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Intercultura ha tenuto a Matera il suo 71° congresso nazionale, poche settimane 
prima dell’anno specialissimo in cui la città sarebbe diventata la capitale europea 

della cultura. Ai congressisti intervenuti molto numerosi da tutta Italia, nella cornice 
insolita della caverna auditorium della Casa Cava, Raffaele Nigro ha presentato una 
storia interculturale della sua Regione, illustrando i tanti influssi che da ogni parte del 
Mediterraneo hanno contribuito ad arricchire la cultura della Basilicata. Pubblichiamo 
la sua relazione nella prima parte di questo numero.

Nella seconda parte pubblichiamo invece due capitoli della tesi di laurea di Irene Pes, 
in cui ripercorre la storia del concetto di cultura ed esamina i modi attuali di declinare 
la nozione di cultura e il processo di decostruzione a cui è stata sottoposta in ambito 
scientifico.
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La Fondazione Intercultura Onlus
La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una 
costola dell’Associazione che porta lo stesso nome e che da oltre 
60 anni accumula un patrimonio unico di esperienze educative 
internazionali, che la Fondazione intende utilizzare su più vasta scala, 
favorendo una cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra 
i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture che aiutino 
le nuove generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini 
consapevoli e preparati in una società multiculturale. Vi hanno 
aderito i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, Università 
e Ricerca. La Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore Roberto 
Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino; del consiglio e 
del comitato scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del 

mondo della cultura, dell’economia e dell’università. La Fondazione 
Intercultura promuove convegni internazionali su temi legati alle 
culture e organizza annualmente incontri tra interculturalisti di 
vari Paesi. È ente di formazione accreditato al MIUR e propone 
corsi e seminari per docenti e dirigenti scolastici. Sostiene ricerche 
sull’apprendimento interculturale; ha condotto un progetto 
pilota di scambi intra-europei con l’Unione Europea. Raccoglie 
donazioni per borse di studio di enti locali, fondazioni ed aziende 
a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il sito www.
scuoleinternazionali.org

fondazioneintercultura.org



intercultura.it

L’Associazione Intercultura Onlus
L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale 
riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero 
degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle associazioni 
di volontariato del Lazio: è infatti gestita e amministrata da migliaia 
di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo 
e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. 
È presente in 157 città italiane ed in 65 Paesi di tutti i continenti, 
attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo 
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti 
dell’Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Esteri 
e dell’Istruzione, Università e Ricerca. A Intercultura sono stati 
assegnati il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il 
Premio della Solidarietà della Fondazione Italiana per il Volontariato 

per oltre 40 anni di attività in favore della pace e della conoscenza 
fra i popoli. L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi 
ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 2000 ragazzi 
delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo 
nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono 
di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle 
nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza 
seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per 
Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre associazioni, 
sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il 
dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a 
comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.
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Basilicata, una vicenda interculturale
Pubblichiamo il testo della prolusione di Raffaele Nigro, giornalista e scrittore, con cui si è 
aperto il 71° Congresso Nazionale di Intercultura a Matera, 10 novembre 2018.
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RAFFAELE NIGRO
Giornalista e scrittore

«Siamo in una regione che ha pochi 
chilometri di costa e che si trova  
chiusa tra montagne e colline. Questo 
ha prodotto nei secoli un complicato 
sistema di viabilità e di rapporti tra i 
paesi, tuttavia, a scorrere le scritture 
che hanno mantenuto vivi i rapporti 
in questa regione e tra la regione 
e il mondo esterno, troviamo una 
sorprendente realtà fatta di scambi 
di merci, di uomini e di idee. A pochi 
passi da qui, a Metaponto, la scuola 
di Pitagora, giunta con le emigrazioni 
greche, ci apre a una realtà storica 
straordinaria, l’arrivo di esponenti di 
una delle civiltà più avanzate in età 
arcaica. Scriveva Nicola Sole, poeta di 
Senise, a metà 800, che calpestando la 
spiaggia dello Ionio sentiva fremere 
sotto i piedi il tremolio di una febbre, 
era il vento, l’assalto delle onde o 
era la storia che vibrava a pochi o 
molti centimetri sotto la pelle della 
sabbia.  Era certamente la memoria 
dei popoli arrivati lì e che di lì erano 
partiti, la memoria delle battaglie 
e dei mutamenti sociali e politici 
verificatisi nei secoli. La sabbia gli 
parlava.  Una regione come questa 
poteva contare sulla presenza di gran 
parte di quei filosofi presocratici che 
hanno dato fondamento alla storia 
del pensiero, tra Taranto e Salerno 
infatti  si era aggirata la lettura del 
mondo quale potevano offrire i 
pitagorici a sud e gli eleatici a nord, 
Pitagora, Ocello, Zenone, Parmenide. 
Tutti nell’area dell’antica Lucania. 
E questo pensiero aveva travalicato 
i mari, steso nell’antica Europa e nel 
Mediterraneo  una cortina di saperi 
che i romani avevano provvisto a 
diffondere.

Il medioevo, pure tanto bistrattato, 
non ha dimenticato i rapporti, il 
dialogo tra paesi. Se prima di Cristo 
qui erano arrivati i greci, nei secoli 
bui troviamo  goti e franchi, con la 
violenza di Odoacre e di Zottone, che 
aveva fondato un ducato tra Salerno 
e Benevento, erano arrivati fino al 
Vulture. Mentre a sud con l’emirato 
arabo di Bari, troviamo i saraceni a 
Tursi, Matera e Taranto, con la logica 
e la numerologia, con le colture degli 
agrumi. 
E dopo di loro ecco i longobardi, che 
avevano scalato la montagna del 
Gargano e si erano lasciati colpire 
dalla presenza di un arcangelo 
armato, come Odino. I longobardi 
fondarono i propri gastaldati 
tra Acerenza e Ascoli Satriano 
e mentre Cassiodoro realizzava 
il suo Vivario a Squillace, nella 
Lucania degli  anni successivi si 
diffusero  i primi santi africani, che 
incontrarono quelli autoctoni latini 
e di cui parla Gregorio Magno nel 
tentativo di arginare la diffusione 
del monachesimo orientale con un 
calendario occidentale. Le agiografie 
dei Santi Dodici Fratelli, tutti venuti 
dal Maghreb, di Sant’Agostino, di 
San Vito e San Canio e San Laviero, 
attraversano le colline e le valli 
di questa terra permeata secondo  
Sinisgalli dallo spirito del Silenzio.
Ma chi può sottacere l’apporto 
immenso offerto dai monaci basiliani 
tra settimo e nono secolo? Gli 
eremi e le laure fondati da San’Elia 
a Carbone, da San Nilo a Rossano, 
e poi da San Luca di Demena e da 
Vitale di Castronuovo, che arrivano 
nelle valli di Armento e in quelle 

di Melfi e Rapolla, dove realizzano 
cripte e laure che troviamo ancora 
oggi affrescate, come le cripte di 
Matera, a partire da quella del 
Peccato Originale e a finire a Santa 
Margherita, San Biagio e la Deesis 
di San Michele a Monticchio. 
Questi monaci portarono qui 
tradizioni orientali di cui  abbiamo 
dimenticato i fornitori, come la 
coltivazione di alberi da frutta, 
vitigni pregiati, ricette, unguenti 
ed elementi che diffusero i semi di 
quella magia naturale che fu più 
tardi alla base della cultura filosofica 
cinquecentesca e popolare. Una 
medicina naturale di cui si è occupato 
nei tempi nostri Ernesto De Martino 
e che Carlo Levi ha denunciato come 
centrale nella religiosità pagana 
del Sud. Nonostante le difficoltà di 
movimento tra montagne e dirupi 
sulle cui sommità erano arroccati i 
nostri paesi, i monaci benedettini 
si arrischiarono a dorso d’asino a 
diffondere la parola di Cristo secondo 
la visione della chiesa d’occidente. 
Penso a San Guglielmo da Vercelli 
e a San Giovanni da Matera. Li 
troviamo sulle montagne della Val 
d’Agri, a Monteserico dove Federico 
II costruì più tardi un castello e 
dove i Normanni diffusero  i donjon 
di difesa. San Giovanni predicò in 
Bari, spiegando che la fede non 
poteva restare chiusa nelle laure 
e nei romitori ma andava diffusa, 
narrata, contagiata, prima di ritirarsi 
sul Gargano. Giovanni da Matera 
anticipò San Domenico di Guzmann, 
facendo dell’eloquio un’aggiunta 
fondamentale alla regola di San 
Benedetto. Non poteva bastare il 
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principio dell’ ora et labora, ma 
era necessario spiegare, dialogare, 
interloquire. Proprio come fecero più 
tardi i domenicani.
Tutto questo nasceva qui, tra le 
montagne lucane dove non è vissuto 
soltanto lo spirito del silenzio che 
introduce e che esalta Sinisgalli. 
Certamente furono i Bizantini a 
portare da oriente una cultura intrisa 
di cristianesimo e paganesimo, di 
mollezze e di artigianato. Perché 
è solo nell’incontro tra popoli e 
nello scambio tra culture che si 
irrobustisce il filo della storia. 
Mentre i Bizantini attaccavano 
Melo da Bari, per irrobustire la 
loro presenza in occidente, nelle 
grotte di San Michele e sulle coste 
del Sannio minacciate dagli arabi, 
apparivano i Normanni. Emigranti 
del nord, vikinghi naturalizzati 
francesi, popoli del vicino oriente 
quali erano i bizantini e gli arabi, da 
sud. Il fondatore dell’incontro tra 
i popoli, di una politica basata sul 
dialogo fu Federico II di Svevia, il 
creatore della poesia in volgare, il 
fondatore dell’Università di Napoli, 
creatre delle Costituzioni di Melfi, 
basate sulle regole di Giustiniano e 
sul diritto dei franchi rivisitato dal 
codice di Ruggero d’Altavilla.  
Incontri e scontri che portavano 
spezie e cibi e idee e linguaggi 
diversi. Il fondamento dei dialetti 
e di quella babele di suoni parole 
conoscenze che sono stati i dialetti 
e di qui il nostro volgare. Provate 
a seguire le linee di qualche 
vocabolo e vedrete quanta storia 
nasconde nelle sue viscere, quanti 
incontri e risultanze di dialoghi e 

di prestiti. Carmine Abate, un mio 
amico scrittore, nato in Calabria  
ma vissuto per anni in Germania 
ha spiegato in molti suoi libri che 
avendo vissuto all’estero per anni 
non si sente impoverito dalla sua 
condizione di emigrato, perché 
lui vive per addizione, vive cioè 
affastellando saperi a saperi, culture 
a culture. Io stesso in un romanzo 
del ‘91, La baronessa dell’Olivento, 
commisi l’errore di menzionare 
la pianta dell’araucaria in una 
vicenda collocata a metà ‘400. Non 
mi resi conto sull’istante che quella 
pianta veniva dall’America e che 
a quei tempi Cristoforo Colombo 
non aveva ancora compiuto il suo 
viaggio di scoperta di paesi dai 
quali sarebbero arrivati prodotti 
assolutamente sconosciuti.  A metà 
‘500 Ascanio Persio, cittadino di 
Matera emigrato a Bologna, dove si 
laurea in Retorica e Umanità e dove 
finisce con l’insegnare letteratura e 
lingue all’Università, intervenendo 
sulla questione della lingua, una delle 
questioni più importanti dibattute 
tra Rinascimento e Barocco, fa 
sapere che la lingua del suo paese, 
Matera, è intrisa di vocaboli greci, 
latini ed ebraici e dunque è una 
lingua antica su cui sono venute ad 
innestarsi parole di altri paesi, il suo 
linguaggio materano è una piazza 
dove si sono incontrati i cervelli 
di molti luoghi, e dove c’è stato 
un incontro costante tra antichi 
e moderni, e dove sono venuti a 
collocarsi francesi e spagnoli. E suo 
fratello Antonio, nel momento in 
cui è allievo di Berardino Telesio a 
Napoli, decide di raccogliere il saper 

