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UNO.  Ambiti e obiettivi dell’antropologia.   
 

Lo scopo dell’antropologia è quello di rendere il mondo più 

sicuro per le differenze umane.   

Ruth Benedict.   

 

C'è abbastanza ferro per fabbricare un chiodo di medie dimensioni. Sette pezzi di sapone.  

Zucchero quanto basta per una tazza di caffè.  Con il fosforo si possono fare 2.200 fiammiferi.  Il 

magnesio è sufficiente per una fotografia.  Ancora, abbiamo un po' di potassio e di zolfo, ma in 

quantità inutilizzabili.  Queste sostanze nel 1929 equivalevano a 25 franche francesi.   

(Definizione di uomo del chimico inglese Charles Henry Maye)   

   

Questa osservazione in esergo della Benedict risale a più di trenta anni fa, ma lungi dall’essere 

inattuale è straordinariamente moderna.   

La sua modernità ci dice che gli uomini imparano sempre molto lentamente le lezioni della storia – 

soprattutto della storia sociale – e spesso ne ripetono gli errori, la prima volta come tragedia, la 

seconda come farsa, aggravando la tragedia con l’incomprensione.    

È facile costatare come da qualche anno a questa parte – da quando l’opinione pubblica ha preso 

coscienza della globalizzazione e dei suoi nuovi scenari politici, economici e culturali – 

l’antropologia culturale sia divenuta una disciplina popolare anche se questo non vuol dire che 

appaia chiaro ciò che il suo paradigma racchiuda e quali siano i suoi confini.       

 

Cominciamo con l’osservare che nonostante sia ancora caratterizzata dalla ricerca sul campo e dagli 

studi etnografici – cioè, dall’essere stati là – l’antropologo non ha nulla in comune con le imprese 

di Indiana Jones.     

Al contrario, soprattutto in questo ultimo quarto di secolo, gli antropologi hanno fatto ritorno a 

casa, i terreni di ricerca sono mutati e gli eventi di cui si occupa questa disciplina sono sempre più 

spesso quelli nei quali noi stessi siamo attori.   

Eventi che viviamo, ma non sempre comprendiamo per le ragioni più diverse – spesso l’ovvio ci è 

sconosciuto grazie alla sua ovvietà – e giocati sul terreno della modernità metropolitana con il suo 

nuovo sistema nervoso digitale.   

 

A questo proposito vedremo in seguito come l'etnologia francese sia stata più vicina – al suo 

nascere – al surrealismo piuttosto che all'antropologia di lingua inglese.  

Si potrebbe dire che l'antropologia si sforzava di rendere comprensibile l'insolito.  I surrealisti di 

mettere in luce l'estraneità che domina il familiare, l'evidenza delle cose e delle situazioni.     

 

I motivi di questa incomprensione sono numerosi, ma li possiamo riassumere così.   

I fatti sociali (pur restando impositivi) non sono più stabili nel tempo, ma mutano in un insieme di 

processi che non cessano di evolvere sotto l’azione degl’uomini, della loro cultura e soprattutto 

delle nuove tecniche digitali con la loro inedita produzione simbolica. 



In sostanza, tendono a apparire sempre più evanescenti e incomprensibili o, come ha scritto non 

poco tempo fa Zygmunt Bauman, liquidi (2000).   

 

In quest’ottica, significativa è stata una ricerca, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti 

accademici, di Philippe Bourgois, In search of Respect, del 1995 (della quale nel 2003 è uscita una 

nuova edizione aggiornata) sullo spaccio di droga in uno dei quartieri – o per meglio dire uno dei 

ghetti – più duri e impenetrabili di New York, l’East Harlem.     

Bourgois insegna alla Pennsylvania University, ma qual è il suo merito?   

Di non aver confezionato la sua ricerca a tavolino mettendo insieme rapporti di polizia e sentito 

dire, ma di essersi trasferito in questo quartiere e di aver guadagnato la fiducia e la stima dei pusher, 

facendosi accettare nelle complesse strutture relazionali che compongono le bande giovanili.   

Se facciamo mente locale a quello che ha realizzato e ai rischi che a corso ci si rende subito conto 

che il mito dell’antropologo vestito di bianco con un cappello coloniale in testa che conquista gli 

indigeni con qualche specchietto e qualche collanina è tramontato per sempre.     

_______________________________________________________________________________ 

Una nota storica.   

L’antropologia, come risposta alle domande sulle differenze fisiche e culturali esistenti tra i diversi 

gruppi umani e sulle cause che le hanno determinate, non è nata con la disciplina che oggi ha 

questo nome.   

In linea generale, ogni “gruppo umano”, in forme più o meno diffuse ed elaborate, ha posseduto 

un’antropologia spontanea con la quale ha dato vita a rappresentazioni collettive e compensatorie 

delle differenze con cui è venuto in contatto nel corso della sua storia. 

Le origini più lontane di tali riflessioni possono essere fatte risalire a Erodoto e, successivamente, 

a viaggiatori come Marco Polo e Ibn Khaldun (vissuto nel XIII secolo, filosofo del Maghreb, 

considerato il primo sociologo della società araba) o a missionari, avventurieri e commercianti che 

per tutto il Medioevo, muovendosi per i loro traffici, venivano a contatto con culture sempre più 

diverse e sorprendenti.   

Specificatamente le radici dell’antropologia sono di fatto riscontrabili a partire dalle grandi 

scoperte geografiche.  

E’ in questa stagione che, anche a seguito dell’espansione dei commerci e delle prime forme di 

colonialismo, gli imperi europei dovettero affrontare una serie di problemi derivanti dalla necessità 

di conoscere i popoli con i quali venivano in contatto in modo stabile e continuativo.   

Queste problematiche erano di carattere politico, religioso e scientifico:  

- Quale status (giuridico/etico) assegnare alle popolazioni assoggettate.     

- Quale “confidenza” politica accordare a quelle riconosciute per i loro prodotti utili allo sviluppo 

della nostra economia, della  nostra conoscenza e della nostra produzione culturale?   

- Gli indigeni sono tutti esseri dotati di un’anima come la nostra?   

- Dobbiamo condividere con essi la nostra religione e sotto quali forme?   

- In che modo dobbiamo valutare le differenze fisiche e culturali che essi esibiscono?  

____________________________________________________________________________ 

Secondo Henry Sumner Maine (1822-1888), giurista britannico,  il diritto delle società tradizionali 

sarebbe fondato sullo status, mentre il diritto delle società moderne sarebbe invece essenzialmente 

fondato sul “contratto sociale” ( cfr., Thomas Hobbes, 1588-1679).   

 

Nelle società tradizionali, infatti, le persone sono considerate non come individui, ma come membri 

di un particolare gruppo determinato dal ceto, dalla casta, dal clan, da vincoli di sangue o di latte, 

dalla famiglia e è l’appartenenza al gruppo a determinare i loro diritti e doveri, che sono 

tendenzialmente fissi nel tempo e spesso in contrasto con altre forme di autorità.  

 Nelle società moderne, invece, le persone sono prese in considerazione come individui e i contratti 

(sociali, culturali e politici), da esse (più o meno) liberamente conclusi, hanno sostituito lo status 

quale fonte di diritti e doveri. 



______________________________________________________________________________ 

Tornando in argomento, per tutto il Cinquecento e il Seicento si moltiplicarono in Europa i 

documenti che elogiano le virtù di popoli lontani, ma più ancora quelli che li descrivono come 

barbari e selvaggi da educare, da utilizzare come forza lavoro a basso prezzo, da annientare.   

Un vero e proprio progetto di conoscenza scientifica delle diversità vide la luce solo quando 

l’Illuminismo europeo elaborò una teoria “unitaria” della specie umana, formata da individui in 

grado di generare una prole fertile e potenzialmente dotati delle stesse capacità conoscitive e 

comunicative. 

Va anche detto che l’interesse per le diversità culturali e fisiche non è una caratteristica della 

cultura europea.  Tutti i popoli, tutti i gruppi umani, hanno elaborato nel corso della loro storia 

una serie di  teorie per interpretarle e spiegarle.  

Claude Lévi-Strauss, a questo proposito, racconta  un aneddoto da lui definito “tragico e barocco 

insieme”.   

Mentre le autorità religiose europee inviavano nel Nuovo Mondo appena scoperto missioni 

inquisitorie per stabilire se gli indigeni americani avessero o meno un’anima, alcune popolazioni 

dell’America Centrale quando riuscivano a catturare uno dei colonizzatori lo annegavano e poi 

sottoponevano il suo cadavere ad una lunga osservazione per stabilire se avesse il potere di 

sopravvivere, e in che modo, alla sua morte (1967). 

________________________________________________________________________________ 

Per tornare in argomento, qual è, allora, il campo di studi dell’antropologia?   

Come suggerisce il nome stesso, l’antropologia studia l’essere umano sotto tutti i suoi aspetti fisici 

e culturali in una prospettiva olistica.   

_______________________________________________________________________________ 

L’olismo è un paradigma filosofico o, più semplicemente, una posizione metodologica basata 

sull’idea che un sistema – qualunque esso sia – non è riducibile alla semplice somma delle sue 

parti.   

Olos in greco indica il tutto, l’intero, o, meglio, la totalità.   

In sostanza l’olismo è un modello di pensiero contrario del riduzionismo.  

____________________________________________________________________________       

In nuce.  Significa che l’antropologia culturale tende a definire l’umanità o, più specificatamente, le 

prerogative dell’essere umano come quel complesso di caratteri, di qualità, ma anche di limiti 

peculiari, alla condizione dell’uomo.   

Una condizione in sé mutevole perché fondata su ciò che vivendo si trasforma.     

In termini più generali l’antropologia – quando comparve nelle università, intorno alla seconda metà 

dell’800, come disciplina autonoma, cioè, dotata di un suo paradigma – aveva come obiettivo 

principe di ridefinire la specificità, sempre più complessa, della condizione umana, rispetto alla 

condizione animale, in ordine alla qualità della vita corrente,  

Specificità di una condizione che appare in tutta la sua evidenza nei suoi linguaggi (articolati e 

figurati) e poi nei suoi riti funerari, negl’atti alimentari, negli habitat, nelle tecniche e nelle tecniche 

per produrre altre tecniche, nella specificità degli artefatti, nel costume e nelle relazioni sessuali e 

parentali, nei modelli di memorizzazione, di numerazione, di rappresentazione spaziale e temporale, 

eccetera.   

Considerata nell’ambito di tale prospettiva questa disciplina riproduce spesso, suo malgrado, molte 

delle contraddizioni della cultura ottocentesca basata sull’opposizione tra natura e cultura o, se si 

preferisce, tra l’innato e l’acquisito, come cercò di mettere in luce il positivismo.   

Sono contrapposizioni oramai obsolete, considerato che oggi si tende a considerare e quindi a 

studiare la cultura (intesa come un paradigma) come un aspetto (tra i tanti) della natura umana.   

Possiamo dire che è un dato acquisito il fatto che gli uomini, attraverso la cultura, sono in grado di 

adattarsi al proprio contesto ambientale in modo mirato e specifico.   

 

Da qui due considerazioni di fondo.       



La prima.  Poiché i contesti ambientali sono diversi le culture che ci consentono di abitarli saranno 

più o meno differenti tra loro.   

La seconda.  Essendo la cultura il risultato dell’apprendimento, gli uomini sono o dovrebbero essere 

in grado di comprendere le loro esperienze e di saperle trasmetterle nel modo migliore.         

C’è d’aggiungere che una cultura – qualunque essa sia – non può mai essere giudicata da un’altra 

cultura, ma tutto al più compresa, condivisa e sempre rispettata.     

