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La prima antropologia studiava popolazioni molto lontane dall’Europa (cioè la zona da cui 
partivano i colonizzatori e nella quale nacque l’antropologia).  

Taylor è il primo che tratta il concetto di cultura: lingua, usanze, tradizioni, cibi, religione. Il 
concetto di cultura di Taylor non è legato al concetto di istruzione al quale lo leghiamo noi 
generalmente. Taylor, oltre all’istruzione tiene conto del modo di mangiare, che è legato 
all’aspetto geografico. 

Boas: tutti sul campo. Invita gli antropologi a studiare la cultura delle varie popolazioni, con 
una osservazione diretta. Fino a quel tempo lo studio dei primi antropologi si basava su 
conoscenze indirette (ricercatori a tavolino) cioè su ricerche che altri prima di loro avevano 
evidenziato. Lui insiste molto su questo concetto perché con l’esperienza diretta si comprende 
meglio perché alcuni popoli si comportino in un certo modo. Boas abolisce la “cultura 
primitiva”: non esistono culture primitive, perché tutto è relativo (cioè condizionato) al 
periodo storico e geografico. È relativo al loro modo di vivere, può darsi che queste culture 
cambino, ma se in quel momento la cultura di quel popolo è diversa da quella di un altro 
popolo, nessuno ha il diritto di considerarsi superiore.  

Etnocentrismo: la mia cultura è superiore a quella degli altri. 

Eurocentrismo: la cultura europea è considerata superiore alle altre culture. 

All’epoca dello sviluppo dell’antropologia, cioè all’epoca dei grandi colonizzatori (dopo il 
1492) gli stati europei colonizzavano le popolazioni del resto del mondo, considerandole 
inferiori. Gli stati europei avevano i mezzi tecnologici adeguati per fare grandi viaggi e quindi 
andare a conoscere popolazioni che non conoscevano. 

Prima Marco Polo, poi Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci furono degli esploratori italiani 
perché in Italia vi erano le Repubbliche Marinare (Amalfi, Pisa, Genova, Venezia). 

I primi colonizzatori furono italiani ed europei e con la loro cultura considerarono primitive le 
altre culture. Gli stati europei cercarono di sottomettere e cambiare le culture differenti dalla 
loro. 

Boas cercò di abolire il modo di studio indiretto proprio per evitare di considerare le altre 
culture senza averle osservate dall’interno sul campo. 

Boas studia la cerimonia del Potlach, con le conchiglie. Tale cerimonia racchiude il concetto 
del “dono” (condivisione degli oggetti). 

Margaret Mead afferma che gli individui crescono con caratteristiche comportamentali che 
sembrano genetiche ma questo carattere è in realtà trasmesso dalla cultura di appartenenza. 

Malinowski va a osservare gli indigeni delle isole dell’Oceano pacifico. I trobriandesi avevano 
una cerimonia rituale detta Kula che racchiude un particolare significato, molto più avanzato 
di quello che si poteva pensare, perché manteneva stabile un modello economico dell’intero 



paese, eliminando le differenze di classe. Ci si mette in cerchio, si donano le conchiglie bianche 
e le conchiglie rosse. 

Gli antropologi devono fare un’osservazione partecipante, cioè prima devono integrarsi, 
devono vivere con gli abitanti del posto perché solo immergendosi nella loro cultura possono 
capire come fanno le cose. Malinowski andò ad abitare in una casa scavata nel legno, acquisì la 
lingua del posto fino a giungere di far parte della vita quotidiana dei trobriandesi che lo 
consideravano uno di loro.  

Levi Strauss: si occupa di ricerca sul campo. Studia la cultura della parentela, prende in esame 
varie tipologia di matrimoni: endogamici (all’interno della tribù) ed esogamici (dovevano 
avvenire all’esterno della tribù). In alcune tribù era vietato sposarsi con appartenenti ad altre 
tribù, per salvaguardare i matrimoni (non consideravano la debolezza genetica che ne 
derivava). In altre tribù vi erano i matrimoni esogamici per incrementare i territori di 
appartenenza della tribù. 

Marc Augé parla dello studio dei non luoghi, luoghi comuni, luoghi neutri, luoghi in cui si 
incontrano persone di varie etnie. Sono il frutto della globalizzazione. 

Antropologi evoluzionisti: tra questi Frazer, Morgan e lo stesso Taylor. È un concetto ormai 
superato che crede che tutte le culture subiscono una evoluzione praticamente comune a tutti. 
Studiano in particolare la religione, ritenendo che prima della religione si passi 
obbligatoriamente alla magia. Questo concetto in parte può essere condiviso. In realtà è 
confutato perché altrimenti non potremmo capire come mai al giorno d’oggi in società che si 
ritengono evolute esiste ancora la magia. 

Le azioni non logiche aiutano a vivere e anche l’uomo moderno della società tecnologica 
continua ad attuare delle pratiche scaramantiche. 

Pareto dice che le azioni non logiche appartengono ad un residuo che la nostra cultura ci 
tramanda dalla nostra tradizione. Fa parte del nostro pensiero e non si può eliminare del 
tutto.  

L’antropologo oggi lo fa soprattutto a scopo culturale, le aziende invece preferiscono 
sovvenzionare il sociologo, perché le aiuta per gli studi di mercato. L’antropologo per 
integrarsi totalmente in una realtà sociale che deve studiare deve rinunciare al suo ambiente, 
immergendosi profondamente e intimamente nella cultura che studia. 


