficoltà a stabilire tipologie stabili e loro moltiplicazione  

• Il procedimento razzista era basato sulla scelta arbitraria di una serie di elementi prima fisici, quindi 

morali o comportamentali, diversi da quelli dell’osservatore, attribuendovi particolari qualità ereditarie 

Già nel 1912 Franz Boas, nel suo studio dedicato ai cambiamenti fisici degli immigrati di seconda 

generazione, aveva dimostrato che in risposta a fattori ambientali la forma del corpo degli immigrati e dei neri 

americani mutava nel giro di una sola generazione. Saranno insieme le ricerche della genetica, con la scoperta 

del DNA, e i successivi interventi delle Scienze sociali a dimostrare l’inconsistenza scientifica delle teorie 

razziste, ribadendo in un secondo momento il rifiuto sul piano storico-sociale del concetto di “razza” in sé.  

(ricordiamo il caso di Saartjie Baartman, la Venere Ottentotta).  
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Razzismo contemporaneo: si basa principalmente sulla diversità culturale (l’etnia esiste nel senso soggettivo 

nella coscienza degli attori sociali = quindi per l’antropologia esistono nel momento in cui le persone le 

invocano o le agiscono).  

Tipologie di razzismi 

Razzismo universalista = si identifica con un progetto di “modernità” e, come nel caso del colonialismo, 

parte da una logica di inferiorizzazione per assimilare gli altri, in una visione unilaterale del progresso.  

I razzismi contemporanei sopravvalutano l’idea dell’afflato, poiché a volte potrei, seppur in buona fede, 

impattare negativamente nonostante l’afflato e le buone intenzioni.  

Razzismo relativista = si fonda su una visione della cultura NON in termini dinamici, piuttosto fornisce una 

rappresentazione della cultura in termici statici.  

Un’interpretazione del relativismo culturale fa sì che si vedano gli universi culturali come non comunicanti, 

cioè chiusi, ma coesistenti pacificamente.  

Michel Wieviorka, sociologo francese che ha studiato i fenomeni di razzismo che si realizzano nella cosiddetta 

“società complessa” definisce il “razzismo dei poveri bianchi” = è quello di una persona che vive in un 

quartiere degradato per cui non appena arriva uno straniero pensa “ah questo è venuto a togliermi il lavoro”.  

Razzismo/nazionalismo = idea della paura della contaminazione dall’esterno. Il riemergere di fenomeni quali 

i nazionalismi, il razzismo e la xenofobia, più volte denunciati dalle autorità politiche, viene giustificato 

facendo riferimento ad un sentimento di minaccia o di perdita dell’identità nazionale in conseguenza di 

un’immagine mistificante dei movimenti migratori, vissuti come invasione.  

I meccanismi di distinzione sono sempre gli stessi.  

Dagli anni 90’ si assiste ad un cambiamento nei fenomeni di xenofobia e razzismo: la gerarchizzazione delle 

diversità fondata sull’associazione tra tratti fisici esteriori, capacità intellettive e doti morali vi si manifesta come 

elemento residuale, sempre da combattere, ma ormai delegittimato. Al contrario, si è progressivamente 

rafforzata una visione delle differenze culturali come elementi incompatibili, immodificabili, quindi 

potenzialmente ostili e fonte di una nuova gerarchia. Questo mutamento di prospettiva costituisce l’effetto:  

1. Delle diverse Culture Wars statunitensi come conflitto interno sui “valori” che dalla Bible Belt del 

Sud ha visto l’emersione della destra cristiana dei protestanti evangelici, arrivando fino all’elezione di 

Donald Trump interpretata come riconquista identitaria in chiave tradizionalista, antiabortista, di 

chiusura rispetto alle migrazioni rappresentate in termini di pericolo per l’identità nazionale ed 

isolazionista in generale;  

2. Dal modello dello “Scontro di Civiltà” di S. Hungtinton (1996) che invece all’esterno vedeva nel 

conflitto su base culturale lo scenario nelle relazioni internazionali post novecentesche. Una 

concezione emblematica della rigidità deterministica e del ritardo della politologia che valuta dalla 

distanza, ossia dai “big data” delle statistiche “etniche” tendendosi ben lontana dai soggetti.  
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Entrambi gli orientamenti sono maturati da uno degli attori forti dello scenario globale ed hanno costruito un 

discorso sull’identità e sull’alterità. In particolare, dopo l’11 settembre 2001 lo scontro di civiltà ha svolto il 

classico ruolo della “profezia che si autoavvera” rappresentando un principio di legittimazione ideologica già 

delle “guerre preventive” come in molte delle retoriche dei conflitti internazionali, fino alla lotta globale al 

terrorismo. La sua ricaduta nel discorso sulle migrazioni ha rafforzato la tendenza già presente nel dare vita a 

categorie generalizzanti, ovvero nella produzione di stereotipi, secondo cui “Marocchini”, “Nigeriane”, 

“Senegalesi”, “Rumeni” ecc. vengono a costituire gruppi legati a comportamenti specifici, sempre associati ai 

concetti di “degrado” e criminalità.  

Il razzismo della differenza si fonda su una visione essenzialista della cultura e strumentalizza il relativismo 

culturale per rafforzare la distanza sociale, logica proprietaria e rifiuto: “siamo e sono troppo diversi … ma che 

ognuno resti padrone a casa sua… stiano a casa loro”.  

In questo senso una buona definizione di razzismo è quella data da Albert Memmi (1989): “IL RAZZISMO È 

LA SOPRAVVALUTAZIONE DI DIFFERENZE REALI O INVENTATE A DANNO DI UN 

ACCUSATO E A VANTAGGIO DI UN ACCUSATORE”. 

Dinamiche dei razzismi:  

• La generalizzazione come prima dinamica; 

• Costruzione dello stereotipo come assolutizzazione di una rappresentazione e di una distanza; 

• Il razzismo nasce e si riproduce nel discorso; 

• La razza è un problema concettuale e non semantico. 

Approfondimento svolto a lezione sui concetti esposti nel capitolo II: 

Il metodo etnografico 

Ci soffermeremo su come il metodo etnografico è cambiato nel tempo.  

Denise Paulme (1960), una delle prime studiose a studiare la condizione delle donne sul campo, nel 1960 

pubblica una curatela contenente le tesi di 10 ricercatrici sulle loro teorie sullo studio intensivo sul campo. 

Paulme è una figura di rilevante importanza in ambito antropologico; tuttavia, non compare su quasi nessun 

libro/articolo. La sua esperienza ci spiega che sul campo si è contemporaneamente osservatrici e osservate.  

Secondo De Sardan “gli antropologi hanno una vocazione a perdere tempo” perché le relazioni umane sono 

fatte di sfumature. Un’altra vocazione è quella di non avere formule e “investigare”. L’etnografia non ha 

formule, è necessario stare sul campo, vivere le cose. 

L’antropologia fino agli anni della svolta etnografica è stata vista come la disciplina che oggettivava. 

Importante è lo studio sul campo, ma come possiamo definire quest’ultimo? Esso si declina in molti modi, lo 

si denomina campo o terreno (terrain/fieldwork). Prendiamo in considerazione la definizione “classica” di 

campo: esso è una dimensione spazio-temporale nonché simbolica all’interno della quale gli antropologi 
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raccolgono i dati attraverso cui costruiscono la loro visione e quindi il loro sapere. Il campo non è solo un 

luogo fisico. Importante e non indifferente è altresì la scelta dello stesso: capiamo che la scelta del fieldwork è 

fatta in base ad esigenze sociali, per capire i perché di alcuni gesti e situazioni. 

Cerchiamo di ripercorrere storicamente il metodo etnografico: i due poli d’analisi sono la Francia e la Gran 

Bretagna.  

Francia → Joseph Marie DeGérando (1772-1842) membro della Société des observateurs des hommes 

pubblicò nel 1799 il suo primo scritto contenente le indicazioni sistematiche riguardo l’osservazione di 

individui e società “altre”.  

La société savante nasce alla fine del 1700 e ne fanno parte filosofi, naturalisti, medici, linguisti, viaggiatori, 

storici e geografi ecc.: l’idea era quella di andare ad osservare i selvaggi. Si ebbe in questo modo una sorta di 

ampliamento dell’orizzonte conoscitivo della scienza dell’uomo. Sono delle società che si interessano in chiave 

statica, quindi il paradigma in cui la variabilità fisica è un modo per capire le differenze anche qualitative. 

Il primo elemento che ci porta al metodo etnografico è l’osservazione, andare a vedere fisicamente, ed era un 

primo passo verso un principio di conoscenza fondato sul confronto.  

Le sociétées savantes scompariranno presto, si incomincerà a pensare a come strutturare un metodo utile a 

stare sul campo. Uno dei primi tentativi di professionalizzazione in questa direzione si ha alla fine del XIX 

secolo ed era l’idea di andare a studiare gli usi e costumi di un determinato gruppo umano. Si diffondono poi i 

primi “Notes and queries on Anthropology”, i quali ambivano a fornire un modo per avere un metodo 

globale. 

La prima grande scuola sarà la Scuola di Cambridge→ studio intensivo del campo, per il quale è necessario 

partire per una destinazione per un lungo lasso di tempo, non ammettendo la brevità del soggiorno nella 

stessa. A proposito dello studio intensivo sul campo, occorre sicuramente prendere in considerazione il lavoro 

di Bronislaw Malinowski (1884-1942) con cui si sviluppò un vero e proprio metodo intensivo di ricerca sul 

campo. 

Approfondimento→ “I grandi dell’antropologia: Bronislaw Malinowski” 

Bronislaw Malinowski scrisse un rapporto sulla popolazione indigena del pacifico occidentale: nessuno era mai penetrato nella vita dei 

cosiddetti selvaggi prima di allora.  

Professore del King’s College di Cambridge afferma che Malinowski sia stato il maggior antropologo di tutti i tempi; pensa che egli 

abbia definito il modo di fare antropologia.  

Egli nacque da una famiglia aristocratica polacca, precisamente di Cracovia, nel 1884, figlio di un professore universitario studiò fisica e 

matematica. L’opera però di Frezer suscitò il suo interesse verso l’antropologia. Egli decise di contattare diversi antropologi inglesi, di 

Cambridge e della London School of Economics. Egli giunse alla London School of Economics nel 1910, dove passò gran parte della 

sua vita come insegnate. Era uno studente promettente, tant’è che i suoi professori raccolsero finanziamenti affinché potesse continuare 

a studiare all’estero: la zona che scelse per la sua ricerca richiedeva un viaggio che passasse per l’Australia.  
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Quando l’Associazione britannica per l’avanzamento della scienza tenne il congresso del ‘14 a Melbourne, Malinowski fu tra quelli che 

affrontarono un viaggio di 6 settimane per assistervi. Arrivò come segretario della sezione antropologica del congresso. Il suo lavoro 

sugli aborigeni australiani deve aver contribuito all’assegnazione dell’incarico. Ma il congresso modificò ulteriormente il suo approcc io 

e metodo: le conferenze fecero capire a Malinowski che il passo successivo per l’antropologia doveva essere lo studio approfondito 

della comunità sul posto. 

Trascorse sei settimane a parlare ed ascoltare i maggiori antropologi dell’epoca, i quali gli suggerirono di studiare il popolo mailu. Egli 

partì e portò con sé Notes and Queries on Anthropology, era l’ultima edizione in cui Rivers esponeva il suo particolare metodo di 

raccolta dei dati: occorre sottolineare l’importanza e la portata del fatto che gli antropologi potessero andare sul posto e visitare le 

culture di cui si interessavano→ potevano assistere alle cerimonie, intervistare i locali con l’ausilio degli interpreti; e redigere i propri 

appunti. L’antropologia si era spostata dalla poltrona alla veranda.  

Ma quando Malinowski si trovò a Mailu, a largo della costa della nuova Guinea si rese conto che non poteva avere un quadro 

completo della vita dei locali da una simile prospettiva. Capì che stare nella veranda non serviva a nulla, era necessario andare a vivere 

con la gente del luogo. 

“Le mie esplorazioni antropologiche mi hanno assorbito molto, ma hanno due difetti fondamentali:  

1. Uno è che ho pochi contatti con i selvaggi sul posso, non li osservo abbastanza;  

2. E l’altro è che non parlo la loro lingua, il secondo sarà difficile da risolvere”. 

Con queste due ambizioni in mente, Malinowski decise di ricominciare con un altro popolo. Durante un’escursione sulla costa era 

stato incuriosito dagli abitanti di un gruppo di isole chiamate Trobriand, a largo della punta orientale della Nuova Guinea. Nel 1915 

fissò la sua base nel villaggio più importante nella maggiore di queste isole. In questo villaggio O’ Maracana, non segnato sulle mappe, 

cominciò la carriera di Malinowski come moderno ricercatore sul campo, portando nuovo vigore ed energia all’antropologia. Qui  

incominciò a capire cosa fosse importante per le persone con le quali aveva deciso di vivere.  Malinowski si proponeva di rinvenire gli 

elementi utili alla comprensione del funzionamento di ogni società: in conclusione, ogni aspetto della vita sociale era funzionale ai 

bisogni fondamentali dell’uomo, come cibo, riparo, riproduzione → idee che divennero note come funzionalismo.  