di questo filosofo e di diffonderlo nel 
resto d’Italia e soprattutto a Padova, 
roccaforte dell’aristotelismo e luogo 
nel quale sono giunte le informazioni 
più avanzate della medicina 
olandese e tedesca. Una medicina 
all’avanguardia in Europa grazie 
alla liberalità che il luteranesimo 
offre di intervenire sui corpi e fare 
dell’esperienza una maestra di vita.  
Ancora una volta, come si vede, il 
frutto di incontri tra culture e saperi.
Ma da noi il ‘400 già aveva portato 
nuovi popoli. Con la morte di 
Giorgio Castriota Scanderbeg, del 
quale si è celebrato in questi giorni 
i cinquecentocinquant’anni  dalla 
morte, furono molti gli albanesi 
che si riversarono in Italia protetti 
dagli aragonesi di Napoli. A San 
Marzano di San Giuseppe, a San 
Demetrio Corone, su  tutta la Sila, 
in Sicilia  e nell’area del Vulture 
approdarono comunità albanofone 
che hanno continuato a invadere 
pacificamente i luoghi almeno 
fino al Seicento. A Barile, Ginestra, 
Maschito, a Melfi, si formarono 
comunità albanofone, anche se con 
difficoltà di accoglienza da parte 
degli indigeni, che hanno contribuito 
ad arricchire il nostro patrimonio 
di conoscenze. Un patrimonio 
che si è andato corroborando con 
l’arrivo degli spagnoli, che se hanno 
provvisto a portare un turpiloquio 
impressionante, come ricordano 
Luigi Tansillo e Torquato Tasso, 
hanno portato anche i loro usi 
quotidiani e la loro interpretazione 
reazionaria e costrittiva della 
fede e insieme la diffusione di una 
religiosità folclorica che ha unito 
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spiritualità e teatralità e ha diffuso 
nei nostri paesi i grandi riti della 
Settimana di Passione, le processioni 
dei santi patroni.  Favorendo la 
sintesi tra ritualità cattolica e 
paganesimo. Alla tragedia filosofica 
del mondo greco si è unita o si è 
contrapposta la teatralità pagana 
della Spagna. Così, se in età angioina 
si erano diffuse nelle nostre valli 
le madonne lignee di derivazione 
giottesca, in età aragonese i cristi 
catalani, con le età rinascimentali e 
manieristiche, la forza del Concilio 
di Trento aveva distribuito una 
quantità sterminata di dipinti 
devoti, realizzati da Francesco e 
Antonio Stabile, Giovanni Luce, 
Giovanni da Nola, dal Pietrafesa 
e da cento altri artisti lucani. Le 
idee e i gusti avevano gambe e ali 
e si diffondevano persino in luoghi 
accidentati. Tanto che a Irsina arriva 
una Santa Eufemia nata nello studio 
del Mantegna, a Miglionico una 
splendida pala di Cima da Conegliano, 
a Melfi le tele di Cristiano Danona di 
Anversa, che vanno ad affiancare le 

opere dei Persio, del Miglionico e del 
Sellitto. Una cultura che procede per 
addizione e per scambi. 
E che dire dell’emigrazione delle 
idee? Non erano approdate le 
grandi idee liberali dalla Francia nel 
1799? Tutti i paesi si erano lasciati 
permeare. Non solo a Napoli, dove ci 
furono la diffusione dell’illuminismo 
e del giurisdizionalismo ma anche 
la serie di impiccati che sappiamo. 
La Basilicata visse in prima persona 
l’immigrazione di quelle idee. 
Brienza perse Mario Pagano, a Melfi  
ci furono creature come Laurenziello 
e Bindi che finirono in galera per 
aver diffuso l’idea della quotizzazione 
delle terre dei feudatari, a Matera, 
fiorì  Onofrio Tataranni, a Potenza 
il vescovo Serrao venne ammazzato 
dagli uomini del cardinale Ruffo. 
Tuttavia i paesi cominciarono a 
coltivare le idee di Rousseau e degli 
Enciclopedisti e se la Lucania fu 
uno dei primi paesi a promuovere i 
principi del liberalismo e dell’unità 
nazionale, fu dovuto proprio a questi 
bacilli della Rivoluzione francese. 

Ma ciò che avevamo assunto dai 
popoli venuti fino a noi abbiamo 
provvisto a restituirlo ammodernato 
nelle grandi migrazioni di fine 
Ottocento. La fine del brigantaggio 
postunitario, la guerra antiunitaria 
e filo borbonica  del sud, che qui si 
combattè sotto la guida di contadini 
e pastori come Gioseffi, Ninco 
Nanco, Malacarne, Volonnino, fino 
a raggiungere grandi agglomerati 
di ribelli, fino alla banda di duemila 
e passa uomini guidata da Crocco, 
quella guerra si trasfomò poi in 
emigrazione. Una forma di sconfitta 
che portò i lucani a disperdersi 
in tutto il mondo. Un’emorragia 
spaventosa che tuttavia diffuse 
soprattutto  in America  la nostra 
cultura, i sentimenti della famiglia, 
dell’onore, dell’impegno morale e 
della coltivazione di piante autoctone 
della Lucania  e ricette che gli 
americani hanno mostrato nel tempo 
di apprezzare e tra queste la grande 
dieta mediterranea, l’olio di oliva e il 
vino. Ma portò in America i principi 
di un credo socialista che in quel 
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paese non veniva accettato.
Poi venne Carlo Levi, venne la 
denuncia sociale, la diffusione nei 
paesi d’oltre oceano di una realtà 
contadina che aveva mescolato 
marxismo e cristianesimo, finezza di 
pensiero e fango. Dagli Stati Uniti si 
avvertì la necessità di venire in Italia, 
con le forze politiche mosse dal piano 
Marshall e dagli aiuti che l’America 
sentì di dare all’Italia con un De 
Gasperi che era venuto in Basilicata 
e aveva conosciuto le condizioni di 
questi paesi. Arrivò la grande scuola 
sociologica americana, con Friedman, 
Banfield, Cid Corman, tutti stupiti 
dalle interpretazioni di De Martino, 
tutti desiderosi di studiare il buon 
selvaggio nato e vissuto in una 
società occidentale evoluta, nel cuore 
del Rinascimento, dell’Illuminismo 
e del Risorgimento. Una società in 
ritardo.
Ecco, erano i frutti di una 
integrazione continua, di una 
malattia propria dell’umanità, lo 
scambio, il dialogo, le interazioni.
Un fenomeno che ha dato linfa alla 
storia, che ha portato il movimento 
e ha scompigliato sempre la stasi 
possibile del mondo. 
Diciamolo sommessamente al 
Ministro Salvini, a Donald Trump e 
alla signora  Teresa May, paladini 
delle divisioni, maestri muratori 
desiderosi di innalzare muri.
Scrive Franco Cassano ne Il pensiero 
meridiano che il Mediterraneo è il 
luogo del sogno e dell’oblio, che sul 
mare la mente si diffonde e crea un 
paesaggio irenico, un luogo lontano 
dalle cure. Una visione che non 
riesco a condividere e che offre una 

immagine diversa di questo mare e 
della filosofia dell’incontro e degli 
scontri.
L’ultima puntata  di questa fiction  
senza fine infatti la viviamo oggi, 
con gli arrivi e le partenze dai paesi 
dell’Africa. Il Mediterraneo che è a 
due passi da noi, e che vede in prima 
fila, come luoghi dell’accoglienza  e 
dello scontro  la Sicilia, la Calabria e 
la Puglia, vede interessata la nostra 
regione per i giovani migranti 
che scampano alla morte nel 
Mediterraneo e che  trovano asilo 
nei nostri comuni. Ogni comune 
della Basilicata ne ha accolti un 
numero consistente. Se ci fosse una 
politica attenta all’integrazione e 
alla formazione di questi giovani, 
potremmo utilizzare una forza 
lavoro che ancora non riusciamo a 
impegnare e a incrementare i nostri 
borghi in via di estinzione. Perché 
noi viviamo una vicenda kafkiana. 
Assistiamo all’arrivo di gente 
dall’Africa e intanto vediamo fuggire 
i nostri giovani. Un flusso migratorio 
infinito e continuo, dal sud del sud 
dei sud verso il nord dei nord.  I paesi 
dell’Africa si svuotano, e si svuotano 
i nostri paesi, perché i giovani sono 
assetati di metropoli e di un volto 
hollivudiano della vita. La vita come 
ricerca continua e il mondo come 
una mela gigantesca da spertugiare e 
attraversare.  C’è un gran desiderio di 
formazione, di fortuna da tentare, di 
approvvigionamento del sapere, della 
conoscenza. I nostri giovani coltivano 
purtroppo un progetto della partenza 
senza ritorno. Come diretti tutti 
verso Marte o verso Saturno, o 
verso il centro dell’universo, senza 

possibilità di rientro, senza  volontà  
di ritorno. Si parte e si rinnegano le 
radici. E non è soltanto  un bisogno 
di ricerca di lavoro. Il lavoro è una 
delle ragioni che insieme ad un 
bisogno di conoscenza muovono 
oggi il mondo del sud a cambiare 
pelle. Ed è ai giovani in cammino che 
sento di rivolgere un invito, quello di 
continuare il viaggio, per formarsi e 
per assaggiare il sapore del mondo, 
di costruire una propria esistenza 
e di ferrarsi, ma con l’impegno a 
imboccare se possibile la via del 
ritorno, per dare man forte a un 
mondo che ha bisogno di loro, a un 
paese che rischia di svuotarsi del 
tutto. Secondo una previsione  della 
Svimez tra appena cinquant’anni  
il Sud perderà cinque milioni di 
giovani. Speriamo che la politica e 
l’imprenditoria ci aiutino a frenare 
questa emorragia. Perché se non c’è 
possibilità di lavorare a che serve 
tornare? Siamo in un momento in 
cui c’è bisogno di rifondare il nostro 
mondo, questo vecchio mondo 
lucano che intanto si appresta a 
cercare una nuova guida politica 
e prova a ricostruire le linee di un 
passato grande ma sconosciuto, nella 
stagione in cui l’Europa si accorge 
di noi e ci mette alla prova come 
capitale della bellezza, della storia e 
di un paesaggio arcaico e proprio per 
questo fascinoso.» 

... è ai giovani in cammino che sento di rivolgere un invito, quello 
di continuare il viaggio, per formarsi e per assaggiare il sapore 
del mondo, di costruire una propria esistenza e di ferrarsi, ma 

con l’impegno a imboccare se possibile la via del ritorno, per dare 
man forte a un mondo che ha bisogno di loro
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INTRODUZIONE
La scelta dell’argomento di questa 
tesi nasce dall’esigenza di riflettere 
su un’esperienza che ha contribuito 
significativamente alla mia crescita 
personale: la permanenza per un 
anno in una famiglia argentina nella 
città di San Pedro (regione di Jujuy), 
grazie a una borsa di studio per 
un programma di scambio offerta 
dall’Associazione AFS Intercultura.