 

Dunque, utilizzando gli studi comparativi delle diverse società e etnie descritte dall’etnologia, 

l’antropologia mira a portare in luce l’unicità della condizione umana attraverso le diversità 

culturali.   

Oppure, con più efficacia, possiamo dire che l’abilità di un antropologo sta nel cercare le differenze 

tra fenomeni culturali che sembrano identici e le unicità che conciliano i fenomeni culturali che 

appaiono diversi.   

_______________________________________________________________________________ 

Lo storico slovacco Adam František Kollár (1718-1783) è stato uno dei primi a usare il 

termine etnologia che definì come: 

“La scienza delle nazioni e dei popoli, ossia, lo studio dei dotti che indaga le origini, le lingue, i 

costumi e le istituzioni delle varie nazioni e finalmente la patria e gli insediamenti antichi, per poter 

giudicare più correttamente le nazioni e i popoli nelle loro epoche” (1783.)   

_______________________________________________________________________________ 

Qualche precisazione etimologica.   

Ethnos in greco significa popolo o più precisamente una popolazione di esseri umani i cui membri 

si identificano in un comune ramo genealogico, senza che questo significhi assolutamente il 

riconoscimento di una razza.     

Il termine anthropos identifica l’uomo, comunemente però questo termine è usato con la maiuscola 

per indicare l’umanità.   

Nella lingua italiana la parola uomo deriva dal latino hŏmo, un’espressione che rimanda a hŭmus, 

terra, che sottolinea la sua origine di essere della terra, significato che conserva anche in francese e 

spagnolo.   

In inglese l’etimo è diverso.   

Man ha la sua origine nell'inglese antico, significa maschio adulto, come l'attuale termine tedesco di 

Mann, che deriva a sua volta dal proto-germanico mann, con il quale si indicava la persona.   

La lingua latina per uomo ha anche un altro termine, vir.   

È più connotato, significa anche marito, maschio e per estensione, eroe.   

Da questo termine derivano anche l’aggettivo di virile e il concetto di virtù.   

 

Di contro il femminile in molte culture è considerato (sul piano dei simbolismi) un’espressione della 

follia, del lato oscuro della vita, sia in senso negativo che positivo.  Una condizione culturalmente 

in possesso di poteri profetici.  Com’è noto, in questa veste, le donne sono state temute come 

streghe o riconosciute portatrici di poteri magici, raramente sono state viste come fate!   

_____________________________________________________________________________ 

Fra il 1227 ed il 1235 fu instaurata dalla chiesa l'Inquisizione contro le "streghe" e contro gli 

"eretici" con una serie di decreti papali.  Nel 1252 Papa Innocenzo IV autorizzò l'uso della tortura 

per estorcere "confessioni" di stregoneria da parte delle donne sospettate.  (Questo papa alla sua 

morte fu sepolto nel Duomo di Napoli con una iscrizione che inizia così: Hic superis dignus, 

requiescit Papa benignus…).  Successivamente, Alessandro IV diede all'Inquisizione il potere di 

torturare e uccidere in quei casi in cui la stregoneria contempla delle forme di eresia.   

Nel Dicembre 1484, Papa Innocenzo VIII emise la bolla “Summis desiderantes affectibus” che 

ordinava di inquisire, torturare e giustiziare le streghe in tutta L’Europa.   

Si valuta che tra il 1257 e il 1816 l'Inquisizione torturò e bruciò sul rogo più di un milione di 

persone, erano accusate di stregoneria e di eresia contro i dogmi religiosi e giudicate senza 



processo, in segreto, col terrore della tortura.  Se “confessavano" erano dichiarate colpevoli di 

stregoneria, se invece "non confessavano" erano considerate eretiche, in tutti e due i casi… arse sul 

rogo.  Molto diffusa, a questo proposito, era la prova della pietra al collo, la presunta colpevole 

veniva gettata in acqua legata a una pietra. Se annegava era innocente, se restava a galla era una 

strega e bruciata.   

 

Va aggiunto che tra le streghe moltissime erano bambine, che le donne venivano violentate oltre 

che torturate, i loro beni confiscati fin dal momento dell’accusa, poiché nessuna era mai assolta. 

Perché le donne costituivano un bersaglio?Sostanzialmente perché si voleva eliminare il principio 

femminile. Il ruolo naturale di guide che esse esercitavano nella comunità e che minacciava il 

potere delle autorità (principio maschile). Le donne si occupavano della salute e trasmettevano le 

tradizioni. Le più anziane arbitravano le contese con saggezza.  Avevano un potere e una forza 

naturali, incarnavano la sovranità del principio femminile con i suoi valori di conservazione, 

protezione, aiuto reciproco, condivisione...  

 

Su un altro registro si può costatare, a proposito di questo tema, come la psico-analisi spieghi 

l’aggressività maschile contro il femminile con la paura.   

Perché? Molto dipende dalla sessualità dell’uomo (e da come l’agisce) che possiamo definire rozza 

in senso culturale rispetto a quella della donna che, di contro, ha saputo (in linea generale) 

emanciparla nel corso del tempo e conciliarla con la materialità del corpo, le sue esigenze, la sua 

cultura.   

Lo testimonia  – tra l’altro – l’abilità delle donne nel gestire le emozioni e soprattutto nel 

condividerle.     

Le ragioni di questo stato di cose sono diverse, tutte in qualche modo connesse, in origine, con 

l’esperienza delle mestruazioni, della maternità e dell’allattamento.   

Ogni epoca e ogni cultura ha poi elaborato su questo argomento le sue teorie.  Oggi sappiamo che 

la donna utilizza in misura maggiore l’emisfero destro (del cervello), quello che permette di 

compiere operazioni mentali in parallelo, che risulta più legato (questo emisfero) alla sfera 

emozionale e al linguaggio analogico.  

Il noto intuito femminile è così l’esito della possibilità del cervello di elaborare la realtà in modi 

diversi e paralleli. Ci sono dei vantaggi?   

Si è spesso constatato che in situazioni complesse la donna è favorita perché il suo cervello è meno 

performato e quindi è avvantaggiato nell’analizzare uno spettro più ampio di dati, di possibilità e 

di opportunità.   

Il cervello maschile, di contro, è più performato a agire in situazioni semplici e collaudate, come il 

gioco di squadra, la caccia, la ricerca in gruppo, le attività gerarchizzate, come sono quelle 

militari.   

Oltre al corpo calloso (è la parte interposta tra i due emisferi), le ricerche hanno evidenziato che 

nella donna c’è una zona dei lobi frontali più attiva.  E’un’area legata ai processi decisionali, 

connessa alle cosiddette aree limbiche, dove ha sede l’emotività.  Il processo decisionale delle 

donne è quindi influenzato emotivamente in misura maggiore rispetto a quello degli uomini. 

La cosa più sorprendente che deriva da tutto ciò è che le donne risultano molto più resistenti degli 

uomini agli stress, sia in campo fisico che psicologico.   

Una delle possibili spiegazioni deriva dal fatto che la donna da un punto di vista cardiocircolatorio 

risulta più protetta dell’uomo, in virtù di una più alta concentrazione di estrogeni, vale a dire di 

ormoni che hanno un’azione protettiva sulle arterie. 

Come è facile osservare da un punto di vista psicologico le donne tendono ad affrontare i problemi 

ricorrendo al supporto sociale o gestendo le emozioni negative, mentre gli uomini tendono a 

concentrarsi maggiormente sulla soluzione del problema in sé.   

Lo stile femminile risulta così in molte occasioni più  vantaggioso, in quanto l’incapacità maschile 

di gestire l’aspetto emozionale può indurre a disturbi di tipo somatico, a ansia e depressione.    



Un’ultima osservazione, con un risvolto culturale attuale.   

Le maggiori capacità femminili nel gestire le avversità si evidenziano chiaramente nei periodi di 

crisi, anche di natura economica.  Recenti indagini statistiche hanno messo in luce che le iniziative 

imprenditoriali femminili sono, a partire dalla fine della prima decade del ventunesimo secolo, una 

stagione caratterizzata da una crisi economica mondiale, proporzionalmente superiori a quelle 

maschile, anche depurando il dato dalle maggiori libertà politiche e sociali godute grazie 

all’azione dei movimenti femminili. 

________________________________________________________________________________     

Dunque, gli studi di antropologia, come disciplina specifica, hanno una storia recente che 

s’intreccia con i paradigmi di altre discipline in modo più o meno evidente e importante.   

Cominciamo con l’osservare che le due correnti teoriche che, agli inizi del XX secolo, hanno 

rivoluzionato più di altre il paradigma originario dell’antropologia sono l’antropologia sociale 

inglese – di cui ricordiamo tra i suoi protagonisti almeno James George Frazer, Bronislaw 

Malinowski, Alfred Reginald Radcliffe-Brown – e l’antropologia culturale americana – con Franz 

Boas, Marvin Harris, Clifford Geertz, Margaret Mead, Ruth Benedict.     

 

Per semplificare le differenze.   

L’antropologia inglese (e europea in generale) ha sempre privilegiato: l’analisi dei comportamenti.  

Delle strutture sociali.   Dei ruoli e delle istituzioni.  Del divenire delle forme culturali e storiche.   

 

Di contro, l’antropologia statunitense ha focalizzato la sua attenzione soprattutto sui modi di 

formarsi delle ideologie e sullo studio delle forme simboliche, in particolare artistiche e 

mitografiche.   

______________________________________________________________________________ 

La mitografia, dal greco μυθογραφία - mythografia, "scrittura dei miti", è la tradizione letteraria 

dei miti.  Oggi il mitografo è chi studia i racconti mitici realizzando la stessa opera di rilettura che 

effettua l’agiografo nei confronti della storia civile e delle biografie, agendo sul piano delle 

leggende e dei miti antichi. 

________________________________________________________________________________ 

Prima di proseguire va considerato anche un altro più recente orientamento che è emerso 

nell’ambito dell’antropologia americana, quello che tende a attribuire una grande importanza agli 

aspetti culturali dei processi comunicativi e linguistici e di conseguenza ai modi di pensare e alle 

forme dell’azione.   

Su questo punto i laboratori universitari americani di antropologia hanno spesso collaborato con le 

autorità federali sia nella gestione delle relazioni con i paesi non-occidentalizzati, che per 

ottimizzare i contatti trans-culturali, il più delle volte con finalità non accademiche, ma 

diplomatiche o di egemonia politica.              

 

Se invece consideriamo l’antropologia dal punto di vista del suo paradigma multidisciplinare 

possiamo oggi delineare quattro importanti sotto-discipline che lo tratteggiano:   

- L’antropologia biologica, che studia il modo di trasmissione delle cause e degli effetti delle 

variazioni biologiche e delle loro evoluzioni tra i gruppi umani.   

- L’etnologia, che studia le linee parentali e dell’organizzazione sociale, culturale, religiosa, i 

costumi e gli aspetti simbolici di essa.      

- L’archeologia, che studia le società umane attraverso le vestigia materiali e gli artefatti che hanno 

lasciato dietro di se.   

- L’etnolinguistica, che studia le variabili linguistiche delle varie società anche per mezzo della 

socio-linguistica e della dialettologia.   

Questa disciplina può apparire marginale, ma non lo è perché sempre più spesso in un mondo 

globalizzato e digitalizzato aiuta a risolvere i complicati equivoci che derivano da una cattiva 



interpretazione dei significati e delle strutture simboliche, a cominciare da quelli che rimandano alle 

tradizioni, al folclore, alla fede religiosa e alla storia.     