Forse il metodo funzionale riconosce che la soddisfazione dei bisogni biologici richiede e sviluppa un sistema di necessità derivate: 

l’uomo che vive in una società civile ottiene il suo pane attraverso la cooperazione e lo scambio, di conseguenza la civiltà crea nuove 

necessità di utensili, armi, di mezzi trasporto, di istituzioni ecc. e che permetta la cooperazione organizzata. Malinowski non era 

interessato, come i suoi predecessori, all’evoluzione di un popolo. Per lui era importante comprendere il funzionamento della socie tà 

presa in analisi al momento in cui veniva studiata dagli antropologi. Ogni aspetto della vita sociale poteva essere trattato usando la 

domanda chiave: “qual è il suo ruolo nella società?”.  

Un aspetto che emerse nel periodo che trascorse alle Trobriand fu la magia. Il ricorso alla magia incuriosì l’antropologo polacco: 

c’erano riti magici per ogni fase dell’anno, per l’amore, per la coltivazione ecc. Egli si chiedeva perché ricorressero a procedure 

magiche per procedure in cui erano esperti: erano e sono ottimi coltivatori, il loro sostentamento e il loro status individuale dipende 

dal raccolto di patate dolci. La magia viene ritenuta necessaria perché il tempo sia favorevole ad un buon raccolto.  

La scienza si fonda sulla convinzione che l’esperienza, lo sforzo e la ragione siano validi. La magia sulla fiducia che la speranza non 

possa fallire né il desiderio deludere. Le teorie della conoscenza sono dettate dalla logica, quelle della magia dall’associazioni di idee 

sotto l’influenza del desiderio. 

Malinowski affrontava il lavoro sul campo in un modo altamente sofisticato, di cui non si rendeva conto: ogni giorno quando scriveva 

i suoi appunti emergeva un quadro sempre più completo rispetto a quello dei suoi predecessori. Come faceva? Cosa rese il suo lavoro 

migliore dei suoi predecessori? In primo luogo, passò molto tempo nello stesso posto (nelle Trobriand poco meno di due anni), in 

stretto contatto con i locali e comunicando con loro nella loro lingua.  

Questo stile di lavoro sul campo fu chiamato “osservazione compartecipe”. 
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Malinowski portò una ventata innovativa nell’antropologia del suo tempo con argomenti quali lo scambio, l’adorazione, il mito, la 

religione e la famiglia. Spazzò via le vecchie teorie e riempì le lacune con una serie di dati accurati. Sviluppò l’interesse  per il 

comportamento sessuale degli indigeni, lavorò sul matrimonio, sul sesso, sulla parentela ecc. (fu considerato combattente per la futura 

“Società permissiva”) 

Scrisse diversi libri intitolati “Argonauts of the Western Pacific”, “Sex and Repression in savage society”; “The Sexual Life  of Savages 

in North Western Melanesia” (per quest’ultimo divenne personaggio della notorietà, in negativo inizialmente: in alcune università 

venne proibito). 

Generalmente si ritiene che il lavoro sul campo di Malinowski abbia dato un prototipo di ricerca per la moderna antropologia.  Nel 

1923 gli venne offerto un incarico permanente alla London School of Economics e scelse da solo la sua denominazione: lettore di 

antropologia sociale. Si distingueva dall’antropologia culturale di Boas.  

Il cambiamento apportato da Malinowski al metodo intensivo di ricerca sul campo è stato il seguente: 

“cogliere il punto di vista dal punto di vista degli attori sociali” – si parla di visione emica. La metafora che 

meglio esplica il metodo malinowskiano è quella di “piantare la propria tenda al centro del villaggio” ed è 

proprio ciò che ci consente di parlare di osservazione partecipante. Malinowski raccoglieva dati ed elaborava 

riflessività, avendo come obiettivi i seguenti: 

- Descrizione di una realtà colta con una prolungata immersione in essa (terreno unico);  

- Ottenere una visione coerente della società (coerenza interna) e della cultura studiata sulla base di un 

approccio olistico (cogliere la coerenza tenendo tutto insieme);  

- Afferrare il punto di vista dei nativi, il loro rapporto con la vita, la loro visione del loro mondo;  

- Offerta alla conoscenza del lettore tramite la produzione di un testo (il sapere antropologico viene 

pubblicizzato).  

 

Consideriamo ora il fatto che l’osservazione partecipante è stata concepita in modi distinti da distinti 

antropologi: in particolare vediamo le differenze tra Bronislaw Malinowski e gli antropologi francesi, nello 

specifico Marcel Griaule. Quest’ultimo svolge delle missioni etnologiche ed etnografiche (Dakr Djibuti 1931-; 

Sahara Sudan 1935; Sahara Cameroun 1936-1937; Niger-Lac ecc.), venendo finanziato dallo Stato francese, 

nei territori colonizzati dalla Francia e presentando un metodo diverso rispetto a quello malinowskiano. 

Griaule elabora il lavoro in situ come segue:  

• Compagine pluridisciplinare→ lavoro di équipe per lo studio intensivo di una sola popolazione. 

Mentre Malinowski lavorava solo. Il lavoro di équipe si spiega riconoscendo la necessità di 

competenze diverse per cogliere la complessità;  

• Impiego di strumenti audiovisivi → in tal senso, Griaule è da considerarsi innovatore nell’ambito 

dell’etnografia visiva e nell’ambito della fotografia etnografica;  

• “Quadriller”: spazio per avere uno sguardo incrociato e multiplo sugli stessi avvenimenti; 

• Analisi minuziosa delle mitologie, delle cosmologie, delle filosofie.  

 

Se per Malinowski l’antropologia, da ritenersi “sociale”, era da intendersi come studio di un gruppo, per 

Griaule era importante avere uno spazio più ampio, attraversando più gruppi. Questa differenza si spiega anche 
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per il fatto che a muovere i due erano finalità ed intenti differenti. Si può dire che in Malinowski manca 

l’elemento della comparazione, mentre in Griaule è presente.  

Le coordinate della ricerca intensiva sul campo: tempo; spazio; interazione; lingua. 

Qual è il senso pratico della ricerca? A differenza dei sociologi, gli antropologi non partono da proprie ipotesi, 

piuttosto da un’idea di ricerca ed è il campo a fornire “risposte”. Dunque:  

1) Il primo passo è il progetto di ricerca, consistente nella raccolta di dati prima e durante; 

2) Diario etnografico, il quale serve a fissare dei punti e si risolve nel momento in cui il ricercatore o la 

ricercatrice non proietta sugli altri le sue convinzioni; 

3) Osservazione partecipante (interpretazione e trascrizione) e riflessività; 

4) Scrittura monografica.  

Sul campo può essere utile la figura dell’informatore, il quale aiuta soprattutto rispetto all’elemento linguistico, 

facendo da traduttore. 

C’è poi da considerare, nell’evoluzione del metodo etnografico, la critica al presente etnografico come modo 

convenzionale di rappresentazione nella monografia etnografica: una critica che muove dall’assunto che se non 

si procede a contestualizzare, si colgono le questioni in un presente atemporale. Sarebbe invece opportuno che 

al ricercatore sia attribuito il suo tempo. Con ciò emerge la necessità di problematizzare “il campo”: il metodo 

etnografico è cambiato negli ultimi trent’anni radicalmente, per cui non è più preminente l’idea 

malinowskiana per cui si “studia il presente” a prescindere dai contatti culturali. Il problematizzare “il campo” 

deve essere alla base anche dei progetti di sviluppo. Consiste anche nel decostruire l’idea che la cultura sia 

naturalmente la proprietà di un popolo spazialmente localizzato. Tutte le associazioni di luogo, persone e 

cultura sono creazioni sociali e culturali che vanno chiarite, non sono fatti naturali dati. 

La ricerca multi-situata: viene smontata l’idea del campo unico malinowskiana; quindi, al risiedere in un solo 

luogo si sostituisce il seguire le persone, le cose, le metafore, i confini. La ricerca multi-situata viene usata 

molto spesso nell’ambito delle migrazioni: l’antropologia non studia la migrazione come fenomeno – lo fa 

invece la sociologia – ma la scienza ha cercato di capire cosa si interponesse in un viaggio per partire da X ed 

arrivare ad Y. A tal proposito ricordiamo “La doppia assenza” di Abdelmalek Sayad, un’opera in cui l’autore si 

chiede proprio questo: “se noi studiamo le migrazioni partendo dall’accoglienza ad X, ci perdiamo tutto quel 

che sta nel mezzo”. Già nella traiettoria la persona è trasformata in una immigrata, dobbiamo quindi vedere 

entrambi gli estremi, X e Y. Il lavoro di Sayad viene messo sotto critica: si dice che la doppia assenza sia un 

approccio “miserabilista”: questo non può essere totalmente vero dato che in una chiave di lettura dinamica 

per un lavoro efficace ed efficiente è necessario studiare le migrazioni nella loro complessità.  

Nina Glick Shiller, Linda Bash e Cristina Blanc: 

- Contro concetto chiuso e astorico di cultura e società; 

- Contro il nazionalismo metodologico; 

- Contro gli studi incentrati solo sull’assimilazionismo/integrazione. 
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Campo sociale transnazionale: “un insieme di reti di relazioni sociali molteplici, tra loro interdipendenti, 

attraverso cui le idee, pratiche e risorse vengono scambiate, organizzate e trasformate in modo ineguale” 

(Levitt e Glick Shiller: 2004).  

Esempio: prendiamo in considerazione una famiglia bengalese che decide di emigrare. Sono cinque persone e 

ognuna di loro va in un posto diverso. Le autrici, di cui sopra, come consigliano di lavorare? È necessario 

seguire ognuno dei membri della famiglia nei cinque siti diversi. Questo modo di vedere le migrazioni 

consente anche di vedere rapporti di forza in vari ambiti.  

Tutto il discorso sulla ricerca multi-situata e la migrazione verrà ripresa poi nel capitolo VI.  

Capitolo III 

La Cultura: aperture, limiti, attualità  

3.1. Cultura e relativismo culturale  

Nel percorso di emersione del discorso antropologico il concetto che finalmente risponde alle domande sulla 

diversità umana del processo di colonizzazione senza riferirsi a presunte basi biologiche, è la nozione di 

Cultura, col principio, ad essa collegato, del Relativismo culturale.  

Indubbia è la centralità del concetto nel discorso scientifico, ma c’è da rilevare che a questa centralità si è poi 

anche accompagnato un indubbio successo di questa terminologia anche sul piano divulgativo: Edmund Leach 

(1978) in una voce per l’Enciclopedia Einaudi ha segnalato come il riconoscimento della centralità della 

cultura abbia determinato il paradosso per cui i numerosi tentativi di fornirne una rassegna in forma 

maneggevole o concisa si sono puntualmente tradotti in ulteriori estensioni per ricomprenderne i continui 

ampliamenti semantici → segno del successo della cultura in senso antropologico nella comunicazione e sul 

piano politico-sociale. Proprio da questa circostanza deriva anche una relativa perdita di pertinenza del 

termine e una sua utilizzazione generica in ambiti estremamente differenti per cui “ la cultura è ovunque”, 

come afferma Hannerz (1996).   

Il termine ed il concetto di cultura non nascono con l’antropologia: l’origine è da individuare nel verbo latino 

“colere” (= lavorare i campi); dal corrispondente sostantivo cultus “coltivazione”, deriva l’idea e la metafora 

della cultura come “coltivazione dello spirito”. Infatti, l’aggettivo colto (colui che l’educazione aveva 

raffinato), non casualmente al maschile, ha avuto storicamente un preciso significato di distinzione sociale, 

considerato che l’educazione, la trasmissione degli strumenti culturale e l’elaborazione intellettuale ancora 

nell’Europa moderna costituivano una prerogativa quasi esclusiva delle classi più elevate e del clero.  

Il concetto antropologico di cultura nasce da una rottura netta con questo significato, definendolo elitario ed 

esclusivista: possiamo così introdurre l’accezione del termine proposta da Sir Edward Burnett Tylor,  artefice di 

una straordinaria creolizzazione linguistica e concettuale. Nel 1871 affermava che: “la cultura, o civiltà nel suo 

ampio senso etnografico ‘è quell’insieme complesso di arte, credenze, morale e diritto e qualsiasi capacità o 

abitudine acquisita dall’individuo quale membro di una società’” (Primitive Culture, Tylor, 1871).  
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Analizziamo questa formulazione del concetto:  

• Ha consentito, nella sua parte essenziale (“insieme complesso che comprende qualsiasi capacità e 

abitudine acquisita dall’uomo quale membro di una società”), l’elaborazione di un nuovo discorso 

sulla diversità, determinando l’abbandono dei riferimenti all’innatismo e all’idea di eredità biologica, 

ovvero il concetto di “razza”.  

• Si è potuto declinare al plurale, comprendendovi saperi e pratiche sociali prima esclusi dall’idea di 

cultura, come le attività lavorative e materiali, o le abitudini, che nell’insieme vengono 

differentemente acquisiti.  

La definizione data da Tylor, pensatore del XIX secolo che considerava esistente anche la “cultura primitiva”, 

è l’abbozzo di definizione che consentirà successivamente di elaborare il relativismo culturale come metodo e 

da cui nascerà l’antropologia come metodo di ricerca. Il contributo più importante di Tylor è quello di aver 

sottolineato come la cultura non fosse appannaggio esclusivo di alcune classi sociali.  

Questa definizione ci consente di affrontare il pluralismo culturale per la prima volta e ci consente altresì di 

considerare l’acquisizione come un elemento per guardare anche alle capacità e alle abitudini e non per 

gerarchizzare i fenomeni. Dal 1871 in poi si è avuta una dinamica di cambiamento.  