Questa esperienza è stata unica 
nella sua complessità e totalizzante, 
in quanto ogni aspetto della mia 
vita di allora ne è stato coinvolto. 
Comprenderla a fondo e riuscire 
anche a trasmettere agli altri 
quello che avevo vissuto è stata 
una necessità sin dal mio ritorno. 
Purtroppo il racconto spesso 
sembrava alle mie orecchie banale, 
stereotipato, superficiale. Mi ha 
aiutato, in questo percorso di 
riflessione, il confronto con altri 
ragazzi che avevano partecipato 
a simili programmi di scambio in 
tutto il mondo. Un passo ulteriore 
è stato il volontariato all’interno 
dell’Associazione, che, a livello 
teorico e pratico, mi ha offerto 
l’occasione di valutare l’esperienza 
di scambio da prospettive diverse. 
L’attività pratica del volontariato, 
infatti, come l’assistenza a famiglie 
e ragazzi, la collaborazione con gli 

altri volontari e la presentazione 
dei programmi, si affianca alla 
formazione teorica mediante 
seminari e workshops. Due nozioni 
ricorrenti erano ovviamente quelle 
di ‘cultura’ e di ‘intercultura’. Benché 
facessero parte del bagaglio di 
nozioni apprese durante il percorso 
di formazione che avevo seguito 
prima della partenza per l’Argentina, 
ora che le ritrovavo entro la mia 
attività di volontariato nell’ambito 
delle attività di formazione dei 
ragazzi che si apprestavano a loro 
volta a partire, era diversa la mia 
sensibilità verso di esse. Quando poi, 
lungo il mio percorso universitario, 
ho avuto l’occasione di approfondire 
questi concetti a livello disciplinare, 
ho potuto pormi ulteriori domande 
sul significato di quello che 
avevo vissuto, nonché del logo 
‘Intercultura’che porto su magliette, 
felpe e bracciali.

Nel primo capitolo di questo 
lavoro, pertanto, mi è parso utile 
ripercorrere la storia del concetto 
di ‘cultura’, di quello strumento 
fondamentale che si è data 
l’antropologia per studiare i vari 
modi umani di vivere nel mondo. 
Dopo un breve esame dell’accezione 
forse più comune del termine, cioè 
quale insieme di conoscenze e valori 
posseduti da pochi ‘colti’ e 

‘istruiti’, la mia analisi si focalizza 
sull’accezione, globale, neutra e non 
selettiva, che gli è stata data dagli 
esponenti più rappresentativi delle 
correnti antropologiche negli ultimi 
due secoli. 

Nella seconda parte della tesi 
esamino i modi attuali di declinare 
la nozione di ‘cultura’ e il processo di 
decostruzione a cui è stata sottoposta 
in ambito scientifico, proprio 
mentre il suo uso ‘antropologico’ 
è entrato a far parte, in certa 
misura, anche del senso comune. 
Esamino inoltre come i termini 
‘multiculturale’ e ‘interculturale’, e i 
loro corrispettivi, ‘multiculturalismo’ 
e ‘interculturalismo’, siano stati 
altrettanto utilizzati negli ultimi 
decenni per evidenziare le differenze 
e le somiglianze nei modi complessi 
del vivere nelle nostre società e 
come siano stati criticati e utilizzati 
in ambito politico, sociale ed 
educativo con modalità e finalità 
differenti.

Per l’elaborazione di questo lavoro 
mi sono avvalsa di fonti di diverso 
genere (manuali, saggi o articoli), 
prestando attenzione alle opere degli 
studiosi più rappresentativi delle 
principali correnti dell’antropologia, 
che in questi due secoli hanno 
trattato e riflettuto sulla nozione di 
cultura. 

   

IRENE PES
1 Due capitoli di una tesi di Laurea presso il corso di  Lingue 
e Culture per la Mediazione Linguistica presso l’Università di 
Cagliari – Anno Accademico 2017-18
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1.1 CONCEZIONI DIVERSE DI CULTURA
Il termine ‘cultura’ deriva dal verbo latino colĕre, che 
significa‘coltivare’, e in senso figurato ‘aver cura di, ador-
nare’, ‘abitare’, ‘praticare’ (la virtù, la giustizia), ‘onorare’ 
(la divinità, un tempio), ‘celebrare’ (i sacrifici).2 Di conse-
guenza in latino cultura indicala coltivazione della terra, 
così come anche la cura della persona, a livello fisico e poi 
morale, e delle divinità.

L’utilizzo del termine ‘cultura’ associato al concetto di cui 
si fa portatore, che rimanda all’ideale greco di παιδεία, 
risale dunque alla latinità classica, si èpoi diffuso tra le 
lingue romanze e, dal XVIII, anche nell’area linguistica 
germanica. Ha quindi influenzato notevolmente lo svilup-
po intellettuale europeo e ricorre nelle opere di numerosi 
pensatori antichi e moderni, che l’antropologo Francesco 
Remotti esemplifica brevemente. 

L’affermazione ciceroniana nelle Tusculanaedisputationes 
(45 a.C. ca) ‘cultura animi philosophia est’ associa 
l’intervento modificatore della cultura alla capacità 
della filosofia di trasformare l’animo umano, di renderlo 
colto. Così la ‘doctrina de cultura animi’ nel De dignitate et 
augmentisscientiarum (1623) di Francis Bacon, rifacendosi 
esplicitamente alla metafora agricola, è definita come 
una ‘georgica dell’anima’. La scelta di vita esposta nel 
Discours dela méthode (1637) da René Descartes è riassunta 
nell’espressione ‘coltivare la mia ragione’. Ugualmente, 
la cultura della ragione teorizzata da Immanuel Kant 
nella KritikderreinenVernunft (1781) si configura come 
un esercizio finalizzato al benedella repubblica delle 
scienze3. In questi casi il termine cultura indica un 
processo individuale di formazione e miglioramento della 
personalità umana. È una concezione di tipo prescrittivo 
e normativo, nel senso che vuole essere un ideale da 
raggiungere, un dover essere per gli individui di una 

 

società4. Attua quindi una separazione tra coloro che 
sono colti e coloro che, mancando di cultura, sono incolti, 
dando vita ad una comunità ideale di dotti, caratterizzata 
da valori di tipo universale e libera dagli abiti e dalle 
consuetudini locali. Ad oggi l’utilizzo del termine in 
questa accezione è ancora diffuso, come si può osservare 
dalla voce ‘cultura’ presente nell’Enciclopedia Treccani:

Nelle espressioni come formarsi una c.; avere, possedere una 
discreta c.; uomo di grande, di media, di scarsa c.; gli uomini di 
cultura si intende l’insieme delle cognizioni intellettuali 
acquisite attraverso lo studio e l’esperienza, che, rielabo-
rate in maniera del tutto personale, diventano, da sem-
plice erudizione, elemento costitutivo della personalità 
morale, spirituale ed estetica e, in breve, consapevolezza 
di sé e del proprio mondo. Le espressioni alta c. e il mon-
do della c. rimandano, in senso più concreto e collettivo, 
alla cultura che si acquisisce attraverso gli studi uni-
versitari, e le persone stesse (laureati o docenti) che ne 
sono gli esponenti. In senso specialistico, l’insieme delle 
conoscenze relative a una particolare disciplina: avere 
c. letteraria, musicale, artistica; possedere una ricca c. stori-
ca, filosofica; c. classica, che riguarda la storia, la civiltà, la 
letteratura e l’arte dei popoli antichi, soprattutto greci e 
latini. Con riferimento a più discipline, ma sempre in sen-
so limitativo (come insieme di nozioni, estese ma non ap-
profondite): formarsi, avere una c. generale; ampliare la pro-
pria cultura. Con riferimento storico-filosofico, la c. italiana 
del Quattrocento; la c. illuministica o dell’illuminismo;la storia 
della c. di un popolo, indicano il complesso delle attività 
sociali considerate più importanti: le istituzioni sociali, 
politiche ed economiche, le attività artistiche, le manife-
stazioni spirituali e religiose, che caratterizzano la vita di 
una determinata società in un dato momento storico.5

Capitolo primo
CULTURA

2. Castiglioni, Mariotti 1990, s.v. “colo”.
3. Remotti 2011, pp. 3-4.
4. A differenza della concezione antropologica del termine che è “di tipo analitico e descrittivo”, Rossi 1983, pp. 3-28.
5. www.treccani.it/vocabolario/cultura/
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In quest’ultima accezione, sviluppa-
tasi nel XIX secolo, il termine ‘cultu-
ra’ si avvicina ad un altro termine, 
quello di ‘civiltà’ o ‘civilizzazione’. 
L’utilizzo della parola Kultur, riferito 
alla storia e alle società, si diffonde 
dapprima unicamente fra gli intellet-
tuali tedeschi durante il Romantici-
smo, mentre in Francia si adopera il 
termine Civilisation, anch’esso deri-
vato dal latino civis, cittadino, civitas, 
città-stato, e civilitas, cittadinanza. 
Il concetto romantico rimandava 
allo ‘spirito nazionale di un popolo’, 
mentre quello illuministico al cosmo-
politismo, al sentirsi ‘cittadini del 
mondo’6. L’uso di questi due termini 
nelle varie lingue ha però portato ad 
alcune confusioni, generando una 
lunga lista di tentativi di definizione. 
Nel XVIII secolo il termine ‘civiltà’ 
era legato, in inglese, alla nozione di 
‘civilizzare’ (gli altri); similmente, in 
tedesco, si rifaceva all’idea di espan-
sione dello sviluppo politico statale. 
Kant, invece, utilizza i participi culti-
viert e civilisiertin leggero contrasto, 
il primo nel senso di miglioramento 
della persona, il secondo nel senso di 
miglioramento delle interrelazioni 
sociali. Nozione, questa, vicina al 
termine francese civiliser, che indica 
le maniere raffinate tipiche della vita 
cittadina. Nel XIX secolo, in francese, 
civilisation sembra essere l’equivalen-

te della Kulturtedesca, mentre culture 
è piuttosto parallelo alla Bildung 
– formazione, istruzione. Dissimil-
mente, in inglese, culture e civilisation 
vengono utilizzati alla stregua di 
sinonimi, o, almeno, come termini 
affini, sottolineando della prima l’eti-
mologia: quindi, con la nozione di ‘ci-
viltà’ si indicherebbero quelle società 
(‘progredite’, ‘alte’) caratterizzate 
dalle istituzioni cittadine - la civiltà 
cinese -, mentre ‘culture’ sarebbero 
le società altre - la cultura eschimese7. 
Proprio a causa di questo giudizio di 
valore - legato al periodo coloniale 
- di cui si fanno inevitabilmente por-
tatori i terminiciviltà e civilizzazione, 
oggigiorno gli studiosi preferiscono 
andare oltre questa distinzione e par-
lare unicamente di cultura.

1.2 IL CONCETTO ANTROPOLOGICO
La definizione scientifica del concetto 
di cultura risale alla seconda metà del 
XIX sec., in corrispondenza con la na-
scita dell’antropologia come disciplina 
scientifica autonoma, interessata ai 
popoli primitivi e all’analisi dell’im-
menso materiale etnografico accumu-
latosi fino ad allora. Più precisamente, 
troviamo la prima definizione com-
pleta del concetto di cultura nel testo 
Primitive Culture di Edward Burnett 
Tylor, opera pubblicata nel 18718, che 
analizzeremo in seguito.

Certamente, pur riconoscendo i giu-
sti meriti a Tylor, è chiaro che la sua 
definizione di cultura è stata il frutto 
di secoli di riflessioni. Riflessioni sca-
turite principalmente dall’incontro 
con il diverso, con popolazioni ‘altre’. 
Come evidenzia tra gli altri l’antro-
pologa Carla Pasquinelli, l’evento 
che in particolar modo ha costretto 
gli Europei a fare i conti con realtà 
totalmente diverse dalle loro, fu la 
scoperta delle Americhe nel 1492: da 
allora, in seguito anche a tutte le al-
tre scoperte geografiche, si sono an-
dati accumulando resoconti di viag-
gio e descrizioni delle popolazioni 
incontrate, portando i pensatori del 
tempo a porsi nuove domande9. La 
scoperta dei ‘primitivi’ si è accompa-
gnata al loro assoggettamento e alla 
conquista dei loro territori. In questo 
binomio inscindibile tra ‘scoperta’ 
e ‘conquista’ si possono rintracciare 
le rappresentazioni degli abitanti 
delle Americhe non di rado come 
non umani, e quindi i processi della 
loro ‘disumanizzazione’, sebbene la 
loro umanità fosse poi sancita dalla 
Chiesa Cattolica attraverso l’enciclica 
di Paolo III10. Molti pensatori succes-
sivi, daMichel de Montaigne (1533-
1592)11 a Voltaire (1694-1778)12, da 

6. Pasquinelli, Mellino 2010, pp. 51-53.
7. Kluckhohn, Kroeber 1972, pp. 13-73.
8. Dei 2012, pp.13-27.
9. Pasquinelli, Mellino 2010, pp. 17-47.
10. Bolla Veritas Ipsa, conosciuta anche come Sublimis Deus o Excelsus Deus, emanata il 2 giugno 1537:
 “…consideriamo tuttavia che gli stessi indios, in quanto uomini veri quali sono…”, https://it.wikipedia.org/wiki/Veritas_Ipsa
11. Montaigne M. de, Essais (1580-1588).
12. Voltaire, Essai sur les moeurset l’esprit des nations (1756).
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)13 a 
Johann Gottfried Herder (1744-1803)14, 
arrivarono, seppur in modi e con fini 
diversi, a riconoscere la cultura come 
un costrutto storico-sociale - contrap-
posto alla ‘natura’ - posseduto da tutte 
le popolazioni umane, non solamente 
da una cerchia ristretta di dotti.