Oggi, in ambito accademico questi equivoci contribuiscono a una divertente e copiosa aneddotica, 

ma in passato hanno avuto spesso risvolti tragici sul piano umano, politico e diplomatico.     

 

Proviamo a vedere meglio gli argomenti specifici del corso.   

Una volta completata l’analisi del paradigma antropologico e delle sue funzioni ci muoveremo in 

modo monografico affrontando alcune aree tematiche scelte tenendo conto del piano di studi 

complessivo dei vostri corsi.  Esse sono:   

Il concetto di cultura e le caratteristiche che lo definiscono.  Le origini del linguaggio e la 

comunicazione.  L’invenzione dello spazio dell’abitare.  Il nomadismo.  Il fare umano e la 

metamorfosi dei luoghi.  E, successivamente, L’invenzione dell’arte e l’arte degli “Altri”.  I 

mutamenti indotti dalla fluidità culturale.  I sistemi alimentari e i sistemi economici, le origini della 

produzione del cibo e la fame.  La performance, come pratica socio-antropologica di estetizzazione 

della vita corrente.     

 

Rappresentano solo una piccola parte dei temi della moderna antropologia, che spazia dalla 

paleoantropologia al folclore.  Dall’etnomusicologia all’antropologia interpretativa.  Dal 

multiculturalismo alla geometria sacra.  Dall’antropologia delle religioni all’antropologia 

esistenziale e a quella delle subculture. Dall’antropologia delle tecniche a quello museale, per citare 

qualcuno di questi temi alla rinfusa, senza dimenticare l’antropologia visuale, quella cognitiva, 

quella dell’arte, quella della condizione femminile, eccetera.       

Come analogamente è avvenuto nelle scienze sociali, il paradigma originario di questa disciplina si 

è successivamente articolato in aree di ricerca che vanno dall’antropologia cognitiva a quella 

giudiziaria, delle relazioni uomo-animale alla salute, dall’arte al cyberspazio, dal corpo alle sue 

derive edoniche, eccetera.   

°°°°  
 

VEDERE OSSERVARE E GUARDARE.   

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) è un filosofo francese, esponente di primo piano di quella che 

è stata definita la corrente fenomenologica.  Nel suo libro La fenomenologia della percezione 

(1945) ha scritto: È vero che il mondo è ciò che noi vediamo, ma è altrettanto vero che dobbiamo 

imparare a vederlo.   

________________________________________________________________________________ 

Per Merleau-Ponty la percezione ha una dimensione attiva in quanto rappresenta una apertura 

primordiale, innata e strutturale, al mondo della vita.  In questo senso, e anche per l’idea del 

carattere morale della percezione, qui è rievocata la posizione di Ralph Waldo Emerson (1803-

1882), poeta e filosofo americano, con la sua etica della percezione come realtà attiva e di per se 

intrinsecamente morale. 

Secondo la fenomenologia di Edmund Husserl: ogni coscienza è coscienza di qualche cosa, si 

determina quindi una distinzione tra l'atto del pensare (noesi) e l'oggetto intenzionale del pensiero  

(noema).  Tale impostazione fa della correlazione noetico-noematica il fondamento stesso della 

costituzione di ogni analisi della coscienza.   

_____________________________________________________________________________ 

Che cosa significa?   

Che la percezione non è la risultante di un semplice congegno legato alle sensazioni, ma una 

dimensione attiva e strutturale del mondo della vita (del Lebenswelt, un’espressione di un altro 

filosofo fenomenologico, tedesco, Edmund Husserl, che – a grandi linee – chiama così la complessa 

relazione tra la vita pratica, visibile, concreta e la vita (Dasein) come relazione antropologica e 

fondativa con il mondo.     

________________________________________________________________________________ 



Per Martin Heidegger(1889-1976) il Dasein (l’esserci) è l’ente privilegiato, perché è l’unico che si 

mette in questione ponendosi il problema dell’essere.  È l’uomo, in quanto è gettato nel mondo, 

sottoposto alle relative limitazioni, ma anche in grado di trascenderlo con un atto di libertà, 

facendone il progetto di atteggiamenti e azioni possibili. 

________________________________________________________________________________   

Nel contesto delle scienze sociali si può dire che a partire dalla seconda parte dell’800, sociologi, 

etnologi, antropologi e psicologi furono tra i primi a utilizzare metodicamente l’osservazione come 

tecnica d’indagine.   

Soprattutto gli antropologi – grazie alla scoperta della fotografia – sono quelli che utilizzarono 

sistematicamente la narratologia (qui intesa come una metodologia semiotica che studia le forme e 

i modi della narrazione, con l’obiettivo di individuarne gli elementi invarianti e varianti) e 

l’iconografia per meglio descrivere l’alterità umana e le sue ricchezze.   

All’avanguardia di questa tendenza metodologica c’è senz’altro la Scuola di Chicago e alcuni dei 

suoi protagonisti, come Erving Goffman.                    

Una scuola che si caratterizzò per le sue importanti ricerche empiriche sul campo orientate a 

raccogliere il massimo delle conoscenze pratiche e dei dati sensibili per poter arrivare alla 

descrizione e alla comprensione dei problemi sociali e alla loro gestione politica.  

Sono ricerche che potremmo catalogare come visivo-narrative, estremamente delicate, per la società 

americana tra le due guerre mondiali, soprattutto per la natura dei temi trattati, quali 

l’immigrazione, la criminalità, la devianza, la marginalità dei gruppi di migranti, come erano allora 

gli irlandesi, gli ebrei, i polacchi, gli italiani e gli afro-americani.       

In altri termini sono delle ricerche empiriche focalizzate principalmente sull’uso dell’osservazione 

critica: dal case study alle interviste, il più delle volte (e questo rappresenta un salto di qualità) 

filmate, alla raccolta di documenti sulla quotidianità o sull’esperienza vissuta, sia in forma visuale 

che narrativa.     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

A proposito del concetto di osservazione segnaliamo di sfuggita un dibattito teorico importante, 

quello per cui osservare implica o significa, il più delle volte e in modo più o meno rilevante e 

voluto, alterare.   

Ciò non esclude che l’osservazione sia uno degli strumenti di base della ricerca qualitativa perché 

osservare, per definizione, è un atto intenzionale e critico che vale più del semplice guardare.   

Con il guardare condivide l’intenzionalità, ma diversamente dal guardare cerca anche di raccogliere 

e di registrare stabilmente quanto è stato visto.   

Diciamo che osservare è un guardare mirato per mettere a fuoco qualcosa che si ritiene 

significativo e, insieme, è un registrare ciò che si ritiene importante ai fini di uno specifico 

obiettivo.   

C’è anche un altro problema.   

Considerato che ogni persona ha le sue convinzioni e i suoi valori, l’osservazione può essere 

considerata oggettiva se è compiuta da chi osserva e non da chi la vive? 

O ancora, può la descrizione essere ritenuta affidabile se ciò che si osserva è condizionato dalla 

presenza dell’osservatore?   

E’ una diatriba nota anche come il “paradosso dell’osservatore”.   

Colui che osserva, infatti, che ne sia consapevole o no, è uno specchio che inevitabilmente tende a 

deformare l’osservato.  Com’è facile intuire, lo sguardo dell’osservatore può essere suggestionato 

dalle sue convinzioni, dai suoi valori, dai suoi interessi e dal suo vissuto.  In breve, nella ricerca 

scientifica sul campo, osservare non è una capacità naturale e imparare a osservare implica un 

esercizio intenzionale.  

Va anche considerato che l’uso degli artefatti visuali in questo tipo di ricerche raffredda ciò che si 

osserva e può arrivare a costruire una conoscenza nuova della situazione.   

 



A questo proposito ricordiamo come Marshall Mc Luhan (1911-1980), il fondatore di quella che 

potremmo definire la filosofia dei media era assolutamente convinto che il modo migliore di vedere 

la modernità fosse quello di osservarla attraverso gli artefatti i quali, anche grazie alla loro natura 

tecnologica, possono aiutarci a prevederne il decorso oppure ad evitare le sue trappole.   

______________________________________________________________________________ 

Media "caldi" e media "freddi". 

Questa classificazione di McLuhan ha dato spesso luogo a equivoci e a discussioni, dovute al fatto 

che gli aggettivi caldo e freddo sono stati adoperati in senso antifrastico, cioè in senso contrario 

rispetto al loro reale significato. 

McLuhan classifica come freddi i media che hanno una bassa definizione e che quindi richiedono 

un’alta partecipazione dell'utente, in modo che egli possa riempire e completare le informazioni non 

trasmesse.   

I media caldi sono invece quelli caratterizzati da un'alta definizione e da una scarsa partecipazione 

dell’utente.   

In altri termini McLuhan, con questa distinzione, mette in relazione la temperatura mediatica con la 

quantità di informazione che il soggetto riceve.   

_______________________________________________________________________________ 

Anche un altro sociologo e filosofo tedesco di orientamento fenomenologico, Alfred Schütz (1899-

1959), considerato nell’ambito delle scienze sociali come un importante allievo di Max Weber, 

utilizzò in molte occasioni la sperimentazione visuale e l’osservazione diretta dell’agire dei soggetti 

studiati.  Schütz amava ripetere che non si può mai sapere sulle cose più di quanto si riesce a 

sperimentare direttamente attraverso i sensi.   

A grandi linee possiamo dire che da molti anni gli studiosi di scienze sociali, soprattutto quelli che 

adottano un approccio fenomenologico, considerano la comunicazione iconica o, più in generale 

visuale, come qualcosa che può tradursi in uno dei molti linguaggi della vita corrente.   

 

Sul piano della piccola storia va registrato il fatto che la sociologia visuale cominciò a svilupparsi, 

perlomeno al suo inizio, con la fotografia.  

Ha osservato a questo proposito Susan Sontag, scrittrice americana e compagna della fotografa 

Annie Leibovitz, la fotografia va considerata più come un modo di vedere che un atto del vedere. 

 

Sempre sul piano della piccola storia osserviamo questa curiosa coincidenza.   

Nel 1839 uscì il Corso di filosofia positiva di Auguste Comte.   

Nello stesso anno l’astronomo inglese John Herschel propose di usare il termine fotografia per i 

cosiddetti supporti sensibilizzanti a base di cloruro d’argento di Joseph-Nicéphor Niepce.   

Sempre nello stesso anno Louis Jacques Mandé Daguérre mise a punto un nuovo procedimento – la 

dagherrotipia – che consisteva nell’impressionare una lastra di rame argentato, sensibilizzata con i 

vapori di iodio.       

 

Va notato che se anche la fotografia, perlomeno all’inizio, non era che una tecnica, il suo uso non fu 

da subito coerente con ciò che essa consentiva.   

Questo fatto di cronaca lo illustra bene.   

Quando il fotografo Robert Fenton nel 1855 fu inviato dal governo inglese in Crimea, dove si stava 

combattendo una guerra che per molti versi inaugurò il corso dei conflitti moderni, un po’ per 

tranquillizzare l’opinione pubblica, un po’ perché non si erano ancora ben comprese le opportunità 

che la fotografia offriva, invece di documentare la realtà delle trincee, la morte, la paura, 

l’abbruttimento, gli orrori dei combattimenti, si limitò a usarla come si era usata la pittura fino a 

allora, vale a dire come un mezzo per “illustrare” le retrovie, ritrarre ufficiali in parata, sottolineare 

in modo aneddotico la prosopopea della vita militare.   