La definizione di Tylor è stata recepita dal dibattito antropologico americano per merito di Franz Boas (1858-

1942). Di origine ebraica, Boas fu vittima dell’antisemitismo degli ambienti accademici tedeschi, in origine 

come studioso di scienze naturali; quindi divenne nel 1887 cittadino statunitense e fece della “cultura” 

l’oggetto specifico della sua ricerca, dedicandosi ad affrontare le questioni della diversità a partire dal 

superamento del concetto di “razza” che negli Usa era criterio classificatorio che strutturava l’intera vita 

sociale, dal censimento alle politiche, a cui peraltro ancora veniva attribuita validità pseudo-scientifica. Proprio 

Boas negli anni Trenta specificò il suo nuovo orientamento scientifico dando nascita all’Antropologia 

culturale. Negli anni tra le due guerre intraprese un lavoro sistematico di revisione dei dati dimostrando 

l’inconsistenza delle tesi razziste, proprio mentre oltreoceano le ideologie dei nazionalismi europei e asiatici 

stavano riproponendo in chiave politica il determinismo razziale ottocentesco. Il suo è stato un vero e proprio 

riorientamento degli studi che maturava in un contesto, quello nordamericano che oggi diremmo 

multiculturale, allora influenzato dal darwinismo sociale. La “rivoluzione boasiana” è direttamente collegata 

con la storia delle migrazioni ovvero alla loro gestione, direttamente ispirata alla “razza”: si pensi agli 

italoamericani che passando per la stazione del servizio immigrazione ad Ellis Island, NY, venivano classificati 

in base a test e misurazioni antropometriche, selezionando coloro che erano ritenuti adatti ad entrare nel 

sogno americano e rimandando indietro gli altri, indipendentemente dai loro legami familiari.  

Approfondimento→ “I grandi dell’antropologa: Franz Boas” 

“L’anno vissuto come eschimese ha profondamente influenzato le mie idee, perché mi ha sottratto agli interessi passati e mi ha fatto 

desiderare di capire cosa determina il comportamento degli esseri umani” 

Nel 1883, un giovane scienziato tedesco di nome Franz Boas arrivò nell’artico canadese: doveva disegnare le mappe della costa , fino ad 

allora sconosciuta, appagando un suo interesse nascente, cioè lo studio delle popolazioni umane. L’anno precedente si preoccupò di 
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documentarsi ed anche di imparare la lingua locale. La sua base era l’isola di Kirkton, gestita da James Much, allora molto popolata 

essendo il principale insediamento inuit. Il lavoro che doveva eseguire Boas avrebbe influito e cambiato la direzione della sua vita e 

avrebbe cambiato la considerazione che abbiamo delle altre popolazioni. 

Egli non partì con l’intento di studiare altre società. Nel 1881 decise di studiare il rapporto tra gli eschimesi e l’ambiente, aveva deciso 

di raccogliere materiale antropologico, e approfondire la loro cultura e i loro costumi.  

Harry Shapiro disse: l’antropologia cominciava a svilupparsi in quel periodo e offrì a Boas la possibilità di farsi un’idea della dinamica, 

della crescita e dello sviluppo di una società. Boas seppe approfittare di questa opportunità. Prima di Boas nessuno aveva studiato gli 

eschimesi. Partecipò alla spedizione per disegnare la mappa della costa dell’isola di Baffin, conoscendo gli eschimesi che la abitavano. In 

quel periodo l’Artico era raggiungibile solo quando i ghiacci si scioglievano. Nel periodo trascorso sull’isola di Baffin, Boas sarebbe 

riuscito a completare il primo rilievo di alcuni stretti. 

Il viaggio va ricordato soprattutto, almeno per noi, per le osservazioni raccolte da Boas sugli eschimesi: la cosa che più affascinava Boas 

degli eschimesi era la loro conoscenza del territorio, ritenendo che potessero fare delle mappe perfette. Effettivamente gli eschimesi 

hanno una approfondita conoscenza della loro terra, nonostante la sua ampia estensione. Boas fece fare delle mappe dello stretto di 

Cumberland agli eschimesi e le confrontò con le sue: erano uguali. Come geografo era convinto che la vita di popolazioni come gli 

eschimesi fosse completamente determinata dall’ambiente, ma scoprì che non era vero. Oggi la popolazione che Boas chiamò 

eschimesi, è conosciuta come popolazione inuit.  

Boas partecipò alla vita degli eschimesi, vide quanto dipendevano dall’ambiente e quante erano le difficoltà. Mentre disegnava le 

mappe della costa, rimase impressionato dal modo in cui gli eschimesi riuscivano a dominare le avverse condizioni atmosferiche. 

Quanto aveva imparato come geografo era incompleto: gli eschimesi facevano la loro vita malgrado le restrizioni dell’ambiente  e non a 

causa di esse. Il tipo di società non era che determinato da un solo fattore e cioè l’ambiente.     

“Credo che questo viaggio sia stato per me un’esperienza preziosa perché mi ha fatto capire che non esistono società civili e primitive, 

mi ha confermato che il valore di una persona dipende dai suoi sentimenti e non dal suo modo di vestire o di mangiare. Bisogna 

cercare la verità e diffonderla per non aver vissuto invano.” -Boas. 

Nel 1885 Boas tornò in Germania, dove lavorò al museo etnografico di Berlino, catalogando la collezione di maschere dei Bella 

Coola. Le idee progressiste e le origini ebraiche creavano problemi all’antropologo, ma sarebbero state meno importanti in un paese 

con tante comunità di migranti, dunque si trasferì a New York, dove peraltro la sua fidanzata viveva. Lì trovò un ambiente culturale 

libero e trovò lavoro: nel 1893, Chicago ospitò l’esposizione universale colombiana e Boas come capo assistente della sezione 

antropologia si occupò delle società primitive. Durante questa mostra rimase colpito dai popoli della costa nordoccidentale americana. 

Diventò poi direttore del Museo di Storia naturale di NY.  

Le tribù in questione erano più interessanti per gli europei per la loro ricchezza culturale: nel 1886 si recò nelle isole della costa 

nordoccidentale per trovare quegli altri fattori che determinavano le società. Boas nell’approcciarsi alle somiglianze e alle differenze 

intercorrenti tra le varie tribù, sperava che questi elementi gli fornissero e rivelassero qualcosa sull’origine di una cultura.  

Alla fine del secolo scorso, commercianti e missionari stavano cambiando per sempre la vita degli indiani, e ciò che interessava Boas 

stava scomparendo: di conseguenza cercò di salvare tutto quello che poteva e che aveva a che fare con la vita degli indiani. Nel 1886 

conobbe gli Hunt e con George Hunt costituì una delle più fruttuose associazioni in antropologia. Insieme pubblicarono dei lavori e 

Boas sottolineò l’importante contributo di Hunt alla sua ricerca. Nel 1901 Boas ottenne l’incarico di curatore presso il Museo 

americano di storia naturale. L’antica vita culturale degli kwakiutl fu riportata nei minimi particolari da Boas.  

Boas imparò a girare filmati per integrare il suo lavoro. Voleva registrare gli atteggiamenti, le pose che accompagnavano vari compiti e 

lavori.  

Boas capì che la lingua era più di un semplice modo per farsi capire: svolgeva un ruolo fondamentale per l’identità culturale stessa. 

Aveva capito che la lingua era parte dell’essenza della vita di una società. Boas era solito dire ai suoi studenti che la lingua è una parte 
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essenziale nella comprensione di mondi sociali tanto diversi dal nostro, così i suoi studenti erano portati a considerare la propria società 

inserita nel contesto degli altri mondi sociali possibili.  

Negli Usa del primo Novecento l’antropologia non era una materia puramente accademica, vista la presenza nel paese di persone  con 

retroterra etnici diversi. Gli immigrati furono utili ad approfondire l’interesse per le differenze morfologiche dell’essere umano: in 

particolare seguiva il cambiamento di queste caratteristiche nella discendenza di matrimoni fra etnie diverse, era interessato soprattutto 

all’influenza dell’ambiente su tali caratteristiche. Boas lavorava per la commissione migranti degli Usa, dovendo vedere se certe persone 

potessero entrare in America. Le scoperte di Boas diedero un contributo importante nell’odiata disputa sull’ipotesi che le caratteristiche 

razziali potessero limitare le possibilità dell’uomo.  

Boas era contrario alla mentalità allora prevalente e affermava che non ci fossero prove che esistessero “razze” inferiori: egli introdusse 

un nuovo modo di considerare la razza. Fu il primo scienziato bianco, famoso negli Usa, che dichiarò che la razza non determinava il 

comportamento umano. Boas prese una posizione decisa e coraggiosa per un approccio più tollerante e informato sulle questioni  

razziali. Il lavoro di Boas sulle caratteristiche fisiche degli uomini lo portò a considerare inconsistenza la categoria “razza”→ essendo 

impossibile da definire non presentava alcuna utilità scientifica. 

“Il pregio dell’antropologia è il potere di impressionarci con il valore relativo di tutte le forme di civiltà. Noi siamo troppo portati a 

considerare la nostra cultura come la meta ultima dell’evoluzione umana, privandoci così dei benefici ricavabili dagli insegnamenti 

altrui. Ciò che penso della vita è determinato da una domanda: come possiamo riconoscere le catene della tradizione? Perché se 

riuscissimo a riconoscerle potremmo anche spezzarle”. 

Commenti al documentario: 

• Boas era giusto nel suo tempo: che intendiamo dire? Che se non avesse vissuto in quella specifica epoca, probabilmente non si 

sarebbe interessato a determinate tematiche. Dobbiamo sempre cercare di evitare di proiettare le attuali categorizzazioni su contesti 

storico-sociali passati, nonché differenti. Per di più, possiamo anche dire che egli fosse molto avanti, avendo intuito che determinate 

caratteristiche non avevano natura “razziale”, ancor prima che il dna venisse scoperto.  

• Interessante è il fatto che Boas definì il suo lavoro “etnografico”, usando un’aggettivazione senza che fosse stata defini ta 

scientificamente l’etnografia;  

• Essendo un diffusionista, i suoi lavori erano tesi a comprendere i modi umani, capire come era la totalità del tutto, cioè la società a 

partire da un elemento ancora oggi importante per l’antropologia.  

• Interessante è l’uso che Boas faceva del concetto di “tradizione”: lo usava come elemento di sopravvivenza, in senso statico, pur 

riconoscendo la relatività dei punti di vista. In questo senso possiamo leggere in ciò un’anticipazione del vivere comune. Nell’analisi 

degli ultimi cinquant’anni, il termine tradizione è un concetto dinamico per l’antropologia, similmente al concetto di cultura. A 

seconda del contesto possiamo trovare attribuzioni negative ed anche positive. Mentre per Boas, la tradizione era da intendersi in 

modo “diffusionista” [nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma]. 

• Parte dal micro per capire la macro. 

Come afferma J. Clifford: “la definizione antropologica, pluralistica di cultura emerse come un’alternativa 

liberale alle classificazioni razziste della diversità umana”. Questa formulazione permise di contrapporsi a quelle 

pericolose teorizzazioni razzialiste che invece oltreoceano avevano assunto la connotazione dei nazionalismi 

continentali. Boas contrappose alla generale riutilizzazione politica del determinismo razziale ottocentesco un 

lavoro di revisione dei dati che venivano portati a dimostrazione delle tesi razziste del secolo precedente, 

dimostrando l’inconsistenza delle sue basi scientifiche. Ne deriva che la nuova definizione antropologica ha:  

• Democratizzato la vecchia cultura delle oligarchie europee, restituendoci un infinito mondo di 

possibilità e variazioni;  
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• Ci ha liberato da quel riflesso di etnocentrismo che ci portava a parlare di cultura/civiltà in senso 

monologico e unilaterale, come possesso esclusivo dell’Europa e dell’Occidente.  

Le diverse realizzazioni culturali sono solo diverse possibilità di organizzare e vivere l’elementarmente umano, 

ovvero sono soluzioni differenti agli stessi problemi e in principio non sono valutabili in assoluto e in astratto 

stabilendo una gerarchia. In questa prospettiva, ogni codice linguistico, prodotto culturale o pratica diviene 

comprensibile solo in relazione al contesto da cui origina → il suo significato è relativo ad uno specifico 

universo di valori e persone che lo interpretano e da cui occorre partire per conoscerne il senso. Questa 

concettualizzazione venne riformulata dai boasiani come relativismo culturale, da cui deriva anche il principio 

per cui non ci sono universi culturali di per sé migliori o peggiori, ma che ogni diversità è degna di 

considerazione e conoscenza quale elemento del fenomeno umano. Il relativismo culturale è alla base della 

conoscenza antropologica ed è non solo una teoria ma anche un metodo:  

• Teoria = riconoscimento del principio della pari dignità di società e culture differenti;  

• Metodo = ogni cultura in sé costituisce una totalità, un sistema organico che l’antropologo studia 

attraverso l’osservazione diretta ed intensiva di un singolo gruppo. Allo stesso modo il metodo 

antropologico può e deve applicarsi allo studio delle diversità interne di quelle stesse società 

“complesse” da cui è nata. → sospensione del giudizio: per cui arrivando in un campo sarebbe 

ascientifico proiettare le mie concezioni nell’analisi che devo fare, per cui devo sospendere il mio 

giudizio. Se non sospendessi il giudizio, l’analisi scientifica sarebbe vana, sarebbe una semplice 

conferma di un’opinione (la mia). La sospensione del giudizio (temporanea) è una possibilità di 

comprendere senza giudicare, ritenendo sempre sbagliato giudicare senza fare lo sforzo di 

comprendere. In questo senso il relativismo è precondizione e sfida del nostro dispositivo scientifico e 

assumendo valore di pratica lo definiamo come relativismo metodologico.  