In particolare Herder associa il 
concetto di cultura ad una ‘secon-
da genesi’ dell’uomo. Il processo 
antropopoietico per Herder non ha 
fine: l’uomo è costantemente model-
lato dalla cultura, dalla tradizione e 
dall’educazione e modella a sua volta 
il mondo e ciò può avvenire solamen-
te all’interno di una comunità. La 
‘seconda genesi’ si configura quindi 
come un processo di formazione con-
tinuo, intendendo per formazione 
l’assimilazione del modo di vita spe-
cifico del gruppo di appartenenza ma 
anche l’aspirazione dell’Umanità al 
suo perfezionamento.15

Nell’Ottocento, grazie anche all’im-
pulso dato dalla Société des Ob-
servateurs de l’homme, la ricerca 
etnografica diventò più sistematica 

e rigorosa16, producendo una vasta 
raccolta di materiali, analizzati e 
comparati dagli studiosi europei: 
un testo esemplare fu la Allgemeine 
Culturgeschichteder Menschheit di Gu-
stav Klemm (1802-18679)17. Proprio 
il metodo comparativo, affiancato a 
una generale rinnovata fiducia nel 
progresso scientifico, rendono fertile 
il clima intellettuale per la nascita 
dell’evoluzionismo, sia nelle scienze 
naturali che in quelle storico-sociali, 
tra cui spiccano i lavori ed il pensiero 
del naturalista C.R. Darwin (1809-
1882) – On the Origin of Species, 1859 –  
edel sociologo H. Spencer (1820-1903) 
– Principles of Sociology , 1876-189618. 
Da questo ambiente intellettuale e 
scientifico nasce Primitive Culture.

1.2.1 Tylor e gli evoluzionisti
Edward Burnett Tylor (1832-1917)19 
è considerato uno dei fondatori 
dell’antropologia moderna e nella sua 
opera più famosa, Primitive Culture 
(1871), troviamo la prima definizione 
antropologica di cultura:

Culture or Civilization, taken in its wide 
ethnographic sense, is that complex 
whole which includes knowledge, belief, 
art, morals, law, custom, and any other 
(capabilities and habits) acquired by man 
as a member of society.20

Analizzando questa definizione, ri-
troviamo alcune idee essenziali del 
concetto antropologico di cultura. 
Innanzitutto, Tylor, sottolineando-
ne l’“ampio senso etnografico”, si 
distanzia dalla concezione chiusa ed 
elitaria del termine. L’antropologo 
Ugo Fabietti vede in questa specifi-
cazione il riconoscimento dell’uni-
versalità della cultura, del suo essere 
posseduta da tutte le popolazioni del 
mondo: “non esistono quindi popoli 
con cultura e popoli senza cultura”. 
Infatti gli uomini “acquisiscono” la 
cultura, la “ricevono” dalla propria 
società; non è qualcosa di dato gene-
ticamente21. La cultura, inoltre, non è 
più composta unicamente dai saperi 
‘alti’, come la filosofia o la scienza, 
ma si presenta come un ‘insieme 
complesso’ che abbraccia tutti gli 
aspetti della vita umana, sia a livello 

13. Rousseau J. J., Discours sur l’inégalité parmi les hommes (1754).
14. Herder J. G., Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschenheit (1784-1791).
15. Cossu 2009, pp. 17-18.
16. Cfr. ad esempio Gérando, J-M. de, Considerazioni sui vari metodi da seguire nell’osservazione dei popoli selvaggi, in Moravia 1970 pp. 365-396.
17. Pubblicato in 10 volumi a Leipzig tra il 1843 e il 1852. In Klemm troviamo alcune definizioni di cultura, si vedano Kluckhohn e Kroeber 1972, pp. 47-50.
18. Per Spencer la storia umana segue “un percorso unilineare che va dal semplice al complesso […] sistema chiuso, basato su uno schema causale-
deterministico”; mentre Darwin prefigura un “sistema aperto, governato da interazioni […] le cui dinamiche possono dare luogo a esiti casuali e imprevedibili“. 
Pasquinelli, Mellino 2010, p.45.
19. Per approfondire le possibili influenze sul pensiero tyloriano e per una breve biografia si veda Angioni 1973, pp. 53-70.
20. “La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il 
costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro di una società”, cfr.  Rossi 1970, p. 7.
21. Fabietti 2001, pp.16-28.
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spirituale che materiale. Tutti questi 
elementi, afferma Paola Pasquinelli, 
non sono indipendenti o semplicemen-
te accumulati, bensì sono insiti uno 
nell’altro, creando “un sistema chiuso, 
dotato di coerenza e stabilità”. In que-
sta visione, ogni parte è ugualmente 
rappresentativa del tutto e può essere 
analizzata anche singolarmente22.
Il fatto che Tylor riconosca che la cul-
tura è posseduta da tutte le popolazioni 
umane non significa però che ritenga 
che tutte queste culture si collochino 
su uno stesso piano di valore. La sua 
opera nasce in un contesto di politica 
coloniale e di progresso scientifico ed 
economico mai visti prima: a ciò si uni-
sce la filosofia positivista, che fa suo il 
concetto di evoluzione applicato alla 
storia. Così la società vittoriana, veden-
do nella storia uno sviluppo sia mate-
riale che tecnologico unilineare, riesce 
a pensarsi (e a giustificarsi) come al 
vertice di questo sviluppo23.  Tylor, rifa-
cendosi alle dottrine evoluzionistiche24 
e basando i suoi studi sul concetto di 
“sopravvivenza culturale” e sul metodo 
comparativo, vede nello spirito umano 
una sostanziale omogeneità attraverso 
il tempo e lo spazio – la cosiddetta “uni-
tà psichica del genere umano” –  ma 
attribuisce il sottosviluppo tecnologico 
dei popoli primitivi a una “mente infan-
tile”, razionalmente immatura e quindi 
ferma ad un primo (primitivo) stadio 
evolutivo. Per Tylor esiste un’unica cul-
tura, nel senso che tutte le popolazioni 
umane hanno attraversato o dovranno 
attraversare obbligatoriamente le stes-
se identiche fasi di sviluppo25.

1.2.2. Boas e la pluralità delle culture
La visione unilineare dello sviluppo cul-
turale e soprattutto il metodo compara-
tivo furono fortemente criticati dall’et-
nografo ed antropologo Franz Boas 
(1856-1942)26. D’altra parte, egli subisce 
evidentemente l’influenza di Tylor nel 
definire il concetto di cultura nel 1930:

La cultura abbraccia tutte le manife-
stazioni delle abitudini sociali di una 
comunità, le reazioni dell’individuo 
in quanto colpito dalle abitudini del 
gruppo nel quale vive, e i prodotti del-
le attività umane in quanto determina-
te da queste abitudini27.

Come fanno notare Kluckhohn e Kro-
eber, questa definizione viene poi 
ampliata nell’edizione riveduta di The 
Mind of Primitive Man del 1938:

come la totalità delle reazioni e delle 
attività intellettuali e fisiche che ca-
ratterizzano il comportamento degli 
individui, che compongono un gruppo 
sociale – considerati sia collettivamen-
te che singolarmente – in relazione al 
loro ambiente naturale, ad altri gruppi, 
ai membri del gruppo stesso, nonché 
quello di ogni individuo rispetto a sé 
stesso. Essa comprende anche i pro-
dotti di queste attività e la funzione 
che essi assolvono nella vita dei di-
versi gruppi. La cultura non si riduce 
tuttavia alla semplice enumerazione 
di questi vari aspetti della vita; essa è 
qualcosa di più, perché i suoi elementi 
non sono indipendenti ma possiedono 
una struttura28.

22. Pasquinelli, Mellino 2010, pp. 54-67.
23. Fabietti 1977, pp. 18-29
24. Secondo le quali, appunto, “lo sviluppo 
culturale di tutti i popoli della terra accade 
secondo modalità pressoché identiche”, 
Fabietti 1977, p. 18.
25. Angioni 1973, pp. 81-90.
26. Per una breve biografia si veda Rossi 
1970, pp. 33-34.
27. Kluckhohn e Kroeber 1972, p. 84.
28. Kluckhonh e Kroeber 1972,  nota a p. 189. 
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Boas condivide con Tylor l’idea di 
insieme e totalità della cultura, i cui 
elementi sono ordinati in una “strut-
tura”. Questi elementi sono raggrup-
pati da Boas in tre categorie (ridotte 
alle ultime due nella definizione 
successiva): “le manifestazioni delle 
abitudini”, “il comportamento degli 
individui” e “i prodotti di queste at-
tività”. Boas classifica poi gli aspetti 
della cultura in: 1) Uomo e Natura, 
2) Uomo e Uomo e 3) Aspetti sogget-
tivi29. La preminenza data all’indivi-
duo in queste ultime definizioni, por-
terà a Boas alcune critiche ma darà 
anche le basi per linee di pensiero 
successive30.
La parte più innovativa del pensiero 
di Boas non emerge però tanto da 
queste definizioni quanto dal com-
plesso della sua produzione. Nei Limi-
ti del metodo comparativo dell’antropolo-
gia (1896) l‘autore prende le distanze 
dalla corrente evoluzionista e dal suo 
metodo di analisi. Dubitava infatti 
della possibilità di enunciare leggi 
universali, valide per tutte le culture, 
e rifiutava le generalizzazioni. Il suo 
particolarismo storico, inteso come 

studio empirico delle singole realtà 
storiche e sociali, lo porta così ad 
analizzare non ‘la cultura’ ma ‘le cul-
ture’, nel loro singolo sviluppo stori-
co. Per fare ciò si avvale del metodo 
induttivo ed intensivo sul campo, 
diventando uno dei primi antropo-
logi a svolgere ricerche etnografiche 
dirette. Boas riteneva che ogni cultu-
ra fosse unica e specifica e che i suoi 
elementi potessero essere spiegati 
solamente tenendo conto di tutto il 
contesto culturale in cui erano inseri-
ti. Troviamo in questa visione un pri-
mo accenno di quello che si chiamerà 
‘relativismo culturale’31.

1.2.3. La ricerca sul campo: 
Malinowski
Dopo Boas, una grande innovazione 
nel campo della ricerca etnografica 
è portata da Bronisław Malinowski 
(1884-1942)32 con il metodo dell’os-
servazione partecipante, consistente 
nella permanenza dell’antropologo 
per un lungo periodo ne – e a stretto 
contatto con – la comunità oggetto di 
studio, così da poter creare un rap-
porto empatico con i nativi e vedere 

il mondo dal loro punto di vista. Argo-
nauti nel Pacifico Occidentale (1922) può 
essere considerato l’esempio migliore 
dei frutti di questo metodo33.
Dopo molti anni dall’inizio delle sue 
ricerche, anche Malinowski si cimen-
ta nella definizione di cultura, che 
ritroviamo nel saggio Teoria scientifica 
della cultura (1941, postumo):

Essa è il tutto integrale consistente 
degli strumenti e dei beni di consu-
mo, delle carte costituzionali per i 
vari raggruppamenti sociali, delle 
idee e delle arti, delle credenze e dei 
costumi. […] noi ci troviamo di fronte 
a un vasto apparato, in parte mate-
riale, in parte umano e in parte spi-
rituale con cui l’uomo può venire a 
capo dei concreti, specifici problemi 
che gli stanno di fronte34.

