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Morgan, FrazMorgan, FrazMorgan, FrazMorgan, Frazerererer    e Te Te Te Tylorylorylorylor vivono a cavallo tra il XIX e il XX secolo, appartengono alla corrente 

dell’evoluzionismo, derivata dai concetti di Darwin e credono che la cultura subisca in tutte le 

zone del mondo la stessa tipologia di cambiamento. Morgan pensa che la cultura abbia tre fasi: 

vita selvaggia, barbarie e civiltà (teoria poi smentita). Tylor pensa che si passi da animismo, 

politeismo e monoteismo. Anche in tal caso è smentita dai fatti (oggi si hanno ancora 

contemporaneamente presenti le tre fasi in culture diverse). Frazen è abbastanza simile a 

Compte con le tre tappe, dice che qualsiasi società passa attraverso tre momenti con i quali 

arriva alla civiltà: magia, religione, scienza. 

BoasBoasBoasBoas    (seconda metà del XIX secolo(seconda metà del XIX secolo(seconda metà del XIX secolo(seconda metà del XIX secolo, fino al 1942, fino al 1942, fino al 1942, fino al 1942)))) fu il primo a proporre di fare delle ricerche 

sul campo. Decise di fare delle sue ricerche tra i nativi del nord America. 

Nella cerimonia del potlach gli uomini del villaggio si incontrano periodicamente e i più ricchi 

si spogliano degli oggetti in più, ridistribuendoli. La funzione di questa cerimonia è quella di 

evitare che si formino le classi sociali, evitando che chi è ricco resti ricco e chi non ha beni non 

possa mai arricchirsi.  

Boas da questa richiesta arrivò al particolarismo culturaleparticolarismo culturaleparticolarismo culturaleparticolarismo culturale cioè ogni cultura ha diverse 

modalità di convivenza, di vita sociale. Questa modalità di vivere la vita dentro la società non 

va giudicata secondo i nostri criteri, perché ha una funzione precisa all’interno di quella 

cultura. 

Ogni cultura ha un suo valore e questo è il relativismo culturalerelativismo culturalerelativismo culturalerelativismo culturale. 

MalinowskMalinowskMalinowskMalinowski i i i (seconda metà del XIX secolo(seconda metà del XIX secolo(seconda metà del XIX secolo(seconda metà del XIX secolo    fino al 1942fino al 1942fino al 1942fino al 1942)))) si accorse che tutto ha una funzione 

precisa: funzionalismofunzionalismofunzionalismofunzionalismo. 

Lui partecipò alla cerimonia del kula. Ogni isola dell’arcipelago delle Trobriant (Melanesia - 

Oceania) che visitò aveva una sua particolare funzione. Ogni anno le popolazioni delle varie 

isole si riunivano, scambiandosi conchiglie bianche e coralli rossi in un cerchio in cui ci si 

scambiava i prodotti in senso orario. Era un modo di far reggere l’economia, aiutando la 

sopravvivenza degli abitanti di tutte le isole. 

Oltre ad andare sul campo, fu anche il primo che ritenne assolutamente indispensabile 

imparare prima di tutto la lingua, gli usi, le abitudini, i modi di mangiare e di interagire, al 

punto che i nativi lo considerarono uno di loro, mentre con gli antropologi precedenti avevano 

paura e non si fidavano. 

LeviLeviLeviLevi----StraussStraussStraussStrauss    ((((XX secolo, fino al XXIXX secolo, fino al XXIXX secolo, fino al XXIXX secolo, fino al XXI    )))) è l’esponente dell’antropologia strutturalestrutturalestrutturalestrutturale, cercando di 

individuare le strutture della società. La struttura portante di ogni società è la famiglia 

(rapporti di parentela). 

Lui esamina i rapporti e le relazioni che intercorrono tra i componenti della famiglia. Inoltre 

vuole distinguere gli animali dall’uomo, dicendo che ciò che li distingue sono i legami di 

affinità, tramite il matrimonio, la filiazione oppure di consanguineità tra fratelli. 



In ogni società umana ci sono dei legami di parentela che sono l’essenza che definisce la 

società umana. 

Anche tra gli animali ci sono i branchi, ma non ci sono i legami di parentela (marito, moglie 

ecc.). 

Perché l’uomo ha sentito il bisogno di distinguersi dagli altri animali, dando un nome a questi 

legami? I primi uomini probabilmente non avevano i concetti di moglie, marito, il legame tra 

madre e figlio c’è anche nel mondo animale ma è un legame affettivo, non ha una 

concretizzazione data da un vincolo con un nome. Levi-Strauss comprese che ogni società 

aveva una struttura diversa dalle altre per convalidare questi legami. 

Matrimoni endogamici e matrimoni esogamici ancora oggi sono relativi a società diverse. Per 

alcune tribù è indispensabile il matrimonio endogamico per evitare di disperdere il 

patrimonio della tribù, ma con tali unioni sono più probabili le trasmissioni delle malattie, ad 

esempio anemia mediterranea. L’anemia mediterranea provoca pallore molto forte, ma può 

anche degenerare in leucemia. Una persona può avere gli anticorpi di questa malattia ma non 

ne ha i sintomi, se però si unisce in matrimonio con un’altra persona portatrice sana, i figli 

potrebbero avere la talassemia. Da questo, nella nostra società, sono vietati i matrimoni tra 

consanguinei. Un tempo i nobili si sposavano soltanto all’interno del proprio gruppo e i figli 

spesso erano molto delicati e morivano giovani. 

I matrimoni esogamici sono stati motivati anche dal poter formare delle unioni che 

permettessero di unire i propri patrimoni con quelli delle tribù vicine. 

 

 

 

 

 