Occorre però specificare che l’indispensabile apertura relativistica alla pluralità delle visioni del mondo 

non deve estremizzarsi in un relativismo assoluto, uno schema astratto in cui all’inverso i modelli, le 

pratiche e le scelte che maturano nelle differenti realtà socioculturali, a partire dalla propria, debbano 

essere dogmaticamente assunte in nome di un rispetto altrettanto incondizionato ed invece non 

possano essere oggetto di contestazione, discussione, confronto. L’antropologia contemporanea non si 

può davvero identificare in un programma di rinuncia all’esercizio della critica e del giudizio.  

nb. punto di vista “emico” = punto di vista degli attori sociali.  

 

“Il corpo degli altri e delle altre non è mai un problema, è il modo attraverso in cui lo si guarda ad 

esserlo”. Quando i primi colonizzatori andavano nei paesi extra europei e avevano una visione molto 

moralizzata della società, le donne del Mali (ad esempio), che stavano a seno scoperto venivano 

considerate “donne disponibili”. Ma, era la proiezione della società moralizzata o dell’idea 

evangelizzatrice che attribuiva al corpo femminile un significato che non contemplava la possibilità di 

girare a seno scoperto. La società vive spesso con l’idea che tutto debba passare attraverso delle categorie 
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definite all’interno di un flusso che si chiama mercato, l’antropologia cerca di allontanarsi da ciò.  

Il relativismo culturale per gli antropologi è impegno conoscitivo e metodo: troppo spesso viene confuso con 

l’idea di giustificare tutto in nome della diversità culturale o con quel relativismo morale che mettendo tutto 

sullo stesso piano trova esito in forme di nichilismo. La sospensione del giudizio è la premessa della ricerca 

sulle diversità → approfondimento: Lila Abu Lughod: “Le donne musulmane hanno davvero bisogno di essere 

salvate?”.  

La riconfigurazione del discorso della cultura e della diversità ha costituito un passaggio fondamentale 

della seconda metà del Novecento: in particolare di quella straordinaria stagione – dal primo dopoguerra 

alla guerra fredda – che vide l’affermarsi di una nuova visione planetaria dei problemi sociopolitici, 

diremmo proto-globalista, con la nascita delle grandi organizzazioni internazionali. Antropologi e 

antropologhe ebbero un ruolo significativo: ci riferiamo al costituirsi di una doxa antirazzista come 

elemento centrale della ricostruzione di un ordine mondiale dopo l’esperienza della guerra e nel rifiuto 

della violenza politica e delle ideologie della razza che l’avevano preparata. In quella specifica temporalità 

il futuro si muoveva sull’asse politico-diplomatico tra Vecchia Europa e Nuovo Mondo, tra le rovine di 

un’egemonia perduta e le ardite ingegnerie – urbane, tecnologiche, industriali – che già ne annunciavano 

una nuova. Si trattava dell’esordio dell’Impero irresistibile – cioè del dominio del mercato e della civiltà 

dei consumi, con la planetarizzazione del modello statunitense e dei suoi contributi intellettuali, anche di 

quello dell’antropologia culturale ispirata al principio del relativismo con il suo orizzonte pluralistico.  

Di certo la rielaborazione della cultura in senso democratico pluralista ha rappresentato uno strumento di 

liberazione dai dogmi, tuttavia, la sua assunzione a criterio interpretativo omnicomprensivo ha mostrato 

i suoi limiti, soprattutto nel ricondurre tutti i tratti del comportamento umano alla sfera culturale 

(determinismo e riduzionismo), con il rischio di far divenire la cultura principio di spiegazione 

totalizzante.  

Il riferimento alle differenze culturali è divenuto l’argomento delle politiche d’identità ed elemento di 

rivendicazione in diversi conflitti o contesti. La differenza culturale è divenuta pratica di legittimazione 

di nuovi protagonismi, o di delegittimazione finalizzata all’esclusione. È un razzismo senza la razza, 

basato sulle differenze culturali (razz ismo differenz ialista). In questo modo la cultura diventa più 

oggetto di rivendicazione, che sia in positivo o in negativo, che elemento di conoscenza. 

Si è quindi assistito ad un processo di politicizz az ione della  cultura  (*) che ha coinvolto soggetti e 

protagonisti delle minoranze e delle lotte per il riconoscimento dei diritti collettivi che contribuiscono 

alla diffusione di una visione atemporale e astratta, talvolta nascosta insidiosamente nel concetto di 

heritage, come in alcune interpretazioni del patrimonio. Secondo Lila  Abu-Lughood il concetto 

antropologico di cultura come elemento di attitudine classificatoria, secondo una logica essenzialista e 

oggettivante quantomai lontana da pratiche, vissuto e protagonismo di attori e attrici sociali può divenire 

un ostacolo alla conoscenza, per processi in cui invece l’elemento preponderante è costituito dalle 

dinamiche, dalle soggettività e dai contrasti.  
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A partire dalla riflessione antropologica, le scienze e le politiche sociali devono abbandonare il terreno 

dell’essenzialismo culturale, oggi al centro delle strumentalizzazioni identitarie, per recuperare l’esperienza 

culturale nella sua “vitalità” con le sue dimensioni relazionali, sociali e politiche. In tal senso consideriamo 

il lavoro di Stefano Boni, il quale ha avanzato una rilettura della riflessione sulla cultura a partire dalla sua 

relazione con i poteri: se ogni cultura in senso antropologico in prima istanza si determina attraverso un 

processo di selezione di possibilità interpretative della realtà, essa costituisce un “prodotto” che a sua volta 

vive un processo di standardizzazione, genera modelli di conformità, forme di regolamentazione collettiva. 

Ed è così che nella cultura si realizza anche una dimensione politica, ossia la produzione di un  vero e 

proprio sociopotere: “[…] concerne la più sottile e meno evidente capacità di plasmare, rendere più o 

meno desiderabile una certa azione, indirizzare, persuadere, generare disposizioni ”. 

(*)La nuova dimensione sociale rappresentata dalla realtà delle migrazioni – la quale costituisce un elemento del più ampio 

processo della globalizzazione e contribuisce a realizzare esperienze di convivenza sociale inedite, ovvero il nuovo assetto a 

partire dalla consapevolezza del fatto che la relazione con il pluralismo culturale diventa elemento quotidiano – fa emergere la 

questione del riconoscimento istituzionale, già del multiculturalismo, producendo una politicizzazione della cultura che divi ene 

elemento di rivendicazione, mobilitazione e rappresentanza. In questo modo si determina una nuova definizione di cultura, 

ispirata ad un certo determinismo e legata ad una classificazione statica. Una caratterizzazione antitetica alla visione degl i 

antropologi. La cultura in questo nuovo scenario, come elemento di mobilitazione si semplifica e si irrigidisce, anche 

estremizzando la diversità ed assolutizzando presunte unicità → si parla di “situazione multiculturale”. 

 

3.2.  Eppur (la cultura) si muove… acculturazione,  transculturazione e dinamicità  

Ritornando al percorso ed al bagaglio concettuale dell’antropologia culturale, occorre ricordare lo strenuo 

impegno antirazzista alla base del lavoro di Franz Boas. In continuità con questa linea, alcuni suoi allievi della 

Columbia University diedero vita ad un nuovo settore di studi, dedicato ai processi di scambio tra gruppi, 

definiti attraverso il concetto di “acculturazione” in particolare valorizzando le culture afroamericane.  

Il termine acculturazione è da far risalire a J. W. Powell, un antropologo americano che lo elaborò nel 1880 

per definire i processi di trasformazione nei modi di vita vissuti dagli immigrati nel contatto con la società 

statunitense. L’acculturazione comprende quei fenomeni che si verificano quando gruppi di persone di culture 

diverse entrano in contatto diretto e continuo, con modificazioni conseguenti nei modelli culturali originali di  

uno o di entrambi i gruppi.  

I primi risultati sullo studio dell’acculturazione portarono nel 1936 alla pubblicazione del Memorandum per lo 

studio dell’acculturazione, che presenta una sintesi sui “risultati dell’acculturazione”: 

A) Accettazione: quando il processo di acculturazione si conclude con l’assunzione della parte maggiore 

di un’altra cultura e con la perdita del patrimonio culturale precedente; con l’acquiescenza da parte dei 

membri del gruppo o con l’interiorizzazione non solo dei modelli di comportamento, ma anche dei 

valori intimi della cultura con cui sono venuti a contatto; 

B) Adattamento: quando i tratti originari e quelli stranieri si combinano in modo tale da produrre un 

complesso culturale operante senza intralci, che costituisce in realtà un mosaico storico. 
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C) Reazione: quando a causa dell’oppressione o delle conseguenze impreviste dell’accettazione di tratti 

stranieri sorgono dei movimenti contrari all’acculturazione.  Questi conservano la loro potenza 

psicologica: 1) come compensazioni di un’inferiorità imposta o percepita; 2) oppure, per mezzo del 

prestigio che può procurare agli aderenti ad un tal movimento il ritorno alle vecchie condizioni 

antecedenti l’acculturazione.  

Come ha scritto Roger Bastide, il progetto inaugurato dal Memorandum è rimasto in gran parte inattuato 

restando al livello di pura enunciazione.  

In realtà, sul piano teorico l’acculturazione in sostanza è ispirata al diffusionismo, cioè all’idea della 

trasmissione come spiegazione anti-evoluzionista della diversità (che, come sappiamo, con Boas ha costituito 

un elemento di fondo dell’antropologia culturale). Questo orientamento costituì uno dei paradigmi del lavoro 

di Robert Ezra Park, nell’ambito sociologico, e della Scuola di Chicago. Questi indirizzi di studi, attraverso il 

concetto di acculturazione proponevano una lettura dei fenomeni di contatto culturale e di scambio nella 

società multietnica americana dialogando con il modello assimilazionista del melting pot→ per cui la 

convivenza nell’american way of life sarebbe stata in grado di integrare positivamente le preesistenti 

“tradizioni” di origine in un unico ed indefinito concetto di identità nazionale. 

Secondo Paul Mercier, sul piano generale la teorizzazione statunitense dell’acculturazione è rimasta prigioniera 

dei suoi limiti costitutivi, per quella dose di meccanicismo che ha impedito di rappresentare la complessità 

delle dinamiche del cambiamento socioculturale. Questa limitazione appare particolarmente evidente nell’idea 

della reciprocità come effetto immediato e ineliminabile dei processi di contatto tra culture, una reciprocità 

che, da una parte rappresenta un passo avanti rispetto alla visione semplicistica, attribuendo importanza alle 

reazioni degli attori, mentre dall’altra parte non prende ancora in considerazione le relazioni sociali concrete e 

i dislivelli di potere che fanno da sfondo al processo stesso. 

Caratterizzato da troppa genericità il concetto propone un’interpretazione limitata e fuorviante di una 

relazione che invece è estremamente articolata rinviando attraverso la cultura ad una visione statica e irreale 

della vita sociale.  

Dal dibattito nordamericano nasce questa visione del pluralismo culturale e discende quel concetto di 

multiculturalismo (*): “giustapposizione” di identità culturale diverse che non comunicano tra loro, che è stata 

al centro di un ampio dibattito critico internazionale.  

Questa stessa impostazione multiculturalista, come proposta di una sommatoria di aspetti peculiari di culture 

differenti, ancora oggi rappresenta una retorica osservabile nelle politiche dell’immigrazione.  

*: Negli anni 60’, la stagione dei diritti civili partiva dalla denuncia dei limiti del modello – “falso melting pot” -: l’American Dream 

era contraddetto dalla realtà delle conseguenze del segregazionismo, in una società tagliata orizzontalmente dalla linea del colore e dalle 

tragiche eredità delle leggi Jim Crow. In un secondo momento a partire dalla rivendicazione universalista dell’“‘I have a dream” di M. 

Luther King si passerà al discorso del riconoscimento della differenza. Dal momento in cui dagli anni 70’ anche le altre minoranze 

cominciarono a rivendicare forme di riconoscimento della loro diversità sulla base della cultura, attraverso il concetto di Cultural 

Heritage, venne emergendo una nuova immagine della convivenza sociale. Si definisce così il modello della Salad Bowl in cui ogni 

contributo rimane distinguibile e non deve più fondersi nel gusto unitario di una cultura nazionale: è proprio il multiculturalismo, 
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nient’altro che il riconoscimento del carattere strutturalmente plurale delle Nazioni, che matura in quelle legate alla colonizzazione 

anglosassone (Canada, Usa, Australia). Si tratta di una nuova dimensione politica della cultura che diventa elemento distintivo e 

rilevante nei processi sociali e di potere. 

Un contributo significativo al superamento delle teorie dell’acculturazione deriva da un importante 

spostamento di campo: l’idea di fondo, oggetto in seguito anche di critiche, era che l’incontro tra le società 

tradizionali africane ed il colonialismo europeo, ad esempio, avesse prodotto una “terza cultura” non 

riducibile alla somma delle due precedenti.  

La critica di Malinowski al concetto di acculturazione: “l’immigrante deve ‘acculturarsi’ (…) è lui che deve 

cambiare per convertirsi in uno di noi”. 

Ortiz, 1940: “crediamo che il vocabolo transculturazione esprima meglio le differenti fasi del processo 

transitivo da una cultura all’altra, poiché questo non consiste semplicemente nell’acquisizione di una distinta 

cultura, bensì il processo implica necessariamente la perdita di una cultura precedente, che potrebbe definirsi 

come una parziale deculturazione nonché la conseguente creazione di nuovi fenomeni culturale che 

potrebbero dirsi neoculturazione. Il nuovo nato ha sempre qualcosa di entrambi i genitori e tuttavia rimane 

sempre diverso rispetto a ciascuno dei due […] il processo è dunque una transculturazione e questo vocabolo 

comprende tutte le fasi del suo svolgimento”. 