Per Malinowski la cultura è com-
posta da vari elementi integrati tra 
loro – nel senso che si influenzano 
a vicenda e sono dipendenti – volti 
a mantenere l’equilibrio interno del 
sistema e la sua continuità. Questa 
visione funzionalista della cultura era 

29. Kluckhohn e Kroeber 1972, pp. 189-190.
30. Pasquinelli propone l’esempio della contestazione diKluckhohn e Kroeber per l’impostazione comportamentista delle definizioneboasiana, e dei risvolti di 
questa idea nel lavoro dell’allieva di Boas, Ruth Benedict, soprattutto nella nozione di “modelli di cultura”. Pasquinelli 2010, pp.77-78.
31. Cuche 2006, pp. 23-27.
32. Per una breve biografia v. Rossi 1970, pp. 133-134.
33. Fabietti 2011, pp. 78-80.
34. Malinowski 1962, p.44.
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in accordo con quella di Radcliffe-Brown 
(1881-1955)35 e con quella più diffusa tra 
gli antropologi sociali in Inghilterra36. 
Malinowski però aggiunge un ulteriore 
concetto. Così Fabietti distingue questo 
“funzionalismo ristretto”, già presente 
nei primi scritti, con il “funzionalismo 
allargato”, che emerge nella seconda 
parte della definizione, nella quale Ma-
linowski descrive i singoli elementi e 
la cultura tutta come strumenti la cui 
funzione è quella di soddisfare i bisogni 
umani37. Se poi gli uomini condividono 
gli stessi bisogni biologici fondamenta-
li – dai quali sorgono altri bisogni, detti 
secondari o derivati – questi sono però 
soddisfatti in modi diversi nei diversi 
contesti umani. Compito dell’antropolo-
go è studiare sia la cultura come un tutto 

sia i suoi singoli elementi in rapporto 
con il tutto e infine come risposta ai bi-
sogni dell’uomo38. 
Proprio per l’importanza data alla fun-
zione e all’interdipendenza degli ele-
menti culturali, Malinowski si distanzia 
dai pensatori precedenti per il rifiuto 
dello studio dello sviluppo storico dei 
tratti culturali: egli preferisce dare ri-
salto al ruolo che riveste il concetto di 
storia – anche se mitica e leggendaria 
– all’interno di una comunità, piuttosto 
che ipotizzare sopravvivenze a-funzio-
nali, non compatibili con il resto del 
sistema39. 
In breve, riprendendo le parole di Ma-
linowski, “la cultura è una realtà stru-
mentale sorta per soddisfare i bisogni 
dell’uomo”40.

35. Per una breve analisi dei caratteri 
principali del “funzionalismo strutturale” 
da Radcliffe-Brown a Evans-Pritchard v. 
Fabietti 2011, pp. 119-129.
36. Angioni 1973, pp. 154-155.
37. Fabietti 2011, pp. 83-84.
38. Angioni 1973, pp. 149; per 
approfondimenti sui concetti di “funzione” 
e “bisogno” pp. 149-173.
39. Angioni 1973, pp. 151-154.
40. Rossi 1970, p. 190.

https://www.istockphoto.com/it/vettoriale/libreria-gm1007756468-271884474
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1.2.4. Lo strutturalismo 
di Lévi-Strauss
Le diverse definizioni di cultura deri-
vano da diverse correnti di pensiero 
antropologico. Molte di queste possono 
essere inserite nella dicotomia idea-
lismo-materialismo. Insieme all’an-
tropologo Giulio Angioni potremmo 
affermare che sono idealistiche quelle 
teorie che prediligono la sfera del dire 
e del sentire a scapito del fare, cioè 
danno più importanza all’aspetto psi-
cologico e simbolico della vita umana 
piuttosto che alle sue condizioni mate-
riali ed ecologiche; così si definiscono 
materialistiche quelle teorie che, al 
contrario, ritengono più rilevanti gli 
aspetti del fare rispetto al dire e al 
sentire. Queste distinzioni sono, per 
Angioni, entrambe negative per il fatto 
stesso che separano questi tre aspetti 
essenziali del vivere umano. Conside-
riamo Lévi-Strauss e Geertz idealisti, 
Harris (per auto-definizione) materia-
lista.41

In contrapposizione a Malinowski, una 
nuova interpretazione della ricerca sul 
campo caratterizza il lavoro di Claude 
Lévi-Strauss (1908-2009)42, fondatore 
dello strutturalismo. Francesco Remot-
ti fa notare come Lévi-Strauss metta 
etnografia ed etnologia su due piani se-
parati. L’etnografia sarebbe caratteriz-
zata dall’osservazione concreta e sog-
gettiva, mentre l’etnologia – almeno 
quella che impiega l’analisi strutturale 
– seguirebbe un procedimento di astra-
zione e cercherebbe l’impersonalità: il 
passaggio dall’etnografia all’etnologia 
è considerato da Lévi-Strauss l’unico 

modo per cogliere le “strutture”43. 
È utile ricordare l’ammirazione di Lév-
i-Strauss per la linguistica strutturale, 
emergente in quegli anni. L’antro-
pologo ritiene che si debba applicare 
l’apparato metodologico della nuova 
linguistica all’etnologia. Ciò comporta 
l’uso da parte di Lévi-Strauss anche di 
termini propri della linguistica, come 
appunto la struttura, che sarebbe 
una categoria inconscia, universale e 
atemporale dello spirito umano, di cui 
i concreti sistemi storici e culturali 
sarebbero le manifestazioni particola-
ri.44 Lévi-Strauss applica questa teoria 
nelle sue due opere più conosciute, Le 
strutture elementari della parentela (1949) 
e Le Mitologiche (1966-74), due studi che 
fanno luce rispettivamente sul tabù 
dell’incesto e sulle tradizioni mitiche. 
Questa visione è stata spesso criticata 
come idealista e mentalista45 e non si 
può negare in effetti che Lévi-Strauss 
dia più importanza alla sfera psicologica 
rispetto a quella materiale. Troviamo 
questa inclinazione anche nella defini-
zione che ci dà di cultura come insieme 
di sistemi simbolici, nell’Introduzione 
all’opera di Marcel Mauss del 1950: 

Ogni cultura può essere considerata 
come un insieme di sistemi simbolici 
in cui, al primo posto, si collocano il 
linguaggio, le regole matrimoniali, i 
rapporti economici, l’arte, la scienza, la 
religione. Tutti questi sistemi tendono 
a esprimere taluni aspetti della realtà 
fisica e della realtà sociale e, ancora di 
più, le relazioni che intercorrono tra 

41. Angioni 2011, pp.41-54.
42. Per una breve biografia vedi Remotti 
1971, pp. 9-10.
43. Remotti 1971, pp. 20-23.
44. Pasquinelli, Mellino 2010, pp. 173-188.
45. Harris 1984, pp. 172-175.
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questi due tipi di realtà e quelle che 
intercorrono tra gli stessi sistemi sim-
bolici.46

L’obbiettivo dichiarato dell’antropolo-
gia strutturalista è quello di scoprire 
leggi generali che regolano la vita cul-
turale, andando al di là dei singoli dati 
empirici. Queste leggi saranno valide 
universalmente perché derivate dalla 
struttura oggettiva inconscia della 
mente umana, anche chiamata esprit. 
Ogni fenomeno culturale è quindi inse-
rito in tale realtà psico-logica umana e 
viene da esso plasmato, esprimendosi 
però in forme esteriori diverse. Lo 
strutturalismo rifiuta categoricamente 
il particolarismo storico boasiano, e 
si inserisce in quel filone di pensiero 
che cerca di dare all’antropologia va-
lore scientifico, filone di cui farà parte 
anche il materialismo, benché su basi 
opposte.47

1.2.5 Harris e il materialismo 
culturale
L’antropologo americano Marvin Har-
ris (1927-2001) è il principale esponen-
te di quella strategia, che lui ritiene 
“più efficace nel tentativo di compren-
dere le cause delle differenze e delle 
somiglianze […] tra cultura e cultura”48, 
che è il materialismo culturale. Questa 
definizione fa la sua prima comparsa 
nell’opera di Harris, The Rise of Anthro-
pological Theory (1968), dove l’autore 
ripercorre in maniera critica la storia 
del pensiero antropologico.
Harris rivaluta il metodo comparativo 
delle teorie evoluzionistiche di E. B. 

Tylor e L. H. Morgan (1818-1881)49 e 
non si distanzia dalla tradizione tylo-
riana quando ci dà la sua definizione di 
cultura:

the total socially acquired life-style of 
a group of people including patterned, 
ripetitive ways of thinking, feeling, and 
acting.50

Mentre critica aspramente il particola-
rismo boasiano e gli struttural-funzio-
nalismi, vede in L. White e J. Steward 
i fautori del ritorno ad un’antropo-
logia fatta di leggi generali e attenta 
all’influenza svolta dalla tecnologia e 
dall’ambiente sulla cultura.51

Infatti, analizzando l’espressione “ma-
terialismo culturale”, è chiaro che Har-
ris nella sua teoria mette in evidenza 
gli aspetti ‘materiali’ del vivere umano, 
in contrapposizione alle correnti an-
tropologiche che fanno risaltare gli 
aspetti ‘ideali’. L’antropologo riprende 
in parte le teorie del materialismo sto-
rico marxiano quando divide gli aspetti 
di ogni cultura in tre macro-insiemi: 
infrastruttura (mezzi di produzione e 
riproduzione), struttura (economia do-
mestica e politica e organizzazione so-
ciale) e sovrastruttura (aspetti mentali 
e spirituali). Il concetto base del mate-
rialismo culturale è che l’infrastruttura 
influenza probabilisticamente strut-
tura e sovrastruttura (principio del 
determinismo infrastrutturale), anche 
se Harris non sembra negare del tutto 
anche l’influenza reciproca tra tutti gli 
insiemi.

46. Lévi-Strauss 1950, p. 44, corsivi miei.
47. Moravia 1973, pp. 1-18, cfr Remotti 
1971, pp. 219-287.
48. Harris 1984, p. 9.
49. Per maggiori dettagli sul pensiero di 
Morgan vedi Harris 1971, pp. 213, 243-255.
50. Harris 1980, p.106.
51. Harris 1971, pp. VII-XXVII; per maggiori 
dettagli sul pensiero di White e Steward si 
veda alle pp. 855-874.
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Conseguentemente, l’obbiettivo del 
materialismo culturale, come strate-
gia nomotetica, è quello di spiegare i 
nessi causali tra le diverse condizioni 
materiali e le differenze e somiglian-
ze tra le culture. A livello epistemo-
logico Harris si rifà alla dicotomia 
emico-etico52, per cercare di dare al 
sapere antropologico valore scienti-
fico, con l’obbiettivo di superare le 
ristrettezze degli studi specifici e riu-
scire a dare risposte a problemi com-
plessi, come le disuguaglianze tra i 
Paesi sviluppati e in via di sviluppo.53

1.2.6 La metafora geertziana
Clifford Geertz (1926-2006), allievo di 
Talcott Parsons e di Clyde Kluckhohn, 
è stato il maggior esponente dell’an-
tropologia interpretativa o erme-
neutica. Questo filone antropologico 
rifiuta l’apparato metodologico delle 
scienze naturali, in favore di un’im-
postazione idiografica e particolari-
stica tipica delle scienze sociali.54 Uno 
dei tratti più rivoluzionari di questo 
pensiero è il concetto di cultura:

ritenendo, insieme con Max Weber, 
che l’uomo è un animale sospeso tra 
ragnatele di significati che egli stesso 
ha tessuto, credo che la cultura con-
sista in queste ragnatele.55

Geertz vede la cultura come un insieme 
di strutture simboliche e significative 
che vengono tramandate storicamente 
e attraverso cui gli uomini comunicano 
e agiscono. A partire dal 1973 poi Geer-
tz sviluppa la metafora testuale56:

La cultura di un popolo è un insieme 
di testi, anch’essi degli insiemi, che 
l’antropologo si sforza di leggere so-
pra le spalle di quelli a cui apparten-
gono di diritto.57

E ancora:

La cultura è un insieme di segni che 
si va socialmente costruendo nel mo-
mento in cui essi sono interpretati 
[…] la cultura non è un potere, qual-
cosa a cui si possano causalmente at-
tribuire avvenimenti sociali, compor-
tamenti, istituzioni o processi; essa è 
un contesto, qualcosa entro cui tutti 
questi fatti possono essere descritti 
in maniera intellegibile.58

‘Significato’ è sicuramente il con-
cetto attorno al quale ruota tutto in 
pensiero geertziano. L’antropologia 
ermeneutica sottolinea come il com-
portamento umano sia essenzialmen-
te un linguaggio: ciò che interessa di 
più a Geertz è non tanto cosa sia un 
fenomeno culturale, ma che messag-
gio esso trasmetta.
 