________________________________________________________________________________ 



La Guerra di Crimea (all'epoca chiamata Guerra d'Oriente) fu un conflitto combattuto dall’ottobre 

del 1853 al febbraio del 1856 tra l’Impero Russo da un lato e un'alleanza composta da Impero 

Ottomano,Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna dall’altro. 

Il conflitto ebbe origine da una disputa fra Russia e Francia sul controllo dei luoghi santi della 

cristianità in territorio ottomano.  

Milano ha dato il nome di Cernaia a una sua strada per ricordare la battaglia omonima in cui 

prese parte la cavalleria piemontese.    

________________________________________________________________________________ 

Ma le cose cambiarono velocemente, da una parte grazie all’entusiasmo dei positivisti che 

definirono la fotografia uno strumento privilegiato per comprendere la realtà del mondo, dall’altra a 

causa dell’aspro impatto dei problemi sociali e politici che in quegl’anni in Europa si manifestarono 

un po’ dappertutto e che la fotografia mise a nudo sottolineando la degradazione sociale delle classi 

più povere.   

Va aggiunto che la cultura positivista sempre in quegl’anni fece diventare la fotografia un potente 

supporto sia per la documentazione antropologica, che per lo studio e l’osservazione dei problemi 

psichiatrici, così come per l’analisi visiva della devianza e della criminalità.   

Ricordiamo, qui, il discusso psichiatra e criminologo italiano Cesare Lombroso, che cominciò a 

usare in modo sistematico la fotografia per l’elaborazione delle foto segnaletiche.   

 

Come abbiamo notato ci sono due aspetti dell’antropologia culturale che vanno tenuti presenti per 

comprenderne la specificità e i fini.   

Il primo  sottolinea come da un coacervo di altre discipline – sociologia, psicologia, scienza 

politica, diritto coloniale, economia, storia, eccetera – circa un secolo fa è emerso quel percorso 

disciplinare che l’ha resa unica e gli è valsa un’identità accademica.   

Il secondo è il progressivo estendersi della ricerca antropologica dalle culture non occidentali – 

spesso definite primitive da una visione coloniale arcaica, ma dura a sparire  – allo stesso mondo 

occidentale o, più specificatamente, alle aree industriali e urbane fino agli habitat  agricoli o 

nomadici.     

In altre parole è come se il cuore del discorso antropologico si sia spostato dalle culture dell’uomo 

all’uomo stesso, inteso come umanità.   

 

Dei due rami tradizionali dell’antropologia, quella fisica e quella culturale, ci occuperemo, come 

abbiamo delineato, solo di alcuni aspetti specifici di questo secondo ramo, ma conviene dire due 

parole anche su che cos’è l’antropologia fisica.   

Sintetizzando, possiamo definirla una disciplina che studia sia l’origine e l'evoluzione del genere 

umano, sia le variazioni di esso sul territorio o nell’ambiente.    

Per ricostruire questi percorsi dell’evoluzione umana i paleontologi studiano i resti fossili e è 

proprio da questi studi, condotti in Africa Orientale, che sono emersi ritrovamenti fossili di ominidi 

risalenti a circa tre milioni di anni fa.  

Ominidi che ci hanno fatto capire come molto probabilmente è in questo periodo che l’antenato 

dell’uomo cominciò a assumere una postura eretta, a sviluppare l’uso delle mani e a presentare 

un’accresciuta massa celebrale che molti attribuiscono a una accresciuta dieta carnea.   

_____________________________________________________________________________ 

Gli ominidi (Hominidae), conosciuti anche come grandi scimmie, sono una famiglia di primati 

risalente (si ritiene) al Miocene inferiore.   

Di questa famiglia fanno parte gli oranghi, i gorilla, gli scimpanzé, i bonobo, il genere Homo e 

alcuni gruppi fossili, tra i quali gli australopitechi.   

Il criterio che contraddistingue gli ominidi non è preciso, a noi basta sapere che sono incluse nella 

sottofamiglia le specie che posseggono almeno il novantasette per cento del DNA corrispondente al 

genoma umano, mostrano una qualche capacità di linguaggio e una socialità che si estende alla 

famiglia e/o al branco.   



_____________________________________________________________________________ 

Un altro oggetto dell’antropologia fisica riguarda la variabilità umana e sottopone a esame le 

differenze fisiche o biologiche tra le popolazioni.   

Prima di procedere deve essere assolutamente chiaro che l’intero genere umano vivente appartiene a 

una sola specie, l’Homo Sapiens.   

Ciò non impedisce e non esclude che vi siano differenze – anche appariscenti – tra i vari gruppi 

umani che dipendono dalle modalità di adattamento all’ambiente.   

Queste differenze, lungi dall’essere discriminanti – rappresentano un patrimonio prezioso per la 

salvaguardia della stessa condizione umana.    

Al di là dei deliri dei razzisti, da considerare vere e proprie forme di patologia sociale, 

l’antropologia fisica si avvale di tre scienze di cui oramai possiamo essere assolutamente sicuri dei 

risultati.   

Sono la genetica, la biologia e l’epidemiologia.   

 

Ma veniamo all’antropologia culturale.   

In questo contesto il termine di cultura – del quale ci sono numerose definizioni – si riferisce alle 

abitudini mentali e comportamentali tipiche di una popolazione o di una società.   

Possiamo dire, più in dettaglio che la cultura, per l’antropologia, è costituita:  

- dalla lingua.    

- dal bagaglio delle esperienze che si sono accumulate e che risultano condivise.   

- dalle credenze magiche, religiose e/o spirituali.   

- dalle abitudini alimentari, sessuali e cerimoniali.   

- dalle forme dell’esperienza emotiva, come sono per esempio le espressioni definite artistiche.   

- dal modello delle attività lavorative.  

- dai tabù o, se vogliamo dall’attività simbolica.   

 

Questo per enumerare gli aspetti più rilevanti e più studiati.   

Va anche osservato che, per logica di cose, la ricerca storica riguarda soprattutto le società che 

hanno lasciato tracce scritte.   

È stimato che mentre le società umane esistano da circa un milione di anni, le tracce scritte non 

vanno oltre i cinquemila anni, ma va aggiunto e è importante, che solo una piccola percentuale delle 

società che hanno popolato la terra non ha sviluppato una qualche forma di registrazione della 

propria cultura.           

_____________________________________________________________________________ 

Nelle società prive di scrittura la trasmissione del sapere era assunto dalle espressioni orali delle 

conoscenze che si trasmettevano di generazione in generazione.  

Un mezzo fondamentale è costituito dai canti, che mediante ritmi e melodie consentono ai più 

giovani di apprendere (memorizzare) i fondamenti del sapere detenuto dai più anziani. 

Un altro mezzo per consentire ai più piccoli di imparare è rappresentato dall’esempio e 

dall’imitazione.  I bambini osservando gli adulti assimilano le tecniche, gli atteggiamenti e le forme 

culturali proprie della società di cui fanno parte. 

In sostanza, attraverso il gioco, mediante “il fare finta che” i bambini sperimentano i diversi modi 

di essere adulti e cominciano ad esercitarsi nel ricoprire ruoli che un domani dovranno esprimere 

in seno alla comunità.   

*** 

L’espressione di mundus che rimanda a ornare e pulire (mondare) da cui deriva mondo, indica 

anche il recinto consacrato alle cerimonie e al canto.  Successivamente il suo significato si estese a 

universo creato.     

_____________________________________________________________________________ 

Là dove non c’è la scrittura è lo strumento dell’archeologia e della cultura materiale che consente di 

ricostruisce la storia.   



Vale a dire, lo si fa esaminando le costruzioni, come sono i templi o le abitazioni e là dove esistono, 

il vasellame, gli utensili di pietra, i monili, le eventuali tracce cerimoniali, le tombe, i cumuli di 

rifiuti.   

 

In quest’ottica se si comprende l’importanza della comunicazione (orale e scritta) appare chiaro che 

l’antropologia linguistica è un capitolo fondamentale per comprendere l’uomo e la sua umanità.       

 

L’antropologia linguistica, l'etno-linguistica o l’antropologia del linguaggio sono sostanzialmente lo 

studio del parlare.   

L'etno-linguistica, in particolare, è associata alle minoranze linguistiche all'interno di una 

popolazione più estesa, come sono le lingue degli emigranti o delle micro-comunità.   

In generale, l´etno-linguistica studia le relazioni tra il lessico, le forme grammaticali, l’espressioni 

simboliche e il modo con il quale i diversi gruppi etnici concepiscono il mondo.   

In conclusione gli etno-linguisti analizzano il modo in cui la percezione e la concettualizzazione 

influenzano e trasformano il linguaggio e verificano come questo si colleghi alle diverse culture e 

società.  

In antropologia i quesiti tipici dell’analisi linguistica riguardano – da una parte - i processi di 

derivazione delle lingue più vicine a noi da un’unica forma più antica e – dall’altra – il modo di 

come le lingue si sono imparentate tra di loro o si sono differenziate.   

Altrettanto importanti, in questo ambito, sono lo studio dei principi attraverso i quali i suoni e le 

parole si sono organizzate e si organizzano nel discorso e come si generano le modalità interattive 

della conversazione.   

_______________________________________________________________________________ 

Apriamo ora una parentesi sull’importanza documentale dell’alimentazione nello studio dell’uomo 

prima della scrittura.   

Fino a pochi anni fa lo studio delle epoche prive di documenti (scritti o iconografici) era 

appannaggio di quattro figure di ricercatori.   

Il paleontologo, l’antropologo, l’archeologo, lo studioso della preistoria mentre lo studio degli atti 

alimentari era considerato secondario. 

Oggi, invece, l’analisi di questi atti è in piena espansione, il tema della nutrizione, per esempio, è 

divenuta una disciplina autonoma all’interno della paleo-biologia.  (La paleo-biologia è una 

disciplina relativamente nuova e in rapida crescita che unisce i metodi e le scoperte di una scienza 

naturale, la biologia, con i metodi e le scoperte di una scienza della terra, la paleontologia, spesso 

associata alla geo-biologia).   

La ricerca paleo-biologica utilizza la ricerca sul campo della biologia della biocenosi e dei 

fossili antichi di milioni di anni per trovare delle risposte alle domande riguardanti l’evoluzione 

molecolare e la storia evolutiva della vita.   

In questa ricerca scientifica sono in genere analizzati i macrofossili, i microfossili e le tracce fossili.   

_______________________________________________________________________________ 

In ecologia, la biocenosi (o comunità biotica) è quel complesso di popolazioni animali e vegetali 

che vivono e interagiscono fra loro in uno stesso ambiente, o biotopo, con il quale formano 

un ecosistema. L’entità delle interazioni tra le specie che compongono una biocenosi è più forte 

nelle comunità mature, dove i molti rapporti di interdipendenza ne accrescono la stabilità.  

Nell’ambito di un ecosistema si definisce biotopo il complesso ecologico in cui vive una 

determinata specie animale o vegetale, o una particolare associazione di specie. 

Il biotopo, per le sue caratteristiche,è l'unità fondamentale dell'ambiente. L'ecosistema risulta così 

formato da biocenosi e da biotopo.   

____________________________________________________________________________ 

Su questo tema si sono poi intrecciate alcune discipline specialistiche, come la paleo-etologia, che 

mira al catalogo della flora e della fauna.  L’archeo-zoologia, la paleo-botanica, la palinologia, che 



studia i pollini e gli altri elementi biologici microscopici, come le spore, la paleo-carpologia che 

studia le paleo-semenze.   

Abbiamo,anche, la paleopatologia che permette di diagnosticare la storia delle malattie, soprattutto 

quelle legate alla nutrizione, studiandole direttamente nei resti umani del passato, scheletrici o 

mummificati.   