La scuola britannica rifiuterà il concetto di acculturazione, proponendo in alternativa un approccio dinamista, il 

quale, secondo la definizione di Meyes Fortes, analizza i processi come continui processi d’interazione tra gruppi 

e non come trasferimento da una cultura a un’altra.  

Sempre in questa direzione, ricordiamo il lavoro di Roger Bastide (1898- 1974), il quale ha affrontato i 

fenomeni acculturativi da una prospettiva teorica di dialogo tra sociologia e antropologia: secondo egli i 

contatti tra culture vanno riferiti alla complessità del gioco delle strutture sociali, mentre al contrario, 

nell’acculturazione statunitense non vengono valutati i molteplici livelli e le dinamiche che intervengono nei 

fenomeni di cambiamento. Bastide legge i fenomeni in questione come un “fatto sociale totale”, giacché essi 

investono la realtà socioculturale a tutti i livelli. Ha quindi senso parlare di fenomeni complessi che 

modificano in maniera imprevedibile l’assetto precedente mettendone alla prova le “linee di resistenza” 

sfidando gli interessi degli attori o delle istituzioni ma anche introducendo semplicemente cambiamenti negli 

“stili di vita” quotidiani che anch’essi alla lunga producono una ricaduta generale.  

Per Bastide, Ortiz e Malinowski i fenomeni acculturativi non si producono “a senso unico”, ma coinvolgono 

sempre con forme diverse di reciprocità, due o più interlocutori di cui occorre tenere in conto specificità 

storiche e sociali. Vengono così elaborati i concetti di “interpenetrazione” e “intreccio” come descrittori di una 

reciprocità di condizionamenti che non può occultare la realtà dei dislivelli di potere o le altre logiche interne 

alla vita della società. 

Bastide distingue l’azione di due principi complementari: una causalità interna e una causalità esterna. Ogni 

spinta esterna provoca sul piano interno una serie successiva di reazioni di aggiustamento attraverso cui i 

sistemi sociali cercano di recuperare una rappresentazione coerente. 
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Queste elaborazioni di concetti come transculturazione, interpenetrazione e intreccio hanno posto le premesse 

della visione dinamista della cultura. 

Capitolo IV 

L’identità etnica  

4.1 L’etnia come categoria storica della dominazione 

Al pari della cultura, i concetti di “etnia” ed “etnico” rappresentano elementi del lessico antropologico 

diffusamente presenti nel discorso dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare nel linguaggio politico. 

Vi si fa riferimento di solito in senso descrittivo conferendogli uno statuto di oggettività come nella 

prospettiva geopolitica.  

Il termine ethnos deriva dalla Grecia classica dove era utilizzato, in opposizione a polis, per indicare i greci al 

di fuori dell’appartenenza alla città-stato, una polis mancata. 

Questa considerazione negativa dell’antichità si trasmise nel cristianesimo; così nel linguaggio neotestamentario 

e della patristica, il riferimento all’etnico assunse il senso generico di “non-cristiani” e “pagani”. Nelle diverse 

versioni in latino del nuovo testamento la voce ethnicus talvolta era sostituita direttamente con il greco 

upokritai, “termine di condanna morale per chiunque non pratichi ciò che predica”.  

In ragione di questa genesi, l’etnia conserverà una connotazione difettiva, come configurazione che presenta 

tratti di omogeneità culturale, ma che non possiede analoghe forme di coordinamento e regolazione sul piano 

sociopolitico. Un “corpo distinto” che vive in una dimensione prepolitica.  

Il riferimento all’etnico, in senso moderno, comparve alla fine del Settecento in Germania, in quella 

particolare congiuntura in cui il nascente discorso delle scienze dell’uomo veniva emergendo all’interno della 

più ampia mobilitazione intellettuale legata alle vicende della costruzione degli stati nazionali. 

La prima menzione è con il termine Ethnograpisch introdotto dallo storico August Ludwig von Schlözer nel 

1772, per definire un metodo che proponeva lo studio della storia dei popoli come individualità coerenti e 

distinte, nel più vasta disegno della storia universale. La riscoperta dell’ethnos maturava quindi in quel transito 

tra Illuminismo e Romanticismo, in cui allontanandosi dalla matrice filosofica del dibattito si definiva 

l’antropologia come campo di riflessione originale.  

Etnico verrà adattato a contesti storico-geografici diversi, assumendo significazioni al primo sguardo anche 

contraddittorie: così mentre in Europa l’ethnos descriveva le identità culturali in un senso essenzialista, 

specificamente pre-nazionale e pre-statuale, nel lessico dell’espansione coloniale lo stesso termine entrava 

come categoria descrittiva delle società indigene in un senso smaccatamente pre-politico, soprattutto a 

evidenziarne le mancanze, per fornire sostegno al processo di alienazione della loro sovranità. 

Nel contesto coloniale, quando l’etnia sono gli altri, lo stesso concetto serviva a istituire un’estraneità radicale 

dei selvaggi e primitivi cui indirizzare la missione civilizzatrice.  

Dalla seconda metà XIX sec con sistema industriale, la colonia diventa lo spazio di appropriazione dei beni per 

gli interessi economici e strategici delle metropoli, ed in particolare in Africa convergono compagnie 
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commerciali e comunità scientifiche tutte coinvolte nella Scramble for Africa, in cui i ruoli di etnologi e 

amministratori si sovrappongono. 

In questo quadro, se la “razza” come descrittore generico delle diversità, dai tratti somatici, alla capacità 

intellettive e attitudini morali, costituì il fondamento dei mondi coloniali, l’“etnia” avrebbe consentito di 

studiare, nominare e registrare le realtà sociali indigene attraverso categorie e morfologie ben definite, 

relativamente stabili, che, come nelle analoghe strutture degli stati europei, sarebbero servite da base nelle 

ripartizioni amministrative interne e per le loro politiche di controllo.  

Gli etnologi estrapolavano e isolavano singoli aspetti, evidenziando quelli ritenuti più caratteristici, al fine di 

creare un repertorio e una classificazione sempre al di fuori della loro storia precoloniale, con una 

manipolazione concettuale del continente realizzata attraverso un vasto processo d’invenzione delle etnie, che 

è diventata l’architrave del colonialismo. Amministrazione coloniale ha arruolato alcuni gruppi ed escluso altri 

in base a interessi o pregiudizi, ponendo le basi per conflitti di lunga durata, tradotti in instabilità politica 

ricorrente. Le stesse situazioni di crisi, ironia della sorte, che ancora oggi vengono viste come conseguenza di 

radicati tribalismi, presupponendo l’etnia come dato originario e immutabile, come un ostacolo che di tanto in 

tanto riemergerebbe per inceppare gli infallibili meccanismi dello sviluppo.  

4.2 La decolonizzazione e l’etnicità  

La decolonizzazione fu quell’ampia “rivoluzione delle aspettative” che, dagli anni Cinquanta, mise 

definitivamente in crisi il dispositivo di dominio del colonialismo. Sul piano interno il passaggio di consegne 

alle nuove élites protagoniste delle indipendenze si realizzò nel quadro di fedeltà, alleanze e conflitti già della 

società coloniale, prolungandone le dinamiche.  

Una nuova generazione di antropologi africanisti (dinamisti) scelse di abbandonare quei modelli di conoscenza 

fondati sull’atemporalità delle società indigene, studiano le conseguenze della dominazione europea, per 

formulare nuovi concetti analitici come quello di situazione sociale estesa di Max Gluckman, o, più ampio, di 

situazione coloniale di Georges Balandier (*), tutte nozioni che reinscrivevano le società indigene 

nell’esperienza coloniale nel suo insieme e come sistema.   

Questo nuovo approccio si dedica allo studio delle interdipendenze e delle nuove socialità della modernità 

africana. Al gruppo etnico è data una valenza relativa alla situazione, per cui non si parla più di studio 

dell’etnia ma di studio dell’etnicità, come costruzione dell’appartenenza a partire dai soggetti, con 

manifestazioni di scelte e strategie espresse come rivendicazioni di gruppi che recuperano l’immagine etnica 

come strumento di legittimazione sociale.  

Il riconoscimento dell’auto-attribuzione [self-ascription] etnica in parte nasconde il pericolo dell’ennesima 

rimozione della dimensione politica, ma il punto è che anche se le etnie non esistono oggettivamente, ma 

sono effetto del trattamento coloniale, allo stesso modo possono essere introiettate e diventare soggettivamente 

la coscienza degli attori sociali, mobilitando più livelli, da quello individuale delle memorie ed emozioni a 

quello sociale dei rituali, per trovare esito in una dimensione politica. 
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*: Approfondimento su George Balandier 

George Balandier studia in Mali, in piena colonizzazione francese e spiega la colonizzazione come un 

fenomeno perverso subito da popoli oppressi. Si chiedeva se questi popoli oppressi rispondessero alla 

colonizzazione→ definizione: la dominazione è imposta da una minoranza straniera (alloctona) ad una 

maggioranza autoctona.  

Essa è materialmente inferiore (a livello di armi, di infrastrutture, mezzi e nuove tecnologie). La minoranza 

straniera è culturalmente diversa ma si impone in nome di una superiorità etnica o culturale, dogmaticamente 

affermata. Per mantenere la dominazione, la minoranza straniera ricorre sia alla forza ma anche ad una serie di 

pseudo giustificazioni e comportamenti stereotipati. Si portano avanti due missioni “ideologiche”: solo le 

ideologie di evangelizzazione e civilizzazione. 

Balandier studia le reazioni che la colonizzazione ha creato. Intanto, la colonizzazione è una relazione che 

porta ad un’accettazione attiva. Gli elementi di base della relazione coloniale distinguendo tra le forme della 

dipendenza sono:  

• Un’accettazione attiva nel mettersi al servizio dei dominatori nella ricerca dei vantaggi;  

• Un’accettazione passiva, come sottomissione al sistema ed alle logiche tipiche del “paternalismo coloniale”. 

Ci interessa ora capire quali siano i risvolti della situazione coloniale, sapendo che essa è una situazione di 

dipendenza. Partiamo dall’opposizione alla situazione coloniale: essa può essere attiva o passiva. Quella passiva, 

maggioritaria per Balandier, è un rifiuto che non riesce ad esprimersi compiutamente e che si sedimenta a 

livello psicologico e socioculturale come disagio generale, resistenza passiva, indolenza o ricerca di un altro 

piano di espressione nell’ambito del metastorico e del sacro. Quella attiva, invece, si sostanzia come un 

affronto diretto alla contraddizione di fondo delle società colonizzatrici che si legittimano facendo riferimento 

ad un ambito di diritti universali, dunque comuni a tutta l’umanità, ma che invece sono richiamati a 

“esclusivo consumo” delle potenze coloniali e dei loro scopi materiali, ad un ambiguo e retorico “diritto alla 

civiltà” che è servito da movente a semplici rapporti di dominazione. 

La colonizzazione non si risolve con le indipendenze: permangono fenomeni di mutamento e contatto. 

Dobbiamo così far riferimento ai concetti precedentemente visti di acculturazione e transculturazione ma 

anche di inculturazione, cioè quel fenomeno attraverso il quale se cresco in un certo contesto culturale 

apprendo a vivere in base a quel contesto culturale. 

La situazione coloniale è un’acculturaz ione forzata : una minoranza (amministratori coloniali) si reca in un 

luogo e qui si impone (per questo è forzata). 

Capitolo V 

Globalizzazioni 

5.1 La globalizzazione:  pubblicità al futuro e nuovo (dis)-ordine mondiale 
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Con questo paragrafo interroghiamo direttamente la contemporaneità, dunque la 

globalizzazione/mondializzazione, esponendoci consapevolmente al rischio di generalizzazioni –

(e)semplificazioni, per cercare di recuperare delle chiavi di lettura.  

I concetti di globalizzazione e mondializzazione sono emersi agli inizi degli anni Novanta per definire i nuovi 

assetti internazionali che hanno fatto seguito alla fine della logica dei blocchi. In particolare, se l’inglese  

globalization proveniva direttamente dagli ambienti economici-finanziari internazionali a dominazione 

statunitense, il termine mondalisation emergeva in contesto francofono, secondo uno specifico processo di 

selezione e traduzione: “in assenza di altre derivazioni oltre a worldwide (conosciuto in tutto il mondo) del 

termine world (mondo) hanno dunque preferito partire da globe da cui hanno derivato global, globalize e 

globalization, il cui senso corrisponderebbe esattamente a quelli della serie francese mondial, mondialiser, 

mondialisation.  

Nella francofonia, l’esigenza di formulare una versione locale rispondeva a una precisa politica di promozione 

linguistica, in un contesto apertamente competitivo con l’inglese.  

La globalizzazione è stata presentata in qualche modo facendo la pubblicità del futuro ovvero come una vera e 

propria risemantizzazione del presente, con un’interpretazione del tempo che ha istituito una discontinuità, 

una rottura tra un prima e un dopo.  

Come risignificazione del tempo, la globalizzazione non è né la prima né l’ultima periodizzazione storica a 

forte contenuto interpretativo. Basti pensare ai paradossi di quel Medioevo o età di mezzo oscurantista, 

costruita a posteriori e in opposizione all’idea di modernità dell’Illuminismo.  

Ma la globalizzazione, a differenza di queste precedenti periodizzazioni, è emersa “in contemporanea” , e per 

certi aspetti persino in anticipo.  