Così, un’azione è considerata ‘agire’ 
per il fatto che essa trasmette un 
significato intellegibile dall’attore 
agente e dal resto del gruppo. Anche 
l’antropologo può prendere parte 
a questa comunicazione attraverso 
quella che Geertz definisce – ripren-
dendo il termine da G. Ryle – ‘descri-
zione densa’: la decostruzione e rico-
struzione dei significati impliciti dal 
punto di vista dei protagonisti.59

‘Circolo ermeneutico’ è un altro termi-
ne caro a Geertz: con esso si intende 
l’interdipendenza tra significati parti-
colari e contesto simbolico generale, 
la contemporaneità tra creazione di 
senso e comprensione. In Geertz si 
perde così la pretesa di oggettività o 
soggettività, perché soggetto e ogget-
to si implicano a vicenda. L’antropo-
logo dovrà quindi rendersi conto che 
ciò che lui riporta per iscritto dopo il 
suo studio etnografico, sarà un’inter-
pretazione di interpretazioni: egli non 
potrà prescindere dall’interpretazione 
che l’indigeno dà della propria cultura 
ma dovrà allo stesso modo superarla, 
in una sorta di processo di traduzio-
ne, utilizzando termini più vicini alla 
propria cultura, e di conseguenza a 
quella dei propri lettori, in modo da 
riuscire nel confronto con l’altro, con 
il diverso.60

52. Kenneth Pike, linguista e antropologo, deriva questi termini da quelli linguistici di fonetico e fonemico. Il punto di vista emico è quello dell’indigeno, che 
produce un sapere che l’indigeno accetta come corretto e appropriato; il punto di vista etico è quello dell’osservatore e ha come obbiettivo quello di produrre 
un sapere scientifico circa le cause dei fenomeni culturali, utilizzando anche categorie molto diverse da quelle utilizzate dagli indigeni. Per maggiori dettagli sui 
concetti di etico ed emico si veda Harris 1984, pp. 40-54
53. Harris 1980, pp. 116-119.
54. Fabietti 2001, pp. 232-234.
55. Geertz 1987, p. 41.
56. Malighetti 1991, pp. 42-43; Malighetti si sofferma ad analizzare differenze e convergenze del pensiero di Geertz, Weber e Parsons.
57. Geertz 1987, pp. 446-447.
58. Geertz 1987, p. 51.
59. Malighetti 1991, pp. 42-52.
60. Malghetti 1991, pp. 63-83.
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1.2.7 Culture subalterne: 
l’antropologia gramsciana 
Anche in Italia gli studi culturali 
sono stati influenzati dalla filosofia 
di Marx ed Engels. Nel clima ancora 
acerbo per gli studi antropologici in 
Italia, Antonio Gramsci (1891-1937)61 
elabora una teoria della cultura che 
si distanzia molto da quelle prodotte 
in Europa e in America. Sicuramen-
te lo sguardo di Gramsci aveva una 
prospettiva ben differente rispetto a 
quella degli antropologi per profes-
sione: la sua riflessione era in primis 
politica e aveva come obbiettivo non 
la semplice conoscenza scientifica ma 
il cambiamento sociale e politico.62 
Gramsci affida gran parte del suo 
pensiero ai Quaderni del carcere, scritti 
tra il 1929 e il 1935.
Dalla filosofia della prassi (il marxi-
smo) Gramsci riprende alcuni concet-
ti, tra cui quello di ‘classe’: la società 
è divisa in classi subalterne e classi 
egemoni. L’egemonia è il controllo 
delle masse da parte delle classi diri-
genti, si caratterizza sia per l’aspira-
zione al consenso che per l’uso della 
coercizione.63 Queste classi per Gram-
sci sono portatrici di culture diverse: 

quella dominante, coerente, siste-
matica, ufficiale ed esplicita, e quella 
subalterna del popolo, incoerente, 
frammentata ed implicita.64 Gramsci 
utilizza anche i concetti di struttura e 
sovrastruttura ma in maniera meno 
rigidamente gerarchica rispetto ad altri 
seguaci di Marx: per lui la cultura non 
è semplicemente il riflesso dei rapporti 
economici, ma “un precipitato che con-
tinuamente si genera nel corso della 
storia”.65

Questa cultura del popolo, o folclore, 
suscita grande interesse in Gramsci. 
Nelle Osservazioni sul folclore (pubbli-
cate nel 1950 ma scritte vent’anni 
prima in carcere) egli afferma che:

Occorrerebbe studiarlo come conce-
zione del mondo e della vita, impli-
cita in grande misura, di determinati 
strati della società, in contrapposi-
zione con le concezioni del mondo 
ufficiali. Concezione del mondo non 
solo non elaborata e sistematica […] 
ma anzi molteplice […] se addirittura 
non deve parlarsi di un agglomerato 
indigesto di tutte le concezioni del 
mondo e della vita che si sono succe-
dute nella storia.66

Gramsci dà un giudizio duro del fol-
clore, privo di qualsiasi romantici-
smo, eppure in questo “agglomerato 
indigesto” lui vede anche dei tratti ri-
voluzionari ed innovatori: è da lì che 
deve nascere una nuova concezione 
del mondo. Infatti, premettendo che 
“anche solo nella minima manifesta-
zione di una qualsiasi attività intel-
lettuale è contenuta una determinata 
concezione del mondo”67.

Per la propria concezione del mondo 
si appartiene sempre a un determina-
to aggruppamento, e precisamente a 
quello di tutti gli elementi sociali che 
condividono uno stesso modo di pen-
sare e di operare.68

È comunque possibile attraverso un’e-
laborazione critica, creare una nuova 
personale “concezione del mondo” 
che liberi il popolo dalla subalternità. 
La visione gramsciana della cultura 
si dimostra estremamente inclusiva, 
ridando dignità anche agli strati più 
degradati della popolazione; tiene 
conto delle differenze interne nella 
società – anche all’interno delle stes-
se classi subalterne – nonché del ca-
rattere dinamico e dei tratti di novità 
che tutte le culture sviluppano. 

61. Per una breve biografia rimando a Crehan 2010, pp. 29-49.
62. Crehan 2010, p. 21.
63. Crehan 2010, pp. 110-115.
64. Cirese 1976, pp. 70-80.
65. Crehan 2010, p. 86.
66. Gramsci 1975, pp. 2311-2313.
67. Gramsci 1975, p. 1375.
68.Gramsci 1975, p. 1376.
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1.2.8 I Cultural Studies
Un concetto rinnovato di ‘cultura’ 
emerge in quel filone vasto ed etero-
geneo, dai confini disciplinari e meto-
dologici non rigidamente identificabili, 
di ricerche e teorie che vanno sotto il 
nome di Cultural Studies. Nati nel Regno 
Unito nel secondo Dopoguerra, prendo-
no forma dall’interazione tra istituzioni 
universitarie e ambiente operaio. Da 
questo incontro, favorito dalla WEA 
(Worker’s Educational Association), 
inizia un discorso sulla nuova società di 
massa.69

Un importante impulso all’approccio 
sociologico degli studi culturali nel Re-
gno Unito è dato anche dal contributo 
di studiosi tedeschi, come Karl Man-
nheim e Karl Polanyi, in fuga dal nazi-
smo. Mannheim è ricordato soprattutto 
per le sue posizioni sulla necessità di un 
coinvolgimento degli esiliati nella na-
zione di accoglienza e sul ruolo dell’in-
tellettuale come portatore dei valori 
della società. Quello della funzione 
dell’intellettuale è un tema caro a molti 
altri esiliati della scuola di Francoforte, 
così come anche la discussione sul de-
cadimento della società massificata. Su 
quest’ultimo argomento due principali 
fronti si oppongono: uno più conserva-
tore, rappresentato da T.S. Eliot, e uno 
più progressista del quale fanno parte 
R. Hoggart e E.P. Thompson. Impor-
tante dal nostro punto di vista anche il 
lavoro di ricerca compiuto dal sociolo-

go R. Williams sui concetti di cultura, 
canone, nazione e identità, racconti nel 
volume Keywords, che mette in luce le 
divergenze tra definizione accademica e 
percezione dei termini all’interno della 
comunità:

Culture is ordinary, in every society and in 
every mind.
A culture has two aspects: the known mea-
nings and directions, which its members are 
trained to; the new observations and mea-
nings, which are offered and tested.70

Il nome di Williams è legato anche alla 
critica dei cosiddetti English Studies e 
della Englishness, intesa come insieme 
unitario e immutabile di “valori legati 
ad un modello ideale di suddito”, con-
tro cui si schiereranno anche gli studi 
post-coloniali.71

Negli anni Sessanta gli Studi culturali-
sono associati soprattutto ai nomi dei 
sociologi Stuart Hall e Tony Bennett, 
che criticano la riduzione della società 
a masse condizionabili e passive rispet-
to ai nuovi mezzi di comunicazione. 
Williams e Hall sono accomunati dalla 
grande influenza che il pensiero di 
Gramsci ha esercitato sui loro lavori (ri-
cordiamo per Williams Marxismo e Let-
teratura): dalle opere di questi due stu-
diosi il pensiero gramsciano viene ac-
colto e incorporato in tutta la corrente 69. Pala 2001a.