In questo differisce dalla storia della medicina, che prende in considerazione la storia dei medici e 

delle terapie così come delle malattie del passato, ma basandosi solo su fonti storico-letterarie.  

L’antracologia che studia, analizza e interpreta la formazione dei carboni vegetali recuperati dagli 

scavi.   

La tracceologia che tenta di ricostruire l’alimentazione degli uomini preistorici in base ai loro resti 

ossei, dentari e fecali, così come da altri resti corporei.    

 

La biogeochimica è la disciplina scientifica che si occupa dello studio dei processi chimici, fisici, 

geologici e biologici che governano la composizione dell'ambiente naturale e di cicli di materia e 

energia ai quali è legata la variazione nel tempo e nello spazio dei componenti chimici della terra.   

Oggi è una disciplina dominante perché può fare tesoro della marcatura isotopica.   

In pratica è diventata una disciplina che sfrutta le possibilità offerte dallo studio del DNA, l’acido 

della vita.   

In questo contesto un caso di specie molto conosciuto è lo studio della “sindone”, alla lettera il 

lenzuolo di lino con l'impronta di un uomo conservato nel duomo di Torino.   

________________________________________________________________________________ 

Per illustrarne un esempio significativo, è proprio dalle indagini sul DNA che abbiamo scoperto 

come il famoso uomo di Neanderthal è di una specie diversa dalla nostra.   

Si è accertato che sparì tra trentamila anni e ventimila anni fa, ma non conosciamo le ragioni.   

Oggi è accertato che discendiamo dall’uomo di Cro-Magnon, dal nome del sito nella Dordogna, in 

Francia, in cui fu rinvenuto per la prima volta quest’uomo arrivato dall’Africa quarantamila anni 

fa.   

A lui dobbiamo il perfezionamento del raschiatoio a lame leggere e le splendide pitture parietali di 

Lascaux.     

________________________________________________________________________________ 

A questo punto dovrebbe essere evidente che l’alimentazione è oggi profondamente segnata dalla 

cultura, vale a dire essa è prima di tutto un fatto umano e umanizzante.   

Significa che un piatto a base di carne, elaborato con spezie ed aromi, è più simile ad una insalata 

di quanto l’insalata lo sia rispetto alle erbe mangiate da un erbivoro in un pascolo di montagna.   

L’uomo, infatti, si distingue non solo per ciò che mangia, ma come mangia.    

Questo “come” è anche un fatto cerimoniale di cui spesso dimentichiamo la singolarità.   

Vale a dire, mangiare è un atto sociale ritualizzato, importante e vario, carico di significati simbolici 

e culturali.   

Lo è a tal punto che, si può affermare, come le opzioni alimentari dell’uomo arrivano a giocare un 

ruolo fondamentale nella formazione della società.   

 

In linea di massima, la concatenazione degli atti alimentari – acquisizione, trasformazione, 

consumazione del cibo – è un processo che condividiamo con gli animali, in particolare con i 

primati e i mammiferi in genere.   

In sé, però, questa concatenazione è specificatamente umana o, meglio, ad un certo punto, da 

qualche parte nel corso del tempo, si è verificata una metamorfosi, che ha modificato questo atto 

fondamentale della vita di tutti gli esseri viventi in un elemento della cultura umana.   

 

Consideriamo l’azione del vivente nell’acquisire il nutrimento necessario alla vita.   

Il suo trasporto verso la tana o l’habitat non è una discriminante, lo fanno, a partire dagli insetti,  

tutti gli animali che hanno un ricovero con dei cuccioli o un nido.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_medicina


Quanto alle modalità di trasformazione del cibo, per poterlo incorporare, esse sono le più diverse.   

C’è la rottura, la triturazione, la pre-masticazione, l’essiccamento, l’imputritidura, la cottura, la 

combinazione tra cibi diversi.    

 

In queste modalità c’è una prima discriminante, perché, anche se nel mondo animale si verificano 

delle trasformazioni fisico-chimiche del cibo, la specie umana è la sola che cuoce gli alimenti e li 

combina in modi diversi e complessi.      

Siamo in presenza di tecniche alimentari, più o meno coscienti, che in qualche modo appartengono 

a tutti i viventi e di un atto cucinario proprio della specie umana.   

Va osservato che se gli animali non hanno elaborato delle tecniche cucinarie è perché queste 

tecniche non sono funzionali a ciò che essi sono, ciò non toglie che essi siano in grado di elaborare 

strategie alimentari complesse.   

Quello che conta per la storia dell’uomo è che la cottura degli alimenti ha drasticamente cambiato la 

sua fisiologia a tal punto che Claude Lévi-Strauss ha sostenuto che questo atto insieme al ripudio 

dell’incesto ha fondato l’umanità sottraendola per sempre al regno naturale.   

________________________________________________________________________________ 

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) è stato un antropologo, psicologo e filosofo francese.  Tra i suoi 

contributi alla psicologia scientifica vi è l'applicazione del metodo di indagine strutturalista agli 

studi antropologici.  Fu allievo del filosofo André Cresson, uno dei più importanti storici del 

pensiero filosofico.     

________________________________________________________________________________ 

Anche se gli animali non cucinano non è detto che – a modo loro – non siano attratti dagli ASC,  

in generale dall’ebbrezza.   

________________________________________________________________________________ 

An altered state of consciousness (ASC), also called altered state of mind or mind alteration, is any 

condition which is significantly different from a normal waking beta wave.   The expression was 

used as early as 1966 by Arnold M. Ludwig and brought into common usage from 1969 by Charles 

Tart.  It describes induced changes in one's mental state, almost always temporary.  A synonymous 

phrase is "altered state of awareness". 

_______________________________________________________________________________ 

I gatti, per esempio, amano la Nepeta cataria, l’erba gatta.  Li fa sognare e stimola il loro 

comportamento sessuale.   

Uno dei fenomeni di ebbrezza più vistosi è quello legato al locoismo (dall’inglese locoween), cioè 

all’erba pazza.  È un erba selvatica che cresce nei pascoli e fa impazzire mucche, muli, cavalli 

pecore e, perfino, i conigli.  Quest’erba è rara in Europa, ma è molto diffusa nelle Americhe e in 

Australia.     

Gli elefanti hanno una vera passione per l’alcol e hanno capito la connessione tra i frutti fermentati 

di molte piante e il formarsi di questa sostanza, soprattutto nelle palme, di cui divorano i frutti sfatti.     

I babbuini, invece, si inebriano con i frutti rossi delle Cycadaceae.   

Sono piante antichissime, una via di mezzo tra le palme e le conifere.  Possiamo dire che hanno 

conosciuto i dinosauri.   

 I mandrilli del centro Africa e spesso anche i cinghiali, come gli uomini, mangiano le radici 

allucinogene dell’iboga.   

Infine le renne.  Quelle siberiane si drogano con l’amanita muscaria, il fungo allucinogeno per 

definizione.  A questo proposito c’è qui una strana alleanza tra animali ed uomini.  Siccome il 

principio attivo dell’amanita muscaria finisce nell’orina e rafforza il suo principio attivo 

concentrandosi, in Siberia c’è una gara tra renne ed uomini a bersi le orine, le proprie, della propria 

specie o dell’altra.   A questa gara, tra l’altro, partecipano anche gli scoiattoli, le mosche e le 

zanzare, queste ultime probabilmente senza volerlo.   

_______________________________________________________________________________  

Proseguiamo.    



Paragonata alle conoscenze che abbiamo acquisito intorno alle leggi della natura e del mondo fisico 

l’antropologia culturale può ancora essere definita una disciplina in formazione.     

Da questo punto di vista si può affermare che i numerosi problemi relazionali, emozionali, sessuali, 

culturali e politici che ci affliggono sono una conseguenza di questo stato di cose.    

________________________________________________________________________________ 

Secondo Socrate scopo della filosofia era quello di aiutare l'uomo a vedere con chiarezza in se 

stesso,di portarlo al riconoscimento dei suoi limiti e a renderlo giusto, cioè solidale con gli altri.   

Perciò egli prese come suo motto ciò che era scritto sul frontone del tempio di Apollo a 

Delfi, gnoti sauton,conosci te stesso, ossia, riconosci in primo luogo quello che sei.   

________________________________________________________________________________ 

Oppure, capovolgendo questo punto di vista, che siamo afflitti da questi problemi proprio perché 

l’antropologia è ancora all’inizio della sua storia rispetto alla complessità culturale che siamo 

riusciti a costruire e che dobbiamo affrontare, spesso nostro malgrado.       

A questo proposito alcuni antropologi hanno avanzato delle ipotesi interpretative partendo da una 

curiosa costatazione, che nella storia delle idee e delle forme culturali i fenomeni che appaiono più 

lontani dalla condizione umana e meno influenti sul suo comportamento sono sempre stati i più 

studiati.   

Le ragioni di questo comportamento potrebbe dipendere del fatto che l’uomo ama considerare se 

stesso come un essere al di sopra delle leggi della natura e di conseguenza è mal disposto a 

diventare un oggetto di spiegazioni che non siano meramente ideologiche o, se si preferisce, 

filosofiche.     

Più semplicemente l’uomo non ama mettersi in gioco! 

 

Ancora due punti.     

Uno.  Non dobbiamo né dimenticare, né sottovalutare che l’aspetto esteriore, le cerimonnie, le 

pratiche di una cultura dipende in modo importante dall’adattamento all’ambiente.  I boscimani che 

abitano il deserto del Kalahari sono nomadi, vestono sommariamente e dividono il cibo tra di loro 

in una sorta di comunismo primitivo.   

Agl’occhi di un londinese appaiono dei barbari, ma come vivrebbero i londinesi nel deserto del 

Kalahari?  Molto probabilmente come i boscimani, certamente senza gilet, bombetta e ombrello.   

 

Due.  Per il fine didattico del nostro programma di studi è bene anche ricordare che i gesti e la 

distanza interpersonale sono importanti in quasi tutte le culture.   

Per esempio in molti paesi del Medio Oriente la vicinanza con l’interlocutore è tale che permette di 

sentirne l’odore.   

La diffusione dei deodoranti nell’area della cultura occidentale ci dice invece che noi preferiamo 

tenere la dimensione olfattiva al di fuori delle relazioni interpersonali, oppure gestirla come si fa 

con gli aromi e i profumi artificiali, dalla cucina di casa all’interno delle boutique di prodotti firmati 

e di prestigio, perché anche il lusso ha un suo odore culturale.     

In ogni modo il marketing ha capito da tempo l’importanza degli odori e li sfrutta 

commercialmente, due esempi tra i più diffusi e famosi, oltre che moralmente discutibili:  

- L’odore artificiale di forno di pasticceria aperto raddoppia la vendita di pane e dolciumi nei negozi 

dei centri commerciali.   

- L’odore di cuoio nuovo spruzzato sui sedili di un’auto vecchia di dieci anni riduce della metà il 

tempo per rivenderla.     

Non mancano i paradossi, molti orientali sono convinti che i caucasici abbiano un cattivo odore.   

A questo proposito in Giappone circola una diceria che molti considerano vera.   

Si racconta che i kamikaze  impegnati nella guerra nel Pacifico individuassero le portaerei degli 

Stati Uniti dall’odore dei soldati stivati al loro interno e dall’odore della loro paura.   

In giapponese esiste ancora oggi un’espressione che paragona lo straniero all’odore del latte rancido 

o del burro marcio.   