Le ragioni del suo “successo” sono nel fatto che insieme è stata coscienza e descrizione di un processo di 

cambiamento multidimensionale che scardinava tradizionali gerarchie di fattori. In questa sede, per 

sintetizzare, proviamo a schematizzarlo attraverso tre “i”: un’internazionalizzazione potenzialmente illimitata 

di scambi, mercati e comunicazioni che ha assunto la forma di un’interconnessione sincronica, la quale ha 

determinato interdipendenze inedite, tali da mettere in discussione l’assetto e il principio di razionalità politica 

degli stati nazionali.  

Si è verificata una compressione spazio-temporale (formula proposta da David Harvey), ovvero una 

contrazione degli orizzonti su scala planetaria delle comunicazioni.  

Il discorso della globalizzazione ha dato una definizione di questo nuovo assetto delle relazioni tra spazi società 

e mondi umani, diventando “un luogo in cui va a collocarsi tutto ciò che è intercontinentale, interculturale 

ecc. e che attualmente vagabonda quale apolide tra i discorsi accreditati dagli storici”. 

Occorre ora fare chiarezza tra valutazione e interpretazione del processo, distinguendo tra globalità, 

globalizzazione e globalismo. 
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Con globalità si intende lo stato presente del mondo tecnologicamente interconnesso, attraversato da flussi 

commerciali, turistici, finanziari, ecc. Globalizzazione descrive il processo attivo di interconnessione in 

continuo avanzamento con forme e realtà inedite che occorre definire. Per giungere infine a identificare nel 

globalismo l’aspetto di interpretazione e di costruzione di una ideo-logica delle trasformazioni in atto, dunque 

il vero terreno di confronto nel dibattito pubblico intorno a cui si ridefinisce anche lo spazio politico 

contemporaneo. 

La globalizzazione, a dispetto delle paure che hanno fatto eco al suo affacciarsi, non è la riduzione del mondo 

a un unico modello. In questo ventennio di processi storico-sociali, si è assistito ad ampio catalogo di casi con 

sviluppi unici e di storie in cui le società esercitano ognuna un ruolo, pur se globalmente interconnesse. I flussi 

globali investono persone e contesti, sia in campo economico che per quanto riguarda la tecnologia, in modo 

diverso e articolato, anche violento e caotico, che rappresenta un adattamento ad un certo dis-ordine 

mondiale. 

Concediamoci alcune semplificazioni per restituire alcune immagini facilmente condivisibili. 

Nel campo dei modelli produttivi è stata superata l’organizzazione fordista del lavoro, sostituita da una 

struttura produttiva orizzontale a rete con dimensioni transnazionali, più idonea a adattarsi al 

dimensionamento dei mercati e alla prevalenza del lavoro immateriale basato su una distribuzione del capitale 

culturale ineguale. A questo cambiamento se ne collega un secondo, vale a dire quello della flessibilizzazione 

del sistema produttivo che vede sia una gestione mondiale dei capitali, sia una precarizzazione del lavoro che 

comporta insicurezza e perdita di autostima a livello generazionale. 

L’effetto della globalizzazione economica sembra essere un rafforzamento dei legami tra differenti frazioni delle 

classi dominanti ed un effetto opposto sulle classi popolari, dove i salariati sono messi in concorrenza tra loro, 

con tensioni sociali tra lavoratori con diversi livelli retributivi e sindacali (operai cinesi o indiani contro quelli 

del nordeuropeo o del nord Africa), tutti sottoposti ad una logica di adeguamento ad un mercato che ha 

logiche autonome.  

Come hanno da tempo rilevato numerosi critici, la globalizzazione si è caratterizzata in primo luogo come un 

grande sviluppo del flusso finanziario internazionale che, sfruttando le dinamiche dei mercati, ha trasferito 

quote crescenti di ricchezza dal profitto alla rendita, trasferendo in questa logica anche i bilanci “pubblici” di 

stati “sovrani”, con manovre spericolate in titoli e azioni che hanno lucrato su rialzi borsistici irrazionali.  

Questi elementi, insieme a molti altri, determinarono la crisi economica del 2009: iniziata negli Stati Uniti, 

ovvero proprio dal cuore e dalla testa della globalizzazione trionfante degli anni Novanta, facendo emergere 

nuove forme di isolazionismo proprio nell’ex centro propulsore del commercio mondiale.  

Questa involuzione ha spinto alcuni commentatori ad ipotizzare la fine della globalizzazione configurando una 

post-globalization era.  

5.2 Scenari antropologici globali: flusso e mondi locali 
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Il punto di partenza dell’antropologia che ha scelto di confrontarsi con i presenti multipli della globalizzazione 

è il riconoscimento che la contemporaneità non è riconducibile a modelli semplicistici.  

Si è rivelato necessario reinventare un vocabolario antropologico a partire dal superamento dell’approccio 

caratterizzato da discontinuità e stabilità culturale, in favore dell’analisi di interconnessioni e interdipendenze. 

Sulla scorta di questa esigenza, è emerso il progetto di una antropologia multi-situata che si dedica allo studio 

delle connessioni e delle ramificazioni.  

L’antropologia multi-situata si è rivelata la metodologia di ricerca più feconda degli ultimi anni, dimostrandosi 

la più adeguata allo studio dei processi di globalizzazione, evidenziando nuove gerarchie in cui entrano in 

gioco molti aspetti - oltre i consueti differenziali di tipo economico -, tra i quali l’ineguale distribuzione di 

capitale culturale, intendendo con questo il modo di produzione del capitalismo avanzato, quello cognitivo 

finanziario. 

La pervasività dei media, insieme alle migrazioni di massa o alla produzione delle tecnologie, costituiscono 

fattori che determinano esperienze inedite dell’identità e della cultura. Per tentare di definire questi aspetti, 

l’antropologo Arjun Appadurai, analizzando il relativo disancoramento della produzione di valori, simboli e 

identità dal legame con i territori e con i confini delle diverse realtà nazionali, ha individuato come aspetto 

saliente dei flussi culturali nell’economia del sistema-mondo globale, la configurazione di almeno cinque nuovi 

scenari, landscapes ovvero panorami: etnorami, mediorami, tecnorami, finanziorami e ideorami.  

Questi differenti scenari si propongono all’attore sociale come elementi primi di combinazioni in rapporto a 

cui egli struttura attivamente (agency) la sua esperienza del mondo e il suo immaginario, dimensione che, per 

l’appunto, secondo Appadurai, è assolutamente centrale nel flusso dinamico della globalizzazione: “Questi 

panorami sono i mattoni di quelli che chiamerei mondi immaginati”.  

L’obiettivo del lavoro di Appadurai: mettere a disposizione un “vocabolario tecnico ragionevolmente 

economico” come base di partenza per un’analisi del globale ancora tutta da fare.  

Da questo stesso ambito di questioni muove il lavoro tecnico di Ulf Hannerz . Per Hannerz la dimensione 

fondamentale e l’unità di analisi, della globalizzazione è quella della circolazione dei “flussi di significato”. Per 

ricostruire un quadro generale del flusso culturale attuale vengono individuati quattro framework, ovvero 

cornici organizzative, che sono: le forme di vita (framework che descrive il processo culturale in scala ridotta, 

legando il cambiamento alle attività quotidiane di produzione e riproduzione), il mercato ( framework della 

circolazione delle merci e dei valori culturali), lo stato (identificabile nella nazione con la sua produzione 

istituzionale di significati e il suo welfare culturale) e i movimenti (vicini alle forme di vita, si basano sulla 

produzione di una coscienza e su cambiamenti di significato, dunque su fattori eminentemente culturali).  

Reagendo tra loro, questi fattori determinano il processo culturale contemporaneo, tramite un’interazione dà 

luogo sia alla cultura globale che a quelle cosiddette particolari.  

Con il termine di ecumene globale, termine concepito da Hannerz che ha origine da oikos (familiare, 

domestico) e da oikomene (ovvero il limite del mondo conosciuto), si vuole intendere l’unificazione 
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domestica del pianeta, l’interconnessione culturale, in cui le culture singole sono sub-culture di un’entità più 

ampia, che sottintende anche un modello di rapporti tra il flusso globale e le culture locali. 

Antropologi constatano che, a dispetto di ogni forma di omogeneizzazione, l’appropriazione di prodotti 

culturali cambia a seconda dei contesti e può contribuire a rinforzare le singolarità e le identità, in una 

relazione attiva in cui si realizzano forme di selezione preventiva di adattamento o rifiuto attraverso quello 

che, con una metafora proposta da Joana Breidenbach e Ina Zukrigl, è definito un prisma locale→ in cui le 

influenze straniere vengono accolte, interpretate e fatte proprie in maniera molto diversa. E come il prisma 

divide il fascio di luce nei suoi elementi primi di colore, così le realtà locali applicano un meccanismo di 

scomposizione e filtro dei flussi globali di informazioni, facendone proprie alcune e ignorandone altre. Con 

una rappresentazione ulteriore, si può parlare di porosità osmotica, qualcosa passa e qualcosa no.  

Per descrivere questa relazione è emersa la prospettiva analitica della glocalizzazione, ovvero una relazione tra 

locale e globale come tratto caratterizzante dei processi contemporanei.  

Locale non è più il polo oppositivo di resistenza alle spinte globali, ma la sede dei processi di trasformazione 

che vanno nella direzione di rendere universali alcuni propri riferimenti particolari, cercando dei significati a 

vocazione planetaria. La globalizzazione, quindi, genera e accoglie una produzione differenziata di culture, e 

non si traduce in una diluizione delle stesse.  

Amselle usa la metafora, un’altra ancora, della connessione (branchement - termine di origine informatica), 

ovvero derivazione di significati particolaristici rispetto a rete di significati planetari. 

Con l’uso di termini alternativi si è polarizzata ulteriormente la critica al carattere ideologico del modello della 

globalizzazione, di cui è stato denunciato l’uso d’irresistibile apertura dei mercati fatto in modo trionfalistico, 

quando invece sembra solo essere una ripresa in chiave attuale della vecchia ideologia dello sviluppo secondo il 

principio della gerarchizzazione delle economie come aspetto del più vasto processo di Occidentalizzazione 

del mondo, attraverso la riduzione di due terzi del pianeta ad un rapporto di dipendenza da Fondo monetario 

e Banca mondiale (i principali attori transnazionali). 

5.3 La creolizzazione delle identità  

Nel corso degli ultimi decenni si è assistito allo sviluppo di una nuova terminologia che ha posto in evidenza 

gli aspetti dinamici delle culture attraverso un vocabolario specifico che vede nel sincretismo e la 

creolizzazione i termini di riferimento. 

Con il termine creolizzazione si indicano i processi di reciproca contaminazione e scambio, e, per l’appunto, si 

definisce la nuova dimensione dell’identità culturale che ne deriva. La diffusione di questo concetto è legata 

con l’emergere sul piano internazionale degli intellettuali e della letteratura delle Antille francesi, come 

Bernabè, Chamoiseau e Confiant, secondo cui la creolitè come sintesi di elementi culturali caraibici, europei, 

africani e asiatici, costituirebbe la “coscienza non totalitaria di una diversità preservata”. In sintesi, una nuova 

dimensione di creatività culturale e convivenza legate all’incontro delle differenze.  
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Tra le conseguenze della colonizzazione va considerato l’evento della nascita di società strutturalmente nuove, 

caratterizzate dall’incontro e dalla fusione di gruppi umani differenti. L’interscambio tra differenti tradizioni 

culturali determinò un risultato nuovo non riducibile alla loro semplice sommatoria, ma rappresentò una 

sintesi originale ed inedita dei diversi apporti culturali.  

Per Bastide i fenomeni acculturativi non si producono “a senso unico” ma coinvolgono sempre due o più 

interlocutori di cui occorre tenere in conto specificità storiche e sociali. Al fine di sottolineare gli aspetti 

dinamici lo studioso aveva elaborato i concetti di interpenetrazione e intreccio come descrittori di una 

reciprocità di condizionamenti legati ai dislivelli di potere o altre logiche interne alla vita della società-  

Il termine creolizzazione è impiegato, quindi, per definire in senso lato l’incontro e lo scambio tra culture 

differenti. Questa proposta terminologica della letteratura scientifica nasce a seguito di una rilettura in senso 

critico dei precedenti termini di meticcio (da mixticius), ibrido (bastardo), mulatto (da mulo). 

Con il superamento delle teorie del razzismo scientifico, si è poi utilizzato il concetto di sincretismo, nel 

significato di combinazione di elementi di differente origine. Il termine ha indicato sistemi religiosi fondati 

sulla reinterpretazione di elementi derivati da contatti fra culture differenti, come il Vudù o il Candomblé o 

altri culti che utilizzano simbologie o rituali della tradizione cristiana uniti a elementi della tradizione indigena. 

Il termine risente di un atteggiamento svalutativo, configurando i sincretismi come prodotti bizzarri, non 

autentici. Il dibattito antropologico ha, quindi, nel 1994 affrontato la revisione critica del concetto di 

sincretismo proponendone un ribaltamento: invece di considerare come unici e creativi i “prodotti” dei 

processi di contatto, la ricerca dovrebbe piuttosto prestare maggiore attenzione alle resistenze e alle rigidità 

culturali. 

Attraverso questa prospettiva si riconosce la centralità delle logiche meticce, individuando quale dato di 

partenza non più il motivo ideologico e mistificante di presunte culture “pure”, quanto piuttosto una 

condizione di sincretismo ideologico in cui un meccanismo combinatorio rinvia all’infinito la questione dei 

primitivismi.  