70. Williams 1989, pp. 54.
71. Pala 2001a, pp. 37-39.
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dei cultural studies.72 Notiamo come Hall 
rifiuti la distinzione rigida tra struttura 
e sovrastruttura e rivaluti la funzione 
dell’ideologia, considerata però sempre 
come mezzo per favorire gli interessi 
economici di un gruppo. La cultura sarà 
quindi l’insieme delle manifestazioni 
di un dato gruppo – inteso come classe 
sociale o gruppo di potere – “considera-
te in una rete di relazioni e soprattutto 
non come dati fissi, ma all’interno di 
un’evoluzione storica”.73

Anche in Italia vengono trattati temi 
simili a quelli di interesse anglosas-
sone: questi rientrano in vari ambiti 
disciplinari, dalla sociologia all’etno-
grafia (il settore scientifico-disciplinare 
M-DEA/01)74. Tutte le manifestazioni 
culturali, che siano materiali o simbo-
liche, vengono prese in considerazione 
in base ai giudizi di valore che gene-
rano nella società che li produce. Per 
questo gli studi antropologici in Italia 
possono dirsi fortemente influenzati 
dai concetti di classe, sesso ed etnia, 
benché i nuovi mezzi di comunicazione 
rendano più difficili -  nonché invasive 
-  distinzioni nette. Gli studi di Alberto 
Mario Cirese e di Ernesto De Martino, 
che riprendono le considerazioni gram-
sciane, sono i primi in questo campo in 
Italia. In tempi più recenti vari studiosi 
si sono concentrati invece sull’analisi 
dei mezzi di comunicazione.75

Ricapitolando, ciò che questi studi 
hanno in comune è l’intenzione di svi-
luppare indagini e analisi sul rapporto 

tra potere (inteso come egemonia e su-
balternità culturale) e produzione cul-
turale contemporanea, non attraverso 
un discorso neutro bensì politicamente 
impegnato. La varietà dei casi presi in 
esame porta chi si occupa di Cultural 
Studies ad appoggiarsi a diverse altre 
discipline, imprimendo così alla ricerca 
un carattere più aperto e dialogico. A 
livello teorico invece, i Cultural Studies 
sono caratterizzati da una concezione 
anti-essenzialista della ‘cultura’: essa va 
pensata come:

“produzione” continua, come un pro-
cesso sempre in atto, mai esauribile 
e costituito sempre all’interno, e non 
all’esterno, delle rappresentazioni.76

Quindi l’oggetto dei Cultural Studies non 
saranno le ‘culture’, intese come ‘strut-
ture’, ‘insiemi complessi’, ma le ‘pratiche 
culturali’, cioè quelle azioni e quei di-
scorsi che costruiscono significati accet-
tati dal gruppo. Queste “rappresentazio-
ni”, che si sviluppano all’interno delle 
società contemporanee, multiculturali 
e capitaliste, diventano strumento nella 
lotta politica contro l’egemonia. C’è da 
sottolineare però che, dal punto di vista 
dei Cultural Studies, nessuna espres-
sione culturale è di per sé egemonica o 
subalterna: i confini sono sempre fluidi 
e sono possibili anche rovesciamenti di 
significato. Infatti, un’altra convinzione 
all’interno dei Cultural Studies è che le 
pratiche culturali sono sì influenzate 
dalle condizioni materiali, ma non de-
terminate da esse.77

72. Crehan 2002, pp. 14, 167.
73. Pala 2001b, pp. 5-6.
74. Angioni 2011, nota p. 46, vedi anche pp. 
218-219.
75. Pala 2001b, pp. 7-8.
76. Hall 2006, p. 243.
77. Pasquinelli, Mellino 2010, pp. 237-248.
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2.1 UN CONCETTO ANCORA VALIDO?
Negli ultimi quarant’anni il concetto 
di ‘cultura’ ha subito processi di 
decostruzione e rinnovamento, 
costantemente in bilico tra le 
opinioni di quegli antropologi 
che vorrebbero liberarsene 
completamente e quelli che 
vorrebbero mantenerne una versione 
epurata dai tratti più statici ed 
esclusivi. Fino a prima degli anni 
Sessanta infatti, le culture erano 
viste quasi come cose incompatibili 
tra loro ed è questa l’interpretazione 
che viene spesso trasmessa oggi dai 
media. Questa divisione netta tra 
culture, che spesso sono associate 
alle entità nazionali, deriva da e/o 
ha favorito principalmente interessi 
politici ed economici, grazie anche 
al contributo in parte inconsapevole 
dell’antropologia.78

Uno dei primi colpi alla roccaforte 
concettuale dell’antropologia arriva 
nel 1986, quando James Clifford 
e George Marcus pubblicano 
Writing Culture. Il testo si concentra 
sull’analisi dell’ultima parte della 
ricerca etnografica, la scrittura: i testi 
prodotti sono chiamati da Clifford 
“finzioni etnografiche”, in quanto 
sono inevitabilmente manipolate 
dallo scrittore, attraverso la selezione 
e l’esclusione delle informazioni.79 

Il centro dell’interesse si sposta così 
dall’Altro all’Io narrante, perché i 
testi etnografici non possono dare 
una descrizione oggettiva delle 
“culture”, che “non stanno ferme a 
farsi ritrarre” perché non sono “un 
corpus unificato e immodificabile 
di simboli e di significati” bensì 
“conflitto, temporanee e in continua 
trasformazione”.80 La descrizione 
etnografica si rivela quindi gonfia di 
etnocentrismo e autoesaltazione.
Da questo momento la legittimità 
stessa dell’utilizzo del concetto di 
‘cultura’ è messa in discussione. 
Esemplare è la riflessione di Lila 
Abu-Lughod, che invita a “scrivere 
contro la cultura” in quanto essa è 
diventata “lo strumento essenziale 
per fare l’Altro”: la cultura, secondo 
l’antropologa, è infatti descritta 
in modo troppo statico e piatto, 
reificata come qualcosa di ben 
delimitato e individuabile, causa 
di conformismi e discriminazioni. 
Per arginare questa tendenza, 
Abu-Lughod ritiene necessario 
innanzitutto aprire un dibattito su 
queste contraddizioni, sottolineare 
le connessioni tra culture e rifiutare 
le generalizzazioni. Con obbiettivi 
simili, Tim Ingold, nella sua critica 
del concetto di ‘traduzione’ tra 
culture, invita a “immaginare un 

mondo in cui le genti abitino un 
territorio continuo e senza steccati, 
infinitamente vario nei suoi 
lineamenti e contorni, eppure senza 
dislivelli o fratture”. La conclusione 
alla quale entrambi gli autori 
arrivano è che sia meglio fare a 
meno di un concetto di ‘cultura’ così 
alienante e divisorio.81

2.2 MULTICULTURALISMO
Come detto in precedenza, i 
Cultural Studies si sviluppano con 
l’obiettivo di spiegare le differenze, 
culturali e di potere, all’interno 
delle società complesse, dette 
spesso multiculturali. Quest’ultimo 
aggettivo, tuttora usato nel 
linguaggio comune – un po’ meno in 
quello specialistico – insieme al suo 
corrispettivo, ‘multiculturalismo’, 
nasce in Canada negli anni Sessanta 
ma si diffonde e ha risonanza in 
Europa solo dalla fine degli anni 
Ottanta. Una società definita 
‘multiculturale’ è una comunità 
(spesso corrispondente a quella 
statale) che racchiude al suo interno 
‘più (multi-) culture’. Queste 
differenze possono dipendere da 
vari fattori: presenza di minoranze 
stabili sul territorio da molto tempo 
(vedi per esempio la situazione 
della Spagna o del Canada) oppure 

Capitolo secondo
CULTURE

78. Herzfeld 2006, pp. 25-42.
79. Pasquinelli, Mellino 2010, pp. 221-230.
80. Clifford, Marcus 1997, p 43; cfr Mantovani 2004.
81. Hannerz 2001, pp. 44-47.
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insediatesi recentemente (vedi i 
fenomeni migratori degli ultimi 
anni).82

Per ‘multiculturalismo’ invece si 
intende un approccio politico alla 
gestione delle società multiculturali, 
caratterizzato dallo sforzo per 
conoscere e rispettare le minoranze 
culturali, anche attraverso leggi ‘su 
misura’ che permettono a tali gruppi 
di vivere più facilmente la loro 
cultura, con l’obiettivo di arrivare 
a una convivenza pacifica. Barrett 
afferma che esistono molte varianti 
del multiculturalismo e ne individua 
tre diversi tipi. Quello simbolico 
mette l’accento sulla conservazione 
ed esaltazione di tratti culturali tipici 
e originali, come l’abbigliamento 
o i riti; quello strutturale punta 
al raggiungimento da parte delle 
minoranze di uguali diritti politici, 
economici e sociali della maggioranza; 
infine quello dialogico focalizza la sua 
attenzione sul rapporto tra le diverse 
culture e auspica un dialogo equo tra 
di esse.83

Il termine ‘multiculturalismo’ 
però è stato fortemente criticato 
dagli inizi degli anni Duemila. Gli 
argomenti principali accusano il 
multiculturalismo di non favorire 
l’integrazione tra le diverse culture, 
anzi di amplificare le differenze e le 
divisioni, indebolire il sentimento di 
appartenenza ad un’unica comunità, 
incoraggiare pratiche culturali che 

vanno contro le normali leggi dello 
Stato (per esempio, la subordinazione 
della donna) e nascondere le 
incomprensioni e i razzismi dietro un 
velo di comodo relativismo.84 Proprio 
il relativismo infatti, inizialmente 
grande conquista dell’antropologia 
contro l’etnocentrismo, ha rivelato 
presto i suoi limiti: se privo di una 
qualche responsabilità sociale, 
diventa una posizione assurda e 
contraddittoria da sostenere, in cui 
qualsiasi tratto culturale deve essere 
accettato, anche l’etnocentrismo o il 
razzismo.85

Questi risvolti del multiculturalismo 
derivano principalmente dalla 
concezione di “culture” che il termine 
sottintende: culture reificate, con 
limiti nettamente definiti, statiche e 
inintelligibili l’una con l’altra. I gruppi 
umani che dovrebbero essere tutelati 
da questo tipo di politiche finiscono 
invece per esserne ostaggio, caricati 
del peso di pregiudizi e stereotipi86 
associati alla “loro cultura”, privati 
del diritto all’autodeterminazione 
personale. 

2.3 INTERCULTURALISMO
Il Consiglio Europeo, attraverso il 
White Paper on Intercultural Dialogue, 
prende le distanze dal termine 
‘multiculturalismo’, affermando che, 
pur con le migliori intenzioni, esso 
abbia contribuito “alla segregazione e 
all’incomprensione”.87 

82. www.treccani.it/enciclopedia/
multiculturalismo/
83. Barrett 2014a, pp.16-20.
84. Barrett 2014a, p. 22.
85. Herzfeld 2006, pp. 38-39.
86. Per stereotipi si intendono quelle credenze 
sulle caratteristiche di un certo gruppo sociale 
– accomunato da età, sesso, appartenenza 
religiosa o etnica – che sono condivise dalla 
gente; possono veicolare un giudizio positivo 
o negativo. Per pregiudizio si intende un 
atteggiamento di solito sfavorevole nei 
confronti degli appartenenti a un gruppo 
sociale specifico. Per un approfondimento 
sulle cause della nascita di stereotipi e 
pregiudizi e sulle loro conseguenze si veda fra 
gli altri Villano 2003.
87. Council of Europe 2008, p. 19.
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Si preferisce parlare allora di 
‘interculturalismo’. Le differenze tra 
multiculturalismo e interculturalismo 
non sono accettate all’unanimità dalla 
comunità degli studiosi ma è ormai 
diffusa questa preferenza per le ragioni 
che vedremo.
Il termine ‘interculturalismo’ ha 
origini inglesi ma si diffonde in Italia 
già negli anni Sessanta e lo stesso 
concetto viene spesso espresso 
attraverso le varianti di ‘intercultura’ 
e ‘interculturale’. Per ‘intercultura’ si 
intende l’incontro di due o più gruppi 
culturali, spesso all’interno dello stesso 
Stato ma non solo. ‘Interculturalismo’ 
indica invece sia un’elaborazione 
teorica del fenomeno dell’intercultura 
sia un progetto politico di gestione 
delle differenze culturali, per cui si 
parlerà di norme interculturali o etica 
interculturale.88 L’enfasi del concetto 
sta nell’incontro e nell’interazione tra 
questi gruppi culturali. 
È quindi evidente che anche questo 
termine presuppone l’esistenza di 
culture diverse e può essere quindi 
altrettanto criticato in quanto 
portatore di una visione ancora troppo 
rigida dei modi di vivere umani. La 
prospettiva interculturale però mette 
l’accento non tanto sulle differenze 
tra i gruppi bensì sui possibili punti di 
incontro e condivisione, partendo da 
una concezione dinamica, fluida e non 
oggettivata delle pratiche culturali. A 
ogni individuo viene riconosciuto il 
diritto di sentirsi parte di più comunità 
‘culturali’, a seconda del contesto in 
cui si trova, e quindi di possedere 
più ‘identità’ non in contrasto tra 
loro. Allo stesso tempo, si sottolinea 
come ogni gruppo culturale sia al suo 

interno molto eterogeneo, rifiutando 
generalizzazioni troppo rigide.89

L’interculturalismo fa propria 
questa visione e promuove una 
maggiore apertura all’interazione e 
al dialogo, non mira alla formazione 
di gruppi separati ma anzi alla 
costruzione di una coesione sociale 
e di un senso di cittadinanza più 
forti.90 Una particolare prospettiva 
sull’interculturalismo, come dicevamo 
prima, è quella del Consiglio Europeo: 
una caratteristica importante rispetto 
al multiculturalismo in questo caso è 
che il relativismo morale è sottoposto 
al rispetto dei diritti fondamentali 
dell’uomo e alle leggi democratiche. 
L’interculturalismo vede il dialogo 
interculturale come mezzo privilegiato 
per il raggiungimento dei suoi 
obiettivi. Perché questo dialogo 
avvenga però è necessario che i 
‘dialoganti’ possiedano ‘competenze 
interculturali’ come, tra le altre, 
empatia, flessibilità e apertura 
mentale, abilità comunicative a vari 
livelli. Tali competenze non sono 
tuttavia innate ma vanno sviluppate 
durante tutta la vita. È a questo punto 
che possiamo parlare di ‘educazione 
interculturale’.91