Molti latini sono convinti che l’odore delle persone dipenda dal loro reddito e dal luogo che abitano, 

per loro i poveri e quelli che vivono a sud rispetto a dove vivono loro hanno un odore più 

sgradevole dei loro vicini.     

Nella letteratura popolare l’odore di cavolo bollito e di orina contraddistingue gli spazi comuni delle 

abitazioni di periferia.     

 

Per la ricerca antropologica la conoscenza storica delle diversità culturali è essenziale, perché solo 

prendendo coscienza della vulnerabilità specifica delle varie etnie e comunità è possibile valutare la 

qualità delle conquiste effettuate, evitare la conflittualità e promuovere il dialogo.     

 

*** 

 

DUE.  Il concetto di cultura e le caratteristiche che lo definiscono.   
 

Come individui siamo unici, lo siamo all’interno di una cornice socio-culturale più o meno ampia 

che ci contiene.   

Ne deriva che da una parte riteniamo che le nostre idee, i nostri gusti, le nostre abitudini e le nostre 

manie ci appartengano e ci distinguano positivamente.   

 

Dall’altra siamo spesso intolleranti con gl’altri e fatichiamo a accettare ciò che ci divide da essi non 

solo sui grandi temi dell’esistenza, come le forme della religione, della politica, della ripartizione 

delle ricchezze materiali, ma anche sul piano delle piccole cose della vita corrente.     

In ogni modo la maggior parte di noi concorda sul fatto che non sta bene mangiare il gatto del 

vicino, togliersi i pantaloni in pubblico e che sia più consono dormire nel letto invece che nella 

vasca da bagno… a meno che non si sia bisticciato con il proprio compagno o la propria compagna.     

Questa cornice è ciò che gli antropologi chiamano cultura.   

Noi diamo per scontata la nostra cultura, pensiamo che sia assolutamente corretto quello che 

facciamo, ma è proprio così?     

In molte culture si mangiano i gatti e i cani, in moltissime i roditori, si dorme per terra o sul 

pavimento e non si portano i pantaloni.   

 

Sono stati lo sviluppo delle forme economiche, la natura dei mezzi di produzione e dei mezzi di 

comunicazione, l’evoluzione delle tecniche che hanno fatto crollare certezze millenarie e obbligato 

gli uomini a riflettere sulle condizioni della loro vita corrente, con tutte le conseguenze del caso.   

In altri termini, come individui possiamo dire di essere unici, lo siamo, però, all’interno di una 

cornice più o meno ampia che ci contiene e in continuo movimento.   

 

Quando alla fine del tredicesimo secolo Marco Polo raggiunse la Cina percorrendo la via della seta 

il barbaro gli apparve come un civilizzato di cui raccontare le meraviglie.   

L’Europa dei comuni e dei piccoli Stati non temeva né desiderava sottomettere il diverso.  Si poteva 

convivere.  Qualche secolo dopo le cose cambiarono completamente…  

Come abbiamo già ricordato, l’antropologia culturale nacque – o, più realisticamente, potremmo 

dire fu sponsorizzata dalla politica e dall’economia – quando le pretese coloniali europee, a partire 

dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, si dovettero misurare con delle differenze culturali 

addirittura impensabili e spesso ingestibili.     

Nacque per contenere e gestire i continui equivoci e conflitti che opponevano gli interessi dei paesi 

colonialisti alla realtà locale delle culture indigene.   

Nacque, come noi europei ci siamo ipocritamente spesso raccontati, per aiutarli a cogliere, valutare, 

conciliare e promuovere le loro potenzialità nella prospettiva della modernità.   

 



È inutile dire che questo confronto, fondato sulla malafede, fu difficile e spesso violento, ancora 

oggi ne paghiamo le conseguenze, perché in genere si tende a considerare assolutamente corretti o 

accettabili i propri comportamenti e a giudicare pericolosi o immorali quelli degl’altri.    

Soprattutto, fu difficile, per la cultura europea, ammettere che i nostri comportamenti potessero 

apparire incongrui, barbari, strani o immorali a un osservatore di un’altra società.   

________________________________________________________________________________ 

Prima di proseguire va ricordato che ci sono moltissime definizioni di cultura – nel 1952 Alfred  

Kroeber (1876-1960) e Clyde Kluckhohn (1905-1960), due antropologi statunitensi, ne contarono 

centosessantaquattro.   

Culture: a critical Review of concept and definitions (1952).  

 

Per questo, molti studiosi di scienze sociali suggeriscono di evitare – al di là degli eventuali aspetti 

specifici –  di darne delle definizioni.   

Abbiamo già accennato alla collaborazione tra antropologi e politica nell’ambito della cultura 

americana, Clyde Kluckhohn ne è un esempio, partecipò alla fondazione del Dipartimento di 

Relazioni sociali, dirigendo poi dal 1947 al 1954 il Centro di ricerche sulla Russia.   

________________________________________________________________________________ 

In ogni modo oggi e sempre più spesso all’espressione di cultura si tende a aggiungere o un epoca – 

cultura medioevale, barocca, moderna – o un predicato di specie – cultura latina, islamica, greca, 

inglese.       

Clifford Geertz (1926-2006) un antropologo americano conosciuto per le sue teorie 

sull’antropologia interpretativa, nel 1973 scrisse:    

Se siamo d’accordo con Max Weber che definì l’uomo un animale sospeso fra ragnatele di 

significati che egli stesso ha tessuto, allora l’antropologia non è una scienza sperimentale in cerca di 

leggi, ma una scienza dell’interpretazione in cerca di significati.  

________________________________________________________________________________ 

Un’intervista con Clifford Geertz, 1992. 

(Dalla rete) 

Non sono mai stato particolarmente entusiasta della netta divisione tra le scienze umanistiche e le 

scienze propriamente dette, comprese quelle sociali, quasi si trattasse di due vasti continenti da 

mettere in relazione l'uno con l'altro.  Le vedo piuttosto come isole raccolte in un arcipelago, che 

debbono essere unite da collegamenti multipli.   In ogni caso mi interessa di più riflettere sul 

genere di lavoro che svolgo, domandandomi non tanto se esso appartenga alle scienze sociali, a 

quelle umanistiche o alla scienza propriamente detta, quanto piuttosto se e in che modo esso possa 

servire a migliorare la comprensione dei fenomeni sociali in generale e a rendere le persone più 

sensibili nei rapporti con gli altri e con se stesse. 

Vede quindi l'antropologo più vicino al filosofo? Intendendo per filosofo colui che vuole applicare 

gli strumenti della scelta razionale all'interpretazione delle culture. 

Non ho molto da dire sulla teoria della scelta razionale.  A mio avviso i tentativi di costruire dei 

modelli di scelta razionale eliminano tutte le questioni interessanti ancor prima di cominciare.  

Anche in campi come quello dell'economia, dove forse è più facile utilizzarli.  Io tendo a occuparmi 

di più del retroterra strutturale, sia culturale che sociale, che determina situazioni che si prestano 

poi a considerazioni sulla scelta razionale.  Sebbene non sia un filosofo, né cerchi di diventarlo, 

sono stato fortemente influenzato dai filosofi.  Non tanto dai filosofi analitici quanto da figure come 

Wittgenstein, Gadamer e Ricoeur, ovvero dai protagonisti della corrente ermeneutica del pensiero 

sociale e filosofico moderno...   

Perché il metodo della scelta razionale non è utile nell'interpretazione delle culture e dei fenomeni 

culturali? 

Il problema sta nel fatto che, per poter mettere a punto un modello di scelta razionale, bisogna 

sapere quasi tutto quello che l'antropologo cerca di scoprire in primo luogo. Se vado a Bali e vedo 

le persone fare determinate scelte, applicando determinati modelli di scelta razionale, non sono 



assolutamente in condizione di comprendere su quali basi le facciano e, una volta che abbia capito 

quale sia l'interpretazione di ciò che stanno facendo e cosa significhino i loro simboli, a questo 

punto il lavoro è praticamente compiuto. E' a questo punto infatti che si possono applicare i 

modelli di scelta razionale...   

Ha definito il suo tipo di ricerca antropologica "interpretazione delle culture", e ha scritto: "I 

fenomeni culturali dovrebbero essere considerati dei sistemi di significato che sollevano delle 

questioni interpretative". Può spiegare questo concetto? 

Questo concetto, proprio del metodo interpretativo o ermeneutico, equivale a dire che i fatti con cui 

si ha a che fare non sono mai chiari.  Non si sa perché le persone agiscano in determinati modi, né 

quale significato attribuiscano alle loro azioni. L'applicazione di sistemi di significato, come 

avviene nell'ermeneutica, rappresenta un tentativo di affermare che il nostro compito è soprattutto 

esplicativo, al fine di scoprire quali sono le intenzioni delle persone.   

Si ha comunque a disposizione un modello testuale che deve essere compreso per quello che le 

persone, a livello conscio o inconscio – ma per lo più a livello inconscio – pensano che sia.   

Come ho detto è un modello che parte dal concetto secondo cui le cose, quando vengono affrontate 

per la prima volta, non sono mai molto chiare.  Quando i balinesi, i marocchini o i giapponesi 

dicono o fanno qualcosa, non sappiamo da quali motivi siano spinti, cosa ci sia all'origine del loro 

rituale.  Allora si cerca di ridurre il senso di confusione, di mancanza di chiarezza, sforzandosi di 

capire cosa sta succedendo in termini di significato e di azione simbolica.   

L'unico modo in cui si può fare questo è quello interpretativo, ascoltando quel che la gente dice, 

osservando quello che fa e cercando di abbinarlo a una sorta di analogia testuale, come se fosse un 

gioco o una recita. Se si assiste a una partita di baseball o di calcio, e se non si è americani, nel 

caso del baseball, o italiani nel caso del calcio, questi sport risultano molto difficili da capire.  Per 

cercare di scoprire come funziona uno di tali giochi, non soltanto si devono scoprire quali sono le 

regole, ma quali sono i significati e l'importanza di determinati tipi di comportamento: questo, in 

un certo senso, equivale a leggere la partita come un testo.  

Ciò significa che l'antropologo deve cercare di calarsi nel punto di vista delle varie popolazioni e 

accantonare, almeno temporaneamente, le proprie concezioni del mondo e le proprie abitudini 

mentali? 

Capire cosa essi pensano, sentono e fanno in un dato momento è il vero oggetto dello studio.  

Perciò devo senz'altro tralasciare le mie idee su come reagirei in una determinata situazione.  Per 

comprendere tutto questo non dispongo però unicamente delle loro spiegazioni coscienti, o 

addirittura inconsce, degli avvenimenti, poiché sono in grado di introdurre elementi presi altrove 

che forse possono aiutarmi a leggere questo testo.   

E' un tentativo di capire quale sia il punto di vista dei partecipanti e di trasferirlo in un contesto più 

ampio.  Perciò bisogna, in un certo senso, fare avanti e indietro, capire le cose dal loro punto di 

vista e allo stesso tempo collocarle in un contesto logico che non sia necessariamente il loro, 

altrimenti ci si imbatte in difficoltà insormontabili.  Non ci si può, per esempio, limitare a 

descrivere la stregoneria dal punto di vista delle streghe, e bisogna anche prendere in 

considerazione altri aspetti. 

Potrebbe darci un esempio del suo lavoro come l'analisi dei combattimenti dei galli a Bali ? 

In un certo senso il combattimento dei galli è interessante proprio a causa della sua apparente 

frivolezza.   

Quando ero a Bali rimasi colpito dal fatto che, a dispetto di tutta la loro probabile frivolezza e 

sebbene io non ci trovassi nulla d'interessante – gli incontri sono velocissimi e non c'è praticamente 

nulla da vedere – i combattimenti dei galli venivano organizzati due o tre volte alla settimana e la 

gente ne era completamente entusiasta.   