Dall’insieme di questi rilievi critici emerge la scelta da parte degli studiosi del termine “creolo”, che diffuso 

nelle sue diverse varianti in tutta l’area caraibica, ha una genesi complessa: deriva dal verbo latino “creare”; lo 

ritroviamo nell’aggettivo spagnolo criollo per definire i nati nel Nuovo Mondo da genitori provenienti 

dall’Europa; sempre in ambito ispanofono lo ritroviamo nella cocina criolla, ossia “cucina paesana”; in Brasile 

crioulos indica gli afroamericani.  

La créolité venne intesa come fusione creativa dei diversi apporti, in una sintesi che nulla ha a che vedere con 

i dati biologici. La nozione di creolité ha superato i limiti dell’ambito caraibico, e ora connota i processi di 

scambio e fusione culturale, fino a diventare concetto di riferimento antropologico (Hannerz: creolizzazione 

come pluralità d’identità e appartenenze, processo in cui i mondi locali attuano strategie di adattamento 

costituendo percorsi propri). 

Capitolo VI 
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Le migrazioni e la situazione multiculturale 

L’esperienza del migrare appartiene alla storia della specie umana come elemento ricorrente e continuo. 

Tuttavia, l’attualità di una società in trasformazione non sempre “gode di buona stampa”, soprattutto quando 

la sfera della comunicazione ce la presenta solo come fonte di problemi. Si tratta infatti dello spostamento di 

centinaia di migliaia di uomini e donne tra aree povere e ricche del mondo, in quelle che sono state definite 

come le diaspore della modernità globale.  

Per definire le nuove figure della mobilità globale Piero Vereni in una recente rilettura del lavoro di 

Appadurai, ha individuato una “tripartizione teorica dello spazio identitario” tra migranti, diasporici e indigeni 

come riconfigurazione complessiva di un sistema delle appartenenze inevitabilmente creoli.  

L’antropologo Nestor Garcia Canclini ha distinto tre diverse forme di estraneità legate all’suo delle tecnologie: 

l’estraneità come perdita di un proprio territorio d’origine, l’esperienza di chi si sente “straniero-nativo” 

ovvero estraneo rispetto alla propria società ed infine l’esperienza dell’abbandono di un luogo che limita e 

asfissia la persona, scegliendo di vivere in un altro come minoranza in una società e parlando una lingua che 

non viene percepita come la propria.  

La migrazione è quell’esperienza al tempo intima, sociale e transnazionale che riassume in sé le molteplici e 

contraddittorie dimensioni della globalizzazione. Abdelmalek Sayad si fece carico dello studio della migrazione 

come “fatto sociale”, che interroga insieme le condizioni di partenza, i percorsi di vita dei migranti, le 

responsabilità e le scelte della società d’arrivo. Si tratta di una sorta di caduta sociale: infatti il soggetto è 

costretto a ricominciare da zero, per conquistare, rinegoziandolo, il suo spazio sociale all’interno della società 

d’arrivo.  

Accanto a questa dinamica occorre poi considerare altri elementi, specificamente la possibilità di “essere qui e 

lì”, ovvero di istituire e mantenere, attraverso le tecnologie e i mezzi di comunicazione, un legame tra 

contesti di provenienza e arrivo. Un ruolo essenziale a questo proposito è quello dei media che restituiscono 

intimità alla distanza. Non è un caso se prima i call center e poi i social network rappresentano luoghi centrali 

del cosiddetto ethnic business dell’immigrazione. 

Per definire questi nuovi scenari l’antropologa statunitense Nina Glick Schiller ha coniato il termine 

transnazionalismo: “un nuovo tipo di popolazione migrante sta emergendo, composta da coloro le cui reti, 

attività e modelli di vita coinvolgono insieme le società di accoglienza e del paese di origine. Le loro vite 

oltrepassano i confini nazionali e portano due società in un singolo campo sociale”.  

Il transnazionalismo ha conosciuto una vasta ricezione, anche in ambito sociologico, in qualche modo quasi a 

sostituire la figura della mancanza della doppia assenza, con quella più protagonista di una doppia presenza.  

Tuttavia, pur tirando fuori il migrante da questa immagine retorica di “miserabile”, non si deve dimenticare il 

regime di disuguaglianza in cui questa esperienza si realizza.  

L’antropologia della migrazione può, con questo approccio, studiare le risposte dinamiche di questa 

esperienza, che coinvolge gli attori in un sistema di relazioni complesso che combina elementi individuali e 



Susan Aly a.a. 2022/2023 

 

sociali. Possiamo osservare che a fronte del dinamismo di questo scambio, si costituisce contemporaneamente 

una spinta apparentemente opposta, legata al locale, all’invenzione di radici storiche (cosiddetti neo-

indigenismi) rivendicate come autentiche e di princìpi di una identità che si vuole originaria ed esclusiva.   

Si tratta della forma peggiore di politicizzazione della cultura, come reazione all’immagine mistificante della 

pericolosità dei movimenti migratori perlopiù rappresentati in termini di invasione. Questa dinamica fondata 

su banalizzazione della paura dello straniero, la xenofobia, ha determinato il riemergere di nazionalismi in 

Europa con nuove forme di razzismo. 

In ambito europeo è, infatti, venuto manifestandosi un nuovo razzismo che questa volta non parte solo o 

principalmente dalla “razza” in senso biologico, ma la integra basandosi sulle diversità culturali.  

Questa dinamica storicamente si può osservare già dall’utilizzazione del termine “extracomunitario” – 

divenuto sinonimo di marginalità e pericolosità sociale -, del concetto di clandestino per sottolineare una 

predisposizione criminale, e dai frequenti riferimenti del linguaggio quotidiano ad un’immagine distorta della 

religione islamica, ad esempio, che contribuisce alla costruzione di quello stereotipo negativo del mondo 

musulmano che alimenta l’Islamofobia.  

Il razzista, in senso stretto, è colui il quale, generalizzandoli, attribuisce a tutti i tratti differenziali fra sé e gli 

altri un significato negativo, fino a fonderli in una categoria arbitrariamente stabilita. Albert Memmi definì il 

razzismo come “la valorizzazione generalizzata di differenze reali o immaginarie a vantaggio dell’accusatore e 

ai danni della vittima”.  

Così recuperando alcune categorie generali di comprensione del fenomeno possiamo distinguere: il più antico, 

il razzismo universalità, che, come nel caso del colonialismo, parte da una logica di inferiorizzazione per 

assimilare gli altri, in una visione unilaterale del progresso. La seconda tipologia è quella del razzismo dei 

poveri bianchi, perché legato ad una situazione in cui individui vivono una forte caduta sociale e sono esclusi. 

L’“attore razzista” è segregato in zone prive di occasione di socialità e mobilità ascendente e “chiede” una 

partecipazione alla vita economia e un accesso al mercato del lavoro.  

La presenza degli stranieri, avvertita come apportatrice di “disturbo” e di conflitto, diviene il pretesto per la 

polarizzazione del sentimento di appartenenza, per l’emergere di un “bisogno di ordine” che in realtà traduce 

un’aspirazione a partecipare di un modello di integrazione sociale da cui, in verità, si è già esclusi.  

A ogni modo tra migrazione e globalizzazione c’è una relazione che si potrebbe definire dialettica: se è vero 

che la migrazione ha le sue ragioni essenzialmente nei dislivelli di condizioni materiali e sociali, potremmo 

supporre che al crescere del movimento economico espansivo, rappresentato da alcuni come ineluttabile 

destino della globalizzazione, avrebbe dovuto corrispondere una diminuzione dei movimenti migratori, 

perlomeno quelli provenienti dalle aree prima più povere. Al contrario oggi l’una manifesta l’altra, l’una è lo 

strumento essenziale o il prolungamento dell’altra. 

Quello della migrazione è un itinerario di accumulazione di capitali e, insieme, la possibilità di farsi parte di un 

primo mondo globale, anche a costo di farsi triturare dal consumo del lavoro. 

6.2 L’etnicizzazione del sociale tra mobilitazioni postcoloniali e strategia per “ l’ integrazione”  
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Negli anni Novanta il fattore etnico e i nazionalismi sono riapparsi, vedi la pulizia etnica nell’ex Jugoslavia e 

gli scenari genocidari nella regione dei Grandi Laghi africani. Persiste una (s)ragione etnologica nella 

geopolitica dei conflitti e anche in Europa il termine è utilizzato in relazione ai fenomeni migratori e alle 

problematiche delle società multiculturali, dove il concetto di etnico ha sostituito il termine razza, utilizzato 

fino agli anni Settanta.  

L’etnicizzazione in questo senso viene a coincidere con le rivendicazioni identitarie postcoloniali, ispirate al 

principio dell’essenzialismo strategico.  

In Italia, il rapporto con l’immigrazione è viziato dal peso delle retoriche pubbliche, vive il tempo sospeso di 

un’emergenza sociale continua, imbrigliata nella finta dialettica tra accoglienza e criminalizzazione, nel falso 

dibattito sull’integrazione. In questi che in realtà sono conflitti simbolico-discorsivi sull’assimilabilità degli altri 

e sulla superiorità del noi, ricorre il riferimento agli stranieri come comunità o etnie.  

Attraverso lo sviluppo di un associazionismo per reti etniche si pensa di migliorare i processi d’inclusione dei 

migranti, semplificando i servizi, etnicizzandoli a vantaggio degli stessi e definendo modalità autoctone per 

autogestire i propri bisogni. È un modo per evitare di lottare contro meccanismi di esclusione in chiave 

universalistica, per tutti, costruendo uno schema fondato sulla subalternità del migrante che diventa un 

colonizzato interno con un’assegnazione identitaria forzata. Accentuando l’estraneità preassegnata e 

attribuendole un significato funzionale, ci si mette al riparo da contaminazioni pericolose e non esporsi al 

rischio di discussioni su principi e valori nuovi, evitando di chiamare i regimi di disuguaglianza sociale per 

quello che sono, ovvero disuguaglianza.  

6.3 La situazione multiculturale 

Considerando i molti richiami nei capitoli precedenti, è ora il caso di approfondire il riferimento al 

multiculturalismo. Nella sua formula più astratta il termine fa riferimento alla presa di coscienza del fatto che 

l’eterogeneità culturale non è più un elemento accidentale, ma un tratto costitutivo delle società 

contemporanee, comprendendo in questo anche i conflitti legati alle aspettative di riconoscimento pubblico 

delle differenze.  

A livello analitico è opportuno rilevare la differenza di significato tra l’aggettivo multiculturale e il sostantivo 

multiculturalismo, che spesso vengono assunti come sinonimi. Con il primo intendiamo la crescita della 

diversità culturale, con il secondo s'intende la risposta alle problematiche e bisogni denunciati dal primo.  

Il multiculturalismo nasce proprio come progetto politico nei nuovi mondi, quindi nell’universo 

angloamericano. Primo fu, negli anni Settanta, il Canada, che inserì nei testi costituzionali il riconoscimento 

del carattere di nazione fondata sul pluralismo culturale. Analoghi principi furono affermati in Australia e poi 

negli Stati Uniti, dove il termine fu l’ultima tappa del percorso di superamento della segregazione degli 

afroamericani, e poi degli immigrati, nelle ghetto society delle metropoli. 

Questo processo nella letteratura viene rappresentato come il passaggio dalla prospettiva assimilazionista del 

Melting pot, con la fusione delle differenze in un unico orizzonte di riuscita sociale. In questo contesto la 
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rivendicazione dell’uguaglianza delle opportunità ha poi trovato traduzione anche in alcune politiche, 

attualmente oggetto di contestazione, definite come affirmative actions o reverse discriminations, ovvero 

quelle pratiche di discriminazione positiva che attraverso un sistema di quote riservate alle minoranze, in 

primo luogo per l’accesso all’amministrazione pubblica o all’università, tentava di ristabilire una condizione di 

equilibrio rispetto alle forme di esclusione della società statunitense. 

Contraddizione è che il multiculturalismo sostituisce l’accesso ai diritti con la rivendicazione dell’orgoglio 

della differenza.  

Dal punto di vista antropologico, il punto da considerare è che il dibattito sul multiculturalismo presuppone e 

determina il processo di politicizzazione della cultura. Il multiculturalismo, promuovendo questa 

riconfigurazione della cultura come brand comunitario, sommatoria di aspetti simbolici ritenuti peculiari ad 

uso di nuove leadership, riproduce e moltiplica la concorrenza tra i diversi interessi in gioco.  

Secondo Jean-Loup Amselle dietro ogni culturalismo si nasconde un fondamentalismo; così legittimando le 

diversità come un dato di natura, si culturalizzano relazioni che sono innanzitutto sociali, economiche e di 

potere.  

Possiamo oggi definire una situazione multiculturale come quella nuova dimensione delle relazioni sociali 

caratterizzata dall’interazione generalizzata e costante tra soggettività, posizionamenti e ruoli diversi, in 

contemporanea e in uno spazio comune.  

Capitolo VII 

Nuove dimensioni delle identità contemporanee 

7.1 Il disagio del soggetto è illimitato 

Una vasta letteratura socio-antropologica ha individuato una vera e propria corsa all’individualizzazione, un 

tratto caratterizzante della globalizzazione. Alain Touraine ha visto che una molteplicità di soggetti personali, 

costituirebbero oggi i protagonisti unici di movimenti e cambiamenti sociali, riunioni sotto la bandiera di una 

nuova generazione di diritti umani e culturali centrati sul singolo. 

Abbiamo raggiunto una libertà di auto-affermazione individuale e di auto-espressione virtualmente illimitata 

che non ha precedenti.  