L’interculturalismo a differenza 
del multiculturalismo, insiste 
sull’importanza di un’educazione, 
che porti a sviluppare le competenze 
interculturali necessarie a vivere 
pacificamente nelle società 
contemporanee. Oltre alle competenze 
già elencate, in generale, l’educazione 
interculturale dovrebbe portare 
l’individuo a valorizzare il pluralismo 
e le diversità e a riflettere sul proprio 
bagaglio culturale, in un processo di 

88. Hernández Reyna 2007.
89. Barrett 2013, pp. 5-6.
90. Meer, Modood 2014, pp. 111-112.
91. Barrett 2014a, p. 26-27.
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comprensione ed auto comprensione. 
Per educazione interculturale 
oltretutto non si deve intendere 
unicamente un’educazione formale 
scolastica, ma tutte le occasioni di 
incontro e di dialogo, sia organizzate 
all’esterno delle istituzioni scolastiche 
sia vissute nella vita quotidiana in un 
ambiente interculturale. Non è quindi 
responsabilità unica dei professionisti 
del settore (come i mediatori culturali) 
o della scuola permettere alle 
nuove generazioni di sviluppare le 
competenze interculturali, ma anche 
delle organizzazioni sociali e dei media, 
tra gli altri.92

La prospettiva interculturale fa da 
tempo parte del sistema scolastico 
italiano. A livello ministeriale, 

soprattutto dagli anni Ottanta, quando 
l’Italia da Paese di emigrazione 
diventa Paese di immigrazione, sono 
numerosi gli articoli e le circolari che 
garantiscono il diritto all’integrazione 
dei bambini e ragazzi stranieri 
all’interno della scuola, anche non in 
regola con il permesso di soggiorno, 
e che ribadiscono la necessità di 
un’educazione interculturale.93 Una 
difficoltà nell’attuare tale progetto 
è la struttura stessa dello Stato 
nazionale: nato come unità culturale, 
linguistica e religiosa, i contenuti dei 
suoi programmi scolastici saranno 
mirati alla sua autoesaltazione. Uno 
dei primi a elaborare un modello 
educativo per riappacificare l’identità 
nazionale unitaria e una realtà sociale 

92. Barrett 2014b, pp. 159-160.
93. Tra le altre v. C.M. n. 205 del 26 luglio 
1990: “La scuola dell’obbligo e gli alunni 
stranieri. L’educazione interculturale”, 
oppure C.M. n. 5 del 12 gennaio 1994: 
“Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni 
ordine e grado di minori stranieri privi di 
permesso di soggiorno”; Sirignano 2002, 
pp. 25-26.
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culturalmente eterogenea è John 
Dewey: benché le sue teorie risalgano 
al 1916, anno di pubblicazione di Scuola 
e Società, la società, e quindi anche la 
scuola, degli Stati Uniti ha iniziato ad 
assimilarle solo dopo molto tempo.94

Nella scuola italiana, anche se la 
spinta all’interculturalità è presente, il 
sistema dovrebbe essere ulteriormente 
migliorato. Sarebbero necessari 
interventi sia nella formazione degli 
insegnanti a livello teorico e pratico, 
sia nei programmi, che dovrebbero 
valorizzare maggiormente le 
esperienze di incontro e convivenza di 
culture, sia nelle politiche scolastiche 
di integrazione, non solo volte ad 
assimilare le tradizioni culturali e 
linguistiche minoritarie ma anche 
a farle conoscere e comprendere, 
stimolando la riflessione e il dialogo 
reciproco, con l’obiettivo di sviluppare 
quelle competenze interculturali 
di cui i cittadini di domani hanno 
urgentemente bisogno.95

È inevitabile però dover sottolineare 
come all’interno della scuola e 
soprattutto nella società civile, il 
dialogo interculturale sia ancora 
fortemente ostacolato nelle pratiche. 
Ogni giorno i media ci mettono di 
fronte a espressioni del tipo ‘scontro 
tra civiltà’, ‘salvaguardia delle 
tradizioni italiane’, ‘islamizzazione’, 
‘clandestini’ e tante altre. Un caso 

esemplare è il dibattito sul velo 
scoppiato in Francia e culminato nella 
legge del 2004 che vieta ogni simbolo 
religioso negli ambienti pubblici, e di 
conseguenza anche il velo islamico.96 
Un altro esempio drammaticamente 
attuale è quello delle zone di confine, 
dove le disuguaglianze politiche ed 
economiche aumentano la distanza tra 
culture descritte come inconciliabili.97

Cosa si può fare allora? Come detto in 
precedenza, anche media, associazioni 
esterne all’istituzione scolastica 
e professionisti hanno un ruolo 
nell’educazione interculturale della 
società. Herzfeld e Hannerz vedono 
però con una certa diffidenza questa 
‘industria della prevenzione dello 
shock culturale’. Le critiche vertono sia 
sui metodi che sui presupposti teorici 
di questo circuito. Tali associazioni e 
professionisti, con seminari, laboratori, 
giochi e manuali non trasmetterebbero 
un concetto di ‘cultura’ propriamente 
antropologico, bensì reificato; una 
cultura spesso intesa come qualcosa 
di descrivibile a livello nazionale 
(derivante in parte anche dai lavori 
di E.T. Hall), utile da conoscere nella 
misura in cui può essere manipolata 
a fini pratici ed economici.98 Nelle 
prossime pagine, basandomi anche 
sulla mia esperienza personale, 
cercherò di dimostrare come questo 
giudizio non sia sempre applicabile. 

94. Sirignano 2002, pp. 33-34.
95. Cfr Nicola 2012, D’Ignazi 2005 e Sirignano 2002.
96. Per un approfondimento sul diverso significato associato al velo in Paesi diversi e le diverse 
rivendicazioni culturali e sociali scaturite dal suo utilizzo o meno, si veda Mantovani 2004, pp.125-138.
97. Herzfeld 2006, pp. 181-184.
98. Herzfeld 2006, pp. 178-181.
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Conclusioni
Il termine di ‘cultura’ così tanto usato 
e abusato offre tutt’oggi spunti di 
riflessione validi per comprendere 
il mondo che ci circonda, gli ‘altri’ e 
‘noi stessi’. Dopo la prima definizione 
tyloriana, che al tempo era innovativa 
proprio per il fatto di riconoscere 
che tutti gli uomini posseggono 
una cultura, gli antropologi hanno 
declinato variamente la nozione di 
cultura, adottando metodi di ricerca 
diversi, con finalità altrettanto 
diverse. Alcuni sono alla ricerca 
di leggi generali applicabili a tutta 
l’umanità, altri rifiutano questa visione 
e danno risalto invece alle singole 
esperienze. Ci sono poi indirizzi che 
valorizzano l’aspetto simbolico della 

cultura e indirizzi che si concentrano 
sul suo aspetto materiale. La storia 
del concetto di ‘cultura’ è quindi 
varia e in continuo rinnovamento e 
trasformazione, ma è accomunata 
dalla sempre crescente consapevolezza 
di un’umanità condivisa, anche se 
espressa in termini diversi. Questo è, a 
mio avviso, ciò che rende inesauribile 
la carica innovativa del termine. 
La crisi che questo concetto ha 
subito e subisce tuttora è dovuta 
alla diffusione di concezioni rigide, 
immobili ed essenzialiste delle culture, 
viste come sistemi chiusi e senza 
possibilità di entrare in contatto tra 
loro, se non attraverso il conflitto. 
La reificazione delle culture agisce 
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attraverso un processo di costruzione 
dell’identità culturale di un gruppo, 
amplificando le differenze con gli 
altri gruppi e negando le somiglianze. 
Tale strumentalizzazione del termine 
diventa mezzo di discriminazione e 
giustificazione dell’etnocentrismo 
e del razzismo. Per alcuni studiosi 
questi risvolti del concetto di ‘cultura’ 
dovrebbero spingere l’antropologia 
a prenderne le distanze. Tuttavia, 
abbandonare il concetto di ‘cultura’ 
ora, affermando che esso non riveste 
più nessuna utilità e che, anzi, è 
diventato un peso per l’antropologia, 
pare essere un azzardo. Cosa sarebbe 
dell’antropologia una volta perso il suo 
concetto epistemologico principale? 
Tali prese di posizione hanno le loro 
ragioni ma, considerando le riflessioni 
sviluppate durante questa tesi, sembra 
assai più utile rinnovare il concetto, 
piuttosto che perderlo. 
È comprensibile allora la 
diffidenza degli antropologi 
verso il multiculturalismo e 
l’interculturalismo, strategie politiche 
che già nel nome presuppongono 
l’esistenza di delimitazioni culturali, 
che devono essere rispettate o 
che possono essere attraversate. 
Tuttavia, dopo le dovute premesse 
sulla fluidità e la dinamicità delle 
culture, entrambi i concetti ci aiutano 
a prendere coscienza della realtà in 
cui viviamo, nella quale i contatti con 
valori e pratiche culturali differenti 
dalle nostre sono molto frequenti, e a 
elaborare delle strategie che facilitino 
la convivenza, la conoscenza reciproca 
e il dialogo. 

È anche vero che la capacità al 
dialogo, come abbiamo visto, non 
è innata, ma può essere sviluppata 
attraverso la pratica e un ambiente 
stimolante, che possa guidare anche 
una riflessione teorica. I contesti 
e le strategie per sviluppare le 
competenze interculturali necessarie 
sono numerosi. Per questo motivo, 
nell’ultima parte di questo lavoro, 
ho scelto di presentare il metodo 
che sento più vicino a me per 
esperienza personale, senza per questo 
sottintendere che sia l’unico o il più 
efficace. Sono infatti ormai tantissimi i 
programmi che hanno come obbiettivo 
la conoscenza e la collaborazione tra 
persone provenienti da diverse parti 
del mondo, il più conosciuto dei qualiè 
forse il Programma Erasmus.
L’ultima parte di questa tesi è stata 
dedicata alla storia di Intercultura e 
alla mia storia personale99. Le storie 
rivestono un ruolo centrale all’interno 
dell’Associazione: l’esperienza 
all’estero deve essere raccontata, 
portata come testimonianza di 
una reale possibilità di dialogo tra 
persone e culture diverse, nonostante 
le numerose difficoltà. Raccontare 
diventa utile non solo agli altri ma 
anche e soprattutto a chi ha vissuto la 
storia di quei racconti. 
Lo scambio deve essere quindi solo 
l’inizio di una riflessione e di una 
presa di posizione attiva a favore 
dell’integrazione e della risoluzione 
dei conflitti, dalla quotidianità locale 
ai grandi sistemi globali, mantenendo 
come obbiettivo a cui tendere l’utopia 
di un mondo pacificato.



''Chi è chiuso nella 
gabbia di una sola 

cultura, la propria, 
è in guerra col mondo 

e non lo sa''
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