Così mi misi al lavoro, e osservai innanzi tutto che il combattimento dei galli è accompagnato da 

scommesse.  Prima di tutto c'è una scommessa centrale, tra i due proprietari dei galli.   

Si tratta di una scommessa ingente, nella quale le due puntate sono sempre identiche, per esempio, 

cinquanta contro cinquanta.   



Vi sono poi persone che fanno scommesse collaterali e che si scambiano cenni, dando luogo a una 

notevole confusione.   

Queste ultime scommesse sono sempre impari, e quindi, secondo la teoria delle probabilità, 

qualcuno sbagliava.  Secondo la teoria della azione razionale c'era qualcuno che non agiva in 

modo corretto:o erano insensate le persone al centro, perché scommettevano somme pari su una 

situazione impari, oppure lo erano le persone all'esterno, perché scommettevano somme impari su 

una situazione pari.   

Compresi che le quote venivano fissate seguendo determinate linee di condotta proprie della 

struttura e dei gruppi sociali.  

Si scommetteva sul gallo del proprio gruppo, anche se i galli arrivati da fuori erano sempre 

favoriti, perché si pensava che – se qualcuno li aveva portati – dovevano essere fortissimi.  

 Alla fine, il tutto cominciò a delinearsi come una lotta tra diversi gruppi per lo status e il prestigio 

sociale – e allora le scommesse acquistavano un senso.   

Non avevano senso in termini di teoria delle probabilità o di teoria dell'azione razionale, ma ne 

avevano in base al modo in cui, a Bali, i gruppi parentali, gli individui, le caste e le classi 

privilegiate competono tra loro.   

Di fatto è un aspetto importantissimo di questa cultura.   

Apparve chiaro che i combattimenti dei galli, anziché essere avvenimenti frivoli, erano in realtà 

molto vicini al cuore degli interessi principali dei balinesi.   

Questo non perché lo status venga determinato dai combattimenti dei galli (esso viene infatti 

determinato, come al solito, dalla nascita e da altri fattori, come per esempio la ricchezza), ma 

perché in questa occasione esso viene messo in risalto, viene drammatizzato, trasformandosi così in 

un testo.  

E come tale si offre alla lettura dell'antropologo. Con questo non intendo tuttavia affermare che 

necessariamente i balinesi darebbero questa interpretazione dei combattimenti dei galli, è anzi 

impossibile che lo facciano, perché essi si limitano a vivere tali avvenimenti. 

________________________________________________________________________________ 

C’è anche da costatare che il concetto di cultura nella modernità è strettamente legato al concetto di 

valore, perché la formulazione dei valori è un processo culturale che descrive la società e la rende 

unica nelle diversità.   
 

Questi valori, per lo più immateriali, che possiamo equiparare a dei beni, sono acquisiti, conservati, 

modificati e trasmessi, quelli che non interessano sono invece rifiutati o/e abbandonati più o meno 

velocemente.   

Va poi osservato che la cultura è vissuta sia come il tessuto connettivo di una società, sia come uno 

specchio che ci riflette e conforta.   

 

Essa fornisce un senso di sicurezza, di appartenenza e di prevedibilità, concedendoci in modo più o 

meno democratico, gli strumenti per sopravvivere in essa.   

La cultura, tuttavia, può essere o apparire anche soffocante e limitante per pochi o molti dei suoi 

membri e per le ragioni più svariate.   

In ogni caso la cultura, insieme agli elementi che la compongono, è appresa.   

 

C'è poi un aspetto positivo dell’analisi culturale è quello che ci costringe a riflettere, mettendoci in 

guardia, contro le spiegazioni biologiche dei comportamenti sociali, spiegazioni che si rivelano 

sempre come delle scorciatoie reazionarie.   

 

Per esempio, l’apparato sessuale maschile e femminile sono una componente biologica, ma il 

genere, cioè la componente culturale, che forma l’essere uomo e l’essere donna, nei diversi contesti 

sociali, è un elemento prodotto esclusivamente dall’interazione socio-culturale e pertanto il suo 

significato può variare storicamente e geograficamente.        



    

Un tema sensibile che coinvolge direttamente la cultura è quello dell’aggressività.   

 

Da tempo e a differenza di molte specie animali, gli uomini hanno perso il controllo 

dell’aggressività.   

Come è facile costatare raramente le vittime della violenza hanno modo di fermarla, mostrando i 

segni della sottomissione.   

Questo succede anche se si sono condivise delle forme di affettività, come succede spesso e 

tragicamente nella relazione uomo/donna.     

Di più, gl’esseri umani possono uccidersi tra di loro senza che siano personalmente provocati.    

E possono essere giustificati moralmente, come succede in guerra. 

 

Il termine aggressione deriva dal verbo latino aggredi, che significa sia assalire che far fronte a 

una sfida.  

(Questo verbo in origine significava semplicemente avvicinarsi a un luogo o a una persona.)   

  

Nell’aggressione si tratta di far valere i propri desideri contro delle resistenze eccepite da altri e, 

nel caso dell'aggressione vera e propria, di superare a forza un ostacolo mediante una lotta o un 

comportamento di minaccia.   

 

Nel corso di questa situazione l'avversario può essere ucciso, scacciato o assoggettato.  In ogni 

caso il vincitore acquista una dominanza sul vinto.   

 

In antropologia possiamo distinguere l'aggressione interspecifica da quella intraspecifica.   

 

Gli animali predatori cercano in genere di uccidere rapidamente e con sicurezza le loro vittime, in 

questo contesto funzionale l'aggressione interspecifica tende sempre alla distruzione della preda.  

 

Di contro la lotta tra individui della stessa specie si limita per lo più a duelli intimidatori, e anche 

quando si arriva a una prova di forza fisica essa è condotta spesso in modo incruento, si potrebbe 

dire secondo le regole di un torneo.   

 

L'aggressione – come metodo – è inserita funzionalmente nei contesti più svariati.   

Può servire a conquistare l'accesso a delle risorse, a respingere i rivali, a stabilire rapporti di 

dominanza.   

Ai comportamenti aggressivi sono poi correlati quelli di difesa, di sottomissione e di fuga, e tutti 

insieme formano un sistema dialettico coerente, che prende il nome di sistema di ostilità o 

agonistico.    

 

Ogni organismo vivente deve avere infatti la possibilità di non doversi comportare soltanto da 

assalitore.  Di riflesso, il sottomettersi o il darsi alla fuga possono rappresentare alternative 

importanti ai fini dell'autoconservazione.  

Un guerriero impavido non vive a lungo, recita un proverbio africano.   

 

Negli ultimi anni l'aggressività intraspecifica è stata particolarmente studiata e discussa.    

 

L'interesse per questo tema si spiega da un lato col fatto che allo stato attuale della tecnologia 

bellica una guerra su larga scala potrebbe compromettere l'esistenza stessa dell'umanità.   

 

Dall'altro col fatto che nella cosiddetta società di massa globalizzata i fenomeni aggressivi turbano 

in misura sempre più crescente la convivenza.   



 

Secondo Konrad Lorenz (1903-1989) uno zoologo austriaco, considerato il fondatore dell’etologia 

scientifica, nell'attuale situazione storico-culturale e tecnologica dell'umanità, l'aggressività 

intraspecifica rappresenta il pericolo più grave per la condizione umana, da qui la necessità 

d'identificare e di riuscire a gestire le cause di un simile comportamento.   

 

In termini antropologici si è portati a supporre che questo comportamento così diffuso debba in 

qualche modo assolvere a delle funzioni utili alla sopravvivenza degli organismi che lo mettono in 

atto.   

Se ciò fosse corretto la conoscenza di tali funzioni e delle loro basi fisiologiche rappresenterebbe il 

presupposto per la comprensione dei disturbi del comportamento e dell’anomia sociale che 

minacciano oggi la pace e la convivenza.    

°°°°° 

Milgram: obbedienza all’autorità 

L’esperimento Milgram fu un esperimento di psicologia sociale condotto nel 1961 dallo psicologo 

sociale statunitense Stanley Milgram.  

Lo scopo dell’esperimento era quello di studiare il comportamento di soggetti a cui un’autorità (nel 

caso specifico uno scienziato) ordina di eseguire delle azioni che confliggono con i valori etici e 

morali dei soggetti stessi. 

L’esperimento cominciò tre mesi dopo l’inizio del processo a Gerusalemme contro il criminale di 

guerra nazista Adolf Eichmann.   

Milgram concepiva l’esperimento come un tentativo di risposta alla domanda: “È possibile che 

Eichmann e i suoi milioni di complici stessero semplicemente eseguendo degli ordini?”.  Hannah 

Arendt ne La banalità del male cerca di dare una risposta alla stessa domanda. 

 

L’esperimento: I partecipanti alla ricerca furono reclutati tramite un annuncio su un giornale locale 

o tramite inviti spediti per posta a indirizzi ricavati dalla guida telefonica.   

Il campione risultò composto da persone fra i 20 e i 50 anni, maschi, di varia estrazione sociale.  Fu 

loro comunicato che avrebbero collaborato, dietro ricompensa, a un esperimento sulla memoria e 

sugli effetti dell’apprendimento.   

Nella fase iniziale della prova, lo sperimentatore, assieme a un collaboratore complice, assegnava 

con un sorteggio truccato i ruoli di “allievo” e di “insegnante”: il soggetto ignaro era sempre 

sorteggiato come insegnante e il complice come allievo.   

I due soggetti venivano poi condotti nelle stanze predisposte per l’esperimento. L’insegnante 

(soggetto ignaro) era posto di fronte al quadro di controllo di un generatore di corrente elettrica, 

composto da 30 interruttori a leva posti in fila orizzontale, sotto ognuno dei quali era scritto il 

voltaggio, dai 15 Volt del primo ai 450 Volt dell’ultimo.  Sotto ogni gruppo di quattro interruttori 

apparivano le seguenti scritte: (1–4) scossa leggera, (5–8) scossa media, (9–12) scossa forte, (13–

16) scossa molto forte, (17–20) scossa intensa, (21–24) scossa molto intensa, (25–28) attenzione: 

scossa molto pericolosa, (29–30) XXX. 

All’insegnante era fatta percepire la scossa relativa alla terza leva (45 Volt) in modo che si rendesse 

personalmente conto che non vi erano finzioni e gli venivano precisati i suoi compiti come segue: 

Leggere all’allievo coppie di parole, per esempio: “scatola azzurra”, “giornata serena”; ripetere la 

seconda parola di ogni coppia accompagnata da quattro associazioni alternative, per esempio: 

“azzurra – auto, acqua, scatola, lampada”; decidere se la risposta fornita dall’allievo era corretta; 

in caso fosse sbagliata, infliggere una punizione, aumentando l’intensità della scossa a ogni errore 

dell’allievo. 

Quest’ultimo veniva legato ad una specie di sedia elettrica e gli era applicato un elettrodo al polso, 

collegato al generatore di corrente posto nella stanza accanto.   



Doveva rispondere alle domande, e fingere una reazione con implorazioni e grida al progredire 

dell’intensità delle scosse (che in realtà non percepiva), fino a che, raggiunti i 330 Volt, non 

emetteva più alcun lamento, simulando di essere svenuto per le scosse precedenti. 