Il nuovo spazio identitario della quotidianità del sistema globale è anche quello dell’insicurezza. “Ci sarà 

dunque posto domani per un’etnologia della solitudine”, ha detto Friedman. È la solitudine del cittadino 

globale in cerca della politica e di un nuovo spazio pubblico, di una nuova agorà. 

Si genera così una percezione di una autenticità di base, che si manifesta ad almeno due livelli. Il primo è 

relativo al fatto che siamo dinanzi a un’ambivalenza fondamentale tra il desiderio di trovare un’adeguata 

espressione del proprio sé e la consapevolezza che ogni identità è costruita arbitrariamente e quindi non è mai 

autentica. Il secondo livello evidenzia il tema mistificante dell’individualizzazione globale proprio come fine 

della società. 
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La generalizzazione di un soggettivismo senza limiti suona invece come un imperativo alla rinuncia per tutti  i 

progetti di conoscenza che aspirino a comprendere e trasformare i mondi sociali. Hannerz ha detto: “Le 

persone gestiscono i significati dal punto in cui sono nella struttura sociale. Ma l’individuo non è il semplice 

contenitore passivo per ogni tipo di significato disponibile e non contempla quest’ultimo solo nel silenzio della 

sua mente. Da quando l’individuo si forma, ha una concezione di sé e del mondo che si formano insieme. 

7.2 L’ identità per gli antropologi 

Lévi-Strauss ha detto che il richiamo all’identità andrebbe riletto come un sintomo, il segnale di una ricerca di 

stabilità. L’identità è infatti certamente una categoria centrale del discorso antropologico e allo stesso tempo 

investe un ambito di significati e riferimenti che vanno ben aldilà della disciplina, interrogando dimensioni 

filosofiche e psicologiche. Nell’uso quotidiano il significato che assume “identità” è quello di autoriferimento 

in cui all’identità è riconosciuto un valore sostantivo, fondativo. Accettando questa visione come “naturale”, 

non capiamo che stiamo limitando il nostro sguardo a un solo aspetto della nebulosa identitaria. In realtà 

stiamo lasciando fuori quelli che dal punto di vista antropologico ne sono i movimenti fondamentali, ossia il 

contesto e il significato di relazioni.  

Signorelli dice che l’identità è interpretabile come un'auto percezione di sé che emerge in relazione, ossia in 

rapporto all’altro/con l’altro. 

A questo punto occorre individuare una distinzione importante tra l’identità individuale (che si articola nella 

sfera psicologica) e le identità collettive (con i loro codici linguistici e culturali). Possiamo vedere questo 

modello come un insieme di cerchi concentrici, il cui nucleo centrale è quello della persona. L’identità si 

declina a partire dalla persona, dall’individuo che costituisce il nucleo, per poi aprirsi e manifestarsi attraverso i 

codici della cultura della sfera intersoggettiva. 

La visione dell’identità frammentata appare limitata in relazione all’era della complessità planetaria che stiamo 

vivendo, laddove il gioco sociale delle identità e delle identificazioni e il traffico delle culture disegnano 

scenari nuovi. L’individuo, infatti, attraverso i flussi comunicativi e culturali globali, è esposto ad una pluralità 

di stimoli e riferimenti largamente inedita. Queste distinzioni acquistano ancor maggiore rilievo nel caso 

dell’adolescenza migrante e delle seconde generazioni, per affrontare l’esperienza di chi vive tra più universi. 

Per leggere le difficoltà di quella che noi chiamiamo “nuova autoctonia”, serve recuperare questa pluralità di 

piano interpretativi abbandonando un’idea schematica di choc culturale. 

Francesco Remotti ha più volte denunciato il carattere “strutturalmente spietato” di questo schema Noi vs 

Altri. 

7.3 Generi, generazioni, famiglia  

Il genere riveste un ruolo cruciale. Superando i facili schematismi, ossia la riduzione al modello binario, 

possiamo ricordare che le lingue indoeuropee prevedevano una struttura tripartita: maschile, femminile, 

neutro. 

Il genere nel discorso contemporaneo definisce le modalità di costruzione di ruoli e immaginari del femminile 
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e del maschile. Si oltrepassa la sfera biologica per concentrare l’attenzione sui condizionamenti socioculturali e 

sulla pluralità di esperienze situate legate ai diversi modi di vivere l’identità sessuata e situata. 

In questo senso gli “studi di genere" costituiscono lo sviluppo degli “studi delle donne”, chiamati “Women’s 

studies” e “studi femministi”. Lo studio delle identità di genere rappresenta il punto di arrivo dei femminismi.  

Si è trattato del superamento dell’egemonia di quel modello androcentrico universalista che confinava il 

femminile nell’invisibilità sociale, con le donne relegate al loro spazio “naturale”, ossia al privato e ai ruoli ad 

esso ricondotti. Questa consapevolezza era già emersa negli anni Trenta con Audrey Richards, ad esempio. 

C’era una denuncia della mancanza di attenzione all’interno delle monografie classiche, derivante dalla visione 

androcentrica che riservava agli uomini i ruoli sociali. 

Simone de Beauvoir nel Secondo Sesso, affermava “donne non si nasce, si diventa”, distinguendo il sesso 

biologico dal ruolo sociale. Si superava così il modello “naturalistico”, che metteva in discussione la fissità 

dello schema binario maschile/femminile. 

Questa apertura semantica ha aperto alla de-patologizzazione degli orientamenti sessuali già considerati 

dismorfici e anormali. L’origine di gender è nel linguaggio medico e deriva dalla psicologia. Fu John Money a 

inserirlo per dire che se il sesso dipende dalla natura, l’identità di genere si forma attraverso l’interazione con 

gli altri individui in quella dinamica che prende il nome di socializzazione. Si arrivò perciò a distinguere il 

sesso anatomico dall’orientamento psicosessuale degli individui. 

Da questo si è arrivati a definire quell’ambito di studi gli “Studi di genere” che riassume l’antropologia 

femminista, insieme alle ricerche dedicate alle identità LGBTQ. 

Genere condivide la radice greca di genos con generazione. È un elemento per definire al tempo una dinamica 

e un sottogruppo delimitato per nascita o per età. 

La generazione può essere vista come l’arco di tempo o la distanza che separa i genitori dai figli, quindi la 

successione nei rispettivi ruoli all’interno dei gruppi familiari, evidenziando dinamiche tanto in positivo come 

passaggio di consegne quanto in negativo come linea di tensione nel senso di un differenziale o di un conflitto 

tra poteri dei genitori e autonomia dei figli. 

Nella letteratura così si sono creati i cosiddetti sistemi per “classi di età”, che diventa il criterio che organizza 

la vita sociale, istituzionalizzando la gerarchia per sottogruppi, come in molte “società di guerrieri” in Africa. 

Il riferimento alla generazione diviene quindi importante perché consente di analizzare in senso dinamico e 

relazione i ruoli sociali e di genere, evidenziando dissimmetrie e relazioni di potere. 

Questo cambiamento di visione, con la ridefinizione delle relazioni, ha dato esito a profonde trasformazioni 

della famiglia nella parentela. La rapidità di cambiamenti del contemporaneo ha determinato una mancanza o 

perdita di riferimenti. A questo spaesamento consegue l’affannosa ricerca di punti di riferimento, si 

contrappongono i richiami ideologici alle tradizioni o a un ordine delle cose fondato su verità superiori, quelle 

“di una volta”, legate all’evocazione della natura. Questo posizionamento conservatore pretende di affrontare 

le sfide al cambiamento ricercando sicurezze in un passato de-storificato (mitizzato). Per questo, ad esempio, si 
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fa polemica sull’articolo 23 della Costituzione italiana che parla di “la famiglia è una società naturale”, senza 

contestualizzare che erano gli anni ‘40. Questo è però divenuto lo slogan dei movimenti pro vita e del family 

day. 

La prima distinzione da fare tra i vari tipi di famiglia è riguardante la filiazione, ossia: patrilinearità, quando i 

beni passando dai padri ai figli/e, matrilinearità, quando i beni passano dalla madre ai figli/e. 

Queste diverse modalità sono state interpretate come elementi strutturanti e come lo schema di fondo della 

vita sociale. È stata documentata una varietà di casi in cui tali modalità si integrano, come nella filiazione 

doppia in cui si ereditano cose diverse dai due lati della parentela. 

L’enfasi sulla centralità di questo schema oppositivo, avvicina i concetti alla loro declinazione politica, ossia 

patriarcato e matriarcato. 

Tornando agli elementi di base del discorso parentologico, se la filiazione costituisce la relazione parentale più 

formalmente diretta, definita dalla consanguineità, ulteriori relazioni sono quelle della collateralità, ossia le 

relazioni orizzontali tra fratelli o cugini, ma anche l’affinità, ossia l’importanza “generativa”  in quanto 

rappresenta le conseguenze del matrimonio in cui due persone, ossia due linee di consanguinei 

reciprocamente estranei s’incontrano per fondare un nuovo nucleo: è il reticolo dei parenti acquisiti. 

Nel tempo si è vista l’emersione del concetto di famiglia monogamica nucleare in quanto fattore di ordine e 

stabilizzazione sociale, come unità di base della famiglia, un atomo parentale. 

C’è poi la contrapposizione tra esogamia (sposarsi fuori dal gruppo) ed endogamia (sposarsi dentro al gruppo), 

che costituisce una norma sociale di base e il senso profondo dell’esperienza parentale. Le strategie 

matrimoniali che sono in forma di scambio ristretto o di scambio generalizzato istituiscono dei sistemi di 

alleanza tra gruppi familiari estesi (lignaggi, quando si tratta di discendenza reale; clan, più ampi capostipiti 

anche mitici). 

Più in generale, negli anni Ottanta questi modelli universalistici e generalizzanti vennero sottoposti a una 

severa critica in senso relativistico: Schneider fa la critica più forte alla pretesa universalista in quel discorso che 

descrive la parentela con un carattere di oggettività, ancora implicitamente fondato sulla biologia e sulle 

concezioni occidentali di consanguineità e genealogia.  

Questa decostruzione del modello normativo degli studi di parentale parte anche dal rifiuto del calco 

ideologico secondo cui in principio c’era la famiglia nucleare. 

Lasciando quindi da parte l’idea di universalità del modello di famiglia, possiamo incontrare famiglie 

“imperfette”: 

- Matrifocalità → nucleo dei figli attorno alla madre; 

- Poligamia, che include: poliginia (più mogli) e poliandria (più mariti).  

Spesso in Occidente la poligamia, ossia un ménage complesso con aspetti cooperativi e conflittuali, è oggetto 

di una condanna tanto generica quanto poco documentata. Storicamente la presenza di tradizioni poligamiche 
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in occidente arriva fino alle radici del Cristianesimo. Tale radicamento nella storicità consente anche di 

relativizzare la poliginia nell’Islam, che rappresenta una posizione minoritaria all’interno di un  sistema 

ampiamente tollerante. 

Il confronto con le realtà familiari “altre” consente di spostare l’attenzione sui limiti di un modello familiare 

cristiano e cattolico carico di contraddizioni, in principio che esclude i matrimoni plurimi nel tempo. Questa 

condanna simbolica si traduce in una serie di regole ed esclusioni per separati, divorziati e conviventi. Tali 

limitazioni contrastano con le necessità concrete della vita, come strategia matrimoniali della tradizione 

popolare quali il sororato o levirato. Il sororato voleva dire sposare la sorella della moglie, il levirato il fratello 

del marito. Questo avveniva in caso di scomparsa del coniuge per mantenere il patrimonio e la cura dei figli 

all'interno di un gruppo famigliare. Insomma, abbandonando l’angustia dei modelli europei è possibile 

rileggere la famiglia come assetto variabile di relazioni.  

La poliandria può tradursi in un modello residenziale fondato sull’unione di un gruppo di fratelli con una sola 

moglie che vivono in una grande casa. 

I Nayar del Malabar e i Na dello Yunan rappresentano invece società matrilineari fondate su gruppi coesi di 

fratelli e sorelle che convivono e cooperano in tutti i settori. 

In antitesi rispetto a questo processo di contrazione già interno al modello tradizionale, l’idea di famiglia ha 

invece esteso il proprio ambito, perché divenuta modello di stabilità e riconoscimento sociale per chi 

storicamente ne era escluso. Dal 26 maggio 2016, con l’approvazione della legge su quelle che da noi sono 

chiamate “unioni civili”, si è data la possibilità al mondo LGBT di sposarsi. Il tema è propriamente il 

superamento della finalizzazione esclusivamente natalista ed eteronormativa del matrimonio, estendendo il 

riconoscimento di relazioni di convivenza stabili senza discriminare in base all’orientamento sessuale. 

C’è una riaffermazione anche della famiglia ricomposta. Si sta disegnando un nuovo panorama di relazioni in 

cui diversi modelli parentali convivono: le nuove forme familiari consentono di compensare il restringimento 

della e nella famiglia nucleare, integrando una trama di possibilità plurali. 

Ma è il complesso delle relazioni che identifichiamo con il concetto di derivazione psicologica di genitorialità 

che è da ridefinire. Il confronto con le differenze ci spinge a ricercare un nuovo lessico, sostituendo a famiglia 

l’idea di “gruppo domestico”.  

M. Sahlins ha proposto di ridefinire la parentela in termini di reciprocità dell’essere, ossia come partecipazione 

più intima degli uni alle vite degli altri, in una dimensione transpersonale dell’appartenenza che supera la 

consanguineità.  

È quello che De Martino ha chiamato “umanesimo etnologico”, come quell’interrogazione di sé e dell’altro. 

 