Lo sperimentatore aveva il compito, durante la prova, di esortare in modo pressante l’insegnante: 

“L’esperimento richiede che lei continui”, “è assolutamente indispensabile che lei continui”, “non 

ha altra scelta, deve proseguire”.  Il grado di obbedienza fu misurato in base al numero dell’ultimo 

interruttore premuto da ogni soggetto prima che quest’ultimo interrompesse autonomamente la 

prova oppure, nel caso il soggetto avesse deciso di continuare fino alla fine, al trentesimo 

interruttore.  Soltanto al termine dell’esperimento i soggetti vennero informati che la vittima non 

aveva subito alcun tipo di scossa. 

Risultati: Contrariamente alle aspettative, nonostante i quaranta soggetti dell’esperimento 

mostrassero sintomi di tensione e protestassero verbalmente, una percentuale considerevole di 

questi obbedì pedissequamente allo sperimentatore.   

Questo stupefacente grado di obbedienza, che ha indotto i partecipanti a violare i propri principi 

morali, è stato spiegato in rapporto ad alcuni elementi, quali l’obbedienza indotta da una figura 

autoritaria considerata legittima, la cui autorità induce uno stato eteronomico, caratterizzato dal 

fatto che il soggetto non si considera più libero di intraprendere condotte autonome, ma strumento 

per eseguire ordini.   

I soggetti dell’esperimento non si sono perciò sentiti moralmente responsabili delle loro azioni, ma 

esecutori dei voleri di un potere esterno. Alla creazione di questo stato eteronomico concorrono tre 

fattori: La percezione di legittimità dell’autorità (nel caso in questione lo sperimentatore incarnava 

l’autorevolezza della scienza).  L’adesione al sistema di autorità (l’educazione all’obbedienza fa 

parte dei processi di socializzazione).  Le pressioni sociali (disobbedire allo sperimentatore avrebbe 

significato metterne in discussione le qualità oppure rompere l’accordo fatto con lui). 

Il grado di obbedienza all’autorità variava però sensibilmente in relazione a due fattori: la distanza 

tra insegnante e allievo e la distanza tra soggetto sperimentale e sperimentatore. Furono infatti 

testati quattro livelli di distanza tra insegnante e allievo.  Nel primo l’insegnante non poteva 

osservare né ascoltare i lamenti della vittima.  Nel secondo poteva ascoltare ma non osservare la 

vittima.  Nel terzo poteva ascoltare e osservare la vittima. Nel quarto, per infliggere la punizione, 

doveva afferrare il braccio della vittima e spingerlo su una piastra. Nel primo livello di distanza, il 

65% dei soggetti andò avanti sino alla scossa più forte.  Nel secondo livello il 62,5%.  Nel terzo 

livello il 40%.  Nel quarto livello il 30%. 

Grazie all’esperimento, Milgram arrivò a dimostrare che l’obbedienza dipende soprattutto dalla ri-

definizione del significato della situazione.   

Ogni situazione vissuta è infatti caratterizzata da una sua ideologia che definisce e spiega il 

significato degli eventi che vi accadono, e fornisce la prospettiva grazie alla quale i singoli elementi 

acquistano coerenza.   

La coesistenza di norme sociali contrastanti (da una parte quelle che inducono a non utilizzare la 

forza e la violenza e dall’altra quelle che prevedono una reazione aggressiva a certi stimoli) fa sì 

che la probabilità di attuare comportamenti aggressivi venga di volta in volta influenzata dalla 

percezione individuale della situazione (che determina quali norme siano pertinenti al contesto e 

debbano pertanto essere seguite).   

Dal momento che il soggetto accetta la definizione della situazione proposta dall’autorità, finisce 

col ridefinire un’azione distruttiva, non solo come ragionevole, ma anche come oggettivamente 

necessaria. 

Stanley Milgram (1933-1984), psicologo sociale americano, trascorse la sua carriera di 

ricercatore e di professore presso le università di Yale, di Harvard e della University di New York.   

Ideatore di numerose tecniche di indagine, è autore di vari contributi che riguardano la vita nelle 

grandi metropoli, la relazione tra il potere di condizionamento esercitato dai new-media e i 

comportamenti antisociali. Il suo nome è soprattutto legato agli studi riguardanti la determinazione 



del comportamento individuale, da parte di un sistema gerarchico e autoritario che impone 

obbedienza.  

La sua vita e le sue ricerche sono raccontate nel film biografico Experimenter (2015), diretto da 

Michael Almereyda.   

__________________________________________________________ 

Torniamo con un piccolo inciso su la relazione cultura occidentale/colonialismo e vediamo 

rapidamente in che cosa consiste la knife-and-fork doctrine.   

La dobbiamo all’astuzia o all’ingenuità coloniale degli inglesi, come si preferisce.   

È una strategia con la quale le missioni protestanti, alla fine dell’Ottocento, volevano mettere fine al 

cannibalismo in Africa.     

Come dottrina non manca di una certa ironia psicologica, quanto per altro inutile.   

Difficilmente, infatti, se avessimo fame e certe abitudini, riusciremmo a mangiare l’Altro da noi (lo 

straniero o il diverso) con il coltello e in punta di forchetta.   

C’è poi un paradosso linguistico, per certe culture come la pigmea, l’espressione con cui i suoi 

membri si definiscono significa uomo e tutti quelli che non appartengono alla loro etnia risultano  

non-uomini, quindi equiparabili agli animali e commestibili.     

 

Per quello che può valere, questa dottrina è la ri-proposizione del primato della forma sul senso, che 

già Claude Lévi-Strauss, in Mythologiques tròisieme, (1968) definiva delle buone maniere e 

condensava nei due tabù: evitare l’incesto, cuocere il cibo.   

 

L’uomo è la sola scimmia che cuoce gli alimenti, ciò non toglie che gli scimpanzé sappiano 

apprezzare la cottura e accettino di aspettare che essa si completi intuendone i vantaggi.      

 

In questa prospettiva e da un punto di vista psico-analitico il cannibalismo è a cavallo di questi due 

tabù.   

Ad ogni buon conto l’assolutismo delle dottrine coloniali è ben stigmatizzato dagli Essais di Michel 

de Montaigne: I cannibali siamo noi, che stupidamente crediamo di abbracciare tutto, ma non 

stringiamo che il vento.   

________________________________________________________________________________ 

Questi temi ci forniscono l’occasione di osservare – nell’ambito dell’adattamento – alcune 

interazioni tra genetica e forme culturali.   

 

È il caso della tolleranza degli adulti allo zucchero del latte: il lattosio.   

Intanto – en passant – notiamo una cosa, l’uomo è l’unico mammifero che s’impadronisce e beve il 

latte degli altri mammiferi!   

 

Com’è dimostrato l’antichissimo passaggio alla pastorizia e all’agricoltura produsse nella cultura 

degli uomini un forte cambiamento delle abitudini alimentari e sociali, in breve degli stili di vita.   

 

In generale, nei mammiferi, l’enzima che utilizza il lattosio – la lattasi – è prodotto fino a quando 

dura l’allattamento materno.   

 

Quando la lattasi non serve più l’organismo smette di produrla.   

 

Contestualmente va osservato come la presenza sul territorio di animali quali i bovini, gli ovini, gli 

equini e i camelidi indusse molte culture a consumare il latte di questi animali.   

 

Ci sono in questa abitudine degli indubbi vantaggi, come quello di avere un cibo eccellente e con 

esso sopperire alla mancanza di vitamina D nelle diete fortemente orientate verso i cereali.   

 



Ma se la produzione di lattasi cessa dopo l’allattamento il consumo di latte provoca disturbi 

intestinali.       

 

Nel corso dell’evoluzione però una mutazione genetica cominciò a bloccare il meccanismo che 

interrompe la produzione di lattasi dopo i tre/quattro anni.   

Gli individui che possiedono questa mutazione possono continuare a bere il latte per tutta la vita, 

ma chi sono questi individui?   

Gli eredi di quelle culture che passarono alla pastorizia e all’agricoltura.   

 

Di contro i lattofobi, per poter usufruire dei benefici del latte, furono indotti a elaborare delle 

tecniche di trasformazione per renderlo più digeribile, come sono lo yogurt o i formaggi stagionati 

che hanno poco lattosio.   

 

Crf., su questo tema Marvin Harris (ed.it.), Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini 

alimentari, Torino 1990.  

 

Prendiamo, sempre da Harris, un’altro tema, quello sul ”mistero della vacca sacra”.   

 

Partendo dalla considerazione che le abitudini e i tabù alimentari variano da popolazione a 

popolazione, Harris si contrappone alla visione di Lévi-Strauss secondo cui la spiegazione non 

deve essere cercata solo nella qualità delle derrate alimentari, bensì nelle strutture mentali di un 

popolo. 

 

Secondo Harris i cibi sono “buoni da mangiare” perché il calcolo dei costi/benefici per la loro 

produzione depone a favore dei secondi, anche se lo stesso Harris ammette che un simile calcolo 

non sia sempre facile da fare.  

Il mistero della vacca sacra è uno dei primi esempi studiati da Harris.   

 

La maggior parte delle grandi religioni considera i bovini buoni da mangiare.  

Allora perché il buddismo e l’induismo hanno operato scelte diverse?   

 

Harris attribuisce questa scelta a un momento (seconda metà del primo millennio prima dell’era 

comune) in cui la popolazione indiana era cresciuta, le foreste si erano ridotte, i pascoli erbosi 

erano stati coltivati e l’antica vita semipastorale si era trasformata, col passaggio all’agricoltura 

intensiva.   

Harris sottolinea anche come nella catena alimentare umana, se le granaglie vengono consumate 

dagli animali e questi dall’uomo, si perdono 9 calorie su 10 e 4 grammi di proteine su 5.   

In altri termini il consumo di carne si rivela estremamente costoso.  

Viceversa, i bovini da latte trasformano il foraggio in calorie in misura decisamente superiore, 

facendo perdere solo 5 calorie su 10 e, trattandosi d’individui femminili, offrono anche il vantaggio 

di poter riprodurre la specie.   

È dunque stato un semplice calcolo economico ad aver spinto prima il buddismo e successivamente 

anche l’induismo a decretare il divieto di consumare la carne bovina.   

 

Tornando al libro di Harris, un altro capitolo viene dedicato alla condanna per la carne del maiale 

sancita da ebrei e musulmani, che deriverebbe dai minori vantaggi che l’allevamento dei suini offre 

negli ambienti e nei climi mediorientali.   

Innanzitutto i suini non sono capaci di trarre vantaggio dall’erba e dagli altri vegetali ad alto 

contenuto di cellulosa.   

Inoltre l’apparato termoregolatore del maiale è poco adatto alla vita in un ambiente torrido e 

assolato.   



Le rade setole offrono scarsa protezione dai raggi del sole e quindi rendono indispensabile la 

vicinanza dell’acqua o almeno di pozzanghere melmose.   

Anche in questo caso, quindi, la scelta di vietare l’uso della carne suina deriva da una questione 

pratica, ovvero dalla necessità di privilegiare altre specie animali, bovini e caprovini, il cui 

allevamento si rendeva più proficuo a simili latitudini.   

In quelle regioni, queste specie, secondo Harris, non erano in competizione con l’uomo sul piano 

alimentare, offrivano un aiuto importante nella produzione agricola, fornivano latte, filati e pelli e 

avevano meno bisogno di risorse idriche.   

È proprio per questo, conclude Harris, che la Malaysia, l’Indonesia, le Filippine e l’Africa a sud 

del Sahara, disponendo di condizioni ambientali particolarmente adatte all’allevamento dei maiali, 

hanno da sempre rappresentato un limite alla diffusione dell’Islam. 

_______________________________________________________________________________ 

(SEGUE)   


